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Editoriale

L’inconscio digitale: limiti e opportunità
di una fertile provocazione
Deborah De Rosa, Fabrizio Palombi

Alcuni anni or sono, nel pieno dello sviluppo tecnologico che
contraddistingue la nostra epoca, Derrick de Kerckhove iniziò a
proporre alcune riflessioni circa l’imminente formazione di un
“inconscio digitale”. La definizione guardava, con occhio
particolarmente critico, all’innesto tra il celebre concetto
freudiano e l’estesa classe di fenomeni informatici, economici e
culturali basati sui Big Data .
Le enormi quantità di dati, sotto forma di tracce digitali, che
ciascuno di noi produce quotidianamente utilizzando la rete in
vari modi e con diversi dispositivi, costituiscono un bene
estremamente prezioso a fini economici per le aziende, ma
anche una risorsa insostituibile per la sicurezza degli Stati. La loro
raccolta, tuttavia, si basa su meccanismi di tracciamento di azioni,
preferenze, spostamenti, comportamenti, ai quali ci
sottoponiamo più o meno consapevolmente e volontariamente,
potenziando una dimensione di “sorveglianza” che può costituire
fonte di preoccupazione.
Nell’alternativa individuata da Umberto Eco tra «apocalittici» e
«integrati» (1964), la definizione proposta da de Kerckhove
sembra collocarsi piuttosto nella prima categoria. Utilizzando
una sfumatura di senso genericamente psicoanalitica, il sociologo

belga evidenzia i drammatici effetti di influenza e
condizionamento dell’era digitale, portando all’attenzione un
nuovo tipo d’inconscio che «guida e indirizza i comportamenti»
rendendo disponibili a terzi, per mezzo della rete, molti aspetti
della dimensione «individuale» (de Kerchove, 2015). Si tratta di
una definizione indubbiamente suggestiva alla quale ci siamo
liberamente ispirati per titolare la parte monografica di questo
numero, senza accoglierla in toto; prefiggendoci, piuttosto, di
estenderla e problematizzarla filosoficamente.
Alcuni nostri precedenti contributi (cfr. Palombi, 2011, e De
Rosa, 2020, pp. 93-118), e vari articoli già pubblicati sulle pagine
di questa rivista, hanno esaminato, da diverse angolature, le
numerose ed eterogenee accezioni del termine “inconscio”, di
cui si ha traccia almeno a partire dalle «piccole percezioni»
leibniziane. Questi testi hanno evidenziato come simili sensi e
definizioni fossero spesso assai distanti dalle, pur variegate,
formulazioni proposte dalle diverse correnti psicoanalitiche nel
corso della loro storia. Tale retroterra di ricerche, parzialmente
dissodato dalla nostra rivista, sostiene le nostre riserve filosofiche
rispetto alla definizione proposta da de Kerckhove, che l’autore
propone esplicitamente come estensione del concetto freudiano
in età contemporanea.
Indubbiamente, l’idea di un aspetto profondamente
inconsapevole che governa la nostra vita in rete appare pertinente
e rilevante. Altri studiosi del mondo digitale, senza ispirarsi alla
psicoanalisi, hanno proposto riflessioni in questa direzione: un
esempio in tal senso è costituito dalla «folksonomia» (da folk e
tassonomia), definizione riguardante l’operazione spontanea di
tagging tramite cui gli utenti etichettano i contenuti in rete
selezionando autonomamente delle parole chiave (cfr. Floridi,
2017).
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Riteniamo, dunque, che la definizione di “inconscio digitale”
debba essere interpretata soprattutto come un’utile provocazione
teorica in grado di sollecitare la comunità scientifica ad
approfondire, anche in senso psicoanalitico, il fenomeno della
digitalizzazione che sta radicalmente trasformando la nostra
contemporaneità.
La questione viene ampiamente affrontata dall’intervista a Pietro
Montani che apre questo numero della nostra rivista e dagli
articoli di Deborah De Rosa e di Pierre Dalla Vigna.
Presentando alcuni suoi recenti scritti, Montani propone una
riflessione profonda e articolata a proposito di un possibile
dialogo tra l’interpretazione dei sogni freudiana e il campo della
ricerca contemporanea sulle neuroscienze. Un ruolo suggestivo
e rilevante è riservato alle tecnologie della Virtual Reality,
indagate per scoprire possibili intersezioni con l’esperienza
onirica e con il funzionamento cerebrale. Si pensi, a tal
proposito, alla peculiare proposta teorica di Hobson, Hong e
Friston (2014) che considera il cervello come «geneticamente
dotato di un innato generatore di Realtà Virtuale».
Tra le riflessioni proposte da Montani, troviamo particolarmente
utili e propositive le osservazioni circa i possibili rischi
dell’eccessivo utilizzo di sistemi automatici a danno delle facoltà
creative, immaginative e interpretative. L’autore pone in rilievo
che, sebbene esistano numerosi sistemi atti a condizionare
ricerche, acquisti e visualizzazioni, «è anche vero che in via di
principio la rete non ci impedisce di organizzare la nostra
espressione con una libertà non minore di quella che ci viene
accordata, per esempio, dalle regole della scrittura lineare».
Anche circa la questione dell’eccessiva comodità a cui l’efficacia
dei dispositivi contemporanei ci avrebbe abituati, e al paventato
rischio conseguente di una sorta di atrofizzazione intellettiva,
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Montani invita a considerare che la questione della maggiore
rapidità «vale essenzialmente per le operazioni fondate sulla
potenza di calcolo», ma «le tempistiche lente di una riflessione
attiva (e creativa) sono ancora largamente disponibili».
Il contributo di Deborah De Rosa considera la proposta teorica
di de Kerchove, estendendo la riflessione al concetto di «gemello
digitale»: tratta dal mondo ingegneristico della modellazione 3D,
la locuzione è presa in prestito dal sociologo per descrivere una
sorta di copia virtuale distopica degli utenti della rete. In questo
campo d’intersezione tra psicoanalisi e analisi dei dati, il testo
pone il problema, sempre più attuale, dei tentativi di
automatizzazione in ambiti d’intervento propri della psicologia e
della psicoanalisi. Il caso più eclatante è costituito dagli
esperimenti di Dream Analysis, ossia di interpretazione
automatica dei sogni su banche dati contenenti resoconti onirici
testuali postati dagli utenti. Il contributo discute il ruolo delle
operazioni meccanizzate di analisi del linguaggio naturale (NLP)
su cui si basa una porzione significativa del trattamento dei Big
Data. In questo senso, porre in primo piano l’inesauribile
ricchezza del linguaggio naturale e la gestione limitata e
necessariamente riduttiva del senso da parte delle macchine,
consente di difendere la necessità della presenza umana nelle
professioni che si pongono obiettivi di cura della psiche. Tornare
all’analogia lacaniana, come corrispondenza strutturale, tra
inconscio e linguaggio, permette di evidenziare una maggiore
pertinenza della metafora dell’analogico, rispetto a quella del
digitale, per quanto riguarda questo fondamentale concetto
freudiano.
Dalla Vigna sottolinea come gli avvenimenti di questo ultimo
biennio abbiano «accelerato» alcune precise «tendenze»
economiche, didattiche e culturali già presenti nella società che
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«sono destinate a protrarsi e consolidarsi» dopo l’auspicata fine
della pandemia. Infatti, sono da tempo disponibili quelle
tecnologie digitali alla base dello smart working che il
«conservatorismo sociale teneva sotto controllo» e che, dunque,
hanno dovuto attendere sino all’emergenza sanitaria per potersi
diffondere in forma capillare. Lo stesso si può dire per il mondo
dell’istruzione e dell’università che ha visto l’insegnamento a
distanza, «appannaggio delle contestatissime università
telematiche», trasformarsi, in un brevissimo periodo, in una
modalità didattica comune. Ci colpisce particolarmente la
proposta ermeneutica relativa all’immagine del mondo come
"villaggio globale”, noto ossimoro utilizzato da Marshall
McLuhan (1964). Dalla Vigna sottolinea l’importanza di
interpretare tale locuzione non tanto nel banale senso della
«diffusione delle informazioni» quanto in quello che adombra
«l’estinzione dei tradizionali concetti di tempo e di spazio,
annullati dal divenire istantaneo dell’esperienza collettiva
globale». Quest’ultima riflessione è particolarmente interessante
ai nostri occhi, perché si presta in maniera eccellente a
fotografare il drammatico quadro in cui la digitalizzazione è
emersa come unica via per proseguire, anche se limitatamente,
gli aspetti della vita quotidiana che richiedono un coordinamento
di tempi e incontri. La pandemia ha imposto una
riorganizzazione della socialità e dell’operatività lavorativa,
richiedendo di approntare modalità alternative che facessero a
meno di spazi condivisi e che hanno, inevitabilmente, alterato
ritmi e orari.
Tra le numerosissime professioni riadattate allo smart-working si
sono dovute inserire anche la psicoanalisi e la psicoterapia:
infatti, a partire da marzo 2020 gli strumenti informatici sono
diventati una condizione di possibilità tecnologica per
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salvaguardare e continuare la pratica clinica, stravolgendo, come
evidenzia Dalla Vigna attraverso McLuhan su scala più ampia,
anche in questo caso la tradizionale collocazione spaziotemporale.
Ci riferiamo principalmente alla pratica delle sedute a distanza,
ammessa anche nei più tradizionali setting freudiani a causa della
recente emergenza pandemica e del conseguente distanziamento
sociale che ha reso impossibile, per diversi periodi, l’incontro
personale tra pazienti e analisti. Il nostro paese sta faticosamente
superando l’emergenza, eppure riteniamo che la
sperimentazione di queste nuove pratiche cliniche (come quelle
lavorative e didattiche già ricordate) non potrà essere totalmente
cancellata nel futuro. Essa impone di riflettere su nuovi
fondamentali aspetti del processo di soggettivazione
contemporaneo (cfr. Foucault, 1984) prospettando nuove
possibilità d’indagine anche del concetto di inconscio inteso nel
classico senso psicoanalitico. Freud e Lacan, principali
riferimenti analitici della nostra rivista, hanno spesso insistito
sull’importanza del contesto culturale nel quale sorse la
psicoanalisi e dal quale la sua teoria e la sua pratica clinica
dipesero. Si tratta, dunque, di valorizzare una sorta di “storia
esterna” della psicoanalisi, che descrive le sue mutazioni teoriche
in relazione all’evoluzione della società e delle patologie
psichiche, con le quali la disciplina inaugurata da Freud ha
dovuto costantemente confrontarsi. In questa prospettiva le
recenti mutazioni tecnologiche del mondo contemporaneo in cui
pazienti e analisti vivono, non possono essere prive di
conseguenze sulla pratica e sulla teoria psicoanalitica.
Negli ultimi decenni gli strumenti digitali e la possibilità di
comunicare a distanza e in tempo reale avevano già fatto
indirettamente irruzione nello studio degli analisti perché
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permeavano la vita, il lavoro e gli affetti non solo dei nativi digitali
ma anche degli individui più anziani. La pandemia ha
analogamente costretto pazienti e analisti ad apprendere l’uso di
varie piattaforme digitali, pur esistenti da tempo, ma che erano
state precedentemente scartate a priori in nome della prossimità
prossemica considerata possibile solo grazie alla presenza fisica.
Questo numero propone alcuni interessanti carotaggi di questo
terreno clinico e teorico, per quanto contingenti e limitati rispetto
alla vastità e alla profondità del fenomeno, senza rifiuti e senza
esaltazioni aprioristiche.
Rientra a nostro avviso, tra gli aspetti positivi, la possibilità offerta
dalla tecnologia di difendere la continuità del rapporto analitico;
non solo nei confronti dell’emergenza pandemica, ma anche
rispetto a quelli, ormai ordinari, imposti dalla mobilità esasperata
e dalla precarizzazione dell’attività lavorativa. Le potenzialità del
digitale consentono di trovare una soluzione, anche se di
compromesso, alle difficoltà lavorative e di spostamento dei
pazienti che caratterizzano la contemporanea liquidità
dell’esistenza, magari con un rapporto analitico “ibrido” che
contempli, quando possibile, la presenza e il setting tradizionale.
Questo approccio, tuttavia, implica l’acquisizione da parte degli
analisti di una serie di competenze tecniche legate all’uso delle
piattaforme, delle telecamere e dei microfoni, che consentano
loro di ricreare, almeno parzialmente, la situazione d’intimità del
tradizionale studio d’analisi. Per esempio, posizionarsi a una
distanza eccessiva dalla webcam comporterebbe un’immagine di
sé molto piccola, che potrebbe evidenziare ulteriormente la
distanza tra i membri della coppia analitica condizionando
l’instaurarsi del transfert. Al contrario, non si può escludere che
inquadrature troppo ravvicinate possano creare nel paziente una
sensazione d’eccessiva vicinanza rispetto allo sguardo
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dell’analista e provocare emozioni angosciose o l’aumento delle
resistenze. Dunque, per l’analista diventerebbe necessario
badare anche al rapporto tra figura e sfondo e alla distinzione
husserliana tra corpo proprio e corpo oggetto.
Questo numero propone ai lettori l’analisi di due interessanti
esperienze cliniche caratterizzate da concezioni molto diverse e,
sotto alcuni aspetti antitetiche, a proposito dell’inconscio,
dell’approccio teorico, delle categorie di pazienti e, soprattutto,
circa le durate temporali e la scelta delle tecniche terapeutiche.
La prima è sintetizzata nel contributo di Martina Ceccarini,
psicoterapeuta di approccio cognitivo-comportamentale che ha
dovuto affrontare, nel corso dei lockdown proclamati nel 2020 e
2021, le esigenze di alcuni pazienti affetti da dipendenza da
stupefacenti seguiti nell’ambito di un servizio pubblico
territoriale. Il suo approccio teorico considera pregi e difetti del
trattamento psicologico a distanza privilegiando specifici aspetti
del rapporto clinico relativi alla riservatezza, all’intensità emotiva,
agli interventi di emergenza e, soprattutto, alla componente
percettologica. Risultano particolarmente interessanti, anche da
un punto di vista fenomenologico, le sue considerazioni circa le
opportunità, offerte da tutte le piattaforme di videochiamata, di
visualizzare contemporaneamente sullo schermo il paziente e lo
psicoterapeuta. Tale inusitata situazione permette a quest’ultimo,
secondo la Ceccarini, di ottenere un «feedback immediato sulla
propria immagine e sulle proprie espressioni corporee». Si tratta
di una profonda osservazione che dimostra non solo la sensibilità
percettologica dell’autrice ma anche il suo utilizzo consapevole
delle potenzialità di tali strumenti digitali nel contesto del proprio
approccio teorico.
Tale testimonianza consente di registrare il parere positivo di una
professionista, la quale ritiene che «il fatto che la psicoterapia
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online sia svolta attraverso dispositivi elettronici non comporta
necessariamente un decadimento della sua efficacia»; riteniamo
importante, in ogni caso, continuare a riflettere sulla radicale
trasformazione del setting che la modalità digitale comporta, e
sulle sue possibili conseguenze.
Pur lasciando agli amici psicoanalisti il giudizio ultimo relativo
alle conseguenze sulla tecnica terapeutica di questa nuova
opportunità, evidenziamo come tale riconfigurazione
percettologica del setting possa difficilmente dimostrarsi
neutrale, risultando problematica in particolar modo se trasposta
al contesto lacaniano. Infatti, si deve ricordare come Lacan abbia
dedicato anni della sua ricerca alla modellizzazione
dell’esperienza psicoanalitica, usando il cosiddetto schema
ottico, per sintetizzare le zone di visibilità e di invisibilità del
paziente rispetto al proprio viso e a porzioni del suo corpo
evocate anche dalle cinque forme dell’oggetto piccolo a (cfr.
Palombi 2009, pp. 86-90). La questione evidenziata dalla
Ceccarini dunque, tocca una questione centrale per l’esperienza
clinica lacaniana che verrebbe perturbata qualora il paziente
attivasse la propria webcam, “specchiandosi” a fianco all’analista.
Inoltre, Lacan ha attirato l’attenzione di allievi e colleghi sulla
necessità che «l’analista non sia uno specchio vivente, ma […]
vuoto» affinché la relazione analitica si articoli, attraverso il
linguaggio, nella relazione con «gli altri» (Lacan, 1953-1954, p.
313).
Il secondo contributo di carattere clinico che presentiamo è
quello di Gabriella Ripa di Meana che, ben prima delle
restrizioni imposte dalla pandemia, prese la rivoluzionaria
decisione di proseguire a distanza la propria pratica professionale
privata di analista. La sua esperienza, di durata decennale, trae
origine da una riflessione metodologica che considera non solo
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il setting analitico, ma anche le necessità organizzative dei
pazienti che necessariamente lo incorniciano. Questi ultimi sono
spesso vincolati alle difficoltà di spostamento metropolitano, che
condizionano umore e disponibilità dei pazienti verso l’analisi.
Ripa di Meana parte da una puntuale ricostruzione dei principali
documenti ufficiali dell’I.P.A che, a partire dal 2014, hanno
progressivamente autorizzato e regolamentato le sedute a
distanze da parte dei suoi membri. A questo materiale, l’autrice
aggiunge un’interessante bibliografia di analisti che hanno scritto
sull’argomento, giungendo a conclusioni di tecnica terapeutica
diversificate.
L’autrice, ispirata dall’insegnamento di Freud e di Lacan, sceglie
di limitare l’uso della videocamera alle sole fasi iniziale e
conclusiva della seduta, al fine di salvaguardare «lo spazio della
parola» e di evitare «il corpo a corpo». In questo modo «il rito di
accogliere, all’inizio, lo sguardo reciproco per poi eliminarlo […]
fino a ritrovarlo nel momento del saluto» le consente di poter
ritrovare «il salto introdotto dall’originaria pratica del lettino» e,
contemporaneamente di «favorire libera associazione e silenzio
nell’alternarsi della presenza e dell’assenza».
Lasciamo senz’altro agli analisti lacaniani la riflessione sulla
possibilità, o meno, di avvalersi efficacemente di questi
strumenti; ci limitiamo a rilanciare la questione sollecitando la
proposta di ragionare sull’eventuale possibilità di limitare la
seduta a distanza al solo canale audio, e di interrogarsi su quali
altri mezzi o espedienti potrebbero integrare la pratica analitica
nell’età contemporanea, in cui la presenza fisica nel medesimo
luogo diventa, per ragioni varie, sempre meno indispensabile in
molti casi. Ci auguriamo che, a partire da tali testimonianze
cliniche preziose e riflessioni teoriche stimolanti, si possa avviare
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un confronto e un dialogo critico da raccogliere nei prossimi
numeri.
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L’inconscio digitale: uno sguardo estetico.
Intervista a Pietro Montani
Lucilla Albano, Fabrizio Palombi

I tuoi ultimi lavori, Tre forme di creatività (2017) ed Emozioni
dell’intelligenza (2020), nonché L’aspetto allucinatorio della
Virtual Reality e l’immagine come “Bilderschrift” (2021), ci
hanno colpito per il suggestivo confronto delle teorie freudiane
sull’interpretazione dei sogni con le neuroscienze. Apprezziamo
molto la tua considerazione del testo freudiano come patrimonio
inestimabile di cui mostri la pertinente integrabilità al discorso
scientifico. Proponi una simile operazione anche nel tuo utilizzo
della filosofia di Kant. Vorresti riprendere per i nostri lettori i
principali fuochi teorici della tua prospettiva in merito?
Non ho mai smesso di rileggere Freud negli ultimi 50 anni,
benché nei miei lavori il suo contributo, talvolta molto rilevante
– penso a un mio libro come Estetica ed ermeneutica (1996) che
proprio a un confronto con Freud affidava il suo capitolo
conclusivo –, sia riferito, di regola, non tanto all’inventore della
psicoanalisi quanto allo spregiudicato esploratore del nostro
“apparato psichico” nel senso non strettamente disciplinare
dell’espressione. Che la psiche sia vantaggiosamente descrivibile
come un “apparato” (Apparat ), infatti, è un postulato su cui
Freud ritorna per tutta la vita, talvolta con modifiche sostanziali
che coinvolgono la domanda (epistemologica) su che cosa, in
effetti, si debba intendere con tale termine. Pensiamo solo alla
differenza tra le diverse metafore di cui si serve per definirlo: ora

come una macchina fotografica, ora come un Wunderblock, una
superficie su cui si iscrive una traccia e che, al tempo stesso, la
cancella e la conserva – inutile ricordare quanto questo punto
sia stato decisivo per Derrida (cfr. Derrida, 1966). La psiche,
inoltre, va sistematicamente riferita al suo radicamento nella
carne, anche dal punto di vista di una precedenza assoluta del
carnale-pulsionale rispetto all’epigenesi della ragione e delle sue
forme. Si tratta infatti di forme che, per Freud, possono emergere
solo dal carnale-pulsionale, e che da questo non smettono di
tornare nella modalità di una trattativa interminabile tra
un’archeologia e una teleologia – «Wo es war, soll ich werden»
(Freud, 1932, p. 190), secondo il celebre motto freudiano tante
volte commentato. Ora, è singolare che la figura archeoteleologica che ho appena evocato, il cui copyright appartiene a
Paul Ricoeur, sia stata di recente ripresa nell’importante libro
Avant demain (2014) di Catherine Malabou, una filosofa molto
attenta agli sviluppi delle neuroscienze nel contesto di un radicale
ripensamento della filosofia critica kantiana.
Di che cosa stiamo parlando? In sintesi, e semplificando: noi
dobbiamo rinunciare a ogni interpretazione “innatistica” del
trascendentale kantiano e non esitare a seguirlo quando è lui
stesso a dirci, in un controverso passo della Ragion Pura, che
l’oggetto della Critica è in ultima analisi l’“epigenesi” delle forme
logico-intellettuali (le famose categorie, o “concetti puri”) di cui è
riuscita a dotarsi la mente umana. Da parte mia, facendo leva su
riferimenti kantiani diversi da quelli di Malabou (e precisamente
sull’estetica presentata da Kant nella prima parte della Critica
della facoltà di giudizio) ho fatto più volte notare come nel corso
di una lunghissima filogenesi l’immaginazione incarnata
dell’essere umano si sia via via dotata di procedure operative
molto raffinate, le quali hanno costituito un terreno
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estremamente vantaggioso per l’emergenza di forme logicointellettuali potenti e specializzate come, esemplarmente, il
linguaggio articolato e il pensiero linguistico. Non entro nel
merito delle ulteriori e decisive trasformazioni di carattere
anatomico e biochimico che debbono essersi prodotte affinché
qualcosa come il linguaggio articolato arrivasse a emergere. Il
punto che mi interessa, e su cui mi sono ritrovato di nuovo ad
incrociare la lezione di Freud, è che lo specifico lavoro erogato
dall’immaginazione umana per la costruzione di una cultura
materiale precedente la comparsa del linguaggio articolato e del
pensiero linguistico – una cultura evolutasi per molte centinaia di
migliaia di anni – non smette di ricostituirsi come un’inesauribile
materia semantica di cui il linguaggio è tenuto a nutrirsi pena il
suo degrado (patologico) in vuoto autoriferimento. Ciò significa
che la coppia immaginazione-linguaggio, così decisiva per noi
esseri umani, può funzionare in modo adeguato solo se è capace
di tornare continuamente indietro – cioè, freudianamente, di
“regredire” – verso la condizione più originaria nella quale
l’immaginazione, per dirla con Kant, “schematizza senza
concetto”. Cioè interagisce col mondo ambiente lavorando su
quel livello “carnale” di cui prima ho detto che si costituisce
come lo Es war (polarità archeologica) presso cui l’istanza
individuante dell’Ich non può che interminabilmente werden,
cioè “accadere”, come traduce bene Lacan (polarità teleologica).
Due aspetti vanno ancora sottolineati. Il primo è che nel quadro
che ho appena abbozzato il lavoro pre-linguistico di
un’immaginazione incarnata va riferito non solo all’elemento
“pulsionale” ma anche alle strategie cognitive che gli sono
intimamente connesse (per esempio la capacità di produrre
inferenze e abduzioni di carattere operativo nel corso di ciò che
in archeologia cognitiva è stato chiamato “material engagement”,
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interazione col mondo materiale). Il secondo aspetto è l’ipotesi
secondo cui una delle funzioni svolte dai processi regressivi che
Freud ha evidenziato nel lavoro onirico consista proprio, per così
dire, nel “rimettere in fase” il rapporto tra immaginazione e
linguaggio grazie a un ripristino della condizione pre-linguistica
che caratterizzava le prestazioni di un’immaginazione incarnata.
In questa prospettiva una buona parte dell’ultimo capitolo del
L’interpretazione dei sogni (1900) – quello in cui Freud mette da
parte la questione della Deutung ed esplora l’apparato psichico
in quanto tale – evidenzia notevolissime risonanze con alcune
accreditate ipotesi formulate di quei (pochi) neuroscienziati che
non hanno indietreggiato di fronte al compito di comprendere a
quali esigenze neurofisiologiche risponda la caratteristica
“bizzarria” (come in genere essi la chiamano) dei nostri sogni.
Due casi per tutti: Giulio Tononi ha sostenuto, con solide prove
sperimentali, che l’attività dissipativa del sogno svolge una
decisiva funzione di pruning sinaptico – cioè una “potatura” di
certi eccessi di connettività implementati dal nostro cervello (cfr.
Tononi, Cirelli, 2013). Allan Hobson è arrivato a prospettare
l’ipotesi secondo cui i lunghissimi periodi di sonno REM
caratteristici delle ultime settimane della vita prenatale possano
servire a imbastire il canovaccio neurale su cui saranno
successivamente tessute le forme a-priori kantiane,
esplicitamente evocate (cfr. Hobson, 2009). Il che conferma
l’idea che il ritorno onirico a quel canovaccio possa costituirsi
come un’importante rigenerazione della plasticità necessaria a
mantenere attivo il rapporto tra immaginazione incarnata e
pensiero linguistico.
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Esiste quindi una correlazione tra la condizione regressiva
dell’immaginazione onirica e l’ipotesi secondo la quale il nostro
cervello sarebbe «geneticamente dotato di un innato generatore
di Realtà Virtuale» (Hobson, Hong, Friston, 2014, p. 19)?
Potremmo dire che il virtuale è una componente della nostra vita
psichica, in particolare di quella inconscia?
A proposito della cosiddetta Realtà Virtuale (RV) sussistono
ancora diverse incognite, incomprensioni, fraintendimenti. Non
è ancora affatto chiaro, per esempio, fin dove possa
ragionevolmente spingersi, sul piano tecnologico, il progetto di
eliminare dallo stato immersivo patrocinato da RV ogni traccia
di quello sdoppiamento riflessivo che, per noi umani, è
coessenziale all’esperienza stessa. E si noti che lo è a tal punto da
farsi ampiamente rappresentare perfino nel lavoro
dell’immaginazione onirica: il cosiddetto “sogno lucido”, cioè
quel tipo esperienza onirica in cui noi sappiamo di star sognando,
ne è solo l’esempio più spettacolare.
Da un punto di vista filosofico-epistemologico ci sono inoltre
buoni motivi per ritenere che l’idea di una simulazione totale
contenga un’incomprensione di fondo, consistente nel
considerare inessenziale il tratto dello sdoppiamento riflessivo
che invece – kantianamente – andrebbe assunto come
un’autentica condizione di possibilità della nostra esperienza.
Persino negli eventi percettivi che risultano assunti in modo immediato dal sistema che Freud denominava percezionecoscienza – e sto pensando al caso dei neuroni specchio e della
embodied simulation – è evidente che il loro medesimo carattere
esperienziale, cioè il fatto che siano all’origine di esperienze e
non si risolvano in mere risposte percettive irriflesse, è tenuto a
passare attraverso la mediazione riflessiva di cui sto parlando.
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È proprio in questa prospettiva, per inciso, che le più notevoli
installazioni in RV tendono piuttosto a valorizzare questa
condizione di sdoppiamento (sono qui, nel mondo simulato, ma
sono anche altrove, nel mondo vero) che non a cancellarla – o
pretendere di farlo. Un vero e proprio fraintendimento della RV,
infine, sarebbe da imputare a chi si convincesse che tra i suoi
scopi espliciti possa esserci quello di esercitare un’azione
patemica diretta volta, per esempio, a indurre stati di empatia
profonda nei confronti della sofferenza altrui (come profughi,
migranti, vittime civili nei teatri di guerra, e così via), magari con
le più nobili motivazioni “umanitarie”. È quasi obbligatorio, qui,
ricordare che la distinzione tra le passioni che ci assalgono nella
vita e quelle di cui facciamo esperienza nel mondo della
rappresentazione era già del tutto chiara ad Aristotele, il quale
parlava di phobos (terrore) e eleos (compassione) come di quei
pathe che lo spettacolo tragico ci presenta secondo una peculiare
katarsis: una chiarificazione riflessiva, cioè, della loro essenza
patemica e una conseguente riappropriazione (riflessiva) di
elementi essenziali dell’umanità dell’essere umano (come
l’esposizione radicale al caso e all’errore) che lo spettatore
riconosce anche in se stesso – ma su questo aspetto
riappropriativo della catarsi fu Hans Georg Gadamer a porre
l’accento in una bella pagina di Verità e metodo (1960), molto
vicina al pensiero di Freud benché il filosofo non lo avrebbe mai
ammesso.
A fronte di questa condizione di incertezza generalizzata – cui gli
artisti più consapevoli hanno contrapposto, va ribadito, una
prospettiva progettuale complessa, com’è giusto che accade nel
caso dell’arte – la mia posizione è che sia la condizione
allucinatoria fisiologica del sogno sia i suoi simulacri tecnologici
vadano inseriti e compresi nel quadro di una estesa rete di
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rapporti che coinvolge alcune importanti prestazioni cognitive ed
emotive ascrivibili al lavoro dell’immaginazione. Tra queste
emerge quel gioco tra il mediato e l’im-mediato cui ho fatto più
volte riferimento e che nel sogno sembra in particolare
focalizzarsi sulla decostruzione-ricostruzione del rapporto tra
l’ordine dell’immagine e quello della parola. Freud l’aveva
compreso meglio di chiunque altro quando aveva fatto notare
che il lavoro onirico tratta le parole come se fossero cose, cioè si
mette nella condizione, del tutto paradossale, di far giocare
un’attitudine immaginativa molto più arcaica – quella, diciamo,
del material engagement – con i suoi prodotti evolutivamente più
recenti – il linguaggio e il pensiero linguistico.
La mia idea è che, oltre ad aprire la «via regia» per l’inconscio,
come voleva Freud (cfr. Freud, 1900, p. 553), questo tipo di
gioco svolga l’importante funzione di rigenerare la nostra più
generale competenza semantica riorganizzandone, in particolare,
la capacità di trasferimento analogico, quella che il grande
linguista Roman Jakobson definiva come la «direttrice
metaforica» dei processi simbolici (cfr. Jakobson, 1956, p. 40).
Come è chiaro, in questo crocevia si intersecano parecchie strade
che qui non è possibile seguire una per una. Vorrei solo
segnalare, per concludere la mia risposta, che una di queste
strade è stata battuta in modo assolutamente caratteristico dal
cinema, che con l’immaginazione onirica condivide innanzitutto
la capacità di decostruire e ricostruire i sistemi di integrazione tra
parola e immagine nonché di estenderne per via analogica la
portata espressiva. Quando il grande regista e teorico Sergej
Michajlovič Ėjzenštejn diceva che la «messa in scena» (in senso
ampio) non è che l’estensione di una gestualità preliminare (cfr.
Ėjzenštejn, 1949) intendeva esattamente qualcosa del genere. In
definitiva, la mia idea è che il “generatore di RV” di cui Hobson
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e i suoi collaboratori (cfr. Hobson, Hong, Friston, 2014)
ritengono che il nostro cervello sarebbe dotato ottenga
dall’evento allucinatorio del sogno importanti funzioni di ordine
simbolico come il pruning sinaptico, l’incremento di plasticità, la
rivitalizzazione delle capacità analogiche e inferenziali, ma anche,
e senza alcuna contraddizione, la disponibilità all’interpretazione
e alla conoscenza di sé.

La caratteristica incoerenza e surrealtà dell’immaginazione
onirica – che paragoni a una kantiana «schematizzazione senza
concetto» – avrebbe la funzione fondamentale di «garantire e di
incentivare quei processi di disautomatizzazione» che
consentirebbero di liberare l’immaginazione dal pensiero
linguistico. Il rischio è, come scrivi, che le tecnologie digitali
anticipino automaticamente la performance dell’immaginazione:
insomma, «il lavoro interattivo dell’immaginazione verrebbe
anticipato (bruciato sul tempo) da un automatismo e dunque
radicalmente espropriato» (Montani, 2017, p. 55). Con quali
conseguenze?
Bernard Stiegler, uno dei filosofi che hanno indagato gli effetti
delle tecnologie digitali in modo più appassionato e
approfondito, era convinto che qualcosa del genere stesse
effettivamente accadendo e che si trattasse di un rischio di portata
incalcolabile in quanto noi umani affidiamo da sempre alle
memorie esternalizzate un numero molto importante di
funzioni. Stiegler, parafrasando Husserl, parlava a questo
proposito di una «ritenzione terziaria», cioè di una memoria
delegata non alla nostra mente ma esternalizzata in artefatti (cfr.
Stiegler, 2015). Oggi queste funzioni non solo vengono piegate a
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usi di carattere economico-politico (è il caso ben noto del
contributo che ciascuno di noi offre gratuitamente all’immenso
archivio dei big data), ma vengono anche sostanzialmente istruite
e gestite dagli algoritmi operanti in rete. Basti solo pensare
all’ordine gerarchico, determinante, con cui compaiono sui
motori di ricerca i risultati delle nostre ricerche.
La denuncia di Stiegler era evidentemente del tutto fondata. Ma
nelle numerose discussioni che ho avuto con lui mi è di regola
capitato di aver fatto valere, contro il suo pessimismo, proprio
l’idea che il kantiano «schematizzare senza concetto», cioè la più
essenziale delle nostre funzioni immaginative, potesse trovare
nelle risorse del web un terreno particolarmente adatto a un
esercizio del tutto inedito e promettente. Intendo dire che la
nostra interazione con la rete è indubbiamente istruita da codici
predisposti a orientare potentemente le scelte dell’utente – penso
per esempio ai modelli preferenziali che i social ci forniscono
per esprimerci e per comunicare – ma è anche vero che in via di
principio la rete non ci impedisce di organizzare la nostra
espressione con una libertà non minore di quella che ci viene
accordata, per esempio, dalle regole della scrittura lineare.
Chiunque di noi abbia imparato a far lezione con un power point
sa quanto sia ricca la gamma delle possibilità che gli si offrono,
anche per i compiti più ardui.
Se posso riferirmi alle mie esperienze didattiche personali, il
tema kantiano dello schematismo dell’immaginazione è un
eccezionale banco di prova per cercare nel web immagini di volta
in volta adeguate a certi suoi singoli aspetti. E non solo ai fini
della mera illustrazione di un concetto difficile, poiché capita
spesso, con singolare e ricorsiva serendipity, che ci si possa
trovare di fronte alla scoperta di autentici tratti distintivi del
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problema che non sarebbero emersi usando una forma
espressiva diversa.
In definitiva: è indubbiamente vero che l’algoritmo brucia sul
tempo la nostra immaginazione ma è anche vero che, allo stato,
questo vale essenzialmente per le operazioni fondate sulla
potenza di calcolo (per esempio nel gioco degli scacchi o nel go,
dove l’automa vince ormai senza alcuna difficoltà), mentre le
tempistiche lente di una riflessione attiva (e creativa) sono ancora
largamente disponibili. Direi anzi che la rete le ha rigenerate in
modo molto interessante, spostando i nostri processi attenzionali
piuttosto sulle relazioni tra le forme che non sulle forme singole
(si pensi, di nuovo, al rapporto parola-immagine).

La terapia psicoanalitica, attraverso le associazioni libere, i ricordi
e l’attenzione a sintomi e atti mancati, riconduce il soggetto alla
sua unicità, a quella improvvisazione libera e bizzarra tipica
dell’immaginazione onirica, ma anche, a volte, dello stato di
veglia, di cui riprendi la contemporanea definizione di
wandering. In tal senso, ritieni che possa rappresentare una felice
pratica di dis-automatizzazione?
Ne sono totalmente convinto; e proprio nella direzione della
scoperta che ho evocato poco fa. Per rafforzare il parallelo
aggiungerei che la pratica delle associazioni libere, come accade
anche nel wandering, è tipicamente multimodale. Non si serve,
cioè, soltanto dello strumento verbale (parola o pensiero
linguistico), ma impegna sistematicamente l’intera espressività
del corpo e tutti i suoi sensi. Che si tratti, inoltre, proprio di
processi di “disautomatizzazione” fu chiarissimo a Freud, il quale
pensava all’analisi come a un (lungo) lavoro in cui passo dopo
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passo la Wiederholung, la coazione a ripetere, può trasformarsi
in Durcharbeitung, in elaborazione individuante (cfr. Freud,
1914).

Nel tuo saggio già citato, prosegui il tuo itinerario freudiano
rispetto al sogno approfondendo le analogie tra le immagini
allucinatorie del sogno e quelle simulate della Realtà Virtuale. Il
movimento regressivo e la reversibilità tra immagine e parola che
producono quella Bilderschrift freudiana, quella “scrittura per
immagini” tipica del sogno, riguarderebbero anche, in parte, le
contemporanee installazioni in Realtà Virtuale. A questo
proposito l’esempio principe di creatività tecnica che proponi è
l’installazione Carne & Arena (2017), del regista messicano
Alejandro Gonzales Iñárritu. Vorresti ritornare, per i nostri
lettori, su questo fondamentale rapporto tra la dimensione
onirica e quella virtuale?
Come ho già detto, allucinazione onirica e RV risultano
utilmente comparabili solo se le inseriamo in un più ampio
contesto di rapporti. Proprio come il sogno non è soltanto il
raggiungimento regressivo di uno stato allucinatorio, RV non è
solo una simulazione più o meno completa della realtà. È su
questo sfondo che bisogna collocare il concetto di Bilderschrfift
(cfr. Freud, 1900, p. 257), che ho ripreso in diverse occasioni per
riferirlo all’esperienza del cinema. Che cosa intendeva Freud con
questa definizione? Intendeva evidenziare il fatto che, a dispetto
dell’incoerenza e bizzarria delle sue forme espressive, il lavoro
onirico fornisce alle immagini un peculiare ordinamento
discorsivo e scritturale. In qualche misura, dunque, si tratta
dell’altra faccia del processo, che ho richiamato prima, per cui il
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sogno tratta le parole come se fossero cose. È solo a queste
condizioni, naturalmente, che il sogno risulta interpretabile. Più
radicalmente: è solo a queste condizioni che il sogno risulta
coordinabile con le regole del processo secondario (cioè, in
sostanza, ‘raccontabile’) e archiviabile in memoria (pur nel modo
lacunoso e insoddisfacente che tutti conosciamo). Questa
generale Zeichenbeziehung (relazione semiotica) delle forme
oniriche, come la chiama Freud (cfr. ibidem), è un punto
assolutamente essenziale non solo per giustificare l’analogia tra
RV e statuto allucinatorio del sogno ma anche per un’adeguata
comprensione delle esperienze in RV. O almeno di quelle più
significative sotto il profilo della loro capacità di riferirsi,
elaborandola originalmente, alla tradizione figurativa in senso
ampio, e a quella cinematografica in senso più specifico.
Mi spiego meglio. Nelle migliori installazioni in RV che mi è
capitato di visitare ho sempre riscontrato la presenza di
un’accurata strategia volta a scongiurare il rischio di favorire
un’assunzione unicamente illusionistica (o, appunto,
allucinatoria) delle immagini. È notevole il fatto che anche il
cinema delle origini, quando fu più forte e motivata la sensazione
che lo spettatore potesse confondere il mondo rappresentato con
quello reale, fece ampio e sistematico ricorso a questo tipo di
strategie che più sopra ho definito “riflessive”. Non è un caso, del
resto, che i teorici del formalismo russo, più di altri interessati a
enfatizzare l’importanza di una costante tessitura metadiscorsiva
della scrittura cinematografica, facessero uso dello stesso
concetto
–
straniamento
(ostranenie
in
russo,
Verfremdungseffekt in tedesco) – con cui Bertolt Brecht avrebbe
qualificato la sua drammaturgia anti-illusionistica.
Nella notevole installazione di Iñárritu, il momento
dell’immersione in RV (che, va sottolineato, è solo una delle
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“stazioni” dell’intero percorso) viene “straniato” grazie al fatto
che il visitatore percorre lo spazio abbastanza ampio in cui si
ritrova (una zona semidesertica ai confini tra Messico e USA)
muovendovisi a piedi nudi (si osservi, che egli non può vedere,
come non può vedere le proprie mani) e dunque avvertendo
costantemente uno sdoppiamento sensoriale che lo fa sentire,
alla lettera, in due posti diversi di cui sarà lui a lui a correlare, e
interpretare, del tutto liberamente le relazioni. La mia
esperienza, per quel che conta, fu quella di avvertire in modo
lancinante l’impossibilità di condividere davvero uno spazio
insieme a delle persone (un gruppetto di profughi che tenta di
passare il confine e viene brutalmente respinto da una pattuglia
dell’esercito americano) con le quali, indubitabilmente, quello
spazio lo avevo in comune. Insomma: ero nel bel mezzo di questi
fatti drammatici, ma al tempo stesso stavo conservando una
incongrua distanza spettatoriale che avvertivo come inopportuna
e ingiusta. La cosa mi fece pensare all’esperienza del “sogno
lucido” e, più precisamente, a uno di quelli in cui compaiono
giudizi di carattere morale che talvolta il sognatore espone in
genuini enunciati verbali (dei quali tuttavia sarà per lo meno
raccomandabile non trascurare la strutturazione significante, se è
vero che il sogno con quelle parole ci sta giocando…).

Il rapporto tra digitale e psicoanalisi si è reso evidente sul piano
clinico negli ultimi mesi della pandemia quando le tecnologie
digitali sono state fondamentali per continuare a praticare le
sedute tramite piattaforme di videoconferenza. La Realtà
Virtuale viene utilizzata dalle terapie cognitivo-comportamentali
rispetto a diversi disagi psichici, anche psicotici (approccio che ci
trova, come rivista, molto critici). Senza chiederti considerazioni
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sul piano clinico, che ovviamente pertengono agli psicoanalisti,
vorresti fornirci le tue riflessioni riguardo a un simile uso di questi
strumenti?
La rivista img journal ha recentemente pubblicato un numero
monografico intitolato Re-mediating Distances nel quale ho
pubblicato un articolo, Apology for technical distance. But
beware the feedback!, dove discuto diversi casi di esito virtuoso
conseguente al distanziamento tecnico che ci è stato imposto
dalla pandemia (cfr. Montani, 2020b), – ma che pratichiamo da
sempre in quanto è iscritto nella serie dei comportamenti
qualificanti per la nostra specie che in questa conversazione ho
già più volte toccato. La distinzione tra avere uno spazio in
comune e condividere uno spazio, che ho usato poco fa per
descrivere la mia esperienza dell’installazione RV di Iñárritu, l’ho
presa proprio da quel numero monografico e precisamente dal
contributo del filosofo Bruno Bachimont (cfr. Bachimont, 2020)
che vi compare (riutilizzo sempre, dichiarando il debito, le idee
che mi sembrano buone).
Il problema, se seguiamo questa indicazione, è quello di valutare
se lo spazio nel quale interagiscono analista e analizzando debba
essere necessariamente uno spazio condiviso o se non sia
sufficiente un ambiente mediale comune. La risposta, a rifletterci
sopra solo un po’, è piuttosto evidente. Anche dal punto di vista,
per nulla marginale, di alcune regole di base del codice etico
dello psicoanalista (e penso in primo luogo alla scuola freudiana
e kleiniana) che già impone forme molto rigorose e differenziate
di distanziamento. Non vorrei insistere troppo su questo tema,
sul quale non ho titoli per prendere posizione, ma se ci
concentriamo un attimo sulla regione totalmente virtuale e molto
mediata nella quale si costituisce l’immagine co-prodotta
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dall’analizzando e dall’analista nel corso della relazione analitica
(soprattutto se i due non si guardano negli occhi), non sarà
difficile attribuire all’ambiente mediale che la coppia analitica ha
in comune nella “terapia a distanza” un ampio riconoscimento di
legittimità.
Sarebbe tuttavia interessante interrogare analisti e analizzandi
sull’eventuale insorgenza di strategie significative che si fossero
presentate nel corso di questa comunanza, per così dire,
ipermediata. È un problema per molti versi analogo a quello che
si è presentato nella cosiddetta didattica a distanza (DaD), il cui
principale difetto, a mio modo di vedere, è stato quello di
ritenere che si potesse praticarla nello stesso modo in cui si
praticava quella faccia a faccia. È chiaro che se tu usi uno
schermo per trasmettere contenuti didattici, quello schermo lo
devi utilizzare in tutti i modi possibili, magari anche
inventandone di nuovi.

Altre parziali analogie tra inconscio e mondo digitale potrebbero
essere le folksonomie, termine coniato dall’architetto
dell’informazione Thomas Vander Wal e ripreso da Luciano
Floridi come «risultato aggregato della pratica sociale di produrre
informazioni riguardo ad altre […] (per esempio, una fotografia)
attraverso una classificazione collaborativa, nota come tagging
sociale» (Floridi, 2017, p. 186). Floridi nota che ogni foto può
ricevere tag molto eterogenei tra loro e a volte anche
inappropriati: per esempio, per una stessa immagine potremmo
avere «New York, inverno e Statua della libertà» anche se
raffigura una persona travestita e non il monumento. Allo stato
attuale, in caso di ricerca per keywords «il computer non fa
differenza tra di loro» (ibidem), fornendo una mole di risultati
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spesso non pertinenti alla ricerca dell’utente. Il paragone
psicoanalitico non è esplicitamente avanzato dagli autori
menzionati e, tuttavia, siamo colpiti dall’analogia con i criteri di
associazione estremamente soggettivi operanti nell’inconscio,
che non applica il principio di non contraddizione. Pensi che
l’operazione di tagging così descritta possa essere interpretata in
qualche modo come una forma di Bilderschrift?
Bisogna fare una premessa importante sottolineando il fatto che
le macchine capaci di deep learning (come quelle preposte al
riconoscimento di immagini), una volta ottenuto il corpus dei dati
su cui operare e alcune istruzioni di base, agiscono in perfetta
autonomia, selezionando tratti distintivi che nella maggior parte
dei casi non hanno alcuna somiglianza con quelli che
selezioniamo spontaneamente noi esseri umani. L’importate è
che garantiscano una buona performance, anche da un punto di
vista procedurale, in quanto il risultato ritenuto buono “premia”
l’algoritmo istituzionalizzando le sue scelte (quand’anche del
tutto arbitrarie) e rafforzandole. Stando così le cose, non è per
nulla sorprendente che la macchina faccia errori madornali, e
talvolta comici, mostrando che non ha mai raggiunto qualcosa
che somigli anche alla lontana a una pratica di autentica
comprensione. Ancor più notevole, e qualificante, è il fatto che
la macchina manovra sistemi descrittivi di grandissima povertà, e
nulla sappia dirci, per esempio, delle sfumature di senso (per non
dire delle emozioni) che qualsiasi essere umano collega
immediatamente con le immagini. In un libro molto bello e
istruttivo, Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans
(2019), Melanie Mitchell ha fornito molti esempi di questa
situazione.
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In conclusione: benché le prestazioni semiotiche della macchina
abbiano elementi che le potrebbero riferire alla Bilderschrift di
cui abbiamo parlato, l’ambito di questa inerenza è totalmente
estraneo a quello relativo al modo in cui opera l’inconscio quale
fu inteso da Freud. L’inconscio tagga le immagini (per esempio i
cosiddetti resti diurni) con criteri estremamente soggettivi, certo,
ma anche così intimamente motivati da risultare interpretabili.

Black Mirror: Bandersnatch (2018) è il primo film interattivo

trasmesso su Netflix: lo spettatore è chiamato a scegliere, tramite
tasto del mouse o telecomando, tra una serie di opzioni narrative,
diventando parte attiva nella costruzione della trama. Un tuo
recente contributo ha evidenziato la peculiarità di tale forma
interattiva, in cui le scelte e la costruzione del senso sarebbero
affidati in gran parte allo spettatore, che deve ripercorrere il
processo a posteriori. Una dinamica simile sembra riscontrabile
anche nei videogame più recenti. Ti chiedevi, a tal proposito: «se
stesse proprio in questa […] Nachträglichkeit […] uno degli effetti
significativi dell’interattività in genere» (Montani, 2019)?
Rilanciamo la domanda: fino a che punto ritieni che il senso,
nelle esperienze digitali, sia legato a un circuito di posteriorità e
di retroattività?
La mia idea è che il senso in generale sia legato al fenomeno della
Nachträglichkeit. Così la pensava, almeno, Jacques Derrida nel
quadro di una decostruzione della presenza i cui debiti con
Freud sono decisivi e dichiarati. Un saggio straordinariamente
importante come Freud e la scena della scrittura (1966) si
potrebbe addirittura leggere come un commento al caso clinico
dell’Uomo dei lupi, in cui il dispositivo della Nachträglichkeit fu
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esposto da Freud con una chiarezza e una profondità insuperate.
Ciò detto, la mia tesi è che le pratiche interattive rese possibili dal
digitale – e Bandersnatch nasce proprio dal progetto di
esemplificarle in modo quasi didascalico – siano sensibili agli
effetti retroattivi del senso in modo particolarmente
caratterizzante. Ciò naturalmente si deve proprio alla loro elevata
interattività. In un testo che ho recentemente pubblicato su
Agalma – intitolato Materialità del virtuale (cfr. Montani, 2020c)
– faccio notare che oggi le pratiche espressive attivate dal web (e
che io definisco “scrittura estesa”) somigliano molto all’attività
del bricoleur (o del montatore, o dell’artista che assembla cose
diverse e perfino disparate), nel senso che sono i materiali a
suggerire via via all’operatore quali siano le strade da prendere
mentre la sensatezza generale dell’operazione arriva di regola
après coup, nella forma di una complessiva ri-organizzazione
dell’artefatto, anche nel senso letterale di uno spostamento dei
confini tra l’organico – o l’organizzabile – e l’inorganico. È ciò
che Deleuze definiva agencement (cfr. Deleuze, Guattari, 1980),
anche se, per motivi che mi sono rimasti sempre incomprensibili,
l’idea di “organizzazione” (ma forse era solo la parola) gli
sembrava triviale e fuorviante. Spostare i confini
dell’organizzabilità, tuttavia, mi parrebbe un eccellente esercizio
anche dal punto di vista dei deleuziani.

Big data è il termine usato per indicare un’immensa quantità di

dati, disponibile in tempo reale e massivamente archiviata, che
possono riguardare qualsiasi aspetto della sfera pubblica e privata
monitorabile tramite la rete. Derrick de Kerckhove ha
paragonato questo fenomeno a un «inconscio digitale», definito
come una «presenza di dati potenzialmente estraibili su ciascuno
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di noi» (de Kerckhove, 2015), «tutto ciò che si sa su di te e che
tu non sai» (Id. 2016). Il sociologo utilizza il termine inconscio in
senso generico, relativo a ciò che è inconsapevole o non
utilizzato, ma menziona esplicitamente Freud, instaurando un
paragone tra la rete e l’Es in quanto fonti di «influenze invisibili
che sembrano far parte di noi», e che risultano capaci di
«determinare i nostri comportamenti» (de Kerckhove,
Rossignaud, 2020). Questo nuovo inconscio “guida e indirizza i
comportamenti individuali” trasformando, per mezzo della Rete,
molti aspetti della dimensione personale da “individuale” a
“sociale. Cosa pensi di queste tesi?
Con tutta la simpatia per de Kerckhove di cui ammiro la finezza
e la sprezzatura (spesso all’altezza del suo maestro McLuhan), il
parallelo non regge nemmeno un po’ e immagino che uno
psicoanalista dovrebbe respingerlo senza esitazioni. Mi sembra
più interessante, da questo punto di vista, un’altra nozione –
quella di «gemello digitale» – di cui de Kerckhove ha messo in
evidenza alcuni aspetti notevoli (cfr. de Kerckhove, Rossignaud,
2020). Il gemello digitale dev’essere immaginato come una
specie di avatar virtuale risultante dalla raccolta e
dall’organizzazione dei rich data che mi riguardano direttamente,
benché io non ne abbia piena conoscenza, e sulla cui base si
possono costruire profili previsionali non solo, ad esempio, delle
mie preferenze politiche e dei miei gusti gastronomici ma anche
delle patologie dalle quali probabilmente mi capiterà di essere
affetto e molte altre cose ancora. Ma è facile vedere che il
gemello digitale, almeno per certi aspetti, è un’entità che
confligge frontalmente con il concetto di inconscio quale fu
pensato da Freud, altro non essendo che una versione
trasparente di me stesso, un simulacro che rende visibili,
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conoscibili e manipolabili, da altri, parti del mio modo d’essere
che rientrano bensì nei miei vissuti ma che possono benissimo
non essermi note nel modo esplicito (e riduttivo) con cui il
gemello digitale le esibisce e le rende accessibili.

Lo psicoanalista Sarantis Thanopulos ritiene che de Kerckhove,
in merito al concetto di inconscio digitale, sovrapponga «due cose
diverse. La prima è l’inconscio come modalità di funzionamento
mentale, che produce dati inaccessibili a una loro conoscenza
diretta. La seconda è il processo di accumulazione di dati di cui
non si è consapevoli, perché fanno parte della “spazzatura” di
uno scambio informativo […] o perché si producono come
informazioni potenziali che restano in attesa di una loro
estrazione e uso. Questi […] non sono dati inconsci, ma caso mai
“preconsci”» (2015). Ancora Thanopulos sostiene che
«l’approssimazione con cui i teorici della tecnologia digitale
trattano il “fattore umano”» sia da correlarsi con «una concezione
ideologica del pensiero che lo configura come rete di connessioni
neuronali assimilabile al linguaggio computazionale». Si
tratterebbe, a suo parere, di una «prospettiva fuorviante», in
quanto «il pensiero umano è indissociabile dalla
corporeità/gestualità e dall’affettività». Saremmo, piuttosto, di
fronte a qualcosa che si configura come «l’opposto
dell’inconscio», poiché ci rende «preda di parametri oggettivi,
frutto del caso e della necessità, che hanno un effetto
spersonalizzante». Condividi queste critiche?
Le condivido pienamente. Io credo che del concetto di
“inconscio digitale”, se proprio ritenessimo il suo uso di qualche
utilità, vada lasciato cadere ogni riferimento all’omonima
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nozione freudiana, che non merita ulteriori fraintendimenti,
dopo averne già conosciuti tanti. In particolare, senza poter
entrare nel merito della questione, il nesso tra inconscio e
rimozione, del tutto decisivo per Freud, non vi trova alcun
riscontro.

Letizia Oddo, in L’inconscio fra reale e virtuale, scrive: “anche
nel regno dell’innovazione informatica […] l’inconscio si esprime
e opera […]. Le visioni elettroniche sono prodotti programmati,
trasfigurazioni di mondi ricreati, risultato delle identificazioni e
proiezioni della mente umana che la rapportano […] a quei
processi inconsci” (Oddo, 2018, p. 124 corsivo nostro). La
psicoanalista precisa il valore junghiano di questi ultimi che da
sempre «in ogni vita umana, precedono la coscienza, come la
madre precede il bambino» (Jung, 1958, p. 211). Insomma la
domanda sul rapporto tra inconscio e digitale non solo è
pertinente, ma non sembrerebbe più eludibile anche nella
prospettiva junghiana. Che ne pensi?
Qui compare un punto significativo che ho riferito al motto
freudiano “Wo es war, soll ich werden” (Freud, 1932, p. 190) e
alla dialettica ricoeuriana di archeologia e teleologia. Ciò che ci
precede è sempre condizionante. Lo è la lingua che mi toccherà
parlare senza che io l’abbia scelta, lo sono le tecnologie influenti
ai cui effetti mi ritroverò già sempre esposto e con cui dovrò
negoziare e così via. Ma più che a Jung (autore con cui non sono
mai riuscito a sintonizzarmi) queste considerazioni sul carattere
tecnologico della nostra “gettatezza” (dev’essere chiaro, infatti,
che anche il linguaggio è una tecnologia) mi fanno pensare a Lev
Vygotskij, che fu tra i primi a teorizzarla e a Gilbert Simondon,
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che la riferì al concetto di un “pre-individuale”, cioè a un sostrato
impersonale che istruisce e orienta il processo di individuazione
e, almeno in parte, anche al primo Heidegger, come si evince dal
concetto che ho appena utilizzato. Se, e in che modo, questi
principi di carattere molto generale si possano riferire in modo
specifico alle tecnologie digitali è una questione di grande rilevo,
sulla quale tuttavia abbiamo pochissime evidenze.
Personalmente, mi è sembrato utile riferire quest’ordine di
problemi a ciò che definisco una “tecno-estetica” (un termine che
prendo in prestito da Simondon, ma utilizzo in modo
sostanzialmente diverso da lui), vale a dire alla naturale
propensione dell’essere umano a prolungare tecnicamente la
propria sensibilità. È chiaro, per fare un solo esempio, che la
sensibilità di una bambina o di un bambino in età prelinguistica
che si ritrovino in mano uno smartphone grazie alle cui risorse
ottiche di default possono vedere il proprio volto all’interno di
un ambiente e, grazie a un leggero tocco del polpastrello,
perlustrare quello stesso ambiente inquadrandolo in una
modalità oggettiva, implementeranno un’esperienza della visione
intimamente permeata dal dispositivo della reversibilità. Qui
emergono in modo molto chiaro e intuitivo le motivazioni di
quella famosa tesi di Walter Benjamin secondo la quale la
percezione umana è sempre mediata tecnicamente e dunque
soggetta a rilevanti trasformazioni storiche.

Serge Tisseron, psicoanalista allievo di Didier Anzieu,
riferendosi ad alcuni casi clinici, scrive: «accade che l’essere
umano preferisca legare le sue emozioni e i suoi sentimenti a
delle rappresentazioni mentali piuttosto che a […] oggetti
concreti. In certi casi, non sopporta di essere confrontato con
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una realtà alla quale è tuttavia molto legato […]. Questa situazione
mette in gioco il rapporto con l’assenza, ma anche con la
presenza» (Tisseron, 2012, p. 2). Secondo te, nell’approccio
clinico questo tema della presenza e dell’assenza (di grande
attualità almeno dall’invenzione del cinema) ci pone nel cuore
della vita psichica e, quindi, anche dell’inconscio?
Penso che il concetto di “rappresentazione mentale”, già di per
sé vago e indeterminato, sia stato sottoposto, da almeno un
secolo in qua, a critiche talmente severe e talmente ben
argomentate da doverci indurre a deporlo – o a sforzarci di
specificarlo adeguatamente. Lo stesso bisogna dire della coppia
presenza-assenza, non più utilizzabile come se fosse di per sé
qualcosa di evidente. Basti solo pensare, qui, all’enorme lavoro
compiuto da Derrida per la decostruzione del concetto ingenuo
di presenza e al debito che questo lavoro ha contratto
specificamente con Freud. Era presente, Wolfman, alla famosa
scena primaria, o questa presenza era piuttosto destinata a farsi
tale solo “in differita”, nel momento in cui il lavoro onirico gliela
avrebbe ri-presentata nella forma che conosciamo – o addirittura
in “doppia differita”, nel momento in cui quel sogno sarebbe
stato raccontato a uno psicoanalista che non avrebbe smesso di
lavorarci per un tempo di cui egli capì che sarebbe stato
interminabile se non si fosse deciso a comunicarne la fine
all’analizzando con una mossa tanto audace quanto eterodossa?
Quanto alla “realtà” della scena primaria, e alla sua medesima
“primarietà” (la “precedenza assoluta” di cui ho parlato proprio
all’inizio della nostra conversazione), non bisognerebbe mai
dimenticare, o sottovalutare, quel passo di Costruzioni
nell’analisi (1937), in cui Freud fa notare che in effetti nulla ci
vieta di sottoporre all’analizzando un costrutto congetturale
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dell’analista che risulti pertinente a elementi rimossi della sua
storia personale e del tutto sensato ai fini dell’analisi. Ma se
accadesse che quel costrutto non cogliesse anche qualcosa di
“reale”, quand’anche solo in parte e solo per certi aspetti, magari
apparentemente irrilevanti, fatalmente accadrà che l’analizzando
lo accetterà ma non lo metterà al lavoro, non ne farà autentico
oggetto di Durcharbeitung. Non è lì, insomma, che andrà a
riprendere se stesso. Noi dipendiamo dalle cose reali che ci
hanno già sempre tracciato e non dalle nostre fantasticherie. Ma
le cose che ci hanno già sempre tracciato non si costituiscono
anche come il nostro destino: Wo es war, soll ich werden. È lì, e
non altrove, che io posso-e-debbo accadere, ma il modo in cui io
posso-e-debbo riappropriami di questa anteriorità insuperabile
dipende da me e, almeno in una certa misura, è nelle mie mani.
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Sostegno psicologico online per gli utenti
di un servizio di tossicodipendenze:
una nuova sfida
Martina Ceccarini

L’insorgere della pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente fatto
emergere la necessità di sopperire durante l’emergenza sanitaria,
ad alcuni servizi, strutture e organizzazioni base, mediante
modalità alternativa di erogazione dell’assistenza, ovvero quella a
distanza, online . Tale esigenza, ha comportato una rottura degli
schemi tradizionali per essere al passo con i tempi. In tal senso,
si è reso necessario mettere in discussione i classici modelli di
supporto psicologico, salvaguardandone gli aspetti positivi e
rimodellandone altri, secondo un grado più ampio di apertura
all’innovazione, scaturita da un bisogno emerso in una fase di
grande incertezza a livello mondiale.
L’obiettivo che si pone questo contributo è la condivisione di
un’esperienza di supporto psicologico maturata all’interno di un
servizio pubblico LEA (Livello Essenziale di Assistenza) al fine
di interrogarsi e meglio comprendere non solo cosa sia il
sostegno psicologico da remoto, ma anche come possa essere
attuato, trasformato o plasmato, seguendo le logiche della pratica
clinica in un contesto diverso e sicuramente, in chiave futuristica,
via via maggiormente utilizzato. Si illustrerà dunque, tramite la
presentazione di alcuni casi clinici concreti, come può essere
possibile fornire un intervento psicologico on-line , che rispetti in
ogni modo i canoni del setting terapeutico e l’efficacia del

trattamento in ambito clinico. Citando Frances Hodgson
Burnett: «all’inizio la gente rifiuta di credere che una nuova cosa
strana possa essere fatta, poi iniziano a sperare che possa essere
fatta, poi vedono che è possibile farla – poi è fatta e tutto il mondo
si chiede perché non è stata fatta secoli prima» (Burnett, 1921, p.
232).
Occorre tuttavia considerare, quando si parla di trattamenti o
interventi psicologici da remoto, l’importanza fondamentale di
un elemento caratterizzante in qualunque contesto il rapporto
paziente-terapeuta, ovvero la relazione o alleanza terapeutica.
Secondo Norcross,
l’alleanza è importante in tutti i contesti di terapia, inclusi i
trattamenti che avvengono attraverso l’uso dei media. Infatti,
differenti forme di terapia chiamano in causa diverse forme
relazionali e differenti livelli di intimità e di intensità, il terapista
e il paziente devono trovare il modo più adatto di collaborare in
questo spazio mentale anche se non hanno un contatto faccia a
faccia (Norcross, Rogan, 2013, p. 495).

Pertanto, se da un lato, la modalità online di supporto
psicologico potrebbe favorire un qual certo livello di protezione
percepita grazie al fatto che ci si osservi appunto da remoto, da
dietro uno schermo attraverso l’uso di un dispositivo elettronico,
dall’altro ciò può agevolare la naturale espressione dello stato
emotivo del momento. Ad esempio, effettuare un colloquio
psicologico utilizzando le note piattaforme internet oppure i
software di comunicazione in videoconferenza, permette di
vedere, oltre l’immagine video dell’interlocutore, anche la
propria, offrendo dunque la possibilità di feedback immediato
sulla propria immagine e sulle proprie espressioni corporee.
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Questo favorisce la possibilità di avere una visione della realtà e
di se stessi in tempo reale, e di poter anche regolare la risposta
più adeguata e funzionale (cfr. Fireman, Kose, Solomon, 2003).
In assenza di mimica facciale e posturale immediatamente
visibile di sé, l’incontro vis a vis, se da un lato offre un confronto
fisicamente più spontaneo, dall’altro non può avvalersi di queste
cosiddette visual cues che riducono il carico sulla memoria di
lavoro e diminuiscono lo sforzo della ricerca visiva e
dell’interpretazione (cfr. Walther, 2011). Inoltre, «i dati sui
movimenti oculari mostrano che le visual cues guidano
l’attenzione rivolta alle informazioni rilevanti, migliorano
l’efficienza e l’efficacia della ricerca di informazioni necessarie»
(Ozcelik, Arslan-Ari, Cagiltay, 2010, p. 185). In conseguenza di
ciò, la relazione interpersonale su internet può raggiungere lo
stesso livello di comunicazione dell’incontro faccia a faccia (cfr.
Barrett, Wallace, 1994).
Durante il lockdown nell’anno 2019, lo stesso Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP)1 si è espresso
consigliando ai suoi iscritti di privilegiare la modalità di intervento
a distanza quando applicabile e possibile a seconda delle esigenze
dell’utenza, e di valutare caso per caso con l’esigenza generale di
protezione collettiva. In questo preciso contesto, la psicologia
online purché effettuata sempre nel rispetto delle
raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché dei
Decreti emanati dal Consiglio dei Ministri, si è dimostrata una
risorsa importante. Nello specifico, il CNOP ha sostenuto il
trasferimento del setting psicoterapeutico dallo studio del
Si veda il documento intitolato “L’Ordine degli Psicologi sul Coronavirus:
indicazioni per cittadini e psicologi, supporto alle autorità”, link:
https://www.psy.it/newsletter-n-3-lordine-degli-psicologi-sul-coronavirusindicazioni-per-cittadini-e-psicologi-supporto-alle-autorita.html.
1
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terapeuta al collegamento da remoto e il conseguente sviluppo di
una modalità alternativa di setting terapeutico online. In tal
senso, il setting da remoto è dunque divenuto uno spazio nuovo
di adattamento ai tempi, che si identifica appieno con quella
dimensione sicura e protettiva che permette di dire e che
rappresenta, anche in questa modalità una demarcazione, uno
spazio-temporale di operatività della relazione terapeutica (cfr.
Vallario, 2020).
Nello specifico, questo elaborato nasce a seguito dell’esperienza
di sostegno da remoto durante il lockdown in Italia a causa della
pandemia da Covid-19, di otto pazienti afferenti a un servizio
pubblico per le tossicodipendenze dell’ASST Melegnano e della
Martesana, nel periodo di tempo compreso fra il marzo e il
maggio del 2020. I colloqui di sostegno psicologico settimanale
da remoto sono avvenuti mediante l’uso di un software per
videochiamata e avevano la durata di 45-55 minuti circa. Tre
pazienti erano in cura presso il servizio per una dipendenza da
eroina e cocaina in terapia agonista, due pazienti in carico per
una dipendenza da sola eroina in terapia agonista, un paziente
era in cura per una dipendenza da eroina in terapia agonista,
dipendenza da cocaina e da cannabinoidi, un paziente presentava
una dipendenza da cocaina e un decreto del Tribunale dei
Minori, e un ultimo paziente era in carico per una dipendenza
da sola cocaina.
Affrontando in primis la questione del setting terapeutico è
necessario fare una riflessione circa le regole che disciplinano lo
scambio comunicativo mediato in sede di colloquio, da remoto.
Esse sono differenti rispetto a quelle tradizionali caratterizzanti i
processi terapeutici in vivo, e portano con sé la necessità da parte
dello psicologo di una doverosa prudenza nell’esplorare le
opportunità fornite dalle nuove tecnologie. È possibile far sì che
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vengano mantenuti anche da remoto, quegli elementi che
costituiscono una parte integrante del colloquio psicologico
clinico i quali permettono in egual misura di favorire un
trattamento che trasformi i comportamenti disfunzionali in uno
strumento di sostegno e soprattutto di porsi obiettivi chiari che
possano indirizzare verso l’evoluzione e il raggiungimento di
ruoli adulti e adeguati da parte del paziente. In particolar modo,
è possibile da parte del clinico, normalizzare alcuni
comportamenti off-setting ovvero fuori contesto, con delle
semplici indicazioni, che possono andare dalla sola regola di
utilizzare gli auricolari per favorire un maggior livello di privacy
e di vicinanza percepita o la necessità di una connessione stabile,
alla restituzione circa l’adeguatezza della propria immagine
all’interno del colloquio quale aspetto e comportamento
esteriore (a un paziente è stato restituito di presentarsi senza
occhiali da sole).
È fondamentale tenere in considerazione che il termine setting
significa “sfondo”, la messa in scena in cui avviene il colloquio
psicologico. Vis a vis, esso è costituito dall’ambiente fisico e da
quello psicologico ed è, non solo la cornice nella quale si svolge
il colloquio ma anche un elemento situazionale in grado di
condizionare la relazione terapeutica in atto, i contenuti stessi
dell’incontro e la fase di assessment clinico. In remoto, tale
‘sfondo’ mantiene le logiche del cosiddetto ambiente psicologico
mentre è naturalmente molto differente quello fisico, che può
variare consistentemente a seconda del luogo dai quali il paziente
si collega (collegamento da auto, casa, lavoro). A ogni modo,
l’ambiente variabile del collegamento online, può comunque
essere regolato dal clinico, che predispone la condizione
maggiormente adatta a far sentire l’interlocutore a proprio agio,
garantendo la serietà e l’efficacia dell’intervento. Il setting è
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costituito principalmente da una componente di tipo pratico
quali ad esempio la modalità di collegamento utilizzata, l’orario,
la durata, la modalità di pagamento) e dall’atteggiamento del
clinico (cfr. Saraò, Zani, Di Lillo, Bigozzi, 2013).
In quest’ottica appare evidente che il setting dovrebbe
rappresentare una costante e se opportunamente modificato, i
contenuti salienti del colloquio non saranno avulsi dalle
caratteristiche relative alla persona senza derivare invece, dai
problemi dell’ambiente in cui avviene il colloquio. Ad esempio,
per prevenire la possibilità che i pazienti seguiti da remoto
andassero in contro a un drop-out per questioni tecnologiche, è
stata fornita opportuna psico-educazione circa l’utilizzo delle
nuove tecnologie, mediante una fase iniziale di
accompagnamento e modelling. La tecnologia è parte integrante
della quotidianità e come tale deve essere presa in
considerazione nel rapporto terapeutico costruito nel contesto
contemporaneo. Esistono naturalmente diversi vantaggi e
svantaggi del sostegno da remoto sebbene resti fondamentale
l’assunto che gli strumenti tecnologici attualmente a disposizione
devono essere pensati come facilitatori e quindi debbono poter
rappresentare soluzioni efficaci a problemi che possono essere
frequenti nel lavoro dello psicologo contemporaneo (accessibilità
ai giovani, tempi di spostamento, gratuità, interventi tempestivi in
contesti emergenziali).
Tuttavia, occorre considerare che per alcuni pazienti, perlomeno
in una fase iniziale, è necessario abituarsi al nuovo setting
terapeutico da remoto e c’è quindi bisogno di un tempo più
dilungato per favorire la narrazione spontanea dell’individuo.
Talvolta, data la natura tecnica di un incontro in videochiamata,
il paziente può sentirsi osservato o controllato; questo è il caso di
uno dei pazienti utilizzatore di cocaina, sostanza che di per sé
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causa frequentemente ideazioni di tipo paranoideo. Inoltre, il
setting può essere disturbato dalla mancanza di privacy o dalla
sensazione di non essere in un contesto libero (altre persone che
condividono lo spazio come per esempio i parenti, entrano nella
stanza del collegamento e si rendono improvvisamente visibili!).
La letteratura sulle Smart Sessions specifica che come nella
pratica professionale tradizionale, anche negli interventi
psicologici online si è soliti distinguere fra terapia online o ETherapy (cfr. Manhal-Baugus, 2001) e il counseling psicologico
online o E-Counseling (cfr. Soto-Pérez, Franco, Monardes,
Jiménez, 2010). Nella terapia online l’intervento psicologico
prende avvio da un disturbo specifico, che necessita di un
programma di trattamento strutturato, mediante l’utilizzo di
tecniche psicoterapeutiche. L’E-Counseling, invece, prevede un
supporto psicologico e un intervento di consulenza che
forniscono assistenza su problemi generici che di rado
necessitano un programma di trattamento strutturato. Difatti,
l’esperienza del sostegno psicologico da remoto portata avanti
per conto del servizio pubblico, ricade sotto la descrizione
riportata dell’E-Therapy trattandosi dunque di prese in carico
avviate per il trattamento dei disturbi da uso di sostanze (DUS).
Nel passaggio fisico dal servizio pubblico al colloquio da remoto
in videochiamata, vi sono aspetti vantaggiosi che sia il clinico che
l’equipe curante del servizio, deve tenere in considerazione.
A favore dell’utilizzo delle cosiddette Smart sessions emergono
studi specifici che riguardano la qualità dell’alleanza terapeutica
per i quali è dimostrato egual livello di soddisfazione nei pazienti
in terapia a distanza rispetto le terapie classiche (cfr. Skinner,
Zack, 2004). La terapia da remoto ha rivoluzionato le prestazioni
psicologiche non solo per chi vive in località remote e con disagi
logistici nel recarsi da uno psicologo, o per chi ha difficoltà nella
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mobilità, ma anche per tutti coloro i quali, a vario titolo,
preferiscono una modalità di accesso più flessibile ai servizi
psicologici (cfr. Alvandi, Van Doorn, Symmons, 2017).
Secondo Pagnotta, «ogni individuo ha un meccanismo
psicologico, la cui efficacia può essere modificata dalla cultura,
che gli permette, grazie al meccanismo mirror di entrare in
contatto con gli altri» (Pagnotta, 2015, p. 23). Ciò sta a significare
dunque che una rete di supporto può essere tradizionale oppure
generata dall’uso di differenti tipologie di strumenti, quali ad
esempio quelli informatici. I principali vantaggi della psicoterapia
online sono pertanto relativi a benefici che possono persino
consentire a individui che in precedenza non potevano
permetterselo per vari motivi, di ricevere assistenza psicologica e
cure per i loro problemi psicologici.
Ne è un esempio concreto il caso clinico di M., per i quali la
totalità della presa in carico dall’intake presso il servizio all’invio
in una comunità terapeutica, è avvenuta da remoto. Difatti il
paziente, forzatamente a casa dal lavoro nel periodo di lockdown,
ha deciso di chiedere aiuto per il suo problema di dipendenza da
cocaina. In quell’occasione la fase di accoglienza e valutazione da
parte del servizio, si è avvalsa di un primo colloquio psicologico
effettuato da remoto. L’assessment psicodiagnostico che
comprendeva colloqui clinici e la somministrazione di
questionari, viene effettuato interamente da remoto.
Successivamente, il paziente decide, dopo la fase di restituzione,
di proseguire la terapia online e la porta avanti svolgendo
colloquio settimanali in maniera continuativa, nel periodo che va
da metà marzo dell’anno 2020 fino al termine del lockdown in
Italia, a inizio maggio dello stesso anno. Il paziente prosegue
successivamente la presa in carico fino al suo inserimento in una
comunità terapeutica. All’interno della struttura, esegue a
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cadenza trimestrale, dei colloqui da remoto di follow-up sia con
lo psicologo sia con l’assistente sociale del servizio pubblico.
Quanto sinora delineato rivela come il fornire un ambiente di
fiducia per i quali un individuo si sente a proprio agio
nell’esprimere i propri problemi e nel raccontare aspetti
personali della propria vita, non dipenda dal luogo fisico presso
il quale questo avviene. Il fatto che la psicoterapia online sia
svolta attraverso dispositivi elettronici non comporta
necessariamente un decadimento della sua efficacia, poiché essa
si avvale dell’expertise e dei medesimi strumenti che il clinico
mette a disposizione e sono gli stessi nella terapia faccia a faccia.
Anche da remoto dunque, la relazione terapeutica può
raggiungere livelli ottimali e rappresentare la cornice che si
costruisce giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza, tra il
terapeuta e i suoi pazienti (cfr. Derrig-Palumbo, Zeine, 2005).
La psicoterapia online è una realtà sempre più affermata nel
campo dei servizi di salute mentale e del benessere psicologico
sia privati che pubblici. Questa modalità di intervento terapeutico
presenta molti vantaggi, ma poiché per molto tempo l’unica
realtà della presa in carico è stata quella di condurre colloqui
faccia a faccia presso lo studio dello psicologo, è necessario
valutarne la sua efficacia sia mediante studi specifici, sia
valutando questo tipo di esperienze con dei follow-up. Poiché
esistono individui e professionisti della salute mentale che non
conoscono questa alternativa basata sull’uso di Internet e delle
nuove forme di comunicazione, è utile tenere la mente aperta in
quanto la modalità di sostegno psicologico online è in grado di
fornire molteplici benefici, mantenendosi un intervento di
consistente efficacia. Occorre dunque sfruttare appieno le
potenzialità di questa possibilità, senza escluderla
aprioristicamente in modo pregiudizievole.
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Abstract
Online psychological support for patients attending an addiction
service: a new challenge
Covid-19 pandemic and lockdown in Italy, has inevitably raised
the question of how to guarantee a psychological support to those
in need, particularly, patients attending a public addiction center.
In order to question the usefulness and efficacy of online remote
psychological support, this work has the objective to provide a
better understand of what this type of help implies and also to
suggest how it can be implemented, transformed or shaped,
following the logic of clinical practice in a different context and
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certainly, in a futuristic key, increasingly used. Specific clinical
cases are presented, as well as an in depth analysis of the
advantages and disadvantaged of the remote psychological
treatment given. Overall, there are no significant differences
between the remote and face-to-face treatment, as long as the
therapeutic alliance is strongly maintained. Hence, a suitable
setting can also be constructed with online psychological
interventions, which can provide the patients with strong
resources and efficient results, just as much as classic in studio
treatments. Further research assessing online psychological
support is needed, though it is clear that this type of treatment
could be a valid alternative, especially in particular emergency
cases.
Keywords: Online Psychological Support; Addiction;
Therapeutical Setting; Therapeutical Relationship; Remote
Treatment.
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Sfida pandemica e rivoluzione digitale
Pierre Dalla Vigna

Il biennio 2020-21 verrà probabilmente ricordato nei decenni a
venire l’età del Covid: un arco temporale iscrivibile nell’orizzonte
della tragedia. Ma, oltre a mietere milioni di vittime, a far quasi
collassare le strutture sanitarie e a mettere in crisi l’economia
mondiale, gli eventi di questo biennio hanno anche accelerato
tendenze che erano già in divenire nell’economia e nella società,
e che sono destinate a protrarsi consolidarsi anche quando i
vaccini o la natura trarranno il mondo fuori dall’incubo. Tali
tendenze sono tutte legate alle nuove tecnologie, che il
conservatorismo sociale teneva sotto controllo e che hanno
potuto dispiegare le loro potenzialità proprio sull’onda
dell’emergenza. Lo smart working ad esempio era praticato già
da molti anni da certe categorie di lavoratori, per esempio
nell’editoria o nell’informatica, ma ora diviene la tipologia più
tipica per milioni d’impiegati, insegnanti, studenti e addetti a ogni
tipo di produzione immateriale.
Per il mondo dell’istruzione avanzata, ciò che era appannaggio
delle contestatissime università telematiche è diventato, nell’arco
di qualche mese, modus comune dell’insegnamento
universitario, sottolineando come l’accesso al sapere, almeno da
tre decenni, non debba necessariamente più esser legato a sedi
territoriali lontane, con problemi di pendolarismo, aule e alloggi.
Certo, molti docenti e studenti hanno vissuto assai male questa
congiuntura emergenziale, e molte delle critiche alla didattica a
distanza – DaD – sono fortemente motivate (un bel sunto delle

critiche ragionate alla DaD è presente in Arrigo, 2021). Il
problema connesso alla potenzialità delle nuove tecnologie e al
rifiuto del tutto politico di aderirvi è irrisolvibile sottolineando
semplicemente la perdita delle tradizionali comunità di lavoro
universitario, come lo “studentato” o il rapporto personale tra
docenti e studenti. Chi, come Federico Bertoni, paventa la
costituzione di due categorie di studenti, quelli in grado di
frequentare i corsi in presenza pagandosi il costo degli alloggi
nella sede prescelta, e gli studenti di serie B, costretti a seguire a
distanza da angoli remoti del Paese (cfr. Bertoni, 2020), non tiene
conto che tale divaricazione è già presente nei fatti con
l’impossibilità di molti a seguire i corsi giudicati migliori,
costringendoli a ripiegare su offerte di atenei locali o a rinunciare
a una formazione universitaria che invece le nuove tecnologie
renderebbero accessibile annullando le distanze.
Le critiche a una società tecnocratica in cui i progetti educativi
siano volti solo a conformare gli studenti alle esigenze di un
mondo del lavoro sempre più flessibile e frammentato, – ovvero
a una società d’individui sempre più alienati e isolati, in cui
scompaia del tutto la distinzione tra i momenti del lavoro, dello
studio e del tempo libero – sono da tenere in grande
considerazione. Ma spesso tali approcci critici mascherano un
conservatorismo diffuso di un corpo docente in crisi d’identità,
che teme di perdere il proprio ruolo, spesso acquisito a prezzo
di dure lotte accademiche, nel doversi confrontare con
insegnamenti più dinamici e stimolanti. Coloro che non vedono
l’ora di tornare a chiudersi nelle loro aule con le tradizionali
forme di erogazione di sapere vis a vis, possibilmente nelle lingue
nazionali e non in inglese, non tengono conto di sognare il
ritorno a un mondo che la tecnologia ha già reso obsoleto. I
vantaggi della formazione a distanza, con la possibilità di
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riascoltare e rimodulare i tradizionali cicli di lezione, con
l’aggiunta di ogni forma di video, audio, testi e immagini, che
erano già ben presenti negli anni novanta del secolo scorso (cfr.
Negroponte, 1995), sono ora evidenti come necessità
contingente, ma non potranno più esser ridotte all’oblio, di
fronte a evidenti vantaggi sociali ed economici.
La questione non è opporsi alla trasformazione tecnologica o
assecondarla secondo le direzioni immaginate da una
governance neoliberista che già da molti anni cerca di cooptare
le regole dell’economia di mercato nella formazione
universitaria, trasformando gli studenti in clienti e misurando i
loro livelli di soddisfazione. Piuttosto, si tratta di reagire
creativamente alla crisi del tradizionale modo di organizzare la
didattica universitaria, con i suoi rituali di lezioni frontali ed
esamifici.
Nel Medioevo, lo studentato era caratterizzato dai clerici
vagantes, che giravano per le università di tutt’Europa allo scopo
di seguire le lezioni dei docenti più accreditati. Una funzione
vagamente analoga l’ha avuta il programma Erasmus, che però
riguardava un numero limitato di studenti e negli ultimi tempi è
stato ovviamente bloccato dalla pandemia in corso. Eppure le
potenzialità della rete consentono già la fruizione di lezioni da
ogni parte del mondo. Rimodulare il sistema dei crediti,
consentendo percorsi più liberalizzati e un sistema di pagamento
dei singoli corsi attraverso accordi inter-universitari potrebbe
ripristinare forme di acquisizione del sapere più in sintonia con
quel “villaggio globale” che il mondo già da tempo è diventato
(cfr. McLuhan, 1964).
Va sottolineato come il noto ossimoro di Marshall McLuhan, che
anticipava di mezzo secolo le funzioni di Internet, non si riferisse
tanto a un problema di diffusione delle informazioni, quanto
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all’estinzione dei tradizionali concetti di tempo e di spazio,
annullati dal divenire istantaneo dell’esperienza collettiva
globale. Il rapporto spazio-temporale che riduce all’istante
l’incontro vocale e visivo, elimina di fatto l’esperienza del viaggio
e i rischi connessi, accelerando gli eventi all’ennesima potenza.
La crociera di un missile intercontinentale può determinare una
deflagrazione catastrofica in poche ore, mentre una crisi
pandemica può aver luogo in ogni parte del mondo a partire da
un focolaio iniziale nell’arco di pochi giorni. Nel XIV Secolo la
Peste nera impiegò più di quindici anni per giungere in Europa
e farsi immortalare dal Boccaccio nell’introduzione del suo
Decameron. Da Hunan a Milano, per il Covid ci vollero forse
due settimane (cfr. McNeill, 1998; Kenny, 2021). Al contempo,
ogni genere di merci entra nelle nostre vite, costruendo una
seconda natura asettica e a temperatura ambiente, capace di
eliminare il ciclo delle stagioni ingannando la percezione del
clima e dei sapori, nonché le nozioni di prossimità e distanza (cfr.
Appadurai, a cura di, 1986). Il Covid, così come altre catastrofi
potenziali legate al riscaldamento globale, ha messo in crisi il
paradigma che postulava la vittoria della “seconda natura”, della
produzione allargata e illimitata di oggetti sociali e soprattutto di
realtà virtuali. Il leopardiano “apparir del vero” della pandemia,
da un lato ha spazzato via le illusioni del liberal progresso,
dall’altro ha liberato molte potenzialità delle stesse nuove
tecnologie informatiche, che parevano esser castrate dalle forze
di inerzia e resistenza dell’“uomo antiquato”.
Per Günther Anders la rivoluzione industriale nella sua fase
finale avrebbe finito per destituire l’umanità dai suoi fondamenti
etico-morali, trasformando il soggetto in spettatore passivo di
tecnologie che non può più padroneggiare (cfr. Anders, 1956).
Ma questa visione tragica dell’impoverimento dell’uomo rispetto
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alla tecnica è stata smentita proprio durante l’impatto della
catastrofe Covid. Il rapido adeguamento delle competenze
sociali di fronte alla crisi mostra anche capacità sociali inattese e
una riconversione della produzione e della socialità in presa
diretta con gli eventi. Ad esempio, per ciò che attiene al mondo
della produzione culturale, un altro aspetto della rivoluzione
digitale, che il fenomeno pandemico ha evidenziato e accentuato,
inerisce le attività inerenti ricerca, beni culturali, mostre, musica
e spettacolo legati ai territori. La riduzione o l’abolizione delle
attività in presenza ha spostato su Internet gran parte degli
interessi e delle attività convegnistiche, espositive e seminariali
che in precedenza avevano uno svolgimento pubblico. Anche se
con l’attenuarsi dei contagi le attività in presenza si stanno
progressivamente riproponendo con le modalità tradizionali, è
molto probabile, per non dire certo, che la mediazione
telematica continuerà ad avere un peso sempre più significativo.
Basti pensare all’editoria libraria: se già prima della pandemia
Amazon, Ibs e qualche competitor minore totalizzavano oltre un
terzo delle vendite librarie di questo Paese, ora il dato è
abbondantemente sopra il 50%, con punte di due terzi per la
piccola editoria di qualità. Il sistema delle librerie tradizionali in
questo frangente è sotto il 40% delle vendite, con le librerie
indipendenti che raccolgono ormai pochi punti percentuali e
sono prossime al collasso (cfr. Cadioli, Vigini, 2018).
Non è pensabile che l’attuale sistema basato sul rapporto editorepromotore-distributore-libreria possa durare a lungo, soprattutto
tenendo conto che l’intero fatturato dell’editoria libraria, al netto
della scolastica e dei periodici, in termini economici vale oggi
meno del comparto Nutella del Gruppo Ferrero. La profezia di
Jeff Bezos, secondo il quale tra autore e lettore presto ci sarà solo
la mediazione di Amazon, rischia di avverarsi con il collasso delle
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librerie, delle promozioni e delle distribuzioni (cfr. Stone, 2013).
Al momento, gli editori, in veste di selettori di ciò che viene
considerato degno di pubblicazione, mantengono un ruolo, visto
che l’autopromozione nell’ottica di Amazon vale esclusivamente
per le vendite che si generano spontaneamente, mentre gli
apparati editoriali possono garantire proprio quella visibilità che
i singoli autori non hanno modo quasi mai di costruirsi. Ma gli
editori devono confrontarsi non solo con un protagonista digitale
della distribuzione, che rischia di diventare il monopolista delle
vendite. È lo stesso libro in quanto oggetto, volano materiale del
sapere attraverso il cartaceo, che rischia di divenire obsoleto di
fronte all’avanzare delle nuove tecnologie digitali. L’ottimismo di
Jean-Claude Carrière e Umberto Eco, che paragonavano
l’invenzione della scrittura e dei suoi derivati cartacei ad altre
invenzioni senza possibilità di remissione, come il fuoco o la
ruota (cfr. Carrière, Eco, 2009), rischia di essere smentito dalla
rapidità con cui si è convertita al digitale la stampa periodica,
dalla semi-scomparsa delle edicole e dal vertiginoso aumento
delle vendite degli ebook.
In un simile scenario, vengono meno le barriere disciplinari tra
le categorie, e sembra potersi imporre una nuova serie di
modalità di intervento culturale, che si potrebbe definire
“editoria diffusa”, in cui autori, editori, centri di ricerca,
associazioni culturali e ogni sorta di aggregazione con finalità
culturali e artistiche possono costruirsi una propria rete di
pubblico, di mercato e di relazioni proprio grazie alla rete. Anzi,
tra centri culturali, autori e pubblico si realizza, proprio grazie
alla dimensione digitale, una forte interattività. Si tratta di uno
sviluppo accelerato di quel rapporto di “spazio di gioco” con le
nuove tecnologie che già nel 1934 Walter Benjamin individuava
come aspetto caratterizzante in L’autore come produttore.
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All’editore generalista tradizionale si affiancano dunque modelli
editoriali operativi in nicchie culturali molto fluide e capillari,
capaci di modellarsi come un’entità alchemica rispetto alle
esigenze di una società in continua trasformazione. Se il mondo
della cultura, dell’editoria e dell’arte era già avviato verso una
trasformazione di questo tipo, la catastrofe pandemica ha reso
necessario sviluppare tali prospettive in modo molto più radicale.
Le forze di questa trasformazione, anche quando il Covid
dovesse essere definitivamente sconfitto, non potranno essere
rimosse con illusori ritorni a presunte “normalità”. Il problema
caso mai è verificare se queste potenzialità verranno sussunte da
un piccolo gruppo di multinazionali e lobby, o ci saranno forze
sociali capaci di imporre le loro esigenze di trasformazione.
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Abstract
Pandemic challenge and Digital Revolution
The article emphasises how the events of the last two years have
accelerated certain specific economic, educational and cultural
trends already present in society, which are destined to continue
and consolidate after the hoped-for end of the pandemic. The
digital technologies underpinning smart working have been
available for some time, but they had to wait until the health
emergency to become widespread. The same can be said for the
world of education and university, which has seen distance
learning, the prerogative of telematic universities, become a
common teaching method in a very short period of time. The
essay invites us to reflect on the image of the world as a "global
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village", not so much in the sense of the diffusion of information,
as in that which adumbrates the extinction of the traditional
concepts of time and space, annulled by the instantaneous
becoming of the collective global experience.
Keywords: Books; Covid; Digital; McLuhan; Publishing.
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Dall’analogico al digitale. Su inconscio e
linguaggio nell’era dei Big Data
Deborah De Rosa

La psicoanalisi non ha che un medium: la
parola del paziente […]. Ora, ogni parola
chiama risposta.
Jacques Lacan (1956), p. 240

Il linguaggio è il modo più comune e
affidabile per le persone di tradurre i propri
pensieri ed emozioni interiori in una forma
che gli altri possano capire.
Yla R. Tausczik, James W. Pennebaker
(2010), p. 25

Sulla scia di numerose conversioni al digitale, che negli ultimi
anni hanno riguardato i più svariati aspetti della vita quotidiana,
si è aggiunta di recente la proposta teorica di Derrick de
Kerckhove volta a evidenziare la possibilità che, in questo
processo, sia stato incluso anche il più importante concetto
psicoanalitico: l’inconscio. Il sociologo ritiene che la variante
virtuale dell’elemento cardine della disciplina fondata da
Sigmund Freud sarebbe connessa, a sua volta, al «gemello
digitale», una sorta di “replica” – sotto forma di dati – del soggetto
in carne e ossa. Queste due definizioni spiccano in modo icastico
nel quadro di un’ampia critica che de Kerckhove rivolge alla

direzione ormai consolidata secondo cui si evolve lo sviluppo
tecnologico, specificamente nei suoi aspetti di pervasività
capillare e nei suoi esiti di tracciamento e profilazione degli
utenti.
Parallelamente alle riflessioni a carattere sociologico e al monito
lanciato dallo studioso sugli effetti del temibile “inconscio
digitale”, negli ultimi anni le ricerche sulla gestione automatica
dei dati e sull’estrazione di conoscenza (data mining) stanno
tentando di incrociare gli studi sulla psiche in modi inediti. Sono
ormai disponibili diverse ricerche relative a tentativi di analisi
della personalità, abbozzi di diagnosi di disturbi psichiatrici,
persino analisi automatiche di resoconti onirici.1 Lo strumento
principale di questa sfida, e in generale di tutti gli ambiti nel
campo del Big data analytics, è costituito dall’affinarsi delle
tecniche di elaborazione automatica del linguaggio naturale.
Natural Language Processing (NLP) è il nome del processo
tramite cui si cerca di “insegnare” alle macchine a
“comprendere” quanto più possibile del linguaggio naturale. A
differenza del linguaggio formale e di quello numerico, su cui –
prevalentemente in forma di sistema binario – si basa il
funzionamento dei computer, le lingue usate per comunicare tra
individui sono contraddistinte da un’irriducibile ambiguità
semantica che le rende, almeno allo stato attuale, solo
parzialmente gestibili da sistemi automatici.
Questo complesso quadro ci invita a porre a confronto due triadi:
al nesso inscindibile tra soggetto, inconscio e linguaggio naturale,
1
Qualche esempio: Nadeau et al., 2006; Wald et al., 2012; Razavi et al.,
2013; Youyou, Kosinski, Stillwell, 2015; Niederhoffer et al., 2017;
Eichstaedt et al., 2018; Birnbaum et al., 2020; Fogli et al., 2020; Paquet et
al., 2020; Hänsel et al., 2021.
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già presente in Freud e reso esplicito da Jacques Lacan,
corrisponderebbero, in ambiente virtuale, gemello e inconscio
digitale supportati da NLP e basati su codici formali.
Le citazioni poste in apertura rappresentano due posizioni
teoriche contrapposte in materia di linguaggio: quella
psicoanalitica e quella che potremmo definire “ingegneristica”
(cfr. Shannon, Weaver, 1949, p. 6), sottesa alle ricerche in campo
di NLP.
Scopo di questo contributo è riflettere sulle effettive condizioni
di possibilità dei due “equivalenti digitali” di soggetto e inconscio
paventati da de Kerckhove e, di conseguenza, sui limiti
dell’elaborazione automatica del linguaggio nello specifico
ambito costituito da tutto ciò che riguarda la psiche.

1. Lake View

«Benvenuto nell’Upload!»: questa è la formula d’accoglienza
riservata agli ospiti di Lake View, amena cittadina bagnata da un
esteso e meraviglioso lago e arricchita da una folta vegetazione. Il
clima è piacevole, l’Hotel è fornito di ogni leccornia, il personale
è cortese e disponibile 24 ore su 24, l’arredamento è classico ed
elegante. Un quadro decisamente invitante; se non fosse che
Lake View è un’ambientazione interamente digitale, allestita
dalla casa produttrice Horizen per ospitare versioni virtuali di
persone in fin di vita, fin tanto che possono permettersi di pagare
l’affitto alla speciale banca dati.
Upload (Daniels, 2020) è una serie-tv girata per la prima stagione
nel 2019, e andata in onda, ironia della sorte, proprio nell’anno
in cui la pandemia da Covid-19 ha costretto gran parte del mondo
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ad accelerare la digitalizzazione per ogni aspetto della vita
quotidiana. La serie, pubblicata per Prime Video da Amazon
Studios, non è di particolare ricercatezza e non offre contenuti o
riflessioni impegnate; tuttavia risulta interessante per i nostri fini
in quanto propone, in chiave di commedia più che drammatica,
un ipotetico scenario ambientato nel 2033 in cui il progresso
tecnologico, incontrando la creatività e l’umano timore della
morte, consentirebbe di conservare sé stessi in un aldilà digitale.
Nella storia, “Upload” è il nome della tecnologia che permette di
convertire una persona, che sia sul punto di morire ma non
ancora deceduta, in un flusso di dati trasferibile in una delle realtà
virtuali offerte da varie compagnie.
In un’apposita sala ospedaliera il corpo viene privato fisicamente
della testa e ibernato, in attesa che lo sviluppo tecnologico prima
o poi consenta di ripristinarne l’uso. Uno speciale scanner estrae
i “dati di coscienza” che verranno integrati, in un’ambientazione
virtuale, a un avatar che riproduce l’aspetto dell’ospite e che è in
grado di interagire con oggetti e altri avatar, simulando
perfettamente i feedback percettivi e sensoriali. A Lake View, tra
le più costose piattaforme alternative alla morte “tradizionale”, il
livello di comfort e verosimiglianza è impressionante. Nathan, il
protagonista, “sente” il sapore del cibo, la temperatura esterna e
la brezza, la piacevole pressione dell’acqua della doccia; può
abbracciare e stringere la mano, può persino simulare un
rapporto sessuale con la sua fidanzata viva tramite apposite tute
da indossare. Quando l’inevitabile sensazione che non si tratti di
una vita reale si fa troppo forte, e Nathan rischia di impazzire o
tentare il “suicidio” lanciandosi in un torrent di dati che lo
distruggerebbe, Nora, la sua assistente (dipendente di Horizen in
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carne e ossa) gli ricorda di concentrarsi su di sé: «Pensa all’io
nella frase “Io penso dunque sono”».
Il complesso e fantascientifico assetto combinato tra “dati di
coscienza”, simulazioni percettive e un avatar iperrealistico in un
ambiente altrettanto verosimile costituirebbero, ipoteticamente,
le condizioni per poter parlare di “gemello digitale” di un essere
umano in maniera paragonabile all’originale definizione coniata
per dispositivi e oggetti. Proviamo a spiegarci meglio.
La definizione di Digital Twin si deve a Michael Grieves (Florida
Institute of Technology): lo studioso la introdusse nel 2003 nel
suo corso di Product Lifecycle Management (PLM) presso
l’Università del Michigan. Grieves intende il gemello come il
«concetto di un equivalente virtuale, digitale, di un prodotto
fisico» (Grieves, 2014, p. 1): questi ultimi due termini non si
riferiscono, dunque, al corpo di un individuo, ma a materia
inanimata. Digital Twin è il nome di un metodo, utilizzato da
alcune tra le aziende maggiormente all’avanguardia, che consente
di portare lo studio e la progettazione di dispositivi dal livello
della modellistica 3D a quello di vere e proprie simulazioni, per
ottenere dati su reazioni e funzionamenti al variare delle
condizioni ma senza dover servirsi di prototipi fisici. Tra le
maggiori aziende che utilizzano il modello Digital Twin emerge
la General Electric; sul sito web della multinazionale statunitense
questa procedura è definita come «una rappresentazione
software di una risorsa materiale, un sistema o un processo,
progettata per rilevare, prevenire, prevedere e ottimizzare,
attraverso l’analisi in tempo reale».2 Un’altra importante azienda
ad avvalersi di gemelli digitali è Siemens, che li definisce come
«una rappresentazione virtuale di un prodotto o processo,
2

https://www.ge.com/digital/blog/what-digital-twin.
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utilizzata per comprendere e prevedere le caratteristiche
prestazionali della relativa controparte fisica».3 Così, per esempio,
sarebbe possibile conoscere in anteprima la precisa reazione in
termini di usura o funzionalità di un motore o di un
elettrodomestico a determinate condizioni, abbattendo costi e
tempi necessari a condurre test su prototipi fisici.
In alcuni recenti scritti, de Kerckhove propone un nuovo utilizzo
di questo termine, trasponendolo dal suo originale contesto
ingegneristico a quello della sorveglianza digitale, con particolare
attenzione ai risvolti sociali ed economici del fenomeno dei Big
Data, così denominati per l’immensa disponibilità in termini di
volume, velocità, varietà e veridicità (cfr. Zgurovsky, Zaychenko,
2020).
Secondo il sociologo, le molteplici pratiche di tracciamento e
profilazione degli utenti della rete sarebbero in procinto di
convergere verso la creazione di veri e propri gemelli digitali,
come altrettanti «avatar» che equivarrebbero alla «nostra vita
raccontata dai dati» (Rossignaud, de Kerckhove, 2020). Pur
prendendo atto che il «nostro gemello digitale personale non è
ancora nato», de Kerckhove ne dà per certa l’imminente
realizzazione e si spinge a descriverne le caratteristiche: si
tratterebbe di «un’unica entità» (ivi) che raccolga dati e profili di
una medesima persona, provenienti dalle piattaforme e sorgenti
più disparate.
Una simile replica dovrebbe assolvere alla medesima funzione
del digital twin ingegneristico: dare modo alle aziende di disporre
non più soltanto di flussi di dati da interpretare, ma di ‘modelli’
di persone reali da sottoporre a simulazioni per anticiparne il
https://www.plm.automation.siemens.com/global/it/ourstory/glossary/digital-twin/24465.
3
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comportamento. Ciò permetterebbe di affinare le tecniche
commerciali di promozione e pubblicità in maniera tale da
orientare scelte e acquisti con meno dispendio e un sempre
minor margine di incertezza.
Il problema che si pone circa l’effettiva imminenza di simili
“gemelli” sembra, innanzitutto, legato all’unificazione di
informazioni che richiederebbero. I sistemi di rilevamento dati
in cui ciascuno di noi è inserito, principalmente in quanto utente
della rete internet, rispondono a due macrocategorie: una
definita da finalità di sicurezza nazionale e internazionale, l’altra
a carattere commerciale. Siamo fonte continua di tracce digitali,
ormai del tutto consapevolmente: accordiamo il consenso
all’utilizzo di cookies e dati per utilizzare servizi come Netflix,
Amazon, IBS, dispositivi di domotica e home assistants, social
network, app di vario tipo, finanche per usare smartphone e
smartwatch che integrano microfoni, dispositivi di
geolocalizzazione, sensori di movimento, rilevazione del battito
cardiaco e conseguente monitoraggio delle fasi di veglia e sonno.
De Kerckhove lo ricorda in passi come il seguente: «con Alexa,
Siri, Google Assistant, Cortana, Bigsby ecc., tutte le nostre attività
(e in futuro sarà potenzialmente così anche per i nostri pensieri)
analizzate dall’IA sono tracciate, catalogate per servire al profitto
delle imprese e dei governi» (ibidem). In questa ultima
distinzione, che abbiamo corsivato, risiede – almeno attualmente
– una differenza fondamentale. Sul piano delle imprese si
verificano raccolte dati operate da agenti differenti, ciascuno
secondo i propri interessi commerciali. Per esempio, a Netflix
potrà interessare se trascorriamo più tempo davanti a serie tv di
genere fantascientifico o a documentari, per poterci suggerire i
prodotti più adatti ai nostri gusti e mantenerci così fidelizzati
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come clienti. Lo stesso dato sarà irrilevante, per esempio, per
Leroy Merlin, grande azienda di vendita al dettaglio di materiali
per il fai da te, che sarà invece interessata al nostro
comportamento di navigazione per capire se ci preme arredare il
terrazzo o se compriamo spesso vernici.
Queste categorie così differenti di informazioni, però,
potrebbero essere entrambe rilevanti a fini di sicurezza nazionale.
Se da un medesimo indirizzo IP si rileva una scelta frequente di
documentari sull’attacco alle Torri Gemelle e acquisti di
materiali che, combinati, consentirebbero di costruire ordigni, il
quadro complessivo potrebbe condurre a un’allerta su
quell’individuo a fini antiterroristici. Questa convergenza di dati
provenienti da più sorgenti, che rende possibile un’ampia
profilazione di un individuo, richiede autorizzazioni ad accessi e
monitoraggi trasversali che almeno per ora – e auspicabilmente
in maniera duratura – non sarebbero possibili che per finalità di
sicurezza. Le rilevazioni per motivi commerciali e pubblicitari
costituiscono database spesso anche molto estesi, ma articolati su
interessi diversi, organizzati secondo cluster specifici e non
progettati per essere integrati tra loro; ragionevolmente, anche
per garantire a ciascun competitor i vantaggi che riesce a
guadagnarsi.
Per funzionare come il digital twin industriale, e dunque
giustificare questo nome, il gemello dovrebbe essere uno per
ciascuno di noi, tale da consentire a chi lo interroghi di simulare
i precisi comportamenti e le esatte reazioni che avremmo se
collocati in precise situazioni. Dovremmo trasformarci in abitanti
di Lake View e “caricarci” in avatar perfettamente verosimili. È
mai possibile, per una struttura complessa come una persona?
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2. Per un inconscio analogico

Secondo de Kerckhove, l’era dei Big Data sarebbe interpretabile
come un cammino verso una sorta di trasposizione digitale
integrale, una situazione in cui «tutto ciò che costituisce il nostro
“io”, ovvero memoria, intelligenza e giudizio, in altre parole, il
nostro “contenuto”, sta emigrando in un database» (ibidem). A
questa riflessione si lega l’altro provocatorio concetto proposto
dal sociologo: l’«inconscio digitale», che si comporrebbe di «tutto
ciò che si sa su di te e che tu non sai» (de Kerckhove, 2016).
Paragonandolo all’inconscio freudiano, e specificando che si
tratta di qualcosa di «forse ancora più potente» (Rossignaud, de
Kerckhove, 2020), egli lo definisce come una «presenza di dati
potenzialmente estraibili su ciascuno di noi»:
con Freud, la psicoanalisi fonda la teoria della mente a partire
dal concetto di inconscio. La dimensione inconscia è
caratterizzata da istinti e desideri che non si manifestano a livello
razionale e che, pertanto, non sono immediatamente
controllabili. Tuttavia, tale dimensione guida e indirizza i
comportamenti individuali. L’inconscio digitale si caratterizza
per la sua portata globale, per la straordinaria velocità attraverso
cui consente l’accesso alle informazioni, per la possibilità
istantanea di raccogliere e far emergere a livello cosciente una
considerevole collezione di dati, correlati in diverse
configurazioni in tempo quasi reale (de Kerkchove, 2015).

L’inconscio digitale funzionerebbe, pertanto, sulla base di un
archivio formato dall’ipotetico accorpamento delle diverse tracce
che lasciamo in rete, le quali costituirebbero uno storico
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utilizzabile da terzi per «determinare i nostri comportamenti»
(Rossignaud, de Kerckhove, 2020) futuri.
Un primo problema in questo parallelismo è sintetizzato nel
concetto di «dati potenzialmente estraibili». A differenza delle
tracce che lasciamo in rete, l’inconscio freudiano non può essere
ridotto a un deposito di comportamenti, depositati nella forma
in cui si sono oggettivamente svolti, e interamente richiamabili da
terze persone (o persino da intelligenze artificiali). Questa visione
ignora una serie di questioni di capitale importanza poste da
Freud e riproposte dai successivi teorici della psicoanalisi, tra cui
la questione dell’intricata temporalità dell’inconscio, il
meccanismo della rimozione, il materiale traumatico talvolta
irrecuperabile, il delicato lavoro dell’analista che non è
lontanamente paragonabile a una query su un database. La
riflessione di Sarantis Thanopulos sul tema condensa alcuni
aspetti del problema in maniera molto efficace:
de Kerckhove sovrappone due cose diverse. La prima è
l’inconscio come modalità di funzionamento mentale, che
produce dati inaccessibili a una loro conoscenza diretta. La
seconda è il processo di accumulazione di dati di cui non si è
consapevoli, perché fanno parte della “spazzatura” di uno
scambio informativo che consuma i suoi dati molto in fretta o
perché si producono come informazioni potenziali che restano
in attesa di una loro estrazione e uso. [...] sono dati [...] caso mai
“preconsci”: sono ai margini della nostra coscienza ma possono
essere richiamati in essa e usati (Thanopulos, 2015).

Lo psicoanalista centra un importante bersaglio rilevando che,
spesso, i «teorici della tecnologia digitale» tendono a trattare
approssimativamente il «fattore umano», con cui pure sono
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chiamati a rapportarsi, per via di una «concezione ideologica del
pensiero che lo configura come rete di connessioni neuronali
assimilabile al linguaggio computazionale». Questa prospettiva
dissocia il «pensiero umano» dalla «corporeità/gestualità e
dall’affettività» (ivi), compromettendo ogni possibilità di trattarlo
adeguatamente.
A nostro avviso, il problema può essere colto riflettendo sul
significato dell’aggettivo “digitale”. L’etimo affonda le proprie
radici nel latino digitus, “dito”; nel campo elettronico e
informatico, il termine viene ricondotto all’utilizzo in lingua
inglese di digital, a sua volta da digit, “cifra”. La qualifica si
attribuisce «ad apparecchi e dispositivi che trattano grandezze
sotto forma numerica, cioè convertendo i loro valori in numeri
di un conveniente sistema di numerazione (di norma quello
binario, oppure sistemi derivati da questo)», ed è dunque
sinonimo di «numerico».4
Il suo contrario è espresso dall’aggettivo “analogico”, con chiaro
legame al concetto di “analogia”; infatti, esso qualifica
«dispositivi, apparecchi, strumenti dove si svolgono fenomeni
che sono modelli fisici di altri fenomeni»; si utilizza anche in fisica
per definire «due fenomeni diversi ma retti dalle stesse leggi
formali e che perciò possono essere assunti l’uno come modello
dell’altro».5
Provando a restare nel gioco della similitudine proposto da de
Kerckhove, evidenziamo che il meccanismo dell’analogia
detiene un ruolo di primo piano nella formulazione
dell’inconscio freudiano: per esempio nella formazione dei
sintomi, nel metodo delle libere associazioni, nella formazione
4
5

https://www.treccani.it/vocabolario/digitale2/
https://www.treccani.it/vocabolario/analogico/
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dei ricordi di copertura, per le idee deliranti e le fobie. Tutti
questi aspetti vengono ricondotti da Lacan al piano del simbolico,
suggellando la definizione dell’inconscio tramite un’analogia
fondamentale: esso è «strutturato come un linguaggio» (Lacan
1956, p. 262). Ma si tratta del linguaggio naturale, che consente
metafore, metonimie, ellissi e altre figure retoriche, permette di
mentire, non garantisce l’univocità del messaggio poiché si fonda
su ambiguità e polisemia.
In questo senso figurato potremmo dire che l’inconscio della
psicoanalisi è, semmai, analogico piuttosto che digitale, poiché
può essere (parzialmente) avvicinato e compreso tramite analogia
con le leggi del linguaggio.
Proseguendo la similitudine, l’ipotesi dell’inconscio digitale
riguarderebbe una “riduzione” al sistema binario su cui si fonda
il funzionamento dei calcolatori: se di linguaggio si tratta, sarebbe
in questo caso piuttosto quello formale. Come in ogni
conversione elettronica da analogico a digitale, anche qui
avremmo un margine di perdita, che impedisce di ricostruire il
quadro completo.

3. Parole piene e vuote

La questione del legame tra inconscio digitale e linguaggio è, in
effetti, fondata e anche particolarmente urgente in ambito di
gestione dei dati. I contenuti testuali che produciamo e
immettiamo in rete in varie forme costituiscono una tra le risorse
più importanti di informazioni sul nostro conto. Nasce così la
specifica tecnica del Text Mining, che si avvale dell’Intelligenza
Artificiale per elaborare i testi prodotti dagli utenti per i più
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svariati scopi (come email, post sui social network, pagine web) e
convertirli sotto forma di dati strutturati adatti ad analisi
automatiche. La branca di ricerca fondamentale per questo
scopo è denominata Natural Language Processing (NLP), ed è
volta a raffinare progressivamente le possibilità di trattamento
automatico del linguaggio naturale (cfr. Prakash et al., 2011).
Vincere questa sfida equivarrebbe a ottenere un’interazione
uomo-macchina completa e consentirebbe di varcare la soglia
verso la realizzazione, tuttora chimerica, di un’IA forte (AIcomplete o AI-hard); finora, l’unico obiettivo in merito che sia
risultato effettivamente perseguibile consiste nel procedere a
raffinare la tecnica, ponendosi nell’ottica di una continua
approssimazione a un limite. Infatti, data la complessità
semantica e, soprattutto, l’ambiguità caratteristiche del linguaggio
umano, non si può non preventivare che si tratti di qualcosa che
le macchine non potranno mai maneggiare allo stesso modo
delle persone, a prescindere dal livello di evoluzione tecnica
raggiunta. Tuttavia è necessario riconoscere che ciò non ha
impedito alla ricerca sull’IA di mettere a punto dispositivi e
funzionalità straordinari, capaci di migliorare la qualità del lavoro
e della vita in numerosissimi ambiti, dalle “semplici” funzioni di
supporto vocale degli smartphone fino al campo ingegneristico e
medico.
La sfida sul linguaggio ha compiuto passi da gigante dalla fine
degli anni Sessanta e i primi promettenti programmi, come
SHRDLU (cfr. Winograd, 1970). Negli ultimi tempi, nella fitta
ramificazione di questo vasto campo di studi, si assiste alla
proliferazione di ricerche in cui si tenta di utilizzare la NLP
persino in ambito psichico. Utilizzando tecniche di text mining
sono stati condotti studi su analisi della personalità, tentativi di
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diagnosi di disturbi psichiatrici, rilevamento di segnali di volontà
di suicidio, finanche analisi automatiche dei sogni. In
quest’ultimo caso, per cui non si teme di esagerare
considerandolo una tra le più eclatanti provocazioni per la
psicoanalisi, sono state utilizzate delle banche dati contenenti
resoconti testuali di sogni; tra le più cospicue si annoverano il
database dreambank.net e il social DreamsCloud.
Uno dei software maggiormente utilizzati e diffusi per
l’elaborazione del linguaggio naturale con finalità di questo tipo
è LIWC (da pronunciarsi “Luke”), acronimo per Linguistic
Inquiry and Word Count. Il software è stato ideato dallo
psicologo James W. Pennebaker con il supporto della
programmatrice Martha E. Francis; la definizione dell’operato di
LIWC è riportata nel loro sito web: esso
legge un dato testo e conta la percentuale di parole che riflettono
diverse emozioni, stili di pensiero, preoccupazioni sociali e
persino parti del discorso. Poiché LIWC è stato sviluppato da
ricercatori con interessi in psicologia sociale, clinica, sanitaria e
cognitiva, le categorie linguistiche sono state create per catturare
gli stati sociali e psicologici delle persone.6

L’idea di base su cui questo approccio NLP si fonda risiede nella
distinzione, tra le parole che compongono i testi, in vocaboli «di
contenuto» (nomi, verbi, aggettivi, avverbi) e vocaboli «di stile»
(pronomi, preposizioni, articoli, congiunzioni, verbi ausiliari; cfr.
Tausczik, Pennebaker, 2010, p. 29). Pennebaker ritiene che
siano proprio le particelle apparentemente meno decisive sul
piano del senso a veicolare maggiori informazioni su chi scrive.
6

https://liwc.wpengine.com/how-it-works/
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Pertanto i vocaboli di contenuto, che consentirebbero di cogliere
dati su cosa viene detto, non sarebbero tanto importanti quanto
quelli di stile, che ne chiarirebbero invece il come. Il
funzionamento del software è complesso, ma è possibile farsene
un’idea parziale combinando questo assunto teorico con un
metodo quantitativo di conteggio delle occorrenze delle parole
(cfr. Pennebaker 2013).
Questi studi, in varia misura, riescono a mostrare anche qualche
risultato e a suffragare in qualche modo il proprio operato,
collocandosi in continuità con i metodi psicologici di tipo
quantitativo e le impostazioni di tipo psicometrico. Tuttavia, sia
da una prospettiva psicoanalitica che da un punto di vista
filosofico, gli assunti sul linguaggio e, a monte, sul soggetto su cui
questi studi si basano, non possono consentire in alcun modo di
avvicinarsi in maniera appropriata a questioni riguardanti il
campo psichico.
Per poter essere elaborato automaticamente, il linguaggio
naturale deve essere trasformato in una fonte di dati strutturati e
quantificabili, passando per un impoverimento inevitabile di
senso e perdendo ogni sfumatura e valore soggettivo. Se il
processo può garantire un buon margine di efficacia per alcuni
scopi, come la sicurezza o la pubblicità, esso è incompatibile
invece con gli assunti di base della psicoanalisi, la quale, come
recita la citazione lacaniana in apertura, «non ha che un medium:
la parola del paziente».
Anche in questo caso, per mantenere la similitudine proposta nel
paragrafo precedente, la “conversione” da analogico a digitale
comporterebbe la perdita di aspetti del registro del simbolico
indispensabili alla diagnosi prima ancora che alla cura. L’assunto
lacaniano per cui il funzionamento dell’inconscio è indagabile –
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anche se sempre e solo parzialmente – per la via privilegiata
dell’analogia con la struttura d’uso del linguaggio naturale, azzera
qualsiasi possibilità di intersezione tra la NLP e il mondo
psichico. Oltre alle articolate dinamiche cui l’autonomia del
significante dà vita, come i lapsus o le figure retoriche, è possibile
individuare almeno altri due fattori di cui il discorso verrebbe
privato sottoponendolo a elaborazione automatica. Uno di questi
è costituito dal valore dell’assenza di parola, che può manifestarsi
nel silenzio del paziente come misura, consapevole o meno, di
resistenza, o come limite posto dallo psicoanalista con la
sospensione dell’incontro (consentita dalla durata variabile della
seduta prevista nella pratica lacaniana). Un altro aspetto che non
potrebbe passare al vaglio automatico è costituito dalla
distinzione – capitale almeno per una fase del pensiero lacaniano
– tra una «parola piena», compiuta espressione simbolica tramite
cui il soggetto riesce ad assumere il proprio desiderio, e una
«parola vuota», legata all’immaginario e che perde la funzione di
domanda di riconoscimento. Quest’ultima rappresenta un
elemento delicato e importante da riconoscere; si tratta per
Lacan della «via più ingrata», che impone di capire quando «il
soggetto sembra parlare invano di qualcuno che, gli somigliasse
anche fino a trarre in inganno, mai si unirà all’assunzione del suo
desiderio» (Lacan 1956, p. 247). Simili aspetti non solo risultano
fuori dalla portata di un’elaborazione automatica, ma sono
difficilmente accessibili anche per intelligenze umane che non
siano state adeguatamente formate alla professione dell’analisi.
L’ipotesi di condurre delle diagnosi in ambito psichico o di
analizzare resoconti onirici sottoponendo il linguaggio a tecniche
automatiche di elaborazione richiederebbe che le parole, i
costrutti sintattici, i giochi linguistici (qualora si trovi il modo di
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riconoscerli efficacemente tramite NLP) abbiano il medesimo
valore per ogni persona, e che non siano condizionati dal
destinatario e dalla possibilità o meno di ricevere una risposta.
Per esempio, un legame così determinante nella veglia e nel
sonno, come quello che, nel caso clinico dell’uomo dei lupi,
coinvolge la lettera V, il numero romano 5 con la medesima
grafia e il sogno dello strappare le ali a una vespa, costituisce
materia irriducibile a rilevamenti quantitativi o comuni ad altri
individui.
Un ipotetico inconscio digitale non avrebbe modo di essere
strutturato come un linguaggio naturale, e non potrebbe
rimuovere (e tantomeno forcludere) alcunché, poiché nel digitale
ogni traccia è sempre reperibile, a condizione di interrogare
adeguatamente il database. Ma soprattutto un’eventuale istanza
simile e, a monte, un ambiente di dati informatici, non possono
consentire diagnosi psichiche o analisi di contenuti onirici perché
in essi non c’è spazio per la domanda. «Ogni parola chiama
risposta», come si legge nell’esergo; ma l’interrogazione di un
database testuale non è un’operazione paragonabile a una
domanda e una risposta tra soggetti. Infatti, quando affidiamo del
testo alla rete, possiamo avere molti destinatari diversi o anche
nessuno in particolare, ma non ci rivolgiamo né al software che
tratterà quei dati né, ovviamente, alla persona del programmatore
che ha configurato il sistema. I dati non consentono interazione
diretta, ma solo la possibilità di un’interpretazione a posteriori e
in absentia; per di più, dovendo funzionare secondo la maggior
estensione possibile, essi costringono a cercare parametri
oggettivamente validi, che si trovano in posizione ossimorica
rispetto ai fondamenti della psicoanalisi.
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Rispetto alla complessità, ricchezza e variabilità di cui ogni
soggetto è costituito, in effetti anche i Big Data, a dispetto del
nome, costituiscono comunque un campione relativamente
ristretto per dare conto del comportamento, delle scelte, dei
problemi e dei desideri in maniera piena.
Se consideriamo un soggetto come un intero gestaltico,7 pur
disponendo di enormi quantità di tracce di ciò che egli fa, dove
va e ciò che dice, non avremo altro che una quantità di parti
insufficiente a ricreare la figura. La soglia mereologica dell’intero
non è accessibile che ad altri esseri umani: le macchine possono
essere programmate ad abbinare la definizione di “figura” a una
gamma di input, ma – almeno per ora – il momento dell’insight
(cfr. Köhler, 1917) è per loro inaccessibile.
Per questi motivi, possiamo rilevare che la seconda citazione
d’apertura sottende una concezione del linguaggio, e dunque del
soggetto, che si pone a una distanza irriducibile rispetto a quella
psicoanalitica. La psicoanalisi insegna che, in particolar modo
quando si tratta di «emozioni», desiderio e rapporto con gli altri,
il nostro utilizzo della parola è spesso tutt’altro che lineare ed
efficace allo scopo, anzi risulta spesso largamente fuorviante
rispetto a ciò «che gli altri possano capire». Se da un lato la
complessità del soggetto e dell’inconscio ci rassicura rispetto alla
possibilità di una loro temibile edizione “digitale”, d’altra parte i
recenti tentativi di automatizzare parte del lavoro in campo
psichico devono sollecitare all’impegno, filosofico e clinico, di
ribadire l’importanza di un’appropriata, e non riduzionista,
concezione del soggetto.

Nel nostro De Rosa (2020) argomentiamo l’opportunità di utilizzare
questo paragone in merito al soggetto lacaniano: cfr. ivi, pp. 21-46.
7
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Abstract
From Analog to Digital. On unconscious and language in the era
of Big Data
In the wake of numerous conversions to digital technology, which
in recent years have affected the most diverse aspects of daily life,
the theoretical proposal of Derrick de Kerckhove has recently
been added to highlight the possibility that, in this process, the
most important psychoanalytic concept has also been included:
the unconscious. The sociologist believes that the virtual variant
of the pivotal element of the discipline founded by Sigmund
Freud would be connected, in turn, to the “digital twin”, a sort of
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“replica” - in the form of data - of the subject in the flesh. The
purpose of this paper is to reflect on the actual conditions of
possibility of the two “digital equivalents” of subject and
unconscious feared by de Kerckhove and on the limits of
automatic language processing (NLP) in the specific field of
everything related to the psyche.
Keywords: Digital Unconscious; Digital Twins; NLP; Analog
Unconscious; Big Data.
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Non è stata la pandemia…
Gabriella Ripa di Meana

“La scienza”, disse, “in un secolo/ ha fatto
progressi enormi./ Tu non te n’accorgi:
dormi”./ Lo guardai di sbieco./ Io, povero
australopiteco.
Caproni (1991), p. 897

Non è stata la pandemia a farmi adottare la pratica delle sedute
analitiche via Skype. Sono trascorsi quasi dieci anni da quando
ho scelto di attuare il passaggio della mia clinica quotidiana dallo
studio allo schermo. Insomma tengo a dichiarare subito che non
ho patito alcuna costrizione: ovvero niente e nessuno mi ha
obbligata a lasciare la mia stanza di analisi dove, per più di
trent’anni, ho ricevuto le persone che mi hanno rivolto una
domanda di cura. Dunque ho scelto liberamente di imboccare
questa nuova strada. La pandemia, d’altro canto, dieci anni fa era
di là da venire.
Tuttavia i tentativi in tal senso cominciavano a spuntare da più
parti nel mondo. Prove spesso titubanti, ma a volte orgogliose e
intraprendenti.
Siamo immersi nell’era digitale, segnata dall’influenza di
tecnologie che consentono il transito tra esseri umani di
informazioni e di comunicazioni in tempo reale, qualsiasi
distanza li separi, plasmando e modulando pensieri, emozioni,
azioni e relazioni, a livello individuale e collettivo. Così anche i
rapporti di cura sono stati coinvolti dalla rivoluzione digitale. Si

è diffusa e si è praticata la cosiddetta “telesalute” (telehealth)
affidata all’uso di calcolatori, tablet e smartphone come
strumenti di accesso a servizi medici e psicologici in remoto,
capaci tra l’altro di moltiplicare le risorse dell’ormai tramontato
telefono.
Quanto a me potrei enumerare alcuni motivi pratici per cui un
simile passo si rendeva, ai miei occhi, sempre più giustificabile.
E lo farò. Li elencherò, sebbene non li ritenga la causa di quello
che definisco senz’altro un desiderio. Con il limite di essere il
mio desiderio.
Intanto, vivendo in una grande città, avevo constatato a più
riprese come raggiungere lo studio di un analista fosse
un’autentica impresa di traffico e di cattivi umori. Infatti il tempo
dedicato a un viaggio di questo tipo non è, in alcun modo e in
alcun senso, un tempo propizio allo svolgersi delle sedute; né è
propizio a che qualcosa di inatteso arrivi nel discorso del
soggetto, riuscendo perciò a raggiungere, modificandolo,
l’orecchio di chi ascolta. Infatti il traffico urbano – in particolare
quello degli ultimi vent’anni – è diventato sempre di più palestra
di impulsi screanzati, brutali e persino, a tratti, sanguinari. Il che
tende a provocare, di risulta, circuiti ossessivi compulsivi che si
pongono al servizio delle più scadenti resistenze. In breve: avevo
a più riprese notato che le persone approdavano nella mia stanza
d’analisi spesso esauste, in ritardo, nonché interiormente
coinvolte, piuttosto che nel disagio (più o meno) rivolto
all’appuntamento con l’analisi e con l’analista, nell’imbarazzo di
altri appuntamenti o trascurati o addirittura mancati per poter
onorare la seduta. Per non dire del fatto che troppo spesso
bisognava superare un muro di malumori di transfert
genericamente alimentati dalla rabbia dovuta alle fatiche dello
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spostamento e, in certi casi, del parcheggio. Nulla che
francamente mi sembrasse fruttuoso o evocativo per il lavoro
dell’inconscio.
Ora, sebbene da tempo non sentissi più necessarie le tre o
quattro convenzionali sedute settimanali, il mio ritmo di ascolto
e le conseguenze del transfert mi inducevano ancora a incontrare
– non sempre, ma per lo più – i miei analizzanti a distanza di
due, tre o al massimo quattro giorni. Quindi troppo di frequente
per la vita convulsa e sovraccarica d’impegni di una persona
comunemente implicata nel prestazionismo efficientista della
nostra civiltà. E, nominando la nostra convulsa società della
prestazione, suggerisco una breve citazione al riguardo:
un malessere che permea la nostra esistenza nella civiltà tecnica
con una sensazione crescente di insostenibilità. Questo
sentimento non può essere separato dalla consapevolezza che la
nostra “società” è caduta in uno stress da autoconservazione che
ci richiede prestazioni straordinarie (Sloterdijk, 2011, p. 12).

Aggiungo che c’è un altro dato di realtà non più trascurabile: le
persone che lavorano hanno solo di rado delle sedi fisse
(viaggiano spesso e accade che si spostino a vivere, per lunghi
periodi, all’estero). Inoltre hanno sempre meno degli orari stabili
(per turni di lavoro e per problemi familiari conseguenti, ma
anche indipendenti). C’era stato perciò un tempo in cui analoghi
intralci alla linearità delle multiple sedute settimanali,
possibilmente sempre alla stessa ora, venivano cupamente
interpretati come resistenze; oppure accadeva che persone in
analisi si vedessero obbligate, lungo il proprio cammino, a
lasciare l’analista che avevano scelto ed erano ancora disposte a
scegliere; oppure, in alternativa – per non perdere l’analisi,
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magari sollecitati dalle interpretazioni in tal senso dell’analista –
poteva persino capitare che rinunciassero all’occasione di lavoro.
Così, essendo piuttosto contraria, sulla base della mia lunga
esperienza, a interpretare (per liquidare) come resistenza nel
transfert e di transfert tutto quanto si frappone a un andamento
lineare e prevedibile del cosiddetto setting analitico, ho provato
a intendere ostacoli di questo tipo come dei suggerimenti inviati
dalle esigenze dell’attualità. Attualità a cui ritenevo, come
analista, di dover prestare umilmente attenzione. E attenzione
non di certo per adeguare il taglio dell’ascolto e dell’intervento
analitico alle ultime tendenze della modernità, ma piuttosto per
il contrario. Ovvero per affrancare l’atto analitico dalle sue fissità
cerimoniali, come dalle sue tecniche del sospetto “paranoico” e
dai suoi protocollari luoghi comuni.
Del resto, è noto come ogni scuola abbia ritenuto di congelare
alcune regole, considerate ineludibili, per far individuare il
proprio indirizzo come l’unico autentico psicanalitico. E mi
riferisco non solo alle sedute a tempo cronometrato dei
postfreudiani, ma anche a quelle a tempo-razzo delle scuole
lacaniane; non solo al sistema d’interpretazione capillare e
persecutoria dei kleiniani, ma anche a quello fatto di puri
significanti degli emuli di Jacques Lacan. Taccio di altre
cerimonie di varia provenienza scolastica che, nel corso del
tempo, hanno fatto dell’esperienza analitica esattamente
l’opposto di quello che era nata per essere. L’hanno (a mio
parere) progressivamente ridotta a un’esperienza artefatta: sacra
per alcuni e, per altri, essenzialmente ridicola.
Riconosco che anch’io non sono stata indenne dalla pratica di
alcuni di questi artifici e liturgie, tuttavia mantenevo viva (e nel
tempo sempre più viva) l’idea che il lavoro analitico dovesse
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procedere per via di levare. Ovverosia levando man mano ogni
ingombro che si interponesse all’ascolto del soggetto
dell’inconscio nei suoi sintomi, nei suoi lapsus, nei suoi sogni e
nel suo oblio. E gli ingombri mi pareva provenissero soprattutto
dalle suscettibilità confessionali del setting, ossia dall’insieme di
riti superflui che ci eravamo abituati a ritenere imprescindibili
per comprendere, per smascherare, per curare.
D’altro canto è stata proprio la mia esperienza a insegnarmi che
un’analisi deve fare conti davvero ardui con quanto le
convenzioni vanno sclerotizzando non solo nella lingua, ma
anche nell’anima, di ciascuno (analizzante e analista incluso). È
perciò che ci spetta il compito di procedere (lo abbiamo
imparato da Freud) per via di levare. Citando Leonardo, Freud
scrive:
La pittura opera “per via di porre”: essa applica piccole masse
di colore dove prima non c’erano, sulla tela incolore; la scultura,
per contro, procede “per via di levare”, ossia toglie dal blocco di
pietra quel tanto che copre la superficie della statua in esso
contenuta […]. La cura analitica non vuole sovrapporre né
introdurre alcunché di nuovo, bensì togliere via, far venire fuori
(Freud, 1904, p. 432).

Seguendo questa linea, oggi mi trovo a pensare che non ci resti
di meglio che scolpire l’insieme analizzante/analista, eliminando
da esso tutta la concrezione di pregiudizi che suggestionano il
lavoro e lo ostacolano. Penso, quindi, che un’analisi nuova (non
affetta da patetico epigonismo) dovrebbe ridurre il suo atto al
nòcciolo, all’essenza, dei grandi insegnamenti originari. Oggi,
viceversa, è costretta a farsi largo in un mare di enunciati che
tendono a bloccare il libero corso delle enunciazioni. Mentre
99

dovrebbe scavare nel blocco dei luoghi comuni (di cui lo stesso
analista rischia di essere complice anche attraverso le sue
regolamentazioni corazzate) lo spazio per ospitare quello
straniero che è l’inconscio.
Ho fatto l’esperienza di come, al fine di levare simili impalcature,
sia necessario e davvero ostico distogliere la domanda del
soggetto, che ci ha scelto, dagli imperativi della cura medica
(unico modello di cura legittimato, da cui promana - in questa
temperie come non mai - un autentico indottrinamento
soggettivo). Supposizione di sapere, rilevanza esclusiva della
comunicazione, calcolo dei risultati, benessere a qualsiasi costo…
e soprattutto a scapito di una conoscenza alternativa e di una
verità soggettiva enigmatica o complessa. D’altronde a tutto
questo non si è piegata soltanto la medicina ma, anche e non
meno, una gran parte della psicologia comune.
Allora: il tentativo di dissolvere un simile scudo protettivo è il
primo lungo passo a cui un’analisi deve sottoporre l’attuale
domanda di cura. Ma perché tale prova sia possibile è
indispensabile che un analista si disfi dell’immutabilità di quei
dispositivi che rischiano di fare dell’atto analitico una pratica
medica o assistenziale come un’altra. A mio parere:
l’eliminazione di tutto questo e la riduzione dell’incontro
analitico alla parola (parola dell’analizzante, parola dell’analista,
parola dell’Altro) è uno dei compiti a cui si consacra la fine del
ricevimento di persona nel proprio studio professionale e
l’introduzione, al suo posto, di un semplice, essenziale, schermo.
In tal modo (constato) il piccolo altro, l’interlocutore
immaginario, può ridurre il suo spazio, lasciando che erompa
l’Altro, il grande assente: «l’Altro come mistero, l’Altro come
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seduzione, l’Altro come eros, l’Altro come desiderio, l’Altro
come inferno, l’Altro come dolore» (Han, 2016, p. 7).
Ciò detto, è indubitabile che l’analisi con Skype abbia dei difetti.
Ma c’è un’analisi che non abbia difetti, ovunque si svolga? Basta
forse passare una vita in poltrona dietro a un divano, iscritti in
uno studio possibilmente elegante e borghese, per credere che
analisi ci sia? Penso proprio di no. Infatti, il rischio che analisi
non ci sia si corre ogni momento. E un analista leale lo sa, perché
di un’analisi conosce le vicissitudini e le contraddizioni. Peraltro:
non le conosce soltanto, ma le sperimenta sulla propria pelle.
Perché è la sua integrità e quella dell’altro che ogni volta sono in
gioco. E non si tratta della fedeltà a una dottrina, ma di una sfida
sul campo, difficile e affatto scontata. Eppure mi sento di
insistere sulla testimonianza che l’analisi con Skype ha anche
l’interessante pregio di ridurre all’osso gli orpelli immaginari
dell’incontro.
In direzione opposta si copre le spalle, con il consenso dei più,
Gillian Isaacs Russell quando fonda – in compagnia, appunto, di
parecchi altri autori psicanalisti – la seduta d’analisi su una
sbalorditiva (a mio parere) comunicazione corpo a corpo. E su
questa linea tiene duro sostenendo come sia «difficile negare, in
termini generali, che a livello sia individuale sia collettivo stiamo
dimenticando che le modalità tecnologiche di comunicazione
sono generalmente più limitate della comunicazione in presenza
fisica dell’altro» (Isaacs Russell, 2015, p. 19). Dunque questa
autrice svela, fin dalle prime pagine del suo libro, il proprio
punto di vista su quella che per lei (e per molta parte degli analisti
americani) è la psicanalisi, chiamata del resto – come oggi è
comune fare, e non solo negli Stati Uniti – psicoterapia. La
Russell ritiene che il cuore di una pratica analitica (in realtà:

101

psicoterapeutica) sia la comunicazione e, per di più, espletata
corpo a corpo. Ora tutto questo è esattamente ciò che io non
penso. E non lo penso intanto perché ho imparato dai miei studi
(Freud e Lacan quali maestri di elezione, ma non soltanto) a
pensare che un’analisi sia proprio il contrario di un’esperienza
di comunicazione tra due io, preoccupati di farsi capire con i
loro discorsi e magari con il linguaggio volontario e involontario
dei loro corpi. Ma non lo penso anche e soprattutto perché ho
imparato dal lavoro quotidiano con i miei analizzanti come i
cosiddetti “momenti di comunicazione” – che pure ci sono e non
sono neanche pochi – si rivelino quelli in cui i reciproci sintomi
di transfert impazzano e per lo più alla cieca. Non ne parliamo
dei momenti (che conosco e apprezzo ancora meno) in cui si
verificherebbe una sorta di corpo a corpo. Ora, in altri termini,
tutte queste eventualità vanno prese e intese come dei veri e
propri sintomi da cui un buon lavoro analitico non può pensare
di rimanere indenne. Però neanche credo che possa farsene un
vanto identitario e per di più irrinunciabile.
Comunque mi rendo conto di come, a simili condizioni e con
tali premesse teorico-cliniche, il passaggio dallo studio di analisi
allo schermo di Skype diventi impraticabile, salvo che per motivi
di stretta realpolitik. Intendo dire al mero scopo di non perdere
la domanda dei pazienti, vessati come sono dalle pretese
“materiali” (logistiche, economiche, e, da un po’ di tempo in qua,
persino virali) della loro vita.
E a questo fine mi pare si ispirino le linee guida che
l’International Psychoanalytical Association (IPA) ha pubblicato
nel 2014, mettendo a punto un codice dedicato all’uso
dell’analisi a distanza (remote analysis) nel training di formazione
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degli analisti, aggiungendo poi ritocchi e correzioni negli anni
seguenti:
Nella psicoanalisi a distanza analista e paziente non sono nella
stessa stanza. Può essere condotta per telefono o per mezzo di
tecnologie VoIP [tramite protocollo Internet] (con o senza una
webcam) come, per esempio, Skype, GoToMeeting, eccetera.1

In aggiunta, nel 2017, la suddetta casa madre internazionale della
psicanalisi freudiana pubblica un altro documento online
dedicato al tema,2 sottolineando come l’analisi (la vera, l’unica,
analisi?) sia condotta di norma e preferibilmente «in presenza in
una stanza», mentre altre forme di pratica analitica dovrebbero
essere messe in campo solo in circostanze eccezionali. Per
esempio: un’analisi che si intenda continuare in remoto
dovrebbe cominciare in presenza e l’analista dovrebbe
incontrarsi fisicamente col paziente quanto più spesso possibile
o almeno una volta all’anno.
Ora propongo di notare come in testi del genere, piuttosto che
far fronte a un difficile nodo – che si è andato stringendo tra una
grande esperienza clinica e teorica (come quella analitica) e le
altrettanto grandi metamorfosi della nostra civiltà – ci si
intrattiene con puntiglio conservatore sulle regole di
funzionamento di un’associazione, schiacciata fin dalle sue

Dal sito web della “International Psychoanalytical Association”. Link:
https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/Procedural_Code/IPA_Policy_o
n_Remote_Analysis_in_Training.aspx.
2
Dal sito web della “International Psychoanalytical Association”. Link:
https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/Procedural_Code/Practice_Notes/O
N_THE_USE_OF_SKYPE__TELEPHONE__OR_OTHER_VoIP_T
ECHNOLOGIES_IN_ANALYSIS.aspx.
1
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origini su protocolli ispirati a un epigonismo identitario,
fondamentalmente difensivo. Ciononostante persino l’IPA ha
dovuto riconoscere, sia pure con molte cautele, che l’analisi a
distanza è un metodo così diffuso da esigere ormai studi e
ricerche orientate in tal senso.
Del resto, già nel 2010 lo psicanalista argentino Ricardo Carlito
osservava che molti analisti nel mondo proseguivano o anche
iniziavano trattamenti psicanalitici per telefono o con altri
strumenti di comunicazione. Carlito fu tra i primi, però, ad avere
il coraggio di proporre questa modalità come un vero nuovo
metodo formalizzato (cfr. Carlito, 2010). Quattro versi di
Antonio Machado posti in esergo indicavano bene la sua
posizione: «Viandante, le tue orme/ sono il cammino e niente
più;/ viandante, non c’è cammino:/ il cammino è fatto del tuo
stesso andare» (Machado, 1912, trad. mia).
In anni recenti Jill Savage Scharff ha curato la redazione e la
pubblicazione di quattro volumi dedicati a Psychoanalysis online
(cfr. Scharff, 2013; 2015; 2017; 2019) raccogliendo i contributi
sul tema di molti psicanalisti e l’interesse di autori e clinici come
Christopher Bollas il quale a sua volta, da anni, pratica l’analisi
esclusivamente con Skype. Naturalmente nell’opera della
Scharff sono esaminati vantaggi e svantaggi di questo dispositivo
in un quadro sia teorico-clinico che etico. Per esempio: la
tecnologia viene spesso considerata come “un terzo”
nell’alleanza terapeutica e il suo impatto è analizzato come ogni
altro elemento in campo. Il tema scottante della distanza o meno
indotta dalla cosiddetta teleanalisi mette a confronto esperienze
e idee diverse e interessanti. Il che vale altrettanto a proposito
della tormentata questione dei risultati: nella fattispecie, tra quelli
in presenza e quelli in remoto.
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Ricordato brevemente tutto questo (senza alcuna pretesa di
esaurire il tema, oggi più che mai, in fermento), desidero esporre
alcune delle premesse teoriche che hanno ispirato e ispirano la
mia scelta di ricevere i pazienti attraverso lo schermo, che
d’altronde non uso – salvo molto raramente – come luogo per
un incontro vis-à-vis. Espletato infatti il saluto reciproco, oscuro
lo sguardo sia dell’analizzante che il mio, orientando la
telecamera su una parete della mia stanza di studio. Si rientra
entrambi nel video solo per il saluto di congedo e la definizione
dell’appuntamento seguente. Lo spazio della parola è
salvaguardato, il corpo a corpo evitato.
Segnalo su questo punto la diversa esperienza di Benjamin
Kilborne (psicanalista dell’IPA) il quale – nel sito in cui presenta
se stesso ed espone il passaggio della sua pratica a Skype – non
solo premette che Skype offre «uno straordinario mezzo per
praticare l’analisi»; ma aggiunge che «convenzionalmente la
psicanalisi viene praticata senza il contatto visivo, ma con la
presenza; mentre la psicanalisi con Skype viene praticata con il
contatto visivo, ma senza la presenza».3
Dal mio punto di vista viceversa il rito di accogliere, all’inizio, lo
sguardo reciproco per poi eliminarlo (allo scopo di dare spazio
alla dimensione dell’incorporeo) fino a ritrovarlo nel momento
del saluto, non ha solo la funzione di recuperare il salto
introdotto dall’originaria pratica del lettino, ma anche quella di
favorire libera associazione e silenzio nell’alternarsi della
presenza e dell’assenza.

3
Dal sito web “Skype Psychoanalysis” del Dr. Benjamin Kilborne. Link:
http://www.skype-psychoanalysis.com/SkypePsychoanalysis/About_Dr._Kilborne.html.

105

Tornando alle premesse teoriche di tale passaggio mi sento di
dichiarare che con l’andare degli anni, il mio sistema di
“certezze” in merito alla cura e alla dottrina analitica si è andato
man mano sgretolando. Pertanto mi resta soltanto la certezza di
voler fondare la mia pratica sull’incertezza. Ritengo infatti che in
essa – per i dubbi che solleva, per la produzione costante di
interrogativi sempre nuovi, sempre antichi e ogni volta
sorprendenti a cui lascia libero il campo – risieda uno dei nuclei
più incandescenti dell’ascolto e dell’intervento nella cura. Perciò
penso che la presa di coscienza profonda dei nostri limiti ci
consenta di accogliere con interesse e curiosità anche i limiti
delle nostre abitudinarie sicurezze, fondate su postulati troppo
rigidi e ingombranti rispetto allo scorrere del tempo con le sue
nuove domande e il suo bisogno di sorprese e di flessibilità.
Questa riflessione può apparire facile da esporre, ma in verità è
molto controversa da tollerare nel corso dell’esperienza di
ciascuno.
Lavorare su di sé, indagare, analizzarsi è servito troppo spesso a
consolidare verità acquisite, rassodando addirittura pregiudizi,
favorendo asservimenti alla scolastica del pensiero curante.
Tutto questo non solo è accaduto nel passato, ma accade tutt’ora,
sebbene la pratica analitica dovrebbe allenarci a guardare con
speciale attenzione quel che si preferirebbe non vedere.
Dovrebbe averci insegnato a osservare con umiltà i nostri meriti
e senza sdegno le nostre miserie. In altre parole: mi sento di
affermare che un lavoro di indagine in se stessi dovrebbe
contribuire a raggiungere un pensiero più libero, una conoscenza
vagabonda, duttile, pronta a mutare. E mi riferisco non soltanto
a una conoscenza edificata sulle strettoie della propria storia e
sugli smascheramenti del proprio fantasma, ma anche e non

106

meno sui frammenti di verità spuri, divaganti e inconsueti che ci
provengono dai disagi e dai tormenti di questa nostra attuale
civiltà.
«Più mi frequento e mi conosco, più la mia difformità mi
stupisce, meno mi capisco» (Montaigne, 1595, p. 1915), scriveva
Montaigne. Eppure (secondo me) oggi, dopo tanti secoli, queste
parole brillano di attualità. E continuano a riguardare non solo il
soggetto nella sua unicità divisa, ma anche la nostra dottrina
psicanalitica: soggetto attraversato, a sua volta, da faglie e
contraddizioni, ma soprattutto dal desiderio di non essere
gravata dall’epigonismo di qualsiasi matrice; anzi alleviata da una
ricerca possibilmente instancabile, errante, e – perché no? –
anche erronea. Quindi benvenuta l’eventualità di sbagliare, si
rende benvenuta anche l’eventualità di tentare. Ed è questo un
altro presupposto su cui si è sostenuto nei decenni il mio
desiderio di continuare questa difficile cura.
Malgrado tristemente, nel corso del tempo, al Freud
ermeneutico sia accaduto di venire travisato come colui che
sapeva decifrare il soggetto al punto di togliergli ogni stupore e
difformità, chi si è formato al suo pensiero teorico e clinico non
può e non vuole disconoscere la presenza, nella vasta opera
freudiana e nell’esperienza viva del suo formatore, di più modi
d’intendere la scoperta dell’inconscio. Tuttavia costui o costei sa
pure quale grande annebbiamento sarebbe quello di non
scorgervi le contraddizioni e i dilemmi, di non cogliere al suo
orizzonte una psicanalisi intesa come arte del dubbio e persino,
in più di un passaggio, dell’incertezza.
C’è da dire che proprio questi particolari nodi o aspetti della sua
ricerca, così come il clima di molti momenti del suo epistolario,
sono stati tendenzialmente espulsi dall’insegnamento e dalla
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trasmissione come sfumature marginali del suo magistero.
Viceversa penso che ne siano stati e ne siano condizioni
essenziali, soprattutto perché i vagabondaggi della ricerca restano
vivi e “immortali”, mentre tutto il resto è destinato a esaurirsi e a
passare. Vale in tal senso rileggere le parole di Lacan all’esordio
del suo primo Seminario: «Il pensiero di Freud è più di ogni
altro costantemente aperto alla revisione. È un errore ridurlo a
parole consunte. Ogni nozione possiede, in esso, una vita
propria» (Lacan, 1953-1954, p. 7).
E qui davvero l’inconscio ci sostiene. Però un inconscio, che
apre fessure e non le ottura, non le cicatrizza con un diverso
sapere, con una discutibile ermeneutica del sospetto. Mi riferisco
in altri termini a un inconscio inatteso, il quale interrompe le
sistemazioni della coscienza con il suo altro da dire, con il suo
dire altro, lasciando spazio a quanto è enigma o mistero sia per
l’analizzante che per l’analista. Queste ritengo siano le condizioni
del limite e dell’incertezza. Del limite posto al padrone che sa e
che pretende di sapere. Del limite di ogni ascolto. Quindi anche
dei limiti naturalmente, e altresì delle caratteristiche, riservati
all’ascolto nel corso di un’analisi condotta attraverso la “magica”
risorsa del web.
Per esempio: la mancanza di presenza fisica, corporea, sembra
concentrare l’esperienza della seduta via Skype sulla dimensione
dell’ascolto. Dimensione piuttosto rara in questo tempo,
sebbene decisamente peculiare della pratica analitica. Nella vita
sociale, l’ascolto appare bruciato del tutto e, nei vari campi del
sapere, non ascolta, ma interviene piuttosto commentando,
orientando, decifrando. In altri termini l’ascolto è diventato
sempre più un modo per iniettare senso non solo nel nonsenso,
ma anche nell’altro senso, in particolare nel senso di un altro:
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standogli addosso, al senso, come il chirurgo plastico a una
bocca, a una ruga o a un naso da rifare. Mi sembra di poter
sostenere che oggi, nel tempo della comunicazione, l’ascolto sia
fondamentalmente quello dell’audience, cioè un ascolto passivo,
sciatto, noncurante; un ascolto che non istituisce alcun rito
d’incontro tra le persone, con la loro verità e il loro mistero; un
ascolto dal quale si emerge immutati ed eventualmente solo un
po’ più ottusi ed eccitati.
Esiste poi un altro tipo di ascolto: quello che dedica al proprio
interlocutore il tempo necessario a scegliere una diagnosi da
formulare e una strategia di intervento da applicare. Un ascolto
dunque che riduce l’ascoltato alla valutazione clinica e alla
prognosi. E poi c’è l’ascolto tra conoscenti e amici che troppo
spesso non ascolta, ma punta a far emergere la propria opinione,
piuttosto che una propria idea. Temiamo le idee, infatti, perché
sfuggono ai protocolli della comunicazione e possono fare
erompere una crisi dove meno ce lo aspettiamo. Spesso usiamo
un ascolto ipocrita per far passare il tempo di un incontro noioso
o senza affinità. Nei tempi dei social regna un ascolto frenetico,
superficiale, distratto dai bip che ci circondano. In altri termini è
davvero molto raro che si ascolti l’altro, riuscendo a lasciarsi
disabitare dal proprio io e dalla propria saccenza. Quest’ultima
infatti non sa sorprendersi.
E poi: le esperienze di un ascolto che non ascolta sono continue
sebbene ci siamo abituati a credere di sapere di che si tratta
quando si parla di ascolto, come siamo avvezzi a pensare di poter
capire senza troppa difficoltà la psicologia di un altro: quasi che
la cosa vada da sé.
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Per contro mi sento di sostenere che, se ascoltare è un’arte, gli
artisti dell’ascolto sono rarissimi; perché non basta un’intera vita
a raffinare una simile pratica.
«Vuoi parlare, e, parlando, non sentir nulla?» (Sofocle, ed. 2006,
p. 340) dice Emone a Creonte, suo padre, il quale per l’appunto
parla e decreta, ma non riesce ad ascoltare né la determinazione
delle parole di Antigone né il dolore irrimediabile del figlio.
Ecco uno dei tanti versi tragici e folgoranti di una grande tragedia
di Sofocle. Creonte, parlando e giudicando, oltre a non ascoltare
quel che l’altro ha da dire, non ascolta innanzitutto se stesso: è
proprio della sua fragilità che sembra non voler sapere nulla. Del
resto quel verso non sta lì a caso. Sta lì a ricordare che la qualità
dell’ascolto ha a che fare con il tragico. Anche perché non solo
l’ascolto è arduo e insidioso per chi non riesce ad ascoltare
credendo di farlo, ma può addirittura cambiare il corso degli
eventi. Più tardi Creonte infatti si troverà costretto, di fronte al
cadavere di suo figlio, a piangere con queste parole: «Ah, errori
ostinati, / errori fatali della mia mente / dissennata» (ivi, p. 352).
Dunque l’ascolto dovrebbe fare emergere una parola che porti
con sé la dimensione del dire ovvero una parola che non si
riassuma in un enunciato o in una parola detta; ora è proprio
questa dimensione del dire che oggi è frequentemente colpita
dalla censura, poiché la parola oggi non serve ad altro che a
comunicare. E, nelle psicoterapie, a consigliare prescrivere e
persuadere.
Così su questo rapporto tra parola e ascolto – rapporto appunto
tragico ovvero essenziale a che l’essere umano sia e rimanga
essere umano – va posta la nostra attenzione, giacché siamo
sempre di più prodotti della comunicazione. E la comunicazione
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si fonda specialmente sulla fine (sulla morte) di questo esercizio
sublime.
Allora l’ascolto a cui mi riferisco e che è diventato per me il vero
perno del mio lavoro analitico con Skype mira a proporre un
dispositivo che riduca all’osso le tentazioni di comunicazione,
perché della lingua della comunicazione penso che oggi si possa
dire più o meno così:
non la si ascolta soltanto nell’informazione ma sulla bocca di
tutti, dei politici, degli uomini d’affari, degli scienziati, dei critici
d’arte e anche di letteratura, dei corridoi degli ospedali, dei
tribunali e anche delle università in cui l’esigenza di efficacia
sembra essere diventata pregnante […]. La “com” non sogna che
di guadagnare sul tempo necessario a dire; cancella il silenzio tra
le parole; diventa precipitosa; in fondo, vuole abolire il tempo.
Farsi capire è l’essenziale. Parlare svelto è imperativo. Ancora:
“farla breve” […]. Nel nostro mondo c’è bisogno solo di un
adeguamento, di una conformità tra parlare e comunicare, tra
dire e funzionare e attraverso tutto questo mettere in atto nel
seno della lingua l’evacuazione della singolarità di ogni soggetto
(Lebrun, Malinconi, 2015, pp. 233, 236).

Ora mi si potrebbe obiettare che un analista, per definizione non
dovrebbe cadere, e per lo più non cade, nella morsa
contemporanea della “com”, facendo in tal modo della seduta
uno scambio di idee. Obiezione sacrosanta. Tuttavia ciò che mi
preme sottolineare è come le sedute di analisi online possano
favorire al giorno d’oggi proprio l’asciuttezza e la sobrietà di un
lavoro fin dalle origini incline a sollecitare (se vogliamo) il
virtuale, come dimensione interiore della mancanza,
dell’impercorso e dell’assenza.
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Si potrebbe concludere che forse per una certa psicoterapia è
meglio lavorare in presenza, comunicando e interpretando i
segnali verbali e preverbali del corpo in situ. Tuttavia per un
lavoro analitico (di cui oggi è sempre più rara la domanda, ma
anche l’offerta), per un lavoro mirato all’ascolto dell’inconscio, il
luogo immateriale delle sedute online si propone come una
risorsa – al tempo stesso antica e moderna – per attuare quel
processo di spoliazione dai fronzoli immaginari, dalle maschere
del simbolico e dalle pastoie del reale che il mondo
contemporaneo non semplifica, ma vanamente complica.
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Abstract
It was not the Pandemic…
We are now plunged into the digital era, which has deeply
affected relationships of care. Even psychoanalysts have had to
deal with a transformed world. Replacing the in-person
appointment in one’s own office with a simple, essential screen
has to do with many variables, but also – according to the author
– leads the analytical encounter to the mere act of speaking and
listening. Moreover, the awareness of our limits urges us to
acknowledge the weaknesses of some prejudiced rules and rigid
operational conformisms in our clinical practice.
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Sinderesi e inconscio. Un dialogo fra
Tommaso d’Aquino e Jacques Lacan
Salvatore Diodato

Questa riflessione nasce dallo sforzo di rincorrere un’intuizione
sorta fra la lettura delle pagine di Tommaso d’Aquino e Jacques
Lacan, l’intuizione di un certo grado di correlazione, di
equivalenza tra il concetto tommasiano di “sinderesi” e quello
lacaniano di “inconscio” (la vicinanza tra Lacan e Tommaso è
segnalata, fra gli altri, da Beattie, 2013; Labbie, 2006; Di Ciaccia,
2011). Affermare l’equivalenza fra sinderesi e inconscio sotto
l’aspetto della ricerca dell’unità di sé – spinta dalla mancanza
costitutiva dell’uomo – e indicarle come quella forza intensiva
tramite la quale si attua tale ricerca, mi porta a identificare l’agire
umano sotto la sintesi weiliana di “azione non agente”, azione
pienamente umana dettata dal desiderio che, nella sua finalità,
distingue infine l’etica psicoanalitica da quella tommasiana.

1. La sinderesi

Il termine synderesi sembrerebbe inventato dai pensatori
medievali per poter definire qualcosa che nella riflessione a loro
precedente non era stato indicato e, perciò, bisognerebbe
anzitutto chiedersi: cosa indica precisamente tale nome?
Partendo dai riferimenti che possono essere ritrovati all’interno
dei testi di Tommaso d’Aquino, può essere affermato che
synderesi è il termine attraverso il quale i pensatori medievali

hanno conosciuto, mediante le modificazioni perpetuate negli
scriptorium monastici, la parola greca “συντήρησις”. Tale
termine viene utilizzato per la prima volta nell’antichità cristiana
da Girolamo di Stridone nel suo commento al libro di Ezechiele
(Girolamo, ed. 1845, vol. XXXV, col. 22), più precisamente
nella glossa che accompagna la traduzione latina della Sacra
Scrittura – ritenuta per i commentatori e pensatori medievali
importante tanto quanto il testo principale. Girolamo,
commentando il settimo versetto del primo capitolo del libro di
Ezechiele, paragona lo splendore degli zoccoli degli «esseri dalle
sembianze umane» (Ezechiele 1, 5) alla scintilla della coscienza
non estinta in Adamo anche se è oramai divenuto l’esule del
paradiso; in questo modo indica come la capacità di attuare il
bene sia in lui conservata, attuando per l’appunto una
συντήρησις, una – traducendo alla lettera – “conservazione”.
Questa comprensione della sinderesi come “conservazione della
coscienza”, nel periodo scolastico, viene rimodulata anzitutto
attraverso il pensiero di Bonaventura da Bagnoregio, per il quale
più che come termine significante “conservazione”, se ne deve
parlare come di vera e propria potenza della mente, la quale,
all’estremità della via che conduce alla conoscenza di Dio,
permette la visione, comprensione e, certamente, anche
l’attuazione – nell’ordine pratico – del bene (cfr. Bonaventura,
ed. 2002, pp. 58-73; ivi, pp. 130-139).
Tommaso d’Aquino, pur essendo autore di un sistema filosofico
discostantesi per tradizione da quello dell’amico e collega di
Bagnoregio, altresì non si allontana molto dalla visione
bonaventuriana, ma, presentando la sua riflessione con un
approccio più sistematico, la porta a conclusioni differenti.
L’Aquinate analizza la sinderesi dapprima nel suo commento alle
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Sentenze di Pietro Lombardo, lo Scriptum supra sententiis (cfr.
Tommaso d’Aquino, 1254-56a, p. 260),1 ma è nelle Questioni
disputate sulla verità, testo meglio conosciuto sotto il nome latino
De veritate, che Tommaso analizza profondamente il problema,
riservandogli interamente la XVI questione; riprenderà infine
l’argomento nella Summa theologiæ all’interno della LXXIX
questione della I parte riguardante le potenze intellettive.
Nel De veritate, Tommaso afferma che non si cade in errore a
pensare la sinderesi come habitus (cfr. Tommaso d’Aquino,
1256-59, p. 1203), in quanto questa può essere sì considerata una
potenza della ragione – come afferma Bonaventura – ma una
potenza sempre congiunta ad un abito simile alla sinderesi –
sicché il problema in cui si potrebbe incombere in questa
seconda eventualità, comunque non considerata dall’Aquinate,
sarebbe solamente un falso problema linguistico. Nel rispondere
alle obiezioni in merito all’essere un abito della sinderesi – come
noto poste da lui stesso all’interno della metodologia d’indagine
utilizzata –, Tommaso riprende due pensatori che lo hanno
preceduto, lo pseudo-Dionigi l’Aeropagita e Aristotele.
L’Aquinate, per poter dispiegare il “cosa sia” la sinderesi parte
da un presupposto interno al suo sistema di pensiero, attraverso
il quale apre al metodo d’indagine altrettanto proprio,
concernente l’analogia. Il presupposto messo in campo da
Tommaso è quello dell’ordo essentiarum, per il quale da Dio agli
enti inanimati c’è una complessità sempre maggiore rispetto alla
loro costituzione (cfr. Tommaso d’Aquino, 1254-56b, pp. 119127), richiamato nel De veritate attraverso il testo su I nomi divini
di Dionigi, il quale scrive: «secondo la Scrittura, [la Sapienza] è
D’ora in avanti, le opere di Tommaso d’Aquino sono indicate con l’anno
di stesura di ogni scritto secondo l’indicazione contenuta in Fabro (1960).
1
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l’artefice di tutte le cose e sempre tutto compone ed è causa della
concordia indissolubile e dell’ordine di ogni cosa e sempre
unisce la fine delle prime con i principi delle seconde e produce
un accordo e una bella armonia di tutto l’universo» (Dionigi
l’Aeropagita, ed. 2009, p. 483). L’Angelico si sofferma a indicare
come le parti finali delle realtà prime sono congiunte alle parti
iniziali delle realtà seconde, facendo in modo che le intelligenze
separate – ovvero gli angeli – e gli uomini si comportino come
corpora contiguata in quanto l’anima umana è direttamente al di
sotto di quella angelica (cfr. Tommaso d’Aquino, 1254-56b, pp.
81-99, 107-119), toccandosi fra loro nelle loro parti inferiori – gli
angeli – e superiori – gli uomini. Qui, per analogia, può essere
rintracciata una similitudine tra le intelligenze separate e gli
uomini sotto il profilo della conoscenza della verità: poiché
l’angelo conosce la verità senza ricerca o discorso, sia nell’ordine
speculativo che in quello pratico, anche l’uomo deve possedere
una conoscenza della verità senza ricerca, tale che sia «semen
totius cognitionis sequentis» (Tommaso d’Aquino, 1256-59, p.
1202). La conferma a tale analogia è ritrovata, nell’ordine
speculativo nell’intuizione dei princìpi postulata da Aristotele
nella sua Etica nicomachea (cfr. Aristotele, ed. 2008, pp. 695699) e, nell’ordine pratico, per l’appunto nella sinderesi: «abito
naturale dei primi principi delle cose da fare, che sono i princìpi
universali del diritto naturale» (Tommaso d’Aquino, 1256-59, p.
1203).
Ecco allora che, seguendo l’evoluzione del pensiero di
Tommaso d’Aquino, in ultima analisi, la sinderesi può essere
definita come l’abito naturale – ovvero quell’immediata
comprensione dei principi pratici – per il quale si conosce
immediatamente il bene-per-sé e si tende a perseguirlo.
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2. La persona intesa come soggetto diviso

Ora, la sinderesi, essendo abito naturale, non media e perciò non
analizza, giudica e riconosce tramite il processo conoscitivo il
bene, ma lo riconosce immediatamente, in maniera giustappunto
abituale. Può essere perciò affermato che, anche senza la
mediazione della mente – ovvero attraverso una mediazione
intellettivo-raziocinante2 –, in qualsiasi circostanza l’uomo saprà
attuare un bene-per-sé. Continuando ad addentrarsi nell’analisi
tommasiana e riformulando in termini diversi dai propri lo
sviluppo del pensiero dello stesso Aquinate, si può affermare che
la ricerca, la domanda di bene della persona umana, è una
domanda di appagamento di sé (cfr. Aristotele, ed. 2008, p. 695699), la quale ogni persona sia che riconosca – nella mediazione
intellettivo-raziocinante – o che non riconosca – nell’intuizione
propria dei principi pratici da parte della sinderesi – tale
domanda, grazia alla sinderesi è sempre in tensione ad attuarne
una risposta.
Senza sganciarsi dalla formulazione tommasiana della sinderesi,
tale appagamento di sé può essere introdotto come redditio
completa (cfr. Tommaso, 1256-59, p. 176), immagine con la
quale si mostra il ritornare in unità attraverso la verità della
molteplicità del mondo attuale, riconosciuta – la molteplicità –
come bene in quanto creazione di Dio e, perciò, possibilità per
l’uomo della propria autorealizzazione. La redditio però,
all’interno del discorso dell’appagamento, non risulta essere mai
veramente completa ma, ogni qual volta è attuata – attraverso
Ragione e intelletto nel pensiero dell’Aquinate posseggono fra loro
identità e sono entrambi potenze della mente (cfr. Tommaso d’Aquino,
1266-68, pp. 879-902).
2
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l’atto conoscitivo (cfr. ivi, pp. 117-125) mediato o immediato che
sia – è persa nel divario tra l’oggetto della conoscenza e il sapere
di quell’oggetto o, in diversi termini, tra la perdita dell’oggetto
significante del desiderio di bene e autorealizzazione e la nonconsumabilità definitiva dello stesso desiderio.
In tale impossibilità di poter attuare una vera redditio completa
ma quanto più parziale e di volta in volta da riattualizzare, si
impone l’insegnamento di Lacan, nel quale viene affermato più
che chiaramente ciò che è già stato annunciato, ovvero
l’impossibilità di unità del soggetto, in quanto questo stesso è
costituito da un taglio (cfr. Lacan, 1960, pp. 801-804; Legendre,
1996), da una «procurata mancanza originaria», la quale può
essere espressa mediante una formula, il mathema lacaniano del
fantasma «$ ◊ a» (cfr. Palombi, 2009, p. 258) dove il punzone (◊)
«richiama un’operazione di recisione» facente in modo di
pensare alla nascita del soggetto come a una «punzonatura che
produce a e $ estraendo il feto dal corpo materno e ponendo fine
alla loro relazione simbiotica con la recisione del cordone
ombelicale» (ibidem). Secondo Lacan il soggetto è comprensibile
solamente in quanto soggetto barrato ($), posto in tale condizione
dalla punzonatura per la quale viene tagliato dall’Altro (A) che lo
precede e lo avvolge (cfr. Lacan, 1953, pp. 259-282), rispondente
completamente al concetto di estimità (cfr. Palombi, 2009, pp.
164-170), contemporaneamente interno ed esterno al soggetto e
nel quale trova la sua costituzione l’oggetto piccolo a,
costantemente sfuggente e anamorfico (cfr. Beattie, 2013, p. 29),
un oggetto mai stato presente (cfr. Palombi, 2009, pp. 86-90) ma
perso nel vuoto del soggetto e del reale “infestandolo”.
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3. Il desiderio inestinguibile e la tensione all’unità

Attraverso la visione del soggetto lacaniano e della persona
tommasiana, può essere ritrovato un primo punto d’incontro tra
Lacan e Tommaso d’Aquino, bisogna difatti affermare che
entrambi rappresentano l’uomo come un “non-tutto”, il quale
pur essendo costituito come tale, tende a ricongiungersi ad una
pienezza, ad un rapporto che dia il risultato dell’unità. Seguendo
l’insegnamento di Lacan, si afferma l’impossibilità dell’unità del
soggetto in quanto inscritta nella costituzione dello stesso,
compreso – insegna l’Analista – linguisticamente; la massima
lacaniana secondo la quale «l’inconscio è strutturato come
linguaggio» sta a indicare la mancanza-a-essere che il soggetto è,
costituito strutturalmente come invasore e insieme invaso dal
campo dell’Altro (cfr. Lacan, 1953, pp. 259-282), dal quale
acquista senso in cambio della perdita d’essere, sfuggente nella
catena significante (cfr. Lacan, 1960, pp. 795-831): «il soggetto
non può infatti identificarsi in un solo significante, ma è
rappresentato da un significante per un altro significante. In
questa rappresentazione esso perde il proprio essere» (Di
Ciaccia, Recalcati, 2000, p. 65). Similmente nell’insegnamento
tommasiano, la persona non possiede il proprio essere (cfr.
Tommaso, 1254-56b, pp. 99-107) in quanto questo gli è proprio
nella misura della causa sull’effetto o dell’atto sulla potenza (cfr.
Pangallo, 2016), e vive in continua tensione a “riappacificarsi”3
Tale termine viene utilizzato in riferimento al racconto biblico della
“cacciata dal Paradiso” (cfr. Genesi 2.3), il quale può essere preso in
riferimento parallelo al racconto edipico e al complesso che Freud vi
rintraccia (cfr. Beattie, 2013, p. 19), venendo in esso attuata l’“evirazione”
della pienezza goduta dalla creatura da parte del Creatore, facendola
3
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con l’Essere in sé, ovvero Dio (cfr. Tommaso d’Aquino, 126668, pp. 55-56). Come detto però, entrambi concordano anche
sul fatto che la persona e il soggetto tendano continuamente a
riempire quel vuoto che li dilania: Tommaso pone l’accento
bene dato sulla domanda di bene ritrovato nella molteplicità del
mondo creato da Dio, Lacan sul desiderio come causato
dall’oggetto piccolo a rinvenuto nel vuoto del Reale.
Se perciò può essere affermato ci sia equivalenza fra il concetto
di soggetto lacaniano e di persona tommasiana sotto l’aspetto
della mancanza come elemento costitutivo dell’uomo, altrettanto
può affermarsi riguardo alla domanda di bene tommasiana e al
desiderio lacaniano, entrambi tentativo di recuperare una
primordiale unità di sé. Tali equivalenze, analizzate da Beattie
all’interno del suo più che riguardevole lavoro – insieme a
un’ampia dissertazione riguardante il dialogo Tommaso-Lacan
nella specificità dello statuto del Reale, di Dio e del desiderio –
esortano la studiosa nell’indicare Lacan come un «tomista ateo»
(cfr. Beattie, 2013, p. 17) e Tommaso come un «precursore di
Lacan» (ivi, p. 33). La tensione a colmare la propria “mancanza
costitutiva” va a significare l’uomo come quell’essere nel quale la
sperimentazione di tale e perpetua mancanza viene a risvegliare
in esso il desiderio della pienezza di sé attraverso le cose
desiderabili del mondo, che siano esse indicate come “bene” –
in quanto create da Dio – o come “manifestazioni dell’oggetto
piccolo ‘a’” – creazione nel vuoto del Reale dall’Altro. Leggere
Tommaso secondo la sua visione lacaniana spinge Beattie ad
affermare che non importa a quale epoca e cultura si appartiene,
non importa finanche che tale cultura abbia dichiarato che Dio
divenire così manchevole e tendente a ritrovare l’unità perduta tramite la
sinderesi (cfr. infra § 1).
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sia morto, poiché mai si può sfuggire al desiderio dell’Altro, il
quale perseguita l’uomo attraverso ogni oggetto materiale
incontrato (cfr. ivi, p. 17).
Pur aprendo un orizzonte ampio per il pensiero occidentale
contemporaneo e, in maniera specifica, per la teologia tomista
nel solco di Lacan, lo studio di Beattie non analizza il concetto di
sinderesi tommasiana dal quale tale riflessione è partita: dalla
sinderesi intesa come abito naturale per il quale si conosce
immediatamente il bene-per-sé e si tende a perseguirlo in
funzione del proprio appagamento, del proprio ritornare
all’unità perduta, si è potuto constatare come si arrivi alla
comprensione della persona come incapace di raggiungere
definitivamente la pienezza di sé, questo grazie all’aiuto del
concetto di “soggetto” lacaniano, ovvero attraverso il concetto di
“inconscio” che Lacan definisce – distinguendolo dall’ego
funzione dell’Immaginario e donandogli lo statuto di soggetto
(cfr. Lacan, 1953-54, pp. 233-250). Certamente non si può
ridurre l’inconscio, occultatore e svelatore dell’Altro (cfr. Miller,
1986, p. 79), alla sinderesi e, d’altra parte, la sinderesi non può
andare a contenere la ricchezza del “soggetto lacaniano” o
sintetizzare in sé il concetto tommasiano di “persona” per poterlo
ricondurre e farlo aderire perfettamente a quello di “inconscio”.
Eppure sinderesi e inconscio, nell’analisi affrontata, vengono
mostrati come equivalenti sotto l’aspetto della ricerca dell’unità
di sé spinta dalla mancanza costitutiva dell’uomo; entrambi – nei
rispettivi sistemi di pensiero – sono la forza intensiva per la quale
il soggetto e la persona tendono sempre e a qualunque costo a
ricucire se stessi attraverso l’insaziabilità del desiderio, per poter
vivere e amare sinceramente ed eticamente attraverso tale
insaziabilità (cfr. Beattie, 2013, p. 16).
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4. L’essere-mancante come apertura agli altri

Ora, se la sinderesi è equivalente in quanto forza tendente alla
pienezza di sé – il sé “soggettivo” indicato dal “je” lacaniano (cfr.
Palombi, 2009, p. 150) – anche la persona tommasiana
sperimenta il vuoto intorno al quale agisce il desiderio/domanda
di bene significato dal qualsiasi oggetto manifestazione
dell’oggetto a; difatti è in questo vuoto che il desiderio trova la
costituzione della propria insaziabilità, della propria incapacità di
ricondurre all’unità l’uomo riscontrata anche nel pensiero di
Tommaso. Eppure, sia per la psicoanalisi lacaniana che per la
teologia tomista, l’insaziabilità del desiderio e la relazione con il
vuoto del Reale che mette a nudo il proprio essere manchevoli,
divengono chiave di volta per poter vivere insieme agli altri;
l’accettazione dell’incapacità di appagarsi e ricondursi all’unità
una volta per tutte, diviene condizione per poter fare della
propria mancanza luogo d’incontro per gli altri:
è attraverso l’accettazione della vacuità risiedente nel
cuore del desiderio – il vuoto intorno al quale desiderio
circola – che l’individuo può riscoprire una relazione,
appagante e inappagante allo stesso tempo, con l’altro, la
quale è pre-condizione per qualsiasi relazione etica o
amorosa e per qualsiasi capacità di godimento e
soddisfazione. (Beattie, 2013, p. 26).

L’atteggiamento pratico descritto da Beattie, fondato
nell’accettazione della propria manchevolezza, può essere
riportato e sintetizzato all’atteggiamento pratico descritto da
Simone Weil:
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agire, non per un oggetto bensì mediante una necessità.
[…] non è un’azione, ma una specie di passività. Azione
non agente. Lo schiavo è, in un certo senso, modello […].
Anche la materia (Weil, 1947, p. 81).

Mediante tale idea pratica l’uomo riesce a rimanere tale, continua
a compiere azioni volontarie (cfr. Tommaso d’Aquino, 1266-68,
pp. 89-90) lasciandosi guidare dal proprio desiderio (cfr. Di
Ciaccia, 2011, pp. 152-154), consapevole di poter raggiungere in
questo modo non la pienezza, l’unità, ma la conoscenza di sé
nell’attuazione/appagamento avvenente attraverso lo stesso
desiderio.
Ciò che divide in ultima battuta le strade del pensiero
tommasiano da quello lacaniano, è il compimento di tale agire
morale – simile all’etica cattolica e a quella psicoanalitica (cfr.
ibidem) – che, Tommaso, individua nell’attuazione del bene in
misura al Sommo Bene che è Dio (cfr. Tommaso d’Aquino,
1266-68, pp. 81-82), con il quale nella vita futura raggiungerà
l’unità anelata (cfr. ivi, pp. 13-86). Così, nel porre un primato
trascendente indentificandolo nel Dio cristiano, viene a
consumarsi il divario fra le due visioni prese in analisi, simili e
insieme dissimili; difatti se attraverso l’insegnamento lacaniano
può essere rintracciato come il discorso religioso sia supposto
nella cultura post-modernista (cfr. Beattie, 2013; Legendre, 1996;
Di Ciaccia, 2011), quel bene che per Tommaso è Dio, per la
psicoanalisi, infine, non c’è (cfr. Beattie, 2013, p. 32).
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Abstract
Synderesis and Unconscious. A dialogue between Thomas
Aquinas and Jacques Lacan
The article wants to inscrive itself in the Aquinas and Lacan’s
dialogue; the aforementioned dialogue it’s traceable in many
studies and in this reflection it be confirmed by the equivalence
of Aquinas’ synderesis and Lacan’s unconscious. With the
comparing of the Lacan’s desire and Aquinas’ good’s question,
with the comparing of the human such as a lack’s subject, the
article base the equivalence of synderesis and unconscious and
open to the ethic of Simone Weil’s not-agent action like a good
pratices both for christian ethics and psychoanalytic ethics.
Keywords: Synderesis; Unconscious; Thomism; Lacan; Desire.
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All’appuntamento di Lascaux
in tempo di pandemia
Alfonso Lombardi

Il pianeta ingombro di morte e di ricchezza,
un grido lacera le nuvole. La ricchezza e la
morte chiudono. Nessuno ode il grido della
miserabile attesa.
Georges Bataille (1958), p. 497
Long corps qui eut l’enthousiasme exigeant,/
A présent perpendiculaire à la Brute blessée./
O tué sans entrailles!/ Tué par celle qui fut
tout et, réconciliée, se meurt;/ Lui, danseur
d’abîme, esprit, toujours à naître,/ Oiseau et
fruit pervers des magies cruellement sauvé.
René Char (1952), p. 351

Nei primi anni della seconda metà del secolo scorso, dopo le
atrocità del secondo conflitto mondiale, gli effetti della
sperimentazione atomica e il pericolo incombente di una guerra
nucleare portavano a temere per il futuro della specie umana in
un mondo in cui le condizioni adatte alla vita sarebbero potute
venire meno. È in quegli stessi anni che Georges Bataille coglieva
l’occasione per riflettere sull’origine dell’umanità, su cui si fa luce
proprio nel momento in cui ci appare la prospettiva della morte
(cfr. Bataille, 1955a, p. 331; cfr. anche Id., 1960, p. 502).
Ora, la nascita della specie umana viene fatta risalire dal nostro
autore al Paleolitico superiore e più nello specifico a quell’istante

in cui per la prima volta si è data la possibilità di compiere
un’opera d’arte1. Il suo principale lavoro a riguardo, ossia
Lascaux. La nascita dell’arte, rende esplicito l’intento dell’opera
sin dalle prime battute: «presentare il ruolo fondamentale che la
grotta di Lascaux riveste nella storia dell’arte e, più in generale,
nella storia dell’umanità» (Id., 1955c, p. 17); infatti, «ogni inizio
presuppone ciò che lo precede, ma esiste un momento in cui il
giorno nasce dalla notte; la luce che ci proviene da Lascaux è
quella dell’aurora della specie umana» (ivi, p. 19).
È proprio a Lascaux, in quella grotta in cui si potevano ammirare
le più antiche espressioni d’arte parietale fino ad allora scoperte,
che ci hanno dato appuntamento «dal fondo delle epoche» i
nostri antenati. Un appuntamento che per le «prove che ci
impone» si rivela essere un modo di «liberarci dalla stupidità,
tutta umana, che ci impedisce di ritrovarci» riconoscendo una
certa somiglianza con l’uomo delle origini. Insomma, «Lascaux
ci propone di non rinnegare più ciò che noi siamo» (cfr. Id.,
1953b, pp. 381-382).
Presentiamoci, allora, al nostro appuntamento ripercorrendo
alcune riflessioni di Bataille su Lascaux e sulla nascita
dell’umanità alla luce della recente prospettiva della morte
apparsa con la crisi pandemica.

1

Va notato che Bataille non attribuisce all’uomo preistorico
l’intenzionalità di creare opere d’arte, queste «in nessuna misura, in
nessun momento, furono oggetti d’arte» (Bataille, 1953a, p. 374; cfr.
anche Id, 1953b, p. 381). Nel manoscritto di Lascaux si può leggere che
«non sappiamo nulla degli uomini che hanno realizzato quest’opera
d’arte, non sappiamo nulla di ciò che quest’opera d’arte significava per
loro» (Id., 1955b, p. 11, nota 2, trad. nostra).
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1. Davanti la morte
In tutto il mondo il 2020 è stato caratterizzato da una nuova
esperienza di morte di massa; per molti si è trattato della prima
esperienza del genere. La prospettiva della morte, a meno che
non si sia voluto negare la realtà dei fatti, è stata inevitabile.
Sembra chiaro che gli esseri umani muoiono da sempre, non si
tratta di un evento eccezionale che ha luogo solamente con
l’odierna pandemia. Eppure, come è stato fatto notare
oggi la morte rappresenta a tal punto un pericolo per la vita, da
scomparire definitivamente dietro le quinte della scena
pubblica. Non è tanto una rimozione esistenziale, quanto una
negazione politica. Nell’attuale cultura igienizzante la morte
deve essere ripulita, disinfettata, sterilizzata – fino a venire
scongiurata e negata […]. Che ora a produrla sia un virus ignoto,
rende tutto ciò nitidamente perspicuo, lo spinge a un’iperbole
eclatante. Il rischio sarebbe uno sbrigativo lockdown delle
vittime (Di Cesare, 2020, p. 78).

Con la pandemia, infatti, si è assistito a pratiche di sepoltura quali
le fosse comuni e i seppellimenti senza funerali che si sarebbero
difficilmente immaginate. Il tentativo sarebbe dunque quello di
lasciare la morte fuori dalle nostre vite: «la vita pubblica non
vuole essere disturbata da questa devianza incurabile, questa
anomalia impensabile» che è la morte (ivi, p. 80).
Del resto, a suo tempo, eravamo già stati messi in guardia da
Heidegger «contro il modo ricorrente e quotidiano di rimuovere
la morte» rimandandone indefinitamente il pensiero, facendo
appello all’«opinione generale»: «si muore, ma nessuno muore.
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Tocca agli altri, non a me. È l’equivoco suggerito dalla morte
spettacolarizzata, resa una semplice parvenza» (ivi, pp. 80-81; cfr.
Heidegger, 1927, pp. 385-386).
La società capitalistica ha portato all’estremo questo processo di
rimozione della morte, questo perché «il tentativo di mettere fine
alla morte, farla scomparire, cancellarla, è un tratto caratteristico
del capitalismo, della sua coazione alla crescita, della sua logica
di accumulazione», tanto che a questo punto «i morti cessano di
esistere» (Di Cesare, 2020, p. 81). Effettivamente non è difficile
che prestando attenzione ai mass media si assista a notizie in cui
fa la sua comparsa quel «fenomeno singolare» che è stato definito
«animismo capitalista», ossia l’attribuzione di una certa vitalità a
quell’entità virtuale che è il capitale finanziario o ai mercati, e da
ciò si ha
l’impressione che non dovremmo preoccuparci tanto delle
centinaia di persone già morte (e delle altre centinaia che
morranno) ma del fatto che «i mercati si sono agitati» – il
coronavirus intralcia in misura crescente l’andamento fluido del
mercato mondiale, e, come ci capita di sentire, la crescita può
precipitare del due o tre per cento (Žižek, 2020, p. 34).

Si può concordare che nella società mediatica in cui viviamo «la
morte dei singoli viene rimossa e velata», per il semplice motivo
che «l’industria e la finanza non si fondano sulla morte, ma
sull’eredità» (Perrella, 2020, p. 8). In effetti, eliminare la
prospettiva della morte è un fattore determinante per
intraprendere un lavoro che, in quanto tale, deve protrarsi nel
futuro, e allora «la morte non conta, nel capitalismo, per un
motivo ben preciso, giuridico: i crediti e i debiti vengono
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ereditati. Il capitale non si formerebbe senza questa condizione»
(ivi, p. 94).
A ben vedere, nella sua ricostruzione dell’origine dell’umanità,
Bataille individua in un meccanismo simile il processo di
differenziazione del genere umano dagli altri animali. Secondo
lui, è con la creazione dei primi utensili da parte dell’homo faber,
e quindi con il lavoro, che i nostri remoti antenati avrebbero
preso coscienza della morte, caratteristica propriamente umana.
In effetti, tra i reperti che documentano l’origine della nostra
specie, i più antichi e numerosi sono oggetti di pietra o di ossa
adattati all’uso di armi per cacciare o impiegati per fabbricare altri
utensili. Ciò permette di affermare che «da un capo all’altro della
storia, il posto principale appartiene al lavoro. Il lavoro è, in
modo assoluto, il fondamento dell’essere umano» (Bataille,
1961, p. 53). Infatti gli utensili testimoniano una certa forma di
conoscenza, un saper fare che è punto di partenza dei «primi
ragionamenti che umanizzarono l’animale che noi siamo», lo
resero un «animale ragionevole» (cfr. ivi, pp. 54-55).
È attraverso il lavoro, allora, che l’essere umano si affranca
dall’istinto e mette in atto i suoi calcoli utilitaristici che si
concentrano su di un’aspettativa futura piuttosto che su di un
soddisfacimento immediato dei bisogni. È con l’attesa di un
risultato del proprio lavoro che si fa vivo il terrore della morte,
ossia la prospettiva di vanificazione non solo di quell’attesa ma
della stessa essenza umana (cfr. Id., 1959b, p. 360). Sarebbe nata
così l’interdizione della morte, che ha portato con sé un’altra
acquisizione tutta umana: il divieto è infatti «il fondamento di
comportamenti umanizzati» (Id., 1955c, p. 38), di quelli che
tendono a escludere dal mondo gli elementi di disturbo per il
regolare proseguimento della vita quotidiana, come di quelli che
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implicano la trasgressione, anche e soprattutto volontaria, dei
divieti. Ma per Bataille
il pensiero fondato dal lavoro e dalla coazione è fallito; è tempo
che, dopo aver ceduto al lavoro e all’utile la parte mostruosa che
sappiamo fin troppo bene, il pensiero libero ricordi infine che,
nel profondo, è un gioco (un gioco tragico), e che l’umanità
intera essendo come lui un gioco, dimenticandolo ci ha
guadagnato solo i lavori forzati di innumerevoli moribondi (Id.,
1951, p. 351).

2. L’elaborazione del lutto

«Con la morte dell’altro finisce anche quel suo unico,
insostituibile mondo – che era anche un po’ il mio che era anche
un po’ il nostro», per questo «il distanziamento non può avere
l’esito sommario di un lockdown delle vittime, se non si vuole un
lutto spettrale, uno smarrimento ineluttabile» (Di Cesare, 2020,
p. 82). Chi resta in vita non può voltarsi di fronte la morte
dell’altro, bensì ha la responsabilità di riscattarla: «il lutto non è
che l’assunzione, nella morte dell’altro, della nostra finitezza. Per
questo è sempre stato il primo indizio certo della civiltà»
(Perrella, 2020, p. 66). Ma si dà il caso che negli ultimi decenni
lo svuotamento culturale della morte abbia acquisito sempre più
peso, proprio perché fondato sulla rimozione del lutto (cfr. ivi,
p. 94).
I primi ominidi, che dovevano essere impauriti e affascinati dalla
morte, ci hanno lasciato numerose testimonianze di
seppellimenti a indicare una pratica di culto dei defunti. Ma non
sono solo questi reperti a riguardare il loro rapporto con la
morte, quest’ultima è al centro di diverse scene di caccia
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raffigurate sulle pareti delle caverne. Nonostante non ci sia dato
sapere nulla sui motivi reali che portarono alla realizzazione di
queste rappresentazioni, si può immaginare, aiutati dalle odierne
culture primitive, che l’uomo abbia nei confronti degli animali
dipinti «un atteggiamento di amicizia»: a quegli animali
attribuiscono «un’anima simile alla loro, un’intelligenza e dei
sentimenti che non differiscono da quelli degli uomini. Si
scusano con loro di ucciderli e a volte li piangono» (cfr. Bataille,
1953a, p. 371).2
Quel tempo in cui l’uomo era appena all’inizio dalla sua
differenziazione dall’animale – o senza dubbio la cultura dei
primitivi che ancora sopravvivono ai nostri giorni – testimonia
non solo l’esistenza di un mondo in cui l’uomo è integrato con le
altre specie viventi, ma anche quanto fosse colpito dalla morte
dell’altro, anche di quell’animale da cui dipendeva la sua
sussistenza. Oggi la speranza è di imparare a «coabitare con il
resto della vita […] nel segno di una riscoperta covulnerabilità»
(Di Cesare, 2020, p. 88).

3. Il problema del simbolico

Nonostante quanto detto, non si è ancora giunti a definire ciò che
per Bataille fa dell’essere umano ciò che davvero è. Perché se è
vero che nella vita umana non c’è nulla che non sia effetto del
lavoro – anche «il linguaggio, il pensiero e la conoscenza
appartengono propriamente all’essere di cui l’essenza è di
2

Bataille non nega il carattere utilitario che potrebbero aver avuto le
pitture rupestri, rifiuta però l’idea che possano essere state prodotte
esclusivamente per fini utili.
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lavorare» – è anche vero che il lavoro introduce una difficoltà,
ossia che il suo prodotto non ha senso di per sé che alla
condizione di non essere un mezzo per un altro lavoro; si può
dire che «la vita è infine il senso del lavoro» (Bataille, 1959a, p.
511, trad. nostra). Insomma,
la civiltà intera, la possibilità della vita umana, dipende dalla
previsione ragionata dei mezzi per assicurare la vita. Ma questa
vita – questa vita civilizzata – che abbiamo il compito di
continuare, non può essere ridotta a questi mezzi che la rendono
possibile (Id., 1961, pp. 37-38).

Sia chiaro: per Bataille «non possiamo smettere di essere uomini
e non potremmo rinunciare a una ragione che sola del resto
conosce il limite della ragione», ma dovremmo almeno
riconoscere che mediante la ragione siamo «asserviti ai lavori che
a ogni costo dobbiamo portare avanti» (Id., 1953b, p. 382).
Sarebbe proprio in opposizione al mondo del lavoro, allora, che
qualche uomo primordiale avrebbe dato vita alle prime creazioni
artistiche, il che farebbe dell’arte una forma di «protesta contro
un mondo che esisteva già, ma senza il quale la protesta stessa
non avrebbe potuto prendere corpo» (Id., 1955c, p. 34). Infatti
la coscienza della morte, provocando un effetto stravolgente in
quel mondo che pian piano iniziava a essere controllato dalla
ragione, ha permesso a noi esseri umani di «aprirci ad altre
possibilità oltre l’azione efficace» (ivi, p. 37). Con il sentimento e
la capacità di rappresentare qualcosa a suo modo sconvolgente
sulle pareti di una caverna, l’essere umano ha raggiunto il suo
«completamento», fu «questa natura umana finita» che diede «a
quello che noi siamo un’ebrezza, un soddisfacimento che non è
soltanto il risultato di un lavoro utile» (Id., 1961, p. 58).
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Così «l’“uomo di Lascaux” creò dal nulla il mondo dell’arte, nel
quale ebbe inizio la comunicazione tra spiriti» (Id., 1955c, p. 19).
Partendo dalla realizzazione di un lavoro, lo trasformò in un
gioco, il cui senso non è di rispondere alla preoccupazione
dell’utilità bensì di «obbedire alla seduzione, rispondere alla
passione» (Id., 1961, pp. 58-59). Così scoprì un mondo sacro,
per gioco, in un’atmosfera di festa, in cerca di «un mondo più
ricco e prodigioso» seguendo la trasgressione voluta dal
desiderio, perché «l’arte, il gioco e la trasgressione non si
incontrano che insieme, in un movimento di negazione dei
principi che presiedono alla regolarità del lavoro» (Id., 1955c, p.
45).
Quanto a oggi, sembra
dileguarsi dall’orizzonte civile e politico la comunità aperta,
spontanea, ospitale – dell’assembramento, del gioco, della
danza, della festa. Decade sotto i colpi dei decreti la comunità
extra-statuale ed extra-istituzionale, quella del movimento
estatico del sé, che si protende verso l’altro, che si espone, che
si abbandona (Di Cesare, 2020, p. 58).

È mai possibile che per interrompere il contagio vadano evitate
quelle circostanze sociali fatte di prossimità e collaborazione su
cui si fonda la società? Imporre il distanziamento sociale significa
«sospendere i principi non solo della democrazia, ma anche della
società, della cultura e della produzione industriale» (Perrella,
2020, p. 6). La pandemia è stata «una vera e propria invasione di
un reale insensato» (ivi, p. 5), di fronte al quale «le reti simboliche
hanno dimostrato di non tenere» (ivi, p. 40).
Non bisogna sottovalutare l’effetto dirompente provocato dal
collasso dei costumi della vita quotidiana; con il dissolvimento
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degli usi comuni viene a mancare il terreno solido su cui facciamo
sempre affidamento (cfr. Žižek, 2020, pp. 141-142). Per chi è
riuscito a mantenere intatta la propria salute mentale, oltre che
fisica, di fronte l’irruzione della pandemia e delle misure di
contenimento «i problemi scoppieranno quando dovremo
inventare una nuova forma di vita, perché ritornare alla vecchia
è impossibile» (ivi, p. 142).
Nonostante il disagio provocato dalla civiltà, sembra indubbio
che ce ne sia bisogno. Certo, «l’uomo civile ha barattato una parte
della sua possibilità di felicità per un po’ di sicurezza» (Freud,
1929, p. 602), ma ciò è necessario per poter condurre una vita
umana. Anche il nostro autore avvertiva: «delle due cose una, o
ciò che ci oscilla è in primo luogo quello che il desiderio, quello
che la bruciante passione ci suggeriscono, o abbiamo la
ragionevole preoccupazione di un avvenire migliore» (Bataille,
1961, p. 37). Il compromesso non è affatto facile da risolvere.
Per la ricostruzione delle nostre reti simboliche può esserci
d’aiuto ricordare che sì, «civili sono per noi tutte le attività e i
valori che sono utili all’uomo», ma non solo. Allo stesso tempo
«pretendiamo» anche altre cose dalla civiltà: «quasi
desiderassimo smentire la pretesa che avanzammo per prima»,
consideriamo uguale «segno di civiltà il fatto che l’industriosità
degli uomini si applichi anche a cose che non hanno alcun valore
pratico o sembrano addirittura inutili». In ultimo, «nulla
contraddistingue meglio la civiltà del fatto che essa apprezza e
coltiva le più alte attività psichiche, siano queste intellettuali,
scientifiche o artistiche» (Freud, 1929, pp. 580-585).
Un po’ di tempo più avanti, facendo riferimento a quella cultura
che è fine a se stessa, Bataille affermava che «la peculiare dignità
dell’uomo si fonda sul lavoro e sulla tecnica quanto sulla cultura».
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Si è visto, attraverso le sue riflessioni, come proprio con il lavoro
l’umanità si è potuta distinguere dall’animalità e come la cultura
sia caratteristica di un essere che lavora. Ma va anche detto che
«i beni culturali sono per essenza un antidoto del lavoro», perché
il lavoro fa del lavoratore un mezzo», mentre la preoccupazione
dell’essere umano è di «porsi a sé come un fine» (Bataille, 1956,
pp. 448-449).
L’insegnamento di Lascaux è quello di mostrarci come
il problema più grande dei popoli preistorici […] fu quello di far
coesistere lavoro e gioco, divieto e trasgressione, il tempo
profano e lo scatenamento della festa in una sorta di equilibrio
leggero, in cui i contrari si unissero, dove il gioco stesso
prendesse le sembianze del lavoro e dove la trasgressione
contribuisse ad affermare il divieto (cfr. Bataille, 1955c, p. 45).

Bibliografia

Bataille, G. (1951), Siamo qui per giocare o per fare sul serio?,
tr. it., in Id. (2000), pp. 327-351.
Id. (1953a), Il passaggio dall’animale all’uomo e la nascita
dell’arte, tr. it., in Id. (2000), pp. 359-377.
Id. (1953b), All’appuntamento di Lascaux, l’uomo civilizzato si
ritrova uomo di desiderio, tr. it., in Id. (2000), pp. 379-382.
Id. (1955a), Conférence du 18 janvier 1955, in Id. (1970-1988),
vol. IX, pp. 331-343.
Id. (1955b), Lascaux ou la naissance de l’art, in Id. (1970-1988),
vol. IX, pp. 7-101.

142

Id. (1955c), Lascaux. La nascita dell’arte, tr. it., Mimesis, MilanoUdine 2007.
Id. (1956), L’equivoco della cultura, tr. it., in Id. (2000), pp. 443455.
Id. (1958), Il pianeta ingombro, tr. it., in Id. (2000), pp. 497-499.
Id. (1959a), La religion préhistorique, in Id. (1970-1988), vol.
XII, pp. 494-513.
Id. (1959b), Le berceau de l’humanité: La vallée de la Vezère, in
Id. (1970-1988), vol. IX, pp. 353-376.
Id. (1960), Terra invivibile?, tr. it., in Id. (2000), pp. 501-504.
Id. (1961), Le lacrime di Eros, tr. it., Arcana, Roma 1979.
Id. (1970-1988), Œuvres complètes, 12 voll., Gallimard, Paris.
Id. (2000), L’aldilà del serio e altri saggi, Guida, Napoli.
Char, R. (1952), La paroi et la prairie, in Id. (1983), pp. 349-355.
Id. (1983), Œuvres complètes, Gallimard, Paris.
Di Cesare, D. (2020), Virus sovrano? L’asfissia capitalistica,
Bollati Boringhieri, Torino.
Freud, S. (1929), Il disagio della civiltà, tr. it., in Id. (1967-1980),
vol. X.
Id. (1967-1980), Opere di Sigmund Freud, Bollati Boringhieri,
Torino, 12 voll.
Heidegger, M. (1927), Essere e tempo, tr. it., Longanesi, Milano
1976.
Perrella, E. (2020), La psicanalisi oltre la pandemia. Atto
analitico, atto politico, atto sovrano, Poiesis, Alberobello.
Žižek, S. (2020), Virus. Catastrofe e solidarietà, tr. it., Salani,
Milano.

143

Abstract
A Meeting in Lascaux in times of pandemic
Capitalistic system has shown his faults. The nowadays pandemic
leaves us the duty to rebuild our symbolic webs. This paper
attempts to suggest in the footsteps of Georges Bataille and his
thoughts on the origin of humanity to take account of what is
essential to human being. Above all, we should reconsider death
in our world view; then it is necessary to realize the existence of
links with the rest of the world. Finally, we should find a new
balance between our desire and its repression also rethinking the
importance of play and un-useful activities.
Keywords: Georges Bataille; Lascaux Cave; Origin of Humanity;
COVID-19; Civilization.
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Note su Il mistico. Sentimento del mondo e
limiti del linguaggio di Stefano Oliva
Adriano Bertollini

Tra i lemmi più fortunati della filosofia del secolo scorso,
l’espressione «il Mistico» è ammantata di un’esotica altisonanza,
di un mistero carico di fascino. L’immaginazione convoca
monaci dediti al silenzio in sperduti eremi montani, oppure
esoterici trattati medievali. Uno dei meriti del libro di Stefano
Oliva, edito da Mimesis nel 2021, è smentire questo cliché ,
trattando il suo oggetto di studio non alla stregua di un
divertissement per eruditi, ma in quanto «possibilità
antropologica basilare» (Oliva, 2021, p. 9), cioè come un
«sentimento impersonale , connesso a una visione del mondo
come totalità conclusa» (ivi , p. 10). Non è un caso che una delle
domande guida del saggio riguardi proprio ciò che «distingue il
punto di osservazione del Mistico» da quello dell’«“uomo della
strada”, l’uomo comune che non ha mai intrapreso il cammino»
(ivi , p. 12).
Per aiutare il lettore a orientarsi in un terreno teorico accidentato,
l’autore fornisce nel primo capitolo una bussola che consente di
circoscrivere il campo d’indagine, evitando alcuni
fraintendimenti che rischiano di mettere a repentaglio l’intera
impresa. Distingue infatti il Mistico (sostantivo sempre scritto con
la lettera maiuscola) dai falsi amici «misticismo» e «mistica».
Quest’ultima è «un complesso di operazioni, esperienze e opere
letterarie sorto in un preciso momento storico [XVI-XVII sec.]
e in un’area geografica definita [l’Europa moderna]» che consiste

nel «fallimentare tentativo» di costruire «una scienza
sperimentale delle “cose spirituali”» (ivi, p. 23). Sulla scorta del
Wittgenstein del Tractatus, das Mystische viene presentato come
quel sentimento – tutto umano – che insorge allorché il
linguaggio si scontra con i suoi stessi limiti. Votate a
rappresentare i fatti, cioè eventi empirici contingenti che possono
o meno verificarsi, le proposizioni delle nostre lingue sono
destinate a imboccare un vicolo cieco quando provano a cogliere
la totalità di ciò che accade, vale a dire, nel gergo del filosofo
austriaco, «il mondo» – che, nella proposizione 1 del Tractatus
è, appunto, «tutto ciò che accade» (Wittgenstein, 1921, P. 1, p.
7). In altri termini: le parole possono dire le cose che hanno
luogo, ma non possono esprimersi sulla dicibilità della realtà in
quanto tale. Mancano il bersaglio quando ambiscono a render
conto della corrispondenza tra loro stesse e i fatti empirici, il
combaciare degli enunciati del linguaggio con gli accadimenti a
cui riferiscono. Se si cerca di tradurre questo sentimento
dell’esistenza del mondo in «una dottrina» piena di «contenuti
positivi» (Oliva, 2021, p. 18) si ricade invece nel misticismo,
compiendo un’operazione non fondata dal punto di vista logico.
Dopo questa prima utile chiarificazione dei termini impiegati, il
libro procede attraverso una serie di accostamenti,
giustapposizioni teoriche volte a mostrare l’incidenza
dell’argomento trattato nella filosofia del secolo scorso. E così
dialoga con vari pensatori, mostrando affinità e divergenze tra le
riflessioni di insigni autori e l’immagine del Mistico offerta da
Wittgenstein, a cui, in ultima istanza, Oliva si rifà. Impossibile
seguire qui tutte le peregrinazioni proposte, che muovono dal
naturale paragone con «l’amoroso apprezzamento della bellezza
del mondo, colto nella sua necessità e non modificabilità» (Oliva,
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2021, p. 45) di Simone Weil, per poi prendere direzioni anche
molto originali. In una di esse (sulla scorta dell’indicazione di
Badiou) si incontra il mathema di Lacan (ivi, pp. 47-63; cfr. ad
es. Lacan, 1971-1972, p. 21), che pare condividere una tensione
verso l’ineffabile, in un’altra (Oliva, 2021, pp. 65-77) le tonalità
emotive per come vengono affrontate da Heidegger. Secondo
l’autore di Essere e tempo, la situazione emotiva (Befindlichkeit)
non è riducibile a questa o quella affezione determinata, alle
emozioni che proviamo durante la nostra vita. È piuttosto una via
d’accesso alla realtà, una forma originaria di apertura all’essere:
esistere non è qualcosa di neutrale, siamo sempre emotivamente
situati. In questa prospettiva l’angoscia è emblematica perché,
non essendo una passione legata a un oggetto specifico, fa
tutt’uno con la percezione del mondo stesso come una totalità
minacciosa (cfr. ad es. Heidegger, 1927, pp. 167-173).
In molti casi Oliva si limita a segnalare prossimità e distanza tra
le idee degli autori che tratta e il Mistico, senza tuttavia prendere
una posizione interpretativa netta: è lasciata al lettore la libertà di
indugiare sulle «convergenze» o di dare voce alle «divergenze»
(Oliva, 2021, ivi, p. 70). Non è il caso del capitolo (il sesto)
dedicato a un confronto tutto wittgensteiniano, in cui la prima
opera del filosofo – il Tractatus – viene messa in risonanza con
gli appunti che scrisse fino in punto di morte, poi editi con il
nome di Della certezza (1969). Il problema affrontato in quegli
schizzi è il seguente: qual è il valore di verità delle proposizioni
del senso comune più ovvie e scontate, quali “so che questa è la
mia mano” (cfr. Wittgenstein, 1969, §1, p. 3), oppure «so di
essere un uomo» (ivi, §4, p. 4)? Sono enunciati indubitabilmente
veri oppure possono venire aggrediti da uno scetticismo
filosofico radicale e rivelarsi falsi? La risposta passa per un’analisi
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grammaticale e si traduce nel rifiuto della coppia. Quegli
enunciati sono esclusi dal gioco di verità e falsità e
significativamente sono detti «certi»: esprimono lo sfondo delle
nostre credenze e azioni, fanno parte di un bagaglio condiviso
dalle comunità umane, una sorta di cornice in cui ci si muove.
Non sono né veri né falsi perché costituiscono la condizione di
possibilità del vero e del falso: in altri termini, affinché si possa
dubitare qualcosa deve essere certo. Se non si danno per scontate
alcune cose, per esempio il senso stesso delle parole,
semplicemente non si può vivere. Le proposizioni del senso
comune discusse in Della certezza di norma si mostrano nella
prassi e non vengono effettivamente pronunciate salvo casi
eccezionali, come le rivoluzioni politiche, scientifiche, o i dubbi
scettici. Il fatto che non dubiti che la mano che sto usando è mia
emerge dall’uso che ne faccio quando do una carezza o sferro un
pugno, non c’è bisogno di dirlo esplicitamente. Quando ciò
avviene si tratta di casi limite, come appunto il dubbio iperbolico
così familiare a chi si occupa di filosofia.
Facendo leva su questa consueta silenziosità delle cosiddette
«proposizioni perno», Oliva propone una concezione mistica del
senso comune in cui facciamo fatica a seguirlo. La perplessità è
dovuta al fatto che il Mistico non si può dire in nessuna
occasione, mentre invece gli enunciati studiati dal filosofo
austriaco di norma non vengono detti, ma possono sempre
essere pronunciati qualora le circostanze lo richiedano. Per di
più, il paragone si basa sull’unica occorrenza (cfr. ivi, §236, p. 38)
dell’espressione «credenza mistica» in riferimento alle certezze
del senso comune. Forse è un po’ azzardato, anche perché
quell’espressione figura in forma dubitativa e potrebbe trattarsi
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di un’iperbole retorica e non di una formula da prendere alla
lettera.
Ma al di là delle singole associazioni proposte e dell’eventuale
adesione o rifiuto, l’incedere del libro ha una meta ben precisa,
vale a dire il post scriptum, in cui si discute – criticandolo con
molta efficacia – il realismo speculativo di Meillassoux (cfr. ad es.
Meillassoux, 2006), al quale viene opposta la tesi fondamentale
e originale del lavoro. Il filosofo francese discute del tema al
centro del Tractatus, vale a dire la corrispondenza tra pensiero e
realtà, o tra parole e cose. Che le nostre parole riescano di fatto
a dire le cose è l’oggetto dell’intuizione mistica posta alla fine
della ricerca wittgensteiniana, un accordo che non può essere a
sua volta detto ma che invece, secondo Meillassoux, costituisce
un «arci-fatto», cioè un «assoluto pensabile […] non precluso
all’essere umano» (Oliva, 2021, p. 104). La mossa del filosofo
francese è superflua oltre che errata: non si può usare il
linguaggio per girovagare oltre i limiti del linguaggio stesso. L’aver
luogo della totalità dei fatti non è oggetto di una conoscenza
discorsiva ma di un patire muto.
È proprio su questo aspetto che insistono le pagine finali, in cui
viene proposta una concezione che l’autore chiama «realismo
mistico». Un realismo «più radicale» (ivi, p. 108) di quello di
Meillassoux perché non si arrischia a dire nulla sull’assoluto,
limitandosi a sentirlo senza per questo intaccare la totalità dei
fatti. Chi ha la fortuna di compiere il percorso che lo conduce al
Mistico non si arricchisce di un nuovo sapere, ma di un diverso
modo di guardare alle cose, più pacificato e accondiscendente,
maturato in seguito all’apprensione del mondo «sub specie
aeterni» (Wittgenstein, 1921, P. 6.45, p. 173). Ed è per questo
che l’ultimo passo del testo consiste nel dare un nuovo nome al
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coglimento non concettuale dei limiti del linguaggio: «l’Estetico»
(Oliva, 2021, p. 108). Non una deviazione rispetto alla filosofia
di Wittgenstein, ma piuttosto uno spostamento d’accento che
enfatizza il carattere non conoscitivo del Mistico, il suo
appartenere alla sfera del sentire e non a quella del pensare.
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Abstract

Notes on Il mistico. Sentimento del mondo e limiti del linguaggio
by Stefano Oliva
The book of Stefano Oliva sheds light on a pivotal category in
last century’s Western philosophy, «the mystical». The
expression became famous after Wittgenstein’s Tractatus logicophilosophicus, in which the Austrian philosopher describes it as
the feeling that occurs when one perceives the limits of language.
Oliva compares the account of the Tractatus with several similar
conceps found in other key authors, such as Simone Weil,
Jacques Lacan, Martin Heidegger and Quentin Meillassoux, and
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proposes a new name for the mystical, which highlights its
aesthetic side: the Aesthetical.
Keywords: Mystical; Aesthetics; Wittgenstein; Tractatus logicophilosophicus; Meillassoux.
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Un sapere d’esperienza.
A partire da

La carta coperta.
L’inconscio nelle pratiche femministe
Marianna Esposito

Nella partita aperta dal femminismo, la carta coperta da mettere
in gioco per una reale trasformazione politica è l’inconscio. Un
percorso di liberazione mutuato dalla psicoanalisi, ma
reinventato dal movimento delle donne a partire dagli anni
Settanta in un’esperienza comune che ha modificato il campo del
dicibile e il senso della libertà femminile. La pratica
dell’inconscio ha agito, infatti, da potente leva di trasformazione
della soggettività – individuale e collettiva –, mobilitando nuove
forme di vita implicanti la ridefinizione della sfera pubblica e la
politicizzazione della vita privata. Questa la premessa, e insieme,
l’interrogazione da cui prende le mosse il libro a cura di Chiara
Zamboni, La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche
femministe (2019) con i contributi firmati dalla curatrice e da Ida
Dominijanni, Cristina Faccincani, Lia Cigarini, Manuela Fraire,
Antonella Moscati, Annarosa Buttarelli, Riccardo Fanciullacci,
Wanda Tommasi.
Mettendo in dialogo saperi differenti ma comunicanti tra loro –
filosofia, politica, psicoanalisi –, il volume non si limita a evocare
le azioni del passato, ma ne rilancia il guadagno imprevisto per
ripensarne le possibilità radicali al presente: «Fare riferimento
all’inconscio non fu allora, né è ora, una questione teorica, bensì

la via maestra per leggere i lati in ombra, le sofferenze e le
improvvise scoperte vissute a partire da pratiche di movimento»
(Zamboni, a cura di, 2019, p. 9). Così scrive Zamboni
nell’introduzione. Un filo rosso unisce, infatti, i diversi contributi
ed è l’esigenza di comprendere in che misura e attraverso quali
forme la pratica femminista del “partire da sé” si traduca oggi in
un vissuto, dentro un’epoca segnata da condizioni storiche molto
diverse da quelle in cui si è data la rivoluzione femminista della
differenza sessuale.
Affermatasi attraverso il rifiuto della «simmetrizzazione
ugualitaria» (ivi, p. 47), la rivoluzione femminista ha portato alla
luce il rimosso delle teorie contrattualiste moderne: il marchio
invisibile di esclusione dal pubblico e di subalternità nel privato
che il patto sociale imprime alla cittadinanza femminile. A fronte
di ciò, il movimento femminista non ha avanzato una richiesta di
inclusione, ma ha sovvertito l’ordine della rappresentazione
politica attraverso pratiche di sperimentazione tra donne –
l’autocoscienza, il partire da sé, la pratica dell’inconscio – da cui
sono emerse tracce di senso impensate per l’esperienza della
libertà femminile. La pratica dell’autocoscienza ha fatto
emergere, infatti, sul piano del discorso, ciò che era stato messo
a tacere da norme introiettate dalle donne in forza dell’ordine
simbolico patriarcale. Ha rivelato un non-detto che si è tradotto
in parola e si è manifestato – ha preso corpo, letteralmente –, ha
iniziato ad esistere come soggettività attraverso un percorso di
consapevolezza vissuto in prima persona, ma in forza di una
pratica relazionale basata su una duplice scoperta: della
espressione di sé che la pratica analitica mobilita e della risonanza
di autenticità che questa messa in parola attiva nelle relazioni tra
donne.
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Per questo, la “via maestra” inaugurata dal rapporto tra
femminismo e inconscio non si è chiusa, ma ha continuato
silenziosamente a operare possibilità trasformative della
soggettività. In quanto orizzonte e matrice di senso, a contatto
con la materia sensibile del corpo, questa via si schiude di fatto
ogni volta che in una relazione tra donne sorge la disposizione
psichica all’ascolto e al «sentire d’esperienza» (ivi, p. 69) di cui
parla Chiara Zamboni. Nel suo saggio, Sentire, l’autrice illumina
sul piano psicoanalitico e filosofico un modo di sperimentare la
relazione che non neutralizza il rischio del conflitto, del vuoto,
della divergenza, poiché questo modo consiste in un’attitudine
alla passività: una disposizione passiva non coincidente con l’io,
una «coscienza paziente» (ivi, p. 73) che sosta anche in ciò che
non comprende e, proprio per questo sostare, si radica
nell’autenticità dal momento in cui prende parola. Alla
condizione passiva del sentire fa implicito riferimento Antonella
Moscati quando descrive le pulsioni di vita nel suo testo Tra la
morte e la vita. A proposito della teoria delle pulsioni di Freud,
in cui offre un’analisi accurata dell’evoluzione della teoria
freudiana delle pulsioni definite come «concetto limite tra psiche
e corpo» (ivi, p. 81).
A proposito di questo passaggio, Zamboni evidenzia, quindi,
come la disposizione psichica all’ascolto e al sentire apra a un
vero e proprio salto di consapevolezza nella politica delle donne
e schiuda a un processo di significazione (cfr. ivi, p. 78) che fa da
collante tra singolare e collettivo, tra esperienza soggettiva e
comunità politica. La comprensione data da questo guadagno
filosofico, politico, esistenziale, costituisce la base di una
prospettiva di ricerca che questo libro ha il pregio di focalizzare
e di scandagliare in un percorso di voci plurali, in accordo sulla
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necessità di rilanciare la dimensione inconscia della differenza
sessuale nella vita e nella politica.
Tenuto conto di questo nesso materiale e simbolico, il volume si
interroga sul salto epocale avvenuto in seguito alla
globalizzazione, con la svolta post-fordista del capitalismo e
l’avvento della governamentalità neoliberale. Parlo della crisi di
civiltà che partire dagli anni Ottanta il neoliberalismo ha
impresso alle forme di vita nella società contemporanea: un
processo di individualizzazione delle forze produttive basato su
un modello di impresa esteso ad ogni ambito della vita, secondo
il progetto bioeconomico del “capitale umano”. A seguito delle
trasformazioni decisive indotte da questo processo al regime di
accumulazione, la realtà sociale ha perduto la propria funzione
simbolica rispetto all’esistenza degli individui isolati.
Incentivando i soggetti a interiorizzare un’idea di libertà
imprenditoriale, che implica la messa al margine di chi non riesce
ad adeguarsi alla logica competitiva del sistema, la
governamentalità neoliberale ha costruito le basi per condizioni
di vita sempre più frammentate, precarie, con una conseguenza
decisiva sul piano del simbolico: il collasso del desiderio nella
funzione del godimento. Infatti, ora che l’ordine della legge,
basato sull’interdizione paterna, è stato incrinato da una
razionalità di governo strutturata intorno ai poteri finanziari del
mercato, le forme del disagio non si inscrivono in un imperativo
sociale che vieta il godimento in funzione del desiderio. Si
inscrivono, piuttosto, in un’ingiunzione al godimento:
un’economia libidica che nega la realtà della differenza sessuale
come «costitutiva e strutturante rispetto a tutte le altre differenze»
(ivi, p. 37) – sottolinea Cristina Faccincani – e, a partire dalla
negazione di questa realtà, incentiva forme compulsive, seriali di
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consumo in cui il soggetto incapsula l’oggetto del piacere come
una cosa, un simulacro, una realtà inanimata. La perversione
costituisce, perciò, il sintomo dell’economica psichica
contemporanea, in quanto struttura allucinatoria funzionale alla
logica consumistica del neo-capitalismo in cui si dà
«compenetrazione di fantasma e di realtà» (ivi, p. 36).
Questo lo sfondo da cui emerge la direttrice del libro che
interroga l’Attualità e inattualità dell’autocoscienza (ivi, p. 54) –
titolo del saggio di Manuela Fraire – per ripensare la funzione
liberatoria data dal «raccontarsi in presenza di altre donne» (ivi,
p. 56), pratica inventata dal femminismo per mobilitare la
«inesauribile ricerca di senso» (ivi, p. 57) derivante dall’uso
dell’après coup in un contesto relazionale, «testimonianza della
disposizione psichica di chi la praticava nei confronti degli affetti
che attraversavano la vita del corpo e quelli della mente» (ivi, p.
54). Pratica personale e politica, dunque, perché l’autocoscienza
– precisa Fraire citando Carla Lonzi – e, dunque, l’esperienza
soggettiva della scoperta di sé, e della possibilità rivoluzionaria
che ciascuna donna sperimenta nel partire da sé, «non è possibile
se non trova risonanza in un’altra donna, in un’altra coscienza»
(ibidem). A questa altezza si fa spazio l’esigenza condivisa del
libro: la necessità di risignificare la pratica del simbolico
sperimentata dalle donne in campo politico attraverso una
misura comune data da «un altro ordine di rapporti» – osserva
Riccardo Fanciullacci (ivi, p. 136) – rispetto alle forme di
mediazione stabilite dalle leggi. Muovendo da qui, e dalla
cognizione dei blocchi e delle impasse che hanno segnato nel
corso degli anni il percorso auto-coscienziale dei gruppi, anzi –
proprio in forza della consapevolezza ricavata da «resoconti e
bilanci contrastanti», sottolinea Ida Dominijanni (ivi, p. 17) – il
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volume punta lo sguardo su ciò che nel nostro presente rimane
oscurato del nuovo disagio femminile e, in forza di questo
disconoscimento, chiede di essere espresso, detto, nominato.
Chiede di «uscire allo scoperto» – citando ancora Lonzi da
Sputiamo su Hegel (cfr. Lonzi, 1970). Così, come un sasso
lanciato con sapienza in un lago, La carta coperta disegna una
traiettoria di voci in cui ciascuna entra in risonanza con un’altra
per il modo affine di esprimersi sul filo di un pensiero radicato
nel movimento di una pratica.
Ida Dominijanni chiarisce anzitutto la portata della svolta
femminista: la frattura scavata nel discorso pubblico dal
femminismo della differenza attraverso una presa di parola che
scardina la pretesa universalistica della razionalità moderna e ne
interpella i processi inconsci per l’accesso al simbolico di una
soggettività corporea. In Pratica dell’inconscio, inconscio della
pratica, l’autrice evidenzia le implicazioni politiche del rapporto
intrecciato dal movimento femminista italiano con la prassi
analitica. Un rapporto eterodosso che apre la via alla liberazione
del desiderio forcluso dalla legge paterna e al guadagno di una
genealogia femminile recuperata attraverso l’elaborazione del
legame con la madre, svincolato dall’onnipotenza ambisessuata
del fantasma materno arcaico e dall’oscurità del privato entro cui
lo confina la ragione psicoanalitica. Il problema centrale, è,
allora, il mutamento socio-simbolico con cui fare i conti oggi,
immersi come siamo in una economia psichica profondamente
diversa dalla «nevrosi patriarcale» (Zamboni, a cura di, 2019, p.
19) sulle cui basi si è consumato l’incontro del femminismo con
la lingua dell’inconscio. Infatti, se la rimozione del conflitto
edipico e la messa in parola del sintomo isterico sono state alla
radice dell’alleanza politica tra le pratiche femministe e la
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psicoanalisi, l’epoca attuale è investita da sintomi – anoressia,
bulimia, obesità – e da forme di godimento narcisistico
riconducibili non tanto all’eclissi dell’autorità paterna, quanto alla
«cancellazione del sesso della madre» (ivi, p. 25). E dunque, a
forme di negazione dell’inconscio, del rapporto con l’alterità e
con il corpo attraverso cui si fa esperienza della differenza, del
vuoto, del limite portata dall’altra/o al cuore della relazione.
Questo il punto saliente di una riflessione teorica e politica che
chiama direttamente in causa il contributo di Cristina Faccincani,
Per non dimenticare la differenza sessuale, da cui emerge un
quadro dettagliato della psicopatologia quotidiana che impregna
oggi «sia le relazioni intrapsichiche sia le relazioni con l’altro da
sé» (ivi, p. 35) Diversamente dalla nevrosi e dalla psicosi, la
perversione consiste in una configurazione narcisistica dell’io che
si esplica attraverso l’annullamento delle differenze causato dal
«diniego originario del sesso della madre» (ivi, p. 36). Pertanto,
se è decisivo, nel funzionamento della vita psichica, il confine
tracciato in psicoanalisi tra la bisessualità che mantiene separate
le identificazioni con i due sessi, e l’ambisessualità che tende a
negare ogni limite differenziante (cfr. ivi, pp. 37-38), altrettanto
decisivo sul piano politico è l’esito a cui perviene l’autrice a
partire dalla concettualizzazione psicoanalitica della struttura
perversa: in questione oggi – se non proprio sotto attacco – è il
corpo sessuato della donna.
Una posta in gioco del governo neoliberale è, infatti, la
neutralizzazione della differenza femminile in un regime di
indifferenziazione governato dal neutro maschile. Da qui nasce
l’esigenza di rilanciare il movimento delle pratiche – analitiche,
artistiche, filosofiche, pedagogiche: luoghi di esperienza e di
relazione, situati al punto di incrocio tra il dato di fatto e
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l’apertura di senso che la pratica può imprevedibilmente offrire
ad ognuna/o. In questa direzione si muove Lia Cigarini nel saggio
Per non diventare tutte/i transessuali simbolici, dove mette in
luce la fecondità del patrimonio simbolico generato dalle
politiche femministe in Italia, grazie anche all’incontro con il
lavoro inaugurale di Antoinette Foque. Al tempo stesso,
evidenzia il tratto originale del movimento italiano, a partire dalla
«simbolizzazione del corpo della madre» (ivi, p. 49) elaborata da
Luisa Muraro (cfr. Muraro, 1991) e da quello “spostamento”
effettuato in campo politico con il riferimento a un principio di
mediazione differente dall’autorità paterna della legge, oggi
necessario più che mai per fronteggiare il sentimento di paura
diffuso nella società. A questo nodo si ricollega il saggio di
Riccardo Fanciullacci, Detto con altre parole. Soggetto
dell’inconscio, pratiche del simbolico e politica del desiderio:
un’interrogazione profonda, da parte di una sensibilità maschile,
del rapporto stringente, ma non pacificato che intercorre tra il
femminismo della differenza e la psicoanalisi lacaniana. Facendo
chiarezza sulla questione, a partire da uno scavo analitico dei
punti di frattura e di connessione tra le due prospettive,
Fanciullacci interroga i problemi del presente elaborando una
domanda che ci interpella poiché riguarda il desiderio di una
politica capace di radicarsi nei bisogni vitali dell’essere umano –
come scrive Simone Weil ne La prima radice (cfr. Weil, 1943).
E questo, anzitutto a partire dall’esigenza di oltrepassare il tessuto
duale della relazione analitica iscrivendo «l’incremento
simbolico» (Zamboni, a cura di, 2019, p. 144) derivante dalle
invenzioni singolari della pratica in un contesto più ampio.
Annarosa Buttarelli riprende questo tema nel suo Che cosa resta
del transfert?, in cui evidenzia l’efficacia trasformativa delle
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relazioni di cura filosofica proprio a partire dalle vicissitudini del
transfert e del controtransfert. Una mente inquieta è il titolo del
testo in cui Wanda Tommasi racconta se stessa – il percorso
esistenziale sperimentato a partire da sé e in relazione con altre
donne nella comunità di Diotima (cfr. Diotima, 1995), e mostra
come questo percorso radicato nelle pratiche abbia creato la
condizione per elaborare un pensiero e una scrittura vissuti come
«spazio transizionale» (Zamboni, a cura di, 2019, p. 155): uno
spazio obliquo ma aperto, privo di steccati, capace di giocare con
le arti e di dialogare intimamente con chi legge e, per questo, in
grado di trovare una misura ampia, condivisa, rispetto al proprio
disagio.
Ora che la pandemia ha squarciato il velo del reale come un vero
e proprio evento, un trauma che ci ha spogliato di ogni certezza
e ci ha mostrato la spettralità dell’immaginario neoliberale di
empowerment del soggetto imprenditoriale, sappiamo quanto sia
vitale il bisogno di entrare in contatto con il dolore, le paure, le
zone d’ombra che ci abitano. Sappiamo quanto sia necessaria
un’esperienza di parola capace di sostare nell’ascolto, quanto sia
essenziale aprirsi a un ‘sentire’ non inquadrabile nel frame
governamentale perché foriero di tracce impreviste che sfuggono
al controllo. Il sapere che c’è dell’inconscio – matrice del
femminismo a cui non si smette di tornare, sostiene Ida
Dominijanni a partire da Lacan – è il sapere a cui oggi torniamo
per fare i conti con una esperienza che ha trasformato le donne
e ci consegna alla sfida di testimoniare libertà femminile in un
passaggio epocale denso di potenzialità, e insieme, di rischi e di
ambivalenze. Da un lato, il rafforzamento del controllo
capitalistico sul processo di riproduzione sociale attraverso il
governo dell’emergenza, e dall’altro lato, allo stesso tempo, la
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consapevolezza profonda elaborata dal femminismo che si
inscrive nell’urgenza del partire da sé per potere innescare una
trasformazione autentica dei rapporti di potere, a partire dalla
parzialità di una verità soggettiva e dalle relazioni con altre donne
che abbiano iniziato un processo aperto alla sperimentazione di
sé.

Bibliografia

Diotima (1995), Oltre l’uguaglianza. Le radici femminili
dell’autorità, Liguori, Napoli.
Lonzi, C. (1970), Sputiamo su Hegel, Editoriale Grafica, Roma.
Muraro, L. (1991), L’ordine simbolico della madre, Editori
Riuniti, Roma.
Weil, S. (1943), La prima radice, tr. it., SE, Milano 1990.
Zamboni, C. (a cura di) (2019), La carta coperta. L’inconscio
nelle pratiche femministe, Moretti & Vitali, Bergamo.

Abstract
A knowledge based on experience. Starting from Chiara
Zamboni (ed.), La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche
femministe
The article carries out a reflection starting from the book edited
by Chiara Zamboni, La carta coperta. L’inconscio nelle pratiche
femministe, which relaunches the unexpected income given by
feminist practices of the unconscious to rethink its radical
possibilities in the present. In fact, a common thread unites the
different contributions and it is the need to understand to what
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extent and through what forms the feminist practice of “starting
from oneself” results today into a lived experience, in an period
marked by very different historical conditions from those in
which the feminist revolution of sexual difference took place.
Keywords: Unconscious;
Subjectivity.
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Teleplastia1
Domenico Licciardi

Lauren Hartke è una body-artist , protagonista dell’omonimo
romanzo di Don DeLillo. Dopo il suicidio di suo marito, decisa
a rimanere nella stessa casa dove ogni mattina condivideva la
colazione con lui, la donna dedica la sua quotidianità interamente
alla solitudine e agli esercizi fisici dedicati alle performance. Un
giorno, da “artista del corpo” quale è, Lauren dà corpo a
qualcosa di spettrale:
Lo trovò il giorno dopo, in una piccola camera da letto accanto
alla grande stanza vuota in fondo al corridoio del secondo piano.
Era piuttosto piccolo e sottile e da principio lo scambiò per un
bambino, dai capelli color sabbia, appena sveglio dopo un
sonno profondo, o forse sotto l’effetto di qualche farmaco. Era
seduto sul bordo del letto, in mutande e maglietta. In quei primi
secondi pensò che fosse inevitabile. Riandò al momento in cui
aveva avuto le prime avvisaglie che ci fosse qualcuno in casa e
ripercorse il tempo fino a quell’istante, infallibile, con tutte le
sue percezioni chiarite e giustificate (DeLillo, 2001, p. 32).

Il leitmotiv dell’apparizione è ben evidente: Lauren sa (ma in un
qualche modo che esula dalla definizione canonica del sapere)
che quell’incontro era inevitabile; anzi, “infallibile”. Il che
rimanda a un certo rapporto della sensazione e del
presentimento con la verità; che, dal canto suo, si manifesta nella
forma di un corpo o di un’incorporazione autonoma dal soggetto
1

A proposito del libro di Silvia Vizzardelli, Teleplastia. Saggio sulla psiche

interrotta (2021).

osservante. Nonostante tutti i tentativi di Lauren, lei non riesce
mai ad appropriarsi di ciò che egli è, del motivo per cui sia
entrato in casa sua e nella sua vita. Neppure i suoi gesti le
risultano chiari e lei ha costantemente bisogno di ricorrere a
similitudini e somiglianze. «Era sempre come se. Faceva questo
e quello come se. E lei aveva bisogno di far riferimento a
qualcos’altro, per inquadrarlo» (ivi, p. 35). Eppure Lauren è
divisa, perché ha verso di lui – come in parte abbiamo già visto –
una strana forma di certezza che si rivela, attraverso il sentimento
e il presentimento, come una sorta di velato vincolo fatale: «Non
aveva paura. Sembrava un trovatello – un oggetto smarrito – e lei
era, dunque, la trovatrice» (ivi, p. 33).
Se accostiamo Teleplastia di Silvia Vizzardelli a un racconto, non
è per un mero intento esplicativo e tanto meno per dar sfoggio
di un esercizio preventivo di ermeneutica del testo narrativo. C’è
una connessione particolare tra The Body Artist di Don DeLillo
e il saggio: entrambi – anche se ognuno a suo modo e con il
proprio scopo – sono inflessioni della scrittura in se stessa, alla
ricerca di una esteriorità che attesti la veridicità del pensiero e
della conoscenza.
Procediamo dall’inizio. “Teleplastia” è un termine coniato dallo
psichiatra Albert von Schrenck-Notzing per indicare la
formazione e la manipolazione a distanza (dal greco, tele e
plassein) di una figura ectoplasmatica da parte di un medium.
Schrenck-Notzing si riferiva con questa parola alle performance
metapsicologiche di Marthe Beraud, le quali avevano tra l’altro
attirato l’attenzione di molti altri celebri investigatori ed esperti:
Arthur Conan Doyle, Eric Dingwall, Harry Houdini. Tali
performance o sedute consistevano appunto nella generazione di
entità spiritiche a partire da una sostanza (detta appunto
“ectoplasma”: da ektos, “esterno” e plasma, “forma modellata”)
che, procedendo dalla bocca di Beraud, si staccava dal suo corpo
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e assumeva in qualche modo una propria autonomia.
L’attenzione che Eva Carrière (nome d’arte della medium) aveva
ricevuto da parte di uomini di scienza e scrittori non deve
sorprendere: a cavallo tra Ottocento e Novecento, emergeva in
Europa una nuova sensibilità della scienza verso l’occulto e i
fenomeni metapsicologici. Teleplastia investiga l’influenza che
l’entusiasmo per questo genere di fenomeni (raccolti sotto la
particella “tele” e le sue le varie declinazioni – telepatia,
telecinesi, teleplastia) ha avuto sullo sviluppo, negli stessi anni, di
un altro tipo di pratica a distanza: la talking cure, la psicoanalisi.
Nel corso delle sedute analitiche, si parla tanto, eppure non ci si
limita a parlare. Nel sito del dialogo del paziente con il terapeuta,
vi è un apporto genuinamente poietico: dal maneggiamento e
rimaneggiamento interiore di parole, sogni, credenze,
convinzioni, ostinazioni, qualcosa si stacca e prende corpo e
questo “qualcosa” è più vicino al reale di ogni altra cosa. La
seduta assume dunque la forma e la portata di una scrittura che
non ha niente a che fare con il gesto empirico dello scrivere ma
che concerne invece una sorta di solidificazione della parola
detta: «Sul lettino non solo si parla, ma, soprattutto, si scrive. Una
strana scrittura che ha bisogno di una mano, o più mani
metaforiche, essendo, più in generale, l’incisione di una traccia,
il prender forma, a distanza, di una traccia» (Vizzardelli, 2021, p.
118). Se le parole in analisi assumono una tale corporeità è
perché capita che in esse – in alcune di esse – il godimento
s’“imbozzoli”, staccandosi dal soggetto enunciante, come in una
teleplastia:
Il godimento è una corpsistenza, per riprendere un neologismo
lacaniano, un prender-corpo che non si lascia catturare dalle
smanie dell’assimilazione. Ecco è, forse, questa la struttura del
fantasma: un prender-corpo esometabolico. Proprio come
accade agli spettri: figure plastiche che, però, non possiamo
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raccogliere e custodire e che possiamo “toccare” solo grazie a
una sorta di tatto a distanza (ivi, p. 9).

Vizzardelli dà un nome preciso all’incorporazione del godimento
nella parola: “poesia” (cfr. ivi, p. 118; Ead., 2019). Il riferimento
va a Joseph Attié, che ben esemplifica il paradosso (apparente)
di una parola e di un’oralità che incide, stria, traccia. Vi sono
anche, però, i numerosi frammenti poetici che costellano il
corpus lacaniano. Qui, la poesia è evocata quando lo slancio
continuista cede il passo alla separazione e all’interruzione che
struttura la relazione del soggetto con gli “oggetti a reali” –
sguardo, seno, voce, feci – e che presuppongono appunto una
discontinuità essenziale tra il soggetto e l’oggetto, la quale a sua
volta preserva il dislivello e la spaziatura senza i quali non vi
sarebbero desiderio, né inconscio. È solo per via di questa
interruzione che gli oggetti hanno effettivamente una loro
consistenza e non sono ridotti a mere proiezioni immaginarie.
Se l’analisi è generatrice di poesia, è possibile dire che la poesia
sia una fantasmagoria, perché è geneticamente legata al fantasma,
alla finzione che deriva dal mancamento, dal “sentirsi mancare”
del soggetto di fronte alla barratura del reale:
Il fantasma è l’unica possibilità che abbiamo di entrare in
rapporto col desiderio inconscio, col reale del soggetto,
attraverso l’opera […] Il fantasma si presenta dunque come un
avvento dell’essere al di là della continuità col soggetto.
Qualcosa si scrive a distanza, in una sorta di teleplastia, in una
modalità non innervata dalla continuità con lo psichismo
(Vizzardelli, 2021, p. 129).

È qui che Vizzardelli compie una torsione che produce uno degli
aspetti più stimolanti e affascinanti del saggio: quella attraverso
cui la “teoria del fantasma” deborda i limiti dell’ermeneutica
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della vita psichica ed effluisce significativamente nel campo
dell’estetica e della filosofia. La posta in gioco di questa torsione
non è (esclusivamente) quella di fornire una risposta alla
domanda: “che cos’è un atto creativo?”, bensì la possibilità stessa
di pensare la creatività e la poiesi in una prospettiva che superi a
un tempo tanto la sussunzione tradizionale dell’atto di libera
creazione in una metafisica del soggetto quanto l’interpretazione
vitalistica e immanentista dello stesso tema. L’atto procede
dall’inconscio e, proprio per questo motivo, la sua natura è quella
di un taglio o di uno stacco che riverbera nel fantasma – unica
condizione di accesso al soggetto dell’inconscio. Esso non
procede, dunque, da una sorta di slancio estatico vitale, né
dall’intimità più profonda del soggetto, bensì da una “doppia
scrittura” attraversata e separata dall’interruzione dello scarto fra
il soggetto e il reale. L’opera, la poesia, qualunque autentico
risultato di un atto creativo, è ciò che si stacca e cade. Ciò non
esclude il travaglio della preparazione, del maneggiamento e del
rimaneggiamento propri del lavoro artistico. Tuttavia, occorre
concepire un’interruzione del flusso continuo della variazione e
del mutamento (propri appunto del lavoro dell’esperienza) e
riconoscere – accanto al lavoro dell’esperienza - le dinamiche
“esometaboliche” (dalla particella èso-, “fuori” e dal sostantivo
metàbole, “variazione, mutamento”) della creatività.
Il nostro lavoro in quanto lettori consiste invece nel superare il
paradigma immanentista non soltanto della concezione
contemporanea dell’atto creativo, quanto anche dell’autoplasticità, ossia dell’auto-costituzione del soggetto o di come il
soggetto diventa ciò che è. Nel corso del saggio, Vizzardelli fa
riferimento al verticalismo ascetico-antropologico di Peter
Sloterdijk (cfr. ivi, p. 10) ma non manca il rimando al lavoro di
Catherine Malabou – che, come scrive Clayton Crockett nella
presentazione alla versione inglese di Plasticité au soir de
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l’ecriture, è la filosofa contemporanea che «firma» il concetto di
plasticità (cfr. Crockett, 2009). Malabou afferma che la plasticità
– come ben suggerisce il titolo appena citato – è ciò che supera
concettualmente e storicamente la scrittura – nella accezione
derridiana del termine -, in quanto quest’ultima sarebbe ormai
priva della sua potenza ermeneutica. Nella lettura della filosofa
francese, se la decostruzione è il ritorno di quanto la metafisica
aveva escluso o depauperato gerarchicamente, la plasticità è la
simultaneità tra la metafisica e la decostruzione, tra la trasparenza
causale dei processi di formazione e l’evanescenza temporale
della striatura e della facilitazione, tra la vivida presenza della
forma e il contorno spettrale della traccia. Sul piano ontologico,
la posizione post-decostruzionista di Malabou si muove nella
direzione di una «economia» o di una «scambiabilità mutuale
dell’essere e dell’ente, che pensa e afferma la mutua
convertibilità della traccia e della forma» e che tenta «di mettere
fine a una certa dematerializzazione o demonetarizzazione del
pensiero filosofico contemporaneo» (Malabou, 2005a, p. 87).
Più nello specifico, di “dematerializzazione” e di
“demonetarizzazione” si deve parlare, secondo Malabou,
quando leggiamo le tesi dell’inconvertibilità del volto dell’altro e
della traccia, in autori come Emmanuel Lévinas o Jacques
Derrida. Se l’essere e l’ente sono sempre, reciprocamente
convertibili; se, come sottolinea Malabou, «la convertibilità
assoluta, risorsa migratoria dell’alterità, è la regola» (ivi, p. 89),
allora ciò che il concetto di plasticità implica è la radicale
chiusura dell’essere a ogni forma di alterità che sia esteriore o
trascendente rispetto al regime intra-metamorfico delle forme. In
altre parole, Malabou propone una concezione rigorosamente
endometabolica della plasticità, che non lascia spazio ad alcun
tipo di interruzione, separatezza, distanza. Vizzardelli, dal canto
suo, oppone al rigore del paradigma continuista della plasticità
173

l’esattezza di una lettura filosofica, estetica e psicoanalitica della
relazionalità, traendo dalle quattro lettere di un prefissoide “tele” – la forza dislocante di un pensiero che apre uno spazio di
riflessione tra le maglie strette del ragionamento causale e del
processo epistemico generale d’innervazione della vita psichica.
Cionondimeno, tutto ciò non esaurisce né la portata filosofica né
l’originalità di Teleplastia.
Occorre riprendere il punto da cui si era partiti, ossia la scrittura,
nozione che, al di là delle rielaborazioni ermeneutiche dei testi
di Derrida, attraversa potentemente (si potrebbe addirittura dire
– prepotentemente) il saggio. Vizzardelli confronta in prima
persona la questione dello “scrivere”, ossia il problema del senso
e della significanza del tracciare, dell’incidere e del ricevere da
lontano la (propria) lettera. Anticipiamo immediatamente il
contenuto di questo confronto: si tratta di una proficua lettura
filosofica della connessione teorica tra i concetti di scrittura e
plasticità a distanza che crea un ponte teorico tra la decostruzione
e la psicoanalisi lacaniana. Seguire il filo di questa connessione
rivela la struttura filosofica che connette e trattiene a distanza –
che connette senza fondere o confondere – scrittura, soggettività
e plasticità. Nel testo, tali concetti o aree tematiche si collegano
in lontananza, senza toccarsi, secondo logiche che si dispiegano
pur senza trasgredire il loro parallelismo e senza produrre facili
perpendicolarità. Proviamo dunque ad accostare le linee
parallele. Scrittura: «Ogni nuova scrittura ha radici profonde,
eppure si scrive lontano da noi» (Vizzardelli, 2021, p. 7).
Soggetto: «Il pensiero è capace di una diffusa plasticità e tattilità
a distanza, al punto che, potremmo dire, i pensieri si toccano, si
plasmano con strane mani: un tatto a mani libere, lontano dal
soggetto pensante» (ivi, p. 9). Plasticità: «Siamo abituati ad
associare al concetto di fantasma i caratteri dell’inconsistenza e,
soprattutto, della creazione immaginifica. Qui dobbiamo fare lo
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sforzo di vedervi piuttosto una consistenza lontana, un
imbozzolamento che disegna forme autonome, staccate da chi le
guarda» (ivi, p. 17). Scrivere significa lasciare che il più intimo
mostri la propria, costitutiva eteronomia, ovvero la strutturale
eteronomia dell’autos. Per questo si scrive a distanza e, a
distanza, la traccia assume la propria forma, il suo contorno. Gli
aggettivi possessivi sono importanti: non vi è traccia che non sia
autonoma, che non segua il proprio nomos: la propria legge, la
propria norma e il proprio costume o habitus. Non c’è
appropriazione della traccia che non implichi immediatamente
la perdita della traccia stessa. Tuttavia, questa operazione
richiede di pensare, ossia di dar forma al fantasma, di rivelare
l’ectoplasma, la sostanza stessa del prisma attraverso il quale il
soggetto dà forma alla realtà, credendo di appropriarsi, ogni
volta, di qualche fragile certezza. Ciò non toglie niente all’intimità
del pensare e dello scrivere. Vizzardelli non domanda che il
soggetto si espropri della propria soggettività. Se ciò accadesse, il
fantasma perderebbe in un colpo solo la propria consistenza
psichica e la propria solidità teorica: al di là del soggetto –
ammesso che questa posizione sia lecita – il fantasma viene
caricato dei suoi significati semantici di “apparizione”,
“immagine”, “proiezione”. Ma è il soggetto ad essere proiettato,
non il fantasma.2 Per questo occorre mantenersi in una posizione
che non confonda il soggetto con la “soggettività” della
proiezione e che, in altre parole, rispetti la distanza delle linee
parallele. Ed è davvero stimolante questo discorso in parallelo,
perché, da un lato, sembra quasi di sentire riecheggiare alcune
parole di Lacan «Consideriamo adesso la nozione di soggetto.
È questo il prologo tematico di The Body Artist. Tutto il racconto ha a
che fare con una sorta di plasticità al contrario, di de-modellamento e di
de-strutturazione della soggettività. «Sono Lauren. Ma sempre meno»
(DeLillo, 2001, p. 95).
2
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Introducendola, si introduce se stessi. L’uomo che vi parla è un
uomo come gli altri, si serve del cattivo linguaggio. Il se stesso è
dunque parte in causa» (Lacan, 1953-1954, pp. 4-5), in cui
riverbera l’imperfezione di un soggetto inesorabilmente preso
nelle maglie concettuali del linguaggio; ma, dall’altro lato, è la
scrittura stessa che si stacca e prende forma, proprio quando il
soggetto parla, pensa, traccia al di qua il proprio desiderio. Ed è
a questo punto che la verità assume la propria consistenza:
Insomma, il pensiero è una doppia scrittura. Scrive su due fogli,
su due supporti che procedono paralleli. Qui tocchiamo un
punto importante. Affermare che dal pensiero si staccano
immagini, forme, figure, scritture non vuol dire che sia il
pensiero a produrle. Si staccano, ripetiamo. Certo si potrebbe
obiettare che a staccarsi sia qualcosa che prima apparteneva, o
faceva tutt’uno col corpo di provenienza. È in parte così.
Dovremmo però dire più precisamente che quando qualcosa si
stacca da un corpo è perché aveva già iniziato una sua scrittura
a distanza. In altre parole, lo stacco, la cedibilità, il trasferimento
sono atti possibili in quanto l’estraneità stringe una serrata
combutta con l’intimità. Qualsiasi atto ideativo scrive una
doppia partitura. Quel che pensiamo, pur mantenendo la

caratteristica di un essere, per l’appunto, un oggetto del
pensiero, mai si identificherà, tuttavia, con un suo prodotto
(Vizzardelli, 2021, p. 14).
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Abstract
About Teleplastia by Silvia Vizzardelli
This is a review of Silvia Vizzardelli’s Teleplastia. Saggio sulla
psiche interrotta, published in 2021 by Orthotes. This essay is an
ontological account that gathers recent scientific perspectives
(from quantum physics to biology, from neurology to
psychoanalysis) in order to demonstrate how current scientific
approaches are progressively detaching themselves from strict
causality. Vizzardelli retraces the origins of this criterion at the
beginning of the twentieth century, where the foundations of a
“relationship without link” and an attention to the principle of
indeterminacy were laid down, and develops it in a re-reading of
some of the major philosophical frameworks in continental
philosophy, by confronting authors such as Peter Sloterdijk,
Catherine Malabou, Lacan and Derrida.
Keywords: Plasticity; Causality; Indeterminacy; Psychoanalysis;
Science.

177

L’inconscio. Rivista Italiana di Filosofia e Psicoanalisi
N. 11 – L’inconscio digitale – giugno 2021
DOI: 10.19226/185

Una storia (e una politica) dei «vinti»?
Riflessioni su L’impero del trauma
e sulla nozione di vittima
Lorenzo Urbano

«Un libro di scienze sociali si colloca sempre in una doppia
temporalità: quella del suo oggetto e quella del suo pubblico»
(Fassin, Rechtman, 2007, p. 5). Con queste parole si apre
L’impero del trauma. Nascita della condizione di vittima , a
sottolineare la peculiare relazione che il testo ha con la sua
dimensione temporale. Nel momento della sua pubblicazione,
gli autori, Didier Fassin e Richard Rechtman, notano che
l’oggetto della loro indagine – l’emersione di una categoria
diagnostica e morale di trauma e della corrispondente
condizione di «vittima» – è in diversi contesti o al centro di
attenzione e interesse accademica, o bersaglio di ironia a causa
di una percepita inflazione della sua presenza nel discorso
pubblico. La recente pubblicazione della sua prima traduzione
italiana (2020), a cura di Luigigiovanni Quarta, ci offre
l’occasione di introdurre un’altra temporalità, e riflettere sulla
posizione che la categoria di trauma ha assunto nel nostro spazio
pubblico, e sul ruolo politico e morale che ricopre.

1. Il trauma, un fatto morale

Gregory Bateson, nella sua etnografia sulla popolazione iatmul
della Nuova Guinea (1936), propone una specifica declinazione
del concetto di ethos, che definisce come una forma di
organizzazione culturale delle emozioni e degli istinti degli
individui. Riflettere in termini di ethos, di «espressioni di un
sistema standardizzato di atteggiamenti emotivi» (Bateson, 1936,
p. 114), ci consentirebbe, secondo Bateson, di denaturalizzare,
di situare culturalmente e storicamente, i nostri atteggiamenti, i
nostri comportamenti, le nostre emozioni. Facendo
esplicitamente riferimento al concetto batesoniano di ethos,
Didier Fassin si propone di utilizzarlo per cogliere le dimensioni
fondamentali che determinano il nostro spazio (e discorso)
politico. E, ponendosi in questa prospettiva, cerca di far
emergere la preminenza di una specifica dimensione del
linguaggio politico contemporaneo, quella legata a
«un’attenzione estrema alla sofferenza e […] una singolare
disposizione all’ascolto» (Fassin, 2006, p. 93). Indubbiamente,
attenzione pubblica alla sofferenza e all’universo emotivo e
morale ad essa collegato non è una caratteristica specifica della
contemporaneità; tuttavia, nota Fassin, a partire dall’ultimo
decennio del XX secolo in particolare, quello che chiama «ethos
compassionevole» sembra aver acquisito progressivamente una
posizione egemonica, e questo ha inevitabilmente influenzato il
modo in cui la sofferenza viene rappresentata e, entro una certa
misura, esperita.
Esprimere la sofferenza attraverso parole o immagini
presuppone […] un’operazione sociale che, come tale,

180

deve essere appresa […]. Detto altrimenti: la sofferenza
non è semplicemente un fatto naturale, iscritto nelle
profondità del corpo fisico o psichico, essa è anche un
fatto culturale, che caratterizza un «momento» delle
società contemporanee (ivi, p. 96).
Il progetto de L’impero del trauma è in continuità con questa
prospettiva. Coniugando gli interessi di ricerca dei due autori, le
politiche della sofferenza e l’evoluzione delle categorie
psichiatriche, il testo ricostruisce, da un lato, la genealogia di
quella che si è poi solidificata come la categoria diagnostica di
PTSD, disturbo post-traumatico da stress e, dall’altro,
l’emersione di un concetto di «trauma» come fatto sociale e
morale, che caratterizza una specifica declinazione della
soggettività di vittima. Oggi, ci appare assolutamente normale che
psichiatri e psicologi siano parte degli interventi umanitari in
contesti di guerra o di catastrofe, ci appare normale che la
sofferenza sia diventata oggetto di interesse e di intervento della
biomedicina, che sia espressa attraverso il linguaggio della salute
mentale. Ancora più significativo, ci appare normale, naturale,
parlare di «trauma» quando vogliamo indicare le tracce (spesso
considerate indelebili) che l’esperienza della sofferenza lascia
non soltanto nel corpo ma anche, soprattutto, nella psiche delle
persone.
Ma questo significato di «trauma» si è diffuso soltanto
relativamente di recente, e non si è originato soltanto all’interno
del discorso psichiatrico o psicologico. Le due dimensioni di
questo concetto, diagnostica e morale, non sono scindibili né
comprensibili separatamente; al contrario il successo della
categoria nosografica di trauma, nella forma del PTSD, può
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essere compreso soltanto alla luce del processo storico che l’ha
resa la rappresentazione più comunemente accettata dei segni
che gli eventi tragici lasciano nella nostra esperienza e nella nostra
soggettività. Questo non significa negare la validità della ricerca
scientifica che ha portato alla codificazione del PTSD; significa,
tuttavia, inserire quella ricerca, e le forme di intervento che ne
sono derivate, all’interno del loro contesto storico-culturale,
all’interno di uno specifico ethos nel quale sono radicate.
L’obiettivo di Fassin e Rechtman è dunque la ricostruzione non
del progresso del sapere biomedico, ma della storia sociale del
trauma: se la ricezione della «nevrosi traumatica» alla fine del
XIX secolo e la ricezione del «disturbo post-traumatico da stress»
nelle ultime due decadi del XX secolo sono così differenti, ciò
non è necessariamente dovuto a un affinamento della diagnosi,
ma a una maggiore «corrispondenza tra lo Zeitgeist […] e le
preoccupazioni degli operatori, tra l’economia morale19 e la
teoria medica» (Fassin, Rechtman, 2007, pp. 38-39). E questa
corrispondenza ha a che fare primariamente con la definizione,
e il posizionamento sociale, della vittima. Siamo passati, nel giro
di qualche decennio,
da un regime di veridizione, nel quale i sintomi del soldato
ferito o dell’operaio che ha subito un incidente sul lavoro
erano sistematicamente messi in dubbio, a un regime di
veridizione dove le loro sofferenze [sono] divenute
incontestate (ivi, p. 16).

19
La specifica accezione del concetto di economia morale qui adottata
indica «the production, circulation, and appropriation of values and affects
with regards to a given social problem» (Fassin, 2015, pp. 202-203).
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2. Dall’individuale al collettivo all’individuale

L’individuazione di questo processo trasformativo della
soggettività della vittima è forse uno degli aspetti di maggiore
interesse de L’impero del trauma. In primo luogo, per il già citato
mutamento del regime di veridizione all’interno del quale il
discorso vittimario si dispiega: alla vittima è sempre attribuita una
posizione di credibilità e legittimità. Non soltanto questo: se nel
caso della nevrosi traumatica era spesso individuata come causa
dei sintomi una «personalità fragile», nel caso del PTSD non è
più ricercata una qualche forma di «anormalità» della vittima; al
contrario, i sintomi sono una conseguenza «normale», ordinaria,
dell’esperienza traumatica.
Ancora più significativo, si allarga notevolmente il confine della
condizione di vittima, che non include soltanto persone che
abbiano subìto direttamente qualche forma di violenza, o siano
state coinvolte in una qualche catastrofe. D’altra parte, già
all’origine della categoria di PTSD questo confine si fa
complesso: a essere diagnosticati con questa patologia sono i
veterani (americani) della guerra in Vietnam, che vedono in
questo modo le proprie sofferenze – in quanto perpetratori di
violenza – accomunate, almeno sul piano psichico, a quelle della
popolazione vietnamita. Comincia a farsi strada l’idea che il
trauma sia il segno dell’indicibile e dell’intollerabile, che esso
rimanga iscritto nei corpi e nelle menti di tutti coloro che vivono
in situazioni estreme – qualsiasi sia la loro posizione – perché a
essere traumatico è l’evento, più che l’azione. E, allo stesso
tempo, il trauma diventa anche testimonianza della sopravvissuta
umanità di queste persone, che pure si sono macchiate di atti
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efferati. L’inaccettabile non può che segnare la soggettività di chi
ne rimane coinvolto.
Un altro caso di estensione dei confini dell’esperienza traumatica
è l’attentato dell’11 settembre 2001 – caso che apre
l’introduzione del testo di Fassin e Rechtman. Gli autori rilevano
infatti una forte presenza di specialisti della salute mentale
intervenuti a offrire supporto alla popolazione «traumatizzata»,
fatto che di per sé potrebbe costituire elemento di interesse ai fini
della loro argomentazione – come Didier Fassin aveva già notato,
non è scontato che queste specifiche forme di sofferenza
individuale siano oggetto di intervento dei professionisti della
salute mentale, psichiatri e psicologi in primo luogo (cfr. Fassin,
2006). Il linguaggio del trauma si impone immediatamente come
quello più adatto, in maniera che pare così evidente da non
essere mai messa in discussione, per parlare del segno che
l’attacco al World Trade Center aveva lasciato nelle coscienze di
chi era sopravvissuto. Ma, e questo è forse il tratto più
significativo del discorso attorno all’11 settembre, non soltanto di
chi era sopravvissuto, o meglio di persone la cui incolumità fisica
era stata concretamente messa a rischio dalla collisione dei due
aerei con le Torri Gemelle; anche le coscienze di chi aveva
assistito direttamente erano state segnate dal trauma, e in molti
casi persino le coscienze di chi aveva visto le immagini
dell’attacco in diretta televisiva. In un certo senso, tutti i cittadini
americani erano dei «sopravvissuti». Il discorso sul trauma si
estende quindi da una dimensione più strettamente
esperienziale, legata alla storia di vita di una singola persona, a
una dimensione collettiva, potenzialmente condivisa e corale.
Con l’11 settembre, molto più che con il ritorno dei veterani del
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Vietnam, a essere stata segnata dal trauma non era la coscienza
di un gruppo di individui, ma di un’intera comunità morale.
Il sociologo Jeffrey Alexander parla di trauma culturale per
indicare ciò che accade quando «members of a collectivity feel
they have been subjected to a horrendous event that leaves
indelible marks upon their group consciousness» (Alexander,
2012, p. 6), che influenza non soltanto il loro futuro, i loro
orizzonti immaginativi, ma anche il modo in cui viene ricordato
e raccontato il passato. Memoria – intesa come fatto culturale e
sociale (cfr. Di Pasquale, 2018) – e trauma sono
indissolubilmente legati, non soltanto sul piano individuale, ma
anche, soprattutto, su quello collettivo. Il caso senza dubbio più
significativo di trauma culturale è quello legato all’Olocausto: il
processo di trasformazione delle memorie da «private» a
«pubbliche», legate inizialmente alla comunità ebraica ma
progressivamente inserite all’interno di una grande narrazione
della modernità e del Novecento condivisa a livello globale, ha
universalizzato il significato morale dell’Olocausto, facendolo
ascendere a trauma storico dell’intera umanità. La costruzione di
un repertorio memoriale sull’Olocausto, e l’emersione di un
discorso morale attorno a tale repertorio, rappresenta un
esempio paradigmatico di individuazione di un «trauma
culturale», che possa essere sentito da tutti coloro che sentono di
appartenere alla medesima comunità, che si mettano in un
rapporto di continuità, morale o storica, con chi è stato vittima
dell’evento traumatico in questione.
C’è un altro processo significativo che si mette in moto nello
stesso periodo dell’emersione di discorsi che intrecciano
memoria e trauma e della solidificazione della categoria
diagnostica di PTSD. Proprio nel corso degli anni Sessanta,

185

infatti, e più precisamente con il processo ad Adolf Eichmann
tenutosi a Gerusalemme nel 1961, si apre quella che la storica
Annette Wieviorka ha chiamato «l’era del testimone»
(Wieviorka, 1998). Stiamo anche in questo caso assistendo al
mutamento di un regime di veridizione, ma che riguarda qui lo
statuto della testimonianza diretta di chi ha assistito o vissuto in
prima persona un qualche evento storico: la testimonianza, e con
essa la figura del testimone, acquisiscono legittimazione
all’interno dello spazio pubblico come portatori della versione
più «autentica» di una qualsiasi narrazione storica, più vicina alla
«realtà» rispetto alle ricostruzioni storiografiche. Nuovamente, il
caso paradigmatico è quello della memoria e delle narrazioni
della Shoah; tuttavia, questa figura pubblica del testimone come
veicolo della più profonda autenticità dell’evento storico è
divenuta centrale in molti altri contesti di racconto della storia del
Novecento.
Possiamo individuare una continuità fra questi processi. Di
fronte all’inaccettabile, parlare di trauma e di memoria
traumatica ci consente di parlare, nel caso dei veterani del
Vietnam come dei sopravvissuti della Shoah, della resilienza
dell’umanità al disgregamento del suo terreno esistenziale.
Inquadrare, comprendere, raccontare eventi storici attraverso la
testimonianza e l’esperienza ci consente di «incarnare» questi
eventi, di porre epistemologicamente sullo stesso piano il
linguaggio asettico del sapere accademico (biomedico,
psicologico, storiografico) e il linguaggio emotivo della storia di
vita. Estendere i confini della categoria di trauma, sia
orizzontalmente all’intera comunità morale (come nel caso
dell’11 settembre), sia diacronicamente, agli «eredi» di chi ha
subito il trauma originario (come nel caso dell’Olocausto), fa di
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questo trauma una forma di appartenenza, in grado di coniugare
una dimensione collettiva e aggregativa con un’attenzione sempre
concentrata sull’individuale, sui singoli percorsi biografici ed
esperienziali. E, allo stesso tempo, garantisce a chi possa
identificarsi come «sopravvissuto» la possibilità di prendere
parola, legittimamente e con autorevolezza, all’interno dello
spazio pubblico.

3. Trauma e riconoscimento

Il trauma, scrivono Fassin e Rechtman, «sceglie le sue vittime»
(Fassin e Rechtman, 2007, p. 407). Per quanto possa ammantarsi
di scientificità, tramite il linguaggio biomedico e psicologico, e di
universalità, rappresentandosi come il segno «ordinario»
dell’evento straordinario, la categoria è applicata in maniera
disomogenea, con significative differenze a seconda dei momenti
storici e dei contesti sociali e culturali. Questa disomogeneità ha
delle conseguenze concrete: se la vittima ha uno statuto di
legittimità a parlare all’interno dello spazio pubblico, se la vittima
ha autorevolezza nel costruire una narrazione della propria
condizione e dei fattori che l’hanno determinata, allora
l’attribuzione dello stato di vittima può costituire un significativo
capitale sociale. Simmetricamente, la ricerca di riconoscimento
passa anche attraverso l’applicazione della categoria di trauma –
casi come il racconto consolidatosi sulla Shoah oppure, con
traiettorie molto diverse, il discorso sulle conseguenze della
violenza sui carnefici, come per i veterani della guerra in
Vietnam, sono in questo senso significativi per illustrare gli spazi
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comunicativi e narrativi che si aprono di fronte all’umanità
traumatizzata.
Ma questi casi ci permettono di evidenziare altre due dimensioni
intrecciate alla popolarizzazione del concetto di trauma, che
testimoniano dell’utilità di continuare a riflettere attraverso il
testo di Fassin e Rechtman. In primo luogo, segnano una
trasformazione del nostro rapporto prevalente con la storia.
L’altra faccia della medaglia dell’ethos compassionevole e del
discorso vittimario è un’inversione delle modalità attraverso le
quali rappresentiamo il passato. «Dal racconto dei vincitori, si è
modificato in una “storia dei vinti” […] [attenta] alla memoria
ferita dei drammi moderni» (ivi, p. 397). In un momento in cui
ci rivolgiamo al passato sempre più in maniera critica, in cui le
grandi narrazioni sul corso della storia sembrano aver perso la
loro autorevolezza e la loro capacità aggregativa, il linguaggio del
trauma diventa uno strumento per inquadrare e comunicare
l’esperienza dei «vinti», di quei gruppi sociali che hanno subìto
forme di violenza di massa, che sono stati marginalizzati o
discriminati, che non hanno avuto accesso allo spazio pubblico o
non hanno avuto posto nelle grandi narrazioni della modernità.
Il trauma richiede un posizionamento che Webb Keane
definisce «di seconda persona» (Keane, 2015), richiede un
riconoscimento e un’interlocuzione attivi con le vittime, richiede
una risposta etica.
Proprio per questo motivo, la categoria di trauma costituisce,
potenzialmente, terreno di tensioni e conflittualità politiche oltre
che morali. Se la condizione di vittima è una condizione che
garantisce l’accesso a risorse simboliche nello spazio pubblico, se
consente di acquisire capitale relazionale e autorevolezza, ha
anche dei risvolti più strettamente materiali, come la possibilità
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di ricevere assistenza (nell’ambito, ad esempio, della salute
mentale, ma anche dell’accoglienza e dell’asilo) e di avere diritto
a forme di indennizzo. Guardando al passato, il trauma
ridefinisce i confini delle nostre narrazioni canoniche e dei
soggetti che ne devono essere protagonisti; guardando al futuro,
il trauma richiede, invoca, giustizia sociale, la riparazione dei
«drammi moderni» che esso stesso ci consente (o, a seconda
delle prospettive, pretende) di raccontare: a una storia dei vinti
corrisponde una politica dei vinti.
È qui importante ribadire che non è intenzione di Fassin e
Rechtman, e nemmeno di chi scrive, offrire un giudizio sulla
legittimità del linguaggio del trauma, né sul piano nosografico, né
sul piano morale e politico. L’obiettivo, per quanto sia possibile,
è primariamente descrittivo, è la comprensione delle modalità in
cui «le società contemporanee problematizzano il senso della
loro responsabilità morale nei confronti delle sventure del
mondo» (Fassin, Rechtman, 2007, p. 411) – cosa che avviene
sempre più frequentemente attraverso un dispiegamento della
categoria di trauma e del portato semantico che essa si trascina al
proprio seguito. E, allo stesso tempo, mettere in evidenza i
molteplici piani su cui questa categoria agisce, piani che non sono
mai distinti o distinguibili ma inestricabilmente intrecciati. Lo
stesso Fassin ha notato che l’attenzione antropologica ai discorsi
morali non può prescindere dalla consapevolezza che lo spazio
della morale e dell’etica non è mai «puro», ma interagisce,
influenza ed è influenzato da obiettivi politici, rivendicazioni
economiche, tensioni sociali (cfr. Fassin, 2015). La stessa cosa
potremmo dire della ricerca scientifica, mai completamente
immune dallo spirito del proprio tempo. L’impero del trauma è
perciò un invito, forse sempre più valido, a riconoscere che
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l’efficacia e la popolarità di questa categoria sta anche nella sua
capacità di articolare lo specifico ethos in cui siamo immersi, e di
rispondere alle poste in gioco del nostro spazio pubblico.
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Abstract
A history (and a politics) of the vanquished? Notes on Empire of
trauma and the notion of victimhood
Didier Fassin and Richard Rechtman’s Empire of trauma, first
published in 2007, has been hugely influential in the way the
social sciences, and especially anthropology, conceptualize and
talk about trauma and the condition of victimhood. In this paper,
I try to reflect on these concepts, focusing on their moral and
ethical dimensions and tracing the way they influence our
collective narratives of our past, and how they assign legitimacy
to those that are identified as «victims».
Keywords: Trauma; Victimhood; Ethos; Recognition; Witness.
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Quale posto per le religioni? Considerazioni
su Religioni e media. Un’introduzione ad
alcune problematiche , a cura di Michele
Olzi e Roberto Revello
Maria Rosaria Vitale

Il recente volume curato da Michele Olzi e Roberto Revello,

Religioni e media. Un’introduzione ad alcune problematiche
(2021), offre contributi volti ad analizzare possibili relazioni fra
religioni e media. Nel fare ciò, essa dà senso della
multidisciplinarità circa la problematizzazione di questioni
presentate. E non tanto perché a “religioni” e “media”
corrispondano distinti approcci: entro questi un pluralismo
metodologico è stato ed è ancora presente. Così come evocato
dal sottotitolo, l’obiettivo di ricerca non consta di una trattazione
onnicomprensiva, dando tuttavia l’opportunità di venire a
conoscenza o approfondire questioni selezionate.
I contributi dei curatori, e che fanno parte della prima sezione
del volume, si strutturano quale generale framework teorico
tramite cui destreggiarsi nello studio scientifico della dimensione
religiosa, presentando questioni metodologiche, definitorie e
concettuali in relazione alla religione, alle religioni e al sacro. Nel
porre le basi per la problematizzazione della relazione religionimedia, viene dato spazio agli approcci delle scienze sociali
tramite cui si analizzano forme e fenomeni di religiosità
contemporanea. Vengono presentate quindi possibili linee

argomentative volte a definire gli oggetti di analisi dei contributi
specialistici della seconda sezione.
All’interno del volume curato, una tensione secolarizzazionesacralizzazione viene individuata e letta tramite l’immaginario
quale modello teorico, con i confini tra sociale e religioso che
vengono sfumati. Inoltre, grazie ai contributi della seconda
sezione ci si può chiedere se si possa parlare di sacralizzazione o
ri-sacralizzazione entro società liberal-democratiche, e tenendo
in considerazione il contributo di Olzi sul sacro e la sua
dimensione concettuale. Con Revello, “i media svolgono un
ruolo sostanziale nel delineare la presenza della religione nella
sfera pubblica e quindi la sua possibilità di esserci nel mondo”
(Olzi, Revello, a cura di, 2021, p. 126). Se quindi una
dimensione del politico è rintracciabile, forse la
problematizzazione dello status concettuale di pluralismo può
essere presa in considerazione (cfr. Del Bò, 2014). Sembra così
emergere la relazione fra autorità politica e soggetti le cui libertà
sono ricondotte a forme di religiosità (tradizionali e alternative).
Chiedendosi inoltre quali siano le modalità di valutare la
democrazia (cfr. Bobbio, 1999) e se i media abbiano in qualche
modo esteso almeno quantitativamente la visibilità delle stesse
forme di religiosità. Si può parlare di democratizzazione? Si può
riprendere la vecchia tolleranza adattandola a questioni
contemporanee (cfr. Sciacca, 2011; Galeotti, 1994)?
Tale parantesi viene chiusa, concentrandosi sul volume in
questione, in cui frequente è il riferimento a forme di religiosità
alternative entro società occidentali che vengono assunte quali
secolari. E tenendo in considerazione la tensione
secolarizzazione-sacralizzazione prima citata e che qui può
dispiegarsi, insieme all’interessante possibilità di stare nel
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mondo, prima esposta con Revello: forse religiosità altre e
alternative si caratterizzano per un voler stare al mondo. Per
esempio, come si può notare nell’analisi della Wicca, e con
Roberta Pibiri e Vittoria Talirico, tale forma di paganesimo
contemporaneo si propone quale sfida alle tradizioni religiose
dominanti. Il processo di secolarizzazione quindi non ha per così
dire epurato società occidentali da forme di religiosità: se alcune
resistono, altre emergono. L’alterità della Wicca viene costituita
tramite il suo riferimento a tradizioni spirituali-naturali del
passato pre-cristiano, e che inoltre si propone quale alternatività
in funzione oppositiva. Nella migrazione dalla Gran Bretagna agli
Stati Uniti, la sua originaria struttura iniziatica, gerarchica,
comunitaria e bi-teistica è stata ridefinita alla luce delle correnti
sorte. Una di queste ha inoltre politicizzato la Wicca in forma
femminista e muovendo dalla sacralità del divino femminile. Per
quanto la Wicca sia stata oggetto di attenzione da parte di
praticanti e produzione accademica, è la sua entrata nella cultura
pop che ne permette la diffusione mediatica di massa. Ed è
quest’ultima che produce ulteriori cambiamenti interni. La
stregoneria diventa consumabile grazie a pubblicazioni per lettori
curiosi e inesperti, ma anche a film e serie tv. In tal modo la
caratterizzazione negativa della strega viene demistificata,
facendo sì che elementi esterni alla Wicca vengano adattati e
inglobati.
Altra forma di religiosità alternativa, ma recentissima, è quella
riconducibile alla Chiesa Pastafariana Italiana, con l’analisi di
Jacopo Ranzato. Questa è di derivazione statunitense (e digitale),
per quanto abbia dichiarato la sua indipendenza. Nata all’interno
della piattaforma digitale di Facebook, si è posta l’obiettivo del
riconoscimento istituzionale quale religione. Attualmente, ha

195

forma di associazione con i propri soci tesserati. Tale Chiesa
prende il nome di Pastafariana alla luce dell’entità creatrice di
questo mondo, e oggetto della propria fede, che viene
rappresentata da forme che ricordano la pasta. Il contesto
territoriale della stessa Chiesa rende conto non solo di come
questa abbia definito una sua struttura organizzativa, su base
regionale e provinciale, ma anche del suo attivismo rispondente
a questioni di natura politica entro il territorio italiano. O meglio,
tale forma di religiosità alternativa ha inglobato rivendicazioni
inclusiviste e di pubblico attacco a discriminazioni correnti. Ed è
in tal senso che può essere interpretato il proprio dissenso nei
confronti dei critici alla legalizzazione delle unioni civili. Critici
che tra l’altro hanno giustificato le proprie rivendicazioni su base
religiosa, e della tradizione religiosa dominante in Italia.
La questione dell’alterità viene analizzata anche nei (distinti)
contributi sulla comunità spirituale di Damanhur e
sull’occidentalizzazione dello yoga. In entrambi i casi è
riscontrabile una tendenza all’adattamento per un’audience che
viene posta nelle condizioni di comprendere forme di religiosità
non dominanti. Nel primo caso, l’analisi di Carlo Genova e
Stefania Palmisano si concentra sulla strategia digitale di apertura
verso l’esterno di una comunità territorialmente definita (in
Valchiusa, Piemonte). Ciò ha implicato una ridefinizione del
proprio linguaggio in quanto indebolito da connotazioni
specificatamente spirituali e simboliche – riconducibili ad una
dimensione esoterica occidentale e di New Age. La volontà di
allontanarsi da una caratterizzazione di comunitarismo chiuso
viene resa possibile grazie al proprio sito Web e alla presenza
digitale entro i generalisti social network. Tale strategia ha per
così dire emancipato il Damanhur, in quanto è stato Internet ad
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offrire quelle opportunità di visibilità prima negate dai media
tradizionali. Allo stesso tempo, è da considerare che il linguaggio
damanhuriano è stato sì adattato ad un pubblico non interno, ma
rendendolo compresente ad un ulteriore linguaggio non
snaturato, con scopi di irrobustimento della propria identità
collettivo-comunitaria.
Cosa diversa si può dire dello yoga occidentale, problematizzato
da Marco Castagnetto Alessio quale fenomeno autonomo. La
sua alterità è tale in quanto pratica non-cristiana e religiosamente
non dominante, ma sulla quale il mercato capitalistico ha
individuato le proprie fortune. La pratica hindu per quanto altra,
diviene occidentale. Ciò ha implicato un cambiamento
semantico dello yoga, facendo sì che entro società occidentali, lo
yoga sia stato adattato a un insieme multiforme di bisogni e
aspettative volto al soddisfacimento del benessere fisico, che
nello specifico viene interpretato in chiave contemporanea. Ne
segue che i media (in particolare quello digitale) di tali società
secolarizzate abbiano offerto ai soggetti modalità tramite cui
rispondere a proprie necessità ricondotte ad una dimensione
spirituale che non solo è tale, ma anche non-occidentale.
L’alterità dello yoga è stata quindi smussata in funzione di essere
resa consumabile.
La relazione che i media hanno intrapreso con le forme di
religiosità fino a qui presentate può essere considerata
relativamente recente – in termini generali, la Wicca, la Chiesa
Pastafariana, la costituzione del Damanhur, l’occidentalizzazione
dello yoga, emergono dalla metà dello scorso secolo, per quanto
le datazioni differiscano. Il contributo di Nicola Pannofino
mostra qualcos’altro. La relazione prima citata è tangibile sin nel
caso dei primi media che utilizzano l’energia elettrica e magnetica
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– innervati da una concezione razionalistica della realtà. Nello
specifico, l’inudibile diventa empiricamente udibile entro la
dimensione del paranormale. Per quanto, la trasmissione
disincarnata (perché a distanza) di messaggi avveniva entro
questo mondo, essa era considerata possibile anche con un altro
di mondo. In una definizione di parallelismi, strumenti mediatici
vengono quindi utilizzati per fini paranormali. Anche l’invisibile
si mostra, con le fantasmagorie pre-cinematografiche, specifiche
applicazioni della fotografia che diviene spiritica, la resa visiva di
entità non corporee e terrene nel cinema, reality show televisivi.
Se i primi soggetti medium furono tra i pochi in grado di
decifrare messaggi soprannaturali, una sorta di progressiva
democratizzazione rende chiunque testimone visivo e uditivo.
Mass media tradizionali hanno permesso ciò e lo stesso vale per
Internet. Quanto detto può anche far riflettere se quello che si
ascolta e guarda consista in ciò che è – almeno ordinariamente.
La questione della sensorialità viene anche affrontata da Marco
Papasidero, il quale si concentra sulle apparizioni mariane
divenute reperibili grazie a video, amatoriali e professionali, sulla
piattaforma digitale YouTube. Per quanto esse siano
riconducibili alla religiosità cristiano-cattolica, si tratta (anche in
questo caso) di manifestazioni soprannaturali (della Vergine
Maria) entro società influenzate dal processo di secolarizzazione.
Tali apparizioni sono sì esperibili da pochi e specifici soggetti, i
veggenti, ma rese vivibili online da chiunque altro. O meglio, i
non-veggenti non attualizzano la propria sensorialità ordinaria,
difatti non vedono o sentono la Vergine Maria. Ognuno di loro,
tuttavia, è posto nelle condizioni di osservare il veggente,
rendendo l’entità soprannaturale concreta e presente. La
vocazione di diffusione di massa di YouTube quindi fa sì che le
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apparizioni vengano rese vivibili e rivivibili in absentia, lì e
quando si preferisce. Riflessioni simili, ma non coincidenti,
possono essere fatte con Davide Sisto e la problematizzazione
dei funerali in streaming. Più nello specifico, si tratta della
trasposizione di ritualità funebri alla luce della soddisfazione
delle esigenze che impediscono a chi voglia parteciparvi di essere
comunque presente tramite tecnologie digitali. Per quanto essi
siano divenuti frequenti con la pandemia di Covid-19, non
costituiscono cosa nuova – almeno dal XXI secolo. Da qui si può
considerare la recente separazione fra lo spazio entro cui si è
fisicamente presenti e lo spazio in cui lo si è interrativamente; lo
stesso vale per implicazioni circa il rischio di una resistenza della
vita digitale, nonostante la morte biologica. Se funerali in
streaming vengono pubblicati, per esempio, in piattaforme come
Facebook, soggetti-utenti possono (re)incontrare chi è morto: i
primi (in circostanze alternative) sono resi esperibili ai secondi,
facendo inoltre sì che diventino reiterabili e quindi rivivibili. Da
qui, emergono questioni relative alla separazione o mancata
separazione di identità digitale e identità soggettiva dalla presenza
fisica.
La problematizzazione della presenza si ripropone con Luca
Peyron e Claudio Tarditi, e nella relazione con la liturgia
cattolica. Si tratta quindi di un’analisi entro un framework
interpretativo di una forma di religiosità non-alternativa. O forse
meglio, la plausibile digitalizzazione della stessa liturgia
costituisce uno snaturamento della specifica dimensione
celebrativa. Culto in partecipazione dei credenti e la realtà dei
sacramenti necessita di una presenza fisico-corporea. Anche in
questo contributo, la pandemia prima citata e nella sua fase di
lockdown, investe l’analisi, ed esattamente alla luce delle
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limitazioni introdotte. La presenza fisico-corporea viene
momentaneamente meno, nonostante celebrazioni varie siano
state trasmesse tramite il digitale, ma non tutte. Forme di
preghiere inoltre sono resistite ma diversamente rispetto alla prepandemia. È comunque la stessa liturgia che non giustificando la
sua digitalizzazione, non permette di considerare quest’ultima
quale versione alternativa o per di più sostitutiva.
Per concludere, si ritiene che le diverse questioni presentate
attraverso il volume vantino una certa chiarezza argomentativa,
permettendo sia di dare risposte, ma allo stesso tempo porre
ulteriori domande, e quindi espandere il dibattito sulle possibili
relazioni fra religioni e media.
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Abstract
Positioning religions. Notes on Religioni e media.
Un’introduzione ad alcune problematiche, edited by Michele
Olzi e Roberto Revello
This article aims at investigating the relations between religions
and media, exposing the contributions in the book edited by Olzi
and Revello. The first section of the book presents a theoretical
framework on the methodological and conceptual analysis of
words such as religion and media. The second section focuses on
the analysis of specific issues on the tension between dominant
and alternative religions, and the role of traditional and new
media involved. A suggested analytical Leitmotiv is the further
tension between secularization and sacralisation in Western
societies, exploring the ways in which religions resist.
Keywords: Religion; Media; Secularization; Sacralisation;
Alternative Religions.
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