
 
 
 

La psicoterapia1 è un ramo dell'arte di guarire che si è sviluppato e ha 
raggiunto una certa autonomia solo negli ultimi cinquanta anni. Le opinioni in 
questo campo si sono andate trasformando e differenziando in vari modi, e la 
massa di esperienze accumulatesi ha dato luogo a svariate interpretazioni. Ciò 
perché la psicoterapia non è quel metodo semplice e univoco che in un primo 
tempo si credeva fosse, ma si è rivelata a poco a poco una sorta di 
“procedimento dialettico”, un dialogo, un confronto tra due persone. La 
dialettica, originariamente l'arte di conversare dei filosofi antichi, servì ben 
presto a designare un processo creativo di nuove sintesi. Una persona è un 
sistema psichico che, quando agisce su un'altra persona, entra in interazione 
con un altro sistema psichico. Questa formulazione, che è forse la più 
moderna, del rapporto psicoterapeutico tra medico e paziente, si è 
evidentemente molto discostata dalla concezione iniziale, secondo cui la 
psicoterapia era un metodo stereotipato alla portata di chiunque volesse 
raggiungere un determinato effetto. Non furono esigenze speculative a 
provocare questo imprevisto e vorrei dire malvisto ampliamento di orizzonte, 
bensì la dura realtà, forse più di tutto il riconoscimento che il materiale 
derivato dall'esperienza poteva prestarsi a interpretazioni differenti. Si 
svilupparono scuole diverse, con vedute diametralmente opposte, quali il 
metodo terapeutico francese della suggestione - la reéducation de la volonté - 
elaborato da Liébeault-Bernheim, la persuasion di Babinski, l’ortopedia psichica 
razionale di Dubois, la “psicoanalisi” freudiana, in cui l'accento è posto sulla 
sessualità e sull'inconscio, il “metodo educativo” di Adler che enfatizza la 
volontà di potenza e le finzioni coscienti, il “training autogeno” di Schultz, per 
nominare soltanto i metodi più conosciuti. Ciascuno di essi si basa su 
particolari presupposti psicologici e produce particolari risultati psicologici, 
difficilmente comparabili, talvolta addirittura incommensurabili. Era dunque 
naturale che gli esponenti dei singoli punti di vista, per semplificare le cose, 
ritenessero errata l'opinione altrui; ma un'obiettiva valutazione dei fatti 
dimostra che a ciascun metodo e a ciascuna teoria va riconosciuto un certo 
credito, in quanto essi hanno tutti al proprio attivo non soltanto determinati 
successi, ma anche dati di fatto psicologici che provano ampiamente i rispettivi 
presupposti. Noi ci troviamo perciò nei riguardi della psicoterapia in una 
situazione paragonabile a quella della fisica moderna che per esempio, a 
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proposito della luce, possiede due teorie contraddittorie. E come la fisica non 
trova insormontabile questa contraddizione, cosi anche in psicologia la 
possibilità che si diano molti punti di vista non dovrebbe far ritenere le 
contraddizioni insuperabili né le diverse concezioni del tutto soggettive e quindi 
incomparabili. Le contraddizioni in un campo della scienza dimostrano 
unicamente che il suo oggetto presenta caratteristiche che al momento 
possono essere afferrate solo mediante antinomie, come ad esempio la teoria 
della natura ondulatoria ovvero corpuscolare della luce. La psiche possiede 
tuttavia una natura infinitamente più complessa che non la luce; per descrivere 
in modo soddisfacente la natura della psiche occorrono perciò antinomie ben 
più numerose. Una delle antinomie fondamentali si può formulare nel modo 
seguente: “La psiche dipende dal corpo, e il corpo dipende dalla psiche.” Per 
ambedue i termini di quest'antinomia esistono prove lampanti, così che un 
giudizio obiettivo non potrà dare maggior peso né alla tesi né all'antitesi. 
L'esistenza di contraddizioni valide dimostra che l'oggetto dell'indagine 
presenta alla mente del ricercatore difficoltà insolite e che perciò, almeno per il 
momento, potranno esser fatte asserzioni solo relativamente valide, valide cioè 
solo in quanto venga precisato su quale sistema psichico verte l'oggetto della 
ricerca. Giungiamo cosi alla formulazione dialettica. la quale non significa se 
non che l'azione psichica procede dall'interazione di due sistemi psichici. E 
poiché l'individualità del sistema psichico è infinitamente variabile, ne risulta 
un'infinita variabilità di asserzioni relativamente valide. Se l'individualità 
implicasse una specificità assoluta, se cioè un individuo fosse totalmente 
diverso da ogni altro individuo, la psicologia come scienza non potrebbe 
esistere, in quanto consisterebbe in un inestricabile caos di opinioni soggettive. 
Ma poiché l'individualità è solo relativa, è cioè complementare alla conformità o 
affinità esistente fra gli uomini, sono possibili asserzioni universalmente valide, 
ossia constatazioni scientifiche. Queste asserzioni, tuttavia, possono riferirsi 
soltanto a quelle parti del sistema psichico che siano l'una all'altra conformi, 
cioè comparabili e misurabili statisticamente, e non a ciò che è individuale, 
unico in un sistema. La seconda antinomia fondamentale della psicologia dice 
perciò: “Ciò che è individuale non significa nulla nella prospettiva di ciò che è 
generale, e ciò che è generale non significa nulla nella prospettiva di ciò che è 
individuale.” Com'è noto, non esiste nessun elefante generale, ma soltanto 
singoli elefanti; tuttavia, se non si desse una generalità, una costante pluralità 
di elefanti, un elefante individuale e unico nel suo genere sarebbe 
sommamente improbabile. 

Queste considerazioni logiche possono sembrare ben lontane dal nostro 
argomento, ma in quanto rappresentano fondamentalmente l'esito delle 
esperienze psicologiche finora compiute, portano a conclusioni pratiche di 
importanza notevole. Se, in quanto psicoterapeuta, assumo un atteggiamento 
autoritaristico nei confronti del paziente e pretendo di conoscere sia pur 
parzialmente la sua individualità o di potermi pronunciare validamente in 
merito, do solo prova di mancanza di critica, dal momento che non sono affatto 
in condizione di giudicare nel suo insieme la personalità del mio interlocutore. 
Su di lui posso pronunciarmi validamente solo in quanto egli si avvicina 
all'uomo in generale. Ma poiché tutto ciò che vive si presenta sempre soltanto 
in forma individuale, e su ciò che è individuale negli altri io posso sempre fare 
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enunciazioni basate su ciò che trovo di individuale in me, corro il pericolo o di 
sopraffare l’altro o di soggiacere io stesso alla sua suggestione. Perciò se voglio 
curare la psiche di un individuo devo, volente o nolente, rinunciare a ogni 
saccenteria, a ogni autorità, a ogni desiderio di esercitare la mia influenza; 
devo necessariamente seguire un procedimento dialettico consistente in una 
comparazione dei nostri reciproci dati. Ma questo confronto sarà possibile 
soltanto se darò all'altro la possibilità di presentare il più perfettamente 
possibile il suo materiale senza limitarlo con i miei presupposti. Il suo sistema 
entrerà così in relazione con il mio e agirà su di esso. Quest'azione è l'unica 
cosa che io, in quanto individuo, possa legittimamente contrapporre al 
paziente. 

Queste considerazioni di massima producono nel terapeuta un 
atteggiamento ben definito che, essendo l'unico di cui ci si possa rendere 
scientificamente garanti, mi sembra indispensabile in tutti i casi di 
“trattamento individuale”. Qualunque deviazione da quest'atteggiamento 
equivale a una terapia basata sulla suggestione, quel genere di. terapia il cui 
principio è: “Ciò che è individuale non significa nulla nella prospettiva di ciò che 
è generale.” A una simile terapia appartengono tutti quei metodi che affermano 
di possedere (e che applicano) una conoscenza o un'interpretazione di altre 
individualità. Cosi pure le appartengono tutti i metodi tecnici ili senso proprio, 
in quanto essi presumono invariabilmente la somiglianza degli oggetti 
individuali. Ora, nella misura in cui è vera la tesi dell'irrilevanza dell'individuo, i 
metodi basati sulla suggestione, i procedimenti tecnici e gli assunti teorici di 
qualsivoglia forma sono praticabilissimi e danno, se applicati all'uomo in 
generale, garanzia di successo. Si vedano a questo proposito la cosiddetta 
Christian Science, il Mental Healing, la Thought Care, la pedagogia terapeutica, 
i metodi basati sull'influenza religiosa e medica e altri innumerevoli “-ismi”. 
Persino i movimenti politici possono, con una certa legittimità, pretendere di 
essere una psicoterapia su vasta scala' Come lo scoppio della guerra ha guarito 
certe nevrosi ossessive, e da tempi immemorabili località miracolose hanno 
fatto sparire quadri clinici nevrotici, cosi anche movimenti di massa di 
maggiore o minor estensione hanno un effetto salutare sull'individuo. 

Questo fatto trova la sua più semplice e miglior espressione nella 
concezione primitiva del “mana”. Il mana è una forza medicinale o curativa 
universalmente diffusa che rende fecondi uomini, piante, animali, e che dota di 
potenza magica capitribù e stregoni. Il concetto di mana è, come dimostra 
Lehmann, identico a quello di “straordinariamente efficace” o semplicemente 
impressionante. Perciò, a livello primitivo, tutto ciò che è impressionante è 
“medicina” ' Ora, poiché è noto che cento persone intelligenti formano, se 
messe insieme, un grosso idrocefalo, virtù e talenti non si confanno all'uomo in 
generale, ma sono contrassegni essenzialmente individuali. Le masse tendono 
sempre alla psicologia della gregarietà e quindi alla cieca confusione, alla 
psicologia della marmaglia e quindi alla sorda brutalità e all'emotività isterica. 
L'uomo collettivo ha caratteristiche primitive; per questo deve essere trattato 
con metodi tecnici. È infatti una pratica errata trattare l'uomo collettivo con 
metodi che non siano quelli “tecnicamente corretti”, cioè riconosciuti e ritenuti 
efficaci dalla collettività. In questo senso il vecchio ipnotismo o l'ancor più 
antico magnetismo animale hanno, in linea generale, conseguito gli stessi 
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risultati di un'analisi odierna tecnicamente ineccepibile o della cura effettuata 
da uno stregone primitivo con i suoi amuleti. Tutto dipende dal metodo nel 
quale il terapeuta crede; la sua fede nel metodo è determinante. Se crede 
davvero, farà seriamente e costantemente per il malato tutto quanto sta in lui: 
e questo sforzo e quest'abnegazione spontanea avranno un effetto risanatore 
almeno nei limiti entro cui si estende la sovranità psichica dell'uomo collettivo, 
limiti peraltro fissati dall'antinomia “individuale-generale”. 

Quest'antinomia è un criterio non soltanto filosofico, ma anche psicologico: 
sono infatti innumerevoli gli uomini che non solo sono essenzialmente 
collettivi, ma nutrono anche la particolare ambizione di non essere altro se non 
collettivi. Ciò corrisponde anche a tutte le tendenze educative correnti, che 
danno volentieri per sinonimi individualità e anarchia. A questo livello, ciò che 
è individuale è svalutato e rimosso, e anche le nevrosi presentano come causa 
morbosa contenuti e tendenze individuali. Com'è noto, esiste anche una 
sopravvalutazione di ciò che è individuale, basata sull'antitesi: 'Uò che è 
generale non significa nulla nella prospettiva di ciò che è individuale.” Perciò le 
psiconevrosi si possono, dal punto di vista psicologico (non da quello clinico), 
suddividere in due grandi gruppi: l'uno comprendente esseri umani collettivi 
dall'individualità sottosviluppata, l'altro individualisti il cui adattamento alla 
collettività risulta atrofico. Donde una scissione anche nell'atteggiamento 
terapeutico, perché è evidente che un individualista nevrotico non può guarire 
se non riconoscendo in sé l'essere collettivo e quindi la necessità di un 
adattamento collettivo: il ridurlo allo stadio della verità collettivamente valida è 
quindi giustificato. D'altra parte, il terapeuta conosce per esperienza anche la 
persona collettivamente adattata che ha tutto e fa tutto ciò che si può 
ragionevolmente pretendere come garanzia di salute, e che purtuttavia è 
malata. Sarebbe un grave errore, peraltro molto frequente, normalizzare 
individui siffatti, volerli cioè ridurre a livello comune: ciò significherebbe 
distruggere in certi casi tutto ciò che in essi è suscettibile di sviluppo 
individuale. 

Ora poiché, conformemente a quanto abbiamo detto nella nostra 
spiegazione introduttiva, l'individuale è l'assolutamente unico, l'imprevedibile, 
l'ininterpretabile, il terapeuta deve in questo caso rinunciare a tutte le sue 
tecniche, a tutti i suoi presupposti, limitandosi a un procedimento puramente 
dialettico, e cioè a un atteggia. mento che eviti qualsivoglia metodo. 

Come il lettore avrà osservato, ho definito all'inizio il procedimento 
dialettico come la fase più recente dello sviluppo della psicoterapia. Devo ora 
correggermi e mettere questo procedimento al posto che gli compete: non si 
tratta tanto infatti di un'elaborazione di teorie e di pratiche precedenti, quanto 
di un completo abbandono di entrambe in favore di un atteggiamento il più 
possibile imparziale. In altre parole, il terapeuta non è più il soggetto che 
agisce, bensì è il compartecipe di un processo di sviluppo individuale. 

Non vorrei dar l'impressione che queste nozioni ci siano piovute 
direttamente dal cielo: anch'esse hanno la loro storia. Benché sia stato io il 
primo a pretendere che l'analista sia egli stesso analizzato, dobbiamo essere 
quanto mai grati a Freud per il suo prezioso riconoscimento che anche 
l'analista ha i suoi complessi e quindi uno o più punti ciechi che operano come 
altrettanti pregiudizi. A quest'ammissione lo psicoterapeuta arriva nei casi in 
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cui non può più interpretare o dirigere il paziente dall'alto o ex cathedra, 
prescindendo dalla propria personalità, ma è costretto a riconoscere che certe 
sue idiosincrasie o un suo particolare atteggiamento sono di ostacolo alla 
guarigione. Quando non si hanno idee chiare su un punto perché non si è 
disposti ad ammetterlo nemmeno con sé stessi, si cerca di impedire anche 
all'altro di diventarne cosciente, naturalmente con suo grande danno. Partendo 
dall'esigenza che l'analista sia egli stesso analizzato, si arriva all'idea del 
procedimento dialettico: con questo procedimento il terapeuta entra in 
relazione con un altro sistema psichico come interrogante e come interrogato. 
Non è più colui che sa, giudica, consiglia; bensì partecipa al processo dialettico 
quanto colui che d'ora innanzi chiameremo il paziente. 

Il procedimento dialettico trae altresì origine dalla “possibilità di 
interpretare in modi svariati i contenuti simbolici”. Silberer2 ha operato una 
distinzione tra interpretazione psicoanalitica e anagogica; io, tra 
interpretazione analitico-riduttiva e sintetico-ermeneutica. Per chiarire il 
significato di tali distinzioni, citerò l'esempio della cosiddetta fissazione infantile 
all'imago parentale, una delle fonti più ricche di contenuti simbolici. Secondo la 
concezione analitico-riduttiva, l'interesse (la cosiddetta “libido”) rifluisce 
regressivamente verso un materiale di reminiscenze infantili e ivi si fissa - se 
mai se n'è liberato. Secondo la concezione sintetica o anagogica, invece, si 
tratta di parti della personalità suscettibili di sviluppo che si trovano tuttavia a 
uno stadio infantile, per così dire ancora nel grembo materno. A possibile 
dimostrare che entrambe le interpretazioni Sono corrette; potremmo quasi dire 
che sostanzialmente si equivalgono. Ma in pratica è enormemente diverso 
interpretare qualcosa in senso regressivo o progressivo. Di fronte a un caso del 
genere, non è affatto semplice trovare la soluzione adeguata e il più -delle 
volte si avverte un senso di insicurezza. La constatazione che esistono 
contenuti essenziali la cui natura non è certamente univoca ha fatto sorgere 
alcune perplessità circa l'applicazione indiscriminata di metodi e teorie, 
facilitando cosi il confronto tra il procedimento dialettico e i metodi basati sulla 
suggestione, dai più raffinati ai più grossolani. 

La via dell'approfondimento e della diversificazione che Freud inaugurò 
nella problematica psicoterapeutica porta prima o poi alla logica conclusione 
che il confronto sostanziale tra medico e paziente coinvolge necessariamente la 
personalità del terapeuta. Al vecchio ipnotismo e alla terapia della suggestione 
elaborata da Bernheim era già noto che l'efficacia curativa dipende dal 
cosiddetto rapport (“traslazione” nella terminologia freudiana) e dalla forza di 
convinzione e penetrazione di cui è dotata la personalità di chi cura. In 
sostanza. nel rapporto fra terapeuta e paziente interagiscono due sistemi 
psichici; penetrando perciò più a fondo nel processo psicoterapeutico, si giunge 
infallibilmente alla conclusione che, essendo l'individualità un fattore tutt'altro 
che trascurabile, la relazione fra terapeuta e paziente comporta un processo 
dialettico. 

Com'è evidente, questo riconoscimento implica un'ottica sostanzialmente 
nuova rispetto alle precedenti forme di psicoterapia. Per prevenire malintesi, 
aggiungerò subito che essa non considera affatto scorretti, superflui o 
sorpassati i metodi esistenti poiché, quanto più si approfondisce la 
comprensione della psiche, tanto più ci si convince che la multiformità e la 
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multidimensionalità della natura umana richiedono la massima varietà di 
metodi e punti di vista per rispondere alla varietà delle disposizioni psichiche. 2 
quindi assurdo sottoporre un paziente a cui manchi soltanto una sana dose di 
buon senso a una complessa analisi del suo sistema pulsionale o esporlo alle 
sconcertanti sottigliezze della dialettica psicologica. Ma è altrettanto chiaro che, 
nel caso di nature complesse, spiritualmente superiori, non si approda a nulla 
usando consigli benevoli, suggerimenti, tentativi di conversione a questo o quel 
sistema. In simili casi, la miglior cosa che il terapeuta possa fare è deporre il 
suo apparato di metodi e teorie, confidando unicamente nella propria 
personalità quale punto di riferimento per il paziente. Egli deve inoltre 
prendere in seria considerazione la possibilità che la personalità del paziente 
superi la sua in fatto di intelligenza, sensibilità, ampiezza e profondità. 
Comunque, la prima regola di un procedimento dialettico è che l'individualità 
del malato ha la stessa dignità e ragion d'essere di quella del terapeuta, e che 
perciò tutti gli sviluppi individuali che hanno luogo nel paziente devono essere 
considerati validi, a meno che non si rettifichino spontaneamente. Un uomo 
meramente collettivo può anche essere modificato per mezzo della suggestione 
al punto di diventare, almeno apparentemente, diverso da prima, ma in quanto 
è individuale, può diventare soltanto quel che è ed è sempre stato. Ora, poiché 
“guarire” significa trasformare un malato in una persona sana, la guarigione 
implica mutamento. Là dove questo è possibile, ossia dove così facendo non si 
pretende un sacrificio troppo grande della personalità, si può con la terapia 
modificare il malato. Ma quando il paziente intuisce che la guarigione ottenuta 
attraverso il mutamento richiederebbe un sacrificio troppo grande della sua 
personalità, il terapeuta può e deve abbandonare ogni velleità di mutamento e 
guarigione. E deve o astenersi dal trattamento o conformarsi al procedimento 
dialettico. Quest'ultimo caso è più frequente di quanto si creda; io stesso ho 
sempre avuto nella mia clientela un gran numero di persone molto colte e 
intelligenti, dall'individualità spiccata, che per motivi etici avrebbero opposto la 
massima resistenza a qualunque serio tentativo di trasformazione. In tutti 
questi casi, il terapeuta deve lasciar aperta la via della guarigione individuale; 
questa non comporterà mutamento alcuno di personalità; consisterà invece in 
un processo, chiamato “individuazione”, attraverso il quale il paziente 
diventerà quello che è realmente. Nel peggiore dei casi, si assumerà la propria 
nevrosi, avendone compreso il significato. Più di un malato mi ha confessato di 
aver imparato a essere riconoscente ai propri sintomi nevrotici, i quali gli 
avrebbero sempre indicato, come un barometro, quando e dove deviasse dal 
suo cammino individuale, o quando e dove avesse lasciato rimanere inconsce 
cose importanti. 

I nuovi metodi, più differenziati, benché offrano un quadro insospettato 
delle infinite complicazioni che intervengono nelle relazioni psichiche e benché 
si sforzino notevolmente di offrire assunti teorici adeguati, pure si limitano al 
punto di vista analitico-riduttivo, occultando le potenzialità di sviluppo 
individuale, riducendole tutte a un qualche principio generale, per esempio la 
sessualità. Ciò spiega anzitutto perché la fenomenologia dell'individuazione sia 
ancora una terra quasi vergine e perché io debba addentrarmi in quanto segue 
nelle particolarità dell'indagine psicologica: non posso infatti dare un'idea del 
concetto d'individuazione se non tentando di dimostrare con materiale empirico 
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quali siano le manifestazioni dell'in conscio: è questo infatti che richiama 
principalmente il nostro interesse nel processo di sviluppo individuale. La 
ragione più profonda di ciò potrebbe consistere nel fatto che l'atteggiamento 
cosciente del nevrotico è innaturalmente unilaterale e deve essere quindi 
bilanciato dai contenuti, complementari o compensatori, dell'inconscio. In 
questo caso l'inconscio ha il significato speciale di correttivo dell'unilateralità 
della coscienza; donde la necessità di osservare i punti di vista e gli impulsi che 
si manifestano nei sogni in quanto essi prendono ora il posto delle forme di 
regolamento collettive (opinioni e abitudini tradizionali, pregiudizi di natura 
intellettuale e morale). La via individuale è caratterizzata dalla conoscenza 
delle leggi inerenti all'individuo, che altrimenti si smarrirebbe nelle opinioni 
arbitrarie della coscienza, staccandosi dalla matrice dell'istinto individuale. 

Allo stadio raggiunto dalla nostra conoscenza, sembra che l'impulso vitale 
che si esprime nella costituzione e nella conformazione individuale dell'essere 
vivente produca nell'inconscio o costituisca già di per sé un processo che, nel 
divenire parzialmente conscio, si presenta come “sequenza” o “fuga di 
immagini”. Persone naturalmente dotate di capacità introspettiva riescono a 
percepire senza eccessive difficoltà frammenti almeno di queste sequenze di 
immagini autonome o spontanee, perlopiù sotto forma dì impressioni 
fantastiche visive, soggiacendo tuttavia spesso all'errata opinione di avere essi 
stessi “prodotto” tali fantasie, mentre di fatto sono state le fantasie a 
“prodursi” spontaneamente. Ma che si tratti di apparizioni spontanee 
involontarie non può più essere negato se il frammento fantastico assume, 
come di frequente, carattere ossessivo, come nel caso di una melodia che non 
voglia uscire di mente, di una rappresentazione fobica o di un cosiddetto tic 
simbolico. Più vicini alle sequenze inconsce di immagini sono i “sogni” che, se 
analizzati in serie lunghe, rivelano spesso con sorprendente chiarezza la 
continuità della corrente di immagini inconscia. Questa continuità è dimostrata 
dal ripetersi dei cosiddetti “motivi”, i quali possono riguardare persone, 
animali, oggetti o situazioni, e si esprime nella ricomparsa di uno di questi 
motivi in una serie abbastanza lunga di sogni. 

Durante una serie di sogni protrattasi per due mesi, a un mio paziente si 
presentò ventisei volte il motivo dell'acqua. Esso comparve la prima volta sotto 
forma di marosi che si frangevano sulla spiaggia; la seconda, sotto quella di un 
mare liscio come uno specchio. Nel terzo sogno il dormiente giaceva sulla riva 
e guardava la pioggia cadere sull'acqua. Nel quarto si accennava 
indirettamente a un viaggio per mare che si svolgeva in un lontano paese. Il 
quinto sogno riguardava un viaggio in America; nel sesto, l'acqua ricadeva in 
un bacino; nel settimo il sognatore guardava, all'alba, un'illimitata distesa 
marina; nell'ottavo era passeggero di una nave. Nel nono sogno  intraprendeva 
un viaggio per una lontana terra selvaggia; nel decimo era di nuovo a bordo di 
una nave; nell'undicesimo discendeva il corso di un fiume. Nel dodicesimo 
camminava lungo un ruscello. Nel tredicesimo si trovava su un piroscafo. Nel 
quattordicesimo udì una voce che gridava: “Là è la strada per il mare; 
dobbiamo andare  al mare!” Nel quindicesimo viaggiava su una nave diretta in 
America. Nel sedicesimo era ancora su una nave. Nel diciassettesimo partiva 
in macchina in direzione della nave. Nel diciottesimo era imbarcato su un 
bastimento e ne determinava il punto astronomico. Nel diciannovesimo sogno 
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viaggiava sul Reno. Nel ventesimo si trovava su un'isola in mezzo al mare; lo 
stesso accadeva nel ventunesimo. Nel ventiduesimo sogno discendeva con la 
madre il corso d'un fiume. Nel ventitreesimo stava sulla riva del mare. Nel 
ventiquattresimo cercava un tesoro sepolto in mare. Nel venticinquesimo suo 
padre gli parlava del paese da cui proviene l'acqua. Infine, nel ventiseiesimo 
sogno, il sognatore scendeva il corso di un fiumicello che sfociava in un fiume 
più grande. 3 

Quest'esempio illustra la continuità del tema inconscio, e al tempo stesso 
mostra come i motivi possano essere valutati statisticamente: attraverso vari 
confronti si riesce infatti a stabilire a che cosa precisamente alluda il motivo 
dell'acqua, e da un certo numero di serie di sogni simili nasce l'interpretazione 
dei motivi. Il “mare” ad esempio, normalmente significa un luogo di raccolta e 
di origine di tutta la vita psichica, ossia il cosiddetto “inconscio collettivo”. 
L'acqua in movimento denota qualcosa di analogo alla corrente vitale, al flusso 
di energia. Le idee sottese a tutti i motivi sono rappresentazioni di chiaro 
“carattere archetipico”, cioè immagini primordiali simboliche sulle quali si è 
costruita e differenziata la mente umana. Queste immagini primordiali sono, 
per non dire vaghe, difficili da definire. Ogni formulazione intellettuale troppo 
angusta le priva della loro naturale ampiezza. Non si tratta di concetti 
scientifici dai quali si debba pretendere l'univocità, ma di visioni primordiali 
universali dello spirito primitivo che non designano mai contenuti particolari, 
ma risultano significative grazie alla loro ricchezza di riferimenti. Lévy-Bruhl le 
chiama représentations collectives, Hubert e Mauss “categorie a priori” della 
fantasia. 

Spesso, in serie oniriche prolungate, i motivi si alternano. Così, a partire 
dall'ultimo sogno, il motivo dell'acqua andò via via dileguandosi, per cedere il 
passo a un nuovo motivo, quello della “dorma sconosciuta”. Le donne che 
compaiono nei sogni sono generalmente note al dormiente, ma a,volte appare 
una figura femminile che non può in modo alcuno essere assimilata a una 
conoscente e che il sogno stesso caratterizza distintamente come sconosciuta. 
Questo motivo ha un'interessante fenomenologia che vorrei descrivere 
basandomi su una serie onirica protrattasi per circa tre m.esi, durante i quali si 
manifestò non meno di cinquantun volte. Dapprima apparve come una varietà 
di forme femminili indeterminate che assunsero successivamente l'aspetto, 
sempre indeterminato, d'una donna seduta su uno scalino. Poi la donna si 
mostrò velata; toltosi il velo, il suo volto, risplendeva raggiante; apparve 
quindí di schiena, nuda, in piedi su un globo, per dissolversi ancora una volta 
in una pluralità di ninfe danzanti, poi di prostitute affette da malattie veneree. 
Poco dopo, la sconosciuta apparve a un ballo e il sognatore le offrì del denaro; 
in seguito si presentò di nuovo come sifilitica, e da questo momento il suo 
motivo risultò connesso con il cosiddetto “motivo dello sdoppiamento” 
anch'esso frequente nei sogni. Una selvaggia, una malese forse, appare 
sdoppiata: deve essere fatta prigioniera, ma è al tempo stesso la donna bionda 
nuda che stava in piedi sul globo, o anche una bimba dal cappuccetto rosso, o 
una bambinaia o una vecchia signora. P, molto pericolosa, fa parte di una 
banda di masnadieri; non ha un aspetto del tutto umano, ma è simile piuttosto 
a un'idea astratta. 2 una guida che accompagna il sognatore su per un'alta 
montagna, ma è contemporaneamente simile a un uccello, una specie di 
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marabù o pellicano. t un'adescatrice. Generalmente è bionda e figlia di un 
parrucchiere, ma ha una sorella indiana, di pelle scura. Nelle vesti di bionda 
guida alpina, spiega al sognatore che una parte dell'anima di sua sorella 
appartiene a lei. Gli scrive una lettera, ma è la moglie d'un altro. Non parla, e 
nessuno le parla. I suoi capelli sono ora neri, ora bianchi. Ha strane fantasie, 
ignote al sognatore. Forse è la moglie sconosciuta di suo padre, ma 
certamente non è sua madre. Insieme fanno un viaggio in aereo, il quale 
precipita. È una voce che si trasforma in donna. È, gli dice, un coccio, un 
frammento, volendogli forse con questo significare che è un frammento 
psichico. Ha un fratello prigioniero a Mosca. Nel suo aspetto oscuro, è una 
cameriera sciocca che è necessario tenere d'occhio. Spesso la sconosciuta si 
sdoppia in due donne con le quali il sognatore fa gite in montagna. La bionda 
guida alpina una volta gli appare come visione, gli offre del pane, si occupa di 
religione, conosce la via ch'egli dovrebbe percorrere, lo incontra in chiesa, è 
per lui una guida spirituale. Sembra uscire da uno scrigno scuro, oppure si 
trasforma da cane in donna. Una volta appare persino sotto forma di scimmia. 
Il dormiente traccia in sogno il suo ritratto, ma quel che appare sulla carta è un 
ideogramma astratto, simbolico, contenente principalmente la “trinità”, un 
altro motivo frequente. 

Il motivo della donna sconosciuta denota dunque una figura dal carattere 
sommamente contraddittorio, che non potrebbe certo riferirsi a una donna 
reale, normale, bensì a un essere fiabesco, a una specie di fata, il cui carattere 
è notoriamente mutevole. Si sa che esistono fate buone e fate cattive, capaci 
di assumere natura animale o di diventare invisibili; la loro età è indefinita, ora 
son giovani, ora son vecchie; la loro natura non è umana, ma elfica; hanno il 
carattere di frammenti psichici; sono seduttive, pericolose, dotate di un sapere 
superiore. Sbaglieremmo forse di poco assumendo che questo motivo è 
identico alle rappresentazioni parallele della mitologia, nelle quali quest'essere 
elfico ci appare sotto forma di ninfe, oreadi, silfidi, ondine, naiadi, driadi, 
succubi, lamie, vampiri, streghe e simili. L’intero mondo mitico della fiaba è un 
parto della fantasia inconscia, proprio come il sogno. Accade spesso che il 
motivo della sconosciuta sostituisca quello dell'acqua. Come l'acqua designa in 
generale l'inconscio, cosi la figura della donna sconosciuta è una 
personificazione dell'inconscio che ho denominato Anima. Questa figura si 
trova, in linea di massima, soltanto negli uomini e si manifesta distintamente 
solo quando le proprietà dell'inconscio cominciano a divenire problematiche per 
il paziente. L'inconscio è caratterizzato da segni femminili nell'uomo, maschili 
nella donna; perciò nell'uomo la personificazione dell'inconscio è un essere 
femminile del tipo sopra descritto. 

I limiti di una conferenza non mi consentono di illustrare tutti i motivi che 
affiorano nel corso del processo d'individuazione, quando cioè i materiali del 
paziente non sono più ridotti ad assunti generali validi unicamente per l'uomo 
collettivo. I motivi sono numerosi, e li incontriamo tutti quanti nella mitologia. 
Possiamo dire soltanto che lo sviluppo psichico individuale produce qualcosa di 
simile al mondo arcaico della fiaba. È come se, potremmo dire sulla base di 
una giustificata impressione, la via individuale penetrasse a ritroso in una 
remota preistoria umana, fosse una regressione nella storia dello sviluppo 
spirituale, e si imbattesse in qualcosa di incongruo che l'intervento del 
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terapeuta dovrebbe poter contrastare. Fatti analoghi sono osservabili anche 
nelle malattie psicotiche, specie nelle forme paranoidi della schizofrenia, che a 
volte brulicano di immagini mitologiche. Il timore naturalmente è che si tratti 
di un'evoluzione sbagliata, che porti a un mondo di fantasia morboso e caotico. 
Un tale sviluppo può diventare rischioso in un individuo dalla personalità 
socialmente non consolidata; ogni intervento psicoterapeutico può inoltre 
imbattersi in una psicosi latente e farla esplodere. Perciò, baloccarsi in modo 
acritico e dilettantesco con i metodi della psicoterapia equivale a scherzare col 
fuoco; chiunque vi si avventuri va dissuaso urgentemente. La cosa si fa 
particolarmente pericolosa quando è messo allo scoperto lo strato mitologico 
della psiche, poiché questi contenuti hanno di solito sul paziente una enorme 
capacità di fascinazione: si spiega così il poderoso influsso che le idee 
mitologiche hanno sempre esercitato sull'umanità. 

Il processo di guarigione parrebbe dunque mobilitare queste forze per fini 
suoi propri. Le rappresentazioni mitiche con il loro singolare simbolismo 
penetrano nelle profondità dell'anima umana, nei sostrati storici, dove la nostra 
ragione, la nostra volontà e le nostre buone intenzioni non giungono mai: esse 
scaturiscono infatti da quelle stesse profondità, e parlano una lingua che la 
nostra ragione attuale non comprende ma che fa vibrare le corde più intime del 
nostro cuore. Allora il processo che a tutta prima ci faceva temere una 
regressione è piuttosto un reculer pour mieux sauter, una concentrazione e 
integrazione di forze che, nel corso dello sviluppo, produrranno un ordine 
nuovo. 

In quest'ottica, la nevrosi è una forma di sofferenza dell'anima che non 
può essere affrontata con i metodi razionali consueti. Perciò non pochi 
psicoterapeuti ricorrono nei casi più estremi a una religione o confessione 
conosciuta. Lungi dal deridere questa tendenza, osservo piuttosto che essa 
poggia su un istinto giustissimo, poiché le religioni odierne contengono ancora i 
residui viventi di un'epoca mitica. E che anche il credo politico torni, 
occasionalmente, alla mitologia, è dimostrato con la massima chiarezza dalla 
svastica, dai “cristiani tedeschi”, dal “movimento di fede tedesco”. Non soltanto 
il cristianesimo con i suoi simboli di redenzione e salvezza, ma tutte le religioni, 
comprese le forme magiche dei primitivi, sono psicoterapie che curano e 
guariscono sia le sofferenze dell'anima sia le sofferenze del corpo di origine 
psichica. In che misura la medicina moderna sia ancora una terapia basata 
sulla suggestione è un argomento sul quale preferisco non pronunciarmi. Mi 
limito a dire che la “considerazione del fattore psichico” non nuoce affatto alla 
pratica terapeutica. la storia della medicina può dir molto in proposito. 

Quando certi terapeuti risalgono perciò alle rappresentazioni mitiche 
dell'una o dell'altra religione, sono giustificati dal punto di vista storico, ma ciò 
è possibile soltanto con quei pazienti per i quali siano ancora vivi i residui mitici 
presenti nelle religioni. Per questi pazienti una terapia razionale è indicata fino 
al momento, in cui le rappresentazioni mitiche diventano indispensabili. 
Quando curo dei cattolici praticanti, li rinvio sempre alla confessione e ai mezzi 
per ottenere la grazia che suggerisce la Chiesa. Con i protestanti, che non 
possono valersi della confessione e dell'assoluzione, la cosa è già più difficile, 
ma nel protestantesimo moderno si è aperta la valvola del cosiddetto Oxford 
Movement, che offre come surrogato la confessione laica e, al posto 
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dell'assoluzione, l'esperienza comunitaria. Molti miei pazienti hanno aderito, 
con il mio pieno consenso, al movimento, così come altri si son fatti cattolici o 
sono almeno diventati migliori cattolici di quanto fossero prima. In tutti questi 
casi, io mi astengo dal procedimento dialettico, perché non ha senso 
promuovere uno sviluppo individuale superiore alle necessità del paziente. Se 
questi riesce a trovare il senso della sua vita e a superare la sua instabilità, i 
suoi conflitti, nell'ambito di una confessione religiosa esistente, compresa la 
fede politica, il terapeuta si deve accontentare. In ultima analisi, egli deve 
preoccuparsi anzitutto di chi è malato, non di chi sta nuovamente bene. 

Moltissimi pazienti, tuttavia, privi di fede religiosa o dotati di idee assai 
poco ortodosse, sono, in linea di principio, sordi a ogni conversione. Non c'è 
terapia razionale che riesca a sbloccarli, sebbene la loro malattia sia, in sé e 
per sé, curabile. In questi casi, non resta che lo sviluppo dialettico dei materiali 
mitici che si mantengono vivi nel malato stesso, al di fuori di ogni tradizione e 
storia. Ci imbattiamo allora in quei sogni mitologici che, con le loro 
caratteristiche sequenze di immagini, sfidano l'intelligenza del terapeuta con 
un compito del tutto nuovo e imprevisto, in quanto gli richiedono cognizioni 
alle quali i suoi studi non lo hanno preparato minimamente. La psiche umana, 
infatti, non rappresenta un problema di ordine psichiatrico, fisiologico, o 
genericamente biologico, bensì un problema, appunto, psicologico. La psiche è 
una regione a sé stante, dotata di proprie leggi. Non si può farla derivare dai 
principi di altre scienze senza fare violenza alla sua natura. La psiche non può 
essere identificata né col cervello, né con gli ormoni, né con uno qualsiasi degli 
istinti a noi noti, ma deve essere, bene o male, riconosciuta come un fenomeno 
sui generis. La fenomenologia della psiche non si esaurisce nei fatti 
scientificamente afferrabili, ma comprende anche il problema dello spirito 
umano, padre di tutte le scienze. Di ciò lo psicoterapeuta si rende conto 
quando un determinato caso gli dà l'occasione di andare un poco più a fondo di 
quanto facciano le opinioni correnti. Si sente spesso obiettare che la 
psicoterapia era praticata anche in passato, senza che si ritenesse necessario 
avventurarsi in tante complicazioni. Sono pronto ad ammettere che Ippocrate, 
Galeno e Paracelso sono stati buoni medici, ma non credo che per questo la 
medicina moderna dovrebbe rinunciare alla sieroterapia e alla radiologia. È 
certamente difficile, specie per il profano, comprendere ì complessi problemi 
della psicoterapia; ma se ci domandiamo perché certe situazioni o certe 
esperienze siano patogene, finiamo con lo scoprire che molto spesso, in esse, 
una parte decisiva è svolta dalle nostre “concezioni”. Certe cose sembrano 
pericolose, impossibili o dannose solo perché vi sono concezioni che ce le fanno 
apparire tali. Per molti la ricchezza rappresenta la felicità suprema e la povertà 
il supremo tormento, benché la ricchezza non abbia mai portato a nessuno una 
tale felicità, né la povertà sia causa della melanconia. Ma simili concezioni 
esistono e nascono da determinati presupposti mentali: da quello che viene 
chiamato lo “spirito del tempo” o da determinate convinzioni, religiose o non 
religiose. 

Queste ultime hanno spesso una parte determinante nei conflitti morali. 
Non appena l'analisi della situazione psichica di un paziente sfiora l'area dei 
suoi presupposti mentali, spirituali, eccoci già entrati in quella delle idee 
generali. Il fatto che tante persone normali non sottopongano mai a critica i 

psicoterapeuti.info



propri presupposti mentali per la semplice ragione che questi sono loro 
inconsci, non dimostra che essi siano validi o presenti, magari inconsciamente, 
in tutti, o che non possano divenire la fonte di gravissimi conflitti morali. 
Pregiudizi correnti ereditati e disorientamento ideologico e morale sono invece 
molto spesso, nella nostra epoca di sconvolgenti trasformazioni, la causa 
profonda di gravi disturbi nell'equilibrio psichico. A pazienti di questo tipo il 
terapeuta non ha assolutamente nulla da offrire, se non la possibilità di uno 
sviluppo spirituale individuale. Grazie a questi casi, lo specialista, se vuol 
essere all'altezza del simbolismo dei contenuti psichici, è costretto ad ampliare 
considerevolmente le sue cognizioni nell'ambito delle scienze dello spirito. 

Commetterei un peccato di omissione se, cosi argomentando, generassi la 
sensazione che questa speciale terapia non richiede altro che un vasto sapere. 
Altrettanto importante è la differenziazione morale della personalità del 
terapeuta. Alla chirurgia e all'ostetricia è noto da tempo che non basta lavare il 
paziente; anche il medico deve avere le mani pulite. Uno psicoterapeuta 
nevrotico curerà infallibilmente nel paziente la propria nevrosi. Una terapia che 
prescinda dalla personalità del medico è forse ancora pensabile nel campo delle 
tecniche razionali, non nell'ambito di un procedimento dialettico, perché qui il 
terapeuta deve uscire dal suo anonimato e render conto di sé: proprio ciò che 
richiede dal suo paziente. Non so se sia più difficile acquisire una vasta cultura 
o saper rinunciare alla propria autorità e al proprio anonimato professionali. 
Quest'ultima esigenza equivale comunque a uno sforzo morale che non rende 
propriamente invidiabile la professione psicoterapeutica. t diffuso tra i profani il 
pregiudizio che la psicoterapia sia quanto di più facile e a buon mercato vi 
possa essere e consista unicamente nell'arte di darla da bere o di cavar soldi di 
tasca alla gente. Si tratta invece d'una professione difficile e non poco 
rischiosa. Come il medico corre il pericolo di infettarsi, cosi lo psicoterapeuta è 
esposto al rischio di infezioni psichiche, non meno pericolose di quelle fisiche: 
egli rischia cioè da un lato di esser coinvolto nelle nevrosi dei suoi pazienti; 
dall'altro, se cerca di proteggersi troppo dalla loro influenza, rischia di privarsi 
egli stesso della propria efficacia terapeutica. Il rischio, ma anche il successo 
della cura, si trova cosi tra Scilla e Cariddi. 

La psicoterapia moderna è una compagine a più strati, corrispondenti alla 
varietà dei pazienti. I casi più semplici hanno bisogno soltanto di consigli e 
buon senso; nella migliore delle ipotesi, richiedono un'unica consultazione. Ciò 
non significa che ì casi apparentemente semplici siano sempre tali; le scoperte 
spiacevoli non mancano. Vi sono poi pazienti per la cui guarigione è sufficiente 
una confessione più o meno completa, la cosiddetta abreazione. Le nevrosi più 
gravi richiedono invece generalmente un'analisi riduttiva di sintomi e stati. Qui 
non si dovrebbe applicare indifferentemente questo o quel metodo ma, a 
seconda del caso in esame, seguire i principi freudiani ovvero quelli adleriani. 
Sant'Agostino distingue due peccati capitali: concupiscentia e superbia. Il 
primo corrisponde al principio di piacere freudiano, il secondo alla volontà di 
potenza adleriana. Essi riguardano due categorie di persone con esigenze 
diverse. A chi è caratterizzato dall'infantile ricerca del piacere, l'ap-pagamento 
di desideri e pulsioni incompatibili sta più a cuore della  posizione sociale: si 
tratta spesso di persone ben inserite, se non di successo, socialmente arrivate. 
Coloro che vogliono invece “dominare”, o sono perlopiù in una posizione 
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realmente inferiore oppure si immaginano di non svolgere la funzione loro 
spettante. Si tratta di persone in difficoltà dal punto di vista dell'adattamento 
sociale, che cercano di ammantare di simulata potenza la loro inferiorità. 
Naturalmente, ogni nevrosi si può spiegare in termini freudiani o adleriani, ma 
per il trattamento è meglio esaminare prima il caso con precisione. Se si tratta 
di persone colte, la decisione non è difficile: io raccomando di cominciare a 
leggere un po’ di Freud e un po’ di Adler; di solito esse scoprono presto quale 
dei due autori faccia più al caso loro. Finché ci si muove nell'ambito della 
psicologia delle nevrosi propriamente detta non si può fare a meno né del 
punto di vista freudiano né di quello adleriano. 

 Ma quando la cura comincia a diventare monotona e subentrano le 
ripetizioni, cosi che secondo un giudizio imparziale si è arrivati a una stasi, o 
quando appaiono contenuti mitologici, archetipici, allora è tempo di 
abbandonare il trattamento analitico-riduttivo e di trattare i simboli 
anagogicamente o sinteticamente, ciò che equivale al procedimento dialettico e 
all'individuazione. 

 I metodi di influenza, di cui fanno parte anche quelli analitici, richiedono 
che il paziente sia visto il più spesso possibile. Io mi accontento di un massimo 
di tre o quattro sedute la settimana. Con l'inizio del trattamento sintetico è 
opportuno distanziar le sedute. Di solito io le riduco a una o due ore la 
settimana, perché il paziente deve imparare a trovare da sé la sua strada. Ciò 
anzitutto significa ch'egli deve cercar di comprendere i propri sogni, così che i 
contenuti del l'inconscio siano progressivamente annessi alla sua coscienza. La 
nevrosi è infatti dovuta alla discrepanza fra atteggiamento cosciente e 
tendenza inconscia. Per superare questa dissociazione è necessario assimilare i 
contenuti inconsci: per questo l'intervallo tra l'una e l'altra seduta non passa 
inutilizzato, e il terapeuta risparmia al malato e a sé stesso una quantità di 
tempo, che per il paziente significa altrettanto denaro e capacità di reggersi 
sulle proprie gambe anziché aggrapparsi a colui che lo cura. 

Il lavoro compiuto dal paziente attraverso la progressiva assimilazione dei 
contenuti dell'inconscio porta a una definitiva integrazione della sua personalità 
e quindi al superamento della dissociazione nevrotica. Illustrare le particolarità 
di questo processo di sviluppo oltrepasserebbe di gran lunga i limiti d'una 
conferenza. Mi accontenterò perciò di aver offerto almeno una visione 
d'insieme sui principi che regolano la pratica psicoterapeutica. 
                                                 
1 Conferenza tenuta a Zurigo nel 1935 alla Medizinische Gesellschaft. Pubblicato per la prima volta sul 
Zentralblatt für Psychotherapie, vol. 8, N. 2, 1935. 
 
2 Silberer Herbert: Probleme der Mystik ind ihre Symbolik, Vienna, 1914, pag. 138. 
3 Vedi Psicologia e alchimia (1944) e Psicologia e religione (1938/1940). 
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