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E’l’azione mediante la quale si passa, si transita, da un punto all’altro, da un luogo all’altro, ma, anche da un pensiero (che attraversa 
la mente) all’altro. E’un atto che presuppone energia in movimento. E’ verbo dall’azione multipla: non si può attraversare un muro 
(fisicamente), ma certamente si può attraversarlo simbolicamente. Attraversare il muro dell’incertezza, dell’indifferenza, dell’odio. 
Un muro lo immaginiamo come qualcosa di statico (pietra su pietra), ma molto spesso è semplicemente un’ideologia che non am-
mette evoluzione.  L’ideologia è un muro che ci separa, ci divide dall’altro: è invisibile, ma sostanziale. Ha sostanza: è come quelle 
assenze che hanno la stessa forza e l’intensità delle presenze.La presenza è, almeno in parte, tangibile: chi è fisicamente presente, 
però, potrebbe comunque essere altrove con la mente, col pensiero, col cuore, mentre l’assenza si rivela presenza intangibile: il pen-
siero dell’altro mi invade sovrastando tutti gli altri pensieri. 
Attraversare è la condizione fondamentale del mutamento, ma una volta attraversato il fiume devi lasciare la zattera sulla riva che 
hai raggiunto e proseguire…dunque attraversare è una condizione di ‘eterno fluire’ Anche essere ‘attraversati’ da una sequenza di 
pensieri, o di immagini  è una condizione del mutamento del nostro esser-ci.. 
La vita è transito, attraversamento: dal nulla dobbiamo attraversare l’esperienza della ‘gestazione’,  attraversare ‘la porta stretta’,  
entrare nel tempo, attraversarne la durata concessa, e tornare al nulla . Oppure per chi ha imparato a nutrire il sentimento dell’infini-
to, o ha intravisto una prospettiva di eternità, coltivare il sogno che la fine del processo biologico corrisponda (attraverso la morte) 
all’inizio dell’esperienza spirituale.
In un certo senso,  quando si dice che la vita è un dono,  possiamo pensare che è, semplicemente, un’opportunità: quella di speri-
mentare i vissuti dell’esperienza fisica. Con il compito di dare un senso, un significato e un ‘telos’ a questo transito.  Poi,  attraverso 
l’esperienza del sogno si può recuperare un ‘altro mondo’, o ‘mondo altro’, una vera e propria seconda opportunità. I nostri sogni 
rivelano ciò che l’occhio fisico non può vedere  ed aprono la mente ad una diversa dimensione dell’essere: quella psichica. Sognare 
è un’attività rigeneratrice e rivelatrice. E’ un attraversare,  sulla ‘zattera delle immagini’ lo spazio-tempo,  dandoci una ulteriore nar-
razione del nostro vivere, esperienza che  ci consente  di percepire e dialogare, di navigare nell’immenso mare dell’Inconscio. 
Nel pensare  questo editoriale mi è venuta in mente una fotografia che è iconica, del nostro,  appena trascorso, tempo: i Beatles che 
attraversano la strada per raggiungere lo studio di registrazione in Abbey Road. Quando si scatta  una foto spesso non sappiamo che 
quando la vedremo, ci rivelerà molte più cose: quelle che nella fase di ‘cattura dell’immagine’ o  fase di ripresa, ‘non avevamo colto’ 
o pre-visto. Nell’attimo stesso in cui ‘scattiamo’, l’immagine non c’è più. Nel flusso continuo (il continuum spazio-temporale in cui 
siamo immersi) la fotografia fissa un momento, un attimo preciso,  trasformandolo in un’indicazione ‘eterna’: quel momento che non 
esiste più, esiste per sempre.  Chi fece quella fotografia,  probabilmente voleva soltanto rendere testimonianza di un momento della 
loro vita, ma, inconsapevolmente,  ha fissato,  nel tempo  non solo un gesto elementare (quello di attraversare  delle strisce pedonali) 
ma anche il suo equivalente  simbolico:  attraversare una fase della vita.
Un pensiero, grato, a quanti hanno attraversato momenti della loro riflessione, regalandoci  spunti  e prospettive, contribuendo così 
a dare spessore a questo numero.

Buona lettura
Amato Luciano Fargnoli



FRANCESCO FRIGIONE

IL “PROFONDO” DIGITALE
Una nuova frontiera dell’inconscio

Numerix, (2021, foto di Flavia Incitti)
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Riconoscere le radici dell’impotenza, i confini della prigionia, i motivi della schiavitù in 
cui si versa – che sia fisica, morale, psicologica o spirituale - è per l’uomo il presupposto 
della libertà, il campo di azione di una coscienza trasformativa che tende le catene di 
poteri soffocanti, fino a spezzarle. Oggi, le catene invisibili, che stringono gli individui 
con l’illusione di fargli scegliere liberamente la direzione del proprio desiderio, sono 
quelle che in realtà li catturano in un vortice di forze eterodirette, dagli scopi perversi, 
che penetrano impunemente nella dimensione profonda. 

Questa nuova frontiera del “profondo” sorge tra la mente umana e l’apparato infor-
matico, una “terra di nessuno” che viene attraversata costantemente, di nascosto, per 
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defraudare gli individui dei propri contenuti psichici. Ciò è possibile per l’esponenziale 
abilità e ubiquità che le macchine acquisiscono sempre più. Esse supportano sì l’uomo 
nelle sue fatiche e nelle operazioni di calcolo più complesse, ma tendono a sostituirsi 
al suo pensiero e alla sua percezione, leggendo e condizionandone i comportamenti e 
persino gli stati mentali più sfuggenti. Qui si apre, dunque, la zona d’ombra psicologica 
delle “sorti magnifiche e progressive” della nostra contemporaneità. 
Per capire la portata di tale processo, facciamo un passo indietro. Gli appassionati di 
scacchi ricorderanno lo shock procurato nel 1996 dalla prima vittoria conseguita da un 
computer, Deep Blue, contro il campione del mondo in carica Garry Kasparov. Nella 
circostanza, lo sfidante umano si aggiudicò il torneo1 , ma, oramai, una barriera che sem-
brava invalicabile era stata infranta.

Da quel fatidico evento la potenza di calcolo delle macchine è aumentata vertiginosa-
mente, seguendo la progressione prevista dalla legge di Moore2 . È poi andata ben oltre 
quella soglia quando Google ha sfruttato l’algoritmo di intelligenza artificiale, sviluppa-
to dall’azienda Deep Mind, chiamato AlphaZero3 . Per fargli apprendere nuove tattiche 
e strategie di gioco a una velocità strabiliante, l’azienda di Mountain View lo ha fatto 
entrare, semplicemente, in competizione con sé stesso. Da allora in poi nessun umano 
ha potuto eguagliare in questo campo il deep learning4  dell’intelligenza artificiale. La 
stessa parola “profondo” (deep, in inglese) ha assunto, grazie alla teoria delle reti neu-
rali applicata all’informatica5 , un nuovo e sconvolgente significato. Esso, per più di un 

1  Lo storico confronto ebbe luogo a Philadelphia (USA), a partire dal 10 febbraio 1996. Deep Blue vinse 
il primo incontro. Kasparov se ne aggiudicò tre, pareggiandone due.  

2  Si tratta di una legge empirica enunciata per la prima volta nel 1965 dal pioniere della microelettronica 
Gordon Moore. Descrive lo sviluppo della microelettronica in base a una progressione prettamente esponen-
ziale: «La complessità di un microcircuito, misurata […] tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 
18 mesi (e quadruplica quindi ogni 3 anni).».

3 Quando «[…] Google ha deciso di cimentarsi con gli scacchi, si è semplicemente trattato di impegnare 
AlphaZero in partite contro se stesso istruendolo solo con le regole basilari. In poche ore può giocarne fino a 44 
milioni: immaginatelo come un giocatore umano, però forte di un’esperienza ultrasecolare e capace di ricordare 
a memoria ogni mossa che abbia mai giocato, senza perdere colpi per via dell’anzianità […].» (Andrea Cassini, 
Storia della sfida tra uomo e computer a scacchi, in L’ultimo uomo, 31 gennaio 2019, 
https://www.ultimouomo.com/storia-della-sfida-tra-uomo-e-computer-a-scacchi/ ).

4   L’apprendimento profondo (in inglese, deep learning) rientra nell’ambito più vasto dell’apprendimento 
automatico (in inglese, machine learning) e dell’intelligenza artificiale. «[…] secondo la definizione dell’Osser-
vatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, per apprendimento profondo si intende un insieme di 
tecniche basate su reti neurali artificiali organizzate in diversi strati, dove ogni strato calcola i valori per quello 
successivo affinché l’informazione venga elaborata in maniera sempre più completa. […] Oggi i sistemi di ap-
prendimento profondo, fra altre utilità, permettono di: identificare oggetti nelle immagini e nei video; trascrivere 
il parlato in testo; individuare e interpretare gli interessi degli utenti online, mostrando i risultati più pertinenti per 
la loro ricerca. Grazie a queste e altre soluzioni, l’apprendimento profondo sta vivendo anni di rapido progres-
so, arrivando anche, in molti casi, a superare le prestazioni degli esseri umani.» (Apprendimento profondo, in 
Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_profondo). 

5 Secondo l’Enciclopedia Treccani, le reti neurali artificiali (in inglese artificial neural network, abbreviato 



secolo era stato appannaggio soprattutto della “psicologia del profondo”6 , ambito clini-
co che ha come suo oggetto/soggetto l’inconscio. 
Al di fuori del rapporto caratterizzato dalla sensibilità etica nei confronti del paziente, 
che la professione terapeutica implica, la conoscenza dell’essere umano nelle sue forme 
più impercettibili, e addirittura protomentali, non è più materia di restituzione elabo-
rata e fruibile per l’interlocutore, bensì oggetto di esproprio da parte di un capitalismo 
vorace e generatore di diseguaglianze7 , che ha assunto un potere sconfinato, capace di 

in ANN o anche NN) più significative, «[…] hanno l’obiettivo di riprodurre i meccanismi con cui la nostra mente 
richiama le informazioni in essa contenute. In tali memorie l’informazione è localizzata per mezzo del proprio 
contenuto, o di parti di esso, e non per mezzo dell’indirizzo come avviene nelle tradizionali memorie elettroni-
che. […] In termini pratici le reti neurali sono strutture non-lineari di dati statistici organizzate come strumenti di 
modellazione. Esse possono essere utilizzate per simulare relazioni complesse tra ingressi e uscite che altre 
funzioni analitiche non riescono a rappresentare. Una rete neurale artificiale riceve segnali esterni su uno strato 
di nodi (unità di elaborazione) d’ingresso, ciascuno dei quali è collegato con numerosi nodi interni, organizzati 
in più livelli. Ogni nodo elabora i segnali ricevuti e trasmette il risultato a nodi successivi.» (neurale, rete, in 
Enciclopedia Treccani on line, https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale/ ).

6 James Hillman, nel rintracciare le origini della psicologia del profondo, risale dal grande psichiatra zuri-
ghese Eugen Bleuler, che coniò la nozione nel 1914, sino all’antico filosofo Eraclito: «Le relazioni tra mitologia 
e psicologia risultano singolarmente evidenti nell’espressione “psicologia del profondo” (Tiefenpsychologie), 
proposta all’inizio del secolo dallo psichiatra zurighese Eugen Bleuler come la denominazione più appropria-
ta per la nuova scienza della psicoanalisi. Questa mossa terminologica spostava l’attenzione dall’azione alla 
visione, dal dissezionare le cose al guardarle in profondità. Il nuovo campo di studio poggiava ora su un terreno 
diverso, meno scientifico in senso fisico, perché meno orientato alla riduzione analitica in parti, e più filosofico in 
senso metafisico, perché ora la riduzione era indirizzata a una comprensione più profonda. Un terreno diver-
so, ma non nuovo. Anzi, molto vecchio, giacché nella scelta e nell’adozione di questa espressione riemerge 
un’immagine antica, dove psicologia e profondità sono connesse. Eraclito è il primo a collegare psyche, logos e 
bathun (“profondo”): “I confini dell’anima non li potrai trovare, neppure se percorressi tutte le strade: così profon-
do è il suo logos”. Come scrive Bruno Snell, in Eraclito “l’immagine della profondità serve a illuminare la carat-
teristica precipua dell’anima e della sua sfera, che è quella di avere una dimensione sua propria, di non pos-
sedere estensione spaziale”. A partire da Eraclito, la profondità diventò la direzione, la qualità e la dimensione 
della psiche. L’espressione, ormai di uso comune, “psicologia del profondo” afferma esplicitamente: per studiare 
l’anima, dobbiamo scendere in profondità, e ogni volta che scendiamo in profondità, viene coinvolta l’anima. Il 
logos dell’anima, la psicologia, implica l’atto di percorrere il labirinto dell’anima, nel quale non si può mai andare 
abbastanza in profondità. (…) Così come in Freud, agli inizi della psicologia del profondo, risuonano echi che 
rimandano al mondo infero della mitologia, alla stessa stregua in Eraclito, agli albori della filosofia, è adombrato 
l’inconscio della psicologia. Se si vuole fornire retroterra e visione in profondità alla psicologia del profondo, è 
giocoforza rivolgersi a Eraclito, e noi lo faremo di continuo, in questo libro. Aristotele disse che Eraclito assun-
se l’anima come suo archon, suo principio primo, il che ne fa il primo psicologo del profondo della tradizione 
occidentale. E ci obbliga, inoltre, a leggere i suoi frammenti dalla medesima prospettiva, una prospettiva in cui 
la psiche viene prima di tutto. Come abbiamo letto Freud in modo mitologico, così leggiamo Eraclito in modo 
psicologico.» (James Hillman, Il sogno e il mondo infero, Adelphi, Milano, 2003 - pp. 37-38).

7 E che queste diseguaglianze siano il tratto pervasivo di tutto il capitalismo, dagli anni ’70 in poi, è 
risaputo. Più interessante per noi è scoprire quali ricadute abbiano, non solo sul piano sociale, ma, a partire 
da questo, sul funzionamento psichico di individui e gruppi. Sostiene Chiara Volpato (2019), «I ricchi stanno 
diventando più ricchi, i poveri più numerosi e poveri, la classe media si sta assottigliando. 
Le grandi disuguaglianze provocano l’aumento dei problemi sanitari e sociali, rafforzano razzismo e violenza, 
ostacolano la mobilità sociale, sono responsabili dell’abbassamento dei livelli di istruzione e del benessere 

Shoshana Zuboff nel 2019, al 
Fortune Global Forum di Parigi 

(foto di Stuart Isett)
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alienare l’uomo dalla sua stessa realtà psichica.  

Il risultato del depredamento, della violazione costante dei confini personali più intimi 
e della costruzione di realtà virtuali ad hoc, che tendono a sovrapporsi sempre più alla 
realtà naturale – in particolare è questo lo scopo del cosiddetto Internet delle cose8  – 
rappresenta un panorama distopico che non ha paragoni nella storia, neppure nei periodi 
di più potente controllo totalitario9  e inquisitorio. Sotto l’apparente innocenza del mi-
glioramento delle prestazioni tecnologiche e della più vasta e istantanea comunicazione, 
si cela un mostro ubiquo e famelico della stessa soggettività umana, che la preda e la 

generale.» (Chiara Volpato, Introduzione, in Le radici psicologiche della diseguaglianza, Gius. Laterza & Figli 
Spa, Bari - Roma, 2019 – p. IX).

8 La cosiddetta “internet delle cose” è il campo d’azione del nuovo capitalismo informatico, volto alla 
previsione e all’indirizzamento delle condotte umane. Scrive a tale proposito Shoshana Zuboff: «“Il nuovo po-
tere è l’azione” mi ha spiegato un senior software engineer. “L’intelligenza dell’internet delle cose significa che i 
sensori possono anche diventare attivatori.” E un suo collega di un’importante azienda del settore ha aggiunto: 
“Non si tratta più solo di computazione ubiqua. Il vero obiettivo sono intervento, azione e controllo ubiqui. Il vero 
potere è quello di modificare le azioni in tempo reale nel mondo reale. I sensori smart connessi possono regi-
strare e analizzare ogni tipo di comportamento e poi decidere come cambiarlo. […]”. […] Possiamo fare di tutto 
con l’internet delle cose, come abbassare la temperatura in tutte le case di una stessa strada per non sovracca-
ricare la centralina, oppure ottimizzare un’intera operazione industriale. Ma a livello individuale implica una forza 
che può sovrastare le tue azioni, o essere in grado di importi un percorso che non avevi scelto.» (Shoshana 
Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, capitolo Luiss University 
Press, Roma, 2019 – pp. 309-310).

9 Fa notare Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo (1948) che già l’imprenditore e politico britan-
nico Cecil Rhodes aveva sintetizzato questa smania di accaparramento e sfruttamento senza limiti come base 
dell’imperialismo coloniale: «“L’espansione è tutto”, diceva Cecil Rhodes, e si rammaricava al vedere ogni notte 
in cielo “le stelle… questi vasti mondi che non si possono mai raggiungere. Annetterei i poteri se potessi”. Egli 
aveva scoperto il principio basilare della nuova epoca […]. Eppure, in uno sprazzo di saggezza Rhodes rico-
nobbe l’intrinseca follia del principio e il suo contrasto con la condizione umana. Naturalmente, né l’intuizione 
né la tristezza ne modificarono la politica. Egli non sapeva cosa farsene dei lampi di saggezza che lo portavano 
così oltre le normali capacità di un affarista ambizioso con una marcata tendenza alla megalomania. “La politica 
mondiale è per una nazione quel che la megalomania è per l’individuo” disse Eugen Richter, il capo del partito 
progressista tedesco, pressappoco nello stesso momento storico, e a proposito dello stesso fenomeno. Ma la 
sua opposizione alla proposta bismarckiana di appoggiare le compagnie private nella creazione di basi com-
merciali e marittime mostrava chiaramente che egli capiva ancor meno di Bismarck le necessità economiche 
nazionali. Coloro i quali combattevano o ignoravano l’imperialismo (Eugen Richter in Germania, Gladstone in 
Inghilterra, Clemenceau in Francia) sembravano aver perso il contatto con la realtà, e non rendersi conto che il 
commercio e l’economia avevano già coinvolto ogni paese nella politica mondiale. Il principio nazionale portava 
al provincialismo e la battaglia contro la follia di una politica che poteva reggere solo se continuava nel movi-
mento espansionistico era perduta.» (Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2004 - pp. 
172-173). In questa temperie storica l’iniziativa sembra essere definitivamente passata dalle mani degli stati a 
quelle di un apparato tecnologico di aziende multinazionali che dirige e determina le scelte politiche, economi-
che, sociali e psicologiche della globalizzazione.
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disgrega. Qualcosa che la fantascienza, con Huxley10 , Dick11 , Wachowski12  e altri, 
aveva già spaventosamente previsto. 

A tale proposito, nel monumentale studio Il capitalismo della sorveglianza (2019), la 
psicologa sociale Shoshana Zuboff - dopo aver spiegato che il nuovo capitalismo estrae 
informazioni supplementari da ogni traccia digitale lasciata dagli utenti ignari (“surplus 
comportamentale”) e che poi disegna profili personalizzati (avatar) di ciascuno di essi, 
allo scopo di predire con precisione e orientare i loro comportamenti presenti e futuri 
- denuncia il nuovo campo di esproprio, la soglia definitiva: la violazione delle sfera 
intima e “sacra” del sé, lì dove sorgono le emozioni che indirizzano le scelte soggettive. 

 «Questa è la nuova frontiera del surplus comportamentale, nella quale il continente dei dark data della 
nostra vita – intenzioni e motivazioni, significati e bisogni, preferenze e desideri, umori ed emozioni, 
personalità e inclinazioni, verità e bugie – viene portato alla luce perché qualcun altro possa guada-
gnarci. Il punto non è prendersi cura di noi, ma renderizzare il tutto in pezzetti di comportamento incre-
dibilmente minuti, da posizionare sulla catena di montaggio che va dalle materie prime allo sviluppo, 
alla manifattura e infine alla vendita del profondo.»13

Siamo in presenza di una nuova e trascinante forma di alienazione economica, sociale 
e psicologica. D’altronde, l’importanza di arricchire il concetto di alienazione gene-
rata dal sistema capitalistico, espresso da Karl Marx14  (e sviluppato nel Novecento 
da György Lukács15  prima e poi dai teorici della cosiddetta Scuola di Francoforte), 
era già emersa con urgenza nel 1968, in Francia. Allora, il movimento psicoanalitico, 
tra il disorientato e il coinvolto, dovette confrontarsi con i contestatori universitari del 

10 Aldous Huxley (1894-1963), Il mondo nuovo (1932) e Ritorno al mondo nuovo (1958).

11 Philip K. Dick (1928-1982), Rapporto di minoranza (1956), Un oscuro scrutare (1977).

12 Lana Wachowski, nata come Larry (1965) e Lilly Wachowski, nata come Andy (1967), Matrix (1999).

13 Shoshana Zuboff, capitolo “Renderizzazione del profondo”, ne Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro 
dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, capitolo Luiss University Press, Roma, 2019 - p. 269.

14 Riguardo al concetto di alienazione (Entfremdung), il testo chiave del filosofo di Treviri, è Manoscritti 
economico-filosofici (1844). Ricordiamo che in Marx, secondo la lezione di Marcello Musto (2018), il concetto 
di alienazione si divide in reificazione e feticismo. «La reificazione è l’alienazione esperita dal punto di vista del-
le relazioni umane: essa consiste nel ritenere (e nel vivere quotidianamente) quel sistema sociale storicamente 
determinato che è il capitalismo, o per meglio dire quel modo di produzione (da cui discendono determinati 
rapporti sociali), come naturale, come res, sostanza, e non come frutto di un processo storico e quindi destina-
to a finire o in ogni caso modificabile. Il feticismo è invece l’alienazione vissuta dal punto di vista della merce: 
esso consiste nel considerare (e nel vivere) la merce come definita da caratteri oggettivi, naturali, determinati 
da un “rapporto tra cose” e non dalla struttura della dinamica di produzione.» (Paolo Missiroli, “Scritti sull’alie-
nazione” di Karl Marx, su Pandora Rivista, 31 ottobre 2018, https://www.pandorarivista.it/articoli/scritti-alienazio-
ne-karl-marx/). Da questo punto di vista, il nuovo capitalismo informatico ci fa merce, quindi ci reifica, e ci rende 
contemporaneamente feticci, fantasmi di noi stessi.

15 Del filosofo, politologo, storico e critico della letteratura ungherese, vedi a questo proposito il fondamen-
tale saggio Storia e coscienza di classe (1923).
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Maggio. Jaques Lacan, in particolare, da un lato sostenne attivamente gli studenti in 
rivolta e le proteste di piazza, ma dall’altro si oppose alla facile destituzione dei maître 
à penser che, nei luoghi di sapere, sarebbero stati presto sostituiti da tecnocrati fautori 
di una visione pedagogica della conoscenza16 . Soprattutto, ciò che Lacan teorizzò in 
quel periodo fu l’affermazione di un nuovo pervasivo potere nell’immaginario sociale, 
il quale cancellava la figura normativa del Padre, recepito esclusivamente come sog-
getto di un “discorso” autoritario e castrante, per far posto al “discorso del capitalista”. 
Questo processo implica uno schema di godimento inautentico e macchinico, legato 
alla fruizione pulsionale e consumistica di oggetti intercambiabili e privi di valore. Si 
tratta di un tipo di rapporto con l’oggetto che viene a svilire l’esperienza del soggetto 
desiderante, frantumando la sua capacità di porsi in relazione con l’altro e atomizzando 
il legame sociale. 

Non è un caso che dalla stessa generazione dei contestatori sia emersa, sull’altra sponda 
dell’Atlantico, la schiera di geniali e insaziabili nuovi capitalisti che hanno realizzato 
la rivoluzione digitale e adesso ne controllano l’andamento. Essi drenano la ricchezza 
mondiale verso le proprie aziende, ma non si limitano a questo: rappresentano oramai 
un gotha di accumulatori di conoscenze e di decisori riguardo a chi, nella società, può 
accedere a questo sapere e a chi, invece, deve restarne escluso.
Una minoranza di privilegiati, ai vertici di superevolute società informatiche e commer-
ciali, acquisisce infatti miliardi di informazioni al secondo nelle maniere più imprevedi-
bili e ignote al pubblico, carpendole con strategie belliche a popolazioni che rappresen-
tano sia la fonte dei dati, da cui viene estratta la ricchezza, sia gli acquirenti ultimi dei 
prodotti commerciali (e politici)17. 

16 Sulla complessità dell’atteggiamento di Lacan nei confronti del movimento rivoluzionario giovanile, figlio 
della sua stessa dimensione psicologica personale, scrive Élisabeth Roudinesco, nella biografia dedicata al 
grande clinico e pensatore francese (1993). Lo fa sulla falsariga del dualismo tra Lacan e Jean Paul Sartre, 
evidenziato da Michel Foucault: «L’atteggiamento di Lacan nei confronti dell’ideale rivoluzionario era dunque 
apparentemente diretto in senso contrario alla posizione sartriana. Il teorico dell’inconscio si teneva in disparte 
rispetto alla ribellione, giocando la carta dello scetticismo politico e del pessimismo freudiano, mentre il filosofo 
dell’essere e del nulla s’impegnava nella lotta fino a una negazione di sé che soltanto la stesura del Flaubert 
riuscirà a evitare. Il primo credeva nella libertà, ma soltanto entro la costrizione della legge; il secondo la consi-
derava solamente in quanto trasgressione; entrambi, però, condividevano, peraltro insieme con Foucault, il fatto 
di non rassegnarsi mai a un qualsivoglia ordine stabilito.» (Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan. Profilo di una 
vita, storia di un sistema di pensiero, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995 – pp. 373-374).

17 Emblematica, e certamente non isolata, è l’inquietante vicenda della società inglese Cambridge Analyti-
ca, in grado di orientare politicamente singoli soggetti, riconosciuti come “indecisi”, mediante la manipolazio-
ne di comunicazioni sui social media e la diffusione di un’informazione capillarmente controllata. Cambridge 
Analytica ha adottato strategie e tattiche di guerra psicologica in Iraq e in Afghanistan e, in seguito, ha venduto 
i suoi servigi a forze politiche che, come dimostra il documentario The Great Hack – Privacy violata (2019), di 
Karim Amer e Jehane Noujaim, sono riuscite a spostare voti decisivi nelle elezioni di paesi asiatici, sudameri-
cani, europei (tra cui, probabilmente, l’Italia) e, quasi con certezza, nelle presidenziali del 2016 negli Stati Uniti e 
nel referendum, sulla “Brexit”, nel Regno Unito, dello stesso anno.
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Questa realtà ci impone di considerare una nuova dimensione del profondo. Essa con-
templa un inconscio sociale, che, come dice il filosofo Mario Pezzella18 , va distinto 
sia da quello individuale che da quello collettivo. In questo senso, gli studi compiuti da 
Jacob Levi Moreno sul co-inconscio negli anni ’30, da Franco Fornari negli anni ’60-
’80 sull’accomunamento inconscio dei gruppi e delle formazioni sociali e sulla demo-
crazia affettiva, e il concetto di psiche politica, elaborato più recentemente da Andrew 
Samuels (1993), implicano una costante preoccupazione della psicologia del profondo 
verso le componenti sociali e politiche che strutturano la personalità individuale e deter-
minano i vissuti e la fenomenologia dei gruppi. Scrive Samuels:

«Con questa formulazione dell’esistenza di un livello politico della psiche, reinquadriamo i processi 
politici come parola della psiche e i processi interni in termini di politica. […] 
Si può pensare che persino l’inconscio stesso abbia alcune origini al di fuori del singolo individuo, e 
non soltanto arcaiche e filogenetiche, ma risultanti anche dall’interiorizzazione delle istituzioni sociali 
e dei processi politici. […] C’è un interscambio tra linguaggio, istituzioni politico-sociali e filogeneti-
ca, ma tutti si trovano all’esterno della singola persona umana e costituiscono una sorta di imprevisto 
per l’inconscio di ognuno.
Ne consegue che ogni concetto dell’inconscio o della psiche che non si riferisca alle istituzioni sociali 
e ai processi politici sarà inadeguato»19.

Possiamo concludere, dunque, che l’archetipo operante dietro questa vampiresca tec-
nocrazia digitale sia quello di Hermes – l’ambigua divinità della comunicazione, dei 
commerci, dei confini e dell’arte di tradurre i linguaggi e i saperi. Hermes irrompe oggi 
nello scenario del mondo in una sua manifestazione d’Ombra. Per tale motivo dob-
biamo mettere assiduamente al lavoro la coscienza analitica sul profondo digitale, ben 
avvertiti che l’evoluzione della civiltà ci impone un poderoso sforzo di comprensione e 
l’attraversamento di nuove frontiere dell’inconscio. Possiamo perciò prendere in presti-
to, indirizzandole al mutevole dio dell’ermeneutica, quelle parole che nel primo secolo 
dopo Cristo Plutarco dedicava ad Apollo Pizio: 

«[…] è somma stoltezza quella di chi critica e accusa il dio se, una volta che tutto è cambiato nel mon-
do, egli pensa di dover prestare a noi il suo aiuto non più nello stesso modo, ma per altre vie.» 20

18 Scrive Mario Pezzella, a proposito dei seminari tenuti da Lacan nel 1968 e del “discorso del capitalista”: 
«Oltre che essere direttamente ispirata dagli eventi degli anni in cui si svolgeva il seminario, tale riflessione 
permette di avviare una riflessione sulla categoria di “inconscio sociale” (distinguendolo da inconscio personale 
e collettivo) e del suo attuale rapporto con le forme del capitale.» (Mario Pezzella, Il discorso del capitalista. 
Tra Marx e Lacan, in Fondazione critica sociale, 7 novembre 2018, https://www.fondazionecriticasociale.
org/2018/11/07/il-discorso-del-capitalista-tra-marx-e-lacan/)

19 Andrew Samuels, La psiche politica, Moretti & Vitali Editori, Bergamo, 1999 - p. 102.

20 Plutarco, Gli oracoli della Pizia, in Dialoghi delfici, Adelphi, Milano, 1983 – p. 197.

Mercurio o del Commercio, marmo del 1875, 
commissionato dal Reverendo Terray per 

la sua galleria di dipinti
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ABSTRACT
Algoritmi sempre più sofisticati, macchine di calcolo sempre più potenti, un capita-
lismo informatico che buggera il controllo democratico e l’inconscio come spazio di 
depredamento sistematico. Secondo l’autore, è questo il campo in cui la psicologia del 
profondo deve tendere la mano alla psicologia sociale per costruire una coscienza vigile 
e trasformativa. 
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ABSTRACT
Increasingly sophisticated algorithms, ever more powerful computing machines, an in-
formation capitalism that undermines democratic control and the unconscious as a spa-
ce for systematic plundering. According to the author, this is the field in which depth 
psychology must reach out to social psychology to build a vigilant and transformative 
consciousness.
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SILVANA LUCARIELLO

ATTRAVERSARE L’ASSENZA

“Una volta un folle
Disse ad uno psichiatra: Se io guarissi
Quale sarebbe la tua identità?
Se tu ti ammalassi quale sarebbe la mia identità?
Dunque rivoglio la mia identità
E tu riprenditi la tua!

(M. Mottola 1999)

16

Una premessa a queste mie brevi considerazioni: Sono emerse in maniera veloce e im-
provvisa, rompendo la monotonia di un pomeriggio estivo, in cui ho sentito impellente 
il bisogno di fermare per iscritto la folla di pensieri che prendevano forma dentro di me 
nel lungo periodo della pandemia.
Per cui  nessuna citazione o riferimento teorico troverà spazio in questo contributo, per 
renderlo il più possibile aderente ai miei pensieri.
Unica eccezione è rappresentata dalla citazione in calce di un amico a me caro, psichia-
tra-psicoterapeuta di notevole spessore, scomparso alcuni anni fa, che ho trovato signi-
ficativa per il filo rosso che ha guidato le mie riflessioni e un pensiero di Protagora che 
conclude queste osservazioni.
Sono sono stati numerosi gli articoli e gli scritti da quando il corona virus ha fatto dram-
maticamente l’ingresso nella nostra vita.
Virologi, infettivologi, filosofi, psichiatri, analisti e antropologi si sono impegnati in 
una articolata e ampia disamina del fenomeno con spunti di analisi sull’argomento da 
diversi vertici.
Il mio intento, sulla scorta dei numerosi contributi, è una prima messa a fuoco di rifles-
sioni che hanno rappresentato anche un modo di uscire da una fase d’isolamento men-
tale in cui il mio pensiero mi appariva assente e rischiava di incapsularsi in una deriva 
che bloccava le mie risorse.
E’ trascorso ormai del tempo dall’inizio dell’annunciata pandemia, da quando inquietu-
dine e paura hanno invaso le nostre case, innescando una folla di emozioni che hanno 
stravolto le nostre certezze, consegnandoci un senso di imprevedibilità, ammantata qua-
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si di irrealtà.
Credo che ciò che lentamente e incisivamente si è infiltrato nelle pieghe della nostra 
esistenza, sia stata proprio la dimensione dell’imprevedibile, che ha lasciato la mente 
sprovvista di quei tracciati che hanno in qualche modo indicato finora le strade da per-
correre.
Imprevedibile questa terribile malattia, imprevedibili i contagi e le tante morti che han-
no destato dolore e impotenza.
Imprevedibili anche le cure per sconfiggere il virus, invisibile e sconosciuto e le stesse 
misure di tutela che nel tempo hanno subito aggiustamenti e dosaggi rispetto agli esiti 
fluttuanti dell’articolata mappa della morbilità.
Di fronte a un fenomeno di tale portata e alle sue tragiche conseguenze,  le misure di 
tutela disposte dai Governi per la vita della collettività hanno comportato inizialmente 
rigide restrizioni nei contatti e, quindi, isolamento e distanziamento quasi totali tra le 
persone.
In pochi giorni è stata annientata ogni libertà di azione e di rapporto e solo i bisogni 
primari previsti come uniche forme e ragioni per infrangere divieti e limitazioni.
Ci siamo così improvvisamente immersi non solo in norme e comportamenti fortemente 
ristretti e angusti, ma anche su sentieri stranieri e, per certi versi impensabili, perché 
estranei all’essenza della nostra umanità che vive ed evolve nel contatto e nella relazio-
ne con l’altro.
Tutto si è fermato, come nella fiaba della bella addormentata nel bosco; il mondo si è 
cristallizzato in una stasi improvvisa e inquietante che, a differenza della favola, non ha 
lasciato spazio all’immagine del bacio del principe, capace con il suo gesto di ridare un 
improvviso risveglio alla vita.
Ciascuno ha sperato e immaginato che la foresta, come nella fiaba, si potesse disboscare 
in tempi brevi e che la vita sarebbe ripresa con il movimento e il dinamismo di sempre.
Ma così non è stato: siamo tutti restati a casa separandoci gli uni dagli altri come  unica 
forma di protezione e salvezza.
I ritmi di vita meno densi di impegni e scanditi da pause più lunghe, mi hanno portato a 
una riflessione sul tempo, quello di oggi, quello di ieri.
Ho avvertito un silenzio assordante, un senso di diversità non rimandabile ad alcuna 
esperienza nota: diversità ingombrante e scomoda in cui quasi nessuna attività ha avuto 
il sapore della libertà e della scelta.
Al contrario il tempo si è lentamente snodato come tempo estraneo, tiranno, beffardo e 
inafferrabile, in cui le occupazioni si presentavano di altra forma e difficilmente inseri-
bili nel contesto abituale.
Ho avvertito il tempo come tempo dell’assenza, in cui anche i ritmi e le cadenze del 
quotidiano si annebbiavano e galleggiavano in luoghi sfumati della memoria; tuttavia, 
talvolta questo tempo dell’assenza si caricava di presenze nella ripresa di abitudini di 
vita dimenticate o nell’invenzione di attività nuove e insolite: tempo sospeso nell’inter-
mittenza di assenza-presenza,  tempo pieno e tempo vuoto. 
Anche lo spazio mi è apparso di una struttura diversa: un susseguirsi di confini da distan-
ziare, misurare e controllare, e, a seconda dei casi, percepito come pericolo o salvezza.
Tempo-spazio nuovi, prepotentemente entrati nella nostra quotidianeità, ci hanno posto 
inesorabilmente anche di più a contatto con tempi e spazi interni e con la necessità di 



ri-volgere lo sguardo su noi stessi, riascoltando le nostre emozioni e il senso della nostra 
identità.
Ciascuno, sospendendo obbligatoriamente l’attività professionale, specie nel periodo 
iniziale o, comunque, costretto a ridurre gran parte degli impegni lavorativi, si è ritrova-
to improvvisamente privato di una serie di attribuzioni e funzioni, scoprendosi sempli-
cemente persona, uomo, donna, adolescente, bambino, marito, moglie, genitore, figlio.
Certamente tutto è rimasto come prima, ma la crisi e l’emergenza hanno posto le nostre 
identità su dimensioni non più protette da abiti con cui prima era più agevole nascondere 
e celare alcuni aspetti del nostro esserci nel mondo e il chi sono e dove vado è ritornato 
con una forza e una potenza che non ha ammesso indugi o proroghe.
La diffusione del virus ha scatenato una massiccia angoscia reale per gli esiti sconvol-
genti prodotti, ma la sua più potente carica è stata quella di aver messo a soqquadro le 
nostre carte interne, scompaginando e rimescolando assetti e configurazioni della nostra 
identità, adagiata su certezze costruite e talvolta su rappresentazioni confezionate.
Penso che queste oscillazioni abbiano coinvolto un po’ tutti, ma mi è sembrato partico-
larmente significativo riflettervi rispetto al nostro lavoro di analisti, specialmente per i 
significati simbolici che i mandati professionali hanno impresso, ovviamente con quote 
diverse, ai tasselli dell’identità di ciascuno.
Come persone e terapeuti non possiamo non considerare cosa e quanto questa impreve-
dibile esperienza abbia suscitato in noi con risonanze, sensazioni e pensieri che affonda-
no anche sul senso del nostro essere stati analisti in una particolare condizione: analisti 
senza pazienti.
Lo scenario tragico e drammatico che ci ha sommerso, ha costituito un denominatore co-
mune che ha attraversato lo stesso campo analitico, inserendo i due poli della relazione 
terapeutica in un confronto di scambievole simmetrica. Questo processo ha interessato 
non solo le reali preoccupazioni e ansie reciproche, ma anche una trama di dimensioni 
interne, impetuosamente affacciatesi sullo sfondo interno di analista-paziente, pur con 
valenze e livelli di consapevolezza differenti.
La violenza con cui è esplosa l’epidemia ha in qualche modo dato un urto  alla funzio-
ne-collocazione del terapeuta come curante e alle implicazioni simboliche consegnate 
all’immagine del guaritore dalle varie e multiformi sembianze.
Che scossone ha ricevuto il nostro ruolo di analisti con l’improvvisa interruzione? Non 
penso solo alla pausa temporanea del lavoro, ma alla cesura di un mandato, privato ina-
spettatamente del suo contenuto salvifico .
Che cosa questa assenza ha significato per analista e paziente.?
Forse è presto per rispondere a questa domanda, ma certamente se ogni paziente si è 
ritrovato senza analista, ogni analista è rimasto senza paziente, privo di un confronto 
consueto con la rappresentazione che ne aveva.
Questa riflessione mi ha portato a considerare quanto l’assenza-mancanza influisse nel 
rimaneggiare la nostra identità di guaritori. Quale significato assume, nell’attuale crisi, 
l’essere accomunati da una stessa condizione di sofferenza, in un mondo dai contorni 
indefiniti e incerti e dove i contenuti del nostro statuto hanno assunto toni sbiaditi e 
scoloriti?.
Stando più tempo in solitudine ho lentamente tentato di far chiarezza sulla qualità del 
mio lavoro con i pazienti, aprendo con me stessa un dialogo che col passar del tempo 
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diventava sempre più fitto: come li avevo sentiti finora, con quali presenze interne li 
avevo ascoltati e quali voci avevo forse silenziato, lasciandone emergere altre.?
In tutto il mio travaglio di pensiero non sono arrivata a risposte definitive, ma guardando 
a ritroso, questo tempo mi ha insegnato con particolare urgenza il valore dell’attesa, del 
silenzio e dell’assenza di me analista senza paziente.
Ho avuto bisogno di un tempo-spazio per pormi domande, ripercorrere la mia  forma-
zione e il senso del mio lavoro clinico, ridefinendolo ancora una volta dentro di me.
Aspettando che si diradassero la confusione e la sorpresa, ho atteso che i pazienti dialo-
gassero con me nel silenzio, consapevole di tenerli presenti nell’attraversare l’assenza, 
nel muto e talvolta inquieto parlare con me stessa.
Ho ripercorso e rivisitato il mio bisogno di salvare-guarire, temperando in me l’imma-
gine del guaritore che affronta prove, pericoli e rischi, guardando in faccia, senza sfu-
mature e colori stinti i miei vissuti. 
Mi sono interrogata su quanto e come ogni paziente occupasse uno spazio nella mia 
vita, intrecciando la sua storia alla mia, su quale fenditura si insinuasse, quali luoghi 
interni abitasse e su quanto fossi stata in grado di sorvegliare l’eventuale desiderio di 
“correggere” la sua vita o di lasciarla andare perché troppo ardua l’impresa salvifica.
E’ indubbio che questi processi di pensiero accompagnino e siano ovviamente sempre 
attivi nel nostro lavoro di analisti, ma ho sentito in questo particolare momento che la 
forza della loro presenza mi impediva di sottrarmi ad un tu per tu in alcuni momenti 
spietato.
Quello che ho sentito, alla luce delle mie riflessioni nel viaggio dentro di me, veloce ma 
intenso, è che nel tempo, mi sono sentita pronta con rinnovata vitalità ad avvicinarmi di 
nuovo a incontrare l’altro.
Dopo diverse settimane, rileggiando questo scritto, ho pensato di completarlo con due 
brevi flash clinici, per me importanti che hanno segnato la ripresa del lavoro analitico 
dopo la lunga interruzione.
Il motivo per cui li riporto è stato scoprire quanto le mie riflessioni sulla assenza-pre-
senza, abbiano rappresentato una svolta nella mia attività professionale, impegnandomi 
in un ascolto di me stessa e dell’altro che mi ha permesso di sentire voci e suoni di sot-
tofondo, dando loro consistenza ed uno spazio diverso.
Inoltre i contenuti portati da queste due pazienti mi sono sembrati assolutamente sin-
cronici rispetto all’esperienza interna di questa fase della mia vita, una sorta di comuni-
cazioni tra inconsci, che ha aperto un varco nel mio percorso di analista con movimenti 
interni per me significativi.
Rivedo A. dopo la lunga pausa del corona virus, interrotta solo da brevi comunicazioni 
telefoniche.
La paziente afferma fin dalle prime battute che la quarantena è stata per lei incredibil-
mente positiva per le riflessioni che hanno occupato la sua mente.
“L’assenza dello spazio analitico è stato compensato dalla maggiore presenza di me 
stessa”
Mentre l’ascolto, sono toccata dalle parole di questa giovane donna che seguo da poco 
tempo e che mi aveva sempre colpito per la viva intelligenza e la raffinata sensibilità.
A., che svolge una professione tecnica, mostra dall’inizio degli incontri una capacità 
introspettiva notevole, anticipando talvolta alcune mie letture su temi e contenuti delle 
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sedute.
Inoltre sono sorpresa dai termini assenza-presenza che mi hanno riportato alle conside-
razioni di questo ultimo periodo.
Per A. l’assenza della spazio analitico è diventato presenza maggiore di se stessa e con 
se stessa; in me l’assenza vissuta in questo periodo mi ha fatto sentire il mio essere ana-
lista con una presenza diversa.
Sull’onda di questi pensieri ho riscoperto una vitalità differente e forse più intensa 
nell’ascoltare ciò che via via affiorava nelle sedute successive. 
Il tema centrale di A. è la sua condizione di vita, divisa tra due legami affettivi con per-
sone di sesso diverso che l’attraggono entrambe e soddisfano  istanze e bisogni intensi 
e urgenti.
A.  parla con dolore della rottura sentimentale con il compagno, molto più grande di lei, 
cui ha confidato tempo fa di voler sperimentare il rapporto con una donna, in particolare 
con una sua cugina, di cui subisce il fascino negli ultimi mesi, da quando l’ha frequen-
tata più costantemente per motivi di lavoro.
La paziente in passato riportava: “Ho rivelato al mio compagno quello che mi accade-
va, ho cercato comprensione e chiarezza in lui perché anch’io spaventata. Lui quasi mi 
ha autorizzato a esplorare fino in fondo la strada che avevo intrapreso.”
In seguito ricorda la rottura, il silenzio, il suo sentirsi estromessa dal rapporto senza 
spiegazioni e la sofferenza per la conclusione di un legame durato molti anni.
A. aveva sempre parlato con enfasi del compagno, delineando una storia affettiva quasi 
perfetta che l’aveva spinta a confidarsi con lui.
I suoi commenti: “ Ma che potevo aspettarmi, che lui capisse la mia attrazione per una 
donna? Volevo addirittura ricevere il suo consenso?... Ora tutto il mio mondo è crollato, 
ma soprattutto la fiducia riposta in lui che ero certa, per il tipo di legame che esisteva 
tra noi, avrebbe retto.” 
Queste le battute della paziente alla ripresa dei nostri appuntamenti: “Quello che lui mi 
ha trasmesso è il rifiuto, come se non esistessi più; con lei sono certa che un’eventuale 
fine del legame, sarebbe diversa, perchè c’è un’intesa con il femminile che manca nel 
rapporto con il maschile; anche se tra noi finisse, sono convinta che io rimarrei sempre 
dentro di lei.”
Mentre l’ascolto le sue parole mi fanno pensare al mondo femminile e al legame tra 
femminile e femminile in un modo nuovo e forse finora inesplorato.Pensavo a che cosa 
A. cercasse di mettere nel compagno che non poteva appartenergli e le mie mute rifles-
sioni mi davano il senso di un’impresa impossibile e per certi versi impensabile.
In seguito altre sue frasi catturano la mia attenzione: “C’è una unitarietà tra femminile 
e femminile che non c’è tra femminile e maschile dove prevale la differenza, dove non 
ci può essere adesione totale perché i codici sono diversi.”
D’improvviso ripenso alla madre di A., di cui spesso ha parlato come di una persona 
meravigliosa, da cui si è sempre sentita compresa e accettata . “ Se commettessi anche il 
più terribile dei reati, sono certa che mia madre mi amerebbe lo stesso; lei è un persona 
unica, un’altra me stessa, da cui non temo alcun rifiuto, lei è un altro me.”
Avverto più chiaramente che A. ha ricercato nel legame con il suo compagno la stessa 
adesione incondizionata che ha connotato quello con la madre e che ha riprodotto senza 
grandi difficoltà: anche con lui, come con sua madre, non c’era bisogno di parlare per-
ché l’unione era perfetta e adesivamente equilibrata.
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Mi appare anche più comprensibile cosa A. ricercasse da questi rispetto alla sua nuova 
esperienza di vita: anche in questo caso avrebbe voluto ricostituire un’accettazione to-
tale, senza incrinature e ombre.
Rifletto sul fatto che in questo periodo di quarantena A. e sua madre sono state lontane 
e mi rendo conto di quanto l’assenza dalla madre le abbia verosimilmente attivato il 
bisogno di rigenerarne la presenza, sia attraverso l’intesa magica e indifferenziata con 
il suo compagno, sia con la nuova compagna che, a differenza della madre lontana e 
distante(la paz. vive in una città diversa dai genitori) ha frequentato quotidianamente.
Mi sembra, così, che il suo tentativo sia stato anche quello di mettere la madre-com-
pagna nel compagno, illudendosi di ricostituire una perfetta unitarietà, come avvertiva 
fino al momento in cui questi, rivendicando il suo statuto maschile, si è mosso sulla 
differenza.
Credo che il femminile-madre, impossibile da mettergli dentro e la risposta differenziata 
di questi, abbia provocato in lei un intenso dolore, ma anche una turbolenza che spero 
possa farle prendere consapevolezza del suo femminile, con una presenza e consistenza 
più personale.
Mi è anche più chiaro che questo processo dentro di lei implichi la necessità di diversi-
ficare il suo femminile anche da quello materno, avvertito quasi sovrapponibile e senza 
differenze dal suo.
Mi colpiscono i miei pensieri mentre la paziente parla, perché ritorna ancora una volta 
in me il gioco tra assenza-presenza e l’affiorare di spazi interni che mi accorgo di esplo-
rare più compiutamente, seguendo il tracciato tra le due dimensioni.
Ad una mia lettura sulle sue osservazioni, A. risponde: “ Sento che proprio l’assenza da 
mia mia madre, mi ha come spinto a voler sentire il mio compagno ancora più familiare, 
come lei lo è per me e come lui lo è stato  finora; però c’è una differenza tra i legami e 
proprio questa assenza mi fa fare la differenza nei rapporti; dovrei forse allontanarmi 
da una unità che in fondo compiutamente non ci può essere neanche con mia madre, 
perché io e lei siamo due persone diverse. Questo legame così perfetto e totale rischia di 
illuderti che puoi ricrearlo, e io certamente l’ho cercato in entrambi”. Penso spesso ad 
A.durante le pause tra una seduta e l’altra, ritrovandomi a chiedermi cosa sceglierà, se la 
presenza di un legame di totale unitarietà con il femminile–madre, o la differenziazione 
dal femminile-madre o il confronto con un’alterità differente dalla sua.
Il lavoro con lei sta procedendo e non so cosa vivremo insieme rispetto a questa dimen-
sione così complessa e aperta alla conoscenza di se stessa.
Quello che ho sentito dentro di me è che il mio ascolto è stato così profondo e attento 
anche perché ho percorso dentro di me da altri versanti la dimensione dell’assenza-pre-
senza, riuscendone a cogliere molti più aspetti e dinamiche.

R. arriva in seduta dopo circa quattro mesi di pausa, legata non solo al corona virus, ma 
anche a un improvviso e temporaneo trasferimento lavorativo che l’ha costretta a lascia-
re la sua città un mese prima dell’inizio della pandemia.
Con R. l’interruzione è stata intervellata da sporadiche comunicazioni telefoniche in cui 
mi informava del suo faticoso adattamento in una città lontana dalla propria.
Anche con lei le sedute riprendono con stabilità, come se il tempo trascorso non avesse 
alterato una continuità emotiva che sento presente alla ripresa del lavoro.
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Quello che mi colpisce è il modo diverso di parlare e muoversi.
Appare più distesa, meno cupa e dolorante rispetto al periodo precedente,  reduce da un 
legame affettivo travagliato, interrottosi inaspettatamente dopo circa sei anni.
Le sue sedute erano, infatti, unicamente occupate dal pensiero del compagno che non 
riusciva ad allontanare dalla mente, neanche durante le notti insonni in cui ricordava 
insistentemente il tradimento di questi e il suo essersi sentita estromessa d’improvviso 
dalla sua vita.
La paziente era allora incapace d’impegnare il suo tempo in qualcosa che non fosse un 
richiamo o un aggancio al compagno di cui spiava le mosse e i comportamenti.
Riusciva a malapena e con molta fatica a lavorare e incontrava gli amici solo per parlare 
del suo legame naufragato in maniera cosi repentina.
 “Il mondo si è spezzato in mille pezzi”, affermava di frequente: “ e non riesco più a 
vivere in una realtà in cui questa persona non c’è.”.
Alla ripresa dei nostri appuntamenti, ritrovo una persona più contenuta che riesce a toc-
care temi e argomenti della sua vita prima inaccessibili e impenetrabili.
Parla di sé, del suo lavoro, delle  vecchie amicizie, con cui ha interrotto le frequentazio-
ne e della quarantena trascorsa in totale solitudine.
Sottolinea di aver riprovato il piacere di soggiornare presso l’abitazione dei  genitori, da 
cui prima rifuggiva e di aver passato volentieri del tempo con i congiunti che ha avver-
tito affettuosi e presenti.
Non parla del compagno: “Non so cosa sia successo, ma l’assenza di ogni stimolo di 
questo periodo, mi ha avvicinato a me stessa; ho guardato le cose di casa con uno 
sguardo diverso, gli oggett sui mobili non mi facevano più male come prima; oggi ri-
esco a consentirmi di stare nel presente, il passato, certo mi fa male, ma chi ero io in 
quel passato? Forse come gli oggetti della stanza, senza vita, immobile e prigioniera 
nel compiacere sempre l’altro, temendo che mi lasciasse.”
Mentre l’ascolto, anche in questo caso le sue parole, ancora una volta mi riportano 
al tema dell’assenza, facendomi riflettere su come e quanto l’assenza, seppure legata, 
come in questo caso, a un evento doloroso, sia stata occupata da emozioni e pensieri che 
hanno aperto la strada a un diverso rapporto con il mondo esterno e interno.
Ogni assenza richiama una presenza? Ed in questo caso l’assenza ha richiamato la pre-
senza di R. a se stessa?
La paziente si sofferma sui pensieri, ricordi, memorie passate legate al legame con una 
madre fredda e inafferabile che ha cercato sempre di assecondare nell’illusione di essere 
accettata e amata.
Ripensa ai suoi tentativi di essere come sua madre voleva che fosse, temendo che ascol-
tare e affermare i suoi desideri potessero allontanarla da lei.
R. afferma di sentirsi turbata, di aver confuso i suoi stessi bisogni, di ritrovarsi fragile 
con un’identità di cui non conosce più i contorni, riproducendo anche nel suo legame 
sentimentale un’adesione acritica che le ha fatto dimenticare chi fosse.
L’essere rimasta nel silenzio e nell’assenza di tutto ciò che occupava la sua quotidia-
neità, ha riaperto il dialogo con se stessa, riscoprendo aspetti di sè finora non ascoltati.
Anche in questo breve flash clinico, l’ascolto della paziente mi è arrivato con una riso-
nanza diversa: il mio soffermarmi sulla presenza-assenza mi ha consentito di sentire il 
gioco intrecciato di queste due dimensioni, avvertendo note e toni prima certamente più 
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sfumati. Tra me e le due pazienti, di cui ho riportato brevi stralci di sedute, si è creato un 
silenzioso dialogo di mutua inconscietà che ha permesso ai nostri inconsci  il confronto 
tra parti interne, sollecitando in ciascuno di noi nuovi processi.
Se è vero che ogni dolore può rappresentare la possibilità di riascoltare suoni perduti 
o mai arrivati, forse ogni assenza, anche quella più dolorosa, può fare emergere parti 
straniere a noi stessi, rendendole più vicine  e presenti nel cammino verso la conoscenza 
di noi stessi.
Protagora ci dice che l’uomo è la misura di tutte le cose del mondo, delle cose che sono 
come di quelle che non sono; questo può significare che ciascuno, analista e paziente, 
pensando e sentendo, possono ricreare la relazione solo con quello che conoscono.
Mi rendo conto che il mio silenzio, anche quello con i pazienti, non è stato un silenzio 
di assenza, ma un silenzio aperto all’inatteso, all’imprevisto, all’oscuro, senza che tutto 
il movimento che ho avvertito mi invadesse, impedendomi di sentire e pensare.
Il senso del mio muto linguaggio è stato custodito nel mio interno, come presenza che 
mi ha faticosamente permesso di cogliere l’incedere dell’invisibile sul visibile, di ascol-
tare il non detto prima che diventasse parola e pensiero e che dall’assenza emergesse 
ancora una volta la presenza.

ABSTRACT
Attraversare l’assenza
Durante il lungo periodo della pandemia, nel silenzio e nell’assenza del paziente, l’ana-
lista aspetta che qualcosa nel pensiero e nel sentire accada e che la mente riprenda il suo 
flusso e ritorni presente.
Attraversare il silenzio, che non è stato un silenzio di assenza, ma aperto all’inatteso, 
all’imprevisto, all’oscuro, ha permesso, come i due brevi flash clinici indicano, di co-
gliere l’incedere dell’invisibile sul visibile, di ascoltare il non detto prima che diventi 
parola e l’assenza è emersa ancora una volta come presenza, rivitalizzando la relazione 
con l’altro.

PAROLE CHIAVE
Ascolto, Tempo, Assenza.

ABSTRACT
Crossing the absence
During the protracted course of the pandemic, in the silence and absence of the patient, 
the analyst waits for something to happen in the thoughts and feelings and for the mind 
to resume the flow and come back to the present. 
Crossing the silence, which was not an absence-related silence, rather a silence open to 
the unexpected, the unforeseen, to the obscure, as the two brief clinical flashes indicate, 
enabled to grasp the influence of the invisible over the visible, to listen to the unvoiced 
before it becomes voiced. The absence stands out once again as presence and reinvigo-
rates the relationship with the other. 
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Listening, Time, Absence
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1. Arte e individuazione
L’insegnamento spirituale è sempre stato trasmesso ad un livello superiore attraverso 
le sacre scritture, sostenute dalla relazione diretta con qualcuno che ne avesse non solo 
compreso il senso, ma lo avesse anche incarnato, un maestro realizzato. Tuttavia, quelle 
verità per molti di noi sono troppo astratte, avanzate, distanti dalla nostra esperienza; e 
così da sempre si è praticato un secondo modo di trasmettere l’insegnamento, relativo al 
cammino ed alla destinazione, ossia attraverso l’arte.
La verità infatti, dicono i saggi, viene nuda sulla terra, ma per potere essere guardata 
essa deve coprirsi, adornarsi e velarsi, per potere risultare accettabile e comprensibile 
agli uomini. L’arte così veste la verità con immagini, che la esprimono e la traducono, 
e quindi un po’ la velano e tradiscono; immagini che valgono più di mille parole, che 
possono parlare a livello letterale simbolico o anagogico di quello che ci interessa, di ciò 
che siamo, che vogliamo, di dove andiamo. Come dice Dante, “l’uomo solo da sensato 
apprende”; e così ad esempio nella Divina commedia Dante utilizza la poesia, la bella 
menzogna, per farci accedere alla nascosta verità, e così anche ogni opera artistica con-
tiene e trasmette messaggi profondi che sono nascosti in superfice. 
Questa è la vera funzione dell’Arte, ossia del teatro, della tragedia greca come anche 
della Divina Commedia, ma anche della musica e delle canzoni, delle poesia e di ogni 
immagine: in fondo l’intera realtà manifesta può essere vista come specchio della realtà 
immanifesta ultima assoluta. La funzione dell’Arte è di specchiare la vera natura mi-
steriosa e senza forma dell’artista, e la funzione della Creazione di essere  specchio del 
Creatore.

2. La donna cannone 
testo e musica di Francesco de Gregori
Per esemplificare come un testo artistico, letterario, possa condurci sulla via del ritorno 
a casa, accompagnarci nel processo di separazione individuazione, ho scelto di com-
mentare  una canzone nota a tutti gli italiani e spesso ancora oggi trasmessa dai media, 
sebbene sia stata creata attorno al 1983
La storia racconta, se la leggiamo in senso letterale, di una donna che si fa sparare in 
cielo da un cannone per il divertimento del pubblico pagante di un circo immaginario. 
Per questa canzone si ritiene che l’artista abbia tratto ispirazione da un articolo apparso 
su un giornale nel quale si parlava di un circo ormai pronto a chiudere i battenti per via 
della mancanza della sua più celebre attrazione che era scappata proprio per inseguire il 
suo amato. In una lettura simbolica, quindi, sarebbe l’amore umano, personale, la forza 
motrice che consente di portare avanti il proprio sogno, un amore coì forte da risultare 
essere la spinta decisiva per avere una vita differente dal normale. In questa lettura, per 
la protagonista l’ultimo treno starebbe a rappresentare la morte, per ritrovarsi alla fine 
da sola ad affrontare quel pericoloso sentiero, e perdersi in quel cielo nero nero.

De Gregori stesso tuttavia avrebbe dichiarato pubblicamente che le sue canzoni non 
hanno un’unica chiave di lettura. Confortati da questa indicazione, proviamo allora ad 
interpretare la canzone con una chiave diversa, una chiave di lettura anagogica, ossia 
diciamo così “spirituale”. 
In questa chiave di lettura si fa riferimento alla conoscenza che lo yoga orientale ci pro-



pone sulla struttura del corpo sottile dell’uomo, dove si cerca con il respiro e la medita-
zione di purificare i centri energetici (chakra) e di portare l’energia ad un livello di atti-
vità e di coscienza superiori. In questa chiave dunque interpreteremo quelle immagini in 
senso alchemico, ossia come riferite al processo centrale del risveglio della coscienza, 
e della sua concomitante e sempre presente attività energetica; intensa purificatrice ed 
ascensionale, che viene abitualmente descritta nel conscio collettivo e nell’inconscio 
personale e nei miti simbolicamente come una ascesa al cielo, un fuoco che illumina e 
salva, un serpente che si alza e vola. 
In questa chiave nel testo di questa canzone si può leggere con una buona chiarezza il 
processo di risveglio ed attivazione di questa formidabile energia, che esplodendo 
e percorrendo un condotto unico, fa ascendere  amata ed amante oltre il confine 
della tenda del circo, per giungere nel grande cielo stellato. 
Cosi, seguendo il testo, e prendendomi la responsabilità di leggerlo in questa chiave, 
senza assumere per certo che questa fosse la intenzione dell’artista, vediamo cosa ci 
racconta questo bel testo musicale e poetico. 

1. Un giorno getterò questo mio enorme cuore tra le stelle, un giorno giuro che lo farò
Poniamo la opportuna attenzione a come inizia questo testo. Un giorno: si inizia con una 
precisazione di tempo, del tempo giusto. Il tempo potrebbe essere domani, forse anche 
oggi, o meglio adesso; il tempo sarà giusto quando sarà il momento, quando il cuore 
sarà enorme: più che grandissimo, quindi. 
La donna cannone è un mistero grandissimo, ed anche di più. 
Io getterò questo cuore: è sicuro, lo giuro, mi dedico senza dubbio a questo atto, lo farò; 
sarò e già sono del tutto d’accordo con questo gettare, gettarmi, tra le stelle. 
Tra le stelle di fuori e di dentro, nell’infinito del cosmo, nel mistero, tra di esse, circo-
lando con esse, sarà uno con esse. 
E “giuro che lo farò”, ossia sono dedicato totalmente, lo giuro; la canzone inizia con un 
giuramento. Questo è interessante: siamo di fronte ad un momento certamente di somma 
importanza. 

2. Oltre l’azzurro della tenda nell’azzurro io volerò
L’azzurro è quello del soffitto della tenda del circo, ma anche l’azzurro della volta stel-
lare, il grande cielo. 
Qui l’artista ci sta proponendo una distinzione, una precisazione ed una correlazione: 
c’è un cielo di sotto ed un cielo di sopra, ed uno sconfinamento del primo nel secondo. 
Nel cielo di sotto, nel circo del mondo, fatto di carne e di sangue, di stoffa umana colo-
rata di cielo, di un cielo che ripete e vorrebbe assomigliare a quello lassù distante, ecco 
che noi abbiamo di qua, nel mondo incarnato, l’azzurro di un telone, umano, vicino, 
limitato. 
Esso è una replica minore, ma anche più prossima a noi, e pertanto anche più fruibile, 
dell’azzurro del cielo lassù: quell’azzurro è uguale ma anche diverso,  è oltre,  è l’asso-
luto. 
Qui l’autore ci sta dicendo della relazione tra questo cielo del circo, del teatro, della vita 
quaggiù, della divina commedia, con il cielo assoluto, il cielo visitato di persona, come 
nel Paradiso di Dante. 
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Ci sta dicendo che le cose stanno così, “così in cielo come in terra”1.  
Nel dialogo sembra che sia l’autore che parla: io getterò il mio cuore … Tuttavia il sog-
getto muta continuamente, e lo vedremo meglio tra poco; così,  non si sa bene chi sia a 
parlare, quasi come se il dialogo fosse interiore, si svolgesse in realtà  nella coscienza, 
in sé e per sé. Egli ci dice che volerà, che vola: parla come se egli stesso fosse la donna 
cannone, che sta per volare, che volerà, che sta volando; ci racconta l’esperienza del 
volo.

3. Quando la Donna Cannone di oro e argento diventerà
Ed ecco introdotto qui il personaggio chiave del discorso, la donna cannone. Di chi si 
tratta? 
Sin da queste prime frasi, ella qui sta raccontando una vicenda universale, misteriosa, 
enorme come dice il poeta. Sta raccontando di questa ascesa del femminile in cielo e 
del suo generarsi. Il testo infatti ci conduce per mano  ad esaminare la radice di questo 
processo, il divenire d’oro e di argento di questo femminile, che fondendosi e risalendo 
trasportano con sé in alto, nel cuore, nel centro, la coscienza individuale. 
Sin dal  principio quindi questa canzone fa riferimento a questi due metalli, l’Oro e l’Ar-
gento, alle due polarità tradizionali, di Sole e Luna, di maschile e femminile. 

Vediamo qui subito, in inizio d’opera, e come prima figura esplicativa del processo, un 
riferimento simbolico ben noto a chiunque studi i processi di trasformazione della co-
scienza e dell’energia, ossia il riferimento ai due canali solare e lunare del corpo sottile 
umano (nello yoga detti Ida e Pingala).
Il cannone allora qui deve essere inteso come il canale centrale percorso dalla energia 
unificata, (nello yoga detto Shushumna), una energia che deriva dalla riunificazione, 
dalla unione dei due canali laterali. 
Si tratta qui di un punto cruciale, che consente e produce questo esplodere della Shakti 
nell’uomo, per portarlo in cielo. Si tratta del viaggio supremo, del viaggio conclusivo e 
quindi anche ultimo, come vedremo adesso.

4. Senza passare per la stazione l’ultimo treno prenderà
Qui il testo si concentra nell’indicare  come smarrita la via di accesso, non individuabile 
alla vista comune. Questa via senza punto di partenza fisico individuabile, come una 
stazione,  farà percorre  questa via di morte e rinascita, questo volo. Questo è quel  treno 
che porta dove non si deve più viaggiare, dove finiscono i viaggi, alla finis terrae, a casa. 
Si tratta di un ben strano volo, un “partire senza biglietto, senza biglietto volare via/ per 
essere davvero liberi non occorre la ferrovia”2 . E si tratta di una ben strana ferrovia, 
poiché   questo strano volo non avrebbe un punto di partenza individuabile nel mondo 
materiale, per partire per questo viaggio non ci sarebbe la stazione da dove si possa 
prendere questo treno. Ed in effetti, a ben considerare, non ci sarebbe nemmeno la sta-
zione di arrivo, essendo questo luogo un “non luogo”, al di là delle stelle. La via non 

1  In una canzone chiamata Renoir, di poco precedente, il testo dice: gli aerei stanno al cielo, come le 
navi al mare…

2  Dalla canzone “Gesù Bambino”, F. De Gregori.
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c’è, o è smarrita? Roba dell’altro mondo, roba da matti. Come è possibile? Cosa ci sta 
dicendo il poeta?
Osserviamo che non si può prendere un treno senza che vi sia una stazione. A meno che 
…. A meno che non ci sia più nessuno che debba prendere un treno, qualora il viaggio 
inizi laddove tu finisci,  ti dissolvi, vai oltre te stesso, il viaggio della transumanazione. 
Ecco che si parla dell’ultimo treno perché tu sei giunto alla fine, sei arrivato. 
È morto psicologicamente qui colui che voleva viaggiare; ed è proprio così che ci si è 
ritrovati a casa, già arrivati.

5. E in faccia ai maligni ed ai superbi il mio nome scintillerà / E dalle porte della notte 
il giorno si bloccherà
Soltanto i buoni potranno fare questo viaggio. Soltanto dopo la purificazione finale Dan-
te è puro e disposto a salire alle stelle; non sarà possibile ascendere prima di allora. 
Ma a quel punto Lei, la donna cannone, verrà riconosciuta, si vedrà bene chi sia, si sa-
prà il suo nome. Ed il suo nome è scintillante, pieno di luce e di stelle; lei è la via per le 
stelle, la via della luce, che ci porterà, oltre la continua alternanza di luce ed ombra, di 
notte e giorno, oltre il tempo. 
Si parla di porte, di luoghi di ingresso, dalla oscurità alla luce; si parla di un “movimento 
verso”; ma qui non termina soltanto l’alternarsi luminoso, termina ogni movimento. Si 
entra in un giorno senza notte, si risiede nella chiara luce sempre sussistente, nella luce 
perpetua di cui ci parla la preghiera ai morti, la luce scintillante.

6. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà / E dalla bocca del cannone una 
canzone suonerà
Siamo giunti ad un punto culminante, alla fine dei percorsi terreni: chi è arrivato qui ha 
pagato (il pubblico pagante applaudirà), e chi ha fatto il viaggio e pagato potrà ricono-
scerlo; gli altri no. 

Ed una” musica celestiale”, un suono di ascesa, il rumore del razzo, l’om sempiterno, la 
“voce di mille tuoni”, il suono del silenzio, emergono da questa porta, dalla bocca del 
cannone. 
Cosi il cannone non è qui uno strumento bellico che uccide altrui, ma rappresenta la via 
che consente la ascesa, il liberarsi di una grandissima energia , una esplosione che fa 
passare la palla pesante di piombo, ossia l’uomo ancora legato alla forza di gravità, dal 
fondo del cannone alla bocca da cui fuoriesce, una volta liberato dal confine, avendo 
alfine attraversato. 
Ecco come si fuoriesce all’esterno, fuori, nell’infinito mondo celeste; grazie alla vibra-
zione cosmica, il suono, che manifesta questa rinascita, come un truono, un terremoto, il 
boato del cannone -  Shushumna che spara questa palla lontanissimo, oltre ogni confine.

La canzone descrive così la fase finale della ascesa, quando i due canali laterali, Ida e 
Pingala, si congiungono ed entrano nella bocca di sotto, Muladhara, e risalgono insieme 
come una sola cosa fino a Sahasrara, dove la Shakti si placa nel fondersi con Siva, e 
l’uomo mortale diviene immortale, uomo dio. 
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7. E con le mani amore, per le mani ti prenderò / E senza dire parole nel mio cuore ti 
porterò
Ed ecco che viene adesso descritta più da vicino la fase di ascesa e come aiutarla.
Qui il testo si riferisce ad una operazione di agevolazione della risalita sino al chakra 
del cuore, da Muladhara chakra fino al chakra del cuore, che potremmo intendere come 
Anahata (ma forse c’è un significato più profondo nel termine cuore). 
Si tratta di una operazione fatta con amore, per amore, si va al centro del cuore; e questo 
sarà anche il luogo di partenza verso l’infinito stellare di cui ci parla al principio, dal 
cuore alle stelle.
Il testo dice che possiamo con le mani, in altre parole operando, agevolare questa risa-
lita, o questo andare in dentro, e che questa operazione accade nel silenzio, prima del 
piano delle parole e dei significati. 

8. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu
Il testo dice che questo presentarsi ed operare di Lei potrebbe non essere molto bello. 
Superando una interpretazione estetica, e rivolgendoci invece ad una lettura clinica, 
sappiamo bene come questi processi di attivazione della Kundalini, spesso assai scon-
volgenti, lo sono maggiormente nelle persone impreparate a subire ed accompagnare 
tale processo: in questi casi il processo si accompagna a terrore, fuga, reazioni egoiche 
che compongono la più parte delle sindromi psichiatriche. Nella psichiatria e psicologia   
queste crisi sono considerate patologia e si cerca di abbatterle. In psicologia e psichia-
tria transpersonali le sindromi psichiatriche esse sono viste invece come un processo 
di espansione della coscienza, di morte rinascita o trasformazione, che accadono in 
persone non sufficientemente  pronte al distacco ed alla accettazione, condizioni quindi 
impedite , che dovranno quindi essere aiutate in questa ottica evolutiva. 
Lei parla come se fosse lui qui. Gli dice: non avere paura; ed anche io non avrò paura. 
Non sarà una passeggiata questa esplosione; ma se siamo uno, non c’è qualcuno che ha 
paura e qualcun altro che rassicura, e questa versione del testo lo spiega magistralmente. 
Non c’è distinzione tra loro due, ma qui non si tratta di personalità, di psicologia, bensì 
di transumanare, nulla di meno di questo. 

9. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più…
Il simbolismo della ascesa del femminile sacro al cielo è un archetipo presente in tutte 
le religioni. Nella tradizione cattolica viene rappresentato ad esempio come Madonna 
Assunta in cielo, o come Madonna Incoronata. 
Nella tradizione orientale questa forza che si sveglia e srotola e risale, questo fuoco che 
ascende viene raffigurato dal serpente che si erge, e che vola come Drago, ed ascende ai 
chakra superiori, La forza che ascende è la Kundalini  che è passata per le tre forme di 
Kundalini  quiescente, poi attiva, ed infine ascensionale nel canale centrale.
Questi simboli stanno ad indicare un processo effettivo nella coscienza, che molti hanno 
sperimentato e raccontato, esse quindi si riferiscono non solamente a rappresentazioni 
psicologiche e simboliche, bensì ad esperienza trasformative sostanziali relative ai più 
elevati gradi di coscienza.
Con questa chiave anagogica di lettura potremo quindi interpretare questa donna canno-
ne come il femminile che esplode, non in un cielo esteriore bensì interiore. 

29



Si tratta in altre parole di quella energia che è dentro di noi, e che di base ci fa vivere, 
come “nostra vita” che cammina nel “nostro mezzo”, ossia nella coscienza individuale; 
e che quando si ravviva, quando si risveglia e si attiva, può accadere che possa salire al 
cielo interiore, in un processo così intenso trasformativo ed irreversibile che l’immagine 
della canzone ben ci descrive. 
Si tratta, per chiunque lo abbia sperimentato, di un processo che assomiglia ad una 
esplosione, ad un qualcosa che ti fa scoppiare (in psichiatria spesso diciamo che uno è 
scoppiato), ad una botta in testa, ad un vedere le stelle appunto. 

Dopo di che… voleremo in cielo in carne ed ossa. La salita al cielo col corpo è un tema 
archetipico, eterno, che ritorna ad esempio anche nella Divina Commedia. È chiaro che 
non si tratta di un viaggio astrale, o di un sogno o di una visione, ma che dobbiamo 
leggere questa ascesa in carne ed ossa come una trasmutazione completa, che coinvol-
ge persino il piano fisico, la realtà umana; come nella resurrezione del Cristo, niente di 
meno. Si tratta di una morte ed una rinascita, una festa di Pasqua, di Resurrezione. 
Qui infatti si parla esplicitamente del fatto che l’uomo voli: si parla di volo, di trasvola-
re, di niente di meno che di transumanare, superare ogni separazione.
Forse è per questo che Lei dice che non importa se ci sarà da avere paura, perché saremo 
uno, e questo sarà il propellente del volo: infatti, l’unione (yoga) fa la forza. E sarà un 
volo irrevocabile, una trasformazione irreversibile (non torneremo più), un parto di un 
nuovo essere che non potrà che compiersi sino alla fine.

A questo punto la canzone poi ritorna su sé stessa, con pause musicali, le quali creano 
lo spazio per  la ripetizione del ritornello, che risalta ancora di più grazie anche a questa 
artistica cornice musicale.
Il ritornello, come dice la parola, è proprio un perno, il luogo dove si ritorna per dire di 
nuovo, ripetere, esprimere, sottolineare.

10. E senza fame e senza sete /E senza ali e senza rete voleremo via
Qui il testo sottolinea che si procede senza fame e senza sete, pur volando col corpo: 
ossia senza più Desideri. E sottolinea che senza ali si vola, ma non come fanno gli uc-
celli, con battiti alterni delle ali: qui si procede di moto continuo accelerato. E non c’è 
protezione, salvezza, si vola senza rete: un volo senza ritorno, ecco, così voleremo via. 
Ecco come si ritorna al centro del cuore. 

3. A casa
Per finire, la strofa finale parla del trascendimento totale. Vediamo come. 
Cosi la donna cannone quell’enorme mistero volò.
Non si può commentare né descrivere questo mistero sommo: siamo giunti al limite di 
possibile rappresentazione, come dice il Buddha, siamo giunti laddove “a l’alta fanta-
sia qui mancò possa”, come dice Dante. 
Tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò
Dopo l’ultimo treno che si può prendere, non ci sono più tempo e spazio, destinazione, 
personaggi. Qui non c’è più immagine, soggetto o oggetti, si è rimasti soli: questa è 
l’anticamera dell’Uno, il non vedere più: nessuno qui può più vedere perché non c’è più 
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nessuno.
Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì
Siamo qui giunti oltre il tempo e lo spazio, come nell’Empireo della Commedia di Dan-
te: qui non c’è più il mondo rappresentato, ogni distinzione è scomparsa, e non c’è più 
niente, non c’è più nessuno. Per questo poi segue: 
Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati li
Si giura di nuovo, come all’inizio: non c’ero più; all’inizio, è vero, c’ero ma dormivo, 
ero in uno stato di sonno; adesso di nuovo non ci sono, perché sono sveglio e non sono 
più quello che mi illudevo di essere.

4. E poi 
Così termina questo racconto breve, che riguarda il cammino e la meta, la salvezza da 
parte della Dea e il trascendimento di tutto, la Grande Liberazione.
E questo messaggio di speranza non è un messaggio perché soltanto un singolo indivi-
duo si salvi; è bensì un messaggio per tutti, universale, per l’intera umanità. È un mes-
saggio per tutti, come il Vangelo: la risalita al cielo dell’amore, per tutti.

Una domanda che spesso mi viene posta è se l’artista fosse o meno consapevole di 
quanto c’è nelle sue opere, ossia se sapesse quello che noi ora gli stiamo attribuendo, 
se voleva dirci proprio quello. Ebbene, io credo che nel caso di Dante la risposta è cer-
tamente si; nel caso di molti poeti, che de Gregori peraltro ridicolizza, forse la risposta 
sarebbe che probabilmente lo sono solo in parte o affatto. 
Nel caso del nostro cantautore, dopo quanto abbiamo visto insieme, sembra proprio che 
egli parli per esperienza personale, e che quindi, come ogni maestro, sappia cosa dire e 
come dirlo. La parte artistica consiste nel sapere farlo passare per cosa leggera e bella, 
che ci rivolga con la sua bella canzone un invito delicato e profondo, che ce lo dica con 
ingegno e con arte. 

Così, soltanto se noi sapremo riconoscerne la grazie e l’amore, esso come come un bel 
fiore si schiuderà donandoci il suo nettare; altrimenti noi passeremo oltre, e canteremo 
per anni canzoni di cui non comprendiamo il senso. E tuttavia, questo poeta cantatore 
rimarrà nei nostri cuori, sarà con noie ci allieterà nella nostra notte incosciente, e non ci 
disturberà. In fondo sono almeno quaranta anni che ha pubblicato questa canzone, e che 
noi la ascoltiamo ancora molto spesso e con piacere. 
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ABSTRACT
L’articolo esamina la funzione dell’arte nel processo di individuazione-liberazione in 
generale ed in particolare  nel testo della canzone di De Gregori, La Donna Cannone; 
esaminando  il testo dettagliatamente si evidenzia come esso descriva  con precisione la 
sequenza del risveglio della coscienza e la attivazione dell’energia femminile, la kun-
dalini,  che esplode dentro, ed ascende al cielo interiore, al settimo chakra. Ci si chiede 
infine quanto fosse intenzionale e consapevole questa operazione nell’artista in questo 
caso ed in generale nelle grandi opere.

PAROLE - CHIAVE
Arte, trasformazione, individuazione, donna, cannone, de gregori, simbolico, letterale, 
anagogico, kundalini, stelle, cielo, ego, Sé, Ida, Pingala, Shushumna, volare, canzone, 
Om, cuore, paura, esplodere, giurare, grande liberazione.

ABSTRACT
The article examines the function of art in the process of individuation-liberation in 
general, and in particular in the text of a song from artist Francsco De Gregori’s, “La 
Donna Cannone”, literally the cannon lady. 
After examining the text in detail, the author  shows how this text  accurately  describes 
the sequence of the awakening of consciousness and the activation of the feminine ener-
gy, kundalini, that explodes within, and ascends to the inner sky, to the seventh chakra. 
Finally, the article explores how intentional and conscious this operation was in the 
artist, in this case and in general for other great works.

KEY WORDS
Art, transformation, individuation, woman, cannon, De Gregori, symbolic, literal, ana-
gogic, kundalini, stars, sky, ego, Self, Id, Pingala, Shushumna, fly, song, Om, heart, fear, 
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MARINA MALIZIA

ATTRAVERSARE TORINO 
UN RENDEZ-VOUS CON L’ANIMUS TRA ARTE. STORIA E MAGIA

Prologo
Finalmente è pronto il mio passaporto e posso andare in questura a prenderlo! 
Il vecchio era scaduto e recarmi immediatamente a rifarlo mi è parsa l’idea più allegra, 
positiva e aperta alla speranza che io potessi avere in questo tempo di pandemia. 
Voglio credere nella progressiva ripresa degli spostamenti, dei viaggi, insomma della 
circolazione libera e, di nuovo, spensierata delle persone per il mondo ed è per questo 
che ho bisogno del passaporto valido.
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Tuttavia, l’impresa s’è rivelata più ardua del previsto e mi ha fatto tribolare non poco.
Trascorsi ormai dieci anni da quando avevo affrontato la trafila burocratica necessaria 
per tale documento, avevo completamente rimosso la mia idiosincrasia per certe in-
spiegabili e molteplici procedure (code da fare, bollettini da pagare, marche da bollo 
da comprare, moduli da compilare…), ma soprattutto non avevo calcolato l’effetto del 
decennio sulla mia faccia nella nuova fotografia da mettere sul passaporto: una scoperta 
terrificante! 
Come se non bastassero i segni manifesti dell’obsolescenza ingravescente (ho passato i 
cinquanta e si vedono tutti!) ci si sono messe pure quelle maledette macchinette automa-
tiche per le foto che sembrano programmate apposta per imbruttire la gente. Farebbero 
apparire racchia pure Belen, figuriamoci come hanno conciato me! 
Infatti, dopo un discreto esborso di monete, al quarto tentativo fallimentare, ho abban-
donato la speranza di migliorare l’esito di quegli scatti disgraziati e mi sono rassegnata 
a consegnare al funzionario di Polizia che raccoglieva le carte per rifarmi il documento, 
la mia peggior foto di sempre. 
Così, mentre mi dirigo al Commissariato per il ritiro del mio nuovo documento speran-
do con tutto il cuore che l’addetto alle consegne non sbirci il mio ritratto da vecchia be-
fana per identificarmi, per sollevarmi il morale mi perdo in mille fantasie sul prossimo 
viaggio da organizzare. 
Vorrei, prima di tutto, volare in Inghilterra. Per quanto la variante Delta del Covid sia 
ormai una realtà con la quale è necessario confrontarsi, il desiderio di tornare a Londra 
dopo il lockdown e dopo la Brexit è veramente grande. Tuttavia, mi tocca prendere atto 
della realtà tutt’altro che confortante. Le restrizioni attualmente imposte dal governo 
britannico hanno reso il confine tra Italia e UK complicato da attraversare, sicché sod-
disfare questo desiderio, al momento, sembra improponibile.
Mentre esco dal Commissariato brandendo come un vessillo il mio passaporto nuovo, 
chiamo rassegnata Alessandra, la mia amica di sempre nonché compagna di viaggio 
preferita, per individuare una meta alternativa per la nostra vacanza estiva.
Malgrado la piccola frustrazione, sento crescere in me l’eccitazione e lo spirito d’avven-
tura e quell’energia creativa costituisce la mia risorsa più preziosa: in fondo non importa 
la meta, quello che conta è mettersi in viaggio e attraversare confini!
Così, quando Ale lancia la proposta insolita di partire alla volta del Capoluogo del Pie-
monte e di prenderci tutto il tempo necessario per esplorarlo come si deve, acconsento 
di buon grado. Ripongo in un cassetto il mio passaporto, completamente inutile per 
questo viaggio visto che non ci saranno frontiere concrete da varcare, mentre idealmente 
comincio a fare l’inventario delle skills necessarie per attraversare i confini di Torino - 
la “città magica” - e provare ad entrarci in sintonia: curiosità, immaginazione, empatia, 
capacità di vedere oltre le apparenze e di dialogare con l’Ombra… 
Sono carica e piena di entusiasmo: Torino, sto arrivando!
  
1. Attraversare la Storia.
Dico sempre che per conoscere una città non basta visitarla, bisogna osservarla, ascol-
tarla, fino a intuirne i pensieri e le emozioni, proprio come si fa con le persone, per 
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poi provare ad instaurare un dialogo, una corrispondenza, insomma, una relazione. E 
proprio come accade quando frequenti una persona, alla fine anche la città che stai 
esplorando non è detto che ti vada a genio, non sempre scocca la scintilla della simpatia 
reciproca e, per quanto sia bello il posto in cui ti trovi, non riesci a sentirti a tuo agio.
Per fortuna, tanto con le persone che con le città, mi capita raramente di sentirmi a 
disagio: sono abbastanza brava ad entrare in relazione e adoro incontrare, conoscere e 
sperimentarmi in nuove esperienze. 
Anche il mio approccio a Torino, dove non ero mai stata prima, è stato positivo ed en-
tusiasta. Come faccio sempre prima di partire alla scoperta di una nuova città, da brava 
secchiona quale sono, mi metto a studiare. 
Prima ancora di individuare siti, musei, attrazioni che mi interessano e di stilare un 
itinerario di viaggio, mi dedico sempre ad un bel ripasso della geografia del luogo che 
visiterò: il clima e la configurazione del territorio sono elemento chiave per la sua com-
prensione. Poi, necessariamente, tocca studiare bene la storia, che è la cornice dove ogni 
dettaglio trova senso e che permette di decodificare e di capire quello che vediamo. 
Così sono partita per Torino dopo aver passato mezza giornata ad esaminare la cartina 
del Piemonte e a rispolverare le nozioni storiche che lo riguardano. Giusto il tempo per 
dar ragione a Umberto Eco che affermava: “Senza l’Italia, Torino sarebbe più o meno 
la stessa cosa. Ma senza Torino l’Italia sarebbe molto diversa”. 

2. Attraversare l’Emozione.
Per quanto gli studi preliminari mi preparino alla partenza, quando arrivo in un posto 
nuovo quello che più conta è sempre l’emozione che mi suscita. Sono sempre le sensa-
zioni a determinare il mio coinvolgimento e il mio gradimento. 
Le aspettative che avevo su Torino da questo punto di vista erano molto diverse da ciò 
che effettivamente ho trovato. La prima sensazione è stata la sorpresa: mi sono ritrovata 
nel “salotto buono” d’Italia, accolta dalla proverbiale cortesia piemontese, completa-
mente impreparata per l’occasione. 
Quando con la mia amica Alessandra partiamo per una delle nostre scorribande turisti-
che full immersion, ci attrezziamo per passare outdoor più tempo possibile. Con zaino, 
borracce d’acqua e spuntini (perché spesso non c’è tempo per fermarci a mangiare) 
cappello, capelli legati, occhiali da sole, scarpe comode e un abbigliamento super pra-
tico che il più delle volte ci fa assomigliare a due “scappate di casa”, abbiamo sempre 
vagabondato in ogni dove, senza mai provare il minimo disagio per il nostro outfit fun-
zionale, ma inguardabile. A Torino, per la prima volta, mi sono sentita in difficoltà: tutto 
era troppo bello, ordinato, specchiato perché il mio look da clochard non stonasse con il 
contesto. Era un po’ come partecipare ad una serata di gala senza aver rispettato il dress 
code, tanto che mi son detta: “Mannaggia! La prossima volta che torno qui, mi porto 
qualche bel vestito e vado pure dal parrucchiere!”.
La seconda sensazione me la sono, per così dire, andata a cercare. 
Quando arrivo in una nuova città, ho l’abitudine di fare un gioco. Proprio in base alla 
mia convinzione che l’approccio è molto simile, cerco di sintonizzarmi con il luogo in 
cui mi trovo e di immaginarlo come fosse una persona. Mi chiedo se abbia caratteristi-
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che prevalentemente maschili o femminili, quali potrebbe essere la sua età anagrafica, i 
suoi gusti, il suo carattere, il suo temperamento…
Beh, con Torino l’esercizio è riuscito immediatamente: ho visualizzato un bell’uomo 
elegante, maturo, distinto, disciplinato, solido, di poche parole, ma con un cuore nobile, 
ardente e appassionato celato dietro un aspetto serio e rigoroso. Ma c’era pure qualcosa 
di vibrante, pericoloso e oscuro che si intravedeva a dispetto dell’apparenza e che ne 
determinava il fascino magnetico. 
Praticamente ha preso corpo la descrizione del mio “maschile ideale”, l’incarnazione 
del mio Animus, che ormai conosco per averlo incontrato ed integrato nel mio processo 
di Individuazione, ma che, di fatto, continua a caratterizzare le mie preferenze in fatto 
di uomini. 
Insomma, a Torino, con Torino, per Torino, c’erano tutti i presupposti per un mio inna-
moramento totale! 
Quell’attrazione, quella chimica fortissima che ho subito avvertito mi hanno spinto ad 
esplorare la città con entusiasmo, proprio come se dovessi approfondire la conoscenza 
di un uomo misterioso ed intrigante appena incontrato.
Ho ritrovato il rigore, lo spirito pratico e abile, la disciplina, nel passato militare della 
città che per molto tempo è stata un Castrum dei soldati romani, l’esercito più forte e 
organizzato dell’antichità.
Anche i Savoia, casato strettamente legato a questa città sin dalla metà del X secolo, 
curarono molto l’aspetto militare, preoccupandosi di avere a disposizione e a difesa dei 
propri territori forze armate numerose e ben addestrate. Con questi trascorsi, non sor-
prende che siano così spiccate queste caratteristiche “marziali” di Torino.
L’eleganza, l’aspetto aristocratico, sobrio e raffinato allo stesso tempo, che si respira 
passeggiando per le belle vie cittadine - con quei portici spettacolari che non fanno te-
mere le intemperie e proteggono gli incontri, gli scambi e le relazioni ad ogni ora del 
giorno e della notte – sono, invece, retaggio dei dieci secoli di governo sabaudo della 
città. Torino è stata città ducale, capitale del Regno di Sicilia e poi di Sardegna, Capitale 
del Regno d’Italia. È una città nobile, dimora dei Re, culla delle idee risorgimentali che 
proprio qui si concretizzarono grazie a Cavour e Carlo Alberto. Come poteva non con-
servare un’aria così distinta e signorile? 
Il Barocco dell’architetto messinese Filippo Juvarra è l’abito griffato che Torino indossa 
con classe e disinvoltura. È un po’ come ammirare un completo classico di Armani – 
uno stile inconfondibile, che si riconosce alla prima occhiata – indossato da Cary Grant: 
uno spettacolo! E più visitavo palazzi, chiese, musei, più attraversavo vie, gallerie, por-
tici, piazze… e più mi infatuavo.
Quella che ho subito soprannominato come la “rappresentazione urbanistica” del mio 
Animus, mi mostrava il suo animo appassionato nel ricordo delle battaglie, come quella, 
strenua e memorabile, condotta da Vittorio Amedeo II per liberare Torino dall’assedio 
dei francesi  nel 1706; nelle memorie del Risorgimento; nell’affermazione coraggiosa 
delle idee liberali che si concretizza nello Statuto Albertino;… Neanche a dirlo: il cuore 
palpitante, ardente, valoroso di Torino è capace di conquistare ancor più del suo aspetto!
Ma ciò che ha garantito la mia completa e irreversibile infatuazione per questa città è 
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stata l’energia misteriosa, potentissima e indecifrabile che scorre invisibile e che avvol-
ge ogni luogo.
Nella città dove tutto appare diritto, ordinato, lineare come la sua pianta romana a scac-
chiera, dove tutto è arioso e luminoso ed è tanto semplice orientarsi, per me è stato facile 
intuire l’esistenza una Torino-Ombra totalmente differente da quella visibile. Un luogo 
celato, misterioso, complesso, oscuro, ma assolutamente percepibile, che richiede di 
smarrirsi a chi desidera accedervi. 
Naturalmente, quando si tratta di accantonare l’evidenza razionale e la concretezza per 
passare alla modalità immaginativa, fantastica, extrasensoriale, io sono sempre pronta!  
Il passaggio al piano metapsichico, alla dimensione simbolica, al mondo magico, mi 
viene naturale.

3. Attraversare la Magia.
La matrice esoterica che viene attribuita a Torino, tanto celeberrima da procurarle l’ap-
pellativo di “città magica”, è facilmente comprensibile. 
Insieme alle città di San Francisco e Londra, è universalmente considerata uno dei vertici 
del famigerato Triangolo della Magia Nera. Insieme a Praga e Lione invece, chiudereb-
be il Triangolo della Magia Bianca. Un luogo attraversato tanto da energie positive che 
da energie negative, unico al mondo e oggetto d’interesse privilegiato di ogni esoterista. 
Al di là della curiosità con la quale mi sono sempre approcciata a questi argomenti, 
tanto da accumulare un discreto bagaglio di strampalate nozioni sulla dimensione extra-
sensoriale, tutto è sempre rimasto sul mero piano intellettuale, senza alcun tipo di reale 
coinvolgimento. Ma a Torino l’esperienza è stata diversa e molto più avvincente. La 
presenza di forze di segno opposto che esercitano pressione, è un’ambivalenza che si 
percepisce fisicamente. L’ho sentita chiaramente in più di un’occasione: al Museo Egi-
zio, nei saloni di Palazzo Madama, al Mausoleo di Superga, sulla Mole Antonelliana, ... 
Un forte desiderio di fermarmi ad ammirare ogni particolare e un altrettanto irrefrenabi-
le desiderio di guadagnare al più presto l’uscita. Non sono claustrofobica, ho visitato in 
vita mia ogni sorta di siti archeologici, di palazzi antichi, di musei, ma una un’impres-
sione così netta di trazione dicotomica non l’avevo mai provata in nessun altro posto. 
Nella dualità, tuttavia, si avvertiva pure l’esistenza di un punto di equilibrio, che poteva 
essere raggiunto. 
Ci sono voluti alcuni giorni, ma appena l’ho individuato, mi sono “centrata”: ho trovato 
il giusto mood per esplorare. In definitiva è sembrato come se a Torino fosse necessario 
abituarsi a respirare e a camminare con un’atmosfera e una gravità leggermente diverse 
da quelle consuete, prima di poter circolare liberamente.  
Per risalire alle origini occulte della città magica, divisa tra il Bene e il Male, bisogna 
guardare oltre la storia e cercare nella moltitudine di narrazioni a carattere esoterico, 
tanto famose da essere oggetto di innumerevoli pubblicazioni, documentari, studi e blog.
Secondo un’antica leggenda, la città è stata fondata da Fetonte, figlio di Iside dea della 
magia, che scelse questo luogo dove il fiume Po e il fiume Dora confluiscono, per innal-
zare un centro di culto al dio Api che gli antichi Egizi rappresentavano con le sembianze 
di un toro. Il sito esatto per la posa della prima pietra, pare che sia stato indicato al Fa-
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raone proprio dalla divinità, che si materializzò tra i due fiumi: uno splendido esemplare 
di toro che si abbeverava. Il Po rappresenta il sole, quindi la parte maschile, la Dora 
rappresenta la luna, la parte femminile. Insieme percorrono la città formando una Y, che 
simboleggia il bivio, la strada di destra diretta verso il cielo, quella di sinistra agli inferi. 
Una città che, secondo questo mito, nasce bipartita, con il polo-est, dove sorge il sole, 
sede della magia bianca, mentre il polo-ovest, dove il sole tramonta lasciando il posto 
alle tenebre, sede della magia nera. 
Il punto di contatto e di equilibrio dove le due energie si incontrano è la bellissima Piaz-
za Castello. Il Palazzo Reale ha un ruolo cruciale: la sua possente cancellata che con 
le sue statue dei Dioscuri delimita un punto magico, come una linea immaginaria che 
divide il Bene dal Male. Mi sono divertita, insieme ad Alessandra e a un gruppetto di 
altri turisti, ad attraversarla più e più volte, nella speranza di sentire le diverse vibrazioni 
dall’una e dall’altra parte, ma non ho notato in me cambiamenti sensibili. 
Del resto, mi sono detta, quando un viaggiatore valica un confine, non è lui che si sente 
diverso, né muta di colpo il paesaggio che vede o il profumo dell’aria che respira, anche 
se si trova in un altro Paese. Lo stesso deve valere per i confini magici: li attraversi e sei 
da un’altra parte, anche se fuori e dentro di te sembra che non sia cambiato niente.
Il Palazzo Reale, dai Giardini Reali alla fontana dei Tritoni, sarebbe, secondo le con-
vinzioni esoteriche, l’epicentro della magia bianca, mentre il focus della Magia Nera 
viene indicato in Piazza Statuto. Anticamente era la vallis occisorum, dove era posto il 
patibolo per le esecuzioni capitali. A segnalare l’epicentro magico troviamo un obelisco 
sulla cui sommità svetta un astrolabio che indica il passaggio del 45° Parallelo. 
Al centro di Piazza Statuto svetta la Fontana del Frejus, a memoria dell’inaugurazione 
dell’omonimo traforo. Le figure scolpite sono impegnate nell’arrampicarsi per raggiun-
gere la cima, dove ad attenderle c’è un angelo, dall’atteggiamento ambivalente: in una 
mano tiene una penna, simbolo della trasmissione della conoscenza, mentre con l’altra 
mano sembra voler fermare l’ascesa degli uomini, per impedire loro di raggiungere la 
sapienza. L’angelo porta sul capo una stella a cinque punte, il magico pentacolo. La tra-
dizione popolare vuole che questo angelo sia Lucifero, e che ai piedi del monumento sia 
celato addirittura l’accesso agli inferi. 
A guardare la fontana, con quell’angelo effettivamente bellissimo e inquietante, ho fini-
to per suggestionarmi al punto da percorrere in lungo e in largo la piazza per individuare 
possibili nascondigli di botole per l’Averno! 
Del resto, Torino è detta città della magia anche perché pare che nasconda diverse porte 
magiche che conducono nel sottosuolo. Là sotto, attraversando un labirinto di fitti cu-
nicoli, si arriverebbe a delle Grotte Alchemiche, luoghi di massima concentrazione di 
energia, dove è possibile raggiungere l’acme della conoscenza di sé e dell’Universo. Si 
racconta che alcune delle porte siano state individuate e che i Savoia fossero tra i pochi 
a tramandarsene l’ubicazione.
Il ruolo della stirpe sabauda nella diffusione di tante leggende misteriose sul capoluogo 
piemontese è più che rilevante. Intanto si appropriarono del mito di fondazione “egi-
ziana” di Torino, cercando di farsi passare come discendenti dei faraoni per accreditarsi 
come stirpe regnante. Non a caso cominciarono prestissimo a ricercare e acquistare re-
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perti provenienti dalle antiche piramidi. Con quanto raccolto nel corso degli anni e per 
implementare ancora di più la loro collezione di antichi tesori attraverso nuovi scavi, 
crearono infine il Museo Egizio, oggi il secondo al mondo dopo quello de Il Cairo, il 
primo in Europa per numero e importanza dei reperti custoditi. Sempre casa Savoia, 
attraverso gli architetti di corte, si preoccupò di riprogettare e ridisegnare la città tra 700 
e 800, disseminando simboli magici e alchemici un po’ ovunque. Perfino l’ubicazione 
delle dimore regie di casa Savoia pare sia tale che – se si uniscono delle linee immagi-
narie – si forma la stella a cinque punte, il più famoso simbolo dell’esoterismo. 
Senza dubbio, quindi, la fama noir di Torino si deve anche agli interessi particolari, ai 
gusti e alle scelte dei suoi regnanti che, almeno a giudicare da come hanno progettato la 
loro capitale, con il linguaggio delle arti oscure avevano una certa confidenza. 
Tuttavia, se si accetta di liberare la fantasia e di acconsentire senza riserve ai pensieri 
di vagare in questa dimensione magica, la portata dell’impegno che la casa regnante ha 
profuso nel corso dei secoli in quest’ambito, potrebbe risultare assai più complesso del 
mero interessamento all’occulto, che, del resto, nel passato è stato una moda diffusa tra 
la nobiltà. È come se loro fossero consapevoli dell’ambivalenza di Torino, se conosces-
sero l’azione dei due flussi di energia antitetici. Come se la loro missione di regnanti, 
fosse anche quella di garantirne l’equilibrio. 
Dico questo per via della presenza, proprio in questa città, della Sacra Sindone. Senza 
entrare nel merito della sua autenticità, si tratta comunque della reliquia più importante 
della cristianità. Di proprietà dei Savoia dal 1453, viene traferita a Torino nel 1578, è 
un bel concentrato di energia positiva che viene messo al centro della città, nella mera-
vigliosa Cappella che appositamente costruita da Guarino Guarini, adiacente e comu-
nicante col Palazzo Reale. Oggi, dopo l’incendio del 1997 e i lavori di restauro della 
Cappella, la Sindone è conservata nel Duomo, il posto più rasserenante, luminoso e 
numinoso che ho visitato. La vicinanza della reliquia mi ha emozionato molto, perché 
sono credente. Per un cristiano rileggere il Passio dal Vangelo di Matteo davanti alla 
teca che contiene quel sudario, vuol dire fare memoriale del più grande atto d’amore 
compiuto per l’uomo, e provare gratitudine e gioia: un’innegabile esplosione di energia 
positiva. Per questo non è rilevante il fatto che la reliquia sia autentica, o meno, dato che 
sono i pensieri e le emozioni che suscita a fare della Sindone un incredibile conduttore 
di forza benefica. 
La presenza della Sindone non è l’unico esempio di mistero legato al sacro. 
Ci sono anche altri luoghi a Torino in cui religione e mito coesistono da sempre. Il più 
affascinante è la Chiesa della Gran Madre di Dio, una costruzione bellissima che s’ispira 
al Pantheon romano. Le figure femminili, poste ai lati della scalinata sono legate ad una 
delle leggende più misteriose della Fede, ovvero il Santo Graal. La statua che si trova al 
centro della scalinata e che alza un calice, probabilmente proprio la Sacra Coppa, indi-
cherebbe proprio il punto esatto dove la preziosa reliquia è nascosta a protezione della 
città.
Insomma, l’equilibrio tra Bene e Male, nella città che è vertice di entrambi i Triangoli 
della Magia, sembra sia stato accuratamente costruito. Se non concretamente, perché i 
fatti restano avvolti dal mistero e quindi non verificabili, quantomeno sul piano della ri-
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sonanza emotiva. L’addentrarsi nelle leggende e nei miti che raccontano la Torino esote-
rica, provoca nel visitatore proprio la sensazione di trovarsi nel “punto di applicazione” 
di due vettori opposti di uguale intensità. 
La forza risultante, come insegna la fisica, è nulla: la città, come corpo esteso, resta in 
equilibrio statico, senza conflitti, senza scossoni. Questa miracolosa e duratura stabilità, 
frutto del tira e molla sotterraneo, è ciò che alla fine si percepisce, ciò che rende mani-
festa e sperimentabile, almeno alle menti più aperte e visionarie, la coesistenza separata 
delle due energie, che lungi dal mescolarsi o dal fondersi, in questo luogo si contrappon-
gono come due eserciti in una battaglia senza fine.

Epilogo
La mia vacanza, purtroppo, è finita prima che io potessi studiare ulteriormente le mie 
sensazioni e sviluppare le mie fantasie. Tanto è vero che già mi sono organizzata per 
tornare a Torino tra qualche mese per proseguire l’esplorazione. Ci sono alcuni posti che 
non sono riuscita a vedere e soprattutto ci sono aspetti emozionali, processi inconsci che 
vorrei continuare ad approfondire…
Non da ultimo vorrei un altro “appuntamento galante” col il mio affascinante Animus! 
Nella città della dicotomia, dove gli opposti coesistono restando separati, anche quel 
mio lato maschile inconscio che sento ormai ben integrato in me, si è scisso e ha preso 
corpo in tutto il suo splendore. Beh, vale la pena di godermi ancora un po’ questa bella 
e inaspettata proiezione tridimensionale dell’archetipo maschile, nella mia personalis-
sima versione. Una liason che sicuramente mi darà modo di aumentare l’intimità, di 
approfondire la conoscenza, per scoprire nuovi aspetti utili ad implementare il mio pro-
cesso di crescita profonda. 
In definitiva, se dovessi riassumere la mia esperienza di Torino in un’unica frase, direi 
che questa città, che mi ha obbligato a confrontarmi con l’Ombra, che è stata in grado 
di concedermi un rendez-vous con l’Animus, ha rappresentato per me un potente incu-
batore di Individuazione.  
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ABSTRACT
L’autrice racconta il suo viaggio alla scoperta di Torino, città affascinante, ricca di arte, 
di storia e di mistero. Non è solo un’interessante meta turistica, ma è un luogo che attiva 
l’inconscio. 
“Attraversare” Torino, infatti, vuol dire confrontarsi con la dimensione reale e con quel-
la magica, con la Luce e con l’Ombra, con l’eterna lotta tra Bene e Male nella quale 
questa città sembra giocare un ruolo strategico... Ma il risultato più sorprendente del 
viaggio sono i progressi nella conoscenza di sé e il fruttuoso dialogo con l’inconscio. 
Torino si rivela, quindi, anche come un potente incubatore di Individuazione.
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discovered unconscious. Walking through Torino means to face at the same time both 
the real life and the magically mysterious one, the eternal ‘Good and Evil’ struggle, this 
town seems to play a key strategic role. The most surprising result of the journey is to 
see how greatly you have moved forward on self-knowledge and how profitable has 
been to dialogue with your unconscious. Torino reveals itself as a powerful Identifica-
tion’s incubator’
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ATTRAVERSARE LA SOGLIA DELL’INFERNO 

PSICHICO CON CARONTE
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“Non voglio che siano eliminati i demoni, perché si porterebbero via anche i miei angeli”
                                                                                                                                                      Rilke



Attraversare da a(d)- traversare - traverso, passare a traverso, da un luogo a un altro1.  
J. Hillman coniuga la realtà delle immagini psichiche di Jung con la terra immaginale 
di Corbin dando un significato ontologico alle immagini. Il lavoro archetipico consiste 
nell’attraversare questa terra intermedia e, quindi, rintracciarne il valore immaginale. 
Un mondo intermedio abitato da immagini, un passaggio da una fase di occultamento a 
una fase di rivelazione. In questo modo Corbin attraversa le immagini e ne viene esso 
stesso attraversato. Un ponte tra il sensibile e l’intellegibile. In questa terra molti sono 
i personaggi che vi abitano e quello con cui oggi si andrà a dialogare è Caronte, il tra-
ghettatore di anime.

Caronte
Nella mitologia greca Caronte, Kharon dal greco Χάρων, ferocia illuminata in riferi-
mento a quel luccichio presente negli occhi di coloro che si approssimano alla morte 
è figlio di Erebo, personificazione della notte infernale, e della sorella Notte descritta 
dalla tradizione come colei che percorreva i cieli avvolta nel suo mantello scuro, su un 
carro trainato da quattro cavalli neri. Caronte, un vecchio dall’aspetto squallido con una 
lunga barba bianca, il cui compito è quello di spingere la barca con una pertica oltre il 
fiume, così lo descrive Virgilio nell’Eneide. In Dante, invece, assume una connotazione 
diversa, più feroce Guai a voi anime prave!2    fino ad arrivare a picchiare con un remo 
coloro che si attardano sulla riva...loro accennando, tutte le raccoglie; batte col remo 

1  Treccani, Dizionario etimologico, Ed. digitale.

2  La divina commedia, Inferno, Canto III v. 84

Caron, non ti crucciare:       
Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, 
e più non dimandare
Inf. III 94-96

Michelangelo Buonarroti, Opera :
La barca di Caronte , nell’affresco 
Il giudizio universale(1537-41),
Cappella Sistina
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qualunque s’adagia3   diventa un essere furioso che accompagna le anime al di là del 
fiume Acheronte, meglio conosciuto come acque del dolore, intrise di sofferenza e di-
sperazione. 
Virgilio non esita a zittire il nocchiero della nera palude, che tenta di spaventarli, in ri-
ferimento alla Volontà divina alla quale nessuno può opporsi.  La terzina presenta una 
complessa struttura retorica: l’epanadiplosi tra vuolsi e si vuole con una allitterazione 
del gruppo “si” che funge da anello di congiunzione tra vuolsi e colà proprio per velo-
cizzare il ritmo e quindi interrompere le lanose gote di Caronte.

Caronte nella stanza della terapia
La funzione di accompagnatore delle anime nell’oltretomba era svolta nell’antichità da 
una divinità psicopompa. Molte sono le figure che hanno tale funzione, dagli dei egizi 
Osiride e Thot, agli arcangeli di derivazione cristiana ai nobili animali imperiali come, 
ad esempio, l’aquila da sempre presente nelle insegne militari romane; tutte riconduci-
bili al dio liminale Hermes.
Thot, divinità ctonia egizia che sorvegliava la psicostasia, o pesatura delle anime, nella 
Duat: la cerimonia dell’antica religione egizia a cui, secondo il Libro dei morti, veniva 
sottoposto il defunto prima di poter accedere all’aldilà.
Attraversare il fiume di dolore per accedere nel regno di Ade è compito di Caronte che 
presiede ai regni oscuri dell’inconscio. Ognuno di noi è chiamato ad attraversare il fiu-
me che nasce   dalle lacrime del vecchio Creta.
Figlia della cultura positivista è l’idea che si debba sfuggire alla sofferenza trovando un 
rifugio sicuro che protegga e avvolga, e proprio in questo suolo, è prodotto l’humus di 
una psicoterapia salvifica. Come ricorda Hillman: Nelle loro prime scoperte, le psico-
logie freudiana e junghiana furono entrambe domanti da archetipi parentali, special-
mente quello della madre, cosicché il comportamento e l’immaginario erano interpre-
tati principalmente mediante questa prospettiva materna: la madre edipica, la madre 
positiva e negativa, la madre castrante e divorante, la lotta con la madre e il ritorno 
incestuoso. L’inconscio e il “regno delle Madri” erano spesso un tutt’uno 4 . 
L’archetipo della madre promuove una crescita rigogliosa, infonde potere nel bambino 
che diverrà lui stesso padrone del mondo, è questa l’età dell’uomo che si illude di po-
ter governare la natura. I motivi ricorrenti presenti in ogni ambito umano derivano da 
idee archetipiche preesistenti. L’era della tecnica, immagine oggi inflazionata, diventa 
quell’orizzonte ultimo dal quale si dischiudono tutti i campi di esperienza. 
Si assiste, pertanto, a un capovolgimento per il soggetto che non è più l’individuo, bensì 
la sua funzionalità. La riduzione dell’uomo alla sua produttività equivale a essere altro-
ve rispetto alla sua essenza, una possessione divina che agisce sull’anima.
Quando in una vita individuale l’inconscio collettivo è rappresentato dai genitori, gli 
atteggiamenti e gli impulsi puer possiedono sfumature personali del “figlio di mamma” 

3  Ibidem, verso 110-111

4  J.Hillman, 1996, Fuochi Blu, Adelphi, Milan, 2005, p.253. Ed.Digitale.
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o “figlio di papà” perenne adolescenza della vita provvisoria 5.  L’idea archetipica di 
controllo e dominio del mondo rassicura e protegge dall’ignota oscurità, come una ma-
dre che accoglie e libera da ogni male, e l’atteggiamento terapeutico che ne consegue 
mira a estirpare ogni sofferenza.
Il puer, all’interno del complesso materno, così definito da Hillman, non può stare trop-
po tempo a terra, i suoi piedi sanguinano, ha immediato bisogno di un rifugio-madre-so-
cietà che si prenda cura di lui e che lenisca il dolore delle sue ferite: Il Puer che è 
all’interno del complesso conferisce a esso la propria spinta e la propria coazione, lo fa 
muovere troppo rapidamente, gli fa pretendere troppo, lo fa andare troppo lontano, non 
soltanto a causa dell’appetito orale e delle fantasia di onnipotenza infantile, ma arche-
tipicamente, perché il mondo non potrà mai soddisfare le richieste dello spirito o rag-
giungere la sua bellezza 6. Uno spingersi sempre oltre i limiti, è così Elon Musk progetta 
una città su Marte e un team di ricercatori è riuscito a generare un modello tridimensio-
nale di blastociti per ottenere embrioni umani in laboratorio. Ci si allontana sempre più 
dall’umano essere e da ogni sofferenza che ci appartiene e la psicoterapia, preoccupata 
di curare, si identifica con l’aspetto della madre che non permette l’ingresso nel regno 
infero, l’immersione nelle fredde acque del fiume Acheronte. Come ricorda Edinger: 
Il processo psicoterapeutico, quando va veramente in profondità, smuove avvenimenti 
profondi e misteriosi. È molto facile che terapeuta e paziente perdano la strada, cosa 
che spiega come mai ci si aggrappi disperatamente anche a teorie della psiche ristrette 
e inadeguate, per trovare almeno un senso dell’orientamento. Se non vogliamo trovarci 
a costringere la fenomenologia psichica al letto di Procuste di teorie preconfezionate, 
dobbiamo cercare di comprendere la psiche all’interno di psiche stessa7. 
Immergersi nelle profondità psichiche equivale a porsi al servizio di psiche, entrare in 
relazione con le immagini che si presentano a noi. Ho intenzione di difendere la terapia, 
quella che lei considera fondamentale- la terapia introspettiva, della ricerca interiore, 
di lunga durata – e la sua meta, l’individuazione 8.   
Con tali parole, rivolte a Michel Ventura, Hillman, descrive la terapia del fare anima 
senza distaccarsi dal mondo, ma calandosi in esso.  Fare anima significa affrontare il 
lungo viaggio oltre la soglia che è la terra immaginale. 
Il lavoro del fare anima si preoccupa essenzialmente di evocare la fede psicologica, 
quella fede che nasce dalla psiche e che si rivela come fede nella realtà dell’anima. 
Giacchè la psiche è innanzitutto immagine e l’immagine è sempre psiche, questa fede 
si manifesta nell’accettazione della realtà delle immagini: essa è “idiolatra”, eretica, 
per i monoteismi aniconici della metafisica e della teologia. La fede psicologica comin-
cia nell’amore delle immagini e fluisce soprattutto attraverso le fantasticherie, nelle 

5  Hillman J., 1996, Fuochi Blu, Adelphi, Milano, 2005, p.258. Ed.Digitale.

6  Hillman J., 1996, Fuochi Blu, Adelphi, Milano, 2005, p.260.Ed.Digitale.

7  Edinger E., 1985, L’anatomia della psiche, Vivarium,  Milano, 2008, p.47

8  Hillman J., Ventura M., 1993, Cent’anni di psicanalisi e il monda va sempre peggio, Rizzoli.,Milano, 
2005.
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fantasie, nelle riflessioni e immaginazioni. Quanto più esse acquisiscono vita, tanto più 
cresce in noi il convincimento di avere, e poi di essere, una realtà interiore dotata di un 
significato profondo e che trascende la nostra vita personale 9. 

L’amore per le immagini è un amore totale per tutte le immagini che si presentano a noi. 
Lo psicologo del profondo diviene egli stesso il Caronte che conduce nel regno infero, 
immergendosi insieme al paziente nei suoi-loro patimenti in una con-fusione generativa. 
Fare terapia, altro non è, che prender in mano ago e filo per intraprendere un lavoro di 
tessitura: con ritmo cadenzato si scorre tra un filo e l’altro nella creazione, a due mani, 
di una trina, struttura leggera, preziosa e ornata. L’operazione non viene effettuata su 
tessuto, ma è essa stessa la costruzione di un intreccio nel vuoto. Non c’è una base a cui 
ci si appoggia, come per il ricamo: il filo costruisce il lavoro su sé stesso, realizzando 
una serie di nodi, come per il chiacchierino o il macramé, oppure una serie di intrecci; 
come nel merletto a fuselli. A volte si segue un disegno, ma è possibile farne a meno: 
si può anche improvvisare, seguire l’estro, la propria fantasia, per perdersi nella trama, 
dando un significato ad ogni movimento della mano.  Il merletto diviene, quindi, meta-
fora della trama terapeutica, uno sguardo sul confine, un nuovo modo di porsi nei con-
fronti dell’alterità che ci abita, relazione tra finito e infinito, visibile e invisibile, limitato 
e illimitato, comprensibile e incomprensibile, esistenza ed essenza.
L’anima non è qualcosa che si può “spiegare” perché non ha confini.  Tuttavia l’Io, 
anch’esso immagine tra le immagini, può sperimentarne l’incontro e la relazione, con-
frontando con essa la sua finitezza, mettendo in relazione la sua storia con una storia più 
grande.
Heidegger sosteneva che i poeti e gli artisti sono i custodi della soglia definendoli “i 
più arrischianti”, ossia coloro che come i “guardiaboschi” conoscono il bosco e posso-
no quindi condurre verso questo mondo s-conosciuto. Concludo con i sublimi versi di 
Pessoa: 

Allora come nell’intrecciare 
una trama nelle mani del sonno
che compongono e poi disfano.
Nell’abitudine della vertigine,
dalle sensazioni della mano che tesse,
La mia mano che tesse rende bella l’anima.
Dimentica il mio gesto da tessitore,
Ma al fondo l’anima è tranquilla 10. 

9  J.Hillman, Re-visione della psicologia, pp.107-108

10  Pessoa P.1982, La notte è calma, l’aria è grave, estratto da Il libro dell’inquietudine, Feltrinelli, Milano, 
2019.
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ABSTRACT
Un viaggio attraverso la terra psichica, quel mondo intermedio abitato da immagini. Hil-
lman pone le  immagini come inizio e come essenza della psiche. In tale sarà amplificata 
l’immagine di Caronte, lo psicopompo che trasportava le anime da una riva all’altra del 
fiume Acheronte. La figura dello psicopompo affonda le sue radici nella notte dei tempi, 
rappresentandosi sotto sembianze diverse di epoca in epoca, di tradizione in tradizione. 
Psicopompo, da greco, conduttore di anime. Un personaggio che incontriamo spesso, 
nelle sue svariate forme, nei sogni e non solo. Caronte si trova anche nella stanza della 
terapia, egli attraversa, insieme al paziente, il fiume della sofferenza. Uno sguardo alla 
terapia, partendo dal pensiero hillmaniano per giungere a oggi, era della fiducia totale 
nelle capacità umane, dove la sofferenza viene perlopiù evitata, arginata, allontanata. Il 
punto di vista archetipico restituisce all’umano il diritto di scendere nelle profondità fa-
vorendo l’incontro con quei materiali psichici misteriosi e imperscrutabili che da tempo 
attendevano di essere ri-scoperti.

PAROLE CHIAVE
Psiche, Caronte, Anima, Psicopompo, Psicoterapia

ABSTRACT 
A journey through the psychic land, that intermediate world inhabited by images. Hil-
lman posits images as the beginning and essence of the psyche. In this, the image of 
Charon, the psychopomp who transported souls from one bank of the river Acheron to 
the other, will be amplified. The figure of the psychopomp has its roots in the mists of 
time, appearing in different guises from age to age, from tradition to tradition. Psycho-
pomp, from the Greek for ‘conductor of souls’. A character we often meet, in his various 
forms, in dreams and beyond. Charon is also found in the therapy room, he crosses, to-
gether with the patient, the river of suffering. A look at therapy, starting with Hillman’s 
thinking and arriving at the present day, an era of total trust in human capacities, where 
suffering is mostly avoided, curbed, pushed away. The archetypal point of view gives 
back to the human being the right to descend into the depths, favouring the encounter 
with those mysterious and inscrutable psychic materials that have been waiting for a 
long time to be re-discovered.
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Psyche, Charon, Soul, Psychopomp, Psychothera
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ANNA MARIA MEONI

Il ritorno del migrante nelle loro 
opere d’Arte

Pollok J., Freud L. and Mantovani A.

50

ATTRAVERSARE è sempre pericoloso, siano grandi spazi, deserti, oceani, atmosfere, 
praterie, foreste, o fiumi o semplicemente una strada.
La MIGRAZIONE è un attraversamento di territori e confini ad alto rischio per viola-
zioni fisiche o frustrazioni morali in svariati incidenti che possono accadere e che esal-
tano il carico pesante di lutto e melanconia con cui si parte.  
Un lutto difficile da risolvere perché sembra che non debba mai finire. La depressione è 
distinta come fenomeno psicologico normale o psicopatologico, secondo durata e qua-
lità dei sintomi. 
La sofferenza nostalgica e il desiderio di ritorno, una volta arrivati a destinazione, sono 
la risposta spontanea alle difficoltà di adattamento a culture altre, che non rispecchiano 
la propria cultura. 
Solo cinque giorni dopo il suo arrivo in Inghilterra, Freud scrisse a un collega del dolore 

Immagine non più disponibile: le opere di Shamsia Hassani continuano a navigare nel 
social net workweb con memi virali digitali indipendentemente dal Web Manager, mentre a 

Kabul i Talebani cancellano i suoi graffiti.

Il caso di attualità clamorosa in Afghanistan, 
ciclico nell’alternanza di potere, si svolge tra 
le pagine della cronaca e nel social net work. 

Nel paese che coltiva i fiori di oppio 
(Papaver somniferum) non c’è pane né 

tranquillità drogata: solo siccità e conflitti e 
persecuzione dei dissidenti. 

Un’artista afgana emigrata in Turchia ancora 
bambina ritorna in Afghanistan e si reinseri-

sce come docente universitaria durante l’occu-
pazione della NATO e al termine dell’occupa-

zione nel 2021 dovrà nuovamente emigrare. 
Con la sua Arte affida, con le tecniche moder-

ne dei graffiti, alle sue opere la sua speranza 
estrema e l’occupazione culturale del territo-

rio, come da tradizione trasgressiva dei 
Writers dell’universo Hip Hop.



dell’emigrante per “…la perdita della lingua in cui si viveva e si pensava... “.  

La MIGRAZIONE è anche uno spazio mentale in continuo divenire, tra esterno e inter-
no, difficile da rendere concreto e visibile attraverso la parola, soprattutto scritta, a meno 
che sia metafora e poietica, come solo gli artisti sanno fare. 
Per ciò quest’approfondimento esplora un aspetto meno conosciuto, quello del ritorno 
dell’ artista già migrante, cercando tra le loro opere e per integrare biografie e autobio-
grafie e cronache e storia e documenti d’archivio così da superare questa difficoltà del 
logos. 
La migrazione di ritorno sotto traccia persiste in dimensioni transgenerazionali come si 
può conoscere dalle testimonianze competenti1  e dalle fonti biografiche e autobiogra-
fiche dell’artista e ancor meglio nelle opere quando vivono una vita propria (successo) 
con le conferme di chi le guarda (pubblico) che riconosce il pathos universale che ri-
specchia. La migrazione transgenerazionale o diretta, nelle forme di motivazione eco-
nomica o di esodo per sfuggire alla persecuzione, ha attraversato la vita di tre artisti nel 
secolo scorso in momenti diversi dello sviluppo della personalità.

PAUL JACKSON POLLOCK _ LUCIAN MICHAEL FREUD _ ADELCHI RICCARDO MANTOVANI

Hanno sperimentato come artisti figurativi tecniche innovative nell’ambito del già com-
plesso panorama delle nuove sperimentazioni dal formale all’informale che caratteriz-
zano l’Arte del ‘900. 
Hanno guardato con interesse a queste sperimentazioni durante la formazione professio-
nale, trovando infine una specifica identità stilistica ed estetica, realizzata con successo 
alla maturità (Pollock negli anni ‘50, Freud negli anni ‘60, Mantovani negli anni ‘80 del 
‘900).  
Con la migrazione, hanno attraversato territori e situazioni sociopolitiche diverse da 
quelle dalle quali si allontanavano: negli Stati Uniti d’America Pollock (dal Far West 
alla città metropolitana di New York), in Europa Freud (da Berlino a Londra) in Italia   
Mantovani (da Po di Ro in Emilia Romagna a Berlino).
L’ idea prevalente nell’immaginario collettivo è che l’emigrazione sia scelta drammati-
ca e transgenerazionale e che non preveda ritorno, sebbene l’esplorazione clinica della 
psicologia del profondo evidenzi e confermi nel setting psicoterapeutico individuale un 
lutto non superato che spinge comunque al ritorno 2. 
L’oggetto perduto è la propria origine nel processo sociale di adattamento a culture altre 
nell’esperienza migratoria. 

1  Malizia M., Il viaggio d Maria, in Esodi V. XII ottobre 2015 fascicolo 21 del Giornale Sorico del Centro 
Studi di Psicologia e Letteratura p.p.  73-80, ed. Alpes Italia, Roma

2  Baiguerra Nelida, Psicologia e Psicopatologia dell’identità nel processo dell’emigrazione, p.30 in Se-
minari di Neuropsichiatria e Psicoterapia organizzati da Rocco Antonio Pisani a cura di Silvia Goretti, ed. EUR 
Roma, 1997.

L’inglese di Freud era quasi perfetto. 
Eppure il suo senso d’identità era radicato 
nella lingua tedesca. 
Citazione estratta da Freud Museum London: 
exibition (2018) The Freud’s in Exile 1938, 
https://www.freud.org.uk/exhibitions/leaving-
today-the-freuds-in-exile-1938/. 
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Jackson Pollock
nasce a Cody ( Wooming, United States) nel 1912 e muore nel 1956 a Spring (New 
York, United States).
• Prima di nascere, era un feto con Macrosomia Fetale Genetica, attraversa il cana-
le del parto in circostanze drammatiche documentate all’anamnesi medica, che, risolte 
senza danni biologici, esitano in una nevrosi traumatica. In vero l’angoscia di Pollock 
era difficile da indagare verosimilmente legata al trauma psicofisico neonatale registrato 
all’anamnesi medica e nella memoria fetale3 . Così è che nasce un gigante fragile dalla 
vita breve, tragicamente interrotta da un incidente automobilistico strettamente correla-
to alle condizioni psicofisiche nelle quali, imprudentemente, si era messo ubriaco alla 
guida della sua automobile non revisionata, per esorcizzare l’angoscia e la conseguenza 
del suo ultimo comportamento disadattivo. 

Un mito tragico è quello dei giganti4  che richiama le riflessioni fantasiose di un grande 
scrittore irlandese “l’asino intanto aveva ripreso a fare i suoi collegamenti tra l’infinito 
esteriore e l’eternità interiore” Tratto da I Semidei di James Stephens (capitolo XXX 
p.175 traduzione Italiana.)

• Genitori e nonni sono nati in America a loro volta da pionieri irlandesi che, stretti 
intorno alla comunità religiosa Presbiteriana a Ovest del Mississippi, hanno esplorato 
e colonizzato il far west: un territorio vasto aspro e scarsamente popolato.  Nella storia 
secolare di questa generazione di migranti stabile e profondo è un nucleo transgenera-
zionale dal ‘700 intorno ad una confessione religiosa. 

I pionieri del Far West tendevano a sviluppare una sorte di perdita delle origini per l’ine-
vitabile situazione di continuo immanente pericolo di morte e lotta per sopravvivere allo 
stesso tempo5 . Una situazione molto angosciante non lontana dalla possibile memoria 
fetale delle circostanze del suo parto e compatibile con i disordini del comportamento di 
cui soffrivano i mitici pionieri.

Pollock è l’artista che quasi non sapeva di essere irlandese e viaggia nel mondo fantasti-
co dell’introspezione creativa senza guida né bussola. Il percorso reale dei suoi viaggi 
migratori nel territorio americano va nella direzione opposta a quello dei progenitori 
dall’ovest ritorna all’est. Passa per le strade dell’arte a esplorare la cultura sciamanica 
dei nativi dove in realtà non si ritrova ed esplora un trattamento analitico nel 1943 che 
si è avvalso d’interpretazioni delle opere figurative (che gli sottoponeva l’artista) con 

3  Chamberlain D.B.(per la Traduzione di Rudoni L),  I segreti della mente del tuo straordinario neonato, 
ed. Bonomi,1998.

4  Avanzini M. Kustatscher E., Giganti di pietra: alle radici dei miti, tratto da Nani e giganti,  capitolo  10, 
(pp.9 - 41), Ed. Fondazione Castelli di Bolzano.Rizzoli, 2016

5  Zanda G. , Luci e ombre. Protagonisti (noti e meno noti) della storia della psicoanalisi,  capitolo 8, p.p. 
295-320: ed. ETS, Pisa 2018.

La conquista dei territori è la storia delle 
Americhe costruita non solo con l’emigrazione 

ma anche con le deportazioni forzate di forza 
lavoro e relativo schiavismo e lo sterminio del-
le popolazioni native. In ogni dove gli emigrati 

si organizzano per appartenenza e origini 
ma le rispettive culture si attenuano molto 

lentamente nei secoli per dare spazio mentale 
a un’identità culturale americana sempre in 

conflitto tra le diverse origini. 
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riferimento alla cultura sciamanica dei nativi. 
Lo psicanalista Joseph Lewis Henderson molti anni dopo la morte di Pollock ha col-
laborato con una pubblicazione in sua memoria6 . L’artista, anche in questa esperienza 
pioneristica dell’analisi Junghiana fondata sull’inconscio collettivo e gli archetipi, non 
ritrova se stesso e la sua identità. Un esempio di ritorno transgenerazionale del migrante 
in un ambiente eccezionale che, dalle conquiste spagnole, riempie e continua a riempire 
nel corso dei secoli un continente di migranti e rifugiati da ovunque e comunque siano.

• Se avesse letto i Semidei, avrebbe potuto farsi una ragione della sua angoscia 
“noi vediamo quello che noi siamo, i nostri occhi proiettano dovunque l’immagine di 
noi stessi; se guardiamo con la paura nel cuore, quello che vediamo è spaventoso; se 
guardiamo con amore, anche il fosso e la prigione ci rimandano i colori del cielo” oltre 
che “l’eternità interiore” 7.  Nelle opere ha messo tutto quello che poteva riuscendo a 
riprodurre, con la tecnica sperimentata (Drip painting) e tanta passione, i ritmi della 
natura8 come lui stesso ripetutamente affermava. 

Rispondeva arrabbiato a chi non capiva “accidenti non è caos”.

L’identità sociale gli arriva per le strade dell’Arte quando l’America non ha dubbi nel 
riconoscerlo un pittore statunitense9  mentre la sua vita ha termine uscendo di strada 
nell’eternità interiore di una reale foresta quando l’identità è già fissata dalle sue opere 
nella natura10, ovunque essa sia secondo Semidei e Giganti d’antica progenie. 
Sembra che il ritorno di questo artista sia andato alle origini delle origini con modalità 
sincroniche11  molto speciali di cattura dell’energia non visibile.

6  Henderson J. L.,  Psychoanalytic Drawings, The Spirit of Abstract Art, The San Francisco Jung Institute 
Library Journal, 8:1, 7-16, DOI: 10.1525/jung.1.1988.8.1.7. 
https://dietrolopera.wordpress.com/2016/10/24/le-opere-figurative-di-jackson-pollock/.

7  Stephens Jones (per la traduzione di Anna Ravano), I Semidei, cap. X, p.51-52 cap. XXX, p. 175, Adel-
phi Edizioni 1985 S.P.A. Milano.

8 Kong Maggia A., Il processo improvvisativo, in Saggi e scritti di musicologia, edizione on line al Forum 
SAK di Università di Milano for users, 2004. http://bandafilottrano.it/improvvisazione.pdf [verificato 20-09-2020]

9  Friedman B. H. (per la traduzione di R. Rizzo), Jackson Pollock. Energia resa visibile, Johan & Levi 
Editore, 2015

10  Pinna F., Pollock e la psicoanalisi: un approccio interdisciplinare. Cap. 2.1 1 I viaggi e il recupero delle 
sopravvivenze: Pollock come Warburg.
https://www.academia.edu/43135188/Pollock_e_la_Psicoanalisi_un_approccio_interdisciplinare

11  Jung C.G., Synchronizität als ein Prinzip akausaler, 1952 per trad.  italiano Daniele S., La sincronicità 
come principio causale, p.96, ed. Boringhieri Torino, 1980.

Molti sono gli esempi tra i quali Foresta 
incantata 1947_conservato Collezione Peggy 
Guggenheim, Venezia e Watery Paths 1947_ 
conservato alla Galleria di Arte Moderna, Roma, 
Numero 32 1950_conservato Dusseldorf, Kunst-
sammlung e Pali blu 1952_conservato National 
Gallery of Australia, Canberra. 
Di queste opere le immagini sono facilmente 
visibili cliccando il titolo dell’opera e il museo 
conservatore.

Tratto da Conversazione CSPL (2017): 
“Archetipi e Frattali nelle opere di Paul Jackson 
Pollock” for fair use autrice Anna Maria Meoni.  
https://centrostudipsicologiaeletteratura.org/au-

thor/benerin/
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Lucian Michael Freud
nasce nel 1922 a Berlino (Germania) e nel 1933 è costretto dalla famiglia a migrare a 
Londra (Inghilterra) per sfuggire alla persecuzione nazifascista, muore nel 2011.

Gli occhi nel disegno The refugee (1941) sono compatibili con l’espressione di una Sin-
drome Post Traumatica da stress quale osservabile nelle popolazioni soccorse a seguito 
di grandi calamità naturali: occhi sbarrati e increduli con postura irrigidita.

• Il padre era austriaco e la madre tedesca. Il bisnonno paterno di origini russe ap-
parteneva alla confessione di fede ebraica in ruoli importanti mentre la linea di discen-
denza della madre era cristiana. Nella famiglia la professione di fede non era né esibita 
né professata ma la difesa della comunità ebraica era dal nonno Sigmund e dal padre 
Ernest partecipata con adesione al Sionismo.

Il padre non ebbe dubbi nel lasciare Berlino dove vivevano per fuggire a Londra non 
appena Hitler divenne Cancelliere (1933). Dalla biografia di Lucian emerge subito un 
disadattamento, analogo a quello del nonno Sigmund, relativo alla lingua inglese. 
Si lamentava dei bombardamenti subiti come civile e l’arruolamento doveroso per di-
fendere la nuova patria. Considerava la scelta del padre destinazione Londra sbagliata. 
In vero il padre Ernest confidava sulla tradizione del protettorato britannico, che fin dal 
1929 era orientato a favorire uno stato di Israele in Palestina, poi però non sostenuto 
dal governo di Sua Maestà12  . Dalla corrispondenza della madre emerge il desiderio di 
ricreare in Inghilterra quanto lasciato in Germania: una casa di vacanza, che chiamava 
“casa nascosta che non si vede” 13  . Un rifugio che consegna tutta la rassegnazione che 
il figlio Lucian non voleva provare. 
Nella pubblicazione postuma dei suoi primi disegni si trova riportata una frase indicati-

12  Lapierrre D., Collins L. Gerusalemme! Gerusalemme! Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1988

13  Fonte https://www.freud.org.uk/2020/03/10/spotlight-on-the-archives-lucie-freud/

The refugees (1941) estratto da ‘ Lucian Freud 
Drawings’ a cura di William Feaver for fair use 
da Catalogo ed. Violette Edition (2012) Conver-

sazione CSPL (2018): “Sigmund Freud 
psicoanalista e Lucian Freud pittore” for fair 

use autore Anna Maria Meoni.
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va relativa al problema delle origini: “Mi piace l’idea anarchica di venire dal nulla ma 
penso che probabilmente sia perché ho avuto un’infanzia, molto tranquilla”.
Quel nulla non si riempirà mai più. In rapporto all’età in cui il trauma è stato subito (pu-
bertà) la sintomatologia dei comportamenti disadattivi è compatibile con una sessualità 
polimorfa del bambino fissata nell’adulto che diventa. Così costruisce il personaggio 
che interpreta la nevrosi psicotraumatica subita.  
Le opere vanno oltre e consegnano, a prescindere dall’estetica dei soggetti ritratti, una 
rappresentazione riconoscibile del disfacimento umano nel ‘900. Offre uno specchio 
alla sua generazione disvelando quella morte nella vita costante per tutti i ritratti anche 
quando gli occhi sono chiusi e gli stessi committenti si riconoscono nell’estetica del 
ritratto. 

Il nonno Sigmund Freud resta confinato e preservato nell’infanzia tranquilla.   
Il ritorno a Berlino non è stato possibile e la perdita dell’oggetto ritorna in tutte le opere 
nella figurazione, che culla le polimorfe sessualità e sensualità del bambino l’infanzia 
tranquilla perduta per sempre.

Bisogna riconoscere che la Psicoanalisi, per ammissione dello stesso Freud, richiede-
rebbe di ampliare la disamina dell’antagonismo tra pulsioni di vita e pulsioni di morte 
nell’ambito del conflitto reale sociale: nuove frontiere ancora da esplorare nella cornice 
appena abbozzata da Freud 14  come da Jung 15 ma anche impraticabile per chi subisce 
una persecuzione razziale. Il problema è complesso e ancora oggi non ben compreso 16, 
comunque di competenza interdisciplinare con le discipline sociologiche. 

Adelchi Riccardo Mantovani
è nato a Po Ferrarese (Italia) nel 1942 nel 1964 emigra a Colonia (Germania) per lavo-
rare come operaio specializzato. Vive e lavora a Berlino. 
La sua è una migrazione economica d’indubbio successo perché l’integrazione e l’ac-
coglienza in terra straniera gli consentono di realizzare la sua creatività e il suo talento 
e quindi la sua arte, cosa che non era stata possibile nel territorio di origine per ragioni 
economiche. Sarà poi a Berlino, la città, dove si stabilisce, che studia e coltiva la sua 
formazione come artista professionale e trova stabile benessere con il successo artistico 
e inoltre da spazio anche alla scrittura creativa17 .

• Rimane orfano del padre a pochi mesi di vita. Nel dopoguerra un territorio molto 

14  Freud S., “Il disagio della civiltà”, 1930.

15  Jung C.G., Religion as the conterbalance to mass-mindness. 1918  in Collected Works Civilization in 
transition  Vol.10 ed. Princeton University Press,1970, USA Psicologia della massa.

16  Pavoncello V., L’uomo Freud e l’ebraismo, in  Atti del Seminario Interdisciplinare e della Mostra di Arte 
Video e Bookshop ed. Psycomedia, 2013  http://www.psychomedia.it/pm-proc/orvieto2013/Pavoncello.pdf

17  Fonte: Materiale prodotto all’interno del progetto culturale “Casa della memoria dell’emigrazione 
dell’Emilia-Romagna” promosso dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e realizzato in seguito alla 

Le immagini dei ritratti di L. Freud sono 
visibili su Google facilmente accessibili: si 
consiglia una carrellata facendo attenzione 
agli occhi. Bridgeman Images rappresenta 
in esclusiva il Lucian Freud Archive (LFA): 
l’archivio fondato dall’artista prima della sua 
scomparsa nel 2011. Moltissime opere appar-
tengono a collezioni private. 

55



naturalistico di frontiera naturale, ormai quasi inutile, tra Emilia Romagna e Veneto, 
non aveva facilitato sviluppo e progresso economico. Secondo il costume di allora per 
studiare è costretto all’età di cinque anni a separarsi dalla famiglia per lunghi dodici 
anni. Quel territorio ricco di biodiversità e di acque e di fascino e di storia ha prodotto 
un’ importante migrazione di italiani.  
• Le opere immaginate e disegnate fin da bambino sono poi state prodotte da adulto.
“ La natura… Adelchi la considera da sempre come modello primario dal quale l’artista 
muove i suoi passi per ispezionare i misteri più alti; essa è anche un diapason, pronto a 
modulare l’alito di una intuizione per formare un accordo e così, da semplice elemento 
della fantasia, il dipinto si veste di realtà. Negli immancabili paesaggi che fanno da 
sfondo ai ritratti e agli accadimenti, oggetto della sua pittura, ogni foglia o filo d’erba 
è accuratamente reso alternando la tecnica della tempera a quella dell’olio sulla tavola 
di legno ben levigata e preparata a gesso, esattamente come nella tradizione della pit-
tura antica. Il ritorno per sempre o Il ritorno definitivo, 1983 rievoca il vecchio ponte di 
barche sul Po a Ro Ferrarese, opera ancora non conosciuta in Italia perché, a oggi, le 
opere di quest’ artista non sono mai state esposte in una mostra antologica completa” 18  

Il dipinto Il ritorno per sempre o Il ritorno definitivo, 1983  è ricco di suggestioni 
dalla nuvola inquinante dello sviluppo industriale da cui si torna indietro per sempre, 
al modesto mezzo di trasporto con un carico di un peso transgenerazionale e, infine, la 
barra abbassata a metà ponte segna che quel ritorno sarebbe definitivo. 
L’opera è una sintesi forte e chiara della migrazione che segue la rivoluzione industriale 
del ‘800 in occidente e la depressione economica del dopoguerra.

In questo paesaggio l’artista popola il fiume di vita semisommersa (una persona e un 
grande pesce) figure improbabili entrambe. Molto di più che un paesaggio è sintesi figu-
rativa di un sentire profondo tra territorio e paesaggio, origini e identità, che ritroviamo 
nell’intervista rilasciata a Laura Gavioli nel 2007 19 .  Nella sua autobiografia sintetizza e 
commenta una ferita narcisistica “A quindici anni dipinsi una Madonna e il direttore del 
collegio mi disse La tua Madonna sembra una cavallerizza. No, no, tu non diventerai 
mai un pittore! Quando un semidio in sottana ti dice qualcosa del genere, non ti rimane 
altro che crederci”. Quell’educazione pragmatica e severa ha costantemente represso 

richiesta dei giovani corregionali nella Conferenza di Buenos Aires del 2007. 
https://emiliaromagnainberlin.de/2019/07/30/tra-rinascimento-e-la-metafisica-di-de-chirico-riccardo-mantova-
ni-da-50-anni-a-berlino/il 18-08-2021]

18 Gavioli Laura (a cura di), allegoria e sogno Adelchi Riccardo Mantovani da WP_ADMIN • 27 MARZO 
201O     

19  Gavioli L. ( a cura di), in  N°55-LO SGUARDO ALTROVE, STORIE D’EMIGRAZIONE Adelchi Riccardo 
Mantovani: il Po sotto il cielo di Berlino, in  RE-R (emittente podcast istituzionale_EmiliaRomagnaCreativa.it) 
2007  https://www.radioemiliaromagna.it/podcast/n55-lo-sguardo-altrove-storie-demigrazione/  [verificato 07-09-
2021]

Il ritorno per sempre di 
Adelchi Riccardo Mantovani in mostra a 

Mesola Castello Estense: Paesaggio senza terri-
torio, 20 luglio – 30 settembre 1986. 

For fair use estratto da catalogo: 
Nuove Edizioni Gabriele Mazzotta, 

Milano 1986 p.123. 
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per lunghi anni le fantasie e sogni del bambino, che era 20.

Una volta garantiti stabilmente i bisogni primari, l’artista si dedica all’arte in modo pro-
fessionale ma porta con sé nelle opere della maturità quelle immagini di fantasia, che 
hanno tutelato nell’infanzia l’oggetto perduto e il contenimento della depressione.
Non ritornerà, o meglio non è ancora tornato definitivamente alle origini e, per ora, sem-
bra assegnare un messaggio transgenerazionale all’opera, che ritorna, questa sì, per sua 
propria vita.  Le figurazioni allegoriche infantili, come la madonna che sembrava una 
cavallerizza, velano e rivelano l’aggressività per le incomprensioni subite. 

Quest’artista non è considerato un pittore o scrittore tedesco pur avendo realizzato 
un’integrazione perfetta in Germania, prima divisa e poi riunita.

Considerazioni
Nella storia dell’arte del ‘900, Adelchi Mantovani e Lucian Freud e Jakson Pollock, di 
diversissima espressione stilistica, figurativa espressionista e astratta, offrono attraverso 
le loro opere, un registro d’immagini che rendono partecipabile l’indicibile o il vergo-
gnoso, in vero accaduto nello svolgersi di questo secolo.
Quest’approfondimento fa notare la dissociazione psicotraumatica sociale e individuale 
di un epifenomeno universale qual è dover migrare per non morire (di fame o persecu-
zione). 

La MIGRAZIONE è un tema vasto e complesso di competenze interdisciplinari. 
Il ritorno del migrante apre aspetti interessanti di competenza psicologica individuale, 
che aiutano a comprendere la sofferenza di chi attraversa ed è attraversato da eventi più 
grandi di lui.
Negli spazi mentali della cultura le opere si fanno portavoce dell’artista e sopravvivo-
no nell’eternità profonda della progenie, quali immagini mnesiche dell’energia senza 
materia 21 anche se cancellate o violate o travisate o attraversate dai meme della mani-
polazione virtuale nel social net work e dalla propaganda in ambito sociale e politico 22 .

20  Mantovani A.R., Autobiografia scritta e pubblicata nel catalogo Electa del 1989. Fonte Adelchi Riccardo 
Mantovani Galleria del Carbone Ferrara (undo.net)

21  Colombati C., Fanelli S. Sogno e tempo nell’Universo. PM edizioni, 2020.

22  Pacifici G., Le maschere del male., Parte 1: Epoche in cui l’uomo non ha riparo, p.p. 27-32, edizioni 
FrancoAngeli, Milano 2015.

Sono disponibili on line le immagini di alcune 
opere, secondo un criterio cronologico, nella 
pagina dedicata all’artista nel sito del 
Museo Virtuale  dell’ Emigrazione Emiliano 
Romagnola nel mondo.  
https://www.migrer.org/storie/adelchi-riccar-
do-mantovani/
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ABSTRACT
Il ritorno del migrante nelle loro opere d’Arte Pollok J., Freud L. and Mantovani A. 
Artisti che hanno portato a nuove sperimentazioni di grande successo nell’arte del No-
vecento L’autore esplora il percorso migratorio e il desiderio di ritorno sviluppato da tre 
artisti figurativi, che hanno operato nell’ambito delle vicende sociologiche che hanno 
attraversato il Novecento e hanno portato a una migrazione, anche transgenerazionale. 
La ricerca approfondisce la psiconevrosi traumatica e le ragioni del desiderio di tornare 
attraverso le tracce nelle proprie opere d’arte.
Lo studio si è avvalso di approfondimenti biografici, autobiografici e storici legati alle 
dolorose vicende collettive che hanno attraversato. L’analisi estetica loro dedicata dai 
critici d’arte s’integra con un metodo classico di applicazione della psicologia dinamica 
all’arte. Sono ovviamente escluse l’interpretazione disciplinare dell’analisi della perso-
na e l’espressione figurativa non verbale che si sviluppa in analisi durante un trattamen-
to psicoterapeutico.

PAROLE CHIAVE
Migrazione di ritorno - Psiconeurosi traumatica - Arte e Psicoanalisi –Pollock – Lucian 
Freud –Adelchi Mantovani.

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 Psicoanalisi.  

Gli ultimi contributi pubblicati riguardano le 
risorse creative dei gruppi multidisciplinari 

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 seminari, convegni. 

agupart@hotmail.com

58



ABSTRACT
The return of the migrant in their artworks:  Pollok J., Freud L. and Mantovani A. The 
author explores the migration path and the desire for return developed by three figura-
tive artists, who operated within the framework of the sociological events that spanned 
the 1900s and led to a migration, even transgenerational,. The research delves into trau-
matic psychoneurosis and the reasons for the desire to return through the traces in their 
works of art. Artists who led to new highly successful experiments in twentieth century 
art: Pollok J., Freud L. and Mantovani A.
The study made use of biographical, autobiographical and historical insights linked to 
the painful collective events they have been through. The aesthetic analysis dedicated 
to them by art critics is integrated with a classic method of applying dynamic psycho-
logy to art. Obviously, the disciplinary interpretation of analysis of the person and the 
non-verbal figurative expression that develops in analysis during a psychotherapeutic 
treatment are excluded.

KEYWORD
Return migration - Traumatic psychoneurosis - Art and Psychoanalysis - Pollock - Lu-
cian Freud - Adelchi Mantovani
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«E quindi uscimmo a riveder le stelle» è l’ultimo verso dell’Inferno (XXXIV,139) della 
Divina Commedia di Dante Alighieri. Se l’azione dell’attraversare porta a contemplare 
il cielo stellato che apre a un nuovo cammino, allora il percorso è importante quanto 
la destinazione. “Attraversare” è l’azione vitale che scandisce ogni istante della no-
stra esistenza. È quello slancio grondante di elan vital che sblocca e allarga la realtà, 
permettendo di fare del mondo la materia vivente di ogni possibile creazione. L’atto 
dell’attraversare non si configura nell’esistenza umana in modo semplice e netto, bensì 
è intrecciato al contingente e avvolto da elementi mutevoli. Nel moto generativo e attivo 
dell’attraversare prende forma la relazione fra sé e gli altri e le cose, ma soprattutto si di-
segna l’esperienza emotiva e cognitiva di un mondo del possibile dove tutto può essere 
insieme scoperta e metamorfosi. «Attraversare vuol dire cominciare ad osservare quello 
strano spazio che sta “tra” le cose», scrive Pietro Zanini. Parto da qui per riflettere sui 
molteplici significati di questa parola. 

Attraversare può essere composto in pressoché infinite combinazioni. È un verbo fram-
mentato, portatore di mistero, che richiede l’uscita da uno stato di passività della mente 
e rimanda a quel nucleo di percezione che è l’oltre: ciò che sta al di là dell’Io e che l’Io 
fa suo elaborando i dati dell’esperienza. Ma non solo. Attraversare è una porta che si af-
faccia direttamente sull’universo visibile e invisibile, interiore ed esteriore, e rende im-
possibile o imprudente pronunciare la parola “fine”. Attraversare è il ponte che si pone 
tra l’esistere e la coscienza dell’essere; è lo scarto invalicabile tra Coscienza e Inconscio 
che segna il passaggio da un lasciarsi vivere, dominato da impulsi depressivi e distrut-
tivi insieme, da relazioni inflazionate di narcisismo e sempre meno calate nella realtà, a 
quel voler vivere che si apre a relazioni consapevoli in grado di mettere all’opera legami 
vitali, densi della circolazione del desiderio.

Attraversare è il moto inarrestabile di cui è fatta la vita e che travalica ogni stato in cui 
essa si manifesta: dalla quiete al tedio, dalla gioia al disagio, dalla soddisfazione alla 
pena dell’inadeguatezza, dalla salute alla malattia. È il comune, semplice, normale e 
mortale processo che come un cane fedele accompagna tutta la nostra vita ed è rim-
piattato dietro ogni nostra scelta. È la legge del cambiamento che Eraclito ha indicato 
nell’inquietante e contagioso “panta rei”.
Attraversare è un codice liberatorio che digitato sulle porte chiuse della psiche le apre 
a uno spazio di iper-coscienza ipnagogica, liberandole dall’ipertrofia egoica e dal falso 
stato di veglia in cui spesso si svolgono le nostre giornate. Tutta l’esistenza è un fati-
coso processo di attraversamento. Abbracciare l’essenza dell’attraversare sviluppa una 
profonda sensibilità per il divenire, nemica di ogni fissità ideologica, dei suoi dualismi e 
rende più attenti ai movimenti propri e a quelli altrui. Affrancandoci dalla schiavitù delle 
reiterazioni cui costringono le ossessioni, restituisce alla mente la capacità del dialogo 
e dell’ironia rispetto al grottesco che può manifestarsi nel momento presente, demistifi-
candolo e rendendolo precedente. 

Attraversare comporta l’essere attraversati. La possibilità della persona di investire le 
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proprie pulsioni libidiche come quelle aggressive sul suo ambiente di vita, dal punto 
di vista psicodinamico, costituisce un attraversamento. Questo verbo ha una proprietà 
transitiva che si accompagna al verbo “avere” e una forma passiva che chiede il verbo 
“essere”. In altre parole, si possiede e si è posseduti da ciò che si attraversa e ogni cosa 
che si attraversa ci rinnova perché tutto ciò che è nuovo, per crescere deve discostarsi da 
ciò che è stato. Tutto il mistero dell’esistenza ruota intorno all’accettazione o meno di 
questo concetto, che non ci sarà mai chiaro né avrà una forma definitiva finché abitiamo 
il corpo fisico. 

Come non possiamo vivere senza respirare, cosi non possiamo vivere senza attraversare 
il tempo. La coscienza di essere immersi nella corrente del tempo e la scoperta della 
novità che possiamo apportarvi, tiene in allenamento il cuore e aiuta a lavorare sulla 
percezione sottile delle cose permettendo una sempre maggiore coincidenza delle no-
stre percezioni con la realtà. Attraversare ha un legame profondo sia con l’intelligenza 
emotiva che con l’intelligenza sociale. Desideri esauditi o negati, immaginazione che 
occupa i pensieri e le notti, fortuna e sfortuna insieme, capacità e frustrazioni, trasgres-
sione e conformismo, impostura e verità sono le spietate forze vitali che mettono al la-
voro empatia, cooperazione e altruismo e aprono a nuove possibilità di attraversamento. 
La stessa capacità di poter amare, fatta di molti giri di giostra dentro la vita, fa parte di 
questa azione psicodinamica. La polarità maschile-femminile che esiste dall’argilla in 
poi e il piacere sensibile che la attraversa, quale che sia la mescolanza che si decide di 
fare con la propria carne, indica che l’erotismo è un attraversarsi. 
Anche guardare verso altre culture costituisce un attraversamento. In un’epoca di grandi 
spostamenti umani, emigrare va considerato anche un modo per conservare la propria 
dignità. In un ambito sociale perturbato, dove la violenza, l’ostilità, l’ignoranza, il pre-
giudizio, il rifiuto, l’esclusione e la paura paralizzano l’ambiente umano e rendono im-
possibile quella forma di attraversamento che è l’integrazione, il compito di chi opera in 
quell’ambito di intimità e di sofferenza che è la cura della psiche, con passi misurati può 
contribuire a rendere più accessibile la comprensione delle potenzialità delle differenze. 
Far riflettere sugli squilibri di questo nostro presente della disillusione, che invoca for-
me e forze capaci di plasmare gli innumerevoli mondi soggettivi e collettivi alla potenza 
positiva dell’incontro, può invertire il suo corso autoreferenziale.

Attraversare è un verbo oracolare che ci sposta tanto sul lato della meraviglia quanto su 
quello perturbante delle nostre questioni irrisolte, ci allena a sopportare l’imperfezione 
e ad accettare la mancanza: tratto strutturale dell’esistenza umana. Possiamo iscrivere 
ogni fase di crisi - che segna il confine tra ciò che eravamo e ciò che siamo, tra ciò che 
potevamo e quello che ancora ci è possibile fare - nel “Libro degli attraversamenti” che 
compiamo nel corso della nostra esistenza. Ogni crisi di passaggio da un’età all’altra 
come anche quella che investe un legame oggettuale e, in generale, ogni tipologia di 
frustrazione in cui può essere coinvolto un aspetto del Sè, tocca il nucleo narcisistico 
della nostra identità suscitando frizioni nelle convivenze dell’Io. Le angosce depressive 
rappresentano uno degli ostacoli più forti al cambiamento. Nel corso di una psicoterapia 
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questi fattori di omeostasi psichica minano la possibilità di una riorganizzazione strut-
turale della personalità. 

Attraversare esige un impegno che ha a che fare con tutte le fasi della vita. Il passag-
gio da un’età della vita all’altra - infanzia, adolescenza, maturità, anzianità, senescenza 
maggiore - è fatto da inevitabili attraversamenti; ciascuno di essi possiede una propria 
configurazione e un proprio valore che richiede modalità diverse dell’ars transeundi. 
Vivere implica il passare attraverso una successione di perdite, lacerazioni, abbandoni. 
Il trauma della perdita di un oggetto affettivamente investito, per essere risolto o quan-
tomeno accettato, richiede la scelta di attraversare la dimensione oscillante che gravita 
intorno alla capacità di ricordare, dimenticare, perdonare. Anche l’accettazione del vuo-
to, inteso come speranza delusa circa la possibilità di reperire un senso a parole e azioni, 
è un attraversamento. 
Eventi come una separazione o la perdita di un lavoro come pure l’insorgere di una gra-
ve malattia, comportano la perdita di atteggiamenti, pensieri, comportamenti, modalità 
relazionali che, pur venendo sostituiti da altri, sono comunque registrati dall’Io come 
veri e propri lutti. Quando non sufficientemente elaborati, accolti, attraversati, questi 
eventi costituiscono la componente di base dei disturbi nevrotici. Una persona alla quale 
manchi la relazione con l’ambito dell’attraversamento non è in grado di farsi carico del 
compito della propria individuazione. “La nevrosi rappresenta un’esistenza mancata, 
nella misura in cui ci costringe a vivere nella ristrettezza dei desideri e delle proiezioni 
altrui”, afferma Carotenuto. Il nevrotico rifiuta la mozione di fiducia, autonoma e indi-
viduale, necessaria per stabilire una relazione profonda. Le lancette del suo desiderio 
ignorano il proprio o lo castrano perché sono sintonizzate sul desiderio dell’altro.

La scelta di attraversare consente a uno scopo in divenire di entrare nello spazio immoto 
e disorientante del dolore. Il processo di elaborazione del lutto è un attraversamento che 
si innesca scegliendo di affrontare un dolore recente o il proprio passato. L’interpreta-
zione è un modo di attraversare il buio, di recuperare un territorio della psiche seque-
strato dalla sofferenza traumatica. Il dolore è una preziosa occasione, non desiderata, di 
attraversamento. Prendere la decisione di attraversare il Mar dei Sargassi da cui estrarre 
il pressante materiale inconscio - cercando di decifrare l’incessante litania di sogni, di 
segni, di indicazioni e imperativi - permette di riscoprire l’importanza delle piccole e 
grandi ragioni per cui andare avanti, fa ritrovare la forza di saper creare qualcosa di nuo-
vo e di poter gioire ancora. La gioia nasce dalla capacità di accettare l’abisso, di avere 
resistito alla disperazione, di avere sfidato l’angustia e il chiuso del vittimismo scavando 
cunicoli per lasciar passare la luce dalle crepe della propria esistenza, di scoprire di aver 
saputo dare più di ciò che si ha. Attraversare in questo caso significa spostare macigni. 
Lo sforzo è titanico, ma rimane l’unica scelta per rientrare nell’immensa corrente della 
vita e nuovamente amarla. La capacità di attraversare il vuoto generato da una perdita 
fa decantare l’inutile, fa riscoprire la vitaminica gratitudine e ci riconduce a quel moto 
ascensionale dell’anima che è il desiderio. Questa pulsione sfaccettata, intrecciata di 
speranza e di volontà, è stimolata dal bisogno innato di completezza che ci abita. Il suo 
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risveglio invita a sostare e, nello stesso tempo, a muoversi in direzione ostinata e con-
traria a ogni immobilismo. 

Attraversare è un’azione generativa che contiene il germe ontologico della solitudine, la 
più incurabile delle abitudini, con cui bisogna misurarsi senza sosta. La solitudine è una 
scelta di attraversamento che allena a sviluppare uno sguardo laterale in grado di mettere 
a dieta il Sé in eccesso; è un andare verso se stessi e, al contempo, un anelare all’altro e 
si costituisce quindi come “momento diastolico della vita”. (Borgna). Soli si nasce, soli 
si attraversa il confine estremo del tempo. La solitudine è dimensione essenziale di ogni 
relazione fondata sull’alterità. Durante il corso dell’esistenza è soltanto sulla strada so-
litaria dell’introspezione che si può riconoscere la propria “ghianda”. La solitudine è la 
sorte di tutti. Nessuno ne ha il monopolio. Quando però diventa isolamento, determinato 
da un ambiente ostile o patogeno che assorbe ogni energia necessaria al cambiamento, 
la scelta di attraversare le pareti della solitudine fa sì che questa non si trasformi in vio-
lenza, marginalità, ricerca del rischio e depressione cronica. «E se torniamo a parlare 
di solitudine si chiarisce sempre di più che non ė cosa che sia dato scegliere o lasciare. 
Noi siamo soli», afferma Rainer Maria Rilke.

Il motore che ci permette di attraversare la vita è la speranza. Elemento imprescindibile 
dei nostri progetti, la speranza si fa direttrice della meta e compagna del percorso. Ci 
scorta in quelli della gioia e del dolore come in quelli che abbiamo scelto o che ci siamo 
ritrovati a percorrere al di là delle nostre scelte. La speranza ci aiuta a non temere la no-
stra libertà; è fede di ciò che si attende ed è fiducia in qualcosa di intimamente coesivo in 
grado di restituirci alla nostra capacità creatrice. Questa forza determinata a sperimen-
tare il nuovo, richiede di attraversare se stessi con quella specie di umiltà di intenti che 
consiste nel dedicarsi con una concentrazione totale a qualcosa o a qualcuno. 
Attraversare ci rende osservatori partecipi. «Finché c’è morte c’è speranza», arriva a 
dire Tomasi di Lampedusa, intuendo come la coscienza della fine costituisca parados-
salmente il motore stesso delle vicende della vita. Per questa ragione è anche l’atteggia-
mento da tenere nei confronti della nostra fine, per consentirle di divenire un’esperienza 
trascendente.
Coltivare la speranza è un compito personale e collettivo, necessario ad ogni attraver-
samento. Coincide con la continua, appassionata, umile ricerca di quel non-ancora, di 
quel possibile che apre alla scelta di andare comunque avanti perché non c’è esistenza 
che, fino alla fine, non sia aperta all’imprevedibile che costituisce il munus atteso di ogni 
attraversamento: un cuore pensante. 
«Dal momento che una speranza, anche infima, diventò possibile, il regno effettivo della 
peste era finito». Il contesto della Peste di cui narra Camus si rispecchia nel tempo “di 
grazia” dell’oggi che, come nota Recalcati, è l’esito non di un rafforzamento dell’Ego 
ma di un suo indebolimento che lo rende aperto alla presenza di una trascendenza im-
manente al soggetto e oltrepassa il principio di prestazione dell’Io. Viviamo un tempo 
che ha certamente indebolito l’Io, ma ne ha provocato anche un benefico sovvertimento 
fatto dal riconoscimento dei limiti della propria competenza, dimensione anti narcisi-
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stica per eccellenza che lima la tracimante illusione di potenza che ci aveva intossicati. 
Il dramma ancora in corso della pandemia impartisce l’ineludibile lezione che l’Io non 
si salva da solo, non si salva senza l’altro, ma che comunque «Questo orribile mondo 
non è privo di grazie/ non è senza mattini/ per cui valga la pena svegliarsi». (La realtà 
esige, Wislawa Szymborska).

Attraversare è l’arena dove si svolge il confronto tra presente e coscienza, confronto 
che richiede un coraggio da sperimentatore. È un verbo aperto al futuro e già per questo 
relativo. Colmo di quella tensione costruttiva che custodisce la speranza dell’avvenire ci 
apre alla prospettiva in cui si condensa la fecondità insopprimibile della natura umana. 
Attraversare è una fase costante dell’esistenza che può risolversi nel passaggio da una 
soggettività rigurgitante di attese e desideri egoici a una maturità oblativa, capace di 
assumersi il peso della solidarietà e dell’impegno verso il bene comune. La frase: “Io 
sto attraversando” porta con sé un annuncio liberante; vuol dire aver scelto di porsi in-
nanzi degli obiettivi, di darsi degli strumenti, delle norme di comportamento per uscire 
da una condizione di passività. Parafrasando James Hillman, la dinamicità connessa al 
significato dell’attraversare esprime una parte integrante e necessaria della vita psichica. 
Attraversare - ci ricorda Isabella Guanzini - è “la vocazione che ci chiama a essere noi 
stessi germinando e dialogando con l’Altro e scommettendo sul bene comune di cui è 
fatto il futuro”. Perché, come dice Lacan, «in ciascuno di noi è tracciata la via per un 
eroe, ed è da uomo comune che la si percorre».

Come ogni processo energetico, la vita è un continuo compromesso di attraversamen-
to tra opposti. Attraversare esprime il movimento dell’andare come del venire; è uno 
sforzo che si genera nella tensione fra gli opposti fatto di leggerezza, responsabilità, 
empatia, volontà, rischio e convincimento. Si deve ad Eraclito la scoperta dell’enantio-
dromia secondo la quale tutto ciò che esiste attraversa il suo opposto. La nostra stessa 
mente funziona per coppie di opposti, che sono la precondizione essenziale di ogni ac-
cadimento psichico. Per comprendere a fondo se stessi, in un certo senso, è necessario 
perdersi negli opposti che ci abitano. La testimonianza incandescente di quel viaggio 
di attraversamento di Carl G. Jung, che affiora dall’oscurità enigmatica delle pagine del 
Libro Rosso, indica che per “attraversare” la verità di una vita è necessario spingersi ai 
margini di ciò che di sé si conosce fino a sporgersi su abissi di spaesamento in grado di 
produrre una tensione tale da essere spinti sulla via della ricerca e dell’interazione.

In questi passaggi, volti ad una comune riflessione sul tema dell’attraversare, va fatto un 
accenno alla parola “ebreo” (Ivrì) che non risale al nome di Abramo (Avrahàm), ma è 
legata alla funzione di Abramo come “traghettatore” dell’umanità nel processo di attra-
versamento dal politeismo al monoteismo. La radice legata alla prima denominazione 
di ebreo è infatti formata dalle lettere ‘Ain-Bet-Resh che introducono il tema dell’attra-
versamento e del passare. Sulla leggendaria iscrizione dell’anello di Salomone si narra 
fosse incisa la famosa frase: Gam zeh yà’avòr, “Anche questo passerà”. Anche il Covid, 
che ha mescolato i piani culturali con cui leggiamo e attraversiamo gli accadimenti, 
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passerà. Questo virus, contrastando e superando i progressi scientifici e medici, ci ha 
sorpresi e spodestati. Ha costretto ciascuno di noi ad attraversare il tempo all’incontra-
rio, risvegliando paure che credevamo sepolte nel passato. È interessante pensare che se 
“Covid” fosse una parola di origine ebraica, deriverebbe dalla radice Caf-Bet-Dàlet che, 
tra le sue espressioni (Cavèd), ospita tutto ciò che è “pesante”, da portare e sopportare, 
come questi anni di anomalia dominante che stanno ridisegnando i confini di un tempo 
sbandato. 

Può accadere nella vita che i desideri e le paure più nascoste prendano all’improvviso 
corpo nel mondo. Apparteniamo alla generazione che può testimoniare che questo è 
accaduto su tutto il pianeta. In un mondo patologizzato, divenuto ubiquo come la rete, 
il covid fa emergere la responsabilità connessa ad ogni attraversamento. “Il tempo del 
contagio ha visto crescere ed espandersi sentimenti inediti e contrastanti in cui si sono 
ad un tratto scoperte la pesantezza, l’opacità e l’inerzia del mondo. Queste qualità hanno 
avvolto le esistenze in nodi sempre più stretti, esercitando una forte pressione. Hanno 
incurvato molte traiettorie di vita all’interno, spingendole verso il basso, dove si fa più 
fatica a vedere, dove tutto si chiude e si fa buio” (Guerzini). Dal virus, cieco e sordo 
ad ogni condizionamento, possiamo però imparare la necessità vitale di attraversare. 
Questo persecutore patogeno, che ha unito il pianeta in uno stallo sociale, ha infatti 
un’unica missione: avanzare, colpire e attraversare per sopravvivere. La sua spinta mo-
nodirezionale ha sfaldato e interrotto la nostra vita associata. Ha disabilitato la nostra 
facoltà di realizzare nell’azione collaborativa. Attraversando quella cornice democratica 
che pensavamo inattaccabile, ha sospeso il potere di organizzare il nostro tempo e il 
diritto di incrociare la nostra volontà con la casualità degli avvenimenti quotidiani. Ha 
restituito la paura di morire a generazioni che non avevano mai conosciuto l’angoscia 
di una minaccia collettiva. Il covid ha avuto il “merito” di renderci più consapevoli 
della reale complessità e interdipendenza della terra che abitiamo. Questo mostro me-
tamorfico ci insegna che per evitare il male non si può più adottare un atteggiamento 
distaccato, contemplativo o da studiosi per ricercarne teoricamente l’origine; occorre 
invece cominciare a combatterlo attivamente con i nostri comportamenti individuali, 
stimolati dalla sfida mortale che stiamo fronteggiando. La terrificante lezione che que-
sto cecchino, pronto a colpire chiunque e ovunque, ha impartito all’intero pianeta può 
avere un risvolto spendibile: risvegliare in noi l’istinto primordiale del cacciatore che 
per garantirsi la sopravvivenza deve imparare la sostanza, la forza e il fondamento della 
realtà che sta attraversando. 

Attraversare è una scelta resiliente che rivela la passione per la vita e la fiducia nelle 
sorprese dell’esistenza. Lo stoicismo necessario a ogni attraversamento certifica la di-
gnità e il valore che vogliamo dare alla nostra esistenza. La decisione di attraversare ci 
preserva dalla caduta del desiderio e ci emancipa da quel miscuglio di apatia e illusorio 
decisionismo che amputano ogni istinto partecipativo e paralizzano la passione per il 
comune. Ciò che scegliamo di attraversare definisce chi siamo e interrompe ogni pro-
cesso di indurimento. Non per nulla, quando siamo turbati e diciamo ‘passerà’ stiamo 
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dando forma al desiderio che nel nostro corpo, nella nostra mente, nelle relazioni che ci 
connettono agli altri, possa tornare a fluire il senso pieno della vita, del piacere di vivere. 
Attraversare possiede un alone semantico che apre all’inesauribile primato dell’ascolto 
e del dialogo come al cambiamento. Questo verbo poliedrico rimanda ad un livello di-
namico e temporale che custodisce la dimensione umana e ci ricorda che siamo qui di 
passaggio. In senso lacaniano, attraversare è un ‘atto proprio’ generatore di identifica-
zioni reali che ci fa varcare la soglia dell’Io e interrompe una continuità. È l’azione in 
cui la nostra individualità viene raggiunta da forze unitive che si contrappongono alla 
frammentazione e stanno oltre l’immediata consapevolezza. Ogni attraversamento è un 
microcosmo affidato al personale lavoro di individuazione ed ha un significato unico e 
pregnante per l’esperiente poiché amplia la sua conoscenza interiore, il suo vissuto di 
esperienza e lo prepara alla relazione con gli altri e con i tanti piccoli Sé che ci portiamo 
dentro. 

In un certo senso, attraversare è l’opposto di spiegare. Trincerarsi nella spiegazione può 
diventare infatti un ostacolo al movimento dell’essere, una difesa, se non un arbitrio che 
con malsana frequenza provoca un’amputazione nella nostra vita relazionale. Per poter 
attraversare il muro dell’isolamento nevrotico è necessario affermare la propria unicità e 
accettare l’intima sofferenza che comporta mettersi in discussione. La capacità di auto-
critica favorisce il moto di attraversamento e consente di operare nella propria esistenza 
svolte qualitative. È una scelta di intraprendenza che implica il fatto di lasciare indietro 
ciò che è stato, ciò che non ha funzionato come anche ciò che si è stati. Nel desiderio 
stesso di attraversare si cela l’inizio del viaggio di risveglio della coscienza. Nel corag-
gio che richiede ogni attraversamento, soprattutto “notturno”, cresce la conoscenza di sé 
e il germoglio della saggezza.

Attraversare è la vocazione dell’atto analitico. La cura del Sé in questo tempo di travisa-
mento diventa una scelta morale. Intraprendere un percorso terapeutico indica la volontà 
di liberarsi dal passato come dalle nevrosi che fanno della propria esistenza un’esistenza 
mancata. Attraversare un ricordo può rivelarsi un modo diverso, se non inedito, di riela-
borare i propri sentimenti, gli stati d’animo e anche le proprie paure. Il ricordo inaspet-
tato che affiora nell’analizzante è la testimonianza di questo movimento di torsione dal 
passato al presente che avviene lungo il corso di un’analisi. Anche il transfert, come il 
suo opposto, è un atto di attraversamento. La stessa seduta psicoanalitica è un luogo di 
attraversamento in cui il paziente può allontanarsi dalle identificazioni in cui è fissato, 
come dalle regole che segue al di fuori della seduta. Il terapeuta cura con le sue parole 
come con i suoi silenzi; il suo stare in ascolto provoca nel paziente un impulso vitale che 
porta a galla i contenuti inconsci, costringe la psiche a riconoscere l’Ombra e a scendere 
nei fertili fondi dell’anima attraversandoli creativamente. Ogni crisi psicologica richie-
de l’impegno di un attraversamento e la volontà di superare la pulsione securitaria della 
comfort-zone. Il momento in cui ci si confronta con questa prospettiva si scoprono le 
potenzialità del confine che “difende la vita, ma consente anche lo scambio della vita 
con l’altro che il confine è tenuto a svolgere”, come afferma Recalcati.
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Attraversare è la parola-custode di un mondo che è prima e va oltre l’apparenza; è un 
grembo, ma anche un ponte; è la possibilità ultima che in quest’epoca di cinismo per-
mette di tenere la rotta e poter ritrovare la meta quando l’abbiamo smarrita. Leggere, 
ascoltare, osservare sono complementi indispensabili a quella ricerca clandestina della 
verità che si sostanzia nella scelta di quella nudità necessaria ad attraversare ogni fram-
mento dell’identità personale. 
Come Alice, per attraversare lo specchio della nostra immagine ideale è necessario eser-
citare quella disciplina del pensiero che consente di liberarsi dalla miopia del giudizio e 
affrontare l’umiliazione di conoscere se stessi, avere dimestichezza con la propria Om-
bra e percorrere il calvario privo di nobiltà di vederci come ci vedono gli altri. Per intra-
prendere questo cammino serve un certo coraggio spirituale, ma ancor più è necessaria 
l’audacia della fermezza che serve per interrogare a fondo se stessi. La forza per muo-
vere il primo passo di attraversamento e non essere condannati ad una eterna ripetizione 
dell’identico, si cela nell’indicazione di Rilke: «Si tratta di vivere ogni cosa. Quando si 
vivono le domande, forse, piano piano, si finisce, senza accorgersene, col vivere dentro 
alle risposte, celate in un giorno che non sappiamo».

Parecchie cose ci sarebbero ancora da aggiungere, ma basti per ora quanto detto sin qui. 
Scrivere queste pagine è stato come attraversare la porta di una casa dalle molte stanze. 
Grazie di averlo fatto con me e di essere arrivati fin qui. E quando uscirete da queste 
pagine, sul mistero che racchiude la collana di sillabe che compongono la parola “attra-
versare”, vi prego, lasciate la luce accesa.
Lik Dör. La luce è là.
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ABSTRACT
Partendo dalla contestualizzazione culturale riferita al concetto simbolico e letterale 
della parola “attraversare”, l’articolo propone un confronto sul dinamismo pluridi-
mensionale che caratterizza la scelta di un comportamento, relazionale e sociale, volto 
all’integrazione del flusso di azioni cognitive che stimolano il processo dell’intelligere 
ovvero della consapevolezza di sé, dell’altro e del bene comune. Nella scelta indi-
viduale di “attraversare”, il microcosmo si rispecchia nel macrocosmo e viceversa. 
Attraversamento quindi come luogo collaborativo dell’essere in grado di formare la 
persona ad una responsabilità proattiva e personale al tempo stesso.

PAROLE CHIAVE
Cambiamento, pulsioni, integrazione, desiderio, solitudine, opposti, interazione, indi-
viduazione, comfort-zone, confine, Ombra, cammino, luce.

ABSTRACT
Based on the cultural contextualisation of the symbolic and literal concept of the word 
“to cross”, the article offers a comparison on the multidimensional dynamism which 
characterises the choice of behaviour, both relational and social, aimed at integrating 
the flow of cognitive actions which encourage the process of the ‘intelligere’ or awa-
reness of self, of the other person and of the general public good. In the individual’s 
choice to “cross over”, the microcosm is reflected in the macrocosm and vice versa. 
Crossing, therefore, as a collaborative place of being able to train the person to a pro-
active and personal responsibility at the very same time.

KEYWORDS
Changement, drives, integration, desire, loneliness, opposites, interaction, individua-
tion, comfort-zone, limit, Shadow, journey, brightness.
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SANDRA PIERPAOLI

VIAGGIO NELLE METAFORE DELL’ESSERE 

attraversare i luoghi del “come se”
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La terapia è un viaggio alla scoperta di sé.
Non è un viaggio rapido né facile e neanche privo di paure.
In certi casi può prendere l’intera esistenza, 
ma la ricompensa è il sentimento 
che la vita non sia passata invano

Alexander Lowen 

INTRODUZIONE 
In base alle recenti teorie sull’intersoggettività, la mente è relazionale ed esiste fin dalla 
nascita  un cervello emotivo comunicativo. Secondo Daniel Stern “Disponiamo di una 
sorta di canale affettivo diretto con i nostri simili, che ci consente di entrare in risonan-
za con loro, di partecipare alle loro esperienze e di condividere le nostre”1.  
La natura drammatica è insita nell’essere umano, fin da quando il neonato inizia i primi 
dialoghi con la madre attraverso l’espressività del corpo. E’in questi primi scambi che 
si costituisce il Sé, la sua esperienza corporea e la sua relazione con il mondo, e, con 
esse, la sua possibilità di rappresentarsi e di raccontarsi. La modalità del “come se” è 
fondamentale nell’accompagnare il passaggio da una relazione prevalentemente affet-
tiva ed indifferenziata, che si esprime attraverso la sintonizzazione di sguardi, sorrisi e 
altri comportamenti socialmente guidati alla distinzione tra sé e l’altro, che permette di 
discernere tra la realtà interna ed esterna e di acquisire la capacità di rappresentazione e 
di immaginazione.  
Sue Jennings, considerata la fondatrice della Drammaterapia moderna, ha elaborato un 
modello del gioco drammatico infantile2  che inizia con una fase di incorporazione, nella 
quale il bambino è capace di imitare, sperimentando i primi “come se”, come la finta 
lotta con la madre o come il fingersi addormentato. Successivamente comincia a rico-
noscere gli stati d’animo dell’altro, i suoi pensieri e i suoi sentimenti; attraverso il gioco 

1 Stern D. N., Il momento presente in psicoterapia e nella vita quotidiana, Raffaello Cortina Editore, 2005

2 Jennings S., Introduction to Dramatherapy, London, Jessica Kingsley, 1998



proiettivo può costruire universi narrativi che diventeranno sempre più complessi, con 
l’attribuzione di ciò che ha iniziato a scoprire nella relazione, a oggetti, pupazzi, bam-
bole, giocattoli. Infine compare il senso del Sé verbale e narrativo proprio e dell’altro, 
che permette la narrazione immaginativa e la simulazione, attraverso il gioco dei ruoli, 
che rende il bambino protagonista, capace di recitare una parte “facendo finta che…”  
E’così che si costituisce un vero e proprio teatro interno, quello spazio che anche nella 
vita adulta si riattiva ogni volta che una delle tante parti di cui è costituito il Sé emerge 
alla coscienza dal profondo, per prendere forma e diventare rappresentativo di qualche 
aspetto importante della persona.  
Secondo la Teoria del Sé dialogico, infatti, il Sé è costituito da una molteplicità di parti, 
che possiamo immaginare come  voci o personaggi , ognuno dei quali ha un carattere 
differente, dove ogni carattere è parzialmente indipendente, con proprie memorie, pen-
sieri e storie e con una propria specifica carica emotiva: “Ogni individuo vive una molte-
plicità  di mondi, con ogni mondo che ha il proprio autore,  che potrebbe raccontare una 
storia in maniera relativamente indipendente dagli autori degli altri mondi. Si assume 
pertanto che l’individuo sia costituito da una complessa organizzazione del Sé”3 .
Il Sé sano possiede una varietà sufficiente di caratteri o posizioni dell’Io, poiché quan-
do il Sé è flessibile il dialogo rappresenta un’opportunità di innovazione, che permette 
continue riorganizzazioni interne.  Nelle esperienze disfunzionali invece si riscontra una 
mancanza di dialogo tra le voci, perché alcune sono soffocate e assoggettate da una voce 
dominante, oppure possono parlare tra di loro in modo caotico, essere disorganizzate o 
dissociate, se non addirittura scisse, per cui il dialogo può risultare interrotto. 
Anche una mancanza di differenziazione dall’altro e di riconoscimento delle diverse 
voci come proprie, blocca la persona ad uno stadio primitivo del “come se”, che non 
gli permette di riconoscere in se stessa la molteplicità e l’autenticità del proprio essere.    
Durante tutto l’arco della nostra vita il radicamento del sentimento dell’ essere se stessi  
avviene attraverso la scoperta  e la sperimentazione di  una serie di “come se” ,  alcuni 
dei quali  si presentano come zone problematiche che necessitano di cura , mentre al-
tri  rappresentano opportunità terapeutiche di guarigione, che si dipanano attraverso lo 
scambio relazionale, consentendo  di compiere  il passaggio da una relazione indifferen-
ziata alla percezione definita di un’ identità autentica , dotata di  molteplici possibilità e 
quindi di creatività. Il processo di appropriazione dell’essere se stessi non avviene una 
sola volta, ma si ripropone continuamente nelle diverse circostanze della nostra vita, 
sollecitando in noi risposte di volta in volta più o meno risolte, e accompagnandoci 
sempre di nuovo ad attraversare i luoghi del “come se”, come nei giri concentrici di una 
conchiglia, che ci fanno ripercorrere molte volte gli stessi circuiti, ma da una distanza e 
da una prospettiva più ampia. Possiamo perciò immaginare il percorso terapeutico come 
un viaggio nelle metafore dell’essere, che ci conduce ad attraversare più volte i luoghi 
del “come se”, a bordo della relazione terapeutica, intesa come il veicolo d’eccellenza 
che offre l’opportunità di radicare e di sviluppare il sentimento dell’autenticità e della 
molteplicità.  

3 Hermans H. J.; Dimaggio G., Il Sé dialogico in psicoterapia, Firera & Liuzzo Publishing, 2007   
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Partire per questo viaggio porterà sia il terapeuta che il paziente a confrontarsi con le 
proprie zone irrisolte, rivisitandole con diversi gradi di consapevolezza e consentendo 
ad entrambi di accrescere il proprio senso del Sé; più e più volte, durante questo viag-
gio, infatti, il “come se” potrà presentarsi come una diminuzione, una sostituzione o una 
deformazione dell’autenticità della persona, mettendo in primo piano le metafore che 
conducono l’essere in luoghi di sofferenza e di disagio personale e relazionale. 
Attraversare questi luoghi irrisolti diventerà dunque il fulcro stesso della relazione tera-
peutica, dove i “come se” rappresenteranno le aree che necessitano di cura, di attenzione 
e di acquisizione di consapevolezza. Ma durante il viaggio paziente e terapeuta attraver-
seranno anche tutti quei luoghi del “come se”, che hanno invece la funzione di strumenti 
di cura, poiché favoriscono l’espressione del potenziale creativo, l’accrescimento del 
valore personale e l’arricchimento delle competenze relazionali.

IN VIAGGIO 
Zelig è un film di Woody Allen del 1983, presentato sotto forma di film- documentario, 
che racconta la vicenda di Leonard Zelig, un uomo che scopre di essere affetto da una 
grave malattia, che consiste nell’acquisire le somiglianze delle persone che ha accanto 
in un determinato momento, causando una vera a propria trasformazione che lo porta 
ad omologarsi al gruppo sociale di cui fa parte. Privo di una propria personalità, egli 
è l’immagine proiettata degli altri, uno specchio che restituisce alle persone la propria 
immagine.  Zelig ci mette di fronte in modo estremo un aspetto diffuso nelle relazioni 
interpersonali e sociali, e cioè la tendenza a perdere la propria identità e la propria perso-
nalità, per farsi accettare dagli altri, ciò che ha fatto dichiarare allo psicoanalista Bruno 
Bettelheim, apparso egli stesso nel film, che Leonard poteva essere una persona normale 
e ben inserita nella società, malgrado questo comportamento fosse nel personaggio del 
film portato all’eccesso4. 
Nel viaggio terapeutico, a diversi livelli, si incontra la parte Zelig del paziente, ma a 
volte in modo  più sottile anche del terapeuta, tutte le volte che il timore di perdere la 
considerazione, la stima o l’affetto dell’altro prevale sul rispetto di sè, portando ad agire 
“come se io non ci fossi” e restando intrappolati in una relazione imitativa, nella quale 
il “tu” diviene più importante del “sé”.   
Ciò accade anche tutte le volte che l’identità viene sacrificata a favore di una norma 
esterna che appiattisce o che annulla la scelta personale.  
Il concetto di personalità “come se” fu coniato dalla psicoanalista Helene Deutsch, al-
lieva di Freud5, partendo dalla descrizione di una patologia rara per giungere a indicare 
un fenomeno molto diffuso fra le persone, attraverso frequenti e transitorie esperienze di 
“come se”. Sebbene il loro comportamento risulti ben adattato, e l’espressività emotiva 
sembri adeguata, le persone che mettono in atto una personalità “come se” suscitano 
nell’interlocutore una sensazione di mancanza di autenticità. Nell’espressione della pro-

4 Gabbard G. O., Gabbard K., Cinema e psichiatria, Milano, Raffaello Cortina 2000 

5 Deutsch H., Psicoanalisi delle nevrosi (Neuroses and Character Types, 1965), trad. di Aldo Durante, 
Roma. Newton Compton, 1978.
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pria creatività non hanno spunti originali e si limitano a copiare modelli, mentre nelle 
relazioni affettive esprimono le emozioni in modo puramente formale e ogni esperienza 
interna di tipo autentico gli è in realtà preclusa. La capacità di modellarsi alle aspetta-
tive altrui, che le fa risultare immediatamente gratificanti per il partner, ma ben presto 
deludenti, a causa di un vuoto emozionale, rappresenta un tentativo di simulazione di 
un’esperienza affettiva, che è stata precocemente povera e carente.  
In questo caso dunque, il “come se fossi vero” ci porta nel luogo dell’artificio, di una 
simulazione dei sentimenti, in un castello di carta che può cadere ad ogni soffio di vita 
e di esperienza relazionale autentica. In terapia questo luogo fa intravedere nel paziente 
un grande spazio vuoto, all’interno della persona, oltre un limite che sarà possibile rico-
noscere, ma che spesso sarà impossibile valicare, perché è un vuoto terrorizzante.   
Anche il terrore e la paura ci conducono in un luogo irrisolto del “come se”. 
Sappiamo che di fronte a un evento stressogeno interno o esterno, l’amigdala attiva una 
reazione automatica, che ci induce a sentire e a comportarci “come se fossimo in perico-
lo,” anche quando il pericolo non c’è. L’esperienza del “come se” si tramuta in tal caso 
nella creazione immaginaria di un luogo minaccioso, nel quale tutto il proprio essere è 
percepito come attaccabile. I vissuti traumatici si ripresentano ad alimentare la paura, 
come in una fitta foresta, dove è difficile trovare la strada per uscire. Questo è’ un luogo 
molto potente, perché la persona risponde a tutti i livelli come se la minaccia fosse vera, 
attingendo alle difese che ha strutturato nel corpo, nell’emozione e nella psiche. 
Anche se oggi il pericolo non esiste più, molto spesso quella minaccia è stata effettiva-
mente reale in un’età molto precoce, perché ha minato la sicurezza della stessa soprav-
vivenza emotiva e qualche volta anche fisica, inducendo la persona a strutturare i suoi 
sistemi di difesa tanto al livello psichico che somatico. Le esperienze traumatiche pos-
sono essere state a volte microtraumi, situazioni disfunzionali ripetute nel tempo, meno 
facili da identificare e più difficili da portare alla consapevolezza, ma hanno comunque 
condotto la persona a costruire il proprio sistema difensivo psicosomatico.  Incontrare 
ed attraversare le proprie paure è un altro dei grandi temi del percorso terapeutico, che 
permette di restituire al paziente una visione realistica del pericolo e dell’autotutela, 
indicandogli ciò che va protetto e ciò che va sbloccato.  Nell’approccio psicocorporeo 
dell’Analisi Bioenergetica, il terapeuta aiuta il paziente a creare collegamenti tra pen-
sieri, emozioni e processi corporei, cercando di accrescere la sua possibilità di sentire il 
corpo, di codificarne i messaggi e di imparare ad esprimerli verbalmente, avviando in 
questo modo un vero e proprio lavoro di integrazione corpo-mente. Rafforzare il senti-
mento dell’esserci e della propria autenticità e aiutare il paziente a sbloccare le proprie 
paure, passa in Analisi Bioenergetica attraverso l’attenzione al grounding e al respiro. 

Il grounding , oltre che una posizione corporea, rappresenta  un atteggiamento mentale; 
l’attenzione si orienta all’ascolto di ciò che c’è: vibrazioni involontarie, punti di blocco, 
emozioni che emergono, respirazione più o meno libera.                   
E’ perciò anche uno stato di consapevolezza sulla propria realtà psicofisica e rappresen-
ta la possibilità di far scorrere nel corpo intense ondate di emozione, via via che i punti 
di blocco presenti nel corpo   si sciolgono, attraverso il respiro che diventa più profondo, 
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con l’aiuto della voce e il sostegno dei piedi e delle gambe. Rafforzare il grounding è 
perciò un fondamentale strumento per connettere l’io cosciente alla vita inconscia del 
corpo, per sperimentare la capacità di sostenere l’emergere di emozioni incontrollate, 
senza esserne travolti e per sviluppare il sentimento dell’essere se stessi.                  
Ciò consente alla persona di rafforzare se stessa, i propri confini psicocorporei e i propri 
spazi interpersonali.  Un altro strumento essenziale nella psicoterapia a orientamento 
corporeo è lo sguardo del terapeuta, che ha una valenza fortemente curativa. 
La nozione di madre come specchio rappresenta uno dei contributi più importanti per 
comprendere lo sviluppo del sé corporeo. Il volto della madre è il primo specchio emoti-
vo per il bambino. Secondo Winnicott il bambino arriva a conoscere se stesso attraverso 
ciò che vede nel volto della madre6. Nelle relazioni problematiche, possiamo trovare 
diversi tipi di madre specchio che non rimandano al bambino uno sguardo sufficiente-
mente o giustamente amorevole. Ne consegue per la persona lo sviluppo di un osser-
vatore interno che vede se stesso “come se fosse deformato”, di volta in volta come 
sbagliato ed inadeguato, come gonfiato e onnipotente, o come brutto ed inaccettabile. 
L’osservatore interno può deformare l’essere, mostrandosi a volte esageratamente cri-
tico, a volte illuso, a volte come un persecutore autodistruttivo. Laddove l’esperienza 
precoce è stata difficile o traumatica, la relazione terapeutica può fornire occhi nuovi e 
riparatori di importanza vitale che possono consentire una prospettiva più benevola per 
sviluppare un nuovo senso del Sé. Il terapeuta è lo specchio che può rimandare oggi al 
paziente un nuovo modo di essere guardato e di conseguenza di osservare se stesso, di 
volta in volta trasmettendo accoglienza, sostegno, ammirazione, a volte realismo e sen-
so del confine, la così detta frustrazione ottimale. Ed eccoci dunque approdati nei luoghi 
terapeutici del “come se”: è infatti anche molto importante che il terapeuta offra quello 
sguardo immaginativo, che spesso il paziente non riesce ad avere, che riesce a vedere 
o a pre-vedere alternative, sviluppi e soluzioni che esistono potenzialmente, anche se 
non sono né ancora reali né a volte ancora possibili, permettendo al paziente di sentirsi 
“come se già fosse lì”. 
A volte la persona con una sofferenza interna non riesce infatti a guardare se stessa, la 
sua vita e il suo futuro con uno sguardo che include alternative, ma si cristallizza su una 
visione monolitica senza via di uscita. Lo sguardo immaginativo del terapeuta può allo-
ra iniziare a prospettare dei nuovi sentieri da percorrere, delle opportunità non contem-
plate e un vero e proprio paesaggio interiore nuovo, basato sulle risorse che la persona 
ha a sua disposizione. Questo tipo di sguardo chiama in gioco la creatività, la capacità 
di partire da quello che esiste nella realtà del paziente e di aiutarlo a trasformarlo in 
qualcosa di nuovo7.
Nei percorsi individuali e di gruppo di Drammaterapia Integrata che utilizzo con i miei 
pazienti, il “come se” permette di avvicinare zone di dolore ed esperienze di disagio e 
di malattia, attraverso l’uso di metafore, che consentono di affrontare la propria pro-
blematica, collocandosi ad una giusta distanza, quella che il drammaterapeuta Robert 

6 Winnicott D.W., Gioco e realtà, Roma, Armando Editore, 1993

7 Morgana G, Lo sguardo in Psicoterapia, Vertici Network, 2005
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Landy chiama “distanza estetica”. Secondo Landy, il ruolo drammatico è un contenitore 
dei pensieri e dei sentimenti che l’individuo ha riguardo a se stesso e riguardo agli altri. 
L’interpretazione del ruolo, secondo quest’ottica, sintetizza i processi naturali di as-
sunzione di ruoli che viene attuata nella crescita evolutiva: imitazione, identificazione, 
proiezione, transfert.“La rappresentazione scenica del ruolo è il risultato di un lavoro 
intrapsichico fatto dentro di sé ed esternato all’interno di un contesto di gioco”8. 
Il ruolo, così come anche l’uso della metafora, consentono alla persona di guardare se 
stessa da una certa distanza, la “distanza estetica” appunto, calibrandola grazie alle pro-
poste del terapeuta, che aiutano il protagonista a sviluppare il “come se fossi altro da 
me”, qui inteso come quel processo di distanziamento, che consente di regolare l’ipo-
distanza, ovvero un coinvolgimento eccessivo, e l’iperdistanza, ovvero un’eccessiva di-
stanza emotiva. In tal modo è possibile attivare un cambiamento profondo, non solo nei 
comportamenti delle persone, ma anche nella gestione della loro affettività. Utilizzando 
il livello della rappresentazione simbolica, è possibile effettuare tale cambiamento senza 
investire direttamente la persona, ma promuovendo il processo del “come se”, proprio 
del gioco drammatico. 
In particolare nella Drammaterapia Integrata, che coniuga Analisi Bioenergetica, Teoria 
del Sé dialogico e linguaggi delle Arti Terapie, come la danza, la musica, l’arte plasti-
co-pittorica e la drammatizzazione, il vissuto doloroso viene trasportato in un percorso 
metaforico, espresso in simboli, stimolando il piacere estetico associato alle musiche, ai 
colori e all’interazione creativa.   
La relazione tra terapeuta e paziente si fa strumento privilegiato di rispecchiamento, di 
co-creazione e di reciproca modulazione, dando vita ad un percorso unico ed originale, 
che si realizza attraverso l’incontro del potenziale creativo di entrambi, ma che permette 
al paziente anche di acquisire una nuova importantissima matrice interna, attraverso la 
quale sarà possibile riconoscere e utilizzare le proprie risorse creative in altri momenti 
e in altri contesti della propria vita.  
Infine il “come se” che cura è in grado di condurci in tutti quei luoghi di benessere che 
possono essere raggiunti attraverso le tecniche di fantasia guidata, proponendo ad esem-
pio un viaggio in treno, una gita al mare o in un magnifico giardino, dove il paziente 
può entrare attivando i cinque sensi attraverso l’immaginazione, e dove può compiere 
un’esperienza psicocorporea profondamente rilassante e soddisfacente. La fantasia co-
stituisce un metodo molto semplice di sperimentare esperienze interiori di grande pace, 
calma e tranquillità, ma anche un mezzo per conoscere meglio se stessi, sperimentando 
sensazioni ed emozioni ed evocando simboli, in modo molto simile a ciò che avviene 
in un sogno. “Come se fossi a casa” conclude dunque il nostro viaggio nelle metafore 
dell’essere, in quel luogo di benessere nel quale si approda ogni volta che corpo mente 
ed emozione sono effettivamente allineati, permettendoci così di abbandonare la meta-
fora e di riappropriarci pienamente dell’esperienza di essere autenticamente noi stessi. 

8 Landy R., Drammaterapia concetti, teorie e pratica, Edizioni Universitarie Romane, 1999
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ABSTRACT 
Lo sviluppo della modalità del “come se” in età evolutiva accompagna il passaggio da 
una relazione indifferenziata alla capacità di distinzione tra mondo interno ed esterno, 
mediante l’acquisizione delle facoltà di rappresentazione e di immaginazione. 
Man mano che questa modalità si arricchisce, si vanno costituendo l’autenticità e la mol-
teplicità del Sé, dando vita ad un dialogo fluido tra le diverse parti che lo compongono. 
Si deve tuttavia considerare che nelle esperienze disfunzionali si manifestano varie for-
me irrisolte di “come se”, che si presentano di volta in volta come una diminuzione, una 
sostituzione o una deformazione dell’autenticità della persona e che l’appropriazione 
del sentimento dell’essere se stessi si connota in realtà come un processo dinamico 
in continua evoluzione. Possiamo perciò immaginare il percorso terapeutico come un 
viaggio nelle metafore dell’essere, che ci conduce ad attraversare più e più volte i luoghi 
del “come se”, alcuni dei quali si presentano come zone problematiche, che necessitano 
di cura ( “come se io non ci fossi” “come se io fossi vero” “come se io fossi in pericolo” 
“come se io fossi deformato”), mentre altri rappresentano opportunità terapeutiche di 
guarigione ( “come se io fossi già lì” “come se io fossi altro da me” “ come se io fossi 
a casa”). In particolare la Drammaterapia Integrata, che coniuga Analisi Bioenergetica, 
Teoria del Sé dialogico e Arti Terapie, propone il “come se” come uno strumento di 
riattivazione delle risorse interne, mediante lo sviluppo di uno sguardo immaginativo,                   
e di una “distanza estetica”, quali strumenti che consentono l’integrazione tra corpo 
mente ed emozione, in grado di condurre la persona a ripristinare il proprio dialogo in-
terno e a gestire meglio la propria affettività. 

PAROLE CHIAVE 
Intersoggettività, gioco drammatico, metafora,  essere, autenticità, come se , psicotera-
pia, analisi bioenergetica, drammaterapia integrata, creatività, sguardo immaginativo, 
distanza estetica 

ABSTRACT 
The development of the modality of “as if” in developmental age accompanies the tran-
sition from an undifferentiated relationship to the ability to distinguish between internal 
and external world, through the acquisition of the faculties of representation and ima-
gination. As this modality is enriched, the authenticity and multiplicity of the Self are 
constituted, giving rise to a fluid dialogue between the different parts that compose it. 
However, it must be considered that in dysfunctional experiences there are various unre-
solved forms of “as if”, which appear from time to time as a decrease, a replacement or 
a deformation of the authenticity of the person and that the appropriation of the feeling 
of being oneself is actually characterized as a dynamic process in continuous evolution. 
We can therefore imagine the therapeutic process as a journey through the metaphors of 
being, which leads us to cross over and over again the places of “as if”, some of which 
are presented as problematic areas that need care (“as if I were not there” “as if I were 
true” “as if I were in danger” “as if I were deformed”), while others represent therapeu-
tic opportunities for healing ( “as if I were already there” “as if I were other than me” 
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“as if I were at home”). In particular, the Integrated Dramatherapy, which combines 
Bioenergetic Analysis, Theory of the Dialogic Self and Arts Therapies, proposes the “as 
if” as a tool for reactivation of internal resources, through the development of an imagi-
native look, and an “aesthetic distance”, as tools that allow the integration of the “as if”. 
as tools that allow the integration of body, mind and emotion, able to lead the person to 
restore their internal dialogue and better manage their affectivity. 
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É ben misera cosa un vecchio, un mantello stracciato sopra uno stecco, 
a meno che l’anima non batta le mani e canti, e canti più forte per ogni 

brandello della sua veste mortale. 

William B. Yeats

I boomers
Cresciuti in un’epoca di benessere materiale, i baby boomers 1 sono oggi identificati in 
ambito giornalistico/mediatico, con determinate caratteristiche, valori, usi e costumi 
dal punto di vista sociologico e considerati alla stregua di una categoria antropologica. 
Vengono descritti come molto nostalgici dello stile di vita degli anni ottanta/novanta, 
periodo in cui, secondo la loro narrazione, la relazione tra gli essere umani era più au-
tentica e profonda. 
In realtà, stando ad alcuni studiosi, sembra che la generazione dei boomers si sia rivelata 
una generazione molto più centrata su se stessa di quella dei propri figli e nipoti: una 
generazione che rivendica, ancora oggi, una sorta di esclusiva sulla ribellione e sulla 
creatività, ma finita la ribellione, senza un’autentica rivoluzione interiore - l’unica capa-
ce di produrre effetti duraturi e di lasciare il segno - la fiamma della insurrezione finisce 
per spegnersi, lasciando dietro di sé solamente rimpianti e nostalgia. 
 “Ogni nostalgia è una specie di vecchiaia” scrive João Guimarães Rosa. É già… la vec-
chiaia. Oggi i baby boomers sono chiamati ad affrontare uno dei momenti più difficili di 
questa grande traversata che è la vita: un po’ come trovarsi in un lungo corridoio senza 
porte, dove l’unica porta possibile, difficile da raggiungere e che molti non riescono a 
intravedere, è la porta della percezione. Solo attraverso un capovolgimento di prospet-
tiva che prevede il distanziamento dai rassicuranti ruoli, dalle identificazioni e da tutto 
ciò che si credeva di essere fino a quel momento, il nostro attempato ribelle potrà vive-
re finalmente la libertà di essere e di stare nel mondo a “cuore aperto”, senza seconde 
intenzioni.  Un momento fatale di rottura con il passato nel quale potrà rivolgere uno 

1  Con il termine baby boomer vengono chiamati coloro che sono nati negli Stati Uniti o in Europa tra il 
1946 e il 1964, periodo di grande incremento demografico e sviluppo economico



sguardo nuovo sul mondo, esporsi all’incertezza e all’ignoto e iniziare un cammino di 
auto esplorazione e di trasformazione dal quale possa emergere un nuovo modo di sen-
tire, più decentrato e veritiero. 

Diventare trasparenti
Da giovani percepiamo le stagioni della vita come entità astratte e procediamo in un 
orizzonte infinito, indefinito, dinanzi a noi scorgiamo un ventaglio di possibilità, ma il 
tempo scorre implacabile e ci chiama a compiere le nostre scelte. Scelte che restringono 
sempre di più la gamma e le sfumature del possibile e segnano nettamente i confini del 
vivere. Improvvisamente, quando meno ci aspettiamo l’uomo o la donna che eravamo 
perdono consistenza, non ci sentiamo più “visti”, siamo diventati trasparenti. L’orizzon-
te si accorcia: la macchina nuova potrebbe essere l’ultima, l’ultimo cambiamento nella 
casa, l’ultima vacanza… e ci troviamo in prima linea dinanzi all’abisso. Il tempo sta per 
scadere, la partita sta per finire, molti giocatori hanno già lasciato il campo e non si sa 
chi sia il vincitore… ma come è potuto avvenire questo capovolgimento di prospettiva?
Iniziamo allora a porci degli interrogativi, prima di tutto su noi stessi, nella ricerca di 
nuove risposte all’apparente non senso di ciò che accade in quanto le risposte di un 
tempo non forniscono più alcun sollievo o rassicurazione. Cerchiamo, in una sorta di 
viaggio interiore, di ricomporre le fratture, sciogliere quei nodi, profondamente radicati, 
che erano rimasti lì incancreniti. Il vecchio è come un animale ruminante, che fa risalire 
in bocca il cibo per masticarlo ancora, deglutirlo e digerirlo definitivamente.
Ripensare la vita, fare bilanci sono attività abituali di chi attraversa il tramonto. È dalla 
paura di vivere che nascono i rimpianti e quando il ricordo nostalgico e dolente delle 
occasioni mancate supera di gran lunga i sogni ancora possibili, la vecchiaia ha un sa-
pore amaro che può costringere a trasformare in meriti le molte privazioni autoinflitte 
e persino la codardia di vivere. Travestiti da moralisti, si finisce per diventare detentori 
intransigenti dell’ordine e della stabilità.
Non possiamo negare che questa sia una fase particolarmente problematica dell’esisten-
za, nella quale dobbiamo attraversare il declino e cercare un porto sicuro oltre l’incognita 
esistenziale. È una fase di patteggiamento con gli altri, con il nostro corpo, con il mondo 
intero, in vista dell’imminente trasformazione. Un momento di contrattazione del nostro 
nuovo ruolo nella comunità umana, un ruolo diverso da quello della vita adulta.

Quale ruolo? 
Sentimenti di inadeguatezza, di inutilità, risentimenti e umiliazioni accompagnano que-
sta trattativa. L’importante è ascoltarci e riuscire a guardare oltre le pieghe del quotidia-
no, fare della distanza consapevole dal mondo che ora ci appartiene una forza contrat-
tuale tra noi ed il destino prossimo che stiamo ridisegnando.
Nel suo libro Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna 
giovinezza2   Francesco Stoppa paragona la vecchiaia all’adolescenza in quanto momen-
to di trasformazione, ci parla dell’arte di invecchiare e del “tocco umano” come della 
capacità di lasciare spazio all’imprevedibile evoluzione delle cose. Stoppa condanna la 
nostra società che “odia di più la vecchiaia della morte” e che con il suo insuperabile 

2  F. Stoppa, Le età del desiderio. Adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna giovinezza, Feltrinelli, 
Milano, 2021
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ribrezzo per gli anziani, svilisce le vicende umane e non favorisce il passaggio genera-
zionale. 
 James Hillman ne ‘La forza del carattere’ (1999), afferma che “la considerazione per i 
vecchi dipende dalla vitalità di tradizioni che mantengono il legami con un altro mon-
do, invisibile, vuoi attraverso la religione, le usanze, la superstizione o il folklore, vuoi 
attraverso la popolarità del linguaggio poetico”3 . La vecchiaia per Hillman non è una 
disgrazia né una condanna, ma una forma d’arte e la condizione naturale e necessaria 
affinché il carattere si manifesti nella sua pienezza. 
Scogli da superare e possibili metamorfosi si presentano inesorabilmente lungo la via, 
ma possono venir considerate non solo ostacoli ma anche opportunità di espressione 
creativa e innovativa, momenti di illuminazione e di apertura a ciò che era impensabile 
prima di allora. Prigionieri dell’azione spesso da giovani non ci rendiamo contro di “es-
sere nel mondo”, mentre lo spazio di sospensione in cui si trova l’anziano, uno spazio 
di libertà dalla logica dell’utilità e del consumo, permette una più profonda percezione 
di se stessi, dello spessore e della qualità della propria presenza . Un’occasione per 
accedere ad un piacere diverso che potrebbe essere definito come la gioia di far cadere 
i veli e riconoscersi, di cogliere fino in fondo l’incognita celata tra le gioie e i dolori 
nell’equazione della vita: ogni cosa incomincia improvvisamente a palpitare ed acqui-
sisce un sapore diverso, forse quello di sempre, ma che il nostro palato non era in grado 
di riconoscere. Non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno, possiamo finalmente 
accedere nudi alla realtà. “Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in 
realtà di un solo momento: quello in cui l’uomo sa per sempre chi è”, afferma il grande 
vecchio Jorge Luis Borges.
Nella trasformazione progressiva del corpo, della mente, del nostro ruolo nella comuni-
tà che accompagna l’età del tramonto, ci allontaniamo sempre di più dell’immagine di 
noi stessi che il mondo ci aveva rimandato attraverso uno specchio ormai opacizzato. La 
nostra conoscenza di sempre non ci offre più supporto, dobbiamo attingere ad un nuovo 
tipo di sapere. Paradossalmente la vita sembra scorrere più velocemente, ma “al rallen-
tatore”. Ora possiamo osservare i dettagli, i frammenti, l’essenziale che prima sfuggiva 
alla nostra attenzione. Iniziamo a “perdere le foglie”, ma c’è in realtà qualcosa di volut-
tuoso in questa strana percezione autunnale del tempo che sembra indietreggiare in un 
flusso continuo, spinto da una forza invisibile che continua a scorrere…  e si allontana 
per sempre, fuori di noi. 

La salvezza
Pablo Neruda nella sua affascinante autobiografia Confesso che ho vissuto trascina il let-
tore all’interno della sua vita fino al punto di farlo sentirsene parte. Così esprime Neruda 
il suo insaziabile desiderio/voluttà di vivere.  “Sono onnivoro di sentimenti, di essere, di 
libri, di avvenimenti e di battaglie. Mi mangerei tutta la terra. Mi berrei tutto il mare”4 . 
Nel 2017 sono state pubblicate le 377 lettere che Giuseppe Ungaretti (1888-1970) scris-
se alla sua amata Bruna Bianco5 , un fittissimo scambio epistolare che rivela la tardiva 

3  J. Hillman, La forza del carattere, Adelphi edizioni, Milano, 2000, pag. 51

4  P. Neruda, Confesso che ho visuto, Arnoldo Mondadore Editore, Milano, 1977, pag. 97

5  G. Ungaretti, Lettere a Bruna, Oscar Baobab Moderni, Mondadori, Milano, 2017
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relazione del grande poeta tra infatuazione e amore carnale. L’incontro fatale avvenne 
nell’estate del 1966, in Brasile, dove Ungaretti si trovava per una serie di conferenze. 
Aveva 78 anni quando fu travolto dal fuoco della passione per Bruna (26 anni) dal quale 
divampò una nuova stagione creativa. 
“Mi stringo con le due mani il viso e l’accarezzo e nel mio viso rinasce il Tuo, nelle mie 
mani, la più cara cosa, la sola che amo su tutte, l’anima della mia anima, sei l’anima 
della mia anima, l’ultima forza che mi resta, l’ultima mia poesia, la vera, l’unica vera”6 
Molto spesso nel bilancio della propria vita le donne si domandano quanto hanno amato 
o sono state amate, mentre gli uomini sono più propensi a valutare la propria esistenza 
nei termini delle loro “conquiste”, nel senso di auto- affermazione nel mondo sociale e 
lavorativo. Oggi sono più numerosi che in passato gli uomini che scorgono la propria 
essenza nelle pieghe contradittorie delle relazioni e provano rimpianti per gli amori non 
vissuti. Curiosità, “differenziazione”7 , insieme al coraggio di assecondare fino in fondo 
i moti della propria anima e una buona dose di anticonformismo caratterizzano quelle 
persone che vivono una vecchiaia soddisfacente all’insegna dei sentimenti, dei ricordi, 
progetti e della pienezza degli amori vissuti. Ma forse non basta.
Philip Roth, il romanziere più famoso d’America, a 36 anni scosse un’intera generazio-
ne con il suo grido di libertà: Il lamento di Portnoy. Era il 1969. Anni più tardi, nei suoi 
ultimi romanzi L’animale morente (2001) e Everyman (2006), ha associato l’avanzare 
dell’età al “diventare sempre meno”, “all’attesa del nulla”, alle malattie, al decadimen-
to fisico, alla solitudine. Il protagonista di Everyman si trova assalito da una serie di 
malanni, vive tra ospedali, analisi, interventi e convalescenze e si rende conto che “la 
vecchiaia non è una battaglia, la vecchiaia è un massacro”.
 In Ginger e Fred (1986), amaro film di Federico Fellini, interpretato da Giulietta Ma-
sina e Marcello Mastroianni, i volti smarriti dei protagonisti in mezzo al grottesco car-
rozzone televisivo, esprimono, nell’inconfondibile stile felliniano, tutta la perplessità e 
malinconia per il tempo che avanza. Mastroianni, il nostro bellissimo Mastroianni, ci 
rattrista quando, accorgendosi di essere vecchio, prova vergogna nello spogliarsi davan-
ti ad una donna.

La transcendenza
In pace nella parte più interna della propria casa, illuminata da una luce nuova che rivela 
l’essenziale e con l’orecchio teso ad ascoltare ciò che aleggia nell’intervallo tra le parole 
mentre il nemico invisibile si avvicina alla porta, l’età del tramonto si rivela come l’età 
della vita nella quale possiamo completare la narrazione. Non più della nostra biografia 
personale, ma delle contraddizioni, delle sfide e di quel qualcosa di misterioso che ani-
ma il nostro desiderio di continuare ad esistere. Nonostante l’assurdità della condizione 
umana, la vecchiaia è un momento cruciale attraverso il quale possiamo attingere al 
nucleo più interno di noi stessi, trasformare e dare forma condivisibile al dolore e alla 
passione di essere nel mondo. Il desiderio più profondo che abita nell’intimo di ognuno 
di noi è in realtà una caduta: la perdita di quel controllo che ci ha sempre impedito di 
essere fino all’estremo. La vita ci chiama e non possiamo esimerci dal compito finale 

6  Ibidem, pag 78

7  Nel senso del processo di “individuazione” junghiano
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di sentirla fino in fondo e di sollevarla oltre se stessa, compito che la vecchiaia rende 
possibile. E questo moto vitale usiamo chiamarlo “trascendenza”. 
Scrive Jung: “Così l’età avanzata è una limitazione, una strettoia. Mi ha donato però 
tante cose: le piante, gli animali, il giorno e la notte e l’eterno nell’uomo. Quanto più se 
accentua l’incertezza in relazione a me stesso, più accresce il sentimento di familiarità 
con le cose. Sì, è come se questa stranezza che da tanto tempo mi separava dal mondo 
si fosse ora interiorizzata, rivelandomi una dimensione sconosciuta e inaspettata di me 
stesso” 8.
Secondo Jung è nella vecchiaia che incontriamo noi stessi attraverso i ricordi: le im-
magini del passato che sfilano dinanzi al nostro occhio interiore. Da un punto di vista 
psicologico, la vita nell’aldilà appare come una sequenza logica della vita psichica nella 
vecchiaia. É il primo passo che ci fa accedere a quel territorio inesplorato oltre la morte: 
“una preparazione ad un’esistenza nell’aldilà, nello stesso modo che, secondo Platone, 
la filosofia è una preparazione alla morte”9 
Donna Isabel10 , una anziana signora di 80 anni, malata terminale, chiede di vedere uno 
psicologo per comprendere la sua vita. Dopo alcuni giorni nei quali ha rivisitato, viag-
giando all’indietro, la sua intera vita, fa il seguente sogno:  

Suo marito, morto più di 20 anni prima, sta facendo la doccia e le chiede vestiti nuovi.

Il marito arriva vestito di nuovo, porta una valigia e le dice che è ora di andare via

Questo fu l’ultimo giorno che la vidi.

Segue il racconto dell’ultimo periodo della vita di Agata, una donna di 72 anni, grave-
mente malata, ma che non è a conoscenza della propria malattia. 
Agata sogna:

Apre i rubinetti e decide di allagare la casa. La casa è coperta d’acqua e lei cerca il 
costume per immergersi

Mi parla delle nuvole e mi dice di guardarle spesso ora e di identificarsi con la loro con-
tinua trasformazione

Deve attraversare il fiume.  Alcuni ragazzi di colore le tirano una fune per aiutarla nella 
traversata (sente tanta energia)

Grandi pulizie nel vecchio appartamento, l’acqua sgorga copiosamente, pulisce a fondo.

Un membro della sua famiglia mi chiama al telefono per avvisarmi del suo stato di sa-
lute, del quale lei rimane all’oscuro.
Deve fare una doccia di purificazione e vestire vestiti nuovi. É qualcosa di molto impor-

8  C. G. Jung, Memorias, sonhos, reflexões, Editora Nova fronteira, Rio de Janeiro, 1963, pag 310. T.d.a.

9  Ibidem, pag. 277. T.d.a.

10  Il nome è naturalmente di fantasia
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tante: un rituale

Brinda con la sorella, morta alcuni anni prima, brinda in allegria.

Vedi la croce e pensa a Dio come a un padre spietato che uccide il proprio figlio.

Insieme al marito morto lava la cantina della vecchia casa.

Mi dice di sentirsi in contatto con spiriti che la proteggono11  e di notte vede le nuvole 
che si trasformano in cielo. Mi ripete “è bellissimo” e mi dice di sentirsi bene a guar-
darle: “è lo spirito dei morti buoni che vengono dall’oriente”. Mi dice che il marito la 
chiama e che vuole andare da lui.

Sogna il vangelo di Giovanni  (Apocalisse)

Sogna il sole, lo prende nelle sue mani, ma non si scotta. Mi dice che il sole è Dio e che 
le vuole bene. Vede gli angeli che la vengono a prendere. 

Mi chiede come sto e mi dice che mi vuole bene. 
Vado a farle visita a casa. È a letto, mi dice che ha capito che sta morendo e che si sente 
trascinata in alto dalle anime buone e che ha tanto bisogno di fiori. 
La visita successiva le porto fiori bianchi. Mi dice che ieri è stata visitata da “loro”: ‘i 
terribili’ (tutti i suoi brutti ricordi) in particolare quello del medico di famiglia che la 
palpeggiava quando era molto piccola. Mi dice e ripete che ha tanto bisogno d’amore. 

Muore qualche giorno dopo.

La malattia colpisce il corpo, lo assale, segue il decadimento, la morte, la disgregazione. 
Un evento crudele e destabilizzante per chiunque: spariamo, diventiamo nulla… dove 
vanno a finire gli affetti, i ricordi, i piaceri, l’amore? Questo è il punto di vista del corpo, 
ma l’anima ci racconta un’altra storia, una storia di nozze: ci racconta che si ricongiun-
gerà con la metà che le manca e che realizzerà la sua completezza. 
La proverbiale nostalgia dei vecchi non appartiene a questo mondo, è “nostalgia di 
casa”: è sete di infinito ed esprime l’urgenza dell’anima di ritornare nella sua dimora 
eterna. Esigenza che non può essere compresa con la nostra coscienza razionale. 
In alcuni contesti spirituali la morte viene celebrata come un evento festoso, vediamo 
dipinti su antichi sarcofagi fanciulle danzanti e scene conviviali e ancora oggi in molti 
paesi viene celebrata come una festa gioiosa.  
I cambiamenti radicali e le esperienze estreme della vita (morte e rinascita) ci condu-
cono ad una graduale disidentificazione con il corpo, iniziamo a valutare l’importanza 
delle cose finite nella misura in cui percepiamo in esse l’immanenza dell’infinito e sia-
mo portati a “credere” spontaneamente in “qualcos’altro”: l’elemento animico/vitale 
dell’esistenza, quel filo invisibile che ci lega al nostro più intimo sentire  ed è lo stesso 
che ci unisce agli altri, l’elemento incorruttibile che trascende la nostra “veste mortale”. 

11  Agata (naturalmente non è questo il suo vero nome) è una donna colta, laureata, che ha svolto un 
lavoro di prestigio e non è devota ad alcun credo religioso. 
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MARIALUISA VALLINO

Attraversare l’invisibile: 
l’Anoressia come eclissi del Sé

“La vita, per compiersi, ha bisogno non della perfezione, 
                                 ma della completezza”  

(Carl Gustav Jung) 1

Percorrere l’universo anoressico equivale a compiere un viaggio attraverso le tenebre, 
un viaggio in cui corpo e psiche sono legati da una potenza disgregante e mortifera. 
Premessa necessaria alle linee interpretative dell’anoressia, è la complessità del feno-
meno, che non attiene solo alla disfunzionalità alimentare, ma si dipana attraverso do-

1  Jung, C.G., Opere, Psicologia e Alchimia, vol. XII, Torino, Bollati Boringhieri, 1992, p.159.
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lenti corrispondenze tra identità ed alterità. Seguendo Merleau-Ponty 2 , il corpo rap-
presenta la sintesi tra soggettività ed oggettività; tutti noi, sin dalla nascita, attraverso 
l’esperienza dell’essere-al-mondo, ci muoviamo tra questi due poli, entrando in una 
relazione partecipe con l’ambiente circostante, in un abbraccio con l’Altro. Se il corpo è 
‘impregnato’ dei segni della relazione, non può essere concepito come un’entità chiusa e 
autoreferenziale, risultando sempre coinvolto e avvolto in un ambiente esterno. Sottrarsi 
allo scambio osmotico con questo ‘altro’ comporta inevitabilmente una menomazio-
ne di possibilità evolutive. Il sintomo anoressico esprime drammaticamente la tortura 
dell’assenza, l’annullamento del desiderio; il corpo, ‘invisibile’, sottratto al dominio 
delle pulsioni, diviene il simulacro di una illusoria perfezione. Nell’anoressia, il bino-
mio cibo-corpo perde la sua valenza simbolica primaria di piena adesione alla dynamis 
della vita, in cui il passato e il presente dialogano incessantemente verso nuovi orizzonti 
di significazione.  Di fronte a questo oscuro scenario esistenziale, in cui il tempo si cri-
stallizza, l’individualità scompare dietro un’oscura sofferenza, eclissando il Sé, “l’unità 
e la totalità della personalità”3 , la cui funzione è quella di ‘rivelare’.
Alla luce di queste premesse, occorre individuare i possibili significati sottesi all’ espres-
sione patologica, amplificandone la portata in quello sfondo mitico che comprende i 
‘misteri’, preludio alla rinascita e al disvelamento delle potenzialità creative insite nella 
psiche. 
Le prime descrizioni relative all’anoressia, si devono al medico e filosofo persiano Avi-
cenna (980-1037). Nel 1689, Richard Morton4  pubblicò la prima descrizione di un caso 
di “consunzione nervosa”, ma la definizione clinica di questo disturbo alimentare, nella 
letteratura medica moderna, risale alla seconda metà del XIX sec., quando Sir William 
Withey Gull5 (medico della famiglia reale) ed Ernest Charles Lasègue6  introdussero, 
rispettivamente, la definizione di anoressia “nervosa” ed “isterica”. 
In seguito, Pierre Janet7 (1903) qualificò il sintomo anoressico come “ossessione per la 
vergogna del corpo”. L’esordio dell’Anoressia nella nosografia ‘ufficiale’ avviene nel 
1980 (APA, DSM III), come entità diagnostica rientrante tra i disturbi alimentari. I cri-
teri diagnostici attuali proposti dal DSM-5 (EATING AND FEEDING DISORDERS, 

2  Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1953, 14’ ed. tr.it. Merle-
au-Ponty, M., Fenomenologia della percezione (1945), Milano, Bompiani, 2003.

3 Definizione del Sé: “Il Sé è il volume complessivo di tutti i fenomeni psichici nell’uomo. Esso rappre-
senta l’unità e la totalità della personalità considerata nel suo insieme.” in: Jung, C.G. (1921), “Psychologische 
Typen”, trad. it. Tipi psicologici, Opere vol. VI, Boringhieri, Torino 1969, p.477.

4  Morton, R., Phthisiologia, seu exercitationes de phthisi, London, S. Smith, 1689.

5 Gull W.W, Anorexia nervosa (apepsia hysterica, anorexia hysterica), Transactions of the Clinical Society 
of London 1874, 7, pp.22-28.

6  Lasègue C., De l’anoréxie hystérique, Archives Générales de Médecine, 1873, 1, pp.385-403.

7  Janet P., Les obsessions et la psychasthénie, Vol 1, Section 5. L’obsession de la honte du corps, Paris, 
Germer-Baillière, 1903.
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APA, 2013)8  evidenziano, nella strutturazione psicopatologica specifica dell’Anoressia 
Nervosa, tipici elementi percettivi/ideativi: alterazione del modo in cui vengono vissuti 
il peso o le forme del corpo, influenza indebita del peso o delle forme del corpo sulla 
valutazione di sé, o persistente mancanza di riconoscimento della gravità del sottopeso 
corporeo. L’ideazione è incentrata sul cibo, sulla necessità di perdere peso, anche se 
significativamente basso, e l’immagine corporea è decisamente alterata. Ciò comporta 
un estenuante impiego di energie psico-fisiche per non sentire il ‘peso’, concreto e sim-
bolico, del corpo, che risulta ‘schiavo’ di riconoscimenti e conferme.
I cambiamenti più significativi apportati nel DSM-5 rispetto alle precedenti edizioni 
riguardano, per l’AN, i criteri del peso e dell’assenza di mestruazioni per almeno tre 
mesi (amenorrea). Anche se l’amenorrea non rientra più tra i criteri fondamentali per la 
diagnosi, essa è frequente nelle pazienti anoressiche ed è correlata alla riduzione della 
funzione ipotalamica; come effetto, si rilevano bassi dosaggi di estrogeni, di progestero-
ne e perdita della ciclicità mestruale. Quando il peso è notevolmente al di sotto di quello 
ideale, si rilevano basse concentrazioni ematiche di FSH, LH e di estrogeni, determinan-
do una condizione simile a quella del periodo prepuberale. 
Ciò conduce inevitabilmente a ritenere che si realizzi una ‘regressione’ con conseguente 
blocco della femminilità. Un effetto non marginale dell’anoressia è costituito, infatti, 
dalla scomparsa del ciclo mestruale che indica un collegamento tra restrizione alimen-
tare e scompenso della funzione riproduttiva. In termini simbolici, sembra determinarsi 
la dilazione nell’assumere un aspetto intrinseco alla condizione adulta ovvero un ruolo 
sessuale maturo, genitale. 
L’età di esordio dell’anoressia si situa frequentemente tra i 15 e i 25 anni, con una netta 
prevalenza femminile, anche se negli ultimi anni si assiste ad una significativa riduzione 
dell’età di comparsa del disturbo, come pure all’aumento di casi maschili. 
La clinica ci conferma che al di là delle esigenze di tipo classificatorio, e delle differenze 
di ‘genere’9, anoressia e bulimia vanno inquadrate in una categoria nosografica globale, 
cui è sottesa una comune posizione psicodinamica, sebbene con forme di espressione 
differenti. In genere, il disturbo anoressico viene accettato e addirittura esibito, mentre il 
disturbo bulimico è più frequentemente vissuto come un impulso rifiutato ed incontrol-
labile. Il cibo, in entrambi i casi, viene ad assumere posizione centrale per l’impossibi-
lità di accedere al registro simbolico. 
Nell’anoressia è sempre presente un’alterazione dell’immagine e del vissuto corpo-
reo in cui confluiscono elementi percettivi, emotivi e sociali. Oggi si pone l’accento 
sull’eccesso di conformismo delle anoressiche alle immagini collettive che i mass-me-
dia veicolano, in relazione ai canoni della bellezza ideale. Questo è in parte vero, ma lo 
stereotipo non spiega i perché della Santa Anoressia e di altri fenomeni al limite dell’A-

8  American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®), 
American Psychiatric Pub, 2013, tr. It. American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statisti-
co dei disturbi mentali, Milano, Raffaello Cortina, 2014.

9  Nell’ultima edizione del DSM, la variante maschile, definita “inversa” o “vigoressia” ricade nella catego-
ria “Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo”.
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scetismo, comparsi in epoche culturalmente e socialmente distanti dalla nostra. Simone 
de Beauvoir ha evidenziato come la donna mistica cercasse, attraverso l’amore divino, 
l’apoteosi del suo narcisismo, non senza incorrere nei rischi dell’annientamento: 
“L’Estasi raffigura fisicamente questa abolizione dell’Io; il soggetto non vede, non sen-
te più, dimentica il proprio corpo, lo rinnega […] la Mistica tortura la sua carne per 
avere il diritto di rivendicarla; portandola all’abiezione, la esalta come strumento del-
la propria salvezza” 10. Rudolph M. Bell11 , attraverso il percorso biografico di alcune 
sante del medioevo, sottolinea come l’anoressica trovasse una giustificazione sociale 
al proprio disturbo, nonché una sorta di ‘guarigione’, attraverso la via religiosa, nel 
tentativo di realizzare la propria autonomia e l’ascesi all’interno del convento. Non di 
rado, le religiose mettevano in atto una protesta contro l’oppressione sociale, culturale 
e psicologica perpetuata dal genere maschile. L’immolazione, la morte stessa traccia-
vano un percorso di affermazione di sé nella sfera del ‘sacro’. In tal senso, l’anoressica, 
indifferente al deterioramento fisico, si poneva al centro di un autosacrificio rituale. Il 
digiuno, quindi, si inserisce all’interno di una concezione che intende abolire la mate-
rialità del corpo in vista dell’elevazione dell’anima. L’idea di purificazione, di rigene-
razione e di palingenesi, è presente in molti culti misterici e presuppone che mediante i 
digiuni, la pratica dell’ascesi, o del rigorismo sessuale, si acceda a sfere più elevate di 
esistenza. In molte religioni e nei culti misterici il digiuno diviene uno degli strumenti 
di purificazione: un sacrificio dell’Io, un’offerta identitaria assimilabile alla morte in 
vista della rinascita. Sulla scia del pensiero platonico, che assegna al corpo un influsso 
nefasto sull’anima, lo gnosticismo12  accentua la frattura tra uomo e mondo e tra anima 
e corpo. Uno dei principali miti gnostici è la storia dell’Eone Sophia13  che, in preda alla 
passione di conoscere il Padre, finisce per lacerare l’unità del pleroma e dare inizio ad 
un processo di caduta; viene fermata da un potere, il Limite o l’Horos che la rimette nel 
suo posto originario. La materia è qualcosa di non previsto, una conseguenza dell’erro-
re, della presunzione (hybris) di Sophia14,  responsabile della perpetuazione della catena 
‘carnale’ e del Male. 
Questa concezione, che sfocia nel disprezzo del mondo materiale, pur soppiantata dal 
cristianesimo ortodosso, agisce come una corrente sotterranea; in altri termini, se il cor-
po viene concepito come la prigione dell’anima, la salvezza può essere raggiunta me-
diante l’ascetismo o il rifiuto di tutto ciò che è connesso alla materialità, alla sessualità, 
alla procreazione. Il pensiero occidentale ha operato, attraverso la concezione dualisti-

10  In: de Beauvoir, S., Le Deuxième Sexe, Gallimard, 1949, tr. it. Il secondo Sesso, Milano, Il Saggiatore, 
1961, p. 465.

11  Bell, R. M., La santa anoressia: digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi, Roma Bari, Laterza, 1987.

12 Insieme di dottrine settarie che sorsero nei primi secoli del Cristianesimo.

13  Cfr. l’opera di Ireneo sulla dottrina gnostica valentiniana (la Grande notizia, Adversus Haereses , I I-8)  
in: Cosentino, A. (a cura di),  Ireneo di Lione, Contro le eresie vol.1, Testi patristici, Firenze, Città Nuova, 2009.

14  lo sdoppiamento di Sophia in due unità, una superiore e l’altra inferiore, è da attribuire alla scuola di 
Valentino.
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ca, una netta distinzione/contrapposizione tra corpo e anima, materia e spirito, oggetti-
vità e soggettività; in tale rappresentazione, la corporeità, la natura, l’istinto diventano 
veicoli del Male, ancor più se associati al Femminile. Ne deriva il perseguimento di un 
ideale di perfezione/purezza come affrancamento dal giogo della carne, della materia, 
dell’eros. Privandosi della componente ‘fisica’ e di ciò che si può percepire/godere at-
traverso i sensi, l’anoressica tenta di dimostrare che è capace di vivere e nutrirsi della 
propria sostanza, mediante l’annullamento del desiderio. D’altra parte, il limite posto 
all’ingestione di cibo, come il limite posto al sentimento, alla parola, appartengono ad 
una dimensione che impedisce il confronto identità/alterità. In questo postulato di sepa-
razione (da sé e dall’altro da sé), la femminilità perde la propria essenza. La tendenza 
a realizzare la perfezione ideale, ed in quanto tale fittizia, è caratteristica di una società 
sempre più lontana dalla Natura; lo stile collettivo di vita a volte porta le donne a sacri-
ficare la propria identità, nell’impossibilità di conciliare il mondo del fare maschile con 
il mondo dell’essere femminile. Come osserva Massimo Recalcati, ciò che l’anoressica 
contemporanea persegue è una passione per il corpo magro: si tratta quindi di una pas-
sione che non è tesa ad elevarsi fino a Dio, ma che è legata all’attaccamento narcisistico 
alla propria immagine ideale, rappresentando così una “ascesi del corpo, senza passione 
mistica”15.  Il rapporto verticale con il sacro sembra capovolgersi e l’identificazione 
col divino (l’ascesi verso Dio delle sante) diviene identificazione con una dimensione 
illusoria di sé, sicché non può mai realizzarsi un’alterità effettiva. Ginette Paris osserva 
come l’elemento sacrificale sia presente all’interno di tutti gli ascetismi: “Il digiuno non 
è forse il sacrificio dei piaceri associati all’alimentazione, e la castità non è il sacrificio 
dei piaceri legati all’istinto della riproduzione? Ma proprio come si deve distinguere tra 
il sacrificio eroico e il masochismo patologico, così non dobbiamo confondere il digiuno 
con l’anoressia né la castità con la frigidità”16 . Sembra profilarsi, nelle anoressiche, una 
sorta di godimento masochistico determinato dalla privazione e dall’auto-interdizione, 
orientate al controllo degli appetiti. L’ascetismo del corpo, nelle sue valenze ideali, 
perfezionistiche, può essere interpretato come tentativo di risolvere incongruenze ed 
ambiguità tra istanze individuali e collettive. Dacia Maraini, autrice del lavoro teatrale 
“I digiuni di Santa Caterina”, osserva a proposito dell’anoressia: “dietro questo annul-
lamento del corpo può esserci la contestazione di una società che lo sfrutta, che ne ha 
fatto il fulcro di tutto”17 . 
In quest’ottica, la Natura, anticamente venerata e rispettata, oggi diviene, al contrario, 
sfruttabile e commercializzabile, sicché il Femminile ad essa associato, diviene vio-
labile ed utilizzabile. Non tanto quindi adeguamento acritico a dettami culturali qua-
li il culto della magrezza, quanto piuttosto il tentativo, operato da alcune donne, di 
affermare se stesse mediante la ‘sottrazione’ e attraverso il ‘vuoto’ corporeo, al fine 
di ottenere una supremazia dell’Ideale sul corpo pulsionale e reale. Al pari dell’isteri-

15   Recalcati, M., Clinica del vuoto: anoressie, dipendenze, psicosi, Milano, Franco Angeli, 2002, p.73.

16  Paris, G., Artemide «la libera», in Rivista di Psicologia Analitica, N. 4 (56/97), p. 102, Roma, Astrolabio, 
1997.

17 da Intervista di S. Zanovello, Il Secolo XIX, 22 settembre 2008.
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ca dei tempi di Freud, la donna si trova ad esprimere drammaticamente, attraverso il 
proprio corpo, un malessere che è tutto mentale e del quale l’anoressica non sembra 
avere alcuna cognizione cosciente; il corpo in primo piano: un corpo ipercontrollato, 
un corpo emaciato e in quanto tale ben visibile, in quanto dotato di ‘spettrale’ consisten-
za. Attraverso l’invisibilità, si può scorgere il tentativo di reclamare la propria identità 
ed autonomia, di sovvertire l’ordine simbolico tra generi e tra generazioni. Nei distur-
bi dell’alimentazione è sempre rintracciabile, seppur in maniera celata, una crisi della 
presenza, un’inadeguatezza del processo simbolico, una distorta immagine di sé, una 
carente consapevolezza propriocettiva. A questa eclissi della corporeità è associata una 
particolare dimensione affettiva/relazionale: l’anoressica è incapace di esprimere ver-
balmente le proprie emozioni, il suo modo di rapportarsi agli altri è privo di risonanza. 
Questa configurazione affonda le sue radici in un ripiegamento narcisistico, che genera 
un’immagine di sé fittizia e fortemente idealizzata, spesso derivante dall’impossibilità 
di recidere quel cordone antico con la propria madre. Nel circuito cibo-peso, particolare 
importanza sembra rivestire il legame madre-figlia. Il tipo di approccio della madre al 
bambino in fasi precocissime sembrerebbe cruciale nella genesi dei disturbi alimentari. 
In particolare verrebbe, in alcuni casi, impedita la mentalizzazione, funzione indispen-
sabile per l’auto-organizzazione e per la regolazione affettiva. Un ruolo determinante, a 
riguardo, assume il legame con il materno nella circolarità alimentare (Bruch, H., 1973, 
1978, 1982; Selvini Palazzoli, M., 1963). 
Nella pratica clinica, si riscontra di frequente, nelle famiglie di pazienti anoressiche, la 
presenza di confini interpersonali sfumati, dove è impossibile rintracciare un’identità 
autonoma, separata, tra i vari membri. Non di rado, il sintomo si rivela come tentativo 
disperato di ‘difesa’ da una relazione oggettuale vissuta come intrusiva, di qui il ripie-
gamento su se stessi, la negazione di qualsiasi cosa possa provenire dall’Altro. Spesso, 
la madre dell’anoressica tende a perpetuare un’omeostasi simbiotica, ostacolando nella 
propria figlia (vissuta come un’estensione di sé) il tragitto verso l’autonomia. Il cor-
po (nella figlia) viene investito narcisisticamente, divenendo pura astrazione su cui si 
concentra il bisogno di controllo. L’immagine di sé può essere improntata al rifiuto del 
‘modello generativo/materno’. Nel percorso identitario appare necessaria la funzione 
di convalida della madre nei confronti della prole, che consiste nel fornire un modello 
identificatorio valido, che permetta il riconoscimento e l’espressione dei propri bisogni. 
Una frustrazione della domanda d’amore, una perturbazione dell’asse materno concor-
rono nella strutturazione del falso Sé, così come un insufficiente, non valorizzante ap-
porto del maschile/paterno, può inficiare lo sviluppo relazionale. Nel corso dell’analisi 
di molte pazienti, il rapporto col padre emerge come connotazione dell’estraneità, la sua 
significanza viene meno. 
La negazione della femminilità e del vero Sé, nelle anoressiche, passa inesorabilmente 
attraverso il limite, un limite fisico, in tutta la sua drammaticità, posto sia al cibo che ad 
una relazione affettiva adulta. Nelle situazioni-limite appare inevitabile il confronto con 
schemi mitici: la struttura immaginale della psiche è analoga a quella del mito e spesso 
compare il tema della catàbasi; ricorrono frequentemente le imprese di eroi che scen-
dono nelle Tenebre/Inferi o che cercano di fuggirne, ad esempio, Teseo, Eracle, Orfeo, 
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Sisifo, Psiche. Il regno di Ade, per Hillman 18, è un luogo immaginale, quindi attiene ad 
una prospettiva del tutto psichica. Nell’Inno omerico19  a Demetra, Kore/Persefone vie-
ne sottratta alla propria identità di figlia ‘spensierata’ di Demetra e trascinata negli abissi 
dal dio della Morte, Ade. Il regno infero, dunque, è il ‘limite’ che, per la sua ricchezza 
semantica, rimanda sia all’esperienza del confine, della frontiera, di ciò che separa (li-
mes), sia all’attraversamento di un ingresso o di una soglia (limen) e quindi alla transi-
zione verso un nuovo stato. Ade è il mediatore, colui che interviene per interrompere la 
collusione fusionale di Kore con la madre Demetra. 
Il tema mitologico illustra il difficile ‘patto’ tra maschile e femminile, ma anche quello 
tra il materno e l’adultità della figlia, che da fanciulla/Kore diviene sposa/Persefone. In 
termini psicologici, questo mitologema può essere interpretato come la narrazione delle 
modalità attraverso cui la costellazione psichica materna affronta la separazione dalla 
figlia e la trasformazione di quest’ultima da fanciulla a donna. Demetra, associata al 
grano e alla fertilità, rappresenta l’aspetto materno dell’anima/Anima, mentre Kore ne 
raffigura il lato puella; Madre e Figlia costituiscono una unità psichica, in quanto le due 
dee vanno considerate come due aspetti di un’unica figura archetipica. Nel mito che le 
accomuna, connesso ai Misteri eleusini, l’iniziazione è una morte simbolica, mimetica: 
gli Inferi e la fertilità entrano in contatto per dare origine al tempo ciclico. Nell’Inno 
omerico a Demetra, Persefone è una figura liminare: lega la sua vita al regno di Ade, 
per un terzo dell’anno, dopo aver mangiato un chicco di melagrana, mentre può tornare 
dalla madre, sulla terra, per il tempo restante. 
Il ritorno di Persefone alla luce fa rinascere fiori e frutti e la natura rivive al suo pas-
saggio. Il simbolismo della melagrana è assimilabile alla fecondità, alla fertilità, ma è 
connesso anche alla morte e alla rinascita. La melagrana è entrata a far parte dell’icono-
grafia cristiana e alcuni dipinti raffigurano Madonne con questo frutto, ad esempio La 
Vergine del melograno del Beato Angelico (1426)20  e la Madonna della melagrana di 
Sandro Botticelli (1487)21 .  La Madre Corredentrice è associata a questo simbolo che 
prefigura la Passione e la Resurrezione di Cristo, figura umana e divina nello stesso 
tempo. 
La Vergine Maria, con la sua assoluta ‘assenza d’ombra’ e il primato accordato -dalla 
dottrina- alla castità/purezza, afferma il principio femminile della perfezione, riunendo 
in sé caratteristiche apparentemente inconciliabili (Vergine-Madre), mentre nella mito-
logia classica gli attributi del femminile vengono assegnati a varie dee che è possibile ri-
leggere come modelli archetipici 22. Esiste, a riguardo, un Femminile che non emerge in 
relazione al materno (Demetra o Maria, la madre di Gesù) né scaturisce dal rapporto col 
Maschile, costituendosi come aspetto autonomo di una femminilità intatta, inviolabile e 

18  Hillman, J., Il sogno e il mondo infero, Milano, Adelphi, 5ª ediz., 2003.

19  In Zanetto, G. (a cura di), Inni Omerici, Milano, ed. BUR, Classici greci e latini, 2000.

20  Opera acquistata dal Museo del Prado, a Madrid.

21  Opera conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze.

22  Cfr. Bolen, Jean S., Le dee dentro la donna. Una nuova psicologia femminile, Roma, Astrolabio, 1991.

Dante Gabriel Rossetti,
ottava versione della Persefone, 1882

94



non ‘addomesticabile’. Tutto ciò viene espresso dalla figura di Artemide che impersona 
il contatto con la Natura incontaminata, la tendenza al ritiro dai rapporti umani, la valo-
rizzazione della solitudine. Nei suoi aspetti estremi, Artemide, come archetipo, può de-
terminare una fuga dal mondo e dalle relazioni oggettuali, mentre nelle sue declinazioni 
positive, indica la necessità di salvaguardare uno spazio privato, fuori dalle imposizioni 
collettive. 
Le anoressiche sono incapaci di immergersi nella propria realtà interiore e si riflettono 
in una dimensione ‘illusoria’ di sé, come avviene nel mito di Eco e Narciso23, secondo il 
racconto di Ovidio. La condanna di Eco è quella dell’incomunicabilità: la ninfa dispone 
unicamente di una voce mutilata e riflessa che può ripetere le ultime parole del discorso 
altrui. La condanna di Narciso è quella dell’amore disperato per la propria immagine 
riflessa in una fonte e che lo porta ad affermare: “Iste ego sum! Sensi; nec me mea fallit 
imago”24 . L’intreccio di Eco e Narciso, nel mito ovidiano, implica una duplice specula-
rità che culmina nella morte, una morte simbolica inclusa nell’orizzonte vitale, che può 
essere letta come preludio alla trasformazione. La ninfa Eco, delusa dal perduto amore 
per il bellissimo giovane, si rifugia nei boschi e nelle grotte, finendo con l’identificarsi 
con la roccia che riflette tutti i suoni, l’eco, appunto: “l’umore del suo corpo si disper-

23  Ovidio, Metamorfosi, 3: 339-510. Per l’interpretazione del mito di Narciso: Vallino, M., La cintura di 
Afrodite. La bellezza delle dee e l’anima delle donne, Bari, Progedit, 2013.

24  Ovidio, op. cit., v. 463.

Sandro Botticelli,
La Madonna della melagrana,1487.
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deva nell’aria, lasciando solo la voce e le ossa” 25 racconta Ovidio. 
Narciso si uccide, e quando viene accolto nella sede infera, non cessa di rimirarsi nell’ac-
qua dello Stige. Nel luogo in cui egli muore, nasce il fiore che porta il suo nome, fiore 
non a caso presente sulla ‘scena’ del ratto di Kore e in rapporto con le cerimonie d’ini-
ziazione celebrate secondo il culto di Demetra a Eleusi, sicché nella vicenda è possibile 
rintracciare un itinerario iniziatico dell’uomo verso se stesso. Ne Le Metamorfosi, Ovi-
dio rivisita i miti alla luce della teoria eraclitea del continuo ed eterno mutare delle cose. 
Scrive Bachelard :“Narciso…tende le braccia, immerge le mani verso la sua immagine, 
parla alla propria voce. Eco non è una ninfa lontana. Vive sul fondo della sorgente. Eco 
è incessantemente con Narciso. […] Di fronte all’acqua Narciso ha la rivelazione della 
propria identità, della sua dualità, la rivelazione della sua duplice potenza virile e fem-
minile, la rivelazione soprattutto della sua realtà e della sua idealità”26.  
Il rapporto di Narciso con Eco può essere interpretato nei termini di un contatto con le 
controparti inconsce associate al sesso opposto, gli archetipi Anima e Animus, indivi-
duati da Jung 27. E’ opportuno menzionare una versione che si discosta nettamente dal 
racconto ovidiano di Narciso suicida; viene riportata da Pausania28  e narra che Narciso 
aveva una sorella gemella a cui era legatissimo. Quando questa morì prematuramente, 
il giovane sprofondò nel più cupo dolore. Un giorno, specchiandosi nella fonte, vide le 
proprie fattezze e le scambiò per quelle della sorella scomparsa. 
Da allora, pur avendo scoperto la verità, continuò a specchiarsi per riallacciare il rap-
porto con lei e consolarsi della sua perdita. Leggiamo in Pausania: “avea Narcisso una 
sorella gemella, in tutte le altre cose simile a lui nella forma, […] si accese Narcisso di 
amore per la sorella, e siccome la fanciulla morì, andando egli sovente al fonte, com-
prendeva invero, che la sua ombra vedeva, ma sebbene lo comprendesse, era sempre per 
lui un alleviamento all’amore, come colui, che non si figurava essere sua la ombra, ma 
sibbene di vedere la immagine di sua sorella”29 . 
Giovanni Pascoli,  traendo ispirazione dalla variante del mito riportata da Pausania, 
compose il poemetto “I Gemelli”. Non può sfuggirci il riflesso femminile di Narciso, 
personificato dalla sorella e che sta a rappresentare l’interiorizzazione necessaria alla 
coscienza psichica; Narciso che si specchia alla fonte per ritrovare la gemella scompar-
sa, riacquista la natura transitiva del desiderio, l’accesso alle sorgenti della propria vita 
interiore. Se si assegna all’acqua e alla fonte una funzione di rinnovamento, il mito di 

25  Ovidio, Le Metamorfosi, Vol I. traduzione di G. Faranda Villa, Milano, Rizzoli, 2006, p.193.

26  Bachelard, G., Psicanalisi delle acque, Como, Red ed., collana Immagini del profondo, 1992, p.37.

27 Cfr. Jung, C.G., Tipi psicologici, Opere, vol. 6, Bollati Boringhieri, Torino, 1977.

28 Moggi, M.; Osanna, M. (a cura di), Pausania, Guida della Grecia, Libro IX, La Beozia, Milano, Fonda-
zione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori ed., 2010.

29  Pausania, Delle cose beotiche, Libro IX, Capo trentesimoprimo, Descrizione della Grecia di Pausania 
nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby, membro ordinario dell’Accademia romana di archeologia. 
Volume 3. [-4.], Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1817-1818, pp. 310-311.
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Narciso viene liberato dalla connotazione patologica di cui è ammantato, e narcisismo30  
non sta più ad indicare una privazione, un ingorgo della libido che nessun investimen-
to oggettuale consente di superare, divenendo piuttosto, una sorta di sospensione o di 
lenta gestazione, in vista di una maggiore ‘coscienza di sé’ ed una più evoluta capacità 
relazionale. Nell’anoressica, l’immagine riflessa è sottratta alla dimensione dialettica, 
cristallizzata in un narcisismo mortifero. Il contatto con Thanatos è sempre presente 
nell’anoressia, se si considera che l’emaciazione è uno scopo perseguito con costanza e 
determinazione, nel tentativo di realizzare una ‘scomparsa’ dalla vita. Le cause di mor-
te sono soprattutto: suicidio, complicanze da abuso di alcool o farmaci o conseguenze 
della malnutrizione. Alcune forme di disagio interiore si inseriscono nel registro della 
patologia quando le spinte evolutive non trovano alcuna espressione rituale che consen-
ta una canalizzazione positiva. 
L’attraversamento del confine, l’avventura che dal mondo supero si sposta a quello infe-
ro, come abbiamo visto, è un percorso ineludibile, dettato da un’esigenza trasformativa. 
L’anoressica, in analogia con Kore, è legata alla sua identità fusionale col materno, con 
la Madre archetipica; il raggiungimento dell’età adulta ovvero la condizione di Regina/
Persefone coincide con la caduta della restrizione alimentare e il chicco di melagrana è 
il ‘prezzo’ da pagare per la nuova identità, sottolineata dal cambiamento del nome. La 
ninfa Eco, come la donna anoressica, si riduce ad un cumulo di ossa, mostrandosi inca-
pace di esprimere pienamente se stessa, con conseguente pietrificazione delle parti vi-
tali. La sua vita è relegata nei ‘territori boschivi’ tanto cari ad Artemide, dea conosciuta 
anche come xene ovvero straniera, estranea 31; l’analogia con questa figura si evidenzia 
con la distanza e l’impossibilità della relazione. 
La gravità del quadro anoressico impone una presa in carico della persona nella sua 
‘interezza’ attraverso un intervento mirato e multidisciplinare. Per quanto riguarda l’a-
spetto psicoterapico, ciò che funziona, non è tanto il sapere codificato, quanto l’incontro 
esistenziale che si realizza al di là del metodo. 
Oggi più che mai è necessaria la rivalutazione della coscienza femminile, che per sua 
natura è molto più vicina all’inconscio, alle emozioni ed ai sentimenti, ai processi vi-
tali istintivi, a ciò che non si lascia ridurre entro i confini della ragione. La dicotomia 
snaturante tra materia e spirito, tra inconscio e coscienza, tra Eros e Logos, vìola il 
principio femminile nella sua esigenza profonda di completezza. Questo ostacolo sulla 
via dell’Individuazione trova espressione sintomatica anche nell’anoressia. Scrive Jung: 
“È caratteristico dell’occidentale aver separato a scopo di conoscenza il fisico dallo 
spirituale. Nella psiche però questi opposti sono uniti, e il riconoscerlo è compito della 
psicologia”32.  Solo il contatto fecondo tra l’Io e il Sé può condurre ad una dimensione 
espressiva in grado di arrestare il progressivo annientamento. Il percorso analitico ci 

30  Cfr. Laplanche e Pontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, ‘narcisismo’, Bari, Editori Laterza, quinta 
ediz.,2000.

31  Cfr. Eliade, M. (a cura di), Dizionario delle religioni mediterranee, Milano, Jaca Book, 2019. 

32  Jung, C. G.; Wilhelm, R., Il segreto del fiore d’oro, in Studi sull’alchimia, Opere, vol. XIII, Torino, Borin-
ghieri, 1988, p. 60.

97



ricorda che nel viaggio verso l’interiorità entriamo in contatto con immagini che espri-
mono tutto ciò che è stato nei secoli respinto ‘verso il basso’: la materia, la femmina, il 
diavolo, il peccato, la sessualità, la passione. Solo attraverso il contatto fecondo/creativo 
con l’inconscio è possibile reintegrare gli opposti, superare le dicotomie. L’analisi porta 
ad una rivelazione della ‘verità’ e ad una nuova visione di se stessi, con conseguenti 
cambiamenti esteriori, che si esplicano, non a caso, con il linguaggio del rinnovamento, 
della conversione, della rinascita. 
La rinascita è resa possibile dalla rielaborazione del proprio vissuto doloroso in un oriz-
zonte creativo, come è accaduto per Louise Glück ((New York, 22.04.1943), Nobel 
per la Letteratura 2020 ed ex ragazza anoressica che è approdata alla poesia dopo un 
lungo percorso psicoanalitico. Esplorando i miti classici, tra cui quello di Persefone, la 
poetessa, attraverso passaggi auto-riflessivi, incastra perfettamente il doloroso percorso 
individuale nello sfondo collettivo, soffermandosi su quelle esperienze ‘al limite’ tra il 
mondo supero ed infero. Il passato è motivo di interrogazione continua, di scomposizio-
ne e ricomposizione, di travagliate relazioni tra l’io-poeta e la Natura, e il disagio è un 
invito, per tutti, alla ricerca di senso. 

“Non sono certa di voler
mantenere questa parola: la terra
è “casa” a Persefone? Si sente a casa propria, magari,
nel letto del dio? Si sente a casa
in un qualche luogo? E’
una vagabonda nata, in altre parole
una replica
esistenziale di sua madre, meno
storpiata dall’idea di causalità?”
                  […]
“Anima mia
scossa dalla tensione
di tentare di appartenere alla terra—
Cosa farai,
quando verrà il tuo turno nel campo col dio?”
(Persefone Errante – 1) 33

                    ***

33  Versi tratti da: Glück, Louise, Persefone Errante – 1, dalla raccolta “Averno”, Traduzione di Bianca 
Tarozzi, Feaci ed. https://www.feaciedizioni.it/files/feaciedizioni.it/2018/11/Persefone-errante.pdf. Della Glück, in 
lingua italiana, si segnalano: L’Iris Selvatico, Giano Editore 2003, e Averno, Dante e Descartes Editore, 2019, 
riproposte da Il Saggiatore, 2020, con la traduzione di Massimo Bacigalupo.
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“Ero nata con una vocazione:
testimoniare
i grandi misteri.
Ora che ho visto
e nascita e morte, so
che per la buia natura esse
sono prove, non
misteri”
(Parodos) 34

Nell’oscurità della patologia, c’è anche la possibilità di uno ‘svelamento’, di un ‘riscat-
to’ della propria trama interiore, l’apertura al divenire creativo della vita, di cui il Sé è 
espressione 35. Come ha sempre sostenuto Aldo Carotenuto, la creatività è una risposta 
e Camus ha affermato:“anche il creare è un dar forma al proprio destino”36 . 

Marialuisa Vallino

34 Versi tratti da: Glück, Louise, Parodos, dalla raccolta Ararat, Traduzione di Bianca Tarozzi, Milano, Il 
Saggiatore, 2021.

35  Cfr. Montefoschi, S., Jung, un pensiero in divenire, Milano, Garzanti, 1985, pp.42-43.

36  Camus, A., Il mito di Sisifo, traduzione di Attilio Borrelli, Milano, Bompiani, 2020, p.112.
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ABSTRACT
Il presente articolo esamina le caratteristiche dell’Anoressia, un disturbo che vede cor-
po e psiche legati da una potenza disgregante e mortifera. Il corpo, sottratto al dominio 
delle pulsioni, diviene il simulacro di una illusoria perfezione e l’individualità scompare 
dietro un’oscura sofferenza, eclissando il Sé. 
Dopo una disamina delle caratteristiche cliniche, vengono illustrati i possibili significati 
sottesi all’espressione patologica, con attenzione allo sfondo mitico che comprende i 
‘misteri’, preludio alla rinascita e al disvelamento delle potenzialità creative insite nella 
psiche. 
Particolare importanza riveste il concetto di ‘limite’, insito nella patologia anoressica, 
per i suoi risvolti in termini identitari e relazionali. Alcune figure mitologiche, quali 
Kore/Persefone, connessa a Demetra, e la ninfa Eco, connessa a Narciso, illustrano al-
cune dinamiche psichiche. 
L’attraversamento del confine, l’avventura che dal mondo supero si sposta a quello in-
fero è un percorso ineludibile, connesso ad un’esigenza trasformativa. In accordo con 
la Psicologia analitica di Jung e la Psicologia archetipica di Hillman, la struttura imma-
ginale della psiche è analoga a quella del mito e spesso compare il tema della catàbasi; 
la discesa agli inferi è una discesa nell’inconscio e l’individuo deve confrontarsi con le 
immagini in esso contenute. 
Nell’oscurità della patologia c’è anche la possibilità di uno ‘svelamento’ del Sé, l’aper-
tura al divenire creativo della vita, come nel caso della poetessa Louise Glück, Nobel 
per la Letteratura 2020 ed ex ragazza anoressica.

PAROLE CHIAVE
Anoressia Nervosa, Corpo, Psiche, Identità, Alterità, Sé, Inconscio, Limite, Santa Ano-
ressia, Psicologia analitica, Psicologia archetipica, Mito, Mondo infero, Ade, Persefone, 
Demetra, Narciso, Eco, Louise Glück.  

ABSTRACT
The purpose of this work is to explore the characteristics of Anorexia, a disease where 
body and psyche are linked by a disintegrating and deadly power. The body, removed 
from the dominion of the drives, becomes the simulacrum of an illusory perfection and 
individuality disappears behind dark suffering, eclipsing the Self. 
After an examination of the clinical characteristics, the possible meanings underlying 
the pathological expression are illustrated, with attention to the mythical background 
that includes the ‘mysteries’, a prelude to the rebirth and the unveiling of the creative 
potential inherent in the psyche. 
Of particular importance is the concept of ‘limit’ inherent in anorexic pathology, due to 
its implications in terms of identity and relationships. Some mythological figures, such 
as Kore/Persephone, connected to Demeter, and the nymph Echo, connected to Narcis-
sus, illustrate some psychic dynamics. 
Crossing the border, the adventure that moves from the world beyond to the underworld 
is an unavoidable path, connected to a transformative need. In accordance with Jung’s 
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Analytical psychology and Hillman’s Archetypal psychology, the imaginal structure of 
the psyche is analogous to that of myth and the theme of catàbasis often appears; the 
descent into the underworld is a descent into the unconscious and the individual must 
deal with the images contained therein. 
In the darkness of the pathology there is also the possibility of a ‘revelation’ of the Self, 
an opening to the creative becoming of life, as in the case of the poet Louise Glück, 
Nobel Prize for Literature 2020 and former anorexic girl.

KEYWORDS
Anorexia Nervosa, Body, Psyche, Identity, Alterity, Self, Unconscious, Limit, Holy 
Anorexia, Analytical psychology, Archetypal psychology, Myth, Underworld, Hades, 
Persephone, Demeter, Narcissus, Echo, Louise Glück.  
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