NOTE SU ANTROPOANALISI, TRASCENDENZA, GENERATIVITÀ
Ignazio Curreli

Quando l’incontro psicoterapeutico è fecondo, è cioè incontro inter-umano
che genera nuove connessioni di senso, nuove visioni e nuovi progetti di mondo,
esso diventa un’occasione di ri-possibilizzazione dell’esistenza, di ri-apertura
dell’esistenza alla “categoria della possibilità” (Kirkegaard).
In questa prospettiva, squisitamente antropo-analitica ed esistenziale, possiamo pensare all’incontro psicoterapeutico come a un evento che ha a che fare
con la trascendenza e la generatività.
Noi antropoanalisti adottiamo il termine “trascendenza” non tanto nella sua
accezione metafisica e religiosa (come oltrepassamento di una dimensione terrena-sensibile-umana verso un’altra dimensione ultraterrena-sovrasensibiledivina) ma lo assumiamo nel suo significato antropologico ed esistenziale, così
come ci è stato trasmesso dal pensiero fenomenologico.
È infatti dall’ambito antropo-fenomenologico che Diego Napolitani ha mutuato la nozione di trascendenza.
Pare che con la questione della “trascendenza” (così come era stata ereditata
dalla tradizione filosofica) la Fenomenologia si sia dovuta confrontare fin
dall’inizio. Tale questione si poneva, per Husserl, all’origine stessa del pensare
fenomenologico quale problema inaggirabile per la stessa possibilità che si dia,
in generale, conoscenza di qualcosa.1
Secondo Husserl la fenomenologia della “trascendenza” riguarda innanzi
tutto il “vissuto intenzionale”: la coscienza (che è sempre “coscienza di...”) si
trascende nella cosa intenzionata, la quale è “trascendente” perché non è materialmente contenuta nella coscienza.
In secondo luogo Husserl con questo termine vuole alludere a tutto ciò che
non è dato in un vissuto con immediata chiarezza ed evidenza, e tuttavia viene
assunto come se fosse dato. Egli sostiene che già nella percezione (o appercezione fenomenologica) la realtà è sempre colta intuitivamente, per “scorci” e
“adombramenti”, piuttosto che percepita oggettivamente.2

1 Rocchi D., Trascendenza, in Voci della Fenomenologia, a cura di E. Ferrario, Lithos, Roma,
2007
2 Ibidem pp. 645-651.
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Se per Husserl la “trascendenza” è apertura conoscitiva dell’uomo, con
Heidegger il tema della trascendenza si sposta dall’ambito teoretico della conoscenza all’ambito più vasto dell’esistenza.
Nel pensiero di Heidegger la trascendenza non è un attributo accidentale
dell’uomo, ma un tratto costitutivo e necessario del Dasein, del suo modo
d’essere peculiare come existentia. Essa è immanente all’esistenza ed evidenzia la
costitutiva “apertura al mondo” dell’uomo, il suo essere aperto al possibile, il
suo “poter andare oltre” la concreta situazione mondana in cui egli si trova
“gettato”.
Dasein è un termine di uso corrente nella lingua tedesca e sta a significare “esistenza”, “presenza”, “esserci”. Ma Heidegger inserisce un trattino tra il Da e il sein
per evidenziare il fatto che ex-sistenzia è qualcosa di profondamente diverso da
“esistenza”, “esser-ci” è sostanzialmente diverso dal semplice “esserci”. Un “trattino” che separa e ricongiunge in modo assolutamente inedito il Da con il Sein.
Come hanno osservato Cargnello e Giacanelli3 l’avverbio Da di Da-sein (o il
“ci” di “esser-ci”) non designa semplicemente un luogo (un “qui”), ma essenzialmente un esser-qui-per, un essere aperto al “mondo”: uno spaziale esser-quiper-un-là che include anche il significato temporale di esser-ora-per-un-dopo.
Potremmo dire che Heidegger con il trattino inserisce tra il Da e il Sein il “tra”
della “trascendenza”: lo spazio dell’apertura e della creatività dell’uomo. Il “ci”
(Da) è lo “slargo dell’essere” – diceva il filosofo – 4 è la “locità” di tutto ciò che ci
si fa incontro. L’Esser-ci trascende in quanto “lascia accadere il mondo” e consente di “fare esperienza”.
Il “ci”, possiamo aggiungere, è anche radicale apertura all’incontro interumano, Mit-dasein, ontologica co-trascendenza intersoggettiva.
La Daseinsanalyse, l’indirizzo antropoanalitico in psichiatria fondato da Binswanger, incarna nel suo stesso nome questo fondamentale riferimento alla lezione heideggeriana che vede nel Dasein un essere-nel-mondo come trascendenza1.

1.“Essere-nel-mondo” come trascendenza.
Diego Napolitani, nel percorso di elaborazione e realizzazione della svolta
antropoanalitica del suo pensiero, sembra inizialmente considerare lo psichiatra
svizzero come uno degli interlocutori privilegiati.
È quanto si desume dal riproporsi insistente di una lunga citazione, tratta da
L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria di Binswanger, ripresa in diversi scritti di
3 Cargnello D., Giacanelli F., Premessa a Il caso Ellen West e altri saggi, Bompiani, Milano, 1973.
4 Heidegger M., Seminari di Zollikon, Guida, Napoli, 2000 (pp. 256-264).
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Napolitani degli anni compresi tra il 2007 e il 2012 5, nella quale il clinico svizzero enunciava che:
Con la dottrina heideggeriana dell’essere-nel-mondo (In-der-Welt-Sein) come trascendenza è stato eliminato il cancro che minava alla base tutte le precedenti psicologie e si
è finalmente aperta la strada all’antropologia.
Il cancro è rappresentato dalla dottrina della scissione del “mondo” in soggetto e oggetto. In forza di questa dottrina l’esistenza umana è stata ridotta a mero soggetto privo
del suo mondo. 6

Appoggiandosi alla Daseinsanalyse Diego Napolitani affermava di voler “rilanciare con forza la proposta di una antropologia fenomenologica” indicata da
Binswanger.
La nozione di “trascendenza” nella Daseinsanalyse va oltre i limiti teoretici
imposti dalla fenomenologia di Husserl. Binswanger afferma che il significato di
“trascendere” è più vasto e originario di quello di “conoscere” e anche di quello
di “intenzionalità”, “poiché il mondo ci si dischiude primariamente già attraverso un nostro particolare stato d’animo (Stimmung)”7.
Binswanger, nel solco tracciato da Heidegger, riteneva che la “trascendenza”
fosse un fenomeno primordiale, primariamente
“patico”, prerappresentazionale e pre-categoriale.
Lo psichiatra svizzero, che era soprattutto interessato a una applicazione
clinica della fenomenologia e dell’analitica esistenziale, si chiedeva: con quali
forme di intenzionalità si trascende e co-esiste chi si progetta, a esempio, nel
mondo della mania, o chi si progetta nel mondo della melanconia o nel mondo
della schizofrenia?
Quali sono gli elementi qualitativi e modali (elementi che possiamo non “osservare oggettivamente” ma esperire empaticamente e cogliere intuitivamente)
del trascendersi primordiale in questi “progetti di mondo”? Quali la corporalità,
la spazialità, la temporalità, quali la tonalità emotiva, la materialità, la colorazione, la luminosità, la leggerezza o la pesantezza, l’ ascendere o il cadere eccetera di questi Da-sein?

5 Napolitani D.,: La conoscenza tra scienza e coscienza. Apprendimenti e comprensione nell’incontro con
l’altro, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol. XXI, n. 3, 2007.
“ Identità,Alterità, Culture, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol. XXII, n. 2, 2008
“ Dalla Psiche come mito all’Anthropos come esistenza, in Antropoanalisi n. 0, 2012.
6 Binswanger L., L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria, in Il caso Ellen West e altri saggi, Bompiani,
Milano, 1973
7 Ibidem., p. 23.

4

Ignazio Curreli

Assunta Ciaramella, in un seminario tenuto a Torino nel maggio 20188, ha
testimoniato, col materiale clinico portato, la “fecondità” del costrutto antropoanalitico di “Presenza” (Dasein) e, aggiungerei io, del costrutto di “trascendenza” a esso intimamente connesso.

2. Il caso della ragazza con la fobia del tacco
Per esemplificare i “progetti di mondo” che l’antropoanalista può incontrare
in psicopatologia, Binswanger fa un esempio clinico 9 che ho trovato illuminante
e che ci offre la possibilità di accostare e comparare l’antropoanalisi binswangeriana con l’antropo-gruppoanalisi di Diego Napolitani e di mettere a confronto
due orizzonti di trascendenza distinti ma sostanzialmente consonanti.
È il caso di una ragazza di 21 anni, noto come Il caso della ragazza con la fobia
del tacco, il cui esordio dei sintomi psicopatologici veniva fatto risalire
all’infanzia: quando aveva 5 anni, mentre si stava slacciando i pattini da ghiaccio, un tacco si staccò dalla scarpa e rimase impigliato nel pattino. La bambina
di fronte a questo “accadere” venne presa da un’angoscia tale da svenire. Da
allora – riferisce lo psichiatra che la prese in cura presso la Clinica Bellevue di
Kreutzlingen- è affetta da una fobia per cui tutte le volte che si accorge che un
tacco non è ben fissato, o che qualcuno fa per toccarglielo o che semplicemente
si parli del tacco, ha un attacco d’angoscia e se non ha la possibilità di allontanarsi fuggendo, sviene.
Indagata da un punto di vista psicoanalitico questa sintomatologia è stata
fondamentalmente ricondotta a fantasie inconsce concernenti il parto, nel duplice senso di venire partorita, e quindi distaccata dalla madre, oppure di partorire lei stessa un bambino.
L’antropoanalisi – afferma Binswanger – può gettare nuova luce su un caso
del genere indagando il “progetto di mondo”, cioè l’essere-nel-mondo come trascendenza, che sta a monte, che è primario anche rispetto a ciò che noi chiamiamo “inconscio” e che, anzi, è “condizione di possibilità” di quelle stesse fantasie inconsce.
La categoria10 che costituisce il filo conduttore del “progetto di mondo” della paziente – prosegue lo psichiatra elvetico – è la categoria della continuità,
dell’ininterrotta connessione e coesione. Ciò implica una enorme coartazione e
8 Ciaramella A., La Presenza. Cenni di clinica sull’esser-ci e il non esser-ci, su questo numero di Antropoa-

nalisi
9 Ibidem. , pp. 36 e segg.
10 Espressione che da un punto di vista antropo-fenomenologico va intesa nel significato di “categoria esistenziale” o, anche, “categoria coscienziale”.
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semplificazione, uno svuotamento del contenuto del mondo, di quella tanto
complessa totalità di rimandi che si articolano al suo interno. Tutto ciò che conferisce significato al mondo soggiace al dominio di quest’unica categoria. Essa è
la sola a dare consistenza al mondo e all’essere.
Quando il soggetto è dominato da un’unica o poche categorie, da un unico
progetto di mondo, anche il Sé perde la sua capacità di “trascendenza” e viene
coartato e impedito nella sua maturazione.
Il cambiamento e la maturazione, l’auto-trascendenza, non sono possibili.
Tutto deve restare come è. E se si profila qualcosa di nuovo, una rottura della
continuità, ciò può significare solo la catastrofe, il panico, la crisi d’angoscia,
perché il mondo frana e non offre più alcun appiglio. In luogo della maturazione interiore o esistenziale, in luogo della temporalizzazione autentica, orientata
verso il futuro, emerge lo schiacciante dominio del passato, di “ciò che è già stato”. Il mondo deve fermarsi, nulla può “accadere”, nulla può mutare; la continuità dei legami deve essere preservata come sempre era stata, immutabilmente.
Conosciamo – prosegue Binswanger – esperienze di angoscia legate a tipi
diversi di soluzione di continuità, come a esempio l’angoscia, spinta fino
all’orrore, per un bottone allentato, attaccato solo con un filo, o per la rottura di
un filo di saliva. Che si tratti di un tacco malfermo, di un bottone allentato, di
un filo di saliva prossimo a rompersi, il significato che questi eventi rivestono
nella storia della vita si riconduce sempre a un medesimo modo di essere-nelmondo svuotato di ogni altro contenuto che non sia quello riferibile alla categoria della continuità, incapace di declinarsi come essere “al di sopra e al di fuori
del mondo”, incapace di trascendersi.

3. Lettura antropo-gruppoanalitica del “Caso della ragazza con la fobia del tacco”.
Una lettura antropo-gruppoanalitica del Caso della Ragazza con la fobia del tacco
non può prescindere dal ricondurre il progetto di mondo della giovane donna
(progetto di mondo che noi definiremmo “eteronomo” e rivelatore di una “alienazione originaria”) alla “storicità della coscienza”. Non possiamo, cioè, omettere di considerare l’ambiente originario, e in particolare il “mondo materno”,
che si intuisce stare sullo sfondo e che, necessariamente, costituisce il “fondamento” dell’identità della ragazza. Secondo il nostro punto di vista l’essere-nelmondo della ragazza si qualifica come un essere-nel-mondo-materno. Anzi, ancora più radicalmente, ipotizzando un profondo livello di indistinzione dalla figura materna, un essere-il-mondo-materno.
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È plausibile ipotizzare che la ragazza con la fobia del tacco sia stata fortemente intenzionata a non-essere-altro, cioè a non differenziarsi dalla figura materna, a non individuarsi, a non “sporgere” dalla uni-dualità del mondo materno.11
È verosimile, quindi, che la ragazza, quando trattata da Binswanger, fosse
ancora totalmente immersa in una sua alienazione originaria, con-fusa con una
sua materna “Alterità Fondazionale”. Una condizione esistenziale dominata da,
potremmo dire, una “trascendenza primordiale subita”. Diego Napolitani riteneva che la situazione “coscienziale” del neonato, dell’esistenza umana al suo
esordio, fosse una condizione di “trascendenza totalmente subita”.12
La ragazza con la fobia del tacco non riesce, separandosi dalla figura materna, a inaugurare la sua avventura esistentiva perché la sua coscienza è dominata
dalla categoria della “Appartenenza”: una condizione esistenziale e/o coscienziale totalizzante nella quale si è parte di un “tutto” al di fuori del quale si è un
“nulla”.
Si potrebbe dire, leggendo il sintomo della fobia del tacco come una metafora onirica, che la bambina “appartiene” alla madre così come il tacco “appartiene” alla scarpa: una figlia separata dalla madre, così come accade a un tacco
separato dalla scarpa, cade nella insignificanza ed è esposta all’orrore e
all’angoscia del nulla.

4. Co-trascendenza empatica e generatività
Se l’Antropoanalisi vede nell’incontro psicoterapeutico un Mit-Dasein, un
con esser-ci di paziente e analista finalizzato alla chiarificazione e alla ripossibilizzazione esistenziali, anche le nozioni e i fenomeni di transfert, o (gruppoanaliticamente parlando) di co-transfert andrebbero ripensati e riconfigurati.
Già Medard Boss con riferimento alle nozioni heideggeriane di “cura inautentica” e di “cura autentica”, aveva rivisto lo scopo dell’analisi e il ruolo che
nel processo analitico può giocare il transfert. 13
11Napolitani D., La bipolarità della mente relazionale. Il “maschile” e il “femminile” nei
processi cognitivi, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, n. 1 e 2, 2004.
12 Napolitani D., Identità, Alterità, Culture, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, n. 2, 2008.
13 I modi positivi dell’aver cura – scriveva Heidegger - hanno due possibilità estreme. L’aver
cura può in certo modo sollevare gli altri dalla <<Cura>> [Sorge], sostituendosi loro nel prendersi
cura, intromettendosi al loro posto. (…) Gli altri risultano allora espulsi dal loro posto, retrocessi,
per ricevere, a cose fatte e da altri, già pronto e disponibile, ciò di cui si prendevano cura, risultandone del tutto sgravati. In questa forma di aver cura, gli altri possono essere trasformati in
dipendenti e in dominati, anche se il predominio è tacito e dissimulato.
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In questi concetti analitico-esistenziali Boss vide la descrizione della relazione terapeutica ideale che egli concepì come una pratica di “liberazione”. Su
questa base egli elaborò una nuova teoria e attribuì un nuovo ruolo al transfert
visto non più, come voleva Freud, come una trasposizione di affetti dal paziente
all’analista, ma come un temporaneo “offrirsi” del terapeuta, un suo temporaneo mettersi a disposizione del paziente, che mira a permettere al paziente stesso di passare da una condizione di non-libertà a una condizione di libertà14
Il transfert veniva ri-concepito da Medard Boss come una sorta di reciproca
trascendenza “in vista di” un proprio-poter-essere.
Il transfert, in quanto concetto fondamentale della psicoterapia psicoanalitica e chiave di volta della tecnica freudiana, è stato in diverse occasioni oggetto
di analisi e critica anche da parte di Binswanger. Sembra che il transfert – sosteneva l’antropoanalista svizzero – ci obblighi sempre a fare un salto nel passato, in un là e allora, sottraendo la “presenza” (tanto nel paziente quanto
nell’analista) alla responsabilità del qui e ora e accecandola rispetto al futuro e al
nuovo.
Nessuno meglio di Binswanger ha definito ciò che di esistenziale e antropofenomenologico è contenuto nella nozione psicoanalitica di transfert.15
Quello che, dopo Freud, chiamiamo transfert è anche, in senso analiticoesistenziale, una modalità dell’incontro. Perché l’incontro è un essere-insieme
nel “presente intrinseco”, vale a dire nel presente, tale che si temporalizza assolutamente fuori dal passato e porta anche, assolutamente, in sé le possibilità del
futuro16.
La relazione analitica, quando è autenticamente comunicativa, “costituisce
invece sempre qualche cosa di propriamente nuovo nel piano della communio, un
qualche cosa di nuovo che crea nuovi vincoli di fronte al destino”.17
Quando l’esistenza è coartata, costretta in una o poche possibilità di espressione, incapace di auto-trascendenza, essa perde ogni rapporto col passato e col
(…) Opposta a questa è quella possibilità di aver cura che, anziché porsi al posto degli altri, li
presuppone nel loro poter essere esistentivo, non già per sottrarre loro la <<Cura>>, ma per inserirli
autenticamente in essa. Questa forma di aver cura, che riguarda essenzialmente la cura autentica,
cioè l’esistenza degli altri e non qualcosa di cui essi si prendono cura, aiuta gli altri a divenire
consapevoli e liberi per la propria cura”. (M. Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi, p. 157).
14 Dastur F., Amore, noità, cura, in (a cura di) S. Besoli, Ludwig Binswanger. Esperienza della
soggettività e trascendenza dell’altro. I margini di una esplorazione fenomenologico-psichiatrica,
Quodlibet, 2007, pp. 532-533.
15 Madioni F., Il fenomenologo alle prese col transfert, in Comprendre 20, 2010-1.
16 Binswanger L., Sulla psicoterapia, in Per una antropologia fenomenologica, Feltrinelli
17 Ibid., p. 135
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futuro. Ciò null’altro significa se non che l’uomo ha perduto la sua presenza autentica, giacché quest’ultima sempre si traduce in storia e si temporalizza.
Nel con-esserci psicoterapeutico l’esistenza che si è “arrestata” torna a mettersi in moto: il passato torna a essere “ri-cordato”, il futuro torna a essere atteso.
È questo rimettersi in moto della temporalizzazione, in base a quello che D.
Napolitani chiamava “principio sintropico” e al quale Bion alludeva con
l’espressione memoria del futuro, a costituire il “cuore temporale” della trascendenza.
In base a quanto detto finora non dobbiamo escludere il fatto che la nozione
gruppoanalitica di co-transfert possa veicolare atteggiamenti spiegazionistici e
oggettivanti derivanti dalla cultura psicoanalitica e possa oscurare il fatto che
invece è proprio la trascendenza (e la co-trascendenza) a costituire il nucleo più
vitale e generativo delle dinamiche transferali e co-transferali.
Se nella clinica psicoanalitica la relazione terapeutica veniva ricondotta alle
dinamiche transferali – controtransferali, e nella clinica gruppoanalitica veniva
compresa in base alle dinamiche co-transferali, nella clinica antropoanalitica,
dove ciò che è rilevante è l’incontro patico co-esistentivo, potremmo forse parlare di co-trascendenza em-patica.
Non possiamo parlare di co-trascendenza e di empatia senza accennare, anche se solo brevemente, al contributo decisivo che la Fenomenolgia ha dato allo
studio del fenomeno dell’empatia. Termine che nella cultura tedesca prende il
nome di Ein-fühlung.
Studi fenomenologici ai quali Vittorio Gallese e Giacomo Rizzolatti, nelle
loro ricerche sui neuroni specchio, hanno fatto costante riferimento.
Nell’interpretazione fenomenologica il significato più autentico di Ein-fühlung
(così come del corrispettivo greco En-patheia) è “sentire dentro”. Enrico Filippini
ed Enzo Paci, introducendo le opere di Husserl ed Edith Stein in Italia, tradussero il termine Ein-fühlung non con “empatia” ma con “entro-patia”. Ritenevano
infatti che questa traduzione fosse più aderente alla visione fenomenologica secondo la quale il fenomeno riguarda il “sentire dentro di sé il sentire
dell’altro”18. Infatti secondo Husserl ed Edith Stein il fenomeno dell’empatia
non andava confuso (come avevano fatto altri studiosi) con fenomeni quali simpatia, antipatia, uni-patia (sentire all’unisono), imitazione interiore, immedesimazione, transfert, proiezione ecc. 19

18 L’introduzione del termine Ein-fühlung viene fatto risalire a J.G. Herder che coniò l’espressione hinein fühlen (“sentire dentro”). (J.G.Herder, Sul conoscere e il sentire dell’anima umana, in Asthesis pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico, 2009/1 (www.seminariodestetica.it).
19 Stein E., Il problema dell’empatia, Studium, 2012
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Secondo i fenomenologi l’Ein-fühlung è la condizione di possibilità di questi e
altri fenomeni poiché esso è un fenomeno umano radicale che sta alla base della
costituzione della soggettività e dell’inter-soggettività: l’Ein-fühlung sarebbe un apriori trascendentale del con-esserci (Mit-dasein).
Come è possibile – si chiedeva Husserl – che a partire dall’immanenza
dell’Ego, dalla immanenza della propria esperienza soggettiva, l’uomo possa
trascendersi nell’Altro, “comprendere” il suo vissuto e costituirsi intersoggettivamente?
Come è noto egli dimostrò che l’Ein-fühlung è una forma di comprensione intenzionale degli stati d’animo altrui radicata nel “corpo vivo proprio” (Leib) del
soggetto senziente.
Fondamentale a questo proposito è la distinzione che fece Husserl tra corpo
oggettivato (Körper) e corpo vissuto (Leib).
La corporeità umana è duplice: l’uomo infatti può esperire il proprio corpo
nella sua materialità, come oggetto tra gli oggetti del mondo (Körper) dato nella
percezione oggettiva; ma ha anche la possibilità di cogliersi come soggetto di
questa stessa percezione, in grado di sentire il proprio corpo come corporeità
vivente propria (Leib).
Il corpo oggettivato (Körper) è quindi il “corpo che io ho”, il corpo anatomico,
oggetto della mia percezione.20
Il corpo vissuto (Leib) è il “corpo che io sono”, il corpo che io vivo dal di
dentro, di cui faccio esperienza in prima persona, il luogo della mia radicale
esperienza vissuta, fondamento della mia soggettività e punto zero della mia
orientazione percettiva nel mondo.
Come, possiamo chiederci a questo punto, il co-trascendersi empatico nella
relazione analitica diventa generativo?
Maria Giovanna Campus, in un Seminario dal titolo Genealogia della Trascendenza, tenuto a Milano nel 2013, riprendendo le parole di Napolitani, diceva che
l’autentica conoscenza avviene nel “campo patico” e che la stessa arte ermeneutica si esplica nel campo patico. “Se io antropoanalista – scriveva Maria Giovanna – sono autenticamente interessato all’Altro, l’Altro coglie il mio interesse
e potrà a sua volta interessarsi. Si stabilirà allora quella circolarità virtuosa capace di produrre l’evento incontro”.

20 “Per mezzo del corpo infatti io non solo posso percepire le datità ambientali, ma anche me
stesso in
carne ed ossa. Per esempio, posso percepire la mia mano per mezzo del mio occhio, cioè guardandomela;
posso percepire il mio occhio per mezzo della mano, cioè toccandomelo; in questi similari casi, l’organo
fungente per me (l’occhio come “io che vedo la mano”) può diventare oggetto di un mio altro organo (la
mano come “io che tocco l’occhio”). E. Husserl, Meditazioni Cartesiane, Cit. in D. Cargnello, Alterità e
alienità, G. Fioriti, p. 205.
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Quindi, potremmo dire, se io antropoanalista “autenticamente” mi trascendo nell’Altro, in qualche modo vado oltre me stesso per ritornare in me trasformato, con un di più di “presenza”. E se l’Altro percepirà questo mio movimento di trascendenza potrà accadere che anche in lui si attivi un analogo movimento.
Un tale movimento di trascendenza empatica si rivela generativo quando la
trascendenza si declina come “libertà verso il fondamento” (Binswanger), come
discontinuità rispetto alle proprie appartenenze, e come desiderio e ricerca di
alterità.
Mauro Magatti, un sociologo che si è occupato del tema della generatività21,
ci offre una serie di spunti interessanti. Egli ritiene che i verbi del generare siano: “desiderare”, “partorire-mettere al mondo”, “prendersi cura”, “lasciar andare”. Ma, sottolinea questo autore, i verbi del generare sono verbi deponenti. I
verbi deponenti nel greco e nel latino sono quei verbi che hanno forma passiva
ma significato attivo, e in forma attiva vanno tradotti.22 Sono quindi verbi nei
quali passività e attività sono intimamente e significativamente intrecciati, come
accade nei fenomeni vitali. Magatti utilizza la metafora dei verbi deponenti per
dire che l’Io generativo è un Io deponente, un Io che “depone” la sua volontà di
potenza, il suo voler tutto spiegare e dominare, e si lascia attraversare dalla vita
declinandola attivamente.
a) Il desiderare “autentico” è “desiderio di sé” concepito non solo come
autoaffermazione e gratificazione, ma anche come desiderio di portare a compimento un processo esistenziale iniziato con il nostro venire al mondo, col nostro essere stati generati. Un processo che Rainer Maria Rilke, poeticamente,
ha espresso con queste parole:
Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni
giorno più definitivamente”23

Il desiderare “autentico” (il desiderio heideggerianamente più proprio) è fondamentalmente desiderio di alterità, dell’alterità dell’Altro e della propria alterità:
è desiderio e ricerca di intima esperienza di sconosciutezza (D. Napolitani).
È, quindi, sulla via dell’alterità che il desiderio incontra la generatività.

21 Magatti M., Giaccardi C., Generativi di tutto il mondo unitevi, Feltrinelli, Milano, 2014.
22Esempi di verbi deponenti latini sono: Arbitror, arbitraris, arbitratus sum, arbitrari = pensare;
For, faris, fatus sum, fari = dire; Loquor, loqueris, locutus sum, loqui = parlare ; Miror, miraris, miratus sum, miraris= guardare, ammirare ; Obliviscor, oblivisceris, oblitus sum, oblivisci = dimenticare…
23 .Rilke R.M., Lettere Milanesi, Mondadori, Milano, 1956.
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Generare – sostiene Magatti – significa desiderare la vita e le possibilità che
ancora non conosciamo, gli eventi che ancora non abbiamo incontrato, tenendo
conto di ciò che possono comportare in termini di impegno, rischio, sacrificio…
b) “Partorire – Mettere al mondo” è il secondo verbo della generatività.
Nel “mettere al mondo” noi assecondiamo e accompagniamo il flusso della
vita, vita che ci precede, ci attraversa, ci oltrepassa.
Si può generare perché si è stati generati. Per mettere al mondo, dobbiamo
riconoscere di essere stati messi al mondo.
Nel generare non siamo “origine assoluta”, ma “inizio”, inizio nel quale noi
ci facciamo “tramite”; ma questo è un farsi tramite originale e unico e non banalmente “trasmissivo”.
Per mettere al mondo, per generare, dobbiamo prima concepire ed essere
fecondati, cosa che avviene nel mistero dell’incontro con l’altro e con l’evento.
Nel mistero del farci grembo.
Per essere fecondati e concepire dobbiamo fare spazio, vuoto dentro di noi,
fare esperienza di quello che qualcuno ha chiamato “vuoto creaturale”24. Lorenzo Calvi diceva che l’ascolto clinico deve costituirsi (attraverso il costante
esercizio dell’epoché fenomenologica) come “ascolto svuotato”, espressione che fa
pensare al terapeuta che si fa “contenitore patico”, cioè grembo che “si prende
cura” e risana consentendo al contempo il germogliare di senso.
Una immagine plastica del vuoto creaturale, o dell’ascolto svuotato di Calvi,
ci viene offerta da alcune sculture di Paola Ceccarelli, in particolare da due sculture facenti parte del ciclo “le Donne Conchiglia”: Vuoto e Vortice.
Vuoto (fig. 1) raffigura una donna in posizione accogliente e protettiva che
abbraccia, all’altezza del proprio ventre, il “vuoto”. Il volto della donna (fig. 2)
appare dolente e meditativo. Come se la donna contenesse in sé tutta la sofferenza del mondo; ma la contenesse come un seme fecondo, un seme da accogliere e di cui avere cura. È un’immagine che può evocare tanti significati: il
senso di dolorosa mancanza e il desiderio di riempire se stessi; il dolore per la
perdita di un figlio o per l’impossibilità di procreare, il senso di fragilità e di
immensa responsabilità del femminile essere grembo. Ma anche l’allusione alla
potenzialità generativa che questa disposizione contiene: questo vuoto, questo
silenzio, questa ricettività possono ospitare, custodire e far crescere la vita in
24 Morelli U., Sunya. Il vuoto creaturale. Il valore della domanda, la generatività della
e la vita dei gruppi, www.unibg.it/dati/corsi/64024/51143- SUNYA.pdf
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tante sue forme e manifestazioni. Vortice (fig. 3) può forse alludere al senso di
vertigine che talvolta ci accade di provare quando ci sperimentiamo “grembo”
di una generatività creativa che ci attraversa e ci sopravanza.
c) “prendersi cura” è il terzo verbo della generatività. “Cura” è un paradigma di relazione con l’altro, è sguardo non oggettivante, sguardo che abbraccia la totalità dell’altro. Cura è “grembo dell’essere”, condizione di possibilità
dell’evento dell’incontro e della vicinanza, della consolazione e della comprensione. “Cura” è potenziale sorgente di novità e di cambiamento per i soggetti
coinvolti. “Curare” non è controllare o sorvegliare, ma custodire.
d) “lasciar andare”, secondo Magatti, è il quarto verbo della generatività.
A un certo punto bisogna decidersi: o soffocare e far morire ciò che abbiamo
generato trattenendolo presso di noi, oppure accettare di farlo vivere autonomamente, lasciandolo andare per lasciarlo essere, per lo più in modo diverso da
come lo si pensava. Nel “lasciar andare” è in gioco l’Io deponente, per il quale
la generatività è un modo di concepire la libertà che sa assecondare il fluire della vita.

5. Trascendenza, generatività, Eros
Nel gruppo di studio torinese che ha lavorato sul tema “Trascendenza e
Generatività nella clinica antropoanalitica” sono emersi i molteplici e intimi
nessi esistenti tra Trascendenza, generatività, ed eros (pensato come desiderio e
ricerca di alterità). Enzo Novara nel primo incontro ci ha proposto di confrontarci su alcuni brani del Simposio di Platone, che ha come oggetto il mito e
l’essenza di Eros.
Socrate, che interviene per ultimo, 25 riferisce ciò che su eros ha appreso dalla sacerdotessa Diotima di Mantinea.26
Dalle parole di Socrate, e dalle considerazioni del gruppo, emergeva che
Eros incarna in qualche modo la “trascendenza generativa”, qualità peculiare
dell’anthropos.
25 Come è noto nel Simposio Socrate interviene per ultimo dopo Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane
e Agatone.
26 In quanto manca di cose buone e belle Eros non può essere un Dio, bensì è un demone. Infatti egli venne concepito durante il banchetto degli dei in onore della nascita di Afrodite da Penía (povertà), di natura
umana , che si unì a Poros (Espediente), di natura divina. Avendo i caratteri della madre, Eros è sciatto e
sporco, manca di tutto e quello che ottiene non riesce a trattenerlo; dal padre ha ereditato la curiosità,
l’audacia, la risolutezza. Eros è mortale ed immortale al contempo; muore ma continuamente rinasce. E’ a
metà strada fra l’uomo e Dio. Non è del tutto ignorante ma non possiede la sapienza. Eros ama la sapienza
che non ha e per questo la desidera. Dunque Eros è filosofo e la sua natura è di essere amante e non amato.
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Eros (figlio di Poros e di Penìa) ricerca ciò di cui è mancante, desidera conoscere ciò che non conosce, ma ciò che non conosce non gli è del tutto ignoto…
intuitivamente lo intravede.
Eros “genera” nella bellezza del corpo e dell’anima, anche se il generare è
anche una esperienza drammatica, che comporta la deformazione della pienezza gravidica e la lacerazione del parto.
Eros attraverso il processo del generare è dunque amore dell’immortalità. Ed
è la procreazione l’espediente che gli uomini utilizzano per perpetuarsi nel tempo e sentirsi immortali come gli dei. Eros è a metà strada tra l’umano e il divino. Egli è un demone (Daimon) che media tra la natura “umana” e la natura
“divina”. Un demone che congiunge finito e infinito, naturalità e spiritualità
dell’anthropos.
Mi è sembrato significativo questo partire dall’Eros del Simposio perché l’eros
è un tema centrale tanto nella Daseinsanalyse quanto nell’ antropo-gruppoanalisi:
sia Binswanger che Diego Napolitani, anche se da vertici diversi, hanno dato al
tema dell’eros nella relazione analitica una fondamentale rilevanza.
Binswanger nella ultima e più matura stagione della sua opera, differenziandosi sia da Husserl che da Heidegger, parla di fenomenologia dell’amore nella
relazione terapeutica.
Egli rivendica, per una autentica comprensione psicologica, il primato ontologico e antropologico della comunione nell’amore (modus amoris et amicitiae) rispetto al primato della intenzionalità della coscienza (Husserl) e a quello
dell’angoscia primordiale quando l’esistenza è minacciata dal pericolo di perdersi nel puro nulla o dalla vacuità dell’essere (Heidegger).
L’amore, secondo Binswanger, non può essere derivato dall’angoscia o
dall’intenzionalità, mentre l’angoscia può essere compresa come il risultato del
venire rigettato dell’essere dell’uomo dalla sicurezza garantita dall’amore e dalla
comunione nell’amore; e l’intenzionalità della coscienza si costituisce proprio a
partire dall’essere intenzionata nella “comunione dell’amore”.
È l’amore (l’eros) il presupposto necessario (anche se non sufficiente) di ogni
autentica comprensione psicologica dell’Altro, poiché solo la trascendenza erotica consente di avere una visione intuitiva (una intuizione eidetica) del Tu essenziale.27
Mentre nella fenomenologia di Husserl opera l’ideazione, nella fenomenologia dell’amore opera l’ immaginazione.
Nell’amore l’intuizione personale “si trasforma del tutto da sé”, non come
sforzo metodico ma come grazia pervenendo non a una “intuizione d’essenza
27 Binswanger L., Sul rapporto tra la fenomenologia di Husserl e la conoscenza psicologica, in (a cura di) S.
Besoli, cit.
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descrittivo-conoscitiva” unilaterale, bensì a una “immaginazione d’essenza bilaterale”, l’immaginazione che ama, l’immaginazione che si costituisce nella trascendenza erotica.28
Molte sono le assonanze e le contiguità con il pensiero di D. Napolitani, il
quale ha spesso parlato di Eros nella relazione analitica.
Tanti anni fa aveva contrapposto la “Conoscenza Erotica” (fondata su interesse, curiosità, coinvolgimento patico in una relazione che si riverbera su se
stessa) alla “Conoscenza di Servizio” (prestazione professionale, fondata sulla
razionalità scientifica e finalizzata).29
Ancora egli ha parlato di “contatti intuitivi”30 che, paradigmaticamente,
avvengono nell’innamoramento, nel sogno e nell’esperienza mistica, dove ciò
che è in gioco è la Coscienza sognante, espressione molto vicina a quella di Coscienza immaginativa di Binswanger.
Uno dei modi con cui Napolitani ha chiamato la psicoterapia antropoanalitica (oltre che formazione, psicagogia, gioco inter-personale…) è stato pratica
“sofo-filica”. Neologismo che nasceva dall’inversione dei due termini che compongono filo-sofia. Se Filo-sofia è “amore di conoscenza”, sofo-filia è “conoscenza dell’amore” (e attraverso l’amore). Quindi, si potrebbe dire, se la prima è
“avventura del pensiero”, la seconda è “avventura del cuore”.
Potrei concludere dicendo che “avventura del cuore” e “avventura del pensiero” devono in noi coniugarsi generativamente, essendo espressione, la prima,
della nostra capacità “deponente” di farci “grembo” femminile che accoglie paticamente, e, la seconda, espressione della nostra capacità maschile di dare
compiuto riconoscimento simbolico a quanto concepito nell’esperienza patica.

Ignazio Curreli
Via Valle di Sera 18 – 10070 Balangero (TO)i
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28 Binswanger L., La fenomenologia di Husserl e la conoscenza psicologica, in (a cura di) S. Besoli, cit.
29 Napolitani D., Ethos ed Eros, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, n. 1-2, Ottobre 1989.
30 Napolitani D., Gruppi: apparizioni del Reale attraverso il “con-esserci”, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol. XXIII, n. 1-2, 2009.
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Fig. 1 – Paola Ceccarelli – Vuoto ‘
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Fig. 2 – Paola Ceccarelli – Vuoto (particolare)
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Fig. 3 – Paola Ceccarelli – Vortice
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