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Dissociazioni e ricomposizioni:  

simboli e forme dell’essere 
 

 

Dissociazioni 

La breve e sommaria disamina che mi accingo a compiere sulle questioni sempre aperte del Male, 
del Malessere e della Malattia mi spinge, privilegiando il taglio psicologico, a considerarne 
l’espressione biografica, facendo anche osservare al lettore che, quanto verrà detto sul singolo, 
potrà essere induttivamente e facilmente trasposto al generale e al collettivo. 

Tradurrò Male con Ombra, Malessere con Disagio, Malattia con Dissociazione, e Sintomo con 
Simbolo, allo scopo di circoscriverne l’analisi e lasciare libere di apparire le suggestioni che da tali 
termini promanano. 

“Tanto tempo fa, l’uomo ascoltava con stupore un suono di colpi regolari che veniva dal suo petto e 
non si immaginava certo che cosa fosse. Non riusciva a identificarsi con una cosa tanto estranea e 
sconosciuta come il corpo. Il corpo era una gabbia e al suo interno c’era qualcosa che guardava, 
ascoltava, aveva paura, rifletteva e si stupiva; questo qualcosa, questo resto lasciato dalla 
sottrazione del corpo, era l’anima”.i 

Quella che Milan Kundera descrive, immaginalmente riferendola a un tempo ancestrale, è già una 
prima e ineliminabile dissociazione dell’essere. Originariamente, invece, potremmo immaginare la 
nostra esistenza, pensiamo per esempio a quella fetale, come un accadere insieme, un coincidere di 
forme fisiche e psichiche ad un tempo. In questo senso, “corpo e anima potrebbero essere […] 
concepiti come un synamphóteron”, termine utilizzato da Plotino per indicare un ambedue nello 
stesso tempo, “una sorta di terzo che sta come dietro il corpo e l’anima”.ii  

Eppure, come dimostrano le parole di Kundera, la dissociazione, il diabolico, in quanto contrario di 
simbolico, nel suo rappresentare ciò che divide, appunto, quello che chiamiamo Male e, una certa 
psicologia, quella analitica, descrive anche come Ombra (ovverosia l’insieme di quelle componenti 
rifiutate o non riconosciute come proprie da ognuno di noi), è ineliminabile dalla nostra esistenza.  

Ma ciò che interiormente ci divide e dilania è anche ciò che ci fa esistere. Addirittura c’è chi si 
spinge a ritenere che la prima e più ricorrente dissociazione, quella mente-corpo, sia di per sé 
adattiva alla vita stessa. Per gli psicoanalisti junghiani che si sono occupati di infanzia, il Sé 
infantile nascerebbe come unità psicosomatica e si “deintregrerebbe” tra un soma e una psiche solo 
successivamente, questa differenziazione avrebbe un significato adattivo che permetterebbe al 
neonato di sviluppare maggiori capacità di vita, che si evolverebbero a causa di necessità imposte 
dal rapporto con il mondo esterno. 

Carl Gustav Jung, durante le note conferenze di Tavistock, aveva sostenuto che fatti psichici e fatti 
fisici non sono nella sostanza diversi, ma lo appaiono alla nostra mente per il modo in cui è 
orientata ad osservare e descrivere ciò che osserva. La nostra mente li considererebbe e li 



percepirebbe diversi per la sua costitutiva incapacità a pensarli nello stesso momento. In tempi 
recenti, lo psicoanalista argentino Luis Chiozza ha ripreso e sviluppato questa considerazione, 
individuando nell’osservatore la responsabilità della distinzione tra soma e psiche. 

L’uscita dall’infanzia, rappresentata nella nostra cultura in forma mitologica dalla cacciata dal 
Paradiso terrestre, coincide con la nascita della coscienza e con una ulteriore frattura e 
dissociazione. La nostra mente ha una naturale tendenza “a dominare il dominio che il corpo 
possiede, ad andare al di là del biologico, che pure la fa esistere”.iii  Essa non può e non riesce a 
coincidere con il meramente fisico. 

Di scissione in scissione, la nostra vita scorre e si sviluppata all’insegna del disagio e del malessere, 
disagio individuale e di civiltà. La nascita dell’era moderna ha reso il corpo e la mente oggetti di 
osservazione e, con lo sviluppo della scienza occidentale, li ha spogliati delle loro valenze 
simboliche e ha visto delinearsi il passaggio dal corpo vivente, quello di cui parla Kundera, al corpo 
organico, sezionato sui tavoli di anatomia.  

Prima la medicina, poi la psicologia, e con loro l’umanità nella sua forma contemporanea, hanno 
dovuto trovare un punto di osservazione esterno. Il tavolo di anatomia, al centro dell’aula 
universitaria è anche a distanza dall’osservatore, e quella distanza, raffigurata con stupore da tanti 
pittori, è il cannocchiale che cerca di avvicinare quanto di noi è finito inesorabilmente lontano: il 
corpo e la sua anima.  

La psicologia è la disciplina moderna che ha raccolto il disagio dell’anima e ha cercato di 
comprenderne il linguaggio. La psicologia è essenzialmente la “scienza” che studia le parole 
dell’anima e si interroga quotidianamente sul loro significato. E’ pur vero che a suo modo alimenta 
una dissociazione, perché come abbiamo detto è impossibile per l’uomo osservare il corpo e la 
mente ad un tempo, ma nell’affinarsi delle sue conoscenze e della sua pratica sempre più si adopera 
per la ricomposizione della frattura nella quale siamo immersi. 

 

Malattia del corpo e dell’anima 

Il mio corpo, sostiene Umberto Galimberti, che a questo argomento ha dedicato un intero libroiv, 
rappresenta l’assoluta coincidenza con me stesso. Quando ci ammaliamo, invece, inizia un ulteriore 
processo di dissociazione mente-corpo. 

Scrive ancora Kundera che “chi non pensa al proprio corpo, ne diventa facilmente vittima”.v Allo 
stesso tempo, chi non si prende cura dei bisogni della propria anima, si ammala. Quindi il nostro 
organismo si può ammalare partendo da due modalità, una che ignora e trascura i bisogni del corpo 
e non riconosce i segnali che precedono la malattia in quanto campanelli d’allarme; l’altra, a partire 
da una mancata accettazione dei bisogni dell’anima che, in funzione del significato che nascondono, 
possono andare a colpire quello che tecnicamente viene definito organo bersaglio. Nel corso del 
tempo le funzioni di quell’organo possono degenerare e dar vita a una sindrome clinica anche molto 
grave, come nei casi delle malattie terminali. 

I sintomi di una malattia organica, da un punto di vista psicologico, sono l’espressione fisica di 
conflitti psichici. Se analizzati, svelano il proprio significato simbolico ed enucleano la 
problematica intorno alla quale ruota la vita del paziente. Robert Stein,vipsicoanalista junghiano, 
sosteneva la necessità di rapportarsi ai sintomi fisici come si fa in analisi con i sogni, allo scopo di 
individuare il significato psichico del sintomo puramente somatico. 

L’uomo malato nasconde nel proprio corpo una storia di cui non è in grado di sopportare il 
significato. La malattia è una costruzione simbolica che tenta (come vedremo parlando di sintomo), 



a livello inconscio, di alterare tale significato. Recuperare la storia che ogni malattia, anche la più 
lieve, simbolizza ci consente di influire sul suo decorso, e di impedire che, quando l’alterazione 
scompare, insorgano altri disturbi a svolgere la sua stessa funzione.vii Questo perché, qualunque 
terapia fisica o psicologica che si limiti alla cura e remissione dei sintomi (far sparire il disturbo) 
non incide sull’origine della malattia, ovvero sulla causa e sul suo significato simbolico e, per ogni 
sintomo che scompare, un altro è pronto a fare la sua comparsa e a sostituirlo. E’ proprio questo il 
tentativo che sempre più consapevolmente la psicologia cerca di compiere: individuare e rendere 
manifesta la componente simbolica della malattia fisica.   

Da sempre, quando voglio spiegare cosa intendo per sintomo, faccio l’esempio della febbre. Se ho 
la febbre, non so ancora niente sulla mia condizione, tanto è vero che, se chiamo il mio medico, 
riceverò in risposta un’altra domanda, tesa ad accertare la presenza di altri disturbi. Solo dall’analisi 
dell’interazione di più espressioni sintomatiche il medico potrà formulare una diagnosi e stabilire 
perché ho la febbre. Potrebbe trattarsi di una semplice influenza, ma anche di una patologia più 
grave, come una polmonite o un’epatite, fino ad arrivare a quadri sintomatici che mettono a 
repentaglio la mia stessa esistenza e che necessitano di cure immediate.  

Una volta, una giovane donna affetta da una grave forma bulimia mi disse: “Quando sono in casa 
ho la febbre a 39°, quando esco, la febbre scompare”. E’ frequente osservare nel corso di un’analisi 
tali bizzarre espressioni di disagio. Anche in questo caso la febbre è il sintomo che promana dal 
corpo, ma in questa circostanza è più manifesto nel sintomo un senso che cerca uno sbocco verso 
una nuova consapevolezza. In genere, quando abbiamo la febbre, sappiamo che la cura più efficace 
è quella di metterci a letto, sotto le coperte, ed evitare i rigori dell’inverno. Ma in questo caso il 
sintomo febbre sembra indicare una soluzione completamente ribaltata. Vai fuori, dice alla ragazza, 
perché in casa stai male: in casa c’è l’inverno, il freddo, il mal-essere.  

La febbre, ovvero il sintomo, è dunque sempre l’espressione di un disagio e, ad un tempo, un 
tentativo di cura del disagio stesso. Insieme, queste due facce del sintomo rappresentano la sua 
manifestazione simbolica, una fantasia che si concretizza nel corpoviii  e attraverso il corpo, e che, 
nella quasi totalità dei casi, esprime attraverso la “patologia” un disagio relazionale,  con se stessi e 
con gli altri. Malessere e disagio che possono scomparire in un attimo quando improvvisamente si 
spalanca la porta al legame, ancora una volta col proprio mondo interno e con l’altro da sé. “La 
donna ride appena e, che strano, la sua risata entrandomi nell’orecchio mi fa passare un’otite che mi 
trascinavo da un mese”.ix 

Oggi assistiamo all’emergere di un disagio psicologico e relazionale sempre più diffuso che trova la 
sua espressione ancora una volta nel corpo. Un numero crescente di persone nella nostra società 
sente l’esigenza di modificare il proprio corpo attraverso piercing, tatuaggi e interventi di chirurgia 
estetica. La sofferenza, vissuta con l’incisione della pelle e la modificazione chirurgica del proprio 
aspetto, indica agli altri una difficoltà di vivere. Tutte queste persone, volendo tralasciare altri 
elementi di analisi del loro comportamento, hanno sicuramente una spiccata difficoltà ad accettare il 
proprio corpo così com’è. Modificandolo, tentano di costruirsi una nuova identità, come se, 
trasformando la propria immagine corporea, automaticamente potessero trasformare anche se stesse 
e la propria esistenza.  

L’emblema della natura simbolica del male è costituito dalla malattia dell’anima, quel profondo 
disagio dell’essere che purtroppo la psichiatria moderna definisce malattia mentale. La 
classificazione nosografica del disagio psichico è così stigmatizzante da far coincidere l’identità del 
malato con la malattia. Il malessere dell’anima, però, ancor più di quello del corpo, è proteiforme e 
non si lascia circoscrivere con facilità. Come la farfalla, l’anima è desultoria, e sfugge a qualunque 
definizione. 

Ricomposizioni 



Con queste brevi note, ho cercato di dimostrare che la malattia, ha soltanto un fine: quello di farci 
guarirexe di riportarci ad una condizione di equilibrio. La comparsa di simboli della totalità nel 
corso della terapia psicologica rivela l’esistenza di un processo di guarigione.xi Il cerchio, il 
quadrato, il mandala, la croce, il tao, il quaternio, insomma il convergere degli opposti consente 
l’emergere della ricomposizione di quella frattura che, attraverso il sintomo/simbolo, a volte si 
protrae per anni nella vita di ognuno di noi. Allo stesso modo in cui l’arrivo di un sogno nei templi 
di Esculapio indicava al pellegrino l’inizio della guarigione, così i simboli della totalità consentono 
a noi, oggi, di albergare la complessità dell’esistere e delle forme dell’essere. 
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