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Capitolo 1

LA DIPENDENZA, DALLA PATOLOGIA ALLA 
PATOLOGIZZAZIONE: UN VIAGGIO ATTRAVERSO 
I mETODI DI INTERVENTO E LE TEORIE 
PSICOLOGICHE PER UNA VISIONE IN TRASPARENZA

PER INIZIARE…
AngelA PAris, guiA Buzzetti, MAriA CristinA sCACCiA 

“Si deve imparare ad amare. Ecco che cosa ci accade nella musica: 
per prima cosa occorre imparare a udire una figura e una melodia, 

ad ascoltarla, a distinguere, quasi si stesse isolando e delimitando una vita a sé; 
poi ci vogliono la pazienza e la buona volontà di sopportarla, 

nonostante la sua estraneità, di usare pazienza nei confronti del suo sguardo 
e della sua espressione e mitezza nei confronti dei suoi elementi insoliti; 

giunge infine il momento in cui ci abituiamo a lei, la attendiamo, 
presagiamo che, se venisse a mancare, ne sentiremmo la mancanza; 

e così essa continua a esercitare la sua coercizione e il suo fascino, 
e non smette prima che siamo divenuti i suoi umili ed estasiati amanti, 

che dal mondo non vogliono nient’altro che lei, e ancora lei. 
Questo però non accade soltanto con la musica: 

proprio così abbiamo imparato ad amare tutte le cose che adesso amiamo. 
Veniamo sempre ricompensati, alla fin fine, per la nostra buona volontà, 
la nostra pazienza, equità, mitezza nei confronti di quanto ci è estraneo; 
l’estraneo infatti depone lentamente il suo velo e ci si rivela come nuova,

 ineffabile bellezza; è il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. 
Anche chi ama se stesso avrà imparato a farlo in questo modo: 

non c’è altra strada. Anche l’amore va imparato”. 
(F. nietzsChe, La gaia scienza)

Innanzitutto ci sembra necessario sottolineare il dato di fatto, troppo spesso 
trascurato, che la dipendenza è una dimensione che appartiene a tutti gli esseri 
umani, come caratteristica fondante della persona; poter dipendere per il bam-
bino equivale a sopravvivere, l’aggrapparsi è la conditio sine qua non della pos-
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sibilità del bambino di perdere l’equilibrio e poter fare un passo avanti. Seppur 
nelle differenze sintomatologiche e comportamentali le dinamiche intrapsichi-
che alla base della dipendenza, di qualsiasi tipo essa sia, sono le medesime. Ciò 
che cambia è la dose. Le dinamiche psichiche attive nel dipendente e nel tossi-
codipendente sono riscontrabili anche nei soggetti definiti normali, in quanto, 
in qualche area della nostra vita, siamo tutti necessariamente dipendenti o 
contro-dipendenti che, ovviamente, sono la medesima cosa. La dipendenza è, 
infatti, un modo essenziale di essere della psiche e nella sua assenza non po-
tremmo vivere. La psiche esprime la sua natura in varie forme, e la dipendenza 
è una delle forme che la psiche assume nel suo essere naturale. La psiche, ci 
insegna Jung, non è un monos, ma è costituita da tante parti, tanti personaggi 
ognuno con la sua anima. In un linguaggio junghiano potremmo dire che il 
personaggio Dipendenza ha diritto di cittadinanza nella psiche come costituti-
vo della stessa. Anticipiamo che il lavoro terapeutico consisterà nel delimitarne 
i confini e lasciar spazio agli altri personaggi che favoriscano l’armonia dello 
scenario. Cerchiamo di capire come si è giunti a tali conclusioni. 

La parola tossicodipendenza evoca sempre accanto a sé il termine droga. 
Se la droga rivela nel gergo comune l’arma attraverso cui l’uomo cattivo può 
fare del male al giovane curioso sprovveduto e fragile, è opportuno mettere in 
evidenza che le droghe sono sostanze che non nascono per danneggiare e cre-
are dipendenza. Una funzione dell’analisi psicologica è quella di decostruire i 
concetti che appartengono al pensiero condiviso e che sono portatori di signi-
ficati molto diversi dalla loro origine. Nell’effettuare questo esercizio si lascia 
spazio al valore originale delle parole, che apre alla via dell’immagine intesa 
come valenza profonda, simbolica, psichica di quel contenuto. Così, separare 
la droga dalla dipendenza vuol dire iniziare a ricondurre alla loro dimensione 
immaginaria, cioè psicologica, due campi, quello delle droghe e quello della 
tossicodipendenza, che troppo spesso vengono associati con l’effetto di giusti-
ficare o di demonizzare comportamenti di difficile comprensione.

Il rapporto con le droghe, come vedremo nel quinto capitolo, non è esclu-
siva pertinenza dell’uomo, ma è presente anche nel mondo animale. Lo studio 
del comportamento degli animali dimostra come le droghe siano utilizzate con 
finalità estremamente diverse, in alcuni casi generando dipendenza simile alle 
forme note anche negli umani, come nel locoismo, in altri casi con effetti be-
nefici che migliorano e completano le esigenze bioevolutive, come ad esempio 
la nepeta cataria per i gatti, o l’alcol per le drosophile. Le evidenze antropologi-
che ed etologiche potrebbero suggerire l’ipotesi che le droghe siano un mezzo 
di conoscenza e di adattamento utile al programma evolutivo, benché possano 
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anche determinare intossicazione o dipendenza. Tuttavia nel caso della dipen-
denza, se nel regno animale si limita a condizioni particolari ed incidentali, 
nella specie umana il problema si sposta con prepotenza su valori inerenti 
l’organizzazione sociale e la gestione dei valori etici e simbolici che essa veicola. 
Ciò sottolinea che il senso con cui viene utilizzata la droga è fondamentale per 
comprendere come essa interagisca con colui che la utilizza. 

Le droghe, prima ancora di essere sostanze stupefacenti che creano dipen-
denza, sono state riconosciute come mediatori con realtà diverse da quelle or-
dinarie. Fin dall’età neolitica, uomo e società arcaiche hanno impiegato le dro-
ghe come mezzi rituali per stabilire un contatto con spiriti e divinità, vivendo 
l’effetto delle sostanze assunte come un cambiamento di piano esistenziale. 

La tossicodipendenza mette quindi in evidenza una specifica area d’impie-
go delle droghe, che ha strettamente a che fare con la perdita del senso con cui 
la si utilizza, rendendola una semplice sostanza chimica facilmente strumenta-
lizzabile sia sul piano socio-relazionale che su quello intrapsichico. 

Con il termine tossicodipendenza si definisce la condizione caratterizzata 
dall’incoercibile bisogno di fare uso continuato di sostanze psicotrope in senso 
lato, senza alcun riguardo per il danno che ne deriva. La sua etimologia però 
rimanda a tossico, dal latino toxicum, dal greco tocsikòn phármakon (veleno per 
arco e frecce), dove è il secondo termine che ha significato di veleno, mentre il 
primo è la forma neutra di un aggettivo derivato da tòcson (arco e anche frec-
cia): come aggettivo significa velenoso, come sostantivo maschile, in senso fi-
gurato, chi fa uso di stupefacenti1. Veleno, al pari del pharmakon, era designato 
in antichità per indicare ogni materia, specialmente liquida, capace per la sua 
forza penetrante di mutare le proprietà naturali di una cosa. Rimanda quindi 
al concetto di cura inteso come cambiamento, come l’opus contra naturam de-
gli alchimisti. Questo concetto Jung l’ha trasposto alla terapia che diventa un 
lavoro contro natura, una rottura dell’equilibrio instauratosi naturalmente nel 
soggetto che genera sofferenza e che, con altrettanta sofferenza, va invertito. 
Ciò che avvelena porta in sé la cura, il sintomo ha in sé la strada per la guari-
gione. Il sintomo è una via di espressione della psiche, “gli Dei sono diventati 
malattie”2, afferma Jung. Con l’appellativo di Dei, Jung si riferisce alle forze 
inconsce, complessuali e archetipiche, che abitano in noi ma che vivono di 

1 Dizionario etimologico, Ed. Rusconi Libri, Santarcangelo di R. (RN), 2004.
2 C.G. Jung, 1944, Studi sull’Alchimia, in Opere, vol. 13, Bollati Boringhieri, Torino, 

1997, p. 47.
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vita propria, sottraendosi al controllo della nostra coscienza. Esse hanno un 
potere tale su di noi, dominano le nostre esistenze a loro piacimento e sono 
fonti di terrore e fascino tanto da poter essere paragonate a divinità vere e pro-
prie. Queste divinità rinnegate, scrive Jung, rivendicano la nostra attenzione 
concretizzandosi nel sintomo. Per la psicologia analitica la psiche è energia, 
per Hillman è l’energia generata dalle trame intrecciate dai personaggi che vi 
dimorano. La malattia diventa quindi una forma dell’esprimersi con forza di 
quei personaggi a cui non viene data attenzione e che finiscono per diventare 
un agglomerato di energia in un solo punto (inflazione). Intenderemo quindi 
la tossicodipendenza come un sintomo, un’inflazione di un solo immaginario, 
l’imposizione sulla scena psichica di un solo personaggio che può essere sem-
pre diverso, ma che possiamo ricondurre a dei modelli comuni, gli archetipi. 
Gli archetipi sono pattern of behavior, non sono immagini o forme date e 
prestabilite, ma la capacità di rielaborare e dare immagine ai simboli che l’u-
manità per millenni ha elaborato. Ad esempio l’archetipo della bellezza non si 
presenta sempre sotto forma di Venere, ma può presentarsi con un giardino, o 
come un fiore o un delfino. Quindi ritroveremo nei nostri pazienti delle ripeti-
zioni di modelli di comportamento arcaici che possiamo leggere e riconoscere 
attingendo alla mitologia, vetrina di modalità di comportamenti umani, acco-
gliendo ogni immaginario e sapendolo condurre verso la giusta realizzazione, 
indicata appunto dal modello mitico.

Facciamo un piccolo passo indietro per chiarire meglio questi concetti.
Jung nell’opera “Gli Archetipi e l’inconscio collettivo”, afferma: oltre alla no-

stra coscienza immediata, che è di natura del tutto personale e che riteniamo 
essere l’unica psiche empirica (anche se vi aggiungiamo come appendice l’in-
conscio personale), esiste un secondo sistema psichico di natura collettiva, uni-
versale e impersonale, che è identico in tutti gli individui. Quest’inconscio 
collettivo non si sviluppa individualmente ma è ereditato. Esso consiste in 
forme preesistenti, gli archetipi, che possono diventare coscienti solo in un 
secondo momento e danno una forma determinata a certi contenuti psichici3. 
Se definire il concetto d’inconscio collettivo è per Jung relativamente facile, 
non altrettanto si può dire riguardo al concetto di archetipo. Archetipo è un 
termine già usato presso gli antichi (Filone di Alessandria, Ireneo, Dionigi 
l’Areopagita) che Jung riprende e trasforma gradualmente. Inizialmente l’ar-

3 Cfr. C.G. Jung, 1934/1954, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, in Opere, vol. 9/1, Bol-
lati Boringhieri, Torino, 1997.
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chetipo è visto come contenuto dell’inconscio collettivo, frutto della sedimen-
tazione delle esperienze ripetute dall’umanità nel corso dei millenni, immagini 
primigenie simili alle idee eterne platoniche. Successivamente Jung sottolinea 
maggiormente gli aspetti formali e strutturali dell’archetipo a scapito di quelli 
contenutistici. L’archetipo non è più visto come un contenuto dell’inconscio 
collettivo bensì una forma senza contenuto. Non un comportamento ma un 
modello di comportamento. In “Simboli della trasformazione” scrive: “Gli ar-
chetipi sono le forme e gli alvei nei quali, da tempo immemorabile, fluisce il fiume 
della vita psichica”4. Non dobbiamo dimenticare che, essendo l’archetipo una 
manifestazione della psiche collettiva, se ne può avere soltanto una conoscenza 
indiretta, si possono percepire i suoi effetti, come immagini simboliche, in 
ogni genere di manifestazione psichica, come nei sogni, nei sintomi, nelle fan-
tasie, oltre che nei miti, nelle fiabe, nelle religioni. “L’archetipo costellato è sem-
pre l’immagine primordiale che rispecchia la necessità del momento. […] Avendo 
carattere numinoso, possedendo cioè un’energia specifica, questo archetipo attirerà 
i contenuti della coscienza, cioè le idee consce in virtù delle quali esso diviene per-
cettibile e quindi capace di realizzazione sul piano della coscienza. Il passaggio 
dell’archetipo alla coscienza è avvertito come un’illuminazione e una rivelazione o 
una ispirazione salutare”5. La psicologia archetipica nasce con James Hillman 
che, muovendo dalle teorie di Jung, propone una revisione della psicologia in 
cui la centralità è data all’attività immaginale dell’uomo. L’immaginale è il 
luogo interiore in cui gli archetipi possono divenire Dei, personificazioni e 
recuperare finalmente la dignità e l’importanza che spetta loro in quanto per-
sone della nostra psiche, parti di noi e non fantasticherie o astrazioni inutili. 
Queste persone si possono riconoscere nelle figure della mitologia che raffigu-
ra i modelli comportamentali tipici dell’umanità. Il termine archetipico al po-
sto del termine analitico, che è la qualifica abituale della psicologia junghiana, 
è stato scelto perché ciò che è archetipico appartiene a tutta la cultura, a tutte 
le forme dell’attività umana, e cerca in ogni cosa la profondità, la risonanza e 
la trama di fondo. Gli archetipi sono metafore dei modelli più profondi del 
funzionamento psichico, “come le radici dell’anima che governano le prospettive 
attraverso cui vediamo noi stessi e il mondo”6. Gli archetipi ci riportano al collet-

4 C.G. Jung, 1952, Simboli della trasformazione, in Opere, vol.5, Bollati Boringhieri, To-
rino, 2002, p. 228.

5 Ibidem, pp. 289-290.
6 J. Hillman, Re-visione della psicologia, op. cit., p. 18.
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tivo in quanto, grazie ad essi, possiamo collegare vicende individuali agli avve-
nimenti propri dell’anima in ogni luogo e tempo. Il linguaggio primario di 
questi modelli archetipici è il discorso metaforico dei miti, che possiamo quin-
di pensare come i modelli fondamentali dell’esistenza umana. Per studiare la 
natura umana nella sua essenza, bisogna guardare a quelle sfere della cultura 
(mitologia, religione, arte, architettura, epica, dramma, riti) dove questi mo-
delli sono ritratti. La mitologia (come pure tutte le forme d’arte) non va intesa 
solo come una mappa di modalità d’essere, è molto più di questo, è il luogo 
grazie al quale possiamo leggere i frammenti dell’antichità come fantasie ap-
partenenti all’anima. “La psicologia archetipica non è una psicologia degli arche-
tipi. La sua attività primaria non consiste nel far corrispondere temi della mitolo-
gia e dell’arte ad analoghi temi della vita. L’idea è piuttosto di vedere come mito e 
come poesia ogni frammento della vita e ogni sogno”7. Questo distacco dalla base 
biochimica, storico-sociale e personale-comportamentale della natura umana 
in direzione dell’immaginativo, presuppone ciò che Hillman ha chiamato la 
base poetica della mente, fondamento di una psicologia che trovi il suo punto 
di partenza nei processi dell’immaginazione. Psiche e anima in questa prospet-
tiva vengono utilizzati come termini intercambiabili, e stanno a designare la 
prospettiva che dà il senso, quello spazio intermedio che si contrappone tra noi 
e le esperienze e permette di viverle in quanto tali, colora gli avvenimenti im-
pregnandoli di senso. “In primo luogo, “anima” si riferisce all’approfondirsi di 
eventi in esperienze; in secondo luogo, la densità di significato che l’anima rende 
possibile, nell’amore o nell’ansia religiosa, deriva dal suo speciale rapporto con la 
morte. In terzo luogo, per anima io intendo la possibilità immaginativa insita 
nella nostra natura, il fare esperienza attraverso la speculazione riflessiva, il sogno, 
l’immagine e la fantasia - in breve, quella modalità che riconosce ogni realtà come 
primariamente simbolica o metaforica”8. L’anima è sempre legata alla vita, ai 
bassifondi e alla profondità. La troviamo nelle pene d’amore, nel fitto delle 
cose, nel rimosso e nella malattia. Il suo linguaggio è ancestrale, comunica 
toccando le corde del nostro essere, ci fa vibrare, è pathos. La sua capacità di 
stordirci e buttarci nello scompiglio è ciò che Hillman chiama patologizzazio-
ne, la capacità propria dell’anima di creare sofferenze e patologie. La distinzio-
ne tra patologia e patologizzazione va sottolineata per evitare fraintendimenti. 
La psiche parla attraverso immagini seguendo un linguaggio che abbraccia sia 

7 J. Hillman, 1989, Fuochi blu, Adelphi, milano, 2010, p. 31.
8 Ibidem, pp. 15-16.
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la grammatica e la semantica ordinata delle parole, sia il senso profondo, ana-
logico e surreale del segno e del gesto. I nostri modi per comprendere e leggere 
le immagini sono dettati dalla forma più superficiale e ragionevole del pensare 
ordinario. Noi, figli e rappresentanti di una cultura razionalista e medicalizza-
ta, vediamo i contenuti psichici attraverso la lente della psicopatologia e delle 
categorie apprese sui manuali di psicologia. Anche per questo, come detto so-
pra, Jung affermava che gli dei del passato sono diventati oggi le nostre malat-
tie, sostenendo che i processi autonomi dell’attività psichica, un tempo ritenu-
ti personalità che dominavano le passioni umane, superiori a noi e dunque 
divini, oggi sono catalogati come disturbi che alterano il nostro equilibrio fa-
cendoci ammalare. La voce delle immagini arriva inevitabilmente attraverso 
uno stampo malato e questo rende ogni contatto con l’alterità psichica un in-
contro patologico. Patologizzare vuol dire quindi riconoscere che la psiche 
entra in relazione con la nostra parte cosciente attraverso immagini che non 
possiamo riconoscere se non con sofferenza, dolore, angoscia, o senso del mo-
struoso. L’anima patologizza nella misura in cui si rende conoscibile. Si com-
prende allora che il senso della patologizzazione non emerge a causa di una 
malsana predisposizione della psiche a produrre contenuti malati, quando al 
fatto che, chi li osserva, possiede solo categorie patologizzanti per renderle vi-
sibili. Allorchè un’immagine viene ad essere riconosciuta per quello che è, l’e-
sigenza da parte sua di rendersi patologizzata decade, ed essa viene accettata 
per quello che vuole: essere conosciuta e compresa. È attraverso le patologie 
che la psiche ci parla ed è in esse che la troviamo perché non siamo capaci di 
vederla altrove. I sintomi sono la via che conduce all’anima, attraverso loro la 
psiche domanda attenzioni, in loro trovano la strada per cominciare a manife-
starsi le parti più recondite dell’anima. Il sintomo nella psicologia del profon-
do diventa messaggio, messaggio velato, fin da Freud in esso era ricercato il 
rimosso, la libido a cui il mondo ha detto no ed è costretta a rifugiarsi nella 
patologia; passando alla psicologia analitica che vede nel sintomo la progettua-
lità, quello a cui non voglio prestare attenzione ma in cui è celato il mio desti-
no. Gli Dei risiedono nei nostri sintomi, abitano il corpo-immagine e lo ren-
dono messaggero. La strada per l’anima diventa la seguente: nel sintomo 
troviamo il complesso, nel complesso un archetipo che infine ci rimanda ad un 
Dio… Ogni sintomo ricerca il suo sfondo fantastico e ogni Dio l’altare che gli 
è proprio.

Ora, dunque, la dipendenza da sostanze, letteralmente pendere da ciò che sta 
sotto, ci porta nel regno dell’Anima, la signora delle profonde valli ombrose; 
questo regno è una comunità di innumerevoli figure che riflettono la sua infi-
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nità. Guardare la vita dalla sua prospettiva vuol dire scorgere in trasparenza i 
personaggi che muovono i racconti delle nostre esperienze. La dipendenza da 
sostanze, adagiata su questo sfondo, mostra in controluce la complessa trama 
di Persone che compongono i suoi immaginari, fatti di comportamenti, emo-
zioni, famiglie, bisogni orali e pensieri. 

Così, il loro prender vita e farsi protagonisti della scena psichica, dà vita alla 
molteplicità di teorie che, intorno alla dipendenza, si diramano.

La psicologia archetipica sostiene e difende il principio di fedeltà ed ade-
renza all’immagine, elemento costitutivo ed essenziale dell’esperienza psichica. 
La psiche è una dimensione autonoma che può essere conosciuta mediante un 
approccio empirico. Non costituisce materia di speculazione filosofica, fonda-
ta sul ragionamento e sulla logica, né materia metafisica che ammette essenze 
e contenuti ontologicamente distanti dalla possibilità di essere conosciuti me-
diante una metodologia scientifica. 

Nel sostenere questa posizione Hillman si allinea al progetto di una psico-
logia scientifica come proposto da Wundt nei suoi laboratori di Lipsia, una 
psicologia che studia l’esperienza diretta e immediata dell’individuo. Il meto-
do prediletto per rilevare l’esperienza diretta e immediata è l’introspezione, il 
volgere su se stessi, il guardarsi dentro.

Il fatto psichico puro è costituito dall’immagine. Scopo principale della 
psicologia sarà quello di ricondurre i fatti della vita di una persona, le sue 
traversie, i suoi stati e sintomi, alla dimensione psicologica del problema, cer-
cando di evitare forme di riduzionismo o interpretazioni fondate su credenze 
dogmatiche. Accanto all’immagine, si accosta il concetto di immaginario, ad 
intendere un insieme coerente di fatti psichici che denotano una particolare 
regione del mondo immaginale. I fatti psichici possono essere rappresentati sia 
in veste di luoghi, dimensioni, contenitori, che in forma di esseri animati o 
personaggi psichici. 

Benché la loro varietà sia soggetta all’infinita serie di variabili che ogni indi-
viduo rappresenta, gli immaginari seguono dei modelli ricorrenti, che hanno 
origine e profondità nella storia della civiltà alla quale apparteniamo. In forma 
di simboli e motivi mitologici le immagini si fanno archetipi, ovvero tendenze 
di forme simboliche che ricorrono ed influenzano la capacità di elaborazioni 
dei processi cognitivi ed affettivi. 

L’immagine sotto questa forma, è un’esperienza primordiale, nel senso che 
avviene prima di ogni ulteriore spiegazione ed interpretazione fatta ad opera 
di un essere cosciente. Per questo, ogni volta che si cerca di dare un valore 
specifico all’immagine essa viene incanalata in una categoria, un’idea, che illu-
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stra un suo possibile aspetto più che dare una comprensione reale di essa. Le 
interpretazioni delle immagini sono pertanto le inevitabili maglie nelle qua-
li l’intelletto umano cerca di dare un senso alle necessità che esse veicolano. 
Come forze psichiche le immagini sono libere e polisemantiche. Per questo la 
loro ineffabilità diventa anche la qualità volatile della psiche, leggera sottile ed 
infinitesima come il volo di una farfalla.

Anche le teorie psicologiche fanno capo a un’idea archetipica ed apparten-
gono ad una medesima matrice, dal momento che le idee o fantasie archeti-
piche appaiono nell’arte, nelle religioni, nelle credenze e nei deliri così come 
nelle teorie scientifiche. Esse sono alla base di tutta l’organizzazione personale 
della nostra vita. Come ampiamente illustrato dalla prof.ssa A. Paris e dalla 
dr.ssa G. Buzzetti, nell’articolo “Il trauma, un’idea archetipica”, comparso nel 
primo numero dei Quaderni di Psicologia Archetipica, “Il linguaggio della Psi-
che”, i motivi ricorrenti che ritroviamo in ogni ambito umano non sono altro 
che il sedimento delle idee archetipiche, fantasie universali che rivelano l’essere 
psichico, nelle sue miriadi di modalità di funzionamento, di organizzazione e 
di assunzione di forma. “Nulla può essere detto, scritto, pensato o fatto, se non 
assume una forma mediata dalla psiche. È chiaro, dunque, che ogni conoscenza 
umana, ogni teorizzazione, non può non essere filtrata che attraverso il filtro psi-
chico che l’ha elaborata. Come un contenuto non può che prendere la forma del 
contenitore, così ogni idea, ogni teoria, non può che prendere la forma della confi-
gurazione psichica che l’ha immaginata. L’immaginato non può che passare per la 
lente del tipo di immaginazione che l’ha elaborato. Così, le produzioni della psiche, 
dall’arte alla letteratura, dalla storia alla scienza e così via, ci danno informazioni 
sulle forme psichiche che li hanno generati e non viceversa. I motivi universali che 
ritroviamo nella produzione umana, elaborata nel corso della filogenesi, non sono 
altro che proiezioni delle organizzazioni, delle dinamiche, delle configurazioni 
possibili assunte dalla psiche. Mentre crediamo di studiare oggettivamente un fe-
nomeno, intrapsichico o ambientale, della natura umana o della natura delle cose, 
elaborando delle idee intorno a tali realtà, stiamo in verità creando quella realtà 
che riteniamo esistente in sé e oggettivabile, secondo ciò che il nostro filtro psichico 
soggettivamente ci detta. Ne deriva che, se siamo in grado di leggere i modelli delle 
nostre teorie, possiamo rintracciarvi i modelli di funzionamento delle forme psichi-
che che li hanno originati. Seguendo questa idea, ogni manifestazione dell’umano 
ci parla di un aspetto di psiche; la conoscenza della psiche, come sosteneva Eraclito, 
non può che essere infinita e, per quanto tu possa percorrerla, non troverai mai i 
confini dell’anima. Ne consegue che, se Psiche è la sintesi delle idee dell’umanità 
nel corso della sua storia, nessuna teoria riuscirà mai a rendere ragione alla sua 
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vastità. Sicuramente, però, una teoria che contiene più idee è più fedele alla psiche 
rispetto a un’altra che ne contenga meno, se non addirittura una. Le idee di Psiche 
sono infinite, ma non sono e non possono essere tutte presenti nello stesso momento. 
La Psiche collettiva, le conosce tutte, ma per esistere nella storia devono incarnarsi 
e realizzarsi nell’esistenza di una singola vita. In un determinato contesto storico e 
culturale, le idee, gli immaginari dominanti, sono diversi rispetto ad altre epoche. 
Ogni teoria fa capo ad un’idea, ogni idea è la voce di un personaggio psichico”9.

Possiamo affermare, con Hillman, che la storia della psicologia appartiene, 
ad esempio, tanto alla psicologia quanto alla storia; essa non registra soltanto 
i fatti storici, ma anche e, soprattutto, le fantasie psicologiche. La storia stessa 
è un campo psicologico in cui spiccano i modelli fondamentali della psiche; 
dietro ogni teoria apparsa nel giovane libro della psicologia si rivelano gli ar-
chetipi che danno vita a quelle stesse teorie. Solo così la storia diventa rifles-
sione, attraverso essa facciamo psicologia: la storia diventa un atto dell’anima. 
Se impariamo a leggere la psicologia come una fantasia, e a scorgere l’arche-
tipo che rivela se stesso nelle teorie psicologiche, possiamo giungere a nuove 
riflessioni e a nuove intuizioni. Ciò significa che possiamo penetrare il senso 
interno delle fantasie psicologiche e psicopatologiche, allo stesso modo in cui 
possiamo penetrare il senso interno e profondo dei nostri sintomi. Dietro, e 
dentro, c’è sempre l’archetipo.

Ad esempio vediamo comparire il volto della Grande madre dietro la teo-
ria psicoanalitica freudiana. L’evento traumatico che, all’origine del pensiero 
psicoanalitico, veniva facilmente rintracciato nella reale storia del paziente, 
risponde al bisogno del modello deterministico. Per studiare un fenomeno 
in base a questa teoria abbiamo sempre bisogno di una causa che faccia luce 
sulla relazione causa-effetto. La Grande madre ha dato vita e avvio all’età della 
tecnica e della materia, della fede nella ragione e nella scienza. Essa risponde al 
bisogno di evoluzione, di sviluppo e, soprattutto, di controllo e dominio del 
mondo del mondo naturale. Solo così la madre può tranquillizzare i suoi ama-
ti figli, dando loro la rassicurante sicurezza che una volta scoperta la causa si 
può arrivare, modificandola, a modificare l’effetto. Tale idea va allora a nutrire 
aspetti psichici fondamentali, donando a tutti noi l’illusione di un dominio sul 
reale che assicura un avvenire governabile e prevedibile.

L’esercizio psicoanalitico vuole ricondurre le immagini al loro stato origina-

9 Cfr. A. Paris, G. Buzzetti, Il trauma, un’idea archetipica, A. Paris (a cura di), Il linguaggio 
della Psiche, Portofranco Editore, L’Aquila, 2012.


