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La linea apparente, a forma circolare, lungo la quale il cielo sembra toccare la terra o il mare: il sole si alza 
all’orizzonte; una nave appare all’orizzonte; quel tratto di cielo o della superficie terrestre che ne risulta limitato: 
un orizzonte sereno, limpido, nuvoloso; un orizzonte ristretto; anche con un significato vicino a ‘luogo’, ‘paese’ 
(sempre con un senso di scoperta o di avventura)…così, recita il dizionario.
L’orizzonte è un limite e nello stesso tempo un’indicazione: un limite per lo sguardo, o meglio, un confine. E nello 
stesso tempo è come un indice puntato ‘oltre’. Oltre l’orizzonte c’è ‘tutto ciò che è possibile immaginare’, il mon-
do da finito diventa infinito. Dunque l’orizzonte è un limite per lo sguardo, che si arresta sulla linea di confine, 
ma non per la visione, anzi, è proprio nell’essere confine che attiva la visione. Tutto ciò che c’è al di là di esso. 
Diventa prospettiva che apre le porte dell’immaginazione
 
L’orizzonte è una linea di confine che l’occhio fisico percepisce come limite estremo del visibile. In realtà apre le 
porte sull’ infinito poiché se delimita, e supera, il mondo finito,  è lì, in quel punto, che si incrociano mondo visibile 
e ‘mundus imaginalis’, è l’incrocio tra le due dimensioni. Anche il sogno, sognare, è un’apertura,  una vera e pro-
pria ‘seconda opportunità’, che ci viene mostrata sul confine tra una realtà diurna, come direbbe Gilbert Durand, 
e, una ‘realtà separata’ come direbbe Carlos Castaneda. In quell’eterna alternanza tra un ‘regime diurno delle 
immagini’ e un ‘regime notturno’ … forse la parola ‘regime’ evoca una vera e propria strutturazione, ovvero una 
sorta di schema precostituito nell’ambito del quale si ‘muoverebbero incessantemente’ nell’alternanza nota come 
ciclo del giorno e della notte sia la concretezza del vivere quotidiano che il senso di una vita simbolica che si 
manifesta a noi attraverso la ricchezza di infiniti immaginari: quella dimensione immaginale di cui parla H. Corbin, 
che ci ricorda che ‘siamo fatti della stessa materia dei sogni’. 
In fondo gli orizzonti rappresentano le possibilità, le prospettive e l’apertura alla speranza, che ogni cosa potreb-
be ancora accadere, dunque un invito a trascendere il limite del concreto, del ‘già dato’, per attingere l’infinito. 
E, poiché le immagini sono dei veri e propri ‘contenitori’ di energia, traducendo e seguendo le loro indicazioni, 
riusciamo a trasformare  e/o realizzare la parte più autentica della nostra esistenza. Tenendo presente, sempre,  
che pur vivendo tutti sotto lo stesso cielo, \‘non tutti abbiamo il medesimo orizzonte’ come ebbe a dire Konrad 
Adenauer in un suo discorso.
 
Con questo numero il Centro Studi di Psicologia e Letteratura riprende il cammino di testimonianza e confronto 
culturale, iniziando la navigazione nel mare del Web. E’ come un’apertura a nuove prospettive di comunicazione: 
è come “prendere il volo verso nuovi orizzonti”

Amato Luciano Fargnoli

editoriale
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FRANCA CIRONE

Il fascino dell’ “oltre” 
 

La scoperta dell’infinito
“Nell’uomo e il mare” Charles Baudelaire spiega il legame indissolubile tra l’essere 
umano alla ricerca della propria libertà e il suo bisogno insaziabile di orizzonte.                      
Forse bisogna chiedersi quanto sia reale quella linea che sembra unire e separare cielo e 
mare e che quasi non si riesce a distinguere.                                                           
Concetti come mistero, sogno, immaginazione e altri sono le tante parole, a volte pro-
fondamente contraddittorie, che confluiscono nella sensazione di qualcosa che non vedo 
e vorrei vedere. Come metafora è il mio presente che si protende verso un futuro rac-
chiuso tutto lì e il “nati non foste…”  diviene l’impulso primordiale per cui l’umanità, 
dal subire passivamente le tempeste della vita, è arrivata al vaccino anti covid. Questo 
ossimoro che unisce e separa elementi opposti, confine e sprone a guardare al di là, 
esprime, nel suo essere più profondo, la sintesi tra un   limite non valicabile e una possi-
bilità di conoscenza.  E’un’utopia? Come tutte le utopie, ha una sua funzione: incorag-
gia ad appurare la veridicità di quel sogno e, quando vince il desiderio, nasce la speranza 
che supera il timore della delusione o del rimpianto. Così ogni confine, come linea di 
demarcazione, trasforma quello spazio, che i Romani chiamavano “limen, da divieto in 
opportunità.                                                                                                   
La storia della parola “orizzonte” intreccia termini che hanno il fascino del mistero e 
la prosaicità del vissuto. Il latino horizon-ontis porta nella sua grafia e nel suo suono 
quell’oρìζω (confine), che sottintende la parola κùκλος (cerchio), quasi a voler disegna-
re un cerchio estremo oltre il quale non può spingersi lo sguardo. Come limite, frontiera, 
è il solco che l’aratro tracciava per delimitare un territorio e diviene un definire lo spa-
zio entro cui nasce una civiltà. L’assonanza della parola “orizzonte” ci porta anche più 
indietro nel tempo, tra gli dei Egizi.   Horus, figlio di un dio resuscitato, aveva tra le sue 
attribuzioni anche quella del “dio dell’orizzonte” dove il carro del sole, in un eterno ri-
torno, nasceva nei colori teneri dell’alba e moriva nei rossi del tramonto mentre di notte 
la cintura di Orione testimoniava la presenza del divino.                                                                                         
Linea sfuggente che, secondo una logica geometrica e matematica, diventa più ampia 
o più ristretta a seconda della posizione dell’osservatore e della sua distanza dal livello 
dal mare. 
“L’orizzonte non sarà mai equale all’altezza dell’occhio che la vede” scriverà Leonardo 
nel suo libro di pittura. …. A di là della dimensione squisitamente matematica, potremmo 
sintetizzare “più in alto vai e più il tuo orizzonte si allarga fino a scoprire che nel cosmo 
non c’è più orizzonte….al massimo ti sfiora un’altra galassia”…direbbe un astronauta. 
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Non è qui la sede per inoltrarsi in operazioni matematiche che calcolino quanto l’oriz-
zonte si allarghi a seconda dell’elevarsi dello sguardo, ma, se torniamo all’allegoria, 
leggiamo in una della più famose poesie della nostra letteratura come l’orizzonte/siepe 
sia legato alla tensione inarrestabile del finito verso l’infinito.  Linee circolari, confini e 
mete, delimitano i vari stadi delle profondità infernali, le balze di un monte purificatore, 
le forme ruotanti di cieli paradisiaci. Il guardare dentro e oltre permetterà al Viandante 
di raggiungere l’obiettivo e il premio del suo viaggio. Il primo momento, in effetti, in 
cui appare la parola “orizzonte”, nella Commedia, è sulla spiaggia del Purgatorio: da-
vanti ad un mare dal dolce colore “d’oriental zaffiro” mentre una bianca luce intensa si 
avvicina rapidamente. Dei giunchi fanno da barriera al “tremolar della marina”. E’em-
blematico il fatto che fin quando il Poeta ha guardato un orizzonte prettamente umano 
esso si restringeva fino al budello estremo della terra, ma dopo che ha osservato, soffer-
to, riconosciuto tutte le ombre che rendono l’uomo “captivus” del suo non vedere, ha 
potuto raggiungere la spiaggia di quel monte le cui balze non sono altro che un horizon 
da superare con una barca ormai leggera. Con l’umiltà dei giunchi, con cui il suo mae-
stro gli cingerà la vita, tenterà di sconfiggere l’arroganza dovuta all’oscurità della mente 
del regno ormai superato.   Non apparirà più la parola “orizzonte”.  Riferimenti veri e 
propri non ci saranno nell’opera di un poeta che organizzava la sua geografia in termini 
simbolici. Il sorgere di quel sole che illumina le menti, motore primo perché l’uomo 
possa “vedere”, avviene come dono che scende dall’alto. Ogni girone, balza, cielo, una 
volta oltrepassato, porta ad una consapevolezza superiore, ad un orizzonte raggiunto. Il 
tutto avviene vivendo in una dimensione verticale e, infatti, il racconto non è altro che 
un discendere e un salire.  Se c’è qualcosa di orizzontale, si può rilevare ogni volta che 
si incontra l’umanità che popola i tre regni. L’uomo chiuso nei suoi confini, che limita 
lo sguardo e rimane vittima delle sue ossessioni, cede il passo alla consapevolezza del 
suo limite per finire come chi, avendo accettato l’imponderabile, può ritornare a quel 
tutto che l’aveva generato. Pur tuttavia, nel cerchio profondo di chi sa ingannare, for-
se in primo luogo se stesso, si delinea, senza nominarlo, un altro orizzonte che viene 
descritto come “cupiditas scientiae” in quelle Colonne d’Ercole che l’Ulisse dantesco 
decide di oltrepassare. La condiscendenza e simpatia che l’Autore mostra per il perso-
naggio non cancellano la condanna per chi vince con l’inganno e fida arrogantemente 
solo nelle proprie capacità senza mettere in conto la fragilità dell’intelletto quando non 
ne riconosce la finitezza. Si,lo sguardo del Dante medioevale era rivolto verso un  Alto 
identificabile nei valori cristiani, ma non si può disconoscere che la tradizione culturale 
da cui discendeva aveva in sé quella pietas, come timore degli dei, che non permetteva 
al più valoroso degli eroi antichi di fidare solo nelle proprie capacità. Così il “volo” di 
Ulisse, verso quell’orizzonte diviene “folle” e l’eroe s’inabissa. Diversamente, la Com-
media anticipa, con la sensibilità e la modalità del suo tempo, quel voler scandagliare 
non l’aspetto geografico ma intimistico e misterioso del profondo dell’anima dove gli 
orizzonti scompaiono per lasciare il posto all’intreccio delle relazioni. Nel momento più 
alto del suo andare, il Viaggiatore non finirà come il suo Ulisse, pur tanto ammirato, nei 
gorghi divoranti, ma, negli ultimi cerchi, alla meta finale vedrà i mille volti dell’uma-
nità e, nella sintesi estrema della sua esperienza, per un attimo, si confonderà nel Tutto 
mentre gli ultimi orizzonti riprenderanno, per amore, nel ruotare, il loro moto perpetuo.                                                                                                                
Poi….lentamente ma inesorabilmente, il coraggio di oltrepassare quella fragile e sfug-
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gente linea, che separa il “noi” dall’”altro”, permetterà, qualche secolo dopo, che il 
desiderio di andare “oltre” faccia superare il limite proposto dall’orizzonte e una “Santa 
Maria” inizierà il viaggio che non si fermerà più verso ciò che non si conosce….che sia 
terra o spazio infinito. 

Tra finito ed infinito
 Il mistero non è un muro, ma un orizzonte. Il mistero non è una mortificazione dell’in-
telligenza, ma uno spazio immenso, che Dio offre alla nostra sete di verità. (Antonie de 
Saint-Exupery)  
La linea, che sposa il cielo con la terra, nello stesso tempo separa due dimensioni: quel-
la della  realtà che comunemente indentifichiamo con il mondo della sensorialità, nella 
quale facciamo esperienza di tutto ciò che possiamo comprendere, sperimentare, e quel-
la dell’apparente vuoto. Possiamo figurarci il non-visto come una dimensione lontana, 
smisurata, di cui solo da poco cominciamo a conoscere i suoi elementi e le regole, se 
tali possiamo chiamarle: esso ha sistemi e combinazioni che il vecchio mondo stenta 
a riconoscere. Lo spazio, dove le divinità sono rimaste nei nomi/simulacri di galassie, 
costellazioni, stelle, appare in una struttura sconosciuta ora inimmaginabile e sconfina-
ta ora tanto infinitamente piccola da riuscire ad osservarla solo tramite sofisticatissimi 
meccanismi. Morti gli dei che avevano disegnato una linea di demarcazione che separa-
va la luce dall’ombra, il dentro dal fuori, il consentito dal non consentito, muore con essi 
un mondo fatto di divieti,di disobbedienze e di punizioni e l’orizzonte, che distingue il 
bene dal male, perde la sua connotazione prettamente terrestre e si dissolve in un cosmo 
senza limiti.  L’umanità non vive più del timore di un inferno che purifichi la sua anima 
nelle fiamme, non sente il bisogno che un terapeuta accorto l’aiuti a sciogliere il peso 
della sua colpa, ma soprattutto più che procedere in processioni oranti per superare una 
pandemia…..si affida ai laboratori che realizzino vaccini efficaci. 
Questo che cosa comporta?  L’efficienza del conoscere ha sostituito la superstizione …. 
E, se proprio si è raggiunta una nuova consapevolezza, è nel vivere e sapere che il bene 
del singolo si rispecchia in un bene comune. Pian piano, nel terzo millennio, l’uomo 
chiede a se stesso di potenziare al massimo le sue capacità, di raggiungere quei livelli, 
in campo scientifico, economico, che gli permettano l’uso di tutte quelle tecnologie che 
possono sconfiggere la morte e l’infelicità. Il confondere la sfera del reale con quella 
dello spirituale ha creato un equivoco già ampiamente vissuto nel momento in cui le 
prime conquiste tecnologiche e scientifiche riponevano una speranza illimitata in un 
progresso che si identificava in un’acquisita stabilità economica e nella fiducia che la 
scienza avrebbe comunque e sempre dato una risposta al dolore. Il problema era e rima-
ne nel fatto che quella linea di demarcazione tra cielo e terra non permetterà mai che gli 
elementi dell’uno si possano confondere con quelli dell’altra….in poche parole che la 
materia diventi spirito  e viceversa. ….Non per nulla i banchi dei mercanti furono rove-
sciati con rabbia davanti al tempio…… L’uomo del terzo millennio scopre una  libertà 
che gli  impone di  sfruttare al limite le sue capacità in ogni ambito e,  rivalutando la 
scintilla “divina”, che ha in sé,  non ha più bisogno della voce di un padrone che lo pres-
si, ma diventa egli stesso esigente e pretende da sé un impegno lavorativo senza sosta. 
Comprensibile e auspicabile in un momento di estrema difficoltà (il riferimento al mo-
mento che il pianeta sta vivendo non è certo casuale), ma, in epoca senza virus e non, 
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le parole hanno bisogno di riappropriarsi del loro significato e i termini che definiscono 
il cielo si ricollocano al loro posto, cosi come quelli che riguardano la terra. Si spera 
che l’Ulisse dei nostri anni, proprio perché riconosce   la valenza più nobile del “non 
viver come bruti”, riesca a oltrepassare le sue Colonne d’Ercole, continui a solcare mari 
sconosciuti e cerchi ancora le Indie o i Venusiani. Il “so di non sapere” rimane l’unica 
spinta propulsiva per oltrepassare tutte le linee dell’orizzonte, conquistare terre o spazi 
infiniti, proprio perché in quel “non sapere” la consapevolezza della fallibilità è la ga-
ranzia prima del successo.  

Per lunghi secoli, per orientarsi e comprendere i fenomeni, l’intelligenza umana si è 
mossa usando coordinate spaziali e temporali. Il numero, nella forma e nell’uso, rispon-
deva alla misurazione e permetteva di trovare la rotta calcolando i rapporti tra le dimen-
sioni e le relazioni che intercorrevano tra linee, spazi, tempi…..vuoti. La razionalità 
pretendeva, nello sviluppo e nel calcolo dei suoi teoremi, di dimostrare l’equilibrio in 
cui viveva il creato.  Emblematica la storia di Maat  ( si suppone che dal suo nome derivi 
il termine matematica)  dea egizia della regola, della legge, dell’equilibrio  che porta 
sulla testa la famosa piuma per verificare se l’anima del defunto era talmente leggera da 
poter raggiungere l’aldilà. 
Quel qualcosa che unisce nello stesso simbolo la vita reale con quella misteriosa dell’ol-
tretomba, nella dea Maat, trova un suo motivo d’essere. Coloro che osservarono e mi-
surarono le dimensioni delle forme geometriche, si resero conto che, accanto ad una 
realtà misurabile con la precisione di un numero razionale, esisteva anche, nel calcolo 
delle proporzioni,  un  numero infinito nei suoi decimali, che definirono irrazionale. La 
filosofia antica avrebbe vissuto questa esperienza come un fatto magico che si ripeteva 
nei rapporti tra gli elementi del bocciolo di una rosa, nelle dimensioni di un’onda che si 
frange sulla riva, nella spirale che si disegna sul guscio di un mollusco….. La “geome-
tria sacra” chiamò sezione aurea quell’1,61803…..che rappresentava  il  rapporto tra le 
parti di ogni elemento dell’universo .Nell’evoluzione del creato, l’uomo stesso  diviene 
parte del ritmo cosmico fluido e armonico  nel quale ogni minima particella , come in un 
tessuto infinito, è collegata alle altre . 
Oggi, con parole diverse, la ricerca di una sofisticatissima scienza parla di piccole onde 
che creano un unicum di cui ancora non è facile capire la dimensione o l’intento più na-
scosto……e l’orizzonte non esiste più. I mille mondi raccontati da un “visionario” ap-
paiono a testimonianza dell’umano e del divino mentre il tempo e lo spazio si fermano 
nell’eternità ogni volta che un vortice nero ingoia la materia. Lo spazio e il tempo che, a 
fior d’acqua, si configurano in quella linea lontana sono forse l’ultima cosa che si vede 
prima di innalzarci fino alle vette cosmiche o immergerci nella profondità del mare.                
  
Pentagramma
Il mare, nella sua immensità, non ha orizzonti e, se l’elemento superficie rispecchia il 
desiderio razionale del navigante che cerca altre terre, il senza-confine della profondità 
ci parla di un senza meta, di un abisso inconscio che non ha nulla di razionale, invece 
forse qualcosa di emozionale. Ci troviamo in una dimensione dove il calcolo, elabo-
razione della logica, non riesce a trovare una connotazione definita e il comunicare è 
comunicare sentimenti, sensazioni che siano comprensibili da tutti…. Se esiste un lin-

11



12

guaggio universale che non ha necessità di decodifiche, di traduzioni e può rappresen-
tare, in luoghi dove il confine non ha più motivo di esistere, il vissuto cosmico, questo 
linguaggio parla di colori, di immagini, di note musicali, di tutto ciò che noi chiamiamo 
arte. Suoni naturali, come lo scorrere dell’acqua di un ruscello, il battito cardiaco, ele-
menti essenziali di vita, hanno dato all’uomo l’esperienza del ritmo e del succedersi 
ordinato del rumore. 
Il flusso continuo dell’acqua che scorre probabilmente ha permesso di interpretare le 
modulazioni di un suono che nel corso dei secoli è poi diventato melodia e modulazione 
vocale. Il canto ha la facoltà di unire in sé la materia e lo spirit, emozione e  sensoriali-
tà, l’umano e il divino. D’altra parte, la mitologia biblica della Mesopotamia viveva il 
suono come il principio primo per la nascita dell’universo, principio che indubbiamente 
veicolava l’idea del divino e si rappresentava nell’armonia che governava il cosmo.                                                                                                                          
Per chi conosce, anche in modo estremamente superficiale, il pentagramma e i suoi 
simboli sa che il numero è alla base della composizione musicale. Accade così che in un 
ambito che sembrerebbe non avere confini né orizzonti definiti, la frase musicale si spo-
sa con il calcolo matematico e l’universo infinito si confronta con il limite della realtà 
numerica. Ma la matematica, che già aveva sperimentato l’irrazionalità di un numero, si 
confronta con una dimensione sensibile che non ha nulla di tangibile, ma qualcosa quasi 
di segreto, di esoterico come nelle antiche scuole pitagoriche. 

Così l’infinito-cosmo si incontra con la razionalità del mondo reale ….e il confine sva-
nisce di nuovo. Nel corso dei secoli quel mettere insieme voci e strumenti che entrano in 
gioco in intervalli di tempo diversi è l’arte che crea prima la polifonia, poi quei canoni 
enigmatici, in cui il calcolo preciso di note che si ripetono all’infinito o anche in senso 
inverso, creano una composizione omogenea. Nel Rinascimento utilizzare il canone, 
proprio perché la sua origine era legata alle antiche e segrete formule matematiche del-
la scuola pitagorica, significava anche inviare messaggi nascosti. Non dimentichiamo 
che chi seppe fare del canone un’arte pitagorica fu J. S Bach. Nel rigore estremo delle 
sue composizioni barocche, si svela indubbiamente anche un matematico che ha saputo 
aprire nuove prospettive ai secoli futuri della musica occidentale. Pur tuttavia, anche 
nella rigidità delle sue formule compositive, bisogna riconoscere che poche composi-
zioni come la sua Toccata e fuga in Re minore arriva ad una profondità tale che sfio-
ra l’esperienza del divino. E infatti l’arte, forma della materia,  si raccorda all’armo-
nia universale, in quanto esprime la bellezza e rispecchia il sensibile della spiritualità.                                                                                                                        
Ma se J.S. Bach, rispondendo alla spiritualità del suo tempo, vedeva nel suo Dio la fonte 
stessa della sua esistenza, noi, che viviamo in un’epoca in cui, come disse Nietzsche, 
siamo figli di un dio morto, abbiamo perso la propensione a cercare un centro unificato-
re e rimaniamo vittime di una casualità che spinge l’uomo verso uno sviluppo frenetico 
alla fine del quale troviamo solo il Nulla. E’un orizzonte, quello moderno, che ci pone 
in una prospettiva diversa. 

L’esserci elevati al di là dell’atmosfera, in uno spazio infinito, annulla la profondità e 
impedisce allo sguardo di raggiungere l’orizzonte.  Quale viaggio Ulisse si propone di 
intraprendere e quali  sono oggi le Colonne d’Ercole che nascondono nuovi mondi? 
Probabilmente si tratta di un viaggio fuori dalla dimensione umana nell’infinitamente 



grande, lì dove si nasconde la struttura di un cosmo ancora sconosciuto, e nell’infini-
tamente piccolo che va a studiare i meccanismi più nascosti delle capacità dell’uomo 
per….probabilmente….. riprodurli e renderli eterni.  Il tutto passa per lo studio sempre 
più puntuale delle tecniche e delle leggi della materia. L’umanità costruisce frenetica-
mente un mondo che rispetta la casualità degli eventi e tende a rischiare il meno possi-
bile nei confronti di ciò che potrebbe mettere in discussione la sua felicità. Emblematico 
rimane il film “The Truman Show” dove il protagonista vive in un mondo strutturato e 
“sicuro”, gode di una fellicità pre-cosituita  e tutto si svolge secondo regole pre- fissate 
da un regista, Cristof. Un teatro dove uomini/burattini si muovono in una bolla voluta-
mente creata e il cui orizzonte è un telo di plastica che li separa dalla realtà. Oltre c’è la 
vita che si diverte assistendo, momento per momento, ad uno show.  L’unica persona, 
inconsapevole del canovaccio, vive il suo tempo in uno spettacolo pre-definito in cui 
tutte le avversità possono essere appianate dal regista occulto davanti alla sua consolle. 
Il sogno dell’Eden si avvera sulle tavole di un palcoscenico.  Il protagonista, incuriosito 
dalla ripetitività ossessiva degli eventi di ogni giorno, decide di andare oltre e, anche 
se volutamente traumatizzato nell’affrontare il mare, sceglie il rischio e si dirige verso 
l’orizzonte. La porta che si apre sul telo fittizio è ancora una volta la metafora di chi ha 
il coraggio di rischiare scomode verità e mettersi in gioco…….perchè?  Sarà solo l’ir-
razionalità di un sentimento che permetterà il coraggio di raggiungere su un’ennesima 
“Santa Maria” quell’orizzonte fittizio e rischiare …  di vivere.

ABSTRACT               
La linea tracciata tra cielo e mare separa elementi che, metaforicamente, parlano di 
spirito e di materia. Quando la si osserva dalla terra, la sua dimensione si allarga o si 
restringe a seconda della lontananza e dell’altezza dello sguardo dell’osservatore, ma 
nel momento in cui ci si inoltra nella profondità del mare o del cielo….l’orizzonte sva-
nisce. E l’infinitamente grande assume l’aspetto dell’infinitamente piccolo. Il coraggio 
di spingersi a guardare oltre è il rischio di affrontare la verità del vivere. Cos’è, dunque, 
l’orizzonte? Limite e incontro, illusione e promessa. Ossimori che rendono possibile il 
tutto e il suo contrario. Così un lontano compositore settecentesco coniuga il finito con 
l’infinito e i suoi canoni anche inversi, organizzati in un rigido calcolo matematico, cre-
ano suoni di una profondità tale da sfiorare l’esperienza del divino.   

PAROLE - CHIAVE
Confine-Oltre-Finito/infinito-Razionalità/Irrazionalità- Viaggio

ABSTRACT
The line traced between the sky and the sea irremediably separates elements, which, 
metaphorically, speak about spirit and matter. When observed from the earth, its dimen-
sion widens or narrows according to the observer’s gaze, but, in the very moment in 
which we advance into the depth of the sea and of the sky…, the horizon vanishes. And 
the infinitely large takes on the appearance of the infinitely small. The courage to look 
over is the risk to face the truth of life. What is, then, the horizon? Limit and meeting, 
illusion and promise. Oxymorons  which make everything and its opposite possible. So, 
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a far eighteenth-century composer conjugates the finite with the infinite and its canons, 
also the inverted ones, which are organized in a rigid mathematical calculation, create 
sounds of such depth as to touch the experience of the divine.

KEY WORDS
Confine – Over – Finite/Infinite – Rationality/Irrationality - Journey
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La psicoterapia esce dalla finestra.
James Hillman e il setting dopo la pandemia

Così aprì la scatoletta. Purtroppo era vuota: nemmeno l’ombra 
della bellezza! Conteneva solo del sonno, un sonno 
davvero infernale e degno del luogo da cui veniva 1 

(Apuleio, La favola di Amore e Psiche)

Questo fu l’invito che lasciò Hillman: la psicologia deve uscire fuori dalla finestra dello 
studio dell’analista2 .
La metafora suggeriva, negli anni novanta, il bisogno di Psiche d’uscire fuori dal confi-
ne del setting analitico per tornare nel mondo, da dove essa muove e dove essa ci spinge 
a fare il suo logos infinito, a ‘fare anima’. Parlo del movimento psicologico che muove 
dallo spazio interiore verso quello esteriore. Se l’analista inizia il paziente al viaggio 
interiore, se obiettivo dell’analisi è il ritiro delle proiezioni, se la patologizzazione stessa 
muove dall’esterno verso l’interno, se con essa il paziente si protegge dal mondo nel 
luogo della stanza d’analisi, se il suo percorso alchemico è destinato a scendere verso il 
“basso” e verso il “dentro”, anche il mito raccontato da Apuleio suggerisce che una volta 
raggiunta la casa di Ade con la scatola nera datagli da Afrodite, Psiche dovrà riportarla 
alla dea con dentro il dono di Persefone, la sua bellezza invisibile, ovvero che la nostra 
anima come ultima prova nel suo percorso di iniziazione e poter rinascere a nuova vita 
dovrà scendere negli inferi per acquisire quel dono e poi condurlo all’anima del mondo. 
La psicoterapia è quindi un percorso che muove dalle prove, dai conflitti e dalle sof-
ferenze subite dall’esterno e vissute fin dentro al luogo interiore del mondo infero, il 
mondo delle immagini e luogo della loro cura. Tale è il setting analitico, da cui si dovrà 
tornare nella realtà quotidiana con una nuova capacità immaginativa: vedere bellezza 
anche laddove sembrava non esserci. Perché è nelle cose invisibili e interiori che ap-
partengono ad Ade e Persefone, sembra suggerirci Hillman3, che possiamo raggiungere 
l’anima del mondo. In analisi come ogni giorno, l’anima ci porta a “fare” nuove im-
magini: possiamo scoprire la bellezza di nuovi orizzonti prima inimmaginati, trovare 

1 Apuleio, La favola di Amore e Psiche, Giunti Editore, 2016.

2 Hillman, J. & Ventura, M., Cent’anni di psicoterapia. E il mondo va sempre peggio, Rizzoli, 1993.

3 Hillman, J., Il sogno e il mondo infero, Adelphi, 2003.

STEFANO COBIANCHI
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in ogni cosa la bellezza invisibile all’occhio diurno. Ciò che si fa con l’analista dentro 
la sua stanza è metafora e specchio di ciò che si deve riportare “là fuori” nel mondo, 
perché il mondo “là fuori” è il mondo “qui dentro”. Con la metafora di affacciarsi alla 
finestra, Hillman esortava a non rinchiudersi nel setting analitico, a non trovare in esso 
solo difesa e rifugio dal mondo, ma a raggiungere la capacità di alzarsi da esso e andare 
a vedere il mondo là fuori con quei nuovi occhi, attraverso quella “visione in traspa-
renza” che è la capacità di vedere e stare all’essenza invisibile, al significato delle cose 
come bellezza interiore, e di riuscire a vederla nelle proprie ombre così come nell’ani-
ma del mondo. Riconoscere che il mondo esterno e quello interno sono l’uno specchio 
dell’altro non è solo lo scopo di un lavoro, quello di cambiare se stessi, ma è anche un 
mezzo per poter essere in grado di cambiare il mondo che ci circonda. Una interpre-
tazione letterale di questo passaggio puo’ portare a pensare che basti curare il mondo 
là fuori per curare il proprio mondo interiore. Già Jung metteva in guardia da un certo 
“junghismo”, ricordando che ‘si fa di tutto, anche le cose più strane, pur di sfuggire 
alla propria anima. Si compiono esercizi di Yoga indiano di qualsiasi osservanza, si 
seguono regimi alimentari, si impara a memoria la teosofia, si ripetono testi mistici 
della letteratura mondiale, tutto, perché non si sa affrontare sé stessi, e perché a gente 
simile manca ogni fiducia che dalla loro anima possa scaturirne qualcosa di utile. Così 
gradatamente l’anima è diventata quella Nazareth dalla quale non può nascere nulla di 
buono; per questa ragione la si va cercando ai quattro venti, e quanto più è lontana e 
bizzarra meglio è’ 4. Così abbiamo vissuto l’epoca dei wanderlust, dei travel bloggers, 
ispirati alla generazione beat come rifiuto del mondo moderno, alla continua ricerca di 
sé stessi all’esterno, nel materialismo come nell’esotico, nell’eroico, nel sempre nuovo 
e diverso. Abbiamo cercato di espandere la nostra coscienza così come i nostri orizzonti 
fisici, ma non quelli interiori perché il “fare anima” è anzitutto un movimento verso il 
profondo, non prima fuori che dentro. Abbiamo letteralizzato nel mondo esterno quel 
viaggio alla riscoperta della propria natura nascosta e selvaggia, quella nekya interiore 
e quella morte alchemica così necessari a una caduta delle proiezioni e al cambiamento 
di prospettiva, così come Christopher McCandless ha fatto nel suo percorso evolutivo 
raccontato nel bellissimo film Into the Wild, finito proprio con la sua morte. Hillman 
ci aveva esortato a migliorare il mondo migliorando noi stessi, perché se il mondo va 
sempre peggio è perché noi andiamo sempre peggio. Troppo spesso nella modernità 
abbiamo rifiutato il viaggio nell’Ade per uno in seconda classe intercontinentale, e così 
facendo non abbiamo riportato indietro alcun vaso nero con dentro il nostro dono, ma 
soltanto un vaso cinese o un altro trofeo da dimenticare in casa. Così come facciamo 
ogni mattino quando ci svegliamo, ci dimentichiamo di ricondurre dalla stanza d’analisi 
le immagini del mondo infero alla vita quotidiana. Questo movimento delle immagini 
dell’anima che tornano nel mondo fa parte del processo di psicologizzazione 5, e non 
dev’essere nemmeno confinato al solo setting terapeutico: lo stesso Hillman ricordava 

4  Jung, C.G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Opere 9, 1, Bollati Boringhieri, 1980.

5  Hillman, J., Re-visione della psicologia, Adelphi, 1983.
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che non bisogna solo leggere libri di psicologia, ma fare letture psicologiche dei libri 6. 
Ciò che abbiamo perso è il contatto con l’anima del mondo, a cui dobbiamo ricondurre 
le immagini che recuperiamo dal nostro mondo infero.

Finché un giorno è venuta l’anima del mondo stessa a contattarci con la pandemia. 
Costretti alla quarantena, confinati in casa a ridefinire i nostri orizzonti (da òros, limite, 
confine), la pandemia come “malattia dell’anima” 7 ci ha imposto una riflessione sulle 
distanze, sui limiti e sui confini dei luoghi in cui viviamo. Improvvisamente ci siamo 
trovati costretti a guardare in faccia il quotidiano da cui, come wanderlust, scappavamo. 
Il mondo intero ha improvvisamente patologizzato l’incapacità dell’uomo moderno di 
viaggiare in un movimento interiore, di “stare in casa” come di stare nel luogo della pro-
pria intimità, muovendo verso quel “dentro” e quel “basso” del proprio mondo infero, 
come dentro il setting, laddove andiamo a cercare la bellezza di Persefone per portarla 
da Afrodite. Volenti o nolenti, abbiamo faticato a uscire dalle immagini della nostra 
vita perfetta costretti a entrare nella casa di Ade. Così inizialmente abbiamo visto tutto 
come brutto, pesante e doloroso, dalle mura della nostra casa al quartiere dove abitia-
mo. Eppure, se Hillman fosse ancora vivo, avrebbe potuto vedere milioni di persone 
improvvisamente affacciarsi alla finestra per guardare fuori, cercando quel luogo “altro” 
in un orizzonte diverso, costretto a ridefinirsi come immaginale: perché è stata proprio 
la capacità di re-immaginare il mondo, e di vedere la sua bellezza oltre l’apparenza co-
nosciuta, che ha permesso molti di acquisire, seppur per pochi attimi, quella “visione in 
trasparenza” di ciò che accadeva anche là fuori come dentro. Abbiamo avuto tutti occa-
sione di fermarci a guardare il mondo in un modo diverso, con uno sguardo più intimo, 
più accogliente e interiore, e forse siamo riusciti a guardare al bello essenziale. Abbia-
mo sofferto, forse soffriremo ancora, almeno finché il malessere per lo stare nel luogo 
intimo non ci avrà portato laggiù, in quel viaggio nell’Ade, a recuperare una visione 
del mondo perduta, una visione dall’interno. Eppure, qualcosa di reale è successo: le 
stanze delle nostre case si sono trasformate nelle nostre stanze d’analisi, dove l’analista 
è entrato come chiunque altro in smart working. Il setting, la ritualità, sono stati messi 
in crisi: ciascuno si è ritrovato affacciato alla finestra della stanza d’analisi, come della 
propria stanza, guardando fuori e vedendo davvero, forse per la prima volta, che ciò che 
c’era “là fuori” era come ciò che che c’era dentro. La stanza dell’analista non era poi 
così differente dal nostro studio o dalla camera da letto. Gli orizzonti del setting si sono 
improvvisamente trasformati in quelli della nostra casa, della nostra famiglia, del nostro 
lavoro, del nostro quotidiano. Ci siamo ritrovati tutti a fare psicoterapia “là fuori”, a fare 
anima nel mondo.

Nell’ansia di voler continuare a far qualcosa per non sentirci in ansia, molti di noi hanno 
provato a continuare a muoversi solo verso l’esterno, limitando l’ampiezza e gli spazi 

6  Hillman, J., L’anima del mondo e il pensiero del cuore, Adelphi, 1992.

7  Cobianchi, S., Coronavirus: malattia dell’anima, in “Distanze”, Giornale Storico del Centro Studi di 
Psicologia e Letteratura 2020, 31:65-76.
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del movimento. Abbiamo tentato di fare qualcosa di fisico, con le mani e con le gambe: 
ci siamo cimentati panettieri, pasticceri, pittori, camminatori, corridori, letteralizzando 
l’opus alchemica come il viaggio nell’Ade. Nel bisogno di far nascere un nuovo modo 
di essere, molti hanno adottato un cane, altri hanno deciso di fare un figlio, altri ancora 
hanno chiesto la separazione o hanno reiventato la propria professione. Quando siamo 
usciti di casa, molti hanno riempito i parchi, sono andati a correre nei boschi, hanno 
passato più tempo possibile fuori, facendo percorsi ed escursioni, ritornando nei paesi 
d’origine, improvvisando un turismo di prossimità quasi dimenticato, talvolta scopren-
do nuove bellezze e tesori inaspettati. Alcune di queste persone hanno iniziato davvero 
a vedere il mondo con occhi diversi. Si sono fermate un momento a guardarne i parti-
colari, hanno accolto sincronicità con gli eventi e le forme che accadevano intorno, do-
mandandosi quale fosse il significato di ciò che stavano vivendo. Forse quelle persone 
sono riuscite a riportare dall’Ade il dono di 
Persefone ad Afrodite. 
Io stesso mi sono ritrovato a cambiare passo e a cambiare occhio, a osservare la mia 
casa e a “sentirla” non solo con la vista ma con i miei sentimenti e con tutto il corpo. Ho 
provato a osservare gli oggetti della mia casa con un’attenzione nuova, più profonda, 
più vicina al loro valore reale. Non solo mi sono affacciato alla finestra, ma sono uscito 
fuori e ho riportato quest’attenzione alle strade e ai palazzi, agli alberi e ai giardini, ai 
murales e ai monumenti del mio quartiere, ritrovando nelle loro trame, nelle forme e nei 
materiali, nei suoni e nei colori, un’immensa bellezza così vicina, riuscendo a coglierne 
un significato sia soggettivo che collettivo. Nonostante vivessi in un appartamento mo-
desto di un quartiere popolare, così mi sono sentito nuovamente vivo, resuscitato nella 
bellezza della mia casa e dei suoi dintorni, nei parchi della città, nei tantissimi luoghi 
segreti della regione in cui vivo. Stavo riportando il dono della quarantena in superficie, 
nella mia polis psichica; stavo facendo quella che Hillman chiama una “politica della 
bellezza”8. La città stessa è metafora della nostra casa, come luogo coabitato dalla nostra 
anima e dall’anima del mondo. Hillman stesso esortava a recuperare l’attenzione alla 
bellezza nella città (e quindi anche nella casa, del luogo abitato), quella bellezza cura-
tiva ben aldilà degli aspetti esteriori e decorativi, che puo’ incidere in senso profondo 
sulla qualità della vita. Non parlava di bellezza in senso edonistico, ma in senso affettivo 
e animico: dobbiamo porre l’attenzione alla bellezza naturale delle cose, quella bellezza 
in grado di incidere in profondità sulla psiche individuale e collettiva, e che riguarda il 
nostro modo di vivere e di stare al mondo. Un mondo moderno che sempre più vive una 
fame di bellezza, cercandola però nell’aspetto esteriore, che da solo non porta al benes-
sere né ad alcuna vera soddisfazione. 

È il nostro senso del bello a riportarci fuori di noi, a renderci attivi socialmente e perso-
nalmente, invece che a chiuderci in noi stessi. Il senso del bello ricopre infatti di libido 
il mondo oltre noi stessi, rendendolo il luogo dove la nostra anima vuole muoversi e 
transitare. La bellezza del luogo in cui viviamo è perciò il primo aspetto da curare se 

8  Hillman, J., Politica della belleza, Moretti & Vitali, 2002.
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vogliamo essere cittadini più felici e vivere in una città e in una casa più efficienti, ma 
anche avere un comportamento più incline al sostegno reciproco, alla convivenza pa-
cifica e al benessere interiore, aspetti a cui la pandemia ci ha costretti a riguardare. Per 
Hillman è importante che nel luogo in cui viviamo ci siano cose fatte a mano, qualcosa 
che sia creato e fisicamente forgiato da noi stessi, e che con ciò sia immagine del nostro 
essere e risuoni positivamente con esso. L’arte, la pittura, l’architettura sostenibile, ma 
anche tutte le cose che viviamo quotidianamente devono poter stare in armonia con la 
nostra psiche, in modo che noi possiamo sentirci collegati ad esse, sentirle “animate” 
cioè sentire la loro anima e risuonare positivamente con esse. Le immagini di cui ab-
biamo bisogno non sono soltanto un mucchio di oggetti inanimati, cioè senz’anima, ma 
cose e luoghi che abbiano un significato concreto per le persone, come i manufatti o i 
luoghi naturali. Fare cose fatte a mano, come dipingere, suonare, ristrutturare la nostra 
casa, sono tutte attività che possono acquisire per noi un significato profondo e un ele-
vato effetto terapeutico, perché tutto ciò che facciamo con l’ambiente in cui viviamo è lo 
specchio di noi stessi, l’immagine esteriore dove noi possiamo ri-conoscere e ri-trovare 
una bellezza interiore, il dono riportato nel mondo da Psiche attraverso l’Ade, dal nostro 
percorso di sofferenza.

Così è successo che la psicoterapia, dopo la quarantena, ha cambiato orizzonte ed è usci-
ta dalla finestra. È entrata nelle case, nelle scuole, nei parchi urbani. Abbiamo visto fare 
terapie nei giardini, seminari nelle terrazze, attività psicoeducative nelle riserve natura-
li. È tornata prepotentemente nella polis, e andata “là fuori”, a fare anima nel mondo, 
è arrivata persino in cima alle montagne e nei sentieri più selvaggi. Oggi, ad esempio, 
si parla sempre più di psicoterapia outdoor setting 9, cioè che passa dal setting interno 
al setting dell’ambiente naturale. E con sé sta riportando lo sguardo alla bellezza degli 
spazi dimenticati, depositari di significati. La pandemia, in realtà, non ha ristretto ma 
di gran lunga ampliato l’orizzonte della psicoterapia, così come dei suoi metodi e delle 
tecniche. Un setting, come luogo, è uno spazio necessario all’essere umano per sentirsi 
accolto, contenuto e reale. È insieme un territorio concreto e una dimensione simbolica 
evocativa. È uno spazio che, come la polis, oggi racconta sia delle persone che lo hanno 
abitato nel passato, sia di quelle che lo abitano nel presente. È un registro di passaggi, 
di tracce sedimentate, posate sui pavimenti, sui muri, affacciate alle finestre della stanza 
dove è ambientato il nostro sogno come dello studio dell’analista. Un luogo è quindi una 
“narrazione” che si palesa attraverso l’immaginario che di esso si va costituendo dentro 
di noi stessi. Il luogo è tale soltanto perché esistono delle persone che lo considerano il 
loro luogo e che lo abitano, lo popolano, lo vivono, lo pensano e lo modificano intera-
gendo con esso. Il luogo, come il setting, è le sensazioni che ci evoca, le immagini che 
ne costruiamo e quelle che ne ereditiamo col nostro passaggio e la nostra permanenza. 
La stanza della psicoanalisi, come luogo di narrazione di se stessi, è allora un luogo per-
fetto, “il luogo dei luoghi”: un paese dove noi viaggiamo per conoscere noi stessi. Oggi 
non è più soltanto il luogo fisico in cui avviene la consultazione psicologica, il setting 

9  Paluzzi, S., L’approccio multisetting. Psicoterapiaoutdoor setting mediante il gruppo e la metafora, 
Armando Editore, 2010.
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della concezione medica della cura 10. Freud utilizzava la metafora delle condizioni di 
“sterilizzazione” ambientale ed emotiva della stanza dell’analista, che rende possibile al 
chirurgo portare a compimento il proprio operato in uno spazio e in un tempo definiti. 
Oggi lo studio dell’analista è un luogo dove la sterilizzazione è diventata reale e a nor-
ma di decreto, qualcosa che anche noi psicologi siamo costretti a fare nel mondo fisico 
e non più solo in quello immaginale. La psicoterapia stessa è andata oltre al setting ed 
è uscita dalla metafora della sterilizzazione, per ritornare nei luoghi prima solo imma-
ginati, sfuggendo alla fisicità dello spazio e del tempo a cui essa era stata costretta da 
una visione ancora troppo scientifica del movimento dell’anima. Così allo specchio il 
setting dell’analista, da luogo fisico e reale, è diventato soprattutto un luogo metafisico 
e simbolico. Esiste nella sua essenza, nello stare insieme all’analista e il “sapere con” 
lui (da syn-balléin, “simbolo”, che significa “stare con”, “riunire insieme”), non importa 
più dove. Il setting è nello “stare con” l’analista, sia esso un luogo fisico che virtuale 
come attraverso il telefono nella terapia online. Attraverso il transfert che si crea con 
l’analista, la narrazione del paziente diventa una dimensione immaginale, fatta cioè di 
immagini psichiche che egli tende a proiettare sul mondo esteriore. Queste narrazioni 
costituiscono il sapere dell’analisi, un “sapere con” che oggi il paziente conquista, stra-
da facendo, attraversando i suoi luoghi quotidiani, in un setting che è già fuori dalla sua 
finestra. Le immagini del mondo interiore sono già fatte nel mondo esteriore, a pochi 
metri dal partner e dai figli o nella propria auto, mentre si sta davvero viaggiando oppure 
seduti all’ombra di un albero in un parco, insomma nei luoghi della vita che prima era 
solo “là fuori” e a cui bisognava tornare dallo studio dell’analista, con in mano il vaso 
nero di Psiche che non sapevamo dove appoggiare. La pandemia ha quasi tolto i pazienti 
dall’imbarazzo di dover tornare a casa stravolti o pensierosi dopo un’intensa seduta di 
analisi. Tuttavia nell’esame di realtà, la divisione tra mondo interno ed esterno non è più 
confusa come prima: la psicoterapia parte sempre da dentro ma si fa fuori dalla finestra 
come movimento verso l’esterno, direttamente nel mondo come in casa nostra. È l’inca-
pacità di riconoscere e riportare nel mondo esterno le immagini interiori, infatti, che ci 
fa vedere sempre tutto come esterno, anche quando siamo dentro. 
Così la proiezione lascia il posto alla sincronicità e al suo scopo, quello di portare nuovo 
senso e significato alla mia storia, nonché un posto nel mondo al mio vissuto interiore. Il 
gatto che vedo non è proprio quello del sogno, e forse è per questo che l’ho sognato, per 
rendermi conto di come è fatto il gatto, per guardarlo ora con altri occhi, per carpirne il 
significato. Il bosco in cui sono non è come quello sognato, ma forse è perdendomi qui 
che mi sento diverso, che sono solo con me stesso e con le risorse che ho per sentirmi 
vivo e vero. La donna che amo non è brutta come avevo sognato, ma forse è per questo 
che ora me ne sto accorgendo: per rendermi conto che non la guardavo sotto questo 
aspetto, che ha un’altra bellezza di quella che vedevo. 
In una tale prospettiva, i luoghi che gli individui abitano possono ugualmente costituire 
un setting analitico, uno spazio sia esterno che interno dal quale partire insieme per un 
viaggio nel profondo, alla ricerca della propria bellezza, per ricongiungersi con la pro-

10  Lingiardi, V., L’alleanza terapeutica. Teoria, clínica, ricerca, Raffaello Cortina Editore, 2002.
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pria anima. Un luogo dove cadere addormentati e poi svegliarsi, dove avere una finestra 
a cui affacciarsi, un passaggio da cui infine uscire per tornare a fare anima nel mondo e 
realizzarsi. 

ABSTRACT  
Negli anni novanta, James Hillman scriveva che la psicologia doveva “affacciarsi alla 
finestra” e uscire dalla stanza dell’analista. La metafora suggeriva il bisogno di riporta-
re Psiche nel mondo, aldilà dal confine del setting analitico, uscendo dalla casa di Ade 
dove entriamo perché l’anima ci spinge a sciogliere i conflitti nelle sue prove, a fare il 
suo logos, la psicologizzazione attraverso la relazione terapeutica. Il mito raccontato da 
Apuleio suggerisce che una volta raggiunta la casa di Ade con la scatola nera datagli da 
Afrodite, Psiche dovrà riportarla alla dea con dentro il dono di Persefone: la sua bellezza 
invisibile, da riportare nel mondo. Hillman esortava a riportare l’attenzione per la bel-
lezza, una bellezza non solo esteriore, ma dell’essenza delle cose, della loro anima invi-
sibile. Per concludere il suo percorso di iniziazione, Psiche dovrà allora uscire dal setting 
e saper portare fuori la sua capacità di vedere la bellezza del mondo con occhi diversi. A qua-
si trent’anni da quell’invito, la pandemia ci ha davvero costretti alla finestra, confinati in 
casa a ridefinire i nostri orizzonti (da òros, limite, confine), spingendoci a guardare con 
occhi diversi il quotidiano da cui, come  wanderlust, scappavamo. Attraverso un breve 
e intenso viaggio nell’Ade della nostra casa, tanto quella fisica come quella interiore, 
abbiamo avuto l’occasione di acquisire la capacità di re-immaginare il nostro mondo, 
e forse anche di vederlo con uno sguardo oltre l’apparenza di ciò che là fuori accadeva 
così come dentro. Quando siamo usciti dalle nostre case, l’esperienza della pandemia ha 
portato molte persone a ricercare la bellezza nelle cose e nei luoghi che avevano intorno, 
nel loro significato profondo. Di colpo, anche il setting analitico è stato ridefinito: l’ana-
lisi è “uscita dalla finestra” per entrare nelle nostre case nella finestra dei nostri schermi, 
è andata nei giardini e nei parchi, e la stanza dell’analista è diventato un luogo virtuale 
presente in qualsiasi luogo del mondo, definito dall’esperienza simbolica (syn-ballein) 
dello “stare con” l’analista e del “sapere insieme” a lui.

PAROLE CHIAVE 
Coronavirus, pandemia, finestra, psicoterapia, setting, James Hillman, anima, psiche, 
bellezza, psicologia archetipica

ABSTRACT
In the nineties, James Hillman wrote that psychology had to “look out the window” and 
leave the analyst’s room. The metaphor suggested the need to make Psyche back into 
the world, beyond the boundary of the analytic setting, leaving the house of Hades whe-
re we enter because the soul pushes us to dissolve the conflicts in its trials, to make its 
logos, psychologization through the therapeutic relationship. The myth told by Apuleius 
suggests that once reached the house of Hades with the black vase given by Aphrodite, 
Psyche will have to bring it back to the goddess with Persephone’s gift inside: her invisi-
ble beauty, to be brought back to the world. Hillman urged to restore attention to beauty, 
a beauty not only external, but in the essence of things, of their invisible soul. To conclu-
de her initiation path, Psyche will then have to leave the setting and be able to bring out 
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her ability to see the beauty of the world with different eyes. Almost thirty years after 
Hillman’s invitation, the pandemic has really forced us to the window, house confined to 
redefine our horizons (from òros, limit, border), bringing us to look at everyday life with 
different eyes from which, like wanderlust, we ran away. Through a short and intense 
journey into the Hades of our house, both the physical and the internal one, we had the 
opportunity to acquire the ability to re-imagine the world, perhaps also to see it with a 
look beyond the appearance of what was happening out there as well as inside. When we 
left our homes, the pandemic experience led many people to seek for beauty in things 
and places nearby around, in their profound meaning. Suddenly, the analytic setting was 
also redefined: the analysis “left the window” to enter our houses through our screen 
windows, went into gardens and parks, and the analyst’s room became a virtual place 
present in any place of the world, defined by the symbolic experience (syn-ballein) of 
“being with” the analyst and of “knowing together” with him.

PAROLE CHIAVE INGLESE
Coronavirus, pandemic, window, psychotherapy, setting, James Hillman, soul, psyche, 
beauty, archetypal psychology
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ANNA CURIR

LA MENTE QUANTISTICA: UN NUOVO 

ORIZZONTE PER LA VISIONE DI PSICHE E NATURA

I numeri complessi da Leibniz a Sinisgalli e la costruzione dei sistemi quantistici
Gli oggetti della fisica quantistica si definiscono in uno spazio vettoriale di Hilbert su di 
un campo complesso.  Questo significa che i vettori di questo spazio hanno componenti 
che non sono numeri reali (quelli con cui misuriamo la realtà del mondo) ma comples-
si, cioè del tipo a+ib ,  dove a e b sono numeri reali e i è l’unità immaginaria (la radice 
quadrata di -1)
I numeri complessi furono studiati dal matematico Girolamo Cardano (XVI sec.) che li 
chiamò “quantità silvestri” e da Leibniz (XVII sec.) che ne parlava come “anfibi tra es-
sere e non essere”. Fu Descartes il primo a usare l’aggettivo “immaginario” per l’unità i.
Il matematico-poeta Leonardo Sinisgalli attribuì a questi numeri una forza poetica:
Ma torniamo ai numeri complessi e alla poesia, al binomio a+bi, dove a e b sono quan-
tità reali e i è il famoso operatore immaginario. Questo operatore dà un senso, un’incli-
nazione al numero che per sua natura è orizzontale e inerte, lo rende attivo, lo traduce 

fig. 1
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in una forza.
A me pare analoga l’azione di i a quella che il poeta esercita sulla “cosa”. Le parole 
per formare un verso devono avere una particolare inclinazione 1. 
Le grandezze fisiche (definite “osservabili”) di un sistema quantistico sono codificabili 
attraverso degli apparecchi di misura che “separano” gli stati del sistema in stati ortogo-
nali e ad ognuno di essi associano un numero reale. Gli osservabili sono definiti come 
operatori sullo spazio di Hilbert che rappresenta il sistema fisico. 
L’osservazione di un sistema fisico porta sempre a una misura che si esprime in numeri 
reali.  Dunque abbiamo da un lato il sistema con i suoi stati astratti e anfibi tra essere e 
non essere, per usare la terminologia di Leibniz e dall’altro le nostre misure tangibili e 
reali che forzano i sistema a mostrarsi in un certo stato e a fornirci i numeri consueti che 
vengono letti dai nostri apparecchi di misura. Si tratta davvero di una “forzatura”, infatti 
gli apparecchi costringono il sistema a essere rappresentato e separato in stati ortogonali 
che sono gli osservabili. 
Quando viene effettuata una misura relativa ad un osservabile A il sistema deve assume-
re come stato uno degli autostati dell’operatore A; la misura, dunque, altera lo stato del 
sistema precedente all’osservazione, proiettandolo su di un autostato dell’osservabile 
relativo alla misura.
Dunque l’osservazione altera il sistema, ed esso non sarà più lo stesso dopo la misura 
effettuata.  
Il rappresentare un sistema fisico mediante la struttura di spazio vettoriale è utile in 
quanto garantisce la validità del “principio di sovrapposizione”. 
Possiamo esprimerlo così: una qualunque combinazione lineare di stati è ancora uno 
stato, detto sovrapposizione degli stati intervenuti nella combinazione.
Questo principio afferma che, proprio come le onde della fisica classica, due o più stati 
possono essere sommati (“sovrapposti”), e il risultato sarà un altro stato quantistico va-
lido; e inversamente, che ogni stato quantistico può essere rappresentato come somma 
di due o più altri stati distinti.
Questo principio di sovrapposizione è essenziale, insieme all’utilizzo del campo com-
plesso, per dare ragione degli effetti di “interferenza” manifestati dai sistemi quantistici.
Quando in meccanica quantistica si parla di sovrapposizione di stati si intende la si-
tuazione per cui, se un singolo sistema meccanico (che sia una particella o un oggetto 
composito) potrebbe presentarsi alla misura con diversi aspetti, ciascuno con una cer-
ta probabilità di osservazione, allora lo stato complessivo del sistema è espresso dalla 
combinazione lineare di tanti vettori di stato, ognuno rappresentante uno dei possibili 
aspetti osservabili.  Ogni vettore di stato rappresenta uno stato puro (cioè non risultante 
da sovrapposizione).
La sovrapposizione degli stati esprime la compresenza di tutte le potenzialità delle mi-
sure su di un sistema. 
In meccanica quantistica l’evoluzione nel tempo dei sistemi è descritta attraverso fun-
zioni d’onda. Si tratta di onde di probabilità descriventi gli stati possibili, i vettori com-
plessi di cui abbiamo parlato: una sovrapposizione di più stati possibili. Si parla di col-
lasso (o riduzione) della funzione d’onda quando essa si riduce ad uno soltanto di questi 

1  Sinisgalli, L., Lettera a Gianfranco Contini, 6 novembre 1941, Furor Mathematicus, Roma, Urbina-
ti,1944
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stati in seguito all’interazione con l’osservatore esterno, secondo il processo di misura 
che abbiamo descritto.
Dunque la meccanica quantistica ci propone due livelli di realtà. Il primo è quello quan-
tistico dove gli stati possono essere sovrapposti ed evolvere nel tempo in modo deter-
ministico e dove c’è la compresenza di tutte le potenzialità misurabili.  Il secondo è il 
livello a cui noi osserviamo con la nostra coscienza, quello in cui si hanno i reali risultati 
delle misure. Possiamo chiamare questo livello quello della realtà classica. Il passaggio 
tra realtà quantistica e classica avviene con la riduzione del pacchetto d’onda.  E questo 
passaggio non è più deterministico ma probabilistico.

Cognitivismo quantistico, collegamenti con Matte Blanco
Circa due decenni fa alcuni psicologi e fisici2 - 3 iniziarono a riconoscere le presenza di 
strutture simili a quelle quantistiche nella dinamica e nelle combinazioni dei concetti: 
essi proponevano di utilizzare lo stesso formalismo matematico per descrivere la dina-
mica degli stati mentali.
Il nucleo importante della fisica quantistica consiste nel riconoscere che la scienza ri-
guarda ciò che possiamo conoscere.
Bohr affermò: E’ errato pensare che lo scopo della fisica sia trovare com’è la natura. Lo 
fisica si occupa di ciò che possiamo dire della natura 4. 
Gli osservatori sono agenti che con le loro scelte consce e i loro apparecchi di misura 
alterano il mondo fisico che vogliono descrivere.  La coscienza entra nella descrizione 
del mondo fisico.  La teoria quantistica fa entrare il “fare scienza” nella scienza.
Lo spostamento verso un approccio che incorpora le scelte degli agenti-osservatori 
come variabili di input, può essere un progresso importante anche per le neuroscienze e 
la psicologia così come lo è stato in fisica atomica.
Questa radicale ristrutturazione della scienza deriva anche dalla scoperta di Heisenberg 
secondo cui dobbiamo sostituire numeri con azioni (operatori): gli osservabili infatti, 
come abbiamo detto, sono operatori.
La concezione della realtà oggettiva delle particelle elementari è dunque evaporata 
non in una nube di qualche oscuro concetto della realtà, ma nella trasparente chiarezza 
matematica che non rappresenta più il comportamento di una particella ma la nostra 
conoscenza di quel comportamento 5.
La grossa differenza con la fisica classica è che il prodotto di due numeri (risultati di 
misure classiche) è commutativo mentre quello di operatori non lo è.
Il comportamento di un sistema si può definire classico se l’osservazione del sistema 
non ha influenza sul suo stato.  In questo limite, le osservazioni commutano tra loro (non 
c’è differenza nei risultati se eseguiamo un’osservazione prima di un’altra o viceversa).

2  Schwartz, J. M., Stapp, H. P., Beauregard, M., “Quantum physics in neuroscience and psychology: a 
neurophysical model of mind–brain interaction”, Phil. Trans. R.Soc. B, 2004

3  Conte, E., “What Path Monitor: A Brief Note on Quantum Cognition and Quantum Interference, the 
Role of the Knowledge Factor”, Psychology, 6, 291-296, 2015
4  Petersen, A., “The philosophy of Niels Bohr”, Bulletin of the Atomic Scientist, 19(7), 8-14,1963, p. 12

5  Heisenberg, W., “The representation of nature in contemporary physics”, Daedalus, 87, 95–108, 1958, 
p.100
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Invece nei casi in cui l’osservazione ha un effetto sul sistema osservato, le osservazioni 
non sono più commutabili ed il comportamento del sistema non è più classico ma quan-
tistico.
La differenza tra AB-BA relativa a due operatori A e B non commutativi è la misura del-
la indeterminazione della nostra osservazione e corrisponde a quella costante di Plank 
che ci fornisce la misura del “principio di indeterminazione” di Heisenberg.
Semplificando un po’, si può far derivare il concetto di “complementarietà” dalla non 
commutatività.
Il concetto di complementarietà fu introdotto da Bohr 6 nella fisica, ma egli aveva già 
familiarità con tale concetto dai testi psicologici di William James e dall’amicizia con 
lo psicologo Arthur Rubin che studiò la percezione degli stimoli ambigui (si veda un 
esempio nella fig. 1).   Due descrizioni di una situazione sono complementari se si esclu-
dono a vicenda e tuttavia sono entrambe necessarie per una descrizione completa della 
situazione (come in fig. 1). La percezione degli stimoli ambigui è stata usata proprio per 
esemplificare l’applicazione del formalismo della fisica quantistica agli stati mentali: il 
processo mentale coinvolto può infatti essere descritto come un’oscillazione tra le due 
possibili rappresentazioni dello stimolo, ed anche come una proiezione in una delle due 
rappresentazioni. I due processi possono essere descritti come complementari 7 in un 
modo molto simile al significato che assume la complementarietà in fisica nella tratta-
zione di osservabili non commutativi.
La non commutatività (una proprietà di asimmetria) degli operatori di misura che ci 
forniscono la descrizione del sistema fisico nello spazio reale e conscio può essere con-
nessa a quella caduta di simmetria nel passaggio dall’inconscio al mondo conscio, che 
Matte Blanco ha descritto nel suo saggio L’inconscio come insiemi infiniti 8, contrap-
ponendo l’asimmetria della coscienza alle proprietà simmetriche del mondo inconscio.
Matte Blanco propone infatti la sua interpretazione dell’inconscio freudiano e dei rap-
porti conscio-inconscio usando concetti matematici.
Egli sostituisce al freudiano Regno dell’illogico un Universo strutturato secondo due 
principi fondamentali: quello di “generalizzazione” e quello di “simmetria”.
Il primo principio tratta ogni cosa individuale come appartenente ad una classe più ge-
nerale.
Il secondo principio si basa sulla constatazione che l’inconscio stabilisce l’identità tra 
il tutto e la parte. Questa proprietà è tipica degli insiemi infiniti: esiste una biiezione tra 
l’insieme infinito ed una sua parte propria 9.

6  Bohr, N., “On the notions of causality and complementarity”, Dialectica 2, 312–319, 1948

7  Atmanspacher, H., Filk, T. and R¨omer, H., “Complementarity and bistable Perception” In Recasting 
reality, Atmanspacher, H. and Primas, H  eds., Berlin,  Springer Verlag, 2000

8  Matte Blanco, I., L’Inconscio come insiemi infiniti, Torino Einaudi, 2000

9	 		Questa	proprietà	è	facilmente	riconoscibile	con	questo	esempio:	l’insieme	infinito	dei	numeri	pari	è	
un sottoinsieme dei numeri interi. Però può essere messo in corrispondenza biunivoca con l’insieme dei nu-
meri interi che lo contiene attraverso la relazione: n <      2n che fa corrispondere ad ogni numero il suo doppio 
(cioè un numero pari). Questa biiezione tra un insieme ed una sua parte propria non è possibile nel caso di un 
insieme	finito	di	elementi	(ad	esempio	se	abbiamo	10	numeri	interi,	non	possiamo	metterli	in	corrispondenza	
biunivoca con il sottoinsieme di 5 numeri pari).

ꜛ
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Il principio di simmetria è da Matte Blanco collegato non solo alla soppressione della 
freccia del tempo (simmetria temporale) ma anche al venir meno del principio di con-
traddizione della logica aristotelica: se questo è infranto, una proposizione e la sua nega-
zione possono coesistere in una reciproca simmetria. Questa coesistenza riproduce nella 
psicologia una sovrapposizione di stati analoga a quella descritta nella fisica quantistica.
Inoltre il collasso della funzione d’onda che nella fisica corrisponde all’effetto di un’os-
servazione può essere adottato anche per gli stati mentali quando si considera l’emersio-
ne dall’inconscio alla coscienza: la codifica che viene effettuata dell’oggetto che emerge 
può essere riguardata come l’effetto di un collasso su di uno stato particolare collegato 
all’osservazione. Dunque l’inconscio corrisponderebbe al sistema in cui gli stati sono 
astratti e sovrapponibili, anfibi tra realtà e immaginario, e la coscienza invece avrebbe a 
che fare con operazioni non commutative che forniscono misure reali e definite.
Secondo le moderne teorie degli insiemi un numero si identifica con la classe di tutti gli 
insiemi aventi quel numero di elementi e secondo Matte Blanco l’inconscio lavora usan-
do proprio queste classi, mentre la coscienza deve ricorrere a un singolo rappresentante 
di una classe per esprimere i suoi processi
Secondo Conte, il sogno è un esempio di un processo di codifica astratto pre-collasso 
che si consolida direttamente nella memoria.  E le psicosi allucinatorie sono sintomo 
di un collasso incompleto della funzione d’onda che risulta nella percezione diretta di 
elementi astratti incompleti.  Un’allucinazione è proprio questo: un oggetto affettivo 
astratto incompleto.
Secondo Matte Blanco l’aspetto indivisibile del nostro essere psichico, quando viene 
incanalato e colto dal pensiero “dividente” cosciente, dà luogo a strutture bi-logiche che 
ci permettono di studiare i livelli profondi del nostro inconscio: le strutture bi-logiche 
esprimono la compresenza della logica classica e di quella simmetrica, delle idee carte-
siane “chiare e distinte” (del pensiero logico, scientifico) e dei simboli dimensionalmen-
te infiniti che risiedono nell’inconscio. 
Lo psichico bi-logico si struttura in più livelli, dove i livelli più superficiali sono quelli 
più asimmetrici. Nella dialettica tra questi livelli, si può collocare l’interpretazione del-
le psicopatologie ed i processi di regolazione delle emozioni. Gli strati possono infatti 
cooperare in modo armonico e adattativo oppure avere una dialettica conflittuale. In 
questa dialettica si colloca il collasso incompleto della funzione d’onda: con l’accesso 
disarmonico ai livelli più profondi e ai suoi simboli astratti si approda alle allucinazioni 
psicotiche: il sogno che irrompe nella coscienza, la funzione d’onda che non collassa e 
non genera i consueti oggetti della realtà ma rimane patologicamente nell’astratto.
Il “pensiero dividente” di cui parla Matte Blanco è proprio quello dell’osservatore che 
separa gli stati di un sistema quantistico in stati ortonormali e poi forza il sistema con 
l’osservazione in uno stato della base.  Il collasso della funzione d’onda costituisce così 
una caduta della simmetria.

Eddington, Jung e Pauli  
Uno scienziato di grandissimo valore che non è noto dal punto di vista della psicologia 
è sir Arthur Eddington.  Astronomo, fisico e filosofo, ebbe un ruolo determinante nel di-
vulgare e disseminare la relatività generale di Einstein nei primi decenni del XX secolo.  
Ma non era ultimo dei suoi interessi quello per la psicologia della scienza e della ricerca. 
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Non a caso ebbe rapporti e scambi di libri e missive con gli psicologi della Gestalt 10.
Ecco uno dei suoi esempi più famosi per spiegare la differenza tra il modello scientifico 
di un oggetto e la percezione dell’oggetto stesso:
Secondo lo story teller io ho di fronte a me una tavola, ma io ho imparato dalla fisica 
che la tavola non è quella sostanza continua che è proposta nella storia narrata dallo 
story teller. Essa è composta da piccole cariche elettriche che saltano di qua e di là con 
incredibili velocità 11.  
Nei suoi libri analizza come i dati ricevuti dai recettori nervosi sono trasmessi al cervel-
lo e tradotti in una “storia” (story tale).   Affascinato dal ruolo dello “story teller” che 
risiede nella nostra coscienza, scrive infatti:
Per farla semplice, lo scopo delle scienze fisiche è di dedurre la conoscenza di oggetti 
esterni da un insieme di segnali che passano nei nostri nervi. Ma questa descrizione 
sottovaluta la difficoltà del problema.  Il materiale da cui dobbiamo derivare le nostre 
inferenze non sono i segnali nervosi, ma una storia fantasiosa basata su di essi.  È come 
se fossimo tenuti a decifrare un messaggio cifrato, ma ci fosse stato dato non il mes-
saggio vero ma una cattiva traduzione fatta da un maldestro dilettante (lo story teller, 
appunto)12.
Dunque Eddington associa alla coscienza lo story teller. È lui che compie le osservazio-
ni facendo così collassare la funzione d’onda del sistema su di uno stato, osservandone 
una proprietà e raccontandola alla nostra coscienza.  Dietro a tutto questo processo egli 
intravede un pre-spazio tutto mentale dove sono scelti gli elementi per costruire i mo-
delli del mondo.
….. Secondo questa visione è difficile dire che la materia esista separatamente dalla 
mente.  La materia è una delle migliaia di relazioni tra i costituenti del mondo e noi 
dovremmo dimostrare perché questa relazione particolare ha un valore speciale per la 
mente.
[….]
 La mente ha dunque scelto tra gli elementi del mondo esterno un universo costruito da 
elementi permanenti (materia) e gli piace riguardarlo come mondo reale 13.
In questo passaggio vediamo come l’approccio dialettico di Eddington tra mente e ma-
teria preconizzi proprio quell’ingresso del fare scienza nella scienza che è formalizzato 
nell’approccio quantistico.
L’intervento della mente nelle leggi di Natura è, io credo, molto più importante di quan-
to supposto dai fisici.  Io sono piuttosto incline ad attribuire la responsabilità completa 
delle leggi della meccanica e della gravitazione alla mente e a negare ogni partecipa-
zione del mondo esterno.  Mi si obietterà di esagerare, ma non c’è dubbio che queste 

10  Curir A., “Eddington e la psicologia della Gestalt”.  Giornale di Astronomia, 46,1, 2020, p. 17

11  Eddington, A. S.,  New Pathways in Science, Messenger Lectures, Cambridge UK,  Cambridge Univer-
sity Press, 1934, p. 6

12  Eddington, ibid., p. 8

13  Eddington, A. S., “The Meaning of Matter and the Laws of Nature According to the Theory of Relativi-
ty”, Mind.  29, 114. Oxford (UK), Oxford University Press, 1920, pp. 11-12
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leggi dipendono dalla scelta che fa la nostra mente sul materiale per il suo universo14.
Anche in queste parole troviamo un costruttivismo mentale che porta direttamente al 
ruolo della coscienza nella costruzione degli stati dei sistemi fisici suggerita dai fisici 
quantistici.
Questo punto di vista esprime ciò che Eddington definiva “funzione selettiva della men-
te” nella costruzione dei modelli del mondo fisico.
La roba mentale del mondo (mind stuff) è ovviamente qualcosa di più generale delle no-
stre menti consce individuali, ma possiamo pensare che la sua natura non sia del tutto 
estranea alle sensazioni della nostra coscienza 15.
Si può a volte pensare che la ‘roba’ (stuff) fondamentale del mondo debba chiamarsi 
‘roba neutra’ piuttosto che ‘roba mentale’, dato che sia mente che materia originano da 
questo neutro 16.
Questo spazio neutro che appartiene sia al mondo fisico che a quello mentale può essere 
connesso direttamente al “neutro” presupposto da Jung e Pauli, di cui ora paleremo.
Pauli vide chiaramente il parallelismo tra l’osservazione di un sistema quantistico e 
l’osservazione psicanalitica, che può essere esemplificata nel trasferimento di materiale 
onirico alla coscienza:
La semplice presa di coscienza di un sogno ha già per così dire alterato lo stato dell’in-
conscio e quindi, in analogia con una misura in fisica quantistica, creato un muovo 
fenomeno 17.
Pauli sostiene inoltre che:
È vero che nel mondo empirico dei fenomeni ci sarà sempre una differenza tra ‘fisico’ e 
‘mentale’ ma ora che per la fisica moderna la materia è divenuta una realtà invisibile, 
la prospettiva per un monismo psico-fisico diventa più favorevole 18.
Jung prese a prestito l’espressione unus mundus dall’alchimista rinascimentale Gerhard 
Dorn. Con questa espressione intende una realtà primordiale indivisa che è neutra ri-
spetto alla distinzione tra mente e materia, un “mondo potenziale fuori dal tempo” 19.
Per Pauli l’unità interiore è una condizione per poter afferrare l’unità del mondo fisico e 
psichico, del mondo interno ed esterno, di una sorta di retroterra neutro.  
 Scriverà infatti in Psiche e Natura:
[…] l’odierna scienza della natura ci ha condotto in prossimità di un più soddisfacente 
approccio al problema mente-materia, introducendo il concetto di complementarietà. 
La cosa migliore infatti sarebbe poter concepir la materia e la mente come due aspetti 
complementari della medesima realtà 

14  Eddington, ibid., p. 13

15  Eddington, ibid., p. 276

16  Eddington, ibid., p. 280

17  Pauli, W., “Naturwissenschaftliche und erkenntnistheoretische Aspekte der Ideen vom Unbewussten”, 
Dialectica 8, 283–301, 1954, p. 286
18   Pauli, W., in Meier, C.A. (ed.): Atom and Archetype. The Pauli/Jung Letters, 1932–1958, Princeton,
Princeton University Press, 2001

19  Jung, C.G.,The Collected Works of C.G. Jung. Volume 14. Mysterium Conjunctionis. Second enlarged 
edition, Princeton,  Princeton University Press, 1970
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[….]
Con il termine hintergrundphysick (il retroterra della fisica) intendo il ricorrere di idee 
e concetti quantitativi della fisica in fantasie spontanee, in senso qualitativo, figurato e 
cioè simbolico. 
[ ….]
Il punto di vista definitivo deve far intravedere nella produzione della hintergrundphy-
sick, tramite l’inconscio dell’uomo moderno, una linea di sviluppo verso una futura 
descrizione della natura che comprenda unitariamente physis e psiche. Per raggiungere 
una tale descrizione unitaria della natura sembra necessario risalire al retroterra ar-
chetipo dei concetti scientifici.
E ancora:
La complementarietà in fisica [ad esempio quella tra tempo ed energia] presenta una 
profonda analogia con i concetti di coscienza e inconscio nella psicologia, in quanto 
ogni osservazione di contenuti inconsci comporta una ripercussione indeterminabile 
della coscienza di questi stessi contenuti.
In questa coppia di opposti, lo ‘psichico oggettivo’ riceve, a causa della sua estensione 
indeterminata una sorta di realtà atemporale; mentre l’‘io individuale’ e l’ordinaria 
percezione del tempo sono essenzialmente intrecciati 20.

È difficile resistere alla tentazione di identificare lo psichico oggettivo di
Pauli, nella sue estensione indeterminata e atemporale, con l’essere simmetrico di Igna-
cio Matte Blanco, ma anche con il “neutro” suggerito da Eddington.
E in effetti, a proposito di “neutro”, in una lettera a Jung, Pauli scrive:
La vostra lettera mi ha permesso di chiarirmi molti punti, in particolare riguardo al vo-
stro concetto di ‘psicoide’, come concetto che si avvicina alla lingua neutra che evoca 
l’esistenza di un’essenza non psichica. In accordo con la mia formulazione, psiche e 
materia sono segnate da principi d’ordine comuni, neutri, non constatabili in sé  21.
Pauli arriva ad invocare l’invenzione di un “linguaggio neutro”, che lui chiamava “lin-
guaggio standard psicofisico” e che avrebbe dovuto descrivere una “forma di realtà 
invisibile, potenziale, che può essere inferita solo in maniera indiretta” 22.

Conclusioni
Dopo l’osservazione, lo stato quantico viene a determinarsi: l’atto di osservazione co-
stringe l’oggetto ad assumere uno dei suoi stati possibili.
Nella psicoanalisi, analogamente, l’osservazione di contenuti inconsci da parte del pa-
ziente non può lasciare inalterata la sua coscienza. Prima dell’osservazione, è come se ci 
fosse una sovrapposizione dei contenuti inconsci. In seguito e durante l’osservazione di 
contenuti inconsci, è possibile per il paziente pervenire ad una maggiore determinazione 
psichica.
Ma è anche vero che nei nostri sogni troviamo sovrapposizioni e compenetrazioni di 

20  Pauli, W., Psiche e Natura, Milano, Adelphi, 2006

21  Pauli, W., Jung C.G,  Correspondance 1932-1958, Paris,Albin Michel, 2000 p. 117
22  Meier, C.A. (ed.), Atom and Archetype. The Pauli/Jung Letters, 1932–1958, Princeton,
Princeton University Press, 2001, p. 82
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figure e di simboli che vengono poi separati nella nostra analisi cosciente.
Pauli suggerì per primo un’analogia tra il campo quantistico e l’inconscio. Ed è in effetti 
nel formalismo degli spazi di Hilbert che descrivono i campi che noi troviamo il prin-
cipio di sovrapposizione tra stati che ci rimanda alle sovrapposizioni dei nostri sogni e 
del nostro inconscio.
L’osservazione del sistema, lo costringe a rivelarsi in uno stato particolare, dove la so-
vrapposizione svanisce.
Matte Blanco ha descritto questo processo psichico come un passaggio dall’essere sim-
metrico a quello asimmetrico e Arthur Eddington lo ha descritto con la narrazione dello 
story teller che abita la nostra coscienza.  Ma tutti e tre questi scienziati hanno colto ed 
espresso in modo differente l’emergere della rappresentazione cosciente sia dal substra-
to della nostra mente che dai molteplici stati della natura.  O, potremmo dire con una 
visione unificata, dall’ unus mundus di cui discettavano Pauli e Jung o da quella materia 
neutra (o mondo ombra) a cui affluiscono fisico e mentale che aveva supposto Eddin-
gton.  

ABSTRACT 
Il moderno approccio quanto-cognitivistico propone di trattare la dinamica degli stati 
mentali con un formalismo analogo a quello usato dalla fisica quantistica per descrivere 
gli stati di un sistema fisico. La distanza tra le due culture, quella scientifica della fisica 
teorica e quella umanistica della psicologia è in questa proposta fortemente ridotta.
I collegamenti tra questo approccio e alcuni punti di vista di quattro scienziati e psicolo-
gi: Ignazio Matte Blanco, Arthur Eddington, Wolfgang Pauli e Carl Jung saranno messi 
in evidenza in questo articolo.  Questi studiosi lavoravano nel campo della fisica e della 
psicologia, ma scoprirono e crearono interessanti punti di contatto tra le materie, veden-
do nuovi orizzonti per l’interpretazione della mente.
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ABSTRACT 
The new quantum-cognitivist approach investigates mental states with a formalism si-
milar to the one used in physics to study the dynamics of a quantum physical system.
In this approach, the distance between the two cultures, the scientific one of theoretical 
physics and the humanistic one of the psychology is strongly reduced.
The links between this approach and the points of view of Ignacio Matte Blanco, Arthur 
Eddington, Wolfgang Pauli and Carl Jung, are enhanced in this paper.  These scholars 
were working in physics and psychology, but they found out and created many contacts 
between these different research fields, discovering new horizons in the interpretation 
of mind.
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ANTONIO DORELLA

SECOLARITA’ SACRA
L’orizzonte di Raimon Panikkar

La dimensione orizzontale nella psicologia analitica
Orizzontalità e verticalità sono due dimensioni della psiche.
Lo testimonia il simbolo della croce. Un simbolo, sotto varie forme e nomi, spontanea-
mente presente in molte culture. Ma vivo anche nelle esperienze oniriche, come imma-
gine ‘mandalica’ della totalità.
Carl Gustav Jung nel 1944 per la prima volta ne ha documentato il significato universale 
in Psicologia e Alchimia. Un testo nato dalle trascrizioni di due precedenti conferenze 
ad Eranos. Il padre della psicologia analitica ha sinotticamente confrontato immagini 
sacre e immagini tratte dal lavoro sull’Opus Alchemicus. Entrambe le fonti fornivano 
descrizioni simili, mandaliche, del loro ‘centro’.
Ma Jung ha osato ancora di più. Si è interrogato su alcuni disegni emersi durante i so-
gni di un paziente particolare. Wolfgang Pauli, zurighese, premio Nobel per la fisica. 
Ebbene, quei disegni e quel paziente furono posti sotto l’analisi di una giovane collega 
psicoanalista, Erna Rosenbaum. La delega era motivata dalla necessità di non influire 
con le proprie teorie sugli esiti degli incontri clinici.
L’intuizione venne confermata. Si compì una rivoluzione copernicana. I simboli ‘reli-
giosi’ presenti nell’Alchimia e nelle culture di tutto il Pianeta sono gli stessi che possono 
emergere dall’inconscio di chi sogna.
Da quel momento per la psicologia analitica Wolfgang Pauli diventerà il prototipo della 
correlazione, del segreto dialogo fra psiche e materia. Una corrispondenza misteriosa.
Con Pauli, Jung varerà un altro costrutto di formidabile congiunzione fra il visibile e 
l’invisibile. Il concetto di sincronicità. Il termine sincronicità offre un nome ‘pacificato-
rio’ ad una esperienza sorprendente. Scioccante in alcuni casi. Talvolta, non si sa perchè, 
assistiamo ad eventi in cui ciò che viviamo dentro di noi e ciò che accade all’esterno 
sembrano possedere un unico orologio. Un senso comune.
La sincronicità stabilisce il principio secondo il quale questa coincidenza non è casuale, 
non è ‘folle’. Non è, anche se potrebbe esserlo, una illusione percettiva di natura si-
mil-psicotica. Emerge per sottolineare la particolare significatività di quel momento. La 
sincronicità presuppone l’esistenza di un movimento parallelo fra psiche universale e 
psiche individuale. Una danza che in circostanze straordinarie sembra rendersi visibile.
La materia è viva. Ci parla.
E’ questo uno degli aspetti ancora oggi più scabrosi della psicologia analitica! La valo-
rizzazione della dimensione orizzontale come epifania dello spirito.
Wolfgang Pauli serve da incipit del nostro contributo. Non è lui il protagonista di questo 
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articolo. Pauli è la dimostrazione iniziale della nostra tesi. L’intelligenza della materia 
alla luce della psicologia del profondo. Altri due elementi biografici dello scienziato 
zurighese lo testimoniano.
Pauli è infatti collegato alla rilevazione di altri due fenomeni. Grazie al primo ha otte-
nuto il Nobel. E’ il principio di esclusione. Riguarda la distribuzione ‘distanziata’ degli 
elettroni nell’orbita intorno al nucleo. Provenendo da studi chimici, ho approfondito 
il principio di esclusione prima di conoscere il valore di Pauli per Jung! Ebbene non è 
significativo che lo scontroso per antonomasia, Pauli, che era andato in analisi dal suo 
concittadino perchè soffriva gli effetti distanzianti che la sua nota antipatia esercitava 
soprattutto sulle ragazze sia ricordato per il ‘principio di esclusione’? Ad una prima let-
tura non appare ‘sincronica’
 l’equivalenza fra l’’equazione personale’ dello scienziato che si sentiva scansato e l’og-
getto della sua scoperta di esclusione?
Il secondo fenomeno per il quale Pauli è ricordato è detto ‘effetto Pauli’. Entra nell’ 
aneddotica. Si posiziona fra l’empirico, il superstizioso e lo scherzoso. Pauli era consi-
derato uno ‘sfascia-esperimenti’. Uno iettatore, la cui presenza o la cui nominazione era 
in grado da sola di rovinare la riuscita di qualsiasi ricerca. Famosi sono gli inspiegabili 
incidenti, a lui imputati, che avvennero nei laboratori dell’Università di Gottinga e di 
Princeton. Il suo biografo, Enz, riferisce che Pauli considerava questo fenomeno ‘psico-
cinetico’ come reale.
Mandala onirici, sincronicità, principio di esclusione e effetto Pauli. Quattro modi di-
versi, sorprendenti, con cui la figura di Pauli, cofondatore ad honorem della psicologia 
analitica, ha definito la vitalità della materia in riferimento al soggetto che la osserva.

Visione cosmoteandrica
Sono partito da lontano, forse. Il lettore mi perdonerà.
Mi è sembrato utile riepilogare alcuni dei motivi storici e biografici per cui la psicologia 
del profondo non si è mai accontentata di considerare la dimensione orizzontale della 
materia come inerte. Al contrario l’ha sempre interpretata come la sede della manife-
stazione del sacro. Dove per sacro si intende una pienezza di senso, collegabile ad un 
centro che da Jung in poi è stato chiamato il Sè.
Il Sè è il divino nella materia. Questo capovolgimento ad opera della psicologia ana-
litica fra cielo e terra è stato per me essenziale. L’ho vissuto come una rivelazione, la 
conferma dell’introduzione in un nuovo paradigma. Il dono più grande del mio accosta-
mento in adolescenza ai libri di Jung.
L’approdo alla psicologia junghiana ha rappresentato il primo passo verso un altro gran-
de orizzonte. La teologia contemporanea. Credo che gran parte degli ‘eretici’ ai quali 
mi sono dedicato -prima nelle pagine della rivista del Centro Studi di Psicologia e Let-
teratura e oggi in quelle della rivista telematica- si muovano su un terreno comune. La 
potenziale ierofania della dimensione orizzontale.
Partendo da sponde opposte, psicologia del profondo e moderna spiritualità costrui-
scono il ponte di una nuova antropologia. Una antropologia in cui i valori ‘orizzontali’ 
non possono essere mai negati nè deformati. In cui le specificità dell’individuo, la sua 
interiorità, i suoi sentimenti, il suo corpo non subiscono ostracismi. O evirazioni. In cui 
lo stupore e la gratitudine dominano in ogni incontro. In cui, infine, sia garantita la legit-
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timità di ogni sensazione di partecipazione, di corrispondenza fra il nostro microcosmo 
e l’Universo.
Psicologia del profondo e attuale spiritualità, per parafrasare le parole di Panikkar, l’au-
tore al quale dedichiamo questo contributo, sono uniti da una visione ‘cosmoteandrica’. 
Sì, cosmoteandrica. Cioè una visione in cui l’uomo -l’antropos- il divino -il theos- e la 
Natura -il Cosmo- si riflettono circolarmente. Si nutrono l’un l’altro.
Una visione aduale, specifica il sacerdote ispano-indiano. Una visione che supera il fra-
zionamento e il separatismo della cultura moderna. Ma che allo stesso tempo non rischia 
di cadere nell’errore in cui incorre il post-moderno, negando la diversità degli Enti.

L’archetipo del monaco
Esistono infatti due forme di spiritualità. Due forme quasi antitetiche di ricerca religiosa 
del ‘centro’, del significato ultimo dell’esistenza.
Panikkar le definisce come due modalità di applicazione dell’Archetipo del Monaco. 
Una chiarificazione terminologica e concettuale che considero geniale!
 
La prima modalità appartiene alle forme tradizionali di religione. La seconda, afferma 
‘il profeta del dopo-domani’, appartiene al nostro attuale sentire religioso. Un sentire 
profondamente legato alla ‘dimensione orizzontale’ 1.
L’Archetipo del Monaco è uno dei tanti, strepitosi neologismi del nostro autore. Indica
-secondo l’etimologia junghiana di archetipo- una esigenza ubiquitaria e connaturale. 
Una forza immancabilmente presente in ogni individuo, con diverse intensità espressi-
ve. L’Archetipo del Monaco è la tendenza di ognuno a scavare dentro di sè per cercare il 
‘principio primo’. E’ il corrispettivo in chiave spirituale del processo di Individuazione.
Tradizionalmente l’Archetipo del Monaco ha avuto uno sviluppo lontano dall’huma-
num. Chi voleva vivere pienamente l’Archetipo, era destinato a posizionare il divino 
al di fuori del mondo, ad alzare lo sguardo e a fuggire le seduzioni della tera. simile. 
Panikkar chiama questa forma: ‘beata semplicità’. Non è una definizione irridente o 
sarcastica. Con beata semplicità il sacerdote intende una visione spirituale che mira alla 
riduzione del molteplice, ad una verticalizzazione delle pulsioni.
Semplice significa infatti: ‘una sola piega’. La semplicità prevede che tutto ciò che si 
dipana dal solco originario ne rappresenti una copia, un simulacro. In definitiva una 
distrazione e un tradimento. La semplicità è beata perchè nello sforzo ascetico di avvici-
namento alla matrice più alta, il ‘monaco’ gode di una aspettativa di totale appagamento.
Tutto ciò che si discosta dalla piega originaria, al contrario, per il monaco tradizionale, 
appare dispersivo, vertiginoso, peccaminoso.
Il contemptus mundi, il disprezzo del mondo, così vibrante in alcuni testi come l’Imi-
tazione di Cristo di Tommaso da Kempis (1380-1471), è il vessillo del modello arcaico 
dell’Archetipo del Monaco. La beata semplicità è diffidente nei confronti degli uomini. 
La storia lo dimostra. Ogni aspirazione diventa ubris, ogni soggettività si trasforma in 
anarchia, ogni desiderio e ogni pulsione sono fondamentalmente diaboliche.
Il mondo esiste per essere redento.

1 Luise R., Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani, Buc, Milano, 2011
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La complessità armoniosa
Panikkar conosce bene i rigorismi della ‘beata semplicità’. Li ha vissuti sulla sua pelle. 
Raimon Panikkar Alemany (1918-2010) nasce da madre catalana e da padre indiano, in 
seconde nozze. Il padre era emigrato prima a Londra e poi in Spagna. La doppia natura 
euro-asiatica sarà un segno distintivo di tutta la straripante e rivoluzionaria produzione 
di Panikkar.
Quattro le tappe geografiche, riepilogative della sua vita. La prima in Europa, fra Ma-
drid, Bonn e Roma. In questa prima fase si laurea in Chimica. Poi in Filosofia. Prima di 
diventare sacerdote e partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II.
La seconda in India, a Varanasi. Per venti anni Panikkar si ritira in un piccolo tempio 
Indù di pochi metri quadri, dedicato a Shiva, con una terrazza sul Gange. Una vita da 
samnyasin, monaco rinunciante. In condizioni di quasi miseria lavora alla traduzione 
dei Veda, direttamente dal sanscrito. ‘I Veda ci dicono che non esiste nulla di unica-
mente spirituale o unicamente materiale’ 2. E ancora: ‘Nei Veda c’è la scoperta che Dio 
è solamente coestensivo agli esseri, che Dio è un termine relativo riferito alle creature, 
che l’Essere appare quando anche gli esseri sono presenti’ 3.
La terza tappa si svolge in California, a Santa Barbara, in qualità di professore Universi-
tario. Panikkar diventa un punto di riferimento planetario per il rinnovamento spirituale 
della nostra epoca.
La quarta tappa è caratterizzata dal ritorno in Spagna e dalla scelta di stabilirsi a Taver-
tet, un paesino sui Pirenei. Qui riordinerà i suoi scritti. Sarà il curatore, in vita, dell’usci-
ta dei volumi iniziali dell’Opera Omnia. Una raccolta di avvincente lettura!
Ebbene nel 1946 -durante le prime due fasi di vita- Panikkar viene ordinato come sacer-
dote all’interno dell’Opus Dei. La collaborazione con Escrivà, il fondatore, durerà dal 
1940 fino al 1962.
Lo aveva convinto, ricorda, l’intenzione originaria di Escrivà di andare incontro al mon-
do del lavoro. Di andare incontro agli uomini, laici, lì dove essi sono. Presto Panikkar 
scoprirà che i metodi dell’Opus erano radicalmente legati al vecchio concetto dell’Ar-
chetipo del Monaco.
Il termine del rapporto fra Panikkar e l’’Obra’ non sarà indolore. Panikkar ricorda di aver 
subito anche un periodo di alcuni mesi di segregazione forzata, prima di essere cacciato.
Ebbene, la proposta dell’ex sacerdote dell’Opus Dei si posiziona all’esatto contrario del 
suo primo mentore. La moderna realizzazione dell’Archetipo del Monaco si ispira ad 
una mistica dell’integrazione. ‘Il monaco moderno non vuole rinunciare se non a quello 
che è chiaramente negativo; egli desidera piuttosto trasformare tutto’ 4. Dove per mona-
co non si intende più chi vive all’interno di un monastero!
Così come il monachesimo tradizionale ha insistito sulla peccaminosità del mondo, 
il monachesimo moderno lo positivizza. Per il primo l’obiettivo è la contemplazione 
dell’extra mundum, mantenendo lo sguardo fisso sull’invisibile. Per il secondo l’obiet-
tivo è il qui ed ora. La dimensione orizzontale non è mai ‘snobbata’. ‘La stessa croce 
cristiana è considerata non tanto come un segno di sofferenza e di morte, quanto come 

2 Panikkar R., Profeta del dopodomani, a cura di Luise R., BUC, Milano, 2014, p. 60

3 Panikkar R., Profeta del dopodomani, a cura di Luise R., BUC, Milano, 2014, p. 63

4 Panikkar R., Spiritualità il cammino della vita, Jaca Book, Milano, 2011, p. 186
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l’intersezione delle quattro direzioni della realtà in un punto armonico equidistante’ 5. 
Come Jung anche Panikkar si riferisce alla iconografia della croce greca, con gli assi 
equidistanti, per definire le traiettorie della moderna ricerca di senso.
La realizzazione contemporanea dell’Archetipo del Monaco si fonda sulla ‘comples-
sità armoniosa’. La complessità armoniosa ‘implica un tipo di ottimismo universale e 
definitivo che crede nella possibilità di stabilire un ordine cosmico’ 6. Senza ingenuità, 
l’attuale realizzazione dell’archetipo del Monaco nutre una visione ottimistica del futu-
ro del mondo. Per questo il nuovo monaco si impegna in prima persona a migliorarne le 
questioni sociali, politiche, economiche ed ecologiche.

Il dialogo dialogale
La prima conseguenza di questo nuovo approccio spirituale è la riscoperta della indi-
spensabilità del dialogo religioso.
Il punto di partenza, secondo Panikkar, è cruciale. L’Occidente è malato perché la sua 
religione, il cristianesimo, è malata. Siamo arrivati alla fine di una civiltà, annuncia il 
profeta. ‘L’Occidente muore, vittima di un totalitarismo tecnologico e di una specializ-
zazione esasperata, espressione di una cosmologia difettosa che finisce per soffocare 
l’uomo, che ha ormai dimenticato la terza dimensione, quella del divino” 7.
E’ necessaria una conversione radicale. Una nuova forma di avvicinamento alla realtà. 
E ogni realtà è in fondo una modalità diversa di vivere la dimensione spirituale. Ecco 
perché è necessario il dialogo fra le religioni.
L’obiettivo, secondo Panikkar, del dialogo religioso per ogni occidentale è diventare ‘un 
cristiano migliore’. Più correttamente: migliorarne la ‘cristianìa’.  Cioè l’identità espe-
rienziale di cristiano, al di là delle istituzioni. Al di là delle norme e delle sovrastrutture 
dogmatiche.
E che cosa significa cristiano migliore? Significa vivere pienamente la secolarità sacra. 
Il titolo del nostro contributo. Un altro ‘chirurgico’ neologismo di Panikkar. La secolari-
tà sacra è la riscoperta del sacro in ogni cosa. La secolarità sacra è la riscoperta del sacro 
in tutti gli aspetti orizzontali della nostra esistenza.
La sacralità secolare permette di vivere la dimensione del tempo attuale come tempiter-
nità, aggiunge Panikkar con un ennesimo neologismo (che potrebbe anche irritare!). La 
tempiternità è il presente vissuto in sè, senza coercizioni nè riserve, senza pregiudizi nè 
interdizioni.
Il dialogo religioso è fondamentale, spiega Panikkar, perchè non si può conoscere, e 
quindi migliorare, la propria spiritualità se non per confronto. Affermazione eversiva! 
Le religioni sono ‘equivalenti omeomorfici’. Puntano tutte allo stesso mistero. Per que-
sto possono rivelare aspetti che rimangono nascosti in un’altra. No. Non è relativismo. 
E’ l’unica via verso la salvezza dell’umanità.
Ma questa fecondazione, dice il sacerdote, è possibile solo se compiuta con amore. Solo 
con l’amore l’aliud, lo straniero, diventa alter, mio simile. Parte di me. Ogni approccio 
ad un’altra cultura senza amore contiene, più o meno espressamente, semi di violenza.

5 Panikkar R., Spiritualità il cammino della vita, Jaca Book, Milano, 2011, p. 186

6 Panikkar R., Spiritualità il cammino della vita, Jaca Book, Milano, 2011, p. 190

7 Panikkar R., Profeta del dopodomani, a cura di Luise R., BUC, Milano, 2014, p. 11
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Solo un dialogo che non pretende di convincere l’altro, ermette di passare dall’ecume-
nismo come ‘missione’ all’ecumenismo-ecumenico.
Il dialogo deve diventare, altro neologismo molto caro a Panikkar, un ‘dialogo dialoga-
le’. E quando avviene? Il dialogo dialogale avviene quando ‘le mura delle microdossie 
crollano e la ricerca diventa una preghiera aperta’ 8. Microdossia è un ulteriore neolo-
gismo di Panikkar. Indica le angustie di cultualità divenute asfittiche. Praticate più per 
motivi di clan che per ricchezza di significato.
La microdossia è credenza. E’ inferiore alla fede. Il dialogo dialogale è ‘possibile solo a 
condizione di avere chiara la distinzione fra la propria fede, che è sempre trascendente, 
indicibile e aperta, e la propria credenza, che della fede è una concretizzazione intellet-
tuale, emozionale e culturale all’interno di strutture relative a una particolare tradizione’.
Ciascun discorso su Dio è inevitabilmente mediato da una credenza. Ma -specifica Pa-
nikkar- il mistero del divino non è mai esaurito da quella singola credenza. Se gli uomini 
divengono incapaci di cogliere il mistero attraverso i canali ufficiali di quella credenza, 
sarà necessario cambiarli. Tradotto: ognuno deve trovare la forma di spiritualità che lo 
rappresenta.
Ci sono stati guai, conclude, ogni volta che la distinzione fra fede e credenza non è stata 
rispettata.

Ecosofia
A partire da queste premesse, molte sono le conseguenze pratiche a favore della realiz-
zazione di una vera secolarità sacra.
Innanzitutto, lo abbiamo detto, lo sviluppo dell’ecumenismo ecumenico. Panikkar ha 
apportato un fondamentale contributo al dialogo fra Cristianesimo e religioni orientali. I 
suoi scritti sul tema sono raccolti in due specifici tomi dell’Opera Omnia. Uno dedicato 
all’integrazione fra Cristianesimo e Induismo. L’altro dedicato alla fecondazione reci-
proca fra Cristianesimo e Buddismo.
Ma non solo. Anche dal punto di vista sociale e amministrativo il Panikkar-pensiero 
vuole contribuire alla costruzione di soluzioni innovative in funzione della secolarità 
sacra.
La prima è ormai acquisita. Panikkar chiede il rispetto per la Terra. Per specificare l’ur-
genza di una visione ecologica integrale, Panikkar introduce il concetto di Ecosofia.
L’Ecosofia da un lato rende omaggio alla consapevolezza ecologica che si va diffonden-
do nel mondo. Dall’altro ne allarga il significato inserendosi in una nuova cosmologia. 
Quella che Panikkar definisce ‘cosmoteandrica’. L’unione fra cosmo-dio-uomo.
L’Ecosofia pretende radicalità. Essa promuove la saggezza di chi sa ascoltare la voce 
della Terra. L’Ecosofia ‘esprime la tradizionalissima consapevolezza che la Terra è una 
entità vivente’ 9. L’uomo deve tornare ‘all’armonia della terra, ad un atteggiamento più 
femminile capace di trasformare le cose accettandole e di conoscerle senza far loro vio-
lenza’10.
Insomma l’Ecosofia ci ricorda che non è la Terra ad aver bisogno di cure. Siamo noi i 

8 Panikkar R., Profeta del dopodomani, a cura di Luise R., BUC, Milano, 2014, p. 115

9 Panikkar R., La saggezza della Terra, Milano, 2015, p. 13

10 Panikkar R., Profeta del dopodomani, a cura di Luise R., BUC, Milano, 2014, p. 243
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malati Per ‘far pace con la terra’, tuttavia, occorrono tre stop. Tre coraggiose inversioni 
di tendenza collettiva. Stop alla ‘monetizzazione’ della cultura. Bisogna respingere la 
cosificazione del mondo. L’acqua, l’aria, gli alberi sono beni a disposizione di tutti. Non 
possono essere distrutti a vantaggio di pochi. Stop allo sviluppo ad oltranza, secondaria-
mente. C’è qualcosa di sbagliato nell’ideologia dello ‘sviluppo sostenibile’, ammonisce 
l’eco-politico. Lo sviluppo sostenibile ‘fa solo gli interessi di quella civiltà particolare 
che lo patrocina. Non è altro che una forma moderna di colonialismo’11.
Solo per fare un esempio. Se tutto il mondo consumasse la quantità di carta che consu-
mano gli Stati Uniti, in due anni non rimarrebbe un albero sul pianeta. Più che sviluppo, 
sarebbe adeguata la nozione di risveglio.
E infine, ultima interdizione, stop alla tecnocrazia. Un imput apparentemente imprati-
cabile, bizzarro quasi, nell’era delle interconnessioni digitali. Eppure, avverte Panikkar, 
occorre ricondurre la scienza entro i propri limiti. La scienza non ha un valore salvifico. 
Non tutto è risolvibile attraverso di essa. La episteme della scienza moderna ha tagliato i 
ponti con l’ontologia, spiega il filosofo. La tecnologia, cioè, si è dimenticata dell’uomo. 
In virtù dei suoi brillanti risultati e dei suoi innegabili successi è diventata padrona a se 
stessa. Orgogliosamente autonoma. E quindi mortifera.

Bioregionalismo
Oltre all’Ecosofia, l’altra applicazione socio-politica delle teorie Panikkar a favore della 
realizzazione di una sacra secolarità è il concetto di bioregionalismo. Una vera sorpresa, 
per me! Il bioregionalismo è un costrutto squisitamente gandhiano, con qualche affini-
tà con le rivendicazioni di chi difende il principio di ‘autodeterminazione dei popoli’. 
Nell’intenzione di Panikkar il bioregionalismo è una declinazione più evoluta dell’at-
tuale democrazia.
L’uomo è un essere locale. I popoli hanno bisogno di vivere una cosmologia comune. 
Hanno bisogno dei loro templi, dei loro Dei, di appartenere ad un territorio con il quale 
si identificano.
Archetipo del Monaco, visione cosmoteatrica, ecumenismo ecumenico, dialogo dia-
logale, cristianìa e microdossia, ecosofia e bioregionalismo. Non sono solo splendidi 
neologismi. Sono le forme realizzative che Ramon Panikkar, il Leonardo della odierna 
spiritualità, ha ideato per la realizzazione di un nuovo mondo. Un sistema di vita, rivo-
luzionario, che a noi pare in linea con i presupposti della psicologia analitica.

ABSTRACT 
Il contributo è dedicato al pensiero di Raimon Panikkar, il Leonardo della odierna spi-
ritualità. Vengono evidenziati alcuni suoi costrutti base, mettendone in evidenza le affi-
nità con i principi della psicologia analitica. In particolare ci si sofferma sul neologismo 
‘secolarità sacra’. Panikkar lo usa per indicare la riscoperta del sacro in tutti gli aspetti 
considerati orizzontali, secolari, mondani della vita dell’uomo. Uno sguardo che rivo-
luziona il modo di realizzare -specifica l’autore- l’Archetipo del Monaco. Cioè la predi-
sposizione innata di ricerca del ‘fine ultimo’ che ogni uomo possiede. Una attitudine il 
cui rinnovamento è una sfida cruciale per l’Occidente.

11 Panikkar R., La saggezza della Terra, Milano, 2015, p. 40
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Accanto a ogni cosa visibile ne sorge una invisibile, e nella distanza - come nella pro-
spettiva - l’occhio e il sentimento dell’uomo tracciano linee che convergono in un punto 
di fuga, in cui reale e fantastico si sovrappongono fino a confondersi. 
Forse non è un caso che il Rinascimento abbia esaltato, con artisti architetti e matema-
tici, la visione prospettica – che è costruzione sensoriale e culturale della profondità -, e 
che contemporaneamente abbia sospinto abili e temerari navigatori oltre i limiti dell’i-
gnoto, laddove gli antichi segnavano sulle mappe la sola presenza di leoni e dragoni. I 
resoconti delle grandi esplorazioni, a cominciare dal medievale Milione - che Marco 
Polo dettò a Rustichello da Pisa in un carcere genovese, e che fu l’antesignano di ogni 
moderno racconto di viaggio -, riportano accanto a testimonianze realistiche descrizioni 
fantastiche, frutto della capacità combinatoria dell’immaginazione. Italo Calvino, nel 
Le città invisibili (1972), traduce in favolose architetture un intreccio di sfuggenti e ver-
tiginosi stati d’animo, di sensazioni, idee e aspirazioni di cui sono portatori Marco Polo 
e Kublai Khan. I due impersonano i poli della dicotomia psichica che lancina l’Autore: 
il grande imperatore mongolo, per il quale ogni conquista della vita corre inevitabil-
mente incontro alla dissoluzione e alla morte, rappresenta il Senex; il suo ambasciatore 
veneziano invece esprime le ragioni del Puer Aeternus, dedito all’inesauribile desiderio 
di istanti di eternità felice. 

«[Marco Polo:] - […] Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua 
nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa 
smettere di cercarla. […] 
[Kublai]: - Tutto è inutile, se l’ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed 
è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. 
E Polo: - L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci 
sono per non soffrirne.  Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne 
parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e ap-
prendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all’inferno, non 
è inferno, e farlo durare e dargli spazio »1.
Il Senex e il Puer trovano una possibile trascendenza alla loro altrimenti irriducibile 
opposizione nel dialogo; questo offre ai due personaggi un piacere complementare: da 
una parte stimolare la narrazione, dall’altra imbastirla; da un lato dispiegarla dall’altro 
ascoltarla. Le città invisibili concilia il modo continuo e sistematico di percepire l’esi-
stenza (Kublai) con quello desultorio e irregolare (Polo), il pensiero che si espande nel 
mondo con quello che si cristallizza in un “altrove”, aldilà della realtà ostensibile. Ne 
deriva “una frammentarietà connessa” che assicura una relazione nella differenza. Forse 
è questa utopia che Calvino proietta nel mito. Senex e Puer finiscono con lo scambiarsi 
gli sguardi e prestarsi le reciproche qualità in una “inversione di ruolo” psicodrammati-
ca - l’auspicata magia di cui parlano i celebri versi di Jacob Levi Moreno, lo scopritore 
dello psicodramma: 
«[…] Nello spazio del comando sta l’imperatore. / Nello spazio della creatività sta il 
creatore. / Un incontro a due: occhi negli occhi, volto nel volto. / E quando mi sarai vi-

1  Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano, 2020 – pp. 159-160

Illustrazione da 
Le livre des merveilles de Marco Polo 

(“Le avventure di Marco Polo”), ca. 1410-1412
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cino io prenderò i tuoi occhi / e li metterò al posto dei miei, / e tu prenderai i miei occhi 
/ e li metterai al posto dei tuoi, / e allora io mi guarderò coi tuoi occhi / e tu ti guarderai 
coi miei. / Così anche la cosa comune invita al silenzio e / il nostro incontro rimane la 
meta della libertà: / il luogo indefinito, in un tempo indefinito, / la parola indefinita per 
l’uomo indefinito» 2.
L’orizzonte geografico in cui il meraviglioso e il mostruoso si coniugano in massimo 
grado sono gli antipodi. Già anticamente li si supponeva come un mondo speculare, 
lande dalla gravità invertita, nelle quali l’emisfero boreale sfociava nel suo perfetto 
opposto, sede della propria Ombra. Luoghi perturbanti e misticamente ultraterreni, in 
cui Cristoforo Colombo cercava la soprannaturale montagna del Purgatorio, che l’A-
lighieri aveva cantato nella Commedia. Così, circumnavigando il mondo, la spedizione 
di Magellano attraversò per la prima volta lo stretto che unisce l’Atlantico al Pacifico e 
scorse dei fuochi sugli inospitali promontori patagonici (che perciò ricevettero il nome 
di Tierra del Fuego). Il portoghese scoprì che quelle rive aride e ventose erano abitate 
da un’alta razza di indigeni, che percepì come giganti primordiali, proiezione dell’infe-
ra bestialità radicata nell’immaginario europeo. L’incontro ci è stato tramandato nelle 
“Notizie del Mondo nuovo con le figure dei paesi scoperti, descritti dal vicentino, cava-
liere di Rodi, Antonio Pigafetta”. 
Sappiamo che Pigafetta brigò lungamente per partecipare all’avventura di Magellano, 
inebriato com’era dalle letture di libri di viaggio e dall’ambizione di acquisire una fama 
imperitura con la propria testimonianza 3. Per lui partecipare al viaggio di scoperta ed 
eternarlo nella scrittura rappresentava l’occasione per iscriversi in un canone leggenda-
rio. Il cronista veneto aspirava ad assurgere al rango di “Omero” del “nuovo Ulisse” 
Magellano4 . La realtà del racconto di viaggio tende a strutturare, infatti, una ri-fonda-
zione ideale delle terre e dei popoli incontrati. Il narratore stesso assume i tratti dell’a-
edo che accompagna l’ecista, colui che nell’antichità edificava una polis e avviava una 
stirpe. Questo capostipite, di fatti, in vita plasmava una realtà fisica e politica e in morte 
ascendeva al rango di antenato mitico della città. L’immagine mitizzata dell’ecista co-
stituiva da quel momento in poi il crogiolo simbolico del nuovo popolo. Da lui proce-
devano, sotto forma di genealogia mitica, i contenuti dell’inconscio e della coscienza 

2  Jacob Levi Moreno, Invito a un Incontro, parte 2 (1915).

3 Ecco cosa premette alla sua relazione: «[…] avendo io avuto gran notizia per molti libri letti e per diver-
se persone, che praticavano con sua signoria [monsignor Francesco Chieregato], de le grandi e stupende cose 
del mare Oceano, deliberai, con bona grazia de la maestà cesarea e del prefato signor mio, far esperienzia di 
me e andare a vedere quelle cose, che potessero dare alcuna satisfazione a me medesimo e potessero parto-
rirme qualche nome appresso la posterità.» (Antonio Pigafetta, Relazione del primo viaggio intorno al mondo, in 
Wikisource, https://it.wikisource.org/wiki/Relazione_del_primo_viaggio_intorno_al_mondo - p. 2)

4 Sostiene a questo proposito Bruce Chatwin: «Ora, quando il racconto delle scoperte di Magellano incominciò a diffondersi 
per l’Europa, il navigatore apparve, almeno agli occhi dei poeti, come un nuovo Ulisse. E lui stesso, mentre volava sulla sua rotta 
sud-ovest lungo la costa della Patagonia, deve aver pensato al “folle” viaggio del marinaio archetipico verso la parte inferiore del 
globo. Gli ammutinamenti che dovette reprimere testimoniano il terrore dei suoi uomini; e forse li si può scusare di aver scambiato i 
fuochi di là dallo Stretto, sulla costa nord della Terra del Fuoco, per anime di morti che bruciavano all’inferno.» (Bruce Chatwin – Paul 
Theroux, Ritorno in Patagonia, Adelphi, Milano, 1991 - p. 71).

Ritratto postumo di Ferdinando Magellano 
(Anonimo, 1550-1625 circa)
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collettiva 5, che determinavano l’identità storica dei discendenti 6. A ben vedere, anche 
le grandi nazioni contemporanee s’inscrivono nel solco di un mito fondativo, il quale ne 
indirizza le azioni nel tempo. Potremmo addirittura affermare che le imprese posteriori 
servano sia a rivelare che a confermare una “predestinazione” circa l’identità e la mis-
sione storica del popolo che le compie 7. 
La riflessione psicologica intorno alla nascita, allo sviluppo e al dissolversi delle comu-
nità antropologiche illumina, inoltre, anche la vita simbolica dei gruppi psicoterapici. 
La simbolica che emerge nell’attività clinica, in effetti, non differisce da quella svilup-
pata dagli altri gruppi: entrambe si basano sulle immagini dell’Adulto e del Bambino 8. 
Queste traducono il radicamento nel passato e la proiezione nel futuro del gruppo e dei 
suoi soggetti; lo attesta la costante presenza di tali figure nei sogni e nelle manifestazio-

5  Franco Fornari inquadra la circolarità tra coscienza e inconscio, storia e mito, individuo e collettività nella sua teoria dei 
codici affettivi: «I personaggi storici (realtà culturale) diventano così degli attori interiorizzati, che hanno il ruolo di personaggi interni, 
descrivibili	come	potenze	filogenetiche	che	presiedo	alla	messa	in	atto	dei	codici	affettivi.	I	codici	affettivi	si	storicizzano	ad	opera	di	
processi	di	identificazione	proiettiva,	espressi	sia	dai	movimenti	collettivi	sia	dalle	istituzioni	sociali.	Dopo	essere	stati	così	storicizzati,	
gli	stessi	codici	affettivi	vengono	di	nuovo	interiorizzati	dall’individuo	per	mezzo	di	processi	di	identificazione	introiettiva.	Si	genera	in	
tal modo una relazione circolare tra mondo esterno e mondo interno. […] La teoria dei codici affettivi parte dunque dal presupposto 
che ciò che conta nella vita delle società o delle istituzioni non è tanto il passaggio di contenuti pulsionali dall’inconscio alla coscienza 
quanto, piuttosto, il funzionare delle pulsioni come “vento” che muove le vele dei codici affettivi. Ciò che è rilevante nella vita delle 
società e delle istituzioni è il passaggio, dall’inconscio alla coscienza, di informazione inconscia trasmessa dai codici affettivi, sia in 
senso correlazionale che in senso istituzionale. Per passare dall’inconscio alla coscienza, l’informazione contenuta nei codici affettivi 
ha	tuttavia	bisogno	di	incontrarsi	con	vicende	storiche,	che	definiscono	il	concreto	entrare	in	scena	dei	diversi	ideali	dell’Io,	sia	nella	
famiglia che nella società.» (F. Fornari, L. Frontori, C. Riva Crugnola, Psicoanalisi in ospedale. Nascita e affetti nell’istituzione, 
Raffaello Cortina, Milano, 1985, in Franco Fornari, Scritti scelti, p. 358-363)

6  L’esempio più celebrato nella storia è la fondazione di Roma, fatta risalire al 21 Aprile 753 a.C. e ascritta a Romolo, in 
seguito onorato quale nume tutelare della città. La stessa nascita dell’eroe e del gemello rivale Remo, viene fatta derivare dalla tradi-
zione (di cui fa fede Ab Urbe condita, di Tito Livio	–	monumentale	storiografia	pubblicata	tra	il	27	a.C.	e	il	14	d.C.)	da	un’ascendenza	
per metà divina e per metà regale: cioè da Rea Silvia,	figlia	del	re	di	Alba	Longa	Numitore, e dal dio Marte, suo stupratore. La mitica 
vicenda	è	stata	di	recente	(2019)	ricostruita,	con	un’acribia	documentale	funzionale	alla	narrazione,	nel	film	Il	primo re di Matteo 
Rovere. La pellicola italo-belga è stata recitata interamente in lingua protoitalica e ha avuto come protagonisti gli attori Alessandro 
Borghi ed Alessio Lapice. 
A questo proposito, Menarini, Amaro e Papa	scrivono:	«Gli	antichi	Romani	definivano	urbis	una	piccola	area,	una	fossa	circolare	
indicante il centro dello spazio consacrato (il passato), ma l’orbis si estendeva ben oltre, era un cerchio ideale corrispondente all’intero 
universo da conquistare (l’avvenire della città). Le nuove colonie fondate dai Romani erano denominate urbes. Il 21 aprile del 753 
a.C., Romolo disegnò un circolo (mundus) sul luogo che sarebbe stato il Palatino, che fu in seguito delimitato da un recinto quadrato 
di pietre (Roma Quadrata), divenendo lo spazio sacro in cui erano conservati gli attrezzi necessari per la fondazione della città. La pri-
ma	Roma	era	un	circolo	inscritto	in	un	quadrato;	questa	figura	schematica,	che	mette	circolo	e	quadrato	in	una	relazione	di	reciproca	
e successiva inclusione, rappresenta in molte culture il processo fondativo, da un nucleo centrale in cui sono collocate le vestigia degli 
antenati o il fondatore originario, o comunque l’identità antropologica, verso successive delimitazioni che statuiscono le tappe evoluti-
ve	della	civiltà.	[Nota	13.	Secondo	Plutarco	la	figura	in	questione	era	di	derivazione	etrusca.	Nel	buddhismo	tibetano	il	cerchio	centrale	
è il Mandala. Il cerchio inscritto nel quadrato è anche un antico simbolo cinese che rappresenta l’imperatore (centro del cerchio), la 
Cina (il cerchio inscritto nel quadrato), la terra straniera abitata dalle scimmie (la parte restante del quadrato all’esterno del cerchio).]» 
(Raffaele Menarini, Claudia Amaro, Marina Papa, La terapia gruppoanalitica: campo mentale del transpersonale e della pólis, in La 
psicodinamica dei gruppi. Teorie e tecniche, a cura di Franco Di Maria e Girolamo Lo Verso, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995 
- p. 228)

7  A questo proposito, vedi tra gli altri l’interessante Il potere del mito, titolo del numero 2 del 2020 della 
rivista di geopolitica Limes.

8	 	In	una	veste	più	culturalizzata	queste	figure	si	trasformano	in	quelle	del	Genitore e del Figlio. Ad esse 
pertiene il senso della ferita narcisistica causata dalla perdita della integrità originaria del nucleo famigliare, 
unità uroborica e in quanto chiusa in sé stessa “incestuosa”, in favore dell’apertura allo scambio sociale con 
l’estraneo.
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ni emotive dei pazienti. Da esse emerge l’essenza del transpersonale. Secondo Franco 
Fornari, il transpersonale si nutre di “coinemi”, che costituiscono la vera esperienza di 
comunicazione, ovvero di condivisione affettiva all’interno di una comunità: 
«[Con coinema] intendo definire l’unità minima di significazione e comunicazione af-
fettiva allo stesso modo in cui il “fonema” indica l’unità fondamentale della fonetica. 
Coinema deriva dal greco coinòs, che vuol dire “comune”, da cui “comunicare, comuni-
cazione”. A sua volta la parola “comunicazione” può essere fatta derivare da cum munus 
e cum moenia. In base a ciò la parola “comunicazione” contiene nella sua etimologia 
il significato di “dono comune” (cum munus) e di “difesa comune” (cum moenia). Lo 
scambio di beni con l’oggetto amico e la difesa dall’oggetto nemico costituiscono in 
realtà la base della struttura profonda della semiosi affettiva »9.  
La coesione dei gruppi umani, attraverso il prodursi di un campo mentale condiviso in 
cui nascono simboli, secondo Raffaele Menarini, Claudia Amaro e Marina Papa è 
assicurata dalle “icone”. La loro interpretazione è, a sua volta, interpretabile simbolica-
mente. Questa possibilità permette ai gruppi un processo di autoriflessione, che li aiuta a 
radicarsi nel passato e a protendersi nel futuro10. Non è un caso che sul colle Palatino di 
Roma sia stato tracciato uno schema architettonico-simbolico che rispecchia tale proce-
dimento psichico: l’antica “Roma Quadrata”. È possibile, infatti, considerare la figura 
del “circolo quadrato” proprio 
«[…] per descrivere il gruppo analitico in quanto spazio in cui la metafora fondativa del 
genio, soggetto antropologico, prende corpo. Dal circolo ideale del gruppo scaturiscono 
le immagini/presentificazioni degli antenati e dunque il potere del sintomo, ma anche 
l’inconscio come possibilità futura di conoscenza »11.  
Questa conoscenza che sorge dall’inconscio si avvale di un doppio movimento: l’i-
dentificazione proiettiva e l’identificazione introiettiva12. Ciascun partecipante veicola 

9  Sviluppando ulteriormente tale concetto, l’Autore prosegue: «La costituzione dell’amico e del nemico 
implica	sempre	un’operazione	arbitraria.	[…]	Il	coinema,	come	unità	di	significazione	affettiva,	partecipa	ad	ogni	
atto	di	comunicazione.	È	attraverso	la	significazione	coinemica	che	noi	riusciamo	a	capire	gli	affetti	che	gli	altri	
hanno per noi e gli altri capiscono gli affetti che noi abbiamo per loro. Anzi l’analisi coinemica può metterci in 
grado di capire anche gli affetti nascosti che gli altri eventualmente vogliono nasconderci o noi vogliamo na-
scondere agli altri. La linguistica da tempo ha separato dalle funzioni puramente rappresentative del linguaggio 
le funzioni espressive e le funzioni di appello. L’analisi coinemica permette di tradurre le funzioni espressive e 
di appello del linguaggio in codici inconsapevoli che possono essere esplicitati.» (Franco Fornari, Il Minotauro. 
Psicoanalisi dell’ideologia, Rizzoli, Milano, 1977, in Scritti scelti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011, pp. 
188-189)

10 «Le icone alludono alle origini ma anche al divenire e al futuro: esattamente come, a livello culturale, il 
genio	(nella	sua	personificazione/icona	dell’antenato	fondatore)	esprime,	nel	progetto	di	cui	è	rappresentante	e	
autore,	la	parabola	temporale	di	una	cultura	o	civiltà	(fondazione,	climax,	declino).	La	loro	apertura	alla	signifi-
cazione e all’esplorazione rende possibile il concepimento di ciò che non è ancora stato pensato. Nel loro es-
sere pura rappresentazione, le icone sono anche pura potenzialità.» (Raffaele Menarini, Claudia Amaro, Marina 
Papa, Ibid., p. 209).

11  Raffaele Menarini, Claudia Amaro, Marina Papa, Ibid., p. 228.

12 Introdotto da Melanie Klein nel 1952, il termine di identificazione proiettiva fu ulteriormente sviluppato 
da Wilfred Ruprecht Bion. Lo studioso inglese affermò che il meccanismo può essere suddiviso in normale 
e anormale. La differenza risiederebbe nel grado di violenza che accompagna la sua esecuzione. Gli scopi 
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immagini mentali che vengono acquisite e trasformate dal gruppo a livello inconscio e 
cosciente. A sua volta ogni individuo si nutre delle immagini gruppali, elaborandole ul-
teriormente in base al proprio orientamento soggettivo. Dallo scambio incrociato nasco-
no il legame affettivo e la creatività simbolica, che imprimono una spinta trasformativa 
tipica della dimensione della pólis13.   Lo sguardo sull’orizzonte politico della psiche ci 
può dunque far meglio comprendere come l’esperienza dell’orizzonte remoto, la pro-
iezione e l’attribuzione di un’identità mitica allo sconosciuto, siano indissolubilmente 
connesse. Secondo James Hillman si tratta di operazioni mentali che rispondono a un 
numero definibile di modelli, gli archetipi.
«Questi modelli presentano un insieme di configurazioni consuete che compaiono più e 
più volte. La futurologia è sì governata dagli attuali modelli di pensiero e dall’esperien-
za passata, ma anche da archai, o griglie mitiche fondamentali, fuori del tempo. Quando 
la mente umana lavora con l’ignoto – e il futuro è senza dubbio l’ignoto – è costretta 
a inventare e a immaginare. Questo immaginare gli inconoscibili – come lo spazio e i 
pianeti più lontani, la soggettività interiore degli animali, dei neonati e di tribù remote, 
l’origine della vita e la destinazione dopo la vita – è soggetto ai poteri che strutturano 
l’immaginazione in modelli ripetitivi piuttosto definiti, che vengono proiettati sul cam-
po oscuro che stiamo esplorando e che sosteniamo di vedere nelle prove che raccoglia-
mo. Quello che vediamo è in parte distorto dall’immaginazione »14. 
L’estrema distanza nel tempo e nello spazio infatti impone all’anima di elaborare miti, 
e le narrazioni che sorgono da quella pulsione, più che descrivere, tratteggiano o fissano 
le nuove identità. Guardando ai grandi navigatori e ai conquistadores rinascimentali – il 
cui immaginario non era, come il nostro, imbevuto di contenuti scientifico-tecnologici 
–, capiamo che i loro racconti procedevano da due istanze: una era scientemente misti-
ficatoria, opportunistica, predatoria e proditoria - serviva cioè a instaurare un dominio 
ideologico, militare, politico ed economico sulle nuove terre, per sfruttarne le risorse e 
schiavizzarne i popoli; l’altra era invece immaginale e inconsapevole, e grazie ad essa 
prendevano forma le beatitudini e i tormenti sopiti nell’inconscio dei preti, dei marinai 
e degli avventurieri allontanatisi così tanto da casa e così tanto in balia degli elementi e 
del caso. Le loro immaginifiche distorsioni convivevano quasi senza contraddizione con 
osservazioni oneste, acute e puntuali delle realtà incontrate. L’immaginario fantastico in 
effetti precede e accompagna quanto si rivela all’uomo oltre l’orizzonte noto, e lo ibrida 
con figure animate - di solito angeli, chimere o mostri. Questo teatro interiore (la sha-

dell’identificazione proiettiva sono alternativamente: quello di evacuare uno stato psichico doloroso, penetran-
do fantasticamente nell’oggetto psichico per conseguire sia un immediato sollievo sia il controllo intimidatorio 
dell’oggetto; e quello di comunicare uno stato mentale all’oggetto contenitore. Sebbene mantenere la distin-
zione	tra	i	due	processi	resti	fondamentale,	bisogna	considerare	che	sovente	si	verifica	una	mescolanza	tra	le	
due modalità. L’opposto di tale azione di trasmissione psichica è rappresentato dalla identificazione introiettiva, 
grazie alla quale parti dell’oggetto contenitore vengono fantasticamente assunte nel Sé del soggetto.

13 Se ci rapportiamo alle origini dell’antica comunità romana, troviamo una manifestazione di questo spazio interattivo nei Fori: 
«Il colle del Quirinale era precedentemente occupato dai Sabini, il Campidoglio dagli Etruschi, il Celio e il Palatino dai Latini; l’insieme 
di	queste	alture	contribuiva	a	delimitare	un	avvallamento	che	divenne	per	i	Romani	il	Foro,	zona	per	definizione	neutrale	e	luogo	di	
scambio per le tribù; proprio in questa zona venne eretto l’heroon, monumento all’eroe antenato Romolo.» (Raffaele Menarini, Claudia 
Amaro, Marina Papa, Ibid., p. 228-229)

14 James Hillman, Il potere. Come usarlo con intelligenza (1995), Rizzoli, Milano, 2002 – pp. 256-257

47

I conquistadores pregano prima di entrare a Te-
nochtitlan (Margaret Duncan Coxhead, 1909)



kespeariana “materia dei sogni”) modula la percezione di realtà vergini e ingovernate e 
informa di sé ogni loro rappresentazione. 

RIASSUNTO
La Patagonia – landa all’estremo sud del mondo – e in generale le nuove terre australi 
sono state notoriamente orizzonti di scoperta e di asservimento da parte dei coloniz-
zatori europei. Questi, per altro, non si sono limitati a imporre un dominio politico e 
militare alle popolazioni indigene, ma hanno forgiato una nuova identità per sé stessi e 
per coloro che assoggettavano. Su questi ultimi, in particolare, gli Europei hanno pro-
iettato contenuti psichici “in ombra” del proprio immaginario collettivo. La dimensione 
di fondazione e ri-fondazione mitica non appartiene però soltanto alla storia delle col-
lettività antropologiche, ma anche a quella dei gruppi psicoterapeutici. Nell’articolo si 
analizzano, pertanto, i contenuti cruciali di questa dimensione immaginaria e politica 
della psiche. 
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ABSTRACT
Patagonia and other psychological horizons.
Patagonia - a land in the far south of the world - and in general all the new southern lands 
have notoriously been horizons of discovery and enslavement by European colonizers. 
However, they didn’t just impose political and military domination on the indigenous 
populations, but also forged a new identity for themselves and for those they subjugated. 
The European conquerors have projected Shadow contents of their collective imagina-
tion on the enslaved populations. However, the dimension of mythical foundation and 
re-foundation does not only belong to the history of anthropological collectivities, but 
also to that of the psychotherapeutic groups. The article therefore analyzes the crucial 
contents of this imaginary and political dimension of the psyche.
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CLAUDIO MADDALONI

Orizzonti della psichiatria: 
la Psichiatria Transpersonale

Propongo in questo articolo una visione trans personale della psichiatria, (PTP), 
che si affianca a quella transpersonale della psicologia. Questo nuovo indirizzo prende 
avvio da scrittori come Assagioli, Jung, e nel movimento di psicologia umanistica so-
stenuto da autori come Maslow, Grof, Wilber, Perry.
La follia può esser in questo articolo definita come la condizione in cui ci si trova in 
uno stato non ordinario di coscienza, (SNOC), tale da modificare il nostro rapporto col 
mondo e con noi stessi. Per questa ragione spesso ci si è posti il problema collettivo di 
come gestire queste situazioni, e da qui è nata alla fine anche la psichiatria. 

1. Limiti del paradigma medico in psichiatria
Nella psichiatria moderna prevale ancora, per molti, il paradigma medico, ossia il 
modo di pensare, il metodo e le procedure della medicina applicate al campo della psi-
che, dell’anima, della coscienza. In questa visione, la malattia mentale è dovuta ad un 
malfunzionamento del cervello a livello macroscopico o biochimico.
Si tratta di una ottica materialistica, nel senso che ciò che si studia è un oggetto esterno 
a noi, una cosa materiale, fisica, misurabile: un approccio oggettivante della psiche, 
del suo disagio soggettivo e sociale, che cerca di definire segni e sintomi, e li cataloga 
minuziosamente fino all’estremo. 
La psichiatria accademica ha sviluppato in tempi recenti sempre di più una ottica 
organicista medica, proiettandosi sempre di più in questa direzione, e negando sempre 
di più i contributi e gli apporti delle teorie e delle terapie psicologiche. 
Tutto questo dubitiamo ci possa avvicinare alla comprensione della coscienza e delle sue 
evoluzioni, all’anima ed alla cura, che noi consideriamo specifico dell’essere umano, e 
sembra invece prospettare un futuro allineato con una disumanizzazione della società 
nel suo insieme, alienazione che traspare sempre più chiaramente nel campo economico 
e politico, scientifico, educativo, alimentare etc.
Possiamo muovere delle obiezioni metodologiche, medico cliniche, filosofiche a que-
sto approccio. 
- Le “neuroscienze” vorrebbero spiegare come funziona il cervello, partendo dalle asso-
ciazioni di specifiche alterazioni neuro funzionali o bio umorali con gli Snoc. 
Nonostante la grande mole di lavoro svolta in questa direzione, non abbiamo tutta via a 
tutt’oggi una vera comprensione dei disturbi mentali. Non è stata mai trovata una prova 
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convincente di un organo malato, né a livello macroscopico né a livello biochimico. 
Questi studi inoltre non riescono a dimostrare che tali alterazioni siano da considerare 
causali delle alterazioni osservate, e non piuttosto concomitanti o conseguenti a quelle 
alterazioni mentali. 
- Il metodo proposto dal paradigma scientifico è quello di dimostrare una verificabilità 
oggettiva, una riproducibilità, ed una consecutio (un rapporto tra causa ed effetto).
In questo approccio si considerano i fenomeni psichici e di coscienza come elementi 
suscettibili di essere collocati in una sequenza ordinata e deterministica di causa ed 
effetto, quando in realtà dal punto di vista della coscienza essi sono un tutt’uno in una 
ottica non dualistica.
-Ad ogni modo se diamo per vero che esista un oggetto rotto, o guasto, o supposto mala-
to, non funzionante a dovere, ne consegue una visione della cura come una riparazione. 
E l’obiettivo della cura è la restitutio ad integrum: l’organo supposto malato deve essere 
restituito allo stato precedente. Il disagio mentale viene quindi considerato come qual-
cosa di patologico che deve essere trattato in maniera da tornare come prima. 
Tale proposito tuttavia è un obiettivo negativo in psicologia e psicoterapia. Tornare in-
dietro non è né possibile né desiderabile, proprio per la natura della psiche e della co-
scienza cin corso di maturazione, crescita, risveglio, trasformazione. 
-L’intervento che utilizziamo in psichiatria è farmacologico e sintomatico. Senza ne-
gare la estrema utilità che un uso opportuno ed esperto dei farmaci possa fornire nel 
trattamento acuto, e di sostegno nel dopo crisi, esso risulta certamente parziale e passi-
vizzante.  Tuttavia, una cura sintomatica è ammissibile, e solo temporaneamente, solo 
quando non si conosce la causa del disturbo. I farmaci non spiegano nulla e non dovreb-
bero sostituire la pressa di coscienza, che spesso invece allontanano.

2.  Psichiatria Transpersonale (PTP)
Da tempo così si è sentita l’esigenza di proporre altri approcci al disagio mentale, e negli 
ultimi decenni metodi diversi si sono affacciate sulle rovine del cantiere medico organi-
cista, dove certamente l’anima non è considerata una realtà fondamentale. 
La psicologia umanistica, fenomenologica, la psicoanalisi, hanno rivolto la loro atten-
zione verso un ascolto della esperienza soggettiva. Esse si sono interrogate su come si 
possa indagare la coscienza con lo stesso strumento che si intende studiare suggerendo 
che quella distinzione tra soggetto e oggetto proprio delle scienze materialistiche non 
sia proprio al centro del fallimento dello studio delle scienze umane. 
Questi approcci pur nelle loro diversità cercano tutti di comprendere la natura del di-
sagio psichico per alleviarlo, cercano di comprendere che cosa succeda nell’anima di 
queste persone. 
Si è così sviluppata in età post moderna una serie di altri approcci1.  
In particolare, uno sviluppo che si è imposto ed è andato crescendo nel tempo è quello 

1	 	Non	amiamo	definire	questi	nuovi	approcci	come	anti	psichiatrici,	o	di	psichiatria	alternativa,	poiché	
così facendo già valideremmo come corretta e principale la tendenza mainstream, ossia quella più comune-
mente sostenuta dal potere che guida la nostra società sempre di più, quello dell’interesse al controllo ed alla 
parcellizzazione degli uomini tra loro e dentro di loro.
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della Psicologia Transpersonale. In questa visione le crisi psichiche e psichiatriche ven-
gono viste come espressione di una trasformazione della coscienza, di un potenziale 
evolutivo. 
Le crisi sono inoltre al contempo anche espressione e stimolo per un cambiamento so-
ciale, collettivo, necessario ad affrontare la vita nel terzo millennio. 
Sebbene ancora in fase di evoluzione, la nuova psicologia e psichiatria vedono alcune se 
non tutte le alterazioni psichiche, che alcuni chiamano Stati Non Ordinari di Coscien-
za, o Snoc, come stati olotropici della mente, (ossia tendenti all’Uno), ossia come 
fasi evolutive verso una coscienza più unitaria, non duale, più evoluta, come condizioni 
volte alla nascita di un nuovo stato di coscienza, di un nuovo essere.
È importante osservare come sino ad oggi sono molto rari gli apporti a questo indirizzo 
provenienti dal mondo medico psichiatrico; gli autori che hanno contribuito allo svi-
luppo della psicologia TP sono infatti tutti provenienti dall’ambito clinico psicologico 
e psicoterapico. 
Forse sarà questa la ragione per la quale la psicologia transpersonale manca di integrare 
dentro la sua visione l’impiego degli psicofarmaci, vedendoli spesso anzi come una li-
mitazione alla piena espressione del processo trasformativo. 
Vorrei in questo articolo sostenere la tesi che è invece la figura del medico che deve as-
sumere un nuovo approccio, quello transpersonale, e riassumere nella sua figura ristrut-
turata un modello di aiuto nuovo che includa e trascenda la formazione attuale. Ecco 
alcune buone ragioni:

- Sono i medici le figure professionali dedicate all’aiuto alle condizioni di disagio psi-
chico intenso quelli che vengono abitualmente consultati per primi, a causa del loro 
ruolo di controllo degli stati alterati sia a livello farmacologico che istituzionale; gli 
psicologi infatti abitualmente vedono casi nevrotici o condizioni psicotiche non molto 
destrutturanti, e si avvalgono dell’aiuto medico solo come supporto esterno. Risulta 
utile che chi aiuta abbia la capacità di riconoscere e intervenire su condizioni mediche 
concomitanti, che abbia una forma mentis rigorosa e scientifica nel valutare la semeioti-
ca e la diagnosi differenziale degli stati psichici, abbia una ampia casistica ed esperienza 
istituzionale dei casi gravi.

-Gli psicofarmaci risultano essere un fattore fondamentale nel contenere, supporta-
re, favorire il processo di trasformazione che andremo meglio a descrivere tra poco, 
consentendo all’io di contenere la destrutturazione, la incapacitazione che il processo 
esuberante nella coscienza paralizzi e determini una disfunzionalità grave con conse-
guenze affettive, sociali, economiche a volte disastrose. 

- Un uso oculato nel tempo e delle dosi, basato su una visione transpersonale delle crisi, 
riduce o solleva gli psicofarmaci dal ruolo di camicia di forza chimica e li avvicina 
alle droghe usate per modificare la coscienza che le tradizioni antiche hanno sempre 
supportato; e non solo come scatenanti di Snoc, ma anche come conduttori e canaliz-
zatori di Snoc, come automedicazione, come accade per la auto somministrazione di 
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numerose sostante psic0attive (alcol tabacco, cannabis etc.). 
Per queste ragioni la psicologia transpersonale, fondamentale sviluppo della psicologia 
teorica e clinica, dovrebbe essere a mio parere affiancata e forse integrata all’interno di 
un nuovo modello di aiuto che comprende ma che non si limita alla formazione medica. 
Parliamo qui di una formazione medica tuttavia che includa il riconoscimento e la inte-
grazione personale di quelle condizioni di coscienza   che si vanno ad aiutare, un medico 
dell’anima e del corpo e dello spirito, superando cosi la separazione organico-psicolo-
gico-spirituale.

3. Psicodinamica delle crisi e del loro decorso
In psichiatria gli Snoc sono nelle diverse forme di intensità e qualità “il” fattore di di-
sturbo della personalità precedentemente costituita, una modifica strutturale, catastrofi-
ca, irreversibile, sorprendente; costituisce un disturbo significativo degli equilibri costi-
tuiti, dello sviluppo personale. 
Nell’ottica della PTP non concentreremo l’attenzione solamente sulla perdita di tale 
precedente equilibrio, ma cercheremo il potenziale contenuto nella crisi, un potenziale 
di ristrutturazione e di cambiamento, una “emergenza spirituale”, (nel senso di una con-
dizione di coscienza superiore che “emerge”, una coscienza più evoluta, risvegliata di 
quella precedente)2.  
Ciò che caratterizza queste trasformazioni della coscienza sono una serie di sintomi di 
cui ora parleremo più dettagliatamente osservandoli da questo punto di vista. 
Il processo di trasformazione della coscienza è stato paragonato a quello di un parto: 
cosi come nel parto la rottura delle acque da luogo alla serie di contrazioni ritmiche che 
portano alla nuova condizione il feto, così in queste trasformazioni, in questi processi di 
morte - rinascita nella coscienza, si può scorgere la nascita di un nuovo essere. 
Il processo, come nel parto, una volta avviato è irreversibile, non si può ritornare vergi-
ni; tuttavia la sofferenza, dovuta alla resistenza fisiologica al processo, può complicarsi 
e divenire patologica, per ostacoli al processo stesso, per la impreparazione del mezzo 
in cui si svolge 3.  
Per semplificare divideremo i sintomi che caratterizzano la crisi e la sua evoluzione in 
tre grandi gruppi: 

A. Sintomi connessi alla crisi di identità
Un primo ordine di disturbi riguarda il processo fondamentale, che si manifesta come 
una crisi della identità precedente, di come ci si è rappresentati sino a quel momento. 
Si tratta fondamentalmente di uno spostamento della coscienza dal me al Sé.
Si tratta di quel processo indicato nella Divina Commedia come “mi ritrovai”; il vero 
Sé si ritrova, Dante si perde.
La crisi di identità e del suo ruolo, del suo mansionario, porta con sé specifici sintomi, 

2 “ … esta selva selvaggia e aspra e forte/….  tanto amara che poco più è morte/ 
ma per narrar del ben ch’io vi trovai/ dirò delle altre cose ch’io v’ho scorte” (Inf, I)

3 Un detto in psichiatria recita: “una volta psicotico, sempre psicotico”
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quali la depersonalizzazione, la de realizzazione, la demotivazione, il disorienta-
mento, il senso di vuoto, di essersi persi, non essere più sé stessi, non ritrovarsi più 
come identità.... etc. 
La scomparsa del mondo conosciuto, delle certezze sul mondo e su di sé, il “casca il 
mondo, casca la terra”, caratterizza questa fase. 
La condizione di crisi di cui stiamo parlando corrisponde al crollo delle nostre certezze, 
dei significati, della nostra forza motrice; ci lascia senza direzione e senza forse, come 
se fosse crollato il mondo addosso, come non vi fosse più senso, motivazione, meta, 
connessione. 
Non c’è più nulla, si vive la perdita di sé come era conosciuto prima; è un vissuto di 
deprivazione, di crollo, di catastrofe e post catastrofe, di deserto. 
Tale stato permane solitamente anche dopo che la fase energetica più acuta, e le reazioni 
alla crisi, di cui tra breve diremo, si sono esaurite o sono sullo sfondo di uno stato resi-
duo, cronicizzato, come una notte oscura dell’anima. 
Sono solitamente presenti quindi:
 demoralizzazione, disperazione, ritiro sociale, anedonia, anaffettività, uno stato larvale, 
residuale, in psichiatria detto residuale, spesso osservabili in clinica psichiatrica soprat-
tutto nei casi cronicizzati. 
Questo crollo della vecchia identità è necessario al sorgere di un nuovo stato di coscien-
za; tuttavia, soprattutto nelle fasi iniziali e nelle persone più impreparate. 
Lo sconcerto personale e le manifestazioni energetiche che si presentano possono essere 
di qualità e di una acuzie tali da risultare molto  sconvolgenti; spesso  quindi si da molto 
più peso a quello che si sta perdendo che a quello che si sta presentando, sebbene i segni 
ed i sintomi facciano parte di un processo unico, articolato ed intelligente. 

B. Sintomi connessi alla attivazione energetica
All’incirca in coincidenza temporale e causale con i sopraddetti sintomi, si manifestano 
quasi sempre un secondo ordine di sintomi, derivanti da un cambiamento energetico 
nel sistema, un risveglio di una energia spesso molto intensa e trasformante, purificatri-
ce, in oriente chiamata Kundalini 4.
Il risveglio di questa forza latente nell’uomo, la sua attivazione ed infine la sua ascesa 
diretta nel corpo sottile si manifesta con segni e sintomi caratteristici, da sempre de-
scritti come associati alla crisi identitaria, percepita come opportunità e pericolo, e de-
rivanti dal dis investimento e reinvestimento energetico libidico necessario per adattarsi 
alla nuova condizione. 
Tale attivazione energetica può manifestarsi come disturbi percepiti a livello corporeo, 
funzionale5,  oppure più sul versante psichico – coscienziale.
La serie maggiormente psico fisiologica comprende sintomi di uno scorrere di ener-

4	 Il	termine	nella	fisiologia	yoga	significa	“la arrotolata”, ed indica l’ energia vitale che mantiene la vita 
dell’organismo	fisico	e	psichico,	rappresentata	come	un	serpente	arrotolato	alla	base	della	colonna	vertebrale	
astrale in tre spire e mezza. 

5 Vedi il bel libro di L. Sannella: “Kundalini, psicosi o trascendenza?”, Ed. Urrà, dove lui parla a questo 
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gia calore (caldo ma anche alternato a freddo) in tutto il corpo, dolori diffusi nel corpo 
(forse è questa una delle cause della nuova sindrome fibromialgica?), nella schiena (sot-
to forma di dolori acuti o blocchi, es. il colpo della strega6.   Spesso sono presenti un tre-
more interno, o ancora movimenti alterati nel corpo come tic o mudra o altro ancora.
I sintomi energetici a livello del corpo sottile e percepiti nel corpo fisico possono molto 
spesso manifestarsi in regioni specifiche, solitamente associate alla sede dei chakra (so-
prattutto 4°, 5°, 6°, a volte anche 2° e 1°), e sono connessi all’ostacolo all’ iper afflusso 
energetico in queste regioni del corpo sottile, ossia nei chakra e nei canali che li colle-
gano. 
Ad esempio, a livello del 4° chakra: tachicardia; del quinto: senso di soffocamento. Nel 
sesto: offuscamento della vista, sbandamenti e capogiri; o ancora: vertigini, acufeni 
(scambiati per disturbi ORL), cefalee ed emicranie, etc.
La serie maggiormente psichica - coscienziale comprende fenomeni di tipo emotivo, 
quali gioia o dolore intenso, paura intensa; o fenomeni di tipo mentale quali confusio-
ne, fuga del pensiero, pensieri insoliti o dal contenuto abnorme, (come i pensieri della 
morte, che ci potrebbe raggiungere in molteplici modi), o ancora fenomeni percettivi, 
quali luci e suoni o voci interiori, ipersensibilità percettiva, etc.
Come per le contrazioni del parto, questi sintomi sono caratterizzatati da fasi periodi-
che, (spesso connesse alle variazioni stagionali), di acuzie ed intensità soggettiva, da 
fasi energetiche di alta tensione o eccitamento, alternate a fasi di minor apporto energe-
tico e paucisintomatiche 
Su questa base si possono reinterpretare i comuni disturbi di ansia, angoscia oppressio-
ne, insonnia, iperattività, o al contrario anergia; gli attacchi di panico possono essere 
classificati come un inizio di apertura energetica del sistema. Anche i disturbi bipolari, 
possono essere letti come manifestazione delle variazioni nel sistema energetico affet-
tivo. 

C. Sintomi connessi alla resistenza egoiche residue
- Un terzo ordine di sintomi riguardano le reazioni egoiche alle prime due serie di 
sintomi. Il processo di trasformazione, di morte rinascita, può trovare impreparato il 
“mezzo” in cui questo accade, diverso per ciascun individuo; il “mezzo del cammin di 
nostra vita” va inteso come il complesso corpo – mente. 
Al momento del risveglio della nuova coscienza che provoca la crisi della precedente 
identità, sempre affiancata ai movimenti energetici che realizzano ed esprimono la tra-
sformazione, vedremo così molto spesso associate alcune caratteristiche reazioni difen-
sive egoiche, reazioni soggettive, volte a mantenere il vecchio equilibrio, ed a contra-
stare tale processo di cambiamento
Queste saranno variabili quanto a forma ed intensità a seconda del grado di purificazio-

proposito di “fisio-kundalini”

6 I dolori dovuti a blocchi energetici percepiti a livello somatico esistono e spesso non sono associate ad 
alterazioni organiche rilevabili; questa osservazione non contraddice la frequente presenza di alterazioni ortope-
diche organiche della colonna, che peraltro a volte sono paucisintomatiche.
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ne, del livello evolutivo dell’ego, ossia della capacità di lasciare andare il passato ed 
espandersi come coscienza individuale7.  
È proprio questa terza serie di sintomi che solitamente spinge chi subisce queste crisi 
a consultare psicologi e psichiatri: il soffrire, e il non volere soffrire. 
È l’ego che soffre, ed è anche ciò che fa soffrire. 
Qui vediamo bene che la sofferenza non deriva dal cambiamento, ma dalla resistenza al 
cambiamento. 
Si tratta infatti della morte rinascita, ma inizialmente più del vissuto di morte, del mo-
rire da vivi, della morte percepita (come astenia, depressione, paura da morire...) della 
identità in crisi, del vecchio regime che protesta. 
E protesta raccontando storie paranoidi, pur di non levarsi di mezzo, e proiettando 
sulla vita, l’ambiente o specifiche persone o situazioni una intenzione aggressiva, ne-
gativa nei propri confronti. In altri casi, l’ego residuo architetta strategie di fuga, come 
i tentativi di suicidio che in forma estrema sostengono la tesi egocentrica “piuttosto 
che morire mi ammazzo”, per controllare fino all’ultimo la posizione di rifiuto della 
trasformazione. 
Le reazioni egoiche a tale processo sono principalmente quelle del controllo e della 
fuga, e generalmente tendono a strutturarsi nel tempo, per giungere non raramente a 
cronicizzarsi ed a divenire quadri tipici riconoscibili.

4. Fattori favorenti  
Soffermiamoci adesso un po’ sulle cause favorenti l’avvio del processo.
-Una prima condizione, forse la più frequente, è che questa crisi accada spontaneamente. 

Questa condizione non si sviluppa a seguito di situazioni causali o con causali identifi-
cabili, non ha vere motivazioni, è per questo “endogena” come si dice in psichiatria, e 
non esogena. 
Essa non ha cause scatenanti, non si rintracciano situazioni patogene nell’infanzia, è 
incomprensibile; forse ci si nasce, si ipotizza che ci sia una predisposizione genetica.
Molte crisi si attivano come seguendo un orologio interiore8. 
-Altre volte tuttavia si possono individuare cause scatenanti o determinanti, o almeno 
delle concause. Ad esempio, l’uso o l’abuso di sostanze psicoattive, soprattutto se im-

7 La prognosi delle crisi psichiatriche dipenderebbe quindi essenzialmente da questo livello evolutivo. 
Secondo	Ken	Wilber	infatti	potremmo	classificare	lo	spettro	della	coscienza	in	vari	stadi,	che	l’umanità	ha	tra-
scorso nei secoli e che anche a livello individuale possono manifestarsi in successione, ossia: arcaico, magico, 
feudale, moderno, post moderno, ed integrale.
Un altro autore e clinico americano, Scion Blackwell, sostiene che la prognosi dipenda essenzialmente dal 
livello evolutivo raggiunto dal soggetto al momento della crisi. Egli individua negli stati più evoluti la possibilità di 
comprendere e gestire la crisi in senso evolutivo, come una emergenza spirituale, anziché come una regressio-
ne a livelli di funzionamento più arcaici e difensivi, ad interpretazioni paranoidi, a difese primarie autolesioniste.

8 Potremmo ipotizzare che questo orologio interiore, energetico-coscienziale, sia visibile nella circola-
zione	“del	sole	e	delle	altre	stelle”	nello	zodiaco	interiore,	purificando	la	materia	prima,	come	descritto	nell’oro-
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piegate regolarmente, (come la cannabis, gli allucinogeni di sintesi come Lsd, o la dmt, 
l’uso di funghi allucinogeni, Ayawaska ed altro). Oppure un lutto psicologico, quale la 
morte della persona amata, di un genitore o di un figlio, un amico, insomma l’incontro 
psicologico colla morte. Altre volte è un incontro colla morte da vicino a livello fisico, 
quali un incidente stradale, con coma, la scoperta di un male potenzialmente mortale, 
o ancora una situazione in cui siamo andati vicino alla morte come un incidente subac-
queo o aereo.  Si possono a volte trovare in anamnesi specifici traumi (tra cui gli abusi 
sessuali, che attivano la Kundalini in una età ancora acerba). Alcune crisi si sviluppano 
a causa di alcune pratiche di meditazione, ad esempio con tecniche nelle quali si cerca 
di forzare il sistema energetico in maniera inappropriata. 
-Tuttavia, il fattore principale probabilmente rimane misterioso, e forse potremmo chia-
marlo la Grazia. 
In ogni caso, si tratta spesso di situazioni in cui si vede la morte in faccia, da vicino, una 
morte fisica o una crisi di identità, una morte psicologica; ogni volta che la sicurezza ef-
fimera della nostra continuità, della nostra identità viene meno; ogni volta che il tappeto 
ci viene sfilato via da sotto i piedi, ogni volta che ci troviamo nel vuoto. 

6. Terapia
Vediamo in generale i punti cardine per intervenire efficacemente ed in maniera 
integrata. 
1 Innanzitutto sarà opportuno individuare una risorsa di supporto, attivare un aiuto 
dedicato. Questa potrà essere ad esempio una psicoterapia in generale, almeno di so-
stegno, di grounding, o ancor meglio una psicoterapia di tipo evolutivo, che abbia una 
comprensione dei fondamenti delle crisi; questo potrà essere di grande importanza per 
aiutare il cambiamento necessario, per allinearsi al nuovo sviluppo. 
Gli operatori che nelle fasi acute potrebbero affiancare ed aiutare a contenere il paziente 
potranno anche comprendere persone amiche del paziente, familiari, o operatori ester-
ni, e comunque figure adeguatamente preparate a questo scopo e/o sostenute da figure 
professionali esperte.  
Così sarà opportuno organizzare un contenimento attorno alla persona in crisi, rivolto a 
misure base di sicurezza ambientale, come una stanza tranquilla, senza troppi problemi 
relativi agli oggetti contenuti che non debbano essere danneggiati, cibo e riscaldamento, 
etc., con la presenza di due operatori, che a rotazione siano sempre presenti durante tutto 
il periodo della crisi per il tempo necessario.
Il processo che la psicoterapia vorrebbe favorire è questa espansione di coscienza 
nell’individuo, ossia una integrazione di quel maggiore in questo minore, una crescita 
della coscienza. Ricordiamo sempre che “la terapia non cambia la gente, aiuta la gente 
a cambiare”.

scopo della nascita, cosicché ad un certo momento del tempo è come se la coscienza fosse pronta per questo 
cambiamento.
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2. L’andamento del processo inoltre sarà fortemente condizionato dal tipo di supporto, 
farmacologico. L’intensità dei fenomeni energetici ed il ricompattarsi di una nuova 
identità infatti spesso è favorita da un uso di farmaci che come dosi e come durata siano 
scelti comprendendo la natura del processo di coscienza in corso. I farmaci potrebbero 
e dovrebbero essere impiegati in maniera più discreta, addirittura quasi artistica, (c’è 
un’arte infatti nel gestire questo piano della biochimica).

3. Sembra poi molto importante il contesto in cui si svolge il processo. 
Nel passato, lo sviluppo di una crisi spirituale evolutiva era compreso, accolto ed ac-
compagnato in ambiti specifici, quali tradizioni consolidate religiose, ambienti monasti-
ci o comunitari. 
Tutto questo è solitamente assente o almeno molto poco presente nel mondo moderno, 
dove il risveglio accade in contesti del tutto ignari della sua natura ed indisposti ad alli-
nearsi ad esso, contesti familiari e sociali che al contrario stigmatizzano, segregano ed 
opprimono.

Conclusione
La PTP a mio parere è la stella che ci orienta verso la nuova psicologia e la psichiatria 
del futuro, è l’orizzonte possibile. Essa dovrà confrontarsi con l’aspirazione individuale 
ma anche collettiva per un uomo nuovo. Se ci riuscirà, la speranza della fine della psi-
chiatria come la conosciamo è reale e a portata di mano. In un nuovo stato di coscienza, 
la mente interpretativa svanisce, ed il personaggio con essa; resta solo un percepire il 
soggetto percipiente, e riconoscere che quello sei. 
Senza separazione, senza sofferenza di qualcuno, c’è solo quello che c’è. E non accade a 
te, ma accade in te. Accade come fenomeno, come quello che è, senza memoria e senza 
desiderio.

ABSTRACT
Orizzonti della psichiatria: la Psichiatria Transpersonale (PTP)
La PTP  viene presentata la psichiatria del futuro, più adatta ad una concezione nuova 
dell’uomo e del disagio psichico. Superando il paradigma medico che patologizza  la 
fenomenologia psichiatrica, caratterizzata da stati non ordinari di coscienza, (SNOC),  
portatori di una profonda modificazione del rapporto col mondo e con se stessi, le crisi 
vengono nella PTP considerate espressioni di  stati olotropici della mente, (ossia tenden-
ti all’Uno), ossia come fasi evolutive verso una coscienza più unitaria, non duale, più 
evoluta, come condizioni volte alla nascita di un nuovo stato di coscienza, di un nuovo 
essere. Si sostiene nell’articolo che siano  proprio gli psichiatri le figure che debbano  
interrogarsi su questo nuovo approccio, essendo proprio i medici le figure che vengono 
abitualmente consultati per primi nelle crisi più gravi, grazie al loro ruolo di controllo 
degli stati alterati sia a livello farmacologico che istituzionale; Gli psicofarmaci sono 
ritenuti essere un fattore fondamentale nel contenere, supportare, favorire il processo di 
trasformazione, consentendo all’io di contenere la destrutturazione e favorire la nuova  
integrazione. 
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Viene descritta brevemente una interpretazione transpersonale della sintomatologia psi-
chiatrica che viene ricondotta a tre fattori fondamentali: la crisi di identità, i movimenti 
energetici che li accompagnano, per la ascesa lungo i chakra della energia Kundalini; 
infine, le reazioni dell’ego residuo che si difende dal processo. Sebbene le crisi psichia-
triche in questa ottica sono endogene non perché organiche ma perché riferite ad un 
evolversi della coscienza basata su un risveglio che proviene da dentro, vengono ricor-
date alcune condizioni favorenti, tutte riferibili all’incontro con una esperienza di quasi 
morte. 
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ABSTRACT
Horizons of Psychiatry: Transpersonal Psychiatry (PTP)
The PTP presents a psychiatry of the future, more suited to a new conception of man 
and psychic distress. Overcoming the medical paradigm that pathologizes psychiatric 
phenomenology, characterized by non-ordinary states of consciousness, (NOSC), which 
bring about a profound modification of the relationship with the world and with oneself, 
in PTP crises are considered expressions of holotropic states of the mind (that is tending 
to the One), or, in other words, as evolutionary phases towards a more unitary, non-dual, 
and evolved consciousness, as conditions aimed at the birth of a new state of consciou-
sness, of a new being. 
Psychiatrists are precisely the figures who must question themselves about this new ap-
proach, since medical doctors are those usually consulted first in the most serious crises, 
due to their role in controlling altered states of the mind both at the pharmacological 
and at the institutional level. Psychotropic drugs are believed to be a fundamental factor 
in containing, supporting, favoring the transformation process, allowing a more sustai-
nable deconstruction of the ego and favor new integration.
A transpersonal interpretation of psychiatric symptoms is briefly described, and is  ca-
tegorized in three fundamental groups: the identity crisis, the energetic movements that 
accompany them, (connected with the ascent along the chakras of the Kundalini ener-
gy); finally, the reactions of the residual ego, defending himself from the  transforma-
tional process. Although psychiatric crises in this perspective are endogenous, and not 
because they are organic but because they refer to an evolution of consciousness based 
on an awakening that comes from within, some conditions favoring the activation of the 
process are mentioned, all referable to the encounter with a near death experience.
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FRANCESCO GABRIELE E MARINA MALIZIA

LA SFIDA

PROLOGO

Francesco
“Stay home, protect NHS, save lifes”.
Questo continua ad essere, dopo mesi di lockdown, il messaggio di Boris alla nazione 
ed io, come milioni di inglesi reclusi in questa grande isola, sono qui davanti alla televi-
sione a guardare rassegnato ed impotente i numeri sconvolgenti di una pandemia che sta 
dividendo ed isolando sempre più gli abitanti delle nazioni del mondo. Si alzano barrie-
re virtuali e severe per arginare i contagi, limitare gli spostamenti, i viaggi oltre confine.
Ognuno resta sotto la propria bandiera. Bandiera che unisce un popolo nelle tradizioni, 

Crepuscolo Polare
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nella lingua, nella cultura, ma che allo stesso tempo, implacabile, lo divide dagli altri 
popoli. Avvalendosi delle stesse ragioni, crea coesione e disegna confini. Siamo tutti 
osservatori immobili che guardano in lontananza verso un orizzonte spalancato, accatti-
vante e nitidissimo, consapevoli di non poterlo raggiungere.
Un orizzonte come quello fantastico, incredibile, che usavo ammirare nel piccolo vil-
laggio di Sancerre, immerso nelle campagne della Loira o come quello che in Ungheria 
riduceva il superbo lago Balaton ad un piccolo stagno, tanto era lo spazio aperto che si 
offriva alla vista. Un orizzonte come quello, che ho sempre nel cuore, della Roma della 
mia adolescenza. Nella Città Eterna lo sguardo in lontananza si perde in panorami moz-
zafiato che sfumano nell’infinito, con quella luce e quei colori unici al mondo…
A proposito di Roma chissà che fine avrà fatto Marina, visto che è un po’ che non la 
sento? Scommetto che con tutte le restrizioni del momento la sua fantasia sarà più attiva 
che mai.

Marina
“Orizzonti! Cosa sono? Che cosa rappresentano? Che cosa simboleggiano?”. 
Sono qui che giro in tondo per la stanza con le mani dietro la schiena a rimuginare sulla 
tematica scelta per la nuova monografia del Giornale Storico Centro Studi di Psicologia 
e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto, senza venirne a capo. Sembro Don Abbon-
dio con Carneade! E pensare che quando abbiamo votato questo titolo alla riunione dei 
Soci, io ero entusiasta, mentre ora sono nella confusione più totale, con la mente attra-
versata da raffiche di pensieri che aprono link sul tema, senza però fornirmi uno straccio 
di idea che mi risulti abbastanza stimolante per essere trattata. 
Quando mi succede così è indispensabile fare ordine: prendere carta e penna e registrare 
in tempo reale, così come si presentano, le mie impressioni e tutti i collegamenti che mi 
vengono in mente. 
Il mio articolo nascerà da ciò che mi emozionerà di più tra tutto quello che annoterò.
Comincio con una definizione quasi scolastica della parola e appunto sul mio notes: 
L’orizzonte è la linea apparente che separa la terra dal cielo, la linea che divide tutte 
le direzioni visibili in due categorie: quelle che intersecano la superficie terrestre, e 
quelle che non la intersecano. La parola orizzonte deriva dal greco horizōn (kyklos), 
“(cerchio) che delimita”.
Rileggo. E la prima cosa che mi colpisce è l’idea che l’orizzonte sia una linea curva e 
morbida, anziché una linea dritta e rigida: quest’impressione di rotondeggiante flessibi-
lità mi ispira inspiegabile simpatia. 
Altro link che si attiva immediatamente comporta un vero e proprio volo dell’immagi-
nazione, poiché visualizzo la riflessione via via che si svolge, come fosse un filmato. 
L’orizzonte costituisce certamente il limite della visuale, ma solo secondo il punto di 
vista dell’osservatore. Se un altro osservatore si trovasse nello stesso luogo, ma in po-
sizione diversa, vedrebbe un altro panorama, avrebbe un orizzonte differente. E ancora, 
se immagino l’osservatore al centro di una vasta pianura mentre ruota su sé stesso, un 
orizzonte circolare delimiterà il suo mondo, ma se quello stesso osservatore si potesse 
sollevare, il suo mondo si allargherebbe tanto da includere progressivamente montagne, 
fiumi, mari, città e, salendo ancora, la Terra, il Sistema Solare, la Galassia, l’Universo… 
Insomma: praticamente, ma anche metaforicamente, per chi sa volare l’orizzonte è po-

Tramonto dal ponte di Ariccia
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tenzialmente infinito! Tanto è vero che per guardare l’orizzonte, da sempre, si cerca di 
salire in alto. Per associazione mi vengono in mente le bellissime terrazze romane (il 
Pincio, il Gianicolo, lo Zodiaco, il Gardino degli aranci, e tante altre) che regalano la 
sagoma de “la Grande Bellezza” disegnata sulla linea dell’orizzonte: una vista impareg-
giabile! 
Concludo questo appunto con dei puntini di sospensione, perché potrei proseguire anco-
ra con ulteriori associazioni, ma rischierei di allontanarmi troppo dal tema.
Torno a rimuginare sulla parola “orizzonti”, considerando che, nell’uso comune, ha 
pure un significato simbolico. Rappresenta il grado di sviluppo, il livello di estensione 
delle aspirazioni e degli ideali di qualcuno o di qualcosa. Quest’accezione costituisce 
uno spunto filosofico, con risvolti psicologici sicuramente intriganti che – penso subi-
to – i miei colleghi del CSPL non mancheranno di cogliere e approfondire da par loro. 
Per quanto riguarda me, invece, in questo momento la Marina poetessa prende prepo-
tentemente il sopravvento sulla Marina Psicoterapeuta perché mi ritrovo inaspettata-
mente a declamare, con tanto di voce impostata, l’Infinito di Leopardi! In realtà, al di là 
dell’insorgenza un po’ teatrale, il nesso è più che lecito per via della famosa “siepe” che 
preclude la vista dell’orizzonte reale e permette a Giacomino di immaginare paesaggi 
favolosi e sconfinati. 
Penso a me e a alla mia ipovisione che è sicuramente un gran seccatura, ma che mi rende 
facile la comprensione di questa sensazione descritta dal poeta. Se potessi vedere bene 
con gli occhi, forse non riuscirei con tanta semplicità e abilità a visualizzare e a creare 
con la fantasia, e magari, non mi verrebbe neanche così naturale guardare oltre l’appa-
renza delle persone, cosa peraltro utilissima nella mia professione.  
L’ultimo pensiero che intercetto mi provoca un brivido sinistro lungo la schiena: si 
tratta del famigerato “orizzonte celeste, o astronomico” che subito associo al ricordo 
inquietante di quella formula terrificante necessaria per calcolarlo che a scuola non mi 
riusciva di memorizzare. Neanche finisco di appuntarmi il concetto che subito lo can-
cello dal mio elenco con un vistoso scarabocchio: non ho per niente voglia di rivangare 
certe torture!
Mi fermo qui, convinta di non aver cavato un ragno dal buco con il mio solitario Brain-
storming. La scintilla che doveva accendere la mia ispirazione, ahimè, non è scoppiata.
Mi affaccio alla finestra per concedermi una sigaretta consolatoria e… resto folgorata 
da un tramonto infuocato, di quelli che solo a Roma si possono vedere! Mentre mi godo 
lo spettacolo del sole che si tuffa oltre l’orizzonte sagomato sul profilo degli edifici in 
lontananza, arriva l’insight! 

1. Let the challenge begin!
Marina
L’orizzonte è quel luogo magico dove il cielo tocca la terra, e dove il sole nasce e muore 
ogni giorno regalandoci i due spettacoli naturali più belli e suggestivi del nostro pianeta: 
l’alba e il tramonto. Immagino una gara, un concorso che misuri la grazia e la bellezza 
per stabilire chi dei due debba essere incoronato Sovrano dell’Orizzonte. Chi vincereb-
be?
La mia creatività si risveglia e decido che partirò proprio da quest’idea fantasiosa per 
iniziare a scrivere. Tuttavia, non mi sento di farlo da sola. La fonte di ispirazione è du-

Tramonto pieno di luce sullo Ionio a Calopezzati
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plice e non posso schierarmi su due fronti, mi serve un valido avversario per intavolare 
un dibattito tra le ragioni dell’Alba e quelle del Tramonto, per stabilire a quale dei due 
contendenti debba essere assegnata la vittoria. 
E per queste iniziative strampalate non c’è che una cosa da fare: chiamare a rapporto 
Francesco!

Francesco
Intrigante come poche la definizione di orizzonte: mi riporta alla ben più familiare me-
tafora del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto perché è una situazione in cui il signi-
ficato, l’importanza e il valore, dipendono da colui che guarda. 
Credo che impelagarci in una ricerca di senso sull’orizzonte sarebbe stato davvero mol-
to complicato e forse pure un po’ noioso, mentre invece, a dirla tutta, la mia attenzione 
è cresciuta grandemente quando ho letto della Challenge Alba/Tramonto.
Cara Mari, nessun dubbio!! Alba! 
Quanti ricordi e quanto albe hanno riempito i miei viaggi per vigneti e terre in tutto il 
mondo: ho memorie di albe infinite ad aspettare il momento migliore per iniziare la ven-
demmia… e poi ancora altre meravigliose albe ad illuminarmi dolcemente dopo nottate 
passate a degustare nettari ricolmi di emozioni. Cerco e rivedo ognuna di quelle albe in 
ogni nuova degustazione: roteo incuriosito il calice, cercando quell’angolazione capace 
di restituirmi la sorprendente luminosità di quel colore così nitido nelle sue sfumature 
che solo l’Alba sa generare... 
Nessun dubbio Mari, io sono Team-Alba!

Marina
Dunque Fra’, intendi schierarti a favore dell’Alba? E sia! Io sarò la paladina del Tra-
monto.
Sai quanto sono competitiva, sai che giocherò senza esclusione di colpi, quindi preparati 
alla battaglia!
Esponi, se hai coraggio, le ragioni per cui dovresti vincere tu la sfida. E’ risaputo che le 
cose più belle che capitano nel mondo emozionale di una persona, accadono sovente in 
front of the sunset! 
Fra’, si passeggia mano nella mano al Tramonto, ci si innamora spesso e ci si bacia vo-
lentieri.  Il Tramonto è una cornice da fiaba per un Rendez-Vous galante, la più tenera e 
appassionata che si possa desiderare.
All’Alba non c’è posto per il romanticismo: in genere tocca spegnere la sveglia, salutare 
i sogni e andare di corsa a lavorare.
Caro mio, fossi in te abbandonerei subito il campo: non c’è partita.
E giusto per propiziare la risposta che mi aspetto – cioè: “Si Mari, hai ragione tu!” -  ti 
mando la traccia di questa vecchia canzone di Claudio Baglioni, “Con tutto l’amore che 
posso”, da ascoltare a tutto volume come quando eravamo ragazzi.  Non è la tua canzo-
ne preferita e nemmeno sei mai stato un grande fan di Baglioni, ma ricordo di avertelo 
propinato in tutte le salse a suo tempo… Vediamo se, giocandomi la carta dell’amarcord, 
riesco a farti cambiare subito idea (sarà un colpo basso, ma in una Challenge ci sta!). 
“E lungo il Tevere che andava lento lentooooo, noi ci perdemmo dentro il rosso di un 
tramontooooo…”
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2. Team-Alba/Team-Tramonto.
Francesco
Immaginavo una partenza a suon di canzoni e sicuramente Baglioni serve benissimo la 
tua causa. Tuttavia, cara Marina, non mollo la sfida e replico a tema, con una scena assai 
più romantica. 
Pur non potendo negare quanto sia bello passeggiare innamorati con il cuore acceso da 
un tramonto romano, rilancio con la freschezza e la gioia di un’alba in cui ci si sveglia 
abbracciati dopo una notte d’amore. 
Non è forse all’alba che si cercano le coccole, la tenerezza, quando si resta vicini con lo 
sguardo perso in quel chiarore gentile che l’Alba regala? E non importa se ci sia il sole 
o se piova, lo sguardo si fa strada nella luce che diventa più intensa con l’energia che 
solo il mattino sa infondere. 
E, mia cara Mari, cantautore per cantautore, ti rispondo con le parole di Vasco che, come 
puoi vedere, ama l’alba chiara almeno quanto me.
“Sei chiara come un’albaaaaa, sei fresca come l’ariaaaa.”

Marina
“Albachiara” è una canzone che adoro e tu – furbastro! – lo sai da una vita: mi hai ri-
pagato con la stessa moneta cercando di corrompermi a suon di nostalgia, ma non mi 
incanti!
Anche perché il tuo ritratto suggestivo del risveglio degli amanti all’alba, è sicuramente 
poetico, ma non troppo realistico.  Mi ricorda “La poesia che non ho scritto” di Ray-
mond Carver e siccome sono certa di avertela fatta leggere, penso di averti addirittura 
fornito io stessa del materiale utile per difendere l’Alba! 

La poesia che non ho scritto

Ecco la poesia che volevo scrivere
prima, ma non l’ho scritta
perché ti ho sentita muoverti.
Stavo ripensando
a quella mattina a Zurigo.
Quando ci siamo svegliati
prima dell’Alba.
Per un attimo 
disorientati. Ma poi siamo 
usciti sul balcone che dominava
il fiume e la città vecchia.
E siamo rimasti lì 
senza parlare.
Nudi. A osservare il cielo schiarirsi.
Così felici ed emozionati. Come se 
fossimo stati messi lì
proprio in quel momento.
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A dire la verità, se a qualcuno venisse l’idea sciagurata si svegliarmi all’alba dopo buo-
na parte della notte trascorsa, seppur per dilettevoli motivazioni, senza dormire, si trove-
rebbe di fronte una belva inferocita! E nell’eventualità che il risveglio non potesse pro-
prio essere differito, più che con abbracci e tenerezze, sarebbe opportuno avvicinarmi 
con una bella tazza di caffè fumante, rimandando baci ed effusioni ad un altro momento, 
magari dopo una doccia corroborante e una abbondante colazione. 
Se hai esperienza di donne che sono state più disponibili ed accondiscendenti in un fran-
gente del genere, amico mio, credi a me: avranno voluto compiacerti assecondando la 
tua vena romantica. Perché qualsiasi essere umano costretto a svegliarsi all’Alba brama, 
sopra ogni altra cosa, un espresso nero e forte!
Detto ciò, torno ai miei tramonti che sono una delle fonti d’ispirazione preferite anche 
della mia scrittura poetica. Il sole che scompare dietro l’orizzonte, con quei colori in-
tensi e caldissimi, è un attivatore formidabile di emozioni. Ho scritto decine di poesie, 
alcune anche molto belle, ambientate al Tramonto e neanche una suggeritami dall’Alba. 
Forse perché al mattino presto preferisco dormire, forse perché se devo proprio alzarmi 
all’Alba ne risente il mio umore, ma posso definirmi a tutti gli effetti un “poeta vesper-
tino”!
E tanto per essere sicura di fare centro sferrando il colpo giusto, ti propongo di nuovo 
questi miei versi tratti da “La Donna di Picche” che ti erano piaciuti tanto.

Rubini

Un tramonto
innamorato
dell’azzurro del lago
ci regala
coi suoi abbracci
milioni
di rubini splendenti.

           Vorrei
           che l’universo
                    adesso
                    fermasse il suo respiro:
                    sui miei pensieri
                    sorpresi dall’incanto,
                    sulle parole
                    che sono già poesia,
                    sulla malinconia
                    dei sogni incatenati,
                    su te
                    che splendi
                    nell’azzurro del mio cuore
                    come questo sole,
                    ma non tramonti mai.
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È triste tornare
a inseguire la notte
senza avere
nemmeno un rubino
da mostrare alle stelle.

Vedi Fra’, se mi fossi trovata a guardare il Lago all’Alba, intirizzita dal freddo e rintro-
nata dal sonno, sicuramente non avrei trovato parole come queste! 

Francesco
Touche! mi verrebbe da dire, se non fosse che ciò metterebbe fine al mio tentativo di 
rendere il dovuto onore ad uno dei momenti più belli della giornata. E quando l’alba è 
quella giusta… beh, ‘chi ben comincia…’. 
Però, cara Mari, non replicherò con la poesia. Non rischierei mai di avventurarmi su un 
terreno che, a definirlo a te familiare, sarebbe quasi farti un torto, tanto la poesia è parte 
di te. 
Continuo però, convinto e risoluto, la mia arringa pro-Alba chiedendoti: non è forse la 
parola stessa “alba” sinonimo di luce? Tenue, soffusa, che fa appena intravedere, l’au-
rora sfiora gli occhi con una luminosità che ammorbidisce i confini, rende le distanze 
meno importanti e la fantasia lotta con la razionalità alimentando la speranza. L’alba 
è fresca, profuma di buono, è fragrante come gli Champagne della Cote de Blanc. Le 
bollicine morbide e sinuose nel naso, aromi di pane fresco e croccante.
Il tuo adorato caffè, nero e bollente, non esprime forse tutta la sua forza all’alba quando 
i sensi sono ancora in pace con il mondo? Il suo aroma si diffonde sinuoso e enfatizza il 
senso di benessere, il confort di un ambiente familiare, anche quando sei solo. 
All’alba ammiri la potenza di un mondo che si sveglia, mentre al tramonto tutto è desti-
nato a spegnersi.
Pensa al tuo lago in “Rubini” dipinto con i colori del tramonto: l’universo ferma il suo 
respiro, senti la malinconia dei sogni perduti e la tristezza di tornare ad inseguire la notte 
ormai vicina. Il mood “mai ‘na gioia” al tramonto è quasi obbligato!
Vuoi mettere con le acque azzurre che scintillano alle prime luci del mattino? Se penso 
a quelle cristalline della mia isola del cuore – la Sardegna – che all’alba si confondono 
con i colori pastello del cielo, l’animo si rinvigorisce, il respiro si fa profondo e pieno, i 
sogni si avvicinano alla realtà, li puoi quasi toccare, con tutta l’energia del sole nascente.
Son certo che il tuo umore sarebbe molto diverso in una delle mie albe. 

3. Coniunctio oppositorum.
Marina
Riguardo il tono del mio umore al risveglio in una delle albe della tua isola del cuore, mi 
tocca darti il beneficio del dubbio, visto che non mi hai ancora portato a visitarla! Anzi, 
colgo l’occasione, per ricordarti la promessa (fatta ormai secoli or sono!) di un tour 
della Sardegna: prima o poi, mio caro, dovrai trovare il modo di mantenere l’impegno 
o sarà peggio per te!
Hai ragione quando dici che il mood è tendenzialmente molto differente a seconda che si 
tratti di Alba o di Tramonto: sono due cornici che favoriscono stati emozionali intensis-
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simi, ma antitetici. All’Alba, proprio come hai descritto tu, ci si prepara al nuovo giorno, 
l’animo si espande e si libra, con ottimismo e speranza ci si dispone alla performance 
per affrontare al meglio il mondo che fuori ci attende. 
Al Tramonto, invece, la spinta all’azione di attenua, l’animo si ritira e si raccoglie pre-
parandosi al confronto con la notte, il sogno, l’Ombra, l’universo nascosto che si agita 
sotto la superficie...
Questa continuo, quotidiano ritmo, quasi fosse un battito in sistole e diastole, ci permet-
te di vivere e di sperimentarci in entrambi i mondi, diurno e notturno, conscio e incon-
scio, Apollineo e Dionisiaco.
L’Aba e il Tramonto sono veri e propri eventi propiziatori: ogni giorno ci introducono 
nell’una o nell’altra dimensione, sono le porte delle due realtà che costantemente visi-
tiamo.
Le caratteristiche personali di ognuno, poi, determinano la nostra affezione per l’uno 
o l’altro momento. Non mi sorprende che tu, solido, razionale, concreto, col tuo piglio 
manageriale e operativo, sia un amante dell’Alba. Caro Fra’, preferisci ponderare e con-
trollare gli eventi anziché abbandonarti all’emozione e lasciarti andare, per questo sei 
un discepolo della Dea Aurora che, con le sue dita di rosa, apre le porte del cielo al sole 
ogni mattina. Tu sei uno spirito diurno!
Al contrario, io sono a tutti gli effetti una delle Esperidi del giardino di Era: amo e cu-
stodisco ogni tramonto che mi introduce nel mondo infero, dove, tra sogni e pulsioni, 
passioni e emozioni, mi sono sempre trovata perfettamente a mio agio. Sono un’anima 
notturna.
A ben vedere, amico mio, siamo tanto opposti e lontani come lo sono l’Alba e il Tra-
monto, che si alternano a ritmo costante sullo stesso orizzonte illuminandolo ciascuno 
a modo suo.
La nostra bella e lunga amicizia, la confidenza e l’intimità che ci legano, però, hanno 
realizzato il prodigio alchemico della coniunctio oppositorum. 
Abbiamo sperimentato che gli opposti si possono attrarre naturalmente senza conflig-
gere e senza divergere. Ci sono voluti tanto tempo e molta buona volontà, ma abbia-
mo imparato a completarci vicendevolmente facendo interagire le nostre differenze per 
arricchirci l’uno delle esperienze dell’altra. Tu mi rendi partecipe del tuo mondo, io ti 
introduco nel mio.
Anche perché abbiamo intimamente bisogno entrambi delle caratteristiche che natural-
mente l’altro possiede. Tu, apollineo fino al midollo, hai bisogno di Dioniso se non altro 
per vivacizzare, con un po’ di brio e di follia, il tuo universo ordinato. Se ci pensi, Fra’, 
anche la tua professione/passione per il mondo del vino, perderebbe di fascino senza la 
supervisione del dio dell’ebrezza e della festa!
Invece io, dionisiaca squinternata, ho bisogno che Apollo mi disciplini l’istinto, nella 
poesia come nella vita. 
Come lo Yin e lo Yang della filosofia cinese, quando siamo insieme siamo tutto e il con-
trario di tutto, cosa che, a livello vitale, è il top dell’energia e della potenzialità.
A questo punto, Fra’, mi chiedo: ha senso proseguire la Challenge come difensori delle 
ragioni dell’Alba e del Tramonto?  È davvero il caso di darci simbolicamente battaglia 
su due fronti avversi, quando proprio la storia della nostra amicizia ci insegna che per 
gli opposti sono molto più proficue e interessanti la sinergia e la collaborazione della 
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contrapposizione?
Sarò pure competitiva ma, in fin dei conti, preferisco di gran lunga far l’amore che la 
guerra!

Francesco
Il beneficio del dubbio è molto più di quanto sperassi, Mari! Considerando quanto sei 
brava a far valere le tue ragioni, a descrivere e a trasmettere emozioni, sono estrema-
mente soddisfatto: essere riuscito a difendere contro di te le ragioni dell’Alba senza 
sfigurare, mi inorgoglisce. 
A dirla tutta, anche la tua visione del Tramonto mi intriga da morire. Decisamente avrei 
bisogno di un’anima notturna per scoprirla appieno, ma confido in una tua candidatura! 
No more challenges than. In fondo, come dici tu, l’orizzonte è una linea sottile ma im-
mensa da esplorare, è un mondo magico in cui immergersi con spirito di avventura…
Ci sono tre parole inglesi che mi affascinano da sempre e che definiscono un momento 
in cui il sole si trova sull’orizzonte: la mia dawn, il tuo dusk e twilight, la parola più bella 
di tutte.
The twilight is the time between dawn and sunset or between sunshine and dusk, il sole 
è – ancora o da poco – dietro l’orizzonte e il cielo non è né buio né illuminato: è sospe-
so. Tant’è che non c’è modo di capire, da un fermo-immagine, se di tratti di crepuscolo 
d’alba o di tramonto.
In certi luoghi, con particolari condizioni spazio-temporali un twilight può durare gior-
ni: un crepuscolo persistente, senza alba e senza tramonto.
Quindi, cara Mari, ti propongo di scegliere uno di questi lunghissimi Twilight come 
immagine simbolo del patto di non belligeranza appena sancito.
Non lo abbiamo in Sardegna purtroppo, ma ai Poli, altrimenti – stanne certa! – ti avrei 
portata a vederlo! Ahah!

Marina
Ma che faccia tosta! Oltre il danno pure la beffa!! 
Fai lo spiritoso alludendo alla Sardegna e alle tue promesse da marinaio?!? Ringrazia 
il cielo che mi piace davvero tanto l’idea del Polar Twilight, altrimenti la tregua così 
faticosamente raggiunta non sarebbe durata un secondo di più!

ABSTRACT
In questo contributo, giocoso e narrativo, i due autori si improvvisano paladini - l’uno 
dell’Alba e l’altra del Tramonto - in una fantasiosa sfida per la supremazia sull’Oriz-
zonte.
A colpi di musica, poesia, immagini, ricordi e considerazioni, i capitani del Team-Alba 
e del Team-Tramonto si contenderanno la vittoria, fino a che, proprio guardando alla 
storia dela loro amicizia, non ragioneranno sulla possibilità di conciliare felicemente ciò 
che andavano contrapponendo. 
La tregua viene sancita e la Coniunctio Oppositorum trova persino la sua rappresenta-
zione iconica in un simbolo che sintetizza, non solo idealmente ma anche visivamente, 
le posizioni di entrambe le parti.
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ABSTRACT
The Challange
To obtain the supremacy on the Horizon the coauthors, whilst being ludic and in a ple-
asantly narrative manner, start duelling to defend their respective bastions: Sunrise and 
Sunset. 
Music, poetry, deeming pictures, fancy not fancy memories, analysis: the Team-Al-
ba and Team-Tramonto and their Captains go through a fascinating battle of thoughts, 
words, sweet memories.
Suddenly like a look in a mirror, their very own personal relationship takes over: their 
friendship lasts over the years and despite the Captains look to be very far away each 
other not to say opposite, they managed and still do the balance.
The Coniunctio Oppositorum stands out and its iconic representation flags up combi-
ning the two opposites fronts. Peace wins...until next time!
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VALENTINA MARRA

SOVRUMANI ORIZZONTI

Genesi 11, 4-5
L’etimologia della parola orizzonte ci riporta ad una antica radice greca ὁρίζων -οντος, 
delimitare. Essendo un participio, sottintende un’altra parola, κύκλος, cerchio, alluden-
do alla linea circolare che segna un confine tra il cielo e la terra1.  La parola orizzonte 
profuma di movimento e unione, contiene e insieme apre. Una immagine che porta con 
sé altre immagini: la visione ariosa di infinità e la sua limitazione, determinate dal punto 
di vista di chi osserva.  
Colui che osserva è colui che decide, stando sull’orlo di questo merletto che adorna 
terra e cielo. La curvatura dell’orizzonte ha un’andatura naturale e spontanea, analoga 
ai processi psichici, seguendo il postulato che lega il microcosmo al macrocosmo. Ciò 
che avviene in cielo è presente sulla terra, così come ricorda un antico verso alchemico: 
“Cielo sopra, cielo sotto, stelle sopra, stelle sotto. Tutto ciò che è sopra è anche sotto 
afferralo e rallegrati” 2. Il reciproco rapporto fra l’essere umano e la natura, spesso 
identificato nella magnum opus, è un tratto comune dell’alchimia occidentale ed orien-
tale. L’uomo ritrova nell’universo le qualità che egli stesso possiede, il mondo esterno 
riflette il mondo interno in una corrispondenza biunivoca. La von Franz ben spiega tale 
relazione:
“L’Io di tutti gli esseri umani si unifica con la grande sfera cosmica attraverso l’amore 
universale in cui Dio e l’uomo sono una cosa sola” 3. 
Nell’alchimia cinese il seme germinale è il punto intorno al quale ruota la luce, come 

1  Devoto G., Avviamento alla etimologia italiana, Dizionari Le Monnier,1970.

2  Cfr. C. G., Jung, 1935, Pratica della psicoterapia, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, p. 200.

3  M.L Von Franz, 1988, Psiche e materia, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 130

“Venite, costruiamoci una città e una torre,
 la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, 
per non disperderci su tutta la terra”
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sostiene Jung:
 “Il recinto o circumambulatio è espresso nel nostro testo 4   dall’idea di circolazione. 
Essa non è un semplice movimento circolare, ma significa da un lato la delimitazione 
del recinto sacro, dall’altro la fissazione e la concentrazione; la ruota comincia a gira-
re, cioè il sole si mette in movimento e inizia il suo corso” 5. 
Ancora Jung: “Il movimento circolare ha quindi anche il significato morale di anima-
zione di tutte le forze chiare e oscure dell’umana natura, e di conseguenza di tutti gli 
opposti psicologici, di qualsiasi natura possano essere” 6. 
La rotazione intorno a questo punto germinale, da germinalem, che contiene il germe 
dal quale prende forma il sapere della vita, si riferisce, in un significato più ampio, a co-
lui che gira alla ricerca del proprio significatus. In questo eterno movimento, l’uomo si 
perde e nel suo perdersi, si ri-trova volgendo lo sguardo altrove, in alto, verso un mondo 
altro, come ben descrive il poeta recanatese Leopardi: “Ma sedendo e mirando, intermi-
nati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi 
fingo, ove per poco l cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io 
quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e mi sovvien l’eterno, e le morte 
stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei” 7.
Il poeta osa spingere i suoi sensi al di là della siepe, la parola diventa suono, troppo for-
te è l’impatto dell’umano con l’infinita natura. Le parole lasciano spazio a sovraumani 
silenzi, il terreno si trasforma in aria.
Nel linguaggio alchemico, il processo di elevazione nel quale una sostanza bassa è 
convertita in una forma più altra, attraverso un movimento ascendente corrisponde alla 
sublimatio, l’opera che eleva la materia e la volatilizza. Afferma Edinger: “La subli-
matio è l’ascesa che ci solleva al di sopra delle limitanti complicazioni dell’esistenza 
terrena immediata, nonché dei suoi particolari personalistici e concreti. Più in alto si 
va e più ampia e globale diviene la prospettiva, ma anche ci si allontana dalla vita reale 
divenendo meno capaci di avere un effetto su ciò che si percepisce: si diviene spettatori 
magnifici ma impotenti” 8. 
La sublimatio comprende tutte quelle immagini che fanno riferimento ad un movimen-
to verso l’alto. Nella tela di Marc Chagall Sulla città 9,   il pittore visionario si erge in 
volo per guardare agli eventi con uno sguardo altro, superando le passioni che lo legano 
alla terra, quella terra gravemente ferita dalla Rivoluzione. Più in alto si sale, più è am-
pia la prospettiva. Paracelso scrive: “Come negli oggetti acquosi e flemmatici l’acqua 
ascende durante la distillazione ed è separata dalla sua sostanza, allo stesso modo, nel 

4	 	L’espressione	“nel	nostro	testo”	si	riferisce	al	testo:	Il	segreto	del	fiore	d’oro.	Si	veda	C.G.,	Jung,	
R.Wilhelm,	Il	segreto	del	fiore	d’oro,	Bollati	Boringhieri,	Torino,1981.

5	 	Jung,	C.G.,	Wilhelm	R,	Il	segreto	del	fiore	d’oro,	bollati	boringhieri,	torino,	1981,	p.	48.

6	 	Jung	C.G.,	Wilhelm	R,	Il	segreto	del	fiore	d’oro,	Bollati	Boringhieri,	Torino,	1981,	p.	49.

7	 	Leopardi	G.,	L’infinito,	in	Canti,	di	Giacomo	Leopardi,	Mondadori;	2018.

8   Edinger E.F., Anatomia della Psiche, La biblioteca di Vivarium, Milano, 2008, p.212.

9  Chagall M., Sulla città,1918, olio su tela, Galleria Tretyakov, Mosca

71



processo di sublimazione, la parte spirituale di sostanze secche, come i minerali, viene 
elevata dalla parte corporea sottilizzata, ed il puro è separato dall’impuro” 10.
Per Paracelso, l’opera della sublimatio equivale alla purificazione. Quando spirito e 
materia sono con-funsi devono essere poi separati. Per cercare tale purezza, lo spirito 
ha bisogno di innalzarsi e guardare tutto ciò che è al di sotto, con distacco e freddezza.
Nelle tradizioni mitologiche e religiose, l’ascensione accompagna la rivelazione del 
divino. Dio incontra Mosè sul Monte Sinai, Enoch viene sollevato dagli angeli e attra-
versa i sette cieli in un viaggio che culmina con l’incontro di Dio e la sua trasformazione 
nell’angelo Metatron, colui che media tra il bene e il male:
 “Questo Enoch, la cui carne era diventata fiamma, le sue vene fuoco, i suoi occhi lampi 
di luce, le sue iridi fiammanti torce, e che Dio pose al lato del trono, al trono della glo-
ria, ricevette dopo la sua trasformazione celeste il nome di Metatron” 11.
Molte sono le costruzioni degli uomini che si innalzano alla ricerca della rivelazione 
cosmica, dalle piramidi egiziane a quelle mesoamericane, alle antiche torri lungo la 
Grande Muraglia in Cina che divennero poi un sistema difensivo. L’immagine della 
torre è pertanto un simbolo tipico della sublimatio.

L’arcano XVI nei tarocchi: La Torre
Nei tarocchi di Carlo VI, la torre in mattoni è colpita da una lingua di fuoco proveniente 
dal cielo, i muri si sgretolano e delle figure umane cadono dalla cima. Il fuoco, la cui 
fiamma arde negli inferi, è presente anche nei tarocchi di Geoffroy (1557) dove il diavo-
lo trascina con sé una donna nel suo regno.
L’ardore del fuoco è visibile anche nel tarocco di Crowley (1969). Una lingua di fuoco 
avvolge la torre e dall’alto, l’occhio divino scaglia raggi incandescenti. Trova, pertanto, 
un senso la successiva denominazione dell’arcano in: Casa del Diavolo, convertita nei 
Tarocchi di Marsiglia in Casa di Dio.
Sullo sfondo di tali immagini, l’arcano della torre sembra alludere all’ira divina che 
colpisce senza pietà l’uomo che ha osato peccare, tanto da farlo cadere nel vuoto. Come 
ben spiega Widmann:
“Quando Dio consente al diavolo di scatenare le sue insidie, è la casa protetta da Dio, 
la Maison de Dieu, invece, la casa di coloro che rinnegano la fede diventa preda del 
demonio ed è Casa del Dannato, di Plutone o del Diavolo” 12.
Nei Tarocchi Marsigliesi l’iconografia cambia: il fuoco solleva la costruzione in pietra, i 
colori abbracciano più gradazioni, dischi colorati piovono dal cielo riferendosi a pietre o 
grandine, mentre due uomini precipitano a terra.  Il tetto ha forma di una corona regale, 
allusione al simbolo del potere umano.
Gli uomini costruiscono la Torre di Babele e si innalzano al cielo: 

10  Paracelso, The hermetic and Alchemical Writing of Paracelsus, 1:152.

11	 	Gershom	G.	Scholem,	Estratto	del	terzo	libro	di	Enoch,	Apocrifi	dell’antico	testamento,	Utet,	Nova-
ra,2013.

12 Widmann C., Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, Magi Edizioni, Roma, 2018, 
p.314.
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“Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un 
nome, per non disperderci su tutta la terra” 13.
In questo passo della Genesi, il popolo inizia a costruire una torre “la cui cima tocchi il 
cielo” con l’intenzione di elevarsi il più possibile al Dio e farsi un “nome”14. Nome, in 
lingua ebraica םֵׁש si traduce come “designazione di Dio”. Nella prospettiva Cristiana, 
è un peccato d’orgoglio15, quello dell’uomo, che vuole elevarsi a Dio e sarà punito per 
questo: 
“Il Signore disse: Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua; questo 
è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impos-
sibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più 
l’uno la lingua dell’altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di 
costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua 
di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra” 16.
Dio prende atto che l’uomo ha tutte le risorse e capacità per portare a termine la costru-
zione, ma non punisce il popolo distruggendo la torre o scagliando qualche calamità 
naturale, bensì confondendo, dividendo e separando le genti, creando una sorta di con-
fusione per non permettere il coordinamento dei costruttori e fermare la costruzione 
della torre.  Widmann descrive l’affronto al divino con queste parole:
“Fu una profanazione nell’intenti e nei modi poiché all’uomo non è dato equipararsi 
agli dei, nei modi poiché venne costruita in mattoni, mentre gli edifici sacri avevano da 
essere in pietra: il tempio di Salomone, per esempio, venne integralmente eretto con 
pietra vergine e, miracolosamente, mai si udì il rumore dello scalpello durante la sua 
costruzione. L’oltraggio alla verticalità e il disegno umano di eguagliarsi agli dei cele-
sti vennero avversati da Dio” 17.
All’uomo non è concesso salire troppo in alto. Guardare alle cose del mondo dall’alto 
apre a possibilità infinite, ma contiene in sé il pericolo della dissociazione. A tal propo-
sito scrive Edinger: 
“La capacità di sollevarsi e vedersi obiettivamente è la possibilità di dissociarsi. L’uso 
di questa parola indica immediatamente il pericolo della sublimatio. Ognuna delle ope-
razioni alchemiche, se portata all’estremo, ha la sua sintomatologia patologica, ma gli 
individui moderni fanno probabilmente un uso sbagliato della sublimatio molto più che 
delle altre. La possibilità della psiche di dissociarsi può essere sia fonte della coscienza 

13	 	La	Sacra	Bibbia,	Genesi	11:	4,	Versione	Ufficiale	CEI-UELCI,	1999.

14	 In	Ebr.	שששש	,	traslitter.	shêm	,il	dizionario	Brown-Driver-Briggs’		traduce	anche	“il	Nome”	come	designa-
zione di Dio.

15   Il versetto 12.1 della Genesi, è così spiegato nel testo: “Un peccato di orgoglio, come quello del primo 
uomo, provoca la divisione e l’incomprensione dell’umanità, che sarà restaurata nella Chiesa con il miracolo 
della	Pentecoste.	La	Sacra	Bibbia,	Genesi	12:	1,	Versione	Ufficiale	CEI-UELCI,	1999.

16	 La	Sacra	Bibbia,	Genesi	11:	4-9,	Versione	Ufficiale	CEI-UELCI,	1999.

17 Widmann C., Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi, Magi Edizioni, Roma, 2018, 
p.314.
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dell’Io che causa di malattia mentale” 18.
L’immagine della torre di Babele come la torre dei Tarocchi sono immagini di ecces-
so. Sul piano archetipico, la torre si riferisce all’elevazione artificiale, all’esagerazione 
dell’Io come struttura superiore. Sempre Widmann afferma:
“Quando l’Io ha affinato gli strumenti che gli sono propri ed è in grado di aumentarne 
l’efficienza con relativa facilità. In questo scenario s’impone l’esigenza di non poten-
ziare a oltranza le abilità egoiche, ma di contenerle” 19.
Tale aspetto è rappresentato dal crollo della torre che destabilizza e smarrisce e fa ca-
dere. La caduta riporta l’uomo a terra, ridimensiona le sue illusioni di onnipotenza e ne 
ricorda l’umana fragilità. 
“Non conosciamo mai la nostra altezza finchè non siamo chiamati ad alzarci” 20 Emily 
Dickinson, racchiude in questo verso la potenza della caduta, del crollo e della sofferen-
za che trascina con sé.  Sullo sfondo di crolli, smarrimenti e sofferenze si situa la crescita 
dell’individuo. Come nella ferita si cela il segreto della guarigione, così nella caduta è 
contenuta la risalita. L’appuntamento con il dolore è il più fecondo degli insegnamenti, 
riconsegna l’individuo all’esistenza terrena, nella piena esperienza della carne.
Il paradiso è la dimora delle forme universali, l’ascesa non è data agli umani ed è pro-
prio l’orizzonte, la linea che separa terra e cielo, quell’immagine psichica che contiene 
e non permette l’inflazione della sublimatio. 
La siepe che descrive Leopardi nel suo celeberrimo verso: “(…) e questa siepe, che da 
tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude” 21 ben esprime il concetto di limite. 
Ed è lo stesso Leopardi che lo spiega in alcuni pensieri dello Zibaldone. 
“(…) alle volte l’anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e 
confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè 
il desiderio dell’infinito, perché allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il 
fantastico sottentra al reale. L’anima si immagina quello che non vede, che quell’albe-
ro, quella siepe, quella torre gli nasconde (…) e si figura cose che non potrebbe se la 
sua vista si estendesse da per tutto”.  22

Una siepe che limita ed estende, nella creazione di uno spazio immaginale. L’uomo che 
sta sul limite rimane sulla soglia rispettando la condizione propria dei mortali, quella 
condizione che lascia spazio al silenzio e all’attesa. Sostare sulla soglia equivale ad 
aprirsi all’altra faccia della realtà percepita e mai sufficientemente raggiunta, onorando 
quel mistero che la sacra terra dell’altrove reclama. 

18  Edinger F.E., Anatomia della Psiche, La biblioteca di Vivarium, Milano, 2008, p.222

19 Widmann C., Gli arcani della vita. Una lettura psicologica dei tarocchi. Magi Edizioni, Roma, 2018, 
p.317.

20  Lanati B., Guidacci M.,Emily Dickinson Poesie, Bur

21	 Leopardi	G.,	L’infinito,	in	Canti,	di	Giacomo	Leopardi,	Mondadori;	2018.

22	 	Leopardi	G.,	Pensieri	di	varia	filosofia	e	di	bella	letteratura,	Volume	I.	A	cura	di	Carducci	G.,	Successori	
Le Monnier,1898, p. 171.
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ABSTRACT
L’orizzonte, la linea di congiunzione tra terra e cielo, apre a sconfinati spazi ma, al con-
tempo, contiene. Limita e protegge. Un volo oltre questa linea immaginaria mediante il 
processo alchemico della sublimatio nel quale la materia è convertita in aria. L’ascesa 
ci solleva al di sopra della concretezza terrena, in cima alla torre dove lo sguardo nulla 
esclude. Sul piano psichico, più in alto si sale e più la prospettiva diviene ampia, ma un 
contenimento diviene necessario poiché all’umano non è concesso salire troppo in alto. 

PAROLE CHIAVE
Orizzonte, Alchimia, Sublimatio, Simbolo, Torre, Tarocchi

ABSTRACT
The horizon, the connecting line between earth and sky, opens to boundless spaces but, 
at the same time, contains. It limits and protects. A flight beyond this imaginary line 
through the alchemical process of sublimation in which matter is converted into air. 
The ascent lifts us above earthly concreteness, to the top of the tower where the gaze 
excludes nothing. On a psychic level, the higher one climbs, the wider the perspective 
becomes, but a containment becomes necessary because the human being is not allowed 
to climb too high. 
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La metafora dell’Orizzonte, già dal tempo che fu, resta certezza di limite, che comunque 
resiste e rende incessante la domanda di sempre nuova conoscenza. L’etimologia della 
parola “orizzonte”, dal greco antico, è composta di horos=LIMITE chiuso +orao=VE-
DO. Il significato del limite è in colui che vede, baricentro di se stesso chiuso nel suo 
cerchio, e non nell’oggettività delle cose che sono1. Un aspetto spesso trascurato ma 
anche di grande attualità per il modo sbagliato con cui si affronta nell’oggi la pandemia 

1    Moretti G., Frascati M., Progetto una parola al giorno,	https://unaparolaalgiorno.it/significato/orizzonte	
[verificato	Marzo	2021].
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da COVID 19   sentendosi erroneamente al centro di tutto. Le norme e i comportamenti 
raccomandati per il contenimento del contagio sono diffusamente sentiti, o interpretati, 
come insopportabili contenimenti delle libertà individuali, perché decisi senza un oriz-
zonte (visione o prospettiva o ideale etc.). Ci s’interroga anche sui disturbi psichici, che 
sono sofferti per la rilevante riduzione dei rispecchiamenti, in quanto la partecipazione 
ai gruppi è ostacolata. I processi evolutivi della psiche individuale e della mente grup-
pale dell’Homo Sapiens 2, hanno un andamento che non è lineare. In particolare è nei 
gruppi che si sviluppano con transfert circolari e si alimentano per conferme attraverso 
rispecchiamenti con la realtà dal vivo dell’esperienza e la corrispondenza ai sentimenti 3. 
Dal punto di vista neurofisiologico è su questo registro che si costruisce anche la parte 
più importante di conservazione della memoria affettiva, alla quale si torna indietro per 
andare avanti. 
Occorre tuttavia tenere a mente che il Sapiens, è piccola parte di un tutto vivente con 
molte forme di vita. Gli animali sono definiti utilizzatori delle risorse naturali, perché 
le loro capacità creative e produttive sono molto, molto inferiori a quelle del mondo 
vegetale. Nel caso dell’animale uomo, assai debole, l’aspetto di predazione è esaltato 
e non rispetta quella che sembra la regola vegetazionale del consumo sostenibile. Per 
molti botanici la natura appare sprecona perché diffonde molti frutti affinché ci sia sem-
pre seme di riserva. Il Sapiens oggi preferisce di risolvere costruendo costose e inutili 
banche di conservazione di tutti i semi nel mondo in un ciclo di sistema poco efficiente, 
con tratti perversi e onnipotenti. La natura lascia invece, più fiduciosa, i semi esposti al 
vento e nel suolo pronti a rigenerarsi se c’è bisogno. 
Sul piano della conoscenza il Sapiens scientifico, durante il suo sviluppo dalla comparsa 
sul pianeta, è arrivato a comprendere solo un terzo dell’energia cosmica che ci circonda. 
Il Sapiens è anche un grande produttore di cultura umanistica, che è pensiero riflessivo 
a perenne confronto con la base scientifica. 

Scienza e Psicologia del profondo (Psicoanalisi e Psicologia analitica). 
S. Freud e C. G. Jung, medici e specialisti in Neuropsichiatria, hanno sviluppato una 
teoria del funzionamento della psiche osservando clinicamente i sintomi delle nevrosi e 
delle psicosi e l’hanno concordemente chiamata Psicologia del profondo. Le loro attivi-
tà di studio e ricerca clinica si sono svolte nel ‘900 in una costante attenzione alle Scien-
ze naturali e fisiche e chimiche, mentre lo sviluppo industriale della civiltà occidentale 
cambiava velocemente il mondo, tra luci e ombre, dall’eccitamento della Belle Époque 
al tragico epilogo delle due guerre e nella successiva frenesia del Piano Marshall 4, 
riparatorio delle drammatiche conseguenze di morte e disperazione delle due grandi 
guerre. I risultati delle ricerche di Psicologia del profondo li possiamo declinare nello 
specifico del tema trattato con i nuovi orizzonti aperti dalle Neuroscienze e dalla Fisica 
nel ‘900.

2   Linnaeus, (1758) Homo sapiens	definizione	tassonomica	dell’essere	umano	moderno:	appartiene	al	
Regno animalia, genere Homo, del quale è l’unica specie ancora vivente.

3   De Marè P. (e al.), Koinonia, Thompson S. Books ed. 1991.

4  Amatori F., Riccini R., Copyright Italia. Brevetti/Marchi/Prodotti 1948/1970, Archivio Centrale dello 
Stato, GFB Edizioni 2011. 
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L’astrofisica ha presentato nuovi scenari sull’energia senza materia che rappresenta i 
due terzi dell’energia cosmica circolante e ha anche reso più credibile quanto clinica-
mente osservato dall’indagine psicoanalitica sulla coerenza nei sogni e nella sensibilità 
artistica e nei rapporti spazio e tempo 5. 
La neurofisiologia ha approfondito l’importanza della così detta intelligenza intuitiva 
che crea, immagini e idee, dai sistemi senso percettivi del corpo, non necessariamente 
copie fedeli della realtà dal vivo.
La Biologia con alcune scoperte scientifiche dal 1950 al 1972 ha gettato una nuova 
luce sui meccanismi eco sistemici che regolano la vita in natura. L’apoptosi cellulare 
osservata negli organismi viventi, così chiamata per l’analogia con la caduta delle fo-
glie e dei petali dei fiori nel ciclo biologico vegetazionale, rivela un processo di morte 
cellulare programmata. Un aspetto che interessa il principale problema psichico della 
contemporanea presenza nella psiche umana di pulsioni vitali ma anche di morte, che 
tanto tormentava Freud 6. 
Il DNA, scoperto nel 1953, potrebbe anche spiegare, l’evidenza clinica, riconosciuta da 
C.G. Jung, di una parte condivisa d’inconscio collettivo7, che tramanda, di generazioni 
in generazioni la memoria neurofisiologica per essere espressa dalla cultura umanistica 
in forma di miti, favole e immagini simboliche transculturali.
Come è anche possibile che quella parte comune a ognuno di noi, quando espressa oltre 
i miti e rivisitata per un’introspezione o un rispecchiamento, può fare sì che un com-
portamento individuale possa avere un eco salutare nei comportamenti sociali, come 
accade nei gruppi terapeutici.

Orizzonti nell’età classica. 
L’età classica greca tramanda storie che correlano l’Eroe al superamento degli orizzonti 
per soddisfare il desiderio di conoscenza. Solo l’eroe è capace di spostare il confine ma 
l’orizzonte è quel limite oltre il quale ci sono altri orizzonti.  Quelle colonne da Eracle 
poste a segnale dell’ultimo confine conosciuto della terra civilizzata ne sono l’esempio.   
La leggenda mitica consegna esperienza di orizzonti espressa con un plurale metafori-
co del confine dinamico della conoscenza a mano a mano che procede l’esplorazione 
geografica. La senso-percezione visiva dell’orizzonte si rivela imperfetta navigando ed 
esplorando: non è una linea retta e la metafora si adegua e prende la forma simbolica del 
cerchio, o meglio, di cerchi concentrici dinamici in declinazione plurale a continua evo-
luzione in base alla posizione di chi guarda o delle esperienze di vita. Si accetta che la 
realtà panoramica non si può né toccare né misurare in dettaglio, come scienza vorreb-
be.  La rappresentazione simbolica spirituale del cerchio quando diventa quadripartito, 
è archetipo della totalità e si sincretizza nelle rappresentazioni per immagine d’origine 

5 Colombati C., Fanelli S., Sogno e tempo nell’Universo, pp.44-46 e appendice 4 pp.161-162, PM edizio-
ni, 2019.  

6   Zurak N., Klain E., Freud’s theory of thanatos and the concept of programmed cell death, in Psycho-
media,	1999							[http://www.psychomedia.it/neuro-amp/98-99-sem/zurak.htm]	verificato	marzo	2021_(traduzio-
ne a cura  di Zanda G., La teoria Freudiana di thanatos,  Psicoanalisi e Metodo X ed. ETS, Pisa 2011.

7 Jung C.G., Archetipi dell’inconscio collettivo (1934).
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orientale chiamate Mandala 8, che sono forme effetto di pratiche spirituali di comuni-
cazione energetica. Un esempio sono gli orizzonti ad oriente e gli orizzonti a occidente 
che si coniugano nella sfera.

Da segni e simboli a metaphora.  
L’Ouroboros è altro importante simbolo della ciclicità della vita nella storia vegetazio-
nale e biologica del pianeta, nessuna singola forma di vita esclusa. 
Il sistema visivo imperfetto del Sapiens elabora anche tante rappresentazioni per imma-
gini ispirate da ciò che è dentro il conscio (in-conscio) e il simbolo del serpente che si 
auto ingeste (Ouroboros), è uno di questi. Pur essendo un ossimoro, rappresenta nella 
psicologia alchemica il ciclo naturale della vita e la fusione degli opposti. Il cerchio 
è un simbolo spirituale, la rappresentazione all’interno si riferisce alla totalità mentre 
la rappresentazione nella circonferenza con un vuoto al centro è la rappresentazione 
del tempo ciclico di rigenerazione, interpretato dalla rappresentazione metaforica della 
circonferenza quale serpente che si auto ingeste, nell’infinito ciclo di rigenerazione e 
trasformazione.
Tante sono le rappresentazioni per immagini che l’antropologia culturale riconosce nel-
la genesi delle magie e dei riti transculturali universalmente diffusi e che la psicologia 
del profondo riconosce nei sogni, nei ricordi infantili, nelle visioni e che l’arte esprime 
nelle sue opere fatte di segni e colori o musica, poesia e letteratura creativa. Queste 
comunicazioni metaforiche sono familiari per molti, se non per tutti, in forza di un’e-
mozione già provata in qualche modo e in qualche tempo di cui non si ha cognizione. 
Tutto ciò si tramanda, non solo nelle legende ma, anche e soprattutto, si eredita perché 
iscritto nel DNA  nell’aggiornamento delle codifiche per mutazione da adattamento per 
resilienza 9. Così si costituisce a mano a mano il legame primigenio collettivo di genere.

Evidenze contemporanee nella metafora: dall’orizzonte agli orizzonti. 
Cercare nel contemporaneo è importante sia per validare l’antico come per aggiornare 
senso e significato delle mutazioni eventualmente osservate e aiuta a definire parte uni-
versale dell’autorialità10 e il nesso con i processi di trasformazione quando sono in atto 
nell’attualità. 
Di seguito alcuni esempi, tra i molti anche più illustri, che possono facilitare la com-
prensione oltre la patologia e indipendentemente dall’autorialità.
L’album di Blanco White, cantautore contemporaneo11, è accompagnato da un video co-
struito su riprese dell’area di Gibilterra verso il Marocco. Le immagini sono suggestive 

8 Bühnemann G. (a cura di), Mandalas and Yantras in the Hindu Traditions, ed. Brill’s Indological Library, 
2003.

9 Wray G, Dating branches on the tree of life using DNA, in Genome Biol, vol. 3, n. 1, 200. 
REVIEWS0001, PMID 11806830. 

10 Riccardo Santarelli, Un approccio junghiano a Hesse: l’autore e la conjunctio oppositorun, tesi di laurea 
Università di Chieti Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali anno accademico 2014/2015.

11 Josh Edwards, in arte Blanco White è chitarrista, cantante e cantautore. Mano a Mano	(Official	Video)	
YouTube	2020			[https://www.youtube.com/watch?v=f4rSSd7eUPQ]		verificato	marzo2021_free	on	line	Yucatan	
Records

79



della complessità di quel limite tra superfice terrestre ricca di calanchi e l’avvolgente 
atmosfera terreste proprio mutevolissima là dove, come da leggenda, Eracle pose le co-
lonne fissando il limite oltre il quale non si conosceva terra civilizzata. Lo scorrere delle 
immagini lega cielo e acqua in un sistema interrelato di energie liricamente espresse.  
Il romanzo autobiografico di Naldo Anselmi 12, è una storia vera che sembra una favola, 
riporta la difficoltà socio economica quale limite da superare per studiare per poi diven-
tare ricercatore scientifico ed emerito professore universitario. Poche pagine descrivono 
il ricordo infantile di esplorazione dei calanchi quando aveva cinque anni: “ Da piccolo 
mi sono sempre posto il problema di cosa ci fosse oltre l’orizzonte. Ero convinto che 
quegli alberi che si vedevano lungo la linea che separa la terra dal cielo fossero dei 
guardiani giganti, atti a impedire che qualcuno andasse oltre o che grossi mostri potes-
sero entrare… tuttavia, giunto in cima, rimasi profondamente sorpreso e deluso. Intanto 
quello non era l’orizzonte, perché da lì si scorgeva … un altro inaspettato orizzonte. E 
poi non c’erano guardiani, solo alberi, uguali a quelli che si trovavano vicino a casa 
mia. Rimasi più confuso che mai.”  Trova invece una cava di argilla in funzione così 
descritta: “ una specie di grotta che immetteva in un tunnel nel quale erano presenti 
carriole piene di blocchi di terra”. 
Come una profezia diventerà uno studioso, teso a verificare da vicino, misurando e 
sperimentando, come un filo d’erba germoglia dalla terra e sopravvive alle insidie. Gli 
studi lo porteranno a scoprire orizzonti ipogei, quelli geologici che, distribuiti in strati, 
sono la chiave del ciclo perenne vegetazionale per la vita di tutti e dove tutto succede ed 
è Scienza della vita. 
Il romanzo di esordio di Alessandra Fagioli13 racconta una storia difficile e dramma-
tica, dove il limite da superare per i suoi personaggi è la patologia fisica o psichica. 
I personaggi sono quattro, due dei quali soffrono per una malattia genetica del corpo 
progressivamente invalidante e gli altri due per disturbi psicologici che limitano la vita 
di relazione. L’orizzonte citato dalla voce narrante scandisce i progressi dei protagoni-
sti per superare i propri limiti. I quattro personaggi vanno ognuno per la propria strada 
con comportamenti bizzarri come in un caleidoscopio di psicopatologia quotidiana. Poi 
nella narrazione interviene un dialogo improbabile in un gruppo allargato immaginato 
dall’autrice dentro la narrazione stessa. Uno dei partecipanti interviene così: “ … si par-
la di viaggiare intorno al mondo per scoprire i suoi tesori nascosti, ma il vero viaggio è 
quello che facciamo dentro di noi ogni volta che ci interroghiamo sulla natura dell’es-
sere …”. 
Questo è il passaggio fondamentale che apre alla soluzione negli orizzonti del profondo 
e al coraggio di essere, quando si arriva all’ultimo orizzonte, mentre l’autrice stessa da 
antropologa diventa sempre più scrittrice creativa e docente di discipline artistiche. Una 
graduale introspezione che accompagna il processo d’individuazione, di complesso in 
complesso, in accordo alla Psicologia analitica14. 

12   Naldo Anselmi, Una favola che si fa vita. Dai campi al campus, pp.36-38, ed. MED, 2020

13   Alessandra Fagioli, L’ultimo orizzonte, p. 91-99, ed. Antonio Sango Editore, 1998.

14  Jung C.G.,Coscienza, Inconscio e Individuazione (1935)
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Orizzonti ipogei. 
Gli orizzonti geologici si studiano puntualmente, attraverso il rilievo tecnico pedologico 
in campo (carotaggio), così campionati servono a misurare qualità e dinamica chimico_ 
fisica del prelievo. Gli orizzonti pedologici sono in discesa verso l’ipotetico centro della 
sfera che chiamiamo pianeta, gli ultimi dei quali tecnicamente insondabili al momento. 
Lo studio tecnico scientifico di questi strati promuove la conoscenza dinamica di un filo 
d’erba che torna a ricrescere e rimanifestarsi in superficie. Gli studi di scienze naturali 
interdisciplinari volte a conoscere il sottosuolo, sono come piccoli viaggi nell’infero 
mondo, superando i limiti degli orizzonti ipogei. 
In particolare quelli più prossimi alla superfice sono quelli che si rivelano la sede della 
dinamica energetica di trasformazione e rigenerazione ciclica nel rinnovamento. 

Interpretazione e leggi degli Dei. 
La leggendaria Tavola Smeraldina, attribuita al dio Ermete Trismegisto15, antica figura 
tra divinità egiziane, recita: “ ciò che è in alto è come ciò che è in basso e ciò che è in 
basso è come ciò che è alto ”. A questo tema si lega l’alchimia, che tanto ha attratto C.G. 
Jung per consegnare alla sua scuola studi e riflessioni non completamente risolutive16 ma 
sempre attuali e sempre più confermati dalla scienza. Nella mitologia classica la sede 
della conoscenza è in basso celata in un immaginato regno dei morti da cui scaturisce 
una ricca mito poietica per la conservazione della memoria affidata alle loro ombre.  
Ciò che è sotto anima il profondo e spinge alla ricerca nell’infero mondo, per una mag-
giore conoscenza dell’inconscio come proposto dalla Psicologia dinamica. Le scienze 
naturali con lo studio tecnico scientifico del sottosuolo hanno confermato e validato che 
ciò che è ipogeo è ciò che si manifesterà per poi ritornare ipogeo e viceversa così con-
fermando il mito di Proserpina regina dell’Ade e della primavera. Nel ‘900 le scienze 
chimiche, che hanno avuto un grande sviluppo nel secondo dopoguerra, confermano 
alcuni principi alchemici e dimostrano di creare nuove materie, come farmaci o plasti-
che. La chimica applicata s’ispira alla natura, che produce erbe officinali e resine, anche 
se pare che l’equilibrio energetico naturale non gradisca17 per l’inquinamento provocato 
dai processi di produzione e per la dispersione dei rifiuti da consumo così detto, usa e 
getta. 
Il corpus sapensiale ermetico, prima della Psicologia del profondo, era esclusivamente 
il mondo degli Dei, ai quali si dedicava l’interpretazione ermeneutica della verità rive-
lata, oggi è anche dentro il conscio. 
La sinergia, tra studi di Scienza della vita e di Psicologia del profondo non è mai stata 
un progetto organico di ricerca, tuttavia non può sfuggire l’obiettivo in comune di co-
noscere ciò che è dentro prima di ciò che è manifesto e anche la tecnica del carotaggio 

15	 			Ermete	Trismegisto	è	una	figura	alla	quale	si	attribuisce	una	raccolta	di	scritti	di	verità	rivelate	a	parti-
re dalla tavola smeraldina. Tutta la consistenza sapienziale dei testi tradotti è avvolta nella leggenda. Trismegi-
sto	significa	tre	volte	sapiente.

16 Alchemical Psychology (Uniform Edition of the Writings of James Hillman Book 5) Format: Kindle Edi-
tion Oct 10, 2011.

17   Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services IPBES, 2020 free on line UN.
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Psicologia dinamica fa esclusivo riferimento alle 
teorie proposte da Freud e da Jung mentre per 
Psicologia del profondo s’intendono tutti i diver-
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di riferimento allo studio di ciò che è dentro il 
conscio definito in-conscio.



somiglia molto alla tecnica psicoterapica, che tende, di saggio in saggio, a portare in 
superficie quanto più si può di ciò che si nasconde nel profondo.

Infero mondo e inconscio.  
La sede privilegiata della conoscenza era nel mondo antico il viaggio nell’infero mondo. 
La stessa leggenda delle Colonne di Eracle prevede che, pur superate le fatiche, Eracle 
stesso non si può fare a meno di scendere nel regno di Ade.  La psicologia del profondo 
con le osservazioni sperimentali sulle emozioni, o durante i trattamenti psicoterapeutici, 
ha dimostrato simboli transculturali e archetipi permanenti nell’in-conscio, scoprendo 
forse un altro ultimo orizzonte oltre quello quelle divinità che dimorano nel cielo o 
nell’Olimpo. Una  rivoluzione a mente dello stesso Freud e Jung. 
E’ doveroso ricordare come la scissione strategica tra Freud e Jung per difendere la 
scoperta della Psicoanalisi, è stata risolta da Woody Allen.  Altra grande novità del 
‘900 è stato il cinema e l’autore regista, con tale potente mezzo mediatico, ha diffuso 
la Psicoanalisi, accreditandola per rispecchiamento universale come solo l’arte sa fare, 
indipendente dalle Accademie Scientifiche, che Freud tanto temeva. 
Ci si dovrebbe anche interrogare sul successo mediatico del movimento millenians in 
difesa dell’ambiente che si chiama venerdì per il futuro. Un eco che viene da lontano 
nella metafora di una fiaba18  comunemente detta del Re nudo 19.
Sono questi esempi di un’energia senza materia, che l’intelligenza intuitiva coglie per-
ché sente la verità e percepisce cosa fa girare il mondo, aspetti che poi la scienza meglio 
cercherà di descrivere e dimostrare 20.  

L’ultimo orizzonte e l’introspezione . 
Le tecniche analitiche psicoterapeutiche hanno consuetudine ai molteplici analoghi 
esempi nelle di come le Arti tutte sono  oltre la patologia 21  e a prescindere dalla psico-
patologia dei disturbi psichici 22. 
Un passo indietro per andare avanti ci porta a un grande poeta e filosofo e filologo, Gia-
como Leopardi. In incipit alla poesia “Infinito” segna il concetto plurale dell’orizzonte 
“ultimo orizzonte” e finisce da filosofo con infiniti orizzonti dove: “naufragar m’è dolce 
in questo mare”23.
La scienza concorda e comprende e sente che oltre l’infinitamente piccolo o l’infinita-
mente grande non si può andare, il vero limite ineludibile della conoscenza, che, illumi-

18 Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore, ed. volume Eventyr, Fortalte for Børn, 1837.

19 Re Nudo. Antologia di Re Nudo 1970-2020, storia e storie di una rivista, Edizioni Interno4 2020

20 Nunez C. A., Introduction to bosonic string theory.  Free on line 
[https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/40/084/40084717.pdf ]	(verificato	marzo	2021).

21 Cirone F., L’illusione della realtà ovvero la realtà dell’illusione, pp.87-95, Giornale storico del Centro 
Studi di Psicologia e Letteratura vol. XIV-Fascicolo 25 ed. ALPES  2017.

22 Salles V., Oltre la patologia dell’Ego, pp. 53-63, Giornale storico del Centro Studi di Psicologia e Lette-
ratura vol. XIV - Fascicolo 25 ed. ALPES, 2017.

23 Giacomo Leopardi, Piccoli Idilli (1819-1821): raccolta di poesie..
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nando nuove aree prima sconosciute ne dischiude altre incognite e ancora più vaste 24.

Cenni di possibili nuovi orizzonti inconsci. 
La Gruppo analisi sta introducendo, forse a ragione, che è anche possibile una saggezza 
della massa. La Psicologia analitica rivede la tecnica interpretativa dell’inconscio, per-
ché l’anima è probabilmente l’unica vita possibile. Sono le ultime frontiere della Psico-
logia del profondo che guardano ai nuovi orizzonti ipogei. D’altra parte la storia sociale 
del Sapiens, scientifico o psicoanalitico, nonostante i progressi, rimane irrisolto com’era 
nel mondo antico tra contrasti fra pulsioni. Appare da questa disamina che l’Orizzon-
te che crediamo di vedere  è un  punto di vista che, nella realtà pandemica come nella 
cultura umanistica, tende a porre il Sapiens quale baricentro della vita di tutto mentre la 
Scienza non conferma  e la Psicologia del profondo  rilegge i contenuti già sviluppati in 
tema di Psicologia alchemica25.
Riprendendo l’attuale emergenza pandemica si assiste al fatto che anche le terre più 
civilizzate, abitate da soggetti tecnicamente e scientificamente molto preparati e piene 
di Hybris balbettano disorientate e confuse da un piccolissimo virus.  Le reazioni più 
evidenti sono nel dominio delle difese paranoidi che proiettano sul virus l’idea di un 
nemico ma restano difese disfunzionali e insoddisfacenti come altre spiegazioni sia re-
ligiose, come mitiche o diaboliche. 
In conclusione offro al lettore un lapsus, appena casualmente ascoltato mentre scrivo, 
per nuove riflessioni che il lettore può fare, come e quando vorrà. 

“…per contrastare il vaccino 
bisogna vaccinare tutto il mondo, 

scusate, volevo dire per contrastare il virus 
bisogna vaccinare il mondo…”

ABSTRACT
L’autrice propone conferme e ricadute nella sensibilità contemporanea dei nuovi ultimi 
orizzonti scientifici. La conoscenza è tanto desiderata ma anche tanto temuta e gli oriz-
zonti mutano progressivamente in un processo tanto inquietante quanto infinito. Non 
tutti sanno che esistono nel sottosuolo strati diversi che i geologi chiamano orizzonti. 
Sono qui descritte le analogie con i processi psicoterapici, d’introspezione e rispec-

24  Il 27 marzo 2020  Danilo Giulietti, Infinito in matematica, fisica, cosmologia, filosofia. La conferenza è 
stata purtroppo annullata a causa della pandemia Covid 2019 : abstract della conferenza a cura del relatore è 
stato messo a disposizione  dell’ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO (ISAO): richiedibile al presiden-
te ISAO arch. Raffaele Davanzo (isaoorvieto@gmail.com).

25 Alchemical Psychology (Uniform Edition of the Writings of James Hillman Book 5) Format: Kindle Edi-
tion Oct 10, 2011.
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chiamento tra Psicologia del profondo e Scienza della vita e, non per ultimo, la cronaca 
stringente delle grandi trasformazioni d’interesse sociale quale la pandemia Covid-19.

PAROLE CHIAVE 
Psicologia del profondo - Scienza della vita  – Pandemia Covid-19 
Underworld horizons. Depth Psychology and Life Science.

ABSTRACT
The author proposes confirmations and relapses in contemporary sensitivity to the new 
latest scientific horizons. Knowledge is so desired but also so feared and horizons pro-
gressively change in a process that is as disturbing as it is infinite. Not everyone knows 
that there are different subsoil layers that geologists call horizons.  Here are described 
the analogies with psychotherapeutic introspection and mirroring processes in Depth 
Psychology and Life Science, without ignoring the topicality of the covid-19 pandemic. 

KEYWORDS  
Depth Psychology - Life Science - COVID-19 pandemic .

ANNA MARIA MEONI
Medico, Psichiatra con formazione in Psico-
logia del Profondo. Ha esercitato a capo di 
Dipartimenti di Salute Mentale del Servizio 

Sanitario Nazionale. Ha sviluppato ricerche 
in Arte Terapia e Gruppo Analisi applicata 

nei gruppi di lavoro e di Storia della Psicoa-
nalisi.  Gli ultimi contributi pubblicati riguar-
dano le risorse creative dei gruppi multidi-

sciplinari nel campo delle scienze naturali e 
l’espressione dell’arte e gli aspetti meno noti 
della formazione delle teorie psicoanalitiche 
nel ‘900. Cura personalmente la divulgazio-

ne delle ricerche in corso sui temi di attualità 
ad accesso libero sui principali social-media 
o a domanda su specifici progetti di semina-

ri, convegni. agupart@hotmail.com

ANNA MARIA MEONI
Medical doctor and Psychiatrist trained in 

Psychology dynamic. Public roles as direc-
tor in charge of the operational structures 

of the Department of Mental Health (SSN). 
Research activity in Art Therapy and History 
of Psychoanalysis and applied Group Analy-

sis to working groups. The latest published 
contributions concern the creative resour-

ces of multidisciplinary teams in the field of 
natural sciences (Biotuber Research Project 
N. 277/2014 by Mipaaf). She deals with the 

dissemination concerning the on-going rese-
arches: on social media or specific projects 
of seminars and conferences, in relation to 

topical issues. agupart@hotmail.com

Screenshot P.C.  di Meoni Anna Maria 

84





C’è una linea sottile dove il cielo tocca l’oceano. Così è Dio. Egli risiede 
sottilmente fra il bene e il male, fra la luce e l’oscurità, fra la malattia e la 
salute e fra tutte le altre dualità. Ecco perché io amo osservare il cielo che 

bacia l’acqua: mi ricorda la Sua presenza nascosta1.

(P.Yogananda)                                                                                                                                         
 

Orizzonti:  incontro tra terra e cielo
Lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque 2. Questa frase della Bibbia  ri-
corda che il nostro mondo, ha origini divine.
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre rico-
privano l’abisso. Allora disse: “Sia la luce”. 
Poi creò l’uomo e la donna in un unico essere che racchiudeva in sè maschile e femmi-
nile, e soffiando nelle narici dell’uomo un alito di vita, lo fece essere vivente. Li creò a 
sua immagine e somiglianza e li sistemò nell’Eden dove vivevano in perfetta armonia 
con Dio, le sue leggi e con tutta la Natura.
 Ma il serpente suggerì ad Eva di nutrirsi del frutto dell’albero della conoscenza che il 
Signore Dio aveva comandato di non mangiare, per cui con Adamo vennero scacciati 
dal giardino dell’Eden  e allontanati dalla presenza e comunione con Dio.
 La condanna comportò per loro e per tutta l’umanità, una vita greve di dolori e fati-
che, che  finisce con la morte: “Sei polvere e in polvere tornerai”! Una morte che, con 
la caduta, ha diviso l’uomo da Dio, Fonte della vita. La vita umana, separata da lui, è 
transito dalla vita alla morte e sottolinea la nostra incompletezza, la mancanza di unità e 
di perfezione, condizione verso la quale conserviamo una infinita aspirazione. Gli esseri 
umani, in quanto immagine riflessa di Dio, anelano a ritrovare l’unità,  la sintonia tra 
spirito e materia, a ricucire i legami con l’infinito e le radici recise con le antiche civiltà 
e con i loro miti e simboli. 
 

1 Yogananda,P., Il divino romanzo, Astrolabio, Roma, 1996.

2 Genesi, I° libro della Bibbia
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Simboli e miti dell’orizzonte
La simbologia dell’orizzonte, in tante culture, ha radici ancestrali. Nessun luogo del 
cosmo gioca sull’immaginazione come l’orizzonte. La parola akhet, in egiziano antico, 
vuol dire orizzonte o montagna di luce ovvero il luogo dove il sole emerge e scompare. 
Il simbolo incarna l’idea dello spazio simbolico dove sorge e tramonta il sole.
 Harmakhet, l’ Horus dell’orizzonte, era il dio custode del sole che sorge e tramonta e 
venne raffigurato con la testa di falco o di sfinge e con il corpo a forma di leone; la Gran-
de Sfinge di Giza che ne rappresenta l’immagine, si trova nel Papiro di Dama-Heroub, 
della XXI dinastia, nel quale è raffigurato Horus bambino, all’interno del Disco Solare, 
sostenuto da Akhet e circondato  da un uroboros. 
 A questa cosmografia dell’orizzonte, è dunque attribuita una ricca simbologia che evo-
ca immagini che ricordano la religione solare e la rinascita cosmica.
Secondo i sacerdoti-astronomi egizi, nelle ore notturne, il sole saliva sulla sacra barca 
solare per scendere nel regno degli inferi e ritornare nuovamente  il mattino seguente 
all’alba del risveglio, in un’altra dimensione di luce sulla terra.
 Nei Libri dei Morti degli antichi egizi , il tema del trapasso e della resurrezione era 
centrale; lo spirito del defunto, diventava divino come Osiride, ed era libero di volare 
come un ibis, mutare forma, librarsi nella luce. M.L. Von Franz, nel suo testo Alchimia, 
assimila lo spirito dei defunti al Lapis e afferma: “Gli alchimisti applicarono questa idea 
[di spirito] alla Pietra capace di penetrare qualsiasi oggetto materiale. Le qualità attribu-
ite al lapis derivano dall’esperienza di qualcosa d’immortale, di qualcosa che permane 
oltre la morte fisica” 3.

L’idea di Pietra filosofale, quale completamento della Grande Opera, rappresenta il co-
ronamento del processo alchemico, il raggiungimento della perfezione interiore e co-
smica. Tale percorso immaginario, avviene nell’Atopon, luogo di ciò che è senza luogo 
al di là del tempo e dello spazio. Atopon, dunque, come orizzonte, soglia, terra di mezzo 
che unisce il Pleroma al mondo fisico.
Orizzonte come linea immaginaria che separa il cielo dalla terra o dal mare. Infinito che 
appare finito, illimitato che appare limitato all’occhio umano; luogo fin dove possia-
mo spingere lo sguardo, e che ci risuona come l’aldilà, l’ignoto, la morte. Per elevarsi 
dall’ambito puramente ctonio, l’uomo, volge lo sguardo verso il cielo che, specie di not-
te quando è stellato, riflette scintille di luce divina che ci avvicinano ad un luogo ‘altro’ 
che appartiene al sacro, all’Aion, spazio senza tempo abitato dagli dei.

Orizzonti Alchemici 
Se riportiamo il racconto biblico della creazione nel linguaggio alchemico, l’immagine 
che ci ritorna è quella dello Spirito universale, che in principio aleggiava sulle acque, 
principio creatore di tutte le cose visibili e materia prima degli alchimisti, che sale dalla 
terra al cielo e ridiscende in terra arricchito di energie cosmiche. Il compimento della 
Grande Opera, attraverso le varie tappe di un processo di purificazione e cambiamento 
interiore, consente all’uomo di  sanare  la scissione seguita alla caduta del peccato ori-
ginale e di ritornare alla sua dignità originaria. Secondo l’orientamento junghiano, l’im-

3  Von Fraz, M.L., Alchimia, Bollati Boringhieri,Torino, 1984-2019, pp. 194-5
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magine del laboratorio alchemico, appare come metafora della personalità, attraverso 
cui ottenere la trasmutazione [principio d’individuazione]del metallo[Io] nell’oro[Sé]. 
Mentre  trasmuta i metalli nel suo athanor, l’alchimista realizza la coniuctio opposito-
rum, la ricerca di una perfetta armonia tra materia e spirito, tra uomo e cosmo, secondo 
il principio ermetico della tavola di smeraldo di Ermete Trismegisto, per cui: “Ciò che 
è in basso è come ciò che è in alto… per fare il miracolo di una cosa sola”. Questa fa-
mosa citazione, rappresenta ancora oggi la chiave della filosofia ermetica in più campi 
del pensiero contemporaneo. Si tratta, in verità, della legge di analogia, che spiega a 
sua volta la teoria micro-macrocosmica, ovvero l’antica teoria che unifica le regole che 
governano il corpo umano e la sua psiche, con quelle che governano la Terra, insieme a 
quelle che governano l’intero universo, per fare il miracolo di una cosa sola. Fu questa 
legge che indusse il medico e alchimista svizzero Paracelso ad affermare che l’uomo 
è un microcosmo completo che contiene in sé tutto l’universo e che non vi è nulla in 
cielo né sulla Terra che non esista anche nell’uomo, e Dio, che è in cielo, esiste anche 
nell’uomo, e i due sono Uno 4.         
L’uomo era, dunque. considerato immagine del divino e custode del mondo; era un 
microcosmo costituito da spirito, anima e corpo. Lo studio della sintesi di questi tre ele-
menti,  era rivolto ad unire le energie del corpo, con quelle della terra e del cosmo per 
raggiungere un perfetto equilibrio. Nelle tradizioni orientali del buddismo e induismo, 
Brahman rappresenta l’energia creatrice dell’intero Universo presente come Atman  in 
tutte le creature;  nel Taoismo si parla di Cielo, Terra e Uomo che sta in mezzo, fra la 
Fonte creatrice, il Cielo e la Terra che è il ricettacolo delle energie.        

Nel cristianesimo la concezione teologica confermata dal Concilio di Nicea nel 325d.C., 
stabiliva che il Padre e il Figlio sono homooùsion, della stessa essenza,  e sono co-eterni. 
Secondo M.L.Von Franz, nell’alchimia i tre principi prima descritti, lo Spirito, l’Ani-
ma e il Corpo, erano designati come Zolfo, Mercurio e Sale e dalla loro combinazione 
nasceva tutto il mondo fenomenico 5; lo Zolfo è riferito allo spirito, il Sale  al corpo, 
e il Mercurio all’anima : il sale è propriamente quel “mediatore” che mette d’accordo 
in se stesso le due nature opposte di Zolfo e Mercurio, che trovano l’unione perfetta e 
diventano una cosa sola. Il Sale era considerato la sostanza delle cose e corrispondeva 
al principio fìsso paragonabile all’elemento della terra e del corpo. Esso, alimentava lo 
Zolfo e il Mercurio che agivano su di lui fino a renderlo volatile, portandolo a perfe-
zione. Il sale, che corrisponde al corpo li tratteneva e li coagulava, dando loro la natura 
fìssa. “Sul piano psichico il mercurio stava a indicare l’evoluzione della coscienza che 
passava dal piano materiale dell’Io a quello spirituale dell’intuizione e queste tre so-
stanze, sale, mercurio e zolfo corrispondevano nella filosofia greca al soma (corpo), alla 
psychéi (anima) e al nous (intelletto o principio divino), che nella concezione gnostica 
diventavano hyle (materia), psyché (anima) e pneuma (spirito o scintilla divina)”6. Il 

4 Per Paracelso, l’inizio del tempo coincide con u na separazione originaria prima della quale erano 
un’unica cosa il giorno e la notte, il sole e la luna, e tutti i metalli erano compresi in un solo corpo e i frutti in un 
identico seme da Delle terme naturali, prima metà del  XVI secolo.

5  Von Fraz, M.L., Alchimia, cit., pp. 194-5.

6  Frigoli, D., L’alchimia dell’anima,  Magi , Roma, 2017,  p 81.
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Sale dei Filosofi è un fuoco senza fiamme, un fuoco “salino” che attira, unisce e cuoce 
in se stesso le due nature contrarie di Zolfo e Mercurio; è quel Vaso segreto, quell’uovo 
filosofico, nel quale l’alchimista solve et coagula per  condurre alla massima perfezione 
il suo Rebis, la sua Pietra. 

Orizzonti psicologici e archetipici
Jung, attraverso l’interpretazione dell’immaginario alchemico, formula un nuovo mo-
dello di orientamento per la spiritualità occidentale.  Gli studi degli antichi testi erme-
tici lo convinsero che  per l’evoluzione dell’individuo è necessaria, come per la Pietra, 
l’unità di anima, corpo e spirito.  Spetta all’anima, data la sua origine divina, di fare da 
tramite tra i due mondi, di portare la materia nello spirito e cioè di riconoscere un ele-
mento spirituale all’origine del mondo fisico, e di condurre lo spirito nella materia, cioè 
di concretizzare un’idea nella realtà, di metterla in pratica. 
La concezione antica, dichiara Jung, era che l’anima fosse una sorta di energia vitale 
immessa nel mondo fisico, durante la gravidanza o all’atto della nascita o della conce-
zione, e destinata ad abbandonare il corpo con l’ultimo respiro. L’anima è in se per se 
un essenza non spaziale; e poiché esiste prima e dopo l’essere corporeo è pure fuori dal 
tempo, cioè praticamente immortale 7.  Nel suo lavoro Gli archetipi dell’inconscio col-
lettivo, egli afferma che: “L’anima è l’elemento aprioristico di umori, reazioni, impulsi e 
di tutto quel che esiste di spontaneo nella psiche. E’ qualcosa che vive di per sé, che ci fa 
vivere; una vita dietro la coscienza, con la quale non può essere integrata e dalla quale, 
piuttosto, essa emerge”8.  L’anima è la Vita del corpo, per ritornare alle sue origini, deve 
attraversare l’umano, vivere la sua esperienza terrena e  a tale proposito Jung sostiene 
che: Vita e spirito sono due potenze о due necessità, tra cui l’uomo è posto. Lo spirito dà 
alla vita umana un senso e la possibilità di esplicarsi. Ma la vita è indispensabile allo 
spirito, perché la sua verità è nulla, se essa non può vivere 9. 
Traspare un superamento della concezione di psiche come realtà parziale, come organo 
fisico dell’uomo, che viene recepita piuttosto come la realtà stessa, di cui l’universo 
materiale è l’altra faccia: materia e psiche sono i due  aspetti  di un Deus absconditus, 
di una sola divinità sconosciuta. Tale ipotesi è alla base di tutte le ricerche di Jung sugli 
archetipi e sui fenomeni sincronistici e parapsicologici. 
Nell’Ottobre del 1913, Jung, fu travolto da terribili visioni di ondate di sangue e detriti 
che si abbattevano sull’Europa. Tali visioni lo disorientarono profondamente sul piano 
personale. Un anno dopo, con l’effettivo scoppio della guerra ai primi di Agosto del 
1914, si rese conto che si trattava di immagini cariche di riferimenti collettivi. Ai  fatti 
reali che confermavano le sue premonizioni e al suo intenso ripiegamento interiore, fece 
seguito la formulazione della teoria dell’ inconscio collettivo e del concetto di archetipi. 
Le immagini archetipiche con la loro numinosità e fascinazione potente, si impongono 
alla parte razionale della psiche, suggestionandola e esercitando una spinta vitale che ne 

7  Jung,C.G., Il problema fondamentale della psicologia contemporanea, 1931, in Opere VIII, La dinamica 
dell’inconscio, Bollati Boringhieri, digitale,Torino, pp.6194-5

8 Jung,C.G., Gli Archetipi dell’inconscio collettivo in Jung,(1934-54) L’analisi dei sogni e la sincronicità, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2013. p.132.
9 Jung, C.G., Spirito e vita, 1916, in Opere, La Dinamica dell’inconscio, Vol.VIII, Bollati Boringhieri, Torino, digitale, p.6073

Illustrazione dal trattato Clavis Artis. Allegoria 
della totalità del mondo: un drago con tre teste 
che simbolizzano i tre simboli alchemici di mer-

curio, sale e zolfo.
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modifica gli assetti, favorendo lo sviluppo della personalità individuale. Tali immagini, 
contengono un simbolismo che svela i significati inconsci di ciò che accade, recupera il 
significato della nostra storia personale, dei bisogni rimossi, delle emozioni non ricono-
sciute, delle regole limitanti e ci aiuta a comunicare con la nostra anima. La personalità 
dell’individuo, viene smontata pezzo per pezzo, per poi essere ricostruita, in tutta la 
sua autenticità e potenzialità, con la spinta di un’energia emozionale che si sprigiona 
dai nuovi significati riconosciuti.  La capacità di saper decifrare ciò che accade, sia 
nell’esperienza quotidiana, sia nei  messaggi inconsci, ci trasmette un’incredibile potere 
creativo, una profonda forza rigeneratrice, una nuova progettualità. Si avverte una forte 
risonanza, una sincronicità10, tra ciò che si sente dentro di sè e ciò che accade fuori di 
sé, come se il mondo esterno rispondesse o anticipasse ciò che già nel Sé è maturo per 
realizzarsi. Nei sogni, nelle visioni, nelle fantasie, negli episodi sincronici della vita, si 
presentano, una serie di simboli, di circostanze, che tracciano una mappa che chiede di 
essere seguita. Meta di questo viaggio è individuarsi e rivolgersi verso il Sé, verso l’u-
nità e la totalità della personalità nella sua parte conscia e in quella inconscia , come lo 
definisce Jung: l’armonia pacificata, la composizione di ogni conflitto, l’integrazione di 
tutti gli opposti, la realizzazione suprema, l’archetipo degli archetipi. Il Sé, tiene le redi-
ni in mano togliendole all’Io e all’inconscio, che devono entrambi sacrificare qualcosa 
in favore di un nuovo assetto psichico.

Conclusioni
Nell’universo, tutto è armonico, ogni elemento occupa un posto prescelto da Dio. L’o-
rizzonte è come un regno di mezzo, una linea che appare lontana ed evanescente... 
Sotto quel limite immaginario, si scorge la realtà tangibile, la concretezza del mondo 
sensibile, il rigore della logica, la scienza, la razionalità dell’io, il confine. Al di sopra, 
in alto nei cieli, ci sono lo spirito, la realtà astratta, l’irreale, il simbolico, l’irrazionale, 
il mistero, l’infinito. È proprio nell’orizzonte, sospesa in quella dimensione di mezzo  
che risiede l’anima, orizzonte che fa da tramite tra Dio e l’uomo, tra spirito e materia. 
È possibile avere esperienza dell’interazione tra l’anima e lo spirito, nei sogni, nelle 
visioni, nell’immaginazione, negli eventi della vita in cui l’anima ci invade con impul-
si naturali, ricordi, fantasie e paure. Hillman, nella sua metafora di picchi e valli 11 in 
Fuochi blu, afferma che l’anima risiede nelle valli dell’esperienza ed è incatenata alla 
vita del mondo e propone un’ incantevole narrazione della conflittualità tra i due poli: 
L’anima è immaginazione, è un cavernoso deposito di tesori, confusione ricchezza in-
sieme, umorale, sensitiva, profonda, a tratti oscura; il suo regno è irrazionale, vicino 
all’abbandono totale e quindi alla follia; è però anche il regno della memoria ancestra-
le, dell’immaginazione, della fantasia creativa…Porta con sè attraverso le immagini e 

10 La coscienza, così intesa, può diventare capace di cogliere la relazione sincronica che lega ciò che 
accade nel mondo con quello che avviene nella dimensione somatica e psichica dell’uomo. Nel 1952, Jung, in 
collaborazione	con	il	fisico	Wolfgang	Pauli,	ha	esplorato	la	possibilità	che	in	talune	circostanze,	il	costellarsi	di	
un archetipo produce una relativizzazione del tempo e dello spazio, che a sua volta rende possibile l’accadere 
di eventi sincronici. Postulò, dunque, l’esistenza di un principio di coordinamento acausale, sotteso a tali coin-
cidenze	significative,	che	denominò	sincronicità. Era certo, per Jung, di un tentativo di ampliare la sfera della 
comprensione	scientifica	fino	a	includere	fenomeni	quali	le	sue	visioni	del	1913-14	

11  Hillman J., Picchi e valli in Fuochi blu, Adelphi, Milano,1989-1996, p.172 e ss.
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il ricordo, il sogno e la profezia, le emozioni incontrollabili, i sentimenti più profondi e 
immensi.
Lo spirito,  è invece, la dimensione  della razionalità sistematica, dell’elaborazione, del 
pensiero.  Vive nella luce perché vuole sempre vederci chiaro; vuole mettere in ordine i 
pensieri, stabilire regole, dare soluzioni, costruire e risolvere teoremi complessi e mo-
strare la strada da compiere.
Entrambi sono nella dimensione verticale, ma l’ anima tende a scendere verso il pro-
fondo, mentre lo spirito tende a salire verso l’ alto. Entrambi possono perdersi, una 
nell’oscurità, l’altro nell’eccesso di luce.
La psicologia di Hillman, apporta ricchezza di immaginazione alla religione, alla vita 
spirituale e intellettuale, all’amore, alla morte e al destino, in modo che tutti questi am-
biti dello spirito diano nutrimento all’anima anziché affamarla. L’ideale sarebbe una 
integrazione felice tra anima e spirito.                                                                                 
 Questa integrazione, richiede un processo lungo e impegnativo, che passa attraverso 
una sempre più ampia consapevolezza di sé e un lavoro di profonda trasformazione in-
teriore e di orientamento della propria coscienza. 
Nel trattato Spirito e Vita, Jung mette in risalto quanto l’esperienza dello spirito sia im-
portante per l’equilibrio psichico; afferma che, per  la pienezza della vita, di più che un 
semplice io, occorre uno spirito, cioè un complesso indipendente e superiore, che solo, 
evidentemente, è in grado di dare forma vitale a tutte quelle possibilità psichiche che la 
coscienza dell’Io non può raggiungere 12. Egli, negli studi degli ultimi venti anni, sem-
pre con prudenza scientifica, individuò nell’immaginazione e nella vita simbolica che 
da essa emerge, una dimensione esistenziale e spirituale che divenne il fulcro di tutto il 
suo pensiero che si affidava all’intuizione e si apriva  alla trascendenza.  Jung comprese 
il valore dell’esperienza spirituale ai fini dell’armonia, della ricerca di equilibrio e della 
completezza della natura umana, avendo constatato quante nevrosi, conflitti interiori,  
sofferenza fossero da ricondurre alla rimozione della domanda religiosa, all’ esigenza 
di trovare il senso della vita, e di sapere che la vita non finisce con la morte; la visione 
della vecchiaia e della morte sarebbe insopportabile se non sapessimo che la nostra 
anima giunge in un luogo immune dall’alterazione del tempo e dalla limitazione dello 
spazio. Il suo pensiero, come una professione di fede, apre la vita dell’essere umano ad 
una dimensione spirituale, che riconosce l’appartenenza a qualcosa d’immenso, intimo 
e insieme numinoso, qualcosa di essenziale che ci collega a tutto il resto dell’universo. 
L’esistenza ha senso solo se interpretata alla luce di Dio e proiettata verso l’infinito.  
 Se alla fine l’anima si svincola dalle illusioni corporee, essa diviene tutt’uno con l’infi-
nito, e senza perdere la sua individualità, si fonde con l’Eterno.                                                                                          
Nei Ricordi, Jung dice: “Se… non riusciamo a capire e a sentire che già in questa vita 
abbiamo un legame con l’infinito, …allora la nostra vita è sprecata”13. 

ABSTRACT
La vita è un dono divino che viene da Dio ed è destinata a ritornare a Dio. Se la Fonte 
è unica, se anima e spirito, un tempo erano una cosa sola, significa che sono destinate 

12  Jung, C. G., Spirito e vita , op. cit., p. 6062

13 Jung, C.G., Ricordi, Sogni , riflessioni, (1961), Raccolti da Jaffè A., BUR, Milano, 2006, pp.382-383.

Uno il tutto (En to pan); 
ogni cosa è soggetta a Dio,

 Infinito ed Eterno Signore dei tempi, 
Centro e Circonferenza dell’intero creato.
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a divenire una cosa sola... legami invisibili uniscono cielo e terra, l’uomo al cosmo. Il 
principio unificatore è lo Spirito universale, fondamento di tutte le cose manifeste e 
Materia Prima degli alchimisti, che come dice la Tavola di Smeraldo, sale dalla terra al 
cielo e ridiscende in terra arricchito di energie cosmiche. Il compimento della Grande 
Opera
consente all’uomo, a partire da ciò che egli realizza in sé stesso, di sanare i conflitti in-
consci e, raggiungere il suo vero Sé, in una sintesi superiore. Tale processo avviene, al 
di là del tempo e dello spazio, nell’ ‘átopon’ , luogo di ciò che è senza luogo. ‘Atopon’, 
dunque, come orizzonte, soglia, linea immaginaria che separa il cielo dalla terra o dal 
mare, zona liminare verso cui dirigiamo lo sguardo, meta di armonia tra materia e spiri-
to, orizzonte che rappresenta il ‘solve et coagula’, l’unità cosmica, quindi una proiezio-
ne verso il divino. Procedere verso quella meta, consente all’essere umano di esprimere 
una dimensione più profonda della propria esistenza, attingere al pozzo dell’anima, re-
cuperare la propria esperienza di totalità  ed entrare in contatto con il sacro, in un ciclo 
di eterno ritorno che riconosce l’appartenenza a qualcosa d’immenso, intimo e insieme 
numinoso, qualcosa che ci collega a tutto il resto dell’Universo.

PAROLE CHIAVE
Terra-orizzonte-cielo; corpo-anima-spirito; zolfo-mercurio-sale; immagini archetipi-
che; infinito- morte- Dio. 

ABSTRACT
Between heaven and earth a threshold, a horizon: the encounter between human and 
divine.
Life is a divine gift that comes from God and is destined to return to God. If the Source 
is one, if soul and spirit, were once one, it means that they are destined to become one ... 
invisible bonds they unite heaven and earth, man to the cosmos. The unifying principle 
is the universal Spirit, foundation of all manifest things and Raw Material of the alche-
mists, who, as the Emerald Tablet says, rises from earth to heaven and descends to earth 
enriched with cosmic energies. The accomplishment of the Great Work, it allows man, 
starting from what he realizes in himself, to heal unconscious conflicts and reach his 
true self, in a superior synthesis. This process takes place, beyond time and space, in the 
‘átopon’, the place of what is without place; Atopon, therefore, as a horizon, threshold,
imaginary line that separates the sky from the earth or the sea, a liminal area towards 
which we direct our gaze, a goal of harmony between matter and spirit that represents 
the “solve et coagula”, unity cosmic, therefore a projection towards the divine. Proce-
eding towards that goal allows the human being to express a deeper dimension of their 
existence, draw from the well of the soul, recover their experience of wholeness and 
come into contact with the sacred, in a cycle of eternal return that recognizes belonging 
to something immense, intimate and at the same time numinous, something that con-
nects us to the rest of the Universe.

KEYWORDS
Heaven-threshold-earth; matter-soul- spirit; sulfur-mercury-salt; archetypal images; in-
finite-death-God.
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“Più dolce sarebbe la morte se 
il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, 

e se così fosse... 
mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire”. 

(W. Shakespeare, Amleto)

Quando guardiamo l’orizzonte restiamo attoniti nel notare tutto ciò che troviamo di 
fronte a noi. Se siamo in una città, per strada e abbiamo dei palazzi che ci bloccano lo 
sguardo anche noi, in qualche modo, ci sentiamo schiacciati, soffocati. Quando, invece, 
non abbiamo ostacoli davanti a noi o siamo in un punto più in alto rispetto ai palazzi di 
una città, l’orizzonte ci appare nuovamente. Per non sentirci soffocati possiamo imma-
ginare di doverci innalzare oltre il quotidiano, staccarci dalla frenetica routine e cercare 
l’orizzonte infinito. C’è chi, invece, non vive l’angoscia dell’orizzonte nascosto, chi nel-
la città immerso nel via vai quotidiano neppure si accorge della sua presenza, neanche 
ci pensa, magari gli va bene così, ha bisogno di quel tipo di orizzonte, più vicino, più 
sicuro, non che spinga l’immaginazione così lontano. Perché di questo si tratta, secondo 
me, quando guardiamo all’orizzonte immaginiamo quello che c’è oltre, come oltre le 
colonne d’Ercole, che l’eroe aveva innalzato mentre si recava per compiere la fatica: il 
furto dei buoi di Gerione. Queste gesta sono in relazione simbolica con il Segno dei Ge-
melli, governato da Mercurio/Ermes, il messaggero degli dèi, il viaggiatore, la divinità 
che ha a che fare con l’inconscio e con la morte, lo psicopompo che conduce le anime 
nel regno dei morti, ovvero l’essenza senza corpo dell’uomo. Forse nell’orizzonte cer-
chiamo la nostra essenza, vicino o lontano che sia, in città, al di sopra dei palazzi, sulla 
cima di una montagna, in pianura. Nel momento in cui guardiamo all’orizzonte, guar-
diamo avanti, al futuro e non al passato.
Eppure sappiamo, pur non vedendolo, che dietro di noi c’è un altro orizzonte. La nostra 
vista non copre a 360° il perimetro; quando mettiamo a fuoco, ci fissiamo su qualcosa, 
reifichiamo il momento e perdiamo il resto. Come l’archetipo nel momento in cui si 
costella ci permette di guardare a una sua immagine, parziale pezzo del puzzle del tutto, 

PAOLO QUAGLIARELLA

L’ORIZZONTE FRA GIANO, L’EREMITA DEI TAROCCHI E 

IL CIELO DELL’ASTROLOGIA
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analogamente facciamo con l’orizzonte: cogliamo una parte, non l’insieme. Ma se ci 
giriamo su noi stessi, abbiamo la possibilità di cogliere sempre nuovi orizzonti, sono 
attorno a noi, siamo noi che possiamo ri-orientarci e scoprire che l’orizzonte non è uno, 
ma soprattutto che siamo noi a definirlo, sceglierlo.
Una divinità romana, Giano, aveva la possibilità di guardare in contemporanea l’intero 
orizzonte. Raffigurato con due teste attaccate per il collo, una opposta all’altra, rappre-
sentava anche lo scorrere del tempo tra passato e futuro, lo spazio infinito. Giano era 
una divinità che esisteva “prima che mare, terre e cieli figurassero il mondo” 1, inoltre 
non è mai stata assimilata ad altre divinità ellenistiche, il che la rende ancor più impor-
tante. Giano (Ianus) era il dio dei passaggi, delle porte, dal latino ianua. Portava con sè 
il bastone del viandante e una chiave che rappresentavano il suo controllo su chi o cosa 
entra e chi o cosa esce, un po’ possiamo accostarlo a Ermes che tra le sue caratteristiche 
vegliava gli incroci, gli scambi. Giano si poneva come divinità garante del passaggio 
fra le diverse stagioni, il nome del mese di gennaio proviene proprio da lui, il cambio 
di anno, il mese successivo al solstizio d’inverno, quando le giornate di luce comincia-
no ad essere più lunghe e abbiamo la possibilità di guardare per più tempo l’orizzonte, 
di meditare sul futuro e sul passato, come faceva Giano che conosceva il tempo ormai 
trascorso e quello che sarebbe giunto, il futuro. Nel famoso quadro di Caspar David Fri-
edrich, dell’uomo che guarda all’orizzonte con il mare in tempesta, simbolo del movi-
mento dello Strum und Drung, scorgiamo lo streben che ogni giorno dobbiamo mettere 
in campo per andare incontro al futuro, in direzione di una delle facce di Giano. 
In alcune rappresentazioni l’Arcano dei Tarocchi, l’Eremita, tiene, nella mano sinistra 
un bastone, nella destra una lanterna. Quest’ultima serve a far luce nell’oscurità, a cer-
care la strada davanti a sè, a mostrare le porte da aprire come accade per Giano. Inoltre, 
la rappresentazione del personaggio dell’Arcano è un vecchio con la lunga barba e le 
spalle curve, emblema del tempo che scorre, di Crono/Saturno, infatti, il mese di gen-
naio – che prende il nome da Giano - è governato dal pianeta Saturno. Il tempo mangia 
i giorni, come Saturno mangia i propri figli, così come scorrono davanti agli occhi di 
Giano.  Spazio è tempo per Jung non consistono in nulla “Sono i contenitori vuoti in cui 
l’Io organizza l’accadere psichico ed entro cui orienta se stesso” 2. Il nostro orizzonte 
è una costruzione dell’Io che serve ad orientarci nel mondo, così come aveva fatto Er-
cole, quando aveva edificato le colonne, alla ricerca dei buoi. Nei Tarocchi di Marsiglia 
troviamo, invece, nella mano destra dell’Eremita, una clessidra che indica lo scorrere 
del tempo, anche in questo modo il riferimento a Giano e all’orizzonte appare evidente.
L’orizzonte di un tema natale, di un oroscopo, è la linea che delimita il basso dall’alto, 
ciò che sta sopra, da ciò che sta sotto, ciò che è visibile da ciò che è invisibile. Abbiamo 
il punto a Oriente, l’Ascendente, che rappresenta la nascita del soggetto, il suo “orosco-
po”, la zona del cielo in cui sorgono i pianeti durante il movimento delle sfere celesti. A 
Occidente abbiamo il Discendente, appunto, la zona in cui il sole si dirige per tramonta-
re, dove inizia la sua catabasi. Quando guardiamo all’orizzonte non pensiamo quasi mai 

1 Ferro, L., Monteleone, M., Miti romani. Il racconto., Torino, Einaudi, 2014, pag. 7

2  Widmann, C., Gli Arcani della vita, Roma, Edizioni Magi, 2018, pag. 183
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a ciò che sta sotto, ma sempre a ciò che è visibile e sta sopra. I settori zodiacali che si 
trovano sopra l’orizzonte sono in relazione con la presa di coscienza da parte dell’uomo 
che egli vive nella società ed esiste nella relazione con l’Altro: il Discendente, simboli-
camente, rappresenta l’altro da noi. Lì tramonta il nostro Io solare per cedere lo spazio 
e il tempo a l’Io dell’altro, immergersi nell’oscurità, mettere da parte la parte egoica e 
sperare che le parole di Sartre non siano veritiere: l’enfer c’est l’autre. Guardare l’oriz-
zonte, stando all’astrologia, è guardare alla possibilità espressiva che noi possiamo rag-
giungere solo quando entriamo in relazione con l’altro e la società: è l’orizzonte degli 
eventi che si dipana nel rapporto con l’alterità. 
L’orizzonte vede uniti cielo e terra, Urano e Gea, prima che Crono evirasse il padre, 
creando poi il tempo cronologico. Con il taglio, liberatorio da un verso, ha inibito e reso 
meno visibile, il tempo cairologico, quello delle opportunità. Nell’orizzonte, nell’abbra-
cio di Urano e Gea, l’uomo vede le opportunità future, proietta le aspettative in modo 
“cairologico”, forse rifiutando le proprie ombre, le difficoltà, quello che non ama di se 
stesso, rinchiudendo i titani deformi nel Tartaro, dimenticando che sono sempre figli 
suoi, parti di sè.
L’orizzonte, come si è letto, può rappresentare una soglia verso cui ci si muove: la so-
glia del futuro che sempre ci sfugge quando diventa presente; la soglia della nascita, il 
momento in cui veniamo alla luce, l’Ascendente; la soglia che conduce nelle profondità, 
il Discendente. Attraverso la poesia, però, possiamo cercare di raggiungere la soglia, 
aspirare al futuro, nascere e immergerci nell’interiorità, nell’inconscio.
L’etimo del termine poesia deriva dal greco poiesis (ποίησις). Poiesis per i greci signifi-
ca “fare”, “inventare”, “comporre”, “costruire” in modo unico, come fa l’artigiano con 
il proprio lavoro, creare opere irripetibili. 
M. Heidegger avvicina il fare poesia al concetto di movimento che porta la trasforma-
zione di qualcosa in qualcosa d’altro, un momento di oltrepassamento di una soglia, di 
passaggio. Franco Volpi parlando di Heidegger e più in generale della fenomenologia 
ricorda che quella: 
“aristotelica contempla infatti i tre fondamentali movimenti scoprenti della vita: póies-
is, práxis, theoría, e le tre disposizioni corrispondenti: téchne, phrónesis e sophía” 3. 
Attraverso l’astrologia, l’interpretazione del tema natale, il suo racconto ci troviamo in 
presenza di un momento di poiesis, di poesia, di realizzazione di qualcosa di unico, ir-
ripetibile che avvicina il consultante, ma anche l’astrologo alla soglia della conoscenza 
di altre parti di sè, li porta verso l’orizzonte di nuove conoscenze. Per raggiungere la 
poiesis c’è, però, bisogno della padronanza della tecnica (téchne). Attraverso la tecnica 
astrologica possiamo attivare la poiesis, costruire opere d’arte differenti che possono 
essere utili o meno al consultante a seconda delle corde che toccano, delle sue aspet-
tative. Il mandala astrologico diviene il testo, i caratteri della poesia che va decifrata e 
rinarrata, appare come uno strumento per immergersi nell’inconscio. Come scrive M-L. 
von Franz a proposito dell’utilizzo dei mandala: 
“Questi tentativi, per quanto assurdi possano sembrarci oggi, erano diretti a risolvere 

3  Volpi, F., ACTA PHILOSOPHICA, vol. 11 (2002), fasc. 2- PAGG. 291-313
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un problema ancora irrisolto, cioè il fatto che l’inconscio sembra in realtà contenere 
una sorta di “conoscenza” che non è identica alla coscienza dell’Io” 4. 
Possiamo immaginare che l’uomo quando guarda all’orizzonte sia alla ricerca di una 
nuova conoscenza, di una conoscenza assoluta che si disveli nell’unus mundus, una co-
noscenza che sia in relazione con ciò che può accadere e non è ancora accaduto, con ciò 
che c’è ma ancora non si vede, il futuro.
La von Franz evidenzia con più chiarezza la connessione fra mandala e astrologia: 
“A quei modelli dell’universo in cui i problemi del tempo e della sincronia sono stati 
riuniti, da tempo immemorabile, appartengono soprattutto gli oroscopi, e soprattutto 
l’oroscopo di transito, conosciuto fin dai tempi più antichi. Attraverso di essi si è cer-
cato di indagare la qualità di un determinato momento temporale e i possibili eventi in 
esso contenuti” 5.
Osservando il cielo, l’orizzonte, i Segni che ascendono, che raggiungono lo Zenit e poi 
tramontano abbiamo modo di vivere sei paia di porte (ianua) diverse. I Segni zodiacali 
sorgono ad Oriente, lì c’è una faccia di Giano che guarda al futuro, al punto posto ad 
Occidente c’è l’altra faccia di Giano che guarda al passato. Se sorge l’Ariete tramonta 
la Bilancia, se sorge il Toro, tramonta lo Scorpione e così via, tutti e dodici i Segni at-
traversano le porte di Giano. Indossando le lenti dell’Astrologia abbiamo la possibilità 
di guardare nel moto giornaliero del sole dodici orizzonti diversi, scanditi appunto dai 
Segni zodiacali. Ognuno di noi è nato con un orizzonte specifico, le porte di Giano 
erano definite. Io sono nato con l’Ascendente Bilancia (l’Oriente), la porta che guarda 
al futuro, cercherò l’equilibrio nella mia vita, il Discendente (l’Occidente) è in Ariete, 
mi lascio un passato di combattimenti e di azione nella mia vita alla ricerca dell’equi-
librio. Già soltanto conoscendo i due Segni che delimitano l’orizzonte posso costruire 
una storia, metterli in relazione, così come ho esposto nel breve esempio, creando una 
suggestione, cercando un momento sincronicistico.
G. Jung affermava che esiste una relazione di complementarità fra coscienza e inconscio, 
l’asse dell’orizzonte, Ascendente – Discendente, affinché le due parti siano in equilibrio 
e la coscienza sia direzionata, indirizzata in modo produttivo ed equilibrato rendendosi 
permeabile all’inconscio e ai suoi contenuti che sono gli archetipi è necessaria una fun-
zione psichica denominata: funzione trascendente.
“Questa funzione si chiama trascendente perché rende possibile passare organicamen-
te da un atteggiamento all’altro, vale a dire senza perdita dell’inconscio” 6.
La funzione trascendente permette di mediare fra contenuti coscienza e inconscio.  Cosa 
c’entra l’interpretazione del tema natale con la funzione trascedente?
Se pensiamo che il tema natale possa rappresentare una possibile forma descrittiva dei 
nostri contenuti, della nostra vita e la nostra vita si compone di coscienza, attività di 
cui pensiamo di avere il controllo, e d’inconscio, energie che a volte desiderano venire 
alla luce, emergere ed essere soddisfatte, allora si può anche parlare della funzione tra-

4  Von Franz, M-L., Nombre et Temps, La fontaine de Pierre, 2012, pag. 184

5  Ibidem

6  Jung, C.G.,, La dinamica dell’inconscio, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pag. 88
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scendente come mediatrice e opportunità di miglioramento della nostra vita. Allo stesso 
modo se pensiamo che il tema natale sia solo un strumento linguistico, un escamotage 
per soddisfare quanto appena esposto, il discorso non cambia, comunque abbiamo biso-
gno della funzione trascendente.
In entrambi i casi l’interpretazione del tema natale lavora sulla suggestione, il tema na-
tale è solo e soltanto una suggestione. A proposito della suggestione Jung scrive:
“[…] si dimentica completamente che una suggestione per la quale non esista alcuna 
predisposizione interiore non viene mai accolta о che, se in seguito a particolare insi-
stenza viene accolta, essa torna a svanire subito. Una suggestione accolta durevolmente 
corrisponde sempre a una forte predisposizione psicologica, che la suggestione ha sem-
plicemente fatto scattare” 7.  
Quando una suggestione diventa durevole vuole dire che la sincronicità si è attivata, è 
stato trovato un senso fra l’avvenimento esterno, nel nostro caso il racconto dell’astro-
logo, e la nostra interiorità, ma nulla sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata una 
forte predisposizione psicologica. Vuol dire che la narrazione astrologica quando è ac-
colta dal cliente, così come descritto, non è più una semplice suggestione, ma qualcosa 
di più, è qualcosa che già apparteneva archetipicamente al soggetto.

ABSTRACT 
L’orizzonte, ciò che noi abbiamo davanti quando alziamo lo sguardo, ci permette, senza 
che noi lo si sappia, di pensare al futuro, d’imboccare la strada verso nuove possibilità, 
di entrare in relazione con l’altro con maggiore consapevolezza.  Un viaggio verso i 
nostri orizzonti in compagnia della divinità romana, Giano, l’Eremita dei Tarocchi, l’A-
strologia scoprendo come quest’ultima possa offrircene di nuovi. 
Orizzonte, Giano, Tarocchi, Astrologia

ABSTRACT 
The landscape, what we have in sight when we look up, allows us, without our knowing 
it, to think about the future, to take the road towards new possibilities, to enter into re-
lationship with the other with greater awareness.  A journey towards our horizons in the 
company of the Roman divinity, Janus, the Hermit of the Tarot, Astrology discovering 
how the latter can offer us new ones.
Landscape, Janus, Tarot, Astrology

7  Ivi, pag. 91
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Il termine “orizzonte” deriva etimologicamente dalla parola “óros” [confine], sottinten-
dendo la parola “ciklos” [cerchio], indicando quindi il “cerchio di confine” o “cerchio 
estremo” che separa terra e cielo o cielo e mare. Prendendo in esame la psicoanalisi ci si 
potrebbe allora chiedere quale sia il suo “cerchio estremo”, ossia che cosa essa inglobi 
e che cosa invece tenga fuori dal suo confine. Vorrei declinare questo tema attraverso 
due domande più specifiche: la riflessione filosofica dove si pone rispetto all’orizzonte 
psicoanalitico? La delineazione di qualcosa che potremmo chiamare “la struttura della 
mente” è un compito all’interno o all’esterno del “cerchio estremo” della psicoanalisi? 
Il punto di congiunzione di queste due domande si mostra nell’inevitabilità di riflettere 
sul rapporto tra pluralismo dei modelli psicoanalitici e dibattito tra realisti e antirealisti 
in filosofia della scienza, ossia di interrogarsi sullo statuto ontologico ed epistemologico 
di una teoria della mente.

1. Interpretazione dei sogni e narrazione di sé in Roy Schafer
Prima di affrontare il problema dello statuto ontologico ed epistemologico di un mo-
dello psicoanalitico, vediamo un caso clinico presentato da Roy Schafer 1. Ronald, un 
paziente in analisi da tre anni, è entrato in terapia dopo una lunga depressione. L’inda-
gine psicoanalitica mostra un nesso tra questa depressione e il rapporto di Ronald con la 
madre ammalata di cancro, morta quando lui aveva dodici anni. Il padre, un importante 
uomo politico, aveva affrontato la malattia della madre allontanandosi da lei e tenendo 
nascoste le proprie difficoltà familiari. Egli, figlio unico, si era sentito abbandonato da 
entrambi i genitori; pensava che il padre avesse lasciato a lui il compito di occuparsi del-
la madre e sentì la responsabilità di farle da compagno e da infermiere come soverchian-
te. In analisi Ronald riferisce di aver compreso di essere stato gravemente danneggiato 
dalle privazioni emotive subite dall’infanzia e che, imitando il padre, aveva imparato a 
tenere nascosta in pubblico la sua sofferenza. Egli afferma inoltre di avere avuto un’im-

1  Roy Schafer (1922-2018) è stato docente di psicologia nella facoltà psichiatrica del Medical College 
presso la Cornell University e membro del corpo insegnante del Center for Psychoanalytic Training and Resear-
ch della Columbia University. Il caso clinico è presentato in Retelling a life, Basic Books, New York 1992. Esso 
è poi analizzato in S.A. Mitchell e M.J. Black, Freud and beyond. A History of Modern Psychoanalytic Thought, 
Basic Books, New York 1995; trad. it. L’esperienza della psicoanalisi. Storia del pensiero psicoanalitico moder-
no, Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 212-214.
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magine di sé come di un outsider, di una persona non veramente viva, che si limita a 
compiere certi gesti imitando gli altri. Spesso pensava che la depressione e il senso di 
morte che aveva provato da bambino fossero l’unica cosa reale in lui, come se tutto il 
resto non fosse altro che una recita. Dopo tre anni di analisi diceva però di aver iniziato 
a sentirsi una persona che vive in una comunità di altre persone e non il triste emarginato 
che aveva sempre ritenuto di essere. Fu a questo punto che ebbe il seguente sogno:

«Guardo fuori dalla finestra posteriore dell’università [che frequenta]. Noto una bolla 
che si muove verso l’edificio. Procede lentamente, divorando tutto ciò che incontra sul 
suo cammino. Quando si avvicina a qualcosa, una sedia o un cespuglio, all’inizio di-
venta come quella cosa, soltanto in versione gigante. Dopo qualche secondo, l’oggetto 
scompare e la bolla perde la sua forma per tornare a essere soltanto una bolla. Si avvi-
cina sempre di più. Là fuori c’è anche la mia poltrona, e la sua bolla sta cominciando a 
diventare una versione gigante di quella, ma a quel punto mi sveglio»

Ronald espone all’analista questa interpretazione del sogno: la bolla era la sua depres-
sione, informe, senza una sagoma, minacciosa. Qualunque cosa tentasse di fare, qua-
lunque interesse sviluppasse, sembrava vivo e reale per un certo periodo, ma poi finiva 
per dissolversi; il significato andava perduto, e lui tornava a essere nient’altro che una 
bolla. Ora l’analisi era diventata importante, più della vita stessa, ma Ronald temeva che 
anch’essa si sarebbe dissolta nell’insignificanza: per quanti sforzi facesse non poteva 
sfuggire alla bolla.
Vediamo ora le possibili interpretazioni che secondo Roy Schafer possiamo dare al so-
gno di Ronald, concentrandosi sull’immagine della bolla. Secondo la teoria freudiana la 
bolla è un’espressione di sadismo anale, il desiderio di seppellire e distruggere tutto ciò 
con cui entra in relazione. Per la teoria di Winnicott la bolla rappresenta invece il suo 
vero Sé, informe e alla ricerca delle condizioni in cui sia possibile la crescita. Secondo 
la psicologia dell’Io, la bolla è la rappresentazione della sua interiorità malformata, pri-
va di struttura, mancante d’identificazioni stabili e di meccanismi regolatori. Per finire, 
secondo la psicologia del Sé, la bolla rappresenta lo stato del suo Sé, ritrae lo sviluppo 
abortito del suo senso di soggettività e d’identità.    
A proposito di queste interpretazioni, Schafer ritiene non utile che la psicoanalisi si 
proponga di inquadrare i dati clinici (i sintomi e i comportamenti di Ronald) in ipotesi 
astratte e causali su funzioni ed energie. Possiamo sostenere che egli mette in discus-
sione la pratica di generare un’interpretazione attraverso l’applicazione di una teoria ad 
una classe di osservazioni cliniche, nel senso che sarebbe più corretto avvicinare la pra-
tica psicoanalitica ad un’ermeneutica piuttosto che, come pensava Freud, ad una pratica 
scientifica. Con riferimento al sogno di Ronald, è fuorviante cercare qualcosa come la 
“vera interpretazione” 2. Schafer non sta però dicendo che tutte le interpretazioni sono 
lecite, bensì che lo sono solo quelle che vedono il sogno come una costruzione narrativa 
nella quale il soggetto «ha organizzato la sua esperienza lungo linee scelte per scopi 

2  Su questo tema si veda S.A. Mitchell, M.J. Black, L’esperienza della psicoanalisi. Storia del pensiero 
psicoanalitico moderno, cit. p. 214

101



specifici»3. Ciò significa che le interpretazioni costruite sui modelli psicoanalitici presi 
in esame non sono buone interpretazioni:

«Dal punto di vista di Schafer la bolla non è il sadismo anale di Ronald; Ronald ha preso 
in prestito le immagini sadico-anali e le metafore corporee per rappresentare la distru-
zione, da parte sua, del valore delle sue esperienze. La bolla non è il vero Sé di Ronald, 
né le sue strutture dell’Io, né la sua soggettività; Ronald si è descritto a se stesso se-
guendo queste linee narrative per scopi diversi. Questi possono comprendere dinamiche 
quali: conservare un intenso legame inconscio con la madre nella sua malattia e nel suo 
ritiro, sconfiggere il padre e il suo modello di vita nel mondo esterno, conservare la fan-
tasia di unità e potenzialità infinite che trascendono il pubblico e il privato e così via»4.

Non voglio qui analizzare il pensiero di Schafer, compito estremamente complesso che 
richiederebbe quantomeno un’indagine sul modo in cui egli ha rielaborato la filosofia di 
Ludwig Wittgenstein e di Gilbert Ryle al fine di rifondare il linguaggio psicoanalitico5  
e passare così da un linguaggio di forze e strutture ad uno di azioni, intenzioni e agenti. 
Voglio però sottolineare che in un’impostazione come quella di Schafer (e in generale 
in un approccio ermeneutico) il problema del pluralismo dei modelli psicoanalitici (il 
problema della scelta del modello “più vero”) sembra scomparire o quantomeno sem-
bra essere fortemente ridimensionato nella sua “drammaticità teoretica”. Riflettere sulla 
proposta di Schafer significa però interrogarsi su due questioni: a) è davvero possibi-
le costruire un’interpretazione senza utilizzare un sistema di presupposizioni teoriche 
(una metapsicologia)? b) il pensiero di Schafer è davvero ateorico oppure egli presenta 
un’ulteriore metapsicologia (mascherata) che si aggiunge alla psicologia dell’Io, alla 
psicologia del Sé, ecc.? Non voglio qui rispondere a queste due domande, anche perché 
è necessario prima riflettere su che cosa è una teoria psicoanalitica, problema che non 
affronterò in questo articolo.
Il pensiero di Schafer ci impone però di riflettere sull’orizzonte della psicoanalisi, ossia 
di chiederci se compito di una teoria psicoanalitica sia quello di costruire un modello 
della mente che approssimi al meglio la “vera” struttura della nostra interiorità. Schafer 
ritiene di no, nel senso che all’interno dell’orizzonte psicoanalitico non vi è il compito 
di delineare un modello della mente, sia perché la mente (qualunque cosa essa sia) non è 
un oggetto costituito da strutture ed energie, ossia qualcosa che possa essere rappresen-
tato da una teoria, sia perché rimanere legati ad un modello ridurrebbe inevitabilmente 
la nostra capacità terapeutica. 

2. L’eclettismo di Fred Pine: l’orizzonte clinico della psicoanalisi
Se Schafer propone di abbandonare il riferimento ai diversi modelli psicoanalitici (e di 
abbandonare la nozione di interpretazione intesa come applicazione di un modello ad 

3  Ivi, p. 213

4  Ivi, pp. 213-214.

5  Su questa tematica la sua opera di riferimento è R. Schafer, A New Language for Psychoanalysis, cit
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una classe di osservazioni cliniche), Fred Pine 6 propone invece di utilizzare tutti i mo-
delli contemporaneamente (egli fa riferimento al modello delle pulsioni, dell’Io, delle 
relazioni oggettuali e del Sé), tralasciando, in nome dell’efficacia clinica, la questione 
della scelta di un modello o della loro possibile integrazione in un contesto teorico più 
ampio e coerente 7. Un modello psicoanalitico andrebbe inteso come una focalizzazione 
su di uno specifico aspetto di un paziente, la cui totalità sfuggirebbe a qualsiasi teorizza-
zione sistematica. Egli esplicita la sua posizione usando la storiella dell’elefante: alcuni 
uomini posti di fronte all’animale, non riuscendo a vederlo nella sua totalità, scambiano 
la parte da loro visionata come l’animale nella sua interezza; allo stesso modo, i teorici 
dell’Io, del Sé e delle relazioni oggettuali colgono aspetti diversi dell’essere umano, 
pensando erroneamente di cogliere la totalità della sua interiorità. Integrando i diversi 
modelli sarebbe dunque possibile avvicinarsi ad una visione più compiuta della com-
plessità del paziente. 
Pine non affronta né il problema del valore di verità di una teoria né quello della inter-
traducibilità tra teorie, ma mantiene il suo discorso su di un livello clinico, nel senso 
che si preoccupa esclusivamente di dire cosa può essere utile ad un analista 8. Egli parte 
dall’assunto che le teorie sono state inventate da qualcuno perché in qualche modo gli 
servivano per capire meglio il paziente: in una certa situazione, con un certo paziente 
in una fase specifica della sua vita, una qualche metafora è apparsa utile al clinico per 
aiutare quel paziente a capirsi. Queste metafore hanno quindi un valore d’uso più che 
un valore di verità. Il terapeuta deve quindi assumere un atteggiamento eclettico, usare 
cioè la metafora più utile in un certo contesto.
Pine non affronta nessun problema di ordine teoretico, preferendo un atteggiamento di 
“umiltà” dinanzi alla complessità della clinica. Diversamente da Schafer, Pine ritiene 
che sia un compito della psicoanalisi costruire dei modelli della mente, ma ritiene anche 
che essa non debba farsi carico né della riflessione sullo statuto ontologico ed episte-
mologico delle teorie psicoanalitiche né del problema della intertraducibilità di teorie 
alternative, lasciando quindi fuori dall’orizzonte psicoanalitico la riflessione filosofica. 
Riflettere, con gli strumenti della filosofia, su che cosa è una teoria e che cosa ci dice un 
modello psicoanalitico non è un compito che riguarda l’analista: l’orizzonte della psi-
coanalisi ricade esclusivamente sull’ambito clinico, lasciando al di fuori la riflessione 
teoretica.  

3. Il dibattito tra realisti e antirealisti
Se vogliamo analizzare a fondo il rapporto tra psicoanalisi, clinica e metapsicologia, è 

6  Fred Pine è uno psicologo di New York noto soprattutto per essere coautore, insieme a Margareth 
Mahler, del volume del 1975 sulla simbiosi e individuazione nello sviluppo infantile [Margaret S. Mahler, Fred 
Pine & Anni Bergman, La nascita psicologica del bambino, Boringhieri, Torino 1978]. Per un’analisi del pensiero 
di Pine si veda P. Mignone, Sulle “quattro psicologie” di Fred Pine, in “Il Ruolo terapeutico”, 2004, 95, pp. 87-92.

7  F. Pine, Drive, Ego, Object and Self, Basic Books, New York 1990.

8  Cfr. F. Pine, Listening and speaking psychoanalytically – with what in mind?, in “International Journal of 
Psychoanalysis”, 2001, pp. 901-916.
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necessario inglobare nell’orizzonte psicoanalitico la riflessione filosofica, e nello speci-
fico la riflessione sullo statuto epistemologico ed ontologico di una teoria psicoanalitica. 
Per i nostri scopi, possiamo ora porci questo quesito: i diversi modelli psicoanalitici, 
posto per ipotesi che siano empiricamente equivalenti (tutti i modelli spiegano tutti i 
sintomi e i comportamenti di un analizzando) e con la medesima capacità prognostica e 
curativa (la nevrosi di Ronald viene curata altrettanto bene, ad esempio, dalla psicolo-
gia del Sé e dalla teoria delle relazioni oggettuali), sono teorie diverse o sono la stessa 
teoria formulata con linguaggi diversi? Il modello strutturale di matrice freudiana e, ad 
esempio, il modello delle relazioni oggettuali, sono “vestiti linguistici” diversi della 
stessa teoria, oppure sono due teorie diverse? La risposta a questa domanda implica, 
quantomeno, due questioni: la scelta tra una prospettiva realista o antirealista rispetto 
alle teorie psicoanalitiche e se vi siano delle teorie-ponte comuni a tutti modelli. 
Prediamo ora la prima questione. Per chiarire meglio il rapporto tra pluralismo dei mo-
delli e concezioni realiste e antirealiste della teoria scientifica, utilizziamo una metafora 
esplicativa utilizzata da Hans Reichenbach (1891-1953), uno dei maggiori filosofi della 
scienza del Novecento e maggiore esponente del Circolo di Berlino 9. Supponiamo che 
alcuni esseri vivano in una stanza cubica in cui la luce filtri da alcune finestre, così che, 
all’interno del cubo, si possano vedere soltanto le ombre di eventuali oggetti esterni 10. 
Supponiamo che fuori dal cubo vi siano degli uccelli, che però non possono essere visti 
direttamente, né se ne può udire il canto. Gli abitanti del cubo possono soltanto percepi-
re le ombre degli uccelli. Supponiamo che il compito degli abitanti del cubo sia quello 
di costruire delle teorie che rendano conto del movimento delle ombre. Un realista in-
terpreterà il movimento delle ombre come tracce di oggetti esterni non-osservabili, che 
appunto chiamerà “uccelli”. Un antirealista radicale dirà invece che la teoria non parla 
di presunte entità chiamate “uccelli”, ma solo di ciò che osservo, ossia macchie scure 
sulle pareti e che la teoria non deve ipotizzare che le macchie siano ombre proiettate da 
oggetti esterni che volano (oggetti esterni non-osservabili). Supponiamo che l’antireali-
sta e il realista formulino due teorie perfettamente in grado di descrivere le ombre: sono 
cioè empiricamente equivalenti rispetto a ciò che è osservabile. Sono anche la stessa 
teoria formulata in modi diversi? Il realista direbbe di no, perché le teorie sono diverse 
rispetto ai non-osservabili. 

L’antirealista radicale direbbe invece che lui e il realista hanno formulato la stessa teoria 
utilizzando due linguaggi diversi, in quanto il riferimento al non-osservabile è ininfluen-
te (dal punto di vista scientifico). Il realista direbbe che una delle due teorie è “più vera” 
dell’altra (nel senso che non ci si può non impegnare ontologicamente su ciò che esiste 
o non esiste fuori dal cubo), mentre l’antirealista direbbe che non ha senso, dal punto di 
vista scientifico, porsi questa domanda, perché l’unica cosa che conta è “salvare i feno-

9  Per una trattazione più dettagliata della metafora di Reichenbach si veda G. Boniolo, P. Vidali, Introdu-
zione alla filosofia della scienza, cit., pp. 178 e sgg.

10  H. Reichenbach, Experience and Prediction: An Analysis of the Foundation of Science, University of 
Chicago Press, Chicago 1938.
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meni”, cioè dar conto di ciò di cui si ha esperienza (delle ombre e non di presunti uccelli 
che volano). Un antirealista meno radicale direbbe che ha ragione il realista a dire che 
sono due teorie diverse, e che sicuramente esiste un mondo esterno (qualcosa che vola 
e che proietta le ombre) e quindi una teoria “più vera”, ma direbbe anche che possiamo 
valutare solo ed esclusivamente la capacità delle teorie di descrivere le ombre e che dob-
biamo quindi costruire dei criteri di scelta di qualche tipo, valutare, ad esempio, oltre 
che l’adeguatezza empirica, anche criteri come la semplicità, la comodità o la bellezza 
della teoria (trovando un accordo su cosa significhi “bello”, “elegante”, “comodo” ecc.). 

Tornando alla psicoanalisi, e riflettendo sulla metafora proposta da Reichenbach, pos-
siamo dire che le ombre sulle pareti sono le osservazioni cliniche e non cliniche su cui 
costruiamo le nostre teorie: l’anamnesi di un paziente, il resoconto di quello che fa e dei 
suoi sogni, le osservazioni basate sui criteri diagnostici del DSM, ecc. La presunta de-
notazione di tutti i termini metapsicologici (“ideale dell’Io”, “Es”, “pulsione di morte”, 
“archetipo del Sé”, ecc.), e in generale anche del termine “mente”, sono come gli uccelli 
fuori dal cubo: sono non-osservabili. Possiamo quindi avere una prospettiva realista o 
antirealista sui termini non-osservabili: per il realista i termini metapsicologici sono 
davvero dei segni che stanno per qualcosa che non possiamo vedere (delle “etichette” 
per pezzi di mondo a cui non possiamo accedere con l’osservazione diretta), mentre per 
l’antirealista (semplificando molto) sono solo degli strumenti teorici per dar conto delle 
osservazioni sui pazienti (le ombre). 
Torniamo alla prospettiva di Fred Pine. Un realista potrebbe obiettare che la sua pro-
posta di utilizzare tutti i modelli psicoanalitici è un po’ come dire che fuori dal cubo vi 
sono tanti uccelli diversi (fuor di metafora: le pulsioni, le relazioni oggettuali, i modelli 
operativi interni, gli oggetti-Sé, ecc.) e alcuni dalle forme molto strane o addirittura 
che possono cambiare forma (con l’“attenzione liberamente fluttuante” passiamo senza 
problemi dal riferimento alle pulsioni al riferimento alle relazioni oggettuali). È un’e-
ventualità troppo improbabile e dunque da abbandonare. Un antirealista direbbe invece 
che non ha nessun problema ad assumere la prospettiva di Pine, perché la sua teoria non 
parla di presunti oggetti fuori dal cubo (non parla cioè dei meccanismi di qualcosa che 
possiamo chiamare “mente”). 

Una antirealista moderato direbbe che non dovremmo tanto interrogarci su cosa c’è o 
non c’è fuori dal cubo (per quanto sicuramente c’è qualcosa che proietta delle ombre, 
ossia c’è un mente con una sua struttura), perché ciò che davvero conta è se la teoria 
funziona meglio o peggio rispetto ad altre: se una teoria che assume che fuori ci sono 
solo pernici (pulsioni) non riesce a descrivere le ombre (ad esempio i disturbi psicotici 
o alcuni disturbi di personalità) e una invece che assume che fuori vi sono dei draghi 
con quattro ali e due code riesce a descriverle perfettamente, allora sarà meglio adottare 
quest’ultima teoria, per quanto improbabile dal punto di vista ontologico. Pine direb-
be forse che non dovremmo partire dal presupposto che fuori dal cubo ci sono solo o 
aquile o pernici o passerotti e mai tutti questi uccelli insieme (essere cioè rigidamente 
arroccati su di una qualche ortodossia psicoanalitica), un po’ come quegli storici che, 
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per spiegare l’olocausto, usano un punto di vista o solo economico o solo psicologico o 
solo sociologico 11. In questa metafora un freudiano rigidamente ortodosso sarebbe forse 
come un abitante del cubo che dicesse: 
«non importa se non riesco a spiegare e a prevedere correttamente il movimento delle 
ombre (a trattare ad esempio i disturbi narcisistici o borderline di personalità) o se faccio 
molta fatica (molta più fatica di Fred Pine, ad esempio), la cosa più importante è pre-
suppore che fuori vi siano solo ed esclusivamente pernici (pulsioni), e non aquile e non 
certo chimere, che ovviamente non esistono». 

In conclusione mi sembra che la riflessione sul rapporto tra pluralismo dei modelli e 
pratica clinica non possa prescindere da una scelta tra una prospettiva realista o antirea-
lista, ossia tra una prospettiva che vede un modello psicoanalitico come uno strumento 
per comprendere cosa causa (nel senso di “cosa c’è dietro”) i sintomi e i comportamenti 
di un analizzando, oppure una prospettiva che vede invece un modello come uno stru-
mento per organizzare in qualche modo ciò che si mostra all’analista. In questo senso 
l’orizzonte psicoanalitico non può che inglobare la riflessione filosofica.

ABSTRACT
Riflettere sull’orizzonte della psicoanalisi significa innanzitutto chiedersi quale sia il 
compito di un analista, ossia a quali domande è chiamato a rispondere. In questo arti-
colo assumo la tesi secondo la quale la psicoanalisi è inevitabilmente chiamata a inter-
rogarsi sul rapporto tra metapsicologia, pluralismo dei modelli psicoanalitici e pratica 
clinica, ossia a riflettere sullo statuto ontologico ed epistemologico di una teoria della 
mente. Sul nesso tra metapsicologia e pluralismo dei modelli verranno affrontate due 
prospettive teoriche diverse: quella di Roy Schafer e quella di Fred Pine. Il primo cerca 
di sostituire il linguaggio tradizionale della metapsicologia basato su forze e strutture 
con un linguaggio di azioni, intenzioni e agenti, il secondo propone invece di utilizzare 
contemporaneamente tutti i modelli tradizionali.

PAROLE CHIAVE
Modelli psicoanalitici, metapsicologia, realismo e antirealismo, Roy Schafer, Fred Pine, 
ontologia, epistemologia

ABSTRACT
Reflecting on the horizons of psychoanalysis firstly means asking what the analyst’s 
task is, so which questions he or she has to answer. In this article, the author assumes 
that psychology necessarily needs to question the relationship among metapsycholo-
gy, pluralism of the psychoanalytical models and clinical practice. In other words, the 
author reflects on the ontological and epistemological status of a theory of mind. He 
analyses two different perspectives about the metapsychology and the pluralism of mo-

11  Pine cita a questo riguardo un articolo della storica Inga Clendinnen, (Reading the Holocaust, Univer-
sity Press, Cambridge 1999), a proposito delle modalità d’interpretazione di fenomeni storici complessi, come 
l’olocausto.
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dels, in particular Roy Schafer and Fred Pine’s theories. Roy Schafer tries to substitute 
the traditional language of the metapsychology, based on forces and structures, with a 
language of actions, intentions and agents. Fred Pine, on the other hand, proposes to use 
all the traditional models at the same time.    

KEY WORDS
Psychoanalytical models, metapsychology, realism and antirealism, Roy Schafer, Fred 
Pine, ontology, epistemology
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Ricomincio da capo
È passato appena un anno da quando il mondo intero ha iniziato la sua lotta contro il 
Coronavirus. Un anno in cui ci siamo ritrovati a vivere braccati da un pericolo tanto in-
visibile quanto capace di minare il nostro rapporto con la realtà: lo spazio al di là della 
propria casa è diventato un luogo rischioso attraversato da esseri umani (possibili) por-
tatori ambulanti di una malattia letale. 
La vita ha iniziato ad assomigliare in maniera inquietante a quella di Bill Murray prota-
gonista del film “Ricomincio da capo” 1 : è la storia di Phil Connors, un uomo antipatico 
di professione meteorologo televisivo, che per una sorta di magia si trova costretto a 
rivivere sempre lo stesso giorno durante il quale vede le stesse persone, sente le stesse 
canzoni, fa le medesime cose. 
Anche le nostre giornate sono diventate una copia delle precedenti, con i passi conta-
ti per spostarsi solo dove necessario, le interazioni sociali limitate al minimo e senza 
possibilità di toccarsi, guardarsi in pieno viso senza una mascherina sulla bocca. La 
chiusura di teatri, cinema, arene per concerti ci ha privato dell’esperienza terapeutica e 
trasformativa insita in ogni esperienza artistica. I bollettini di guerra in televisione che 
ogni giorno fanno la conta di tutte le vite perse e dei tanti che continuano ad ammalarsi.
La pandemia ci ha strappato alle nostre vite e ci ha gettato in un circuito claustrofobico 
in cui non abbiamo più spazio di evasione, siamo costretti all’interno degli stessi limiti 
e confini e la maggior parte di questi li abbiamo proprio scelti noi stessi, più o meno 
consapevolmente. 
Nel film sopra citato il protagonista Phil, ad un certo punto, si accorge di essere intrap-
polato in un loop temporale e, disperato perché non riesce a uscirne, decide di suicidarsi 
ma ogni suo tentativo fallisce poiché irrimediabilmente la sveglia suona e l’uomo si 
ritrova a vivere daccapo la stessa maledetta giornata.
Quando Phil si arrende e accetta il suo stato di impotenza rispetto all’impossibilità di 
cambiare le cose fuori di sé, succede qualcosa: l’uomo realizza che l’unica cosa che può 
modificare è il suo modo di affrontare la maledizione che gli è piovuta addosso, egli può 
“solo” cambiare sé stesso e questo cambio di rotta - dall’estroversione all’introversione 
- avrà come conseguenza la dissoluzione della prigionia temporale del protagonista.
Gli orizzonti che si riducono, fino a coincidere con le pareti delle nostre stanze, ci co-

1  Titolo originale “Groundhog day”, regia di H. Ramis (1993). 
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stringono e ci offrono la possibilità di focalizzarci sulla nostra dimensione interiore, 
spesso sconosciuta o trascurata, perché le distrazioni che il mondo offre fungono da 
anestetici: spesso cerchiamo relazioni con gli altri, ci perdiamo in mille attività che non 
nutrono, non ci corrispondono profondamente perché in questo modo evitiamo la fatica 
più grande che consiste nell’ascolto autentico di noi stessi col rischio di contattare zone 
di dolore.
Appena sentiamo dolore fisico o psichico cerchiamo subito un palliativo che invece di 
risolvere il problema lo alimenta poiché non scioglie la causa ma riduce, in maniera 
coatta, le sensazioni penose. In questo modo perdiamo di vista il vero senso del dolore 
il quale ha una funzione adattiva basilare: serve a farci muovere, ci obbliga a spostarci 
rispetto allo stimolo pericoloso per salvarci la vita. L’immobilità psichica, prima che 
fisica, è la prima causa del malessere perché ci condanna in una posizione passiva in cui 
il nostro ruolo non può che essere quello di vittime predestinate. Aggrappati alle nostre 
credenze e convinzioni ci lamentiamo e disperiamo perché la pandemia ci ha privato 
della possibilità di spostare il nostro sguardo verso quell’altrove che spesso riempie i 
vuoti che non vogliamo abitare.
Ripensando alla storia del film “Ricomincio da capo” mi viene in mente Giorgio un 
mio paziente che durante i giorni del lockdown mi raccontava questo sogno: “Ho fatto 
qualcosa, non so cosa, che mi fa trovare in una cella di prigione. Sono disperato, non mi 
capacito di essere in questo posto triste e squallido e non so nemmeno per quanto tempo 
dovrò starci. Mentre mi dispero inizio a vedere che intorno a me ci sono degli oggetti: 
un vaso per fiori, una sedia, una tenda per finestre… decido di prendere questi oggetti e 
inizio ad arredare la cella. Più la arredo e più vengono fuori altri oggetti e le sbarre non 
sono più visibili. Forse non è più una cella ma una stanza tutta mia che sto arredando.”.
Quest’uomo ha una storia che lo ha visto intrecciare sempre relazioni affettive incentra-
te sulla dipendenza ma connotate da fortissimi sentimenti aggressivi, svalutanti e para-
noidei rispetto a chi provava a mostrargli affetto. Affrontando il sogno Giorgio si è reso 
conto che la pandemia e la clausura forzata lo hanno costretto a prendere contatto, come 
mai prima, con il terrore della solitudine che egli ha sempre anestetizzato usando l’altro 
come regolatore della sua vita psichica ed emotiva. Pur di non incontrare il sé stesso ag-
gredito, svalutato e impotente davanti a dinamiche familiari dolorose, l’uomo ha sempre 
cambiato le sue sembianze in base a chi doveva conquistare pur di sentirsi amabile, per 
poi ritrovarsi da capo pieno di risentimento e sensazione di essere un fallito.
Nelle settimane del lockdown Giorgio è stato costretto a rallentare i suoi ritmi di vita 
e anche la continua ruminazione ossessiva che occupava le sue giornate sembrava al-
lentarsi, per lasciare spazio all’emersione di sogni, un materiale che difficilmente egli 
riesce a trattenere nella sua mente.
Per Giorgio questo periodo è stato un viatico per conoscere una solitudine che, da con-
danna a tempo indeterminato (la cella della prigione), si è rivelata un’opportunità per 
comprendere meglio quali sono i suoi bisogni, desideri, risorse e limiti (una stanza tutta 
nuova da arredare), per agire nuove scelte basate sull’amore di sé stesso e non sulla 
paura del rifiuto.
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Nell’oscurità particelle di magia
Questi mesi hanno messo a dura prova la mia capacità di costruire e condividere im-
magini creative durante le sedute con i pazienti: è molto difficile evadere con la mente 
quando siamo costretti in routine compulsive ma, contemporaneamente, è anche la cosa 
più naturale perché i viaggi mentali conoscono spazi infiniti, anche in condizioni meno 
estreme di una pandemia. Ho cercato aiuto e ispirazione nell’arte e ho trovato le parole 
di David Foster Wallace che, in un’intervista del 1993 rilasciata a Larry McCaffery 2, 
affermava: «Nei tempi bui, la buona opera arte dovrebbe essere quella che individua 
e applica il defibrillatore alle particelle di magia e di umanità che ancora esistono nel 
mondo e che brillano nonostante l’oscurità dei tempi. La buona letteratura continui 
pure a dare una visione del mondo cupa quanto vuole, ma trovi anche il modo non solo 
di descrivere questo mondo cupo, ma anche di illuminare le strade che ci permettono di 
rimanere vivi e umani su questa terra”. 
Quando ho letto questo passo la mia mente ha automaticamente sostituito i termini 
“buona opera d’arte” con “psicoterapia”: noi analisti, chiamati a lavorare con la psiche, 
dobbiamo veramente compiere lo sforzo di individuare e rinforzare tutti i barlumi di 
magia e possibilità esistenziali che si nascondono in un periodo così doloroso e oscuro. 
Restare vivi, umani e creativi è sempre la sfida più difficile di tutte, ne parlò in questi 
termini nel suo diario Etty Hillesum: “Una volta è un Hitler; un’altra Ivan il Terribile, 
per quanto mi riguarda; in un caso è la rassegnazione, in un altro sono le guerre, o la 
peste e i terremoti e la carestia. Quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta, 
e risolve il dolore, e se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima” 3.
Questi passi mi hanno sostenuto nella ricerca delle segrete possibilità luminose che 
spesso si manifestano, a ben vedere, proprio nei momenti critici dell’esistenza come 
nella storia di Flavio, il quale aveva iniziato la terapia con me per combattere una dipen-
denza da sostanze. La sostanza, nel suo caso, serviva per evitare il contatto con vissuti 
depressivi che lo abitavano da sempre e che lo avevano sempre spinto ad adeguarsi alle 
aspettative esterne. Pur essendo un uomo molto intelligente e capace negli studi, Flavio 
aveva accettato lavori al di sotto delle sue competenze poiché intimamente sentiva di 
non valere. A pochi mesi dall’inizio dei nostri incontri l’uomo iniziava la sua disintos-
sicazione e veniva assunto per un nuovo lavoro, dopo aver trovato il coraggio di licen-
ziarsi da un posto nel quale era stato sottopagato per anni. Nei suoi sogni emergevano 
figure femminili che finalmente parlavano sussurrando parole in grado di alimentare le 
dimensioni erotiche che egli aveva represso, non riuscendo mai a concedersi il piacere 
se non dopo aver soddisfatto gli altri intorno a lui.
La svolta si è presentata quando Flavio mi ha comunicato il desiderio di partecipare a 
un concorso altamente selettivo per specializzarsi nel settore professionale che aveva 
sempre immaginato come il lavoro dei suoi sogni; la frequenza al corso era purtroppo 
incompatibile con il lavoro che stava facendo, quindi l’uomo aveva subito pensato di 

2  Larry McCaffery, “A Conversation with David Foster Wallace“, The Review of Contemporary Fiction, 
1993, vol. 13,2.

3   Etty Hillesum, Diario 1941-1943, Milano, Adelphi, 1985, p. 161.
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rinunciare alla partecipazione ma, incalzati dai sogni che emergevano, io e Flavio senti-
vamo il concorso come un modo per mettersi in gioco nonostante tutto.
Con grandissimo stupore Flavio scopriva di essere stato selezionato ma la gioia del 
momento era stata subito sostituita dal piano di realtà per il quale egli non poteva per-
mettersi di restare senza stipendio per partecipare al corso. Eravamo entrambi affranti 
per questa possibilità che andava sfumando e io non mi arrendevo interiormente all’e-
sito del reale. Poi qualche giorno dopo, come per effetto di una strana magia malefica e 
benefica, Flavio mi comunicava che era stato messo in cassa integrazione a causa della 
pandemia che aveva bloccato il settore in cui lavorava, e ciò significava che egli poteva 
dedicarsi al corso senza perdere lo stipendio!
La possibilità di avvicinarsi al lavoro dei suoi sogni ha innescato in Flavio un’accelera-
zione positiva dei suoi processi trasformativi e individuativi e soprattutto ha ricordato a 
me e a lui che anche nelle condizioni più difficili bisogna osare immaginare nuovi spazi 
vitali espressivi.
Il caso di Flavio non è stato affatto isolato: molte altre persone che seguo sono riuscite 
a cogliere particelle di magia nell’oscurità che stiamo attraversando.
Vanessa, una donna di 30 anni, dopo aver perso il lavoro a causa delle chiusure forzate 
imposte ai settori della ristorazione, è ritornata a vivere a casa dei genitori e, in attesa 
di trovare una nuova occupazione, ha trovato il coraggio di utilizzare il vuoto generato 
dalla disoccupazione per immergersi in un corso che aveva sempre desiderato intrapren-
dere.
“Quello che inizialmente mi è sembrato un fallimento senza appello ora mi sembra sia 
stato una benedizione. Se non avessi perso il lavoro non avrei mai trovato il coraggio di 
dedicare tutto questo tempo a me stessa!” mi ha scritto Vanessa qualche mese fa.
La deflagrazione provocata dal Coronavirus ha generato delle crepe psichiche dalle qua-
li sono anche sgorgate nuove energie e panorami inediti: proprio nel momento in cui 
davvero camminiamo con la morte accanto possiamo sentire, nella tensione tra Vita e 
Morte, la spinta per afferrare i nostri impulsi vitali più profondi, per assaporare meglio 
le meraviglie della vita che diamo per scontate fino a quando qualcosa tenta di portarle 
via.

Il Male toglie, il male dà
Qualche settimana fa A., una mia cara amica e collega, si è ammalata di Covid trovan-
dosi da sola, con due bambini piccoli da accudire e il marito ricoverato in ospedale.
Non potevo fare a meno di pensare a lei continuamente, ai sentimenti angosciosi che do-
veva affrontare, ai suoi bambini chiusi dentro casa chissà per quanto tempo. Mi sentivo 
impotente e affranta per ciò che lei stava vivendo, poi un giorno mi ha mandato questo 
messaggio: “Mi chiedo di cosa si stia nutrendo questo virus, cosa mi porterà via e cosa 
mi darà di suo. Mi chiedo se possa trasferirmi un po’ di quella sua forza inarrestabile 
che vuole vivere e restare, se mi farà amare di più la vita in modo più ferino e naturale, 
meno cerebrale.”
Le parole di A. mi hanno travolto e riportato a una riflessione basilare per chi si occupa 
di psicoterapia e di cura degli altri: il Male, in qualsiasi forma si manifesti, è una prova 
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che ci confronta con la sottrazione, la separazione e l’amputazione fisica, psichica e re-
lazionale, eppure A., nonostante fosse nel mezzo della sua lotta con la malattia, riusciva 
a intravedere una possibilità di scambio col virus in cui lei stessa si augurava di incarna-
re le caratteristiche virali di forza inarrestabile e irrazionale che combatte per restare in 
vita. Così un altro barlume di luce mi si è offerto in quei giorni d’angoscia: perché non 
concentrarsi su cosa questa pandemia/malattia/costrizione ci sta offrendo?
Riflettendo e confrontandomi con le persone che vedo giornalmente sono emersi tanti 
aspetti che stanno concorrendo a modificare la loro relazione con la realtà interna ed 
esterna, ad esempio: 
1) la sottrazione. La limitazione delle relazioni sociali e del tempo fuori casa per 
alcune persone sta servendo moltissimo per mettere a fuoco quali rapporti sono davvero 
essenziali e quali servono da anestetico. 
2) la limitazione. Se i nostri confini si restringono e il nostro sguardo non può spa-
ziare più al di fuori allora emergono la noia e la stasi a offrirci l’opportunità per andare 
più a fondo dentro noi stessi. Se non possiamo fare nulla di nuovo, possiamo fare qual-
cosa meglio. Scrive Pirsig: “L’eterno “Che c’è di nuovo?” allarga gli orizzonti, ma se 
diventa l’unica domanda rischia di produrre solo i detriti che causeranno l’ostruzione 
di domani. Mi piacerebbe, invece, interessarmi alla domanda “Che c’è di meglio?”, 
che scava in profondità invece che in ampiezza” 4.
3) ritorno al collettivo. La pandemia sta mettendo in luce quanto ognuno di noi sia 
legato al resto della comunità globale, quanto poco contino le convinzioni individuali se 
in gioco c’è il bene del corpo sociale: “Devi capire che sei un anello in una catena e non 
un elettrone sospeso da qualche parte nello spazio o fluttuante nel cosmo sena uno sco-
po. Sei parte di una struttura atomica, e questa struttura atomica è parte di una moleco-
la che, con altre, costituisce un corpo. La vita è un continuum, e nel continuum vivente 
non esiste nulla che sia del tutto separato dall’uomo: se esistesse, perirebbe all’istante 
e sarebbe spazzato via. In quanto esseri viventi, siamo immersi nel continuum della vita. 
Se pensate di essere separati da tutto il resto, non si tratta che di una fantasia nevrotica, 
ossia di un fenomeno morboso» (C.G. Jung)5.
Vivere in questo periodo mi fa pensare al percorrere una buia strada spiraliforme che 
nell’apparente ricorsività del suo incedere scava in entrambi i sensi, verso l’alto e verso 
il profondo della coscienza personale e collettiva. Lo sforzo che ognuno di noi deve 
compiere è quello di alimentare con la propria energia la fiamma che può illuminare la 
strada e tutto questo dolore:
“Quando ci si trova faccia a faccia con il male, si ha più che mai bisogno della minima 
particella di bene. Si tratta di fare in modo che la luce continui a risplendere nelle tene-
bre, e la vostra candela non ha senso se non nell’oscurità »(Jung, 1953)6.

4  Pirsig M. R. (1997), Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, Milano, p. 18.

5  Jung C.G. (2011), Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario tenuto nel 1934-39, Bollati Boringhieri, Tori-
no p.110.

6  Jung,C. G. (1953),  Lettere tra C.G. Jung e Padre Victor White, 2016, Magi Editore, Roma.
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ABSTRACT
Bagliori nel buio
E’ appena passato un anno dallo scoppio della pandemia da Covid 19 e il nostro mondo 
sta facendo i conti una tragedia di proporzioni incalcolabili. Noi analisti, chiamati a la-
vorare con la psiche, dobbiamo veramente compiere lo sforzo di individuare e rinforzare 
tutti i barlumi di magia e possibilità esistenziali che si nascondono in un periodo così 
doloroso e oscuro. La deflagrazione provocata dal Coronavirus ha generato delle crepe 
psichiche dalle quali sono anche sgorgate nuove energie e orizzonti inediti: il presente 
articolo vuole offrire la visione del lato in luce della pandemia.

PAROLE CHIAVE
Covid 19, film, luce, psicoterapia, sogni, trasformazione, C.G. Jung, D. Foster Wallace

ABSTRACT
Fires in the sky
A year has just passed since the outbreak of Covid 19 pandemic and our world is facing 
a tragedy of incalculable proportions. As analysts we have to make the effort to identify 
and reinforce all the glimmers of magic and existential possibilities that are hidden in 
such a painful and dark period. The explosion caused by Coronavirus has generated 
psychic cracks from which new energies and unprecedented horizons have also gushed: 
this article wants to offer a vision of the side in light of the pandemic.
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Covid 19, dreams, light, movie, psychotherapy, transformation, C.G. Jung, D. Foster Wal-
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“Non ci può essere rinascita senza una notte oscura dell’anima, un totale 
annientamento di tutto ciò che hai creduto e pensato di essere”.

(Hazrat Inayat Khan)

“Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante”
                                                                      (Friedrich Nietzsche)

VIRGINIA SALLES

ORIZZONTI POSSIBILI
(Oltre la pandemia)

Lo strappo
The Trauma of Painting è il titolo della mostra che nel 2015 ha ospitato le opere di Al-
berto Burri (1915–1995) al Guggenheim Museum di Ney York. 
Burri, uno dei più complessi pittori del ventesimo secolo, è stato l’ispiratore dell’idea di 
arte come “processo in atto”, idea questa che ha influenzato una generazione di giovani 
artisti a partire dagli anni Sessanta. 
I famosi «Sacchi» dei primi anni Cinquanta, con tele di juta stracciate e rattoppate (tra 
di esse il famoso “lo strappo” del 1952, una tela lacerata da uno squarcio verticale) ap-
partengono alle fasi burriane più rinomate. Allo sguardo dell’osservatore queste opere 
invece di suggerire distruzione, fanno pensare paradossalmente ad un’apertura verso 
un’altra dimensione, al di là dello spazio limitato della superficie bidimensionale. Enig-
ma ancora da decifrare, lo squarcio sembra interrompere la trama consueta dell’esisten-
za, catalizza la nostra immaginazione e ci trascina attraverso percorsi inesplorati. 

I tagli
Anche i «Tagli» di Lucio Fontana (1889-1968), intitolati dall’autore “Attesa” (o “Atte-
se” in caso di più tagli), sembrano voler dare vita alla monotonia dei monocromi, che 
diventano così semplici sfondi ai tagli, i veri protagonisti dell’opera. Una ferita forse, 
attraverso la quale spiare l’altrove, metafora visuale del cambiamento e dell’apertura 
verso un’oltre traboccante di infinite possibilità. “Attese” forse perché da quei tagli può 
scaturire la speranza, una via di uscita dalla piattezza della tela verso un altro luogo dal 
quale non si può più ritornare indietro: il punto di non ritorno, passaggio obbligato verso 
un nuovo orizzonte.
  
Il punto di non ritorno

Cretto di Burri – Gibellina

114



Il punto di non ritorno è quel momento o quella situazione a partire dalla quale non 
si riesce più a interrompere un’azione o un processo in corso e tornare indietro, come 
quando un aereo cambia la sua rotta, non ha più autonomia di volo e diventa impossi-
bile ritornare al punto di partenza: una condizione nella quale il cambiamento di rotta è 
imperativo e irreversibile. Dal punto di vista dell’ecologia ad esempio, il punto di non 
ritorno è quello spazio temporale stabilito dagli scienziati, oltre il quale la Terra sareb-
be così esaurita da inquinamento, deforestazione, riscaldamento etc… che non sarebbe 
più in grado di sostenere la vita. Se pensiamo al percorso umano, sia individuale che 
collettivo, il punto di non ritorno è quel momento in cui, raggiunta una certa consape-
volezza, non possiamo “disimparare” e nemmeno dimenticare l’esperienza vissuta e la 
conoscenza acquisita; quindi non possiamo più continuare a vivere come prima, come 
se non sapessimo. In questo periodo di pandemia stiamo attraversando una situazione 
imprevista dalla quale probabilmente non ritorneremo più come prima. Possiamo anche 
intuire in che direzione stiamo andando, ma ci sentiamo paralizzati e non riusciamo 
ancora a vedere l’orizzonte. Il buio sembra prendere il sopravvento ed è inevitabile, in 
momenti come questi, il confronto con ciò che ancora non conosciamo, con l’ignoto 
che ci abita. Abbiamo paura dello sconosciuto con i suoi fantasmi, ma soprattutto della 
solitudine e della perdita dei nostri abituali punti di riferimento.  
Ci sono alcune analogie tra il momento che stiamo vivendo e le varie fasi del percorso 
di trasformazione psico/spirituale descritto dalle nostre antiche tradizioni. Per incontra-
re la propria anima i nostri antenati andavano letteralmente nel deserto; come se solo 
lì, nella solitudine estrema potessero intravedere la luce. Solitudine che oggi, in tempo 
di pandemia è la nostra condizione abituale.  L’emergenza di contenuti nuovi, di nuovi 
schemi di pensiero e di un diverso modo di sentire richiedono questo pellegrinaggio nel 
deserto: tensione e timori, spaesamento, il confronto solitario con l’abisso e la terribile 
sensazione di aver toccato il fondo e di non riuscire a riemergere. Un confronto con la 
Morte, sia in senso fisico che spirituale, che potrebbe trasformarsi in rinascita, non solo 
individuale ma soprattutto collettiva.
“… il trovarsi soli con il proprio Sé, o qualsiasi altro nome si voglia dare all’oggettività 
dell’anima. Essi devono esser soli, non c’è scampo, per far l’esperienza di ciò che li 
sorregge quando non sono più in grado di sorreggersi da sé. Soltanto questa esperienza 
può fornir loro un fondamento indistruttibile.” scrive Jung 1. 
Durante la nostra nascita, l’esperienza più drammatica e solitaria che un essere umano 
è chiamato ad attraversare, moriamo in quanto creature amniotiche illimitate   per po-
ter rinascere come essere umani limitati e “separati” e fare ingresso in questo mondo. 
Esperienza traumatica e dolorosa descritta da Stanislav Grof che rimane impressa den-
tro di noi come il prototipo di ogni ulteriore trasformazione: l’abbandono del paradiso 
amniotico (la zona di confort), la lotta nel canale del parto (il conflitto), il soffocamento 
(che ricorda i sintomi del covid19 e le mascherine), l’attraversamento del tunnel buio e 
infine il passaggio trionfante verso la luce (la trasformazione).
Quando durante la nostra vita attraversiamo un periodo di profonda trasformazione vie-

1 Jung. C. G. Psicologia e Alchimia, Editore Boringhieri, Torino, 1983, pag. 307
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ne attivato dentro di noi il ricordo assopito di questa esperienza archetipica, individuale 
e collettiva, con tutte le sue “prove” e le fasi drammatiche da superare. É un momento 
rivoluzionario nel quale possiamo attingere a tutta la forza ed il coraggio di cui siamo 
capaci per abbandonare la nostra zona di confort (l’utero) ed aprirci a nuove possibilità. 
Un momento nel quale possono emergere simboli finora sconosciuti, nuove espressioni 
creative e modalità relazionali in quanto non siamo in possesso di un “libretto di istru-
zioni”, di modelli precedenti da imitare. 

Il timore di precipitare
 Siamo abituati ad una tacita ma implacabile violazione della nostra natura più intima, 
accettiamo situazioni insostenibili di cecità emotiva e di compromessi per evitare il con-
fronto con la nostra anima: un vero e proprio auto tradimento che ci fa perdere la bussola 
ed allontanarci sempre di più dal nostro autentico cammino esistenziale. In certi mo-
menti della vita, quando dinanzi a situazioni imprevedibili non riusciamo a intravedere 
una via d’uscita, ci rendiamo conto di esserci persi e solo allora iniziamo a cercare, nel 
dolore e nella disperazione, il filo sottile che ci ricollega alla nostra fonte e ci domandia-
mo incessantemente: in quale momento ci siamo allontanati da noi stessi? 
Siamo chiamati allora a guardare oltre i veli delle nostre illusioni e ciò non è impresa 
piacevole, anzi, direi piuttosto penosa. Le nostre proiezioni ed illusioni più resistenti ci 
difendono dal pericolo di precipitare nel buio fitto di ciò che ancora non sappiamo di 
noi stessi, in tutto il suo dolore e le sue infinite possibilità. Il confronto con l’infinito 
(dentro e fuori di noi) è considerato in ambito spirituale la prima e più difficile prova che 
precede l’iniziazione. Ci sono luoghi angosciosi nella nostra anima dove, in fondo, spe-
riamo che non penetri mai la luce, ma è solo guardando dentro l’abisso ed illuminando 
la nostra oscurità interiore che possiamo trovare la via. 
Nel momento in cui sentiamo vacillare tutte le nostre certezze e tutta la nostra conoscen-
za si rivela futile ed i nostri modi abituali di pensare e di comportarci semplicemente 
perdono la loro efficacia, solo allora riusciamo a mettere in discussione l’immagine fit-
tizia di noi stessi e, se abbiamo sufficiente coraggio e sete di vita, possiamo finalmente 
rischiare: lasciarci cadere nell’abisso e porci finalmente la domanda fondamentale: chi 
sono io? Allora e solo allora saremo veramente trasformati.

La notte oscura dell’anima
Tristezza, smarrimento, solitudine straziante sono passaggi inevitabili per poter pro-
cedere nel percorso interiore, nel quale il vecchio muore per lasciare spazio al nuovo, 
come descritto nell’alchimia. “La notte oscura dell’anima” ci fa pensare alla Nigredo al-
chemica, la morte iniziale, talvolta definita dai mistici “la notte tenebrosa”. Per evolvere 
come esseri umani dobbiamo attraversare consapevolmente le nostre “notti oscure”: lo 
stesso percorso che dovrebbe portare luce può giungere paradossalmente ad un buio 
fitto, minaccioso e angosciante. Ed è proprio nel momento di oscurità totale che, affer-
mano i ricercatori spirituali, la luce riemerge folgorante, proprio come accade in natura. 
L’obiettivo principale di questo percorso di autoconoscenza è quello di permettere la 
liberazione dello spirito, il fluire dell’Anima e l’interazione tra questa e l’io, la nostra 
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personalità.
Roberto Assagioli è uno psichiatra che ha integrato nel suo lavoro psicologia e spirituali-
tà in una visione molto ampia e originale. Questa fase oscura, secondo Assagioli è parte 
fondamentale dello sviluppo dell’essere umano, lo stadio finale del percorso di trasfor-
mazione interiore: “quando il processo di trasformazione psico-spirituale raggiunge il 
suo stadio finale e decisivo, esso produce talvolta un’intensa sofferenza e un’oscurità 
interiore che è stata chiamata dai mistici cristiani “la notte oscura dell’anima…”  uno 
stato emotivo di intensa depressione, che può giungere fino alla disperazione” 2 
É un momento di passaggio, vissuto intensamente e tragicamente in quanto sentiamo e 
soffriamo fino in fondo la tristezza ed il lutto di aver abbandonato definitivamente tutto 
ciò che credevamo di essere fino a quel momento. Il premio finale tanto ambito è l’ac-
cesso alla gioia ed all’estasi dell’incontro con noi stessi. 
Portiamo dentro di noi l’intuizione profonda di chi siamo veramente, la nostalgia stra-
ziante dell’esperienza di Unità ed il desiderio ardente di viverla. Nel linguaggio caba-
listico una sorta di “promessa” che facciamo a noi stessi prima dell’ingresso in questo 
mondo: la promessa di cercare con tutta la nostra forza e determinazione la nostra verità 
più profonda.  Intuizione questa che spesso affiora nei sogni degli analizzandi come 
“progetto” sotto forma di immagini splendenti.
Il sogno di Angelica 3 (62 anni), scritto di suo pugno, intitolato “Cartagine” esprime 
questa intuizione/progetto con sentimenti estatici e immagini simboliche cariche di nou-
meno:
Inizia una sorta di distribuzione di generi alimentari. Credo fosse un momento di ca-
restia. C’era una lavagna nella quale una signora scrive cose dal passato, sempre più 
giù fino a Cartagine. Vedo allora una immensa città sommersa, bellissima, dicevano 
nel sogno che si trovava sotto Venezia. C’erano rovine, ma anche vie intatte. Erava-
mo sott’acqua, c’era un silenzio profondo, ma camminavamo normalmente, guardando 
queste meraviglie del passato…
Venivamo da lontano e siamo riusciti ad incontrarci qui. All’inizio sentivo una certa 
angoscia, perché il cammino era difficile, complicato. Ci avviciniamo in barca, insieme 
ad altre persone ad un’altra imbarcazione. Oprah 4 dice: “É qui il punto centrale del 
mondo dove queste 3 persone segnano l’ora”. É per questo che tutto funziona in questo 
modo corretto e preciso. Se loro non fossero qui in questo luogo, ad accompagnare il 
tempo, non sarebbe possibile conoscere il tempo, i meridiani. É qualcosa di molto ne-
cessario. Oprah mi dice: ti farò vedere qualcosa di molto bello… la cosa più bella del 
mondo. Andiamo allora in barca e lei mi indica un’aquila imperiale, ma forse era una 
fenice perché aveva una coda e, volando basso sopra di me, mi tocca una spalla e vola 
via. Oprah dice: “Che fortuna! che fortuna!” Ed io incredula ripetevo: lei mi ha tocca-
to! Lei mi ha toccato!” mentre l’uccello volava in cielo, bellissimo! Dinanzi a noi vedo 
molte cascate d’acqua, pareti infinite di cascate cristalline e spumeggianti e l’acqua 

2 Assagioli R. Psicosintesi Armonia della vita, Edizioni Mediterranee, Roma, 1977, pag 30

3	 	Il	nome	naturalmente	è	fittizio,	l’età	è	quella	reale

4  Oprah Winfrey, conduttrice televisiva statunitense dalla quale la sognatrice è una grande ammiratrice.
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sale in alto. L’uccello fa dei giri in cielo ed io mi domando dove andrà? Vedo ancora 
molte altre cascate di acqua cristallina che scendono dall’alto. Provo una felicità inde-
scrivibile e sento musica, una musica piacevole. In una delle barche vedo Gilberto Gil 
(musicista brasiliano) che cantava queste parole: “che i tuoi occhi siano sempre così, 
grandi a forma di mela, ma brillanti come un diamante o come una goccia d’acqua”.
Questo sogno ha portato alla sognatrice un’intensificazione del contatto con il proprio 
mondo interiore ed una maggiore fiducia in sé stessa e nell’avvenire.
Ciò che definiamo “risveglio” è tanto più difficile e doloroso, quanto più siamo im-
mersi nel nostro “sogno”, quanto più siamo identificati con l’immagine costruita di noi 
stessi. Quando facciamo capolino fuori dal nostro ego, proviamo la forte sensazione di 
trovarci dinanzi ad un mondo sconosciuto e pericoloso. Proviamo incertezze, dubbi e 
molta ambiguità verso il nostro stesso percorso di consapevolezza e, a volte, persino un 
forte desiderio di ritornare al punto di partenza, rientrare nel nostro recinto sicuro dal 
quale mai saremmo dovuti uscire. Questo è un momento delicato nel quale rischiamo di 
rimetterci passivamente a strutture convenzionali, a stereotipi o a forme dogmatiche di 
autorità. Rischiamo di rassegnarci a credere che la trasformazione personale non possa 
essere altro che un’utopia: rischiamo la stagnazione. 
 
Jung, che ha attraversato la notte oscura, scrive nel Libro Rosso:
 “Io gridai infuriato: “È terribile, mi sembra assurdo, pretendere questo da me? 
Tu abbatti i nostri dei potenti che per noi significano quanto c’è di più elevato. È questa 
la tua via, anima mia? 
Tu tessi intorno a me la tenebra più fitta, e io sono come un pazzo imprigionato nella tua 
rete. Ma voglio che tu m’insegni.”
Ma l’anima mi parlò, dicendomi: “Il mio è un sentiero di luce.”
Replicai sdegnato: “Chiami luce quello che noi uomini consideriamo la peggiore delle 
tenebre? Chiami giorno la notte?”
A questo l’anima rispose con parole che mi portarono all’ira: “La mia luce non è di 
questo mondo.”
Gridai: “Non so niente dell’altro mondo!”
L’anima rispose: “E non dovrebbe esistere soltanto perché tu non ne sai niente?”
Io: “Ma allora il nostro sapere? Neanche il nostro sapere ha valore per te? Dove sono 
finite le nostre certezze? Dove si trova la terraferma? Dove la luce? La tua tenebra non 
solo è più nera della notte, ma è anche senza fondo. Se non esiste il sapere, allora forse 
non esiste neanche il linguaggio e le parole?”
E l’anima: “Neanche le parole 5 ”.
La Notte oscura, l’opera più celebre di San Giovanni della Croce, considerato un capo-
lavoro della letteratura mistica, è stata composta durante i nove mesi trascorsi nel carce-
re del convento di Toledo. É qui che Giovanni vive l’immensa solitudine ed un doloroso 
sentimento di abbandono e matura l’esperienza della notte. Il concetto di “notte oscura” 
non è stato da lui inventato e non è esclusivamente cristiano e nemmeno religioso; è un 

5  Jung. C. G. O livro Vermelho, Editora Vozes Ltda, Petròpolis, RJ, 2010, pag. 313. Tda
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concetto che appartiene all’antica tradizione spirituale. Spesso identifichiamo la notte 
oscura con la sofferenza e nient’altro, ma questa espressione si riferisce a tutte le varie 
tappe di questa esperienza di auto scoperta, compreso l’apice nel quale la notte oscura si 
trasforma nella “notte pacifica, profonda e colma dell’intelligenza divina” nelle parole 
di Giovanni.
Il fine ultimo di questo travagliato percorso è la trascendenza dell’ego e “l’accesso al 
divino”: una esperienza di Unità e Totalità attraverso la quale rivalutiamo noi stessi, 
i nostri valori e la nostra visione del mondo. C’è molta affinità tra il concetto di notte 
oscura cristiana descritta da Giovanni e la pratica buddhista della crescente delusione/
dis-identificazione in relazione agli oggetti del desiderio, persino lo stesso satori. La 
pratica di rinunciare a sé stessi, cioè alle proprie esigenze egoiche sembra essere l’e-
lemento centrale di questo cammino insieme all’importanza del vivere intensamente il 
momento presente.
Giovanni si riferisce allo stato di pienezza dell’esperienza di “Unione con il divino” 
come pace interiore e intuizione profonda, come viene descritto anche dalle varie tradi-
zioni meditative orientali (lo yoga o il vipassana per esempio) e afferma che “Dio non 
dà mai la sapienza mistica senza l’amore dal quale viene infusa”. Quindi ogni cono-
scenza spirituale è accompagnata da un “cuore pervaso d’amore”, di un amore che viene 
“infuso”, secondo il mistico carmelitano, un amore che viene ricevuto come un dono 
divino, in cui “l’unica cosa richiesta è quella di dare il proprio assenso”.

La psicologia e l’esperienza dell’oltre 
Sono entrata in un territorio esperienziale che per la psicologia tradizionale è un territo-
rio “minato”, un’area di frontiera avvolta da una specie di tabù: il territorio dell’ambi-
guità e del pericolo, un baratro minaccioso dentro al quale rischiamo di precipitare. Ma 
è anche il luogo della vita interiore, dell’esperienza del divino e dell’estasi. Pericoloso 
dal punto di vista del nostro io separato e della nostra affermazione personale e proprio 
per questo è stato rimosso nel corso dell’evoluzione dell’essere umano “civile”. Una 
rimozione necessaria per la costruzione della nostra realtà.
Nella psicoanalisi classica il concetto di ego (l’io separato) è associato all’abilità di 
rapportarsi adeguatamente alla realtà e di “funzionare” in modo soddisfacente nella vita 
quotidiana. Quindi va rafforzato e consolidato in contrasto con quanto sostengono le 
varie religioni orientali secondo le quali l’ego va superato: si deve andare oltre il confine 
egoico, abbandonarlo, trascenderlo. Dante nella Divina Commedia ha coniato Il termine 
“transumanare” per indicare il superamento dei limiti umani, il raggiungimento di uno 
stato “semidivino”. Nel Dizionario Enciclopedico Italiano, transumano significa “più 
che umano, che trascende i limiti della condizione umana e assurge al divino”. Oggi, 
il termine “transumano” viene più usato per indicare uno stadio umano transizionale, 
inteso nel senso della transizione verso una nuova forma umana bio/tecnologica come il 
cyborg, per esempio, ma originariamente si riferiva appunto, come intendeva Dante, ad 
una trasformazione psicospirituale.
Il percorso “iniziatico”, attraverso la quale si giunge ad un’autentica trasformazione, è 
un processo autonomo e archetipico messo in atto dalla natura stessa che deve evolversi, 
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rinnovarsi attraverso periodici cicli di morte e rinascita. Dobbiamo attraversare la notte 
oscura, descritta da Giovanni, prima di emergere dalla parte della luce. Si tratta quindi 
una sorta di “purificazione”, di una progressiva trasformazione dell’essere umano, di 
grande interesse psicologico. Un travagliato percorso nel quale gli oggetti del desiderio 
perdono progressivamente significato, rivelando la loro sostanziale inconsistenza (nel 
buddhismo va sotto il nome di “prima nobile verità” o dukkha, la sofferenza universale) 
e che genera in chi l’attraversa la convinzione  che l’unica “vera” realtà è il momento 
presente così com’è, nella sua spontaneità e semplicità. 
Questa dimensione spirituale/estatica dell’esistenza umana nella nostra civiltà affiora 
solitamente in quelle esperienze “dell’oltre” che vengono oggi sistematicamente ne-
gate o patologizzate, ma è proprio questa dimensione dell’esperienza umana ciò che 
oggi ci manca e che è estremamente necessaria alla nostra attuale evoluzione e visione 
del mondo. Chi coraggiosamente riesce ad addentrarsi in questi territori insidiosi deve 
attraversare solitudine, isolamento, paura, incertezza, decentramento dell’io: “la notte 
oscura dell’anima”. Tutto ciò che oggi più che mai, in tempi di pandemia, siamo, volenti 
o nolenti, costretti ad affrontare.
Il nostro vecchio paradigma culturale basato sulla separatezza cartesiana dovrebbe ri-
considerare questo pregiudizio e la generale negazione delle esperienze spirituali/estati-
che, riconoscendo in esse non solo le esperienze descritte dai mistici, che rimangono una 
delle possibili manifestazioni, ma tutte quelle esperienze evolutive e creative alle quali 
può accedere l’essere umano. Questo apice della psiche umana descritto da Abraham 
Maslow è contemporaneamente il suo centro propulsivo/risanatore e la fonte originaria 
di tutto ciò che di Nuovo può ancora concepire l’essere umano. Si tratta di esperienze 
legittime e profondamente umane, che possono emergere dal terreno fertile di ogni crisi 
esistenziale sia individuale che collettiva. Esse chiedono oggi urgente riconoscimento e 
non possono più essere evitate, negate né rimosse. 
In filosofia la civetta, che spicca il suo volo solo al crepuscolo, quando il sole è già tra-
montato è il simbolo della saggezza che emerge “a fatti compiuti”, quando il processo 
di maturazione della civiltà si è già concluso. Ma insieme alla civetta entra in gioco, 
dicono i filosofi, un altro animale simbolico, la talpa: animaletto cieco, che si nasconde 
nei sotterranei e che vive scavando senza sapere dove sta andando. Questo “scavatore 
invisibile” che apre percorsi e passaggi nelle viscere della natura rappresenta l’operare 
dello spirito nel “sottosuolo” e la sua capacità di scuotere la “crosta terrestre”.
Secondo Hegel quando il terreno sprofonda è perché la talpa ci ha lavorato lungamente 
proprio come accade con i nostri cambiamenti improvvisi: essi erano già maturati nelle 
nostre “viscere”. Le grandi trasformazioni, quelle che ci saltano all’occhio, devono es-
ser precedute da una rivoluzione intima e silenziosa dentro noi stessi che non è visibile 
a “occhio nudo”. Ciò che rende sorprendente il risultato è solo l’ignoranza di questi 
accadimenti interiori e dello “Spirito del Tempo” che aleggia sopra le nostre teste. 
In questo momento, come talpe cieche e laboriose stiamo scavando il terreno, aprendo 
varchi dai quali non vediamo ancora la luce e solo quando apriremo le porte delle nostre 
case e della nostra anima, potremo finalmente vedere con gli occhi grandi della civetta 
tutte le avversità e le contraddizioni che hanno caratterizzato questo momento che stia-
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mo vivendo. Con lo sguardo acuto della civetta potremo forse interpretare in maniera 
vigile e consapevole le modificazioni prodotte dalla crisi epocale, ma solamente seguen-
do la via della talpa che scava e trasforma le fondamenta, potremo squarciare la piatezza 
della tela monocromatica delle nostre esistenze e conciliare le nostre contraddizioni: lo 
strappo luminoso che ci apre al mistero della vita ed a una possibile metamorfosi.

ABSTRACT
ORIZZONTI POSSIBILI
(Oltre la pandemia)
Ci sono alcune analogie tra il momento attuale che stiamo vivendo ed i momenti iniziali 
del percorso di trasformazione psico/spirituale descritto dalle nostre antiche tradizioni. 
Per incontrare la propria anima i nostri antenati andavano letteralmente nel deserto, 
come se solo lì, nella solitudine estrema potessero intravedere la luce. Solitudine che 
oggi, in tempo di pandemia è la nostra condizione abituale.  L’emergenza di contenuti 
nuovi, di nuovi schemi di pensiero e di diverso modo di sentire richiedono questo pelle-
grinaggio nel deserto: tensione e timori, spaesamento, il confronto solitario con l’abisso 
e la terribile sensazione di aver toccato il fondo e di non riuscire a riemergere. Un confron-
to con la Morte sia in senso fisico che spirituale, che potrebbe trasformarsi in rinascita, non 
solo individuale, ma soprattutto collettiva.

PAROLE CHIAVE
trasformazione, metamorfosi, pandemia, auto tradimento, percorso iniziatico, la notte 
oscura dell’anima, il punto di non ritorno, C. G. Jung, R. Assagioli. Abraham Maslow, 
Giovanni della Croce

ABSTRACT
POSSIBLE HORIZONS
(Beyond the pandemic) 
There are some analogies between the present we are living nowadays and the initial 
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Una macchina veloce, l’orizzonte lontano e una donna da 
amare alla fine della strada.

(Jack Kerouac)
 
 
Ho visto un uomo inseguire l’orizzonte
Ho visto un uomo inseguire l’orizzonte;
Gira e rigira accelerano.
Ero disturbato da questo;
Ho avvicinato l’uomo.
“È inutile”, dissi,
“Non puoi mai …”
“Menti,” gridò,
e corse avanti.

(Stephen Crane)

“Ho cantato il quieto Achille, figlio di Afolabe,
che non è mai salito in un ascensore,
che non aveva passaporto, perché l’orizzonte non lo richiede”

(Derek Walcott)
 


