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“Dalla Psiche al rapporto con gli altri e con noi stessi”
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(Dispense dal Quarto all’Ottavo Incontro)

QUARTO E QUINTO INCONTRO

L’amore e l’innamoramento (prima e seconda parte)
Perché ci si innamora, quali sono i meccanismi cerebrali e psicologici, come si verificano i

sentimenti dell’amore: gelosia, paura, attaccamento.

Perché parlare dell’amore? Perché l’amore è il primo legame che instauriamo, la prima forma di 
comunicazione e la prima esperienza stravolgente della nostra vita. 
Il caro Platone nel “Simposio” scrive: 

 “In principio gli uomini erano l’uno e l’altro, la loro forma era circolare, il loro aspetto intero e 
rotondo. Un giorno Zeus, volendo castigare gli uomini senza distruggerli, tagliò l’uomo in due. 
Dopo aver inflitto la ferita Zeus, per curarla, inviò Eros, fra gli dèi l’amico degli uomini, il medico,
colui che riconduce all’antica condizione. Cercando di far uno ciò che è due, Eros cerca di medicar
l’umana natura. Noi fummo interi e il desiderio dell’antica unità così come la sua ricerca ha per 
nome Eros”.

Platone ci dice che in origine eravamo interi, completi; poi abbiamo perduto questa completezza e 
da allora ricerchiamo nell’amore chi ci completi, ovvero chi ci faccia ritornare in quello stato di 
interezza originario. Che belle immagini suggestive che ci evoca Platone! 

Ma ora, facciamoci una domanda: ma davvero abbiamo vissuto questo senso di interezza di cui 
parla Platone? Ebbene, si: in origine eravamo davvero interi e completi. Quando? Quando eravamo 
piccoli: il lattante, infatti, ancora non distingue il suo corpo da quello della mamma; vive un 
tutt’uno col mondo esterno, uno stato di completezza che Rolland, amico di Freud (di cui abbiamo 
parlato nel secondo incontro), chiama “Sentimento Oceanico”: ci sentivamo come una goccia 
d’acqua immersa nell’oceano! Che pace!
Platone, dunque, aveva ragione: davvero abbiamo vissuto quel senso di completezza e di interezza 
che poi andremo a ricercare nell’amore.

L’attaccamento
Dopo questo senso di fusione con la mamma, il bimbo passa alla relazione con la mamma e qui 
avviene una cosa importantissima: quella con la mamma, infatti, è la prima forma di relazione che il
bimbo struttura e questa condizionerà tutte le successive relazioni che avrà da adulto. 
Questa relazione tra mamma e bambino in psicologia si chiama “attaccamento”, ed ecco quali sono 
le sue varie forme: 
- “  Attaccamento sicuro  ”: si stabilisce quando il bimbo vede una sensibilità da parte dei genitori nei
confronti del proprio stato di malessere; egli costruirà così un’immagine di sé positiva in quanto
vede nella sensibilità dei genitori un riconoscimento di se stesso;
-  “  Attaccamento evitante  ”: si  stabilisce quando il  genitore rifiuta  le  richieste  di  protezione del
bimbo e tende a scoraggiare il legame; nei momenti difficili il bimbo non si rivolgerà più ai genitori
ma conterà solo su se stesso, chiudendosi agli altri e al mondo;
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- “Ansioso-resistente”: si stabilisce quando il comportamento dei genitori è poco prevedibile per i
bambini: in alcuni momenti i genitori sono iperprotettivi e in altri sono troppo distanti e allora il
bimbo mantiene una vicinanza fisica al genitore per paura che questo sfugga. 
- “Attaccamento disorganizzato”: questo stile si sviluppa quando i bambini hanno paura della figura
d’attaccamento, percependola come minacciosa; ciò porta il bimbo non fidarsi degli altri. Le madri
di  bambini  con  attaccamento disorganizzato hanno,  spesso,  storie  di  violenze familiari  e  abusi,
piuttosto che trascuratezza emotiva prolungata. Questi bambini, da adulti, tenderanno a diventare
aggressivi e antisociali.

L’amore del bimbo verso la mamma
All’inizio l’amore del bambino per la mamma non ha nulla di romantico, ma è basato sul puro e
semplice egoismo: l’egoismo non deve essere visto in chiave negativa, in quanto promuove l’istinto
di conservazione. Il bambino, cioè, ama la mamma in quanto è lei a fornirgli la sussistenza e le
cure; il bambino, senza la mamma, metterebbe a repentaglio la sua stessa sopravvivenza ed è da
questo stato di dipendenza che nasce l’amore come forma egoistica.

L’amore del bimbo verso il papà
Il papà, da un punto di vista prettamente psicologico, ha una grande funzione per la psiche del 
bambino: il bimbo, come abbiamo detto, vive in uno stato di fusione con la mamma e il papà si 
intromette in questa unità separando, psicologicamente, il bambino dalla mamma. 
Si, il papà è un intruso agli occhi del bambino in quanto lo separa dalla cosa più preziosa che ha: la 
mamma, fonte di sostentamento!
Grazie a questa separazione, però, il bambino inizierà la sua strada verso l’autonomia ed imparerà 
che non potrà mai avere la sua mamma sempre a disposizione e che i suoi bisogni non potranno 
essere sempre soddisfatti. Da quel momento, allora, nasce nel bambino la cosa più importante della 
sua vita psichica: il Desiderio! 
Non potendo più avere la sua mamma a completa disposizione, il bimbo inizierà a desiderarla e 
questo desiderio, prima rivolto alla mamma, verrà poi manifestato verso gli altri e verso il mondo: 
che bella immagine!

La nascita dell’identità e della relazione
Il bimbo, ad un certo punto, inizierà a giocare col papà, ad imitare il papà, a fare tutto quello che fa 
il papà; il bambino imita il papà per una ragione: accaparrarsi la mamma! 
Il bimbo vorrebbe usufruire delle cure della mamma in modo esclusivo ma scopre, col tempo, che 
ciò non è possibile, allora è come se iniziasse a pensare: “se divento come il papà potrò stare per 
sempre accanto alla mamma e non mi mancherà mai il sostentamento!”. 
Grazie a questi meccanismi psicologici il bambino impara due elementi fondamentali: l’identità e la
relazione: imitando il papà, impara schemi di comportamento, impara come si deve essere e come si
deve fare; impara cioè la sua identità. Desiderando la mamma, ovvero ciò che altro e diverso da sé, 
impara la relazione con gli altri. Identità e relazione sono i due capisaldi su cui poi costruirà i 
rapporti futuri. 

Se il bambino imita il papà per costruire la sua identità e si rapporta alla mamma per imparare la 
relazione, la bambina femminuccia farà il contrario: imiterà la mamma e si rapporterà col papà. 
E qua, il percorso della donna, si fa più difficile: la bimba, infatti, presto scoprirà che la mamma è 
mamma in quanto procrea, in quanto partorisce; scoprirà presto che questo sarà anche il suo destino:
dalla pubertà in poi, infatti, ogni mese, la natura le ricorderà, con un appuntamento fisso mensile, 
quale è il suo compito. Anche se non partorirà, la natura, indifferente a ciò, continuerà a ricordale 
quale è il compito del Femminile, incurante della propria volontà, dei propri desideri e della vita che
si è scelto di fare.
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L’amore in Adolescenza
L’amore esplode tra i 13 e i 20 anni, in quella fascia di età in cui si ha un grande cambiamento 
fisico: ai maschietti cambia la voce, crescono i peli e alle donzelle si plasmano le curve e la natura 
inizierà a ricordare loro il compito del femminile, come già abbiamo detto. 
Lì vediamo la differenza tra maschi e donzelle: i maschi tendono focalizzarsi sulla sessualità a 
prescindere dalla relazione, le donzelle tendono invece prima a stabilire una relazione per poi 
concedersi all’intimità. 
Gli adolescenti inoltre, nel loro linguaggio, accostano sempre amore e morte: “se mi lasci mi 
ammazzo”; “senza te morirei”; etc etc. Perché accade questo? Perché l’adolescente si avvicina per 
la prima volta alla sessualità e l’apice del piacere intimo è una piccola esperienza di morte: non a 
caso l’orgasmo viene chiamato le petit mort, ovvero la piccola morte, proprio per l’intensa 
sensazione di perdere se stessi. 
L’adolescente ha ragione ad accostare amore e morte: l’uomo, infatti, ha conosciuto l’amore 
nell’esperienza della morte. L’uomo primitivo provava piacere nell’infliggere la morte al suo 
nemico; quando però la morte capitava ad una persona che aveva amato, allora sentiva dentro sé 
emozioni diverse, di tristezza, di sconforto: perché con la morte della persona amata scopriva il suo 
stesso poter morire; con la morte dell’amata era morta anche una parte di sé. 
Vi è la morte in ogni gesto dell’amore: in quelle carezze che vorremmo durassero per sempre o in 
quegli abbracci già dati e finiti; ma se la morte è la fine di ogni trasformazione, l’amore ci conduce 
ai sentimenti della morte per farci rinascere: quando amiamo il mondo appare diverso, i colori 
appaiono diversi, le cose appaiono diverse.  Ecco, l’amore ci porta alla morte per farci rinascere 
come nuovi. Ed è proprio questa consapevolezza che, trasformandoci, ci farà vedere ogni amore 
mai vano e degno di essere vissuto. 

La biologia dell’innamoramento e dell’amore
Da cosa dipende l’innamoramento? Dipende dalla serotonina! E che cos’è? Un neurotrasmettitore, 
ovvero una sostanza che veicola le informazioni tra i neuroni. 
Prelevando del sangue agli innamorati si è visto come le loro piastrine trasportavano circa il 40% in 
meno di serotonina!
Ma c’è una cosa ancor più interessante: questa “carenza” è stata riscontrata anche nelle persone 
affette da disturbo ossessivo/compulsivo, ovvero un disturbo caratterizzato dalla presenza di un 
pensiero fisso (“ossessione”) che ci spinge ad attuare delle azioni che non vorremmo fare ( ad 
esempio, lavarci le mani ogni 5 minuti). 
Insomma, il pensiero fisso ossessivo è il comun denominatore sia nell’innamorato sia nel disturbo 
ossessivo/compulsivo.  Eh, quando si dice che l’amore è follia…….
Il passaggio dall’innamoramento all’amore invece, ovvero ad una relazione più stabile, è opera di 
un ormone, chiamato ossitocina: più sono alti i livelli di questo ormone, più il rapporto risulta 
stabile e gratificante. L’ossitocina inoltre ha effetti importanti sulla memoria consolidando 
l’immagine dell’amato. 
Un ultimo punto basilare nell’amore è l’odore: quando ci innamoriamo siamo drogati dell’odore 
dell’amato/a (gli adolescenti si fanno addirittura prestare delle magliette del proprio amore per 
sentirne sempre l’odore!). Questo per un preciso motivo biologico: ricercatori dell’Università di 
Berna (Svizzera) hanno fatto odorare a degli uomini delle magliette sudate di alcune donne e 
viceversa (la cosa non è molto igienica, lo so, ma questo è!) e poi dovevano dire quale odore fosse 
per loro più piacevole: hanno scelto reciprocamente proprio le persone con sistema immunitario 
diverso dal loro! Tramite l’odore, cioè, proviamo attrazione per  chi ha un sistema immunitario 
diverso dal nostro così, in caso nascessero figli, questi nascerebbero più forti in quanto con sistemi 
immunitari diversi rimescolati. 
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Dalla biologia al Desiderio
Nonostante i tanti tentativi di carpire il segreto dell’amore analizzando il cervello, la chimica, la 
biologia, c’è sempre qualcosa che sfugge; l’amore sembra sfuggire ad una comprensione scientifica:
non siamo mai soddisfatti delle spiegazioni che la scienza, in materia d’amore, ci riserva. 
E meno male: se tutto fosse spiegabile, la vita perderebbe il suo mistero, la sua linfa. E l’amore non 
avrebbe più quel fascino che ha spinto poeti, artisti, sognatori a creare le loro opere. 
In effetti, l’amore, è inafferrabile in quanto sorge dal Desiderio. E il desiderio è una faccenda 
delicata, perché desiderio significa mancanza: io desiderio ciò che non ho. Quando amo, quando 
abbraccio, mi accorgo che l’altro mi sfugge sempre, che non posso mai tenere l’amato/a tutto per 
me. Ecco perché Platone diceva che l’amore è figlio di povertà (penìa): “Amore non è affatto 
delicato e bello come si crede; bensì duro, ispido, scalzo, senzatetto; giace per terra sempre e nulla 
possiede per coprirsi”, proprio perché nell’amore mi accorgo del desiderio e della mancanza ad 
esso correlata. 

L’amore come forma di Spiritualità 
Il nostro mondo, abituato a vedere l’amore come un qualcosa che debba “funzionare” come fosse 
una macchina,  ha completamente cancellato l’idea che ha guidato in passato le faccende amorose e 
che, ancora oggi, guida gli uomini di altre culture. Questa idea, da noi cancellata, è il legame che 
c’è tra l’amore e la spiritualità. 
Nel mondo greco c’erano le Etere, ovvero delle cortigiane, dedite all’arte amorosa, esperte di 
musica e colte; Erotodo ci dice che erano vere e proprie sacerdotesse dedicate al culto degli dèi e, 
quando si concedevano, compivano un atto di adorazione. 
L’etera dei greci è sacra perché il piacere allude all’incontro con l’infinito: la parola desiderio, 
infatti, rimanda alle stelle de-sidera (mancanza di stelle).
Ma non solo, anche nelle culture orientali, come il Taosimo e il Tantrismo, l’amore è 
imprescindibile dall’aspetto spirituale: vi sono addirittura dei rituali per avvicinarsi al mondo 
dell’amore!
La cosa sorprendente è che, oggi, la scienza conferma questo legame amore-spiritualità: alcuni studi
hanno messo in luce come durante l’apice del piacere amoroso vi sia l’attivazione simultanea del 
sistema simpatico (deputato a farci stare vigili e svegli) e del sistema parasimpatico (deputato al 
sonno, alla rilassatezza) che funzionano, generalmente, sempre alternati (quando siamo svegli è 
“attivo” il sistema simpatico ed è “spento” quello parasimpatico, e viceversa).
Questa attivazione simultanea avviene anche durante la fase più profonda di preghiera e di 
meditazione: insomma, toccare con mano le faccende amorose è toccare con mano l’elemento 
spirituale dell’uomo, e forse è proprio lì che si nasconde il Segreto dell’Amore. 
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SESTO INCONTRO

Il Sonno e il Sogno
Perché si sogna, cosa è il sogno e quale funzione ha nella nostra psiche.

Per capire bene la struttura del sonno, immaginiamo 3 scalini che ci conducono sempre più in fondo
a noi stessi. Il primo scalino corrisponde alla prima fase del sonno chiamata fase di assopimento: 
iniziamo a chiudere gli occhi e lì le onde elettriche del nostro cervello, da rapide e disordinate, 
tipiche della veglia, passano ad essere più lente e sincronizzate.  
Questo ci conduce verso il secondo scalino, la fase del sonno profondo, caratterizzato 
dall’abbassamento della pressione sanguigna e battito cardiaco. Questa condizione ci conduce 
ancora più in fondo, nella terza ed ultima fase, detta fase REM, ovvero la fase in cui si sogna. 
In questa fase le onde elettroencefalografiche del nostro cervello sono rapide e disordinate come 
nella veglia anche se stiamo dormendo mentre il corpo è paralizzato e gli unici muscoli che si 
muovono sono i muscoli degli occhi sotto le palpebre (non a caso REM significa Rapid Eye 
Moviment, movimento rapido degli occhi) e i muscoli respiratori.
In una nottata si alternano ogni 90 minuti da 4 a 6 episodi di REM: ciò vuol dire che tutti noi 
sogniamo, anche se spesso non ce ne ricordiamo: si ricordano meglio i sogni che vengono fatti in 
prossimità del risveglio e ricordano meglio i sogni coloro che hanno una mente più artistica e 
fantasiosa a differenza di chi ha una mente più logica e razionale. 

Le problematiche del Sonno: narcolessia, allucinazioni e paralisi notturna
Avete immaginato i 3 scalini? Bene. Adesso sappiamo che per raggiungere la fase del sogno, cioè la
fase REM, io devo scendere i due scalini precedenti, la fase di assopimento e il sonno profondo. 
Ora immaginiamo di entrare nella fase REM senza passare per i due scalini precedenti: cosa 
accadrebbe? Accadrebbe quella condizione patologica chiamata narcolessia, ovvero crolleremmo 
nel sogno senza preavviso, tutto d’un tratto, magari mentre parliamo o mangiamo. 
Oggi sappiamo che il cervello secerne gli ormoni della veglia, le orexine, carenti in chi soffre di 
narcolessia. 

Ma non solo: immaginiamoci ora di svegliarci senza risalire i due scalini, ovvero di svegliarci 
direttamente nella fase REM, mentre stiamo sognando (non è una cosa frequente, ma capita molto 
più spesso di quanto pensiamo): cosa accadrebbe? Accadrebbe che le immagini del sogno 
verrebbero proiettate nel mondo esterno e le vivremmo come vere e reali: eccoci alle “allucinazioni
ipnopompiche”. Inoltre, come abbiamo detto, nella fase REM il nostro corpo è paralizzato (la 
cosiddetta “paralisi notturna”) e il respiro è basso; se ci svegliassimo in quel momento, dunque, 
non saremmo in grado né di muoverci né di urlare: sarebbe un vero e proprio incubo! Ebbene, tutti 
gli uomini, di tutte le culture del mondo, di tutte le epoche, hanno sempre cercato di esorcizzare 
questa sensazione di terrore creando storie, miti, che parlano di streghe, mostri, orchi che di notte 
assalgono il dormiente, lo immobilizzano, gli premono il petto, etc che corrispondono a vere 
sensazioni fisiche della fase REM. 

L’insonnia
Il Sonno è figlio della Notte e del Caos, ha per fratelli il Destino, il Dolore, la Discordia, la 
Vendetta, il Biasimo, il Sogno, la Privazione, la Morte. Già il mito greco aveva individuato in 
questa bella famiglia le ragioni della nostra insonnia. 
Effettivamente dormire fa paura, perché per dormire si richiede l’assenza di dolore, fame o sete, 
assenza di pericoli, luci, stimolazioni: ovvero assenza di mondo. Ma l’assenza di mondo mette 
paura, lo vediamo nei bambini che dormono solo in presenza della mamma e poi, successivamente, 
solo se hanno con sé i cosiddetti oggetti transizionali, come orsacchiotti, giocattoli, etc. 
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Da grandi, quando i nostri oggetti non sono più gli orsacchiotti, prima di dormire mettiamo in atto 
dei rituali: la porta chiusa, la finestra accostata, il bicchiere d’acqua, il saluto della buona notte, etc, 
tutte cose che servono a difenderci dalla paura dell’assenza del mondo che la notte invoca. 
Come tutte le faccende psichiche, anche l’insonnia non è altro che linguaggio: quante cose 
comunichiamo tramite l’insonnia? quanti stati d’animo altrimenti inconfessabili? “Non riesco a 
dormire, parliamo”, oppure “Stanotte non sono riuscito a dormire, lasciami stare”. 
Le sfasature di sonno sono anche un modo per non incontrasi più, per cui alla sera lui “crolla di 
sonno” e lei la mattina “non riesce a svegliarsi”.
Ecco perché l’insonnia è un momento creativo, un momento in cui vengono pensieri e fantasie che 
mai verrebbero di giorno e che magari ci terrorizzano proprio perché in contrasto con la nostra vita 
diurna. Ma per vedere l’insonnia come un momento creativo occorre prima cambiare la nostra 
visione del mondo, per giungere ad una visione poetica del mondo stesso.

L’interpretazione dei Sogni
L’origine della interpretazione dei sogni si perde nella storia dell’uomo: ne abbiamo tracce 
nell’antica Babilonia, nel mondo egizio, nella Bibbia, nella Grecia classica, etc etc. In questi scenari
era quasi sempre un Sacerdote ad interpretare i Sogni, che venivano visti come premonitori e 
mandati dagli déi. 
Oggi è la psicologia ad interessarsi dell’interpretazione dei sogni: Freud ( di cui abbiamo già parlato
nel secondo nostro incontro) vede il sogno come l’appagamento di un desiderio inaccettabile. 
Ad esempio, voglio ammazzare una persona che mi ha fatto uno sgarro; ovviamente non posso 
pensare a me come un assassino, e allora reprimo questo desiderio grazie all’aiuto di un 
meccanismo psichico chiamato censura che, appunto, mi censura certe cose sconvenienti. 
Nel sonno la censura si allenta e il desiderio inaccettabile si manifesta come sogno. 
Ma il desiderio non appare così com’è, altrimenti mi sveglierei di colpo, ma appare mascherato: 
scopo dell’interpretazione è capire il significato nascosto del sogno ovvero il desiderio inaccettabile
sottostante, analizzandolo frammento per frammento, dettaglio per dettaglio, con i ricordi che 
vengono dai giorni precedenti.

Il nostro caro Carl Gustav Jung invece, di cui abbiamo parlato nel terzo nostro incontro e che 
troverete nelle prime dispense, va ancora più a fondo. Per Jung, nel sogno, attingiamo all’inconscio 
collettivo, ovvero a quell’ inconscio che contiene idee, immagini comuni all’intera umanità, comuni 
a tutti gli uomini e a tutte le donne a prescindere dall’epoca storica e dalla cultura in cui sono nati. 
E che sono queste immagini innate che Jung, riprendendo Platone, chiama archetipi? Sono tutte le 
figure che troviamo nei miti: il mito dell’eroe, ad esempio, che simboleggia il coraggio, è un 
archetipo in quanto si ripresenta in qualunque epoca storica e società, seppur in forme diverse.

Detto questo, il sogno, al di là dell’interpretazione che ne diamo, ci dice che dentro di noi vi è un 
altro mondo. Un mondo irrazionale, dove non regnano le regole delle ragione, dove non vi è ne lo 
spazio ne il tempo, dove noi siamo mille cose insieme. Oltre al nostro mondo diurno che 
conosciamo, con i suoi problemi, le sue scadenze, le sue ripetizioni, le sue relazioni, dentro di noi 
c’è un altro mondo che non conosciamo e che ogni notte si rinnova. Ecco lo scopo del sogno: 
ricordarci che la nostra vita, quella diurna e razionale, è solo una piccola parte della nostra 
esistenza. 

6



OTTAVO INCONTRO

Il Mito e la Psicologia

Narcisismo, complesso di Edipo: perché la Psicologia utilizza i Miti greci per descrivere i 
meccanismi della nostra Psiche? In fondo, pensiamo, i Miti non sono altro che storie, fantasie. 
Eh no: il filosofo Nietzsche nel suo “La nascita della tragedia” ci spiega come sono nati i Miti. 
Il popolo greco fu il primo, secondo il filosofo, a capire la tragicità dell’esistenza, a capire che 
dentro ognuno di noi vi sono emozioni distruttive e violente. Così, per poter sopravvivere, 
inventarono gli dèi così da poter trasferire ad essi quella violenza che in realtà era dentro di loro: 
infatti, tutti i Miti greci e i personaggi della mitologia, ci parlano di trasgressioni, pratiche proibite, 
violenze e brutalità, che l’uomo ha espulso all’esterno, come entità separata, che riguarda gli dei. 
E qui avviene un passaggio fondamentale e sublime: questo meccanismo di proiettare al di fuori, 
negli dèi, la violenza che invece è dentro l’uomo ha permesso che si sviluppasse la coesione 
sociale: da quel momento, infatti, la comunità si radunava, stava insieme, per attuare dei riti o fare 
sacrifici agli dèi. Divenne, insomma, un pretesto per fare comunità, per poter vivere insieme col 
minor conflitto possibile. Che meraviglia!

Parlare dei Miti, allora, significa parlare di noi stessi, di quelle emozioni che si muovono 
indisturbate nei sotterranei della nostra anima. Quando Omero, nell’Iliade, ci dice che Ares, che 
rappresenta l’aggressività, ha per figlio Fobos, ovvero la fobia, ci sta dicendo che le nostre fobie, le 
nostre paure, hanno a che fare con l’aggressività: quanta rabbia inespressa c’è in quell’ansia, in quel
disagio che senza preavviso prende il sopravvento?
Un tempo, quindi, l’uomo parlava con gli dèi, li interpellava prima di prendere una decisione, prima
di fare un viaggio; poi, lo sguardo razionalista, illuminista, ha liquidato i Miti come semplici storie, 
togliendoli di mezzo. E allora, tutte le faccende mitiche e tutti gli dèi, sono ritornati dentro l’uomo 
che, da quel momento, ha dovuto vedersela da solo con le proprie emozioni violente e con i propri 
pensieri assurdi in quanto non più proiettati fuori, negli dèi. 

Il Mito di Er e James Hillman
James Hillman fu uno dei più grandi psicoanalisti contemporanei, successore diretto di Carl Gustav 
Jung e scomparso nel 2011 ( lo abbiamo già citato parlando proprio di Jung nel nostro terzo 
incontro: se vi va, andate a spulciare le dispense precedenti, vi aspetto!).
Hillman prese come riferimento per la sua teoria, il Mito di Er di Platone in cui il filosofo racconta 
cosa accade alla nostra anima quando moriamo e cosa accade poco prima di nascere. Sentiamo. 
Er, racconta Platone, era un eroe morto in battaglia; una volta morto, la sua anima, insieme a molte 
altre, si sottoponeva a giudizio: le anime dei giusti venivamo ricompensate e quelle degli ingiusti 
castigate.  Dopo 1000 anni, le anime dovevano reincarnarsi e tornare sulla terra.  Così sceglievano il
proprio modello di esistenza, che poi avrebbero vissuto. Le anime venivano poi accompagnate a 
bere acqua dal fiume Lete, dove dimenticavano la scelta ed erano lanciate nell’avventura del 
nascere. 

Platone ci dice che la nostra anima sceglie la vita che poi condurrà: ovvero, la vita che stiamo 
vivendo, con tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, ma anche con le sue gioie, l’abbiamo scelta noi 
prima di nascere, perché solo così possiamo far evolvere la nostra anima, possiamo temprarla: come
un videogioco, se sei a livello base è tutto facile e non ci sono problemi, ma più sali di livello più le 
cose si fanno sì difficili, ma sempre adeguate a ciò che l’anima è in grado di sopportare. 
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Il Complesso di Edipo
Sofocle ci racconta la tragedia di Edipo Re. 
Laio era il sovrano della città di Tebe. Ad un certo punto chiede una profezia all’indovino Tiresia: 
“come sarà il mio futuro?”. E Tiresia risponde dicendogli che verrà ucciso da uno dei suoi figli. 
Così Laio che fa? Chiede ad un contadino di uccidere tutti i suoi figli, gettandoli giù da un dirupo. 
Il contadino esegue il compito ma salva solo uno dei bambini: Edipo. 
Così Edipo cresce, diventa giovanotto, senza sapere nulla del suo trascorso.
Un giorno, mentre era a passeggio con i suoi cavalli, davanti ad un varco, ebbe una discussione con 
un signore per via delle precedenze: Edipo voleva passare per primo, come anche l’altro signore. Da
questo nacque un diverbio, poi una discussione e infine la tragedia: Edipo uccide questa persona (un
po' come capita oggi davanti alle precedenze in automobile, dove basta un nulla per far nascere 
scontri che ci rovinano interi giorni…).
Edipo prosegue il suo viaggio e giunge alla città di Tebe, dove viene accolto con tutti gli onori in 
quanto, prima di entrarvi, era riuscito a risolvere un indovinello della Sfinge. Lì, a Tebe, Edipo 
sposa Giocasta dalla quale avrà due bambini. 
Tutto bene fino a quando, Edipo, chiede a Tiresia, l’indovino, di dargli qualche informazione sul 
suo passato e Tiresia dice lui che la persona che aveva ucciso era suo padre, Laio, e che la donna 
che aveva sposato era sua mamma, Giocasta. Saputo questo, Edipo, si acceca e morirà errando nei 
boschi. 

Il caro nostro Freud riprende il mito di Edipo e ne fa una tappa dello sviluppo psichico: Freud, cioè, 
scopre che ognuno di noi, dai 4 ai 6 anni, ha attraversato una fase in cui ha desiderato possedere la 
mamma e uccidere il papà (per i maschietti, per le femminucce è l’opposto). Il bambino, cioè, 
sviluppa precocemente il desiderio di avere la madre sempre per sé,  mentre il padre ne costituisce, 
psicologicamente, un impedimento: da qui l’odio verso il padre, il desiderio di toglierlo di mezzo. 
Ma, nonostante questi tentativi, il papà rimane sempre lì e allora il bambino acquisisce le regole, i 
propri limiti, ciò che è concesso e ciò che è proibito. Il padre rappresenta la Legge, grazie alla quale 
il bambino struttura la propria identità rendendo possibile una convivenza sociale tranquilla in 
quanto la piena esplicazione delle pulsioni porterebbe ad un rapporto conflittuale e di sopraffazione 
continuo. Edipo, allora, ci ricorda l’importanza delle regole: uccidendo davvero il padre egli rimane
sprovvisto di regole e a quel punto commette la tragedia, ovvero quella di unirsi alla madre per poi 
accecarsi. Questo vale soprattutto per i giovani, che hanno bisogno di fare il loro Edipo, hanno 
bisogno di divieti con cui scontrarsi perché solo tramite quello scontro possono darsi delle regole 
che sono alla base di un vita all’insegna dell’equilibrio. 

Narciso
Ovidio, nelle “Metamorfosi”, ci parla del mito di Narciso. 
Sua madre, quando era ancora piccolo, consultò il profeta Tiresia (è sempre lui, quello di Edipo!) 
che le disse che suo figlio, Narciso, avrebbe raggiunto la vecchiaia solo se non avesse mai guardato 
il suo stesso volto. Così Narciso decise di vivere una vita isolato nelle foreste, passeggiando con il 
suo cavallo e andando a caccia. 
Egli crebbe di una tale bellezza che tutti si innamoravano di lui: un giorno, mentre era a caccia di 
cervi, venne inseguito dalla ninfa Eco che voleva parlargli ma era incapace di farlo in quanto 
condannata a ripetere solo le ultime parole di ciò che veniva detto. Così corse da lui e lo abbracciò 
ma Narciso la respinse bruscamente spezzandole il cuore. Nemesi, la giustizia, ascoltati i lamenti di 
Eco decise di punire Narciso: mentre era nel bosco inciampò in una pozzanghera, si chinò per bere e
si innamorò del suo riflesso. Resosi conto che era un amore impossibile si lasciò morire, lasciando 
al suo posto solo il fiore Narciso. 
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Anche qui, il caro nostro Freud, riprende il mito per farne un passaggio obbligatorio dello sviluppo 
psichico. 
Una delle caratteristiche peculiari di Narciso è la solitudine: egli non poteva incontrare specchi, né 
stabilire relazioni in quanto la relazione con l’altro può farci incontrare noi stessi.
Il primo specchio che Narciso incontra non è il lago ma Eco, che specchia Narciso perché lo ripete 
sempre, dice ciò che dice lui: è il suo specchio.  Così attraverso Eco, Narciso ha l’opportunità di 
incontrare se stesso, di specchiarsi per la prima volta, di ascoltare le sue parole che altrimenti da 
solo non avrebbe mai potuto ascoltare: ma Narciso rifiuta questa opportunità, in quanto il restare 
soli ci permette di essere lontano dai pericoli del mondo, ma esposti comunque al cospetto dei 
demoni interiori. Infatti, nella versione originale del mito, quando si specchia nell’acqua, Narciso 
non vede subito il proprio volto ma un’ombra e una speranza: l’ombra della sua solitudine e la 
speranza di guarirne. 

Il narcisismo diventa patologia quando il mondo è solo uno specchio: l’altro non esiste se non come
riflesso di sé stessi. Il narcisista patologico non accetta che ci sia davvero un’altra persona rispetto a
sé. Ecco la solitudine: il Narciso è chiuso nella sua solitudine in quanto gli altri sono solo specchio 
di sé.  Narciso, inoltre, è lo specchio della nostra società: è l’intera nostra società ad essere, oggi, 
narcisistica in quanto l'immagine è più importante della realtà, dove il successo sembra dare 
autostima, solo perché gonfia l'Io dell'individuo ed il fallimento, per effetto opposto, ne produce 
immediatamente una tremenda deflagrazione. Quanto siamo diventati fragili…

Apollo e Dioniso
Dioniso, anche detto Bacco, è un dio godereccio, fallico, libero da regole o leggi.  Pensate, aveva 
scorticato vivo il re di Damasco perché si era opposto alla diffusione del culto dionisiaco; trasformò
in pipistrelli 3 sorelle perché rifiutarono di partecipare ad una festa notturna in suo onore. 
Apollo, al contrario, è il dio dell’equilibrio, della misura; rappresenta la nostra razionalità che deve 
prevalere e comandare sugli impulsi e sulle emozioni. 
Il filosofo Nietzsche, ne “la nascita della tragedia”, dice che dentro ognuno di noi vi è sia 
l’equilibrio razionale, ovvero Apollo, sia la sregolatezza della pulsioni, ovvero Dioniso. 
Nell’arte, ad esempio, l’apollineo, è la parte razionale dell’opera, mentre il dionisiaco è invece la 
parte istintiva ed emotiva.
Freud riprende Nietzsche e, nell’analizzare la psiche umana, ritrova le figure dell’apollineo e del 
dionisiaco in due istanze psichiche: l’Io e l’Es.
L’Io è l’apollineo, ovvero la ragione, la struttura organizzatrice della personalità in cui sorge il 
fenomeno della coscienza ed ha il compito di mediare tra le richieste pulsionali; l’Es, ovvero 
l’inconscio, si riflette nella figura di Dioniso, in quanto è una struttura inconscia che spinge per la 
soddisfazione delle pulsioni primordiali dell’individuo dove si condensano gli aspetti più arcaici e 
primitivi della psiche umana. 
Solo un rapporto equilibrato tra queste due istanze permette di raggiungere l’armonia sia nell’opera 
d’arte, come dice Nietzsche, sia nell’individuo come dice Freud. 

E con questo, ahimè, abbiamo concluso. Spero sia stato per voi un viaggio affascinante e che vi 
abbia fatto sorgere qualche nuova domanda. A ben vedere, infatti, scopo della psicologia e dello 
psicologo non è quello di dare risposte, ma di far sorgere le giuste domande. 
A presto!

Ps. In molti mi avete chiesto di trascrivere le “citazioni” che hanno fatto da chiusura ad ogni nostro 
incontro, eccole qui: 
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"Non esiste un mal di stomaco, ma un ambiente intorno a noi "pesante"; non esiste un mal di testa, 
ma un insieme di persone attorno a noi che opprimono; non esiste una psiche, ma un mondo così 
vicino a noi da non lasciarci sapere dove esso inizia e dove noi abbiamo fine" (S. Coletta)

“la nevrosi è quel che in altri tempi era il convento, in cui solevano trovar rifugio tutti i delusi della
vita e tutti coloro che si sentivano troppo deboli per affrontarla” (S. Freud)

“Rendi cosciente l’inconscio, altrimenti sarà lui a guidare la tua vita, e tu lo chiamerai Destino” 
(C. G. Jung)

“Quando ammiriamo lo splendore di una perla, non pensiamo mai che essa nasce dalla malattia 
della conchiglia” (K. Jaspers)

“L'Amore non è fatto per essere infinito ma per scoprire l'infinito in quel tempo limitato in cui ci è 
concesso viverlo, perché è solo lì che l’amore raggiunge il suo scopo: quello di sconfiggere anche 
la morte” (S. Coletta)

“Se ti sei innamorato una volta sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza: la sopravvivenza 
è mangiare il pane e non ti tieni in piedi, bevi acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti al 
tatto. Se però l’amato è accanto a te, tutto improvvisamente risorge e la vita ti inonda con tale 
forza che ritieni la tua esistenza incapace di sostenerla. La vita solo allora diventa tangibile e 
reale, come se tutto attorno a te si manifestasse per la prima volta” (C. Yannaras) 

“Il sonno stesso non è piacevole se non in quanto è torpore, dimenticanza; è riposo dai desideri, 
dai timori, dalle speranze e dalle passioni d’ogni sorta” (G. Leopardi) 

Per Approfondimenti e Contatti:

- Se avete Facebook, mettete il “like” alla mia pagina “dott. Stefano Coletta – Psicologo dei
Castelli Romani”: ogni tanto verranno pubblicati video di approfondimento ;)

- Altrimenti visitate il mio Blog  www.stefanocoletta.blogspot.it

- Per Contatti e Info: 347 657 5381 – Mail. stefano.col@live.it
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