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E-VENTI 
 

E-VENTI nasce nel 2013 come rivista della Sezione Toscana dell’A.I.P.A. (As-
sociazione Italiana di Psicologia Analitica).  

È stata ideata al fine di contribuire a diffondere il pensiero junghiano, dando 
visibilità agli eventi culturali e formativi che la Sezione Toscana organizza ogni 
anno sia all’interno della vita associativa, che all’esterno, nella città di Firenze, 
dove si trova la sede della Sezione, o in altri luoghi della regione: gruppi di ricerca, 
giornate di studio, seminari, tavole rotonde, presentazioni di libri, convegni.  

Rappresenta uno spazio di informazione e comunicazione definito come “pa-
gine aperte”, a sottolineare sia il carattere di accoglienza per le varie produzioni 
culturali proposte e realizzate dai colleghi della Sezione, sia la possibilità di acce-
dere dall’esterno alla conoscenza delle nostre iniziative.   

E-VENTI svolge essenzialmente la funzione di testimonianza e memoria 
della vita culturale della Sezione Toscana, favorendo, inoltre, gli scambi culturali 
con altre iniziative dei colleghi associati nell’AIPA in maniera feconda e creativa.  

Nel realizzare questa idea abbiamo raccolto le sollecitazioni di alcuni colleghi 
della Sezione che, negli anni, avevano manifestato il desiderio di creare uno spazio 
con questo tipo di funzione. 

E-VENTI, dal 2019, esiste solo in versione on line, interamente consultabile 
sul sito della sezione Toscana, e non è commerciabile. 

Le pagine aperte di E-VENTI vengono curate da un gruppo redazionale, che 
rimane in carica per un periodo complessivo di 8 anni (quattro +quattro). L’attuale 
Redazione è stata votata dagli associati al suo costituirsi nel 2013, e successiva-
mente rinnovata nell’assemblea annuale del 2017. La redazione è attualmente for-
mata da: Michela d’Amico, Nicola Longo, Simona Massa Ope, Arrigo Rossi (Coor-
dinatore della Sezione Toscana, presente per atto costitutivo nel gruppo redazio-
nale). 

Numeri pubblicati: 

Anno I, n. 1, giugno 2013, Psicoanalisi e Bacon: corpo e spirito nell’energia 
delle immagini. 

(Conferenza a cura della Sezione Toscana dell’AIPA sulla mostra: “Francis Ba-
con e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea”, Palazzo Strozzi, Firenze, 
26 gennaio 2013); 

Anno II, n. 2, ottobre 2015, Il seme della bellezza (Atti del convegno, Biblio-
teca delle Oblate, 24 gennaio 2015, Firenze); 

Anno III, n. 3, giugno 2016, Immagini della paternità; 
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Anno III, n. 4, dicembre 2016, Etica dell'alterità (Atti del convegno, Biblio-
teca delle Oblate, 30 gennaio 2016, Firenze); 

Anno IV, n. 5, ottobre 2018, Dialoghi tra Oriente e Occidente. Contamina-
zioni di luci e ombre tra civiltà (Atti del convegno, Biblioteca delle Oblate, 28 gen-
naio 2017, Firenze); 

Anno V, n. 6, gennaio 2021, Oltre la sincronicità? Psiche e materia nella fisica 
e nella psicologia analitica di oggi (Atti del convegno, Biblioteca delle Oblate, 3 
febbraio 2018, Firenze). 

Contatti: 

E-mail: aipatoscana@hotmail.it  

 

 

La Redazione 
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INDICAZIONI PER L’IMPAGINAZIONE DEGLI ARTICOLI DA PUBBLICARE 

Nella redazione degli articoli che si desidera far pervenire alla Redazione per la 
pubblicazione vi chiediamo di seguire i seguenti criteri. Questo renderà più sem-
plice l’impaginazione della rivista. Grazie per la collaborazione. 

 

• Utilizzare preferibilmente il programma Winword. Non è necessario impo-
stare margini; 

• Utilizzare il carattere Calibri, dimensione 12; 

• Termini in lingua straniera di uso non comune o parole e/o frasi che si vogliano 
mettere in rilievo, vanno inserite in stile corsivo; 

• Le citazioni vanno riportate tra virgolette e in nota riportare Autore, titolo, 
casa editrice, anno e nn di pagina. 

Es.: Ferro A., Tecnica e creatività, Cortina, Milano, 2002, pp. 20-21. 

• Per le note impostare la visualizzazione a ’piè di pagina’ e per la numerazione 
‘ricomincia ad ogni pagina’. Dimensione del carattere: 9.  

• Per la Bibliografia utilizzare il formato come nell’ esempio sottostante: 

Es.: Ferro A. (2002). Tecnica e creatività. Cortina, Milano. 
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EDITORIALE DI COMMIATO 

 
Il primo ciclo di vita della rivista della Sezione Toscana, E-VENTI, con il nu-

mero 6, giunge a compimento. Il gruppo redazionale, formato da Michela d’Amico, 
Nicola Longo, Simona Massa Ope, Arrigo Rossi (presente in veste di Coordinatore 
della Sezione), decade per il fisiologico avvicendarsi delle cariche, dei ruoli, delle 
responsabilità (otto anni: quattro +quattro). 

Come una potatura invernale, lasciamo il vuoto e lo spazio per nuovi germo-
gli. 

È stato impegnativo, ma al contempo appassionante, svolgere in maniera 
volontaria e con la fiducia dei colleghi che a suo tempo ci hanno eletto in assem-
blea, la funzione di testimonianza e memoria della vita culturale e associativa della 
nostra Sezione.  

Grazie ad E-VENTI abbiamo potuto fissare sulle sue “pagine aperte”, aperte 
per chi vuole leggere e per chi vuole scrivere, la storia culturale e comunitaria della 
Sezione, e dunque il lavoro delle colleghe e dei colleghi che nel tempo si sono as-
sunti l’impegno di realizzare eventi: convegni, giornate di studio, conferenze, se-
minari, iniziative e altro. Tra queste pagine si può trovare traccia di ogni momento 
culturale che ha chiesto spazio e visibilità all’interno di questa cornice, dal singolo 
socio, che ha proposto una sua riflessione, ai gruppi di studio e ricerca teorico-
clinici, che hanno potuto avvalersi di questa specifica opportunità. 

E-VENTI rappresenta, insieme al sito della Sezione – su cui ora ha una collo-
cazione che rende tutti i numeri pubblicati della rivista interamente consultabili 
sul web – una stabile apertura sul mondo esterno, per chi volesse conoscere e 
comprendere chi siamo come analisti junghiani e, in particolare, cosa propone e 
realizza creativamente la Sezione, cosa offre concretamente al territorio come op-
portunità formative, di elaborazione e di sviluppo. 

Il nome e il simbolo scelto per rappresentare la rivista, la rosa dei venti – 
“venti ed eventi” che soffiano nelle varie direzioni del sapere – hanno voluto espri-
mere, tra i molti altri significati pensabili, il desiderio di diffondere il pensiero jun-
ghiano in numerose aree della vita umana, dall’arte, alla cultura, alla politica, alla 
scienza, cercando ogni volta una fertile coniunctio con il nostro essenziale centro: 
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il doppio versante teorico-clinico della psicologia analitica. In questo, abbiamo 
sentito di aderire a uno dei principi portanti del nostro Statuto associativo. 

Il numero 6 chiude, dunque, il primo cerchio di questa esperienza. Nella spe-
ranza che la rivista abbia un lungo avvenire, la prima Redazione di E-VENTI saluta 
i colleghi tutti della Sezione Toscana. 

 

Michela d’Amico 

Nicola Longo 

Simona Massa Ope 

Arrigo Rossi
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A.I.P.A. SEZIONE TOSCANA 

presenta 

 

OLTRE LA SINCRONICITÀ? 
Psiche e materia nella fisica e 

nella psicologia analitica di oggi 

Atti del convegno1 

Firenze, Biblioteca delle Oblate 

3 febbraio 2018 

 

Quello che ci appare vitale, e ancora molto fecondo, è il contributo radicale 
che, attraverso questo concetto, Jung ha dato alla messa in discussione della vi-
sione unilaterale della coscienza, portando alle estreme conseguenze l’operazione 
di decentramento della ὕβϱις dell’uomo nel mondo, dopo Copernico e Darwin, 
oltrepassando in questo compito, ci sembra, anche lo stesso Freud. 

Ora questo uomo decentrato può guardare più a fondo, ma anche più indi-
feso, l’abisso della realtà e del suo mistero [da Considerazioni introduttive]. 

 

 

 
1 Si segnala la recensione/amplificazione di Simona Massa Ope “Il cielo sopra le nuvole. Note a margine ‘su-
periore’ del convegno Oltre la sincronicità? Psiche e materia nella fisica e nella psicologia analitica di oggi”, in 
Studi Junghiani, vol. 24, n. 1-2, 2018. 
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Oltre la sincronicità? 
Psiche e materia nella fisica e nella psicologia analitica di oggi 

 

Considerazioni introduttive 
Stefano Carrara, Arrigo Rossi 

 

 
[…]in realtà non c’è nulla di cui lo scienziato 
possa essere sicuro in partenza. Egli può solo 
fare ipotesi, tirare ad indovinare: sarebbe poco 
scientifico non farlo. […] Nell’affrontare una 
nuova situazione bisogna lasciare aperta la 
porta sull’ignoto, ammettere la possibilità di 
non sapere come stanno le cose: in caso contra-
rio, potremmo non riuscire a trovare la solu-
zione. 1 

 
Questo richiamo sull’apertura all’ignoto non è di Jung, ma di Richard Feyn-

man, premio Nobel per la fisica nel 1965 per le sue ricerche sull’elettrodinamica 
quantistica, ed è tratto da una conferenza tenuta ad un pubblico non specialistico, 
dal titolo L’incertezza della scienza; ci sembra che ben rappresenti, come esergo, 
lo spirito con cui ci possiamo accostare al tema di questo convegno. 

Apparentemente il termine sincronicità – ormai entrato in un uso allargato 
rispetto alla ristretta cerchia degli specialisti – sembra rimandare ad un contenuto 
condiviso e fortemente evocativo. Ad una prima riflessione critica però subito 
emergono le difficoltà di una definizione univoca del termine. 

Jung stesso, nella prefazione del suo saggio La sincronicità come principio di 
nessi acausali del 1952 (pubblicato, insieme ad un saggio di Wolfgang Pauli dal 
titolo “L’influsso delle immagini archetipiche sulla formazione delle teorie scienti-
fiche di Keplero”, in un volume del C. G. Jung Institut dal titolo Naturerklärung und 
Psyche), si dichiara consapevole di imporre “pretese inconsuete all’apertura di 
idee ed alla disponibilità” dei suoi lettori. Ha infatti l’intenzione di portarli in 
“escursioni nelle sfere oscure, problematiche e pregne di pregiudizi dell’espe-
rienza umana” 2, sottoponendoli a “difficoltà di pensiero implicite nella trattazione 
e nel tentativo di delucidazione di una materia così astratta”, con lo scopo di aprire 
“una strada verso una regione ancora oscura, ma di grande importanza per quanto 
riguarda la nostra concezione del mondo”, estendendo la sua esplorazione alle 

 
1 R. P. Feynman, Il senso delle cose, Adelphi, Milano, 2012, p. 34-36. 
2 C. G. Jung (1952) “La sincronicità come principio di nessi acausali”, Opere, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 

p. 449. 
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radici del sorgere della vita psichica laddove materia e psiche tendono a confon-
dersi in quella entità che Jung stesso ha tentato di nominare col termine psicoide. 

Il concetto di “sincronicità” è emerso apertamente nel discorso junghiano 
soltanto dopo anni di ricerca e riflessioni intorno alla questione del misterioso rap-
porto tra materia e psiche. Nella sua autobiografia raccolta da Aniela Jaffè, pubbli-
cata in Italia con il titolo Ricordi, sogni, riflessioni, Jung ricorda come durante l’in-
fanzia soleva sedersi su una pietra, la sua pietra, chiedendosi se era lui ad essere 
seduto sulla pietra, o se lui stesso era la pietra. “Non nutrivo dubbi – afferma – che 
la pietra non fosse in qualche oscuro rapporto con me, e potevo sederci su per 
ore, affascinato dal suo enigma.” 1 In una lettera 2 Jung rievoca i contatti avuti con 
Einstein (che allora risiedeva a Zurigo) intorno al 1905, anno di pubblicazione della 
c.d. ‘relatività ristretta’, contatti dai quali afferma di aver tratto il primo spunto 
per pensare alla relatività del tempo e dello spazio. 

Secondo quanto riferiscono Cambray e Iapoce, 3 Jung avrebbe utilizzato la 
parola “sincronicità” per la prima volta nel 1929, in un seminario sui sogni in cui 
commentava il presentarsi, in persone che non partecipavano al seminario, di im-
magini correlate con i sogni affrontati in esso. È proprio nel 1929 che Jung entra in 
contatto con R. Wilhelm, studioso e traduttore orientalista, arrivando attraverso 
di lui alla lettura del Libro dei mutamenti (I Ching) e appassionandosi all’oriente; 
tanto che, come ricorda Elena Liotta, negli anni successivi, alla Tavistock Clinic af-
fermò: “Il Tao può essere ogni cosa, io uso un altro termine per designarlo: lo 
chiamo sincronicità” 4. Questa prospettiva aveva bisogno di sviluppare un con-
fronto dialogico e critico con esponenti di spicco del mondo scientifico, che Jung 
trovò nel rapporto con Wolfgang Pauli – premio Nobel per la fisica nel 1945 per il 
“Principio di esclusione” che ha preso il suo nome – alla luce delle nuove proble-
matiche epistemologiche poste dagli sviluppi conoscitivi derivati dalla fisica quan-
tistica. Jung nello scritto Simboli onirici del processo di individuazione: contributo 
alla conoscenza dei processi dell’inconscio quali si manifestano nei sogni 5, illu-
strando il materiale onirico che avrebbe esposto, spiega che “un giovane dotato di 
cultura scientifica” (Pauli) aveva iniziato un periodo di “osservazione” assieme ad 
una sua (di Jung) allieva che da lui aveva avuto l’incarico di osservare il processo 
attraverso i sogni. 

Si ha la netta sensazione, nel racconto di Jung, che l’osservatore (Pauli coa-
diuvato dalla analista) si ponga nei confronti dei contenuti psichici, visti come 
espressione della psiche “oggettiva”, esattamente negli stessi termini in cui uno 
scienziato, ad esempio un fisico, si pone ad osservare i fenomeni percepibili come 
espressione dell’attività di una realtà oggettiva. La realtà osservata viene ad 

 
1 C. G. Jung (1961), Ricordi, sogni, riflessioni, raccolti da Aniela Jaffé, BUR, Milano, 1978, p. 46. 
2 C. Hauke (2000), Jung e il Post Moderno. L’interpretazione della realtà, La Biblioteca di Vivarium, Milano, 

2011, p. 396. 
3  J. Cambray, A. Iapoce (a cura di), Sincronicità. Natura e psiche in un universo interconnesso, Fattore Umano 

Edizioni, Roma, 2013, p. 32. 
4 E. Liotta (2015), “La sincronicità è una stella cadente o un tappeto volante?”, in Studi Junghiani, n. 42, 

2015, p. 134.  
5 C. G. Jung (1944), Psicologia e alchimia, Boringhieri, Torino, 1981, p. 48. 
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esistere solo nel momento in cui cade sotto l’osservazione del complesso dell’Io, 
in quel momento divenendo altra da quello che avrebbe potuto essere o potrà 
essere un momento dopo. 

Pauli, in una lettera citata da Jung in Riflessioni teoriche sull’essenza della 
psiche, gli scrisse: 

È innegabile che l’evoluzione della microfisica ha prodotto un notevole avvi-
cinamento tra il modo di descrivere la natura proprio di questa scienza e quello 
della psicologia moderna; mentre la microfisica si trova di fronte all’impossibilità, 
derivante dalla situazione di principio definita come “complementarità”, di elimi-
nare gli effetti dell’osservatore con correzioni determinabili, e ha quindi dovuto 
rinunciare in linea di principio alla comprensione oggettiva di tutti i fenomeni fi-
sici, la psicologia ha potuto sostanzialmente completare la psicologia esclusiva-
mente soggettiva della coscienza col postulare l’esistenza di un inconscio dotato 
di vasta realtà oggettiva  1. 

Il nucleo concettuale della sincronicità, di cui Jung ha dato più di una defini-
zione, è dato dalla presenza di connessioni tra eventi per cui non valgono le leggi 
della causalità, ma non sono neanche casuali. “Io impiego (...) il concetto generale 
di sincronicità nell’accezione speciale di coincidenza temporale di due o più eventi 
non legati da un rapporto causale, [ma] che hanno uno stesso o un analogo conte-
nuto significativo” 2 – differenziandolo dal mero “sincronismo” di eventi che, pur 
avvenendo nello stesso tempo, non hanno connessione tra loro. Ancora, “Il feno-
meno della sincronicità è quindi la risultante di due fattori: 1) un’immagine incon-
scia si presenta direttamente (letteralmente) o indirettamente (simboleggiata o 
accennata) alla coscienza come sogno, idea improvvisa o presentimento, 2) un 
dato di fatto obiettivo coincide con questo contenuto” 3. Il ruolo dell’affettività 
nell’origine di questi fenomeni era stato riconosciuto fin dagli antichi, ma ne era 
stata data un’interpretazione in termini di magia, che Jung attribuisce alla menta-
lità del tempo: non si tratta di “un potere magico dell’anima”, dice Jung, ma del 
fatto che “il processo psichico è altrettanto ‘preordinato’ quanto la rappresenta-
zione coincidente che anticipa l’evento fisico esterno.” 4  

Verso la fine del saggio, Jung si chiede se sotto la definizione di sincronicità, 
legata all’omogeneità di processi fisici e psichici nei fenomeni descritti, non ci sia 
qualcosa di più fondativo, se viene considerata come un “coordinamento acau-
sale”, in cui possono rientrare altri aspetti come le caratteristiche dei numeri na-
turali (ambito di studio che sarà successivamente approfondito dalla sua allieva 
M.L. Von Franz) e le discontinuità della fisica moderna “In effetti io sono incline a 
supporre che la sincronicità nel senso più stretto non è che un caso particolare del 

 
1 C. G Jung (1947/1954), “Riflessioni teoriche sull’ essenza della psiche”, Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino, 

1976, nota 127, p. 246. 
2 C. G. Jung (1952), “La sincronicità come principio di nessi acausali”, op. cit., p. 471. 
3 Ibidem, p. 477. 
4 Ibidem, p. 478. Non è questa la sede per descrivere in dettaglio il lavoro di Jung, che a sostegno ed esem-

plificazione delle sue tesi porta gli esperimenti ESP di Rhine, i metodi mantici come I Ching e la geomanzia, e 
infine l’astrologia, nell’ambito della quale espone un‘ esperimento astrologico (sulla validità statistica di que-
ste basi d’appoggio sono state in seguito portate critiche molto argomentate). 
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generale coordinamento acausale, e precisamente quello dell’omogeneità di pro-
cessi psichici e fisici.” 1 

Secondo La Forgia 2, nella concezione del principio di sincronicità si ha una 
sorta di metaforico “collasso” di più piani della teorizzazione junghiana: 

1. una vita di ricerche, più o meno apertamente confessate, sulla parapsico-
logia (sappiamo peraltro che anche Freud aveva un forte interesse verso la telepa-
tia); 

2. la nuova prospettiva sugli archetipi, derivante dal confronto con la fisica 
quantistica, che troverà la sua esposizione più matura nel saggio Riflessioni teori-
che sull’essenza della psiche (1947-1954), in particolare per quanto riguarda 
l’aspetto psicoide, al confine tra lo psichico e il somatico (o il fisico in generale); 

3. l’intento di accesso ad un mondo ‘altro’ da quello dell’esperienza quoti-
diana, attraverso il superamento dei limiti della coscienza verso una dimensione 
di “omogeneità e conformità” alla natura. 

 Questo ultimo aspetto è quello che si svilupperà nella concezione dell’Unus 
Mundus, o mondo unitario, in cui Jung si riallaccia ad una concezione pre-newto-
niana della fisica per integrare le acquisizioni sull’inconscio della psicologia anali-
tica con quelle della fisica post-newtoniana del XX secolo. Nel saggio Mysterium 
coniunctionis (1955-56), Jung affronterà il livello collettivo dell’esperienza archeti-
pica, il collegamento tra le realtà psichiche degli individui, e quello tra la mente e 
la materia.  

La concezione della sincronicità è stata per lungo tempo considerata, soprat-
tutto da chi si accostava al pensiero junghiano da altri settori della psicologia del 
profondo, ma anche in parte all’ interno del mondo junghiano stesso, un elemento 
teorico per così dire ‘al limite’, con forti rischi di deriva su un terreno scivoloso in 
cui la psicologia si trovava fianco a fianco con la parapsicologia, le pratiche divina-
torie, il misticismo, se non addirittura la magia.  

Sempre più, invece, si sta allargando il riconoscimento del suo aspetto di 
nodo centrale dello sviluppo nel tempo del pensiero di Jung; nodo che si intreccia 
con le innovazioni del pensiero scientifico ed epistemologico del XX secolo, esten-
dendosi al di là della “realtà psichica”, campo di applicazione della psicologia ana-
litica, per contribuire alla “diversa comprensione della realtà tout court” 3. Agli inizi 
del XX secolo la fisica, attraverso la teoria della relatività e poi la teoria dei quanti, 
e la psicologia, attraverso la psicoanalisi ed in particolare il suo sviluppo junghiano, 
hanno ambedue attraversato un momento di grande ‘turbolenza’ epistemica, con 
la formazione di nuovi paradigmi in contrasto con l’allora dominante evoluzione 
positivistica del pensiero illuminista. Ambedue le discipline, pur con metodologie 
profondamente diverse, si trovarono ad affrontare la sfida posta alla mente 
umana da fenomeni inerenti a livelli basilari dell’esistente, che apparivano sfuggire 

 
1 Ibidem, p. 535. 
2 M. La Forgia (1992), “La sincronicità”, in A. Carotenuto (a cura di), Trattato di Psicologia Analitica, vol. II, 

UTET, Roma, 1992, p. 52. 
3 A. Connolly (2013), “Introduzione” all’edizione italiana, in J. Cambray, Sincronicità, natura e psiche in un 

universo interconnesso, Fattore Umano Edizioni, Roma, p. 8. 
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alla comprensione secondo le categorie più legate all’esperienza sensibile; il ruolo 
stesso dell’osservatore rispetto all’osservato veniva messo in discussione. In un 
suo recente libro, J. Cambray 1 mette in risalto l’aspetto olistico (contrapposto 
all’atteggiamento riduzionistico tipico di Freud) della teorizzazione junghiana. Se-
condo Gieser, comunque, Jung non avrebbe mai fatto il ‘salto’ da un modello del 
campo classico ad uno relativistico, e poi ad un modello quantistico, mantenendo 
invece nella sua concezione dell’inconscio “l’idea classica della realtà oggettiva del 
cosmo” 2, cioè di un campo osservabile senza tener conto dell’influenza dell’osser-
vatore; atteggiamento questo criticato da Pauli. Questo rimanda gli junghiani alla 
vexata quaestio del duplice atteggiamento epistemologico di Jung, tra posizione 
relativistica basata sulla considerazione della “equazione personale”, e posizione 
“gnostica” centrata sulla “psiche oggettiva” 3. Cambray sostiene che la portata 
della critica di Pauli “non è ancora stata colta in pieno” 4 ; ad essa, e più in generale 
all’aporia epistemologica sopra detta, un tentativo di risposta è stato dato negli 
ultimi anni attraverso l’applicazione all’approccio junghiano di teorizzazioni deri-
vanti dal paradigma della complessità, in particolare quella emergentista (Cam-
bray stesso, Lindia Carter, Hester Solomon, Peter Saunders, Jean Knox, ed altri). 
Secondo Cambray la nozione del Sé in Jung può essere letta come una proprietà 
emergente della psiche, e la sincronicità appare “conforme” ad un paradigma 
emergentista, con la tendenza al collegamento tra aspetti scientifici e spirituali 
propria di esso. 

Qual è dunque il senso di questa giornata di studio? In un convegno sull’al-
chimia a Magonza nel ‘55 Pauli affermava: “Per la scienza dei nostri giorni si pone 
qui la domanda essenziale: «Potremo noi realizzare su di un piano più alto il vec-
chio spazio psico-fisico unitario dell’alchimia, creando una base concettuale unita-
ria per la comprensione scientifica dello psichico come del fisico?» Non sappiamo 
ancora la risposta” 5. Non crediamo che oggi possiamo rispondere molto diversa-
mente; quello che dopo sessant’anni possiamo forse dire è che questa domanda 
ha ancora un senso, che appare anzi ancora più profondo e stimolante alla luce dei 
più recenti sviluppi della fisica, della psicologia e della neurobiologia. 

La Forgia nel 1992 sosteneva che la concezione della sincronicità formulata 
da Jung nel 1952 andava confrontata con gli sviluppi della scienza e della psicologia 
analitica successiva; risultando invece – giudizio sul quale concordiamo – un’ope-
razione puramente ideologica la riproposizione tout court delle stesse idee, attra-
verso quelli che definiva “i balbettamenti di una certa ricerca post-junghiana 
sull’idea di sincronicità”, in cui “La sincronicità – continua La Forgia – […] diventa 
un vuoto rituale linguistico per affermare la propria aderenza a ciò che si ritiene 

 
1 J. Cambray, A. Iapoce (a cura di), Sincronicità. Natura e psiche in un universo interconnesso, op. cit. 
2 Ibidem, p. 75. 
3 R. K. Papadopoulos, “L’epistemologia e la metodologia di Jung”, in R. K. Papadopoulos (a cura di) Manuale 

di psicologia junghiana. Orientamenti contemporanei. Teoria, pratica, applicazioni, Moretti & Vitali, Bergamo, 
2009. 

4 J. Cambray, A. Iapoce (a cura di), Sincronicità. Natura e psiche in un universo interconnesso, op.cit., p. 75.   
5 C. G. Jung, W. Pauli, Jung e Pauli. Il carteggio originale: l’incontro tra Psiche e Materia, a cura di Antonio 

Sparzani e Anna Panepucci, Moretti &Vitali, Bergamo, 2015, p. 16. 
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essere il ‘sistema’ junghiano; essa viene applicata come un dogma all’interpreta-
zione di opportune, e spesso travisate, fenomenologie per dimostrare immancabil-
mente quanto il dogma sia infallibile: si è persa completamente quella profonda 
attenzione ai risultati della corrente ricerca psicologica, ma anche filosofica, scien-
tifica, etc. che, per Jung, era invece l’unica garanzia che poteva sostenere l’intro-
duzione e l’uso di un nuovo concetto in psicologia” 1. 

Crediamo che questo monito sia ancora attuale, sia all’interno che 
all’esterno della psicologia analitica. Nel primo ambito peraltro la ricerca più re-
cente si è sempre più andata orientando, da una parte verso la rivisitazione, anche 
critica, dell’opera del maestro Jung, dall’altra verso lo sviluppo delle sue straordi-
narie intuizioni la cui fecondità permette di creare importanti ‘ponti’ con altre di-
scipline. Nel secondo – l’esterno – invece si è assistito al diffondersi di un uso ec-
cessivamente semplificante, e talora profondamente distorcente, del pensiero 
junghiano, operata specialmente nell’ambito della c.d. ‘new age’. Jung stesso sot-
tolineava il rischio di cadere in quello che si può definire un uso “causalistico”, o 
deterministico, del principio di sincronicità, che riporterebbe indietro verso una 
modalità primitiva di pensiero magico. Nel suo scritto del 1952 è costante la fina-
lità di creare uno schema di bilanciamento tra sincronicità e causalità, indagato nel 
rapporto epistolare con Pauli, per riequilibrare similitudini e differenze – alla sin-
cronicità apparteneva il collegamento incostante (discontinuità) per via di contin-
genza o significato, alla causalità il collegamento costante, attraverso l’effetto – 
ma massima era l’attenzione a non confondere i due ambiti.  

Ci sembra che sia proprio il profondo radicamento archetipico, con il carat-
tere di numinosità che gli è proprio, a rendere questa parte della teorizzazione 
junghiana così permeabile alle spinte inflattive, che costituiscono indubbiamente 
l’aspetto ‘ombra’ della concezione della sincronicità. Questo aspetto, per poter 
essere integrato, deve essere in primo luogo riconosciuto e poi posto in tensione 
dialettica con la razionalità e la frustrazione del non sapere e del non capire. 

Quello che ci appare vitale, e ancora molto fecondo, è il contributo radicale 
che, attraverso questo concetto, Jung ha dato alla messa in discussione della vi-
sione unilaterale della coscienza, portando alle estreme conseguenze l’operazione 
di decentramento della ὕβϱις dell’uomo nel mondo, dopo Copernico e Darwin 2, 
oltrepassando in questo compito, ci sembra, anche lo stesso Freud. 

Ora questo uomo decentrato può guardare più a fondo, ma anche più indi-
feso, l’abisso della realtà e del suo mistero; non più ostacolato – ma in fondo anche 
riparato – dalla leopardiana siepe: 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati  
Spazi di là da quella, e sovrumani 

 
1 M. La Forgia (1992) “La sincronicità”, in A. Carotenuto (a cura di), Trattato di Psicologia Analitica, op.cit., 

p. 53 
2 S. Freud (1916), “Una difficoltà della psicoanalisi”, Opere, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, pp. 653 

e sgg. 
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Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco  
Il cor non si spaura […] 1 

Ma attraverso la poesia, che, come sempre, precede le osservazioni degli 
psicoanalisti nella comprensione dell’animo umano, ci viene aperta da Leopardi 
anche la strada per superare questo ‘spauramento del cuore’; infatti, continua:  

E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello  
Infinito silenzio a questa voce  
Vo comparando: e mi sovvien l'Eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa  
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 2 
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Dal possibile al reale: lo spazio intermedio 
(dal vertice della psicologia analitica) 

 

Angelo Malinconico 

 
 

 
“Stefano”, Simmetrie parallele 

 

 

Introduzione 

Mi è stato chiesto di indirizzare l’attenzione intorno al tema dello spazio. Ho 
quindi proposto che mi si consentisse di aggettivare con “intermedio” il sostantivo 
“spazio”, in linea con la ricerca che mi vede impegnato trasversalmente, ormai da 
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anni, con un epistemologo/fisico, Silvano Tagliagambe 1.  

La sincronicità rimarrà naturalmente sullo sfondo; non la citerò costante-
mente, ma rappresenta il milieu, il luogo comune in cui si sviluppano le mie rifles-
sioni. 

Mi riferirò allora a diverse accezioni del concetto di “spazio intermedio”: a 
quello inteso come metafora per definire i concetti di realtà e possibilità; allo spa-
zio d’azione così come approcciato dalle neuroscienze; ancora, allo spazio/mondo 
intermedio nel senso del simbolo junghiano; in definitiva a cosa si debba intendere 
per spazio intermedio riferito alla clinica junghiana.  

Non dimentico mai di essere un clinico e che il mio ricercare intorno a questi 
temi non prescinde dall’assunto di essere un analista-psicoterapeuta e uno psi-
chiatra, impegnato nei Servizi per la salute mentale, che lavora con le psicosi e 
quindi cerca costantemente di incardinare queste tematiche nel proprio contatto 
quotidiano con i propri compagni di viaggio (per citare una felice espressione di 
Paolo Aite). 

Intanto, introducendo questi temi, intendo rammentare che è centrale pro-
prio il nesso posto da Jung tra la stessa idea della sincronicità e la concezione di un 
mondo unitario, inteso come zona di collegamento e interscambio.  

Mysterium Coniunctionis 2 è il testo principale in cui sono esposte le rifles-
sioni di Jung rispetto all’interscambio tra materia e psiche ed è centrale la sua co-
stante attenzione a una sorta di terra di mezzo, quella che esplorò proprio grazie 
al rapporto con Wolfgang Pauli; una terra di mezzo caratterizzata fondamental-
mente da indeterminatezza e marcata ambiguità, percorsa con onestà intellet-
tuale e curiosità dai due ricercatori, disposti sin dall’inizio del loro scambio ad ab-
bandonare stili di pensiero consolidati, schemi concettuali collaudati e a confron-
tarsi con “anomalie” cui non riuscivano a fornire spiegazioni.  

La parola ai protagonisti 

Wolfgang Pauli ci dice in Psiche e Natura:  

Con il termine Hintergrundphysik intendo il ricorrere di idee e concetti quantita-
tivi della fisica in fantasie spontanee, in senso qualitativo, figurato, cioè simbolico. 
L’esistenza di tale fenomeno mi è nota da circa 12 o 13 anni per via di esperienze 
oniriche personali […].  

Fra i concetti fisici che possono presentarsi come simboli, ricordo i seguenti, 
senza alcuna pretesa di completezza: onda, ipoelettrico, termodinamicità, magneti-
smo, atomo, gusci elettronici, nucleo atomico, radioattività 3.  

 

1 S. Tagliagambe, A. Malinconico, Jung e il Libro Rosso. Il Sé e il sacrificio dell'Io, Moretti & Vitali, Milano, 
2014; Pauli e Jung, un confronto su materia e psiche, Cortina Ed., Milano, 2011; “La Sincronicità tra neuro-
scienze e meccanica quantistica”, in Studi Junghiani, 2016; “Jung nel paese dei quanti”, per Year Book, Fon-
dazione Eranos, 2016; “Jung, Pauli e le corrispondenze in-visibili”, Enkelados (Rivista mediterranea di psicologia 
analitica), Ed. Nuova. Ipsa, 2015; “La questione della dimensione archetipica al di là dello spazio e del tempo 
nel dialogo tra Wolfgang Pauli e Carl Gustav Jung”, in Anima e Terra, 2014. 

2 C.G. Jung (1955-56), “Mysterium Coniunctionis”, Opere, vol. 14, Bollati Boringhieri, Torino, 1989-1990. 
3 W. Pauli, Psiche e natura, a cura di G. Trautteur, Adelphi, Milano, 2006, pp. 27-28. 
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Nella famosissima Lezione di piano: 

[…] alcuni fisici pretendono di restaurare il vecchio ideale dell’osservatore indi-
pendente, cosa che però mi appare come un’utopia negativo-regressiva. […] Per 
quanto la fisica odierna si discosti dalla vecchia descrizione ‘classica’ della natura, 
anch’essa dopotutto fa le sue tacite concessioni alla forma tradizionale dell’‘oggetti-
vità’ delle leggi naturali: una volta che l’osservatore ha scelto il suo dispositivo spe-
rimentale, il risultato dell’osservazione secondo la concezione della fisica odierna è 
del tutto indipendente dal suo stato psichico; l’osservatore lo può soltanto registrare 
ma non è in grado di influenzarlo.  

Un tentativo di ampliare l’odierna concezione scientifica del mondo mi appare 
dunque condurre in parte verso la parapsicologia, in parte verso la biologia. Solo in 
questi due ambiti ci si può aspettare di trovare un nuovo, terzo tipo di leggi naturali.1 

Gli fa eco Jung, quando afferma:  

Passerà ancora molto tempo prima che la fisiologia e la patologia del cervello da 
un lato e la psicologia dell’inconscio dall’altro possano darsi una mano. Anche se alla 
nostra conoscenza attuale non è concesso di trovare quei ponti che uniscono le due 
sponde - la visibilità e tangibilità del cervello da un lato, dall’altro l’apparente imma-
terialità delle strutture della psiche - esiste tuttavia la sicura certezza della loro pre-
senza, non l’eventualità, la possibilità. Questa certezza dovrà trattenere i ricercatori 
dal trascurare precipitosamente e impazientemente l’una in favore dell’altra o, peg-
gio ancora, dal voler sostituire l’una con l’altra. La natura non esisterebbe senza so-
stanza, ma non esisterebbe neppure se non fosse riflessa nella psiche 2.  

Stefano Carrara nell’introduzione citava l’Unus Mundus. Per richiamare gli 
scambi con la fisica quantistica, una definizione dell’Unus Mundus che abbiamo 
proposto con Silvano Tagliagambe è la seguente: la realtà generale collassa nella 
realtà, nella coscienza di essa, sperimentata nel vivere quotidiano dall’individuo; 
così la coscienza assume la funzione di caso speciale dell’inconscio collettivo. Si 
tratta, quindi, di una dimensione che pur non essendo direttamente conoscibile, 
affiora palesando le proprie strutture attraverso le immagini archetipiche speri-
mentate come significative dalla coscienza medesima. Voglio qui di nuovo richia-
mare Pauli, che affermava la possibilità di giungere alla conoscenza scientifica at-
traverso sogni e immagini.  

Jung con il concetto di sincronicità evidenzia che non sono il soggetto e la 
coscienza a guidare la cronologia degli eventi ma che essi sono a loro volta agìti da 
un gioco cosmico, che rappresenta il senso ultimo nel quale e per il quale non sono 
concepibili separazioni tra psiche e materia.  

A tal proposito voglio fare una breve digressione, dal sapore anche affettivo: 
dimentichiamo spesso Ernst Bernhard, che con la sua Entelechia3 postula chiara-
mente che non sono concepibili separazioni tra psiche e materia, entrambe flut-
tuanti in un mare magnum in cui il tempo e lo spazio perdono ogni caratteristica 
di una presunta linearità, che rappresenta un’illusione per poter tenere sotto con-
trollo l’angoscia di disfacimento e di annullamento in un universo incontrollabile. 
Cioè quando noi ci confrontiamo con questi temi (richiamo l’appropriata citazione 

 
1 Ibidem, pp. 163-164. 
2 C. G. Jung, “La schizofrenia”, in Opere, vol. 3, Boringhieri, Torino, 1999, p. 286. 
3 E. Bernhard, Mitobiografia, Milano, Adelphi, 1969. 
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dell’Infinito di Leopardi fatta da Stefano Carrara), io credo che abbiamo due mo-
dalità contrapposte: una è quella di calarsi in un modo interattivo (affettivamente 
e culturalmente) in quella siepe, con la “vista” che va al di là della siepe stessa, in 
quell’infinito di cui intuisco l’esistenza e con cui mi vado a confrontare; l’altra è 
una necessità di ipostatizzare, dicotomizzare spazio e tempo, psiche e materia, di-
fensivamente. In quest’ultimo caso si tiene sotto controllo l’angoscia di disfaci-
mento, il panico da nullità, fantasie che rilevo frequentemente anche nel mio la-
voro clinico, in particolare con le psicosi. 

Credo che a questo punto vada fatto qualche accenno ai presupposti filoso-
fici, perché l’interscambio tra Pauli e Jung e il discorso dello spazio intermedio non 
possono non rinviare a Kant. Siamo in un contesto junghiano e ritengo vada spesa 
qualche parola su di una non risolta questione, rispetto alla conoscenza di Kant da 
parte di Jung.  

Il rapporto tra questi due grandi pensatori è ricostruito minuziosamente in 
un corposo volume di P. Bishop 1, il quale sostiene l’idea di una scarsa familiarità 
di Jung con il pensiero di Kant; ma egli aveva avuto accesso diretto alla biblioteca 
personale del fondatore della psicologia analitica, per cui è nella condizione di for-
nire un’ampia rassegna delle note a margine, delle annotazioni e dei commenti 
che Jung fece dei testi kantiani che andava via via leggendo.  

In questo quadro generale si colloca il riferimento a Emanuel Swedenborg, 
filosofo, mistico, medium e chiaroveggente svedese, vissuto dal 1688 al 1772. Kant 
si riferisce a lui nel saggio del 1766, Sogni di un visionario chiariti con sogni della 
metafisica. 

Tutta la sua occupazione – egli scrive – consiste nello stare già da più di vent’anni, 
com’egli dice, nel più stretto commercio con gli spiriti e le anime dei defunti, nel 
raccogliere da essi notizie dell’altro mondo, e darne loro di questo presente, nello 
scrivere grossi volumi sulle sue scoperte e nel viaggiare talora fino a Londra per cu-
rarne l’edizione. Egli non si tiene affatto abbottonato riguardo ai suoi segreti, ne 
parla liberamente con ognuno e si mostra persuaso di ciò che asserisce, senza alcuna 
apparenza che egli trami un inganno o una ciarlataneria 2. 

Kant riporta uno straordinario episodio che lo riguarda: 

Fu, se io sono bene informato, verso la fine del 1759 che il signor Swedenborg, 
venendo dall’Inghilterra, mise piede a terra a Gothenburg in un pomeriggio. Egli la 
stessa sera fu invitato a un ricevimento da un negoziante di lì e dopo qualche tempo 
dette ai convenuti, con tutti i segni dello stupore, la notizia che appunto allora infu-
riava a Stoccolma nel Südermalm un terribile incendio. Trascorsero alcune ore, du-
rante le quali egli si allontanava di quando in quando, informò i convenuti che il fuoco 
era stato arrestato e parimenti disse fin dove si era propagato: la stessa sera questa 
meravigliosa notizia già si diffuse e al mattino seguente faceva il giro di tutta la città; 
dopo due giorni, poi, per la prima volta pervenne in Gothenburg da Stoccolma 

 
1 P. Bishop, Synchronicity and Intellectual Intuition in Kant, Swedenborg and Jung, Edwin Mellen Pr., Lewis-

ton, N. Y., 2000. 
2 E. Kant, “Sogni di un visionario chiariti con sogni della metafisica”, in Scritti precritici, Giuseppe Laterza & 

figli, Bari, 1953, p. 406. 
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un’informazione al riguardo, che era completamente conforme, a quanto si dice, alle 
visioni di Swedenborg 1. 

Questo racconto di Kant è interessante anche perché ha un suo preciso e 
puntuale riscontro proprio nel saggio di Jung dedicato al principio di sincronicità, 
nel quale l’autore scrive:  

L’enorme maggioranza dei fenomeni spontanei di sincronicità che ho avuto oc-
casione di osservare e di analizzare lasciavano intravedere senza difficoltà il loro rap-
porto diretto con un archetipo. L’archetipo rappresenta di per sé un fattore impal-
pabile, psicoide, dell’inconscio collettivo. L’inconscio collettivo non può essere loca-
lizzato perché lo si può trovare in ogni individuo, e in linea di principio nella sua to-
talità, oppure è identico dappertutto e rintracciabile dovunque. Non si può affermare 
con sicurezza che ciò che sembra verificarsi nell’inconscio collettivo di un singolo in-
dividuo non si verifichi anche in altri individui o esseri viventi o cose o situazioni. 
Quando sorse nella coscienza di Swedenborg la visione di un incendio a Stoccolma, 
il fuoco stava infierendo sulla città, senza che l’una cosa avesse un rapporto in qual-
che modo dimostrabile o anche solo pensabile con l’altra. Non vorrei tuttavia impe-
gnarmi a mostrare il rapporto archetipico in questo caso. Accennerò tuttavia al fatto 
che la biografia di Swedenborg riporta certi eventi che gettano una luce singolare sul 
suo stato psichico. Bisogna ammettere che c’era in lui un abbassamento della soglia 
della coscienza, abbassamento che permetteva di accedere alla «conoscenza asso-
luta». L’incendio di Stoccolma si verificò in certo modo anche in lui. Alla psiche in-
conscia spazio e tempo sembrano relativi, ossia la conoscenza si trova in un conti-
nuum spazio-temporale in cui lo spazio non è più spazio e il tempo non è più tempo. 
Se quindi l’inconscio sviluppa e mantiene un certo potenziale alla coscienza, nasce la 
possibilità di percepire e “conoscere” eventi paralleli 2. 

Mauro La Forgia evidenzia acutamente il “meccanismo attraverso cui Kant 
otteneva un allargamento della base empirica della psicologia”, meccanismo che… 

era di natura strettamente epistemica: un uso appropriato di una forma già evo-
luta di «demarcazione» permetteva a Kant di affermare che non c’erano altri motivi 
se non quelli legati alla sensatezza e alla riproducibilità dell’esperienza per accettare 
o rigettare i sogni della sensazione (gli spiriti e il rapporto con essi) al pari di quelli 
della ragione (le ipotesi metafisiche non fondate sull’esperienza): per entrambi an-
dava sospeso ogni giudizio, non tanto perché si trattasse di congetture impossibili 
quanto perché con esse si entrava nel dominio delle congetture non passibili di con-
futazione empirica 3.  

Proprio questo “taglio epistemologico” consente a Jung di porsi, nel corso di 
tutta la sua elaborazione, una questione che egli giustamente considera fonda-
mentale: quella di una possibile estensione dei confini e dell’ambito di pertinenza 
della psicologia basata su un ampliamento e un arricchimento della sua “base em-
pirica” (richiamando Kant), tali da consentire di spostare un po’ più avanti la rigida 
linea di demarcazione fissata da Kant. Si trattava però di farlo senza venir meno 
allo spirito fondamentale della sua lezione, anzi cercando di rimanere aderente a 
essa e di interpretarla alla luce degli sviluppi e dei risultati della più recente ricerca 

 
1 Ibidem, p. 408. 
2 C. G. Jung, “La sincronicità come principio di nessi acausali”, in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino, 1983, p. 

504. 
3 M. La Forgia, “La sincronicità”, in A. Carotenuto (a cura di), Trattato di Psicologia Analitica, UTET, Torino, 

1992, p. 39. 
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scientifica.  

Ma, sempre avendo a mente il discorso sullo spazio intermedio, cerco di av-
venturarmi brevemente nelle analogie tra Jung e Kant. Quest’ultimo rimarca la 
differenza tra Realität, categoria della qualità e il concetto di Existence e di Wirkli-
chkeit; cioè di esistenza intesa come effettualità, che rientra nell’ambito delle ca-
tegorie della modalità. Quindi una è la categoria della qualità e l’altra della moda-
lità. Ciò che emerge da questa distinzione è che la realtà, in quanto categoria della 
qualità, non può riferirsi all’esistenza effettiva di un qualcosa nel mondo esterno, 
ma alla determinazione e ai contenuti che sono propri di un qualcosa in quanto 
res, cioè alla determinazione del contenuto di una cosa in quanto cosa. Orbene, 
quando parlo di spazio intermedio rimando a questo tipo di definizione kantiana e 
alla differenza tra la realtà concreta, l’effettualità, il fare, l’agire e la potenzialità. 
Quindi la Realität è la totalità della determinazione possibile della res.  

Per ben comprendere quanto sopra, occorre passare dal concetto di confine 
come linea di demarcazione a quello di barriera di contatto.  

Il limite è senz’altro anche qualcosa che separa ma, secondo questa conce-
zione, è qualcosa che unisce; è di fatto uno spazio intermedio, è zona cuscinetto e 
di collegamento.  

La ricerca delle neuroscienze 

Voglio premettere che il fatto che noi analisti ci confrontiamo con le neuro-
scienze non deve intendersi come una sorta di rincorsa obbligata verso una pre-
sunta dignità “scientifica”, come fossimo figli di un dio minore. Una posizione epi-
stemologica di questo tipo contraddirebbe gli stessi princìpi di pari dignità, anzi di 
imprescindibilità dell’intersezione tra materia e psiche. Mi riferirò, qui appresso, 
all’ultima ricerca che sto portando avanti proprio con Silvano Tagliagambe, esitata 
in un volume uscito per le Edizioni Mimesis, Tempo e Sincronicità. 

Voglio iniziare con le conclusioni di studi comportamentali, che mostrano 
come la codifica degli scopi motori non si limiti a singole e specifiche finalità con-
crete ed effettuali, ma vada estesa all’intero repertorio di una programmazione 
motoria, con tutto lo spettro delle possibilità nelle quali essa si articola. Vengo a 
un esempio pratico. Una scimmia era addestrata a osservare degli oggetti tridi-
mensionali. Poi, in alcune condizioni, doveva afferrare l’oggetto quando questo 
era in piena visione; in altre lo doveva afferrare senza poterlo vedere durante la 
fase di raggiungimento e afferramento. Si è così visto che alcuni neuroni (neuroni 
visuo-motori) mostrano una selettività motoria e visiva. Ovvero, se il neurone sca-
rica in maniera selettiva per l’afferramento di un oggetto di piccole dimensioni, 
attraverso una presa di precisione che richiede l’utilizzo del pollice e dell’indice, la 
scarica visiva del neurone è congruente, e cioè è selettiva per l’osservazione di un 
oggetto di piccole dimensioni, e non per uno di grandi dimensioni o che richie-
desse un tipo di prensione diversa da quella di precisione. La scarica visiva di questi 
neuroni ci suggerisce che nella corteccia premotoria ventrale gli oggetti vengono 
rappresentati in riferimento ai potenziali atti motori che possono essere eseguiti 
su di essi. Le risposte visive sarebbero quindi l’espressione di una programmazione 
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motoria. Inattivando farmacologicamente quest’area, si nota che la scimmia ha 
notevoli difficoltà nel conformare la mano controlaterale all’emisfero leso alle ca-
ratteristiche intrinseche dell’oggetto 1. 

Questi risultati corroborano un’ipotesi, già nel ’52 avanzata da Sperry 2, che 
la percezione visiva sia essenzialmente una preparazione implicita a programmare 
movimenti (corporei o oculari) verso quella regione spaziale, pur senza poi neces-
sariamente metterli in atto. In altri termini, la programmazione staziona in uno 
spazio intermedio tra la possibilità e l’azione effettiva. 

Uno studio elettrofisiologico del 2008 3 ha mostrato che nella corteccia pa-
rietale inferiore della scimmia si susseguono in maniera topograficamente ordi-
nata, con parziali sovrapposizioni, aree contenenti rappresentazioni neuronali di 
atti motori finalizzati eseguiti con diversi effettori, come ad esempio raggiungere 
o allontanare con il braccio, afferrare, rompere, o manipolare con la mano, mor-
dere, leccare o esplorare con la bocca. Le regioni corticali in cui le diverse classi di 
neuroni motori sono state registrate, contengono anche neuroni con diversi tipi di 
risposte sensoriali: solo somatosensoriali nella regione di bocca, somatosensoriali 
e visive legate al tipo di oggetto o allo spazio peripersonale 4, nella regione di 
mano, e prevalentemente visive legate allo spazio peripersonale ed extraperso-
nale nella regione di braccio. 

In altre parole, a livello di diverse popolazioni neuronali convergono le infor-
mazioni necessarie per la guida efficace di un atto motorio e il completamento del 
fine intrinseco dell’atto stesso: l’associazione di informazioni visive e somatosen-
soriali è cruciale per movimenti etero-diretti, ma non per mordere o masticare, 
azioni che si svolgono al di fuori del nostro campo visivo, e per le quali è sufficiente 
l’informazione tattile e propriocettiva. La descrizione di questo tipo di associazione 
multisensoriale e motoria ha portato a ipotizzare che, a livello del lobulo parietale 
inferiore, vi siano diverse rappresentazioni pragmatiche di distinti settori spaziali: 
uno spazio lontano per esplorare con gli occhi, uno peripersonale per raggiungere 
con il braccio allontanandosi dal corpo, uno peripersonale per manipolare, utiliz-
zare e per portare verso il proprio corpo e, infine, uno spazio personale legato alla 
bocca e al viso.  

Nella vita quotidiana, un individuo, però, si trova normalmente ad agire in 
una molteplicità di questi spazi, contemporaneamente. Le ricchissime connessioni 
anatomiche presenti tra le regioni funzionali suggeriscono che queste 

 
1 P.F. Ferrari, S. Rozzi, “Neuroni specchio, azione e relazione. Il cervello che agisce come fondamento della 

mente sociale”, Rivista di Freniatria, 2, 2012, p. 17. 
2 R.W. Sperry, “Neurology and the mind-brain problem”, American Scientist 1952; 40, 2. 
3 S. Rozzi, P.F. Ferrari, L. Bonini, G. Rizzolatti, L. Fogassi, “Functional organization of inferior parietal lobule 

convexity in the macaque monkey: electrophysiological characterization of motor, sensory and mirror re-
sponses and their correlation with cytoarchitectonic areas”, European Journal of Neuroscience, 2008; 28(8): 
1569-1588. 

4 Per precisare il rapporto tra il nostro corpo e lo spazio possiamo distinguere uno spazio personale (stret-
tamente inerente alla superficie stessa del nostro corpo e delimitato dai suoi confini), uno spazio periperso-
nale (che circonda immediatamente il nostro corpo e comprende tutto ciò che possiamo raggiungere con un 
movimento del braccio) e uno spazio extrapersonale (definito come tutto ciò che è al di là della portata di 
questo movimento). 
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rappresentazioni di spazi e di scopi di azioni siano fortemente coordinate tra loro: 
queste connessioni permetterebbero quel dipanarsi fluido delle azioni efficace-
mente descritto da Luria come melodia cinetica 1. 

Sembra che nel nostro cervello vi siano diversi meccanismi che si sovrappon-
gono e agiscono in modo orchestrato, come una melodia, appunto: uno permette 
la codifica pragmatica dello spazio nel quale si può agire, uno la codifica dello spa-
zio delle azioni altrui, anche in rapporto con lo spazio in cui queste avvengono, e, 
di conseguenza, delle possibilità (ancora una volta!) di interazione con gli altri, e 
uno ancora sottende la codifica emotiva dello stato di vicinanza-lontananza. Que-
sto processo di orchestrazione presenta aspetti di ulteriore interesse in quanto 
non coinvolge soltanto lo spazio, mettendone in sintonia i diversi registri, ma 
chiama in causa anche il tempo. Si tratta di un aspetto al quale dedicare la massima 
attenzione, proprio per i molteplici legami che esso presenta con la tematica di cui 
ci si sta occupando in questa sede. 

Per capire di che cosa si stia parlando, occorre innanzitutto riferirsi alla ca-
pacità di cui disponiamo in quanto agenti razionali, di valutazione dell’impatto e 
delle possibili conseguenze delle azioni che decidiamo di mettere in atto. Questa 
capacità viene oggi definita come agentività (Senso of Agency: SoAg) ed è una ca-
ratteristica essenziale della natura umana.  

In pratica, si ha una significativa compressione dell’intervallo temporale che 
si instaura tra l’azione volontaria e l’effetto sensoriale prodotto, fenomeno chia-
mato Intentional Binding. Questa compressione del tempo costituisce pertanto un 
aspetto di fondamentale importanza per esplorare e quantificare la natura del 
SoAg, e ciò è tanto più rilevante per il fatto che sono molte le evidenze scientifiche 
a sostegno dell’ipotesi che questo senso di agentività sia governato dalle stesse 
regole che stanno alla base dell’integrazione multisensoriale.  

La compressione del tempo interviene quindi non solo nel coordinamento 
dei segnali, come quelli acustici e luminosi, che pervengono al nostro cervello, ma 
anche come elemento che conferisce maggiore velocità ed efficienza al processo 
di riconoscimento, previsione e valutazione delle azioni altrui e che affina la capa-
cità di coordinamento delle azioni di diversi soggetti impegnati nel raggiungimento 
di un obiettivo comune, assicurando la migliore integrazione possibile dei loro 
comportamenti. 

Di recente sono stati compiuti anche in Italia esperimenti significativi in ma-
teria 2 . I risultati che ne emergono confermano l’esistenza di una mappatura 

 
1 A.R. Luria, The Working Brain, Penguin, London, 1973.  
2 Tra questi possiamo citare: M. Costantini, E. Ambrosini, G. Tieri, C. Sinigaglia, G. Committeri, “Where does 

an object trigger an action? An investigation about affordances in space”, Experimental brain research, 2010; 
207 (1-2), 95-103; V. Gallese & C. Sinigaglia, “Haw the Bosy in Action Shapes the Self”, Journal of Consciousness 
Studies, 2011, 18, No. 7-8, 117-43; P. Cardellicchio, C. Sinigaglia, M. Costantini, “The space of affordances: A 
TMS study”, Neuropsychologia, 2011 Apr, 49 (5):1369-1372; P. Cardellicchio, C. Sinigaglia e M. Costantini, 
“Grasping affordances with the other’s hand: a TMS study”, Sociale Cognitive and Affective Neuroscience, 
2013 April, 8 (4), 455-459; M. Costantini, E. Ambrosini, P. Cardellicchio e C. Sinigaglia, “How your hand drives 
my eyes”, Sociale Cognitive and Affective Neuroscience, 2014, 9, 705-711; E. Ricciardi, D. Menicagli, A. Leo, M. 
Costantini, P. Pietrini, C. Sinigaglia, “Peripersonal space representation develops indipendently from visual 
experience”. Paper accepted for publication in Scientific Reports. 
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spaziale interpersonale nel dominio visuo-tattile già ipotizzata in passato 1 che può 
essere spiegata per mezzo di una rappresentazione interpersonale dello spazio 
motorio. Ciò significa che quando si agisce in modo intenzionalmente coordinato 
con un altro, perseguendo un obiettivo comune, l’azione da compiere viene rap-
presentata motoriamente tutta intera, come se i due partner facessero parte di 
un unico corpo che si fa carico di due parti di una medesima azione. La melodia e 
l’orchestrazione di cui sto parlando non vanno riferiti soltanto al coordinamento 
degli spazi e delle azioni di ogni singolo soggetto, ad esempio dei movimenti delle 
sue due mani, ma vanno estesi anche ai casi in cui più soggetti siano impegnati in 
un progetto d’azione comune nella sua concreta attuazione. Si capisce subito quali 
possono essere le implicazioni di queste ricerche per i trattamenti psicoterapici e 
in particolare per quelli analitici.  

Si stanno quindi accumulando e consolidando evidenze empiriche che cor-
roborano l’idea che si possa contare su una rappresentazione interpersonale dello 
spazio corporeo, grazie alla quale ciascuno di noi è in condizione di mappare i pro-
fili motori e i comportamenti degli altri e di pervenire a una comprensione imme-
diata, che non richiede alcun tipo di calcolo o di riflessione consapevole di ciò che 
essi hanno la possibilità e potrebbero desiderare di fare, prevedendone e antici-
pandone le decisioni e le scelte prima che agiscano in modo evidente.  

Sempre in riferimento alla ricerca italiana di cui accennavo sopra, Ricciardi, 
Menicagli, Leo, Costantini, Pietrini e Sinigaglia accreditano l’ipotesi che la rappre-
sentazione spaziale peripersonale si possa sviluppare indipendentemente dalla 
mancanza di esperienza visiva. Ciò indica che lo spazio peripersonale potrebbe es-
sere rappresentato in domini sensoriali diversi dalla visione e che il deficit di 
quest’ultima non influenza significativamente lo sviluppo della rappresentazione 
di questo spazio. Ciò potrebbe spiegare perché le persone congenitamente cieche 
possano gestire efficacemente un mondo circostante che non hanno mai visto. 
Complessivamente, queste scoperte supportano la prospettiva secondo cui le ar-
chitetture morfologiche e funzionali del cervello, tra cui anche lo sviluppo della 
mappatura interpersonale nel dominio dell’azione, sono per lo più selezionate per 
sviluppare e lavorare indipendentemente dall’esperienza visiva e che quest’ultima 
può essere controllata dalle mani proprie e altrui e dal sistema motorio nel suo 
complesso, piuttosto che esercitare su di essi l’azione di orientamento e di guida 
che le viene tradizionalmente attribuita. 

Vanno infine sottolineate, perché di particolare interesse ai fini del discorso 
che sto qui proponendo, le conclusioni che Gallese e Sinigaglia traggono da queste 
recenti acquisizioni delle neuroscienze. Essi, in particolare, propongono di pren-
dere sul serio l’idea di un’autocoscienza corporea basata sulla nozione di 

 
1 A. Sirigu, A., J. R. Duhamel, J.R., M. Poncet, M. (1991), “The role of sensorimotor experience in object 

recognition. A case of multimodal agnosia”, Brain, 1991, 114 (Pt 6), 2555-73; C. L. Reed, M. J. Farah, “The 
psychological reality of the body schema: a test with normal participants”, Journal of Experimental Psychol-
ogy: Human Perception and Performance, 1995, 21 (2), 334-43; R. Thomas, C. Press, P. Haggard, “Shared rep-
resentations in body perception”, Acta Psychologica, 2006, 121 (3), 317-30; H. Ishida, K. Nakajima, M. Inase, 
A. Murata, “Shared mapping of own and others’ bodies in visuotactile bimodal area of monkey parietal cor-
tex”, Journal of Cognitive Neuroscience, 2009, 22 (1), 83-96. 
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affordance o risorsa, introdotta nel 1979 da James J. Gibson 1 per descrivere il rap-
porto reciproco tra un animale e l’ambiente, e divenuta successivamente uno dei 
cardini della psicologia ecologica. Secondo Gibson la percezione visiva di un og-
getto comporta l’immediata e automatica selezione delle proprietà intrinseche 
che ci consentono, di volta in volta, di interagire con esso. Queste “non sono delle 
proprietà fisiche astratte, ma incarnano delle opportunità pratiche che l’oggetto, 
per così dire, offre all’organismo che lo percepisce” 2. 

Quando percepiamo queste opportunità, sottolineano Gallese e Sinigaglia, 
diventiamo consapevoli del nostro corpo come luogo molteplice delle possibilità 
di azione che sono evocate dalle caratteristiche offerte da oggetti e/o situazioni. 
Questo tipo di consapevolezza non può essere ridotta a nessun’altra di tipo pro-
priocettivo. Il suo aspetto motorio spiega inoltre in modo esauriente lo spazio del 
corpo, alla definizione della cui natura i due autori offrono un apporto originale, 
mostrando che esso non può essere limitato ai confini della nostra pelle, ma deve 
essere piuttosto interpretato facendo riferimento alla gamma variabile delle no-
stre possibilità di azione, il che ci riconduce, ancora una volta, al concetto di realtà 
come totalità della determinazione possibile della res, proposto da Kant. 

È proprio l’autocoscienza corporea intesa in questo modo a costituire il cri-
terio sia per identificare il terreno comune tra sé e l’altro, sia per individuare e 
definire i tratti che li differenziano. La scoperta del meccanismo speculare per 
l’azione indica che le medesime possibilità di comportamento motorio che model-
lano il nostro sé corporeo ci rendono anche consapevoli di altri sé corporei, così 
come le loro possibilità di azione possono essere mappate sui nostri stessi circuiti 
cerebrali. 

Tutto quanto riportato ci induce a riconsiderare e operare in termini di una 
sorta di ontologia intermedia; quindi ci riferiamo a stati intermedi o di contatto, 
riguardanti proprietà semitrasparenti, translucide (lo spazio intermedio, di 
nuovo), secondo gli studi fondamentalmente di Malcovati, più recentemente, ma 
già di Pavel Florenskij molto tempo prima 3:  

Siamo in quel regno che Pavel Florenskij definisce con il termine skvoznoj, un con-
cetto di luminosità interiore che F. Malcovati rende con «translucidità». La transluci-
dità, ovvero quel grado di trasparenza di un corpo che consente di distinguere ap-
prossimativamente la forma, ma non i contorni, di un oggetto posto dietro di esso, è 
la condizione tipica delle realtà di confine, vale a dire di tutto ciò che, pur essendo 
estraneo alla coscienza, è tuttavia capace di entrare in un qualche tipo di relazione 
con essa, dimostrata dal fatto che è comunque in grado di far risuonare e produrre 
significati al suo interno, anche se, ovviamente, non in modo immediato, ma attra-
verso un prolungato lavorìo di scavo e di approfondimento. Ed essa è la chiave di 
volta della relazione tra l’invisibile e il visibile, tra l’infinito e il finito, della trasforma-
zione che l’infinito e l’invisibile devono subire per diventare immanenti e interagire 
con il mondo dell’esperienza. 4     

Propongo qui un “salto” nell’accezione della epistemologia del simbolo 
 

1 J.J. Gibson (1979), Un approccio ecologico alla percezione visiva, il Mulino, Bologna, 1999. 
2 Ibidem, p. 206. 
3 F. Malcovati, Vjaceslav Ivanov: Estetica e Filosofia, La Nuova Italia, Firenze, 1983. 
4 S. Tagliagambe, A. Malinconico, Jung e il Libro Rosso. Il Sé e il sacrifico dell’Io, op.cit., p. 135. 
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secondo Jung. Esso è caratterizzato da una proprietà, la pregnanza, che lo mette 
in condizione di avvertire la presenza di un qualcosa e di alludere a questo qual-
cosa senza tuttavia essere in grado di specificarne la natura e di fornirne una de-
scrizione soddisfacente. Questa pregnanza ritengo che abbia a che fare, mutatis 
mutandis, con la salienza che propongono gli psicopatologi di derivazione feno-
menologica rispetto all’esordio della psicosi. Questo meccanismo è l’invasione che 
il soggetto patisce da un oggetto specifico, una situazione specifica, che si avvicina, 
occupa spazio, satura lo spazio intermedio; in qualche modo azzera tutte le altre 
possibilità di interfacciarsi con il mondo, invade; avviene una sorta di negazione 
che esista altro (e l’Altro).  

Ma torniamo allo scambio tra Jung e Pauli. Quest’ultimo nel ‘49 afferma:  

L’incontrollabilità dell’influenza dell’osservazione sul sistema osservato viene in-
trodotta con l’affermazione che gli oggetti atomici non si possono descrivere in modo 
univoco tramite eventuali proprietà fisiche, cioè la corpositività di descrivere i feno-
meni indipendentemente dal modo in cui essi sono stati osservati non è più realiz-
zata e gli oggetti fisici hanno un carattere polivalente e perciò simbolico. 1  

Come si può constatare, Pauli parla ancora di simbolico. In una sua lettera a 
Goldschmidt del ’49, afferma: “Solo una frazione di un simbolo può venire 
espressa attraverso idee consce, un’altra frazione agisce invece in conformità 
all’inconscio o preconscio umano” 2.  

In palese continuità con un’osservazione che si trova in Moderne Beispiele 
zur «Hintergrundsphysik», scritto nel giugno 1948, conservato nel fondo Pauli 
presso il CERN e pubblicato postumo come appendice al carteggio Pauli-Jung, cu-
rato da C. A. Meier:  

Senza entrare in dettagli matematici, vorrei sottolineare che non riesco a vedere 
un’antitesi tra descrizione matematica e descrizione simbolica della natura, perché 
per me la rappresentazione matematica è la descrizione simbolica per eccellenza; [e 
in nota] credo nella giustezza della seguente definizione psicologica, ha talento ma-
tematico chiunque riconosca che i segni matematici hanno una valenza simbolica. 3  

In una lettera a Rosenfield del ’52, ancora, pubblicata su Springer: 

Per la realtà invisibile in relazione alla quale noi disponiamo solo di piccoli fram-
menti di evidenza sia nella fisica quantistica sia nella psicologia dell’inconscio, il lin-
guaggio al quale ci si deve riferire in quanto risulta in definitiva il più adeguato, è 
quello psicofisico unitario, e questo è appunto il traguardo finale a cui attualmente 
io aspiro 4.  

Il simbolo junghiano come emblema dello spazio intermedio  

L’efficacia del simbolo, a differenza del segno, sta nel fatto proprio di non 

 
1 W. Pauli (1949), “Il significato filosofico di idea di complementarietà”, in Fisica e conoscenza, Boringhieri, 

Torino, 1964, p. 28. 
2 Lettera, scritta il 19 febbraio 1949, in H. L. Goldschmidt, Nochmals Dialogik, ETH Stiftung Dialogik, Zürich, 

1990, p. 39. 
3 W. Pauli (2006), op. cit., pp. 53-54. 
4  K. Von Meyenn, W. Pauli, Wissenschaftlicher Briefwechsel, Lettera 1391, Band IV, Teil 1: 1950-1952, 

Springer, Berlin, 1996, p. 593. 
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ambire a presentarsi come un contenitore chiuso e differenziato dal contenuto, e 
quindi non può esserci un contenitore se non in relazione a un contenuto.  

Questa tematica la intitolerei “la clinica di Chirone”, perché rimanda chiara-
mente al mito del centauro, il guaritore ferito e quindi alla terapia intesa da Jung 
come metafora alchemica.  

Collocarsi in questa situazione di potenzialità di un incontro non ancora rea-
lizzato (questo in fondo è il centro del nostro lavoro analitico) e viverlo, ha aspetti 
non di attesa passiva, ma anche positivi e costruttivi, perché significa realizzare 
un’esperienza nella quale non soltanto il contenuto viene trasformato, ma anche 
il contenitore.  

Il simbolo è dunque l’espressione della coscienza del fatto che non si può 
contenere senza avere una relazione. Allora l’idea di mondo intermedio scaturisce 
dalla convinzione che il mondo dell’esperienza, nel suo insieme, acquisti un signi-
ficato e un valore tanto più profondi quanto più si raccorda al mondo invisibile. 
Così nel gioco tra gli opposti (interno ed esterno, soggetto e oggetto, realtà e illu-
sione) i ruoli e le funzioni si ribaltano di continuo e principalmente si donano reci-
procamente senso.  

Questo rimanda a un altro aspetto specifico della visione junghiana e post 
junghiana: il rapporto tra l’Io e il Sé e lo spazio intermedio che intercorre tra di 
essi.  

Per Jung il Sé non è un soggetto collettivo, ma è l’individualità nel senso più 
alto, corrisponde a condizioni psichiche a priori e non empiricamente acquisite; 
cioè, tradotte nel lessico kantiano di cui ho più volte scritto sopra, corrisponde alla 
totalità della determinazione possibile dell’individuo (di nuovo la possibilità, la po-
tenzialità e non l’effettualità). Rispetto al Sé, l’Io è l’effettuale esponente della co-
scienza. Il Sé quindi non può essere immaginato come un centro statico, bensì 
come un intreccio di relazioni specifiche per quell’individuo specifico. Sintetiz-
zando, l’Io si muove nel mondo e nelle relazioni privilegiando la logica dirimente; 
persegue il principio di non contraddizione e del terzo escluso. Il Sé procede se-
condo una legge componente, tende a tenere insieme gli opposti e per farlo deve 
dispiegare uno sforzo notevole. Il volano è proprio il simbolo junghiano. Quindi 
possiamo considerare la psiche, in una visione autenticamente junghiana, come 
un sistema centrato rispetto al Sé e a-centrato rispetto all’Io. Siamo appunto in 
presenza di uno spazio intermedio, sia per quanto riguarda la psiche, sia per 
quanto concerne la realtà fisica, senza distinzioni.  

Voglio condividere, per concludere, l’ultimo mio incontro con fatti sincroni-
stici, in cui spazio e tempo sembrano assumere caratteristiche tutt’altro che li-
neari. 

Ho sognato di essere alla festa per l’anniversario dei miei suoceri; eravamo in un 
ristorante di un paesino, c’era anche mio padre, nella realtà papà è deceduto circa 
due anni fa e di quel ristorante avevo visto solo delle foto molto generiche in internet 
(La sognatrice invece nel sogno vede proprio gli interni e li vede in un modo ben pre-
ciso). Mio padre era sereno e sorridente, eravamo a tavola quando sono partite le 
note di un valzer. Mio suocero, con la galanteria che lo contraddistingue, ha invitato 
mia suocera a ballare. Mia madre allora rivolgendosi a mio padre ha esclamato: «E 
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noi non facciamo due salti?». Hanno quindi iniziato a ballare e mio padre, era proprio 
lui con la sua risata, i suoi semplicissimi tre passetti, che riusciva a fare validi per tutti 
i balli, cambiando esclusivamente il ritmo. Il sogno sfuma così.  

Il giorno dopo, quindi la domenica mattina, vado a casa di mia madre e le rac-
conto il sogno per sommi capi, non descrivendo gli interni, naturalmente. Mi ha chie-
sto più volte il nome del ristorante. Così le è sopraggiunto il ricordo di esserci già stata 
tanti anni fa con mio padre, mia sorella e mio cognato. Parlandomi di quella vecchia 
gita, mi stava facendo vedere il tutto come mi era apparso la notte precedente nel 
sogno.  

Quella stessa giornata di domenica, quindi la sera successiva al sogno, abbiamo 
festeggiato l’anniversario dei miei suoceri in quel ristorante. Quando siamo arrivati, 
mi sono resa conto che il ristorante era esattamente quello sognato e tutto coinci-
deva con ciò che mamma ricordava. Ancora una stranezza. Mamma si è commossa 
vedendo che il tavolo apparecchiato era lo stesso di quando c’era andata con papà. 
Ovviamente ciò non era stato organizzato consapevolmente da nessuno di noi, né dal 
ristoratore; erano passati tanti anni…  

Ma non è finita. Durante il pranzo, mio suocero improvvisamente mi ha escla-
mato: «Sai che stanotte – la notte tra sabato e domenica – ho sognato tuo padre che 
mi sgridava? Eravamo a pranzo proprio come stiamo noi seduti in questo momento; 
ma c’era anche lui ed era accanto a me. A un certo punto ho gettato la carta in un 
cestino che una cameriera aveva posto tra le nostre due sedie. Tuo padre allora mi 
ha sgridato, non ritenendo educato fare quel gesto; tuo padre faceva sempre il poli-
ziotto comandante della polizia stradale! Mi sono svegliato turbato dal richiamo». 

Bella giornata, perché so che mio padre è stato lì con noi a modo suo. 

Addirittura una intricazione di sogni e di fatti affettivi tra la sognatrice, le 
sorelle, i cognati, il padre, la madre, il suocero. Una incredibile serie di “coinci-
denze significative”.  

Voglio concludere con la mia amata clinica. Il vero miracolo nel nostro me-
stiere consiste nel riuscire a sperimentare possibile lo stare col compagno di viag-
gio analitico in uno spazio intermedio, appunto, alla ricerca di un senso custodito 
in un altrove prossimo e contemporaneamente remoto; interessati alla potenzia-
lità, quindi, e disposti a tollerare di essere come ectoplasmi, non fascinati dalla 
tautologia del reale, né dall’opacità dell’ovvio.  
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Del tempo tra fisica e psicologia ed altri misteri 
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Salvator Dalì, La persistenza della memoria, 1931 

 
 

Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio,  
che non sogni la tua filosofia. 1 

 

 

Numerosi esempi riportati da Jung hanno dato spunto alla idea della “sin-
cronicità” che definirò qui brevemente come connessione significativa (non ca-
suale) di eventi pressoché simultanei e non legati da evidenti nessi causali. 

Ben noto l’episodio del sogno di un coleottero da parte di un paziente e l’im-
provviso apparire ad una finestra di uno scarabeo legato al mito egiziano della ri-
nascita dell’anima. 

Questo legame col mito è la chiave dell’interpretazione dei fenomeni di sin-
cronicità come collegati all’inconscio collettivo e quindi al concetto junghiano di 

 
1 W. Shakespeare (1600-1602), Amleto, atto I, scena V; tr. it. di Goffredo Raponi, Liber Liber. 

https://it.wikiquote.org/wiki/Filosofia
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archetipo: schemi di base collettivi presenti nell’inconscio di ognuno, innati, ere-
ditari, in qualche modo reminiscenze delle idee platoniche. 

Ci sono vari elementi che confluiscono in questa analisi come tempo, spazio, 
nessi causali.  

In analogia alla causalità che agisce in direzione della progressione del tempo 
e mette in connessione fenomeni che accadono nello stesso spazio ma in istanti 
diversi, viene ipotizzata l'esistenza di un principio che mette in connessione feno-
meni che accadono nello stesso tempo ma in spazi diversi.  

Bisogna chiarire che l’apparenza di fenomeni significativi non causalmente 
collegati non deve avvenire necessariamente nello stesso tempo. Tuttavia, non 
avrebbe certo senso parlare di sincronicità se il famoso coleottero fosse apparso 
alla finestra, ad esempio, prima della conoscenza di Jung del suo paziente. Viene 
cioè ipotizzato che oltre lo svolgimento di un atto conforme al principio in cui in 
tempi diversi accadono avvenimenti provocati da una medesima causa, ne esista 
un altro in cui accadono avvenimenti nello stesso tempo ma in due spazi differenti 
perché, pur essendo significativi, non sono direttamente provocati da una causa, 
risultando così aderenti a un principio di a-temporalità. 

Nel 1952 Jung e Pauli pubblicarono due saggi nel volume Naturerklärung und 
Psyche. Nel proprio saggio Pauli applicava il concetto di archetipo alla costruzione 
delle teorie scientifiche di Keplero, mentre Jung intitolava il proprio Sincronicità 
come principio di nessi acausali. Dopo più di venti anni di dubbi e ripensamenti di 
carattere etico-intellettuale, l'analista si decise a definire il concetto per cui rite-
neva “d'essere scientificamente impreparato” ad enunciare. Jung, rigoroso e prag-
matico scienziato, è infatti imbarazzato verso la comunità scientifica per l'evidente 
orientamento dei suoi studi in cui «evidenze empiriche divengono fenomenologie 
su cui lavorare con metodo scientifico». Nella prefazione al saggio scrive: 

[...] la sincronicità è un tentativo di porre i termini del problema in modo che, se 
non tutti, almeno molti dei suoi aspetti e rapporti diventino visibili e, almeno spero, 
si apra una strada verso una regione ancora oscura, ma di grande importanza per 
quanto riguarda la nostra concezione del mondo. 1 

Jung stesso ha riassunto in uno schema la sua visione della realtà: 

 

 
1 C. G. Jung (1952), Naturerklärung und Psyche, tr. it. La sincronicità. Introduzione, Bollati Boringhieri, Torino, 

1980.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Archetipo
https://it.wikipedia.org/wiki/Keplero
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_scientifica
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Le idee scientifiche hanno avuto importanza in psicologia fin dagli inizi delle 
teorie psicanalitiche. Anche se pochi anni dividono Freud da Jung, i due pensatori 
sono stati certamente influenzati dalle teorie scientifiche dei loro tempi. La 
psiconalisi freudiana è nata nella temperie della fisica classica con il suo studio dei 
nessi causali ed il rigido determinismo di matrice newtoniana, mentre Jung, 
probabilmente ancor prima della sua relazione con il fisico Wolfgang Pauli, è stato 
influenzato dalla nuova fisica che si veniva affermando all’inizio del’900 con gli 
sviluppi della meccanica quantistica (che abbrevieremo in seguito come MQ) e 
della teoria della relatività. 

Le ragioni di una connessione tra fisica e psicologia sono impellenti: 
entrambe esplorano una “realtà” profonda, la prima esplora il mondo sensibile, 
cioè accessibile ai nostri sensi o a prolungamenti dei nostri sensi, la seconda 
esplora il mondo della psiche. La prima interagisce col mondo esterno, la seconda 
con il mondo interno all’uomo. 

Inoltre, i meccanismi psichici sono per motivi intrinseci rilevanti per lo studio 
del mondo esterno e, come è testimoniato da molte esperienze, le “intuizioni” si 
sono dimostrate fondamentali per lo sviluppo della fisica (e, se per questo, anche 
della matematica). Se ne possono fare molti esempi, come quello, attribuito a 
Newton, della gravitazione universale ispirato dalla caduta di una mela. 

L’intuizione, da De Broglie a Schroedinger, al caso recente di Maldacena, ha 
giocato un ruolo assolutamente fondamentale nello sviluppo della fisica. 

Si può in proposito citare Albert Einstein, che di certo se ne intendeva: 

La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele 
servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato 
il dono. 1 

La MQ si è rivelata come una scienza che ci permette di calcolare con una 
precisione straordinaria l’evoluzione di stati atomici e subatomici, ma la sua 
interpretazione in termini di ontologia ed epistemologia non è tuttora chiarita. 
Partiamo da una breve analisi della causalità e del determinismo. 

Il fenomeno del decadimento radioattivo ha avuto vari echi nel carteggio tra 
Pauli e Jung come esempio di comportamento non causale nella realtà fisica. In 
effetti, mentre nella fisica classica vige un rigoroso determinismo per cui date le 
forze in gioco e le condizioni di un sistema in un dato istante di tempo deve essere 
possibile calcolare la futura evoluzione del sistema, nel decadimento radioattivo 
non è possibile calcolare quando, ad esempio, un particolare atomo potrà 
decadere e questa non è una incapacità di calcolo ma una caratteristica del 
processo. 

Nella fisica classica conosciamo due realtà: onde e particelle. Esempi di onde 
sono quelle del mare, che hanno la caratteristica di essere estese e di dar luogo a 
fenomeni detti di interferenza quando si incontrano. Nessuno ha mai visto un 
picco di onda propagarsi nel mare (anche se una soluzione di particolari equazioni 

 
1 Probabilmente questa frase, molto citata, non è effettivamente mai stata detta e tanto meno scritta da 

Einstein, il quale ha però ripetutamente espresso pensieri analoghi. 
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per le onde detta solitone esiste in teoria) e tutti sappiamo cosa succede quando, 
ad esempio, si incrociano le onde sollevate da due natanti ed in questo consiste 
l’interferenza, che può portare all’annullamento delle onde. Il fenomeno è 
sfruttato, ad esempio, nelle cuffie acustiche speciali in cui i suoni del rumore 
ambientale vengono annullati da altri suoni prodotti dalle cuffie stesse.  

Le particelle sono invece oggetti che occupano posizioni definite nello spazio 
e sono in qualche modo impenetrabili (a meno di perdere la loro struttura interna 
se ne hanno una come gli atomi). 

In MQ onde e particelle sono due aspetti che vengono definiti 
complementari. Le particelle hanno un comportamento ondulatorio, a meno che 
non si voglia cercarne la posizione, nel qual caso assumano il loro aspetto 
corpuscolare. 

Nella interpretazione classica, detta interpretazione di Copenhagen, perché 
sviluppata dai fisici danesi Bohr Heisenberge (fine anni ‘20 del secolo scorso), la 
misura della posizione di una particella provoca il collasso dell’onda e la 
localizzaazione della particella. Questa interpretazione è ancora largamente 
diffusa ma non universalmente accettata. Come nel caso del decadimento 
radioattivo, non si può prevedere a priori dove l’onda collasserà dando luogo alla 
posizione della particella, il fenomeno può solo essere previsto statisticamente. 
Anche su questo torneremo verso la fine della conversazione. Notiamo di 
passaggio come in questa interpretazione si passi, attraverso la misura, da una 
probabilità di trovare una particella in un punto dello spazio alla conoscenza 
precisa della sua posizione e questo è un processo irreversibile nel tempo. 

Istruttivo considerare l’esperimento della doppia fenditura che è 
fondamentale per capire come la MQ ponga problemi di interpretazione della 
realtà di carattere non intuitivo. La descrizione sarà utile nel seguito della 
esposizione. Per una introduzione vedi il video: Esperimento doppia fenditura. 1 

Notare che non si può predire dove il singolo elettrone toccherà lo schermo 
prima che questo avvenga ed anche che, sapendo dove un elettrone ha toccato lo 
schermo, non si può risalire indietro per ricostruire la probabilità di questo 
avvenimento. 

Per una analisi più approfondita di questo problema rimando all’eccellente 
libro di Brian Greene: La trama del cosmo. 2 

Un altro aspetto della MQ è connesso con la cosiddetta non località della 
teoria come si manifesta ad esempio nel processo di entanglement (correlazione 
quantistica). Senza entrare nella complessità di una presentazione dettagliata del 
fenomeno, per cui si rimanda al testo citato, il fenomeno della correlazione 
quantistica, ampiamento dimostrato sperimentalmente, lega eventi che si 
verificano a distanze tali da non potere essere collegati causalmente. Anche qui 
un breve video fornisce una semplice introduzone al fenomeno 3. 

 
1 Dr. Quantum, Esperimento della doppia fessura, (htpps://www.youtube.com/watch?v=LXf35olSYcw). 
2 B. Greene, La trama del cosmo, Einaudi ET, 2004 e 2006. 
3 Dr. Quantum e l’entanglement, (https://www.youtube.com/watch?v=B3Si4VQ5Y-c). 
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Questo fenomeno dimostra come lo spazio non è quella cosa semplice che 
appare nella fisica classica ed alla nostra intuizione. 

Questi fenomeni, messi in luce dalla indagine di sistemi microscopici, 
sembrano fornire una base per la concezione di una realtà sovrastante la realtà 
materiale e la realtà psichica. 

Ma dedichiamoci per un poco al tema principale della presentazione: il 
tempo. 

Il tema è vastissimo ed è stato trattato innumerevoli volte da fisici, filosofi, 
neuroscienziati, psicologi. Essendo io un fisico, mi concentrerò sugli aspetti 
studiati e dibattuti dalla fisica. 

Una interessante introduzione al tema la si può trovare nel numero speciale 
del 2012 dello Scientific American: A matter of time 1. Per quanto segue mi affido 
come guida al libro di Carlo Rovelli 2 per vari motivi. Carlo Rovelli è un importante 
fisico teorico, molto attento oltre che agli aspetti tecnici anche alle implicazioni 
epistemologiche delle proprie ricerche, è un ottimo divulgatore come testimonia 
il successo dei suoi libri tra cui questo, che è un libro profondo ma maneggevole 
la cui lettura può essere consigliata per un pubblico vasto. Tuttavia, contiene 
numerosi riferimenti e dettagli che si possono comprendere solo ad una lettura 
approfondita e confrontandolo con la letteratura sull’argomento. 

Nella fisica classica lo spazio ed il tempo possono essere visti come un 
enorme reticolo fisso, una sorta di impalcatura all’interno del quale ci si può 
muovere, con la peculiarità non irrilevante che nel caso del tempo ci si può 
muovere solo in avanti. 

La relatività ristretta di Albert Einstein (1905) dà un primo duro colpo a 
questa visione. A causa della provata costanza della velocità della luce per 
osservatori che si muovono l’uno rispetto all’altro con velocità costante, le 
lunghezze e le durate temporali si modificano per i differenti osservatori dello 
stesso fenomeno. Durate e distanze, tempo e spazio non sono due entità 
indipendenti ma collegate tra loro per osservatori differenti. In particolare il 
tempo rallenta per un osservatore in moto relativo uniforme rispetto ad un altro. 
Il tempo non scorre allo stesso modo per tutti: è relativo. 

Questo è necessario per avere la costanza della velocità della luce. Inoltre la 
velocità della luce rappresenta un limite massimo invalicabile. Se due eventi 
avvengono a distanza tali che la luce non può evere il tempo necessario a 
percorrerlo, i due eventi sono necessariamente non correlati causalmente. 

La relatività ci impone di riconsiderare la nostra visione del tempo, in 

particolare tempo e spazio non sono due grandezze separabili. 

Ancora più drammatiche le conseguenza della Relatività Generale, che 
indicheremo come RG (1915). Secondo la RG, il tempo scorre più lentamente in 
vicinanza di oggetti massivi (la RG è una estensione della gravitazione universale 

 
1 A-matter-of-time, (https://www.scientificamerican.com/magazine/special-editions/2012/). 
2 C. Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi, Milano, 2017, (http://www.exactlywhatistime.com/definition-of-

time/). 
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di Newton). La RG è ampiamente provata sperimentalmente. Prendere in 
considerazione il rallentamento del tempo in vicinanza della terra rispetto al 
tempo misurato su satelliti in orbita intorno alla terra è fondamentale per le 
comunicazioni GSM dei nostri cellulari! Misure spaziali e temporali sono legate alla 
geometria valida nel nostro universo. Per noi nello spazio cosiddetto euclideo la 
distanza tra due punti  al quadrato è data semplicemente dalla somma dei quadrati 
delle distanze tra le coordinate (R2 = dx2 + dy2 +dz2), per altri spazi la distanza spazio 
temporale è determinata da una entità chiamata tensore metrico che interviene 
nel calcolo delle distanze e delle durate temporali. Il tensore metrico è 
determinato della distribuzione delle masse e, a sua volta, determina il loro 
movimento. 

Inserisco qui una citazione di Archibald Wheeler, un fisico che ha dato tra i 
maggiori contributi di pensiero critico in quasi tutti i settori della ricerca in fisica a 
livello fondamentale nell’ultimo secolo: “Lo spazio tempo dice alla materia come 
muoversi, la materia dice allo spazio tempo come curvarsi” 1. Mi capiterà di fare 
riferimento in seguito a questo scienziato. 

Immaginate in un’epoca molto tecnologicamente avanzata due gemelli uno 
dei quali vive presso un piccolo asteroide (A) ed un altro nella vicinanza di una 
enorme massa (B); potranno comunicare sia pure molto lentamente. B può 
mandare un messaggio ad A in cui dice qui mi annoio molto ed ho cominciato a 
leggere il libro che mi hai dato. A riceve il messaggio e risponde come sono 
contento. B dopo qualche ora manda un messaggio dicendo: bello il libro, l’ho letto 
d’un fiato in pochissimo tempo, grazie. A riceve il secondo  messaggio vari anni 
dopo aver letto il primo. Un bel pasticcio per la sincronicità! 

Il tempo appare come qualcosa di molto misterioso per la fisica! 
Dedicheremo la maggior parte del “tempo” a vedere che cosa ne sappiamo finora. 

Il tempo ha sempre costituito un mistero per il pensiero umano. Già 
Sant’Agostino diceva: 

Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi 
darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so: così, in buona fede, posso dire di 
sapere che se nulla passasse, non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiun-
gesse, non vi sarebbe il tempo futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo pre-
sente. Ma in quanto ai due tempi passato e futuro, in qual modo essi sono, quando 
il passato, da una parte, più non è, e il futuro, dall'altra, ancora non è? In quanto poi 
al presente, se sempre fosse presente, e non trascorresse nel passato, non più sa-
rebbe tempo, ma sarebbe, anzi, eternità. Se, per conseguenza, il presente per essere 
tempo, in tanto vi riesce, in quanto trascorre nel passato, in qual modo possiamo 
dire che esso sia, se per esso la vera causa di essere è solo in quanto più non sarà, 
tanto che, in realtà, una sola vera ragione vi è per dire che il tempo è, se non in 

quanto tende a non essere? 2 

Non mi dilungo sulle visioni filosofiche sulla natura del tempo: può essere 
interessante per averne una idea la lettura del sito “exactly what is time?”, gli 

 
1 J. A. Wheeler et al., Geons, Black Holes and Quantum Foam, W. W. Norton & Co, 2000, p. 235. 
2 Agostino, Le confessioni, XI, Zanichelli, 1968. 
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articoli  “Time” su Internet Encyclopedia of Philosophy ed anche su Stanford 
Encyclopedia of philosophy. 1 

Lasciamoci guidare per esempio da Carlo Rovelli, L’ordine del tempo: 

Abbiamo già parlato della perdita dell’unicità del tempo nelle teorie della 
relatività ristretta e generale. Non esiste un ”presente” valido per tutti, esistono tanti 
tempi locali diversi per ogni osservatore in relazione alla sua posizione nello spazio 

ed al suo stato di moto rispetto ai vari corpi. 2 

MQ e RG sono due grandi teorie comprovate da fatti sperimentali che hanno 
fatto fare un enorme passo avanti nella comprensione della realtà. Sono tuttavia 
due teorie che a lungo sono apparse inconciliabili. Molti grandi scenziati a partire 
da Einstein hanno dedicato le loro vite a cercare di unificare le due teorie. In MQ 
molte grandezze fisiche appaiono quantizzate, non possono assumere valori 
continui ma solo discreti, si pensi alla energia delle orbite degli elettroni negli 
atomi che fanno si, ad esempio, che gli atomi possano emettere e assorbire luce 
di determinate lunghezze d’onda e frequenza. (che noi vediamo come colore) Lo 
spazio ed il tempo sono invece variabili continue. In RG, che è una teoria della 
gravitazione, le energie sono continue. 

Una delle più promettenti teorie unificate è quella della gravità quantistica 
a loop (anello), che ha avuto contributi fondamentali dal fisico italiano Carlo 
Rovelli, che ha scritto vari altri libri divulgativi dei quali raccomando la lettura. 
Purtroppo, come diceva Galileo: 

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 
innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara 
a intender la lingua, e conoscer i caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i 
quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggi-

rarsi vanamente per un oscuro laberinto. 3 

Questa è una verità sulla quale anche si è molto meditato e sulla quale con-
viene che ognuno continui a riflettere. Il fatto è che, man mano che ne decifriamo 
parte, la natura sembra richiedere una matematica sempre più complessa e riesce 
sempre più difficile parafrasarla nel linguaggio della comune esperienza. 

È universalmente accettato in fisica che non ha senso parlare di un tempo 

inferiore ad un tempo minimo detto tempo di Planck 𝑡𝑃 = √ℎ.
𝐺

2𝜋.𝑐5 
  = 0 -44sec 

(dove h è la costante di Planck, G la costante di gravitazione universale, c la velocità 
della luce – v. anche dopo) a cui corrispondono anche una lunghezza minima ed 

 
1  Bradley Dowden California State University, Sacramento: “Time”, (http://www.iep.utm.edu/time/). 

Ned Markosian, "Time", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), (https://plato.stan-
ford.edu/entries/time/). 

2 Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi, 2017. 
3 L. Sosio (a cura di), G. Galilei, Prefazione di G. Giorello, Feltrinelli, Milano, 1992. Il riferimento alle figure 

geometriche è dovuto al linguaggio della matematica al tempo di Galilei, ma anche nella prima fase dello 
sviluppo delle teorie di Newton. Le teorie erano considerate valide solo se espresse in termini geometrici per 
il perdurante influsso delle idee euclidee, e solo successivamente si è sviluppata in altri rami come quello 
dell’algebra.  
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una energia minima. Nella MQ le particelle elementari sono considerate punti-
formi ed esiste un tempo istantaneo come è necessario in uno spazio-tempo con-
tinuo.  

Nelle teorie della gravità quantistica ad anello (Loop Quantum Gravity- LQG) 
lo stato quantistico istantaneo è rappresentato da una rete di spin, un grafico con 
nodi, linee orientate, etichette. Le etichette sono contrassegnate da numeri se-
minteri come quelli che caratterizzano lo spin delle particelle (una proprietà intrin-
seca delle particelle). Una rappresentazione visiva (artist’s view) è data dalla bella 
animazione che può essere linkata dal sito appresso indicato: il colore codifica 
l’area dei “quanti” spazio-temporali (rosso piccolo, violetto grande), la materia 
può esistere solo nelle facce colorate. Questa è la visione dello spazio alla scala di 
Planck.  

Vista da lontano emerge una visione continua dello spazio-tempo. Per l’ani-
mazione ed una introduzione alle reti di spin si rimanda al sito del “Max Planck 
Institute for Gravitational Physics”, anche noto come “Albert Einstein Institute”. Si 
veda anche l’articolo “Taming infinity with loops” sullo stesso sito 1. Le reti di spin 
evolvono con determinate regole matematiche con una dinamica chiamata 
schiuma di spin (spin foam). Il nome è stato scelto dalla analogia visiva con una 
schiuma che, se osservata da vicino, è un continuo cambiamento in cui bolle scom-
paiono e vengono create. 

Nelle teorie LQG il tempo si è completamente disgregato. Di fatto nella teo-
ria non esiste un tempo ma solo il continuo passaggio da una configurazione all’al-
tra ed il tempo emerge come storia su questo continuo cambiamento.  

Ci sono altri sostenitori della inesistenza del tempo come il fisico Julian Bar-
bour 2. Secondo Barbour noi classifichiamo come vicine temporalmente situazioni 
che differiscono marginalmente e questo dà origine ad un illusorio orientamento 
temporale (si veda anche in seguito l’articolo di Hartle). 

Anche alcuni filosofi del tempo come Mc Taggart, che ha dato un contributo 
fondamentale all’argomento, negano l’esistenza del tempo. 

Mc Taggart, analizzando la questione del tempo, ha posto la sua attenzione 
sul fatto che sono possibili due ordinamenti: la serie A che è basata sulla sequenza 
passato, presente, futuro e la serie B basata sulla relazione prima di-dopo di. Que-
sta distinzione porta ad importanti conseguenze. Secondo Mc Taggart la serie A è 
necessaria per la comprensione del tempo ma questo porta ad un paradosso che 
conduce a negare l’esistenza del tempo stesso. 

In maniera molto sintetica ed approssimata possiamo ricostruire il para-
dosso di Mc Taggart in un caso specifico:  

Socrates spoke to Plato. 

This speaking is in the past, so the speaking is past in the present. Nevertheless, 
back in the past, the event is present. From all this, McTaggart concludes both that 

 
1 T. Thiemann, “The fabric of space: spin networks”, in Einstein Online, vol. 01, 2005, 1029, (http://www.ein-

stein-online.info/spotlights/spin_networks.1.html); M. Bojowald, “Taming infinity with loops”, in Einstein 
Online, vol. 04, 2010, 1024, (http://www.einsteinonline.info/ spotlights/building_blocks.1.html). 

2 J. Barbour, La fine del tempo, Einaudi ET Saggi, Torino, 2015. 
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the event is past and that the event is present, from which he declares that the A-
series is contradictory. If so, and if the A-series is essential to time, then time itself is 

unreal. 1 

Bisogna notare come questa visione dell’assenza di un “tempo” come gran-
dezza fisica non è universalmente accettata, si veda anche la fine del capitolo 3 del 
libro di Rovelli e la nota concernente Lee Smolin 2 che con Rovelli è stato uno dei 
protagonisti fondatori della LQG.  

Per alcuni l’intera storia dell’Universo deve essere pensata come un unico 
blocco, un poco come nella visione newtoniana ma con tutta la realtà, passato, 
presente, futuro coesistenti (eternalismo). Tale interpretazione incontra delle dif-
ficoltà nella interpretazione della indeterminatezza del futuro.  

Ci sono sostenitori di teorie in cui il tempo cresce e si espande, “growing past 
theories”. 

Una possibile soluzione è data dall’idea sostenuta, ad esempio, da Bradford 
Skow (prof. Filosofia MIT) che va sotto il nome di “moving spotlight theory”.  

The moving spotlight theory of time is usually introduced as follows. The theory 
combines eternalism—the doctrine that past, present, and future times all exist— 
with “objective becoming.” The claim that there is objective becoming has two parts. 
First, facts about which time is present are non-relative. That is, even if in some sense 
each time is present relative to itself, only one time is absolutely present. That time, 
and only that time, glows with a special metaphysical status. And second, which in-
stant is absolutely present keeps changing. The NOW moves along the series of times 

from earlier times to later times. 3 

Bisogna notare che tutte queste teorie alternative sulla esistenza del tempo 
incontrano qualche difficoltà, superabile secondo i loro sostenitori, con la teoria 
della relatività. 

Questi sviluppi nella nostra comprensione del tempo sembrano dare un duro 
colpo alle idee di sincronicità e di esistenza di un Unus Mundus che comprenda 
realtà fisiche e psichiche. Se non esiste un tempo universale, ma solo una sequenza 
di eventi o anche solo un tempo “relativo” come nella Relatività, questo è un duro 
colpo per la sincronicità che sembra in qualche modo necessitare di un tempo og-
gettivo.  Ma dovremo riparlarne, affrontando il problema da altri punti di vista. 

Il fatto che il tempo perda il suo statuto ontologico non vuol dire che non 
emerga un parametro al variare delle configurazioni che ha molte delle caratteri-
stiche del tempo. 

Molto schematicamente: Carlo Rovelli ed Alain Connes hanno individuato 
quello che hanno chiamato tempo termico. Quello che noi vediamo delle cose è 
solo una media del comportamento di un numero grandissimo di eventi microsco-
pici. Questi eventi interagiscono tra loro cambiando in continuazione lo stato 

 
1 Per la delicatezza dell’argomento cito dal testo in inglese “Time”, su Internet Encyclopedia of Philosophy, 

op. cit. 
2 Lee Smolin, La rinascita del tempo, Einaudi Saggi, Torino, 2014; vedi anche Youtube: Lee Smolin public 

lecture: Time Reborn, (https://www.youtube.com/watch?v=ATxi0_-7HqQ). 
3 Bradford Skow, “Relativity and the Moving Spotlight”, The Journal of Philosophy, 106, 2009: 666-678, 

(http://web.mit.edu/bskow/www/research/timeinrelativity.pdf). 
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individuale del sistema. Si pensi ad un gas fatto di molecole da istante ad istante 
cambiano le posizioni e le velocità ma per noi non cambia niente, vediamo sempre 
un gas che è racchiuso in un recipiente di un determinato volume ed esercita una 
forza sulle pareti. Un sistema evolve per le sue leggi dinamiche, in questo noi ve-
diamo anche un cambiamento che dà origine alla nostra misura di un tempo. Tor-
neremo in seguito sulle proprietà statistiche di un sistema. 

Vediamo invece cosa si potrebbe dire dell’esperienza psicologica del tempo 
che tenga conto di questi contributi della fisica. 

Un contributo illuminante è stato dato da James B. Hartle con il suo modello 
di IGUS (Information Gathering and Utilizing System - Sistema di raccolta di infor-
mazione e suo utilizzo).1 L’idea è sintetizzata nello schema seguente e nella sua 
didascalia. 

 

 
1 J. B. Hartle, “The Physics of ‘Now’”, American Journal of Physics, 73 (2005) 101-109, (arxiv.org/pdf/gr-

qc/0403001v2.pdf). 
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Il modello include la possibilità di definire un presente per un insieme di per-
sone abbastanza vicine da un punto di vista relativistico. 

Questo modello si presta a riflessioni su vari argomenti, incluso quello del 
vantaggio evoluzionistico di un tale schema. 

Questo esercizio appare particolarmente interessante pensando ai nume-
rosi problemi psicologici e malattie legate ad anomalie della percezione del tempo. 
Trascrivo di seguito l’interessante articolo di G. M. S. Ierace, Disturbi e patologie 
della percezione del tempo: 1 

Solo un terzo di chi si toglie la vita lascia una spiegazione, di rado eloquente per 
chi gli sopravvive, e per di più con la marcata tendenza a sottolineare l’ovvio. Chi sta 
per farla finita si trova in uno stato alterato di coscienza, in cui il tempo è distorto, il 
futuro già deciso e le medesime capacità cognitive inidonee a razionalizzare concetti 
e delucidazioni. 

Nel corso di episodi depressivi, il passato si appesantisce, un roseo futuro diventa 
inimmaginabile, e il presente assume una centralità pervasiva. Martin Wyllie dice che 
queste due ultime prospettive “s’intrecciano nella sofferenza” e propone d’impie-
gare questo sintomo quale strumento diagnostico aggiuntivo e terminale, invitando 
i pazienti a stimare la durata della seduta, o l’arco d’un minuto, deducendo la gravità 
del caso dall’impressione di quanto si vada espandendo quest’estensione. 

La stima del tempo data dai depressi è mediamente raddoppiata rispetto ai sog-
getti normali. E, visto come fototerapia e privazione di sonno si sono dimostrati utili 
nella cura, dal criterio ex adiuvantibus si potrebbe essere indotti a sostenere, alla 
stregua di Claudia Hammond, che i disturbi dell’umore vadano sostanzialmente con-
siderati quale dimensione psicopatologica inerente la distorsione percettiva. 

Matthew R. Broome si è chiesto se il rallentamento sia causa o conseguenza della 
depressione e se, in quest’ultimo caso, non contribuisca in maniera determinante a 
peggiorarla con il circolo vizioso dell’eterno ritorno dell’uguale. 

Anche gli ansiosi riferiscono dei rallentamenti, perché focalizzano la loro atten-
zione proprio sugli intervalli, protraendoli e quindi sovrastimandoli (Wittmann, 
2009). Nel caso in cui invece la malattia mentale predisponga alla sospensione della 
realtà, la distorsione è più complessa, con cambiamenti repentini di velocità, ripeti-
zioni o blocchi. La schizofrenia ne è un esempio, ma solo con la sindrome di Cotard il 
negativismo arriva alle estreme conseguenze, per la sparizione totale del senso di 
passato e futuro, con la confessione di non esserci più o che il mondo sia ormai finito 
(K. M. Leafhead, M.D. Kopelman 1999). 

I bambini affetti da “deficit d’attenzione e iperattività” sono particolarmente im-
pazienti e distraibili, forse proprio per un errore di tempificazione e l’Adhd non sa-
rebbe solo caratterizzata da impulsività, unita a difficoltà di concentrazione, che si 
ripercuoterebbe sulle competenze linguistiche, ma più verosimilmente si presente-
rebbe quale risultato di una misurazione eccessivamente rallentata della scansione 
dei minuti e dei secondi per un’incapacità nella corretta elaborazione del loro tra-
scorrere. Piantati nel presente, questi soggetti non pensano alle conseguenze delle 
loro premature azioni, anche perché inadeguati, non soltanto a prevederle, ma an-
che ad attenderle, proprio come i sociopatici con disturbo di personalità. Un tempo 
breve è per loro lunghissimo e ogni aspettativa lontana e ignota, per cui non riescono 
a procrastinare le gratificazioni, così come non traggono insegnamento dall’espe-
rienza. 

 
1 (http://www.nienteansia.it/articoli-di-psicologia/disturbi-e-patologie/disturbi-e-patologie-della-percezio-

ne-del-tempo-suicidio-depressione-stress-ansia-schizofrenia-cotard-adhd-disturbi-di-personalita-perdita-di-
coscienza-tourette-parkinson-dislessia-disgra/3001/). 
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Si veda anche l’articolo di Leandro Provinciali: “Cervello e Tempo: le patolo-
gie legate alla errata percezione del tempo” sul Sole24ore. 1 

Significativo anche considerare gli studi di Jean Piaget sulla formazione del 
concetto di tempo nel bambino. 2  

Ecco alcuni punti chiave: 

In una prima fase ci può essere una inversione temporale. Il bambino può cercare 
un oggetto nella posizione che aveva in precedenza! 

Il concetto di prima e di dopo temporali non è dissociato dall’ordine spaziale. 

Il bambino non sa rimettere insieme disegni presi durante lo svuotamento di un 
recipiente! 

[L’esperienza del bambino] conduce a vivere solo il presente e a non conoscere il 
passato che attraverso i suoi risultati […] 

Uno più alto è anche più vecchio. 

Questi studi possono porre in dubbio l’idea kantiana che il tempo (e lo spazio 
in maniera simile) siano funzioni mentali apriori nelle quali si inquadrano le espe-
rienze, indicando piuttosto una costruzione a posteriori del tempo (e dello spazio 
in maniera simile) come funzione e quindi compatibili con l’idea che la visione del 
tempo corrisponda alla costruzione di un modello di realtà funzionale alla attività 
umana (si pensi al modello di IGUS). 

Naturalmente però tale costruzione deve essere compatibile con la struttura 
mentale che deve avere quindi in sé codificata tale possibilità. Questa non è una 
esclusiva qualità della categoria del tempo ma anche di altre funzioni come la ca-
pacità di interpretare il mondo tramite la matematica come indicato nella cita-
zione da Galileo. 

Dobbiamo ora affrontare un altro aspetto del tempo 

Uno dei misteri del tempo è quello che nella esperienza comune il tempo 
passa dal passato al futuro, è quello che i fisici chiamano freccia del tempo ma 
tutte le teorie fisiche che riguardano i fenomeni elementari dalla teoria di Newton, 
all’elettrodinamica, alla MQ governata dalla evoluzione delle onde, alla relatività, 
non distinguono il passato dal futuro. Tutti i fenomeni governati da queste leggi 
possono procedere esattamente allo stesso modo dal passato al futuro e dal 
futuro al passato. Se potessimo filmare l’evoluzione di un sistema non saremmo 
in grado di distinguere il film nella sequenza originale dal film girato all’indietro. I 
fisici dicono che c’è una simmetria nel rovesciamento del tempo (time reversal). 

Di fatto è difficilmente negabile  da un punto di vista psicologico che il tempo 
passi dal passato al futuro! 

Come hanno risolto i fisici questa difficoltà?  

 
1 L. Provinciali, “Cervello e Tempo: le patologie legate alla errata percezione del tempo”, sul Sole24ore, 

(http://www.24orenews.it/salute-a-benessere/salute/15037-cervello-e-tempo). 
2 Jean Piaget, Lo sviluppo della nozione di tempo nel bambino, La Nuova Italia, 1979. Disponibile on line in 

francese, (http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/index_extraits_chrono3.php). 
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Per queste considerazioni è centrale il concetto di entropia. Per una 
introduzione si veda ad esempio il sito in nota. 1 

Un sistema isolato si evolve verso i microstati più probabili che sono anche 
quelli che possono essere realizzati in un numero maggiore di modi. Si definisce 
una variabile detta entropia ed indicata con la lettera S. 

S = k*ln(W) 

Dove k è la cosiddetta costantedi Boltzmann e W misura il numero di 
microstati corrispondenti allo stato macroscopico. 

L’entropia, che misura in qualche modo la nostra incapacità di vedere i 
dettagli degli stati, cioè i microstati compatibili con lo stesso macrostato, non può 
che aumentare nelle trasformazioni che fanno evolvere il sistema determinando 
la freccia del tempo. 

Non c’è niente di più isolato dell’intero Universo come si evolve a partire dal 
big bang. Questo caratterizza l’evoluzione dell’Universo e quindi determina una 
freccia del tempo. 

Come si esprime Rovelli: 

L’intero divenire cosmico è un graduale processo di disordine, come il mazzo di 
carte che inizia in ordine e poi si disordina mescolandolo. Non ci sono immense mani 
che mescolano l’universo, l’universo si mescola da solo, nelle interazioni fra le sue 
parti che si aprono e si chiudono nel corso stesso del mescolamento, passo a passo. 
Grandi regioni rimangono intrappolate in configurazioni che restano ordinate, poi 
qui e là si aprono nuovi canali attraverso i quali il disordine dilaga. Quello che fa ac-
cadere gli eventi del mondo, che scrive la storia del mondo, è l’irresistibile mescolarsi 
di tutte le cose, che va dalle poche configurazioni ordinate alle innumerevoli confi-
gurazioni disordinate. L’universo intero è come una montagna che crolla pian piano. 
Come una struttura che si sfalda gradualmente. Dagli eventi più minuti ai più com-
plessi, è questa danza di entropia crescente, nutrita dalla bassa entropia iniziale del 

cosmo, la vera danza di Śiva, il distruttore. 2 

Tuttavia il fatto che tutte le teorie fisiche siano simmetriche per un tempo 
che scorre in un verso o nell’altro fanno sì che da un punto di vista fisico sono 
concepibili sia una entropia che aumenta sempre sia una entropia che diminuisce 
sempre. 

C’è però un ma. Per la intrinseca simmetria delle leggi fondamentali della 
fisica, perché l’entropia continui ad aumentare, è necessario che le condizioni ini-
ziali al big bang fossero caratterizzate da una entropia particolarmente bassa. 

Potremmo dire che così è, e contentarci di questa risposta, ma si possono 
fare anche altre congetture. 

Potremmo, per esempio, legare questa considerazione ad altre peculiarità 
del nostro universo come ci appaiono dalle nostre conoscenze fisiche. 

 
1  G. F. Signorini, L’entropia è disordine?, (http://www.chim.unifi.it/~signo/did/etc/entropia/entropia-

split/tmp.html). 
2 C. Rovelli, L’ordine del tempo, op.cit. 



 

 

E-VENTI  N° 6 – gennaio 2021 

41 
 

Consideriamo, ad esempio, la cosiddetta costante di strutture fine, chiamata in 
genere alfa αe che determina la forza di attrazione tra due cariche elettriche 

α = 
𝑒2

ℎ𝑐
 

(dove e è la carica dell’elettrone, c la velocità della luce nel vuoto, h è la 
costante di Planck che determina la divisione tra fenomeni quantistici e fenomeni 
classici). 

Faccio notare di passaggio come il valore di alfa dipenda anche dalle altre 
due costanti fondamentali h e c. 

Il mondo come lo conosciamo si basa su un equilibrio tra i valori di queste 
costanti. 

Se la costante di struttura fina fosse più grande, la gravità non riuscirebbe a 
superare la barriera che impedisce a due protoni di fondersi e non ci sarebbe fu-
sione nucleare, non ci sarebbero stelle, non ci sarebbe il carbonio che si produce 
nelle stelle e quindi non ci sarebbe vita come noi la conosciamo. 

Inoltre, è quasi certo che dopo il big bang l’Universo abbia attraversato una 
fortissima fase di espansione. Se questa espansione fosse stata ancora più violenta 
non ci sarebbe stato il tempo per creare ammassi di materia sotto forma di galassie 
e stelle, processo che dipende dal valore di G, costante gravitazionale. 

Queste ed altre considerazioni hanno portato alcuni fisici a formulare il co-
siddetto principio antropico. Nel loro libro, Il principio antropico cosmologico, John 
D. Barrow e Frank Tipler enunciano tre nuove versioni del principio antropico 1, 
leggermente divergenti dalla formulazione originale di Carter: 

Principio antropico debole: I valori osservati di tutte le quantità fisiche e cosmo-
logiche non sono equamente probabili ma sono limitati dal requisito che esistono 
luoghi dove può evolversi la vita basata sul carbonio e dal requisito che l'universo sia 
abbastanza vecchio da averlo già permesso. 

In una formulazione ancora più blanda si può dire che l’Universo attuale 
che possiamo studiare è l’unico compatibile con la vita: non potremmo mai 
osservare un universo diverso da questo. Anche in questa formulazione il prin-
cipio antropico genera delle domande fondamentali. Come si è sviluppata la 
vita? Casualmente in base alle leggi della fisica? Cosa dà agli organismi viventi 
la loro stabilità? 

Cosa è la coscienza? Un meccanismo raffinato della vita per estendere il 
comportamento di mantenimento della vita stessa mediante una azione più com-
plessa sulla natura? Oppure qualcosa di totalmente nuovo che nasce indipenden-
temente? Data la complessità delle nostre azioni più semplici sembra difficile che 
la biologia possa automaticamente portare a comportamenti complessi come 
l’uso del fuoco, uno dei primi passi avanti dell’umanità. 

Riaffiora anche il problema del libero arbitrio? La coscienza è legata alla esi-
stenza del libero arbitrio? 

 
1 J. D. Barrow e F. Tipler, Il principio antropico cosmologico, Adelphi, Milano, 2002.  



 

 

E-VENTI  N° 6 – GENNAIO 2021 

42 
 

Questa questione ci rimanda anche al problema del tempo. Nelle teorie 
dell’universo a blocco in cui la storia del mondo è scritta e congelata da sempre è 
difficile trovare lo spazio per il libero arbitrio che richiede una indeterminazione 
del futuro (è in questo caso interessante l’idea di un tempo aperto al futuro). 

Principio antropico forte: L'universo deve avere proprietà che ad un certo punto 
della sua storia permettono alla vita di svilupparsi al suo interno. 

Questa formulazione senza richiederlo suggerisce l’idea di una teleologia. In 
questa formulazione si potrebbe pensare in termini diversi alla nascita della co-
scienza. 

Principio antropico ultimo: Deve necessariamente svilupparsi una elaborazione 
intelligente dell'informazione nell'universo, e una volta apparsa, questa non si estin-
guerà mai. 

Che l’elaborazione non si estinguerà mai è forse un auspicio (le cui premesse 
fisiche sono tuttavia anche state indagate con metodi scientifici, ad esempio da 
Dyson. Tale formulazione necessariamente implica qui una teleologia. Rimangono 
le domande circa l’insorgenza della coscienza. 

Una versione del principio antropico è il cosiddetto Principio Antropico Par-
tecipatorio (PAP) una visione ispirata ad una interpretazione della MQ associata 
alle idee dei due fisici John von Neumann ed Eugene Wigner. 

Diciamo qualcosa di più su questa idea. Wheeler aveva suggerito alcuni “ge-
danken esperiments” per capire in particolare la natura del dualismo onda-parti-
cella. Uno di questi è il seguente. Si immagini di osservare sulla terra l’immagine 
di una stella lontana da noi moltissimi anni luce. La luce è deviata sui due lati dalla 
presenza di un oggetto massiccio come un buco nero (un effetto verificato della 
relatività generale). Raccogliendo questa luce sulla terra possiamo, scegliendo 
l’apparato di misura, fare interferire la luce che ha compiuto i due percorsi come 
nell’esperimento della doppia fenditura o osservare l’immagine sdoppiata della 
sorgente. 

In un lontano futuro dal momento in cui la luce è stata deviata dal buco nero 
possiamo forzare il comportamento corpuscolare o ondulatorio della luce in-
fluiamo quindi sulla dualità onda-particella. 

Successivamente alla proposta sono stati realizzati esperimenti in laborato-
rio che in qualche modo confermano le aspettative dell’esperimento immaginato 
da Wheeler 1. Da queste considerazioni può originare l’idea che a partire dalla na-
scita della coscienza l’attività umana partecipi alla costruzione della realtà, come 
è simboleggiato nel seguente schema proposto da Wheeler: 

 
1  B. Greene, La trama del cosmo, op. cit., e la voce di Wikipedia: (https://it.wikipedia.org/wiki/Espe-

rimento_di_cancellazione_quantistica_a_scelta_ritardata). 
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Ovviamente si tratta di ipotesi al limite dello scientifico che fallirebbero, a 
meno di ulteriori sviluppi, l’idea di falsificabilità di Popper come necessaria per una 
prova scientifica. Tuttavia, dalla scienza possono emergere indizi circa la plausibi-
lità di differenti forme del principio antropico. Ad esempio, è sempre più diffusa la 
convinzione che il big bang abbia avuto inizio da una fluttuazione del cosiddetto 
vuoto (assenza di materia ma non di energia), un processo previsto dalla MQ. Que-
sta fluttuazione non ha nessun motivo per essere unica, è pertanto possibile che 
esistano molti universi (teoria del “multiverso”) derivanti da questo meccanismo, 
eventualmente completamente diversi tra loro e tra questi quello in cui viviamo. 

In un multi verso il principio antropico, almeno nella sua forma debole di-
viene molto più naturale e indica una situazione non dissimile da quella che po-
trebbe confinare l’esistenza della vita alla terra. 

Secondo me il fatto più importante che emerge da questa discussione dei 
fisici sulla natura della realtà è che la fisica non è sufficiente a farci comprendere 
alcuni misteri fondamentali ma ci indica in quale direzione muoverci. 

Quello che ci manca molto è cercare di capire la nascita della vita della co-
scienza, della intelligenza.  Per questo occorre fare progressi in altri campi come la 
biologia (nelle sue basi teoriche) e l’intelligenza artificiale. 

C’è poi il mistero dei misteri. Perché siamo in grado di comprendere il mondo 
e perché, come già affermava Galileo, il linguaggio della natura è scritto ed acces-
sibile con la matematica? 

Esiste un mondo platonico di idee? La realtà che percepiamo è solo la realiz-
zazione di un progetto ideale (un’altra idea suggerita da Wheeler e riassunta nel 
motto “it from bit”)? L’universo è un gigantesco computer? Viviamo in una simu-
lazione alla Matrix? L’universo materiale è un ologramma di un universo più com-
plesso?  Realtà e coscienza si sviluppano assieme? Sono due aspetti di una stessa 
storia? Quali sono le loro reciproche interazioni? Il problema mente-corpo (mind-
body) è un problema molto dibattuto da pensatori che operano in vari campi: dalla 
filosofia, alla intelligenza artificiale, alla neurofisiologia, etc.  

Forse è cercando di rispondere a queste domande che si potranno fare passi 
avanti nella comprensione della sincronicità e di altri fenomeni che potrebbero 
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esservi collegati e normalmente classificati come paranormali (premonizioni, tele-
patia, etc.) 

Occorre naturalmente ricordare che non esiste evidenza statistica per l’esi-
stenza di fenomeni paranormali verificabili. 

Nel contesto della fisica che abbiamo esplorato non interessa qui accennare 
a interpretazioni che vedono uno stretto parallelismo senza interazioni reciproche 
tra mente e corpo, sulle quali ritorneremo, come non interessa il punto di vista 
che vede i fenomeni materiali come puramente apparenti. Attenendosi ad una vi-
sione elementare, vorrei piuttosto sottolineare il fatto che comunque la coscienza 
è verosimilmente apparsa dopo una lunga evoluzione dell’universo e quindi, vero-
similmente, è un fenomeno emergente come la vita che ha le sue radici nelle leggi 
della fisica. Alla luce di tale considerazione mi sembra ci siano due possibilità prin-
cipali: o la materia si organizza per le sue leggi di questo universo per la nascita 
della vita, della mente e poi della coscienza o un qualche intervento esterno rea-
lizza a partire da un certo momento storico la mente e la coscienza (è l’idea del 
disegno intelligente). Personalmente sono poco incline a considerare questa se-
conda possibilità perché alla mia mente appare del tutto improbabile che questo 
disegno debba passare attraverso le fasi così complesse dello sviluppo dell’Uni-
verso, una visione in accordo col rasoio di Occam. Tra caso e necessità propendo 
per il caso. Non mi appare invece altrettanto improbabile il fatto che, una volta 
nata, la mente agisca sul resto della realtà integrandosi nella genesi degli accadi-
menti. Certo resta quasi tutto da capire, ma la fisica offre, almeno nei casi semplici, 
dei modelli di retroazione (feedback) affini a quello che si può stabilire nell’anello 
materia-mente-materia (l’idea del PAP). 

Quindi, anche alla luce delle (poche) scoperte della fisica, il rapporto tra 
realtà e coscienza non ha perso il suo interesse. Molti pensatori continuano ad 
indagare questa relazione anche da un punto di vista filosofico-spirituale. 1. 

Inoltre alcuni scienziati, in particolare Harald Atmanspacher, 2  hanno 
proseguito la ricerca inziata da Pauli e Jung, su collegamenti in particolare tra fisica 
quantistica e psicologia 3. Più in generale la questione è affrontata nel libro The 
Pauli-Jung Conjecture and Its Impact Today, sotto molteplici punti di vista: fisico, 
psicologico/psicoanalitico, filosofico, religioso. 

La connessione con il concetto di tempo è esplorata in particolare in Time, 
Temporality, Now. 4  

 
1 Si veda, ad esempio, H B. Alan Wallace, Hidden Dimensions -The Unification of Physics and Consciousness, 

Columbia University Press, 2010. 
2 H. Atmanspacher n. 1955 Witzenhausen, staff Collegium Helveticum (ETH e Università Zurigo), Editore 

capo della rivista Mind and Matter, membro onorario International Association of Analitical Psychology 
(2016). 

3 Si veda, ad esempio, Harald Atmanspacher. Weak Quantum Theory: Complementarity and Entanglement 
in Physics and Beyond in Foundations of Physics, 32 (2002) 379-406, (https://arxiv.org/pdf/quant-
ph/0104109.pdf). 

4  H. Atmanspacher, E. Ruhnau, Time, Temporality, Now, Editors: Springer-Verlag 1996 (International 
Workshop svoltosi nel castello di Ringberg -Munich sponsorizzato dalla Max Planck Society). 
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Quanto detto è stato visto nella prospettiva maggiormente diffusa tra gli stu-
diosi di fisica di un riduzionismo del rapporto mind-matter al solo aspetto mate-
riale. 1 Tuttavia tale punto di vista può essere certamente messo in discussione ed 
invocare una realtà mentale distinta dalla realtà fisica.  

Vorrei quindi concludere con una considerazione sulla forma di monismo 
mente-materia sostenuta da Atmanspacher e chiamata dual-aspect-monism in 
continuità con la concezione di Jung e Pauli, in contrapposizione al rigido dualismo 
di matrice cartesiana.  

Questo approccio incontra, almeno ad una prima analisi, delle aporie, come 
cerco di illustrare in seguito. 

Cito un passo dall’articolo di Atmanspacher: Dual aspect monism à la Pauli 
and Jung: 2 

2.4 Mind–matter correlations and synchronicity. 

Conceiving the mind–matter distinction in terms of a splitting of a psychophysi-
cally neutral domain implies correlations between mind and matter as a direct and 
generic consequence. It is important, though, to stress right at the outset that these 
correlations are not due to causal interactions (in the sense of efficient causation as 
usually looked for in science) between the mental and the material. In a dual-aspect 
framework of thinking it would be wrong to interpret mind (or mental states) as 
caused by matter (or material states) or vice versa. 

Questa mancanza di connessione rende difficile conciliare queste idee con 
la visione di una evoluzione dal big bang, alla nascita della vita sulla terra, all’ap-
parire dell’homo sapiens. Quando infatti potrebbe essere nata la realtà mentale 
da quella materiale? D’altro canto sembra difficile pensare che i due aspetti men-
tali e materiali in quanto manifestazioni diverse e complementari di un’unica 
realtà possano entrare in contraddizione. L’argomento che nella sequenza degli 
eventi, oramai chiaramente identificati, la comparsa della vita sia stata preceduta 
da una serie di altri eventi che l’hanno resa possibile compare marginalmente nella 
discussione del rapporto corpo-mente e questo mi appare altamente singolare. 

Anche il processo opposto di una causalità che proceda da processi mentali 
(idealismo, neoplatonismo etc.) presenta ovviamente delle difficoltà di riconcilia-
zione dal punto di vista del divenire, difficoltà certamente meno gravi perché il 
mondo ideale è per definizione atemporale. 
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La forma dello spazio: 
un possibile concetto ponte tra discipline scientifiche diverse 
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Introduzione 

Dal punto di vista epistemico e metodologico, la ricerca concettuale in am-
bito psicodinamico ha una duplice finalità: l'integrazione e lo sviluppo del pensiero 
psicodinamico attraverso l'esplicitazione e la chiarificazione di concetti psicoana-
litici, e la costruzione di ponti tra discipline che condividono almeno parzialmente 
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il loro oggetto di studio, quali la filosofia, la sociologia, l'estetica, la storia dell'arte 
e più di recente le scienze cognitive e le neuroscienze (Leuzinger-Bohleber et al., 
2006). Rispetto alle sue declinazioni attuali, la ricerca concettuale in psicodinamica 
si dispiega su due versanti diversi, un versante clinico e un versante extra-clinico. 
In ambito clinico si rintracciano gli studi che, a partire da formulazioni condivisibili 
dell'esperienza clinica, procedono verso un maggiore livello di astrazione, quello 
delle teorie individuali, e da queste alla definizione di metafore condivise, di nuovi 
concetti teorici ed infine, tramite la reciproca articolazione dei concetti, giungono 
talora alla individuazione di nuovi modelli. Viceversa sul versante extra-clinico si 
trovano le ricerche empiriche volte all'operativizzazione dei costrutti e alla loro 
validazione, e quindi alla verifica empirica di ipotesi teoriche. Questo ultimo 
aspetto non sarà oggetto della presente riflessione.  

Nello strutturare un modello in qualsiasi disciplina che abbia una base osser-
vazionale ed empirica sempre si procede attraverso diversi gradi di formalizza-
zione; il primo, più basilare processo di formalizzazione prevede l'impiego del lin-
guaggio naturale. Molti modelli psicoanalitici sono solitamente descritti utiliz-
zando esclusivamente il linguaggio naturale. Tuttavia, come ricordato da Moser: 1 

Quando, per spiegare le strutture e le relazioni tra gruppi di concetti è stato in-
trodotto un sistema formale, sussistono formalizzazioni più forti e più deboli; le più 
deboli applicano un linguaggio concettuale al materiale psicoanalitico, e le più forti 
tentano di ridescrivere i processi in un linguaggio formale. 

In effetti conosciamo esempi notevolissimi di teorie psicoanalitiche che sono 
state descritte facendo uso in senso concettuale di un simbolismo matematico, 
come nel caso Bioniano, oppure utilizzando in maniera 'ingenua' nozioni derivate 
dal formalismo della Logica dei Predicati e della teoria degli insiemi (Matte Blanco, 
1975) 2. 

Qui invece verrà trattato una proposta di formalizzazione della teoria psico-
analitica in termini matematici, in particolare attraverso l'impiego del formalismo 
topologico e del concetto di spazio ultrametrico (Lauro Grotto, 2008; 2014). Riflet-
teremo brevemente in seguito sulle implicazioni di questa scelta e sul senso che 
essa può implicare per l'epistemologia psicoanalitica. Per il momento vorrei se-
gnalare una domanda di fondo, che ha costantemente accompagnato lo sviluppo 
di questa teoria, ossia cosa determini il fatto che un certo tipo di materiale psico-
analitico empirico (presumibilmente una classe di fenomeni osservati in analisi) si 
presti ad un tipo di formulazione piuttosto che ad un altro. Tale questione è, nel 
mio parere, di importanza fondamentale poiché ci permette di ricollocare costan-
temente la nostra riflessione nell'alveo di una matrice propriamente clinica e di 
non rinunciare alla specificità delle metodologie che indagano la psicologia del 
profondo. 

 
1 U. Moser (1992), “Two butterflies on my head, or, why have a theory in psychoanalysis?”, in Leuzinger-

Bohleber M., Schneider H., Pfeifer R., editors. Two butterflies on my head: Psychoanalysis in the interdiscipli-
nary dialogue, New York: Springer, p.38, (traduzione mia). 

2 Per una brillante introduzione generale all'argomento si può vedere la tesi di Dottorato in Filosofia di Par-
thenope Talamo Bion, intitolata “Metamatematica e metapsicologia”, redatta a Firenze nel 1974 e pubblicata 
in Talamo Bion (1999). 
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Punto di partenza della nostra indagine sarà una breve analisi dei rapporti 
intercorrenti tra il concetto di spazio mentale e quello di spazio fisico.  

Spazio mentale e spazio fisico 

La linea di ricerca che sarà qui ripercorsa si muove in maniera circolare at-
traverso continui rimandi tra i concetti di 'spazio mentale' e di 'spazio fisico'. Per il 
momento possiamo intendere ciascuno di questi due concetti in maniera ingenua, 
ossia facendo riferimento alla rappresentazione 'naturale', che tutti abbiamo nella 
nostra mente, di che cosa sia lo spazio fisico e che cosa sia lo spazio mentale.  

Il punto di partenza delle ricerche è costituito dalle indagini sulla natura e il 
funzionamento della cosiddetta memoria semantica, ossia quella parte della no-
stra memoria in cui si ritiene che sia immagazzinata la nostra descrizione concet-
tuale del mondo che ci circonda. Noi attiviamo le nostre rappresentazioni seman-
tiche quando comprendiamo ad esempio il significato di una parola o ricono-
sciamo una immagine visiva, oppure anche quando siamo in grado di approcciarci 
ad un oggetto per utilizzarlo correttamente. A differenza di altri contenuti di me-
moria che sono individuali – ciascuno ha dei ricordi sulla propria infanzia o su che 
cosa abbia fatto il giorno prima – si ritiene che le rappresentazioni della memoria 
semantica siano organizzati in una maniera ragionevolmente simile negli individui 
della stessa matrice culturale.  

Per indagare la struttura della memoria semantica a partire dagli anni '80 del 
secolo scorso si sono diffusi diversi paradigmi sperimentali, che spesso hanno im-
piegato come stimoli disegni standardizzati che devono essere riconosciuti, deno-
minati, categorizzati e variamente appaiati secondo dei criteri di somiglianza lungo 
diverse dimensioni di significato. Gli stimoli utilizzati appartengono a domini diver-
sissimi, includenti animali e oggetti, manipolabili e non, mezzi di locomozione, di-
segni con valenza simbolica (come una stella o un cuoricino) oppure dotati di evi-
denti connotazioni emotigene (come una pistola). Le valutazioni coinvolgono sia 
soggetti neurologicamente integri che pazienti con deterioramento a carico della 
corteccia temporale, i quali mostrano un deficit selettivo nei compiti di memoria 
semantica. Questi studi mirano a comprendere quale fosse l'organizzazione che la 
mente comunemente dà alla totalità degli stimoli che percepiamo attorno a noi.  

Nell'analizzare e nel presentare i dati, negli studi sulla memoria semantica, 
in modo spontaneo si è fatto ricorso ad una rappresentazione spaziale dei risultati; 
seguendo quella che è una intuizione comune, attraverso opportune rappresenta-
zioni matematiche dei dati noi siamo in grado di rappresentare la maggiore o mi-
nore somiglianza tra concetti in termini di una distanza su una mappa spaziale, alla 
quale attribuiamo il nome di 'spazio semantico'. Su questa mappa concetti simili, 
che appartengono a categorie vicine sono contigui, mentre concetti divergenti 
sono 'lontani'. 

Un dato comune a tutte le ricerche, ampiamente documentato in letteratura 
è che noi organizziamo gli stimoli su una matrice gerarchica. Questo vuol dire che 
se vediamo un esemplare, ad esempio di un pastore tedesco, siamo sempre a qual-
che livello consapevoli, che si tratta di un cane, di un mammifero, di un essere 
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vivente e così via. La strutturazione gerarchica delle informazioni non è ristretta 
alla tassonomia degli esseri viventi, ma si ritrova come principio organizzatore di 
tutte le rappresentazioni semantiche. In alcune condizioni neurodegenerative, 
come la demenza fronto-temporale, altrimenti nota come demenza semantica, si 
rileva costantemente che le informazioni di livello gerarchico più alto sono conser-
vate anche quando quelle di livello gerarchico inferiore sono compromesse. Così 
un paziente potrebbe essere in grado di riconoscere che un cacciavite è un uten-
sile, o che un gatto è un animale ma non sapere indicare di che tipo di utensile o 
di animale si tratti. La natura gerarchica delle rappresentazioni semantiche è pre-
sente in tutte le culture.  

In una serie di studi teorici ed empirici, condotti alla S.I.S.S.A. (Scuola Inter-
nazionale Superiore di Studi Avanzati) di Trieste insieme ad Alessandro Treves, un 
fisico teorico che si occupa prevalentemente di reti neurali, ci siamo posti il pro-
blema di comprendere se fosse possibile dare una descrizione quantitativa della 
capacità della mente di cogliere le somiglianze gerarchiche tra gli stimoli e quindi 
di rappresentare la struttura della rete di informazioni che caratterizza le rappre-
sentazioni mentali. Abbiamo quindi elaborato dei test e un formalismo, basato 
sulla Teoria dell'Informazione di Shannon, che ci ha permesso di stimare in ma-
niera empirica il 'contenuto metrico' delle rappresentazioni mentali, ossia la ten-
denza che noi abbiamo a percepire gli stimoli come organizzati in classi di somi-
glianza (Treves, 1997; Ciaramelli et al., 2006).  

Una scoperta notevole a cui siamo giunti analizzando i dati delle ricerche 
sulla memoria semantica, sia nel corso dello sviluppo che nell'invecchiamento e 
nella demenza, è che si riscontrano condizioni empiriche per le quali siamo co-
stretti ad ammettere che la struttura stessa dello spazio mentale nel quale sono 
disposte le nostre rappresentazioni subisce una transizione (Lauro Grotto et al., 
2007). I nostri dati ci dicono che non esiste una sola organizzazione dello spazio 
mentale, ma ne dobbiamo presupporre almeno due. Per comprendere cosa distin-
gua queste due organizzazioni dobbiamo però fare, seppur semplicemente, riferi-
mento ad una particolare branca della matematica, la Topologia, ed in particolare 
alla nozione di Spazi Metrici. 

Spazi metrici 

Dato che la nozione di 'distanza' regola in qualche modo la 'vicinanza' possi-
bile tra i vari punti di uno spazio, possiamo intendere che essa sia cruciale per de-
finire che 'forma' abbia un determinato spazio. La disciplina matematica che si oc-
cupa di analizzare quale sia 'la forma dello spazio' si chiama Topologia. Parlando 
sempre in termini abbastanza generali, il nucleo dei problemi affrontati dalla To-
pologia riguarda la definizione di un metodo che consenta di scoprire la forma glo-
bale di uno spazio ‘dal di dentro’, ovverosia quando ci si trova al suo interno. Com-
prendere che la Terra è sferica e non piatta è questione di Topologia. Un altro 
esempio notevole è quello del toro, che è una superficie a forma di ciambella. Im-
maginiamo di trovarci ad abitare sulla superficie di un immenso pianeta artificiale 
e di voler comprendere qualcosa della forma del nostro ‘pianeta’ e in particolare 
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ci chiediamo se in questa forma da qualche parte c'è 'un buco'. Il matematico fran-
cese Camille Jordan, attivo nella seconda metà dell’Ottocento, ha suggerito un 
metodo topologico per risolvere la questione: si fissa un punto di partenza e si 
producono una sequenza di lunghe traiettorie chiuse dette circuiti, depositando di 
volta in volta un nastro sulla superficie. Ora immaginiamo di collocarci proprio sul 
punto d’origine dei circuiti e di cominciare a raccorciare i nastri uno ad uno, come 
si fa quando si stringe un cappio. Se siamo su una superficie toroidale, qualche 
traiettoria si troverà ad avere una estensione minima al di là della quale sarà im-
possibile qualsiasi ulteriore riduzione. Avremmo scoperto in questo caso che c’è 
un buco da qualche parte là fuori, e che la superficie che possiamo effettivamente 
esplorare corre attorno a questo buco. Jordan ha dimostrato che il numero di cir-
cuiti irriducibili è un invariante topologico della superficie (il toro ne ha 2; la sfera 
non ne ha nessuno) e ci dice quindi qualcosa di essenziale sulla forma dello spazio 
in questione. 

Un aspetto molto interessante della letteratura sulle rappresentazioni men-
tali è che la peculiare organizzazione gerarchica della memoria semantica può es-
sere resa attraverso la definizione di una metrica dello spazio mentale (Ciaramelli 
et al., 2007). La metrica è una funzione topologica che definisce la possibilità e il 
modo in cui si calcolano le distanze in un determinato spazio. Per metrica infatti si 
intende una particolare forma di relazione matematica che, dati due punti in uno 
spazio, ci consente di attribuire ad essi un valore numerico univoco, che chia-
miamo 'distanza'.   

Nel nostro spazio fisico ordinario a tre dimensioni, la metrica è data usual-
mente dalla Distanza Euclidea, che è quella che si usa ad esempio in un piano con 
coordinate cartesiane ortogonali, la quale utilizza il teorema di Pitagora per calco-
lare le distanze tra due punti. In esso vale la cosiddetta 'disuguaglianza triangolare' 
per cui dati tre punti, la somma delle distanze tra due qualsiasi coppie di punti non 
può mai superare la distanza tra la terza coppia di punti. Questa ultima caratteri-
stica non è rispettata nei cosiddetti spazi Non Euclidei, che sono stati descritti per 
la prima volta alla fine dell'Ottocento. In effetti la disuguaglianza triangolare de-
termina la forma dei triangoli nel nostro spazio ordinario: in tutti i possibili trian-
goli la lunghezza di un lato deve essere sempre minore della somma delle lun-
ghezze degli altri due, potendo essere strettamente uguale alla somma solo se il 
triangolo degenera in un segmento. Nel nostro spazio ordinario esistono anche 
triangoli scaleni.  

Se uno spazio mentale ha caratteristiche metriche questo vuol dire che la 
relazione di somiglianza tra due rappresentazioni non vincola né influenza in alcun 
modo le relazioni di somiglianza con tutte le altre possibili rappresentazioni men-
tali. Lo spazio metrico infatti 'tratta in maniera equa sia la somiglianza che la dif-
ferenza': due classi semantiche possono avere alcune caratteristiche in comune e 
differire per altre caratteristiche, ed inoltre due rappresentazioni che apparten-
gono ad una stessa classe possono essere sempre distinte tra loro e rispetto alle 
rappresentazioni che non appartengono a quella classe.  
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Spazi ultrametrici 

Qui di seguito ci occuperemo di un particolare tipo di Spazio Metrico, carat-
terizzato da una nozione di distanza che soddisfa la cosiddetta Forma Forte della 
disuguaglianza triangolare. La Forma Forte della Disuguaglianza Triangolare pre-
vede che per qualsiasi tripletta di punti a, b, c sia sempre vero che la distanza tra 
due punti è sempre uguale alla maggiore tra le distanze tra le altre due coppie di 
punti (in formule, se indichiamo con d=(a, b) la distanza tra due punti qualsiasi a, 
b e consideriamo una qualsiasi tripletta di punti a, b, c, allora  d=(a, c) =Max (d(a, 
b), d(b, c); segue che in uno Spazio Ultrametrico quindi esistono solo triangoli iso-
sceli!) 1.  

L’assegnazione di una struttura ultrametrica si trova a implicare una pecu-
liare – e abbastanza controintuitiva – organizzazione gerarchica, che può essere 
descritta da una geometria ad albero. Tutte le rappresentazioni infatti si trovano 
ad essere divisi in classi, e tutte le rappresentazioni all’interno di una classe si tro-
vano alla stessa distanza le une dalle altre. Inoltre se si considerano rappresenta-
zioni appartenenti a due classi diverse A e B si trova che tutte le rappresentazioni 
di A sono collocate alla medesima distanza da tutte quelle di B; questo vuol dire 
che una volta che due rappresentazioni appartengono alla stessa classe allora esse 
sono viste sempre come equidistanti da qualsiasi altra rappresentazione che sia 
fuori dalla classe. Quindi uno Spazio Ultrametrico è uno spazio organizzato in ma-
niera gerarchica in cui ogni classe è sempre vista come sottoclasse di una classe 
più generale ed inoltre le relazioni di somiglianza prevalgono in modo pervasivo 
su quelle di differenza. 

In una valutazione empirica ad un compito semantico la organizzazione dello 
spazio, valutabile attraverso le caratteristiche della performance di classificazione, 
rivela la possibilità di transizione da una organizzazione metrica ad una ultrame-
trica. Se lo spazio mentale è organizzato in maniera ultrametrica ciò implica che le 
relazioni di somiglianza sono rappresentate anche implicitamente e possono in-
fluenzare il comportamento di classificazione semantica dei soggetti in maniera 
maggiore di quanto riferibile alle sole relazioni esplicite, di cui i soggetti stessi sono 

 
1  Come esempio di Spazio Ultrametrico consideriamo le sequenze binarie infinite del tipo 

a=(1,0,0,1,0,0,1,1...). Ora introduciamo una nozione di distanza tra due pattern a, b che prende in 
considerazione la prima posizione dei due pattern in cui essi si trovino a differire; sia n tale posizione. 
Assegnamo come funzione distanza tra a e b la quantità (1/2)n. Definiamo quindi d(a, b) =(1/2)n , dove n è  
l’ordinale della prima posizione in cui i pattern differiscono. Vediamo con alcuni esempi: se 
a=(1,1,0,1,0,0,1,1...) e b=(0,0,0,0,1,1,1,1...) allora d(a,b) =(1/2)1=1/2; se a=(1,1,0,1,0,0,1,1...) e 
b=(1,0,0,0,1,1,1,1...) allora d(a, b) =(1/2)2=1/4; infine se a e b coincidono in tutte le posizioni allora d(a, b) 

=(1/2)n→∞ =0. Lo Spazio Ultrametrico considerato contiene elementi la cui distanza massima è 1/2. Questa 
distanza è tipica di tutte le sequenza che divergono in prima posizione. Un modo conveniente di immaginare 
questo spazio è considerando che ogni pattern sia prodotto da un sistema generativo gerarchico che ad ogni 
livello selezione tra due alternative (1 oppure 0, destra o sinistra...). Un tale sistema si definisce albero 
decisionale.  Una volta che due pattern divergano ad un singolo livello decisionale essi si troveranno ad 
appartenere ad una branca differente dell’albero decisionale. Una  caratteristica interessante di questa 
organizzazione emerge se si considerano tutti i pattern che condividono una sequenza di scelte a partire dalla 
prima, per esempio tutti i pattern che iniziano con la stessa tripletta (1,1,0,...) e quindi divergono. 
Indipendentemente da cosa sia presente nelle sequenze dalla quarta posizione in poi esse si troveranno tutte 
ad una distanza di (1/8) l’una dalle altre.  
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consapevoli. La presenza di una organizzazione ultrametrica rivela quindi un livello 
di rappresentazione mentale implicito, non corrispondente alla ordinaria organiz-
zazione delle relazioni di somiglianza e differenza tra concetti: è come se la ten-
denza a percepire somiglianza ed omogeneità tra gli stimoli fosse talmente alta da 
non poter essere 'accomodata' in una rappresentazione spaziale ordinaria. Oc-
corre invece considerare che le rappresentazioni mentali siano allocate in uno spa-
zio mentale con caratteristiche diverse, uno spazio ultrametrico appunto.  

Emergenza dell'Inconscio  

Secondo la concezione psicoanalitica di Matte Blanco (Matte Blanco, 1975) 
nella vita mentale coesistono due modi di essere opposti e apparentemente irri-
ducibili, dall’Autore indicati come il modo asimmetrico, eterogenico e dividente 
(Sistema Conscio), e il modo simmetrico, omogenico e uniformante (Sistema In-
conscio, o Unconscious, Ucs, nel testo originale in lingua inglese). 

Il modo asimmetrico segue le regole del ragionamento classico, così come 
descritte dalla logica aristotelica, mentre il modo simmetrico e omogenico segue 
una logica sua peculiare, che può essere derivata da due principii fondamentali. 
Data la compresenza di questi due modi in tutti i processi di pensiero, la teoria di 
Matte Blanco ha preso il nome di Teoria Bi-Logica. 

Il primo principio, noto come principio di generalizzazione, esplicita che: 

«The system Ucs treats an individual thing (person, object, concept) as if it were 
a member of element of a set or class which contains other members; it treats this 
class as a subclass of a more general class, and this more general class as a subclass 
or subset of a still more general class, and so on». 1 

Il secondo principio, detto principio di simmetria, richiede invece che: 

«The system Ucs. treats the converse of any relation as identical with the relation. 
In other words, it treats asymmetrical relations as if they were symmetrical». 2 

Quando si applica il principio di simmetria la parte propria di un insieme di-
viene equivalente all’insieme stesso. Matte-Blanco mostra come sia possibile de-
rivare da questi due soli principii l’insieme delle caratteristiche che, nella prima 
formulazione freudiana, specificano il modo di funzionare dell’inconscio, e cioè 
l’assenza di mutua esclusione e negazione, lo spostamento, la condensazione, 
l’atemporalità e la sostituzione del mondo esterno con il mondo interno. Ogni fe-
nomeno mentale, dal pensiero astratto all’emozione, appare caratterizzato dalla 
compresenza di elementi simmetrici e asimmetrici. I processi mentali avrebbero 
quindi tutti una natura bi-logica.  

Consideriamo ora quanto illustrato a proposito della organizzazione ultra-
metrica in uno Spazio Topologico. In primo luogo, lo Spazio Ultrametrico è orga-
nizzato gerarchicamente in una successione di cluster sempre più ampi; in secondo 
luogo, i cluster sono definiti in modo tale che tutti gli elementi all’interno di un 
cluster sono alla stessa distanza dagli altri cluster, risultando pertanto 

 
1 I. Matte Blanco (1975), The Unconscious as Infinite Sets, Karnac Books, London, p. 38. 
2 Ibidem, p. 38. 
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indistinguibili gli uni dagli altri. Di conseguenza l’intero cluster risulta indistingui-
bile dalle sue parti. Date queste caratteristiche dell’organizzazione ultrametrica 
risulta che il modo simmetrico, così come definito da Matte Blanco, è omologo ad 
uno Spazio Topologico dotato di una struttura ultrametrica. Il principio di genera-
lizzazione riflette la natura gerarchica della struttura ultrametrica, in cui tutti i pat-
tern sono percepiti come appartenenti a classi, e le classi sono clusterizzate in su-
per-classi di generalità crescente. In ultimo si genera una singola classe omnicom-
prensiva. Il principio di simmetria è una conseguenza della forma forte della Disu-
guaglianza Triangolare che afferma che tutti i triangoli sono isosceli in uno Spazio 
Ultrametrico.  

Rispetto alla formulazione originale in termini di Bi-Logica la quantificazione 
del contenuto strutturale attraverso il modello topologico presenta il vantaggio di 
essere quantitativa. Infatti è possibile definire e stimare opportunamente in modo 

empirico un indice quantitativo, l'indice di Contenuto Metrico, , che è un para-
metro continuo che indica il modo in cui è organizzato lo Spazio Topologico. All’au-

mentare di  aumenta la quantità di relazioni di somiglianza che è possibile co-

gliere tra i dati, fino a che, per >1, la tendenza a cogliere relazioni di somiglianza 
nei dati diviene incompatibile con la struttura metrica ordinaria dello spazio e si 
passa ad una organizzazione ultrametrica. I due modi qualitativamente diversi de-
scritti da Matte Blanco (1975, 1998) sono quindi recuperati come due organizza-

zioni spaziali determinate dalla variazione quantitativa dell’unico parametro . 
Non è necessario considerarli come funzionamenti antitetici, possono essere anzi 
descritti in continuità l'uno rispetto all'altro attraverso una transizione di fase de-

terminata dal Contenuto Metrico . 

Spazi ultrametrici, psiche e materia: alcune riflessioni in una prospettiva 

multidiscilpinare 

Lo spazio ultrametrico è di per sé una astrazione matematica; tuttavia esso 
ha mostrato rilevanti applicazioni in fisica della materia, in particolare in riferi-
mento ad alcuni sistemi complessi e disordinati denominati vetri di spin (Mezard 
et al., 1987); questi sistemi a loro volta sono interessanti perché costituiscono la 
matrice fisica da cui si sono sviluppati i modelli di Reti Neurali Artificiali (Artificial 
Neural Networks, A. N. N.), che tanta parte hanno avuto negli ultimi decenni nei 
tentativi di rappresentare la connessione struttura-funzione nel sistema nervoso 
centrale (Amit, 1989). In particolare la classe di modelli di reti neurali che viene 
impiegata per catturare il funzionamento delle memorie associative, come la me-
moria semantica, può 'lavorare' in un regime sia metrico che ultrametrico; solo 
che fino ad oggi gli scienziati cognitivi si sono interessati del funzionamento nel 
regime metrico e non hanno interpretato il funzionamento nel regime ultrame-
trico, probabilmente poiché non si ha facilità a collegarlo ad un modello di cogni-
zione 'ordinaria'. In effetti abbiamo già visto quanto lontana sia la pittura ultrame-
trica da una ordinaria visione della realtà.  

Il rinvenimento della stessa struttura topologica dello spazio nella descri-
zione di sistemi fisici, di modelli neurali e di modelli del funzionamento mentale 
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induce a qualche ulteriore riflessione. Si tratta di stabilire se la connessione tra 
questi diversi livelli (un modello fisico, un modello neurale, un modello del funzio-
namento psichico) siano omeomorfi per qualche motivo di principio oppure no. 
Dal punto di vista della filosofia della scienza si tratta del noto problema del rap-
porto tra psichico e materiale, che nella nostra cultura occidentale, dalla ipotesi 
Cartesiana sulla res extensa e la res cogitans in poi, sono prevalentemente conce-
piti in un registro dualistico. Le concezioni che considerano accidentale e non so-
stanziale la differenziazione tra psichico e materiale sono dette monistiche e sono 
rappresentate prevalentemente nelle culture orientali (vedi ad esempio la straor-
dinaria concettualizzazione del Tao Té Ching di Lao Tzu).  

Tuttavia nella storia del pensiero occidentale sono presenti diversi notevoli 
esempi di concettualizzazioni monistiche della realtà, che appartengono a due 
classi generali: le teorie monistico-duali e le teorie del cosiddetto monismo neutro. 
Per un approfondimento concettuale di questo tema è fondamentale il riferi-
mento ai lavori di Harold Atmanspacher, il noto filosofo della scienza membro 
dell'Institute for Frontiers Areas of Psychology di Freiburg e del C. G. Jung Institute 
di Zurigo (Atmanspacher, 2012; 2014) a cui anche io qui mi riferisco per il seguito.  

Il primo gruppo di teorie si sviluppa a partire dalle critiche portate da Spinoza 
al dualismo Cartesiano: Spinoza infatti propone una concezione monista a livello 
ontologico affiancata ad un dualismo epistemologico; un unico dominio ontolo-
gico si manifesterebbe contemporaneamente in molteplici aspetti, tra cui lo psi-
chico e il materiale, che pure essendo indissolubilmente legati tra loro sono esplo-
rabili solo separatamente ed irriducibili l'uno all'altro. Il secondo gruppo di teorie, 
il monismo neutro, assume che esista un unico dominio ontologico, in sé né men-
tale né materiale, costituito da configurazioni di elementi che si esprimono preva-
lentemente nel campo psichico o in quello della realtà materiale. Il modo con cui 
si realizza questa 'espressione' può essere oggetto di indagine empirica, e infatti 
alcuni illustri fisici come David Bohm e Basil Hiley (Bohm e Hiley, 1993) e di recente 
Bernard D'Espargnat (D'Espargnat, 2006), il chimico svizzero Hans Primas (Primas, 
2003; 2007) e lo psicologo Inglese Max Velmas (Velmas, 1991; 2012) hanno cer-
cato di ri-affrontare la questione riportandola eventualmente dal piano filosofico 
a quello della ricerca concettuale, matematica e/o empirica. Ad esempio Hiley, 
nella sua teoria degli ordini impliciti, si è riproposto di descrivere il funzionamento 
delle teorie fisiche, e in particolar modo della meccanica quantistica, come 'deri-
vato' da una struttura matematica primaria, detta pre-spazio, sviluppando a tal 
fine il formalismo delle rappresentazioni algebriche; questa prospettiva scientifica 
è comunemente inquadrata nella cornice filosofica del monismo neutro.  

Secondo Atmanspacher e Primas (2006; 2009) la forma più matura e scien-
tificamente più promettente di ipotesi monistica fino ad oggi avanzata è costituita 
dalla congettura di Pauli e Jung, elaborata attraverso il lunghissimo rapporto tra i 
due, e sviluppata parallelamente al progredire della riflessione sui fondamenti 
della meccanica quantistica da un lato e sui fondamenti archetipici della psiche 
profonda dall'altro. Atmanspacher ha analizzato prima di tutto quelli che sem-
brano essere alcuni agganci filosofici della elaborazione teorica di Pauli e Jung, 
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rintracciandoli specificatamente nelle posizioni espresse da Betrand Russel, che 
già nel 1921, in The Analysis of Mind (Russel, 1921, cit. in Atmanspacher, 2012) 
aveva espresso la sua convinzione che sia la mente che la materia fossero compo-
sti di qualche 'neutral stuff' che di per sé non sarebbe né fisico né mentale. Nel 
suo saggio Human Knowledge, its scope and limits del 1948, Russel dichiara la sua 
convinzione che il mentale e il fisico non siano così differenti come generalmente 
creduto, imputando la definizione di mentale a tutto ciò che si conosce in altro 
modo che per inferenza e concludendo su questa base che la distinzione tra men-
tale e fisico vada posta più sul piano della teoria della conoscenza che su quello 
della metafisica (Russel, 1948, cit. in Atmanspacher, 2012). Si tratterebbe quindi 
di una questione epistemica e non ontologica.  

Nel portare avanti la riflessione su questo punto, la visione di Pauli e Jung, 
secondo l'analisi di Atmanspacher, sembra propendere per un monismo duale in 
cui l'aspetto materiale e l'aspetto mentale di ciò che in sé sarebbe 'neutral staff' – 
Jung conierà più tardi la più elegante definizione di qualità psicoide (Jung e Pauli, 
1932-1952; Tagliagambe e Malinconico, 2011) – si collocherebbero l'uno rispetto 
all'altro in una posizione analoga a quella delle grandezze complementari in mec-
canica quantistica (Pauli, 1957). Queste sono grandezze che possono essere teori-
camente definite contemporaneamente, ma non contemporaneamente osservate 
(ad esempio la posizione e la quantità di moto di una particella, lo spin lungo due 
diversi orientamenti spaziali ortogonali, e in genere tutte le grandezze rappresen-
tate da operatori non commutativi). 

Un aspetto di fondamentale interesse per la nostra riflessione su questo 
punto riguarda il parallelismo che Jung e Pauli istituiscono tra il processo di misura 
in meccanica quantistica e l'atto per cui un soggetto diviene cosciente di 'oggetti 
mentali locali' 1 a partire dalla totalità indifferenziata dell'inconscio. Atmanspa-
cher propone di interpretare questi 'oggetti mentali locali', ossia i contenuti di co-
scienza, come 'rappresentazioni mentali distinte, o categorie, dotate di una strut-
tura Booleana' 2 e fa riferimento alla loro caratterizzazione nel senso della teoria 
dei sistemi dinamici come proposto di recente da Fell (2004). Trattandosi di una 
struttura categoriale Booleana, e perciò stesso ridescrivibile con un formalismo di 
Logica classica del primo ordine, è possibile inferire che l'equivalente topologico 
della organizzazione cosciente a cui fanno riferimento Jung e Pauli, ripresa formal-
mente da Premas, corrisponde ad una organizzazione metrica, in linea con quanto 
da noi precedentemente descritto per la caratterizzazione dei processi consci. 

Il punto fondamentale della congettura di Paoli e Jung riguarda il rapporto 
che i contenuti coscienti mantengono con lo sfondo olistico e universale da cui essi 
emergono. Jung lo descrive come una situazione epistemologica che riguarda il 
concetto di coscienza e di inconscio e che sembrerebbe offrire una stretta analogia 
con la situazione di complementarietà in fisica. Da un lato, l'inconscio può solo 
essere reso accessibile in maniera indiretta grazie alle sue influenze ordinatrici sui 
contenuti coscienti, e d'altro canto, ogni tentativo fatto di rendere consci i 

 
1 W. Pauli (1957), Writing on Physics and Philosophy, Springer, Berlin, p. 185.  
2 Ibidem, nota 12. 
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contenuti inconsci, ha immediatamente una reazione su questi stessi contenuti 
inconsci e sul dominio di fondo da cui emergono. Dal punto di vista della fisica 
quantistica questo dominio di fondo si riferisce allo stato olistico di una variabile 
prima che venga misurata, nel formalismo topologico si riferisce alla organizza-
zione dello spazio ultrametrico, mentre dal punto di vista psicologico si riferisce 
all'inconscio mentale prima della transizione verso uno stato di coscienza (Atmans-
pacher, 2012) 1. Secondo Primas (2007), entrambe le transizioni sarebbero descri-
vibili come transizioni da un dominio non-Booleano ad un dominio con classifica-
zioni Booleane, ossia, in termini topologici, si tratterebbe propriamente di una 
transizione da una topologia ultrametrica ad una topologia metrica.  

In una lettera al collega Fierz, del 1948, Pauli stesso ha esplicitato chiara-
mente la sua modalità di interpretare questo stato di cose in termini archetipici 2 
(traduzione mia): 

I fattori di ordine e regolativi devono essere collocati oltre la distinzione tra 'fisico' 
e 'psichico' – come le idee di Platone condividono la nozione di un concetto e quella 
di una forza della natura, nel senso che da loro stesse generano azioni. Io sono molto 
favorevole a riferirsi ai fattori ordinanti e regolativi in termini di 'archetipi'; ma in 
questo caso sarebbe inammissibile definirli come contenuti della psiche. Le menzio-
nate immagini interne (caratteristiche dominanti dell'inconscio collettivo secondo 
Jung) sono piuttosto manifestazioni psichiche degli archetipi, le quali, ad ogni modo, 
dovrebbero comunque produrre e condizionare qualsiasi comportamento regolato 
da leggi nel mondo corporeo. Le leggi di questo mondo sarebbero quindi le manife-
stazioni fisiche degli archetipi [...]. Ogni legge della natura dovrebbe quindi avere una 
corrispondenza interna e vice versa, anche se questo non è sempre attualmente vi-
sibile al giorno d'oggi. 

Queste considerazioni ipotetiche, così chiaramente esplicitate nella rifles-
sione di Pauli, ci permettono di riprendere brevemente, in conclusione, la do-
manda sulla formalizzazione lasciata in sospeso alla fine dell'Introduzione. Ci era-
vamo chiesti cosa determini il fatto che un certo tipo di materiale psicoanalitico 
empirico (presumibilmente una classe di fenomeni osservati in analisi) si presti ad 
un tipo di formulazione piuttosto che ad un altro, e in particolare quali aspetti si 
prestassero specificatamente ad essere espressi secondo una teoria formale. Se-
guendo le considerazioni di Pauli potremmo dire che si tratterebbe dell'emergenza 
di fattori ordinanti e regolativi 3. Il che ci lascerebbe con una nuova questione 
aperta, ossia perché nel corso di una analisi, o magari anche in qualsiasi altra situ-
azione di vita, questi fattori si manifestano talvolta sotto forma di leggi del mondo 
esterno e talaltra come contenuti psichici profondi? Ma questa è materia per un 
altro tempo... 

 

 
1 H. Atmanspacher (2012), “Dual-Aspect Monism à la Pauli and Jung”, in Journal of Analytical Psychology, 59, 
2, p. 184. 
2 Ibidem, p. 185. 

3 Mi viene in mente la definizione di Aristotele che definisce Arché 'il principio del comando', allorché spiega 
il fenomeno del panico nell'esercito come conseguenza del venir meno, appunto di questo elemento ordina-
tore. Questa definizione è citata da Freud in Totem e Tabù sempre a proposito del fenomeno del panico 
(Freud, 1912-1913). 
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Genitori nel paesaggio1 

 

Vittorio Lingiardi 

 

 

 
 
 

Perché lo spettacolo del mare è cosi infinitamente ed 
eternamente piacevole? Perché il mare offre a un 

tempo l’idea dell’immensità e del suo movimento. 

Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo 

Che bell’oggetto dinamico è un sentiero! 

Gaston Bachelard, La poetica dello spazio 

 

 

Anche se abbiamo tutti conosciuto madri glaciali e padri mediterranei, molti 
pensano alla montagna come a un luogo “paterno” e al mare come a un luogo 
“materno”. Maschile verticale e femminile orizzontale, ascensioni spirituali e im-
mersioni amniotiche. Tuttavia, come tutti i binarismi, anche questo è riduttivo e 
potenzialmente rischioso, ancorato a stereotipi che rendono geografico il genere 
e morale la postura. Il pericolo del binarismo è creare gerarchie, con le 

 
1 Intervento al convegno indetto dalla Sezione Toscana dell’AIPA (Associazione Italiana di Psicologia Anali-

tica) La famiglia e i suoi miti, Biblioteca delle Oblate, Firenze, 17 novembre 2018. Parti di questo lavoro sono 
tratte da: V. Lingiardi, Mindscapes. Psiche nel paesaggio, Raffaello Cortina, Milano, 2017; V. Lingiardi, N. Ca-
rone, “Madri lesbiche, padri gay: genitori de-generati?”, in Giornale Italiano di Psicologia, 1-2, Il Mulino, Bo-
logna, 2016, pp. 57-80. 
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conseguenti derive: attivo meglio di passivo, spirituale meglio di materiale, alto 
meglio di basso, verticale meglio di orizzontale. Traduzioni valoriali della lingua lo 
confermano, dal momento che ciò che è “superiore”, “elevato” e “sommo” è 
senz’altro preferibile a ciò che è “inferiore”, “abbassato” e “infimo”. Nella sua cri-
tica filosofica alla “rettitudine”, Adriana Cavarero 1 si interroga sul significato mo-
rale e politico della posizione verticale e propone di ripensare la soggettività in 
termini di inclinazione. Nella classica figura dell’homo erectus e nei dispositivi ret-
tificanti della tradizione filosofica vede l’annidarsi di un Io autoreferenziale, chiuso 
e autocentrato, mentre nella figura dell’inclinazione coglie il prender forma di un 
sé altruistico, aperto e proteso verso l’altro. Svelando come ogni eccesso verticale 
nasconda una rimozione della dipendenza, della cura e, in ultima analisi, dell’in-
fanzia e della maternità. Non dimentichiamo che l’etimo greco della parola “cli-
nico” rimanda al letto (κλίνη) del paziente e al gesto di chinarsi su di lui, di incli-
narsi. 

Verticalità e orizzontalità improntano concetti (gerarchie, genealogie, archi-
tetture, direzioni dello sguardo e del movimento) che orientano discorsi e rela-
zioni. E ci accompagnano nel paesaggio. Winnicott si immerge entusiasta nell’idea 
che “il mare è la madre” e, convincendoci, ci fa dimenticare che il greco Poseidon 
e lo scandinavo Agir sono creature marine, signori dell’Oceano. Ce lo ricorda in 
modo struggente Sylvia Plath in una pagina dei Diari:  

[…] l’associazione con il mare, metafora centrale della mia infanzia, delle mie poe-
sie e del subconscio dell’artista, l’associazione con la figura paterna – il legame con 
mio padre, con la musa maschile e dio-creatore sepolto e risorto per essere mio com-
pagno in Ted, con il Nettuno padre marino – le perle e il corallo cesellati e politi fino 
a opera d’arte, perle nate dal lavorìo creatore del mare sull’onnipresente granulo del 
dolore e della piatta routine. 2 

La stessa Afrodite, che nasce dalla schiuma (aphros) dell’onda (una spuma 
formata dall’incontro tra il seme di Urano evirato e l’acqua marina), rimane vittima 
della dicotomia alto-basso nell’idea platonica delle due Afroditi: quella inferiore, 
per gente che “ama i corpi più che le loro anime”, e quella superiore che però “non 
partecipa della natura della femmina”. Venus vulgaris e Venus coelestis, dirà Mar-
silio Ficino, indicando nel luogo supremo dell’universo, vicino alla Mente Cosmica, 
la casa di quest’ultima. Scissioni del femminile che ben conosciamo: la sensuale 
che provoca la misoginia dell’asceta e la materna che ispira e protegge ogni uomo. 

Sperando di ricomporre simbolicamente questa scissione, ma al tempo 
stesso riproponendo un dispositivo di verticalizzazione, Jung attribuisce grande 
importanza a un fatto avvenuto il primo novembre del 1950: l’elevazione a dogma 
di fede dell’assunzione di Maria, corpo e spirito, in cielo. “Il più importante avve-
nimento religioso dai tempi della Riforma”, commenta. 

Nell’Assumptio Mariae Jung vede l’avvento di una nuova antropologia, il 
cambiamento del punto di vista religioso, e psicologico, sul rapporto spirito-mate-
ria: “il suo corpo umano, quanto più soggetto alla corruttibilità della vile materia”, 

 
1 A. Cavarero, Inclinazioni. Critica della rettitudine, Raffello Cortina, Milano, 2014. 
2 S. Plath (1958), “Diari”, in Opere, Mondadori, Milano, 2002. 
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non è più soltanto oscurità ctonia, ma è anche spirito celeste 1. Se Maria era la 
terra e Dio era il cielo, ora Maria è terra del cielo. Lo strazio che Miguel de Una-
muno proietta nel paesaggio, la rosa nell’azzurro della vetta e la spina nel verde 
del burrone, sembra, per un attimo, ricomporsi. 

In ogni mito, in ogni tradizione religiosa, l’ascensione e la vetta costituiscono 
un elemento specifico dell’esperienza spirituale: dal Monte Sinai (tavole della 
legge) al Monte Tabor (trasfigurazione di Cristo), dall’Olimpo alla Montagna Co-
smica degli sciamani fino al Kailash, montagna sacra per hindu, buddisti e giainisti. 
Che però, nel suo immenso respiro spirituale, stempera lo slancio verticale: la tra-
dizione vuole che non vada scalata (vedi ultimo libro di Paolo Cognetti, Senza mai 
arrivare in cima 2), bensì percorsa lungo i 51 chilometri della sua circonferenza. 
Non tutte le montagne sono fatte per essere scalate, non tutte attivano lo slancio 
verticale, la performance virile. Persino Freud, che assegna con disinvoltura picchi, 
coltelli e serpenti alla simbologia dei genitali maschili, e fonti, scarpe e stanze a 
quella dei genitali femminili, attribuisce, nell’analisi di un sogno, evidenza sessuale 
femminile a un “paesaggio con cappella, montagna e bosco”, spiegando che, in 
fondo, anche il pube femminile è un monte, il Mons Veneris. 

Se i sogni junghiani evocano eroi, morti e rinascite, lo scenario freudiano pri-
vilegia i genitali e la sessualità. Negli scritti di Freud sul sognare i riferimenti al 
paesaggio sono molti: nessuno prima di lui – e forse, tranne la Klein, neppure dopo 
– aveva mai pensato di sessualizzare così diffusamente l’ambiente non umano. E 
se “la complicata topografia” dei genitali femminili ci fa capire perché la loro rap-
presentazione onirica si serva di “paesaggi con rocce, boschi e acqua”, “l’impo-
nente meccanismo dell’apparato genitale maschile” viene tradotto in sogno con 
tutti i tipi di “macchine complicate e difficili da descrivere”. Insomma, le complica-
zioni della natura alle donne e quelle della meccanica agli uomini. Anche se, nella 
cangiante geografia della Traumdeutung, la montagna è un simbolo maschile, che 
può diventare un genitale femminile nel caso sia guarnita di “erba e cespugli” e 
provvista, sulla sommità, di “un bosco”: 3 

Abbiamo già menzionato il paesaggio quale rappresentazione del genitale fem-
minile. Montagna e roccia sono simboli del membro maschile; il giardino, un fre-
quente simbolo del genitale femminile. Il frutto non sta per il bambino, ma per il 
seno. Gli animali feroci significano persone sensualmente eccitate, e inoltre pulsioni 
cattive, passioni. Fioriture e fiori designano il genitale della donna o, più specifica-
mente, la verginità. Non dimenticate che i fiori sono realmente i genitali delle 
piante.4 

Questo paradiso perduto dei simboli sessuali mi fa pensare alla lussureg-
giante ingenuità di un dipinto di Henry Rousseau, detto il Doganiere, per combi-
nazione intitolato proprio “Il sogno”. Un lettino psicoanalitico nella foresta? 

 
1 C.G. Jung (1952), “Risposta a Giobbe”, Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino, 1979. 
2 P. Cognetti, Senza mai arrivare in cima, Einaudi, Torino, 2018. 
3 S. Freud (1899), “L’interpretazione dei sogni”, Opere, vol. 3, Boringhieri, Torino, 1970. 
4 S. Freud (1932), “Introduzione alla psicoanalisi. Seconda serie di lezioni.”, Opere, vol. 11, Boringhieri, To-

rino, 1989.  
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Perché mai una corrente onirica dovrebbe legare paesaggi e organi genitali? 
È il modo in cui il nostro inconscio, spiega Freud, riconosce alla natura la sua po-
tenza generativa. E, sembra sottintendere, investe il mondo della forza psichica 
dell’istinto sessuale. A proposito di sogni, genitali e paesaggi, Freud cita gli esperi-
menti di un neurologo a lui caro, J. J. Marcinowski, che soleva chiedere ai suoi 
pazienti di disegnare i loro paesaggi onirici. Per evidenziare la differenza tra signi-
ficato manifesto e significato latente del sogno, Freud spiega che questi disegni, 
“osservati senza malizia”, sembrano solo panorami o carte geografiche, mentre “a 
un esame più approfondito si rivelano raffigurazioni del corpo umano, degli organi 
genitali”, rendendo così possibile “la comprensione del sogno”. L’inconscio prende 
possesso del territorio. 

Freud amava le passeggiate in montagna e agli amici inviava lettere e carto-
line decantando la bellezza dei paesaggi. È noto il suo sogno in cui una guida alpina 
lo portava in spalla “attraverso mutevoli paesaggi”. Per restare in tema di monta-
gne, verticalità e orizzontalità, è interessante notare che per Freud le “pareti lisce 
sulle quali ci si arrampica […] spesso con forte angoscia” rappresentano “corpi 
umani eretti” a ripetere, nel sogno, “il ricordo dell'arrampicamento del bambino 
su genitori e persone che lo assistevano”. Quando si tratta di mura (quindi verti-
cali) “lisce” aggiunge, è più probabile siano uomini, nel caso di “tavole imbandite 
e assi” (quindi orizzontali) si tratta più facilmente di donne. Anche Melanie Klein si 
sofferma sull’esperienza dell’arrampicarsi. “Adesso salgo su di te: tu sei una mon-
tagna e io mi ci arrampico”, annota a proposito del piccolo Fritz. La sua attenzione 
è tutta rivolta alle geografie del corpo materno e al modo in cui il bambino le 
esplora e le nomina. Lo spiega, per esempio, illustrando il “fantasioso gioco” in cui 
Fritz fa scivolare sul corpo della madre un cagnolino di pezza e immagina i luoghi 
che attraversa: “i seni materni erano montagne e nelle adiacenze della regione 
genitale c’era un gran fiume”. Fritz, che verso i cinque anni aveva manifestato una 
spiccata avversione per uscire a passeggio, un totale disinteresse a familiarizzare 
con i luoghi in cui soggiornava e un’assoluta mancanza di senso dell’orientamento, 
chiamava “confini” tutte le estremità del corpo e spesso ripeteva che “sua madre 
era una montagna sulla quale egli si arrampicava”. Anche per il piccolo Richard la 
madre era una montagna e secondo la Klein il desiderio di scalarla “simboleggiava 
il desiderio di avere rapporti” con lei (cosi come il timore di un temporale in arrivo 
“risvegliava immediatamente la paura di essere evirato dal padre cattivo”). 
Nell’orgia paesaggistica kleiniana non poteva mancare il mare, con navi, pesci, 
gamberetti e stelle marine. Analizzando un sogno-fantasia in cui il piccolo John 
aveva combattuto “all’interno del corpo materno, una lotta con gli innumerevoli 
peni del padre (i gamberi)”, Klein conclude che “nel quadro generale della fantasia 
[…] sia il mare sia la casa di carne rappresentavano il corpo della madre” 1. Anato-
mico, sessuale, erotico, per i due genitori della psicoanalisi il paesaggio è un terri-
torio pulsionale, popolato da desideri e conflitti. Se però l’inconscio freudiano 
sembra prolungarsi nella vastità del paesaggio esterno, quello kleiniano sembra 
invece incorporarlo dopo averlo sminuzzato. 

 
1 M. Klein (1921-1958), Scritti, Boringhieri, Torino, 1978. 
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Oggi sono lontani i tempi in cui la psicoanalisi depositava nei paesaggi le sue 
teorie sessuali, trattando le immagini oniriche come “contenuti”. Oggi, per la mag-
gior parte degli psicoanalisti, e in particolare per noi junghiani, i paesaggi onirici 
sono spunti per condividere e trasformare emozioni (o proto-emozioni), ricono-
scere e nominare affetti, narrare esistenze o renderle narrabili. Compito dell’ana-
lista è aiutare il paziente a creare ponti tra le isole dei suoi stati mentali. Per farlo 
bisogna destare il sognatore, “portarlo in seduta” e promuovere il dialogo tra il 
paziente che veglia e quello che sogna. Più che un racconto da comprendere, il 
sogno è dunque una realtà di cui fare esperienza.  

Questo non impedisce di soffermarsi su alcune figure specifiche dei sogni di 
paesaggio, per esempio la verticalità e l’orizzontalità, geometrie riconducibili a 
esperienze infantili talvolta destinate a orientarci, a ricercare, dice, per esempio, 
Stefano Bolognini, anche nella realtà esterna, “ambientazioni coerenti con queste 
nostre fissazioni primitive”. Bolognini associa la dimensione orizzontale a un fun-
zionamento di tipo arcaico, poco differenziato dall’ambiente materno. Qui i sogni 
saranno “di ambiente marino, lacustre e comunque balneare”, con un sognatore 
spesso “immerso in una natura idilliaca” oppure “tempestosa e nemica” a indicare 
l’oscillazione tra la beatitudine fusionale e la lotta per sopravvivere a un materno 
persecutorio e famelico. “L’assenza di figure verticali”, scrive Bolognini, “protegge 
il soggetto da ogni dubbio circa la continuità fusionale tra sé e la madre” 1. 

Dal mio punto di vista, le dinamiche delle funzioni materna e paterna contri-
buiscono a creare lo spazio, ma la dialettica dei corpi con gli spazi è più complessa 
e meno binaria di quanto pensiamo. Madre non è solo lo spazio interno, segreto e 
accogliente dell’ambiente uterino, e padre non è solo lo spazio esterno, lanciato e 
ascendente, dell’erezione fallica. Non ci sono solo lo spazio del sì – l’accoglienza – 
e del no – la sfida e/o la conquista. Una passeggiata in montagna può ristorare, 
abbracciare, concedere una tiepida sosta in un prato. Una nuotata al largo, una 
regata velica, possono sfidare, cimentare, sfinire. E un equilibrio tra le forze in 
gioco può ricomporre, come in un bel verso di Sandro Penna, le armonie verticali 
e orizzontali del paesaggio: “Va una vela piegata, e nel silenzio/la guida un uomo 
quasi orizzontale”. 2 Oppure straziarle, in perfezione poetica ma in dolore abissale. 
Ancora con Sylvia Plath: 

Sono verticale. 
Ma preferirei essere orizzontale. 
Non sono un albero con la radice nel suolo 
che succhia minerali e amore materno 
per poter brillare di foglie ogni marzo, 
e nemmeno sono la bella di un’aiola 
che attira la sua parte di Ooh, dipinta di colori stupendi, 
ignara di dover presto sfiorire. 
In confronto a me, un albero è immortale 
e la corolla di un fiore non alta, ma più sorprendente, 
e a me manca la longevità dell’uno e l’audacia dell’altra. 
Questa notte, sotto l’infinitesima luce delle stelle, 

 
1 Bolognini, Lo zen e l’arte di non sapere cosa dire, Boringhieri, Torino, 2010. 
2 S. Penna (1949), “Sul molo il vento soffia forte”, in Poesie, prose e diari, Mondadori, Milano, 2017. 
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alberi e fiori vanno spargendo i loro freschi profumi. 
Cammino in mezzo a loro, ma nessuno mi nota. 
A volte penso che è quando dormo 
che assomiglio loro più perfettamente – 
i pensieri offuscati. 
L’essere distesa mi è più naturale. 
Allora c’è aperto colloquio tra il cielo e me 
e sarò utile quando sarò distesa per sempre: 
forse allora gli alberi mi toccheranno, e i fiori avranno tempo per me. 1 

Nel lavoro sui sogni, landscapes e mindscapes sono alleati preziosi. La com-
plessità dei paesaggi, le loro evidenze e i loro messaggi nascosti, i loro segreti e le 
nostre esplorazioni, possono aiutarci a comprendere cosmogonie anatomiche, 
mentali ed emotive, nostre e altrui. E non solo perché, con Ferenczi, non è il mare 
simbolo della madre, ma la madre del mare. Anche perché, magari, la montagna 
non è sempre il simbolo di un padre che incute timore. 

Le sfumature paesaggistiche a cui attribuiamo funzioni genitoriali o caratte-
ristiche di genere sono infinite. Con prevedibili ricorrenze e altrettante smentite. 
Nel romanzo Le otto montagne, Paolo Cognetti 2 ci racconta una storia di silenzi 
paterni e insegnamenti materni, di amicizia e formazione, educandoci all’idea che, 
in montagna, “ognuno di noi ha una quota prediletta”, “un paesaggio che gli somi-
glia e dove si sente bene”. Quella della madre “era senz’altro il bosco dei 1500 
metri, quello di abeti e larici, alla cui ombra crescono il mirtillo, il ginepro e il ro-
dodendro, e si nascondono i caprioli”. Lui era “più attratto dalla montagna che 
viene dopo: prateria alpina, torrenti, torbiere, erbe d’alta quota, bestie al pa-
scolo”. Dove invece “la vegetazione scompare, la neve copre ogni cosa fino all’ini-
zio dell’estate e il colore prevalente è il grigio della roccia, venato dal quarzo e 
intarsiato dal giallo dei licheni”, lì cominciava il mondo di suo padre. E del padre 
cominciò “a imparare il modo di andare in montagna […], la cosa più simile a 
un’educazione che io abbia ricevuto da lui”. 

Se le Alpi di Cognetti sono paterne, almeno da una certa altezza in su, nella 
lirica italiana del Novecento si stagliano le Dolomiti materne di Antonia Pozzi, che 
abbracciano e benedicono, che occupano la sera “come immense donne” e “mute 
in grembo maturano figli all’assente” 3. 

Roccia non è solo erezione del pinnacolo, acqua non è solo umidità di sor-
genti. Non applichiamo alla geografia il binarismo di genere che troppo a lungo ha 
segnato la psicoanalisi, semplificandola. Uso un mio “falso ricordo” per mostrare 
la complessità delle identificazioni di genere con i nostri genitori (e così mi avvicino 
alla seconda parte di questa mia lettura, che riguarderà Edipo e la famiglia). Per 
molti anni ho pensato a mio padre come all’uomo della montagna e a mia madre 
come alla donna del mare. Attorno a questa idea ho anche sviluppato molte fan-
tasie sul materno e sul paterno. Lavorando più attentamente sui miei ricordi, e 
liberandoli da coperture di vario tipo, sono emerse memorie di un padre con cui 

 
1 S. Plath (1961b), “Sono verticale”, in Opere, Mondadori, Milano, 2002. 
2 P. Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, Torino, 2016. 
3 A. Pozzi, Tutte le opere, Garzanti, Milano, 2009. 
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facevo nuotate e lunghe gite in mare (mentre mia madre ci ammoniva ansiosa di 
lasciare trascorrere, prima di entrare in acqua, almeno tre ore dal pasto), e di una 
madre che mi teneva per mano lungo i sentieri alpini. La persona che mi ha inse-
gnato a godere dell’abbraccio del mare, della gioia dei tuffi e delle immersioni è 
mio padre. La voce che di fronte a un orizzonte di cime lontane risuona in me è 
quella, malinconica, di mia madre che si strugge sull’impensabilità dell’infinito. 

Il piacere del mare è dunque per me un dono paterno, mentre sentimenti 
ascensionali intrisi di spiritualità sono un’eredità materna. Come racconta Stephen 
Mitchell, è probabile che i nostri percorsi evolutivi siano disseminati da “trappole 
di genere”1 che talvolta ci portano a depositare ricordi e identificazioni dove ci 
sembra più adeguato o desiderabile. Forse desiderando una madre più acquatica 
e un padre più spirituale, ho finito per riposizionarli nella geografia dei miei desi-
deri. 

Ma esistono i picchi senza le valli, le discese ardite senza le risalite, il monte 
Kailash e l’Olimpo senza Keats e la “valle del fare anima”? Finalmente la psicoana-
lisi si è arresa a concepire le nostre identificazioni con le figure genitoriali come 
multiple, intrecciate e non semplicemente “l’una il contrario dell’altra”. Di conse-
guenza la costruzione delle nostre identità di genere è un assemblaggio sempre 
inclusivo: tutti i modi di essere in relazione con l’altro sono necessari. La ricerca 
del padre può rivelarsi, come direbbe il poeta Valerio Magrelli 2, “il bandolo canoro 
di un’infinita matassa di storie” (come la Ginsburg!). 

I temi della psicoanalisi classica, in particolare le vicissitudini edipiche, oggi 
si confrontano con concezioni più articolate, con storie più personali e meno uni-
versali. Il trivio assolato del parricidio edipico (“O trivio! O valle segreta! O foresta! 
O gola dove si incrociano tre strade!”) e le pareti scoscese che dominano l’incontro 
con la Sfinge possono trasformarsi in nuovi paesaggi dove l’incontro con la cono-
scenza può avvenire in modi più inclinati, percorribili, generativi. 

Non è “troppo” evidente dall’iconografia di Edipo davanti alla Sfinge – pren-
diamo per esempio le opere di Ingres, De Chirico e Bacon – la presenza minacciosa, 
sullo sfondo, di vagine spalancate e orrifiche pronte a inghiottire chi non sa rispon-
dere all’enigma? 

Se nei suoi scritti arguti sulla psicoanalisi, Arthur Schnitzler 3 si lamenta della 
sopravvalutazione del complesso di Edipo, nei suoi “pensieri irriverenti”, Antonino 
Ferro 4 non esita a denunciare un certo inquinamento luminoso dell'Edipo che ci 
ha impedito di vedere e studiare altre costellazioni e altri miti. Sulla base dell’espe-
rienza clinica e di centinaia di ricerche nel campo della genitorialità, per esempio, 
oggi si può affermare che le funzioni materne e paterne possono essere svolte in 
modo relativamente indipendente dal sesso biologico. Abbiamo bisogno di 

 
1 S. A. Mitchell (1996), “Il genere e l’orientamento sessuale nell’epoca postmoderna. La disperazione di un 

clinico perplesso”, in Teoria e clinica psicoanalitica. Scritti scelti, Raffaello Cortina, Milano, 2016, pp. 135-162. 
2 V. Magrelli, Geologia di un padre, Einaudi, Torino, 2013. 
3 A. Schnitzler, Sulla psicoanalisi, Se, Milano 2001; vedi anche A. Schnitzler (1875-1931), Sogni, Il Saggiatore, 

Milano, 2013. 
4 A. Ferro, Pensieri di uno psicoanalista irriverente, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 
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studiare e metabolizzare nuove configurazioni relazionali e, per farlo, dobbiamo 
rinunciare agli eccessi del letteralismo edipico. 

È il momento dunque di dedicarsi a un altro paesaggio, quello della contem-
poraneità. Una contemporaneità che ha visto cambiare la nostra idea di famiglia, 
pluralizzandola nelle nostre idee di famiglie. «Tutte le famiglie felici si somigliano; 
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». La riconoscerete, è la frase con cui 
Tolstoj ci invita alla lettura di Anna Karenina. 

Con tutto il rispetto per il grande russo, siamo sicuri che sia così? E se le fa-
miglie felici non si somigliassero e ogni famiglia fosse felice a modo suo? In effetti, 
stando al padre della sociologia, «non esiste un modo di essere e di vivere che sia 
il migliore di tutti [...] La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di quella di 
una volta: è diversa, perché le circostanze sono diverse» 1. Emile Durkheim lo scri-
veva centotrenta anni fa, ma proprio perché il concetto di famiglia si trasforma nel 
tempo, questo suo pensiero continua a essere attuale. 

Negli ultimi quarant’anni, i cambiamenti culturali e gli sviluppi biotecnologici 
hanno dato vita a nuovi paesaggi e configurazioni familiari. Se, nel secolo passato, 
la diffusione dei metodi anticoncezionali ci ha dato la possibilità di fare l’amore 
senza fare figli, oggi le tecniche di procreazione medicalmente assistita ci danno la 
possibilità di fare figli senza fare l’amore. 

Entrambe sono scelte: la prima svincola il piacere sessuale dall’obbligo della 
genitorialità, la seconda obbliga il desiderio di genitorialità agli eventuali dispiaceri 
della tecnologia. Con quali ripercussioni sulla nostra idea di famiglia, di genitore, 
di figlio? Le teorie psicoanalitiche, in gran parte fondate sul complesso di Edipo, 
sono destinate a morire? Oppure sopravviveranno, magari abbandonando il com-
plesso per abbracciare la complessità? Quali implicazioni psicologiche può com-
portare l’allentamento dei vincoli che legano sessualità-concepimento, filiazione-
genitorialità? Quali implicazioni sociali può portare con sé la consapevolezza che 
la famiglia non è un prodotto “naturale”, ma una costruzione affettiva e culturale? 

Non siamo figli per nostra volontà. Molti sono concepiti senza essere pen-
sati, altri sono cercati a tutti i costi, la maggior parte arriva percorrendo una strada 
compresa tra questi due estremi. 

Ogni concepimento, ogni nascita, ogni adozione ha una sua storia da raccon-
tare, più o meno consapevole, più o meno fortunata. “Una famiglia – dice Natalia 
Ginzburg, e questa è la mia definizione preferita di famiglia – è anche, forse so-
prattutto, fatta di voci che si intrecciano, e un linguaggio comprensibile solo a chi 
lo pratica, una rete di ricordi e richiami” 2. 

Gli attori sulla scena riproduttiva sono aumentati, e sempre più complesso 
diventa il coordinarsi degli aspetti tecnici, affettivi, fisici, legali, economici ed etici. 
Si obietterà che voler diventare genitori “a tutti i costi”, evitando la frustrazione 
narcisistica del “non si può’”, può rivelare passaggi mentali ed emotivi non risolti: 

 
1 E. Durkheim (1888), “Introduction à la sociologie de la famille”, Extrait des Annales de la Faculté des lettres 

de Bordeaux, 10, 1888, pp. 257 à 281, in Fonctions sociales et institutions, pp. 9 à 34, Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1975. 

2 N. Ginzburg (1963), Lessico famigliare, Einaudi, Torino, 2005. 
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l’egoismo autocelebrativo che trasforma il figlio in un prolungamento di sé o il 
sentimento di colpa di un accoppiamento sterile. Può darsi, e comunque non ri-
guarda, come alcuni affermano per soffiare sul fuoco, alcune “tipologie” di genitori 
(quelli omosessuali, per esempio). Se infatti il cammello della legittimazione passa 
dalla cruna di un solo ago – quella dell’accoppiamento eterosessuale – ogni altra 
genitorialità diviene, passatemi il gioco di parole, “inconcepibile”. Ecco allora l’ac-
cusa di voler consegnare l’istituzione familiare all’edonismo, al “tutto è per-
messo”, alla negazione della differenza sessuale, alla pericolosa, quanto fantoma-
tica, “ideologia del gender”. Di voler aggirare il (buon) senso del limite naturale e 
preparare un futuro di “figli simbolicamente modificati”. 

Un merito del dibattito sulla genitorialità delle persone omosessuali ci 
spinge a riflettere su che cosa intendiamo quando diciamo “genitori”. Facciamoci 
piuttosto un po’ di domande – magari dopo che i nostri bambini si sono entusia-
smati per Kung Fu Panda 3 (un panda orfano viene adottato da un oco maschio, 
salvo che poi, dopo anni, spunta il padre panda e, dopo una negoziazione affettivo-
familiare, finisce che panda senior e oco diventano i due padri di panda junior). 
Facciamoci delle domande, dicevo, ma facciamole da clinici e persone di scienza, 
che non idealizzano e non demonizzano. Tutte le (buone) genitorialità devono pas-
sare per la differenza di genere? E tutte le genitorialità che passano per la diffe-
renza di genere sono “buone”? La “base sicura” di un bambino è funzione dell’ana-
tomia dei suoi genitori? Quali sono i compiti di un caregiver (e cosa significa care-
giver)? Qual è il “vero genitore”? Quello che mette a disposizione la propria biolo-
gia oppure quello che cresce il figlio fornendogli cure e sicurezza? Quello che con-
cepisce per caso o per sbaglio o quello che desidera e attende? Che rapporto lega 
il desiderio di genitorialità e il ricorso alle tecniche procreative? Quali affetti e quali 
fantasmi (di corpo, di potere, di identità e di legame) scaturiscono da una genito-
rialità per donazione di seme e da una genitorialità per gestazione per altri? 
L’uscita dal solco della tradizione, e l’inevitabile ridefinizione simbolica che essa 
comporta, prefigura soggetti più ricchi o flessibili. Ma anche più fragili o spaesati? 

Queste domande, nell’allontanarci dall’idea tradizionale di famiglia, ci avvi-
cinano al cuore del problema: fare i conti, e a vari livelli, con la varietà delle co-
struzioni familiari e con una concezione di genitorialità non unicamente riducibile 
ai ruoli sessuali, ma capace di cogliere e sviluppare tutte le complesse funzioni che 
stanno alla base della vita familiare. 

Di solito, chi considera l’espressione “genitore omosessuale” un ossimoro, 
muove questo tipo di obiezioni: “per crescere un bambino ci vogliono una mamma 
e un papà”; “una coppia omosessuale che desidera un figlio è onnipotente, si ri-
fiuta di fare i conti con la sua condizione di coppia sterile”; “i figli degli omosessuali 
finiscono per avere più problemi dei figli degli eterosessuali”; “essere omosessuali, 
e ancor più genitori omosessuali, significa negare la differenza dei sessi”; “gli omo-
sessuali in quanto coppia non generatrice non possono essere coppia genitrice”; 
“gli omosessuali che vogliono figli pensano ai loro diritti, ma non a quelli del bam-
bino”; “i figli di genitori omosessuali rischiano di diventare a loro volta omoses-
suali”. Per brevità, potremmo rubricare tutte queste obiezioni sotto la voce: “è 
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contro l’interesse del bambino”. Eppure, è proprio questa l’espressione che l’Ame-
rican Psychoanalytic Association (e poi molte altre) ha scelto, ormai parecchi anni 
fa, per affermare che “l’interesse del bambino è sviluppare un attaccamento verso 
genitori coinvolti, competenti e capaci di cure e di responsabilità educative” e che 
“la valutazione di queste qualità genitoriali dovrebbe essere determinata senza 
pregiudizi rispetto all’orientamento sessuale”. 

Muovendoci dal complesso di Edipo alla complessità edipica 1, potremo con-
templare nuove geometrie paterne, magari con l’aiuto di nuovi paesaggi e della 
capacità di stare nell’incertezza che John Keats rivendica per la poesia e Wallace 
Stevens evoca nei versi dedicati alle scogliere irlandesi di Moher: 

Chi è mio padre in questo mondo, in questa casa, 
Alle fondamenta dello spirito? 
Il padre di mio padre, il padre di suo padre, il... 
Ombre come venti 
Risalgono a un genitore prima del pensiero, della parola, 
In capo al passato. 
Risalgono alle scogliere di Moher che sorgono dalla nebbia, 
Sopra il reale, 
Sorgendo dal luogo e tempo presente, sopra 
L'erba verde, bagnata. 
Questo non è paesaggio, pieno dei sonnambulismi 
Della poesia 
E del mare. Questo è mio padre, o forse 
È come era lui, 
Una somiglianza, uno della razza dei padri: terra 
E mare e aria. 2 

Un elemento non è mai solo quell’elemento. La benefica bipolarità della psi-
cologia junghiana insegna a non fidarsi di posizioni univoche e ci aiuta a cercare, 
anche solo a immaginare, l’alto nel basso, il femminile nel maschile, il bianco nel 
nero, il mare nella montagna, il liquido nel solido. Come quando Horace-Benedict 
de Saussure, fondatore dell'alpinismo, riuscì a vedere nel Glacier des Bois un “mare 
che si sia improvvisamente gelato, non nel momento della tempesta, ma 
nell’istante in cui il vento si è calmato e quando le onde, benché molto alte, sono 
smussate e arrotondate” 3. O quando, di fronte al Monte Bianco, ebbe la visione 
geologica, l’intuizione che gli permise di cogliere il mare nella struttura del massic-
cio alpino. 

Non siamo obbligati a cucire insieme gli opposti e spesso dobbiamo accet-
tarli come tali. Respingere i binarismi forzati non significa perorare grigie equidi-
stanze per eliminare il contrasto, bensì mettere in contatto quegli elementi, soste-
nerne la tensione e l’incertezza, la disgiunzione e l’incontro che sono alla base del 
dialogo psichico e della sintesi. Ognuno di noi cerca, a volte senza saperlo, un 

 
1 V. Lingiardi, N. Carone  (2019), “Challenging Oedipus in changing families: Gender identifications and ac-

cess to origins in same-sex parent families created through third-party reproduction”, The International Jour-
nal of Psychoanalysis, 100(2), 229-246. 

2 W. Stevens (1952), “Le scogliere irlandesi di Moher”, in Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2015. 
3 H.B. De Saussure (1779-1786), “La scoperta del Monte Bianco”, in Voyages dans les Alpes, Vivalda, Torino, 

2012. 
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paesaggio lontano. Talora, dopo averlo a lungo contrastato, vi si abbandona. Ta-
lora, raggiunta la vetta, scopre, come il grande alpinista inglese Edward Whymper, 
che “più in alto non c'è nulla da vedere, sta tutto sotto”. 1 

Possiamo del resto pensare al mare solo come regressione, quando Nie-
tzsche ci invita a navigarlo poiché fa salpare il pensiero? L’oceano del divenire? 
“Via sulle navi, filosofi!”. 

Possiamo pensare alla montagna solo come sfida, congelamento e ascesi, 
quando è anche terra e bosco, meditazione e scoperta? La scoperta, direbbe Mel-
tzer, di pensieri che attendono di essere scoperti e vibrano nell’attesa e nel buio 
come “il cervo, che bruca di notte, notato nel suo guizzare la coda bianca” 2. 

Torniamo dunque a Edipo. Storia di abbandono e di adozione, tutti ne cono-
sciamo il mito. Un aspetto che generalmente trascuriamo, su cui si fonda però 
tutto l’intreccio drammatico, riguarda l’esistenza di due coppie di genitori: Laio e 
Giocasta (che abbandonano e sono potenzialmente assassini) e Polibo e Merope 
(che adottano e amano teneramente). Tebe e Corinto sono, quindi, i due luoghi 
originari di Edipo: il primo, luogo della nascita e dell’abbandono, di fantasmi per-
secutori e incestuali che tra l’altro occultano un segreto transgenerazionale (la pe-
dofilia di Laio); il secondo, luogo del contenimento e della crescita, di confronto 
con l’ignoto (l’enigma della Sfinge) che lo inizierà al faticoso processo di separa-
zione e individuazione. La fine di Edipo è una tragedia di non conoscenza. È nel 
vuoto di comunicazione, infatti, che gli elementi fantasmatici prodotti dai suoi ge-
nitori biologici e mantenuti dai suoi genitori adottivi non troveranno possibilità di 
elaborazione, segnando il ritorno di Edipo a Tebe per compiere l’atroce fato che lo 
possiede. Egli non sa di essere stato adottato, finché un giorno un ospite della reg-
gia di Polibo lo affronta mettendo in dubbio la sua somiglianza ai genitori. Colpito 
dall’affronto, si rivolge all’oracolo di Delfi per sapere la verità e domanda non “Chi 
sono io e da dove vengo?”, bensì “Qual è il mio destino?”. Il passato viene ribaltato 
nel futuro. Edipo, infatti, non dubiterà di appartenere comunque ai genitori corinzi 
che si sono presi cura di lui, tuttavia la menzogna circa i genitori tebani gli impedirà 
di venire a contatto con le sue origini, escludendolo dalla sconfitta benefica che il 
conflitto e la conoscenza portano con sé. Tormento per la provenienza, dunque, e 
non per l’appartenenza, il mito di Edipo ci dice che le origini non si scelgono e non 
si cambiano, ma vanno conosciute e sempre elaborate. 

Nati da un’avventura del desiderio che ha dovuto spingersi oltre l’evidente 
necessità dell’atto eterosessuale, i figli di una coppia omosessuale (e naturalmente 
la coppia omosessuale stessa) dovranno fare i conti (come accade, in modo di-
verso, per i figli adottivi – destinati a misurarsi con i temi del rifiuto, dell’abban-
dono e dell’accoglienza) con l’insieme di fantasie che riguardano le altre figure che 
hanno contribuito al concepimento. In riferimento a queste fantasie, proporrei il 
concetto di rêverie familiare a suggerire la possibilità di un luogo mentale e affet-
tivo per “familiarizzare” con i fantasmi delle origini. Le fantasie sul proprio genitore 

 
1 Cit. in R. Solnit (2001), Storia del camminare, Ponte alle Grazie, Milano, 2018. 
2 D. Meltzer (1995), “Creativity and the countertransference”, in Williams, M. H. (a cura di), The Vale of Soul 

Making. The Post-Kleinian Model of the Mind, Karnac, London, pp. 175-182. 
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biologico possono sospendere il bambino in un racconto dell’inosservabile (il non 
detto o non ancora saputo), ma se condivise con i caregiver, o da loro intuite, pos-
sono avviare un processo integrativo che ne riduce la portata perturbante. Cosa 
sa il bambino del donatore? Cosa pensa e quali sono le sue fantasie? Alcuni geni-
tori gli proporranno precocemente una narrazione delle origini biologiche, che poi, 
con l’avanzare dell’età, verrà approfondita. Altri non lo faranno. 

Sono aspetti importanti per lo sviluppo sia del/la bambino/a, sia della coppia 
genitoriale, sia della famiglia nel suo complesso, e implicano inevitabilmente la 
conoscenza e la condivisione delle fantasie genitoriali sul donatore. Come psico-
logi e psicoanalisti, incoraggiare gli adulti a una discussione su questi temi e farli 
sentire legittimati a parlarne con i propri figli può essere molto utile. Gli intrecci 
genealogici, ricordiamolo, riguardano ogni configurazione familiare e possono di-
ventare traumatici nel caso in cui l’origine, per motivi intra o extrafamiliari, venga 
disconosciuta, rimossa, negata: in una parola, resa non narrabile. 

La presenza di un terzo, l’“altro della nascita”, “the birth other” (come lo 
chiama la psicologa Diane Ehrensaft 1), sulla scena familiare ci porta a considerare 
l’asimmetria genetica come un altro aspetto con cui i genitori che hanno fatto ri-
corso alla PMA devono confrontarsi. In questo modo l’identità del genitore sociale 
si struttura a partire da una negazione – genitore non biologico – e viene continua-
mente messa alla prova dal riconoscimento esterno. Per la legge italiana, per 
esempio, il genitore non biologico, come sapete, è un estraneo – e dunque il bam-
bino è semi-orfano. Non riconoscere che ci sono due genitori che hanno deside-
rato quel figlio e vorrebbero assumersi la responsabilità (diritti e doveri) di cre-
scerlo, vuol dire creare uno stato di mancanza che non corrisponde alla realtà e 
alle necessità di quella famiglia. Se succedesse qualcosa al genitore legale (biolo-
gico) e i nonni (biologici) non fossero ancora viventi, infatti, si aprirebbe lo scenario 
adottivo che potrebbe anche non considerare il principio di continuità affettiva tra 
il bambino e l’adulto che l’ha allevato fino a quel momento. Oppure, se la coppia 
dovesse separarsi, sarebbe solo il genitore riconosciuto legalmente a poter deci-
dere il destino del rapporto tra i figli e il genitore non biologico. Finora sono stati i 
tribunali, con sentenze ormai numerose, a colmare il vuoto legislativo. 

“Ai bambini servono entrambe le figure”. È questa una delle principali obie-
zioni di alcuni psicoanalisti quando devono fare i conti con il desiderio di persone 
single o di coppie dello stesso sesso di avere un figlio e costruire una famiglia. La 
risoluzione edipica, intesa da Freud come l’unico destino per lo sviluppo (sano) del 
bambino e della bambina, è costantemente richiamata da chi intende la costru-
zione dell’identità più come un processo di “assimilazione” della differenza anato-
mica iscritta nel corpo dei genitori che come un processo psichico di identificazioni 
e contro-identificazioni con le figure genitoriali (Jessica Benjamin 2). Che il corpo 
sia il luogo originario e privilegiato dell’identità è un criterio incontrovertibile. Ma 

 
1 D. Ehrensaft (2005). Mommies, daddies, donors, surrogates. Answering though questions and building 

strong families, New York: Guilford Press. 
2 J. Benjamin (1988), Legami d'amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose, Raffaello Cortina, Milano 

2015; J. Benjamin (1995), Soggetti d’amore. Genere, identificazione, sviluppo erotico, Raffaello Cortina, Mi-
lano, 1996. 
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“il corpo – scriveva lo storico francese Jacques Le Goff – è anche la sede della me-
tamorfosi dei tempi nuovi” 1. Qualsiasi pretesa di ricondurre i fenomeni a un sup-
posto ordine naturale e oggettivo ci allontana dalle infinite sfumature di cui la 
realtà si compone. 

In quest’epoca di riposizionamento relazionale dei corpi e delle sessualità, in 
cui le tecniche di fecondazione assistita consentono una filiazione non sempre ri-
ducibile all’atto sessuale, cosa può dirci ancora il mito edipico delle relazioni fami-
liari? Quale sarà il destino delle identificazioni di genere per i figli e le figlie di ge-
nitori dello stesso sesso? O di genitori single? Potranno contare su modelli di iden-
tificazione e di confronto tra il “maschile” e il “femminile”? 

Secondo la psicoanalisi, il complesso edipico sancisce l’incontro con il padre 
in quanto elemento che separa e presentifica il limite, consentendo al bambino di 
uscire dallo stato di fusionalità con la madre. Ma il crocevia edipico è probabil-
mente più complesso di come siamo portati a intenderlo. Non solo perché la co-
struzione di uno spazio per il terzo non coincide con la comparsa del terzo edipico, 
può anche precederla, ma anche perché, riconoscendo il polimorfismo della ses-
sualità infantile e l’estrema plasticità delle pulsioni, Freud stesso ha mostrato 
come gli investimenti oggettuali siano soggetti a continue rielaborazioni e quanto 
possano essere complesse e polivalenti le costellazioni identificatorie della vita 
psichica. Già l’allievo di Freud, Otto Fenichel, nel 1931, scriveva: “Sostenere che il 
complesso edipico abbia una radice filogenetica non contraddice affatto l’idea che 
il complesso stesso sia destinato a cambiare quando l’istituzione familiare scom-
parirà o cambierà”. 2 

Ciò che struttura il complesso edipico non è tanto la possibilità di identifica-
zioni con specifici corpi sessuati, quanto piuttosto la possibilità di trovare il proprio 
posto all’interno della scena familiare. Più di ogni altra cosa, Edipo chiama in causa 
un gioco di relazioni e posizioni – pensiamo al passaggio dal rapporto diadico a 
quello triadico – in cui il bambino e la bambina sono interessati a risolvere un mi-
stero, a entrare in possesso di un segreto. Dal momento che i genitori posseggono 
e si scambiano dei segreti, provocando loro un senso di esclusione. 

Così inteso, lo scenario edipico si sgancia dalla vignetta descrittiva costituita 
da madre, padre e bambino, e diviene un modello evolutivo sottoposto alle leggi 
della temporalità e a un’infinità di varianti storiche, geografiche e ambientali della 
famiglia. Non stupisce, dunque, che la psicoanalisi continui a guardare al mito edi-
pico come a un luogo ancora capace di generare nuove e continue immagini della 
vita psichica. 

Credo sia possibile riformulare i significati tradizionalmente attribuiti alla vi-
cenda edipica senza privarla della sua funzione di passaggio inevitabile dello svi-
luppo psichico e sessuale. Se, infatti, Edipo è un mito sulla conoscenza delle origini 

 
1 J. Le Goff (2003), Il corpo nel Medioevo, Laterza, Bari, 2005. 
2 O. Fenichel (1931), “Specific forms of the Oedipus complex”, The International Journal of Psycho-Analysis, 

12, pp. 412-430. 
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e sulla sessualità, sono proprio le “modern families” 1, in particolare quelle che 
hanno fatto ricorso alle biotecnologie, a rivelarci, più che il complesso, la comples-
sità. 

Il mio è dunque un invito a passare dal complesso edipico alla complessità 
dei paesaggi maschili, femminili, edipici. Con la consapevolezza che qualunque 
identità porta con sé gli elementi (malinconici) di ciò che abbiamo perduto, di ciò 
che è mancato. Il soggetto si viene a costituire per identificazioni e passaggi evo-
lutivi non sempre coerenti e lineari, e soprattutto costruiti intersoggettivamente 
con i caregiver, che lo porteranno a formazioni di compromesso tra i molteplici 
stati affettivi, sé corporeo, stili di linguaggio e pensiero che i nostri transiti cultu-
rali, biografici e familiari rendono disponibili. Certamente, “l’anatomia è un dato, 
e ognuno dei due sessi deve cimentarsi con un particolare significato dell’anato-
mia. Ma non è un dato ciò che ogni individuo ne fa”.2  

Gli esiti di questa che Christopher Bollas 3 chiamerebbe una costruzione idio-
matica dipenderanno non solo dall’intreccio dei livelli edipici e pre-edipici del 
bambino e della bambina, ma anche da come i genitori hanno strutturato la pro-
pria identità di genere, dal loro modo di accordarsi reciprocamente una funzione 
materna e paterna, da quanto il desiderio di un figlio sia autentico e disposto a 
riconoscerne l’alterità. Dunque dalle vicende relazionali precoci e dalle reali carat-
teristiche dei genitori, affatto garantite né dal sesso anagrafico né dall’orienta-
mento sessuale. E, elemento molto importante, dal modo in cui il genitore di oggi 
ha interiorizzato la relazione coi propri genitori, e dunque la sua esperienza di fi-
glio/a. 

Come ha scritto Antonino Ferro, accadrà che “il mentale” sposterà sempre 
più sullo sfondo “il biologico”, svincolando l’esercizio delle funzioni genitoriali da 
una coerenza biologica. 

“Se è vero che il ‘funzionamento della mente’ è lo specifico della nostra spe-
cie ciò implica una serie di conseguenze a cascata di cui non siamo consapevoli in 
modo chiaro. […] Più il “mentale” si impone più avremo a che fare con funzioni: 
funzione materna, funzione paterna che potranno essere esercitate in modo non 
necessariamente coerente con l’appartenenza biologica. […] Che ben vengano 
bambini di coppie che si amano e che siano capaci di buoni accoppiamenti mentali. 
Non sarà il sesso biologico dell’uno o dell’altro ad aver più peso ma le attitudini 
mentali dell’uno e dell’altro. I figli li faccia chi ha voglia di accudirli con amore” 4. 

In tutte le famiglie, e dunque anche in quelle omogenitoriali, esistono tema-
tiche specifiche che è sbagliato sia sottovalutare idealisticamente sia demonizzare 
come perversioni relazionali. Penso al senso d’impotenza rispetto alle difficoltà 
“oggettive” connesse all’avere figli in modo “spontaneo”; alla rabbia per le discri-
minazioni subite; al timore di non ricevere supporto e riconoscimento sociale; al 

 
1 S. Golombok (2015), Famiglie moderne. Genitori e figli nelle nuove forme di famiglia, Edra-Masson, Milano 

2016. 
2 D. Birksted-Breen (1993), a cura di, L’enigma dell’identità dei generi, Borla, Roma, 2000. 
3 C. Bollas, Forze del destino. Psicoanalisi e idioma umano, Borla, Roma,1989. 
4 A. Ferro, “Nel presepe moderno anche le coppie gay”, Corriere della Sera, 33, 6 gennaio 2013. 
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senso di inadeguatezza ad essere genitore; alla paura di non dare al bambino un 
ambiente familiare “normale”; alla competizione e/o alla rivalità con il/la partner 
su chi sia il genitore più importante; alla gelosia, invidia e/o insicurezza nei con-
fronti del partner che è genitore biologico. 

“Love makes a family”, il logo delle FA, diventa a questo punto un’afferma-
zione necessaria, ma non sufficiente. Come ho già detto, il dibattitto sulla genito-
rialità delle persone omosessuali ha avuto il merito di spingerci a riflettere su che 
cosa intendiamo quando diciamo “genitori”: garantire cura e protezione, assicu-
rare il contenimento (insegnare il limite), sviluppare la capacità di essere in rela-
zione con sé e con l’altro contemporaneamente (intersoggettività), aiutare a fare 
i conti con le differenze che caratterizzano tutti i contesti interpersonali e sociali 
(gestire i conflitti), sperimentare la separazione in un contesto sicuro e costituire 
una base sicura da cui partire per esplorare altre mete (separazione-individua-
zione). 

Come ci ricordano Meltzer e Harris, la genitorialità come funzione è capacità 
di “generare amore, infondere speranza, contenere la sofferenza depressiva, pen-
sare”. 1 

Quale sarà il destino delle identificazioni una volta che svincoliamo l’eserci-
zio della genitorialità dalle figure simboliche dell’uomo-padre e della donna-ma-
dre? Tutti sappiamo che per fare un bambino ci vogliono l’ovocita e lo spermato-
zoo, la femmina e il maschio. Sappiamo anche, però, che ovocita e spermatozoo 
possono incontrarsi in modi altri che non sono il rapporto sessuale; che una fami-
glia può contemplare due genitori biologici, oppure uno solo, oppure nessuno dei 
due. Insomma, sappiamo che ci sono modi diversi di diventare genitori e non tutti 
sono basati sullo ius sanguinis. 

C’è chi guarda alla procreazione medicalmente assistita con ammirazione, 
chi con stupore, chi con ragionevole considerazione, chi con animosità e sospetto. 
Questi ultimi finiscono per evocare scenari preoccupanti, che diventano apocalit-
tici quando a ricorrervi sono coppie omosessuali. Non penso sia il modo con cui si 
diventa genitori a proteggere i figli da genitorialità cattive e patologiche. Il pro-
blema etico che si pone alla psicoanalisi è come rendere pensabile la scelta di di-
ventare genitore, come aiutare l’individuo a riconoscerne rischi ed enigmi, e come 
trattenersi dal realizzarlo quando tale scelta prende forme troppo narcisistiche o 
operative. Più che paventare scenari catastrofici e invocare “limiti”, mi sembra più 
proficuo appellarci al concetto di “responsabilità”. 

In quanto psicologi, diceva Jung, “abbiamo anzitutto il compito e il dovere di 
comprendere la situazione psichica del nostro tempo e di scorgere chiaramente 
quali problemi e sfide ci sottoponga il presente” 2. Proprio perché oggi la tecnica 
permette di realizzare fantasie e formare organizzazioni affettive un tempo rite-
nute impensabili, ma appunto, oggi, da “concepire”, siamo chiamati a promuovere 
una conoscenza del legame, affettivo e mentale, che non ceda all’indignazione 

 
1 D. Meltzer, M. Harris, (1976), Il ruolo educativo della famiglia, Centro Scientifico Editore, 1986. 
2C. G. Jung (1945), “La psicoterapia oggi”, Opere, Vol. XVI, Boringhieri, Torino, 1981. 
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morale né all’euforia libertaria, cioè alla pressione di quelle opposte visceralità che 
facilmente si dispiegano quando si toccano i temi dell’inizio o della fine della vita. 

Vorrei concludere il mio intervento con un verso di un poeta che amo molto, 
Robert Frost. Un poeta che diceva che “a poem is an arrest of disorder”. Ma il verso 
che voglio ricordare qui, e con cui voglio salutarvi, è un altro. Un verso che ci aiuta 
a capire che cosa è una casa, e dunque qual è il senso e il valore della famiglia che 
la abita: «La casa – dice Frost – è quel posto in cui, quando ci devi andare, ti accol-
gono sempre».1 
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Associazione Italiana di Psicologia Analitica 

Sezione Toscana 

Intersezioni: le Sezioni si raccontano. 

Prima giornata di incontro e di confronto tra le Sezioni 

 

26. 01. 2019 

Sede della Sezione Toscana 

Viale Gramsci 7, Firenze 

ore 10.30 - 16.30  

10.30 

- Accoglienza in sede (caffè e dolci) 

10.45 - 13.00 

- Saluto del Coordinatore della Sezione Toscana, Arrigo Rossi 

- Saluto del Vicepresidente dell'AIPA nazionale, Antonio de Rienzo 

- Lettura dei contributi di ciascuna Sezione 

13.00 - 14,30 

- Pausa per il pranzo conviviale 

14.30 - 16,30 

- Confronto e dialogo attorno ai temi emersi nella mattinata 

Comitato organizzativo: Luciana Baruffi, Simona Massa Ope, Lorena Pretelli, Arrigo Rossi 
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Nascita di INTERSEZIONI 
Spazio di incontro e confronto tra le Sezioni dell’AIPA 

 

Report dei primi incontri (16 giugno 2018, 26 gennaio 2019) 

 

a cura di Simona Massa Ope e Arrigo Rossi 

 

 

Questa iniziativa è nata da un'idea del CdS della Sezione Toscana, nel periodo 
2015-2019 (Arrigo Rossi, Simona Massa Ope, Luciana Baruffi), ed è stata concepita 
come uno spazio di conoscenza e confronto sulla vita associativa delle Sezioni. L'o-
biettivo è creare dei ‘ponti di connessione trasversali’ tra le diverse realtà geogra-
fiche e culturali dell'Associazione, che possano favorire opportunità di reciproca 
conoscenza e sviluppo. 

Questi spazi, finora, non erano stati formalizzati nella storia dell'AIPA, a 
parte una breve occasione di comunicazione ricavata all’interno delle assemblee 
generali, insufficiente per un confronto specifico sulla vita associativa delle sezioni. 

È stato formato quindi un comitato organizzativo per la realizzazione 
dell’evento, costituito da Luciana Baruffi, Simona Massa Ope, Lorena Pretelli, Ar-
rigo Rossi. 

L'iniziativa è stata accolta e apprezzata dai colleghi rappresentanti le sezioni 
regionali e dal Comitato Direttivo dell'AIPA nazionale. 

Gli incontri si sono svolti in un clima di reciproco interesse, entusiasmo e 
progettualità. 

Nell’incontro del 16 giugno 2018, che si è svolto nella sede della Sezione To-
scana, erano presenti Alessandra De Coro (Presidente dell’AIPA nazionale), Anto-
nio de Rienzo (Vicepresidente dell’AIPA nazionale), Massimiliano Scarpelli (Coor-
dinatore della Sezione di Napoli), Valeria Riccio (CdS Sezione di Napoli), Luca Co-
lombo (Coordinatore della Sezione di Milano), Arrigo Rossi (Coordinatore della 
Sezione Toscana), Simona Massa Ope (CdS Sezione Toscana), Luciana Baruffi (CdS 
Sezione Toscana). 

Abbiamo pensato insieme il valore e il senso di questa opportunità, che si 
delinea come occasione di coniunctio tra le diverse realtà geografiche e culturali 
dell'Associazione. 

Sono state messe a fuoco le aree di interesse, sia critiche che progettuali, 
su cui incentrare i successivi incontri: la vita associativa, le attività culturali e for-
mative. 
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Pertanto, è stata concordata una prima giornata di lavoro, dal titolo “INTER-
SEZIONI. Le Sezioni si raccontano”, che si è successivamente svolta a Firenze nella 
sede della Sezione Toscana, il 26 gennaio 2019.  

L'incontro era aperto a tutti i soci delle sezioni: il comitato organizzativo 
(Sezione Toscana) ha proposto ad ogni socio di inviare, in maniera volontaria, un 
contributo scritto da formulare secondo la propria esperienza soggettiva della 
sezione e utilizzando liberamente un canale espressivo/creativo a sé congeniale; 
tali contributi sarebbero stati condivisi durante la giornata di incontro/confronto 
e successivamente pubblicati sul n. 6 della rivista E-VENTI, consultabile on-line sul 
sito della Sezione Toscana. 

Nell’incontro del 26 gennaio 2019 erano presenti:  

Antonio de Rienzo (Vicepresidente dell'AIPA nazionale), Massimiliano Scar-
pelli (Coordinatore della Sezione di Napoli), Luca Colombo (Coordinatore della Se-
zione di Milano), Arrigo Rossi (Coordinatore della Sezione Toscana e membro del 
comitato organizzativo), Luciana Baruffi (CdS Sezione Toscana e membro del co-
mitato organizzativo), Lorena Pretelli (CdS Sezione Toscana e membro del comi-
tato organizzativo), Simona Massa Ope (Socio ordinario dell’AIPA, Sezione To-
scana, e membro del comitato organizzativo), Duilio Borselli (Socio ordinario 
dell’AIPA, Sezione Toscana), Patrizia Puccioni Marasco (Socio ordinario dell’AIPA 
con funzioni didattiche, Sezione Toscana), Pier Nicola Marasco (Socio ordinario 
dell’AIPA, Sezione Toscana). 

Abbiamo ascoltato gli interventi del Vicepresidente dell’AIPA e dei tre Coor-
dinatori delle sezioni regionali, quindi abbiamo dato lettura dei contributi scritti di 
Simona Massa Ope, Mario Mengheri (non in presenza), Lorena Pretelli e Arrigo 
Rossi, pervenuti al comitato organizzativo. Ogni contributo è stato condiviso e ri-
tenuto significativo nella sua peculiarità. 

In sintesi, l'incontro ha permesso una più diretta conoscenza delle principali 
tematiche che animano le sezioni territoriali. 

Si è evidenziata immediatamente la peculiarità della Sezione Toscana ri-
spetto alle altre sezioni, dal momento che essa non si declina come scuola di for-
mazione; pertanto, in funzione della sua diversa struttura, la sua vita associativa si 
incentra principalmente sull’attività culturale e teorico-clinica, ivi comprese atti-
vità formative, rivolte non solo ai soci dell’AIPA ma anche a categorie professionali 
operanti nell’ambito della salute mentale. 

Per contro, le Sezioni di Napoli e Milano testimoniano l’importanza centrale 
della Scuola di Formazione nella vita della Sezione, costituendo uno dei punti no-
dali della loro identità. 

Per quanto riguarda invece la Sezione Toscana, al momento, è fondamentale 
ridefinire il senso di appartenenza alla sezione e porre l’attenzione sugli aspetti 
motivazionali dei suoi soci. 

Antonio de Rienzo, in qualità di vicepresidente dell'AIPA nazionale, sottoli-
nea l’importanza che le attività formative dell’AIPA tutta siano concepite più come 
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un processo continuativo nel tempo, che limitate al periodo del training. In tal 
senso, si evidenzia un doppio canale dell'AIPA: la sua identità culturale come As-
sociazione ed il suo aspetto più specificamente formativo con le relative implica-
zioni di carattere commerciale e la necessità di rapportarsi alle varie istituzioni 
(MIUR, etc.).  

Sono gli obiettivi comuni e le idee culturali che possono orientarci sul “dove 
andare” e “cosa essere”. Diviene, così, importante trovare punti di aggregazione 
formativi, culturali, spirituali, da organizzare insieme. Servono dei contenitori per 
ritrovare e riconoscere questi aspetti ed il fondo comune muove sempre da un 
“nucleo affettivo”. 

Per la Sezione di Napoli, Massimiliano Scarpelli (Coordinatore) ripercorre la 
propria appartenenza alla vita associativa della Sezione, ricordandone le origini.  

Si evidenzia come la “cultura territoriale” sia un punto di riferimento e come 
questa debba portare avanti la “cultura dell'inclusione”.  

Come coniugare un insieme di anime? Spesso c'è incomunicabilità per la di-
versità delle strutturazioni individuali e culturali. 

Per la Sezione di Milano, Luca Colombo (Coordinatore) sottolinea come i 
Soci si siano focalizzati sugli aspetti più propriamente legati alla Scuola e alle criti-
cità della formazione, che richiedono tanta energia e presenza, rendendo difficile 
una vita associativa indipendente da questi aspetti. L'attività formativa è preva-
lente ed è “ad alto costo energetico”. La Sezione di Milano si declina come refe-
rente dell'AIPA nel Nord Italia, quindi resta poco per un altro tipo di vita associa-
tiva. 

Patrizia Puccioni Marasco porta in campo il problema dell'“invecchiamento” 
dei Soci della Sezione Toscana e la difficoltà a reperire energie di ricambio. 

Luciana Baruffi esprime la necessità di assumerci la responsabilità del baga-
glio, culturale e di senso, che abbiamo da condividere con l'altro, superando il pro-
blema del “non aprirsi alla diversità”, che caratterizza la nostra umanità. Ricorda 
come l'Individuazione abbia proprio a suo fondamento il rispetto per la diversità e 
come in altri contesti culturali e spirituali si parli molto di Jung in merito alla ne-
cessità della “comprensione di senso”. 

Pier Nicola Marasco condivide alcuni ricordi del proprio percorso formativo 
ed associativo evidenziandone l'aspetto dello “scambio personale ed interperso-
nale”. 

Sostiene che il livello nazionale dell'AIPA può farsi carico di tematiche ed 
aspetti generali ma vi è la necessità di riunire le “esperienze locali”, proprio per 
aver modo di sviluppare i contenuti di cui l'AIPA nazionale non può occuparsi a 
causa dell’impegno burocratico e culturale-formativo. 

Emerge la necessità di “farsi carico degli iscritti”.  Poiché la formazione per-
sonale è permanente e non termina con la conclusione della scuola, occorre creare 
attività culturali dove “la componente individuale è simultanea a quella culturale”. 
Questa è una formula di cui tutti hanno bisogno. 
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Antonio de Rienzo racconta come nel Liber Novus Jung si confronti con lo 
Spirito del tempo e con lo Spirito del profondo e come questo doppio canale possa 
essere usato per orientarci: 

1) Nello Spirito del tempo possiamo includere la preoccupazione per il fu-
turo dell’AIPA, per la mancanza di allievi. Il linguaggio è quello degli ECM, della 
possibilità di creare attività formative per tornare ad essere centrali (AIPA è provi-
der ECM ed ha la possibilità di accreditare i propri Soci). 

2) Lo Spirito del profondo ci spinge a ritrovare i presupposti che ci tengono 
insieme, poiché sono questi che possono fornirci una bussola per guidarci. 

Emerge che il senso di incontri come questo è volto a “rinsaldare i legami, 
dissipare il terrore della morte e creare gruppi d'interesse culturale e temi di ri-
cerca”. 

Dopo la pausa del pranzo vi è stato uno scambio libero, un dialogo molto 
partecipato intorno ai contributi presentati durante la mattinata. 

A conclusione della giornata, è stato concordato che i prossimi incontri sa-
ranno organizzati dai Comitati di Sezione delle altre sedi territoriali a cominciare 
da quella di Napoli (la data verrà comunicata dalla Sezione di Napoli appena pos-
sibile). 

In conclusione, riteniamo che questo tipo di incontro abbia aperto la possi-
bilità di uscire dall’isolamento geografico e abbia creato le premesse per la condi-
visione emozionale dei problemi emersi. Si è creata la possibilità di far circolare 
idee nuove sulle attività culturali e sulla visibilità dell’AIPA nei vari territori. Inoltre, 
si è pensato insieme alla possibilità di aprire le frontiere culturali, esportando re-
ciprocamente nelle varie sezioni gli eventi a cui si dà vita. 

Il tema principale emerso ci sembra possa essere il riconoscimento della 
fondamentale importanza di un confronto riguardante il nucleo affettivo e mo-
tivazionale che sta alla base dell'appartenenza all'Associazione stessa dell'AIPA. 
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INTERSEZIONI 
Firenze, 16 giugno 2018 

 

Contributo del Presidente dell’AIPA nazionale 

Alessandra De Coro 

Nel mio ruolo di presidente dell’AIPA, esprimo la mia gratitudine ai colleghi 
del Comitato di Sezione della Sezione Toscana, Arrigo Rossi, Simona Massa e Lu-
ciana Baruffi, per aver dato avvio a questa iniziativa di incontro fra le diverse Se-
zioni territoriali della nostra Associazione. Il crescente numero di Soci e la loro di-
stribuzione geografica sul territorio nazionale ha reso infatti negli ultimi vent’anni 
sempre più difficile incontrarsi per confrontare idee e progetti di studio e di ri-
cerca, limitando le occasioni di incontro a livello nazionale solo agli eventi istitu-
zionali, come le assemblee annuali, o i congressi e seminari residenziali, ancora più 
rari. Aggiungendo a ciò le caratteristiche culturali del Paese Italia, che di fatto ha 
una storia nazionale relativamente recente ed è piuttosto frastagliato in tradizioni, 
costumi e dialetti profondamente diversi, possiamo dire che l’AIPA di oggi è costi-
tuita da gruppi di Soci che percepiscono la loro appartenenza all’Associazione na-
zionale come distanziata, e filtrata dall’appartenenza alla comunità culturale più 
specifica dei luoghi di residenza. Anche all’interno della Sezione romana, la più 
numerosa e pur concentrata prevalentemente in una sola città, i diversi interessi 
di ricerca e le filiazioni storiche dai diversi didatti che hanno costituito le prime 
generazioni, a partire dai Soci fondatori, hanno costituito gruppi di lavoro e di in-
contro che spesso non dialogano fra loro.  

Questa iniziativa, definita come “Intersezioni”, può dunque dare l’avvio a un 
movimento nuovo verso una maggiore convergenza dei vari centri – che sono rap-
presentativi di luoghi e di interessi diversificati. La diversità e la molteplicità di 
“centri”, e la psicologia complessa di Jung ne rende testimonianza, è senza dubbio 
una grande ricchezza all’interno di una comunità di studiosi e di clinici come la 
nostra, ma per mantenere l’Associazione vitale e l’appartenenza ad essa energiz-
zante per i singoli Soci è necessaria anche l’esperienza del confronto e del dialogo 
fra i diversi gruppi. Come Comitato Direttivo eletto un anno fa, ci siamo posti que-
sto problema e uno dei nostri obiettivi è appunto la creazione di un senso di ap-
partenenza alla comunità nazionale, che apra alla fiducia reciproca fra i vari gruppi 
e al desiderio di conoscersi meglio. 

In questa direzione vanno l’incentivazione e la regolamentazione degli 
eventi ECM in tutte le sedi, portata avanti dal vicepresidente Antonio de Rienzo, 
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l’apertura della rivista dell’AIPA Studi Junghiani alla condizione di open access sul 
sito della Franco Angeli (curata da Monica Luci), ed anche il progetto – appena 
iniziato – di migliorare la strumentazione tecnologica che faciliti le comunicazioni 
a distanza fra la sede centrale di Roma e le sedi delle tre Sezioni territoriali: rite-
niamo infatti che la possibilità di usufruire dei vantaggi offerti dalle moderne tec-
nologie accresca la disponibilità di molti Soci a partecipare alle iniziative organiz-
zate nelle varie sedi. Il rinnovamento del sito web, che sta curando Barbara Par-
meggiani, esprime anche il nostro spirito “unitivo”, con l’unificazione della veste 
grafica dei siti di Roma, Milano e Napoli e con l’apertura di una pagina della Se-
zione Toscana sul sito nazionale. 

Anche un incontro limitato ai rappresentanti del CD e dei Comitati di Se-
zione, come quello di oggi, offre comunque nuove occasioni di conoscenza reci-
proca: personalmente, pur avendo partecipato negli ultimi anni a iniziative to-
scane, come il Convegno organizzato a Firenze da Cristina Barducci nel 2018 e una 
giornata di studio a Pisa organizzata da Stefano Carrara e Pier Claudio Devescovi, 
non avevo ancora mai visitato la sede di Firenze, e mi fa molto piacere averla vista 
oggi, “respirando” con voi, e con i colleghi venuti dalle altre Sezioni, l’aria di questa 
bellissima città. Come CD siamo molto favorevoli alla programmazione di iniziative 
analoghe presso le altre sedi, incontri che potrebbero essere occasione sia di con-
frontarci sulle attività che si svolgono in ogni sede, come per esempio i Consultori 
rivolti alla popolazione per facilitare l’accesso alla fruizione di una cura analitica. 

Concludendo, a nome di tutto il CD ringrazio ancora la Sezione Toscana per 
questo invito e auspico vivamente che riusciamo tutti insieme a mantenere attivo 
il desiderio di incontro e di confronto fra le Sezioni, magari chiamando a parteci-
pare ai prossimi incontri anche alcuni Soci della sede ospitante. 
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INTERSEZIONI 
Firenze, 26 gennaio 2019 

Contributo della Sezione di Milano 

 

Di seguito i punti principali sui quali si concentra attualmente il confronto 
interno alla Sezione, con la convinzione che l’arricchimento proveniente dal dia-
logo con l’AIPA nazionale e le altre Sezioni territoriali possa portare contributi di 
estrema utilità. 

• Sopravvivenza della sede milanese quale scuola di psicoterapia. 

Quello che forse costituisce per noi il tema principale è il rapporto tra l’es-
sere sede di scuola per la formazione di psicoterapeuti e psicologi analisti, da una 
parte, e l’essere un’associazione di analisti che promuove iniziative culturali e di 
studio sia per i soci sia per gli esterni. Abbiamo più volte condiviso l’impressione 
che le necessità imposte dalla scuola “fagocitino” tempo e risorse da dedicare alla 
vita culturale della Sezione, facendoci sperimentare vissuti di frustrazione su en-
trambi i lati. Siamo tuttavia concordi nel ritenere che il mantenimento del ramo 
formativo sia essenziale alla vitalità della Sezione stessa, e proprio su come fare 
rispetto a questo punto ci stiamo particolarmente interrogando, in dialogo, ovvia-
mente, con la sede nazionale. 

A Milano, la competitività dell’AIPA quale scuola di formazione per psicote-
rapeuti è praticamente azzerata rispetto al CIPA dalla presenza del requisito delle 
ore di analisi pre-ingresso. Ciononostante, siamo riusciti ad attivare il primo anno, 
occupando quattro dei cinque posti per i quali siamo accreditati. È evidente che 
l’esiguità di tali numeri ci espone a rischi concreti, data anche la posizione della 
Commissione incaricata dal MIUR, sintetizzata da Gabriella Caccamo nel docu-
mento allegato. 

La sede Milanese è inoltre il punto di riferimento per i soci che risiedono in 
diverse regioni del Nord Italia: purtroppo constatiamo la perdurante disaffezione 
della maggior parte dei soci alle iniziative della Sezione (assenza agli eventi cultu-
rali proposti in sede, ai seminari di passaggio dei colleghi, mancate risposte alle 
mail che vengono inviate quale modalità di comunicazione e sollecitazione di con-
tributi, come è stato il caso di questo stesso lavoro). Ci interessa particolarmente 
confrontarci con le altre Sezioni per trarre spunti utili circa modi diversi per riuscire 
a contattare e rinnovare il senso di appartenenza di molti soci, che sembra affie-
volirsi di anno in anno. 
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• Promozione di attività culturali 

A fronte delle difficoltà sopra esposte, quest’anno è iniziato con l’intento, 
condiviso tra CDS, didatti e soci ordinari, di organizzare eventi e iniziative culturali 
che consentano alla Sezione di aumentare la propria visibilità sul territorio. 

A Milano l’Ordine degli Psicologi mette gratuitamente a disposizione una 
sede molto bella, chiamata Casa della Psicologia, in Piazza Castello: abbiamo in-
tenzione, entro inizio febbraio, di inoltrare la richiesta per proporre un paio di ini-
ziative prima dell’estate. Stiamo raccogliendo i contributi dei soci a riguardo e ab-
biamo delle proposte che già l’anno scorso avevamo preso in considerazione (v. 
evento con Monica Luci e Maria Cristina Barducci) ma non siamo riusciti a realiz-
zare, dati anche i tempi lunghi (almeno tre mesi) che sono richiesti dall’Ordine per 
approvare le proposte. 

Abbiamo inoltre pensato di proporre presentazioni di libri o altri eventi 
presso librerie cittadine che hanno spazi adibiti a iniziative, quali aperitivi letterari 
e incontri con l’autore; proprio in questi giorni ci stiamo informando presso alcune 
di queste librerie, che possono costituire una valida alternativa alla casa della Psi-
cologia e un’occasione per intercettare un pubblico diverso. 

Ci farebbe estremamente piacere ricevere anche da parte dei colleghi delle 
altre Sezioni proposte per iniziative di questo genere. 

• Spazio di consultazione 

Lo spazio di consultazione è attualmente composto da sette soci della Se-
zione; negli ultimi mesi, le richieste giunte sono calate rispetto la prima parte del 
2018, quando abbiamo ricevuto all’incirca una richiesta di consultazione al mese. 
I membri del gruppo si interrogano circa le modalità più adatte per far conoscere 
la sua presenza nel territorio, a parte lo spazio dedicato nel sito internet, e anche 
su questo il confronto con le esperienze delle altre sezioni ci sarebbe prezioso. 

Immaginiamo che, permanendo la centralità della sede di Milano per l’Italia 
settentrionale quale punto di contatto per quanti facciano richiesta di una consul-
tazione, si potrebbe ipotizzare che in ogni regione afferente alla nostra Sezione vi 
sia la disponibilità di alcuni soci a svolgere, sulla base del regolamento stabilito, 
attività di tipo consultoriale qualora vi fossero richieste (ci è ad esempio accaduto 
che pervenissero richieste da parte di persone residenti in Piemonte). 
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INTERSEZIONI 
Firenze, 26 gennaio 2019 

Note intorno alla Sezione Napoletana dell’A.I.P.A. 

A cura del Comitato di Sezione 
Melania Ametrano, Valeria Riccio, Massimiliano Scarpelli 

con la collaborazione di Paola Russo e Marina Gallozzi 

 

La Sezione Napoletana si è costituita nel settembre 2003 come una delle sedi 
locali attraverso le quali si articola l’A.I.P.A. (Associazione Italiana di Psicologia 
Analitica), affiliata alla I.A.A.P. (International Association of Analitical Psychology), 
fondata a Roma nel 1961 da E. Bernhard con l’obiettivo di diffondere in Italia il 
pensiero di Carl Gustav Jung. 

Pur riconoscendosi nella comune appartenenza, le sezioni locali sono pro-
fondamente radicate nel territorio e con esso si propongono di instaurare legami 
di reciproco scambio e arricchimento. 

La Sezione Napoletana vuole caratterizzarsi secondo alcune opzioni fonda-
mentali: 

• Una costante apertura al dialogo, sia all’interno che all’esterno 
dell’AIPA, con chiunque desideri confrontarsi in uno spirito di ricerca che ha 
per scopo il piacere della psicoanalisi. 

• Una specifica vocazione clinica. Allo stato attuale i modelli psicoanali-
tici sono ancora quelli che permettono all’individuo di trovare, in una rela-
zione terapeutica, la propria dimensione nel mondo e nella vita, al di là dei 
modelli obbedienti ad una visione tecnicistica della salute e della guarigione. 

• Una costante attenzione ai fenomeni culturali e ai processi di sviluppo 
e cambiamento nei vari ambiti sociali, enfatizzando la circolarità del rap-
porto individuo/gruppo/istituzione. 

• Un elettivo interesse al setting istituzionale, peculiarmente centrato 
sulle istituzioni preposte alla cura del disagio psichico, ricordando la lezione 
di Jung che, proprio all’interno di una istituzione pubblica, iniziò il suo lavoro 
terapeutico da cui presero le mosse le sue prime ricerche sulla schizofrenia 
(1909). 

Per le specifiche esigenze locali, la Sezione Napoletana si è data una organiz-
zazione che prevede alcune variazioni, comunque pienamente compatibili, con 
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quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento 
dell’A.I.P.A. Nazionale che la Sezione Napoletana osserva e nelle quali si riconosce.  

ORGANI SOCIALI  

Gli organi sociali sono: 

- Assemblea di Sezione (A.S.) 
- Comitato di Sezione (C.S.) 
- Rappresentante CAP 

ASSEMBLEA DI SEZIONE 

L'Assemblea di Sezione (A.S.) è l'organo supremo della Sezione Napoletana 
dell'A.I.P.A. ed è composta da tutti i membri ordinari e candidati afferenti alla Se-
zione. 

1) L'A.G. viene convocata dal C.S. almeno due volte l'anno. 
2) Il quorum necessario per la validità dell'A.G. è di 2/3 degli aventi diritto, 

comprese le deleghe. Ciascun membro non può avere più di una delega. 
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la pre-

senza, anche per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto. Le decisioni 
sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. 

I voti sono segreti nel caso in cui si eleggono persone, in casi eccezionali e di 
motivata urgenza, è prevista la votazione per posta, della quale è garantita la se-
gretezza.  

3) L'A.S. è convocata dal C.S. qualora 1/3 dei membri ordinari ne faccia ri-
chiesta; tale richiesta deve essere presentata al C.S. e motivata per 
iscritto.  

4) Competenze dell'A.S. 
a) L'A.S. approva e modifica le linee guida della Sezione Napoletana a 

maggioranza di 2/3 dei presenti comprese le deleghe; può formu-
lare proposte e iniziative che vengono elaborate dal C.S. e dalla 
C.A.P. e può revocare a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese 
le deleghe, le cariche e gli incarichi affidati ai membri.  

b) Ogni tre anni, su proposta del C.S., prende in esame l’Assetto Nor-
mativo e Organizzativo della Sezione, al fine di apportarvi, ove ne-
cessario, eventuali modifiche. Le delibere relative sono adottate 
con maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe. 

c) Elegge i membri del C.S.  
d) Elegge il rappresentante di Sezione presso la C.A.P. tra i membri or-

dinari che abbiano l'incarico alla didattica. 
e) Ratifica le relazioni del C.D. e della CAP. 
f) Elegge i Referenti delle Aree Tematiche. 
g) Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno 

trascorso. 
h) Approva e ratifica la concessione di patrocini e sponsorizzazioni 

proposte dal C.S. a maggioranza dei 2/3 dei presenti comprese le 
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deleghe. 
i) Delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe, 

l'accettazione di lasciti e donazioni. 
j) Prende atto delle dimissioni dei membri e ratifica a maggioranza dei 

2/3 dei presenti, comprese le deleghe, l’esclusione di un membro. 

COMITATO DI SEZIONE 

Il Comitato di Sezione (C.S.) è composto da 3 membri ordinari che eleggono 
tra loro il Responsabile di Sezione. Il Rappresentante CAP partecipa alle riunioni 
del comitato di sezione per le questioni attinenti al training e alle attività di forma-
zione con diritto di voto. 

1) Il C.S. prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli aventi di-
ritto. Il voto del Responsabile, in caso di parità, ha valore doppio. Il C.S. 
distribuisce tra i propri membri le diverse cariche. 

a) Il Responsabile è il legale rappresentante dell'Associazione, garan-
tisce l'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie,  

• cura i rapporti fra la Sezione e il C.D. dell’AIPA Nazionale,  

• convoca il C.S, 

• è il Direttore responsabile dell’attività scientifica della Sezione, 
che svolge avvalendosi della collaborazione del Segretario e del 
Rappresentante CAP, 

• a seconda delle eventuali necessità, può avvalersi della collabo-
razione di uno o più membri ordinari o candidati di sua scelta. 

b) Il Segretario redige i verbali, provvede alla corrispondenza della Se-
zione,  

• mantiene aggiornati gli elenchi dei membri ai quali comunica i 
deliberati dei vari organi sociali,  

• provvede all’organizzazione delle documentazioni necessarie 
atte al raggiungimento degli scopi associativi dell’AIPA, 

• Presiede ai mezzi di diffusione online, avvalendosi anche di col-
laboratori di sua scelta, 

• Esercita la funzione di Segretario Scientifico delle attività cultu-
rali della Sezione in stretta collaborazione con il Responsabile, 

• Coordina i Referenti di Area riferendone al C.S. 

c) Il Tesoriere cura l'amministrazione e tiene il bilancio che presenterà 
ogni anno all’A.S. da inoltrare al Tesoriere dell’AIPA Nazionale. 

• coadiuva il Responsabile di sezione e lo sostituisce in casi di as-
senza o di dimissioni. In quest’ultimo caso il Tesoriere mantiene 
la doppia carica fino alla prima AS utile per la reintegrazione del 
CS e alla nomina del nuovo Responsabile, 

• Predispone le modalità di concessione dei locali della Sede deli-
berate dal C.S. per le attività clinico-culturali richieste da membri 
della Sezione o da esterni che condividano gli scopi e le finalità 
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dell’Associazione. 

2) Il C.S. può affidare incarichi temporanei a membri dell'Associazione, a 
seconda delle eventuali necessità. 

3)  Il C.S. convoca l'Assemblea di Sezione almeno due volte l’anno con 
preavviso di minimo 15 giorni e prepara e invia contestualmente l'or-
dine del giorno. Proposte da inserire all’ordine del giorno dell'A.S. pos-
sono essere presentate per iscritto al Responsabile almeno 30 giorni 
prima della data dell'A.S. 

4) Il C.S. resta in carica per due anni. I suoi membri non possono essere 
eletti per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni di suoi 
componenti, il C.D. inserisce all’OdG della successiva A.S. l'elezione del 
sostituto sino alla scadenza prevista. 

5) All'inizio di ogni anno il C.S. presenta all'A.S. il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo relativo all'anno trascorso. 

6) Le sedute del C.S. sono aperte ai membri dell'A.I.P.A., fatta salva la di-
screzionalità del C.S. 

CAP 

Il Rappresentante CAP viene eletto dall’A.S. tra i membri ordinari con fun-
zione didattica la cui nomina viene ratificata dall’A.G. dell’AIPA Nazionale. Parte-
cipa alle riunioni del C.S. per le questioni attinenti al training e alle attività di for-
mazione con diritto di voto. Resta in carica due anni e non può essere eletto per 
più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni il C.S. inserisce all’OdG della 
prima A.S. l’elezione del sostituto sino alla scadenza prevista. 

Il Rappresentante CAP partecipa alle riunioni della CAP dove ha la responsa-
bilità di rappresentare le particolari esigenze formative della Sezione. Al contempo 
comunica i deliberati della CAP ai membri della Sezione. 

• Organizza in stretta collaborazione con il C.S le attività didattiche non 
direttamente connesse con il training che vengono discusse con Consi-
glio Didattico di Sezione. 

• Organizza le attività della Sezione concernenti la funzione didattica e 
culturale in conformità con quanto stabilito in sede CAP secondo le se-
guenti modalità: 

a) Organizza il piano di studi per i membri candidati e per i parteci-
panti corsisti raccordando eventuali esigenze particolari didattico-
culturali della Sezione con i programmi ufficiali. Ogni anno rivede e 
aggiorna i programmi dei singoli insegnamenti. 

b) Segue gli allievi nelle fasi del training formativo e coordina le va-
lutazioni degli analisti con incarico didattico della Sezione. 
c) È tenuto a dare un riscontro all’allievo della valutazione comples-
siva ottenuta. 
d) Convoca il Consiglio Didattico di Sezione e ne coordina le attività. 
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e) Raccoglie tutta la documentazione relativa a ogni singolo allievo 
in fascicoli personali dei quali garantisce la riservatezza anche in ot-
temperanza alle leggi vigenti. 

• Alla fine di ogni anno sociale presenta una relazione all’A.S. sull’attività 
svolta. 

ORGANI AUSILIARI 

Gli organi ausiliari sono: 

- Consiglio Didattico 
- Referenti di Area Tematica 

REFERENTI DI AREA TEMATICA 

I Referenti di Area coadiuvano le attività scientifico-culturali e formative ine-
renti agli scopi della Sezione, deliberate dal C.S., mettendo in atto le procedure 
organizzative e curando nel dettaglio tutti i passaggi fondamentali che occorrono 
nella realizzazione di un evento: 

Le Aree attualmente individuate sono sotto indicate (per alcuni approfondi-
menti di alcune delle iniziative si rimanda all’appendice): 

• Eventi: cura l’organizzazione di seminari, convegni e congressi. 

• Itinerari della Psiche organizza incontri culturali a tema in luoghi "spe-
ciali" (siti archeologici, musei ecc.). 

• Dialoghi con l’Autore: cura la presentazione di libri di particolare inte-
resse scientifico-culturale con la presenza dell’Autore. 

• Dialoghi tra Cinema e Psiche: propone la proiezione di film e documen-
tari aperti al pubblico per riflettere sulle origini e sull’attualità del pensiero 
di Carl Gustav Jung. 

• Gruppi tematici: coordina l’attività di gruppi centrati sulla clinica e 
sull’approfondimento del pensiero di Jung, gruppi di studio extratraining 
e intervisione, proposti e gestiti da membri ordinari della Sezione.  

• Biblioteca: provvede alla manutenzione e all’acquisto di testi, curando 
iniziative culturali e di scrittura.  

I Referenti di Area sono eletti dall’A.S. e durano in carica per due anni, per 
favorire l’avvicendamento di tutti i membri. 

I Referenti di Area organizzano le attività culturali inerenti agli scopi della 
Sezione, deliberate dal C.S., curando nel dettaglio tutti i passaggi fondamentali che 
occorrono nella creazione di un evento: 

Organizzazione prima dell’evento: 

- contattare le persone 
- individuare la sede dove si svolge l’evento 
- elaborare un programma dettagliato della/e giornata/e 
- preparare la locandina 
- elaborare mail e quanto serve per la diffusione 
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- organizzare la diffusione  
- occuparsi della preparazione delle schede di raccolta dati o firme 
- sottoporre il tutto alla supervisione del CS 
- pubblicizzare l’evento  

durante l’evento 

- organizzazione dello spazio della sede 
- accoglienza degli ospiti 
- raccolta dei dati dei partecipanti e dei soldi laddove è previsto un con-

tributo 
- organizzazione eventuale coffee break 
- organizzazione eventuale pasto e/o soggiorno dei relatori 
- preparazione degli attestati 

Il Referente della Biblioteca nello specifico, in stretta collaborazione con il 
C.S.: 

• Cura la raccolta e l’acquisto di testi attinenti alla letteratura specialistica 
concordati con il C.S.   

• Organizza e aggiorna la Biblioteca presiedendo al prestito dei testi. 

• Cura la diffusione del pensiero di Jung e la divulgazione dei contributi 
della Psicologia Analitica attraverso varie iniziative, seminariali, culturali 
e di scrittura concordate con il C.S. 

• Cura la pubblicazione online e cartacea di testi originali prodotti dai 
membri della Sezione concordata con il C.S. 

I Referenti di Area possono proporre al C.S. iniziative originali inoltrandone 
domanda per iscritto e indicando al C. S. l'evento, i relatori, e una data indicativa. 
Il C.S. dovrà approvare e comunicare la risposta entro 10 giorni dal ricevimento 
della domanda. 

CENTRO CLINICO 

Il Centro Clinico si rivolge ad adolescenti, adulti, coppie e anziani, attuando 
un servizio di informazione e orientamento clinico-analitico. Il gruppo di profes-
sionisti che aderiscono al centro clinico si incontra a cadenza regolare sia per di-
scutere di vari aspetti organizzativi e per supervisionare il materiale clinico. 

Il Centro Clinico offre anche un Servizio di Consulenza professionale rivolto:  

• a chi operi nel campo dell’aiuto e dell’assistenza alla sofferenza psichica 
e richieda consulenza di tipo analitico per il proprio lavoro (discussioni 
di situazioni di lavoro, supervisione di casi, gruppi formativo-esperien-
ziali ecc.). 

• a laureati e laureandi (in medicina e psicologia) che desiderino un ap-
profondimento inerente all’iter formativo relativo alla scuola di psicote-
rapia e/o al training per diventare psicologo analista.  
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APPENDICE 

1- DIALOGHI TRA CINEMA E PSICHE (Referenti: Melania Ametrano, Mo-
nica Cante)  

“Dialoghi tra cinema e psiche”, progetto che la sede napoletana dell’AIPA 
porta avanti da vari anni, si articola sulla scelta di film che rappresentano temi che 
la nostra attuale epoca ci pone come urgenti e di grande impatto sulla psiche di 
ciascuno. Come analisti junghiani siamo da sempre attenti nella nostra pratica cli-
nica e nella riflessione teorica alle connessioni simboliche ed archetipiche che si 
generano dai mutamenti storici e culturali. Il cinema rappresenta da sempre un 
medium privilegiato per cogliere e riflettere lo spirito del tempo, infatti attraverso 
la narrazione per immagini viene immediatamente restituito allo spettatore il si-
gnificato profondo e complesso della tematica proposta. Dialoghi tra cinema e 
psiche rientra tra le iniziative culturali aperte all’esterno, ogni proiezione viene 
presentata e commentata da un socio della sede che, insieme alle referenti 
dell’iniziativa, coadiuva la discussione dopo la visione del film, restituendo gli 
aspetti più significativi da esso emersi. Nelle prime edizioni sono stati proposti film 
in cui i temi affrontati sono stati molteplici (“Adolescenza e rapporto con l’imma-
gine genitoriale”, “Lutto e perdita”, “Omosessualità”, “La malattia degenarativa”), 
dando poi particolare rilievo a focus più specifici quali la violenza di genere, i cam-
biamenti climatici, il razzismo, la presenza sempre più massiccia di muri e confini, 
visibili e invisibili. Quelle che abbiamo denominato le ferite contemporanee che 
necessitano di spazi di pensiero condiviso sempre più ampi, affinché riescano a 
trasformarsi in opportunità di crescita e cambiamento.  

Durante le edizioni successive invece la scelta dei film si è incentrata su filoni 
tematici rappresentati da diverse prospettive: 

- “L’amore di coppia”, attraverso una narrazione svolta in diversi contesti 
socioculturali e diversi archi temporali. L’amore in quanto sentimento 
eterno ed universale, ma soggetto anch’esso inevitabilmente ai passaggi 
temporali nella società. 

- “Il trauma psichico”, in quanto uno dei temi principali su cui la teoria psi-
coanalitica si è da sempre interrogata cercando le cause e i processi che 
sottostanno alle sue molteplici manifestazioni. Il dibattito intorno a que-
sto fondamentale concetto della psicologia contemporanea continua a 
svolgersi incessantemente tra posizioni che ne indagano di volta in volta 
sia le dimensioni esterne e/o sociali, cioè gli accadimenti concreti della 
vita che generano il trauma, sia quelle intrapsichiche e che riguardano 
anche i passaggi evolutivi e costanti della vita psichica dell’essere umano, 
talvolta vissuti come ferite ed interruzioni improvvise della continuità 
dell’identità. 

2- DIALOGHI CON L’AUTORE (Referenti: Silvana Lucariello, Valeria Riccio) 

La psicologia analitica, già nel disegno del suo fondatore, appare come un 
sistema ampio e complesso che oltrepassa i limiti tradizionali della clinica e ab-
braccia, sulla base del confronto diretto con le immagini, un’ampia gamma di 
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fenomeni culturali che – proprio essendo riconosciuti come germinazioni della fa-
coltà creatrice dell’uomo psicologico – possono trovare una contestualizzazione 
unitaria all’interno di una meta-psicologia: sapere alchemico e culture mitiche, 
storia delle religioni e letteratura, possono così essere accostate e comparate at-
traverso una indagine analitica nuova, se a connetterle è il lavorio della psiche e 
delle forme che la permeano e attraverso le quali essa si autorappresenta. 

È questa la cornice in cui si situa, sin dalla nascita della nostra sezione, l’in-
teresse culturale e di confronto dell’area “Dialoghi con l’autore”: essa, attraverso 
il confronto con i vari autori che si sono avvicendati, ha rappresentato, per tutti 
coloro che hanno aderito all’ iniziativa, una crescita professionale e umana conti-
nua (perché calata in una visione del mondo più articolata e complessa).  

3- SETTING E ASCOLTO ANALITICO IN VARI CONTESTI: GRUPPO DI AP-
PROFONDIMENTO TEORICO CLINICO (Referente: Marina Gallozzi) 

L’idea di fondare un gruppo di studio che approfondisse sia sul piano clinico 
che teorico il tema dell’ascolto analitico, è nato dall’esigenza di un gruppo di ana-
listi, all’interno della sezione napoletana dell’AIPA, circa 7 anni fa 1. 

La motivazione iniziale era stata quella di poter analizzare le competenze e 
le risorse analitiche in merito alla qualità dell’ascolto nella relazione; in particolare 
eravamo interessati ad osservare l’attivazione di tali processi al di fuori della 
“stanza” di analisi, quando, cioè, ci si trovava a lavorare in un contesto professio-
nale diverso dal setting strettamente analitico e in che modo era possibile mante-
nere una mente analitica anche in contesti diversi. 

L’ascolto è un processo che coinvolge entrambi gli attori della relazione: 
l’analista e “l’altro” (intendendo l’altro, a seconda dei casi, come individuo, 
gruppo, coppia, comunità e così via.); è un accogliere e far risuonare dentro di sé, 
lasciarsi andare a ciò che accade, alle parole, ai silenzi, agli sguardi, alle immagini, 
ai propri processi interni, alle sensazioni corporee, propriocettive e cinestesiche, 
alle immagini che emergono, ai nessi che prendono forma nella propria mente at-
tivati nella relazione. Rappresenta questo un importante strumento di costruzione 
di senso. 

Come dice Jung: “Non giova affatto a chi cura difendersi dall’influsso del pa-
ziente, avvolgendosi in una nube di autorità paternalistico-professionale: così fa-
cendo, egli rinuncia a servirsi di un organo essenziale di conoscenza”. 2 

Abbiamo, così, cercato di capire, a partire dall’esposizione dei singoli mem-
bri del gruppo, i processi che si attivano nella relazione e un po’ alla volta l’analisi 
del lavoro clinico all’interno del gruppo diventava esso stesso possibilità di studio 
dei processi di ascolto sia personali che gruppali, spostandoci pertanto tra queste 
due dimensioni.  

 
1 Il gruppo si ritrova presso la sede della Sezione Napoletana dell’AIPA (in questa fase, a distanza) attra-

verso incontri a cadenza di due ore. Ogni volta un membro del gruppo porta una situazione clinica e si lavora 
insieme. 

2 C. G. Jung (1929), “I problemi di psicoterapia moderna”, Opere, vol. 16, Bollati Boringhieri, Torino, 1993. 
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È questo tipo di ascolto che ci consente di trattenerci dal capire troppo pre-
sto o dal fare precoci restituzioni, ma che, lasciando uno spazio aperto, permette 
all'altro di riconoscere il proprio sapere e le risorse profonde all’interno della cop-
pia analitica.  

“La cosa migliore che possa fare il terapeuta è rinunciare ad ogni idea precon-
cetta”. 

 “Nessun artificio può impedire che la cura sia il prodotto di un’influenza reciproca 
a cui paziente e analista partecipano interamente”.1 

 

4- AREA BIBLIOTECA (Referenti: Paola Russo, Massimiliano Scarpelli)  

L’area di ricerca proposta e concepita da Massimiliano Scarpelli, che ne è 
stato il primo referente, è nata intorno alla fondazione della biblioteca nel 2006. 
L’atto di fondazione coincise con l’acquisto delle opere complete di Freud e Jung 
presso la IORIO Editoriale Il presidente dell’epoca Antonio Vitolo promosse l’ope-
razione di fondazione e la spesa degli acquisti fu condivisa tra la sede nazionale e 
quella napoletana. 

Si pensò anche contemporaneamente al fatto di recensire volumi di autori 
legati alla cultura psicoanalitica e non, in modo da poter ricevere in omaggio i testi 
dalle case editrici ed incrementare in questo modo il patrimonio di libri in maniera 
da non gravare sulle fragili casse; tale attività inoltre forniva spunti ulteriori di di-
battito ed approfondimento.  

La sezione biblioteca ha avuto nel tempo anche la funzione di promuovere 
produzione di articoli, convegni e operazioni culturali di vario genere.  

Al momento i referenti dell’area sono Paola Russo e Massimiliano Scarpelli.  

 

  

 
1 Ibidem. 
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Lorena Pretelli 

Simona Massa Ope 

  



 

 

E-VENTI  N° 6 – gennaio 2021 

105 
 

 

 
Una proposta a partire dalla mia esperienza personale 

Arrigo Rossi 

 

 

Sono arrivato in Toscana nei primi anni ’80 provenendo da Roma. Ho preso 
la specializzazione in Psichiatria a Pisa e ho cominciato a lavorare nel SSN come 
psichiatra dove mi sono inserito bene. Contemporaneamente ho iniziato la mia 
attività privata come psicologo analista. 

La gran parte dei colleghi legati alla psicologia analitica, da me conosciuti, 
però era di Roma e da quel punto di vista sono rimasto isolato. Poter entrare in 
contatto con il gruppo dei colleghi toscani che proprio in quel periodo stavano 
progettando di costituirsi come sezione è stato per me di grande aiuto. È stato un 
po’ come trovare qualcuno che parla la tua stessa lingua, col quale ti puoi capire 
e col quale puoi condividere interessi e problemi. Credo che questo sia il senso 
principale dell’esistenza di una sezione territoriale, soprattutto per le nuove leve. 

Detto questo bisogna riconoscere che nel mondo della psicologia analitica 
c’è un aspetto contraddittorio che le appartiene strutturalmente: la base comune 
rappresentata dalla “lingua comune” è la stessa che porta ciascuno a sviluppare il 
proprio personale linguaggio. È difficile trovare dei parametri che permettano di 
verificare se quel linguaggio è rispettoso dei principi fondamentali della lingua ma-
dre. È facile credere di possedere un ‘linguaggio’ migliore, per non dire più vero, 
di quello degli altri. Per tale ragione, a mio avviso, accade che si sviluppino frain-
tendimenti e contrapposizioni tra colleghi o gruppi di colleghi. Questo aspetto, che 
è a mio avviso uno dei principali ostacoli alla vita associativa, è delicato e richiede-
rebbe grande attenzione. Senza riuscire a governare questo tipo di problema si 
rischia la sopravvivenza stessa della vita associativa. 

Il funzionamento della sezione sul piano culturale e clinico (seminari, conve-
gni, gruppi di lavoro, ecc.) ha una potenzialità notevole che viene però spesso ri-
dimensionata dal problema di cui sopra. 

Pur rendendomi conto che esistono molti temi e molte problematiche che 
varrà la pena affrontare, propongo di cominciare da questo nel nostro prossimo 
incontro. Oggi potremmo cercare di individuare le modalità per affrontare l’argo-
mento. 
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Incontrarsi, confrontarsi e riflettere 

Mario Mengheri 

 

 

Incontrarsi, confrontarsi e riflettere intorno alla prassi professionale, sup-
portandoci reciprocamente nel miglioramento delle competenze possedute, im-
plica la creazione di un contesto privilegiato, di inclusione, soprattutto. Affinché 
accada deve esserci uno spazio interno per l’altro: il pregiudizio è sempre ostativo. 
È, questo ‘spazio interiore’, un presupposto essenziale affinché si strutturi e 
prenda forma la reciprocità, e un contesto divenga luogo di solidarietà. Solo allora 
saremo capaci di guardare, o meglio di ri-guardare il nostro lavoro, la nostra fun-
zione da fuori, senza autoreferenzialità e senza paura di perdere la specificità che 
ci appartiene e riconosciamo. 

Mi interrogo su quale desiderio e aspettativa animi/alberghi ciascuno di noi. 
E se saremo in grado di connotare un lavoro di confronto come luogo privilegiato 
di ascolto, di legittimazione reciproca, di luogo del co-costruire e del ‘fare anima’. 
Ben sappiamo che non è sufficiente pensare di volerlo perché accada. Occorre im-
pegno, sacrificio, umiltà, perdono e, soprattutto, contenimento della hýbris. Quel 
che eravamo ieri non siamo più oggi. Riconoscere il mutamento come ‘possibilità’ 
data anche nell’Altro è essenziale per accogliere, ospitare con mente aperta e in-
cludere. 

Quali sono i desideri e le sane aspirazioni che vogliamo realizzare? Quali i 
temi esistenziali carichi di significato che ci appartengono? Riconoscerli, esplici-
tarli, qualora condivisi, sapranno forse indicarci la via ed esser di impulso sia a un 
lavoro individuale che di gruppo. Quali sono i problemi emotivamente significativi 
che emergono e muovono i singoli e il gruppo? Quale atmosfera regna, governa, 
connota la vita di ogni Sezione e nello specifico dell’AIPA Toscana? Un aperto con-
fronto sulle autentiche differenze di pensiero potrebbe sgombrare il campo da 
possibili fraintendimenti, per costruire domande condivise e foriere di un ulteriore 
sviluppo positivo. 

Alla luce di queste considerazioni, opportuno appare il suggerimento di 
orientarci, in un primo momento, verso un lavoro di osservazione, di ascolto/ac-
cogliente dell’altro, di riflessione e di ricerca. 

Di vitale importanza, sulla base della mia esperienza passata, è esplorare e 
comprendere con chiarezza e onestà etica, nella reciprocità, se e quali collabora-
zioni possano figurarsi possibili nel breve-lungo periodo, senza cadere in un illuso-
rio solipsismo, che mai porta verità, ma piuttosto malessere. Unire le risorse e le 
forze per il perseguimento di obiettivi di salute condivisi da realizzare attraverso 
azioni formative comuni tra AIRP (Associazione Italiana Ricerca Psicosomatica) e 
AIPA – convegni, giornate di studio, ecc. – è senz’altro condizione favorevole per 
allontanare il rischio del ripetersi di incresciosi fallimenti causati da contrasti e/o 
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malintesi. Più facile, insieme, senza infingimenti, è scoprire le ombre che ancora ci 
abitano.   

Va detto che, in talune circostanze, ho sostato, oscillato, in spazi di avvicina-
mento e di allontanamento, dentro o fuori, di disorientamento, di non compren-
sione o di possibile travisamento. La sofferenza che mi accompagna, è ora, come 
spesso accade, amica.  

Oggi, unitamente alla fragilità, la forza, l’umiltà, l’amore per il mio/nostro 
lavoro, l’interesse genuino a incontrare l’Altro, l'esercizio autocritico in me non 
sono mai venuti meno. Questa iniziativa la vivo come oggetto facilitante l’incontro 
e il confronto prima di tutto dentro e fuori di sé, una valida opportunità evolutiva, 
una risorsa. 
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ME e la SEZIONE 

Lorena Pretelli 

 

 

C’è un gioco di carte secondo il quale “le immagini valgono più di mille pa-
role” ed ho pensato di ispirarmi ad esso per raccontare la mia personale e nascente 
relazione con la Sezione Toscana dell’AIPA, attraverso un modo che poteva corri-
spondermi... 
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Sono arrivata nella Sezione Toscana dell’AIPA con un aquilone, dopo la di-
scussione del mio Seminario di passaggio, Un aquilone nella stanza di analisi, lo 
scorso novembre 

 

 
 

ho trovato una porta aperta dopo che si è chiusa quella di Roma, come al-
lieva. 
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Ho trovato gentilezza, affettuosità e consigli che, a volte, sono risuonati più 
come avvertimenti, 

 

 
 

  



 

 

E-VENTI  N° 6 – gennaio 2021 

111 
 

 

stanze che, da tempo, aspettavano di essere ri-visitate e ri-ordinate. 

 

 

 

Che emozione e quale onore! Non solo sono entrata ma mi è stato offerto 
un posto, proposto un ruolo al suo interno: AIPA mi ha chiamata ed io non ho po-

tuto non rispondere. Non ho nascosto il mio stupore ed anche un po' di scon-
certo per tutta questa fiducia che “col senso del poi” ho riconosciuto anche come 

un bisogno. 
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Ascoltando, poi, più a fondo 

 

 

e volgendo lo sguardo anche altrove, 
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ho sentito un'Ombra avvicinarsi 
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ed a farle eco tempi lontani, vecchi scontri e conflitti, 

 

sono emersi rabbia, chiusure e spiriti infuocati 
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insieme all'avvicendarsi del vecchio con il nuovo. 
 

 
 

Quello che segue e che vive è un abbandono, 

 

presenze assenti. 
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Com'è strano, per me, ritrovare anche qui non tanto gli stridenti contrasti dell'a-
nimo umano e della sua psiche complessa ma, piuttosto, l'incapacità ad acco-

gliere e ad integrare l'Altro 
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a confrontar-si, guardar-si e ri-conoscersi 

 

 

mentre ricordo le parole di C.G.Jung “chi guarda se stesso rischia di incontrare 
solo se stesso” 
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Poche altre parole ed immagini per la speranza che nonostante la fatica del 
tempo, la complessità delle relazioni umane e la sua naturale tendenza ad adom-

brarsi ed entrare in opposizione 
 

 
 

la mia e nostra Sezione esca dal suo lungo e freddo inverno e si prenda cura della 
propria vita associativa. 
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Family life. La vita a volte è un film 

 

Simona Massa Ope 

 

 

 

 
 

Prima di scrivere questo contributo, mi sono chiesta cosa potesse significare 
“raccontare” la Sezione di appartenenza. Dovevo illustrare l’immagine della Se-
zione a livello istituzionale? La sua politica culturale? La sua presenza nel territo-
rio? Le idee relative al miglioramento del suo potenziale comunicativo? L’insedia-
mento nel tessuto culturale e sanitario della regione? La sua capacità di approfon-
dire e diffondere, come è dichiarato nello statuto costitutivo dell’AIPA, il pensiero 
junghiano? L’abilità “imprenditoriale” nell’incrementare le proprie risorse econo-
miche? Oppure potevo esprimere la mia esperienza completa e complessa di vita 
associativa? Dovevo restare su un piano formale e parlare della polis analitica in 
cui abito, come se la mostrassi in visita guidata a un gruppo di turisti provenienti 
da altre polis analitiche, o potevo mettere in gioco la mia esperienza più personale 
della sezione, come comunità umana oltre che professionale? È mai possibile, nel 
settore del sapere in cui operiamo, dissociare questi due livelli? Non dovremmo 
monitorare, a livello personale e collettivo, la qualità umana dei rapporti che in-
tratteniamo nella casa comune, essendo “la relazione”, sia interpersonale che in-
trapsichica, il focus del nostro operare nella teoria e nella clinica? Ed essendo, la 
sezione di appartenenza, l’habitat umano più prossimo in cui si realizza e si condi-
vide il nostro valore in comune: la psicologia analitica. 

Disegna la tua famiglia

I’m free. 

And you? 
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Questi pensieri mi hanno intrattenuta per un po’. Sentivo che la sezione era 
stata per me – specialmente negli ultimi 6/7 anni, in cui mi sono molto coinvolta 
nella vita associativa, sia a livello di attività culturale che nelle funzioni organizza-
tivo/direttive del CdS – un’opportunità di crescita professionale, oltre che un no-
tevole impegno energetico.  

Questo resta, resta la gioia di aver lavorato con passione per una delle case 
del vasto mondo psicoanalitico. Ma ho anche pensato al titolo che abbiamo voluto 
dare nel comitato organizzativo a questa giornata di condivisione trasversale tra 
le varie sezioni dell’AIPA: “Intersezioni: le sezioni si raccontano”: “si raccontano”, 
non “se la raccontano”. Questo mi ha aiutato a scrivere qualcosa di intimamente 
vero e, forse, di utile. Per discostarmi da un codice troppo mentale, ho preferito 
esprimermi utilizzando un linguaggio a me caro, le immagini tratte dall’universo 
cinematografico. 

Quando mi sono trasfe-
rita da Roma a Pisa, più di 
venticinque anni fa, mi sono 
anche trasferita dalla sede ro-
mana dell’AIPA nella Sezione 
Toscana. Ho sentito che un 
piccolo gruppo di colleghi po-
teva essere a me più conge-
niale per riuscire a mettermi 
in gioco personalmente, con 
le mie energie e con le mie ca-
ratteristiche. Un gruppo più 
piccolo, una piccola comu-
nità, era una situazione giusta, emozionalmente, per attivare la creatività e per 
avere incontri ravvicinati: interessi comuni, obiettivi culturali in cui impegnarsi in-
sieme e anche, perché no, affettività da condividere. Avevo trovato una casa, per 
la crescita professionale e per fare anima. Una casa dove poter riconoscersi figli 
dello stesso padre fondatore, vissuto da ciascuno in modi diversi. Una “famiglia", 
dunque: Family life, Ken Loach, 1971.  

Tuttavia, questa casa ha 
delle caratteristiche bizzarre. Lo 
spazio è rappresentato da un'u-
nica coperta: se una persona si 
vuole coprire, automatica-
mente si scoprono altre per-
sone, e viceversa, così insorge la 
protesta. Lo spazio viene tirato 
da una parte e dall’altra, si litiga 
molto per questo, ci si accusa di 
volere tutta la coperta per sé, 

lasciando scoperti gli altri: eppure, dal momento che la concezione dello spazio e 
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del tempo sta mutando, grazie 
alla fisica quantistica, tempo e 
spazio non sono più misure fi-
nite e lineari; allora, basterebbe 
pensare diversamente, baste-
rebbe immaginare che ciascuno 
possa, in realtà, essere dotato di 
una propria “quantistica” co-
perta, da stendere o ripiegare 
secondo necessità; di conse-
guenza, non ci sarebbe bisogno 
di scoprire l’altro, o di sentirsi in colpa per aver scoperto qualcuno, poiché molte 
coperte diverse possono coesistere e arredare la stessa casa, portare calore, co-
lore, e disegni diversi, possono rappresentare la fantasia di ciascuno, la funzione 
mitopoietica di ciascuno, poiché c’è vita solo dove c’è immaginazione. How to 
Make an American Quilt, Jocelyn Moorhouse, 1995.  

In questa casa, inoltre, si fanno 
giochi di squadra, e per facilitare le 
partite, i pavimenti sono stati dipinti 
come una scacchiera; quindi, imme-
diatamente bisogna schierarsi, o stai 
da una parte o stai da quell’altra; bi-
sogna distinguere chiaramente gli 
amici e i nemici, i buoni e i cattivi, i 
bianchi e i neri e per questo sono 
state tolte dalla gamma dei colori 
tutte le sfumature acquarellate, che 
potrebbero creare confusione, 

creare incertezze e dubbi nel colpire l’avversario. Castelli, guglie, torri e ponti le-
vatoi guarniscono il paesaggio.  

A un certo punto ho pensato che questo doveva essere parte di una tradi-
zione antica, quella delle contrade. In Toscana, ogni luogo, anche il più minuscolo, 
si organizza in contrade che si sfidano periodicamente e in maniera molto acca-
nita.  

Abito in un piccolo borgo adagiato sulle colline pisane, Lugnano: due strade 
di case in croce, eppure ci sono ben cinque contrade, ognuna dotata di una carica 
di avversità per l’altra da occupare la mente tutto l’anno, fino al giorno dell’atteso 
palio, dove tutta l’energia accumulata può finalmente scaricarsi. Lo schieramento 
bellicoso è annunciato dall’esposizione all’esterno di stendardi e bandiere, tam-
buri e sbandieratori, che portano i colori imprescindibili di ciascuna contrada. 
Molto pittoresco!  

Se non fosse che parenti e amici non si riconoscono più, si combattono stre-
nuamente e ciecamente in un fuoco incrociato di proiezioni e contro-proiezioni.  
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Fa pensare a quel vecchio, straordinario film dei fratelli Taviani, La notte di 
san Lorenzo (Paolo e Vittorio 
Taviani, 1982), dove la cru-
dezza epica della battaglia si 
svolge tra consanguinei, tra 
gente che dell’altro conosce il 
nome e la storia, per essersi 
cresciuti accanto. E aggiunge-
rei che, oltre il nome e la sto-
ria, spesso nelle famiglie 
dell’AIPA si conosce dell’altro 
anche l’anima. Allora sì, che fa male.  

Ma tutto questo, anche se crudo e a volte persino assai crudele, sa comun-
que ancora di calore, di passione, lo scontro accende gli animi, ci si infuoca e la 

speranza reiterata è che dallo 
scontro possa nascere un 
confronto, e forse persino, 
chissà, un nuovo incontro. 

Ma la casa di cui vi 
parlo è attraversata da ere 
glaciali, per cui persino la 
guerra può diventare fredda, 
molto fredda.   

La vendetta è un piatto 
che si serve freddo, un detto 
di cui si perdono le tracce 

nella notte dei tempi, oltre ad essere il titolo del film di Pasquale Squitieri (1971). 
Non più battaglie aperte, non più assalti alla baionetta, le armi si fanno sottili, si-
lenti, più nascoste e meno coraggiose, come le correnti gelide che attraversano i 
corridoi, gli spifferi, i venticelli, le pulci nell’orecchio, e i paesaggi cambiano, non 
più adunanze rissose ma spazi siderali, deserti lunari, stanze vuote: “non esserci” 
è il voluttuoso trionfo, “sottrarsi” è la forma che può assumere la disconferma 
dell’altro e dell’alterità.  

Quando, invece, il ritiro non sia l’espressione di una necessaria ritirata, se 
l’assalto ricevuto è stato troppo cruento e allora, come si legge nel libro dei muta-
menti I King: “per il nobile è saggio ritirarsi e rimanere centrato in sé stesso”. 

Tutto questo a che scopo? Difficile rispondere. Non sembra esserci un og-
getto del desiderio da contendere, siamo, credo, in un’area più primitiva, più nar-
cisistica, dove l’oggetto è molto fantasmatico, e molto imbricato con il piccolo sé, 
non con il grande Sé, a cui Jung ci ha invitato a pensare. 

E lo collocherei, visto che la metafora scelta è la casa, in una stanza in alto, 
a un piano superiore, dove a volte si sentono passi che inquietano, e fanno pensare 



 

 

E-VENTI  N° 6 – gennaio 2021 

123 
 

che questa casa è abitata da fantasmi, 
che influenzano la nostra “family life”, e 
dove si può anche “impazzire”. Come nel 
film The Others (Alejandro Amenábar, 
2001), in cui una famiglia abita una casa 
infestata da fantasmi, per poi scoprire 
che i fantasmi, in realtà, sono loro stessi 
e non gli altri, di cui avvertono la pre-
senza; allo stesso modo, pensiamo di es-
sere noi i vivi e invece siamo noi i morti e 
non ce ne accorgiamo. 

Il rischio di una sezione, a mio pa-
rere, è che la sua vita culturale, per 
quanto vivace possa sembrare 
dall’esterno, grazie al lavoro di chi si as-
sume di volta in volta l’impegno direttivo 
o cooperativo, copra l’assenza di una 
reale comunità di persone, comunque 
unite nella diversità, o comunque pre-
senti nella diversità. 

E cambiando la metafora della casa in quella meno statica di una nave, a 
volte si ha l’impressione di abitare una nave di fantasmi.  

Navighiamo, si certo, stiamo navigando, ma qual è il senso di questo navi-
gare se a bordo non c’è nessuno se non il capitano e pochi altri? È sufficiente per 
dichiararsi realmente vivi? Non è lecito aspettarsi o sperare altro? Dove è finita la 
“family life”? Nei piccoli gruppi che si riuniscono regolarmente da anni e portano 
avanti i loro discorsi privati? Sì, questa è una forma di vita, ma possiamo parlare di 
una vita associativa? 

Lascio questi interrogativi aperti perché non ho risposte ma solo domande. 
Certo è difficile che la gente salga a bordo, eppure si continua a navigare. 

E appunto, navigando su internet alla ricerca di immagini per questo contri-
buto, mi sono imbattuta per caso ma non a caso, vista la legge della sincronicità, 
in una frase del ben noto autore de Il piccolo Principe, Antoine de Saint Exupery, e 
a lui lascio la parola e la conclusione:  

Se vuoi costruire una nave, 
non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente, 

a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi; 
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. 

Ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare  
lontano e sconfinato. 

Appena si sarà risvegliata in loro questa sete 
si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. 

Antoine de Saint Exupery
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E. Buratti, Il giardino di una villa di Manrique a Lanzarote. Foto. 

 

 

The Kindergarten Teacher 

di Sara Colangelo (2018) 

 

 

Enrico Buratti 

 

“Una maestra d’asilo”, o meglio, di scuola materna, vista l’età del suo alunno 
preferito, è un film centrato su una donna che dietro la facciata di una vita “nor-
male” nasconde una profonda insoddisfazione. La normalità è il risultato di un ade-
guamento alle convenzioni in cui si appiattiscono e lentamente sempre più si 
smarriscono le proprie caratteristiche individuali.  Il quadro della sua vita sembre-
rebbe concluso, ma non è così: se si prestasse attenzione ai segni che provengono 
dai figli, il quadro apparirebbe come un’opera bisognosa di profonda revisione o 
meglio la tela andrebbe buttata via e ne andrebbe presa una nuova. 

Quella di Lisa è una situazione famigliare dall’equilibrio instabile che si regge 
sulla bontà e disponibilità di un marito certamente non all’altezza delle possibilità 
emotive e intellettuali di lei. I due figli scalpitano nel cercare una propria strada 
diversa che li porti lontano dalla noia di una formale quotidianità. 
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Nel lavoro vediamo Lisa comportarsi come un’abile insegnante, impegnata 
e responsiva, ma bastano pochi versi di una poesia scritta e declinati da un suo 
alunno, Jimmy, ad aprire un varco e far uscire allo scoperto un mondo interiore in 
cui necessità narcisistiche insoddisfatte vengono alla luce e arrivano in un cre-
scendo progressivo a sconvolgere la normalità. Le parole di Jimmy che colpiscono 
Lisa sono parole che rimandano all’amore per una persona intese come segno 
della luce divina: possiamo pensare che anche lei sia alla ricerca di incontrare la 
luce divina e che questa sia la motivazione interiore che l’ha spinta ad iscriversi ad 
un corso di poesia ove, tuttavia, non sembra raggiungere risultati al di là del me-
diocre.  

Le parole della breve poesia del bambino sono per lei una specie di rivela-
zione: il bambino diventa la possibilità di riscatto e di uscita dalla banalità del quo-
tidiano: nelle dinamiche che si instaurano emerge l’aspetto narcisistico della per-
sona. Non c’è amore per il bambino che è solo elemento di narcisismo secondario, 
quel narcisismo che oramai i figli di lei rifiutano. Il bisogno di gratificazione otte-
nuta attraverso l’altro non è solo un mezzo di evitamento del confronto con le 
proprie realtà profonde ma è occasione per il dispiegarsi di modalità manipolato-
rie che dietro un apparente interesse rivelano un bisogno smisurato di protagoni-
smo e di essere al centro dell’attenzione. Per raggiungere quel successo e visibilità 
che si manifestano come esigenze insopprimibili, Lisa rompe gli schemi della nor-
malità, si pone come mentore di Jimmy, lo chiama sul cellulare come un amante, 
ne usa le poesie per farsi bella con i compagni della scuola di poesia, seduce - si fa 
sedurre dall’insegnante per facilitare il proprio successo. Il film evidenzia come il 
varco aperto da quelle parole di Jimmy nello schema di normalità di Lisa abbia 
consentito l’emersione di dinamiche potenti tenute a freno ma sicuramente re-
sponsabili dei fallimenti relazionali della sua vita. Se volessimo dare un inquadra-
mento junghiano a queste dinamiche potremmo dire che c’è un incontro con l’ani-
mus che fa emergere un’ombra molto potente (significativo che il bambino abbia 
carnagione scura essendo indiano). L’animus è un bambino ma lei è una donna di 
oltre quarant’anni: il rapporto è troppo squilibrato, mette Lisa in una condizione 
di forza, non c’è possibilità di un fecondo rapporto amoroso, ci può essere solo un 
potere seduttivo da parte di lei, che d’altro lato non sembra essere accettato più 
di tanto da Jimmy, il quale arriva a chiamare la polizia quando la visione del seno 
nudo di lei sotto la doccia gli fa intuire la possibile prigione incestuosa del rap-
porto. 

Ho letto alcuni commenti sul film in cui viene sottolineato molto la proble-
matica della poesia: se questo era nell’intenzione della regista io non l’ho perce-
pita. Sicuramente, come dice il titolo inglese (la maestra del giardino d’infanzia), 
abbiamo a che fare col rapporto fra adulti e bambini e possiamo dire che la poesia 
ha a che fare molto con i bambini e con il nostro bambino interiore. Nel film la 
poesia è un mezzo per entrare in un mondo altro: la poesia apre improvvisi squarci 
di luce nel grigiore del quotidiano. Così come fa la musica, come la bellissima so-
nata di Chopin che chiude il film e che ci trascina in un mondo di spiritualità e 
profondità dopo le scene di tristezza e umana miseria della fuga di Lisa con il rapito 
Jimmy.  
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Julieta 
 

di Pedro Almodóvar (2016) 

 

 

Julieta, di Almodóvar 

Maria Lina Landi 

 

Conoscere Julieta in uno di quei lunghi crepuscoli pre-solstizio d’estate, 
uscendo di casa con il desiderio di vedere il film di Almodóvar, di cui è protagonista, 
ma senza avere una cognizione né del luogo, il cinema, né del tempo, l’orario della 
proiezione. Trovare sotto casa un’amica con lo stesso proposito e più attrezzata 
perché a conoscenza del luogo e del tempo: cinquanta metri dal punto in cui ci 
siamo incontrate! Proprio quella particolare situazione di cui si fa esperienza 
quando un nostro stato psichico s’incontra con un evento esterno senza alcun 
rilevabile rapporto di causa-effetto! Un modo di entrare nel racconto di Julieta 
prima di conoscerla, quasi per un’emanazione della storia stessa. 



 

 

E-VENTI  N° 6 – GENNAIO 2021 

130 
 

Casuale e imprevisto, quanto essenziale alla propria vita, è, infatti, l’incontro 
di Julieta con Bea, l’amica di sua figlia Antia, con cui ha inizio la storia, come 
altrettanto casuale era stato l’incontro di Bea e Antia, le due amiche, sul lago di 
Como, dove entrambe si trovavano lontane dai luoghi in cui si erano conosciute e 
avevano vissuto. La notizia cade, nella fretta dell’incontro, rapida e inconsapevole 
dell’importanza che ha per chi la raccoglie. Del resto, Bea non poteva sapere che 
la madre di Antia, Julieta, non aveva notizie della figlia da dodici anni e che non era 
a conoscenza neppure del luogo in cui lei vivesse. Come non sa lo spettatore, che 
verrà, a partire da questo incontro, introdotto a ritroso nella storia. 

I dodici anni passati da Julieta nell’attesa e nel dolore per l’abbandono della 
figlia, sono stati, per questa, fecondi, se il breve messaggio, lasciato frettolo-
samente dall’amica, la dà madre di tre figli, due maschi e una femmina. Nel rapido 
colloquio Julieta riesce a recuperare altre informazioni su Antia: bella anche senza 
un filo di trucco, molto magra, scesa a Como per acquistare due divise della scuola, 
sicura della residenza della madre a Madrid. E dall’espansione di queste 
informazioni, con allenato istinto materno, poter formulare altre ipotesi: scesa a 
Como cosa voleva dire, forse viveva in Svizzera ed era a Como per gli acquisti, in 
Italia i prezzi sono più convenienti, due divise per la scuola, quindi scuola privata, 
allora soldi, forse moglie di un professionista… 

Lontana dalle fantasie della madre che, nell’assoluta mancanza di notizie, 
proiettavano la vita della figlia in percorsi iniziatici, Antia ha proseguito la propria 
vita in linea con le scadenze normali dell’esistenza, e così è moglie e madre di tre 
figli. È questo il modo in cui viene comunicato a Julieta di essere pervenuta alla 
terza generazione, e come tutto fosse accaduto in luoghi lontani da parte di una 
figlia che l’aveva esclusa dalla propria esistenza e che neppure la maternità aveva 
riportato a lei. Ora Julieta sa che la vita, quella in cui ha inscritto la propria, ha 
ripreso il corso… 

Le notizie ricevute dall’incontro con Bea bloccano ogni altro progetto di 
Julieta. Se la figlia è certa che la madre viva a Madrid, è qui che lei deve restare. Il 
trasferimento era una decisione presa per interrompere un’attesa sentita ormai 
vana quanto straziante, dopo dodici lunghi anni, passati alla ricerca di una 
spiegazione e in attesa del ritorno. 

Le brevi informazioni, riportate da Beatrice su Antia, hanno aperto un varco 
nel dolore per l’assenza-abbandono e orientato altre decisioni: vivere nel palazzo 
in cui aveva abitato insieme alla figlia e ricomporre i ricordi di quel tempo. In una 
lettera, idealmente indirizzata alla figlia assente e irraggiungibile, come un ponte 
tra le due maternità, Julieta racconta la storia da cui è nata la propria condizione 
di madre a partire dall’incontro con l’uomo che sarebbe divenuto il padre. Ora può 
raccontare quanto, spesso richiesto dalla figlia, era stato evitato, forse per 
imbarazzo. 

Le immagini che Almodóvar sceglie per tradurre il racconto di Julieta alla 
figlia – il treno, il viaggio, il cervo che corre in parallelo al treno, il passeggero, i 
passeggeri, i posti vuoti, quelli occupati – evocano la vita nella rapidità del viaggio 
e il suo destino-destinazione. È in questa cornice, in cui è richiamata 
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significativamente la condizione umana, che si inscrive la storia di Julieta e del suo 
viaggio. 

Ecco dunque un treno a lunga percorrenza veloce verso la meta, passeggeri 
seduti, posti vuoti, un cervo che corre in parallelo con il treno alla ricerca della 
femmina. E in uno di questi posti vuoti, un uomo di mezza età, salito ad una 
stazione, prende posto proprio di fronte a Julieta, che giovane professoressa di 
filologia greca, è diretta verso una scuola lontana per il suo lavoro. 

Il passeggero mostra interesse a conversare con lei: “Così ci facciamo 
compagnia! Non le va di parlare! Che peccato!” 

Ma i brevi messaggi non sono raccolti e Julieta, senza una parola, si alza e si 
allontana per dirigersi verso altri scompartimenti. Sceglierà di sedersi al bar 
accanto ad un altro giovane uomo. 

Alla ripresa del viaggio, dopo una sosta del treno, un arresto improvviso del 
procedere fa sobbalzare i passeggeri. Si diffonde, poi, la notizia che qualcuno è 
stato travolto dal treno. Un presentimento spinge Julieta allo scompartimento 
assegnatole per scoprire il posto vuoto del viaggiatore, a cui aveva negato ascolto, 
e i suoi bagagli: il corpo sarà raccolto sui binari. Il turbamento prodotto dalla 
vicenda e il rifiuto da lei posto alla richiesta di ‘farsi compagnia’, sentito ora 
colpevole, amplifica il bisogno di vicinanza e la spinge tra le braccia dell’uomo 
scelto successivamente come compagno di viaggio e che ora siede, anche lui 
turbato, al posto dell’altro. In quella notte, in quell’amplesso è concepita la figlia 
Antia. 

Il viaggio era proseguito portando ciascuno a mete diverse e lasciandoli quasi 
sconosciuti. Le uniche notizie su di lui: pescatore, sposato con una donna 
gravemente ammalata; su di lei: la scuola in cui avrebbe insegnato. 

Da un rapido sguardo ad una lezione di Julieta ai suoi allievi, Almodóvar fa 
entrare alcuni protagonisti dei miti dell’antica civiltà greca che resistono 
nell’immaginario: Ulisse, la ricerca e le avventure, e Calipso, la bellezza e l’eterna 
giovinezza, che gli allievi, per l’incanto dei miti, vedono rispecchiate nella loro 
giovane insegnante di Greco. Ma anche richiamata è la fedeltà, quale risorsa degli 
umani al mutevole e precario loro destino, scelta da Ulisse rispetto all’immortalità 
e all’amore offerti dalla ninfa. E poi il mare: il mare alto, quello delle tempeste, del 
rischio e delle emozioni, quello di Ulisse, pontos. 

E il mare, quello vero, quello dell’emozione e dell’avventura evocato dallo 
sconosciuto pescatore del treno, proprio il mare su cui si affaccia la casa di lui a cui 
Julieta è arrivata, al termine del suo incarico di insegnante, seguendo un richiamo 
dall’esito incerto. Lei che mantiene in segreto la gravidanza, che risale proprio alla 
notte sul treno! Ma ad accoglierla, nell’assenza di Xoan, questo è il nome del 
pescatore, è Miriam, una sorta di nume tutelare della casa, che cerca di riavviarla 
sulla propria strada, (gelosia o intuizione) e la informa della morte della moglie di 
lui, seppellita solo il giorno prima. Nonostante le pressioni, Julieta non salirà 
sull’autobus indicato da Miriam con tanto impegno, per avviarla ad altra 
destinazione, ma resterà nella casa prima in attesa di Xoan e poi con lui. 
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Il racconto non si sofferma su come andarono le cose ma ne mostra gli effetti: 
una famiglia, padre, madre e figlia tredicenne, fino a quel momento cresciuta 
anche sotto la vigile attenzione di Miriam, trasformata in amorevole nutrice ma 
ancora con venature di ostilità rispetto a Julieta. 

Un momento di passaggio: le prime vacanze della figlia insieme ai coetanei, 
la ristrutturazione della vita familiare con la ripresa del proprio lavoro da parte di 
Julieta, la pensione di Miriam e l’assunzione di una nuova persona per le faccende 
domestiche. Tutte decisioni partite da Julieta e subite con inutili resistenze dagli 
altri. Freddezza con Xoan per il riemergere di sospetti circa la sua fedeltà: vane le 
rassicurazioni di lui. 

Un momento delicato di passaggio, non indicato da sufficienti cartelli di 
pericolo, le parole di Miriam, che tenta di darne qualche avviso, cadono inascoltate! 

È in questo clima di incomprensione da parte di Julieta che Xoan, uscito in 
mare dopo un ennesimo quanto inutile tentativo di rassicurare Juliet – lei e la figlia 
sono per lui le uniche cose care al mondo – sorpreso da un temporale improvviso, 
naufraga con la sua barca nel mare a cui aveva legata la vita. L’attesa drammatica 
del ritorno e poi la notizia. E il tatuaggio con le iniziali dei nomi di A e J a 
identificarne il corpo, straziato dal mare, come conferma delle ultime 
rassicurazioni a Julieta. 

Il dolore e la presenza dell’amica di sempre, Ava, proprio lei è la causa della 
gelosia, argomento dell’ultimo litigio. E il tragico confronto con la felicità della figlia 
tornata dalla vacanza con l’amica, senza nulla sapere di quello che era accaduto! 
Poi il trasferimento a Madrid, nello stesso quartiere in cui vive Bea, l’amica, dal 
villaggio in cui avevano vissuto fino ad allora. La risorsa della giovinezza e 
dell’affetto delle due adolescenti costituirà un grande sostegno per Julieta e al suo 
lutto che emergerà con effetti paralizzanti. 

Dopo aver portato a termine i propri studi e aver convissuto con la madre, 
Antia si ritira per sei mesi in una comunità per seguire un particolare tipo di 
meditazione. Ma non si farà trovare dalla madre quando, con ansia, si presenterà 
per riportarla a casa, come richiesto dalla stessa figlia e le sarà comunicato che 
Antia ‘aveva scelto un percorso di vita di cui la madre non faceva parte’, senza altre 
spiegazioni oltre il breve commento ‘che era arrivata alla comunità molto sola e 
affamata per essersi formata in un ambiente privo di fede’. 

L’affermazione della propria autonomia si era manifestata in un gesto così 
eccessivo? Certo molto era stato sacrificato al lutto familiare, ma alla decisione non 
era estraneo un sentimento che colpevolizzava la madre e la puniva. Era stata 
informata, come Ava in seguito le riferirà, del litigio tra Julieta e Xoan il giorno del 
naufragio e ne conosceva l’argomento. Così aveva maledette entrambe. 
Successivamente si era ritenuta anche lei colpevole: se non fosse stata lontana non 
sarebbe successo. Il gesto di Antia e il modo in cui metteva in atto la sua decisione 
ponevano in crisi complessivamente la madre e la sua funzione materna. 

Sorpresa, incredula, atterrita e insieme fiduciosa che la situazione si sarebbe 
chiarita e la figlia sarebbe ricomparsa, Julieta riprende il viaggio di ritorno. Gli anni 
che seguono sono quelli dell’attesa: gli anniversari celebrati in solitudine e le 



 

 

E-VENTI  N° 6 – gennaio 2021 

133 
 

reliquie del passato di madre mantenute come feticci. Il tempo trascorso 
nell’alternarsi della certezza che qualcosa sarebbe accaduta e lo smarrimento di un 
silenzio che si protraeva. Unico segno di vita attribuibile alla figlia un biglietto, 
inviato alla madre negli anni successivi per il proprio compleanno, un cartoncino 
con l’unica frase augurale, senza altro indizio. 

Non aveva portato grandi benefici il trasferimento in altro appartamento, 
lontano da quello dalle pareti colorate dalle ragazze al momento in cui vi erano 
andate ad abitare né aver raccolto in sacchi anonimi le foto e i ricordi! 

Infine, in questa alternanza tra speranza e delusione, protratta per dodici 
anni, decidere di dare inizio a una nuova vita, in un paese diverso, accogliendo la 
proposta di un nuovo compagno. Ma l’incontro con Bea e le notizie su Antia 
bloccheranno il progetto e tornerà l’attesa… 

Julieta, nel racconto alla figlia dell’incontro con il padre, ricompone la propria 
vita negli snodi significativi. Dalla lettera, inviata idealmente alla destinataria ben 
conosciuta ma irraggiungibile, ha inizio per Julieta un nuovo periodo di attesa in 
cui il passato, nel bene e nel male, è ricordato e il futuro atteso, in una speciale 
estensione della cura materna. In questa condizione-limite l’attesa che si rivolge a 
un futuro, si combina con gli effetti dolorosi e laceranti dell’assenza-rifiuto della 
figlia: “La tua assenza riempie la mia vita e la distrugge”. 

A questo punto Almodóvar inserisce una variante rispetto al racconto della 
Munro, una lettera di Antia con la notizia che dei tre figli il primo, di nove anni, è 
affogato. Nel rispecchiare il suo dolore di madre, la figlia si rivolge a sua madre, 
consapevole, ora, del dolore della perdita. La notizia trova Julieta pronta a mettersi 
in viaggio per rispondere al richiamo della figlia, ma ancora dubbiosa che la lettera 
richieda davvero la sua presenza. 

Juliet, di Alice Munro 

Il soggetto del film di Almodóvar è ripreso da tre racconti brevi di Alice Munro 
in cui la protagonista, Juliet, è presentata in tre fasi della propria vita, ordinate 
cronologicamente e scandite nei titoli: “Fatalità”, “Tra poco”, “Silenzio”. I tre 
racconti sono inseriti nella raccolta In fuga, il cui titolo prende spunto da un aspetto 
che accomuna la vita delle protagoniste: la fuga, da quella desiderata e anche 
tentata della protagonista del primo racconto, Carla, alla fuga delle protagoniste 
degli altri racconti, intesa nel senso di mantenersi lontano da quanto nella vita 
ponga domande oltre il semplice adattamento. Una riflessione importante, che la 
Munro attribuisce a Juliet, può rivelare lo sguardo dell’autrice sui suoi personaggi: 
«Non era il singolo destino il punto, comunque. Ad attrarla, ad affascinarla, anzi, 
erano proprio l’indifferenza, la monotonia, la noncuranza e perfino il disprezzo per 
il senso armonico riscontrabili nello Scudo Precambriano».1 Queste parole rilevano 
la tonalità emotiva da cui l’autrice osserva i personaggi dei suoi racconti. Nella loro 
costruzione la Munro tiene ben conto di tutta la complessità che muove la mente 
umana quale insieme articolato e composito di pensieri su di sé e sugli altri, e di 
quelli degli altri su di sé, di altri significativi, ma anche di idee collettive, di momenti 

 
1 A. Munro, In fuga, Einaudi, Milano, 2014, p.51. 
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presenti e passati, di fantasie ed emozioni, di impulsi e desideri, di paure e di 
speranze, in uno scorrere di immagini, tante immagini. Ma in questo composito 
mondo le emozioni divengono sentimenti? Ed eventualmente quale intensità 
questi sono capaci di raggiungere? E infine i personaggi presentati attingono mai 
alla funzione di soggetti? Risulta, infatti, molto riduttivo ciò che si deposita nella 
loro vita reale da quel caleidoscopio che è la loro mente. Sembra dunque che, ad 
attrarre la scrittrice sia proprio la fuga dalla complessità e ricchezza proposta 
dall’esistenza rispecchiata dalla nostra mente, e la riduzione all’indifferenza, alla 
noncuranza, alla monotonia che manifesta la vita dei suoi personaggi e che, per 
estensione, viene attribuita agli abitanti dello Scudo Precambriano, definizione 
geologica del Canada. Tutti effetti in cui si esprime il disprezzo stesso di quel senso 
estetico che anima e si collega alla stessa riflessione morale, un binomio necessario, 
e non ridurre la vita al solo protrarsi delle abitudini. A tale condizione non si sottrae 
neppure Julieta, nonostante il suo amore per gli studi classici e la particolarità degli 
eventi della propria vita. Così il turbamento per il suicidio del viaggiatore del treno 
si misurerà con il diritto di scegliere a chi offrire la propria compagnia e si 
disperderà nell’interesse per l’incontro con Xoan (Eric). Ma anche il lutto per la 
morte di questi si ridurrà in definitiva a un adattamento alla nuova situazione. 

Julieta della Munro è immersa nel clima della metà degli anni ’60 e quindi 
alle prese con il processo di emancipazione femminile che, proprio nel diverso 
valore attribuito alla sessualità e alla sua pratica, trova il tema più sensibile. E con 
essa, di conseguenza, il rapporto con l’uomo. Aspetti indagati in maniera più estesa 
nella storia con Xoan (Eric), ma che costituiscono una costante nella vita della 
nostra protagonista, mai risolti con soddisfazione. I mutamenti del rapporto uomo-
donna investono poi il rispecchiamento con la propria madre e la maternità. 

Un diverso modo di comportarsi chiede un mutamento di mentalità, 
influenza il modo di vivere i sentimenti e richiede una ricerca complessa che ha 
bisogno di esperienza, di riflessione e di tempo. Ma nel mondo di Juliet gli eventi 
accadono e a volte sembrano trascinare, lo stesso è per le altre donne protagoniste 
dei racconti della stessa raccolta. Per primi mutano i comportamenti indotti dai 
nuovi modelli. Difficile provare e vivere ciò che non può essere riconosciuto come 
proprio. Lo smarrimento può essere grande e si tratta di lasciar passare il tempo e 
misurarsi con gli eventi che presenta la vita. La particolarità stessa degli studi di 
Juliet, nel racconto della Munro, pur restando essi una costante nella vita del 
personaggio, non assumono mai l’aspetto di una passione e una risorsa nel 
racconto della propria esistenza, ma costituiscono piuttosto un’attitudine capace 
di accompagnarne le diverse fasi della vita. E quando in esse è possibile incontrare 
una sorta di rispecchiamento alla propria storia questo accade attraverso un’opera 
di Eliodoro, Le Etiopiche, in cui avventure rocambolesche sono indirizzate a un lieto 
fine, un’opera che Julet immagina poter tradurre anche in un musical. 

Il racconto costella fatti drammatici in cui Juliet cerca di non naufragare 
utilizzando la naturale resistenza della vita. Anche l’esclusione dalla vita della figlia 
viene lentamente metabolizzata e giustificata come qualcosa che ad un certo 
punto è successa senza una decisione della figlia in tal senso, ma costruito a poco 
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a poco come un percorso irreversibile in cui la madre ha finito per non aver più 
alcun rilievo nella vita della figlia. 

Del resto, nell’esperienza di Juliet, le istituzioni preposte a tenere desto un 
senso di religiosità, le varie confessioni religiose tradizionali, si limitano a 
trasmettere prescrizioni rigide e moralistiche. Quelle poi che si propongono come 
centri di meditazione, e sorgono e si sviluppano rapidamente come altrettanto 
rapidamente si dissolvono, sempre legati a movimenti religiosi, «con la loro 
squallida facciata di melensa religiosità» oltre ad aver una scarsa rilevanza 
collettiva, possono arrecare a livello individuale situazioni molto problematiche: 
quelle illustrate dalla storia di Juliet. 

Per sollevare dalla propria inconsapevolezza la protagonista, sarà piuttosto 
l’autrice a tenere in mano le fila di un senso spezzando la storia di Juliet e 
raccogliendone lo sviluppo sotto titoli significanti il tema dell’esistenza nei tempi 
diversi della vita e quindi Fatalità, per gli eventi di destino che intervengono 
inizialmente a determinarne la vita, Tra poco, l’attesa del procedere e l’arresto, 
Silenzio, la perdita e il procedere della vita. 

L’autrice, poi, a differenza dei suoi personaggi, lascia emergere, nella 
costruzione del racconto un’antica domanda: gli eventi ai quali ognuno di noi può 
essere esposto, e che nella loro origine trascendono la conoscenza dell’uomo, o 
accadono in vista di un fine o sono del tutto privi di finalità. E direi che, a differenza 
dei protagonisti dei suoi racconti per cui gli eventi semplicemente accadono e sono 
del tutto privi di finalità, per la Munro è implicito che essi accadano in vista di un 
fine che resta da indagare. 

Julieta 

Altra è la Julieta che Almodóvar ricompone, dai tre della Munro, in un 
racconto unitario. La storia è narrata a ritroso dalla lettera di Julieta alla figlia con 
l’introduzione di poche, anche se significative varianti, mantenendosi, per il resto, 
fedele al racconto originario. Nel trasferirsi dagli anni ’60 ai tempi nostri, dallo 
Scudo Precambriano alle rive del Mediterraneo, la nostra protagonista diviene una 
donna adulta che si confronta con gli eventi della propria vita in un momento 
difficile per lei. Una donna contemporanea, quella che è nata non solo da un 
adattamento ai modelli dell’emancipazione femminile, ma anche da un lungo e 
complesso periodo di ricerca da cui è emersa capace di assumere le antiche 
domande circa l’incidere della felicità e della sventura nel destino degli esseri 
umani, e sulla responsabilità degli umani tra di loro. Julieta, donna matura, sosta e 
sostiene, non più ‘in fuga’, gli esiti della propria vita affettiva confrontandosi con 
un doloroso rapporto, quello con una figlia adulta che l’ha esclusa dalla propria 
vita. 

Un’iniziale ombra si presenta, dal racconto di Julieta, a sua figlia ed è non 
aver corrisposto a una richiesta, aver sostituito altro a un così importante bisogno, 
da essere l’ultimo di quella vita. L’amplesso, che la renderà madre, avverrà, con 
l’altro scelto come compagno di viaggio, nella stessa notte e su quel treno in cui 
aveva incontrato il viaggiatore poi suicida. Ma anche l’altro, Xoan, divenuto poi 
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padre di Antia e compagno di Julieta, non aveva trovato ascolto in un momento 
sensibile della vita di coppia per un sospetto di infedeltà. È questo che lo avrebbe 
reso fragile alla tempesta in mare da cui quella volta non avrebbe fatto ritorno? 
Come le due morti richiamano l’una l’altra e quali domande lasciano a chi resta in 
vita? E quale legame hanno con il rifiuto imposto dalla figlia alla madre? 

Si nasce, forse, come singoli ma inseriti dalla stessa nascita nel destino della 
specie che accoglie, seleziona e mantiene comportamenti più o meno conformi 
alla permanenza nella vita stessa? È questa selezione complessa che premia alcuni 
comportamenti e ne danna altri, proprio a partire da quelli dei singoli nelle loro 
più intime relazioni per estendersi al loro complesso?   

L’attesa dolorosa e a volte disperata mantenuta negli anni ha messo al centro 
della vita di Julieta il suo sentimento di madre, in una disponibilità totale. Il suo 
esserci, oltre il rifiuto, protrae la cura materna nel tentativo forse teso a difendere 
la figlia stessa da un comportamento così estremo. Il suo è, per Julieta, il modo di 
essere fedele alla propria condizione di madre. Questo stato limite porta i 
sentimenti, di una devozione ritrovata, al punto di partenza; dalla vita in atto, che 
è la loro origine, alle fonti della vita, verso cui essi tendono. E in tal modo aderisce 
a quel principio inscritto nella nostra specie, un principio per cui siamo responsabili, 
in modo vincolante, nell’impegno a mantenere l’altro in vita allo stesso modo in 
cui teniamo alla propria. Questa è la funzione svolta dal sentimento, quale risultato 
raffinato dell’evoluzione umana, atto a indagare e sostenere situazioni 
particolarmente complesse dell’esistenza. È la forza di cui sono dotati gli umani, 
insieme ad altre specie, per affrontare situazioni limite. Questo riguarda sia gli 
affetti più intimi che quelli rivolti agli sconosciuti. 

La cooperazione, la solidarietà, è un monito ripetuto a condanna degli umani 
egoismi in tempi diversi e da fonti differenti nella storia, ma la situazione 
presentata da Almodóvar si presta a dare fondamento a tali appelli con altri 
argomenti, e si incontra in particolare con le indicazioni che emergono dalle nuove 
conoscenze scientifiche sulla mente umana, nel nostro caso quelle che riguardano 
l’emozione e i sentimenti, elementi decisivi per la regolazione dei processi vitali. 

Nella prospettiva per cui la mente e il corpo sono attributi della stessa 
sostanza, 

le emozioni offrono al cervello e alla mente un mezzo naturale per valutare l’am-
biente all’interno, un mezzo naturale per reagire in modo adattivo. In realtàà, valu-

tano gli oggetti che causano le emozioni nel vero e proprio significato del termine 

‘valutare’. E non solo valutano la presenza di un oggetto, ma anche nei suoi rapporti 
con altri oggetti del passato. 1  

Alla valutazione spontanea dell’apparato delle emozioni si accompagna la valu-
tazione più ponderata della nostra mente in modo da dare forma alle nostre reazioni 
e renderle adeguate alle esigenze di una data cultura. Se tale valutazione è dipen-
dente dal formarsi delle emozioni questo non accade per le emozioni che si formano 
indipendentemente dall’averne coscienza e consapevolezza. 

 
1 A. Damasio, Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, Milano, 2003, p. 72. 
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[…] le emozioni vere e proprie, gli appetiti e le reazioni regolatrici più semplici 
hanno luogo nel teatro del corpo sotto una guida di un cervello dotato congenial-
mente di una saggezza sua, messa a punto dall’evoluzione per contribuire a dirigere 
il funzionamento del corpo. 1  

Il sentimento in una definizione provvisoria: 

è la percezione di un certo stato del corpo, unita alla percezione di una modalità 
di pensiero nonché di pensieri con particolari contenuti. 2 

E ancora: 

I sentimenti non insorgono solo da certe emozioni vere e proprie, ma da qualsiasi 
reazione omeostatica e traducono nel linguaggio della mente lo stato vitale in cui 
versa l’organismo. 3 

I sentimenti, per la funzione di monitorare i processi vitali, fin dalla loro 
comparsa ebbero probabilmente il ruolo di tenere presenti quali erano le 
condizioni della vita e ne garantirono la presenza nell’organizzazione del 
comportamento. E tale ruolo continuano a svolgere. Mentre le emozioni di fondo 
sono espressione di quelle azioni regolatrici e del modo in cui esse si dispiegano, 
momento per momento, nello sforzo compiuto da ciascun organismo vivente nel 
conservare il proprio essere. 

È così che l’insieme di stati negativi, alla cui base è il dolore (angoscia, paura, 
disperazione, senso di colpa), si accompagnano a stati di squilibrio funzionale e 
difficoltà di agire mentre, lo stato mentale, che chiamiamo gioia, è associato a 
funzioni fluide e ottimali per l’azione. 

Damasio rilegge e conferma, attraverso le neuroscienze, quanto Spinoza 
aveva disegnato con l’intuizione; se dunque gli uomini sono creati per preservare 
la vita e creare benessere, da questo deriva che, nel nostro inalienabile bisogno di 
preservare noi stessi, siamo necessariamente costretti a contribuire alla 
conservazione di altri individui e se non lo facciamo periamo, venendo meno 
all’imperativo dell’autoconservazione. A tutto questo non aveva corrisposto Julieta 
quando non aveva dato ascolto al desiderio di parlare dello sconosciuto viaggiatore 
del treno e, allo stesso modo, non aveva dato ascolto alle parole di Xoan. Un rifiuto 
ancora più grave quello della figlia nei confronti della propria madre. 

Conclusioni 

Il film di Almodóvar nasce dal desiderio del regista di offrire un omaggio a 
Alice Munro. Le riprese del film hanno inizio nel 2015 da un progetto, steso due 
anni prima e precedentemente lasciato cadere, in cui il racconto era stato trasferito 
dal Canada a New York, un ambiente più familiare al regista. 

In questo primo progetto il regista sottolineava come, nei paesi del Nord 
America i figli, usciti dalla casa in cui crescono per frequentare il college, terminati 
gli studi, mantengano rapporti molto labili con i genitori e la famiglia di origine, 

 
1 A. Damasio, op.cit., p. 103. 
2 Ibidem, p. 108. 
3 Ibidem, p. 107. 
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mentre in Spagna i rapporti con la famiglia si protraggono nel tempo e nel corso 
della propria vita si tende a non dimenticare neppure i nonni. Il regista lasciò 
cadere il progetto per alcune perplessità che svanirono successivamente, e al 
momento delle riprese decise, però, di trasferire il racconto in Spagna per alcuni 
problemi sorti, nella realizzazione del film, rispetto all’uso della lingua inglese. 
Aveva bisogno di far suo il personaggio di Julieta e questo accade con il passaggio 
alla propria lingua, quel sistema complesso in cui si traduce un modo di vivere, di 
sentire e di pensare, che pur evolvendosi attraverso la storia, conserva proprie 
costanti. Dunque la creatura della Munro cambia pelle e si separa dal fascino per 
l’indifferenza, la monotonia, la noncuranza e il disprezzo per il senso estetico che 
avvince la Juliet dello Scudo, e si ridefinisce. A contatto con il Mediterraneo, prende 
corpo anche la sua formazione sui classici e, nella lezione agli allievi, Almodóvar ce 
la mostra intenta a rievocare il mondo greco nei miti in cui hanno trovato 
espressione le tensioni più profonde della vita-viaggio: la ricerca-avventura, la 
fedeltà agli affetti di Ulisse e la bellezza di Calipso. E il mare, il mezzo attraverso cui 
quel mondo greco si compose e si diffuse, indicato in quella lingua che un tempo 
conteneva l’essere e che ancora ne rimanda un’eco, declinato soprattutto come 
pontos, mare alto, quello di Ulisse, quello della emozione e dell’avventura, 
lasciando implicite le altre forme: als, come distesa di sale, talassa, nella sua 
accezione più comune, e pelagos come mare da attraversare, abisso. E la vita non 
è forse emozione e avventura ma anche distesa di sale e abisso da attraversare? 
Così, nelle diverse denominazioni del mare, i greci indicavano i diversi aspetti della 
stessa vita. 

Dunque il viaggio e la ricerca, ma poi tornare a casa. Il ritorno, nel senso di 
non disperdere l’esperienza, per tornare a sé. E per questo ritorno valgono 
particolari sentimenti, quei sentimenti che, nella definizione provvisoria tratta da 
Damasio, s’intendono essere «percezioni di un certo stato del corpo unita alla 
percezione di una modalità di pensiero nonché di pensieri di particolari contenuti, 
una dotazione della specie umana, e non solo, che l’evoluzione ha allestito per 
indagare situazioni particolarmente complesse per mantenere la vita della specie».  

Un’operazione geniale e straordinaria quella di Almodóvar sul personaggio 
della Munro: rigenerare senza snaturare e condurre a compimento. Il migliore 
omaggio reso alla scrittrice. 
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Martin Eden 

di Pietro Marcello (2019) 
 
 

Martin Eden1 

Michela d'Amico 

 

Il film mi aveva molto colpito, già quando lo vidi la prima volta al cinema, per 
il grande senso di solitudine che emanava Martin, insieme ad una ricerca feroce e 
strenua, ma altrettanto coraggiosa, di affrancamento dalla condizione di povertà 
e ignoranza. La ricerca troverà una soluzione incompleta creando nel personaggio 
una profonda ed incolmabile delusione.  

Chi è Martin Eden? È il personaggio del celebre romanzo di Jack London, che 
il regista Pietro Marcello, nella finzione scenica, trasferisce da San Francisco a 

 
1 Contributo per il ciclo di visioni del GCC Il cinema e i linguaggi dell’anima (novembre 2019 giugno 2020). 
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Napoli, lasciandogli il nome americano. Il romanzo aveva avuto già varie regie pre-
cedenti, e una miniserie televisiva nel 1979. 

Martin Eden, spalle larghe, unghie nere, è un marinaio di Napoli con una 
grande fame di vita e un coraggio estremo, vive in casa della sorella e del cognato. 
Per aver salvato Arturo Orsini da un violento pestaggio, viene accolto con ricono-
scenza dalla famiglia del ragazzo e presentato alla sorella Elena. È un amore a 
prima vista, e il desiderio di "essere degno" di Elena sprona Martin a istruirsi (anzi, 
per usare le sue parole di marinaio, a "impararsi") in modo autodidattico, compe-
rando libri, leggendoli voracemente e assorbendo, con la sua grande intelligenza 
naturale, ogni dettaglio di ogni materia. Emerge così il suo talento per la scrittura. 
Ma la scrittura, almeno inizialmente, non paga, perché gli sforzi letterari di Martin 
vengono rifiutati dalle redazioni che respingono ogni suo saggio, racconto o poe-
sia, troppo nuovi e diversi per i gusti dell’epoca. Per Elena e la sua famiglia bor-
ghese la mancanza di una "posizione" è un problema, anzi, una pecca imperdona-
bile. Martin, privo di esperienza, è convinto ed ama ripetere: “… il mondo è più 
forte di me…. al suo potere posso opporre me stesso… il potere delle mie parole…. 
se uno usa l’istruzione la povertà sparisce”. Ma, come vedremo nel corso del film, 
tutto questo sforzo non basterà a tenere viva la speranza, perché svincolata dagli 
spazi di un mondo affettivo. In più, i temi che Martin Eden decide di trattare, in-
centrati sulla lotta di classe, lo allontanano sempre di più dall'oggetto del suo 
amore e mettono in discussione il valore del suo operare. 

Il regista che nasce documentarista, non ricostruisce un’epoca precisa, 
mette insieme televisori da boom economico ad abiti del primo Novecento, truppe 
fasciste sono mostrate dopo che il protagonista cammina per strada accanto a per-
sone vestite come nel nostro presente. Ci sono sostanzialmente tutte le epoche 
del Novecento italiano insieme, schiacciate e mescolate per definire un non-
tempo, medesimi atteggiamenti, cent’anni fa come oggi. Pietro Marcello intercala 
alle scene di finzione, ambientate durante i primi dell'Ottocento, immagini degli 
anni Dieci e Venti, o anche Sessanta e Settanta, come paesaggi in questa storia di 
un uomo che si fa da sé, materiali di repertorio tratti da numerosi archivi in epoche 
diverse, con grande libertà di movimento e la capacità di giustapporre le vicende 
narrate da London alla condizione sempiterna di una Napoli inesprimibilmente vi-
tale anche a fronte di condizioni economiche difficili. È una Napoli allungata nel 
tempo, quasi astratta dalla sua reale geografia per essere luogo dell’anima di un 
giovane poverissimo che lotta per diventare uno scrittore, e, dopo mille fatiche, 
ce la fa. Quella di Martin Eden è forse la stessa Napoli che, da qualche anno a 
questa parte, è diventata un cult in terra americana? Basta pensare al documen-
tario del regista John Turturro "Passione", ambientato a Napoli, che racconta la 
città attraverso le sue canzoni e al successo dei romanzi (e del film) di Elena Fer-
rante. Una città dura ma innocente, vicina ma esotica, distante nel tempo e nello 
spazio, e, soprattutto, distante da quella che è Napoli davvero – se mai esiste una 
“Napoli davvero”, un luogo di passioni, di scontri, ma anche di socialità immediata.   
La storia di Martin Eden è quella semi-autobiografica di Jack London, autodidatta, 
arrivato al successo letterario solo dopo una serie infinita di lavori umili, e, proba-
bilmente, corrisponde a qualche elemento personale della vita di Pietro Marcello, 
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anche lui cresciuto con grande fatica solitaria all'interno di un'industria cinemato-
grafica che premia più spesso il franchising che la visione originale. Il regista rac-
conta un'audacia frustrata e manovra con spregiudicatezza la cinepresa, inse-
guendo le peripezie di un autore incompreso, e si prende continue libertà registi-
che nella forma sincopata della narrazione, che sceglie gli eventi salienti e li allinea 
con la frenesia che agita il protagonista. L'attore Luca Marinelli è un Martin Eden 
ideale, con quegli occhi, con quello sguardo leggermente allucinato che rende 
comprensibili le accuse di "megalomania" rivolte dai placidi borghesi adagiati nel 
proprio intoccabile benessere. Ho trovato straordinaria anche la colonna sonora 
firmata da Marco Messina e Sacha Ricci, che riescono a mescolare Debussy con 
musica elettronica e canzoni di quaranta anni fa, con la stessa libertà con cui Mar-
cello unisce immagini girate oggi e ieri, immagini in bianco e nero, all’interno di 
percorsi colorati. 

La prima canzone che si ascolta, intitolata Piccerè è raccontata/ cantata da 
Daniele Pace che l'aveva scritta nel 1979. Il testo, a mio parere, si rivela molto 
suggestivo e mi sembra che descriva nitidamente la ricerca di Martin Eden della 
sua dimensione affettiva, dalla quale non si fa mai toccare profondamente, ma 
solo lambire. E le figure femminili che compaiono nel film, la ragazza, la sorella, 
Elena, Maria, lo testimoniano. È un andare e venire costante come le immagini di 
mare che si ripetono in varie sequenze, un'oscillazione continua che Martin solo 
parzialmente riesce a cogliere intrappolato dalla sua spinta emancipativa sul piano 
sociale. 

Il testo della canzone Piccerè recita: 

Piccerè, quanto è grande st’ammore pe te, quando io te veco e passà me sente 
tutto o sole dinto o core, sarrà che si, sarrà che no, ma tu si, Piccerè, te vuless na vota 
pe me, dint a na varca sul, e doce, doce doce fa l’ammore, sarrà che si, sarrà che no, 
ma tu si… Piccerè, tu si bella e si fatta pe me, che si sfaccimm tu, na vota dici si, na 
vota no. 

Sta malattia, addà fernì, sta malattia addà murì. Piccerè, se si femmena, fatte 
vedè, na vota si, na vota no, si tu? 

Comme l’onda do mare, che m’allisci e scompari si tu? 

A chiù bella nennella do quartiere Doganella, si tu? 

Comme prutusino tu si a nott si a matina, si tu, si tu? Piccerè se si femmena fatte 
vedè, quanto si bella tu, na vota dici si , na vota no. 

Sta malattia, addà fernì, sta malattia, me fa murì. Piccerè quanto è grande st’am-
more pe te, quando te veco e passà, me sento tutto o sole dinto o core, me faje murì, 
me faje murì, pecchè si… Piccerè, quanto è grande st’ammore pe te, quando te veco 
e passà, me sento tutto o sole dinto o core, sarrà che si, sarrà che no, ma tu si… Pic-
cerè, quanto è grande st’ammore pe te, quando te veco e passà, me sento tutto o 
sole dinto o core, sarrà che si, sarrà che no. 

Il regista mette in evidenza come siano terrificanti le condizioni di miseria e 
degrado in cui vivono gli abitanti di Napoli e la fatica bestiale cui sono condannati 
i lavoratori più umili, ma anche la scarsa considerazione della fatica intellettuale, 
schernita tanto dagli umili quanto dai borghesi e persino da chi dovrebbe maggior-
mente rispettarla: gli editori e i direttori di testate.  
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Le conclusioni dello scrittore, del personaggio e del regista sono parimenti 
disperate. La sovrapposizione delle storie e dei luoghi è compiuta. Attraverso la 
vita di Eden vediamo in parte la vita di London e scorgiamo, che forse, quella 
dell’autore, a San Francisco, si sovrappone alla Napoli di Marcello. Le immagini 
vere degli emigranti che fanno la valigia, serrandola con lo spago, gettano un ponte 
tra le due realtà. L’individuo sopraffatto, nella sua terra, dalla miseria e dallo sfrut-
tamento, varca l’oceano e va in terra straniera, dove troverà un nuovo padrone ad 
attenderlo. Per il protagonista non v’è riscatto possibile, né la cultura né l’amore 
né il successo potranno restituire all’individuo quel che la società gli ha sottratto 
fin dalla nascita, ossia la libertà, che per Martin Eden si può concretizzare esclusi-
vamente nella creatività e nella realizzazione dell’opera d’arte. Martin riconosce il 
proprio fallimento di artista intimamente convinto che la vita non abbia senso se 
è svincolata dalla creatività. Altre strade avrebbe potuto seguire per vivere una 
vita felice. Al bivio tra due mondi e tra due modi di vivere all’opposto, quello della 
cultura disillusa e scettica incarnato dal vecchio poeta mentore e quello degli af-
fetti e del sentimento, rappresentato dalla popolana vedova con due figli che con-
duce un’esistenza semplice ma serena, Martin, purtroppo, sceglie la via che si ri-
velerà, soltanto alla fine, essere quella sbagliata. Il tentativo di riscattarsi dall’igno-
ranza lo sprofonda in una condizione di amarezza esistenziale ed il ritorno alla 
scelta iniziale diventa per lui impossibile. È come se si riproponesse l’errore biblico 
primordiale dell’umanità, attingere all’albero della conoscenza voltando le spalle 
all’amore e disobbedendo all’Assoluto. Come l’eroe, in primo piano, che affronta, 
titanicamente, il mondo, nello sforzo immane di affermare la propria personalità, 
ribellandosi alle convenzioni ed ai precetti della società. Martin invoca il darwini-
smo sociale di Herbert Spencer di matrice liberale, e viene scambiato per un so-
cialista; si fa paladino dell'individualismo, ma è fra i pochi a dimostrare solidarietà 
verso il prossimo; crede che l'istruzione sia un veicolo per emanciparsi dalla mise-
ria, e finisce per verificarne le restrizioni. Se in Martin Eden la delusione era quella 
del self made man che scopre che l'istruzione non è, alla fine dei conti, il volano 
personale e sociale sperato, il regista mostra secoli di scetticismo e diffidenza nei 
confronti dei padroni e dei conquistatori, sottolinea quella miseria endemica che 
attraversa i secoli e non conosce evoluzione, mostra l'immutabilità di una classe 
dominante che sa che bisogna cambiare tutto solo affinché tutto rimanga com'è. 
Le parole finali recitate da Martin prima di inabissarsi in mare come un veliero, ci 
preannunziano la sua scelta: 

“La vita mi disgusta, Elena. Ho vissuto così intensamente che non ho più bi-
sogno di niente. Se volessi desiderare qualcosa, desidererei te. Ma adesso ho la 
certezza che non serve". 
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Ghost dog. The way of the samurai 

 

di Jim Jarmusch (1999) 
 
 

Un uomo che visse tra cielo e terra 1 

Simona Massa Ope 
 
 

Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. 

Yamamoto Tsunetomo, Hagakure 

 

Un film di contrasti, di paradossi, contemporaneamente attraversato dalla 
tragedia e dall’ironia, dalla poesia e dal grottesco. Una rappresentazione narrativa 
complessa che emana una forte pregnanza simbolica. Una visione poetica e cruda. 
Una caduta vertiginosa verso il basso e un’altissima elevazione spirituale. Tutto 
dentro un unico uomo.  

Un uomo che spara in maniera lucida ed esatta, senza alcuna sbavatura emo-
tiva, un killer che sa il fatto suo, un uomo che percorre la via spirituale come un 
Samurai, che non ha né madre né padre ma un padrone, che attraversa la metro-
poli libero come un fantasma e solo come un cane, che sorride agli uccelli e basta, 
che scambia libri e insegnamenti dell’antico codice dei Samurai con una donna e 
una bambina.  

L’intensità emozionale è affidata al silenzio, alla lentezza narrativa, alla di-
mensione spirituale dell’aria, fortemente presente nell’immagine degli uccelli che 
accompagnano l’uomo e ne innalzano continuamente lo sguardo verso il cielo.  

Tutto il resto è caricatura, come se Jarmusch volesse dire che gli esseri umani 
vivono sostanzialmente come personaggi da fumetti, agiti da leggi di 

 
1Contributo per il ciclo di visioni del GCC Le profonde radici dell’affettività (novembre 2016 - giugno 2017). 
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sopravvivenza terrestre, da giungla metropolitana, e dimenticano il cielo. Ignorano 
l’anima di cui è fatta ogni cosa, ogni creatura, anche la più umile e reietta. 

Forse solo chi è caduto così in basso nel dolore, nella solitudine, nell’emar-
ginazione, nel peccato, nella povertà può davvero percepire la via verso il cielo e 
sentirne la spinta. Solo nel “disadattamento” c’è la vera salvezza, anche se non in 
questa terra.  

Echeggiano immagini della poetica pasoliniana, similitudini di scenari, come 
le città alienate dalla natura, dall’umanità, e la miseria, la solitudine, l’abbandono. 
Echeggiano le parole evangeliche: “Gli ultimi saranno i primi”. 

L’uomo dei piccioni sembra un ultimo tra gli ultimi, vive a stretto contatto 
con i piccioni, altro popolo reietto tra tutti gli uccelli del creato, il più squallido e 
respinto, ricettacolo d’ombre. Vive sul tetto di un grattacielo, che una panoramica 
dall’alto rivela essere un luogo abitato non solo dai volatili ma anche da altri esseri 
umani, gli emarginati della terra. Gli invisibili. Cosa troviamo, in questo caso, alle 
radici profonde dell’affettività? Non un padre, non una madre reali, di cui non c’è 
traccia. Troviamo la dimensione archetipica della genitorialità. Un padre e una ma-
dre assenti o vacanti lasciano lo spazio alla manifestazione archetipica e tutto si 
espande in una dimensione impersonale. Il bene e il male diventano assoluti, tutto 
è tra la vita e la morte. Non c’è una figura umana terrena a mitigare gli estremi, gli 
opposti archetipici di bene e male. Non c’è alcun amorevole filtro. Alcun ridimen-
sionamento. Alcun limite. Non c’è nessuno da amare o da odiare, da attaccare 
nella sua umana imperfezione. Chi è senza genitura terrena deve confrontarsi con 
immagini archetipiche o affidarsi alla madre natura. Il vuoto lasciato dall’assenza 
di un volto umano con cui incontrarsi e scontrarsi costella il volto velato di Dio, e 
la sua ombra. 

Ghost Dog è un film che si presta a diversi registri di lettura, avendo questa 
intensa ricchezza espressiva. La mia impressione è che racconti una via di eleva-
zione spirituale all’interno di un contesto metropolitano, rappresentato in bianco 
e nero con il linguaggio dei fumetti, dove la legge del più forte regola l’interazione 
umana e la porta all’estremo limite di ogni cinismo e di ogni indifferenza.  

È il figlio nero di questo spirito del tempo, figlio adottato da un malavitoso 
che lo salva da morte certa, dalla violenza di una banda di bianchi, e ne fa un killer 
asservito all’‘impietosità’ e all’empietà di questo mondo. Lui lo serve bene, diventa 
un vero professionista della morte. Eppure, ed è questo l’enigma della narrazione, 
questo personaggio porta con sé il germe e il dono della via verso il celo. Il seme 
dello Spirito. Dal fango nascono i fiori. Dalla melma sorge il fiore del loto, il fiore 
dell’individuazione. A volte accade. 

Ghost Dog è un sopravvissuto, come tale non appartiene del tutto a questo 
mondo. È un fantasma. È un cane. Come il cane archetipico che incontra ogni tanto 
nella notte. Quel cane che sa tutto della vita, massiccio come lui, centrato sulla sua 
corporeità da lottatore e sulla sua consapevolezza. Si guardano, si annusano, si 
riconoscono, si assomigliano. Sono fratelli nella resilienza.  
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Ghost Dog attraversa la città, le sue brutture, le compie, ma è come se non 
ne fosse toccato. Vive nello spazio tra cielo e terra. È solo, non soltanto perché 
magistralmente invisibile, ma perché cerca qualcosa che lo porta fuori dalla logica 
che governa lo spirito del tempo. Cerca la “radice”, la vera genitura che fa di ogni 
essere umano un essere dello Spirito, un guerriero al servizio del Sé: bisogna cam-
biare padrone, non porsi al servizio dell’Io ma al servizio del Sé.  

L’Hagakure e gli insegnamenti dei Samurai sono la legge spirituale che lo 
porterà ad emanciparsi del tutto dalla logica di un mondo dominato dagli eccessi 
dell’Io, dalle sue tragiche e ridicole piccolezze. Il tema principale dell’Hagakure è 
la morte, ma non come cessazione letterale della vita, piuttosto nel senso psicolo-
gico della relativizzazione dell’Io rispetto al Sé.  

Efficace la metafora dei fumetti per dire tutto questo. Hagakure, la via spiri-
tuale del guerriero, e dall’altra parte il cartone di Grattachecca & Fichetto, che 
fanno a chi ha la pistola più grossa. Fantastica opposizione. Si risolve in questo 
senso anche l’apparente opposizione presente in Ghost Dog, al contempo sicario 
e samurai. Esprime il guerriero e l’ombra da cui si emancipa. Il compimento del 
narcisismo (è un bravo killer ma potrebbe anche essere un normale uomo di suc-
cesso) e la dissoluzione narcisistica. 

La mia visione junghiana mi porta a leggere nella narrazione filmica il tema 
della trascendenza a cui siamo chiamati come esseri umani. E dunque il percorso 
di emancipazione dalla dominanza dell’Io narcisistico sulle nostre vite e sulle no-
stre relazioni. Il movimento anti-narcisistico che ci apre alla consapevolezza e 
all’etica dell’alterità. 

Allo stesso modo, mi attrae una lettura più aderente alla realtà, realtà so-
ciale e culturale, ma non meno intensa della prima e non in contrasto.  E se il tema 
del film fosse la schiavitù del popolo nero assoggettato alla dominanza dei bian-
chi? Sarebbe coerente con il fatto che il mafioso italo-americano, il suo “salva-
tore”, non è diventato il padre putativo di Ghost Dog ma il suo padrone. E lui non 
è solo un figlio ma un cane, il fantasma di un cane vivente ai margini della vita 
umana, come vivono ai margini della vita dei popoli bianchi gli invisibili della terra 
e le civiltà assoggettate al loro dominio o addirittura sterminate.  

M. Morandini scrive:  

Jarmusch visita il genere gangster in modi critici e originali, tracciando la traiet-
toria di un uomo verso la morte e proponendo la sua personale visione della storia 
degli USA, paese di minoranze emarginate e di tribù che scompaiono. Più che la vi-
cenda contano i personaggi, l'atmosfera di struggente malinconia e il linguaggio ie-
ratico e nobile di cui è impregnata. Sorvegliato dall'angelo custode dell'ironia, attra-
versato da soprassalti grotteschi, lampi di tragicommedia, pause di tenerezza. La fo-
tografia di Robby Müller e la musica di RZA, leader del Wu Tang Clan, contribuiscono 
al risultato, ammirevole per varietà di toni e ricchezza di particolari.1 

La soluzione, dunque, non è diventare come il padre-padrone-padrino ma 
emanciparsi dalla logica del potere e scegliere la via dello spirito. 

 
1 Laura, Luisa e Morando Morandini, Dizionario completo dei film, Zanichelli, Bologna, 2020. 
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Sembra questo il messaggio politico che attraversa il film: non identificatevi 
con il persecutore ma differenziatevi, sacrificando il desiderio di predominio 
dell’Io, il suo desiderio di vendetta, e tutti i suoi bisogni di affermazione sull’altro, 
contro l’altro. 

Il padrone bianco ad un certo punto vuole la sua morte e si capisce che è un 
desiderio che nasce dalla paura. Dalla paura e dal senso di colpa inconscio. Non 
vorrà forse uccidermi chi ho ucciso? Sterminato. Umiliato. Dominato. Ridotto al 
silenzio. I popoli dominati – e qui Jarmusch esprime una speranza – ci vinceranno 
con lo Spirito. Se sceglieranno la genitura dell’Anima. 

Ghost Dog non si sottrae a questo destino: ha già visto sulla terra tutto quello 
che c’è da vedere. Nessuna avidità capitalistica, può morire sazio di conoscenza, 
può presentarsi davanti al fratello bianco che lo uccide, senza uccidere a sua volta. 
Può fronteggiarlo in una nuova forma di duello, quello che si misura non con la 
freddezza, la prontezza di riflessi e con la forza bruta, ma con la coscienza etica 
dell’altro e con la profondità del cuore. Non pistola contro pistola ma sguardo nello 
sguardo. Potentissima immagine, potentissimo messaggio universale. Scegliete la 
vita e l’amore, rinunciate alla distruttività. Rinunci a Satana? Rinuncio. 

L’Hagakure è sullo sfondo sempre, è il vento dello Spirito che arriva dal pas-
sato, da una radice nobile a cui ancorarsi per non cedere alla logica dello spirito 
del tempo, con la sua legge del più forte. E con tutti i suoi attaccamenti: denaro e 
potere. 

C’è una particolare comunanza e complicità nel film di Jarmusch con il po-
polo delle donne, una delle categorie umane più umiliate e discriminate della 
terra, come è disconosciuta ed esiliata l’Anima in questo mondo. A loro viene pas-
sato il testimone: il libro sacro dell’Hagakure, posto addirittura nelle mani di una 
bambina. Speranza generazionale. 

È un femminile che ancora deve crescere, svilupparsi, affermarsi, emanci-
pandosi a sua volta da un padre-padrino-padrone; ma nelle sue mani è posto lo 
spirito del Samurai, simbolo di un maschile nuovo e antichissimo, al contempo, da 
riscoprire nella propria interiorità e a cui affidarsi, simbolo di una nuova etica che 
ribalterà le regole di questo mondo in disfacimento. 
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Mary Shelley's Frankenstein 

 

di Kenneth Branagh (1994) 

 

 

Frankestein 1 

Zaira Cestari 

 

Scrivere mi permette di restituire in forma pensata, alla comunicazione, quel 
mare in tempesta che il film è riuscito a trovare nelle profondità della psiche e ad 
attivare. 

Come il film si apre con le prime parole del romanzo di Mery Shelley, 
avvertendo sulla capacità di certi oggetti, come questo racconto stesso, di suscitare 
le paure più misteriose e profonde, io stessa mi sono sentita catapultata in un'era 
pagana, in cui il timor divino animava ancora la natura, prima di cambiare dimora 
nella conoscenza, che per giustificarsi si ammanta di rappresentare il lume della 
ragione. 

Ancora oggi, è costellato nel collettivo questo dibattito tra razionale ed 
irrazionale, tra tangibile ed immaginale, che divide le persone, e talvolta anche 
l'individuo, tra una parte che si affida alla natura ed un'altra che la sfida, ponendosi 
al di sopra di essa. Il film ci porta uno stralcio dell'epoca storica, della sua 

 
1 Contributo per il ciclo di visioni del GCC La relazione tra l’umano e l’artificiale (2018-2019). 
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ambientazione in cui iniziavano i primi vaccini antivaiolosi e in cui infuriava il colera.  
Inquadra, così, un personaggio, che rifiuta la legge della vaccinazione obbligatoria 
antivaiolosa e in una colluttazione con il medico che rimane ucciso, il paziente 
viene giustiziato, divenendo in seguito materiale per costituire il corpo del 
Frankestein rianimato. Il grido di questo paziente riecheggia ancora oggi nella corsa 
che mai si è fermata, iniziata all'epoca dei lumi, verso un tentativo di dominio e di 
controllo della natura e dei processi naturali. Questa voce echeggia disperata per 
compensare l'atteggiamento collettivo di dissociazione dall'animale umano che si 
ammala, che soffre, che contempla l'esistente con placida passività, come una voce 
che vuole compensare quella corsa sfrenata verso il tecnicismo assoluto che 
promette di controllare i ritmi biologici, corsa, che per uno sciamano del Panama, 
intervistato da un antropologo italiano, Emilio Giacomo Berrocal, è un’inevitabile 
corsa verso un muro. 

Frankestein rianimato dialoga con il suo creatore, Victor Frankestein, 
chiedendo ascolto, chiedendo introspezione, e riflessione. È il muro che parla, che 
avverte, che descrive la sua natura. Il muro protegge, chiude, ferma, con le buone 
o con le cattive. Non è possibile continuare questa corsa all'infinito. L'amore di 
Frankestein o del muro, sono enormi, eppure il loro furore è altrettanto immenso 
se il loro monito non viene accolto. Ecco che gli dei pagani risorgono dall'inconscio 
scatenati dal furore di Frankestein. Quell'antico timor reverenziale insito nella 
natura, buttato là nell'inconscio assume le dimensioni di paure ancestrali e 
agghiaccianti, che “gelano il sangue e accelerano il battito del cuore”. 

Eppure ad un occhio attento questa corsa verso i limiti della natura, questa 
inflazione della conoscenza altro non è che reazione alla perdita dell'intimo legame 
con la natura stessa. Viktor Frankestein vive questa inflazione in seguito alla perdita 
dell'amata madre, colei che gli ha dato la vita, nutrito e supportato. Studiando 
Paracleso, gli alchimisti e la medicina taoista, si avvicina con la conoscenza intuitiva 
alla natura, ma non con un atteggiamento ispirato dall'oriente, che pone l'orecchio 
vicino alla natura e la sente vibrare, ma con quell'intento occidentale che non 
sopportando, nella dipendenza, la separatezza dalla madre, e in un ordine 
maggiore, dalla natura, la vuole dominare, controllare, tenere in pugno.  Il sogno 
di dominio e predominio viene interrotto dal suo stesso prodotto, Frenkestein, il 
muro dello sciamano, il buco dell'ozono o il riscaldamento globale, le guerre e i 
genocidi, che come psicosi collettive, che trasudano la consistenza di complessi 
personali profondissimi, compensano l'unilateralità di queste fantasie 
prometeiche. 

Quel timore degli antichi che si declina come rispetto nella natura, amore ed 
accettazione dei cicli naturali, esige al tempo odierno verbalizzazione e 
razionalizzazione, come processo evolutivo di quel percepire e sentire antico, che 
essendo stato contrapposto per secoli alla conoscenza razionale, è stato negato 
dando origine ad abomini, simboleggiati qui dal profondissimo Frankestein. 

La scena del dialogo tra i due, Victor, creatore e creatura, è proiezione 
potentissima di quel dialogo interiore a cui si arriva spesso in seguito ad un viaggio 
tortuoso. Il dialogo svela gli intenti, le motivazioni, le emozioni che animano scelte 
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ed azioni estreme di varia natura, come il rianimare un morto, trovare una via 
navigabile per arrivare al polo, trovare una cura certa per malattie quali il colera, 
prevenire la paura della morte con i vaccini, sfidare le leggi fisiche con imprese 
grandiose. 

Il timor pagano che risorge è una grazia compensatrice che riporta l'essere 
umano ad un dialogo più o meno cosciente con la natura che tutto sorregge. 

Frankestein non mi appare più come mostro, ma come sintomo messaggero 
che avvisa della possibile catastrofe imminente. 
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PRO BONO PATRIS 
Carl Gustav Jung e i suoi padri 

 
di Pier Claudio Devescovi 

 

Boringhieri, Milano, 2020 
 

«Padre significava per me qualcosa di cui 

ci si può fidare e: impotenza. Questo è 

l'handicap con cui ho cominciato». Da tale 

ricordo di Carl Gustav Jung prende le 

mosse Pier Claudio Devescovi, che indaga 

l'immagine del padre fra verità narrativa e 

verità storica. Il padre debole che Jung ci ha 

tramandato nel suo «mito» viene messo a 

confronto con la figura del pastore Paul 

Achilles Jung quale traspare dai documenti 

d'epoca. Ne emerge un rapporto ambiva-

lente, tanto quanto il rapporto di Carl Gu-

stav con la possente figura del nonno, suo omonimo, famoso medico e rettore dell'U-

niversità di Basilea, nonché presunto discendente di Goethe. Con una pluralità di 

fonti e testimonianze, Devescovi mostra come nella svalutazione che lo psichiatra 

fa di suo padre sia stato determinante il ruolo della madre, Emilie Preiswerk. Nel 

figlio si ritrova infatti un «antedipo non ben temperato» (come lo intende Paul-

Claude Racamier), che si esprime con ostilità nei confronti delle figure paterne. In 

questo modo egli va all'estenuante ricerca di un padre autorevole, che però è co-

stretto a eliminare e a svilire nel momento stesso in cui lo riconosce. Il saggio ana-

lizza anche il rapporto di Jung con i due padri elettivi che furono tanto influenti 

nella sua formazione, Eugen Bleuler e Sigmund Freud, per poi indagare il suo rap-

porto con Dio, il Padre dei padri, che Jung ammette di conoscere non tramite la fede, 

ma attraverso un'esperienza gnostica diretta. Questo teatro familiare - in cui com-

paiono anche nuovi tasselli informativi e figure poco conosciute - getta luce sulle 

molteplici immagini paterne con cui Carl Gustav Jung si è confrontato e ha combat-

tuto per tutta la vita. Devescovi racconta così il conflitto filiale, restituisce valore ai 

padri annientati e al contempo sottolinea quanto il non riconoscimento del padre 

condizioni anche la nostra epoca. 

  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_devescovi+pier+claudio-claudio_pier_devescovi.htm
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JUNG E LA METAFORA 

VIVA DELL'ALCHIMIA 
Immagini della trasformazione  

psichica 

(a cura di) 

Simona Massa Ope, Marta Tibaldi, 

Arrigo Rossi 

 

Moretti & Vitali, Bergamo, 2020 

 

Jung considera l’opus alchemico una 

metafora del processo d’individua-

zione, di quel dinamismo vitale che è 

presente in ogni essere umano e che 

tende al suo più completo e compiuto 

sviluppo psicofisico. Sebbene per gli 

psicologi analisti junghiani la metafora 

alchemica sia un riferimento teorico-

clinico essenziale per comprendere le 

dinamiche emotive dei pazienti in ana-

lisi e uno strumento pratico per orientarsi nei diversi snodi del processo d’individua-

zione, ai non addetti ai lavori il rimando a un sapere così lontano e desueto può risultare 

di difficile comprensione e di scarsa utilità clinica. Jung e la metafora viva dell’alchi-

mia si propone di illustrare l’attualità della metafora alchemica e delle sue immagini 

di trasformazione, descrivendo come essa rappresenti anche oggi una guida preziosa 

per orientarsi nelle oscurità psichiche, verso la presa di coscienza dell’energetica pro-

fonda, fino all’integrazione di quei vissuti di rigenerazione del corpo-mente, che pro-

vengono dal Sé e dallo “spirito di vita” che ci abita. Quando impariamo a “guardare in 

trasparenza” la metafora alchemica, comprendendone le indicazioni prospettiche, 

l’opera al nero, l’opera al bianco e l’opera al rosso diventano esperienza viva che 

riguarda personalmente ognuno di noi: scopriamo infatti che la “prima materia” da 

trasformare in “oro filosofico” siamo noi stessi, verso il pieno compimento della nostra 

esistenza. Il libro è un affresco, scritto a più mani, che guida il lettore in questo per-

corso di conoscenza, di trasformazione e di rinnovamento vitale, che da sempre ha 

affascinato le migliori menti in tutti i tempi e in tutte le culture. 
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AIPA – SEZIONE TOSCANA 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

2017 – 2019 
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PROGRAMMA CULTURALE  
AIPA SEZIONE TOSCANA 

 
2017 - 2019 

 
La Sezione Toscana dell’AIPA, nell’intento di approfondire e diffondere il pen-

siero junghiano, promuove ogni anno iniziative culturali e formative in collaborazione 
con i membri della Sezione. 

Gli eventi sono sia di tipo teorico-clinico – destinati a un’area specialistica che 
può comprendere diverse figure nell’ambio della salute mentale – sia di tipo cultu-
rale, come incontri aperti anche alla cittadinanza.  

Lo spirito che da alcuni anni motiva il lavoro della Sezione Toscana è quello di 
un’apertura sul mondo esterno, oltre che sul mondo interno che in quanto analisti 
costituisce da sempre la nostra inalienabile premessa. Pertanto, scegliamo temi cul-
turali e sociali, che si pongono al crocevia di diversi saperi, nella prospettiva di con-
tribuire ad una conoscenza integrata.  

Convegni 

Ogni anno è consuetudine organizzare a Firenze un convegno aperto alla città, 
per il quale negli ultimi quattro anni abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune. 

26 gennaio 2013, “Psicoanalisi e Bacon: corpo e spirito nell’energia delle immagini”, 
Tavola Rotonda sulla mostra Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte con-
temporanea, Palazzo Strozzi, Firenze, 2012-2013. 

25 gennaio 2014: “Figli e genitori: quale emancipazione possibile” (in collaborazione 
con il CIPA di Firenze), Biblioteca delle Oblate, Firenze. 

24 gennaio 2015: “Il seme della bellezza”, convegno promosso dal Gruppo Afrodite, 
Biblioteca delle Oblate, Firenze (Atti pubblicati su E-venti, anno II, n.2, ottobre 2015).  

30 gennaio 2016: “Etica dell’alterità”, Biblioteca delle Oblate, Firenze (Atti pubblicati 
su E-venti, anno III, n.4, dicembre 2016). 

28 gennaio 2017: “Dialoghi tra Oriente e Occidente. Contaminazioni di luci e ombre 
tra civiltà”, Biblioteca delle Oblate, Firenze (Atti pubblicati su E-venti, anno IV, n. 5, 
ottobre 2018).  

3 febbraio 2018: “Oltre la sincronicità? Psiche e materia nella fisica e nella psicologia 
analitica di oggi”, Biblioteca delle Oblate, Firenze (Atti pubblicati su questo numero 
di E-venti). 

17 novembre 2018: “La famiglia e i suoi miti”, Firenze, Palazzo Strozzi, Gabinetto G.P. 
Vieusseux. 
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Seminari 

PENSARE INSIEME LA CLINICA: LA PROSPETTIVA JUNGHIANA 
Ciclo di incontri di avvicinamento e sensibilizzazione al lavoro con i pazienti. 

La Sezione Toscana dell’AIPA, a seguito del ciclo di seminari sulla teoria jun-
ghiana che si è svolto nel triennio 2013-2015, ha organizzato, a cura del CdS, nel pe-
riodo novembre 2017 - aprile 2018, un nuovo ciclo di incontri centrato sul lavoro cli-
nico. 

Comitato scientifico-organizzativo 

Arrigo Rossi (Coordinatore), Patrizia Puccioni Marasco (Tesoriere), Simona 
Massa Ope (Segretaria) 

Il progetto 

L’iniziativa era rivolta a coloro che hanno un rapporto professionale con la sof-
ferenza psichica, sia in ambito istituzionale che nella libera professione, provenienti 
da diverse formazioni, con diversi tipi di esperienze lavorative e con diversi ruoli e 
funzioni: psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, medici (per queste categorie professio-
nali specifiche è stato previsto l’accreditamento ECM); inoltre, operatori sociali, edu-
catori, e tutti coloro che operano nell'ambito della salute mentale. 

Durante il ciclo dei sei incontri, il gruppo di lavoro ha sperimentato la possibilità 
di "pensare insieme" un resoconto clinico presentato da un analista della sezione To-
scana dell’AIPA, coadiuvato da un altro collega. 

È stato utilizzato materiale clinico proveniente dall’esperienza professionale dei 
conduttori per costruire una visione condivisa della situazione clinica, attivando le 
risorse creative del gruppo di lavoro e integrando le differenti prospettive di approc-
cio, relative sia alle diverse formazioni che alle diverse soggettività dei partecipanti. 

L’obiettivo dell’esperienza era la sensibilizzazione alla visione simbolica delle 
manifestazioni del disagio del paziente: sintomi, sogni, fantasie, narrazioni, etc.  

Sede degli incontri 

AIPA, Sezione Toscana, Viale Gramsci 7, Firenze. 

Date, nominativi dei relatori e titoli degli incontri 

1. Sabato 11 novembre 2017 
Il sintomo nella successione degli spiriti del tempo della psichiatria e della psico-
logia e nella ricerca di sue ulteriori profondità. 
Pier Nicola Marasco, Bernardo Baratti 

2. Sabato 16 dicembre 2017 
Fantasmi del lutto in una psicoterapia infantile. 
Letizia Oddo, Caterina Teodori 

3. Sabato 13 gennaio 2018 
Forme del disagio contemporaneo in adolescenza: l’attacco al corpo. 
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Patrizia Puccioni Marasco, Paola Grassini 

4. Sabato 10 febbraio 2018 
Due sogni di un percorso analitico. 
Pier Claudio Devescovi, Guido Ambrogini 

5. Sabato 10 marzo 2018 
La dimensione narcisistica nella terapia 
Stefano Carrara, Alessandro Macrillò 

6. Sabato 14 aprile 2018 
Per vivere bisogna morire. Analisi di un paziente nella terza età 
Simona Massa Ope, Arrigo Rossi 

Gruppi di ricerca e clinici  

Parte integrante della vita associativa sono i gruppi di ricerca teorica e lavoro 
clinico di gruppo, che portano avanti in modo permanente le loro attività. 

- Gruppo di studio su psicoanalisi e cinema 

Referente: Mauro Ricci 
Proiezioni di film a tema libero proposte dai partecipanti. 
Primo mercoledì del mese, ore 20.30 
Sede: AIPA Sezione Toscana, Viale Gramsci 7, Firenze. 

- Gruppo Cinema Costa (GCC)  

Referenti: Simona Massa Ope e Arrigo Rossi 
- Le profonde radici dell’affettività (dicembre 2016 - giugno 2017) 

- Le relazioni d’amicizia (novembre 2017 - giugno 2018) 

Sede: Associazione L’Alba, Pisa, via delle Belle Torri, 8. 

- Relazioni tra l’umano e l’artificiale (novembre 2018 - giugno 2019) 

- Il cinema e i linguaggi dell’anima (novembre 2019 - giugno 2020) 

Sede: Cinema l’Arsenale, Vicolo Scaramucci, 4, Pisa. 

- I volti dell’amore 

La riunione del gruppo avviene online causa pandemia covid-19. 

- Gruppo di studio teorico-clinico  

Referente: Mauro Ricci 
Tema: La relazione terapeutica 
Sede: via San Giovanni Gualberto, 60, Firenze. 

- Gruppo di letture critiche  

Referente: Pier Nicola Marasco  
Sede: AIPA Sezione Toscana, Viale Gramsci 7, Firenze.  
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Gruppo di intervisione clinico-teorico “A piedi nudi (nel mondo interno dei pa-

zienti)” 

Referente: Arrigo Rossi 
2018 Il ritorno del rimosso 

2019 Luci e ombre nell’uso dei social network e loro ricadute nel lavoro clinico 

2020 Dalla diagnosi psicodinamica alla strategia terapeutica nella prospettiva del 
finalismo psichico junghiano 

Sede: presso gli studi dei partecipanti 

Attivati crediti formativi 

Gruppo di ricerca teorico  

Referente: Arrigo Rossi  
Gennaio 2018 - dicembre 2018 
Tema: Confronti tra il modello della psicologia analitica  
e altri modelli di psicologia del profondo. 
Sede: via San Donato, 30, Lucca. 

Gruppo di supervisione clinica di Lucca  

Referente: Stefano Carrara  
Sede: via Vecchia III, 119, Lucca. 

Gruppo Afrodite. Ricerche sui processi individuativi della femminilità 

Referente: Simona Massa Ope 
Tema della ricerca in corso: La violenza relazionale.  
È articolato in incontri mensili non strutturati. 
Sede: presso gli studi dei partecipanti 

 

 

E-VENTI 

Rivista della Sezione Toscana dell’AIPA 

Svolge una funzione di testimonianza e memoria della vita culturale della Sezione To-
scana, accogliendo gli eventi organizzati al suo interno, come seminari e conferenze, 
o all’esterno, come i convegni e tavole rotonde. 

I numeri della rivista sono consultabili sul sito della Sezione Toscana dell'AIPA. 

La rivista non è commerciabile. 

Numeri pubblicati:  

Anno I, n. 1, giugno 2013, Psicoanalisi e Bacon: corpo e spirito nell’energia delle im-
magini (Conferenza sulla mostra di “Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contempora-

nea”, Palazzo Strozzi, Firenze, 26 gennaio 2013);  

Anno II, n. 2, ottobre 2015, Il seme della bellezza; 

Anno III, n. 3, giugno 2016, Immagini della paternità;  
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Anno III, n. 4, dicembre 2016, Etica dell'alterità;  

Anno IV, n. 5, ottobre 2018, Dialoghi tra Oriente e Occidente. Contaminazioni di luci 
e ombre tra civiltà. 

Anno V, n. 6, gennaio 2021, Oltre la sincronicità? Psiche e materia nella fisica e nella 
psicologia analitica di oggi.  

Gruppo redazionale: Michela d’Amico, Nicola Longo, Simona Massa Ope, Arrigo Rossi 
(Coordinatore della Sezione Toscana).  
E mail: aipatoscana@hotmail.it 

 

Consultorio 

La Sezione Toscana annovera tra le sue attività, da numerosi anni, uno spazio 
di consultazione aperto alla cittadinanza e in linea con la prospettiva della psicologia 
analitica.  

Nel 2018 è stata promossa dal CdS in carica una revisione del Consultorio e il 
suo rilancio su tutto il territorio regionale. Pertanto, si è formato un gruppo perma-
nente di ricerca e di lavoro che annovera al suo interno diversi colleghi della Sezione. 
Il primo obiettivo è attuare il rinnovo progettuale di un servizio che possa offrire alle 
persone interessate una consulenza di tipo analitico ed eventualmente un percorso 
psicoanalitico per un tempo predefinito e a prezzi calmierati. Ulteriore obiettivo è 
produrre uno studio sull’esperienza. 

Contatti: 333 68 28 721. 

Sabati culturali  

La Sezione Toscana organizza di consuetudine i sabati culturali, uno spazio con 
cadenza mensile o bimensile in cui si svolgono incontri monotematici, o di tipo psi-
coanalitico o di cultura generale. Sono invitati relatori che hanno portato avanti negli 
anni ricerche specifiche o che hanno pubblicato testi su determinati argomenti. An-
che questi incontri, oltre che ai soci della Sezione, sono aperti alle persone interes-
sate, provenienti da altre scuole psicoanalitiche o da ambiti culturali diversi.  

Eventi svolti nel periodo 2017-2018: 

18 febbraio 2017 
Incontro con Marta Tibaldi (AIPA, IAAP) 
Un’analista junghiana a Hong Kong: storie di incontri transculturali. Conversazioni. 
A cura del CdS 

18 marzo 2017 
Tavola rotonda: Presentazione e condivisione di alcune relazioni teorico-cliniche per il 
passaggio a membro ordinario dell’AIPA (evento interno alla Sezione). 
A cura del CdS 

29 aprile 2017 
Incontro con Concetto Gullotta  
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Quali origini per il disturbo paranoideo? 
A cura del CdS 

27 maggio 2017 
Tavola rotonda: Presentazione e condivisione di alcune relazioni teorico-cliniche per il 
passaggio a membro ordinario dell’AIPA (evento interno alla Sezione). 
A cura del CdS 

27 maggio 2017 
Incontro con Stefano Carrara (AIPA, IAAP), Rosapia Lauro Grotto (Università di Fi-
renze, CRPG), Manfredo Lauro Grotto (IIPG, CRPG, Centro psicoanalitico “Le quattro 
Stagioni”, Roma) 
È saggio dire che tutto è uno? Riflessioni sull’incontro Jung-Bion. 
A cura di Stefano Carrara 

25 novembre 2017 
Incontro con Alberto Asor Rosa 
Amori sospesi, Einaudi 2017 
A cura di Bernardo Baratti e del Gruppo Psicolettere 

20 gennaio 2018 
Incontro con Laura Visconti (Università di Roma) e Mario Fierli (Comitato per lo Svi-
luppo della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR) 
Margaret Cavendish, Ada Lovelace. Due donne tra filosofia e scienza. 
A cura del CdS 

21 aprile 2018 
Incontro con Federica Barberi (AIPA) 
Il Tarantismo 
Relazione e proiezione del documentario di Gianfranco Mingozzi “La Taranta”, com-
mento di Salvatore Quasimodo (proiezione privata a scopo didattico). 
A cura del CdS 

9 marzo, 13 aprile, 25 maggio 2019 
Incontri con Liberiana Pavone (AIPA, JAAP) 
L'Immaginazione attiva secondo C. G. Jung: riflessioni teoriche e pratica clinica. 

23 marzo 2019 
Incontro con Letizia Oddo (AIPA, JAAP) 
- Presentazione del libro L'inconscio fra reale e virtuale. Dopo Jung. Visioni della co-
municazione informatica di Letizia Oddo, con la partecipazione di Michele Borgia.  
Moretti &Vitali 2018 

28 settembre 2019 
Incontro con Maria Cristina Barducci e Beatrice Bessi (AIPA, JAAP) 
- Presentazione del libro Vivere con Barbablù. Violenza sulle donne e psicoanalisi, di 
Maria Cristina Barducci, Beatrice Bessi, Rita Corsa. 
Magi 2018 
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Enrico Buratti. Medico, psicologo analista, membro CIPA (Centro Italiano di Psicolo-
gia Analitica), svolge la propria attività medica e psicoterapeutica in libera profes-
sione a Firenze. È interessato ai temi esistenziali posti dalla patologia sia essa or-
ganica che psichica e dalle modalità di affrontare e dare risposta alla sofferenza. 
E mail: enbur17@gmail.com 

Stefano Carrara. Psichiatra, psicoterapeuta, psicologo analista. È membro ordinario 
dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA) e dell’International Associa-
tion for Analytical Psycology (IAAP), e membro associato dell’Istituto Italiano di 
Psicoanalisi di Gruppo (IIPG). Fa parte dei comitati di redazione di Rivista di Psico-
logia Analitica e di Psicoanalisi e Metodo. È docente esterno di Psicologia Dinamica 
presso la Scuola di Medicina dell’Università di Pisa. 
E-mail: dr.stefano.carrara@gmail.com 

Zaira Cestari. Originaria della Lombardia, laureata a Padova in Psicologia clinica nel 
2006 e specializzata a Roma in Psicoterapia gestalt analitica nel 2012, vive e lavora 
come Psicologo e Psicoterapeuta a Pisa, dove svolge l’attività clinica professionale 
di psicologia complessa e psicoterapia con orientamento analitico e psicosoma-
tico. Attualmente socia ricercatrice di ARPA (Associazione per la Ricerca in Psico-
logia Analitica). 
Dal 2017 partecipa al Gruppo Cinema Costa (GCC), nella Sezione Toscana dell’AIPA. 
Nel 2013 ha fondato le Serate junghiane, giunte nel 2017 alla quarta edizione. Con-
sistono in incontri di letture inerenti la psicologia complessa. Dal 2010 svolge l’at-
tività clinica di Psicologo e Psicoterapeuta con attenzione particolare ai sogni e alla 
Tipologia Psicologica come mappa per l'iter clinico. 
Dal 2006 si occupa di ricerca in psicosomatica per l’umanizzazione delle cure in 
oncologia e della violenza di genere, dapprima come membro di Oikos Bios (asso-
ciazione filosofica di psicoanalisi), in seguito sia come specializzanda in psicotera-
pia, sia come fondatrice dell’Associazione Pantea, e come ricercatrice indipen-
dente, conducendo laboratori di processo corporeo e divulgando il pensiero, gli 
studi e l’esperienza in seminari, convegni e congressi a carattere scientifico-cultu-
rale. 
Per visualizzare interventi e pubblicazioni visualizzare: www.cestarizaira.info 
E-mail: cestarizaira@gmail.com 

Michela d'Amico. Psicoanalista junghiana, membro ordinario dell’Associazione Ita-
liana di Psicologia Analitica (AIPA) e dell’International Association for Analytical 
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