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INTRODUZIONE

Di Virginia Salles, Roma

Ogni evoluzione come ogni rivoluzione nasce nel petto, ci ricorda José Angelo Gaiarsa nel suo

libro Respirazione, angoscia e rinascita, ed è dal cuore, dai polmoni, dalle viscere dell’autore che

nasce questo libro vivo e originale che è allo stesso tempo l’esposizione di una teoria e la storia della

nascita di questa teoria. Con un linguaggio singolare, frasi scherzose, ricordi personali, Gaiarsa

descrive le sue battaglie esistenziali lungo un difficile e travagliato percorso evolutivo e accompagna

il lettore all’interno del suo corpo/emozioni: l’humus dal quale è nato il suo pensiero e la sua visione

della psiche.

Nel capitolo intitolato Io e il mio cuore Gaiarsa si racconta: “Prima di approfondire lo studio della

respirazione, parlo di me e del mio cuore. Sono stato un angosciato cronico durante la metà della mia

vita, e tutto ciò che è scritto qui proviene dal mio sentire e dal mio soffrire...”.

Leggendo le parole di Gaiarsa possiamo cogliere quel certo “non so che” che caratterizza tutti i

suoi scritti, quel quid in più che sta a significare semplicemente che lui stesso ha attraversato il

processo che vuole attivare nel lettore, ha dovuto conquistare la sua libertà, la stessa libertà che

vorrebbe fosse acquisita dai suoi lettori ed analizzandi. L’efficacia di un testo, così come di una

terapia, è direttamente proporzionale alla personale “libertà di essere” che lo scrittore/terapeuta si è

conquistato.

“Dovete essere il cambiamento che desiderate vedere nel mondo” diceva Ghandi, e Gaiarsa con il

suo personale percorso interiore conferma la tesi del mahatma che sostiene che non possiamo

abbracciare una causa in modo efficace se non ci comportiamo di conseguenza.

La psicologia di Gaiarsa è una psicologia profondamente radicata nel qui e ora, nel corpo, nella

vita di tutti i giorni, ma è allo stesso tempo anche una psicologia tesa a favorire l’evoluzione umana:

una psicologia tra il corpo e lo spirito che va oltre l’ordinario con uno sguardo rivolto verso “il topo

della montagna” dell’evoluzione della personalità.

Da tempi immemorabili l’uomo ha utilizzato la respirazione come mezzo per favorire il contatto

con i “sotterranei dell’anima” ed indurre profondi cambiamenti nella coscienza. Anche per lo yoga

l’apparato respiratorio è una porta verso l’interiorità umana, attraverso la quale possiamo purificare il

corpo e la mente ed entrare in connessione con il Sé, la nostra fonte divina. Respirare significa fondere

insieme spirito e materia e non è soltanto un’azione individuale interna all’organismo, è soprattutto un

atto di “relazione”: relazione con il mondo, con l’atmosfera, relazione con gli altri attraverso la

voce/parola, relazione con noi stessi.

Nel nostro attuale contesto culturale la respirazione ha perso quella “sacralità” caratteristica delle

varie tradizioni spirituali. In questo libro viene riproposta dall’Autore in veste moderna, all’interno di

una prospettiva psicoterapeutica e di evoluzione della coscienza. Al centro dell’attenzione di Gaiarsa

troviamo la respirazione analizzata e sviscerata nella sua intima relazione con il vissuto emotivo e nel

suo significato più ampio di momento di congiunzione, nell’uomo, tra corpo fisico e spirituale.

L’autore brasiliano ci propone una sintesi, una vera e propria congiunzione di opposti tra la

“psicologia del profondo” di C. G. Jung e quella “del corpo” di W. Reich offrendo una visione

dell’uomo più completa.

Alla nascita la prima cosa che facciamo è inspirare, immettere l’aria all’interno del nostro corpo.

Alla morte, mentre abbandoniamo la vita, l’ultimo nostro atto è “esalare”: lasciare andare via tutta

l’aria. L’idea di vita è così intimamente legata a quella di respirazione che lo stesso termine

espirazione significa morte, estinzione della vita, mentre ispirazione richiama l’idea dell’elevazione

della vita a livelli sovra-umani. “L’esperienza viva” è fatta di desideri ed emozioni che pulsano dentro



al petto ed è intrinsecamente collegata con il polmone e con il cuore – i distributori di ossigeno e con

esso di “spirito e vita” in tutto il corpo.

Nella psicologia di Gaiarsa il “processo di individuazione junghiano” viene “incarnato”

nell’ambito dei nostri processi fisici-respiratori. Secondo l’autore brasiliano tutti noi soffriamo di una

dissociazione più o meno grave tra quello che abbiamo appreso dall’esterno, dagli altri, e quello che in

un certo senso “apprendiamo” dalla nostra esperienza non verbale di vita: dal nostro personale

“respirare e sentire”. È verbale quasi tutto “il libretto di istruzioni per vivere” che riceviamo dal

mondo. Da piccoli ascoltiamo dalle autorità una serie di regole e “verità” a volte molto discutibili, che

ci vengono presentate come verità sacre. Queste “verità” hanno a loro favore l’assenso di quasi tutti,

che, in coro, ripetono sempre le stesse cose (Gaiarsa parla di “voce del coro”); essere plasmati da

questo insegnamento trasmesso verbalmente significa “perdersi nel collettivo”. Nello stesso tempo noi

viviamo le nostre esperienze di vita, sentiamo, vediamo, sperimentiamo, godiamo e soffriamo sulla

nostra pelle, particolari sensazioni, stati d’animo, percezioni corporee alle quali spesso non viene data

voce e che rimangono quindi sopite nel nostro “mare interiore” che usiamo chiamare “inconscio”.

Traiamo da questa esperienza vissuta non verbale una nostra personalissima filosofia di vita, più o

meno inconscia, che si esprime attraverso la nostra voce interiore. Abbiamo però paura di ascoltarla,

perché questa voce della nostra esperienza molto spesso contraddice la “voce del coro” in tutta la sua

autorità, voce che sentiamo tutti i giorni, non solo intorno a noi ma anche dentro di noi (interiorizzata),

e che è più rassicurante. Abbiamo paura della nostra voce interiore, della nostra intima verità perché

diverge dall’opinione collettiva: seguirla, ci ricorda Gaiarsa, potrebbe condurci verso sentieri impervi

e solitari o ad essere vittime del pettegolezzo e dell’ostracismo.

Le vittime dello Spirito del Coro trascorrono la vita nella costante e dolorosa sensazione che

qualcosa li soffochi, tutta la vita aspettando di respirare liberamente, con lo struggente desiderio di

espandersi e con la paura di farlo: respirare sino in fondo significa abbandonare lo Spirito di Tutti e

rimanere soli.

Nella pratica psicoterapeutica è importante riconoscere “la voce dello Spirito del Coro” (“lo spirito

di Tutti” dentro di noi), che, secondo l’Autore, è il più pericoloso di tutti i demoni che possono

possedere un essere umano. Una volta interiorizzato esso ci “parla da dentro”, il suo suono è diverso

dal suono dell’autentica voce interiore. Secondo le differenti intonazioni, suono e ritmo della voce, si

può percepire “chi” o “cosa” sta parlando in ogni momento. Il terapeuta empatico dovrebbe essere

guidato da queste variazioni sonore più che dal contenuto della conversazione.

Descrivendo i suoi casi clinici Gaiarsa utilizza sia l’analisi dei sogni sia l’intervento sul corpo

(cassa toracica, collo, gola) nell’intento di far sì che l’analizzando riesca a liberare la propria voce, a

distinguerla tra il vocio del coro. Tra alcune modalità piuttosto originali rispetto alle tecniche

tradizionali di psicoterapia viene utilizzata da Gaiarsa anche la respirazione bocca a bocca,

dall’analista al paziente, nell’intento di insufflargli dentro il corpo “un nuovo spirito”.

Già dai tempi più remoti, ci ricorda Gaiarsa, tutte le idee relative alla parola spirito sono legate

all’atto di respirare e le parole relazionate con l’aria, l’atmosfera, o con la “respirazione” sono le

stesse usate per descrivere concetti religiosi, non solo simbolicamente, ma anche concretamente:

l’aria, l’invisibile, sta sempre simultaneamente dentro di noi (polmoni) e fuori di noi (atmosfera). In

alcune lingue antiche, come il greco o il latino, per esempio, le parole aria, vento, soffio, sono le stesse

che esprimono idee come Vita, Spirito, Dio. Da questo punto di vista è difficile distinguere ciò che

appartiene ad ognuno di noi da ciò che chiamiamo il “Grande Spirito”, l’atmosfera: in relazione

all’atmosfera tutti noi siamo Uno.

Attraverso la consapevolezza della respirazione noi entriamo in contatto con la Vita nel suo

significato più ampio e diveniamo consapevoli dell’Unità di tutte le cose esistenti che pulsano insieme

a noi in un universo espanso e vivo. Gaiarsa ci porta vicino alla visione orientale secondo la quale

l’Atman, il piccolo spirito contenuto nel profondo del nostro petto, è lo stesso Grande Spirito che



soffia la vita nell’universo. Quest’universalizzazione del singolo ci ricorda alcune riflessioni di Jung

che sottolinea l’aspetto terapeutico dell’allargamento della prospettiva individuale verso una

dimensione più ampia e universale.

Da sempre il cielo è concepito come “popolato da spiriti” (venti, angeli o fantasmi) e spesso

usiamo immagini di “eventi atmosferici” per descrivere i nostri stati d’animo. Percepiamo l’azzurro

infinito che aleggia sopra le nostre teste, come lo spazio più ampio che accoglie le proiezioni delle

nostre inquietudini, sogni e speranze: il cielo rimane il principale contenitore della nostra soggettività.

Jung definisce “inconscio collettivo” questo grande spirito che aleggia sopra le nostre teste,

l’equivalente del piccolo spirito racchiuso nel nostro petto. Spirito che ci trascende e in un certo senso

determina le nostre esistenze, indipendentemente dalla nostra volontà e dalle nostre intenzioni. Il

nostro cielo interiore, come quello esteriore, sembra contenere quindi idee e messaggi, trasportati

dall’aria che respiriamo. Idee, messaggi e pensieri che “ci vengono in mente” quando “respiriamo” e

che poi escono, tramutati in parole, formate dallo stesso invisibile che ci ha ispirato. Il pensiero quindi

“galleggia nell’aria”, nell’invisibile che ci dà vita e possiamo appropriarcene.

Nel momento in cui “qualcosa” si fa parola, in un certo senso si umanizza, ma non basta

pronunciare quella precisa parola per far sì che la cosa detta inizi ad esistere nel mondo umano, è

necessario che suoni con la musica adeguata. Nella parola ci sono musica e lettere, suono e significato.

Senza la musica appropriata la parola è priva di anima, separata dal corpo, è la “lettera morta” o la

“lettera che uccide” di cui parla S. Paolo. La musica della nostra parola è un’espressione diretta della

profondità del nostro respiro. Le nostre “aspirazioni”, così come le nostre “ispirazioni”, le

comunichiamo agli altri attraverso la nostra musica vocale. Nelle parole di Gaiarsa: “La respirazione

sta tra le viscere e il cervello. Pulsa come il cuore e sussulta come gli intestini e i genitali. La voce la

ritratta finemente. Ascoltando la propria voce l’uomo ascolta a se stesso”1.

La musica della voce nasce dall’aria che abbiamo introiettato e che poi “premiamo in fuori” ed è

proprio questo fare “pressione in dentro” (impressione) sull’ascoltatore che produce il suono della

respirazione. Questa espressione nel senso letterale della parola, secondo Gaiarsa, è ciò che più

influisce sulla relazione. Questo processo espressione-impressione è immediato, così come immediata

è l’interferenza nel dialogo tra le caratteristiche soggettive delle voci, il ritmo e le forme respiratorie

dei due interlocutori. La respirazione viene vista dall’Autore come una funzione di relazione, definita

“transfert respiratorio” e questa funzione di relazione, così come altre funzioni relazionali, può essere

più o meno disturbata sotto vari aspetti. Nel suo libro Gaiarsa teorizza il concetto di “complesso

respiratorio” o fase respiratoria nello sviluppo della personalità e considera la dipendenza respiratoria

la più basilare di tutte le forme di dipendenza.

Ci sentiamo oppressi e angosciati quando siamo limitati nelle nostre possibilità di espressione;

quando la nostra libertà è ristretta e ci dobbiamo “muovere” all’interno di modelli o principi imposti

dall’esterno. Tutte le nostre aspirazioni così come tutti i nostri desideri che non si realizzano “ci

soffocano” e si trasformano in “una stretta in fondo al petto”, cioè in ansietà o angoscia. Parole come

afflizione, struggimento, brama, affanno… significano proprio questo: “un desiderio che non respira

bene”, un desiderio “imprigionato”… un’ispirazione impedita.

È trattenendo la respirazione che, già da molto piccoli, iniziamo a controllare le nostre emozioni e i

nostri sentimenti: ogni volta che non vogliamo fare emergere un’emozione, positiva o negativa che

sia, respiriamo in modo insufficiente fino all’apnea. Siamo noi stessi che ci soffochiamo e, in un certo

senso, uccidiamo noi stessi. La profonda sensazione di essere vivi e in comunione con il Tutto nasce

dalla libertà respiratoria. Questa libertà può essere talmente intensa e dilagante che può sfociare

nell’esperienza estatica, in qualcosa di magico e di eccezionale.

1 Gaiarsa, J. A., Respirazione, angoscia e rinascita, Icone editor, São Paulo, 1994.



Quando siamo consapevoli della nostra respirazione, quando sentiamo il “vuoto respiratorio” fino

in fondo allora siamo “vivamente” in contatto con la nostra essenza non verbale. “Vuoto” ed essenza

non verbale, quando sono veramente sentiti, rappresentano l’inizio della consapevolezza e

dell’autodeterminazione e sono, secondo l’Autore, la condizione necessaria all’emergere della parola

vera. Noi civilizzati respiriamo molto al di sotto delle nostre potenzialità respiratorie, e quindi

sentiamo molto meno delle nostre potenzialità emotivo/affettive. È come se avessimo, in un certo

senso, rinunciato al contatto con la vita che pulsa dentro di noi a favore del controllo e della sicurezza.

Generalmente non percepiamo neanche di respirare e quindi di essere vivi; preferiamo, come sostiene

Gaiarsa, la routine, che è “l’incoscienza o la coscienza del ‘tutto uguale’ e ‘sempre uguale’. È la vita a

livello automatico. È essere senza percepire. È stare con il cadavere qui e la mente non so dove. È

trovarsi a reagire nei confronti delle persone come se fossero altre, o nate per rispondere ai miei

desideri e timori… È un passare senza guardare, un guardare senza vedere, un passare senza percepire

e un vivere senza sentire…”2.

Gaiarsa propone una forma di terapia, basata sui principi bioenergetici della respirazione, molto

simile alla respirazione olotropica di Grof. A differenza di Grof, che sottolinea l’aspetto di sviluppo

psicologico e spirituale, Gaiarsa focalizza l’attenzione sull’aspetto psicosomatico, parallelamente a

quello dello sviluppo psicologico, e offre una visione più fisiologica e pragmatica della psicoterapia.

Gli ultimi sviluppi della ricerca e della pratica terapeutica occidentale tendono ad una

riconciliazione con antichi metodi di autoesplorazione esperienziale ispirati alle tecniche tradizionali

dell’Oriente. All’interno di questa prospettiva è stato “riscoperto” l’immenso potenziale trasformativo-

evolutivo ed i molteplici effetti terapeutici della respirazione sull’intero metabolismo dell’organismo.

Quel che avviene in realtà durante questo tipo di esperienza è da un lato l’inibizione delle rigide

regole sociali (la voce del coro, il collettivo) e dall’altro il potenziamento della nostra parte

“primitiva” e del “bambino interiore”. Possiamo dire che, attraverso il respiro, vengono ridotti i nostri

condizionamenti sociali, il nostro adulto (il normopata o il morto-vivo, come lo chiama Gaiarsa), e

attenuata la forza delle parole sulla coscienza e la forza di tutti su ognuno. Possiamo in questi

momenti persino attingere a quella dimensione profonda “dell’esistere senza parole”, uno dei passi

fondamentali della meditazione.

Il primo dei sacramenti cattolici, il battesimo, simbolizza, con “il passaggio attraverso l’acqua”, il

processo di trasformazione per eccellenza: la morte dell’uomo vecchio, l’uomo “diviso”, l’uomo del

potere e dell’oppressione e la nascita dell’uomo nuovo, l’uomo dell’amore e della cooperazione. Nella

sua forma originale, così com’era praticato dagli Esseni, il battesimo consisteva nell’immersione

forzata del battezzando nell’acqua, il che lo portava vicino alla morte per soffocamento. È attraverso

questa riemersione nell’acqua, che sta per “il ritorno all’utero” e la conseguente rinascita, che l’essere

umano può davvero trasformare se stesso ed attingere ad una nuova “umanità”.

Il timore di respirare “fino in fondo”, di lasciare andare l’espirazione e quindi “morire”, sussiste,

secondo Reich, in tutte le nevrosi. L’espirazione è un fenomeno passivo, significa “lasciarsi andare”, è

il momento dell’abbandono: non è qualcosa che “si fa”, ma qualcosa che semplicemente accade.

L’ispirazione invece è attività, è espansione e autoaffermazione, è un “darsi la vita”. La definizione

fondamentale di nevrosi è proprio questo: il controllo, la rigidezza del comportamento, il non lasciarsi

mai andare. L’antidoto alla nevrosi sarebbe allora “arrendersi” e contemporaneamente “pulsare”,

oscillare sempre tra ispirazione ed espirazione, tra creazione e distruzione. Qualcosa come immergersi

nel fiume della vita e lasciarsi trasportare.

Essere veramente vivi significa esporsi senza timore, interamente, al flusso delle proprie emozioni.

Qualsiasi emozione (anche un’emozione “negativa”) in un modo o nell’altro ci rende più vitali, più

2 Gaiarsa, J. A. , Respirazione, angoscia e rinascita, Icone Editor, São Paulo, 1994.



che in quei momenti in cui “non sentiamo niente”. “Se sono vivo, sono quindi emozione, movimento,

creazione continua, instabilità totale, incertezza permanente”3.

È bello il volto di una persona triste, è vivo e ha una sua pienezza. La tristezza è un’emozione e,

così come la rabbia, ha la sua dignità e autenticità. Siamo abituati a vivere “divisi”, separati dal fluire

della vita, siamo abituati alla paura di vivere e di sentire; essere divisi dentro di noi significa essere

divisi anche tra noi. La respirazione profonda e consapevole favorisce il collegamento con il mondo

interiore, un notevole potenziamento della nostra capacità di amare e, in alcuni casi, il risveglio

spirituale. Il “petto aperto”, umanamente parlando, significa proprio questo contatto con la nostra

fonte divina di umanità.

Gaiarsa sarebbe stato felice della pubblicazione di questo libro qui in Italia, ne era entusiasta in

occasione della nostra ultima conversazione telefonica, poco prima della sua morte nel 2010.

Questo testo è stato tradotto in italiano da Giorgio Piredda. Luca Sarcinelli ha collaborato

all’ultima stesura e all’impaginazione. Al “Cavaliere Pirata” (nomignolo con il quale Gaiarsa si faceva

chiamare), a Giorgio e a Luca, la mia gratitudine.

Virginia Salles, nata a Bahia, Brasile ha studiato psicologia a Roma, dove vive e lavora.

Psicoterapeuta individuale e di gruppo, di formazione junghiana è specializzata in psicologia

transpersonale e respirazione olotropica con Stanislav Grof. È autrice dei libri Agua scura edito da Di

Renzo Editore, 2005 e Mondi invisibili. Frontiere della psicologia transpersonale edito da Alpes

Italia srl, 2013 e di numerosi articoli sulla psicologia analitica e transpersonale. (sito web:

www.virginiasalles.it).

3 Ibidem.



È SERIO QUESTO LIBRO?

Per me è molto serio, ma la reazione di molte persone ad altre mie pubblicazioni mi costringe a

porre questa domanda, a suo modo ridicola, proprio all'inizio del libro.

Si tratta di questo: per molti una cosa è seria quando è esposta in ordine didascalico, in tono

autorevole (evitiamo il termine "autoritario" che oggi suona male), con un suo inizio e con una sua

fine ben precisi; ancora, è necessario purgare il testo, con la massima attenzione, da qualsiasi

insinuazione personale, da qualsiasi frase troppo umorale, da qualsiasi ragionamento capriccioso e

fuori dai binari, che possa turbare l'accademica purezza del testo.

Se non è così, non è serio (ed è vero, intendendo per serio un’espressione facciale seria) .

Surrettiziamente si insinua, però, un'altra idea: se non è così, allora non è vero - e qui il sofisma si fa

evidente. Peggio ancora: se non è così, non merita di essere preso sul serio – è una cosa senza

importanza.

Non è necessario essere psicanalisti per vedere all'opera in queste trasposizioni di senso il vecchio

e caro complesso di autorità che riguarda tutti - anche i più liberali.

Chi parla "in modo serio", non di rado minaccioso, pedante e autoritario è il vecchio patriarca, sia

egli il padre, il professore, il presidente o altri.

Se non è stato papà a parlare, allora non è necessario prestare attenzione e nemmeno scomodarsi:

questa è l'ingenuità di quanti pensano che lo stile serio sia sinonimo di cose importanti (il prezzo dello

stile!).

Devo confessare un altro peccato che fa di me un autore "non molto serio": questo libro è stato

pensato, vissuto, sofferto e scritto durante un periodo di tempo di quaranta anni - di vita personale e

professionale. Il suo stile è assai poco omogeneo, e ricalca in un certo modo le peculiarità di ciascuna

tappa della mia vita. In questo senso esso è al tempo stesso l'esposizione di una teoria e la storia di

questa stessa teoria.

È un libro vivo.

Una vecchia amica mi disse, dopo aver letto alcuni dei miei lavori: "Gaiarsa, i suoi libri mi

confondono sempre: mentre li leggo sono frequenti i momenti di grande euforia, come quando vi si

toccano punti che risvegliano qualcosa di latente dentro di me.

Allora è come se io medesima stessi creando. Alla fine della lettura, però, sento una certa

perplessità: sono incapace di riassumere in linee generali, quel che ha detto, e questo è frustrante".

Lo so. So com’è, e so perché è così.

Il mio linguaggio è molto soggettivo, e cioè, imita molto la forma di come noi parliamo da soli, la

forma del dialogo interno.

Diciamo che soffro di un grave difetto professionale: sono venticinque anni che il mio lavoro mi

porta a coltivare questo linguaggio per otto ore al giorno.

Il mio lavoro è vivere parlando con le persone come se stessero parlando con se stesse.

La leggenda dell'apprendista stregone in un certo modo conferma questo fatto, elevandolo al rango

di mito collettivo: facciamo il nostro lavoro e allo stesso tempo questo lavoro ha una grande influenza

su di noi.

Per questo, anche, molte delle critiche che mi sono rivolte, possono essere considerate come difese

psicologiche: siccome sto continuamente parlando con il lettore e per il lettore, in una modalità molto

intima e personale, il contenuto del mio scritto tende ad infondersi, propagarsi o a contaminare il

lettore, come se egli stesse pensando da solo.

Molti lettori conversano con me, come se stessero dialogando con il proprio super-io...



Al cospetto dei rigidissimi canoni della forma accademica, il mio peccato più grande, poi, deve

essere l’assenza di bibliografia. Siccome non vi sono le pagine per soddisfare le aspettative dei lettori

abituati a trovarla in appendice al testo, si conclude che io non ho letto nulla; pertanto, o non so nulla,

oppure invento quel che mi pare, che è la stessa cosa.

Devo dire, al contrario: ho letto e leggo molto, ma non faccio schede; scrivo molto dall'età di

quindici anni e mai ho fatto un lavoro scientifico, in senso formale, e cioè, programmato

anticipatamente, insieme al metodo, ai materiali dedicati, ed a tutte le tappe successive. Sono clinico e

ricercatore, clinico per necessità e ricercatore per inclinazione personale.

Soltanto chi lavora in laboratorio può fare lavoro scientifico in accordo con i canoni prestabiliti.

Il clinico non è necessariamente uno scienziato; è un'altra specie di scienziato. È colui che si dedica

a studiare il fatto concreto e singolare, tutto compreso nella sua circostanza e nella sua storia; è il

minatore che raccoglie dal torrente della realtà quelle questioni significative che l'uomo di laboratorio

cercherà di isolare ed immobilizzare, allo scopo di comprenderle in un certo modo, che è ovviamente

il modo isolato e immobilizzato (che altro potrebbe essere?).

È il clinico che dopo assorbe in sé -come persona e non come scienziato- il pensiero del suo

collega di laboratorio, e così, meglio equipaggiato, ritorna alla realtà, con più opportunità di

modificarla.

Soltanto il clinico può, agendo professionalmente come persona, reintegrare e movimentare la

verità isolata ed immobile proveniente dal laboratorio.

È chiaro che i due tipi di scienziati interagiscono in forma dialettica; sarebbe bene se capissimo che

entrambi sono utili, ma dovremmo capire anche che sono diversi e che non dovremmo vivere

pretendendo gli uni dagli altri una somiglianza che annullerebbe le nostre peculiarità; meglio ancora

se non vivessimo criticando le nostre differenze personali, con l'alibi delle nostre differenze

professionali. Queste ultime poi, certamente corrispondono a delle peculiarità personali importanti e,

secondo il principio dell'apprendista stregone, nella misura in cui ciascuno si dedica al suo specifico

campo, tanto più si conferma e progredisce in quella direzione.

L'accettazione dell'altro – e di tutto ciò che lo fa diverso da me - non è soltanto la più fondamentale

delle virtù sociali; essa è anche vitale affinché la scienza si sviluppi in modo organico, ben unito, ben

umano e ben umanizzante.

In verità non vedo altro rimedio agli steccati delle specializzazioni.

Per questo, anche se non sembra, credo che questo libro sia molto serio.

Di che si occupa questo libro?

Della respirazione, del suo significato e del suo valore psicologico.

Questo libro è un Uovo di Colombo; mostra insistentemente che la respirazione sta alla base di

tutta la fenomenologia psicologica, e, parallelamente mantiene il suo valore biologico; la respirazione

è una funzione biologica sempre urgentemente necessaria - ed è unica in questo. Se la sospendiamo, ci

bastano pochi secondi per cominciare a sentirne la mancanza, il che è sempre molto deprimente, molto

rapidamente deprimente e molto rapidamente insopportabile.

In relazione alle varie funzioni (mangiare, bere, sesso, dormire) possiamo passare diverse ore senza

soddisfarle e senza sentire la minima ansia o disagio - molto meno tempo ci serve per sperimentare la

sensazione di morte imminente che si associa alla asfissia.

Non sarebbe questa la spiegazione dell'angoscia (come asfissia, conseguenza dell'arresto della

respirazione) e allo stesso tempo della permanenza dell'Io ? Quale altra funzione esiste in noi,

continuamente, dalla nascita fino alla morte ?

La prima cosa che fa il neonato alla nascita, e la prima cosa che fa autonomamente, è respirare.

Questo libro sviluppa questi fatti e molte delle loro conseguenze. Insieme alla respirazione ci

occupiamo della parola, che è un parassita o un derivato della respirazione.



Se la struttura del fenomeno respiratorio può essere considerata la base della organizzazione

dell'Io psicologico, la parola può essere considerata il fondamento dell'Io come entità culturale.

Dimenticare la psicologia della parola (da non confondere con il significato delle parole) vuol dire,

semplicemente, ignorare l'uomo.

Questo libro non sarebbe stato scritto se io non avessi conosciuto Freud, Stekel, Ferenczi, Horney,

Adler, Klein, Alexander, French, Patanjali, la Fisiologia Respiratoria, l'embriologia del polmone, la

semantica, lo Yoga, Schultze, la cibernetica, la psicologia della Gestalt, Pavlov, Skinner, Masserman,

Cannon, Sherrington, Aristotele, Aquino, Sartre, Nietzsche, Uexkul, Lorenz, Timbergen, ma

soprattutto

Carl Gustav JUNG

e Wilhelm REICH

ai quali ho dedicato la maggior parte di me stesso. A modo mio mi sento uno di loro.

Questo libro è nostro.

Se il capitolo sulla fisiologia risultasse difficile al lettore, consiglio di passare avanti, studiarne le

illustrazioni, ed alla fine di ritornarci sopra, perché si tratta della base scientifica di questo libro.

José Angelo Gaiarsa

San Paolo, Ottobre 1994



PARALLELO CON FREUD

"L'inconscio esercita sulla coscienza una pressione continua " - frase classica attribuita a Freud.

Io dico: la voce-parola chiaramente sale dal petto attraverso la gola e la bocca

Da cui - può essere detta

O soffocata (soffocando allo stesso tempo)

Angoscia!

Da qui reprimere - re-premere, esercitare di nuovo una pressione - e quindi

comprimere

opprimere

sopprimere

deprimere

Tutti questi vocaboli si applicano molto bene ai gas; tutti si riferiscono a PREM - fare pressione.

Ricordate che l'aria, con la quale facciamo le parole, è una miscela di gas.

Sembrerebbe poi, che Freud studiasse esclusivamente, il fonema, la PAROLA

- un gas in vibrazione

- che può essere soppressa (schiacciata "verso il basso")

Quando Freud parlava di impulsi, affetti, istinti, desideri, egli si riferiva - o soltanto studiava - la

comunicazione VERBALE RELATIVA a: impulsi, affetti, istinti, desideri - e non le relative realtà.

Se questa riflessione è giusta - e forse in una certa misura lo è - allora potremo dire che Freud,

senza saperlo, studiò continuamente la respirazione, della quale la parola è un derivato, un segno - e

perfino un parassita!



RESPIRAZIONE, SPIRITO E DIO

Se parlassimo dei concetti relativi all'atmosfera, all'aria e alla respirazione, scegliendo con una

certa attenzione le parole, risulterebbe subito chiaro quanto questi concetti hanno in comune con i

concetti religiosi dell’uomo e con la sua modalità di concepire lo spirito.

L'atmosfera, come Dio, è

INFINITA.

L'aria, come Dio, sta misteriosamente in tutti i luoghi allo stesso tempo. Presente a tutto e a tutti.

Dio

È ONNIPRESENTE

Dio vede tutto, è il Trasparente e il Luminoso per eccellenza, come l'aria.

Dio

È LUCE

Le parole esistono e camminano nell'aria, che le "contiene" tutte. Dio "sa tutto" - e cioè, "conosce"

- tutte le parole.

Dio

È ONNISCIENTE.

Mai si è sentito dire che gli uomini lottassero gli uni contro gli altri per contendersi l'aria da

respirare4 Cosa rara! Gli uomini si sono già combattuti per tutto quanto sia possibile immaginare di

esistente, di inesistente, di concreto, di astratto, di simbolico o per qualsiasi altra cosa. E però, mai gli

uomini hanno combattuto a causa dell'aria, che esiste in abbondanza per tutti, buoni e cattivi.

Perciò Dio È AMORE

L'atmosfera sta "in alto", "là in cima", "in cielo" - come tutti i paradisi - come tutto ciò che è

"buono".

Tutto quello che viene "dall'alto" è superiore; dal basso vengono i demoni e i mostri. Come nel

corpo: nella metà superiore, il petto - che respira; nella metà inferiore, il ventre e i genitali.

L’intenzione degli dei, come quella delle forze invisibili che modellano le nuvole, è capricciosa.

Da essa, come dalle nuvole, dipende il bel tempo, la pioggia, l'azzurro, la siccità, l'abbondanza o la

fame!

Nell’atmosfera ha luogo la tempesta e là si trovano gli dei, antichi e moderni, che sempre furono

associati alla burrasca ed ai lampi, fragorosi e minacciosi come il tuono.

" Il Signore Dio delle tempeste..."

Dal momento che operiamo con qualcosa del tutto invisibile, che sta sempre e simultaneamente

dentro di me (nei polmoni) e fuori di me (nell'atmosfera), è sempre molto difficile sapere ciò che è

mio, quello che è di tutti, e ciò che appartiene al Grande Spirito (e cioè, all'atmosfera). Noi ci

comportiamo in relazione all'aria, come i pesci in relazione all'acqua. L'acqua è il mare, ed è di tutti i

pesci, in quanto li alimenta e riempie loro continuamente la bocca e le branchie. Nell'acqua, tutti i

pesci sono uno.

IN RELAZIONE AL GRANDE SPIRITO SIAMO TUTTI UNO

4 Marta, nella sua infanzia, timorosa del fatto che se tutti respiravano molto, l'aria sarebbe potuta
finire, rimaneva ore intere respirando il meno possibile. Viveva al limite della paura persecutoria!
Viveva anche la paura di star perdendo il proprio spirito, di vivere una condizione di graduale
soffocamento, il che avveniva realmente. Essendo i suoi desideri già lentamente soffocati; è quello che
succede a tutti noi quando non diamo spazio alle nostre emozioni. La respirazione è il nostro
automatismo più antico e più frequente, per questo essa è la nostra azione più inconscia, anche se è
SEMPRE attiva.



Quando egli ci riempie, viviamo; quando ci svuotiamo (o ci svuotano) del Grande Spirito,

moriamo. I morti non respirano e questo si sa da sempre.

O siamo Uno con il Grande Spirito, oppure non siamo.

Diciamo "quando noi ci svuotiamo di lui". Questa è una frase moderna, di qualcuno che conosce la

respirazione.

Per gli antichi, all'inizio, "lo Spirito aleggiava sopra le acque" e cioè la Forza Invisibile non aveva

ancora formato, né creato, né vivificato alcuna cosa. Subito dopo, però, Dio fece il corpo dell'uomo

con il fango della terra e dopo "gli soffiò aria nelle narici e l'uomo iniziò a vivere".

Questa nozione per cui l'aria entra in noi per forza propria si trova nella Bibbia, e, implicitamente,

nella mente dei bambini e delle persone che non si sono mai preoccupate di osservare con attenzione

la propria respirazione.

La maggioranza degli uomini non ha coscienza di alcuno sforzo necessario per aspirare l'aria che

respira. L'impressione ingenua - se li interroghiamo - è che l'aria entri dentro di loro per forza propria -

"da sola"5.

È a partire da questa precaria percezione della respirazione, che si elaborò la nozione secondo la

quale il Grande Spirito ci mantiene vivi, introducendosi dentro di noi per mezzo della sua propria

forza; per questo la nostra vita dipende da lui, e lui può abbandonarci in qualsiasi momento, quando

gli pare.

È lo spirito che ci abbandona, quando espiriamo. Per questo moriamo!

Dio

È VITA (l'aria è vita).

È difficile convincere una persona semplice che l'aria pesa. La maggior parte delle persone non

arriverà mai a capire chiaramente che cosa sia la pressione atmosferica.

Dio, poi, non pesa. È l'essenza stessa della leggerezza (come noi, nei nostri sogni). Dio non può

possedere nulla di materiale - di materia- che è pesante.

Dio

È UN PURO SPIRITO

(Spiritus = "che soffia", in latino;

Alma = soffio, alito, in ebraico).

Innumerevoli concezioni filosofiche nascono tutte da uno schema respiratorio che le parole non

esprimono adeguatamente.

Le idee relative alle cose concrete erano un qualcosa di invisibile, ma molto dinamico; e questa era

una operazione potenzialmente formativa, capace di generare e definire gli oggetti allo stesso modo in

cui la laringe e la bocca "formano" le parole. Tutte le cose avevano un'essenza o uno spirito capace di

"spiegarle" e quindi, tutte le cose avevano un nome!

Tutte le cose erano "pensiero divino" - parola di Dio!

L'UNIVERSO (perché UNI?) È UN POEMA!

E UNA DANZA.

Tutte le cose sono vive - respirano- ed hanno voce!

Ancora oggi, in linguistica, c'è chi difende l'ipotesi secondo la quale le parole non sarebbero del

tutto convenzionali, ed il suono delle parole avrebbe qualcosa a che vedere con le proprietà

dell'oggetto significato.

5 Claudia restava alle volte, per lunghi e terribili minuti, senza respirare - petto immobile e rigido -
per la paura che "il vento" la facesse scoppiare nello "espanderla" fuori da ogni controllo. Molte
persone mal tollerano la sensazione di "pieno di felicità" - chiaramente legata al petto che "vuole"
espandersi molto, e molto ancora.



Il Grande Spirito che ci animava da fuori a dentro, a partire dal vuoto polmonare, sostenendo la

vita, certamente poteva fare lo stesso con tutto ciò che esiste, e tutto ciò che esiste, sussiste perché

questa grande respirazione anima tutte le cose.

Il Cosmo è un poema che cesserà quando Dio smetterà di declamarlo. O quando egli si stancherà

della danza.

Ancora oggi, le nozioni che abbiamo rispetto ai concetti e alle parole, sono simili. Le parole, poi,

sono una "forma" che "contiene" un "significato". Il significato è precisamente "l'essenza" della

parola, il suo contenuto invisibile - respiratorio. Le cose hanno un nome ed è per il nome che le

"chiamiamo" quando desideriamo ricordarci di loro.

CHE COS’È UN ANGELO?

Un angelo, secondo la teleologia classica, è un emissario di Dio, capace di trasmettere messaggi

con grande velocità dalla bocca divina alle orecchie dei fedeli (angelo = messaggero). Un angelo è del

tutto invisibile e leggerissimo - possiede ali - di sicuro vola, altrimenti non potrebbe essere così

veloce...

Nella vita quotidiana non ci si accorge di lui.

Ma quando gli uomini stanno in uno spazio ampio e silenzioso, allora, sì.

Quando c'è un suono, una voce distante, un grido, allora è evidente che

LUI (il suono) VIENE.

Viene da "là lontano".

Non viene dalla terra. Ciò che viene dal suolo fa un rumore speciale che conosciamo.

Il suono viene da là.

Volando.

E come, sennò?

Volando come gli uccelli, che per sempre saranno il simbolo naturale dello "spirito" (della aria) e

del "pensiero" (delle parole). Esseri vivi, navigatori, morbidi (piume o penne) e caldi, palpitanti. Si

muovono nell'aria; usano l'aria per muoversi; sembrano "fermarsi" nell'aria, indifferenti al peso.

Puri spiriti, senza sostanza, - immateriali!

Spirito Santo - Colomba.

Le parole sono messaggi che camminano nell'aria e sono fatti d’aria.

Le parole sono angeli...

Perché anche la nostra parola in ogni momento viene... viene... viene...

Da dove?

Mettiamoci nei panni dei bambini o degli indios - che nulla sanno delle vibrazioni e di niente.

Da dove - attraverso quale mezzo- ci "arriva" la parola?

Come è essa mentre vola, quando ancora sta nell'aria?

Qualcuno lo sa? Quasi nessuno - e meno ancora gli antichi6.

Non è facile concepire una turbolenza fluida complessa come è la vibrazione generata dentro di noi

dal percorso dell'aria quando parliamo.

Oltre a ciò ella raggiunge tutti.

Il mio sguardo è diretto ad uno soltanto, ma la parola può essere di uno per molti.

Un angelo è una parola.

6 Gli antichi non conoscevano la fisica del suono. Molti di loro, d'altronde, sapevano molto delle
vibrazioni - il che comprende il suono, ma va oltre. In tutti i modi essi non sapevano che stavano
simbolizzando o disegnando i loro primi cupido - i proto-angeli



Un angelo è una rappresentazione VISIVA della parola. È dall'invisibile e attraverso l'invisibile

che arrivano a noi tutte le parole, tutte le ispirazioni, tutte le profezie, tutti i progetti, tutti gli "eureka",

tutta la comunicazione - tutto ciò che accomuna - che unisce. Come la parola, che può essere di uno

per molti, legando tutti nella stessa parola, nello stesso istante.

"Mi è venuto in mente", "All'improvviso ho pensato"...

Dio ha "innumerevoli falangi" di angeli. Quante parole ci sono nel mondo! La falange dei

sostantivi, dei pronomi... Tutte le lingue, tutti i dialetti...

Possiamo vedere nelle illustrazioni di questo libro, quanti simboli gli uomini hanno inventato - la

maggior parte inconsciamente - per rappresentare la parola.

Ma la parola ha musica e lettere – suono e significato.

Se mi dicono "attento al gradino" non intendo la frase, e neanche penserò ad essa. Frenerò il corpo

istantaneamente, o abbasserò gli occhi il più velocemente possibile.

Il suono che viene da vicino, come quello che viene da lontano, "ha un significato", si dirige sopra

un oggetto, suggerisce una direzione, invita, attira, spinge...

Il messaggio SI MESCOLA con la gente, si mescola NELLA gente, la spinge a "prendere

posizione", si prepara per qualcosa, per andare con lei - o contro di lei.

Lo spirito ci muove, le parole ci muovono, gli angeli ci guidano...

Sia dal di fuori - il Grande Spirito: leggi, frasi fatte, preconcetti - e l'atmosfera!

Sia dal di dentro - Il Piccolo Spirito: la voce della coscienza, l'aria dei polmoni l'interlocutore

interno, il tribunale interiore ("di chi è la colpa?").

INSPIRAZIONE

La parola è un angelo. Tutte le idee sono angeli, come si può constatare nei quadri medioevali a

soggetto religioso: l'aria densa di angioletti che vanno da là fino a qua! A seconda di quale (angioletto)

ci entra dalle orecchie, noi ascoltiamo questo o quel messaggio.

È necessario ricordare che la nozione di vibrazione sonora è recente nella Storia della Umanità.

Non so nel dettaglio la spiegazione fisica che gli antichi davano per la parola umana. Non nutro molti

dubbi sul fatto che essi ammettessero la presenza, nell'aria, di germi di parole - e cioè di pensieri.

Quando inspiriamo, assorbiamo idee che, in seguito "ci vengono in mente" in un modo talmente

misterioso, e attraverso un veicolo talmente invisibile, come l'aria che entra nei polmoni. Il problema

sarebbe... aspirare nel momento giusto (o nella direzione giusta!) allo scopo di ottenere...

l'inspirazione adeguata. Dio, che è saggezza infinita, è anche tutte le parole del mondo, sparse

nell'aria. Basta un buon orecchio o un soffio divino per meglio orientare questi angioletti, portandoli al

momento giusto alla loro giusta meta.

Come l'interpretazione dello psicanalista...

Così nascevano la poesia e la profezia,

E così si dimostrava, in modo assai elegante, che Dio conosce tutte le cose.

Tutte le cose stanno nel Grande Spirito, sotto forma di un numero infinito di parole. Dio è un

dizionario parlante - trasmesso per mezzi "naturali" di comunicazione di massa: le parole.

Oggi, se volessimo rappresentare le onde elettromagnetiche che solcano l'aria (radio, TV),

potremmo copiare un quadro religioso medioevale! Si noti: tutte quelle onde sono messaggi, hanno

senso. Tutte invisibili. Il problema è captarle.

Se avessimo il coraggio di indagare oltre, dovremmo concludere che gli uomini inventarono il

telefono, la radio e la televisione allo scopo di oggettivare l'INCONSCIO COLLETTIVO

- allo scopo di esplicitare

- e in questo atto riunire



- i pensieri di tutti.

Allo scopo di avvicinarci di più, di migliorare la nostra comunicazione, di coordinare con successo

le azioni collettive. I mezzi per realizzare questi scopi giacciono - latenti - nell'intimo di ciascuno.

Era necessario inventare angeli moderni, inventare mezzi per trasformare in verità i miti di altri

tempi - la comunione di tutti con tutti (la Comunione dei Santi!).

Oggettivato nei mezzi di comunicazione di massa, l'inconscio collettivo guadagna maggiori

possibilità di cementare effettivamente l'Umanità e di unificare la sua azione. Oggettivato, e cioè,

trasformato in oggetto - come è un apparecchio radio, un telefono, una televisione; oggettivato, e cioè,

trasformato nella stessa parola e immagine, uguale per tutti.

Mai nell'Universo tante persone furono testimoni nello stesso momento di un fatto unico come la

conquista, da parte dell'uomo, della Luna, attraverso la TV. Mai l'umanità fu tanto unita nella stessa

azione - emozione - immagine - pensiero.

Ricordando le famose litanie medioevali: quanti angeli ci sono nell'aria in ogni istante

Quanti messaggi, quante onde, quante immagini, quante parole?

Quelli che avranno il controllo di queste legioni di angeli saranno padroni del destino umano.

Saranno...Dio!

LO YOGA E FREUD

Riflessioni di questo genere possono spiegare molte delle differenze tra filosofia e psicologia,

orientali e occidentali.

Freud descrisse l'Io come un’entità che si forma inizialmente intorno alla funzione alimentare,

digestiva o nutritiva. In seguito egli pose le basi per gli schemi di relazione con l'altro, per i nostri

modelli di relazione, e per la forza della attrazione sessuale. Tutto concreto, tutto cosa, tutto gente. Il

mio centro sta nell'altro e sta nelle cose.

Il proto-modello del pensiero orientale potrebbe essere l’Atman - l'individualità - secondo la quale

il Piccolo Spirito che alberga nel nostro petto è, per molti versi, identico o coincidente con il Grande

Spirito che sostiene tutta la vita dell'universo.

Sul piano della respirazione, questa è una dichiarazione di fatto, non essendoci null'altro da

aggiungere.

Anche (e principalmente) l'idea - armoniosa ed enigmatica: la divinità è un VUOTO CREATORE.

(Senza il vuoto polmonare, non ci sarebbe la vita, e neanche la parola).

Gli indù preservano come essenziale per lo sviluppo dello spirito la pratica del pranayama -

esercizi destinati ad allargare e ad affinare la percezione ed il controllo della respirazione, e cioè lo

sviluppo del nostro rapporto con l'aria, con l'atmosfera. Logico! Il pranayama è un esercizio di

consapevolezza, ovvero una meditazione intorno al Vuoto Creatore - percezione del divino dentro di

me.

Freud e gli altri psicanalisti, ancora non prendono in considerazione la respirazione, non sanno a

che cosa serve e non discutono, nemmeno, se essa possieda una certa importanza, o alcun valore

psicologico.

A Reich spetta il merito di aver dato il via alla riammissione della respirazione nello spazio della

psicologia e della coscienza.

"Qualsiasi attivazione della Corazza Muscolare del Carattere, implica sempre una inibizione

respiratoria." Questa è la formula di base che egli sviluppò in forma non sistematica.

Esempi: l'attitudine che impedisce all'orgoglioso di espirare fino in fondo; il depressivo (schiena

curva, spalle cadenti) che non riesce ad espandere adeguatamente il torace.



A partire da Reich si sviluppò la bioenergetica, le cui sedute cominciano, molte volte, con

l’accelerazione volontaria della respirazione.

Uno dei mezzi per influire sul livello di energia della personalità è la respirazione. Quando si

iperventila il polmone, l’Es si irrobustisce e invade la muscolatura, con lo scopo di muovere il

soggetto nella direzione del desiderio.

Paradossalmente, ciò che si osserva in clinica, nella maggior parte dei casi nei quali si stimola la

iperventilazione, è un intensificarsi della inibizione, e cioè una accentuazione di uno o più elementi

(anelli) della Corazza Muscolare del Carattere (Wilhelm Reich). Si può, poi, manipolare più o meno a

volontà il livello energetico della personalità, agendo sulla respirazione. Questa affermazione esige

restrizioni e chiarimenti, ma è essenzialmente corretta ed operativa. Nella clinica, si può lavorare con

essa, proficuamente.

Si noti che l'energia biopsichica è soggetta all'influenza di altri fattori estranei alla respirazione

(fame, fatica, calore, appetito sessuale o di contatto, emergenze, ecc ).

Freud, coerentemente con la sua carenza spirituale (respiratoria), diceva:

non abbiamo mezzi per influire sull’Es.

Per avere influenza sull’Es, è sufficiente respirare di più.

SULL’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI DESCRITTI NEL TESTO

In questo libro si trovano molte interpretazioni di sogni. Se il lettore desiderasse approfondire la

loro comprensione, gli consigliamo, in primo luogo, di immaginare il sogno, attraverso le immagini

suggerite dal racconto.

Poi, soprattutto quando i sogni sono lunghi, consigliamo al lettore di tornare a leggere il testo del

sogno dopo una o due pagine dell'analisi. In caso contrario, l'interpretazione apparirà slegata, astratta.

Infine, l'interpretazione dei sogni è un'arte e non una scienza. Qualunque sogno può essere

interpretato in vari modi, tutti plausibili. La buona interpretazione è quella che è maggiormente utile al

sognatore, quella che chiarisce qualcosa di oscuro, quella che apre la strada a nuovi sentimenti.

Oppure è quella che meglio sposa la teoria dell'autore. Ovviamente i sogni citati nel testo sono stati

interpretati tutti alla luce della fenomenologia della respirazione - argomento centrale dei miei studi.

Ma insisto: molte altre interpretazioni sono possibili, per i medesimi sogni. Esse non si contraddicono

e non si eliminano: esse si sommano, oppure si compongono.



IO E IL MIO CUORE

Ho sofferto di angoscia cronica per metà della mia vita, e tutto quello che trovate scritto qui viene

dal mio sentire e dalla mia sofferenza. Per questo, prima di approfondire lo studio della respirazione,

parlo di me e del mio cuore. Polmoni e cuore non hanno senso, uno senza l'altro; benché organi

distinti, la loro funzione principale è una sola: assorbire e distribuire l'ossigeno per tutto il corpo.

Quando sfogliai per la prima volta le pagine del Testut - Anatomia umana, per gli studenti di

medicina, in cinque mastodontici volumi - i miei occhi restarono catturati dalle immagini del cuore.

Dovevo avere, allora, quindici o sedici anni, e l'anatomia arrivò in casa perché i miei due fratelli

maggiori iniziavano i loro studi di medicina.

"Anatomia" era dunque per me parola poco familiare, e la prima associazione che mi venne in

mente - forte ! - era con i cadaveri.... PAURA.

(Credo che questa associazione sia comune; oggi rimango sempre meravigliato dalla reazione quasi

sempre negativa, che le persone hanno davanti alle parole, e soprattutto davanti ai disegni, che

mostrano il nostro "interno" - come siamo fatti.)

Se ingrandite, le illustrazioni del Testut - davvero belle - potrebbero essere il soggetto di una

mostra di pittura. Le misteriose camere cardiache, tutte, tutto sempre arrotondato, affusolato,

cilindrico, tutto che si trasforma in tutto senza limiti ben definiti, senza frontiere ben marcate.

FLUIDITÀ - questa la parola giusta per riassumere l'anatomia del cuore. Oggi posso dire a parole

l'impressione che ho avuto: la struttura anatomica, il formato, la tessitura e la funzione del cuore sono

un solo:

VORTICE

Quando il cuore si agita nel petto - per un’emozione, nello sport, per uno sforzo pesante - possiamo

sentire questo vortice come origine dell'agitazione dei liquidi sotto pressione nei vasi come se fossero

tubi di gomma.

Il cuore è un vortice sospeso, in un nodo di tubi elastici per mezzo dei quali, attraverso la forza

ordinata di questo vortice, a lui arrivano e da lui partono da cinque a sei litri di sangue al minuto.

Mezzo secchio di sangue, al minuto, per tutta la vita.

Il cuore lavora tre ottavi di secondo e riposa cinque ottavi di secondo ad ogni battito.

Tutta la vita, - notte e giorno - senza sosta.

Il cuore si può fermare una volta sola.

Il cuore del Testut mi ha affascinato. Ancora oggi guardo a quei disegni desiderando partecipare

- ai suoi segreti?

- alla sua forza?

- al suo movimento?

- alla sua vita?

Il cuore è incredibilmente forte.

Nel secondo anno dei miei studi di medicina (a 22 anni) entrai per caso e fuori dall'orario di

lezione, in un laboratorio di farmacologia, dove si era appena terminato di fare esperimenti su di un

cane, ancora vivo, benché condannato a morire.

Mi avvicinai al tavolo operatorio e il cane stava là, era di taglia media, le gambe ben aperte,

mostrando tutta la parte inferiore del tronco, torace aperto e il cuore in vista.

PULSANDO - PULSANDO - PULSANDO -

(pulsus - pulsazione, colpo ).

Pulsus: il cuore è come un pugno/mano che si chiude con molta forza e molto velocemente, con

dentro un liquido denso e rosso - il sangue. Solo che neanche una goccia di sangue, sfugge da questa

mano, che sia aperta o chiusa.



Ad ogni secondo, un pugno/impulso che si chiude rapido e forte sembra sciogliersi, subito dopo, e

diventare molle, molle come lo stesso sangue, per poi indurirsi alla fine dello stesso secondo, come

pietra, che vibra.

Pietra perché durissimo: ma vibrante nella sua durezza, che non dura mai più di tre decimi di

secondo.

Fu così che sentii il cuore quando, spinto non so da quali motivi, mi avvicinai al cane e presi il suo

cuore con la mia mano destra.

Sentii il cuore del cane - pulsando - nella mia mano. E rimasi sbalordito per la sua forza incessante.

Il cuore non smette di battere. Soltanto alla fine. Soltanto una volta.

Se, durante la sistole cardiaca, io volessi fare con la mia mano il lavoro fatto dal cuore, di certo non

riuscirei ad essere tanto forte né tanto veloce quanto lui.

La mia mano NON ha la stessa forza che produce le contrazioni del cuore.

Poi, una vita lunga, con molte cose da sopportare, un gran contenere ed arginare i propri sentimenti

ed emozioni, trattenere fortemente la volontà di arrivare, di prendere, di operare, non dire quello che si

pensa, non fare ciò che si desidera, no,no, no....

E il mio petto si restringeva, diminuiva, si raggrinziva.

Il desiderio davvero dimora nel petto - e in nessun altro luogo.

Se il petto non si anima (se non respiro liberamente) il cuore non può desiderare, (il cuore funziona

male), rimane OPPRESSO (parlo del cuore, parlo del sentimento, parlo delle sensazioni che sono

ospitate nel petto).

Ho vissuto con questa oppressione molti e molti anni - sembrava una ferita aperta che doleva e

sanguinava sempre, ed io chiudevo la spalla sinistra contro il corpo, con la buona intenzione di

proteggere il cuore.

Non mi rendevo conto che, con l'intenzione di proteggerlo, lo stringevo ancora di più.

Era necessario aggrapparsi a ciò che nel mio petto voleva espandersi:

- La mia vita - il mio sangue distribuito in tutto il corpo;

- La mia vita - l'aria respirata, che si diffonde dentro di me.

Questo è quello che si può SENTIRE come vita.

Provare il sentimento e la sensazione di essere vivi.

Ed è bello, ed è forte. Ma questo lo so adesso con i miei 70 anni; a quel tempo, volevo proteggere il

mio cuore, ed il mio cuore doleva sempre di più, non poteva battere.

Io frenavo il mio cuore ed i miei desideri. Era una cosa sola, non due.

E presentivo, e sapevo, e temevo: - morirò di cuore.

E guardavo al mio cuore come al mio nemico mortale! LUI mi poteva uccidere.

Ed il mio gesto di proteggerlo era paura che potesse battere troppo forte:

"Stai buonino e calmo - per amor di Dio!" (Sennò io non so più che fare!)

“Passerotto protetto dalla gabbia” - chi può credere a questa storia?

Il mio cuore stava così. E faceva male. E il petto - la gabbia - oppresso, pesante, faticoso.

Io non stavo vivendo.

Io stavo morendo.

Non esiste lo stare aspettando: esiste soltanto il vivere o il morire.

Era un lavoro da pazzi sopravvivere - navigare - dentro questi vortici di vita e di morte.

Era davvero come navigare in un mare selvaggio, con una piccola barca, agitata come il mare.

Fu così che mi sognavo moltissime volte: capitano di un piccolo peschereccio, navigando da solo

in un mare tempestoso e in una notte oscura.



C'era una cosa soltanto da fare: mantenere la rotta. Tenevo nelle mani la ruota del timone, ed avevo

davanti a me la pallida luce verdognola7 della bussola. L'ago non doveva oscillare; toccava a me

correggere ad ogni istante le deviazioni dalla rotta dovute al mare grosso quando si naviga con una

piccola barca.

Barca piccola, all'apparenza fragile, ma abbastanza sicura, ed assai ben sagomata e ben fatta per

navigare - nell'acqua....

Stavano bene il mio cuore e il mio respiro - insieme. La vita nel mio petto....

Il nostro petto contiene, in ogni istante e in tutti gli istanti, da cinque a sei litri di aria e due litri di

sangue - che stanno nel cuore, nei grandi vasi sanguigni di base e nei polmoni.

Acqua (sangue) in movimento - ONDA

Aria in movimento - VENTO

Onda e Vento - MARE.

La barca era il mio cuore ed il mare la mia respirazione, agitata, tormentata, simboleggiata dalla

fantasia del piccolo peschereccio. Che mi permetteva di sopravvivere ed al tempo stesso mi insegnava

come .

Ho imparato per prima cosa, allenandomi per molti anni, a navigare, a legarmi alla boa (a tenere al

sicuro la piccola barca - che era il mio cuore).

Nelle ore di tempesta più feroce, arrivavo a dirmi (e a fare):

Rilassati! Respira! Non trattenere!

E quando la gente si lascia fluttuare, la paura è meno pungente; e SE NE VA.

- non rimane prigioniera.

- (non assale la gente!).

E allora si può dominare la paura.

Ma ci volle molto tempo, e intanto, io continuavo a "proteggere" il mio cuore.

Avevo 42 anni quando mi arrivò la notizia che mio padre era stato colpito da un infarto. Abitavamo

in città diverse, distanti un'ora di macchina. Durante il viaggio, mi assalgono dei dolori al petto, più

acuti che mai, e mi dico, tra l'amareggiato e lo stoico: "Vuoi vedere che muoio anch'io, prima di lui?".

Mio padre, che nella occasione non morì, ebbe nella mia vita un’influenza positiva e negativa allo

stesso tempo. Con lui ho imparato a non giudicare le persone, ad accettare le cose con una certa

equanimità, ad accoglierle con dolcezza.

La mia paura di morire di cuore, continuava. Non era frequente, ma profonda. Era quasi desiderio.

Vivere male dà voglia di morire.

A 45 anni cominciai a sentire i sintomi inequivocabili della ipertensione arteriosa. L'esame clinico

la conferma. Leggera.

Ma la paura/desiderio non erano leggeri. Maturava, implacabile, la certezza di morire di cuore,

traditore. Lui, il cuore, non era forse mio nemico, nonostante tutto quello che facevo per proteggerlo?

(E non ero io suo nemico – pronto a contrariarlo in tutto ciò che lui desiderava?).

L'ipertensione durò pochi mesi, e passò.

A 60 anni un check-up medico mi porta notizie davvero confortanti sul mio cuore - che sta

benissimo! La mia circolazione, ancora meglio: nonostante l'età non vi è la minima traccia di

arteriosclerosi nei vasi della retina - dove la malattia può essere avvistata molto precocemente.

7 l’Autore, dimostrando una conoscenza approfondita dell’argomento, si riferisce alla luce che

proviene dalla vernice fosforescente sul quadrante e sull’ago della bussola, unica guida, oltre alle

stelle, durante la navigazione notturna. (N d T.)



Sono felice della notizia - e orgoglioso. Essa mi dice non solo che stavo andando meglio col cuore,

ma anche che tutte le mie paure potevano essere attribuite a tutto ciò che si volesse o potesse

immaginare, ma men che mai all'arteriosclerosi cerebrale!

Io e lui, - io ed il mio cuore - stavamo cominciando un percorso di avvicinamento.

Poco tempo prima - 58 anni- stavo salendo per una scala con più di cento gradini ed ad un certo

momento cominciai a sentire chiaramente il mio cuore che galoppava nel petto, sul punto di "uscirmi

dalla bocca".

Dapprima uno spavento, rapido. Subito dopo mi do una pacca sulla spalla, sorrido con coraggio e -

là sì, fu bello, "salii a cavallo" del mio cuore che galoppava, e insieme sentimmo la vertigine della sua

potenza - forte e vibrante - la forza del mio vortice vitale.

Il mio petto si allargò molto.

Molti, molti anni dopo, quasi muoio, un giorno, dalla felicità. Il petto si allargò talmente tanto che

mi prese la paura che quella - la felicità - FOSSE TROPPO GRANDE PER POTER ESSERE

CONTENUTA nel mio petto.

Erano sentimenti, erano sensazioni nel petto. E ho fatto resistenza, ovviamente. È molto difficile

imparare a lasciarsi andare.

È molto difficile sentire la felicità. Nessuno lo permette. Mai nessuno ce lo ha insegnato. È vietato.

Nelle ore di meditazione fisica e corporale, durante le quali cercavo di entrare in contatto con me

stesso, varie volte mi sono bloccato con sensazioni nel cuore che mi lasciavano nel panico.

Sempre una morsa - fino alla morte. Così sembrava.

Facevo di tutto per allentare, sciogliere, liberarmi da quel peso mortale. E mi sforzavo, cercavo di

aprire il petto quasi con la forza delle mani - con la forza pura.

Ma così non si apre il petto (così il petto non si apre).

Meno che mai il cuore. Se lui sta stretto, imparai allora, è necessario STRINGERLO UN PO' DI

PIÙ - un po'!

Andare insieme.

Ma fare così con il proprio cuore, quando già è stretto, è difficile.

È necessario o molto coraggio, ovvero molta paura di contrariarlo - (il cuore).

È lì che si comincia ad obbedirgli.

Se lui sta stretto, chiuso, non si cerchi di aprirlo con la forza.

Se ogni volta che lui voleva aprirsi io mi spaventavo - e lo tenevo fermo - quale sarà la ragione per

la quale, dopo, mi spaventavo quando lui insisteva per chiudersi?

Se adesso lui sta chiuso è perché ne ha bisogno, e ciò che si può fare per lui, è di stringerlo un po'

di più. Un pochino di più, come quando si spinge l'amico che è esitante, o si aiuta l'amico stanco a

camminare.

Dopo che abbiamo imparato ad andare insieme a lui, lui comincia a venire con noi, e dopo aver

fatto forza, insieme, quando noi molliamo, lui si lascia andare.

"Stringere il petto” non è un’analogia; vuol dire indurire il torace, o stringere il petto con le mani o

con altro mezzo, a seconda di quello che sembra più opportuno al momento. Ma è uno sforzo fisico,

muscolare; non è soltanto mentale.

Prima di camminare insieme a lui, per molto tempo cercai di comprendere - e neutralizzare - la

forza che facevo con la spalla per proteggerlo; fu una storia lunga e tortuosa, ma andò a buon fine,

servì a liberare, ad aiutare.

Penso che volere amare molto - e trovare molto amore - aiutò più di ogni altra cosa.

Volere allargare il petto, sentire il cuore galoppare come il cavallo del cavaliere errante - di ansia,

di ricerca, di eroismo, di fuoco, di pienezza vitale, densa, forte - questo è voler amare.

Gli amori si susseguivano, ciascuno un po' meno timido.

Il cuore cominciava ad aprirsi...



Un giorno, steso sul letto, rilassato ed insieme preoccupato, mi rendo conto che posso morire là - in

quel momento. Sono addirittura disposto a morire. Per vendetta.

E così comincio a intendermi veramente con il mio cuore.

Sento con chiarezza che STIAMO - io e lui - ragionando se conviene fermarsi o no. Se è l'ora.

So che avrei potuto scegliere di morire - e che sarei morto, fermando il mio cuore - perché noi, io e

lui, l'avevamo stabilito, da amico ad amico, con molta reciproca confidenza.

Dopo, in un altro giorno, accadde il contrario. Cominciai sentendo tutto il mio albero di arterie

pulsando. Un albero fatto come se fosse di gomma, con mille rami completamente vuoti; il tronco

dell'albero di gomma è radicato nel cuore, e la sua chioma ha la forma del nostro corpo. Il mezzo

bicchiere di sangue che il cuore immette nella circolazione ad ogni pulsazione, "riscalda" questo

albero già pieno di sangue, e sempre pieno di sangue, e l'onda si propaga per tutto l'albero, per tutto il

corpo, dove può essere percepita.

Questo, che raccontato sembra una lezione, fu veramente impressionante, da sentire.

Poco a poco, la mia percezione si concentrò sul cuore, e per un certo tempo rimasi a sentirlo,

avvolto da un vero entusiasmo davanti a quel vortice incessante che mi manteneva vivo senza che io

lo chiedessi o lo volessi.

Senza chiedermi nulla.

La mia vita, sempre lì, eterna, gratuita.

Allora quasi ci siamo personificati, - io e lui.

E siamo rimasti molto commossi - insieme.

COM-MOSSI.



TRE GRANDI SPIRITI

In questo capitolo si cerca di dimostrare come questi tre pionieri della psicologia del profondo,

mentre da un lato ignorarono l'importanza della respirazione, dall'altro dimostrarono nei loro studi ed

analisi cliniche che in qualche modo la percepivano: in forma inconscia. Mostra anche quali errori o

improprietà nelle rispettive teorie ne siano nati. L'omissione della respirazione, che è totale in Freud,

si attenua in Jung, e scompare in Reich. Questi riconobbe all'inizio il valore centrale della

respirazione, ma non si dedicò a svilupparlo. Inoltre il rapporto tra respirazione ed espressione - o

parola - è debole in Reich (mentre, a mio avviso, è fondamentale).

IL SOGNO FATIDICO DI FREUD

Fino a dove mi è dato sapere, Freud non si occupò mai della fenomenologia respiratoria; mai gli

venne in mente di cercare le possibili correlazioni psicologiche legate a questa fenomenologia.

D'altra parte, si può dire che la psicanalisi studia soltanto l'angoscia e tutte le strategie che noi

adottiamo allo scopo di non esserne travolti. Studia, a mio giudizio, tutte le insufficienze respiratorie

funzionali. Attenzione: studia esclusivamente l'ansia e i "meccanismi nevrotici" creati allo scopo di

tenerla sotto controllo. Perciò altro non fa se non confermare il valore della respirazione, per tutto il

tempo. Affinché sia universalmente valida questa ipotesi, così come vogliamo, dovremmo trovare,

negli scritti di Freud, riferimenti a fatti pertinenti, anche quando manchino le corrispondenti

interpretazioni. Con in mente quest’idea, ho scelto di esaminare un sogno classico dello stesso Freud,

raccontato da lui stesso.

Il testo si trova nelle Opere Complete di S. Freud, 1° volume della traduzione spagnola, edito dalla

Biblioteca Nova, Madrid, 1948, pp. 312 - 318.

Abbiamo tralasciato quanto non necessario alla nostra dimostrazione.

Sogno del 23/ 24 luglio 1895.

Una grande "hall". Molti invitati, che accogliamo. Tra di loro, Irma, alla quale subito mi avvicino,

per rispondere senza perdere tempo alla sua lettera, e per rimproverarla di non avere ancora

accettato la "soluzione".

Le dico:" Se hai ancora dolori, la colpa è tutta tua".

Lei mi risponde: "Se tu sapessi i dolori che sento adesso alla gola, al ventre ed allo stomaco! Sento

un’oppressione..."

Spaventato, la osservo con attenzione. È pallida e sudata. Comincio a pensare se non mi sia

sfuggito qualcosa di organico.

La accompagno vicino a una finestra e mi accingo a esaminarle la gola.

All'inizio oppone una certa resistenza, come fanno, in questi casi, le donne che usano una dentiera.

Penso che non sia il caso di Irma. Alla fine apre bene la bocca e vedo, a destra, una grande macchia

bianca e, in altre parti, strane croste color cenere, la cui forma fa pensare a quella delle conche

nasali.

Il mio amico Otto si trova adesso al mio fianco e il mio amico Leopoldo ausculta Irma, da sopra il

vestito e dice: "Ha una massiccia eruzione cutanea a sinistra e una parte di pelle infiltrata nella

spalla sinistra". (Sento la cosa bene quanto lui, nonostante il vestito).

La figura centrale di questo sogno è senz'altro Irma, che ha poco a che vedere con la Irma reale.

Il dolore si trova esclusivamente nella gola e nel torace, e cioè fonazione - respirazione!



Lo stesso Freud attribuì a questo sogno un valore straordinario; le sue opere sul sogno sono ritenute

unanimemente le più fondamentali, e questo è il primo sogno che viene esaminato nel libro, ed è il

primo ad essere sottoposto da Freud ad una analisi rigorosa.

Ripeto: tutta il male di Irma si trova nella gola, nella bocca e nel torace, cioè nei luoghi dove nasce

la parola ed attraverso i quali noi entriamo in contatto con lo spirito (l'aria). Questo sogno è quanto

mai drammatico.

Molti e molti anni prima della sua comparsa, preannunciava il cancro alla mandibola - in seguito

con metastasi polmonari - che avrebbe torturato Freud per molti anni prima di ucciderlo.

Jung e Fromm, tra gli altri, si esprimono molto chiaramente su ciò che Freud invece si rifiutava di

riconoscere: la spiritualità dell'uomo, elemento tanto primitivo quanto la maggior parte degli istinti

studiati dalla psicanalisi.

Il libro Reich parla di Freud8 contiene dati molto significativi, a sostegno della tesi che

proponiamo. Limitiamoci a trascriverli :

Freud fumava molto (20 sigari al giorno). Ho sempre saputo che fumava, ma non era

per nervosismo, no. Era perché lui voleva dire qualcosa che non arrivò mai sulle sue

labbra. Come se dovesse "ingoiare" qualcosa di sgradevole. Mordere, ingoiare, non

esprimersi, mai. Lui era molto elegante, "incisivamente" raffinato, delle volte.

Incisivo...mezzo freddo, ma non crudele. Così sviluppò il cancro. Se si morde sempre con

un muscolo, per anni, i tessuti cominciano a deteriorarsi, e lì sorge il cancro. Freud era

infelice per vari motivi. Per prima cosa si sentiva prigioniero dei suoi allievi e della

Associazione. Non poteva mai muoversi. Era prigioniero anche sul piano personale. Non

poteva comparire in nessun posto. Rimaneva in casa. Il suo matrimonio era infelice ed

aveva soltanto due amici. Trattava molto formalmente i suoi allievi... (pp. 20 e 21)

In che modo cominciò a manifestarsi il cancro? Attraverso la difficoltà nel parlare.

Freud era un oratore meraviglioso. Le sue parole fluivano con chiarezza, con semplicità e

con logica. In tal modo si sviluppò la malattia e lo colpì proprio là, nell'organo fonatorio!

JUNG – I SUOI PAZIENTI E LE LORO FANTASIE

In Jung ho incontrato numerosi riferimenti alla spiritualità, che si manifestano sotto forma di

visioni, di frasi, o di voci. Jung si dimostra innamorato dello spirito tanto quanto dell'anima, ma poco

o niente disse del corpo umano. La sua psicologia, nonostante l'ampiezza, l'equilibrio e la profondità

soffre, come tutte le psicologie dinamiche contemporanee, di una accentuata assenza o svalutazione

del corpo. L'anima di Jung, come quella di Freud, è quasi disincarnata.

Mi piacerebbe dimostrare questa affermazione citando casi concreti.

Nelle pagine 140, 141, e 142 del 16°volume delle sue opere complete in inglese, leggiamo la

seguente relazione (ho sottolineato per mio conto, usando il corsivo, i punti di contatto con il nostro

tema).

8 Reich speaks of Freud, edito da M. Higgins e C. M. Raphael, Noonday Press, New York, 1967. Il

libro è in forma di dialogo, ed ho modificato leggermente lo stile e l'ordine con lo scopo che non si

rendesse necessario includere materiale eccessivo ed inopportuno.



VERTIGINE

Una volta fui consultato da un uomo importante; si sentiva ansioso e insicuro. Si

lamentava di giramenti di testa, associati a volte a nausea, oppressione del capo e senso di

costrizione al torace. Un quadro sintomatico che facilmente si sarebbe potuto confondere

con il mal di montagna, la vertigine. Aveva avuto nella sua carriera un successo

straordinario; si era distinto ed era emerso grazie alla sua ambizione, laboriosità e talento

naturale, partendo da umili origini, come figlio di un povero contadino. Aveva percorso,

passo dopo passo, tutti i gradini, arrivando infine ad una tale posizione di supremazia, là

dove sono contenute tutte le opportunità per una scalata sociale senza limiti. Adesso, per la

verità, aveva raggiunto il trampolino dal quale sarebbe stato possibile spiccare il volo

nell'empireo, se non fosse per la comparsa improvvisa della sua nevrosi. A questo punto

del suo racconto, il paziente non evita di pronunciare quella espressione tanto familiare che

comincia con le parole stereotipate, " e adesso, quando tutto andava così bene..."

Il fatto che lui avesse tutti i sintomi del mal di montagna, sembrava molto appropriato

come efficace rappresentazione della sua peculiare situazione difficile ed intricata.

Aveva portato nella seduta due sogni della notte precedente. il primo:

"Sto tornando al piccolo villaggio dove sono nato. Alcune persone, probabilmente

contadini, miei vecchi compagni di scuola, stanno fermi, per strada. Passo davanti a loro

fingendo di non conoscerli, e sento uno di loro che dice, mentre mi addita: "Lui raramente

torna al nostro villaggio".

Non è difficile vedere in questo sogno un riferimento alle umili origini del sognatore, e

capire il senso di questo riferimento. Il sogno dice molto chiaramente:

"tu hai completamente dimenticato da dove hai cominciato".

Il secondo: "Sto di gran fretta, perché devo partire; continuo a cercare le cose per fare le

valigie, ma non riesco a trovare nulla. Il tempo passa e presto il treno partirà. Essendo alla

fine riuscito a mettere insieme tutte le mie cose, mi lancio di corsa per strada, giusto il

tempo di scoprire di essermi dimenticato di una valigetta piena di documenti importanti.

Torno indietro di corsa, quasi senza fiato, trovo la valigetta e torno indietro verso la

stazione; ma mi sembra molto difficile riuscire ad arrivare in tempo. Con un ultimo sforzo

raggiungo il binario, appena in tempo per vedere il treno che lascia la stazione. Il treno è

molto lungo e viaggia verso una curva assai strana, a forma di "S". A mio avviso, se il

macchinista non presta attenzione e dà troppo vapore quando raggiunge il tratto diritto,

aumentando la velocità, i vagoni di coda, che ancora stanno facendo la curva in quel

momento, saranno proiettati fuori dei binari. E succede esattamente così. Il macchinista dà

vapore alla motrice; tento di gridare per avvertirlo, ma i vagoni di coda, con un orribile

fracasso, deragliano. C'è una catastrofe terribile, ed io mi sveglio tremando".

Anche qui, di nuovo, non è necessario nessuno sforzo per capire il messaggio del

sogno. Il sogno descrive la frenetica fretta del paziente di avanzare ogni volta di più; ma

siccome il macchinista, in testa, dà alla macchina ogni volta più vapore, la nevrosi si

sviluppa in coda. Gli ultimi vagoni oscillano, per deragliare subito dopo.

Sembra assai chiaro: in questa fase della sua vita il paziente ha raggiunto il punto più

alto della sua carriera. Lo sforzo della lunga scalata, partendo da un’origine tanto bassa, ha

esaurito le sue forze. Si sarebbe dovuto accontentare di quanto aveva già raggiunto; al

contrario la sua ambizione continua a spingerlo sempre di più, ogni volta sempre più in

alto, nella direzione di quella atmosfera molto rarefatta per lui ed alla quale non è abituato.

Per questo la sua nevrosi si sviluppa a titolo di avviso.

Le circostanze mi impedirono di curare questo paziente, ma, oltre a ciò, egli non rimase

contento della mia interpretazione. La verità è che il suo destino, preannunciato dai sogni,

si verificò nella sua vita reale.

Ecco qua.



Jung racconta con molta precisione clinica tutti gli elementi necessari per descrivere una forte

insufficienza respiratoria.

Ricordo per il lettore l'eziopatogenesi del mal di montagna.

Quanto più saliamo nell'atmosfera, più rarefatta è l'aria e minore la quantità di ossigeno per unità di

volume. Per l'uomo impegnato in una ascensione, cresce la sensazione di asfissia in funzione della

quota raggiunta.

Invece di andare ad indagare quale fosse la respirazione del paziente, Jung rimase soddisfatto ed

appagato dall’analisi del valore simbolico della sintomatologia.

Possiamo perfino, con gli elementi forniti da Jung, descrivere con sufficiente precisione la postura

abituale del paziente - causa principale della sua insufficienza respiratoria. Questa è dovuta, molte

volte, ad una ipertonia dei muscoli intercostali e della colonna dorsale - elementi integranti della

postura dell'orgoglioso. L'atteggiamento di superiorità ha come caratteristica non solo la testa alta, ma

anche petto gonfio, spalle alte, all'indietro e all'infuori - posizione di inspirazione forzata persistente,

collegata al disdegno o al disprezzo - associazione estremamente frequente - che appare chiaramente

suggerita dal primo sogno, dove il paziente disprezza i suoi vecchi compagni, passando davanti a loro

come un pavone davanti ai polli.

Nella prima metà del secondo sogno, vediamo, con altrettanta chiarezza il paziente che mantiene

un cronico atteggiamento di allarme. Sembra che si stia sempre preparando per qualcosa di urgente.

Provi il lettore a mettersi nei panni di chi, già in ritardo, aspetta qualcosa di importante, che può

accadere a qualunque momento, e gli sarà facile sentire il torace quasi immobile per tutta la durata

dell'attesa. Di nuovo, dunque, la postura o l'atteggiamento di inspirazione forzata cronica.

Riveda poi, il lettore quante volte si legge "fretta" nella seconda metà del sogno sempre ricordando

l'etimologia di fretta (pressione, oppressione, compressione...).

Nella seconda metà del sogno, elemento importante è l'eccesso di pressione nella locomotiva.

Sembrerebbe abbastanza facile collegare questo fatto ad un torace fermo abitualmente in posizione di

inspirazione forzata. Altrettanto facile connettere questo eccesso di pressione alla medesima attitudine,

precedentemente descritta, di attesa o di impazienza (sempre pronto a sfogarsi, e cioè, sempre ansioso,

perché non riesce a sgonfiarsi).

Se Jung avesse richiesto un calcolo dei globuli rossi nel sangue di questo paziente, avrebbe trovato,

molto probabilmente, una iperglobulia, indizio che il paziente respira abitualmente male.

L'ipossia cronica può comportare un aumento del numero dei globuli rossi nel sangue. Nel mal di

montagna avviene esattamente la stessa cosa.

L'aumento del numero dei globuli rossi nel sangue si verifica quando l'atmosfera si fa più rarefatta,

ma si verifica ugualmente nell'atmosfera comune quando respiriamo insufficientemente per un lungo

periodo di tempo.

Possiamo dire: questa persona era trascinata da uno spirito forte, uno spirito incapace di piegarsi, e

cioè una colonna vertebrale poco capace di flettersi ed un torace poco capace di espirare, di sgonfiarsi.

Il movimento di espirazione è passivo e suggerisce resa.

Soggetti con un tale coefficiente di attività ed iniziativa, come il paziente di Jung, sono persone

disposte a lottare fino all'amara fine; incapaci di desistere, anche quando la desistenza si impone.

Nulla terrorizza di più queste persone dell'abbandono e della resa. Per questo, tra le altre ragioni,

questi pazienti respirano molto male.

Propongo al lettore la rilettura del caso. L'elemento della respirazione - adesso illustrato - risalterà

ancor meglio.

Se avesse ascoltato un spiegazione come questa, preliminare e generica, il paziente si sarebbe

allontanato dalla cura, come di fatto avvenne?

Noi possiamo, per questa strada, mostrare quanto il paziente sia responsabile dei propri sintomi, e,

al tempo stesso, quanto non lo sia. Il suo "genio" o temperamento, è suo, riconosciuto, e in una certa



misura, desiderato. L'espressione somatica (atteggiamento) e la conseguenza fisiologica (insufficienza

respiratoria) sono inconsce e, di sicuro, non volute.

Ma qui si vede all'opera - e si può indicarla al paziente - la relazione necessaria tra le due serie di

fatti.

Forse la vittima potrebbe sentirsi, colpevole ed innocente allo stesso tempo. "Io volevo" ma..."non

avevo colpa".

È facile capire quanto questo approccio sia appropriato, oppure quanto navighi tra Scilla: "sei tu il

colpevole" e Cariddi : "colpevole è la vita".

LA VOCE DI DIO

Nell’autobiografia di Jung9 esistono numerosi elementi utili al nostro tema, senza contare lo strano

fascino esercitato dall’autenticità di queste "confessioni", il loro linguaggio diretto, il loro contenuto

allo stesso tempo ingenuo e profondo.

Per primo, un caso sintetico:

In una certa occasione ho avuto a che fare con una schizofrenica anziana nella quale

potevo distintamente vedere il fondo della personalità "normale". Questa persona non

poteva essere curata; era possibile soltanto seguirla. Tutti i medici, alla fine, hanno pazienti

senza speranze, in relazione ai quali si può soltanto spianare il cammino verso la morte.

Ella sentiva voci distribuite per tutto il corpo, e una di queste voci, situata nel centro del

torace, era la "Voce di Dio".

“Dobbiamo avere fiducia in questa voce”, le dissi - stupito del mio stesso coraggio. Di

regola la voce faceva commenti molto ragionevoli, e con il suo aiuto mi era possibile

lavorare molto bene con la paziente. Una volta la voce disse: "Lasciati mettere alla prova

sulla Bibbia". Lei portò con sé una vecchia Bibbia, consumata dall'uso, e ad ogni visita era

mio compito scegliere un capitolo da leggere. La volta successiva, la interrogavo. Ed

andammo avanti per 7 anni, una volta ogni 15 giorni.

All'inizio mi sentivo molto strano in questo lavoro, ma dopo un po' di tempo ho capito

il significato di queste lezioni. In questo modo si manteneva viva la sua attenzione,

impedendole di tuffarsi più a fondo nel suo sogno disintegratore.

Dopo 6 anni, il risultato fu il seguente: le voci, che prima erano sparse per tutto il

corpo, erano confinate nella metà sinistra, essendo la destra completamente silenziosa; il

fenomeno morboso riprodotto a sinistra non aveva nemmeno la continuità originaria.

Da qui dobbiamo concludere che la paziente si era curata a metà! Questo fu un

successo insperato, poiché dentro di me non avrei mai immaginato che tali esercizi di

memoria potessero produrre un tale effetto terapeutico (pp. 126 - 127).

Nessuna illustrazione sintetica potrebbe essere più valida per il nostro discorso introduttivo.

Non solo la "Voce di Dio" era al centro del petto, ma era anche quella che permetteva il dialogo tra

medico e paziente; di più, che guidava il processo terapeutico.

Non sarà veramente la voce di Dio?

Sottolineiamo bene il coraggio di Jung nel "diventare pazzo", sorprendendo se stesso.

Altro sogno dello stesso Jung.

9 C. G. Jung, Memorie, sogni e riflessioni, edito da Anjela Jaffe, Collins and Routledge & Kegan

Paul, Londra 1963.



Era notte - in un luogo sconosciuto - avanzavo lentamente ed a fatica contro un vento poderoso.

Nevicava fitto ondeggiando da tutti i lati.

Le mie mani, a forma di coppa, circondavano una piccola fiamma, che minacciava di spegnersi ad

ogni momento. Tutto dipendeva dal fatto che io potessi mantenere viva la piccola fiamma.

All'improvviso sentii qualcuno che veniva alle mie spalle. Girai la testa e vidi una figura, nera e

gigantesca che mi seguiva. Ma allo stesso tempo sapevo, nonostante il mio panico, che dovevo

mantenere accesa la mia fiamma attraverso la notte e il vento, nonostante i pericoli.

Al risveglio scopro subito che il gigante era uno "spettro di Brocken" - la mia stessa ombra

proiettata sulla neve ondeggiante, creata dalla piccola luce che portavo.

Sapevo, anche, che questa luce era la mia coscienza, la mia unica luce - il mio proprio

intendimento, il mio unico, e il più grande, tesoro. Pur essendo infinitamente piccola e fragile, se

paragonata ai poteri delle ombre, anche così è luce, la mia unica luce (pp. 92 - 93).

Bel sogno, certamente; mi piacque molto, quando lo lessi. E non era soltanto apprezzamento

estetico, oppure orgoglio per il mio "padre"10.

Ho sentito, leggendolo, l'orgoglio del discepolo che, in un certo momento, supera il maestro. Vento

poderoso e fiamma di vita! È esattamente il riassunto di questo mio libro!

Ma Jung si ingannò, in parte, nella sua interpretazione.

Circa un anno prima di leggere questo sogno, feci una fantasia abbastanza simile. Era necessario

proteggere la fiamma di una piccola candela portata da me; temevo che la fiamma si spegnesse o che

finisse la candela - quella sarebbe stata la mia morte. Non c'era contro di me un vento poderoso, e

neanche nevicava.

Il mio fantasma - la mia paura - era la fine della candela.

La paura continuò finché sentivo che la fiamma dipendeva dalla mia attenzione, dalle mie mani.

Poi, quale aurora, si fece luce.

- Che cos’è questa fiamma? - mi domandai.

- La mia vita.

- L'ho fatta io?

- No.

- Io la mantengo?

- No.

- Sto attento affinché non si spenga?

- In parte, sì.

- Da dove viene la mia forza e la mia capacità di curarla?

- Dalla fiamma!

- Allora è lei che si prende cura di me! Finché ella arde io sarò salvo, rinvigorito dalla sua forza,

scaldato dal suo calore ed illuminato dalla sua luce.

Vedi, lettore, quanto più saggio è stato il discepolo del maestro?

Jung, assai coraggioso, era, allo stesso tempo, fatalista e stoico. Per i coraggiosi è necessario che ci

siano grandi pericoli e grandi sofferenze; nel confronto con i grandi pericoli (le fatalità) cresce la

statura dell'eroe; e, di fronte alle grandi sofferenze, meglio si tempra il coraggio. Per questo Jung

ondeggiava continuamente, nella vita e nella clinica, nella teoria e nella pratica, tra la sensazione del

valore decisivo delle proprie azioni, e la sensazione di un destino gigantesco ed impersonale, del tutto

inaccessibile al controllo umano.

10 l’Autore si riferisce qui a Jung come suo padre spirituale (N. d. T.)



Jung, nell'attimo vissuto, era egli stesso l'eroe delle decisioni e dei pensieri inaspettati e salvifici;

fuori del tempo, meditando fra sé e sé, era il profeta dell'eternità che si ripete sempre uguale a se

stessa - l'archetipo!

Jung, come la mia schizofrenica, lottò fino alla fine contro il grande vento - senza molta speranza.

Possiamo dire che fu il difensore dello spirito individuale contro lo spirito collettivo, che è, oggi, più

forte che mai. Con i tanti mezzi di comunicazione e di influenza, il Grande Spirito del Coro può

raggiungere, ravvivare e controllare i piccoli spiriti, oggi più che mai.

Vento poderoso!

Piccola fiamma.

Ma Jung non pensò al potere della piccola fiamma; soltanto lei, alimentandosi dal grande vento,

può riscaldare ed illuminare.

Dove regna, solitario, il Vento Poderoso, c'è soltanto tenebra orrenda e freddo gelato.

Sia lodato il vento poderoso che alimenta la piccola fiamma!

La piccola fiamma non può vivere senza di lui. È proprio della piccola fiamma, corrisponde alla

sua stessa essenza, vivere di vento.

Rallegriamoci, dunque, Quanto più forte il vento, più forte la fiamma - maggiore luce e calore!

Comincerà il millennio d'oro o esploderà la bomba H?

Chi lo sa?

Conosciamo, infine, il tesoro nascosto di Jung. La sottolineatura (il corsivo) è mia.

Dopo aver descritto - in modo toccante - il suo incontro con una piccola contadina, il suo

entusiasmo e il successivo tirarsi indietro; dopo aver raccontato della insignificanza dell'episodio e il

suo effetto interiore profondo, Jung ci parla di una lunga fantasia dell'adolescenza, con mille dettagli e

peripezie. E a metà del racconto, dice:

Il centro nervoso e la ragione di essere di tutto l'insieme e del castello erano il segreto

del luogo - conosciuto soltanto da me.

Il pensiero mi arrivò come un sussulto. Dentro la torre maestra, estendendosi dai

merli, in alto, fino alla cantina a volta in basso, c'era una colonna di rame, o un tubo di

rame grosso, della grandezza del braccio di un uomo, che si divideva alla sommità in

ramificazioni le più fini, come un albero, o meglio ancora come la radice principale con i

suoi minuscoli filamenti che si inseriscono al contrario, e cioè rivolti verso l'alto. Dall'aria

i filamenti assorbivano qualcosa di straordinario, che era portato dalla colonna di rame in

basso fino alla cantina. Qui io avevo un altro apparecchio incredibile, una sorta di

laboratorio, nel quale si produceva oro da quella sostanza misteriosa, assorbita dall'aria

attraverso le piccole radici.

Era realmente un mistero la cui natura io non potevo concepire – e neanche lo

desideravo. Nemmeno la mia immaginazione si preoccupava circa la natura del processo

di trasformazione. Con tatto ed un certo nervosismo, cercavo di rimanere in disparte in

relazione a quanto avveniva in questo laboratorio. C'era una specie di proibizione

interiore: si immagini che a nessuno era permesso guardare da vicino, né domandare, che

tipo di sostanza fosse estratta dall'aria.

Come disse Goethe delle Madri: "Il solo parlare di esse fa mancare le forze ai più

vigorosi".

"Spirito", naturalmente, significava qualcosa di ineffabile, ma, in fondo, non lo

consideravo come essenzialmente differente dall'aria molto rarefatta. Ciò che veniva

assorbito dalle radichette e trasmesso dalla colonna di rame era una specie di essenza

spirituale che diventava visibile là nella cantina, sotto forma di monete d'oro. Non si

trattava, certamente, di nessun inganno cospiratorio, piuttosto di un segreto venerabile e di

vitale importanza della natura, arrivato fino a me non so come; era necessario



nasconderlo, non solo secondo il parere degli anziani, ma, in un certo senso, di me stesso

(pp. 86 - 87).

Sarà necessario commentare?

Valga la sottolineatura (il corsivo, n.d.t.) per tenere sveglia l'attenzione del lettore e ....metterlo

sulla buona strada.

Mi limiterei a discutere alcuni punti oscuri o contraddittori della fantasia, quando la consideriamo,

tra le altre cose, rappresentazione dei polmoni e della respirazione.

I polmoni stanno alla rovescia: bronchi in alto e in fuori.

Le monete d'oro, presumibilmente, rappresentano pensieri e parole preziose, emergenti dal suo

"interiore" e temute da Jung, poiché rimanevano come monete d'oro, e cioè valore generico, vago; tali

monete nascevano in "basso", invece di nascere in alto, nella laringe - nella bocca.

Un’inversione talvolta spiega l'altra.

Ancora adolescente, il suo pensiero si opponeva ad una elaborazione timida, "nascosto" in quella

regione critica - l'epigastrio. Lì c'era una "bocca" informe a balbettare parole incomprensibili. Assai

presto Jung ebbe coscienza del proprio valore - le monete d'oro.

Ma coscienza negativa, e cioè sin da giovane lui sapeva già quello che non gli importava; la sua

verità si sviluppò lentamente.

Se la bocca sta "in basso" allora lo spirito soffia al contrario (lo spirito della parola reale soffia dai

polmoni alla bocca).

Personalmente non mi stupisco più di tanto per questa inversione, per due motivi.

Il primo è anatomico: vediamo il polmone come un enfisema fisiologico, somma delle bolle d'aria

contenute nel torace. Se il nostro albero bronchiale e i capillari alveolari (radichette) fossero rivolti

in fuori avremo un polmone ugualmente buono se non migliore di quello attuale (migliore per

respirare). Nella realtà, le branchie sono così ed esistono, in certi animali, vere branchie esterne in

forma di albero. In secondo luogo vedremo nel capitolo sulla Embriologia, la marcata mancanza di

separazione tra l'aria di dentro e quella di fuori.

Oltre questi argomenti, c'è molto altro.

Le persone, i bambini in particolare, sentono - eventualmente odono - l'aria che entra dalle narici,

ma non realizzano altrettanto bene la sensazione muscolare legata all'espansione del torace (respirare è

una abitudine talmente connaturata che difficilmente la percepiamo chiaramente). Da qui nasce l'idea,

comune a bambini, adulti, arti figurative e mitologie, di uno spirito che soffia aria dentro di noi.

Questo, se esistesse, arriverebbe dall'alto.

La fantasia di Jung rimane nel mezzo.

I bronchi e i capillari stanno "fuori" ma sono loro che estraggono la sostanza vivificante. Sono,

dunque, attivi.

Nella realtà, il "polmone" della fantasia junghiana e più efficiente e pratico di quello reale. Basta

una rete di capillari esposta all'aria ed abbiamo un polmone. Il resto è un grosso lavoro della natura:

per proteggere questa rete capillare, metterla dentro il corpo, allo scopo che non si secchi; - per

disporre, dopo, dei mezzi per ottenere una grande atmosfera dentro il corpo.

Il polmone onirico di Jung è “l'essenza del polmone!”

Ma questo polmone essenziale non potrebbe parlare....

Troppo giovane per sapere quali fossero le sue stesse idee, o, proprio perché giovane, timoroso

delle proprie idee, opposte alla rocciosa montagna delle verità consacrate, Jung soffocava - o guidava -

il proprio pensiero.

Serviva l'aria per alimentargli la vita, ma non poteva servire per modellare le sue parole.

Sarebbe stato pericoloso!

Jung poi temeva anche il proprio spirito - e lo dice molto chiaramente.



Fu necessario una sorta di cataclisma interno affinché questo spirito, squarciando la volta della

cantina, potesse raggiungere l'atmosfera - farsi parola.

Ciò è molto chiaro nel libro.

Poi, dentro quel castello, tanto saldamente fondato sulla roccia, come poteva Jung percepire la

propria respirazione? Se ciò fosse accaduto, immediatamente il castello avrebbe cominciato a crollare,

poiché le sue mura e le tensioni muscolari difensive sono una cosa sola.

Da dove nasceva la fantasia di Jung?

Come mai racconta, un paragrafo prima, la gentile storiella della pastorella?

Molto chiuso, Jung si chiuse all'amore reale di chiunque - non volendo lasciarsi influenzare da altri

spiriti - il suo spirito fu comunque influenzato nonostante il castello fortificato.

Gli nacque un'altra anima - la fantasia.

La fantasia e i sogni di Jung furono i suoi amanti per tutta la vita; amanti esigenti, imperativi ed

assorbenti, ma, allo steso tempo, madri feconde nei confronti di questo uomo virile.

Virile perché forte nell'amare ciò che amava: le fantasie e i sogni.

REICH

All'interno della psicanalisi ho trovato i principali riferimenti alla respirazione nel lavoro di W.

Reich. In molti passaggi dei suoi scritti, ci troviamo davanti a questa affermazione breve ed incisiva:

le inibizioni respiratorie sono l'elemento fondamentale di tutte le nevrosi. La dissoluzione di queste

inibizioni è assolutamente essenziale alla cura. Si sottintende, ma non sempre lo si afferma

esplicitamente: qualunque atteggiamento cronico contiene in sé, necessariamente, inibizioni

respiratorie specifiche che devono essere scoperte e distrutte, se possibile!

"Non esiste repressione" - nel senso freudiano del termine - "senza una qualche forma di inibizione

respiratoria".

Al di fuori di queste frasi generiche (e avendo letto e riletto praticamente tutte le opere di Reich),

non ho conoscenza di nessuno studio suo dedicato specificatamente alla respirazione. È nei rapporti

clinici che l'idea prende corpo, ed emerge meglio.

Già da molto tempo, guidato da lui, ho cominciato a prestare speciale attenzione al modo di

respirare dei miei pazienti; oggi do ragione e confermo pienamente Reich: la stragrande maggioranza

delle persone respira male, sia per il ritmo, sia per la forma, sia per la quantità.

Indiscutibilmente, le persone soffrono, per regola generale, di un’estesa e profonda

inconsapevolezza per quanto riguarda il proprio modo di respirare. In quanto fatto clinico e sintomo

essenziale della nevrosi, l'inibizione respiratoria può essere presa in esame da tutti coloro che sono

disposti a dedicarsi al lavoro di osservarla.

Oltre a ciò, posso affermare con sicurezza: Reich non collegò mai intimamente la respirazione e la

fonazione, anche se aveva studiato e compreso separatamente l'importanza dei due fatti.

Con lui ho imparato, anche, a prestare attenzione alle peculiari modalità di dizione, sintassi ed

emissione della voce dei miei pazienti.

Ma sarei molto ingrato, e cieco, se non riconoscessi la sua influenza assolutamente fondamentale

sul mio interesse relativo alla respirazione, e su quest’intero libro.

Molta della mia ispirazione proviene dal suo spirito...



IL LUOGO, L’ORIGINE E LA FUNZIONE DELLO SPIRITO NEL CORPO

Nel torace il processo vitale ha luogo in forma sublime.

Nel regno dei simboli, Sangue è Vita e Aria è Spirito.

Nel petto, Spirito e Vita si confondono - ambedue in movimento.

Il petto è il luogo del mistero.

Angoscia è l'opposizione tra lo Spirito e la Vita.

ANGOSCIA È INIBIZIONE RESPIRATORIA

Il mondo della parola è ricco per quello che ha di ansia,

di enfasi - di MUSICA

È sbagliato attribuire al significato della parola ciò che

appartiene alla musica della voce.

La musica della voce è il suono della respirazione.

Questo è il capitolo più importante e più difficile del libro; difficile perché tratta di fisiologia

respiratoria e di embriologia del polmone e della respirazione. Chi possiede conoscenze a livello

universitario su questi argomenti, non avrà grandi difficoltà.

Per me, che sono medico e per vocazione naturalista, le prove della teoria contenute in questo

capitolo sono le più importanti e decisive. Esse suggeriscono con molta forza che potremmo

investigare sperimentalmente le proto-forme dell'io, studiando con attenzione la comparsa e lo

sviluppo della respirazione.

Alle stesse conclusioni arrivano molto chiaramente certe ipotesi della psicanalisi che fino ad oggi

non potevano essere altro che supposizioni precarie - principalmente le affermazioni di Melanie Klein

sulle fasi precocissime dello sviluppo dell'io.

Per facilitare la lettura proponiamo illustrazioni con didascalie abbastanza esplicative. Conviene

cominciare da queste.

Nel grande spirito (l’atmosfera), ci sono molte cose oltre a quelle della natura. C'è la conversazione

cosmica, la conversazione di ciascuno con tutti i vicini, la conversazione di ciascuno con ciò che legge

nei giornali o nelle riviste, con quello che ascolta alla radio e vede alla TV, la conversazione di

ciascuno con se stesso - che non è esattamente un parlare da soli.

Quando parliamo con noi stessi, stiamo parlando con tutti quelli che hanno avuto e che hanno

tuttora influenza su di noi.

È proprio come se ci fosse un grande spirito fuori di noi, e un equivalente di questo grande spirito

dentro di noi. Jung chiamava il grande spirito dentro di noi Inconscio Collettivo, o Psiche Oggettiva,

perché in molti modi ci trascende e nello stesso tempo ci governa, indipendentemente dalla nostra

volontà e dai nostri progetti.

Abbiamo poi tante parole fuori di noi quante dentro di noi.

Oltre a quelle esplicitate e chiare, molte altre ne esistono dentro e fuori di noi, sotto forma di

insinuazioni, suggestioni, e aspettative in attesa di essere dette.

Solo facendosi parola la cosa diventa umana - che sia dentro o fuori di noi. Solo così riunisce due o

più di due; solo così, e per questo, ella fa umanità. Non basta la parola certa affinché la cosa cominci

ad esistere nel mondo umano; è necessario che ella suoni con musica adeguata. In caso contrario quel

che viene detto si potrebbe confondere con altre cose.

Senza la giusta musica la parola è lettera che uccide.

La respirazione è il soffio che anima la parola e la fa vivere, rendendo umano tutto quello che

viene detto.



È importante ricordare che tutte le viscere dell'organismo hanno movimenti che dipendono dal

sistema nervoso autonomo; questi movimenti sono involontari, e realizzati da fibre muscolari lisce. La

respirazione è un caso unico nell'economia organica: una funzione cosiddetta viscerale è realizzata

interamente dalla muscolatura striata, volontaria, alle dipendenze del sistema nervoso centrale. Il

termine "regolazione nervosa" della respirazione, che si trova in tutti i testi di Fisiologia, è sbagliato; il

sistema nervoso centrale non regola la respirazione: la fa - da cima a fondo.

Ham11, presentando recenti studi sulla istogenesi polmonare, termina concludendo, più o meno, che

il polmone è un enfisema fisiologico.

Il rivestimento degli alveoli polmonari è discontinuo, e, alla fine del processo di maturazione del

polmone, ciò che resta è una spugna connettiva riccamente vascolarizzata piena di cavità determinate

da bolle d'aria. Ciò che impedisce all'enfisema di espandersi, per contiguità, fino alle strutture

confinanti e poi per tutto il corpo, sono le lamine congiuntive dense che lo delimitano.

Il polmone non è un organo nemmeno dal punto di vista embriologico. L'autore dimostra che

l'accrescimento stesso del polmone si fa unicamente a spese della proliferazione del tessuto connettivo

molle. Quanto più questo è abbondante, maggiori le possibilità per la formazione di bolle alveolari.

Per la semplice pressione dell'aria, queste bolle tendono a farsi poliedriche e ad acquisire una

specie di rivestimento che non sarà epiteliale e neanche specifico.

Soltanto l'epitelio del rivestimento interno dei bronchi e dei bronchioli si differenzia nel polmone

del feto. Gli alveoli che esistono nel polmone fetale non sarebbero frutto di una differenziazione

istologica; si sarebbero formati a spese del liquido amniotico che i movimenti respiratori aspirano

verso il polmone fetale.

La prima formazione del polmone è embriologica, legata a divisioni e differenziazioni cellulari. La

seconda è fatta dal liquido amniotico e già dipende dai movimenti respiratori; la terza formazione è

quella realizzata dal neonato, la formazione aerea, propriamente detta. In questo senso, chi "fabbrica"

il polmone è la muscolatura toracica ed il movimento dilatatorio che essa produce.

La finalità di questo capitolo è di mettere in relazione alcune scoperte dell’anatomia e della

fisiologia proprie della respirazione, con la rispettiva fenomenologia cosciente. In tutte le analisi

tenterò di collegare una nozione di fisiologia con la sua probabile espressione cosciente, o con la sua

influenza sulla coscienza. Non so se sto spiegando una cosa per l'altra. A mio modo di vedere, sto solo

parlando dello stesso fatto con due linguaggi diversi. Sto, ancora, tentando di stabilire un’analogia tra

il somatico e lo psicologico, analogia che ci permette di andare avanti e indietro dall'uno all'altro.

Qui ci vuole un esempio del metodo. Propongo due frasi, il cui significato è quasi identico, o

analogo, secondo me:

- è la volontà che si relaziona attivamente con lo spirito e forma dentro di noi il suo tempio.

- la muscolatura striata del torace, insieme al centro inspiratorio cerebrale (volontà) creano il

polmone, la forma del torace (tempio) e la respirazione (spirito).

Con questo metodo cercheremo di dimostrare che la prima "fase" di sviluppo psicologico

dell'uomo è respiratoria e non orale (Freud)

Il movimento respiratorio possiede tutto il necessario per farsi "ego": è attuato da muscoli che

obbediscono alle nostre intenzioni, e mentre si compie, libera sensazioni tanto in questa muscolatura

quanto nello stesso polmone.

Il movimento respiratorio comincia con la nascita, è dato con la coscienza del mondo e si

costituisce come la prima forma della coscienza di sé.

11Histologia, Edizioni Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, 1967, pp. 704 e seguenti.



Nel neonato la respirazione è il primo atto intenzionale, o di espressa volontà, la prima esperienza

della funzione regolatrice della coscienza, e la prima esperienza significativa di una sensazione. Tutte

queste cose che vengono dette con molte parole, sono un solo atto.

La sensazione significativa è quella di angoscia, sempre che l'insufficienza dell'azione respiratoria

minacci di portare il neonato all'asfissia; in questo momento i meccanismi neuro-umorali della

regolazione respiratoria agiscono, sicuramente di riflesso, sui muscoli respiratori, la cui attivazione

dissipa la sensazione assolutamente penosa di asfissia (morte respiratoria). Ma i muscoli respiratori

sono, da un punto di vista istologico e funzionale, gli stessi che portano al pianto, alla suzione e alla

deglutizione. Perciò abbiamo nell'atto respiratorio la prima "educazione della volontà" intendendo

questa come atto intenzionale, in qualche modo finalizzato - quello che dissipa l'angoscia. Non dico

che i muscoli respiratori sono volontari nel neonato; dico che è il processo respiratorio che forma in

noi la sensazione di "volontà", e così si gettano le fondamenta del proto-ego in quanto atto, attività o

risposta. L'altra faccia dell'ego è quella di essere sensazione, in un certo modo passività, sofferenza,

abbandono.

È implicito in quanto già detto che non crediamo in una sensazione inconscia di asfissia nel

neonato.

Dico che i due elementi primari dell'io sono la sensazione di angoscia asfittica - del tutto veridica! -

e la reazione muscolare che essa provoca, e che allo stesso tempo dissipa. Questo è il primo modello

di sistema auto-regolato sopra il quale si ricalcheranno tutti i numerosi schemi operativi la cui somma

costituisce l'ego. La Cibernetica, ultima delle scienze moderne, studia esattamente i sistemi auto-

regolati ed il suo modello archetipo soggettivo - il primo ed il più sperimentato universalmente - è

quello della regolazione respiratoria.

Il primo modello cibernetico inconscio sta lì, dentro tutti, sempre attivo e fin dall'inizio.

C'è una volontà che si definisce e si conosce, e c'è una volontà che si sperimenta. Dico che la

prima volontà sperimentata da tutti noi è quella legata alla respirazione. Questa è un’azione la cui

urgenza si sente e che innesca movimenti "volontari" capaci di attenuarla. Si tratta di una azione

complessa ben coordinata, opportuna ed adeguata; una azione con comando a modo suo conscio,

come è conscio nel neonato il pianto quando si manifesta la sensazione di fame. Ma in relazione alla

fame la volontà è inutile, dal momento che il neonato non può fare nulla per attenuarla. Ci sono

soltanto desiderio e frustrazione, nel caso che nessuno lo nutra. Con la respirazione è differente. Io

stesso soddisfo la necessità istintiva di ossigeno, al prezzo del mio proprio sforzo: lo spirito è

autonomo.

Se considerassimo tanto la respirazione realizzata dalla muscolatura volontaria del torace, quanto

l'ipertonia muscolare diffusa che esiste nel neonato, potremmo anticipare: l'ego psicologico, fondato

sull’angoscia e sui movimenti volontari della respirazione, compare nel neonato come una pulsazione

periodica - inspirazione ed espirazione - emergendo e disfacendosi dentro l'instabile quadro del tono

muscolare eccitato.

Lo stesso accade con questo ego nel ciclo giorno/notte: di giorno abbiamo un ego, la notte, quando

dormiamo senza sognare, non ne abbiamo nessuno.

L'ego è una struttura dinamica e non una cosa.

Il conflitto tra il polmone che tende al collasso e la muscolatura toracica, attivata dal centro

inspiratorio, deve essere considerato come il primo conflitto dell'essere umano individualizzato (post-

natale).

Con questi fondamenti sensoriali e motori, rimane stabilita, dalla nascita fino all'ultimo sospiro, la

nostra relazione con l'atmosfera, relazione dinamica, continua, discretamente variabile e sempre

urgentemente necessaria (e cioè non è possibile interrompere questa relazione per un tempo superiore

a dei secondi).



Nel neonato il cervello, molto più cellulare di quello dell'adulto (meno ricco di mielina), consuma

la metà dell’ossigeno inalato ad ogni istante. Per questo, tra gli altri fattori, l'insufficienza respiratoria

neo-natale produce effetti incomparabilmente più gravi della fame o della stessa mancanza di acqua.

Altro elemento che rende la respirazione sempre urgentemente necessaria, è il fatto che non c'è

riserva di ossigeno nel corpo (come c'è, invece, per tutte le altre numerose sostanze necessarie alla

vita). Abbiamo quasi 750 cc. di O2 nel sangue circolante ed altrettanto nei polmoni. Questo litro e

mezzo di ossigeno, che serve per 6 minuti di vita allo stato di riposo, basta appena per un minuto di

marcia forzata.

Ulteriore prova che dimostra quanto la respirazione sia incerta nel neonato, quanto essa deve

essere imparata, la troviamo nella frequenza della respirazione periodica. Per la disperazione di tutti i

genitori al primo figlio, sempre arriva una notte nella quale uno dei due si ferma, perplesso, davanti

alla culla, con la creatura completamente immobile. Dopodiché, poco a poco, con sollievo del

genitore, il bambino comincia a respirare lentamente, respira ogni volta di più, arriva a volte a prender

fiato sonoramente per poi diminuire poco a poco la respirazione, fino ad interromperla un'altra volta.

Sembra chiaro che la respirazione periodica sia un segnale della immaturità funzionale della

respirazione, del suo "infantilismo"...

L'espansione polmonare e la formazione del torace sono attuate con attenzione nelle prime ore, nei

primi giorni e nelle prime settimane di vita. La transizione dalla vita intrauterina, acquatica, alla vita

aerea è più graduale di quanto abitualmente si immagini.

Fattore principale di questa gradualità è l'emoglobina del feto. Ad una pressione di 40 mm. di

mercurio, l'emoglobina adulta esce dai polmoni saturata al 70%, mentre l'emoglobina del feto esce

dalla placenta saturata al 90%. È questa emoglobina la responsabile della isteria del neonato, di quella

normale, quanto di quella patologica. Anche se una parte importante di questa emoglobina viene

distrutta nei pochi giorni che seguono la nascita, ancora ci sono tracce di essa nel sangue del bambino

fino al quarto mese. La permanenza di questa emoglobina è certamente vitale per il neonato. Tutto

indica che i polmoni del neonato sono organi dal funzionamento precario. Il piccolo dell'uomo non

sopravvivrebbe, se non ci fosse, come c'è, l'emoglobina fetale. Inoltre sembrerebbe verificata una certa

coincidenza tra la diminuzione progressiva dell'emoglobina fetale, nella creature con 2 o 3 mesi di età,

e una graduale attenuazione della ipertonia iniziale negli stessi bambini. Soltanto quando il torace sia

già strutturato ed i polmoni completamente sviluppati, è possibile che questa emoglobina sparisca del

tutto.

Davanti alle qualità tanto peculiari e favorevoli della emoglobina fetale, sorge spontanea la

domanda: perché non continuiamo, da adulti, a tenercela nel nostro sangue?

LA NASCITA DELLO SPIRITO

Consideriamo l'embriogenesi della respirazione.

I primi movimenti respiratori dell'essere umano formano i polmoni e il torace.

I polmoni ed il torace prenatali non servono alla respirazione. Quando respira per le prime volte, il

neonato sta sperimentando dal vivo una organizzazione a suo modo volontaria.

Capiremo meglio questa formazione partendo dal dispositivo nervoso che la inizia e la organizza.

Secondo Samson Wright12 il "cuore" della regolazione nervosa della respirazione è il centro

inspiratore, situato nel bulbo. Il centro inspiratore, isolato da qualsiasi influenza, emette

12Phisiologia Aplicada - Patologia Funcional, S. Wright, Ed. M. Marin, Barcelona, 1956



continuamente impulsi nervosi, producendo così uno sforzo che si mantiene all'infinito - apneusis.

Tutte le numerose e possibili influenze, comprese quelle umorali, agiscono indirettamente, alterando

l'azione di questo centro, attorno al quale si organizzano vari circuiti di influenza nervosa ed umorale,

basati sul principio della retroalimentazione (feedback).

Il centro espiratorio, anch'esso situato nel bulbo, non emette impulsi spontaneamente; agisce

soltanto sotto l'influenza dei nervi vaghi, quando la respirazione è forzata.

Il sistema vago inibisce periodicamente il centro inspiratorio, a spese del riflesso di Hering-

Breuer. Quanto più il polmone si dilata, maggiore è il numero di impulsi ascendenti che percorrono il

vago, i quali hanno la proprietà di inibire il centro inspiratorio. Basta che l'azione di questo centro sia

inibita, affinché l'elasticità polmonare, agendo sopra la muscolatura, adesso rilassata, abbia forza

sufficiente per far sì che il polmone diminuisca di volume e l'aria sia espulsa dal suo interno.

Oltre questi tre centri, ne esiste ancora un altro, il così detto centro pneumotassico, situato nel

mesencefalo, anch'esso capace di emettere impulsi in modo spontaneo - ma periodico. Il centro

pneumotassico è, in sostanza, un inibitore periodico del centro inspiratorio, con il quale è legato dalla

retroalimentazione.

Il centro inspiratorio ed espiratorio, ambedue prossimi all'estremità caudale del sistema reticolare,

sono gli unici elementi nervosi in connessione diretta con i muscoli respiratori.

Se ben comprendessimo l'azione di queste varie influenze, subito nascerebbe la domanda: perché il

centro inspiratorio non è organizzato, per esempio come il centro pneumotassico, con alternanze di

eccitazione e riposo? L'osservazione della respirazione ce la mostra come un fenomeno periodico,

nella quale una fase è attiva, e l'altra, passiva. Perché allora il centro primario di comando emette

continuamente impulsi nervosi?

Soltanto la considerazione delle circostanze prossime alla nascita ci permette di capire con

chiarezza l'organizzazione peculiare del sistema regolatore della respirazione - che non ho visto

spiegata in nessuno dei testi consultati.

Il centro inspiratorio nell'adulto serve unicamente all'inspirazione. Nel neonato, plasma il torace e

forma i polmoni. È necessario che nell'essere umano esista una poderosa influenza nervosa capace di

mantenere il torace continuamente allargato, subito dopo la nascita; in caso contrario, il polmone

entrerebbe in collasso ad ogni espirazione. Se non esistesse un centro inspiratorio che mantiene il

torace sempre in espansione forzata, il bambino potrebbe appena riempire e svuotare la trachea ed i

grandi bronchi; l'aria probabilmente non arriverebbe agli alveoli e il neonato morirebbe asfissiato. Di

sicuro è per questi motivi che la regolazione nervosa della respirazione obbedisce allo schema

descritto.

Allo scopo di chiarire, anticipiamo un poco alcune nozioni che più avanti analizzeremo meglio. Il

polmone naturalmente collassato arriva a malapena a riempire la cavità toracica del feto, senza che i

suoi elementi elastici si mostrino in tensione e senza che ci sia affatto aria dentro di esso. Gli alveoli

presenti, poco numerosi, sono pieni di liquido amniotico. Per questo il polmone del neonato che non

ha ancora respirato affonda nell'acqua ed il polmone che ha già respirato, galleggia.

Se, subito dopo la nascita, il bambino respirasse in modo simile a quello dell'adulto, l'aria inspirata

a mala pena servirebbe a riempire il sistema bronchiale (che non respira). Anche se il bambino,

novello Ercole, compisse una inspirazione super profonda, riuscendo così ad aspirare aria fino agli

alveoli, anche così, se la espirazione fosse completata "fino in fondo", i suoi polmoni entrerebbero

nuovamente in collasso.

Adesso una cosa è il collasso fisiologico (dei polmoni) del feto, altra cosa è il collasso del polmone

che ha già respirato. Non basta inspirare profondamente per riempire di aria una zona collassata. Il

bambino, poi, molto probabilmente morirebbe, così facendo.

I testi autorizzati poco dicono del valore del pianto in questa situazione. Il grido, con le corde

vocali tese e la fessura della glottide ristretta, aumenta considerevolmente la pressione intra-



polmonare, creando così numerosi alveoli. È possibile anche che le minuscole bolle d'aria, così sparse

nei polmoni, non fuoriescano del tutto, conservando l'aria imprigionata al proprio interno nonostante il

movimento espiratorio.

Se ci fosse concesso di sperimentare di nuovo ciò che sentiamo subito dopo la nascita, l'esperienza

certamente meriterebbe ricordo, ammirazione e paura, e ci farebbe ritornare alla memoria, ricca di

concreto significato, tutta la sottile etimologia che esamineremo alla fine del libro. Come è

fondamentale per la vita l'espansione, l'aspirazione, l'inspirazione, la tensione (toracica) e tante altre...

Nella coscienza del neonato, certamente oscura, deve imperare in maniera assoluta questa

sensazione di espansione forzata e mantenuta. Ed è questa, con certezza, la radice della ambiguità del

significato del termine "espirazione". Per il neonato, espirare tutta l'aria vuol dire morire. Sussiste in

tutte le nevrosi, come dimostrato da Reich, la paura di lasciare l'espirazione "andare fino in fondo".

"Lasciare andare" perché l'espirazione è un fenomeno passivo; non è agita, semplicemente avviene.

Ancora un modo di dire: se consideriamo vari stadi funzionali del centro inspiratorio; se

attribuiamo valore zero alla sua inattività completa e valore 100 alla sua attività massima, possiamo

dire che, nell'adulto l'attività del centro respiratorio varia da 0 a 100. Usando la stessa scala e

applicandola al neonato, possiamo garantire che per lui l'attività del centro inspiratorio può variare

soltanto da 30 a 100. Nel neonato il centro inspiratorio non può smettere di funzionare. Per questo il

centro inspiratorio ha un’inerente attitudine a produrre un’inspirazione persistente.

Il tono toracico (o respiratorio) del neonato sussiste affinché il polmone non entri in collasso.

Dopo un certo tempo il torace del bambino, adesso con qualche mese di età, avendo già assunto

consistenza ossea e forma relativamente rigida, può permettere che la muscolatura respiratoria si

rilassi ampiamente. L'espansione toracica, che nel neonato era puramente muscolare, adesso si fa

ossea: il torace si è consolidato nella posizione di espansione forzata. Con questo, i muscoli che

modellavano il torace possono riposare, insieme al centro inspiratorio.

Conversiamo un poco con la scuola psicoanalitica inglese. Essa dice che la prima posizione - o

struttura - inconscia del neonato è quella "schizoparanoide"; dopo alcuni mesi, prende il sopravvento

la "fase depressiva" (Melanie Klein).

Dalla tensione muscolare diffusa del neonato nascerebbe la sensazione (muscolare) di "non mi

sciolgo" e da lì " non mi do", "resisto", "faccio forza per conservare il mio modo di essere e di stare".

Al limite, "mi oppongo", "sono contro". Questo è il primo nucleo dell’Ego; nasce lo "schizo", il

diviso, il separato.

Dalla seconda fonte – respirazione - nascerebbero, più elasticamente, idee che suonerebbero così

"io mi do vita" o "sostengo la mia vita", "il mio spirito mi anima". Ancora: "sto in comunione - e

governo la comunione - con l'Invisibile", la mia relazione più vitale e più mia è con l'Invisibile. Da lì il

paranoide, come sensazione di magia, di potere meraviglioso.

Al fine di penetrare un po' di più questi significati vaghi ed esoterici, approfondiamo qualcosa sulla

disposizione soggettiva che essi pretendono caratterizzare, e sul modo di come vengono percepiti dal

bambino. Durante settimane o mesi il neonato respira precariamente, dovremmo perciò supporre che

egli sia frequentemente vittima di sensazioni di asfissia (o mancanza di respirazione), nel peggior

momento della crisi qualcuno interviene, qualcuno "amico" e vicino alla volontà. Questo intervento è

seguito da un sollievo immediato. La coscienza infantile - o qualunque cosa essa sia - vive

continuamente bagnata da queste onde e con queste si modella- si pensa. Da lì "i pensieri".

Ancora: si veda nel capitolo "Etimologia" il caso di quella donna che resisteva al vento. Con lei

potremmo imparare tantissimo sull'esistenza primaria. Ella viveva attenta alla respirazione. È così che

io mi immagino il neonato. Non che egli viva attento; neanche ha, oppure ha a stento un "egli". Ma

qualcosa in lui sta sempre "attento" e questo qualcosa è il padrone assoluto del palcoscenico. Perché

lui - e soltanto lui - può evitare o attenuare la frequente sensazione di asfissia. Con certezza, "egli" è il

centro del Sé (se stesso) per Jung e del Super-Io di Freud.



Quando il torace già formato e solido, si mostra capace di mantenere da solo un certo grado

costante di espansione toracica, allora il tono si attenua: fase depressiva. Non c'è depressione senza

tono impastato o attenuato; in questo periodo l'io infantile sente per la prima volta che cede, che si

"dà", si arrende o si annulla (muore).

Possiamo dire ancora che il neonato sta costantemente sotto la minaccia dell'asfissia, e che riesce

ad evitarla al prezzo di uno sforzo continuo. Seguendo la sua tendenza alla contrazione elastica, lo

stesso polmone tende a soffocarlo.

Il neonato lotta continuamente contro i suoi polmoni. Con un po' più di realismo diremmo: la

coscienza sufficientemente precaria del neonato si sente continuamente in ballo al centro della lotta

ingaggiata tra i polmoni, che tendono continuamente alla contrazione, per forza elastica, e cioè

impersonale, inanimata, cieca, fisica, e tra i muscoli ed i centri respiratori, vivi, "intenzionali", in

attività costante.

È possibile trovare una descrizione migliore per il "nemico interno" o per il "persecutore"

implacabile, postulato dalla scuola inglese di psicanalisi? È possibile trovare un nucleo migliore - o

più precoce - per la cristallizzazione delle relazioni tra l'Io e l'inconscio - e il mondo?

Il nemico interno è il polmone, che essendo costantemente la nostra vita, può diventare in qualsiasi

momento - e sempre - la nostra morte.

È facile immaginare espressioni parallele, ma più vicine adesso alla nostra esperienza cosciente: la

somma delle sensazioni che compone l'ego è oscillante, ed il proto-ego del neonato si forma e si disfa

ad ogni movimento respiratorio. Le sensazioni più fondamentali dell'ego sarebbero dunque formarsi e

fondersi, integrarsi e disgregarsi. L'ego conosce bene la propria fragilità ed è per questo, certamente

che si protegge tanto nel senso di permanere, di farsi stabile, sicuro, "sempre lo stesso".

Per questo la definizione fondamentale di nevrosi è rigidità di comportamento, reiterazione

inopportuna ed inadeguata la cui finalità consiste nel "dire" a qualcuno - ma a chi? - "tu sei sempre lo

stesso", "tu sei sempre vivo", " tu non devi temere l'annichilimento".

In questo senso, tutta la difesa psicologica è una difesa contro la morte, contro la sensazione di

scomparire, di disfarsi, di disintegrarsi.

In termini ben più positivi, che sono il contrario della nevrosi, potremmo dire che il proto-ego sa

molto bene che vivere è trasformarsi, è oscillare tra inspirazione ed espirazione, tra creazione e

distruzione.

Il motore principale della respirazione, che è il centro inspiratorio, deve fare di più di quello che

stiamo dicendo. È poco probabile che sia soltanto una coincidenza il fatto che questo centro sia

praticamente la terminazione della formazione reticolare. Oggigiorno si attribuisce a questa

formazione un ruolo fondamentale nel funzionamento di tutto il sistema nervoso centrale. È, in una

parola, il centro della vigilanza o dell'allarme. Dalla attività di questa regione, dipende gran parte della

eccitabilità della corteccia cerebrale. È la sua eccitazione che rende l'individuo sveglio, presente e

pronto. Ora, nella coda di questa formazione, e cioè, nella sua regione filo-geneticamente più antica,

sta il centro respiratorio con la sua capacità di eccitazione continua.

"Spirito", quando non è respirazione, è presenza viva. È necessario "svegliare" lo spirito, diciamo

tutti. Più esatto sarebbe dire: è necessario unicamente svegliare. Stare sveglio è una azione propria e la

più caratteristica della presenza o della attività dello spirito.

Al di là della relazione anatomica, esiste con certezza la relazione funzionale. Il centro inspiratorio

è quello che funziona per primo nel neonato, ed il suo funzionamento comincia in un modo

relativamente rapido ed intenso, mantenendosi poi intensa la sua attività per molte settimane. La

prima "attenzione" del neonato di dirige univocamente alla respirazione. In alternativa: il primo e più

costante "oggetto" della attenzione, è la respirazione.

Dalle relazioni onto e filogenetiche tra la regione respiratoria del bulbo e quella del sistema

reticolare potremmo concludere, molto plausibilmente, che i disturbi respiratori attivano in parte o in



tutto il sistema reticolare. Questo argomento costituirebbe una ragione di più a favore di quelli che,

come me, sostengono che l’angoscia respiratoria è l’angoscia fondamentale, quella che più produce

difese, usando le parole tradizionali della psicanalisi.

È quella che maggiormente tiene l'individuo sveglio, quella che più acutamente lo richiama a se

stesso e lo rende cosciente.

Peccato, veramente peccato, che tutta la nostra educazione ci impedisca di cogliere questo fatto - e

quando non lo cogliamo, ci perdiamo.

Sempre afflitti, cerchiamo la causa o il motivo della afflizione. Facciamo così abitualmente;

abitualmente è così che si fa nella maggior parte dei consultori e confessionali di tutto il mondo.

Chiaro che l'afflizione ha le sue cause ed i suoi motivi, ma se, da afflitti, cercassimo dapprima di

regolarizzare il nostro rapporto con l'atmosfera, l'ansia si ridurrebbe e così potremmo ragionare

tranquillamente. Prima no.

Dico soltanto che la causa immediata dell'angoscia è il disturbo respiratorio; il rimedio immediato

consiste nell’armonizzare la respirazione. Poi indagheremo altri contesti. Se non procedessimo in tal

modo ci perderemmo e faremmo teorie vuote di significato.

Il fabbisogno di ossigeno nel feto cresce in progressione geometrica.

Davanti a questo fatto domando: fino a che punto il bisogno di ossigeno è uno dei limiti biologici

della gestazione? Potremmo domandarci anche: fino a che punto il feto, nelle ultime settimane di

gravidanza, già comincia a soffrire di una qualche specie di ipossia? Fino a che punto questa ipossia

favorisce i suoi primi movimenti respiratori (quelli che modellano il polmone intrauterino)?

Non voglio lasciare il nostro tema senza prima esplorare certe correlazioni con idee nascenti in

psicanalisi sullo "psichismo fetale" - come le ho lette in Rascovsky13.

Mi soffermo appena su un aspetto della questione. Secondo questi ricercatori il mondo di tipo

fetale è bidimensionale, in opposizione al mondo interiore maturo, che sarebbe tridimensionale. Non

si illuda il lettore, Rascovsky parla sulla base di psicoterapie di adulti e bambini, non di interviste

realizzate con feti. Il suo linguaggio è perciò allegorico.

Sembra che gli autori attribuiscano il processo di maturazione agli occhi.

Nella mia lunga esperienza con lo psicologia del feto, dalla storia di quella donna che lottava

contro il vento14, ricavai la seguente intuizione grezza: probabilmente è dai polmoni che otteniamo la

prima impressione sensoriale di "vuoto" o di "spazio interiore". Possiamo argomentare se

oggettivamente o soggettivamente.

Oggettivamente: quasi non ci sono "vuoti" nel corpo, ad eccezione delle bolle di gas dello stomaco

e dell'intestino, ed il vuoto polmonare. Tutto il resto in noi è pieno. I primi vuoti, dell'apparato

digerente, non li sentiamo se non come borbottii (gargarismi intestinali), rutti ed emissioni gassose

dall'ano. Si può verificare, negli ultimi due casi, prima dell'emissione gassosa, una certa sensazione di

pienezza o di ingrossamento locale. Ma noi - quando li sentiamo - non possiamo fare nulla al riguardo,

e li sentiamo poco.

Già il vuoto polmonare è costante nella presenza, variabile nel volume, e contenuto in una struttura

tale - il torace - che noi siamo in grado di cambiare più o meno a volontà, nello stesso momento in cui

lo sentiamo; allo stesso tempo, infine, "sappiamo" dell'importanza fondamentale di questo vuoto.

Con ciò passiamo all'esperienza soggettiva. Con la somma di sensazioni precedentemente descritte,

non sembra difficile elaborare il concetto: il "mondo interiore" è ... il polmone. Soltanto in esso esiste

13 El Psiquismo Fetal, A. Rascovsky, Ed. Paidos, B.Aires, 1960
14 Vedi il capitolo V, "Etimologia", dove di trova un riassunto del caso. Il caso completo si trova

nella Revista de Psicologia Normal e Anormal, n°3/4, di giugno/ dicembre 1955 e n°1 di gen/mar del
1956: "Interpretazione psicofisiologica del simbolo Acqua".



uno spazio vuoto per "cose" evanescenti, tali come idee, immagini, affetti. Questa nozione concorda

ampiamente con l'idea di inspirazione; in questo caso polmone = cervello, o testa, per cui " le idee

vengono" in modo misterioso, come è misteriosa la "venuta" dello spirito (vento) all'interno.

Se il feto non respira, allora il suo mondo è bidimensionale. Come quello di chi non percepisce la

respirazione. Il mistero sta nella inconsapevolezza della respirazione.

Per questa via, forse, arriveremo a dimostrare: lo spazio della coscienza è concepito in analogia

con il vuoto polmonare. Lo spazio della incoscienza sarebbe il restante.

È chiaro che gli alimenti, per esempio, " entrano" nel corpo. Dal corpo escono cose. Ma tutto

quello che entra ed esce dal corpo - ad eccezione dei polmoni - è materiale, sostanziale.

Ciò che entra ed esce dai polmoni - come ciò che entra ed esce dalla coscienza - non appare

materiale. Da qui una fonte in più per la nozione culturale di spirito - elaborazione della esperienza

concreta della respirazione.

Di tutte le influenze che si esercitano sulla respirazione, la più importante dal punto di vista

psicologico è quella della voce, sia della voce quando parliamo con un altro, sia della voce quando

"pensiamo", e cioè quando "parliamo da soli".

In entrambi i casi la respirazione cambia, ma non allo stesso modo.

Ciò che influisce sulla respirazione non è tanto la parola articolata, quanto la musica della voce.

In tutti i casi clinici del libro, si presta a questo fatto una attenzione speciale, e sarebbe inutile

ripetere qui quanto già si è detto o si dirà circa questa influenza.

Basta una formula generale: tutti quelli che parlano sempre allo stesso modo, con lo stesso tono e

sintassi musicale nella voce, manifestano in tal modo un inquadramento rigido della respirazione. Essi

respirano dentro limiti sempre uguali. Non importa la qualità dell'intonazione, se alta o bassa, soave o

stridula, se melodica o sincopata. Importa l’essere sempre uguale.

È difficile descrivere il tono della voce e la forma dell'intonazione (l'alveo musicale delle frasi). Il

"come se" dà un aiuto sufficiente. La persona parla "come se" fosse arrabbiata, "come se" stesse

consigliando, supplicando, ordinando ecc.

IL FUNZIONAMENTO DELLO SPIRITO

Il polmone non è un organo; è un luogo, o un vuoto.

La respirazione non è una funzione di relazione intraorganica; è un atto della vita di relazione col

mondo, relazione concreta con l'atmosfera (gas respiratori), relazione segnaletica con gli altri

(voce/parola).

Il polmone è un albero vuoto, comprese le foglie, completamente pieno di aria.

Il polmone si compone di "rami" o tubi - i bronchi- e di "foglie"- gli alveoli polmonari.

È certo che i tubi non hanno altra funzione se non quella di collegare la bocca ed il naso con le

"foglie". Funzione esclusivamente di adduttori d'aria. La loro funzione fisiologica, per questo, non è

fisiologica, è fisica. Essi non fanno la funzione, come per esempio le arterie; queste, muscolo-

elastiche, intervengono attivamente nella funzione di mantenere la pressione arteriosa e di distribuire

il sangue in modo diseguale per le varie parti del corpo, a ognuna secondo le necessità del momento.

Molto meno si possono paragonare i bronchi con l'intestino, il quale, per esempio, interviene

attivamente sul suo contenuto, alterandolo chimicamente, allo stesso tempo che lo agita e lo conduce

secondo il gradiente digestivo (ovvero - selezione - assorbimento - eliminazione).

Si può attribuire all'albero bronchiale, per via della abbondante presenza di tessuto elastico nelle

sue pareti, un’importante funzione respiratoria: quella di produrre l'espirazione per contrazione

elastica.



Ma anche qui è facile vedere che la funzione non è fisiologica e nemmeno attiva, è fisica e passiva.

Una volta differenziato dal punto di vista istologico, una volta prodotte le fibre elastiche e le

cartilagini, queste agiscono soltanto in accordo con le loro proprietà fisiche.

Restano i muscoli dei bronchi. Questi possono rappresentare una funzione attiva e fisiologica nella

respirazione, nel senso di regolare la quantità di aria che arriva o parte dagli alveoli, ma questa è

soltanto la premessa della respirazione.

Perché esistono i bronchi?

Perché il polmone non è una semplice vescica che si apre nella trachea?

La risposta è una sola: il polmone è un albero che concilia il fabbisogno di ossigeno dell'organismo

(che è grande) con l'area della superficie di assorbimento dell'ossigeno stesso.

Nei polmoni entrano dai sei agli otto litri di aria. Se fossero dei semplici fiaschi lisci, avremmo un

albero respiratorio con una superficie di più o meno 1/5 di metro quadrato.

Ora abbiamo delle stime che attribuiscono ai polmoni una superficie respiratoria (alveolare) da

settanta a cento m2.

Se il polmone fosse un fiasco liscio, noi dovremmo respirare,invece di venti, circa sei mila volte

per minuto.

Che cosa sono gli alveoli visti in senso istologico? Una sottile membrana costituita di cellule

appiattite, a mosaico, mantenute in posizione da sottili fibre elastiche e reticolari.

La membrana alveolare è sottile e permeabile ai gas, e tutti gli scambi gassosi della respirazione

esterna ubbidiscono ad una spiegazione fisica, basata sulle leggi conosciute e sui coefficienti di

dilatazione dei gas.

L'alveolo polmonare non funziona come una capsula di Bowman, o un tubulo renale, neanche

come le ghiandole e pelosità intestinali, ancor meno come un lobulo epatico. Tutti questi organi

elementari fanno attivamente qualcosa, secernono, espellono, assorbono, compongono o

decompongono sostanze.

L'alveolo non fa nulla di più, se non di esistere come membrana limitante di un "luogo" del corpo,

dove l'aria può esistere senza confondersi o mescolarsi con questo corpo. Le cellule del parenchima

polmonare - che non hanno parenchima - agiscono come lamelle ossee, agiscono per esistere nel luogo

dove si trovano, per la forma e la consistenza che hanno.

C'è chi pensa oggi che il polmone sia un enfisema fisiologico - uguale a quello che potremmo

ottenere iniettando aria sotto la pelle.

Il polmone sarebbe una spugna di vasi sanguigni, seminata di bolle d'aria, niente di più. Il suo

parenchima sarebbe il tessuto connettivo.

Approfondiamo il fatto morfologico con una esperienza:

Poniamo un individuo in una atmosfera povera di ossigeno, diciamo al 10% (la norma è : 21%).

Cominciamo ad iniettare lentamente in una vena del suo braccio, ossigeno puro. In questo modo, il

sangue che passa per la vena diventa completamente arterioso. Questo sangue, quando arriva negli

alveoli polmonari contiene più ossigeno di quanto ne esiste negli alveoli. In questo caso, in accordo

con tutte quelle che sono le nostre attuali conoscenze sulla respirazione, l'ossigeno passerebbe dai

capillari agli alveoli, ed in seguito, sarà eliminato nella espirazione. IL polmone starebbe lavorando

per eliminare l'ossigeno dal corpo.

Con questo piccolo esempio, risulta ben chiaro ciò che noi potremmo chiamare l'indifferenza degli

alveoli polmonari ai gas che attraversano le loro pareti.

Se la respirazione è una funzione di relazione, facilmente si conviene che questa relazione - come

le numerose relazioni dette "oggettuali" dallo psicanalista - possa essere più o meno perturbata, ed in



vari modi. Facilmente si fa passare questa affermazione per la nozione di complesso respiratorio o

fase respiratoria nello sviluppo della personalità.

Dal momento che il polmone è un luogo, i sintomi nevrotici che si riferiscono allo spazio -

agorafobia e claustrofobia - possono essere meglio compresi. Se i polmoni sono un luogo, l'ampiezza

di questo luogo è assoluta, continua, e di fondamentale importanza per la vita. Da lì, con certezza e di

nuovo, la sottigliezza dell'etimologia. Angustia è "stretto". L'unico luogo del corpo dove la

"restrizione" può significare morte è il polmone. Respirando poco - anche se non lo percepisce

chiaramente - l'individuo sa, con quella conoscenza istintiva che orienta gli animali, che la sua vita è

minacciata. Ha paura di morire; che tema di diventare pazzo non mi sorprende. Posta la relazione tra il

tasso di ossigeno nel sangue e le funzioni cerebrali, qualunque alterazione nella prima si ripercuote in

alterazioni abbastanza gravi nella seconda; queste alterazioni corticali, possono e devono essere

sentite, soggettivamente, come un inizio di pazzia.

La respirazione non è necessariamente automatica. Se qualcuno fosse interessato in questo,

potrebbe fare della sua respirazione una funzione pura e continuamente volontaria. Sottile e

continuamente presente - ad ogni ciclo gli sarebbe possibile sentire la tormentosa sensazione dovuta

all'inibizione della volontà di respirare; nell'istante successivo, egli respirerebbe a sufficienza,

"uccidendo" questa volontà - fino alla sua resurrezione, alcuni secondi più tardi. La coscienza

diventerebbe un anello tra la sensazione di asfissia ed il moto respiratorio: regressione volontaria al

neonato.

Ma è necessario convenire che noi respiriamo, la maggior parte del tempo, senza renderci conto

che respiriamo. È necessario convenire che abitualmente la respirazione è una funzione automatica e

inconscia.

Sappiamo anche che nessuno riesce a suicidarsi inibendo volontariamente la respirazione. Questo

fatto insieme al precedente, dimostra che la respirazione, non essendo automatica, è estremamente

impellente, dal momento che corrisponde ad una necessità permanente e continua.

Voglio dire quanto segue: i riflessi viscero - viscerali che governano per esempio, le pulsazioni

cardiache, i movimenti intestinali o vescicolari ed altri, si attuano a spese dei circuiti nervosi

largamente esterni alla coscienza ed alla volontà; allorché svolgono le loro funzioni verso il contenuto,

questi riflessi, o non emettono segnali sensoriali per la coscienza, o emettono segnali la cui percezione

esige un addestramento perfetto. Ma i riflessi pneumomuscolari che intervengono nella respirazione,

più i riflessi che potremmo chiamare emomuscolari, passano per la coscienza necessariamente come

sensazione di "volontà cosciente" di respirazione, o come coscienza di mancanza di respirazione (e

non come mancanza di aria). Non c'è, e non può esistere "coscienza di mancanza d'aria" in senso

letterale. Dato che la muscolatura respiratoria è striata, possiamo d'altra parte garantire che essa emette

continuamente segnali per la coscienza, segnali di natura propriocettiva; possiamo affermare con

sicurezza che la coscienza della movimentazione del torace è continuamente intrecciata e confusa con

quella della movimentazione delle numerose altre parti del corpo. Per questi due sentieri la

respirazione può arrivare alla coscienza e di frequente vi arriva.

La respirazione non è naturalmente inconscia. Noi impariamo ad ignorarla.

Queste osservazioni fanno risultare assai plausibile la tesi di una fase respiratoria nello sviluppo

istintivo dell'uomo.

Ancora un punto di vista molto importante deve essere segnalato. L'unica sostanza necessaria alla

vita, che il corpo non riesce a immagazzinare, è l'ossigeno; e l'unico prodotto del metabolismo

endogeno dal quale il corpo di deve liberare in fretta è l'anidride carbonica. Da qui risulta come la

respirazione sia sempre urgentemente necessaria. Non ci possono essere nella respirazione ritardi o

deficienze funzionali per più di secondi. Avvenuta la disfunzione, in pochi secondi non riusciamo a

pensare più a nulla, poiché la necessità di regolarizzare la respirazione si impone con una forza

veramente impari nel mondo delle esigenze biologiche.



Infine, tutte le cellule del corpo consumano ossigeno e producono anidride carbonica

continuamente. È per questo che le variazioni funzionali della respirazione avvengono, anche loro,

continuamente, verificandosi ad ogni istante deficienze o eccessi respiratori leggeri.

Per tutto questo è appropriata la creazione del termine "fase respiratoria".

E per un elemento ancora, il più decisivo: nessuna volontà viscerale è sentita tanto nostra, quanto la

volontà di respirare.

Delle "volontà" di evacuare, orinare, mangiare, intrattenere rapporti sessuali, dormire, posso dire

facilmente che non sono mie ; sono spinto, obbligato, portato da esse. C'è una proposta in attesa di una

decisione; sento facilmente che "quello" - la volontà- sta dentro di me, ma, a rigore, non è "mia". Con

la respirazione è differente. Possiamo esprimere la stessa cosa dicendo che l'urgenza respiratoria

occupa, ogni volta che si manifesta, il centro dell'"io", o che l'"io" si identifica facilmente e totalmente

con essa; le altre urgenze, sono lontane. Chiaro, poiché sono meno urgenti, dal punto di vista vitale.

I casi clinici mostrano che la respirazione può soffrire di alterazioni considerevoli a seguito di

esperienze infelici. Queste esperienze possono "pervertire" “l'istinto" respiratorio tanto quanto gli altri

istinti. Le disfunzioni respiratorie croniche sono molto comuni ed hanno questa base. Si può e si deve

parlare di repressione respiratoria. Ritengo - insieme a Reich - che non esista angoscia senza una

qualche specie di limitazione respiratoria.

Per quelli che credono necessario, allo scopo di comprendere il comportamento attuale di un

soggetto, di andare a vedere la sua infanzia e la sua costituzione biologica, qui ci sono elementi più

che sufficienti.

Oltre alle basi anatomiche e fisiologiche proposte, potremmo, con un po' di immaginazione, andare

più in là. Tanto vecchia quanto la necessità di mangiare, se non più vecchia di quella, esiste nell'uomo

la necessità di credere nello spirito, in qualcosa che ci anima e vivifica. Sembra facile, ma tanto facile,

passare da una fase respiratoria precocissima dell'uomo per arrivare ad una nozione di spirito che

nasce naturalmente... nel suo spirito. Lo spirito è l'invisibile che ci anima. La nostra paura è la paura

che ci manchi lo spirito. Che ci manchi l'ossigeno, "quello che alimenta la fiamma..."

Perché questo spirito è stato sempre chiamato "grande spirito" e perché risiede sempre "nell'alto" ?

È l’esatta descrizione dell'atmosfera.

Perché sempre invisibile?

È esattamente l'aria.

Perché sempre signore della vita e della morte?

È la respirazione. Senza di essa moriremmo.

Probabilmente tutta la magia - tanto importante nella storia dell'umanità - affonda le sue radici

nella respirazione.

Che cosa cercò sempre la magia?

Relazionarsi con, ed avere influenza sugli gli spiriti - tutti invisibili (per cui, erroneamente, tutti

immateriali).

Non avrà trascurato Freud di considerare la fase respiratoria nello sviluppo umano, a causa dei suoi

massicci pregiudizi e preconcetti contrari alla fede nello spirito? Molto del suo lavoro non mostra che

Freud, in qualche modo, detestava la idea di spirito? Lo spirito che Freud aborriva, non gli si

manifestò, e, nel suo lavoro teorico, manca... - mi vedo tentato di dirlo - manca la cosa fondamentale,

manca la respirazione. È già da molto tempo che mi sorprende, in tutti gli schemi freudiani, il

riferimento esclusivo all'apparato digestivo e all'apparato sessuale. Stavo cominciando a vedere, e

questo non fu facile, che l'uomo freudiano non aveva torace. D'altra parte sembra che l'uomo

freudiano non abbia neanche la testa. Nonostante tutto, ha la voce. Non so come potrebbe nascere la

voce nell'uomo freudiano, se non ha il torace e neanche la testa!

La voce che parla nell'uomo freudiano è molto più spirito di qualunque spirito conosciuto o

primitivo : dal vuoto nasce un suono ed un significato!



Vediamo un po' di fisiologia respiratoria nei sogni.

LA PALLA MAGICA

C'era una palla di plastica fine, cubica, piena di aria, con bordi leggermente arrotondati; un

bambino la teneva.

Poi la palla si sollevò con una forza spropositata, fermandosi in alto. In nessun modo la palla mi

stava vicino, ed io dovevo svuotarla affinché il bambino potesse scendere.

Non avevo paura.

Non c'è nessun altro "cubo gassoso" nel nostro corpo che non siano i polmoni. Non solo, neanche

fuori di noi esistono cubi gassosi. Data la proprietà che hanno i gas di espandersi ugualmente in tutte

le direzioni, sempre che si abbia gas in un recipiente le cui pareti siano facilmente deformabili e di

resistenza uniforme, il recipiente tende ad assumere la forma sferica.

Il polmone si può deformare facilmente, ma per il fatto di mantenere con la cavità toracica una

relazione di incollaggio scorrevole, praticamente non si deforma durante la respirazione. È vero che la

sua forma non è, come è nel sogno, cubica. Ma neanche nel sogno c'era un cubo. Nel descrivere la

forma della "palla", la paziente la modellò per aria con le mani. Nella impossibilità di dare un nome a

questa forma, per via della sua irregolarità, ho usato l'espressione "cubica", allo scopo di introdurre

una idea. Più esattamente, la persona ha sognato una palla elastica, contenente gas e dotata di forma

(non sferica).

Questi sono i motivi che mi hanno spinto a vedere nel sogno l’immagine dei polmoni.

Un vuoto modellato e limitato.

Ci sono altri particolari, a sostegno dell’ipotesi.

Il volume non soltanto salì (inspirazione), come pure, rimanendo in alto, "in nessun modo mi stava

vicino" e "io dovevo svuotarlo affinché il bambino scendesse".

Se il volume fosse il polmone, queste affermazioni, in qualunque altro contesto assurde, si fanno

comprensibili.

Personalmente, do un grande valore a questo tipo di spiegazioni che rendono plausibile ciò che

prima sembrava impossibile, ed anche il fatto di una idea che da sola riunisce tutti i numerosi elementi

del sogno.

Questo sogno dirà qualcosa sulla personalità della persona che lo ha fatto?

Questo sogno ritrae un modo di essere molto evidente e frequente della sognatrice (è donna). Ella è

"sollevata" dalle sue "inspirazioni" in modo molto plateale, e non raramente scomodo.

Voglio dire che si tratta di una personalità marcatamente intuitiva, innumerevoli volte l'ho vista

"sollevarsi" all'improvviso, occhi fissi, torace immobile, e rimanere "là in alto". Al ritorno, portava

con sé una nuova comprensione di questo o di quello.

Svuotando la palla, il bambino, il nuovo, "scende".

C'è la palla, il bambino e lei. La palla è la sua respirazione; il bambino la sua capacità infantile -

benedetta sia l'infanzia - di capire il vecchio in un altro modo e senza parole (infante: quello che

ancora non parla); ella, infine, il suo "io" stava nel sogno e nella realtà, soprattutto negli occhi, i quali

durante il sogno stesso, "salivano" accompagnando la palla.

Era caratteristica del soggetto questa posizione di guardare in alto e a destra. Assumeva questa

posizione ogni volta che di fronte a lei si trovasse qualcosa che non le piacesse.

E lascia la postura soltanto dopo aver ricevuto l'"inspirazione", e cioè, con una nuova idea di fronte

allo stesso contesto che prima risultava sgradevole.



È il movimento del guardare - avvenuto durante il sogno - che le ha fatto vedere la palla salire "con

velocità inusitata".

Per questa spiegazione le esperienze di Kleitmann offrono prove dirette. Svegliando persone

addormentate quando in esse avvengono movimenti oculari (verificati elettromiograficamente),

Kleitmann poté ascoltare la descrizione di sogni nei quali c'erano movimenti della scena in

corrispondenza con i movimenti degli occhi - simili a questi che ho descritto.

Come il lettore può verificare, ho usato soltanto, per comprendere il sogno, elementi sensoriali,

viscerali (polmoni) e muscolari (movimenti e posture tipiche).

Lo schema così ottenuto è stato poi descritto in termini di coscienza o di personalità (modo di

essere).

LA GIACCA ASSASSINATA

1 - Avevo assassinato qualcuno. Vedo la vittima: è una giacca, accuratamente poggiata sopra la

spalliera di una sedia, di fronte a me, e abbottonata. Mamma ed io ci preoccupiamo su come disfarci

del cadavere. Ma io so che è inutile fingere. Quando verrà la polizia, io confesserò il mio delitto.

2 - In una stanza, molta gente che va e viene come chi sta aspettando qualcosa di importante.

Entra la mia innamorata. La vedo soltanto dalla cintura in su. Porta soltanto una blusa sottile,

completamente aperta, mostrando i seni. Si sente molto libera.

Tento di avvisarla. Sembra che lei non capisca.

Questi due sogni furono sognati nella stessa notte da un uomo giovane; prima di andare a dormire,

fece alcuni esercizi di respirazione, raccomandati da me. Credo che questi indizi potrebbero già essere

sufficienti per mettere il lettore sulle orme dell’”assassino”.

Sembrerebbe difficile sfuggire alla conclusione secondo la quale la giacca rappresenta il torace.

Il paziente era un poseur - un indossatore nato, che manteneva continuamente la sua bella figura

"dentro" una postura impeccabile - di ufficiale nazista.

Con questo chiudiamo il cerchio alla immagine onirica tanto esotica, e, allo stesso tempo, tanto

ingegnosa.

Non di rado abbiamo ascoltato descrizioni simili: un tale sta sempre "col cappotto". In verità basta

stare col petto gonfio e colonna dritta per sentire la giacca del sogno - somma delle tensioni muscolari

che mantengono il torace corazzato. Se fosse necessaria una conferma (per noi non seria, ma per il

paziente sì), c'è là il secondo sogno con la tripla reiterazione dell'idea.

- La vedevo soltanto dalla cinta in su.

- Blusa leggera.

- I seni scoperti.

Osserviamo un altro fatto: un esercizio muscolare insolito, nel nostro caso un esercizio respiratorio,

tende a provocare nei muscoli interessati una congestione, ed una certa sensazione mista di dolore e

fatica, capace di prolungarsi per varie ore. Diventa plausibile pensare che l'esercizio consigliato abbia

avuto molto a che vedere con il sogno.

Con questo, la tesi principale, per me, è dimostrata.

Ma vale la pena andare oltre; il materiale che si offre è oltremodo suggestivo per essere sacrificato

a dimostrazione di una teoria.

Qual è il "crimine" che si può commettere contro il torace?

Impedirgli di respirare liberamente. Così si uccide lo spirito. Inutile nascondere il crimine; la

vittima è invisibile, ma sta in ogni luogo. Sarà tanto difficile nascondere una giacca? Non sembra, ma

lo è. La giacca sempre indossata dal paziente era permanentemente visibile.



"Io e mamma ci preoccupavamo di come disfarci del cadavere". Tra il paziente e la madre esisteva

già da molto una relazione interamente formale, molto ben educata, estremamente forbita, e

completamente morta.

Il problema di questo ragazzo era la variazione del vecchio tema.

Non avendo incontrato sostanze, viveva di forme.

Di forme.

Vuote.

Faceva sempre quello che si deve fare e mai quello che è necessario fare. Per questo parlava e

soltanto di questo parlava. Viveva giustificandosi per tutto quello che non faceva, a spese di tutto

quello che doveva fare. Molto infelice. Non sono stato capace di aiutarlo. Viveva legato al Grande

Spirito delle leggi e norme sociali, alle mille e una formule che udiamo ad ogni istante. Viveva

schiavo delle ... aspirazioni e...ansie collettive.

Un figlio deve...

Un ragazzo deve...

L'innamorato deve...

Ma gli altri devono...

Ma l'innamorata deve...

Questo, il suo crimine.

"Era pronto a confessarlo". Lo era veramente; molto, ma sbagliava molto, anche. Quando gli

avanzava un po' di fiato nella sua litania, subito ne approfittava per confessare il "molto" che "avrebbe

dovuto" fare e che non ha fatto.

Era soltanto una forma vuota.

Una giacca.

Adesso appare più chiaramente l'assassinio dello spirito. Anche l'inibizione respiratoria si rivela

meglio. Non era lui, mai, che parlava, ma in lui, o attraverso di lui parlava il Grande Spirito di tutti.

"Tu devi".

L'unico rimedio per questo ragazzo era uccidere il Grande Spirito.

Compito difficile.

Nel secondo sogno sembra che "qualcosa di serio stia per accadere" - questa la... atmosfera.

Subito avviene, però qualcosa che non sembra molto serio.

Entra la sua innamorata, con i seni in mostra. Lui si preoccupa (non è una grande novità, il ragazzo

viveva preoccupato); lei no.

Sarebbe il momento dello psicanalista.

È il seno cattivo, che ha soltanto forma e non ha latte, che illude per la sostanza e subito ci dà la

frustrazione del vuoto, della assenza. Per questo il ragazzo, non amato, diventò difficile da amare.

Sembrerebbe plausibile... È ragionevole. Dico appena che forse questa non è la storia tutta per

intero.

Lo psicanalista adesso si è dimenticato che sotto i seni ci sono i polmoni. Difficili da separare,

certamente. Alla fine, il neonato non sa nulla di anatomia. Ma che la conosca o no, tanto lui quanto la

madre hanno polmoni; semplicemente perché sono vivi, anche senza aver succhiato al seno, come

avrebbe potuto vivere mia madre, anche senza avermi allattato.

Ma né io, né lei, avremmo potuto vivere senza respirare.

Inoltre una giacca non ha poppe.

Restiamo fedeli a Freud. Lui disse che i sogni di una stessa notte, si riferiscono di norma allo stesso

tema e, con l'avanzare della notte e del sogno, il tema si sviluppa sempre di più.

Kleitmann anche lo pensa, e lo dimostra con tecniche oggettive. Consideriamo perciò quello che

Freud e Kleitmann ci hanno trasmesso.



Come collegare la giacca al seno cattivo (o buono, tanto fa)?

Ma seno-blusa-torace ("la vedevo soltanto dalla cinta in su") e giacca si collegano in un modo

molto soddisfacente. Forse l'innamorata stava dicendo al nostro amico:"Tu non sai cosa c'é nel petto;

guardalo in me, per prima, guarda bene; è facile guardare. È necessario che sia evidente altrimenti tu

penserai che non devi vedere e non vedrai". (Il ragazzo nel sogno voleva convincerla a nascondere i

seni.)

Potremmo convenire: chi rappresenta la percezione del proprio torace, sotto forma della giacca-

vittima di un assassinio, non può avere nessuna coscienza della propria respirazione.

E che significa, alla fine, prendere coscienza della propria respirazione? E perché sarà tanto

importante questo fatto?

In questo caso, la respirazione serviva quasi esclusivamente alla parola, e la parola non era la

sua.

Voglio dire: non solo parlando con me o con gli altri, come pure durante il tempo che il ragazzo

passava parlando mentalmente con se stesso (probabilmente tutto il giorno); durante tutto questo

tempo, le parole che gli passavano per la testa non prendevano in considerazione né la sua persona, né

la sua vita. Erano, queste voci, le voci degli altri, che continuamente giudicano, criticano, condannano,

vendicano, sollecitano, supplicano, impongono. Preso dalla voce di molti, sempre presenti nella sua

mente, il ragazzo non riusciva ad ascoltare la sua stessa voce.

In questo senso il suo spirito veniva assassinato.

Spirito assassinato e non assassino. Perché lui, il criminale, non era qualcuno. Chi è tutti non è

nessuno.

Continuamente assassinato, non una volta sola.

Per questo il ragazzo sentì nel sogno, e sentiva il giorno intero, e tutti i giorni, il famoso "timore

persecutorio" del quale ci ha tanto parlato Melanie Klein.

Egli viveva non soltanto assassinando in modo continuo il suo spirito, ma anche, più

concretamente, la sua respirazione.

Vediamo come, attraverso una analogia.

Supponiamo che io sia un soffiatore di vetro. Passo ore intere guidando la mia respirazione in

funzione della forma e del volume da soffiare nella massa pastosa. Poco o nulla posso concedermi il

"lusso" di respirare come è necessario, come mi conviene.

Lo stesso accade con le vittime del Grande Spirito del Coro. Passano tutta la vita cercando un

momento di respirazione libera. Passano tutta la vita con la continua e penosa sensazione che

"qualcosa" li soffoca. Passano tutta la vita con l'ansia di espandersi e con la paura di farlo; respirare

profondamente vorrebbe dire abbandonare il Grande Spirito - e rimanere soli.

Lasciamo questo luogo dove c'è soltanto pianto e digrignare di denti. Andiamo in un altro,

peggiore.

Si tratta di una donna matura, sposata, madre di due figli.

Sono due sogni fatti in due notti diverse.

Nessun esercizio fu consigliato.

GAS ASFISSIANTI

Sono andata in cucina a controllare qualcosa sui fornelli . C'era una pentola che bruciava; la

cucina si stava riempiendo di fumo ed io stavo per rimanerne soffocata.

Niente di buono, già, qualcosa in me dice con forza: "reagisci! reagisci!" Ho mosso le braccia e

mi sono svegliata.



La stessa paziente commenta: "Penso che questo sogno dipendesse dalla posizione carponi in cui

stavo. Mi sono svegliata ancora afflitta, e girandomi su un fianco, andò meglio. Era già successo così

altre volte; mi metto carponi, mi sento avvilita e non posso dormire".

-Perché dorme così, se è tanto sgradevole?

- Per evitare di avvicinarmi a mio marito, o lui a me. Basta sfiorarlo perché lui si infiammi ed ho

un vero orrore per lui e dei rapporti sessuali con lui.

- Ho capito...come sta lei esattamente?

- Quasi carponi, braccia ben chiuse lungo il corpo, ben contratta, con paura. Con paura perfino di

respirare, per non avvicinarmi a lui.

Questa è la situazione, lettore. Non è peggio di prima?

Ma lasciamo la compassione e vediamo il caso da vicino.

Cucina - pentola che brucia.

Siamo cucine ambulanti, dal momento che in tutte le nostre cellule si stanno bruciando cose.

Combustioni organiche. Calore animale..., vi ricordate del libro del ginnasio?

Ma non era tanto l'incendio che disturbava la paziente, l'incendio soltanto la mise in guardia, per la

puzza.

Come Luigi, la paziente sapeva di respirare, a volte, soltanto quando c'era un qualche odore

nell'aria. Odore.

Non esisterebbe l'olfatto, e neanche l'odore, se non ci fosse la respirazione. Ma l'odore soffoca

soltanto metaforicamente (salvo il caso, del tutto escluso, di una sostanza tossica maleodorante e

volatile).

Nel caso era il fumo. L'odore di bruciato, quando viene dalla cucina, può essere perfino non

sgradevole.

Non era poi l'odore che la soffocava, quanto piuttosto il fumo.

Qual è "il fumo" delle combustioni umane?

L'anidride carbonica.

È chiaro, adesso?

Se smettiamo di respirare, ci aggredisce più in fretta l'accumulo di anidride carbonica che la

mancanza di ossigeno.

La paziente si sentiva fortemente stimolata a respirare, e questo è l'effetto specifico e rapido di

qualsiasi accumulo di anidride carbonica nel sangue. Facendo resistenza a questo stimolo, ella diventò

ogni volta più afflitta (anche dormendo temeva di respirare).

Si può vedere qui la famosa dislocazione di Freud in azione.

Il sogno comincia per l'odore che porta la paziente alla cucina (naso). La paziente va a vedere che

succede (occhi); subito comincia il fumo (inizio di asfissia), che aumenta fino ad una ansia

incontrollabile. Intanto si rianima la respirazione, dapprima sotto forma di voce, "reagisci! reagisci!",

e dopo, con l'ossigeno così inalato, "si sveglia" la corteccia cerebrale (reazione di allarme).

Il corpo, nella misura in cui ha bisogno della coscienza, "la va a cercare" e la "disloca" fin dove è

necessario.

Sembra troppo? Vediamo, intanto, il secondo sogno della stessa persona.

Sto in una stanza della mia casa (non sembrava tale), con i miei due figli. Una nuvola di gas

tossici invadeva l'abitazione. C'era un tubo dal quale entrava aria pura, ma questo non era sufficiente

per tutti e tre. Cerchiamo di scappare, ma stavamo molto in alto. Da un tetto all'altro c'è una scala da

muratore, posta orizzontalmente. Neanche la fuga servirebbe perché il gas ci insegue. Mi sveglio

angosciata.



Chiarii alla paziente la probabile origine respiratoria di questo sogno, e subito la aiuto a respirare

sette od otto volte. Sdraiata, inspira al massimo; subito le dico di liberare l'aria e, con la mano

appiattita sul suo sterno, la aiuto a svuotare il torace il più possibile. Subito dopo lei si siede. Sta ben

rilassata e ben più presente del solito, non a me, ma a se stessa.

Con partecipazione profonda che prima non aveva (prima la domanda da alunno davanti al

professore era preponderante), passa a parlare ben più con se stessa che con me, ma ben a fondo, di

due temi assai importanti per lei, in un bel linguaggio misto di poesia e contemplazione. Rimase

visibilmente...inspirata. Questo avvenne con la paziente. Quanto a noi, abbiamo ancora di più da

imparare.

Un sogno dalla doppia suspense : i gas e l'altezza.

Durante una suspense rimaniamo tutti bloccati in posizione di inspirazione. Era questa una

modalità frequente ed esibita della paziente. Soltanto il torace restava in suspense, il viso no . Questo

era notevolmente disdegnoso. La paziente sempre guardava e sempre sorrideva all'interlocutore

dall'alto in basso. Poche volte nella vita mi sono sentito tanto umiliato come mi sentii alcune volte a

fianco di questa persona. Ella era francamente superiore.

Quanto al suo sogno, direi prima di tutto: ben fatto! (Lo dissi anche a lei).

Pochi dubbi circa il gas tossico. Non poteva essere altro che anidride carbonica. Il tubo di aria pura,

indovinate:

-La trachea!

-Molto bene!

I luoghi alti? Inspirazione mantenuta in apnea, che oscilla un po' (aria, nel tubo, insufficiente ma

presente); ma inspirazione che non smette (nel sogno i luoghi alti, suspense e gas tossico che continua

a minacciare; pertanto, ricambio precario dell'aria). Nella seduta fui io e non lei quello che completò

l'espirazione.

Come può una persona sentire questi fatti mentre dorme? Il "gas tossico" è una deduzione; ciò che

esiste realmente è la volontà di respirare (questa si sente direttamente).

Il tubo (trachea, faringe, narici) poteva essere sentito attraverso le differenze di temperatura

dell'aria che entra (fresca) ed esce (calda). Con attenzione possiamo tutti provare queste sensazioni.

Molto meglio dormendo.

Adesso dobbiamo anticipare alcuni dettagli circa l'anidride carbonica allo scopo di completare la

plausibilità della interpretazione.

L'anidride carbonica è il più pesante dei gas respirati, pertanto è maggiore la sua tendenza a

rimanere negli alveoli polmonari quando i flussi respiratori escono a bassa velocità, quando la persona

respira poco per volta e lentamente; peggio ancora quando respira coi polmoni abbastanza pieni,

rispetto a quando respira a polmoni mezzi pieni o quasi vuoti.

L'anidride carbonica è tra i gas della respirazione, quello con maggior coefficiente di diffusione.

Questo fatto milita contro la nostra tesi. L'anidride carbonica "esce da sola", e facilmente, dal sangue e

dai polmoni. Ma se la persona sta con la bocca chiusa e in posizione prona, respirando poco, non è

probabile che quest’eliminazione sia facile. La differenza di volume tra il gas venoso e quello

alveolare è da 58 a più o meno 5,5 (ml per 100 ml di sangue). Pertanto il gas tenderà a uscire

rapidamente dal sangue.

Ma la differenza omologa tra l'aria alveolare e l'aria atmosferica è praticamente uguale a 5,5:10

volte di meno, pertanto. (Numeri arrotondati; i due variano alquanto, anche in condizioni fisiologiche.)

Soltanto l'esperienza potrà determinare il valore relativo di queste due grandezze (peso specifico e

coefficiente di diffusione).

Rimane vero, ciononostante, che in un polmone mal ventilato, l'accumulazione di anidride

carbonica avviene facilmente e rapidamente.



Alcune respirazioni consigliate dagli indù, la cui caratteristica è la espirazione rapida ed intensa,

probabilmente mirano al traino dell'anidride carbonica, molto più che alla inalazione di ossigeno.

ESERCIZI DI RESPIRAZIONE

Se volessimo citare tutti o quasi gli esercizi respiratori che sono stati proposti fino ad oggi, da varie

fonti, faremmo di questo il nostro capitolo più lungo.

Tutti sono buoni in quanto ampliano la coscienza ed il controllo della respirazione. Ricordatevi

sempre che i movimenti respiratori sono, o possono diventare, volontari - essendo la respirazione la

nostra abitudine più antica; e perciò stesso, la più inconscia - da qui nasce il senso di impotenza nelle

persone ansiose; esse almeno capiscono che la difficoltà di base sta nella respirazione e, quando lo

capiscono, però, hanno pochi strumenti a loro disposizione per correggere la limitatezza dei

movimenti del torace e del diaframma.

Per questo, tutti gli esercizi sono buoni.

Per parte nostra, ci limiteremo alla descrizione di quelli che ci sembrano fondamentali.

Teoricamente essi devono essere fatti dapprima da distesi, in decubito dorsale, posizione nella quale

l'attenzione si può concentrare meglio sulla respirazione. Una volta ben capiti, dovranno esser fatti,

dopo, in varie altre posizioni; ad ogni posizione varia la struttura degli sforzi necessari per

l'esecuzione dello "stesso" movimento (e cioè, il movimento che produce lo stesso risultato

respiratorio, e che non è lo stesso movimento del corpo).

Saranno fatti, pertanto, in posizione seduta per terra, con la colonna ben dritta; seduti su una sedia,

con le costole ben appoggiate; seduti per terra con il tronco ben inclinato in avanti (a 45°); seduti e

con il tronco leggermente inclinato all'indietro; infine seduti sui calcagni e curvati in avanti fino a

toccare con la testa per terra.

A seguire, distesi su un fianco, dall’una e poi dall'altra parte, gambe semiflesse e testa appoggiata

sulla mano o sul braccio.

Infine distesi a pancia in giù, con le mani che fanno da "cuscino", appoggiando la testa su una

guancia e poi sull’altra (sono due serie di esercizi).

Come si può facilmente immaginare, tutti gli esercizi devono essere fatti varie volte, finché non

risultano facili.

Primo esercizio : arrestate completamente la respirazione e concentratevi attentamente sulla

volontà o necessità crescente di respirare; arrivate fino al limite del sopportabile e allora "liberate" la

respirazione, facendo attenzione a ciò che succede subito dopo. Ripeto: noi immaginiamo che, in

queste condizioni, quando liberiamo la respirazione, ne faremo una molto ampia, ma questo non è

vero. Insisto : prestate attenzione a ciò che succede spontaneamente quando si rilascia il blocco della

respirazione. Nessun esercizio è migliore di questo per sentire - con forza - ciò che è la "volontà"

(necessità) involontaria di respirare. Respiriamo anche senza volere e anche contro la nostra volontà.

La vita è più forte del nostro volere.

Secondo esercizio: i limiti della respirazione. Lentamente, riempite i polmoni di aria fino al

massimo - senza sforzare troppo - fermarsi un istante e dopo svuotateli ancora, lentamente, "fino in

fondo", "comprimendo" il tronco alla fine del movimento. L'ampiezza massima della inspirazione si

ottiene più facilmente con le mani intrecciate e poste sotto la nuca a mo' di cuscino; mani lungo i

fianchi per l'espirazione totale.

Terzo esercizio: come sentire con chiarezza lo sforzo inspiratorio. Restringete le vie aeree, sia

tappando una narice e parte dell'altra, sia usando una cannuccia per inspirare attraverso di essa, sia

facendo una fessura minima con le labbra. Qualunque sia il mezzo prescelto, sarà quello giusto se

servirà a rendere ben cosciente lo sforzo della inspirazione.



Quarto esercizio: come sentire con chiarezza lo sforzo espiratorio. Usando uno degli stratagemmi

dell'esercizio precedente, riempite i polmoni e dopo "soffiare l'aria" fuori, attraverso l'orifizio ristretto.

Soffiate fino in fondo.

Quinto esercizio: come separare l'espirazione forzata (quella dell'esercizio precedente) dalla

espirazione passiva. È uguale al quarto esercizio, ma invece di "soffiare" l'aria, dovete soltanto

lasciarla uscire.

Questi due ultimi esercizi sarà meglio farli accoppiati o alternati, allo scopo di capire meglio le

differenze.

Nel fare l'espirazione forzata, se la si prolunga di molto (orifizio molto stretto), è facile sentire

congestione nel collo e nella testa.

Fa bene, anche, alternare inspirazione forzata con espirazione forzata. Con l'inspirazione forzata si

aspira molto sangue nel torace e, nella espirazione forzata, questo volume sanguigno aumentato resta

parzialmente imprigionato nel polmone; l'aumento della pressione intra- polmonare può rendere

considerevolmente difficile la circolazione nel polmone.

Dopo aver fatto tutti gli esercizi varie volte, sarà opportuno e piacevole farne uno in più, che

potremmo chiamare di respirazione spontanea.

Questa si farà ancor meglio accoppiando alla respirazione una immagine virtuale di volo. In

innumerevoli gruppi di studio e di lavoro, questa immagine si è dimostrata efficace e piacevole.

"Immaginate di essere un uccello e sincronizzate i vostri movimenti respiratori con il movimento

delle ali dell'uccello quando vola." L'immagine è talmente naturale - se posso dirlo - che

l'identificazione è molto facile per quasi tutti.

Notare poi che ci sono due modi di sincronizzare la respirazione con il volo. Nell'uccello che vola

nella realtà, il momento dello sforzo è la remata verso il basso ed il movimento passivo è quello delle

ali verso l'alto. Nella respirazione è il contrario: facciamo forza per riempire il petto, e smettiamo di

fare forza per svuotarlo . Ma per molti, la sincronizzazione più convincente è al contrario: essi

credono di "alzare le ali" quando inspirano - quando fanno forza! Non insistiamo mai molto perché si

faccia in un modo o piuttosto nell'altro, ma prima di archiviare l'argomento abbiamo voluto chiarirne

la dinamica.

Altra immagine utile, in questo contesto, è quella di una montagna russa con salite e discese

regolari, sinusoidali.

Infine, fare due o tre minuti di corsa, anche senza uscire dalla stanza, sdraiandosi subito dopo, è

anch'esso un buon metodo per sentire la spontaneità della respirazione - dopo gli esercizi di

concentrazione volontaria.

Volevo anche citare un esercizio di Feldenkrais che ha lo scopo di facilitare la percezione del

diaframma: cominciate sdraiati, come sempre. Istruzioni: "respirate un po' più ampiamente del solito.

Adesso bloccate la respirazione in alto e chiudete la gola . Subito dopo, in un attimo gonfiate la pancia

e comprimete il petto e, nell'istante seguente, gonfiate il petto e sgonfiate la pancia. Alternate questi

movimenti più volte, fin quando cominciate a sentire la mancanza d'aria, allora respirate più volte

profondamente, e dopo ripetete l'esercizio". Ricordatevi che, in accordo con le istruzioni date, non

dovete respirare (gola chiusa - come nella evacuazione forzata).

Ripetete più volte, ammorbidendo lo sforzo e "arrotondando" i movimenti - come se si trattasse di

un'onda che va e viene dentro una vasca; la vasca sarebbe il tronco. Nel capitolo sulla "Rinascita"

parleremo di altre modalità specifiche di respirare.

Nell'esercizio per sentire il diaframma, è importante testare se le persone sanno/ sentono che cosa

significa "gola chiusa". Ciò che accade con la maggior parte delle persone quando devono fare molta

forza, è che non sono consapevoli e questo spiega il loro caratteristico ruggito, quando finiscono lo

sforzo.



Il primo esercizio è molto importante affinché le persone capiscano quanto sono legate alla

tensione respiratoria e all'ansia.

Importante, ancora, capire quanto, tenendo ferma la respirazione, si oppongano due volontà, quella

della sostanza viva che "vuole" respirare e quella della "forza di volontà" che pretende di impedirla.

Abbiamo, in questa situazione, un modello perfetto di conflitto fra due tendenze contrarie; una

istintiva ed una volontaria, fra una forza inconscia e una conscia.

Sottolineo che questa semplice sequenza, fatta in varie posizioni, sarà di grande utilità per le

persone che vogliono acquisire coscienza e controllo della respirazione, capire rapidamente quando la

respirazione si riduce o si ferma, e che cosa fare per regolarizzarla. Nel capitolo sulla "Rinascita" sono

ben descritte le circostanze in cui e per cui la respirazione è sospesa.



SENZA PAROLE

Figura 1 - Dalì - Figura rinocerontica di Illissus di Fidia

Figura 2 - Dalì - La Cena

Figura 3 - Magritte - Il Terapeuta



FELICITÀ E ANGOSCIA

Prima di tutto, vorrei suggerire al lettore di osservare i

due quadri in questa pagina. Anticipo che il quadro con le

tende, in originale, è tutto in toni azzurri.

Adesso analizziamo. Nel bel quadro di Magritte abbiamo

due tende magiche, e cioè, sospese "in aria"; tra di esse una

forma simile a tenda, un ritaglio di aria, un "pezzetto" o una

superficie di atmosfera - qualcosa di inimmaginabile, ma

logico; può essere l'aria contenuta nei polmoni. Questa sì,

ha forma, la forma del polmone che la contiene. Abbiamo

pertanto due polmoni - le tende sono simboli respiratori - e

l'aria in essi contenuta. Più l'aria circostante, l'atmosfera.

Perché le tende sono simboli respiratori? Perché anche

esse manifestano il passaggio dell'invisibile; quando una

brezza passa vicina e sfiora le tende, esse si agitano,

denunciando così il passaggio d'aria.

Ai piedi dell'aria è rappresentata, una mela.

Può essere soltanto il simbolo del desiderio e del

peccato: il cuore.

È nel cuore che nasce l'uno e l'altro. Il più raffinato

rilevatore di emozioni è il cuore, quando cambia il suo

ritmo, quando palpita più vivo rispetto a quando viviamo

sicuri, stabili, senza emozioni. La "Bella eretica" è

l'esatto contrario di questa felicità. Qualcuno soffocato

dalle proprie barriere preconcette, obbediente ai dettami

di tutti e insensibile alle proprie emozioni. È chiaro che

dentro la bara c'è qualcuno ancora vivo, poco vivo, il

morto vivo di cui tanto si parla, l'uomo normale, in un

modo di dire tra i più amari. Un soffocato cronico,

immobilizzato da tutto lo sforzo che fa allo scopo di

arginare i propri desideri, insieme alle proprie paure. Un

angosciato cronico, forse un uomo moderno...

LA RESPIRAZIONE E LE SUE PERTURBAZIONI

Sarebbe difficile ottenere rappresentazione più efficace di

identificazioni - in linguaggio psicologico.

Identificazione vuol dire che la persona mostra nei suoi modi,

espressioni, e comportamenti, somiglianze evidenti con altre

persone o, anche con tipi caratteristici come lo scettico,

l'omaccione, l'eroe, l'ingenua ecc;

Ogni identificazione è un’imitazione, di regola incosciente. È così

Figura 5 - La Bella Eretica, R. Magritte

Figura 4 - Il Bel Mondo, R. Magritte

Figura 6 - Manichino di Barcellona, S.
Dalì



che abbiamo imparato la maggior parte dei nostri modi e comportamenti, delle nostre espressioni non

verbali . La persona priva di volontà propria incorpora almeno 6 personaggi approssimativamente

umani, sovrapposti o combinati.

Ogni identificazione - con madre, padre, fratello, professore, eroe, amico, attore di cinema - lascia

la sua impronta o la sua forma nella postura della persona.

Mostrare che qualcuno è "fatto" di vari personaggi, non è compito molto facile né molto

convincente, principalmente perché in ogni situazione appare meglio questa o quella identificazione. E

poi, l'idea che siamo fatti di molte "personalità" diverse è poco familiare, e questo confonde la

percezione della gente.

Ma i casi classici di somiglianza con padre e madre sono facili da riconoscere; a partire da quelli

potremo capire meglio il problema molto generale e molto importante delle identificazioni.

Cosa può succedere con la respirazione quando si considera che le varie identificazioni sono

"parti" di una stessa persona?

È quello che questo quadro tanto bizzarro di Dalì ci mostra con estrema chiarezza (la donna dei

cassetti).

La respirazione si fa disarmonica, mal

coordinata, eterogenea - se si può dire. Il

quadro illustra queste difficoltà in una forma

manifesta : la donna mostra, in tutta l'area

respiratoria del tronco, vari cassetti, come se

ogni piccolo gruppo di costole si potesse

espandere in disaccordo con gli altri piccoli

gruppi di costole.

È chiaro che in questo modo le cose non

funzionano. Ma possiamo essere sicuri che

questo stile respiratorio complesso e

disarmonico esiste in quasi tutti sotto forma di

tendenza.

Strumenti di precisione potrebbero evidenziare questi fatti, abbastanza inusuali di fronte al

pensiero corrente sulla respirazione. Ricordo qui appena un esempio di conferma di laboratorio:

Basmajian, uno dei padri dell'elettromiografia, nel suo testo fondamentale Muscoli vivi, dedica un

lungo capitolo allo studio della elettromiografia dei muscoli respiratori e finisce concludendo,

malinconicamente, che non sappiamo come dovrebbe essere la famosa "respirazione normale".

Egli trova, come la maggior parte degli scienziati, una media che rappresenta adeguatamente un

certo insieme di fatti. In materia di respirazione, però, il massimo che si può dire è che ciascuno

respira a suo modo - il modo esattamente compatibile con le sue identificazioni.

Ma la figura ha altro da dirci - e nella stessa direzione. La donna sta chiaramente guardando il

proprio petto, il suo "interno", il suo "intimo" : i propri sentimenti ed emozioni.

Ricordiamo che la prima, più rapida, e più evidente manifestazione di emozioni è la variazione

nella frequenza cardiaca ed il cambiamento di ritmo respiratorio. Per questo si dice che sentiamo le

emozioni nel petto.

Con questo abbiamo completato le nostre interpretazioni. La donna "guarda" le emozioni

contraddittorie ed in conflitto che si agitano nel suo petto - come se ogni situazione fosse vissuta da

varie persone. Ognuna di queste persone è stata presa come modello con il quale identificarsi da parte

del personaggio centrale.

Figura 7 - Stipo antropomorfico, S. Dalì



Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

interna del torace ed alla faccia superiore del

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni)

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due

gocce d'acqua. Se volessimo separarli con una for

però i due pezzi scorrono facilmente uno sull'altro.

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

dall'interno verso l'esterno, e sopra il torace, dall'

A partire da questa architettura, qualunque

deformare i polmoni e vice

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

interna del torace ed alla faccia superiore del

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni)

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due

gocce d'acqua. Se volessimo separarli con una for

però i due pezzi scorrono facilmente uno sull'altro.

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

dall'interno verso l'esterno, e sopra il torace, dall'

A partire da questa architettura, qualunque

deformare i polmoni e vice

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

interna del torace ed alla faccia superiore del

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni)

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due

gocce d'acqua. Se volessimo separarli con una for

però i due pezzi scorrono facilmente uno sull'altro.

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

dall'interno verso l'esterno, e sopra il torace, dall'

A partire da questa architettura, qualunque

deformare i polmoni e vice-versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

interna del torace ed alla faccia superiore del

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni)

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due

gocce d'acqua. Se volessimo separarli con una for

però i due pezzi scorrono facilmente uno sull'altro.

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

dall'interno verso l'esterno, e sopra il torace, dall'

A partire da questa architettura, qualunque

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

interna del torace ed alla faccia superiore del diaframma. L'importanza del disegno sta nella grossa

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni)

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due

gocce d'acqua. Se volessimo separarli con una forza ad essi perpendicolare, ciò sarà molto difficile; e

però i due pezzi scorrono facilmente uno sull'altro.

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

dall'interno verso l'esterno, e sopra il torace, dall'esterno verso l'interno.

A partire da questa architettura, qualunque movimento e qualunque posizione del tronco andrà a

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

I POLMONI NEL LORO S

Proiezione d

sulle facce del tronco

1

2

3

Si noti che, nella parte inferiore delle tre

proiezioni, la pleura scende più dei polmoni. Si

tratta di una rise

quando la respirazione diventa molto ampia; in

questo caso, i polmoni occupano tutto lo spazio

rivestito dalle pleure.

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

diaframma. L'importanza del disegno sta nella grossa

linea nera che separa la pleura viscerale (che riveste i polmoni),e la pleura parietale (che riveste la

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

comprendere questo fatto un po' strano, paragonandolo a due pezzi di vetro tra i quali mettiamo alcune

za ad essi perpendicolare, ciò sarà molto difficile; e

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

esterno verso l'interno.

movimento e qualunque posizione del tronco andrà a

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

I POLMONI NEL LORO S

Proiezione dei polmoni e delle pleure parietali

sulle facce del tronco

1 - faccia anteriore

2 - faccia laterale

3 - faccia posteriore

Si noti che, nella parte inferiore delle tre

proiezioni, la pleura scende più dei polmoni. Si

tratta di una rise

quando la respirazione diventa molto ampia; in

questo caso, i polmoni occupano tutto lo spazio

rivestito dalle pleure.

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

diaframma. L'importanza del disegno sta nella grossa

e la pleura parietale (che riveste la

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra.

pezzi di vetro tra i quali mettiamo alcune

za ad essi perpendicolare, ciò sarà molto difficile; e

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

esterno verso l'interno.

movimento e qualunque posizione del tronco andrà a

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

I POLMONI NEL LORO S

ei polmoni e delle pleure parietali

sulle facce del tronco

faccia anteriore

faccia laterale

faccia posteriore

Si noti che, nella parte inferiore delle tre

proiezioni, la pleura scende più dei polmoni. Si

tratta di una riserva di spazio che vien

quando la respirazione diventa molto ampia; in

questo caso, i polmoni occupano tutto lo spazio

rivestito dalle pleure.

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

diaframma. L'importanza del disegno sta nella grossa

e la pleura parietale (che riveste la

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s

due pleure perfettamente giustapposte ma capaci di slittare l'una rispetto all'altra. Possiamo

pezzi di vetro tra i quali mettiamo alcune

za ad essi perpendicolare, ciò sarà molto difficile; e

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

movimento e qualunque posizione del tronco andrà a

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

I POLMONI NEL LORO SPAZIO

ei polmoni e delle pleure parietali

Si noti che, nella parte inferiore delle tre

proiezioni, la pleura scende più dei polmoni. Si

rva di spazio che viene riempita

quando la respirazione diventa molto ampia; in

questo caso, i polmoni occupano tutto lo spazio

Questa figura mostra in forma abbastanza schematica come i polmoni siano incollati alla faccia

diaframma. L'importanza del disegno sta nella grossa

e la pleura parietale (che riveste la

cavità toracica al suo interno, e dall'alto il diaframma); nella realtà questo spazio non esiste, s tando le

Possiamo

pezzi di vetro tra i quali mettiamo alcune

za ad essi perpendicolare, ciò sarà molto difficile; e

Così le due pleure, mantenute incollate dalla pressione atmosferica che si trova nel polmone,

movimento e qualunque posizione del tronco andrà a

versa : qualunque movimento respiratorio andrà a deformare il tronco.

PAZIO

ei polmoni e delle pleure parietali

Si noti che, nella parte inferiore delle tre

proiezioni, la pleura scende più dei polmoni. Si

e riempita

quando la respirazione diventa molto ampia; in

questo caso, i polmoni occupano tutto lo spazio



LE FORZE MUSCOLARI C

tronco.

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome ques

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

inspirare, mettiamo in tensi

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

IL POLMO

LE FORZE MUSCOLARI C

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome ques

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

inspirare, mettiamo in tensi

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

IL POLMONE È UN VUOTO

LE FORZE MUSCOLARI C

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome ques

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

inspirare, mettiamo in tensione tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

NE È UN VUOTO

LE FORZE MUSCOLARI CHE FANNO LA RESPIRAZ

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome ques

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

one tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

NE È UN VUOTO

completamente cavo

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altr

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri.

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

vista al microsc

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

Sono così tanti che possiamo dire : i polmoni

stanno letteralmente immersi nel sa

HE FANNO LA RESPIRAZ

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome ques

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

one tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

Il polmone può essere paragonato ad un gra

completamente cavo

Gli acini, poi,

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altr

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri.

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

La figura 2 mostra una fetta sottile di questo grappolo,

vista al microsc

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

Sono così tanti che possiamo dire : i polmoni

stanno letteralmente immersi nel sa

HE FANNO LA RESPIRAZ

Rappresentazione schematica di quasi

tutti i muscoli che possono intervenire

nella respirazione, sia espandendola al

massimo, sia riducendola alle sue

dimensioni minime. Sappiamo che in

condizioni normali è sufficiente inalare

mezzo litro di aria ad ogni respirazione

per essere riforniti del necessario.

condizioni di massimo

inalare fino a tre o più litri di aria ad ogni

respirazione, e, oltre a ciò, possiamo

"comprimere" il tronco, espellendo più

aria. È in queste circostanze che entrano

in gioco i muscoli inspiratori ausiliari e i

muscoli espiratori (espiraz

Per questo i muscoli respiratori sono

tanti -

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

leggera contrazione (discesa) del diaframma. Siccome questo ha una superficie di circa 500 cm

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

one tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

Il polmone può essere paragonato ad un gra

completamente cavo (fig.1)

Gli acini, poi, sono milioni e molto piccoli, con un

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altr

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri.

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

La figura 2 mostra una fetta sottile di questo grappolo,

vista al microscopio, con 19 ingrandimenti. Notare i

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

Sono così tanti che possiamo dire : i polmoni

stanno letteralmente immersi nel sa

HE FANNO LA RESPIRAZIONE

Rappresentazione schematica di quasi

tutti i muscoli che possono intervenire

nella respirazione, sia espandendola al

massimo, sia riducendola alle sue

dimensioni minime. Sappiamo che in

condizioni normali è sufficiente inalare

mezzo litro di aria ad ogni respirazione

per essere riforniti del necessario.

condizioni di massimo

inalare fino a tre o più litri di aria ad ogni

respirazione, e, oltre a ciò, possiamo

"comprimere" il tronco, espellendo più

in queste circostanze che entrano

in gioco i muscoli inspiratori ausiliari e i

muscoli espiratori (espiraz

Per questo i muscoli respiratori sono

sono quasi tutti i muscoli del

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

to ha una superficie di circa 500 cm

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

one tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone si svuota come una palla di gomma quando si apre la valvola.

Il polmone può essere paragonato ad un gra

(fig.1)

sono milioni e molto piccoli, con un

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altr

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri.

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

La figura 2 mostra una fetta sottile di questo grappolo,

opio, con 19 ingrandimenti. Notare i

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

Sono così tanti che possiamo dire : i polmoni

stanno letteralmente immersi nel sangue.

Rappresentazione schematica di quasi

tutti i muscoli che possono intervenire

nella respirazione, sia espandendola al

massimo, sia riducendola alle sue

dimensioni minime. Sappiamo che in

condizioni normali è sufficiente inalare

mezzo litro di aria ad ogni respirazione

per essere riforniti del necessario.

condizioni di massimo sforzo, possiamo

inalare fino a tre o più litri di aria ad ogni

respirazione, e, oltre a ciò, possiamo

"comprimere" il tronco, espellendo più

in queste circostanze che entrano

in gioco i muscoli inspiratori ausiliari e i

muscoli espiratori (espirazioni forzate).

Per questo i muscoli respiratori sono

sono quasi tutti i muscoli del

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

to ha una superficie di circa 500 cm

quadrati, è sufficiente che scenda di un centimetro e già avremo inalato mezzo litro di aria.

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

one tanto i polmoni quanto l'arcata delle costole - due strutture ben

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

Il polmone può essere paragonato ad un grappolo d'uva

sono milioni e molto piccoli, con un

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altr

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri.

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

La figura 2 mostra una fetta sottile di questo grappolo,

opio, con 19 ingrandimenti. Notare i

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

Sono così tanti che possiamo dire : i polmoni (gli alveoli)

ngue.

Rappresentazione schematica di quasi

tutti i muscoli che possono intervenire

nella respirazione, sia espandendola al

massimo, sia riducendola alle sue

dimensioni minime. Sappiamo che in

condizioni normali è sufficiente inalare

mezzo litro di aria ad ogni respirazione

per essere riforniti del necessario. Ma in

sforzo, possiamo

inalare fino a tre o più litri di aria ad ogni

respirazione, e, oltre a ciò, possiamo

"comprimere" il tronco, espellendo più

in queste circostanze che entrano

in gioco i muscoli inspiratori ausiliari e i

ioni forzate).

Per questo i muscoli respiratori sono

sono quasi tutti i muscoli del

In condizioni di sforzo moderato, pertanto, bastano leggere contrazioni degli intercostali, ed una

to ha una superficie di circa 500 cm

In queste stesse condizioni di piccolo sforzo, l'espirazione è interamente passiva, nell'atto di

due strutture ben

elastiche; basta cessare lo sforzo che le deforma ed esse tendono a tornare al proprio assetto di riposo.

ppolo d'uva

sono milioni e molto piccoli, con un

diametro di circa un decimo di millimetro. Siccome i

chicchi stanno tutti compressi gli uni contro gli altri e tutti

in uno spazio ristretto, prendono la forma di poliedri. Sono

gli alveoli polmonari, unico luogo dei polmoni dove

avvengono gli scambi gassosi essenziali della respirazione.

La figura 2 mostra una fetta sottile di questo grappolo,

opio, con 19 ingrandimenti. Notare i

numerosi punti scuri situati sulle pareti degli alveoli; sono

capillari sanguigni, ce ne sono un migliaio per ogni alveolo.

(gli alveoli)



La figura 315 mostra alcuni alveoli

ingranditi 3200 e 6700 volte. Essa ci porta

"all'interno" di un alveolo, a guardare i globuli

rossi che passano per i capillari.

Pressione parziale approssimata ( in mm. di

mercurio) nell'aria inspirata, nell'aria espirata,

nell'aria alveolare e nel sangue arterioso e

venoso e pressione barometrica di riferimento

di 760 mm/Hg.

36,5°C 37°C

Inspirato Espirato Alveolare Arterioso Venoso

Ossigeno 158,3 116 105 96 40

CO2 0,3 30 40 40 46

Azoto 596,4 575 568 547 570

Vapore acqueo 5,0 39 47 47 47

Pressione totale 760 760 760 730 703

Nota: la pressione totale dei gas nel sangue è minore di quella dell'aria atmosferica.

Le pareti alveolari e quelle dei capillari, sottilissime, non oppongono resistenza misurabile al

passaggio dei gas; per questo essi di diffondono in libertà e rapidamente in ogni direzione, in funzione

delle relative pressioni.

15 Elettro-micrografia di rimasugli di parenchima polmonare di topolino domestico. Si notino in A i
delicati setti alveolari ed i pori alveolari circolari. 3200 ingrandimenti. In B dettaglio di una parete
alveolare talmente sottile da mostrare il rilievo di un globulo rosso all'interno di un capillare. 6700
ingrandimenti. Gentile concessione di M.F. Greenwood e P. Hollad - Lab Invest. 27-296-304, 1972.
Ed. by William & Wilkins Co, Baltimore



GLI OPPRESSORI

"Povero mondo", di Gustavo Alamon. Non è quasi necessario commentare. Un potente - padrone del

globo terrestre (nelle sue mani) senza volto e con il petto trasformato in una prigione, chiusa da grosse

sbarre di ferro.

Chi vuole controllare gli altri deve esercitare un forte controllo su se stesso; chi soffoca gli altri,

finisce per soffocare se stesso... Per questo egli vuole sempre di più. "Se avessi anche questo (la

prossima conquista) io potrei tornare a respirare".

Al suo fianco, il suo fratello gemello - il suo rivale! “Star War Poster”, dei fratelli Hildebrandt".

Costui è altrettanto esplicito nel mostrare il suo potere

terribile e la sua completa soffocazione - attraverso la

bandiera che dice di onorare e che usa per opprimere e

sfruttare. Le sue braccia fortemente intrecciate, la sua

posizione rigida, orgogliosa, e la sua inaccessibilità

imprigionano la sua respirazione tanto quanto le inferriate di

Alamon.

Ma il mostro di Alamon ha ancora dell'altro da dirci e da

mostrarci. Seduto sopra la cassa del tesoro, mostra sopra i

genitali una cinta di ferro ed un immenso lucchetto.

Impossibile, per il potente, darsi al piacere o all'allegria,

sciogliersi, ridere, cantare.... Tutte queste sono, per i potenti,

debolezze inammissibili. Tutta la sua energia vitale si

concentra nel controllo e nella dominazione, di se stesso e

degli altri.

È vestito di cuoio, simbolo del suo isolamento e della sua

insensibilità. Egli sarà per sempre infelice, perché giammai,

Figura 9 - Povero Mondo, G. Alamon
Figura 8 - Star War Poster, f. Hildebrandt

Figura 10 - Il Balcone, R. Magritte



come ha sempre desiderato, avrà il mondo tutto per sé .

Nel "Balcone" di Magritte, 1950, le oscure ma già potenti forze della repressione e della

frustrazione - nella Famiglia. Potere assoluto dei genitori sui figli, in nome dell'educazione.

Oppressione esercitata dal padre che può tutto, sa tutto, e che ha sempre ragione; dalla madre che

sempre fa, soltanto fa e soltanto insegna ciò che è sicuro e ciò che si deve fare.

In primo piano, seduta, la madre; in piedi, dietro di lei, il padre; alla sua sinistra il figlio prediletto

e sullo sfondo, indistinto, il figlio perseguitato...

La Sacra Famiglia, la prima piramide del potere assoluto dove i figli, scopo principale della

istituzione, non hanno alcun diritto.

Prima obbediamo per venti anni, poi passiamo ad impartire ordini, e così la piramide e i costumi

della dominazione assoluta diventano eterni.



Una inspirazione

Entriamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

L'inspirazione

relaziona all'aria intra

lì in seguito ad una inspirazione davvero

prolungata.

Perché

dipinge queste cose

Tutti i quadri

autoritratti, ritratti di un momento o di un

periodo di vita

emozioni prendono sempre più forma nella pittura.

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

immagine

eventualmente risolto.

In questa storia in piccoli quadri

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini in

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

Figura

Una inspirazione.

triamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

L'inspirazione - la nuvoletta

ona all'aria intra

lì in seguito ad una inspirazione davvero

prolungata.

Perché, nel corso di vari ann

dipinge queste cose?

Tutti i quadri

autoritratti, ritratti di un momento o di un

periodo di vita, le cu

emozioni prendono sempre più forma nella pittura.

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

immagine - come succede nei sogn

eventualmente risolto.

In questa storia in piccoli quadri

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini in

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

Figura 12 - La Vittoria, R. Magritte

Figura 14 - Nuvole, R. Magritte

LE ISPIRAZIONI DI

momento che non separa né comunica niente con niente.

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

una cos

occhi della percezione

soggettiva, ad un

"aprirsi" che può però

diventare un "chiudersi"

nell'attimo seguente.

conferma della proposta

interpretativa, abbiamo là

una nuvoletta "entrando"

dalla porta (o uscendo...).

triamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

la nuvoletta - entra in un interiore ben

ona all'aria intra-polmonare

lì in seguito ad una inspirazione davvero

nel corso di vari ann

?

Tutti i quadri - sappiamo

autoritratti, ritratti di un momento o di un

le cui sensazioni ed

emozioni prendono sempre più forma nella pittura.

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

come succede nei sogn

eventualmente risolto.

In questa storia in piccoli quadri

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini in

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

La Vittoria, R. Magritte

Nuvole, R. Magritte

E ISPIRAZIONI DI

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

momento che non separa né comunica niente con niente.

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

una cosa. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

occhi della percezione

soggettiva, ad un

"aprirsi" che può però

diventare un "chiudersi"

nell'attimo seguente.

conferma della proposta

interpretativa, abbiamo là

una nuvoletta "entrando"

dalla porta (o uscendo...).

triamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

entra in un interiore ben

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

("La Rivoluzione"). Qui

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

movimenta il polmone. La cornice deve essere, poi,

con sensazioni che vengono dalla cassa toracica.

infine,

si

polmonare - arrivata

lì in seguito ad una inspirazione davvero

nel corso di vari anni, Magritte

sappiamo - sono

autoritratti, ritratti di un momento o di un

i sensazioni ed

emozioni prendono sempre più forma nella pittura.

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

come succede nei sogni - si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

In questa storia in piccoli quadri - che è parte della storia del pittore

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini in

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

E ISPIRAZIONI DI

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

momento che non separa né comunica niente con niente.

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

a. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

occhi della percezione

soggettiva, ad un

"aprirsi" che può però

diventare un "chiudersi"

nell'attimo seguente. A

conferma della proposta

interpretativa, abbiamo là

una nuvoletta "entrando"

dalla porta (o uscendo...).

triamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

entra in un interiore ben

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

("La Rivoluzione"). Qui

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

movimenta il polmone. La cornice deve essere, poi,

con sensazioni che vengono dalla cassa toracica.

emozioni prendono sempre più forma nella pittura. Il flusso interiore,

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

che è parte della storia del pittore

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini in

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

E ISPIRAZIONI DI MAGRITTE

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

momento che non separa né comunica niente con niente.

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

a. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

occhi della percezione

soggettiva, ad un

"aprirsi" che può però

diventare un "chiudersi"

A

conferma della proposta

interpretativa, abbiamo là

una nuvoletta "entrando"

dalla porta (o uscendo...).

triamo poi ("Il Veleno") nella... trachea!

entra in un interiore ben

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

("La Rivoluzione"). Qui il cavalletto deve avere molto a che

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

movimenta il polmone. La cornice deve essere, poi,

con sensazioni che vengono dalla cassa toracica.

Il flusso interiore,

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

che è parte della storia del pittore

ispirazione, le radici dalle quali germogliano le sue immagini interiori e, allo stesso tempo, la sua

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

Figura 13 - La Rivoluzione, R. Magritte

AGRITTE

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

momento che non separa né comunica niente con niente.

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

a. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

il cavalletto deve avere molto a che

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

movimenta il polmone. La cornice deve essere, poi,

con sensazioni che vengono dalla cassa toracica.

Il flusso interiore, il famoso flusso di coscienza di

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

che è parte della storia del pittore - Magritte

teriori e, allo stesso tempo, la sua

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

Figura 11 - Il Veleno, R. Magritte

La Rivoluzione, R. Magritte

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

momento che non separa né comunica niente con niente. Una porta

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

a. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

il cavalletto deve avere molto a che

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

movimenta il polmone. La cornice deve essere, poi, in relazione

con sensazioni che vengono dalla cassa toracica. Il cielo della tela,

il famoso flusso di coscienza di

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

Magritte studia la propria

teriori e, allo stesso tempo, la sua

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le

Il Veleno, R. Magritte

La Rivoluzione, R. Magritte

Cominciamo con "La Vittoria", una porta "senza funzione" dal

Una porta

senza parete. Pertanto la rappresentazione di un movimento e non di

a. Di un movimento respiratorio, molto simile, visto con gli

definito. La vediamo, subito dopo ("Nuvole"), in direzione del

polmone (la tela sul cavalletto) fino ad esserne contenuta del tutto

il cavalletto deve avere molto a che

vedere con la postura, l'"armatura" che contiene e al tempo stesso

in relazione

Il cielo della tela,

il famoso flusso di coscienza di

W. James è fin troppo continuo e sottile per essere chiaramente reso manifesto. Ma, fissato però in una

si rivela molto più preciso, e può così essere "studiato" ed

studia la propria

teriori e, allo stesso tempo, la sua

inspirazione respiratoria, insieme a tutto ciò che possa favorirla od interferire con essa. Se le



sensazioni saranno positive, avremo un senso di espansione, di soddisfazione; se invece sono di

ostacolo, proveremo un sentimento di angoscia ("angoscia" uguale a "oppresso").

"La Rivoluzione". Si noti il cielo sereno all'interno della tela ed il cielo cupo e tenebroso fuori di

essa. Un momento felice, sì, ma circondato da cattivi presagi.

Arrivati a questo quadro, diremo che Magritte si sente

talvolta, chiuso dentro di sé, timoroso per le nuvole

minacciose. Polmone (cornice) chiuso(a). In "La

Condizione Umana" il pittore fissa un momento, o un

periodo, o una conclusione intellettuale di grande respiro,

una vera comunione cosmica. Il suo piccolo spirito (l'aria

dei suoi polmoni) è in completa armonia con il Grande

Spirito - l'atmosfera. È molto evidente che il cielo

contenuto nella tela è in perfetta continuità con il cielo e le

nuvole dipinte fuori della stessa. Armonia cosmica.

Momento di pienezza. Inspirazione perfetta. Nessuna

ansia.

Infine "La Conoscenza". Fai ben attenzione, lettore,

non c'è parete nella...parete! La parete nella quale sembra

essere inserita la porta, è anch'essa piena di nuvole, è

anch'essa cielo. Perciò questa porta è del tutto equivalente a

quella di "Vittoria" - nostro primo quadro.

Non c'è parete ma c'è pavimento, in tavole di legno.

Ventidue anni separano un quadro dall'altro. L'ispirazione -

visuale - comincia a farsi musicale: la porta è piena di note

musicali. Nuova conferma del fatto che il battente di queste

porte ha qualcosa a che vedere con la cassa toracica, e che la

luce vuota delle stesse si relaziona con il polmone - e che la

parte superiore della porta è in relazione con il movimento

respiratorio. Perché è dal torace che nasce la voce - la musica

delle parole.

Il petto è aperto, ma il diaframma è bloccato, e cioè le

emozioni non possono fluire per tutto il corpo.

Se osserviamo un bambino che parla con difficoltà, vedremo che "canta" intonazioni vocali prima

di cominciare a dire parole. Se osservassimo noi stessi quando vogliamo imparare a cantare una certa

musica, arriveremmo alla stessa conclusione: dapprima si impara la musica delle parole, e soltanto

dopo cominciamo a collocare le parole nel loro contesto musicale.

Magritte comincia a conoscere - o a riconoscersi. A riconoscere il suo spirito, che soltanto molto

tardi si rivela nelle persone. Il suo spirito peculiare, che emerge a poco a poco da tutti gli ordini,

proibizioni, preconcetti e costumi che siamo stati costretti ad accettare - e che ci snaturano.

Figura 15 - La Condizione Umana, Magritte R.

Figura 16 - La Conoscenza, Magritte R.



La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere

Se and

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

non sono le mie, anche se escono dal mio petto

pensiero, vero e genuino.

Essendo mescolate queste voci, la faccia

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

sopracciglia).

Ancora in "Figure", si noti

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

pittore, il suo

suo petto (

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

della gabbia. Sotto

verdi, e cioè, vivi.

R

La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere

Se andiamo a vedere "Figure" (1921) capirem

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

sono le mie, anche se escono dal mio petto

pensiero, vero e genuino.

Essendo mescolate queste voci, la faccia

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

sopracciglia).

Ancora in "Figure", si noti

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

pittore, il suo sforzo di s

suo petto (e nel suo cuore).

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

della gabbia. Sotto -

verdi, e cioè, vivi.

Figura 17 - Soliloquio,

Figura 19 - Luna e Marte, Ernst M.

RAGIONE ED EMOZIONE O

La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere

vedere "Figure" (1921) capirem

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

sono le mie, anche se escono dal mio petto

pensiero, vero e genuino.

Essendo mescolate queste voci, la faccia

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

Ancora in "Figure", si noti

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

sforzo di separare o di definire

e nel suo cuore).

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

- o dentro -

Soliloquio, Ernst M.

Luna e Marte, Ernst M.

AGIONE ED EMOZIONE O

La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere

È proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

la... gabbia toracica.

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nos

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

persona che avesse il petto (le emozioni) bloccato (e).

La conchiglia al centro della gabbia

non il cuore? E quello sta ben chiuso,

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder

sentimenti). La base del "tronco"

posto del corpo

lo stesso motivo ripetuto all'infinito.

vedere "Figure" (1921) capirem

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

sono le mie, anche se escono dal mio petto

Essendo mescolate queste voci, la faccia del "Soliloquio" mostra

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

Ancora in "Figure", si noti il personaggio in secondo piano

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

eparare o di definire

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

quadro, somigliano mol

Max Ernst, dove

forma e colore simili, però più leggera.

considerando quello che a

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

quadri;

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

la gabbia, un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

Luna e Marte, Ernst M.

AGIONE ED EMOZIONE O

La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere

proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

la... gabbia toracica. Che altro può essere questa gabbia se non la

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nos

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

persona che avesse il petto (le emozioni) bloccato (e).

La conchiglia al centro della gabbia

non il cuore? E quello sta ben chiuso,

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder

sentimenti). La base del "tronco"

posto del corpo - è riempita con

lo stesso motivo ripetuto all'infinito.

vedere "Figure" (1921) capiremo subito che

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

sono le mie, anche se escono dal mio petto - insieme al mio

del "Soliloquio" mostra

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

il personaggio in secondo piano

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

eparare o di definire ciò che avviene nel

"Luna e Marte" (1946) descrive di nuovo una relazione

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

quadro, somigliano mol

Max Ernst, dove

La testa completamente presa dal sentimento, e cioè, di

forma e colore simili, però più leggera.

Ma sempre

considerando quello che a

Ancora "Santuario", uno dei limiti di "Soliloquio". La

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

quadri; la stessa cassa toracica presente molto chiaramente

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

AGIONE ED EMOZIONE O MENTE E CUORE

La nostra storia su Max Ernst deve cominciare dalle sue opere - oppure non avrà senso...

proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

Che altro può essere questa gabbia se non la

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nos

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

persona che avesse il petto (le emozioni) bloccato (e).

La conchiglia al centro della gabbia

non il cuore? E quello sta ben chiuso,

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder

sentimenti). La base del "tronco" -

è riempita con due tipi di stoffa stampata

lo stesso motivo ripetuto all'infinito.

o subito che

significato hanno queste stoffe stampate: opinione pubblica,

opinione corrente, ideologia, preconcetti, frasi fatte, sempre le

stesse, ripetute all'infinito.... E cioè, tutte le voci della coscienza che

insieme al mio

del "Soliloquio" mostra

una evidente perplessità ed un certo spavento ( si vedano le

il personaggio in secondo piano -

senza testa! Esattamente ciò che abbiamo detto: chi ripete quello

che dicono tutti non è se stesso e non possiede un pensiero

autonomo. "Soliloquio", pertanto, rappresenta il dialogo interno del

ciò che avviene nel

"Luna e Marte" (1946) descrive di nuovo una relazione

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

quadro, somigliano molto a quelle degli altri quadri di

Max Ernst, dove egli dipinge il suo amore per Dorotea.

La testa completamente presa dal sentimento, e cioè, di

forma e colore simili, però più leggera.

Ma sempre - insistiamo

considerando quello che a

Ancora "Santuario", uno dei limiti di "Soliloquio". La

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

la stessa cassa toracica presente molto chiaramente

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

MENTE E CUORE

oppure non avrà senso...

proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

Che altro può essere questa gabbia se non la

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nos

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

persona che avesse il petto (le emozioni) bloccato (e).

La conchiglia al centro della gabbia - cosa altro potrebbe essere se

non il cuore? E quello sta ben chiuso, rappresentato

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder

il grande quadrato che si vede al

due tipi di stoffa stampata

lo stesso motivo ripetuto all'infinito.

"Luna e Marte" (1946) descrive di nuovo una relazione

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

to a quelle degli altri quadri di

egli dipinge il suo amore per Dorotea.

La testa completamente presa dal sentimento, e cioè, di

forma e colore simili, però più leggera.

insistiamo - il tema della testa

considerando quello che accade nel petto.

Ancora "Santuario", uno dei limiti di "Soliloquio". La

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

la stessa cassa toracica presente molto chiaramente

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

Figura

MENTE E CUORE

oppure non avrà senso...

proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

Che altro può essere questa gabbia se non la

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nos

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

persona che avesse il petto (le emozioni) bloccato (e). Conferma?

cosa altro potrebbe essere se

rappresentato

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder

il grande quadrato che si vede al

due tipi di stoffa stampata

"Luna e Marte" (1946) descrive di nuovo una relazione

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

to a quelle degli altri quadri di

egli dipinge il suo amore per Dorotea.

La testa completamente presa dal sentimento, e cioè, di

forma e colore simili, però più leggera.

il tema della testa

ccade nel petto.

Ancora "Santuario", uno dei limiti di "Soliloquio". La

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

la stessa cassa toracica presente molto chiaramente

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

Figura 18 - Figure, Ernst M.

proprio così. Guardate "Soliloquio" (1965) . Una evidente

"conversazione" tra la testa (allo stesso tempo rotonda e quadrata) e

Che altro può essere questa gabbia se non la

gabbia toracica? Non certamente, come ce la descrive la nostra

anatomia, ma piuttosto come essa potrebbe essere sentita da una

Conferma?

cosa altro potrebbe essere se

da una

conchiglia, simbolo universale della azione di chiuder-si (dei

il grande quadrato che si vede al

due tipi di stoffa stampata - sempre

"Luna e Marte" (1946) descrive di nuovo una relazione

testa/petto in termini emozionali, forse una relazione

amorosa. Le forme evanescenti, disperse per tutto il

to a quelle degli altri quadri di

egli dipinge il suo amore per Dorotea.

La testa completamente presa dal sentimento, e cioè, di

il tema della testa

Ancora "Santuario", uno dei limiti di "Soliloquio". La

stessa "testa", o forse lo stesso sguardo, in entrambi i

la stessa cassa toracica presente molto chiaramente

nella gabbia situata sopra la tavolozza del pittore. Potremmo perfino dire: tronco = tavolozza = parete

un ramo sicuramente polmonare, con bronchi ed alveoli

Figure, Ernst M.



Ma il cuore resta impersonale, sotto la forma di una molla di

orologio. Meglio di una conchiglia, dal momento che "pulsa". Ma

pulsa automaticamente, e cioè il pittore ha soltanto una coscienza

remota delle proprie emozioni. Come tutti noi, egli trasforma -

spinto dalla paura - un rinnovamento in una ripetizione; negandosi la

possibilità di lasciarsi trasformare dalla forza delle emozioni, egli si

obbliga a ripetere all'infinito lo stesso comportamento di negazione.

"Il mio cuore non sente nulla". È come se egli fosse la molla di un

orologio, che determina per tutta l'eternità un ritmo, sempre lo

stesso, e sempre senza senso...

E adesso possiamo parlare del primo quadro della nostra lista .

"Paesaggio e Sole" (1909). Nato nel 1891, Max dipinse questo

quadro all'età di 18 anni, ed è il quadro più antico della raccolta qui presentata.

Vi si incontra, ben chiaro, il tema che si ripeterà centinaia di

volte nei dipinti di Ernst - la "testa-occhio", in alto, al centro, ed

il tronco (torace, polmone più cuore) nella metà inferiore. Si veda

il vigore dei colori, tanto naturali dell'individuo giovane, pieno di

energia. Si guardi la tessitura della metà inferiore, dove appare

più marcatamente il tentativo di configurare il colorito con grosse

pennellate, preannunciando la serie "intellettuale" dei quadri

(come in "Soliloquio""). La stessa emozionalità del petto che

raggiunge la "testa" (il giallo del sole è anch'esso volutamente

sporcato).

Notiamo - pieni di meraviglia ed ammirazione - la persistenza

di forme simboliche e quanto, una volta definita la struttura di

base del simbolo (della personalità, dell'intelligenza, dei

sentimenti), quanto essa, da una parte si mantiene invariabile e dall'altro è continuamente elaborata e

ridefinita, facendosi così, nell'atto stesso, più cosciente.

Allo stesso tempo in cui definisce se stesso, il simbolo definisce il pittore, come se fosse un acido

ribonucleico peculiare ed unico a generare, a poco a poco, la forma intera che conteneva sin

dall'inizio.

Figura 20 - Santuario, Ernst M.

Figura 21 - Paesaggio e Sole, Ernst M.



NUVOLE E PENSIERI

Come tutti noi, Dalì nacque senza scegliere l'ora, la data, il luogo, il paese... Come tutti noi, Dalì

patì le conseguenze della sua educazione: si scolpirono nel suo intimo - a fondo - tutte le ideologie, i

preconcetti ed abitudini del suo mondo e dei suoi genitori - chissà antenati ed altro ancora... Il Vecchio

Spirito, insomma. Come tutti noi Dalì, nel corso della vita, dovette sopportare i limiti sociali imposti e

lottò vigorosamente per attenuarne gli effetti, sviluppando, allo stesso tempo, nell'agire stesso, la sua

concezione più personale di fronte alla realtà.

Dalì coltivò, con tutta la sua ribellione, un Nuovo Spirito - il suo. Andiamo ad analizzare alcuni

"flash" di questo processo, collegandoli, fin dove possibile, con la respirazione.

Il fumo denso è la forma dello spirito, e cioè, la nebbia (le nuvole) dice (dicono) se lo spirito c'è, e

qual è la forza e la direzione del vento - del sé invisibile. "Spirito", in latino, significa "che soffia".

"Lo spettro e il fantasma", 1931. Persino il titolo suscita

paura! Un letterato direbbe: Nuvole scure e minacciose

stazionavano nell'aria... Angoscia e paura senza motivo

apparente. Nel quadro abbiamo angoscia molto grande e molto

vaga. Seduta per terra, sopra una pozza d'acqua, la sua balia,

donna semplice e mezza matta.

Paura della pazzia? Certamente. Ma pazzia vuol dire due cose

diametralmente opposte: "o sto completamente fuori del mio

cammino o eccessivamente dentro". Pazzo è il diverso - anche se

molto diverso! Sviluppare la propria individualità vuol dire

certamente farsi diversi dalla massa degli esseri umani che ci

circondano. È impazzire di proposito. Il Vecchio Spirito delle

certezze autoritarie comincia a disfarsi, e Dalì capisce che sta

perdendo la struttura - comincia a dissociarsi, a sentirsi senza

forma o con una forma tanto poco consistente che può essere

modificata da un vento qualunque - davvero come una nuvola... Ma l'angoscia, allora, ancora staziona

in tutto il corpo e senza configurazione cosciente.

"Doppia con nuvole in testa" (dettaglio), 1936. Qui già si può

cominciare a pensare all'angoscia con che, d'altronde essa comincia a

risultare più sopportabile (c'è azzurro- serenità - nel cielo). Ma il

diaframma (la

tavola) è

fortemente

contratto,

affinché

l'angoscia non

invada tutta la

persona.

"La tentazione di S. Antonio", 1946. Un

dipinto difficile, certamente. Possiamo

osservare due impossibilità discordanti, ma

complementari (!)...In primo piano, animali

sicuramente incapaci di stare sulle proprie

gambe, smisuratamente lunghe e sottili.

Essi tendono a cadere per mancanza di

Figura 22 - Lo spettro e il fantasma, Dalì S.

Figura 23 - Doppia con nuvole in
testa (dettaglio), Dalì S.

Figura 24 - La Tentazione di Sant'Antonio, Dalì S.



base. Sopra la nuvola scura situata quasi al centro del margine destro del quadro, un castello! Questo

cadrebbe di sicuro - se qualcuno tentasse di realizzare la scena. Ma, per quanto riguarda i grandi

animali, essi hanno un certo carattere di palloni gonfiati, sia per la forma,sia per apparire in piedi,

nonostante tutto . Loro salgono, il castello scende - questa la contraddizione e la complementarità.

Le vecchie conoscenze - gli animali - quasi crollano e le nuove conoscenze - il castello - sono

ancora instabili. Ma siccome tutto sta in aria, sospeso, e siccome tali oggetti giammai comparirebbero

per aria, dobbiamo perciò concludere che essi sono parole e non cose. Parole si librano e vanno

nell'aria, portando messaggi degli uni per gli altri. Forse le bestie grandi e bizzarre sono la

rappresentazione del vecchio spirito, che si sostenta, soprattutto, a spese

del vecchio assunto ideologico del Padre Poderoso (il Grande Spirito...)

Il "castello per aria" può essere - o rappresentare - il progetto del Nuovo

Spirito. Come progetto, situato nella testa dell'autore (parole) si può

librare sopra le nuvole... Dieci anni dopo le grandi angosce, gli spettri, e

i fantasmi, Dalì già ha vissuto, sentito e pensato a sufficienza per

orientarsi, creando un progetto di sé...

Infine proponiamo un dipinto rinascimentale, di aspetto ben

familiare, con personaggi, angeli e nuvole, tutto ben distribuito

nell'aria....Davvero i surrealisti erano tanto originali? Oppure ci stanno

dando le chiavi di lettura e comprensione dell'apparente realismo della

pittura classica, insegnandoci a vedere il profondo simbolismo

contenuto in ciò che sembra essere la (semplice) realtà quotidiana?

VARIAZIONI SUL TEMA DI SEMPRE

Magritte chiamò quella

montagna di case "Il Petto"

(1961).

Sulla veste della Pacha

Mama, un grande ricamo

anch'esso sul tema delle case.

Coincidenza? O ambedue i

quadri dicono che

raccogliamo nel petto mille e

un ricordo di emozioni

passate, di persone, di situazioni vissute? Di amori, di dolori e di

rabbia. Niente di più naturale che rappresentare ogni epoca ogni

storia con una casa.

"Viviamo" in tutte le nostre emozioni, presenti e passate. Ci identifichiamo con esse, sentiamo

quanto ciascuna ha dato alla nostra respirazione un impulso o una frenata, a seconda di come abbiamo

lasciato fluire le emozioni, o di come al contrario le abbiamo trattenute -sempre nel petto- la casa del

nostro spirito, della nostra anima e dei nostri sentimenti.

Sarebbe ingiusto dimenticare i classici. Abbiamo invitato perciò Botticelli e la sua "Nascita di

Venere". Venti che soffiano da sinistra, donne piene di veli svolazzanti a destra; non solo veli

svolazzanti ma anche, nei disegni dei veli, l'imitazione delle foglie sparpagliate dal vento.

Al centro, nascendo da una conchiglia, Venere delicata e timida.

Figura 25 - Il Petto, Magritte R.

Figura 26 - L'allegria della Pachamama,
Baptista C.



Nascita dell'anima, si direbbe meglio; nascita

del sentimento amoroso; nascita delle emozioni

erotiche. Nascita del femminile - tanto nella

donna quanto nell'uomo. Conchiglia. Abbiamo

visto in altri quadri la conchiglia come

rappresentazione del cuore chiuso; niente si

chiude meglio di una conchiglia. Non c'è

rappresentazione migliore della nostra paura di

amare - e per questo chiudiamo il cuore - ed il

petto.

Rimaniamo al sicuro - e soffocati.

Per questo penso che la nascita di Venere sia la nascita dell'anima, il risvegliarsi della nostra

capacità di amare. La nostra apertura per le profondità dell'altro.

Venere nasce da una conchiglia che galleggia sopra le onde...

Dopo, a seguire, il curioso

palcoscenico dove Magritte dipinge

cielo e mare in uno scenario che si

chiude quasi su se stesso.

Un clima interiore, di certo,

contenuto nel polmone (le due tende);

di nuovo, sentimenti intimi, che serbo

dentro di me - ma che gli altri possono

vedere, se vogliono.

Infine, una variante di Botticelli, "Psiche portata dai venti". Senza respiro non c'è emozione; senza

respiro l'emozione rimane imprigionata nel petto. Sospiri d'amore - chi non li ha sentiti? Tanto

decantati dai poeti!

LA NASCITA DELL’ULTIMA CENA

Andiamo a studiare le radici simboliche (e respiratorie) della famosa "Cena" di Salvator Dalì.

In "Svezzamento del Mobile-Alimento"

(1934) compare la balia di Dalì con l'intero

tronco svuotato e la colonna vertebrale sostituita

da una stampella. Ma tutta la regione svuotata

del corpo della balia riappare nella veste di un

comodino, una cassa rigida, al posto del torace

che nella respirazione funziona come se fosse

un mantice vivo, flessibile, capace di espandersi

e di ritirarsi elasticamente..

Rigidezza toracica, restrizione respiratoria;

pertanto: angoscia. Sappiamo che i pittori fanno

spontaneamente Arte -terapia. Cercano di

dipingere, e cioè di tradurre nel linguaggio degli

occhi - sensazioni oscure, probabilmente penose, allo scopo di capirle meglio e di liberarsene più

facilmente.

Figura 27 - La nascita di Venere, Botticelli S.

Figura 28 - Le memorie di un Santo, Magritte R.

Figura 29 - Lo Svezzamento del Mobile-Alimento", Dalì S.



Per quanto strano, il comodino rappresenta bene le sensazioni respiratorie. Il cassetto ricorda

l'espansione anteriore e superiore del torace, prodotta soprattutto dalle costole. La porticina ricorda

bene la sensazione delle pareti addominali quando si espandono in avanti, sotto la pressione del

diaframma.

Ma anche il comodino è stato svuotato e ne è nato - a mo' di figliolo - uno più piccolo.

Svuotata da questo e posta al di sopra, una bottiglia - di contenuto rosso. Vino - o sangue? Allora,

sarà il pericardio (il piccolo comodino) e il cuore (la bottiglia)?

Cuore serrato - paura?

Altro segnale di asfissia, o di difficoltà respiratoria, la abbiamo là nel panno che avvolge la testa

della balia. Soffocata!

"Stipo Antropomorfico" (1936, fig. 7) tenta il procedimento inverso: incorporare il mobile che

precedentemente era "proiettato". Il movimento dei cassetti simboleggia movimenti respiratori, ma di

forma ben "quadrata", e cioè, poco viva e di certo assai poco integrata. La donna guarda verso il petto,

come a cercare l'origine delle proprie emozioni - il perché ed il percome di queste penose sensazioni

di angoscia.

Nello stesso anno (1936), Dalì dipinge questo

quadro terrificante: "Premonizione della Guerra

Civile". Come appoggio di tutta la figura

mostruosa, un mobile molto simile al comodino

toracico. Un terrore ed un grido immensi, il terrore

nel petto ed il grido che esce dal petto per invadere

lo spazio.

Forme umanoidi mezzo realiste, mezzo

mostruose, mezzo mutilate - la vera immagine

della guerra civile, con tutto il suo orrore di fratelli

divisi che si ammazzano.

Angustia, terrore, grido, tutto nel petto, tutto

che esce dal petto - dal petto serrato per la paura di

respirare e di provare tutte queste emozioni

terribili.

Parecchio tempo dopo il tema ritorna, molto

migliorato nella "Figura Rinocerontica degli Ilsos di Fidia" (1954). Quale altra cassa può essere

questa, nel petto della figura, se non la cassa toracica, se non il comodino, la cui incorporazione

cominciò con lo "Stipo Antropomorfico"?

Ma il mobile adesso è abbastanza stilizzato,

semplificato, collocato quasi nel luogo

anatomicamente corretto, delineando con

sufficiente chiarezza il vuoto polmonare. Non c'è

più tanto dramma, né tanta angoscia, ma piove

rosso nel petto - dentro la cassa toracica e soltanto

dentro di lei. Depressione?

Infine la "Cena" (1955).

È necessario informare il lettore: il mezzo

busto con le braccia aperte, al centro e in alto, è il

corpo stesso di Dalì, che molte volte si raffigurò

nei suoi quadri, a corpo intero o in parte, vestito o

svestito.

Figura 30 - Premonizione della Guerra Civile, Dalì S.

Figura 31 - Figura 1 - Dalì - Figura rinocerontica di Illissus di Fidia - Dalì, S.



È lui stesso e, pertanto, la grande

"cassa" (la sala della cena) è ben

definita come il suo torace, dove,

secondo le sue parole, "dimora la

fede".

Si noti questa ammirevole serie di

immagini, nella stessa linea visuale,

che elabora per un periodo di 20 anni

un simbolo ogni volta più bello,

perfetto, più chiaro e più personale.

Stiamo vedendo tutto un processo di integrazione, trattato in questa serie di immagini strane e

belle.

Stiamo vedendo allo stesso tempo come questa integrazione e questa vittoria sulla paura si

schematizzano - io direi si appoggiano - sopra sensazioni provenienti con certezza dal torace.

Vediamo la graduale elaborazione delle angustie profonde (insufficienze respiratorie funzionali), fino

al conseguimento di una espansione e di una libertà, bella, armoniosa e profonda. Notare i dettagli... I

due apostoli - in primo piano - non potrebbero essere i due polmoni? (Ci sono innumerevoli figure

simili nei suoi quadri). La figura di Cristo, che emerge dalle acque, non sembra una... inspirazione? La

stessa inspirazione implicita nelle braccia aperte dello stesso Dalì - là in alto?

Ancora c'è un certo peso nella parte alta della cassa (toracica), ma scendendo, le colonne diventano

trasparenti - leggere. Non sarà che il diaframma sta diventando sempre più libero e fluttuante, come

fluttua la barca - e ondeggia - sotto il petto di Cristo - a destra, al posto del cuore?

LA GRANDE INSPIRAZIONE

Cominciamo con Gala (fig. 33) - moglie di Dalì - che contempla il suo...torace, che emerge nel

quadro come una volta sostenuta da colonne. I pittori non pretendono di disegnare anatomia; essi

tentano di trasformare sensazioni corporee in

immagine visiva, e già basta questa osservazione per

cominciare a capire la pittura. Dalì sta cercando di

"fotografare" la sua... musa, e cioè la sua...

inspirazione.

Mi perdoni il lettore gli enigmi e le reticenze. Al

più presto potrete constatare che tutto questo ha più

senso di quanto non sembri a prima vista.

Se noi ci soffermassimo ad ascoltare una

inspirazione lenta e prolungata, sarà facile pensare a

quella respirazione come a quella che allunga il

tronco.

Ma, affinché le sensazioni siano ancor meglio

percepite, sarà necessario mettere in guardia il lettore

contro i nostri preconcetti respiratori. Nostri, voglio

dire, degli occidentali - o forse di noi stessi, i militari

ed i professori di Educazione Fisica. I nostri

preconcetti dicono che la buona respirazione è "petto

in fuori e pancia in dentro", attitudine eroica e idealista. In Oriente, però, la nozione di buona

Figura 32 - L'Ultima Cena, Dalì S.

Figura 33 - Gala nuda da dietro, Dalì S.



respirazione ha molto più a che vedere con "pancia asciutta" - diaframma ben in basso - poco a che

vedere con il petto in fuori. Se riempiamo il petto, per prima cosa attenti ai movimenti del diaframma,

allora sarà facile percepire che una inspirazione può essere sentita come una volta celeste oscillante,

capace di salire e scendere. Infine, tanto la cavità toracica assomiglia - molto - ad una volta (vista dal

basso verso l'alto), come pure il diaframma, anch'esso, richiama la forma di una cupola.

Nel ritrarre la sua donna nuda, Dalì sta cercando di capire meglio "ciò che le dà il respiro", le sue

ansie - i suoi desideri. Allo stesso tempo, la sua ispirazione di pittore. Dalì ci sta mostrando la propria

anima, (anim) che in ebraico significa, precisamente, alito,

respiro - soffio.

La Figura Anatomica (fig.2) ha di originale soltanto la tecnica

fotografica: proiettiamo una diapositiva sopra il tronco di una

persona viva e fotografiamo l'insieme. L'illustrazione pretende

appena richiamare alla mente le strutture toraciche, quelle già

dipinte da Dalì e le successive.

E adesso contempliamo lo stesso tema dipinto 12 anni più

tardi: " Santiago il Grande" (fig.34)

Anche a rischio di essere monotono devo dire : una grande

inspirazione di Salvador. In più è lui il cavaliere, è lui l'immagine

portata dal cavaliere nella sua mano sinistra. Chi avesse

dimestichezza con i quadri e con l'aspetto fisico di Dalì, riconoscerà immediatamente i due autoritratti

- quello del cavaliere e quello dell'immagine. Il fatto, inoltre, merita rilievo, poiché in questo periodo

(lo stesso del quadro, 1957), Dalì, nei suoi quadri, come figura centrale dipingeva, quasi

esclusivamente, sua moglie Gala. Studiava il suo sentire.

In questo quadro egli prende a soggetto il proprio

sentire. Adesso è lui il centro del quadro. Dalì si

appropria ogni volta un po' di più di se stesso, del suo

spirito (che in latino è vento o soffio), della sua anima

o della sua individualità. Cammina sicuro in direzione

di se stesso - e nei suoi quadri la respirazione ( o il

tronco) compare ogni volta più bello, più integrato.

Io direi che Dalì sta imparando a respirare ogni

volta meglio, liberandosi gradualmente delle sue paure

e diventando giorno dopo giorno ogni volta più

"signore di se stesso" (per gli indù uno "swami").

Ma il quadro ha molte più cose da dirci.

Il cavallo: cosa è che galoppa nel nostro petto?

Galoppa per il coraggio - o si stringe per la paura! Il

cuore - può essere soltanto il cuore.

Unita alle zampe posteriori, una colonna - che può

essere soltanto quella vertebrale - adesso che lui non

ha più bisogno di stampella (le famose stampelle dei

quadri di Dalì).

Tutta l'armatura costale è stata artisticamente concepita come una gigantesca volta, sostenuta da

numerosi elementi ad arco. Ma osservi il lettore, soprattutto in prossimità delle due luci - la prima, più

vicina al piede sinistro del cavaliere e la sua simmetrica dall'altra parte: non è necessario avere occhi

da studioso di anatomia per sentire, nelle diagonali subito al di sotto delle luci, rugosità osse molto

simili a quelle di tante costole.

Figura 34 - Santiago il Grande, Dalì S.



Sul collo del cavallo un gioco di luce disegna, come per caso, l'immagine di un angelo. Ma questa

figura si moltiplica in una serie di nuvole/angeli allineati lungo una retta che va salendo verso la

sinistra (del lettore).

Un angelo è rappresentazione visiva di una parola. Agelos, in greco, significa "messaggero". Nella

teologia cattolica, angelo è un "puro spirito" (non ha peso) e porta messaggi da Dio ai suoi amici e

nemici. Così la parola: una voce invisibile ("spirituale") che si trasmette istantaneamente dalle labbra

alle orecchie, trasmettendo un messaggio. Ma i cavalli nitriscono, non parlano. Il cuore nemmeno

parla, allo stesso modo in cui parla la bocca. Potrebbe ben darsi che la "voce" del cavallo (l'angelo) sia

la voce del cuore...

Tutto lo sfondo del quadro è fatto da nuvole, peraltro bellissime. Il Grande Spirito della atmosfera -

come già lo abbiamo chiamato varie volte nei nostri studi. Se esaminassimo con attenzione il cavallo

intero, arriveremmo forse alla conclusione che è tutto fatto di nuvole. Si rinforza così la sensazione di

una grande ispirazione - talmente grande da produrre un riempimento ventricolare eccezionale, al

punto di far sentire a Dalì le proprie pulsazioni cardiache...Perché questo quadro e molti altri ancora

potrebbe essere forse una rappresentazione di momenti di coscienza, immortalati con la pittura ad olio.

Al posto dei genitali del cavallo, un vortice ben organizzato di nuvole. Al centro e poco distante,

un fiore di quattro petali con la funzione di elica che produce il vortice.

Quale interpretazione dare a così tanti enigmi?

Chi è che organizza flussi aerei nell'apparato respiratorio? La laringe.

È lei che modula l'uscita dell'espirazione, dando origine così al suono delle parole (che sono vortici

aerei). Ma perché la laringe in quel posto e sostituendo i genitali? Perché la forza del petto sta nella

voce/parola! Non si dice ad ogni istante che la parola uccide o fa vivere, che è l'espressione più alta

dello Spirito? La forza del torace - la forza sociale, il potere sopra i più - sono direttamente dipendenti

dalle parole, che sono anche, e al tempo stesso continua dimostrazione della forza creativa dello

spirito.

Poi, il mistero maggiore: il cavallo e la colonna stanno "appoggiati" sopra...l'acqua!

Il "pavimento" del quadro è il mare. Il mare delle

onde emozionali, il mare del palpitare costante della

respirazione, dell'ondeggiare continuo del diaframma

che sale e scende, in eterno, ravvivando il fuoco della

vita. Infine la Cattedrale di Brasilia (fig.35), che

potrebbe essere stata disegnata a partire dal Santiago di

Dalì. Oltre che a far pensare alle mani giunte, in

cerchio, la nostra cattedrale può essere considerata

come "spirituale" - perché vuota e trasparente, fatta di

costole - cattedrale che respira.Figura 35 - Cattedrale di Brasilia



CIRCOLAZIONE

"Monumento agli uccelli", Max Ernst, 1928.

Chi ha familiarità con l'anatomia del cuore,

facilmente potrà cogliere la somiglianza tra

questo uccello e l'organo centrale della

circolazione (si raffronti con l'immagine

anatomica). Abbiamo i due ventricoli ben

distinti, come pure le due orecchiette. La testa

ed il collo dell'uccello potrebbero essere la vena

cava superiore ; la parte destra della coda, la

cava inferiore, insieme all'aorta discendente. Il

pendente sulla destra potrebbe essere l'incrocio

dell'aorta, continuazione simmetrica di un vuoto ben nitido adiacente alla punta del cuore.

Il paragone è un po' forzato nei dettagli, ma l'insieme della figura è inconfondibile. Si tratterebbe di

un momento nella vita del pittore, nel quale egli si sentì con il cuore leggero, "leggero come un

passerotto" chi sa, addirittura "con la sensazione di un passerotto che saltella e canta dentro il mio

petto"...

Tutto l'insieme sta nell'aria - come di fatto sta il cuore, sospeso per mezzo dei grandi vasi sanguigni

della base. Inoltre, tutta la figura sta su uno sfondo azzurro chiaro - l'aria dei polmoni...

Dello stesso pittore abbiamo "Primi Pensieri". Lo stesso occhio/testa di

altri quadri (si veda alla pag. 53 "Soliloquio"). In basso, due graticci di

gabbia, gabbia toracica, è chiaro; in quello di destra un ramo di

samambaia ( polipodio del Brasile) - il polmone (non so perché l'altro

polmone non compare). Tra i due graticci di gabbia una statuetta, un

insieme di uccello e di persona impalata - con una sciarpa! La statuetta è

tutta in rosso, di due toni - sangue ! Statuetta

di questo quadro, uguale a conchiglia del

"Soliloquio" : cuore chiuso, uccello che non

vola, emozione che non fluisce.

In questo altro quadro dello stesso pittore,

vediamo un uccello rinchiuso in una gabbia

molto angusta. Cuore oppresso, come quello di

Magritte (pag. 60).

La forma di questo uccello è quasi quella

anatomica del cuore.

"Cascata", M. C. Escher, 1961. Segua il lettore il corso della cascata;

dopo aver messo in movimento la ruota del mulino, l'acqua scende secondo

un percorso spigoloso fino ad...arrivare in alto un'altra volta!

Magia! La magia della circolazione - non può essere altro che questo. In

questo caso ruota del mulino uguale a cuore - ma in funzione inversa; qui

l'acqua (il sangue) muove la ruota; nel corpo è la ruota (il cuore) che muove il sangue.

Ripetiamo: i pittori non stanno ad illustrare un atlante di anatomia; essi dipingono sensazioni e

talvolta immagini.

Figura 36 - Primo pensiero,
Ernst M.

Figura 37 - Cascata, Escher M.



E LA PAROLA SI FECE IMMAGINE...

Andiamo ad esaminare ora la funzione sociale della respirazione : la parola (meglio il tono della

voce). È fondamentale, è evidente, ma non è molto facile separare le parole e la musica della voce. È

facile intuire che una certa frase, pronunciata in vari toni di voce, può assumere significati

profondamente diversi.

La difficoltà consiste nel sentire come chiaramente indipendenti la frase ed il suo sottofondo

musicale. Nell'ascoltare le persone, il senso di ciò che viene detto assorbe a tal punto l'attenzione, che

la musica della voce rimane in secondo piano, rimanendo indistinta. Oggi - diciamo per inciso -

abbiamo ulteriori conferme sperimentali che l'articolazione della parola è fatta dall'emisfero sinistro

del cervello, mentre la musica della voce è modulata dall'emisfero destro. Detto questo, passiamo alla

nostra storia in piccoli quadri - di Magritte.

Lettore, corri con gli occhi sui quadri. Credo che già a

questo primo sguardo sia possibile ricavare una certa

sensazione di unità, organizzata intorno alla colomba,

presente in tutti i quadri, ad eccezione del primo . "Fiori

dell'Abisso" (1928).

Presa singolarmente, sarebbe difficile collegare questa

immagine alla parola: ma osservata insieme alle altre ed

essendo la prima della serie, cominciamo da subito a

pensare a ciò che si lega alle parole germogliando nel

petto. Pensieri, sì, ma anche sentimenti, emozioni. La colomba è il simbolo della parola - è la

Saggezza della Santissima Trinità... ma la colomba, per la sua monogamia, per il suo dolce tubare, per

la corte elaborata, è anche simbolo di amore e di tenerezza.

E così è chiaro che questi sentimenti nascono

nell'intimo...del petto! Sono "Fiori dell'Abisso"!

Ne l'”Isola del tesoro” (1952), le foglie -

simbolo del movimento primario dell'affetto -

cominciano a prendere la forma di colomba -

parole sapienti e sentimenti di tenerezza

cominciano a definirsi o a differenziarsi.

In "Terapeuta" (1959), già si raggiunge una

totale chiarezza: il sentimento/pensiero amoroso

ha creato l'immagine completa del colombo, ed

ha collocato tutto l'insieme nel luogo di

appartenenza: il petto.

Ma, nello stesso momento in cui si definisce, l'immagine spontanea indica gli ostacoli che si

ergono contro questo stesso insieme: le robuste grate (inibizione respiratoria) della gabbia toracica

(più gabbia per belve che per

uccellini). Sbarre pesanti allo scopo di imprigionare i colombi.

Paradossalmente la pesante gabbia sta aperta mentre l'insieme della

gabbia ci parla di chiusura, tensione - comprimere il petto...

Di più : in base ad altri quadri, possiamo supporre che il

mantello rosso rappresenti i polmoni. Come possono i polmoni

trovarsi fuori del tronco? In un caso soltanto: quando il mio anelito, le

mie ansie, la mia ispirazione e la mia vita sono vissuti come

provenienti da un'altra persona. La mia vita - in questo caso - sta

Figura 38 - Fiori dell'abisso, Magritte R.

Figura 39 - L'Isola del Tesoro, Magritte R.

Figura 40 - Il Terapeuta, Magritte R.



fuori di me, (stava negli stimoli di Magritte).

Perché, se il petto sta sbarrato, la porticina della gabbia è

rimasta aperta? Perché forse la persona verso la quale le

colombe sono dirette non è capace di - o non è interessata a -

sentire l'amore che si manifesta...

Numerose foto di Magritte con sua moglie, alcuni dati

biografici, e la testimonianza di molti altri quadri, ci

suggeriscono che il legame tra il pittore e la sua sposa era molto

forte, ma poco vivo. In numerosi quadri, Magritte ritrae sua

moglie - un bel corpo poco vivo - e, invariabilmente, occhi e

aspetto globale di una statua (si veda l'ultimo quadro).

Dopo essere stata generata nel petto, là dove nascono i

sentimenti; dopo aver generato parole e sospiri e gemiti, la

parola è detta ("L'homme au chapeau melon", 1964).

E vola ("Momenti Musicali", 1961). Cosa altro può voler

rappresentare questo quadro se non una parola/sospiro in cerca

di orecchie amorose?

È chiaramente la nostra colomba, tutta fatta di una

pagina/pentagramma musicale in pieno volo. Le parole non

volano forse per aria - tanto invisibili quanto lo stesso elemento

che le trasporta?

E come se non bastasse quanto già detto, ecco là, nello stesso

quadro, abbiamo una pipa, - tanto "musicale" quanto la colomba.

Eccentricità del pittore surrealista? Oppure coerenza

simbolica?

Si immagini il lettore, qualcuno che fuma una pipa. Qual è il

momento più caratteristico della fumata? Non è la lunga e

voluttuosa espirazione del fumo, dopo una concentrata

aspirazione? Non sembra qualcuno che stia facendo un solenne

pronunciamento? Non stiamo, anche qui, lavorando con

respirazione/sospiro/aspirazione?

Infine, abbiamo il messaggio appena arrivato alla sua meta: l'orecchio della donna amata, metà

spirito (tutta azzurra) e metà carne (la metà in basso...).

Là abbiamo la statua, impassibile. Una statua può sentire

parole/sospiri amorosi?

Magritte - per sua stessa ammissione - visse nella speranza di

poter cogliere un amore profondo che desse un senso alla sua vita.

Non so se non si presentò la donna giusta, o se lo scetticismo

intellettuale allontanò per sempre, dalla vita di Magritte, questo fiore,

oggi quasi appassito, del romanticismo.

È ben possibile. Niente uccide di più o niente impedisce

maggiormente la comparsa di sentimenti amorosi genuini, come le

attitudini e pose intellettuali - critiche, scettiche - veri bisturi che

troncano qualsiasi germoglio affettivo.

Figura 41 - L'homme au chapeau melon, Magritte R.

Figura 42 - Momenti musicali, Magritte R.



GRIDO PRIMORDIALE

Magritte dipinse più di una decina di quadri nello stile dei due qui riprodotti, la Stanza di Ascolto e

L’Anniversario. Un esame minuzioso di questa serie di quadri di stanze o locali, ci può convincere del

fatto che esse rappresentano il petto dell'artista. Sempre chiuse (angustia), frequentemente rosse (di

sangue?) con svariati contenuti.

Da parte mia, ed anticipando la mia tesi,

chiamo il primo quadro Desiderio Verde,

perché a partire dalla Bibbia, la mela si

incarnò come simbolo di desiderio (e di

peccato); perché la mela occupa tutta la

stanza - come una onda emotiva sul punto di

invadere tutto il corpo. Chi non ha già

provato questa sensazione tanto peculiare di

"petto pieno" in presenza di una forte ansia?

Ma perché Magritte chiamò il suo petto (e

perfino il suo cuore - che è la mela) Stanza di

Ascolto? Perché udiva il suo desiderio - ma

non lo seguiva (la stanza è chiusa).

Sei anni dopo egli dipingeva "L’anniversario" titolo

più che singolare per un quadro evidentemente

oppressivo, pesante, con una pietra enorme che occupa

tutta la stanza. Triste compleanno!

Magritte odiava qualsiasi tentativo di interpretazione

dei suoi quadri, e forse per questo si distingueva nel dar

loro i titoli più strani e sorprendenti.

Anniversario...qualcosa che si ripete sempre uguale e

sempre un po' più...

Il nome che io do a questo quadro è Oppressione Toracica. Mi sembra, il nome, semplice

descrizione di ciò che si prova nel vedere ingenuamente il dipinto. Un enorme peso - sopra il cuore.

Infarto annunciato...

Ma è necessario dire di più e collegare di più il quadro al pittore e a tutti noi. L'oppressione

toracica avviene sempre ogni volta che soffochiamo i nostri desideri. È sufficiente desiderare ed il

cuore già batte più forte, preparando ed anticipando l'azione di trovare, di sfruttare, probabilmente la

lotta... Al cuore non possiamo dire "Calma!". Non serve. Ma la respirazione la possiamo reprimere e

così uccidiamo il desiderio. Tutti i desideri vivi che non si realizzano muoiono di asfissia, che è il

processo fisiologico della repressione delle emozioni. Ma dopo aver contrastato molte volte i nostri

desideri, il cuore diventa, secondo l'espressione classica, insensibile, e cioè pietrificato!

Magritte, introvertito e timido, sicuramente soffocò, nel corso della sua vita, la maggior parte dei

suoi desideri, contrastando il suo cuore, e trattenendo la respirazione (le sue...ansie). Compleanno sì,

sempre uguale, ma ogni volta un po' peggio.

Figura 44 - L'anniversaire, Magritte R.

Figura 43 - La chambre d'ecoute, Magritte R.



Nello stesso anno egli dipingeva Castello nei Pirenei, una

roccia gigantesca in aria aperta e per di più con un castello

sopra di essa. Come può librarsi in aria questa pietra così

pesante? Può, se invece di pensare alla cosa-pietra, pensiamo

alla parola pietra. Nel Rinascimento era normale vedere quadri

con mille figure per aria, tra cui angeli e santi, e perfino dei

dell'Olimpo, a volte con armature metalliche - anche con carri

e cavalli. Perché erano la rappresentazione di pensieri o

fantasie. Perché parliamo di "castelli in aria"?

Magritte dipinse dunque una fantasia.

Ma, se affianchiamo il Compleanno con questo castello,

possiamo concludere: questo quadro rappresenta, per ciò che si

è detto, un grido primordiale, una esplosione di mille desideri

repressi, un grido di libertà, di sfogo, di protesta e di rivolta

contro tutta la repressione che subiamo - noi tutti e non solo

Magritte.

Ma Magritte si sarebbe sentito assai meglio se invece di dipingere la fantasia di un grido, avesse di

fatto gridato ai quattro venti fino a non poterne più.

Ci piacerebbe ricordare, mettendo il quadro in parallelo con il nostro mondo presente, che tutto

l'Est europeo sta gridando, che il grido delle masse, negli ultimi due anni, ha deposto quattro tiranni,

abbattuto il muro di Berlino ed è arrivato perfino a gridare - nel giorno che è festa del lavoro - contro

il suo stesso liberatore (I° maggio 1996 ?).

LA VOCE

Basta correre con gli occhi sui disegni che subito si indovina: essi vogliono rappresentare con

maggiore o minore

successo, visivamente, la

produzione della voce.

In "Un poco della fama

dei banditi", di Magritte,

1960, abbiamo un

semplice violino -

sembrerebbe; ma sta

appoggiato su di un

colletto alto con papillon,

il ché è già enigmatico. La

bozza che Magritte fece di

questo quadro (a fianco)

mostra il violino dentro il

torace. Adesso non ci sono

più dubbi: si tratta di dipingere la voce.

Il colletto rigido e la sofferenza che produce ci

lascia pensare che Magritte esita a parlare - ovvero che sente il famoso "nodo alla gola".

Claudio Dantas, pittore patrizio, parimenti usa il violino per rappresentare la voce, associandolo

con un angelo che si libra in aria - come il suono! Abbiamo visto che gli angeli sono rappresentazioni

Figura 45 - Castello nei Pirenei, Magritte R.

Figura 46 - Un peu de l'ame du bandits, Magritte R.



di parole. "Agelos" in greco significa messaggero; gli angeli sono "puri spiriti" che si dislocano

istantaneamente
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A fianco dell'angelo e in alto due arcate luminose che ricordano i polmoni. In basso, qualcosa di

simile con ciò che si può vedere in una broncoscopia, i tubi bronchiali che si ramificano...

mediatore inglese nelle trattative su Danzica. Nel
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Figura 47 - L'enigma di Hitler, Dalì S
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CASI CLINICI

Questo è il capitolo più piacevole da leggere. Vi sono descritti vari casi clinici, in una forma quasi

letteraria, con molti dettagli di dialoghi, di precise descrizioni di abitudini e gesti, di tecniche

psicoterapeutiche (in azione).

In tutti si sottolinea il valore e l'importanza della respirazione nella comprensione della vita, dei

sintomi e delle tecniche di guarigione.

Sintomi, sogni e disegni sono i principali elementi studiati.

LA DONNA CHE NON VOLEVA PERDERE LA TESTA

Di seguito esaminiamo con comodo ed approfonditamente un sogno di una donna che ho

conosciuto da vicino.

É molto singolare e suggestivo per il nostro tema.

Ho sognato di essere chirurga e che operavo una bambina. Amputavo progressivamente le sue

membra una ad una, pezzo per pezzo. La bambina, interamente cosciente e tranquilla, mostrava

fiducia totale in me, si fidava assolutamente del mio giudizio e delle mie azioni. Già gravemente

mutilata, la bambina si difende nel sogno dalla amputazione finale: della testa. Nel corso del sogno

inorridisco sempre di più ed alla fine mi sveglio molto angosciata. Per molti giorni questo sogno mi

restò in mente ed ogni volta che ritornava in mente mi sentivo molto male.

La sognatrice è una donna matura, impulsiva, volitiva e violenta. Frequentemente emette giudizi

sommari, taglienti e definitivi, che "le vengono in mente" senza che lei sappia come e perché. Ma

povero chi dice certe cose! Da un certo tempo questa donna sta lavorando duramente proprio con se

stessa; nella realtà contro se stessa, contro questo suo modo di essere allo stesso tempo spontaneo ma

senza controllo, naturale ma precipitoso, potenzialmente pericoloso.

"Tagliavo le membra della bambina poco a poco..."

Ecco qua, nel sogno, il lavoro della paziente su se stessa. Per chi è molto istintivo e in un certo

modo altrettanto primitivo, il lavoro di riflessione e controllo su se stesso risulta, agli occhi della

propria coscienza, come qualcosa di accentuatamente mutilante. Persona naturale, qualsiasi azione che

richiede di pensare e di decidere le sembra altamente artificiale, o "tecnica" : un intervento chirurgico.

Oltre alle grandi sentenze definitive, la donna autoritaria, se sfaccendata, va dicendo frasi frequenti

e numerose, risvegliate nella sua mente da questo o da quello oggetto visto, da questa o quella frase

sentita, testata di giornale, commento di impiegata... niente di straordinario; frasi che tutti dicono a

tutte le ore e che non significano nulla. Ma pur essendo senza capo né coda, queste piccole frasi non le

appartengono, tanto meno nascono dal suo spirito. Soltanto "passano per la sua testa".

Chiacchiere di filato, telluriche...

Quando è apprensiva, ci si accorge che la sua fronte ed i suoi occhi stanno "vedendo" pensieri: ella

rimane accecata dalle idee che scorrono davanti o dentro la sua mente, spinte da forze proprie,

assolutamente impossibili da arrestare. Anche con gli occhi chiusi, le sue palpebre sbattono come se

fossero aperti. In queste situazioni può rimanere per lunghi secondi senza respirare per niente. Allora,

ella assomiglia a qualcuno rapito da uno spettacolo affascinante: si concentra negli occhi e dimentica

tutto o quasi. In quanto "la testa che non è la sua" fila pensieri, la donna guarda questi pensieri e

dimentica di respirare.

Non so se guarda. È più esatto dire che rimane affascinata. Ancora meglio dire che non riesce a

smettere di pensare.



Alfine, chi non è passato, una volta o l'altra per situazioni analoghe? In ogni modo, dalle frasi

impetuose, dalle frasi scollegate, dal pensiero chiuso in se stesso, da tutti questi indizi è facile arrivare

alla constatazione della sua completa dissociazione tra testa e torace. La testa della donna produce

pensieri che non sono animati dal suo spirito - dal suo soffio. Quando la testa della donna non è più la

sua, la sua respirazione si ferma. Il suo spirito non vuole, non riesce o non può animare le parole che

le vengono in mente. Ed il silenzio pieno di parole non sue, la soffoca.

Pertanto nel sogno non si tratta in realtà di amputare la testa; si tratta piuttosto di riconoscere che la

testa non sta legata al corpo.

Detto in altro modo si tratta di realizzare che i pensieri ritenuti come propri, non lo sono, e che il

suo spirito non anima i pensieri che le passano per la testa.

Era ben il caso di sentirsi governata e trasportata dai pensieri degli altri. Nel sogno appare evidente

che testa significa pensiero. Il confronto è tradizionale e classico perché, secondo la testimonianza di

quasi tutti, i nostri pensieri sembrano stare nella testa. Già non prestiamo grande attenzione al fatto

che nella testa ci siano gli organi della emissione e della articolazione della parola - la gola e la bocca.

Il sogno propone, a quanto pare, di separare la testa dal torace, e cioè i pensieri dallo spirito, e cioè, le

parole dal soffio che le anima; infine i pensieri dalla testa, dalla inspirazione respiratoria.

Ma come abbiamo visto clinicamente, è esattamente ciò che accade con il soggetto.

Perché allora il sogno propone che sia fatta una operazione che già è attuata da tanto tempo - come

stato permanente?

Non sarà il caso di supporre che il sogno voglia giustamente comunicare alla sognatrice questo suo

stato? Non starà il sogno soltanto mostrando-le come ella si comporta?

Per completare una buona interpretazione di questo sogno, dobbiamo aggiungere alcuni dettagli

sulla respirazione della paziente e su alcuni dei suoi sintomi.

La donna soffre di inibizione respiratorie evidenti, intense e di vecchia data. Molte volte ha

rischiato i rimanere letteralmente soffocata a causa di un totale scoordinamento dei movimenti

respiratori; impiegò anni per ottenere un certo controllo di questi movimenti. Rischia di soffocarsi

quando è molto apprensiva, quando è molto arrabbiata, o quando è molto preoccupata. A chi la

osserva, riesce facile capire la seguente descrizione: ogni volta che le vengono in mente pensieri

particolarmente violenti, orribili o di torture, la primissima cosa che fanno questi pensieri è di

bloccarle la respirazione. Credo che in questo gesto della donna, certamente inconscio, entri un

benefico meccanismo di difesa. Se ella si mettesse a dire - nella realtà a gridare - tutto ciò che le passa

per la testa in queste circostanze, tutti la prenderebbero per una persona estremamente sgradevole e

pericolosa. Penso che questa donna, altamente istintiva, blocchi la sua respirazione nel momento

esatto in cui il pensiero sta sul punto di essere gridato, con la conseguenza che questo suo gesto

andrebbe a comprometterla seriamente .

Estremamente difficile sapere, adesso, se il pensiero è il suo o no.

Come tutte le persone impulsive, la donna deve sopportare un autocontrollo altrettanto forte,

spietato e radicato.

Questo controllo adotta, per esprimersi, le leggi sociali condivise, ugualmente forti, spietate, e

radicate (l'adultera lapidata, la vergine scacciata, il ladro impiccato). Non che la donna abbia fiducia in

queste leggi. È troppo realista, a dispetto di se stessa, per arrivare ad una simile sciocchezza . Ma nei

momenti critici, si aggrappa spasmodicamente a queste formule, allo scopo di non esplodere di rabbia.

Davanti a questa spiegazione, la nostra domanda di poco fa trova risposta : i pensieri che le

vengono in mente sono i suoi (impulsi); l'inibizione respiratoria non è la sua, ed è conseguenza della

paura, o delle convenzioni sociali prestabilite.

Per completare il caso della testa che non apparteneva alla paziente, segnaliamo un fatto ed un

sintomo assai significativi in relazione al sogno.



La donna parla, per conto suo, della "macchinina per pensare" che esiste nella sua testa, molto

attiva nelle notti insonni, a volte molto perniciosa, e del tutto indipendente dalla sua volontà. Oltre a

ciò, la donna soffre, periodicamente, di violente emicranie, che la mettono fuori gioco per uno o due

giorni. In queste circostanze la sua testa è considerata da essa stessa come il suo maggior nemico.

Vedendola disperata per la presenza di questa sindrome dolorosa, risultava chiara per me, in modo

tragico, la profonda verità del sogno: "La mia testa non mi appartiene". In questi momenti in cui la

testa duole violentemente, che continua a dolere nonostante qualsiasi tipo di cura o di trattamento

venga fatto, in questi momenti la scena oscura del sogno diventa del tutto reale.

In questi momenti difficili, la paziente è disposta a riconoscere che la sua testa, oltre a non essere

sua, è completamente separata da tutto, sia dal corpo, sia dalla vita, sia datutto il resto. In questi

orribili frangenti la sua testa esiste, ed essa soltanto, come dolore puro.

Il dolore dell'astratto, dello sconnesso, dell'impersonale!

Già in altre situazioni piene di cattivi pensieri, molte volte la donna non riesce a riconoscere che

questi pensieri non sono i suoi. Tanto meno riconosce come non propri quei pensieri scollegati e

volubili di tutti i momenti.

Come si vede, la donna ancora deve lavorare molto allo scopo di arrivare a capire che la sua testa

non è per niente la sua. Se ella fosse disposta a perdere la testa, certamente la ritroverebbe .

E qui spontaneamente mi viene in mente una frase di certo non mia, ma molto bella: "...chi vuole

salvare la propria anima, la perderà; ma chi è disposto a perderla, la ritroverà"(Gesù Cristo).

Per ritrovare la testa è necessario perderla - chi capisce questo controsenso è assai fortunato, chi

non lo capisce è uno...senza testa.

Con una certa facilità potremmo interpretare il resto del sogno per linee parallele. La donna è

estremamente diligente, lavoratrice indefessa, persona incapace di fermarsi cinque minuti senza far

niente. Ci possiamo ben domandare, davanti a questa descrizione, fino a che punto le sue membra

siano sue, membra che si muovono continuamente agli ordini tirannici, intransigenti ed intolleranti di

una testa impersonale - che è la società!

Arriveremmo così a questo ritratto alquanto tetro della persona: una sostanza viva racchiusa dentro

una corazza quasi meccanica, comandata da un cervello automatico. Quasi nulla di ciò che la persona

pensa, come pure quasi nulla di ciò che fa, le appartiene realmente.

Ma se io non sono i pensieri della mia testa, né le azioni delle mie braccia, né i passi delle mie

gambe, allora, chi sono io ?

Se mi libero di tutto quanto mi è stato proposto, imposto, istigato ed inculcato, se abbandono tutti

gli obblighi di fare e di stare, cosa resta di me?

Che cosa sia questa sostanza viva, nessuno lo sa; non ha nome. Tutto, o quasi tutto in noi ha un

nome. Tutto o quasi tutto in noi non è nostro.

Io sono uno senza nome. Io sono unico. Non esiste nessuno uguale a me, sopra, sotto, di fianco.

Io soltanto.

Nella realtà io, il mondo e gli altri. Ma, dentro di noi, nulla è sicuro, determinato, o garantito. Tutto

può essere fatto, definito, conquistato e perso ad ogni passo, istante, gesto, ad ogni soffio.

Ben si capisce l'esitazione della donna. È molto difficile amputare la propria testa.

In verità vi dico: è molto difficile.

"La proto-depressione...si genera dal sentirsi in una situazione legata con la non-esistenza, e cioè,

con la riduzione al nulla. È l'esperienza dell'annichilimento o estinzione, la cui rappresentazione fisica

si relaziona con l'idea di morte" (Durval Marcondes, Rev. Brasileira de Psicanalise, volume 1, n° 1,

pag. 7).

La malinconia, nella felice definizione data dallo stesso autore, nasce dalla distruzione imperfetta

di oggetti interiori, e da questa imperfezione nasce l'impossibilità di assimilarli (integrarli).

Perdere la testa può ben essere l'espressione onirica di questo non esistere.



Dopo le emicranie, la sognatrice accusa dolore o indolenzimento alla muscolatura respiratoria.

Potrebbe venire, questo dolore, dallo sforzo persistente di non lasciare il torace libero di svuotarsi?

Questa cessazione dello sforzo respiratorio, non porta con sé, necessariamente, la nozione di "lascio

che il mio spirito muoia?".

O, come suggerito nella frase di Cristo: "Non voglio perdere la mia anima".

Nella realtà, ciò che la paziente sente maggiormente come la propria anima, è il suo esatto

contrario: è ciò che è dentro di lei, che non è lei, e neanche le appartiene. Ma chi ha vissuto 40 anni

con un'anima aliena, ormai non sa più ciò che è o non è suo, dentro di sé.

FUMO: FORMA DELLO SPIRITO

Con questo titolo voglio proporre e discutere alcuni problemi clinici relativi, principalmente, al

fumo delle sigarette.

Dapprima alcuni sogni.

Da una paziente matura, eccezionalmente apprensiva e preoccupata con quasi tutto e tutti, ho

ascoltato una volta questo curioso racconto.

Dottore, ogni tanto faccio un sogno, sempre lo stesso. In notti tranquille, sogno che sto fumando;

do grandi sbuffate di fumo con grande soddisfazione! Questo mio modo di fumare, nel sogno, mi fa

tornare in mente la figura di papà, che fumava molto e con molto gusto.

Come lei sa, io non fumo, non ho mai fumato e non mi piace fumare.

Questo sogno quasi ci risparmia i commenti. Evidentemente la sigaretta è, per lei, semplice figura

o maniera di rappresentare la respirazione libera e facile.

Vicino a questo, ma orientandoci in un altra direzione, troviamo il sogno di un adolescente di 12

anni di età.

Avevo tra le mani un pacchetto di sigarette e cercavo di fumarle una dopo l'altra. Nonostante non

provassi in nessun modo piacere per i tentativi, continuavo a provare; le prove, inoltre, finirono per

lasciarmi abbastanza nauseato - sempre nel sogno.

Nella vita quotidiana, questo ragazzo non provò mai a fumare e neanche sembra interessarsi al

fumo; sembra anzi disgustato dal fumo - positivamente.

Questo ragazzino è il mio figlio maggiore.

Ogni tanto egli si lamenta dei famosi "dolori di pancia", tanto frequenti nell'infanzia e nella prima

adolescenza.

Ho pochi dubbi sul fatto che questo sogno sia relazionato con tali dolori di pancia, durante i quali

egli si lamenta per lo stato di nausea.

Molte volte, in concomitanza con questa situazione, gli ho raccomandato di fare respirazione

diaframmatica ; a quanto pare, questo modo di respirare portava sollievo al suo malessere.

Ma proviamo a raggiungere una comprensione più approfondita del sogno. Diciamo, andando

appena al di là del suo contenuto:" Voglio inalare uno spirito non mio; voglio fare mia una

inspirazione che non lo è, e questo lavoro provoca una mia acuta reazione contro questo altro spirito".

Quale sarebbe l'aspirazione impropria che il ragazzino, a metà, vorrebbe fare sua?

Io fumo parecchio, già da molto tempo, ed il fumo è stato molto importante per me. Spesso

commento con mio figlio questo mio vizio disgustoso, intimamente convinto di stare rovinando la mia

salute con questo vizio, e parliamo lucidamente sull'argomento. È certamente per la mia influenza che

si è formata e persiste in lui quella posizione tra negativa ed indifferente, in relazione al fumo. Da

dove nasce, allora, il suo tentativo di prendere il vizio - per lo meno nel sogno?



Abbiamo conversato su molte altre cose; in molti modi esercito su di lui una influenza intellettuale,

non tanto - voglio credere - per la intenzione diretta di formarlo, ma per una certa somiglianza o

affinità di temperamento tra di noi.

In questo senso, la sua nausea nel sogno è molto salutare; per il fatto di avere, tra di noi,

somiglianze più o meno evidenti, ciò non vuol dire che lui debba accettare e fare sue tutte le mie idee

ed inclinazioni.

D'altra parte, nella maggior parte delle volte, durante il nostro dialogo, il suo atteggiamento è

critico, e non di accettazione indiscriminata.

È probabile che il ragazzo si senta coinvolto in questo problema comune. Se gli fosse possibile

"inalare" per intero il mio spirito, le cose diventerebbero assai più facili per lui; essendosi già

identificato con lo spirito del padre, supererebbe così il sempre difficile problema di creare,

riconoscere ed obbedire alla propria individualità. Per fortuna, in lui come nella maggioranza dei

coetanei, agisce invece l'inclinazione inversa, esattamente quella tendente ad identificarsi con gli altri .

Da lì, probabilmente la nausea, e cioè un primo movimento destinato al rigetto di quella aspirazione

impropria.

Dopo il figlio, vediamo un po' il padre.

Il sogno seguente è mio.

Avevo in mano un pacchetto di sigarette - nuovo; aprivo il pacchetto e mi mettevo tra le labbra

una sigaretta, accendendola. Nell'attimo seguente, spinto dalla certezza che dentro la sigaretta si

trovasse una piccola bomba, la scagliavo lontano per poi di fatto, vederla esplodere subito dopo,

ancora per aria. A seguire, la scena si ripete daccapo, con una nuova sigaretta. In qualche modo

sono convinto - non so perché - che le sigarette che rimanevano fossero esenti da bombe.

Questo sogno è quasi una dimostrazione sperimentale dei legami tra i simboli che nei sogni si

riferiscono al fumo, e la respirazione.

Ho fatto questo sogno cinque notti dopo un intervento di erniorrafia bilaterale, che ho affrontato

con ancora alcuni strascichi di bronchite influenzale, alimentata dal vizio del fumo. Nel decorso post-

operatorio, comparvero colpi di tosse, leggeri ma estremamente sgradevoli. Il brusco aumento della

pressione intraaddominale prodotto dalle scosse della tosse, si ripercuoteva nella regione operata sotto

forma di dolore acuto ed "esplosivo".

Assai rapidamente si stabilizzò in me un conflitto neurologico ben definito, una gara tra

eccitazione ed inibizione. Il riflesso della tosse, impossibile da reprimere, attivato dalla presenza di

catarro nei bronchi, veniva d'altra parte inibito dal sistema nocicettivo. Più semplicemente: a causa dei

dolori violenti provocati dalla tosse, queste sensazioni dolorose tendevano ad inibirla.

Ma il processo, in questo caso, fu interamente assimilato; e cioè, non si trattava di nessuna

associazione "naturale" tra tosse e dolore, ma piuttosto di una associazione accidentale.

Dopo aver sofferto per un certo tempo le alternative di questo processo neurologico, dove a volte

vinceva la tosse, altre volte il dolore, il risultato finale fu più o meno il seguente: manifestatosi lo

stimolo della tosse, molte volte questa era completamente inibita, ma dopo essere ritornata varie volte,

riusciva a realizzarsi in forma attenuata.

Allo scopo di afferrare il significato del sogno, è importante sottolineare il carattere

dichiaratamente esplosivo del dolore.

Anche il fatto che nel sogno siano appena due le sigarette con le bombe, trova forse spiegazione

nella descrizione precedente; non solo un piccolo colpo di tosse avvenuta dopo reiterati tentativi

frustrati (il pacchetto di sigarette), come pure la stessa realizzazione di uno, o al massimo due colpi di

tosse, stimolava fortemente l'inibizione del riflesso. Il resto delle sigarette, senza bombe,

probabilmente rappresenta i vari tentativi di tossire, inibiti dalla previsione del dolore esplosivo.



Inoltre devo qui ricordare un dettaglio di un certo interesse: non era sufficiente che io sapessi o

ricordassi il dolore - solo per questo la tosse non era inibita. Si rendeva necessario tossire un po' e

debolmente, e con ciò provocare realmente il dolore; questo si dimostrava poi assai efficace per inibire

il riflesso della tosse.

Dopo l'intervento raccontato, ho smesso di fumare. Otto mesi dopo faccio questo sogno.

Mentre parlo con un amico, fumo una sigaretta dopo l'altra. Durante tutto questo fumare

disordinato, penso:"la notte sentirò i miei polmoni in condizioni pietose".

Lo stimolo immediato di questo sogno fu una bronchite influenzale che si manifestava, durante il

giorno, soltanto per espettorazioni rare e povere, senza nessuna oppressione toracica; che invece era

ben sentita durante il sonno, avendo generato, oltre al sogno citato, un incubo abbastanza penoso,

senza immagini, pura sensazione di apprensione e di oppressione toracica.

Spirito oppresso...

Consideriamo adesso esempi di base psicologica più ampia.

FU UN SOGNO FELICE!

Antonio, il mio ex-marito, era tornato! Era tornato sorridente, desiderabile, amoroso, come mai lo

fu nella realtà.

Mi portò in una casa cupa ma piacevole, piena di nascondigli invitanti. Mentre entravamo in casa

anche mio figlio, allegro, arrivava. Ne fui ancor più felice. Tutto tornava ... e tornava mutato.

Qualcuno mi disse che l'"altra" aveva finito di andare in giro. Così ho pensato che adesso avrei

avuto la capacità di essere una buona moglie. All'improvviso diventai triste, perché mi ricordai che

avrei dovuto smettere di fumare, poiché Antonio non ne sopportava l'odore (redatto dalla sognatrice).

Margherita, la sognatrice, è una donna matura. Si è separata tre anni fa; nel suo matrimonio ha

sempre avuto un ruolo marcatamente passivo, sempre rassegnata, mentre il marito si mostrava

autoritario, dispotico ed indifferente. Da questo matrimonio ha avuto un figlio, adesso adolescente.

Nei mesi seguenti la separazione effettiva, Margherita sprofondò sempre più nella depressione. Ci

siamo conosciuti in questi frangenti. Dopo una psicoterapia individuale molto breve, accettò di far

parte di un mio gruppo, costituito da persone sposate; e lì fa straordinari progressi. Poco tempo fa,

dopo numerosi tentativi preliminari, dai risultati non troppo positivi, Margherita ha trovato una

opportunità di lavoro che veniva a garantirle una ragionevole indipendenza economica, sotto molti

aspetti ben accolta.

Il sogno si colloca esattamente nel giorno seguente alla visita al suo luogo di lavoro, dove conosce

il futuro principale e numerosi compagni di lavoro.

È già molto tempo che Margherita si mantiene lontana tanto da suo marito, quanto da suo figlio; la

loro presenza nel sogno non può, perciò, ricondursi alla loro presenza attuale nella sua vita.

Il sogno, pertanto, deve essere posto in parallelo con il suo ambiente di lavoro, nel quale

Margherita si sentì ben accolta. La sua stessa casa, suo marito e suo figlio, nel sogno, rappresentano,

tutti, un nuovo luogo e nuove persone, in relazione alle quali potrà sviluppare nuove radici.

Tutta la sua allegria del sogno - "sogno felice!" - si lega, pertanto, alla riconquista di un nuovo

luogo e di nuove relazioni personali, anticipate attraverso la visita del giorno prima, e promesse dal

futuro imminente.

Quanto costano nuove radici?

"È necessario smettere di fumare!"

Per la verità, nel suo ambiente di lavoro, nulla le fu richiesto riguardo al fumo.



Soltanto Margherita, sempre molto docile e quanto mai bisognosa di accoglienza, si prepara, già

dalla sera, ad accettare ben di più di quanto le sarebbe stato domandato; Margherita, nella sua ansia di

rapporto umano, era pronta a pagare quanto le fosse stato richiesto. Sentendo le possibilità e la

promessa di vedersi accolta da un nuovo gruppo, si dall'inizio si dispone a respirare all'unisono con

esso. Mai più le sarà possibile respirare per conto proprio, e pensare i suoi propri pensieri! Allo scopo

di sentire in sé lo spirito di gruppo, Margherita deve smettere di fumare!

IL MIO FAUST

Il nostro esempio seguente si riferisce al fumo; è il più difficile di tutti. Il soggetto in questione è il

più complesso di quelli esaminati fin qui.

Ho sognato. Si svolgeva una cerimonia in mio onore, un rituale abbastanza peculiare. Sopra una

tavola, coperta da una tovaglia, c'era una quantità di cose che non sapevo cosa fossero. Levo la

tovaglia ed, invece di cose da mangiare, come speravo, vedo persone indefinite e sconosciute, tutte in

posizioni molto naturali. Dopodichè devo restituire la cortesia che mi è stata fatta. Mi distendo sulla

tavola, sul dorso, ed annuncio che finirò una sigaretta con una sola tirata. Riesco a farlo e dopo

soffio a lungo il fumo sopra i presenti; era questa la mia risposta rituale.

Allo scopo di presentare meglio il ricco soggetto che viene esaminato, riporto un altro sogno dello

stesso, molto corto, anteriore al precedente.

Ho sognato che mi vedevo mentre soffiavo sulle mosche; il mio alito le uccideva.

Senza la minima ombra di dubbio, uno spirito avvelenato!

O velenoso.

In verità, entrambi.

Alla luce della classificazione dei Tipi di Jung, questo personaggio di alto coturno sarebbe

classificato, indiscutibilmente, come introvertito di grande profondità, in cui regnava una intuizione

completamente tirannica ed arbitraria, capace di mantenere occupata la sua intelligenza e quella di

altri dieci geni identici a lui, nel corso di dieci secoli.

Incapace di dominare, in un modo qualunque, la sua intuitività allo stesso tempo inquieta, profonda

e capricciosa, Fausto - lo chiameremo così - si vedeva costretto a pensare e a parlare per tutto il giorno

con se stesso; a limare, lucidare, elaborare e perfezionare tutto un incredibile vocabolario e tutta una

peculiare sintassi, con lo scopo di mettere in parole, per se stesso e per gli altri, quanto gli era dato di

provare di fronte alle cose. Fausto era dotato di una inspirazione profondissima - come risulta nel

sogno. Finiva una sigaretta con una sola tirata!

Poi, soffiava sugli altri il prodotto di questa inspirazione profonda. Fausto faceva poemi molto

strani e peculiari.

Il suo abituale modo di parlare era abbastanza elaborato e fine. Così, anche la sua capacità di

cogliere la situazione ed il momento era ancora più grande di tutta la sua capacità di capire e di

verbalizzare.

Forse da qui (viene) la piccola folla di persone coperte da un telo - nel sogno.

Soffocate!

Soffocato viveva Fausto con la sua inspirazione -garantito!

Fausto, come Paolo - delle epistole - certamente sentiva dentro di sé il gemito delle istanze in cerca

di redenzione.

Certamente sentiva, e soffriva come so, e so bene, per lo stato di soffocamento di tante persone,

intorno a lui.

Di tanti!



Certamente Fausto voleva liberarli - scoprirli, condurli a scoprirsi, portarli ad una migliore

espressione e ad una maggiore espansione di se stessi.

E di sé stesso - di Fausto - allo stesso tempo.

Per questo, nella seconda parte del sogno, per ricambiare l'offerta, Fausto inala lo spirito del fuoco

- una sigaretta. In un attimo e in una volta sola, inala tutto il fumo - figura dello spirito nata dal fuoco,

che è luce e calore.

Nell'attimo successivo, Fausto soffia sopra tanti Adoni di creta, intorno a lui, questo stesso fumo -

spirito adesso visibile!

Grato - nonostante se stesso e contro la sua volontà - di poter partecipare della sofferenza di tutti,

Fausto risponde offrendosi a tutti.

Bel destino, certamente.

Peccato che non fosse molto sincero - né il Destino, né Fausto.

Il mio Fausto, come l'altro Faust, non voleva saperne della povera umanità, alla quale guardava con

grande superiorità ed evidente disprezzo.

Non gli mancava, nonostante tutto, molto amore per questa umanità disprezzata.

Ma Fausto non voleva assolvere la sua missione, né vivere il suo destino.

Proprio per questo, invece di diffondere intorno a sé la luce ed il calore del proprio spirito, Fausto

soffiava sugli altri il calore e la luce...della sua sigaretta.

È proprio vero: dove c'è fumo c'è fuoco. Ma quanto è piccolo il fuoco di una sigaretta - e quanto

grande il fumo!

Come quello di Goethe, il mio Fausto, aveva molta poca fiducia in se stesso. In verità aveva di sé

una stima riprovevole, e cioè la stima rivelata da quel piccolo sogno sulle mosche: "Il mio spirito è

veleno".

Fausto temeva certamente di avvelenare gli altri con il proprio spirito.

Inoltre c'era un dettaglio: partecipava filosoficamente e poeticamente delle sofferenze degli altri e

dispensava la sua consolazione, spavento e solidarietà in ...poemi enigmatici.

Fumo di sigaretta!

Quando lo conobbi, Fausto - il mio - ancora stava lontano da Faust, l'altro. Non riteneva possibile

che la sua sostanza potesse nutrire i suoi fratelli. Peggio: temeva di poterli avvelenare.

A ben riflettere, a quel tempo la ragione probabilmente lo assisteva.

Io lo ho conosciuto acido e amaro contro tutto il mondo, nonostante il suo immenso orgoglio.

Gonfiato di fumo di sigaretta, Fausto prendeva parte ad un cerimoniale di burla che conteneva,

però un presentimento del futuro - del quale sono stato testimone.

Dopo i sogni, ricordiamo di nuovo Freud. Il vecchio maestro fumava venti sigari al giorno!

L’AVVOCATO

Ho sognato che mi imprigionavano per un crimine. Non ne avevo commesso nessuno. In

compagnia di altri carcerati mal assortiti riesco a fuggire dalla prigione. Ritorno alla mia terra ed

alla mia casa. Mio padre dice che non serviva fuggire; ed è necessario regolarizzare la situazione ed

andiamo a parlarne con un vecchio avvocato. Tra la sua casa e la mia c'era un tunnel, e così evitavo

di essere visto. La mia fuga era stata rozza.

L'avvocato del sogno era una persona conosciuta, estremamente noioso e conservatore oltre ogni

limite. Un vecchio. Ciononostante il suo rapporto con il paziente era, in quelle circostanze, il migliore

possibile. Manifestava per Antonio - lo chiameremo così il mio paziente - molta ammirazione ed una

certa benevolenza.



Ritorno sul sogno accompagnando e accompagnato dal paziente, che è assai sensibile per queste

cose ed abbastanza intelligente. Nulla di nuovo viene fuori dalla storia. Lui vive sempre così,

sentendosi un misto di prigioniero, criminale e fuggitivo.

È vittima soprattutto della sua razionalità. Sempre trova ragioni per non intraprendere nessuna

iniziativa di rinnovamento. Quando resta bloccato, sempre sogna di ricominciare in una nuova

direzione. Maestro nel fare e disfare ciò che non è né fatto né disfatto. Il vecchio avvocato del sogno è

esattamente la figura adeguata per rappresentare questo suo modo di essere - una laboriosa inesistenza,

come quella di tutti i conservatori.

A poco a poco, riflettendo sul tema, troviamo altre somiglianze tra il sogno da un lato, e la voce ed

il proferire del sognatore, dall'altro.

L'intonazione della sua voce è grave, monotona, un misto di rimprovero e piagnisteo (giudice e

vittima). Il suo modo di parlare - la sua sintassi - mostra chiaramente la costruzione tipica dell'inganno

avvocatesco. Tutto ciò che dice è ben detto e si basa su fatti ben documentabili. Ma mai è semplice

constatazione, è sempre usare la verità per giustificarsi, o per dimostrare innocenza davanti a fatti

della vita mai accaduti . ( Crimine non commesso, dice il sogno - tanto meritevole di prigione come un

crimine vero).

Si lamenta amaramente Antonio - e si accusa - per tutto quello che non ha fatto, e non fa, allo

scopo di troncare con la sua vita noiosa e senza senso. D'altra parte la sua vita è, vista da fuori, non

solo soddisfacente, ma addirittura di un certo successo.

Nessun piacere maggiore, in questa vita, di quello di giudicare se stessi - neanche se sia per

condannarsi, incarcerarsi e dopo fuggire - per ricominciare tutto daccapo un'altra volta, subito dopo .

È drammatico.

Niente di meglio che inventare ingegnose non-ragioni per spiegare elegantemente affascinanti non-

azioni.

La manipolazione del nulla produce vertigini.

CONCATENAZIONE

Ho sognato una casa, nell'oscurità. Tetto e pareti - senza pavimento. Una scala eretta nell'aria.

Una scala che non si appoggia su nulla e che finisce in nulla.

Seduta sui gradini della scala vedo con molta nitidezza persone sospese al tetto da fili sottilissimi.

Sono tutte persone conosciute, sembrano morte, pupazzi, fantocci.

C'è sulle loro facce e nei loro corpi una immobilità totale. C'è un silenzio di vuoto, come se

nell'ambiente non ci fosse neanche l'aria. Soltanto io mi muovo e fluttuo fino a raggiungere i fili.

Cerco qualcosa di tagliente e non lo trovo. Allora con uno sforzo soprannaturale, spezzo con le mani i

fili, fragili in apparenza, ma nella realtà estremamente resistenti.

Dentro di me non esiste nessun sentimento, nessuna paura. Vedendoli cadere provo una immensa

sensazione di piacere.

Dalla scala osservo le cadute finché non sono più visibili e spariscono in uno spazio infinito.

Questo è il sogno, così come è stato riportato dalla stessa paziente. È sufficiente questo sogno ed il

suo racconto per caratterizzare il personaggio, elegantemente vivo, acutamente intuitivo,

completamente affrancato dalle convenzioni e concezioni comuni. Completamente fuori dal mondo

comune.

Di fronte a questo sfondo di personalità possiamo comprendere immediatamente il sogno seguente.

Toglievo dalla mia bocca qualcosa che mi dava fastidio; era una catena di ferro, pesante, che io

tiravo a stento, anello dopo anello. Era lunga.



Qui veniamo a sapere come la parola è sentita dal soggetto vivo.

Concatenare idee e incatenare parole. Catena significa catena. Personalità tanto capace di capire gli

innumerevoli significati delle cose, delle situazioni e delle proprie parole, si sente oppressa e

prigioniera se deve...incatenare parole appena nel senso consacrato dall'uso e dalla grammatica.

Le parole le pesano...

Le parole la catturano...

Le parole le danno nausea, conati di vomito.

Le parole la fanno vomitare... Dalla bocca usciva la catena.

Un sogno ci aiuta a chiarire l'altro. Cosa si mantiene nell'aria senza pavimento, legato a dei fili? Le

parole - ed i loro legami logici o grammaticali.

Che cosa può essere una scala che si appoggia su nulla e che nel nulla finisce? Non è la stessa

immagine dell'argomentare? Non è la concatenazione rigida? D'altra parte, non è la stessa

rappresentazione del momento intuitivo che mai sembra avere base né proposito, ma vale in quanto sta

lì, in quanto cattura quel momento e la verità che in quel momento è necessaria?

Il grande spazio ed il grande vuoto che circondano tutte le scene del sogno possono essere soltanto

l'atmosfera ed il vuoto polmonare.

Una casa senza pavimento - soltanto muri e tetto. Significato : incoscienza del diaframma, che è il

pavimento del torace. Ben vera è questa interpretazione. La paziente soffriva di momenti di spasimo

estremamente soffocanti, durante i quali il suo diaframma restava del tutto immobile - alla scopo che

ella potesse non sentire le sue viscere, affinché la forza delle emozioni primarie e dense non

perturbasse la sottigliezza della sua captazione intuitiva delle cose. Ma così, immobile, la sua

intuizione captava soltanto il terrore della morte per asfissia ed il mondo era vissuto come un immenso

luogo di pericolo e minaccia. E nondimeno un luogo pieno di sentimento e profondità.

LUCIA

Ho sognato che arrivavo vicino ad una casa ed entravo. Dentro c'era una donna povera; sembrava

molto preoccupata con il figlio malato, in fin di vita. Sapevo di essere in grado di curare questo

bambino; così lo dissi alla madre e dopo mi avvicinai al letto dove stava, e mi sedetti sul bordo del

letto. Con le due mani facevo un movimento ritmico sopra il suo torace, e lui continuava a vivere.

Dopo un certo tempo, cominciai a rendermi conto che quella situazione non avrebbe potuto durare a

lungo : anche se lo mantenevo in vita in questo modo, non avrei potuto continuare così facendo per

sempre. Entra allora un uomo sconosciuto, dice anche lui che intende salvare il bambino, si dirige

verso un pianoforte e comincia a suonare, dicendo che la musica servirà a tenere in vita il bambino.

Di fatto, poco dopo che la musica era incominciata, il bambino si alza, in perfetta salute, e balliamo

io e lui. Nel bel mezzo della danza, voglio mostrargli un passo speciale di samba, che nessuno sapeva

fare, ma mentre tento di realizzarlo, rimango tutta confusa ed imbarazzata.

Questo fu il sogno. È necessario definire la situazione di Lucia in quel momento, allo scopo di

collocare il sogno nella giusta prospettiva.

Lucia era arrivata a quello che potremmo chiamare "il capolinea". Un lungo percorso terapeutico a

monte, nel corso di vari anni, aveva avuto relativamente un buon successo, nel senso di riuscire ad

attenuare considerevolmente tutte le modalità, per molti versi non autentiche, con le quali Lucia era

arrivata per la prima volta al consultorio. Ma, invece di sentirsi libera, ella si sentiva, adesso, soltanto

scoraggiata. Al posto dei vecchi principi che, giusti o sbagliati, la tenevano in piedi e in movimento,

non c'era nulla in grado di sostituirli, nulla capace di sostenerla e di inspirarla.



Non era uno stato melanconico in senso stretto, né si facevano notare grandi o piccole accuse

contro di sé o contro gli altri. C'era, soltanto un enorme scoraggiamento. Per me, che la conoscevo da

molto tempo, questo scoraggiamento non era nulla di nuovo, ma Lucia non lo capiva, per il momento,

spinta come era da idee, desideri, o timori relativamente superficiali che erano serviti a mantenerla

distratta. Adesso ella si confrontava con il disinteresse di base, posizionato ben in fondo del suo

intimo (spirito).

Avrei potuto dire, allegoricamente ed allo scopo si avvicinarmi subito al sogno, che Lucia stava

soffrendo, al momento, di una profonda mancanza di spirito. La situazione mi preoccupava un po',

perché ancora vedevo, sulla faccia della paziente, una apprensione perplessa che era stata, nel passato,

una sua smorfia caratteristica. Per quanto attenuata, quella smorfia stava ancora lì. Anche sulla sua

bocca c'era una vecchia espressione cattiva, un certo schiocco della lingua che voleva dire disprezzo,

posto al di sopra di una certa mancanza di disegno e di definizione.

Lucia era di temperamento abbastanza solitario, e soffriva di sentimenti cronici di solitudine e di

isolamento, provando evidenti difficoltà ad entrare in contatto vivo con le persone. Per quanto avesse

amicizie, e nel suo passato ci fossero stati degli innamoramenti, anche andati a buon fine, si direbbe

che Luci mai avrebbe permesso che il suo spirito soffrisse dell'influenza di un' altro spirito.

Nel corso di un lavoro paziente, minuzioso e in un certo modo piacevole, si era formata tra me e

Luci una relazione personale abbastanza favorevole, con elementi di simpatia, di reciproco rispetto, di

mutua ammirazione. A motivo di questo rapporto, tanto il suo presente, quanto il suo futuro, non mi

ispiravano grandi preoccupazioni.

Ho riassunto per Lucia quanto già detto e dopo ho aggiunto:

- Quando si depotenziano in noi le vecchie abitudini, quando in qualche modo perdiamo il vecchio

spirito, abbiamo la chiara consapevolezza che stiamo perdendo tutto. In verità, avendo perso ciò che di

noi conoscevamo, si direbbe che non rimane proprio nulla. E pertanto, questa ora, che è la fine, può

essere l'inizio. Guarda bene, può essere. Altre volte, le più tristi, è la fine per davvero.

A questo punto mi arrestai, pensando un po' a quello che Lucia aveva fatto un mese e mezzo prima,

quando aveva mandato giù una dose significativa e critica di un neurolettico. Lei sapeva che la dose

non era mortale. Aveva preso il farmaco con l'esplicita intenzione di "andarsene per un po'", e cioè di

rimanere assente dal mondo il maggior tempo possibile. Nella realtà è rimasta addormentata quasi

trentasei ore di fila. Nonostante questo, nessuno venne a sapere del fatto, all'infuori di lei stessa e di

me!

Proseguii:

-Una nuova vita, o un altro spirito: noi non possiamo farci un'idea di che cosa sia. Essendo nuovo,

è sconosciuto. Stiamo aspettando, e non sappiamo che cosa; a volte sentiamo urgenza, ma non

sappiamo quando arriverà. È difficile vivere così.

Mi fermai di nuovo, e di nuovo ho consultato i miei bottoni. Mi sembrava che il bambino malato

del sogno, a rischio di morte, simboleggiasse giustamente l'attitudine emergente, ancora non percepita

da Lucia. Questa attitudine, esposta al suo scetticismo senza protezione (rappresentata forse dalla

donna povera del sogno) poteva morire prima ancora di essere vissuta. Se questa idea avesse avuto un

fondamento qualsiasi, allora la paziente, nel sogno ero io. Posso dire che molte e molte volte avevo

contribuito a mantenere vivo lo spirito della paziente. Posso dire, nel linguaggio allegorico ed allo

stesso tempo concreto del corpo, che io ero stato la sua respirazione, che avevo tentato di insufflarle

uno spirito nuovo. Ma anche quando questa idea fosse stata accettata dalla paziente, io sapevo che la

sua miscredenza e la sua apprensione sottraevano a questo pensiero molta della sua forza. Lucia non

riusciva a credere - anche volendo- in un nuovo spirito; nella realtà lei non credeva in nessuno spirito.

Era necessario, se possibile, un modello concreto affinché queste cose, attraversando gli atteggiamenti

di miscredenza e di apprensione, toccassero direttamente gli elementi più primitivi di Lucia, ed allo

stesso tempo più infantili e più vigorosi. Era necessario raggiungere direttamente il bambino malato.



La mamma povera (spiegazioni già fatte tante volte- immagine della sua miscredenza), ancor prima si

sarebbe confusa.

Con questi pensieri, ho invitato Lucia a rappresentare con me la scena del sogno. Dapprima, per un

certo tempo, ho fatto io la parte del bambino, e lei mi faceva respirare. Non c'era grande forza e

neanche molto entusiasmo nel suo gesto. Dopo scambiammo le parti, e per due o tre minuti, feci con

lei una specie di respirazione artificiale modificata, consistente nella compressione periodica del

torace. Era mia intenzione, con un solo atto, vivificare il bambino e dare alla paziente una impressione

concreta che un nuovo spirito stesse animando il suo, - un nuovo modello respiratorio. Negli intervalli

di questi tentativi, risultava assai evidente che la respirazione di Lucia era ampia, ma estremamente

lenta e diffidente; respirava come se ogni singolo movimento, se appena allontanato dalla sua norma,

potesse scatenare una catastrofe.

Avevo usato con Lucia, qualche minuto prima, un paragone classico. Le avevo detto che si sarebbe

dovuta sentire, in parte, come Adamo alla nascita. A causa della attenuazione delle vecchie abitudini,

lei si sarebbe dovuta sentire nel mondo come una straniera appena arrivata, che non conosce nulla ed

incerta su tutto. Ma aggiungevo, era possibile vedere il mondo anche con grande stupore, a patto che

non ci fosse apprensione (nei suoi occhi) e diffidenza (sulle sue labbra). Nell'ascoltare il suo sogno,

subito ebbi l'impressione che Luci, così come l'uomo della scena successiva, avessero qualcosa di

divino, essendo capaci di curare malattie e resuscitare un moribondo. Era pertanto naturale, che nella

mia mente si combinassero la figura di Adamo e l'idea di un potere divino. Ne risultava chiara, come

conseguenza, la nascita di Adamo. Non il formarsi del suo corpo dalla terra, ma piuttosto l'inizio della

sua vita. "E Dio fece Adamo con il fango della terra, e poi soffiò nelle sue narici, ed egli cominciò a

vivere."

Ho schematizzato questi fatti, proponendo di fare la respirazione bocca a bocca. C'era tra di noi

sufficiente confidenza affinché il gesto fosse interpretato esattamente con il suo peculiare significato;

Lucia accettò e cominciammo. Subito all'inizio, la sua lingua chiudeva completamente la gola, ed io

non riuscivo a vincerne la resistenza. Glielo dissi; lei riuscì a sciogliere questa prima costrizione e

l'aria entrò sibilando nei suoi polmoni. Quattro o cinque movimenti così mi mostrarono

immediatamente che l'aria entrava facilmente nel petto, ma nella respirazione successiva - a carico

della paziente e con le bocche separate - l'aria era espulsa con grande lentezza, a causa del movimento

respiratorio timorosamente controllato. Senza dire nulla, ripeto ancora cinque o sei respirazioni per poi

ci fermiamo di nuovo. Subito dice:

"È uno schifo. È orribile! Ho l'impressione che sto aspirando la sua aria e che lei possa morire, per

questo. Che io sto aspirando la sua vita".

Riesco a mostrarle che la sua impressione non combacia con quello che sta avvenendo.

-Cosa stiamo facendo esattamente? Io faccio la tua inspirazione e tu resisti un po' - "non vuoi il

mio spirito" o lo temi. Subito dopo tu lo "elimini", con paura e completamente.

Come si vede, questa frase inverte il senso del sentimento: da "temo pregiudicare" a "temo di

essere pregiudicata".

Facciamo allora ancora dieci o dodici respirazioni, adesso più libere, tanto nell'inspirazione, come

nella espirazione; ci fermiamo.

Lucia sembra tranquilla, sta seria, abbastanza rilassata. Per conto mio, ho la sensazione di aver

realizzato qualcosa di importante. Devo essermi sentito un po' il Padre Eterno!

La madre povera e la casa povera potevano ben rappresentare la vecchia attitudine, moribonda.

Lucia, in quanto soggetto del suo sogno, quasi taumaturgico, sicura di poter resuscitare il bambino,

rappresentava in questo sogno il mio compito, e cioè l'influenza che avevo avuto sui cambiamenti che

in lei si erano verificati. Diciamo che nel sogno Luci mi imitava. Meglio ancora diremmo, affermando

che Lucia imitava la mia attitudine. So bene quanto mi fu possibile aiutare Lucia a vivere. So bene

fino a che punto ci fu al suo fianco e per molto tempo, un altro spirito; a fianco del suo spirito che era



uno spirito di esitazione, apprensione e miscredenza. So fino a che punto il mio spirito ha risvegliato

in quello di Lucia, una nuova forma di vivere. Ma Lucia non sapeva di questo tanto bene quanto me.

Non sapendolo, invece di riconoscere il mio compito ed accettare la mia influenza, ella imitava la mia

persona.

Avrei potuto dire che Lucia aveva cercato di rubare il mio spirito. Forse per questa ragione, nelle

respirazioni fatte insieme, lei aveva avuto paura di stare rubando la mia vita. Lucia non aveva ancora

capito il mistero più profondo: stava rubando la vita del suo stesso spirito, con la sua apprensione e la

sua sfiducia. La sua cura nella espirazione mostrava lo sforzo per dominare il suo intimo; e cioè per

condurre il suo spirito ad agire in accordo con i propositi della coscienza, invece di cercare di

ascoltarlo e di lasciarsi influenzare da lui nella realizzazione delle sue aspirazioni più profonde.

Ma il sogno subito corregge questo errore. Allo scopo di mantenere in vita il bambino, Luci non

avrebbe potuto fare più niente. Avendo incarnato una attitudine che non era la sua, ella ripeteva

soltanto, ancora una volta, ciò che aveva fatto molte volte nel corso della vita. Le attitudini che

prendiamo, difensive davanti al mondo, le prendiamo quasi sempre imitando qualcuno che ci assedia.

Queste attitudini copiate ci imprigionano.

Non essendo autentiche, non essendo organicamente legate al nucleo della nostra personalità, si

dimostrano praticamente incapaci di sviluppo. Il sostegno della vite non cresce insieme ad essa. Nella

realtà, queste attitudini cambiano, ma soltanto nel senso di sopportare rinforzi e conferme sempre

maggiori. La persona diventa ogni volta di più stereotipata, monotona e rigida. Lucia, imitandomi,

assunse una attitudine che peraltro non era la sua; da qui il vedersi condannata a fare poco più che

mantenersi viva; e cioè, a fare la respirazione artificiale al bambino - niente di più. Si manteneva viva

a mie spese, ma siccome il mio spirito non era il suo, non faceva niente altro che vivere in forma

vegetativa. Appena respirava.

Subito dopo sorge nel sogno un uomo non identificato da Lucia, che io chiamo il Taumaturgo, per

la sua azione francamente miracolosa. Il bambino, animato dalla sua musica, non aveva più bisogno di

qualcuno che lo facesse respirare continuamente. Lucia era invidiosa di questa figura, e le si oppose,

ma non trovò i mezzi per contrastarla. Domando adesso, alla fine della mia digressione, se ciò che

animò il piccolo fu la musica, o se non fu il ritmo, e cioè il nuovo ritmo respiratorio, il nuovo spirito.

Mi sento giustificato in questa ipotesi, perché la creatura, all'ascolto della musica, non soltanto si

animò; cominciò anche a ballare.

Adesso i ruoli si invertono: la vita appena arrivata al bambino attraverso la musica, ha raggiunto

anche Lucia, che danza con lei. Di nuovo Lucia vuole rubare, fare suo ciò che non fu fatto né per lei

né con lei. Oltre a questo, abbastanza pretenziosamente, giudicava di poter insegnare a danzare al

bambino. Ma provando a lanciarsi in un vecchio ritmo primario - come il samba - Lucia ne esce

confusa. Invece di insegnare, Lucia doveva imparare insieme al bambino a partecipare a quella danza

che nasceva insieme alla musica.

Mi piacerebbe persuadere il lettore di quanto questa interpretazione sia veritiera. Molte volte vidi

Lucia guardarmi come se fossi un bambino. Molte volte disse, abbastanza chiaramente, che la vita

vissuta da lei nelle sedute analitiche, essendo buona, era una cosa impossibile, perché il mondo là

fuori era molto differente. Persino sperimentando, nel rapporto con me, una vita migliore di quella

vissuta fino allora, Lucia si ostinava a credere e a dire a se stessa che questa vita era impossibile, che

questo vivere era sogno di bambini; Lucia voleva prendere il ruolo di professoressa di fronte a me.

Perché era bella la vita nel rapporto analitico? Perché nell'analisi avevamo conseguito un livello di

sincerità, di semplicità, e di spontaneità, che raramente si raggiunge nella vita. Davanti a me Lucia

oscillava tra il ruolo di madre triste, il cui bambino è condannato ("non serve più fare nulla") ed il

ruolo di professoressa capace di insegnare la realtà all'allievo, di mostrargli che il suo vivere è un

sogno;



Situazione curiosa, certamente. Il suo modo di stare e di sentirsi con me, era evidentemente reale,

era una esperienza. Il suo sforzo, pertanto, era di negare a se stessa che una vita migliore fosse

possibile - precisamente quella che si stava realizzando! Temeva di cambiare, e per paura di cambiare

discreditava tutto.

Peccato contro lo Spirito Santo - che è Spirito anche lui !

FOLLOW-UP

Il lettore, come me, deve essere interessato agli effetti di questo colloquio con la paziente.

Vediamo allora questo colloquio, avvenuto sei giorni dopo.

Lucia entrò, si sedette, e rimase silenziosa. Sembrava tranquilla e aveva sul suo viso una certa

espressione di ricerca attenta e viva; si stava forse domandando con quali parole raccontare quello che

aveva vissuto. Non cercai di nascondere la mia aspettativa:

-Come va?

-Bene, sono stata bene tutta la settimana; quel malessere dell'ultima volta sembra essere

scomparso, quasi.

Nuovo, lungo silenzio e mia maggiore impazienza. Domando:

-La respirazione che facemmo qui ha avuto qualche influenza su di lei?

-Penso di sì. Dal momento in cui sono uscita di qui e durante tutto questo tempo, molte volte mi

sono concentrata sulla mia respirazione; mi sembrava di avere dentro di me qualcosa di suo. Era una

esperienza peculiare, un po' inquietante, e ciò che di suo stava dentro di me, sembrava avere una certa

forza, non so se di lotta, di ribellione, o qualcosa di simile.

Di nuovo un lungo silenzio e di nuovo quella espressione di concentrazione sul suo viso.

Evidentemente ella non era né distratta né priva di interesse. Sembrava invece molto disponibile a

soddisfare la mia impazienza; ma certamente trovava difficile raccontare alcune delle cose che le

erano accadute.

-Due giorni dopo la seduta, stavo sdraiata ed ho avuto una specie di sogno, ma stavo ben sveglia. E

però le persone che apparvero avevano una grande forza su di me.

C'era una fabbrica dalla quale uscivano, in lunghe file, tutti gli operai, vestiti di nero. Io sapevo

che stavano uscendo per scioperare. Poi comparve un altro operaio, anch'esso in nero; sembrava più

agitato, a paragone con gli altri, e subito organizzò intorno a sé un gruppo di gente che ascoltava e

cominciò a fare un lungo discorso per giustificare lo sciopero; parlava continuamente, con veemenza,

esponendo idee di sinistra. Ascoltavo e sapevo che questo uomo ero io; ciò che diceva lui, ero io che

lo stavo dicendo - solo che lui era un uomo. Il suo discorso mi disturbava e mi sforzavo per farlo

smettere, ma lui non smetteva.

È curioso questo fatto: quando Lucia parlava della mia presenza virtuale nel suo torace, volli

rappresentare la sua descrizione in un disegno, allo scopo di trovare una forma grafica sulla quale

potessimo concordare. In una cornice nera avevo abbozzato i due polmoni e più o meno al centro

avevo tracciato un cerchio; le chiesi dopo se il suo sentire era più o meno così, ed ella aveva annuito.

Come è facile vedere questo disegno rappresenta, sotto forma di schema anatomico, una figura simile

a quella presente nel sogno: il cerchio di uomini con quello che li arringa al centro.

Quasi non è necessario mostrare la perfetta analogia tra l'agitatore al centro del cerchio e la

sensazione iniziale descritta dalla paziente, che si riferiva a qualcosa di mio situato nel suo petto,

capace di essere inteso come ribellione. Tanto importante, o più ancora di ciò, è il personaggio stesso,

ed il suo parlare. La paziente fu molto chiara al riguardo; la voce, il dire, era la sua, il suo, ma stava

evidentemente nel corpo di un uomo che non obbediva alla sua volontà. La relazione tra respirazione e



parola appare adesso con tutta la sua forza, e suggerisce qualcosa di più. Non soltanto io "inspiravo" la

paziente, ma la obbligavo anche a pensare pensieri, che sicuramente le appartenevano, ma che lei, da

sola, probabilmente non avrebbe mai pensato.

Questo era stato finalmente il mio obbiettivo, nel corso di tutto il trattamento, sin dalla prima

seduta.

Mi ricordo bene di quella prima volta. La paziente era arrivata nelle mie mani inviata da un amico

comune che mi aveva riferito commenti sulla sua vita. Dopo pochi minuti di colloquio, avevo detto a

Lucia più o meno così:

-Sento di essere dalla sua parte. Lei ha parzialmente vissuto al margine della società, senza

omologarsi allo status quo. Mi piacciono questi tipi di persone. Lei è per sua natura una

rivoluzionaria, ed io mi trovo bene con i rivoluzionari.

Mi furono necessari molti mesi di lavoro per capire qualcosa di fondamentale: Lucia evidenziava

chiaramente una condotta rivoluzionaria ; nonostante questo il suo pensiero era estremamente

conservatore.

Posso dire perciò, non che ho insufflato il mio spirito dentro di lei, ma piuttosto che ho imprestato

voce ed ho dato parole al suo proprio spirito rivoluzionario. Il sogno dipinge questo fatto con assoluta

precisione. La voce era la sua, ma chi parlava era "l'agitatore" - voci all'unisono ! Accostando Lucia a

Luigi, possiamo dire: Lucia non voleva neanche ascoltare i suoi propri pensieri . Fu necessario sentirli

da me prima di accettarli. Fu necessario che la mia voce dicesse i suoi pensieri!

È importante ricordare anche quanto lo spirito di ribellione sia l'esatto contrario della sfiducia

globale. La persona paurosa e incredula può affrancarsi da questa situazione di paralisi soltanto a

costo di un movimento di rivolta o di reazione. Il ribelle crede in qualcosa che non esiste - ha fede.

Sembra che il semplice modello di respirazione imposta dall'esterno abbia destato nella paziente le sue

forze di reazione, che contenevano un doppio significato. Primo, il significato comune della ribellione:

Lucia stava cominciando a capire la posizione nella quale aveva sempre vissuto e stava cominciando a

farsi una rivoluzionaria cosciente.

In secondo luogo, stava reagendo contro la sua sfiducia e la sua apprensione. Lucia stava

cominciando a farsi coraggiosa. In questo modo, la ribellione contro sé e la ribellione contro le cose,

diventavano un movimento solo, abbastanza forte per cominciare ad allontanare Lucia dal pantano di

inattività quasi vischiosa nella quale aveva vissuto irresponsabilmente per anni .

In casa, Lucia sembrava adeguarsi a tutto, molto al di là di ogni limite, poi all'improvviso entrava

in una generale irritazione o in un solenne broncio. Lucia aveva anche la fama di attaccabrighe in casa,

ma non era vero. Era maestra nella tattica di "lotta passiva"; quel tipo di lotta nella quale una persona

rimane zitta, di fronte all'altra ma con in viso la tremenda espressione di chi è stato prevaricato. Lucia

non amava usare parole violente, ancor meno gesti risoluti o azioni definitive; soltanto si irritava e si

imbronciava. Queste due sono le forme più elementari di ostilità, le più rozze e le meno differenziate.

Già il sogno ci mostra un tipo di lotta altamente organizzata : abbiamo uno sciopero industriale,

abbiamo un agitatore che fa le veci di capo, capo orientato verso una ideologia ben definita. Si veda

poi, che l'ostilità di Lucia, ovvero la sua capacità di reazione, aveva sofferto un consistente

ridimensionamento o differenziazione, relativamente al suo stato di partenza.

A partire dalla prima seduta, per innumerevoli volte ho preso la posizione di rivoluzionario,

parlando con forza di idee nuove, tentando di persuadere Lucia, non nel senso di tirarla dalla mia

parte, ma piuttosto nel senso di farle comprendere quello che faceva. Ripeto: Lucia aveva uno stile di

vita abbastanza libero relativamente al suo sesso, alla sua età, al suo livello sociale, ma non viveva

questo comportamento in maniera determinata e risoluta, ella soffriva con esso. Tutte le mie arringhe

avevano come intenzione peculiare quella di dimostrare che le idee tradizionali non concordavano

positivamente con la sua condotta di vita; se ella avesse voluto, in qualche modo, uniformarsi, era

necessario cambiare modo di pensare. Ma un ingenuo osservatore facilmente potrebbe immaginare



che il mio lavoro fosse un tentativo continuo di infondere il mio spirito dentro di lei, di respirare al suo

posto, di farla danzare al ritmo della mia musica. Nella seduta, commentai delicatamente con Lucia la

questione dell'ostilità, del suo imbronciarsi e della sua irritazione. Lei non apprezzò granché di essere

chiamata imbronciata cronica; ma il suo disappunto non arrivò a scalfire la nostra amicizia.

- Oltre a questa fantasia, ho fatto anche un sogno. Questo era un sogno vero e proprio.

C'eravamo io, lei e mia madre. Lei le domandava se le piaceva leggere carponi, appoggiata sui

gomiti; lei diceva di sì. Poi le domandava se, mentre leggeva, le piaceva anche ascoltare musica; e di

nuovo lei diceva che sì, le piaceva accendere la radio quando leggeva. Ancora proseguì domandando

se, ascoltando la musica, lei sentiva che danzava. A questo punto la mamma ci pensò bene e

disse:"No, io ascolto soltanto la musica; non ho voglia di danzare". E allora lei concludendo: Se è

così, non avendo voglia di danzare, occasione perduta. In questo momento entra in scena una mia

collega che considero orrenda. Volevo portarla fino da lei; ne aveva molto bisogno. Mentre ci

avviciniamo, lei mi domanda che cosa è necessario fare; io le dicevo che bastava lasciarsi andare; lei

pensava allora che era inutile cercare aiuto, perché non le sarebbe riuscito di lasciarsi andare.

La lettura è il passatempo favorito di Lucia. Si sente spinta a leggere, a volte senza alcun piacere,

quel genere di letteratura moderna dedicato a lacerazioni interiori infinite, di personaggi che vivono in

disaccordo con i modelli tradizionali. Ogni volta che è da sola, e libera di scegliere, le piace leggere

carponi, con i gomiti appoggiati sul letto. Questa posizione ci riporta subito alla tensione delle spalle,

già adombrata nel sogno del bambino e adesso resa manifesta. Se ci mettiamo in questa posizione -

abbastanza familiare - subito sentiremmo le spalle in alto, all'indietro e strette. Ma questa posizione è

simmetrica; quella del bambino, non lo era.

Per via del suo atteggiamento, si potrebbe già dire che la lettura di questi libri in qualche modo la

chiariscono, la animano, la giustificano. Ma questo non accadeva. Da molti anni Lucia attraversava

questi libri senza sosta. Forse perché essi sono, nella maggior parte, senza speranza.

Ma forse la ragione è un'altra: anche il libro ha voce, ma la sua voce è impersonale; è una pura

sequenza di segni grafici, senza il soffio vitale che anima, senza respirazione, senza spirito. Sono

parole senza musica. I libri ci parlano di se stessi, con la più assoluta monotonia, con la più perfetta

regolarità. Naturalmente, quando leggiamo, prestiamo la nostra voce ai pensieri scritti. Ma, ho il

grandissimo sospetto che, nel farlo, la musica della mia voce potrebbe stravolgere il senso del pensiero

che sto leggendo; allora l'importanza del libro si ridimensiona. Si annulla, talvolta. Se inscriviamo

nuove sequenze di parole all'interno di una vecchia scrittura musicale, fatta per i nostri vecchi

sentimenti ed abitudini, le nuove parole perdono molto della loro forza e della loro originalità. Sembra

che si rendesse necessario per Lucia trovare il pensiero morto dei libri, vivendo in un personaggio

vivo. Sembra che Lucia avesse bisogno di qualcuno che le dicesse a viva voce, con spirito, il sapere

cercato e non trovato nei libri. Non soltanto imprestiamo alle frasi del libro la nostra intonazione

vocale, come pure, leggendolo, ben surrettiziamente selezioniamo ciò che abbiamo letto, fermandoci

con attenzione davanti ai pensieri più familiari e sorvolando, quasi sempre, sugli altri con i quali non

ci troviamo in sintonia. Per questo una lettura frettolosa ha poca o nessuna influenza su chi legge, se

non quella di confermare ciò che la persona già pensa. Mentre se qualcuno ci parla a viva voce, con un

certo calore, con viva convinzione, già diventa più difficile un ascolto predefinito. Ancora possiamo

tralasciare un po' di quello che non ci interessa, ma l'altro darà alla conversazione un'enfasi propria, e

allora occorre un confronto, una combinazione o una opposizione più viva di intenzioni. Se

distrattamente salto una frase, il libro non può richiamare la mia attenzione, ma se sto parlando con

qualcuno, questo qualcuno può protestare e farmi tornare sui miei passi.

Lucia, mentre leggeva, assai spesso accendeva la radio, e così ascoltava musica mentre leggeva. Mi

informò assai chiaramente al riguardo. Io le chiesi, seguendo il sogno, se ascoltando la musica, lei



sentiva di ballare, ed ella disse di sì. Mostrai un po' di incredulità circa il fatto di qualcuno che legge

un libro e che insieme tiene una certa sensazione di presenza musicale e di danza. Ma Lucia si limitò

ad affermare che lei faceva non tre, ma due cose allo stesso tempo: leggere e sentire che danzava. Se

diamo fede al dialogo del sogno, allora dobbiamo concludere che Lucia si salva, perché sente la danza.

Sua madre invece no.

Fui contento del sogno e dei commenti di Lucia, perché questi venivano a confermare una

osservazione già fatta da me nell'esaminare il sogno del bambino. Là, di mia iniziativa, avevo distinto

nella musica il ritmo dalla melodia. Adesso, nell'interrogare Luci sul sogno, le domandai se "danzare"

avrebbe potuto significare sensazione di ritmo, e se "ascoltare musica" si identificasse con l'imparare

la melodia. Molto naturalmente lei confermò questo fatto. Si noti come ella non aveva usato questi

termini, semplicemente perché non le erano familiari.

Non capisco bene come fosse stato possibile per Lucia realizzare queste due attività nello stesso

momento; ma, accettando la sua dichiarazione, in essa troviamo più di un elemento per cui si deduce

che i libri non potevano influire più di tanto su di lei.

Non sembra difficile stabilire una correlazione tra questo sogno e quello del bambino. Ma questo fa

un passo avanti. Nel sogno del bambino c'era la respirazione indotta e dopo, molto dopo, c'era la

musica a inspirargli la vita; qui si vede la respirazione (particolarmente facile nella posizione prona in

appoggio sui gomiti) e si vede la respirazione nella lettura (se ci ricordiamo che, come sempre la

parola è il frutto della respirazione). Ma questa volta, il ritmo è legato (alla danza). Si afferma, così,

che il ritmo viene ad animare la lettura della composizione. Possiamo vedere, in questa curiosa

coincidenza, una reale vivificazione, del pensiero, o, se preferiamo interpretazioni meno allegoriche,

possiamo vedere, in questa fusione, il semplice acquisire la capacità di dire ad alta voce quello che

pensiamo. Nell'imprestare ritmo e melodia al pensiero scritto, questo si trasforma, evidentemente in

voce parlata. Controprova: nella scena seguente, Lucia tenta di convincere la sua compagna ad avere

cura di se stessa. Nel racconto di Lucia si supponeva l'esistenza tra lei e la sua compagna, di un

dialogo vivo e pieno di enfasi.

Possiamo supporre che questo sogno definisca la fine della sfiducia di Lucia. L'agitatore politico

del sogno precedente, con la sua forza di reazione, segnava la fine della depressione scoraggiante.

Nuova conferma di questa interpretazione la troviamo nell'entusiasmo di Lucia nel prendersi cura

della sua compagna. Il fatto di portarla fino da me, mi pone nella posizione del taumaturgo del sogno

del bambino: io do la vita.

La madre di Lucia era, nel sogno,un caso disperato, perché non sentiva la danza, lei soltanto

leggeva ed ascoltava la musica. Le mancava il ritmo. Questa figura proviene certamente da quella

della madre povera del sogno precedente, quando contempla il figlio senza ritmo respiratorio. La

madre triste non danzò ( non fece, attraverso la musica, esperienza di rinascita), dopo giorni diventò

un caso senza speranza, lei andava incontro alla morte, non così il bambino (nella vita del sogno).

La sfiducia apprensiva di Lucia, invece di essere vissuta, come lo era stata fino ad allora, come una

filosofia di vita "giustificata" dai fatti, comincia ad essere vissuta come una malattia da curare (la

compagna). La sfiducia apprensiva di Lucia era una difesa contro l'incertezza del vivere e la

responsabilità di compromettersi.

Cosa ci dice Lucia di questa amica nel sogno?

- È una mia compagna di lavoro, e faccio fatica a lavorare al suo fianco. I suoi modi sono talmente

imbarazzati che basta soltanto averla davanti agli occhi per sentirsi male. È sempre ansiosa, si lamenta

in continuazione per la mancanza d'aria e di giramenti di testa, in ogni momento dice di volersi tirare

indietro o che qualcosa di storto sta per succederle; ha gli occhi spaventati ed è molto tesa.

Non capisco del tutto questa figura del sogno; Lucia d'abitudine, non dava un'impressione di

grande rigidità; sembrava invece continuamente immersa come nella pece, ma non dava la sensazione

di essere solidificata. Lucia non da' l'immediata sensazione di ansia respiratoria; l'apprensivo, in



Lucia, sta soprattutto nel cipiglio, severo e torvo. Da lì si arguisce che respira molto poco, molto

lentamente, e soltanto una volta ogni tanto. E questo, però, non genera, in chi la osserva, una

sensazione di afflizione. Ma, in accordo con i suoi racconti, io so: tanto in momenti di indignazione o

di esasperazione, come in momenti di grande paura, così come in momenti di scambio di piaceri

sensuali o sessuali, là sì, Lucia diventa molto dura e lo ammette senza difficoltà. Ella si irrigidisce e ne

rimane considerevolmente sconvolta. Pur avendo lavorato abbastanza su questa sua maniera di

reagire, Lucia non è riuscita a liberarsene. Diremmo allora: la compagna di Lucia nel sogno,

rappresentava la sua reazione di fronte a sentimenti violenti o a momenti di abbandono.

Come si vede, il sogno è del tutto realista. L'amica concludeva dicendo che le era impossibile

liberarsi, e questo è quanto succede realmente a Lucia. Spogliata del suo mantello, forse attraente, di

amara delusione, tutta quella incertezza ed abbandono che si trovano nascosti nel fondo, minacciano

di invaderla. l'amica "viene" - non si sa da dove.

Lucia teme di perdere il controllo.

L'arringa dell'agitatore l'ha lasciata agitata. Parla con forza e con forza risponde all'altra - due voci.

Subito dopo Lucia andrà a lamentarsi, come l'altra, di mancanza d'aria...

Lucia ha classe. Danzare a volte sì, con ritmo e armonia. Agitarsi no, non è elegante. Agitata è

l'amica - insopportabile!

Quindici giorni dopo l'ultimo incontro, Lucia mi riferì ancora alcuni fatti rivelatori. Per una felice

coincidenza, era stata invitata a far parte di un gruppo di teatro amatoriale, con una parte in una

rappresentazione in allestimento!

"Sentii durante le prove una totale incapacità di controllare la mia voce; capivo perfettamente come

doveva essere orribile il mio modo di pronunciare le frasi; la voce saliva e scendeva a suo piacimento;

per quanto mi sforzassi mentalmente allo scopo di imprimere alla voce questa intonazione, o quella

inflessione, la voce continuava ad uscire uguale e monotona, o si deviava completamente. Mi

sfuggiva, inoltre, l'altezza della voce, a volte mi sorprendevo a gridare senza volere, altre volte entravo

in un ciclo, dal quale mi era impossibile uscire, nonostante gli sforzi".

Nonostante voglia del bene, a Lucia, il suo disastro mi rese contento. Alla fine ebbe, per me stesso,

l'effetto di azzerare tutte quelle nozioni quasi esoteriche, tutte quelle insinuazioni confuse, tutte quelle

suggestioni belle, ma vaghe, fatte nel corso di questa analisi. Stava lì, nella totale mancanza di

controllo della voce, la manifestazione concreta di tutte quelle considerazioni simboliche. Né Lucia

controllava la sua voce, né questa era soltanto fuori controllo, come molti sarebbero portati a dire; era

la voce di Lucia che la controllava, poiché riusciva a parlare, ma non come avrebbe voluto. Questo

vuol dire: Lucia non poteva controllare neanche i movimenti respiratori, nemmeno la tensione delle

corde vocali, e forse neanche la chiara articolazione delle parole. Tutto il substrato fisiologico e

meccanico della sua fonazione sfuggiva completamente al suo controllo. Potremmo dire, con una

allegoria adesso chiara, che Lucia fu presa, nel corso delle prove di teatro, da uno spirito del tutto

alieno a se stessa, una tirannia intollerante e incontrollabile - come quello dell'"altra", uno spirito, cioè,

una respirazione positivamente non propria (come nei suoi bronci ed irritazioni).

Subito dopo volli sapere quale era il suo processo mentale quando leggeva; mi era capitato che

talvolta lei leggesse i dialoghi imitando attentamente le probabili inflessioni della voce come se stesse

recitando a teatro. Dopo varie domande, mi convinsi che l'elemento verbale nella lettura di Lucia era

marcatamente incolore ed inespressivo. Si preoccupava soprattutto di creare la scena visiva e la figura

dei suoi personaggi. La voce dei personaggi del libro non aveva individualità, e non era quasi udita da

Lucia, mentre leggeva. Con questo elemento credo sia facile lanciare un ponte tra il caso di Lucia e

quello di Luigi.

Luci lottava anche allo scopo di non dar voce ai propri sentimenti.

Sono nascosti, in questa piccola frase un po' enigmatica, la maggior parte dei numerosi ed

importanti segreti contenuti nelle inibizioni respiratorie.



Da un'altra paziente ho udito, in un momento inspirato,: "Non tollero ascoltare i miei propri

pensieri!"

Ancora due sedute e Lucia, come sua vecchia abitudine, interruppe l'analisi sine die .

Ritornò dopo tre mesi.

- Dottore, sono molto spaventata! Parlando con gli altri, o anche da sola, a volte mi vengono in

mente parole o frasi slegate senza alcun senso. Ho timore a parlarne.

Le consiglio di parlarne, sempre che le circostanze lo permettano.

A fatica ci riesce, ed il timore per la voce interiore capricciosa va diminuendo nel corso di due

mesi.

Dopo questo periodo, ritorna.

- Dottore, si ricorda di quel fidanzato? Gli ho detto tutto quello che serviva, in faccia. Mai ho

parlato così in vita mia. Mi venivano da sole le parole giuste, molte delle quali abbastanza inconsuete

per me.

Davanti a questo racconto, non mi resta che ricordare il Vangelo:"Quando sarete davanti agli

uomini, non vi preoccupate con ciò che avrete da dire; lo Spirito Santo vi suggerirà le parole giuste..."

Due anni dopo Lucia ritorna, per tre o quattro sedute.

Nel frattempo ha lavorato parecchio, ha intrapreso e già sta per finire una nuova laurea, realizzata

con parecchio interesse e successo. Ha portato alla luce ed elaborato nuove attitudini, ancora ben più

animate e risolute. Ma l'evento principale fu questo: nella seduta comincia e mantiene con me una

lunga ed accalorata polemica durante la quale si mostra presa da un forte spirito di protesta e di critica.

Il fatto era assolutamente nuovo per me. Lucia era sempre stata esitante nel parlare, vaga, imprecisa ;

il suo tono di voce sempre basso, assente e privo di interesse.

Il suo rivoluzionario cominciava a manifestarsi ...

Molti mesi dopo, una nuova seduta.

- Dottore, qui mi tormenta (la mano abbraccia la gola). Il cibo non passa. Subito per la paura mi

viene la nausea. Fa male qui (parte superiore dello sterno). Sono preoccupata.

Subito scopriamo quello che Lucia non riusciva a mandar giù.

Un vicino parente si era installato a casa di Lucia, già da un bel po' di tempo. Vecchia inimicizia.

- Ho fatto il possibile per non dire nulla di sgarbato, per essere gentile, sa? È bastato soltanto

sedersi a tavola...

Ci sono due movimenti nella gola di Lucia: le parole che "salgono" e non sono dette, il cibo che

"scende" e non passa - per l'inibizione della fonazione. E da lì i sintomi.

La conversazione prosegue.

Dopo poco, nasce, da parte mia, questa domanda: "Come è la sua voce intima?"

- È mezzo spaventata con le cose, mezzo critica. Mi piace. È mia.

Fa una pausa e prosegue.

- Ma nessuno conosce questa voce . Mai la dico - fuori di me!

LOTTA CONTRO LO SPIRITO DEL MALE

Il paziente, con fare tra il circospetto e il superbo, vuole darmi la mano; si siede sulla metà

anteriore della poltrona, con il tronco ben a piombo. Guardando a sinistra ed in basso, concentrato,

comincia la sua lamentela.

- Dottore, da un anno la mia vita è un inferno. Tutto è cominciato a marzo dell'anno scorso, dopo il

bagno. Mentre mi asciugavo, ho sentito la narice sinistra chiusa. Ho gonfiato bene d'aria il petto e con

l'asciugamano sul naso ho soffiato con tutta la forza. Subito dopo ho sentito che non potevo più

respirare, mi è salita una ondata di calore sul viso e sono rimasto lì disperato...



Guarda verso di me. Il suo modo di parlare, chiaramente al di sopra della sua cultura, rivela una

teatralità di tipo concentrato; la struttura della frase e le inflessioni della voce sembrano calcolate per

produrre un risultato. Per questo aveva fatto una pausa ed aveva guardato verso di me. Vede che seguo

interessato e serio. Ne è contento.

Non poteva sapere quello che mi passava per la mente. L'inizio del suo racconto mi aveva fatto

pensare alla bastrika, respirazione hindu che facilmente produce congestioni nella testa e perdita del

ritmo respiratorio.

Qualunque fosse il motivo, il fatto è che io ero interessato, e questo era buono per lui. Se fossi

rimasto impassibile, ed avessi trovata graziosa la sua maniera di raccontare il dramma, al modo di

Buster Keaton, il comico superserio: questo sarebbe stato male.

- Non so come, ripresi a respirare. Andai in cucina, dove ho mangiato qualcosa, e mi sono poi

allungato davanti alla televisione, sempre preoccupato per quanto era accaduto. All'improvviso ho

sentito qualcosa che spingeva qui- indica l'epigastrio. Di nuovo non poteva più respirare.

Fece una pausa. Nella mia mente passò l'immagine del diaframma.

Mi consultò un'altra volta, con gli occhi. Vide che l'effetto drammatico era passato; adesso volevo

soltanto ascoltare il seguito.

- Da allora in poi, non faccio altro che respirare coscientemente e di proposito, con l'impressione

costante che la respirazione si blocca.

Mentre diceva questo, guardavo il suo torace, relativamente piccolo e molto fermo. Gli domando di

alzarsi e di togliersi il cappotto. Con ciò viene a confermarsi l'impressione di un torace modesto.

Ritengo che una persona che segua la propria respirazione per un anno dovrebbe avere un torace da far

invidia ad un culturista. Qualcosa di quanto il paziente racconta non funziona. Lo invito a rimettersi il

cappotto e a proseguire. Non si scompose per la mia richiesta; ritenne normale il fatto che il medico

esaminasse in situ la sua difficoltà.

- A tavola, dottore, avrei voluto che mi vedesse. Ogni boccone da ingoiare mi spaventa. Faccio così

- (imita) - tutto il tempo.

Il "così" merita una descrizione: il paziente apre la bocca e la muove come volendo respirare

"mangiando" l'aria, mangiando con le labbra e la bocca, senza deglutire. Mentre la bocca fa "così", la

forma del torace rimane praticamente immobile.

In realtà il paziente respira poco, anche quando giudica di stare respirando "di proposito". Tutto il

suo torace si presenta costruito, spalle alte e all'infuori, la colonna dritta.

Gli dico:

- Questa parte la capisco poco. Veda.

Sulla lavagna disegno lo schema della faringe.

- Quando respiriamo, l'aria entra dal naso e va nella trachea - conosce questi nomi ?

- Sì.

- Ottimo. Quando deglutiamo, il cibo va dalla bocca all'esofago. Vede? Lo indico.

- Sì.

- Qui c'é un incrocio tra la via digestiva e quella respiratoria. Nel momento esatto in cui

inghiottiamo, rimaniamo un istante senza respirare. In caso contrario il cibo andrebbe nei polmoni.

- Lo so...

Nella seduta successiva, il paziente portò questa spiegazione, già elaborata ossessivamente : " Sa,

quello che mi ha spiegato ieri, dottore, sul cibo?". "Sì". "Sono rimasto impaurito. Non so se morirò per

mancanza d'aria, oppure per fame..." A tavola è una tragedia, dottore... Faccio sempre così - e mima

imitando il gesto.

- Non posso restare fermo, dottore, rimango tutto il tempo facendo così - bocca di pesce; e così - si

alza e fa piccoli passi in tutte le direzioni, soprattutto di lato, facendo incessantemente passare il peso

del corpo da una gamba all'altra.



Il suo balletto continuo - anche da seduto - già mi aveva sufficientemente innervosito, ancora prima

che ne parlasse, per il suo significato di impazienza. Il peggio, in questo caso, non era soltanto

l'impazienza; era anche lo sforzo - ugualmente continuo e sempre inutile di controllarla. Diciamo:

nella respirazione, come nelle gambe, il paziente percepiva soprattutto lo sforzo di fare ; per

l'osservatore - perlomeno per me - faceva impressione soprattutto lo sforzo per il controllo nella sua

ripetizione ed inefficacia permanenti.

A questo punto della seduta avvenne qualcosa di divertente. Siccome rimango nel mio studio da

sette a nove ore al giorno, non mi rassegno a rimanere seduto per tutto il tempo. Assai spesso mi alzo

e faccio due passi avanti e indietro. Quando sto davanti ad un nuovo cliente, gli spiego con una frase

le mie abitudini, affinché non rimanga sorpreso. E così avevo fatto questa volta.

Non appena il paziente, mettendosi in piedi, diede dimostrazione del suo cambiare di passo, la mia

libertà garantiva la sua e da lì in avanti egli si alzava - come me - e dava libero sfogo alla sua

inquietudine del corpo.

La conversazione risultò divertente, con due fattorini in piena libertà in un saloncino ammobiliato

di tre metri e mezzo per due e mezzo!

Esposti i sintomi dal paziente, passai a controllare un po' di più il dialogo, interrogandolo circa le

sue condizioni generali di vita.

- Lavora ?

- Sì.

- Dove?

- In ufficio.

- Va bene ?

- Il lavoro sì ; io no. Il posto è ottimo, mi è stato procurato da un parente, veramente buono. Ma

devo fare una fatica per rimanere tranquillo!

- Da quanto tempo lavora in questo impiego ?

- Un anno.

- Un anno?

- Sì

- Allora la sua malattia è cominciata insieme al nuovo lavoro?

- È ... proprio così, dottore! Cominciò dopo una settimana che avevo cambiato lavoro! Non

capisco, dottore ... il mio lavoro precedente era pessimo. C'era un capo sezione che aveva una dannata

abilità nell'umiliare le persone e nell'esigere una condotta da schiavo. Era mortale. A volte rimanevo

ore immaginando cosa fare con questo capo, prenderlo a pugni, pestarlo, strangolarlo... Rimasi tre

anni in questo posto. E quando sono passato al nuovo impiego, tanto più entusiasta...

Il paziente era ancora assai impressionato per i suoi sintomi e per la situazione della seduta, per

dare a questo fatto tutto il suo valore. Ma non gli sfuggì del tutto la stranezza del fatto .

- E in casa? Come sono le cose in casa ?

- Bene... (ritorna l'attore) Oggi come oggi non è molto male. Ma, sa, sin da piccolo, l'ora di

mangiare è sempre stata un supplizio. Le altre ore, anche. Papà è esigente. Grossolano. Ingiusto. Vive

gridando, esigendo, criticando. Mamma risponde poco, molto poco. Sin da piccolo, per tutto il tempo

del pranzo, non faccio altro che ...ingoiare rabbia. O paura. O tutti e due. Poi, sono cresciuto ed ho

cominciato a lavorare, ed ho cominciato a litigare con mio padre. Un giorno gli dissi che tutto quello

era sbagliato e le cose migliorarono un poco. In molte altre occasioni ho avuto discussioni con lui; più

di una volta sentivo che mi stavo preparando proprio per litigare, ed allora me ne andavo via in fretta e

furia - lei lo sa, con il padre non si deve litigare, no?

- Suo padre era cattivo almeno quanto il suo primo capo - pare.

- Già! Difficile scegliere.



-Bene, credo di aver già capito il nocciolo della sua malattia, sa? Sin da piccolo lei si controlla. Ha

controllato la sua rabbia, la sua paura, la sua tristezza. Ed è ciò che vedo in lei. Un ragazzo controllato.

Tutto il suo agire è calcolato, pensato, composto, ben pettinato; molte volte lei sembra un attore che

riproduce gesti e posizioni provati in precedenza. Lei sa che è così?

- Non so....

Il paziente è disposto ad ascoltare e a verificare; non fugge dal problema, ma ciò che gli dissi,

anche se di una luminosa evidenza per un osservatore, non lo aveva ancora visibilmente toccato.

- Procediamo in un altro modo. Lei ha la reputazione di un ragazzo molto serio, controllato,

responsabile, non è vero?

- Certo è così, sissignore!

Questo altro modo funzionava.

- Ne ho anche troppa, di reputazione. Sono talmente ingrugnato che nessuno diventa mio amico.

Con la malattia, ho sviluppato una attitudine anti-sociale. Non parlo con nessuno, e sono sempre

pronto a litigare.

Anche nell'esprimere la percezione di se stesso il paziente riconosce assai meglio la sua impazienza

piuttosto che il suo controllo.

- La sua malattia, che cos'é? La sforzo continuo per controllare la sua respirazione ed i suoi passi, è

vero?

-Sì!

- Controllare, veda. È difficile dire se lei patisce molta rabbia perché esige un controllo ferreo, o se

patisce un controllo ferreo che lo lascia infuriato - come un animale selvaggio in gabbia. Basta

ingabbiare un animale perché questi si infuri.

Vedo che lui capisce precariamente la mia inversione del problema.

- C'é di più. Lei peggiorò quando il suo impiego migliorò, è vero?

- Certo.

- Perché?

-Non lo so. Sarebbe da idioti peggiorare quando si migliora.

- Si direbbe proprio. Penso che lei peggiorò per quanto segue. Da piccolo, la presenza di suo padre

ebbe come effetto di creare in lei un controllo forte - è chiaro?

-Lo é.

- Quando lei è passato ad avere un capo ragionevole, tutta la forza che papà o il capo cattivo

facevano affinché lei rimanesse sotto controllo, si è dileguata. Lei si è sentito libero - ovvero avrebbe

potuto sentirsi tale. Invece di questo, lei si è messo ad esercitare in prima persona tutta la forza del

controllo - che si è rafforzato. Lei è rimasto schiacciato, oppresso e prigioniero da questo suo controllo

. Prima lei era costretto da fuori a controllarsi. Adesso lei si controlla da dentro . Lo sa? È come se la

tigre ingoiasse la gabbia!

- Lo so....

Il paziente segue in parte quello che gli dico. Ha qualche difficoltà intellettuale nel capire la

spiegazione, è prigioniero di interessi divergenti che gli impediscono di ascoltare bene; il suo interesse

sta - posso vederlo - nella sua continua vigilanza rivolta contro i suoi movimenti e la sua respirazione .

Sembra, in realtà, un animale accerchiato, prevenuto contro tutto. In questo caso, persona giovane, da

poco nevrotico, era molto evidente ciò che sto descrivendo, e se mettessimo in parole la sua attitudine,

sarebbe così: "Sono totalmente sfiduciato 'di questo qui' (il corpo) che vive facendo cose strane,

esigendo da me una vigilanza ed un controllo permanenti".

- Sa, abitualmente diciamo che controllarsi è una cosa che facciamo nella mente, nella testa, con la

"forza di volontà". Le dico che il controllo è una cosa che facciamo con i muscoli. La sto guardando

tutto pronto e teso - e la imito. Lei sta vivendo come se fosse due persone, una inquieta, arrabbiata ed



afflitta, agitandosi continuamente come per liberarsi - non so da che; l'altra trattiene con forza la

prima, disperata, tendendosi tutta per immobilizzarla. Capisce?

- Penso di sì...

Il suo sguardo un poco vago capisce di più e meglio della sua intelligenza ciò che gli dico. Capisco

che la sua vigilanza permanente crea in lui qualcosa di simile ad una trance ipnotica spontanea -

sguardo fisso nel vuoto. In questo stato le persone "ascoltano" e "capiscono" più di quello che

riuscirebbero a ripetere se dopo fosse loro richiesto.

Come prima seduta mi sembrò sufficiente. Verificammo dettagli sulle medicine, vidi le ricette

precedenti, ce n'era una, modello terminale di "dottor sottile" comprendente sedici medicine

completamente eterogenee dalla belladonna per lo stomaco al testosterone; abbiamo combinato orari

ed onorari. Può sembrare enfatico con il paziente, dandogli speranze, sia perché il nucleo della nevrosi

mi sembrava del tutto chiaro, sia perché tutta la mia condotta durante la seduta aveva obbedito ad un

modello suggestivo, un po' drammatico, deciso e sicuro. Questo modello dipendeva dalle mie

precedenti certezze circa la natura del disturbo; dal modo del paziente - ugualmente drammatico,

enfatico e...insicuro; dal suo stato di trance permanente, predisposto alla suggestione; dalla personalità

relativamente limitata, e dalle circostanze vitali della stessa, anch'esse limitate. Personalità non molto

ben elaborata, ansiosa di cura e non di spiegazioni, e la cura doveva essere una e quella soltanto.

Ho proposto una psicoterapia breve ma intensa e profonda in un certo settore.

Così restammo d'accordo.

Nella seconda seduta, lo vedo bene. Gli era piaciuta la prima seduta, aveva passato vari periodi di

tranquillità, che da molto tempo non provava; aveva raggiunto un certo grado di speranza e fiducia.

Non ci sono da rilevare altre novità. Propongo :

-L'altra volta risultò chiara la sua difficoltà respiratoria. Lei disse che deve respirare sempre - e lo

imito. Per quello che ho visto, lei fa sempre un grande sforzo per respirare poco. Guardiamo da vicino

la sua respirazione per dissipare questi dubbi.

Andiamo nell'altra saletta ed egli si stende sul divano, di fianco. Rimane fermo un minuto e subito

esordisce:

- Fa male, dottore. Vede, le mie gambe devono muoversi.

-Può muoversi come vuole, liberamente.

-Non è "là" soltanto. È anche qui - indica l'epigastrio. Da' fastidio.

Subito vidi che il suo torace rimaneva praticamente immobile riassumendosi il respirare ad una

modesta escursione del diaframma. Egli si mostrava del tutto e definitivamente vigile.

- In casa mi stendo sempre di lato; è meno scomodo.

Alla palpazione i muscoli retti addominali risultano contratti. Addome da peritonite diffusa ! Non

ha dolore; soltanto, "è malato".

- Lei respira poco con il petto. Facciamo una cosa . Lei si appende a questa sbarra fissa ( ne ho una

nel mio studio), il tempo che riesce; si appende alle mani, con le braccia flesse. Vediamo se così lei,

per lo sforzo, rilassa le spalle e dopo respira meglio.

Lui obbedisce, un po' esitante. Sento che mette in dubbio il carattere fisico dei suoi malanni, e so

anche che questo è il pretesto per qualcosa di più serio: muovere l'immobile. So anche che lui pensa

che sia un po' ridicolo fare della ginnastica nello studio - reazione dovuta alla sua facciata

convenzionale di controllo. So infine che non gli piace esibire in pubblico la sua forza - magari per

metterla in discussione.

Io avevo alcuni elementi per dare al paziente una interpretazione, ma reputai cosa migliore

occuparmi dapprima del problema principale.

Lui si solleva sulla sbarra fissa, rimane un secondo o due e subito discende.

- Non resiste più a lungo?

- Resisto,dottore, ma non appena salgo, fa male qui - l'epigastrio di nuovo.



È sufficiente appendersi ad una sbarra fissa per capire quello che era successo. Vi è nei retti

addominali un aumento di tensione, allo scopo di non far soffrire la colonna lombare per una eccessiva

estensione. Questa tensione addominale bloccava del tutto l'unico locus respiratorio del paziente - che

era il diaframma. Da lì il malessere.

Gli domando che anche così ripeta l'esercizio. Lui lo fa due o tre volte. Dopo si ferma, in piedi.

comincia il suo balletto e, con gli occhi assenti, ricordando, dice:

- Sa, dottore, quando avevo quattordici o quindici anni, volevo fare il boxeur. Era un sogno. L'ho

pensato e desiderato ardentemente, per mesi di fila. Uno zio disse che mi avrebbe aiutato, ma non ne

seguì nulla.

- Ho capito!

- ?

- I suoi passetti! Sono di un pugile! Identici!

È...sa, dottore, facevo esercizi davanti lo specchio seguendo la mia immaginazione. Così ...

E lo fa. Diventa lieve ed agile, si muove bene, ben integrato, armonioso, quasi musicale. Rigidezza

ed impazienza si fondono, con proprietà, in una imitazione di boxe che è più danza che lotta. Bello da

vedersi.

Ma poco energica.

- Fesserie, dottore!

Il fatto è che la fesseria gli fece molto bene. Il suo viso sembra felice, maschio, presente, ben

giovanile ed entusiasta, e non manca quel tocco malinconico che avvolge tutti i sogni non realizzati.

- Nessuna fesseria. Lei non vede che questa è quasi la soluzione per le sue difficoltà? Né esplodere

violentemente - come lei teme durante i sintomi, e neanche controllarsi del tutto - come lei tenta di

fare ogni volta che può. La soluzione è lottare - lottare bene. Lei ha imitato bene la lotta e il suo viso

sembrava felice subito dopo.

- Lei crede?

- Io non credo. Io ho visto. Ascolti, lei farà questo in casa, ogni volta che si sentirà male. Lei

imiterà un pugile che combatte. Ciò le farà molto bene, lo garantisco. E le domando di farlo ancora un

po', adesso.

Lo fa. Ma già aveva perso la spontaneità. Ripete gli attacchi meccanicamente - sempre gli stessi.

Aveva perso la versatilità.

Gli dico quello che avevo visto. Lui è d'accordo.

-Lei si è vergognato per aver "fatto la conta" davanti a me ?

- Sì è vero.

- Guardi. Lei cominciò a controllare il pugile, ed è diventato un robot. Penso che non era vergogna,

no, credo che fosse paura.. Le ho detto dell'altra volta che lei era due, uno che voleva litigare ed un

altro che glielo impediva, si ricorda ?

- Sì.

- L'altro ti ha salvato, adesso. Guarda come è confermato. Ciò che vedo più prigioniero dentro di te

è il petto e la pancia. È dove passerebbero le braccia di un amico che ti trattenesse da dietro, allo

scopo di impedirti di litigare.

Lui intravede la mia descrizione, ma non la vede chiaramente..

-Facciamolo davvero.

Lo prendo da dietro e passo un braccio sotto le sue braccia e l'altro sopra la sua pancia - con forza.

-Adesso si immedesimi bene nella situazione. Io sono tuo amico e ti sto fermando affinché tu non

cominci a litigare. Tu fai di tutto per liberarti di me e continuare la lotta.

Lui lo fa, dapprima timidamente, e dopo, incitato da me, con più impeto. Alla fine lo fa quasi bene

- e glielo dico.

Lui - scontento o quasi, in quanto fa la parte, commenta:



-Il pavimento era scivoloso, dottore...

- Infatti. Io ho potuto trattenerti con forza perché ho la suola di gomma nelle scarpe; lei, con la

suola di cuoio, scivola sulla cera. Niente di male. La prossima volta lei avrà la sua rivincita.

Nella terza seduta accaddero tre cose importanti.

Non appena mi vidi davanti il paziente, ebbi l'impulso di inscenare un cazzotto a sorpresa nel suo

stomaco, per vedere come avrebbe reagito.

Ma ho trattenuto i miei impulsi disordinati e... mi sono seduto, lasciando la fantasia per un'altra

occasione.

Lui rimase in piedi e, in una evidente imitazione dei miei modi nelle due precedenti sedute,

schematizzò qualcosa della sua vita sulla lavagna, disegnando.

-Io volevo essere boxeur. Ma ero fragile. E così pensai che per prima cosa avrei dovuto fare

culturismo, per diventare forte. Così é.

Ciò che c'era (veramente) era il suo sentimento di inferiorità fisica- sentimento falso, come si

vedrà.

Lascia la lavagna, ritorna al suo passo di pugile - mezzo vivo, mezzo armonioso - e prosegue :

- Prima di quel lavoro cattivo, ce ne fu un altro, simile. Là non mi trovavo contro il capo, bensì

contro uno dei compagni. Una volta abbiamo discusso pesantemente. Lui disse delle cose ed io volli

battermi. I colleghi mi trattennero, dicendo che l'ufficio non era il posto giusto per questo. Lasciai

stare. Più tardi mi recai nel salotto riservato, che era spazioso, ed aspettai l'altro. Egli venne. Gli dissi

che se era un uomo, doveva ripetere ciò che aveva detto prima. Fu uomo. Ma mentre parlava io stavo

esclusivamente attento a lui, studiando la sua e la mia posizione, i suoi movimenti, e come avrei

dovuto fare per colpirlo. Mentre stava ripetendo, io sapevo per bene cosa fare. Gli diedi un cazzotto

"totale" sulla bocca dello stomaco ed aspettavo che si piegasse per dargliene un altro sulla nuca. Ma il

primo lo stese lungo ed egli finì addosso alla parete. Dopo si riprese ma fu pesante. Fui licenziato...

Lascio che il flusso dei ricordi si attenui e dopo commento:

-Cazzotto nello stomaco. È dove lei sente il peggiore dei suoi sintomi, è vero?

- Sì

- Guardi bene: lei vive prevenuto come una persona che teme di ricevere all'improvviso un

cazzotto sulla bocca dello stomaco.

- Esattamente. Sto sempre così.

- Sempre vigile, anche.

- Sempre, dottore. Anche qui, con lei. Quando si è alzato in piedi, la prima volta, io stavo sempre

guardando e controllando lei. Faccio così con tutti. Sempre pronto ad attaccare.

- Non esattamente questo. Sempre pronto alla difesa, no?

- È vero.

- Ciò è strano. Alla fine lei sa tanto bene quanto me che le persone non vivono facendo a pugni

tutti i momenti, no?

- Lo so, è chiaro.

-Sarà che lei vive aspettando sempre un attacco che sa essere improbabile, o sarà che vive sempre

difendendosi - senza sapere da che cosa?

- Penso che è questo...

- Anche la sua fantasia di lotta è frequente, no? È soltanto il ritratto della sua difesa.

- C'é di più, dottore, Penso cose orribili contro gli altri. Ogni lotta bestiale! Il capo, papà, chiunque

che mi dica qualcosa di storto. Ore sul filo (del rasoio). Dò pugni, schiaccio, bastono, prendo a calci,

appiattisco...

- Ma è lei che rimane stritolato. Durante le sue crisi, mi ha detto che si sente schiacciato, che ha

paura di vedere il suo sangue uscire dalla testa...

- È.....



- Penso che le cose sono cominciate con suo padre. A tavola. Ogni volta che lui urlava o

protestava, lei si contraeva per trattenersi - per trattenere la rabbia, il balzo, il colpo. Ma veda, quando

io mi contraggo bruscamente, è come se mi stessi difendendo, non da un grido, ma da un cazzotto. Lo

faccia e veda.

Lo fa.

- È proprio così. Ma vede che il ripiegamento improvviso - molto veloce - è quasi uguale ad un

colpo che io do a me stesso; mentre contraggo con forza la pancia, do uno spintone al mio intestino - e

impedisco la respirazione. Quando - nel giorno del bagno fatidico - lei si pulì la narice con tutta la

forza, lei fece lo stesso movimento di pancia di una persona che si contrae bruscamente; lo stesso

gesto di qualcuno che si difende da un cazzotto sulla bocca dello stomaco. Lo faccia.

Lo fa.

- Proprio così!

- Una cosa è il colpo rapido che ci danno o che diamo contro noi stessi quando ci chiudiamo. Altra

cosa è rimanere teso sulla difensiva; rimanere molto tempo sul chi va là. È soffocante. Per respirare, i

polmoni si devono riempire d'aria - espandersi, per questo, il torace ha bisogno di allargarsi sui fianchi

e verso il basso. Se lei sta tutto contratto in difesa, il torace non può allargarsi - e lei si asfissia, resta

afflitto, angosciato, disperato.

Così andò nella terza seduta.

Dissi prima di tutto che il paziente sembrava avere sentimenti di inferiorità fisica, e dissi poi che

questi sentimenti erano falsi. Il pazienze era ancorato soltanto dal suo controllo coatto. La sua libertà

di movimento era molto ridotta - soprattutto quella respiratoria. Per questo aveva paura. La sua

inferiorità era reale, ma non anatomica, bensì funzionale. Avremmo potuto, in parallelo con la clinica

medica, chiamare questa sindrome come "sindrome funzionale di riduzione della capacità di

movimento e di respirazione". L'individuo, soggettivamente, si sente talmente diminuito nelle sue

forze reali, come un malato di cuore o di paresi. Attribuire questo sentimento al corpo gracile è una

razionalizzazione.

Nelle tre sedute successive avvennero o furono riferiti fatti significativi.

Nella prima, lo visito e lo faccio respirare,usando - modificato - il metodo proposto da Von

Meduna per il trattamento delle nevrosi.

Chiedo al paziente di adattare ermeticamente al naso ed alla bocca, con le mani, una busta di

plastica più o meno di 35 x 25 cm. In questo modo si respira a circuito chiuso; avviene un accumulo di

CO2 nel sangue, essendo la CO2, notoriamente, un notevole stimolante della respirazione.

Il paziente respira seduto. Alla fine di ogni inspirazione, si ferma alcuni secondi, agita le gambe in

quel modo già noto ed in seguito espira.

La cosa più notevole della situazione fu la seguente: il paziente riuscì, in ciascuna delle tre volte

successive, a respirare più o meno quindici volte dentro la busta. I quindici movimenti respiratori, se

fossero stati registrati in un grafico, si sarebbero mostrati molto simili tra di loro in frequenza ed in

ampiezza, essendo questa, sempre, notevolmente limitata. Non so in che modo sia possibile bloccare

le escursioni toraciche a tal punto in contrasto con il poderoso effetto stimolante della CO2.

Nella seduta successiva il paziente riferisce di una scoperta personale.

- Sono stato da un amico, la cui sorella suona il piano. Mi sono entusiasmato a cantare e subito mi

sentivo peggiorare, ma subito dopo mi sono sentito molto bene; ho cominciato a respirare di più qui

(col petto).

- Gli spiego che il canto esige da noi, allo stesso tempo, maggiore ampiezza e miglior controllo

della respirazione.

Ancora in questa seduta il paziente racconta, tra i molti sogni confusi di risse, uno più chiaro.



"Forse c'era la rivoluzione. Io lottavo contro un uomo che stava per uccidermi. Riesco a disarmarlo

e rimango con la pistola - non sono sicuro; era una arma grande che mettevo alla cinta ed allo stesso

tempo dovevo mantenerla io, affinché gli altri non la vedessero."

Nel mostrare spontaneamente come portava l'arma, fa il gesto di trattenere qualcosa contro la

bocca dello stomaco, il luogo della sua difesa..

Alla fine della seduta, lo faccio stendere di fianco sul divano, e durante 3 o 4 minuti gli domando

di respirare in contrasto con la pressione forte fatta sul suo torace dalle mie mani, una sopra lo sterno e

l'altra all'altezza delle ultime costole.

Le sue gambe si agitano ad ogni respirazione. Dopodichè rimane visibilmente spaventato e al

tempo stesso sollevato. Cerca di respirare, di sentirsi e di sperimentarsi nel corso dei vari movimenti

respiratori. E dopo commenta:

- Dottore qui sta leggero! (Le due mani sopra l'epigastrio.) Quando lei spingeva sentivo una

tonnellata sopra di me. (La forza che facevo non era tanta) Adesso... adesso non sento più questo ; è

libero, leggero...

Interpretai questo nel modo seguente: lo obbligai a moltiplicare, forse per quattro o cinque, la forza

muscolare che egli usava abitualmente nel torace. Nel ritornare normale, questa muscolatura, adesso

stanca per lo sforzo, si rilassava.

Questo caso, con il suo schematismo esemplare, ci mostra molto bene che l'"attitudine respiratoria"

(oppure l'attitudine inibitrice della respirazione) si compone organicamente con l'attitudine globale,

essendo sempre artificioso voler isolare l'una dall'altra.

La colonna vertebrale è l'asse statico e dinamico di tutti i movimenti e posizioni del corpo; costole

e diaframma sono anatomicamente e funzionalmente legati ad essa. Pertanto...

Possiamo dire del paziente che soffriva di una eccitazione cronica del sistema reticolare, e perciò

viveva in una "allerta" permanente. Questa allerta gli faceva vedere pericoli (o attacchi potenziali) in

quasi tutto, alimentando così, a circuito chiuso, l'attitudine di difesa / attacco.

Quello che aveva imparato con me doveva essere stato sufficiente - per il momento. Non ritornò

dopo l'ottava seduta. Seppi per telefono che si sentiva meglio e che si era appena innamorato, il che

era una novità assoluta, per lui.

UNA PERSONA E DUE VOCI

Luigi, uscito di recente da un attacco di schizofrenia, entrò quel giorno nello studio con modi,

anch'essi freschi, di ragazzo obbediente, gentile e delicato.

- Come va? - gli chiedo.

-Va bene, risponde.

Il nostro dialogo è sempre abbastanza lento. Tra ogni domanda ed ogni risposta - così come questa

e la domanda successiva- passano molti secondi.

- E la mancanza d'aria? - domando io.

- L'ho sentita varie volte.

E, subito dopo, con una espressione di leggera diffidenza ed un modo di chi non ama parlare molto

dell'argomento, aggiunge:

- Le chiacchiere su di me, molte volte mi disturbano.

Dopo la pausa abituale, torno a chiedere:

- E le parole che si ripetono nella testa - ancora ci sono?

- Ci sono...Ma adesso agiscono in un altro modo.

- In quale altro modo? - domando.

-Sembra che qualcuno a volte parli.



La sua espressione è quella di chi cerca di caratterizzare un fatto molto vago.

-Parlano di che? - domando.

Lui esita, sceglie le parole e dopo dice lentamente:

-Dicono che è necessario cambiare.

-Dicono? Sono più voci?

- Sì...

- La voce è di uomo o di donna? - dico io.

- Non so bene... - Sembra una persona che parla con vari toni della voce, oppure si direbbero varie

persone che parlano?

- Penso che sia piuttosto la prima.

- La voce è di uomo o di donna?

- Non so.

- Lei pensa che questa voce sia amica o nemica? Le fa bene o le fa male ?

- Non so, penso che fa male.

-La voce si rivolge direttamente a lei, come se fosse l'altro interlocutore?

- No, non è così. Essa parla, soltanto. Neanche parla; viene nella testa.

- Vada alla lavagna.

Si alza, si avvicina alla lavagna, e prende un gessetto con la mano.

- Lei deve cercare di fare un disegno illustrando il seguente argomento: due voci - la sua e l'altra.

Esita un attimo e subito traccia sulla lavagna un pupazzo; dopodichè traccia una linea verticale che

divide il pupazzo a metà. Guarda un po' quel che ha disegnato e dice:

- È questo - una persona divisa.

-Il suo disegno mi è piaciuto. Ma mi piacerebbe allargarlo ancora un po'.

E subito gli domando:

- Come è che si forma la voce dentro di noi?

Risponde:

- La voce è un suono.

Si ferma un istante ed aggiunge:

- Esce dalla gola.

- E qual è la forza che produce il suono?

- Io credo...

Esita. Evidentemente non è sicuro.

- ...

- L'aria della respirazione, no ?

- È vero, annuisce.

- Molto bene. Allora qui, nell'angolo della lavagna lei farà una persona divisa a metà, come se

fossero due persone, ma disegniamo soltanto quelle parti che hanno a che fare con la voce. Disegni qui

una bocca, e, di lato, un'altra, perché la voce esce dalla bocca.

Fa il disegno. E dopo gli dico:

- Subito sotto alla bocca faccia un tubo per l'aria, tanto da un lato come dall'altro.

Lo fa.

- In questo tubo faccia un asterisco che indichi la gola, che è il luogo dove nasce la voce.

Lo fa.

- Qui sotto al tubo disegni due mantici, che sono i polmoni; è l'aria dei polmoni che fa nascere la

voce.

Lui disegna i due mantici.

Restiamo tutti e due un po' di tempo a guardare il disegno e subito arrivo ad una interpretazione

intuitiva della sua mancanza di aria. Con un certo entusiasmo gli dico:



- Lei non riesce a vedere?

Prendo un gessetto, faccio un cerchio che comprende i due mantici al suo interno e proseguo:

-Vede, noi qui abbiamo fatto due mantici per ogni tubo, ma nessuno possiede due paia di polmoni,

ne abbiamo appena un paio che termina in un solo tubo per ciascuna persona, vero?

-Certamente - concorda.

-E allora non vede? I suoi polmoni devono funzionare per generare due voci allo stesso tempo.

Non crede che potrebbero rimanere un po' confusi?

-Penso di sì.

Dopodiché traccio sulla lavagna una linea sinusoidale e dico:

-Guardi, questa è la sua respirazione ordinaria, che accompagna la sua voce normale.

Dopo traccio un'altra sinusoide, diversa dalla prima e dico:

-Vede, per generare l'altra voce che viene alla sua mente, sarebbe necessaria questa respirazione.

Raffronti le due linee e veda se è possibile fare le due respirazioni allo stesso tempo. Più

semplicemente: lei sarebbe capace di cantare le due voci contemporaneamente?

-Penso di no- risponde.

Continuo:

-Qui sta, probabilmente, l'origine della sua difficoltà respiratoria. Quando l'altra voce arriva alla

sua mente, essa pure dovrebbe essere pronunciata. Ma affinché l'altra voce possa parlare sarebbe

necessario mescolarla con la sua maniera abituale di parlare e di respirare. Una interferisce con l'altra,

lei perde il ritmo respiratorio e non sa più come respirare. In verità, la sua difficoltà non sta,

fondamentalmente, nella respirazione. La sua difficoltà sta, prima di tutto, in questa impossibilità di

parlare due voci o di esprimere due pensieri allo stesso tempo.

Il dialogo proseguì e feci a Luigi una serie di domande. Utilizzando le sue risposte e ricordando

fatti precedenti, mi fu possibile fare per lui lo schema seguente:

-Sembra che questa altra voce che viene nella sua mente, rappresenti tre cose allo stesso tempo: è

un riassunto delle voci di tutte le persone che le stanno intorno, che hanno l'aria di protestare per il

fatto che lei sta sempre disteso, senza lavorare, senza fare nulla di utile ed approfittando del lavoro

degli altri . In secondo luogo, questa voce rappresenta anche il mio pensiero. Molte volte, quando sto

in sua presenza, mi sento diviso. Una parte di me conviene che lei è malato, che necessita di cure, e

che è giusto che viva come sta vivendo. Ma un'altra parte di me rimane forse un po' invidiosa della

bella vita che apparentemente lei sta vivendo, senza impegni, senza doveri, senza orari, senza

compromessi. Infine, questa voce rappresenta anche il pensiero di una altra sua metà, quella metà che

pensa - anch'essa - che lei deve cambiare. Lei ha vissuto e sperimentato cose molto difficili e penose

in queste ultime settimane; non appena arriva un momento di tranquillità, lei non vuole sentire ragioni

e non vuole fare più nulla. Lei dunque pensa che la vita è molto buona soltanto perché non è

eccessivamente malvagia. E così lei non fa nulla. Vedo nel suo atteggiamento questa volontà. Lei è

arrivato qui oggi, e altre volte, con quell'aria da bravo bambino di cui già le ho parlato. Lei è pronto a

collaborare e ad essere gentile, partendo dall'idea che nessuno la costringa a fare alcunché. Non credo

che lei sia esattamente una persona pigra ed indolente; ma sembra che si senta spaventato e che faccia

il possibile per lasciare tutto come sta. Non crede?

Luigi, che mi ascoltava con attenzione, annuisce col capo.

-Sembra, insomma, che questa voce rappresenti una specie di reazione al suo interno, contro questa

inerzia, questa indolenza, questa inattività nella quale si trova. Così ragionando, dico che questa voce

è una buona voce; che deve essere ascoltata e seguita, non crede?

-Credo - dice lui.

-Allora da oggi in poi lei proverà a fare così: ogni volta che sentirà il disturbo respiratorio, cerchi

di rimanere presente a se stesso, tenti di ascoltare questa voce interiore. Se le va incontro, penso che le

si mostrerà amica. Allo stesso tempo, se farà così, penso che la sua mancanza di aria andrà



attenuandosi. Se lei riesce a sostituire lo sforzo impossibile di parlare due voci allo stesso tempo, con

il lavoro di parlare prima l'una e dopo l'altra, allora non avrà più mancanza d'aria.

Per quel giorno ci fermammo qui.

Il giorno seguente, il dialogo si presentò, sin dall'inizio, abbastanza difficile. Luigi era confuso ed

alquanto perplesso. Delle molte domande che gli feci, soltanto a poche riuscì a rispondere, ed a queste

stesse in maniera estremamente vaga, con un monosillabo o con due parole abbastanza enigmatiche.

Subito all'inizio gli chiesi come andava la sua mancanza d'aria.

-Va molto meglio.

Di seguito, gli chiesi:

-E l'altra voce? È riuscito ad ascoltarla?

-Ho tentato, ma senza grandi risultati. Quando cominciava a mancarmi l'aria ed io cercavo di

ascoltare la voce, essa semplicemente non compariva, o compariva in un modo per me

incomprensibile.

Proseguii con le domande e dopo un po' risultò più o meno chiaro quanto segue: la voce si era

trasformata. Lui udiva delle parole che arrivavano alla sua mente, in un modo che era allo stesso

tempo nitido, significativo e incomprensibile. E neanche cercherò di riferire il dialogo che ebbe luogo

tra di noi e che mi ha portato a questa conclusione, talmente cavillosa.

Queste parole che venivano alla mente di Luigi erano cominciate, in una forma chiara e scomoda,

alcuni giorni prima. Senza volere, il paziente pensava parole di basso gergo - cosa che non rientrava

nei suoi costumi. Quando queste parole gli arrivavano alla mente, se ne vergognava e cercava di non

pronunciarle; esse non erano dirette contro di lui.

In pochi giorni questi paroloni andarono scemando, in parte perché diedi al paziente la possibilità

di dirli nella seduta, e questo già procurò un qualche sollievo; in parte perché, una volta dette le

parolacce a viva voce, mi fu possibile dimostrargli che il loro significato non era di grande importanza

; erano pure esclamazioni. Valevano di più come sfogo - respirazione violenta - che come intenzione

definita.

Nei giorni seguenti, invece di venirgli in mente parolacce, cominciarono a ripetersi, nella sua

mente, alcune parole. Nel leggere un testo qualunque, una parola emergeva dalla frase e restava nella

sua testa ripetendosi più volte, e non gli era possibile fare nulla per contrastare questo fatto. Soltanto

in una terza fase, che sarebbe culminata nella seduta precedente, avvenne che questa voce cominciò ad

articolare parole in libertà, che sembravano far parte di un contesto non capito, poco più che percepito.

Delle espressioni dette da questa seconda voce, il paziente riuscì a ricordarne soltanto due in questa

seconda seduta. La prima fu NEGRO BANTU. Dopo un certo lavoro di commento e di domande, a

questo negro bantu si è venuta a sommare NEGRETTA ZULÙ; secondo il paziente, queste due parole

non si collegavano bene. Negretta zulù, a sua volta, si riferiva ad una domestica che lavorava in casa

sua. Si trattava di una negretta di otto o nove anni, che a causa della giovane età faceva una grande

schiamazzo per la casa. Il paziente, che aveva una marcata sensibilità per l'udito, si esasperava con

questo baccano, ma non diceva nulla a nessuno. Negretta zulù, pertanto, voleva dire, più o meno,

trambusto, chiasso, ronzio. Partendo dal negro bantu, chiesi a Luigi se le parole che gli venivano in

mente, non gli sembrassero il linguaggio di un africano, e cioè, un mormorio di suoni incomprensibili,

dai quali si distaccavano, talvolta, fonemi meglio definiti. Gli chiesi, allora, se quello che udiva non

sembrava quasi mormorio di foresta, o cinguettio di passeri. Luigi si animò per questi paragoni. Vidi

che questi erano vicini alla questione, ma non ancora dentro la questione. Allora mi è venuta un'idea

felice:

- Può darsi che lei ascolti queste parole come un bambino di sei o di otto mesi ascolta le parole

delle persone che gli stanno intorno?

Questa idea lo catturò. Proseguii:



- Veda, sembra che il bambino ascolti esattamente come lei mi dice. Sente fluidità sonora più o

meno continua; a causa della variazione del suono, in ritmo e modulazione, il bambino in qualche

modo "sa" che questi suoni non sono semplici rumori, ma sono suoni con significato, suoni che

esprimono una intenzione. Nel frattempo, egli non capisce ciò che sente. In verità, neanche isola ciò

che sta ascoltando.

Siccome Luigi aveva aggrottato un po' le sopracciglia, allora spiegai meglio :

- Veda, scrivo una frase sulla lavagna, senza nessuna separazione tra le parole.

E scrissi una cosa qualunque così come "ilgattonerosaltòdallafinestraecadde"

- Forse non è così che lei sente queste parole in testa?

Lui disse:

- Può essere...

Arrivati a questo punto, riassunsi la questione:

- Penso che dentro di lei stia nascendo una lingua sua personale. Lei sta cominciando ad ascoltare

le parole come se fosse un bambino, che ancora non sa parlare. E cioè, sapendo che esse hanno un

significato, ma non sapendo qual è questo significato. Penso che fino ad oggi lei ha usato le parole in

modo impersonale. Sembra che lei non abbia mai messo, nelle parole che diceva, qualcosa di suo. La

sue parole non erano espressione della sua personalità e dei suoi sentimenti; erano appena espressione

della sua intelligenza, e della necessità di comunicare intenzioni con gli altri. Adesso, dopo la brutta

esperienza passata, durante la quale la maggior parte delle vecchie abitudini sono scomparse, si

direbbe che lei stia rinascendo. Lei sa bene quanti indizi di questo fatto abbiamo trovato nelle ultime

settimane. Dapprima, tutto morendo poco a poco; dopo, poco a poco, tutto cominciando a rinascere.

Penso che stia nascendo in lei la sua personale forma di linguaggio. Inoltre penso che lei, usando

parole che già conosce, dirà cose molto diverse da quelle che diceva prima, anche se dovesse

comunque usare le stesse parole.

Siccome l'idea era chiara per me, ma evidentemente, non per lui, feci un paragone:

- Veda, tanto l'ingegnere come l'ebanista usano gli stessi oggetti e, in parte, le stesse parole. Tutti e

due usano la squadra, la matita, il compasso, non è vero? E però per l'ingegnere, compasso, riga e

squadra vogliono dire "disegno di una idea", idea di una casa, idea di una macchina. Per l'ebanista

squadra, compasso e riga vogliono dire: un lavoro definito dalle braccia. L'ingegnere vede il disegno

con gli occhi dell'intelligenza; con gli stessi occhi dell'intelligenza lui vede gli strumenti del suo

disegno. Mentre l'ebanista vede le squadre ed i compassi come cose che sente nello sforzo che fa,

nella energia spesa per stringere, spianare, per fissare, ecc. Vede come i due usano le stesse parole, ma

per ciascuno d'essi esse vogliono dire qualcosa di abbastanza differente. È così che io la vedo. Lei

continuerà ad usare le parole che ha sempre usato, ma esse avranno per lei un significato molto

diverso dal precedente.

Ripeto adesso per il lettore, come già feci per Luigi, un riassunto delle nostre conclusioni nella

seconda seduta. Ho detto prima che Luigi udiva parole nitide, significative, ma incomprensibili; ho

detto anche che da questo contesto nasceva una altra parola che lui riusciva a capire un po' di più. Se

noi ci immaginassimo un bambino che sta cominciando ad interessarsi al linguaggio, bambino forse di

un anno, un anno e mezzo di età, vedremmo che nella sua mente deve accadere qualcosa di assai

simile. Certi termini più usati, riferiti ad oggetti più familiari, il bambino li distingue chiaramente. Ma

deve separare queste parole da un insieme di suoni, per lui chiari, in quanto suoni, genericamente

significativi, ma nello specifico senza significato.

Qualcosa di simile, ancora, ci succede quando impariamo una nuova lingua. dopo aver studiato un

certo vocabolario, leggiamo la lezione corrispondente, e la comprendiamo quasi del tutto. Ma se

andassimo a leggere una pagina di un libro qualunque, più avanzato, udiremmo una serie di suoni, più

o meno riconoscibili, che ci danno la vaga sensazione di avere significato, ma in verità non



concludono il ragionamento. All'interno di questo vago contesto, quelle parole conosciute emergono

spontaneamente, come scogli sull'acqua.

Io, che non solo ho udito Luigi parlare, ma allo stesso tempo, ho visto la sua maniera di dire le

cose, posso percepire, sicuramente meglio del lettore, quanto sia veritiera questa affermazione.

Se ripetessimo la sequenza descritta dalle voci interiori di Luigi, risalterà meglio l'idea di

"linguaggio nascente" ovvero, l'ipotesi di ri -apprendistato della parola, che porta allo stesso risultato.

C'erano dapprima paroloni, equivalenti, come abbiamo visto, ad esclamazioni. Sembrerebbe fuori

di dubbio che il linguaggio umano, come pure quello del bambino, sia iniziato con le esclamazioni. In

queste si rivela il fondamento emozionale e, allo stesso tempo, il fondamento respiratorio della parola.

Le esclamazioni sono pure respirazioni udibili; sono, oltre a ciò, segnali immediati di commozioni

primarie. Il linguaggio esclamativo è comune a tutte le lingue; qualunque persona "capisce" le

esclamazioni, o le "interpreta" immediatamente come segnali sonori di paura, rabbia, amore.

Ma generalmente non ci rendiamo conto di questo altro fatto: l'esclamazione è un respirare udibile.

La correlazione immediata tra stato emozionale e modo di respirare è tanto profonda, costante e

completa, che abbiamo difficoltà a separare una dall'altra. Segnaliamo e sottolineiamo questo fatto; al

quale presto ritorneremo.

La seconda modificazione vissuta dalla voce interiore di Luigi è stata il ripetersi di parole isolate e

senza senso; in apparenza qualcosa di puramente meccanico. In verità, qualcosa di talmente

meccanico che già è stato da altri denominato di "automatismo mentale". In Luigi possiamo cogliere

questo fatto in due modi complementari: perdita del vecchio senso delle parole - che così diventavano

straniere, acquisizione di un nuovo significato, ancora oscuro. Da lì la confusione e la perplessità del

paziente - emersa nell'analisi.

Mi domando se tutti i bambini non passino per questa fase durante l'apprendimento del linguaggio.

Dicono gli studiosi - ed è facile verificarlo - che l'apparato umano dell'emissione è capace di emettere

un numero di suoni elementari distinti, molto maggiore del numero dei suoni usati nella costruzione di

una lingua - di qualsiasi lingua. Qualcosa di simile accade con l'ordine dei fonemi nelle parole e con

l'ordine delle parole nella frase; soltanto alcuni sono accettati e si fissano, tra i tanti ordini possibili. Il

mondo sonoro e significativo che l'uomo può creare - qualunque uomo - è molto più ampio di quello

della sua lingua - qualunque essa sia.

Il bambino che ripete parole isolate "senza senso", starebbe imparando - come il mio cliente - la

"lista" dei fonemi accettati. Starebbe, ancora, imparando a distinguere questi, dai molti che " gli

vengono" in mente - e che egli usa liberamente da piccolo, per la gioia dei familiari.

Tutti i bambini da uno a due anni tendono a creare un linguaggio proprio con neologismi,

neofonemi e sintassi "personali". È in questa fase che il bambino si diverte e ci diverte, componendo

"versi" sciolti per pura consonanza, senza il minimo riguardo per il significato delle parole. È allora

che nascono i neologismi onomatopeici più sorprendenti. Qualcosa di simile succedeva a Luigi,

quando parlava di negro bantu e di negretta zulù.

A rigore, poi, la "voce interiore" di Luigi stava... balbettando.

Diciamo ancora, ricordando Freud ed il suo famoso studio sui lapsus (ivi compresi i doppi sensi),

che è in questa fase di balbuzie che nascono, per la prima volta, i doppi sensi ed i giochi di parole.

Una volta ben approfondito il tema del ri- apprendimento della lingua, ritorniamo al tema delle due

voci - la nuova e la vecchia. Il rapporto tra queste due voci ed il disturbo respiratorio, mi sembra

lampante. Facilmente si può capire quanto una voce interferisca con l'altra, tanto nella forma e nel

ritmo della respirazione, quanto nella articolazione della parola. Sono tali e tante le differenze

respiratorie tra le due voci, che possiamo domandarci, sin d'ora, circa le relazioni tra sintassi e

respirazione.



Si dice che la respirazione è presente, nel parlare, appena nella punteggiatura. Ma notiamo che la

punteggiatura marca il ritmo della frase e tutto o quasi (fonemi, parole, ordine) deve obbedire a questo

ritmo - altrimenti perdiamo il filo.

Presto ritorneremo a questa .... musica.

Lo studio di questo caso mi fornì, mentre lo elaboravo, la risposta ad una vecchia ed importante

domanda: perché Freud non pensò alla respirazione?

La relazione tra respirazione e parola è talmente stretta nell'adulto, è talmente intima l'associazione

tra il significato dei termini e la matrice sonora nella quale sono immersi, che la stragrande

maggioranza delle persone è incapace di separare una cosa dall'altra. E però, ogni volta che ascoltiamo

della musica, separiamo con facilità le parole dal suono strumentale.

In relazione alla voce umana, questa distinzione sussiste ed ha un valore fondamentale.

Unicamente nella nostra voce, parole e musica non dipendono, come in un concerto, le parole dalla

voce umana, e la musica dagli strumenti dell'orchestra. In noi, parole e musica sono sempre

profondamente intrecciati. Ciononostante possiamo, per mezzo di alcuni artifici, farne la separazione.

Ascoltiamo musica pura nelle esclamazioni, quando canticchiamo a bocca chiusa o quando

ascoltiamo una lingua sconosciuta.

Viceversa, possiamo "ascoltare" perfettamente la parola pura, quando leggiamo un testo che sia la

registrazione di quello che è stato detto da qualcuno.

Nella vita quotidiana, tanto quanto nelle sedute di Freud, questa distinzione non fu fatta. E questo

vuol dire che Freud soffrì di un tipo molto particolare, molto comune e molto grave di incoscienza,

che consiste precisamente nel non fare questa distinzione. Di regola, noi diamo un valore straordinario

al significato intellettuale di ciò che ci viene detto, e ci rendiamo poco conto della influenza della

musica della parola su di noi. E però, dalle nostre orecchie, entrano tutti e due. Ho innumerevoli

ragioni per credere che, su di noi, agiscano tutti e due. Ma noi non separiamo l'azione della musica da

quella della parola. Il lettore potrebbe provare un piccolo esercizio teatrale, dalle utili conseguenze.

Scelga una piccola frase qualunque, che può essere "io ti amo", "io ti odio", o "foglie verdi cadendo".

Dica una qualunque di queste frasi con diverse intonazioni. Detta con uno staccato secco, una

qualsiasi di queste sarà percepita come un insulto. Detta soavemente, in un sussurro dolce e musicale,

verrà sentita, qualunque essa sia, come se fosse una espressione di tenerezza. Detta con asprezza, verrà

recepita, una per l'altra, come un grido di disperazione o di paura.

Questa distinzione tra parola e musica non fu fatta da Freud e, che io sappia, da nessun altro

psicanalista. Ora nell'alfabeto della parola c'é il racconto di fatti, il ricordo del passato, la

comunicazione descrittiva del presente, c'é la forma . Nella musica della parola c'é, al cento per cento

ed esclusivamente, la respirazione della persona, l'affetto.

La musica della nostra parola è una espressione diretta e perfetta del nostro modo di espirare,

buttare fuori l'aria.

Nella musica, non solo della singola parola, ma delle frasi più o meno lunghe o dei periodi

successivi, compare dunque non solo l'espirazione, ma anche molto della nostra maniera di inspirare;

insomma, del nostro ritmo respiratorio.

Le nostre "aspirazioni", tanto quanto le nostre "inspirazioni", si comunicano agli altri attraverso la

nostra musica vocale.

Nonostante tutti gli argomenti ed i confronti fatti, allo scopo di dimostrare la relativa indipendenza

tra il senso letterale e la musica della parola, so bene che potrei non essere stato molto convincente. Lo

sarei di più richiamandomi all'artificio riportato sopra. Se trascrivessimo un dialogo su di un foglio di

carta, allora si dimostrerebbe con evidenza e convinzione che il senso letterale è una cosa, e la musica

è un'altra.

Anche qui, d'altronde, l'abitudine tende ad attenuare la nostra sensibilità. L'abitudine, la cattiva

abitudine in questo caso, ci impedisce di vedere l'importanza della distinzione. La cattiva abitudine



consiste in quanto segue: quando leggiamo la trascrizione di un dialogo, anche se lo facciamo a bocca

chiusa, noi diamo a quello che stiamo leggendo un ritmo ed una inflessione sonora dipendenti dalla

nostra voce, e non dalla voce della persona della quale è stato registrato il dialogo. Ma questa

trasposizione di voci generalmente ci passa inosservata.

È difficile, se non impossibile, leggere un brano scritto senza dargli una voce. E di nuovo restiamo

imbarazzati, quando pretendiamo separare il senso letterale dalla musica.

Rimane un esempio suggestivo. Si riferisce ai testi scritti, per esempio, in linguaggio giornalistico

o giuridico. Si estende anche ai testi tecnici. Quando leggiamo questi insiemi di parole abbastanza

strane, che si succedono in un ordine non comune, allora noi ci rendiamo conto un po' di questa

distinzione fondamentale. Il notiziario politico, con la sua incredibile ambiguità ed i suoi termini

generici, allo stesso tempo sonori e vacui; le lunghe arringhe giuridiche, con le loro espressioni

arcaiche del tutto scomparse dal linguaggio quotidiano, non trovano in noi, facilmente, una voce

capace di leggerli adeguatamente. Allora questo appare ai nostri occhi, con un po' di immaginazione,

come un piccolo mostro preistorico. In fondo noi non sappiamo bene cosa voglia dire questo

linguaggio. In questo caso sì è preponderante il senso letterale sulla musica. Diremmo meglio, forse:

in questo caso la parola incontra o solleva una musica poco familiare, una specie di musica moderna.

Credo sia la "parola che uccide" - di San Paolo - la parola senza musica della voce. È la lettera

senza spirito - che è soffio.

Nella clinica, parzialmente influenzato da Reich, molte volte ho tralasciato di ascoltare le parole

dette dal paziente, per ascoltarne soltanto la musica, ritratto della respirazione. Acquisii una certa

abilità nel raggiungimento di ciò. Ma anche allenandosi, credo comunque difficile riuscire a realizzare

effettivamente questa distinzione. Ci sono casi estremamente facili da capire - persone con una voce

talmente stridula ed irritante, che non riusciamo a sentire le parole che dicono. Ci sono persone con la

voce tanto mansueta e profonda che ci impressiona la mansuetudine e la profondità della voce più

della parola.

Anche qui i bambini possono aiutarci.

Delle molte cose magiche che un bambino può offrire a chi gli sta vicino, una delle più curiose è la

"musica vocale senza parole". Molto prima di dire frasi complete, il bambino allinea fonemi più o

meno senza senso in un letto sonoro (musica vocale) perfettamente definito. Il bambino può ripetere,

rivolgendosi a se stesso, una frase di gratificante approvazione che la madre ha appena finito di dirgli.

C'é - nella vocalizzazione senza parole conosciute - una intonazione ed un ritmo di approvazione

giocosamente solenne ed inconfondibile. Rivolgendosi alla bambola, è facile vedere che la bambina

imita, con la voce, la "modalità" severa della madre; la parola effettivamente detta è, tuttavia, un

arabesco incomprensibile.

Il bambino apprende dapprima il ritmo e la forma respiratoria adeguata alle varie intonazioni delle

frasi.

Soltanto dopo comincia ad imparare le parole propriamente dette. In ciò che chiamiamo

intonazione (e modulazione) della voce, va l'"affetto". Detto in altro modo, è l'"attitudine" respiratoria

che forma l'espressione non verbale della frase.

In termini grammaticali diremmo che il bambino impara prima sintassi e punteggiatura; dopo le

parole. Non so di nessuno che abbia dedotto da questo fatto - di per sé evidente - la seguente

conclusione: il bambino si identifica prima con la respirazione dell'adulto; dopo impara le sue parole.

Più semplicemente il bambino imita per prima cosa la musica, e dopo impara le parole. (Molte

volte facciamo così, noi adulti, quando vogliamo imparare una canzone). Più esattamente: il bambino

prima sintonizza la sua respirazione con quella dell'adulto e soltanto dopo comincia a capire ciò che

l'adulto vuole dire.

Il bambino ascolta la madre dal momento in cui nasce. Molto prima di capire o proferire parole,

egli già sta, in un certo senso, imitando la respirazione della mamma. Dirà lo psicanalista - se



ammettesse l'esistenza della respirazione - che il bambino è già identificato attraverso la respirazione

con la mamma ( e, attraverso la respirazione, emozionalmente identificato con lei). Preferisco il

termine "sintonizzato". È più chiaro come descrizione ed è quello che meno pregiudica il "processo

profondo" corrispondente. Il termine "sintonizzazione respiratoria bambino-madre" significa che il

bambino impara incoscientemente a plasmare la sua forma ed il suo ritmo respiratorio sulla forma e

sul ritmo della madre - per il fatto di sentirla parlare molte volte.

La somiglianza potrà eventualmente essere verificata oggettivamente - se ci fosse qualcuno

interessato alla questione.

Già la "identificazione emozionale" è una ipotesi di verifica diretta impossibile. In un linguaggio

che la etimologia confermerà ampiamente, diremo che attraverso le sue parole la madre infonde nel

bambino il suo spirito (che è soffio); ma molto prima di aversi, nell'influenza materna, lo spirito del

significato delle parole, esiste, sin dall'inizio, lo spirito della musica vocale, che è sentimento puro -

quando non è assoluta mancanza di qualsiasi sentimento.

Ricorriamo ad una situazione comune al fine di comprendere meglio queste affermazioni alquanto

misteriose. Proviamo a ricordarci di quelle volte nelle quali ascoltavamo persone parlare una lingua a

noi sconosciuta. Allora c'é la sola musica. Siamo allora "bambini". È facile in questo caso sentire non

ciò che viene detto, ma piuttosto la disposizione intima - lo stato dello spirito di quelli che stanno

parlando, sia esso il loro spirito abituale (calmo, agitato, comprensivo, aggressivo ecc.) sia il loro

spirito del momento (esasperazione, spiegazione, richiesta di scuse, domande ecc.). Così accade con il

bambino davanti alla madre.

In questo contesto si capisce facilmente il termine consacrato: la voce della coscienza. Anticamente

era la coscienza morale, attualmente è il super-io. Ma ambedue "parlano" da dentro. Se imparassimo,

nella clinica, a distinguere la voce del super-io, subito vedremmo che la sua musica è diversa dalla

musica vocale che si ascolta quando la stessa persona sta parlando. Se prestiamo un buon ascolto alle

differenze di intonazione, modulazione, inflessione e ritmo della voce di una persona, possiamo con

una certa facilità capire "chi" sta parlando, in ogni momento, attraverso la bocca stessa della persona.

A volte è la madre, altre il padre; non di rado sono "loro", gli altri, esistendo come collettività (senso

comune, buon senso, luoghi comuni, frasi fatte, enunciazione di preconcetti sociali ecc.).

Credo che siano queste variazioni sonore che orientano lo psicanalista sensibile, e non il contenuto

della frase.

Con un certo allenamento possiamo distinguere, nella stessa persona, varie "piste" sonore, a

seconda dell'argomento in discussione, la disposizione di spirito o lo stato emotivo. In verità con un

po' di pazienza possiamo identificare nella stessa persona vari personaggi vocali, caratterizzati non

solo per il modo di parlare ma anche per le attitudini e punti di vista intellettuali ed affettivi.

Avviene come se la persona fosse un palcoscenico sul quale vari attori prendessero la parola

successivamente.

Dopo aver rilevato questo fatto negli altri, non è molto difficile scoprire che la nostra "voce

interiore" non è una; sono varie. Ritengo evidente che ciascuna di queste voci viene emessa d'accordo

con un modello respiratorio caratteristico. Vedendo così le cose, subito capiremo attraverso quale

veicolo soggettivo - la voce - avviene la comunicazione emotiva tra il paziente ed uno psicanalista

ortodosso. Dal momento che questi non ha approfondito lo studio della respirazione e neanche si

attiene ad una precisa fase respiratoria nello sviluppo della personalità, il fattore più importante di

comunicazione tra paziente e terapeuta gli sfugge, ed allora ipotesi precarie prendono il posto di

conferme dirette. Non ho mai letto, né sentito parlare di uno psicanalista che descriva il suo tono di

voce quando parla con il paziente in questo o in quel momento. Talvolta si dice qualcosa sulle qualità

della voce del paziente; anche qui, però, manca la descrizione dell'effetto di questo tono di voce sul

terapeuta.



Abbiamo così visto, per sommi capi ma in modo suggestivo, quanto sia feconda la distinzione tra

senso letterale e musica della voce. Di più, quanto sia feconda la distinzione tra un contenuto

intellettuale (spirito, padre) ed un alveo emotivo nella voce (affetto, madre). Infine, ancora ci

soffermeremo a lungo sulla importanza di questa distinzione, nella comprensione delle perturbazioni

respiratorie (angustia).



ETIMOLOGIA: LE RADICI DEL SIGNIFICATO

Riassunto: in questo capitolo esamineremo molte radici etimologiche legate a fatti respiratori o a

fatti psicologici. Verificheremo che le correlazioni tra le due serie sono molto più frequenti di quanto

si possa immaginare, e che il numero di questi termini è enorme.

Nella esposizione facciamo riferimento a vari casi clinici, allo scopo di rendere la lettura più

piacevole, per approfondire o chiarire l'analisi etimologica, per confermare un argomento attraverso

un altro e viceversa...

Spinto dall'interesse che sempre ho avuto per l'etimologia, sono andato in cerca delle radici

primarie relative alla respirazione, e, abbastanza inaspettatamente, mi è caduta dal cielo una

abbondante pioggia di affascinanti suggestioni. Nella etimologia ho trovato correlazioni altamente

significative e numerose tra la ristretta serie di parole che usiamo per descrivere i fenomeni respiratori,

ed una serie enorme di termini, impiegati molte volte in ogni pagina ed in tutte le pagine dei testi di

psicologia.

La migliore prefazione che posso anteporre a questa digressione proviene dalla Enciclopedia

Britannica. Là, all'inizio della voce "Respirazione", compilata da quel maestro della fisiologia

respiratoria che è Barcroft, incontriamo la seguente frase ... ispirata:

La nozione di vita si lega tanto intimamente a quella di respirazione, che lo stesso termine

espirazione prese col tempo il significato di estinzione della vita, ed il termine di inspirazione,

l'elevazione della vita a livelli sovra-umani.

La nostra digressione si basa sul Dizionario delle radici e dei sinonimi della lingua portoghese, di

Carlo Goes, terza edizione, 1945. Sarà seccante per il lettore seguire tutte le correlazioni che andremo

illustrando, ma la pazienza verrà premiata. Saranno citate le varie radici etimologiche importanti, a

volte riportando letteralmente le parole dell'autore, a volte con l'aggiunta di un nostro commento.

Alla pagina 225 incontriamo la prima radice SPIR, "anello", dal greco speira. Esempi: spirale e

spirillo (microrganismo a forma di spirale n.d.t.).

Questa non è la radice di RESPIRARE, ma ho buone ragioni per credere che siano ambedue

imparentate, o di significato molto somigliante.

A pagina 226 incontriamo la seconda radice SPIR, " che soffia". Dal verbo latino "spiro, are".

Questa è la radice di inspirare, espirare, respirare, aspirare, cospirare, sospirare.

Si noti sin d'ora, come già fatto da Barcroft, come una gran quantità di questi termini sia ambigua,

essendo impiegata indifferentemente per caratterizzare certe fasi della respirazione e certi movimenti

psicologici. In particolare l' inspirazione, l'atto di immettere aria nei polmoni, è allo stesso tempo l'atto

che porta al poeta ed al profeta la parola musicale o l'intenzione divina. Analogamente con

l'aspirazione; atto di inalare l'aria e nome generico che definisce speranze e desideri che abitano il

cuore degli uomini.

Espirare è morire.

Nella parola respirare leggo una parentela con la spirale. Possiamo, con facilità, interpretare questa

parola in due modi: respirare-respirare - può significare soffiare di nuovo, come può significare un

movimento che si ripete continuamente, una spirale.

Cospirare non è parola comune in psicologia, ma di questa si usa molto una parente: persecuzione.

Non mi riferisco soltanto al delirio persecutorio, che esiste, a volte, nei disturbi mentali più gravi; mi

riferisco anche al termine come lo usa la Psicanalisi. Questa dice che il complesso di persecuzione è

presente, in una certa misura, in tutti noi. Coloro che ci perseguitano, nella realtà o nella fantasia,

cospirano contro di noi, e cioè, respirano insieme contro di noi. Risulta qui difficile, di nuovo, sapere

se c'é soltanto un sincronismo di ansie o di aspirazioni in quelli che ci perseguitano, o se tra di loro



esiste anche l'accordo fatto di parole, di segnali, di informazioni e di scopi; e cioè, di nuovo, stiamo

lottando con la distinzione sempre fluida tra parola e musica.

Sospirare, infine. Sospirare è una parola che potrebbe ingannare una qualunque persona un po'

incauta. A prima vista interpreteremmo il prefisso su nel senso di salire, superiore, verso la vetta. Ma

nella realtà, d'accordo con la grafia esplicita del termine, come la vediamo nel dizionario - sob-spir-ar

- notiamo che su viene da sub, essendo scomparsa la b . Pertanto sospirare significa respirare poco,

respiro paralizzato. In realtà sub- respirare. Sospira il depresso, nel quale tutta la vitalità è soffocata. Il

termine, infine, caratterizza una un sintomo di depressione, e, allegoricamente la "mancanza di spirito"

che regna al momento.

La seconda famiglia di parole derivate dalla radice SPIR è spirito. Secondo il dizionario, spirito

significava originariamente soffio. Lo stesso autore del dizionario ci invita a confrontare il termine

con ANIM, cosa che faremo subito dopo.

Noto di passaggio, di nuovo, la radice SPIR riferita a spirito e riferita a spirale. Credo che esiste in

tutti noi la nozione che lo spirito ci "eleva"; fa parte di tutte le dottrine filosofiche e religiose la

nozione che lo spirito avanza come una spirale continua.

La seconda osservazione si riferisce al termine spiritoso . Spiritosa è la persona che ci fa ridere.

Domando nuovamente: lo spiritoso è chiamato così perché le sue parole hanno spirito, o perché queste

parole comunicano spirito, e cioè soffio, e cioè risata ? Il riso è, visibilmente, un soffio udibile,

evidente, a volte chiassoso.

Il riso è uno dei fenomeni più inesplicabili dell'uomo, quando si cerca di scoprirne una qualche

utilità biologica.

Koestler, mostra felicemente la relazione intima tra riso e scoperta (scientifica, filosofica, ecc.).16

È molto opportuna, in questa luce, l'ambiguità del termine spirito quando usato, da una parte nel

senso di "pieno di spirito" e dall'altra nel senso di "spiritoso".

Non so se la scoperta ci fa ridere o se il riso ci porta alla scoperta.

Guidati dal dizionario, cerchiamo la radice ANIM e la troviamo alla pagina 22. ANIM, soffio,

alito. Radice latina, originaria della lingua ebraica.

Un primo gruppo di parole nasce da questa radice, tutte significative per il biologo e per lo

psicologo. È da questa radice che nasce animo, animare, e per altra strada, animale . Come si vede, ciò

che anima è un soffio. Ciò vuol dire, molto semplicemente ed ovviamente, che vivere è respirare.

Animo, animus e anima sono termini centrali nella psicologia di Jung. Tutti sono soffio. Un

secondo gruppo di parole deriva da questa radice attraverso l'aggiunta di un prefisso: disanimo,

disanimato, inanime, esanime, animadversione.

Esanime, inanime e disanimato sono termini non molto usati nel linguaggio psicologico, essendo

stati sostituiti, pressoché totalmente, dal termine depressione. Ma la sinonimia è evidente. E subito

vedremo, inoltre, che il termine depressione si lega, anche lui, alla respirazione. Infine il termine

animadversione; anche questo non è frequente, ma non mi sembra difficile considerarlo sinonimo di

opposizione, antipatia, od ostilità. Animadversione sarebbe, pertanto, un rivolgere il proprio soffio

contro qualcuno o qualcosa; soffiarlo, semplicemente. In uno studio certamente più raffinato

potremmo anche immaginare che animadversione, sinonimo generico di antipatia, significa respirare

differentemente, discordanza respiratoria, soffi eterogenei. Di nuovo ritorna l'ambiguità: saranno due

persone che respirano in modo diverso, oppure due persone che parlano lingue diverse? Impossibile

distinguere.

La radice ANAIM degenerò in ALM e così nacque la parola anima, il termine almejar, bramare ed

il termine desalmado, spietato.

16 A. Koestler, The Act of creation, Laureal Edition, 1967, N. York.



Anima è soffio, anche lei. Desiderare ansiosamente è uguale a respirare; è uguale, certamente, a

desiderare. Spietato è colui che non respira. Per chi conosca le descrizioni cliniche di Reich, sugli

individui orgogliosi ed impassibili, che sono, precisamente, i più "spietati" di tutti, questa sinonimia

etimologica diventa del tutto evidente. L'orgoglioso, prima di soffocare gli altri, soffoca se stesso; esso

è letteralmente disanimato, e cioè asfissiato. Fa parte essenziale della postura del tipo orgoglioso il

petto sempre gonfio; fa parte dei suoi abiti mentali, tanto quanto delle sue abitudini fisiche, non

cedere, non abbandonarsi. Siccome l'espirazione è un movimento, di regola passivo, psicologicamente

di abbandono, l'orgoglioso espira male. Così si soffoca, cronicamente.

Ancora tra i vocaboli derivati da questa radice tanto ricca, ce n'é un altro, molto suggestivo. È

unanime . Letteralmente, una sola respirazione, un solo soffio. Per chi abbia assistito ad una partita di

calcio - o ad un qualunque altro grande spettacolo popolare- il significato etimologico di unanime

diventa del tutto evidente. Gli "Ah!" di...animazione o di ....disappunto, attraversano i grandi stadi

come immense ondate. Il gol, allora! Persone ritenute come le più educate non sfuggono comunque

all'unanimità, nello spettacolo (della lirica n.d.t.) considerato come superiore . Allora sono i "Bravo",i

"Bis",gli "Ancora" le esclamazioni che sostituiscono gli "oh!", "ah" e "gol!" . Ma tanto per il popolo

come per le elite, l'unione nello stesso spirito - unanimità - agisce con la stessa forza. Hurrà! (Perfino

gli inglesi hanno i loro momenti di debolezza!)

SPIR sarebbe una radice già derivata da un'altra, più antica, SP, che spera, dal latino SPES, EI,

origine delle parole sperare, disperare, speranza, disperazione (p.323).

Sperare, poi, sarebbe anteriore a respirare. Prima che soffio e spirito, la vita sarebbe speranza. Se

temiamo di perderci su queste alture così poco consistenti, nelle quali suoni leggeri significano grandi

cose, possiamo ricordare i recenti studi di neurofisiologia, sul sistema reticolare del mesencefalo.

Questo sistema risponde alle sensazioni di allerta, di allarme o di vigilanza. La speranza è questo, stare

pronto, essere presente. Nel mondo occidentale, in particolare, la speranza è, per quasi tutti, una

disperazione.

Finché speriamo che avvenga una determinata cosa, l'arrivo di qualcuno, un certo risultato nel

lavoro, un certo stipendio, non arriviamo mai a nulla.

Mentre in alcune filosofie orientali, la vita si confonde semplicemente e direttamente con la

speranza, nel senso che l'individuo sta sempre pronto, sempre presente ad ogni momento che fluisce.

Essere vivo è essere all'erta, vigile. Per noi sperare è perdere tempo. Finché speriamo non facciamo

nulla, non succede nulla - così pensiamo. Implicitamente nelle parole c'é un ben altro linguaggio.

Sperare quasi si confonde con respirare. Io direi che sperare si confonde con ri-sperare. In questa

traslitterazione sto partendo dal presupposto che la vita vigile dell'uomo debba essere altrettanto

ininterrotta quanto la sua respirazione. Quando questo avviene, ogni momento che fluisce è vivo, è

ricco, è significativo. È una inspirazione. È la realizzazione di una aspirazione. Forse potrebbe anche

essere una espirazione, perché il momento che segue è un altro, un'altra inspirazione, un'altra

aspirazione. E così muore - così espira - l'inspirazione precedente.

In italiano c'é un detto che ho sentito da piccolo. Tradotto suona così : finché c'é vita c'é speranza.

Non dimentichiamoci della perdita della speranza e della disperazione. In senso etimologico,

disperazione vuol dire aritmia respiratoria, disordine nella respirazione, caos nella speranza, perdita

della attitudine unificata, coerente e polarizzata della speranza. Perdita ancora, della facoltà di essere

vigili, assenza dal presente.

Ma se è vero che SP - speranza - si trova forse nella radice, e per questo sia anteriore a SPIR -

vento - sembra più verosimile ancora, attraverso l'analisi dei suoni, che SP rappresenti un vero e

proprio riassunto del movimento respiratorio completo. Se pronunciamo lentamente il suono sibilante

della S, subito seguito dal suono labiale ed esplosivo della P, avremo in due lettere, e cioè in due

suoni, condensati i movimenti di inspirazione e di espirazione. SP - un petto umano che si riempie e si

vuota di aria; si riempie in un movimento lungo e soave, si svuota con un movimento rapido, a volte



esplosivo. Per il lettore scettico, suggerisco di ascoltare qualcuno che dorme con una respirazione

sonora (senza russare). In questo caso lo SSS-P si può udire direttamente. È possibile che SP sia una

radice onomatopeica basata primariamente su un movimento respiratorio elementare. Da questo - dal

movimento - venne lo spirito, da cui nacque la spirale. Lei - la parola - è il vento agitato dalla

respirazione della vita, vento mosso dalla respirazione dell'uomo.

Dice la Bibbia che dopo aver fatto Adamo col fango della terra, Dio gli soffiò aria nelle narici ed

egli prese a vivere. Se cerchiamo di capire quanto trasmesso dalla tradizione cristiana alla luce della

embriologia, allora diremmo che l'uomo, quando respira per la prima volta, acquisisce il suo spirito -

che è soffio. Soltanto allora comincia a circolare attraverso il suo corpo il suo ossigeno - la sua aria.

Non solo l'aria è la sua - prima era della madre; la azione che si attua è anch'essa sua. E soltanto

adesso è sua - prima non lo era.

La prima azione del neonato è la respirazione - o il grido - che è anche la sua prima...espirazione,

primo segnale che è morto il feto ed è nato l'uomo. La "dipendenza" più urgente del feto è quella

respiratoria. Senza lo "spirito" della madre, il neonato muore in pochi istanti. Come Adamo che fu

fatto con il fango della terra, così il feto, prima di nascere, è fatto della carne materna. Soltanto alla

nascita, soltanto cominciando a respirare l'uomo vive - per lui, per se stesso.. Nasce l'individuo. Prima

non era un individuo, era qualcosa di unito alla madre, indissolubilmente ed organicamente unito a lei.

Soltanto dopo si separa, e si separa quando respira, o ciò che è lo stesso, respira quando si separa.

Adesso, già con lo spirito di scherzare, ho cercato, dopo di ANIM, le radici etimologiche di alcuni

sinonimi che descrivono le azioni respiratorie. Il primo che ho incontrato è stato inalare, comunemente

sinonimo di inspirare. Come tutti i sinonimi, questo non è perfetto. Parliamo, frequentemente, di

inalare l'aria, ma il termine si usa con maggior proprietà quando inaliamo qualcosa di diverso dall'aria.

Inaliamo il fumo di un sigaro, inaliamo medicine. Anche per questo, ho consultato il dizionario.

Il termine viene da HAL, soffio, odore. Da lì proviene alito, esalare, inalare. Si trasforma, questa

radice, in HEL, dando così anelito.

Di nuovo si vede la relazione tra "desiderio" e respirazione (anelito, vecchio termine mezzo

dimenticato); tra respirazione ed odore (esalare), associazione che studiammo a fondo nel caso di

Luigi.

Subito dopo, portato dalle parole aspirare e bramare, praticamente sinonimi in relazione al termine

ansia, ho cercato questa nel dizionario e nuove sorprese sono arrivate.

Alla pagina 23 c'é ANX - vedi ANG. Allora ho cercato ANG, avvicinare, opprimere. Radice latina.

Da cui proviene angusto (stretto) e i suoi derivati - angustia, angoscioso ecc.

Come seconda famiglia derivata abbiamo angolo, qualcosa che si chiude, qualcosa che si stringe -

ed offende. La terza famiglia di derivazioni si organizza intorno al termine angina, strozzamento della

gola.

Legato ad ANG esiste un'altra parola, fuori uso, ma che conviene esaminare da vicino.

È la parola anguino. Dice il dizionario, tra parentesi, che il termine è relativo al cobra, proveniente

dal latino ang-(u)-is, originalmente "quello che strangola", da cui, per estensione, il cobra.

Qui affrontiamo nuovamente una spirale, ed è una spirale che soffoca. Questa somiglianza di

significati tra parole ci illumina centinaia, decine e migliaia di sogni che tutti hanno già fatto o faranno

sul cobra, quello che stringe, quello che strangola- angustia.

La spiegazione di questa parentela etimologica la incontriamo, abbastanza semplice e chiara, nella

organizzazione della nostra muscolatura.

Tutta la muscolatura del nostro tronco, avvolge le nostre viscere come un grande mantello

contrattile, capace di contrarsi sopra e contro le viscere. Succede come se le nostre viscere

rappresentassero il nostro intimo e come se i nostri muscoli fossero quelli che possono strangolare il

nostro intimo. Lo stesso accade tra utero e feto. L'utero costringe il feto, lo comprime e lo tormenta.

Subito vedremo più di una correlazione significativa su questo argomento.



Chiudendo lo studio della radice ANG, dice il dizionario che la stessa può degenerare in ANX,

come si vede in ansia, ansietà, angustia.

Ansia è, dunque, un desiderio "che stringe", un desiderio sofferto, talvolta un desiderio

imprigionato. Talvolta una... inspirazione impedita. La correlazione tra angustia ed ansia da un lato, e,

dall'altro tra bramare e anelare, trova una spiegazione notevolmente convincente e semplice, che può

essere vista meglio nel modo seguente: posso stringere con forza le mie gambe, le mie braccia o la mia

fronte, e questa stretta o questa pressione su certe parti del corpo non ha grande importanza vitale, o,

quanto meno non ha una grande urgenza vitale. Ma la stretta sopra o contro la respirazione è

immediatamente sentita come minaccia diretta alla vita - angustia. Forse è insito nel significato delle

parole che tutte le aspirazioni represse si trasformano in una angustia, e cioè in ansietà. Di nuovo

Reich può chiarirci molte cose. Possiamo concludere da tutti i suoi studi che l'ansietà è,

primariamente, proprio questo; il trattenere, l'inibire, o l'opporsi ad una aspirazione. La clinica, dal

canto suo, ci offre quotidianamente esempi ed illustrazioni di questo stesso principio.

Angustia è segnale di qualcosa che desideriamo ma non facciamo - come già diceva Freud; ansietà

è segnale di una respirazione impedita - due frasi sinonime.

Se non integrassimo adeguatamente Freud con Reich, non capiremo mai la profonda intuizione

racchiusa nella etimologia del termine angustia. Oltre a combinarli insieme, è necessario, - soprattutto

- vedere e sentire cosa succede nel nostro corpo e nella nostra respirazione quando siamo angustiati.

Sono i muscoli respiratori in tensione preventiva, o è una visibile disorganizzazione dei movimenti

respiratori che ci stringe quando siamo ansiosi. È la cassa toracica che non si espande, che si espande

insufficientemente o inadeguatamente, la causa più vicina di qualsiasi ansietà. Siamo noi che ci

soffochiamo - direbbe il nostro psicanalista. Secondo quanto ho imparato da Reich, direi io in forma

più chiara, più dimostrabile ed un po' sorprendente:

Nella angustia è il nostro torace che si chiude sopra e contro i polmoni, è il nostro torace che non

"vuole" o non riesce a respirare.

ADATTAMENTO

-Lei sembra star male. Triste. Ha voglia di piangere?

- Sì

Livia, 27 anni, è arrivata nel gruppo per la prima volta. L'avevo già conosciuta in un colloquio

privato.

È una professionista liberale, intelligente, generosa e seria. Nera di capelli e nubile, vive con la

famiglia. Ha un fratello con una lesione cerebrale, che dalla nascita in poi, sta assorbendo il massimo

delle attenzioni della madre. Livia è diventata perciò la madre supplente per i tre fratelli più piccoli.

Sembra essere stata particolarmente brillante in questa veste.

-Non ce la faccio più ad essere madre e a capire. Il mio ultimo innamorato, che ho sopportato,

compreso e appoggiato per mesi, mi ha detto domenica scorsa che mi trovava ottima, divina e

formidabile, ma che non sentiva nessuna attrazione sessuale per me. E non è il primo, sa? Mi

piacerebbe che fosse l'ultimo...

Livia piange, poco e male. I suoi occhi esprimono quasi disperazione, ma la sua bocca è rigida,

quasi crudele. Crudele contro Livia - o contro le lacrime di Livia.

- Piango un po', a volte. Non serve a niente. Rimango male e vuota. Soltanto lacrime. Mi vergogno

di singhiozzare. Gli altri udirebbero la mia tristezza...

- Lei è troppo madre.

- Lo so. Tutti mi dicono questo. Anch'io.

- È necessario cambiare, uccidere la madre.



- Lo so. Già ho tentato di essere intransigente ed esigente. Dopo cinque minuti torno indietro,

chiedo scusa e faccio il doppio.

- È difficile uccidere la madre. Forse non è neanche conveniente. Veda. Infine, è buono essere

capaci di comprendere e di aiutare. Il male non sta nel fare queste cose buone, ma piuttosto nel fare

soltanto così e sempre così - con tutti. Una buona madre sa dare e fare al momento giusto, come sa - o

impara a - negare ed esigere in un altro momento. Ci sono madri che accudiscono i figli per tutta la

vita - giustamente quelle che li accettano e comprendono senza condizioni. Ci sono madri che aiutano

il figlio a crescere - quelle che sanno esigere una certa specie di reciprocità. Questo è importante. Lei

ha molto della madre, e voler chiudere con questo, è impossibile. Il problema non è smettere di essere

madre, ma piuttosto andare oltre quella figura .

Altro tema si propone nel silenzio che si stabilirà dopo il nostro colloquio e Livia rimane tranquilla

per il resto della seduta.

In quella successiva, subito all'inizio, il tema di Livia mi ritorna in mente e non riesco ad

allontanarlo. Vari assunti e momenti si succedono, ma il tema rimane vivo dentro di me.

C'é una pausa ed io dico a Livia:

- Venga alla lavagna.

Lei viene.

- Disegni una madre.

Ella esita, indugia, ma alla fine disegna, in fretta, un viso di donna, con il collo e le spalle, e subito

"chiude" il disegno il quella che sarebbe la "v" della scollatura sul petto.

La figura resta, così senza torace.

- Come si fa per uccidere una madre? - chiedo a Livia.

Lei sa cosa voglio dire. Capisce che la sto invitando a disegnare una figura in corrispondenza al

suo problema.

L'idea non le piace. Mi guarda alquanto irritata e non riesce a fare nulla.

Aspetto un po' e le domando.

- Se volesse uccidere qualcuno, in che modo lo farebbe?

Livia esita di nuovo, cerca una risposta ed alla fine dice:

- Tram.

- Che? Gettare qualcuno sotto al tram?

- No.

- Spingere?

- No. Ogni volta che sono arrabbiata, mi dico mentalmente "magari questa persona restasse sotto al

tram!"

- Soltanto rimanesse?

- Sì.

- Lei non spinge, non fa nulla - soltanto desidera.

- È esatto.

- Lei non è molto feroce, vero?

- No. Non riesco ad esserlo.

- Ma con se stessa ci riesce.

-Se ci riesco non me ne accorgo.

- Bene. Usiamo quello che abbiamo. Disegni un tram.

Lei disegna, a sinistra della figura della madre, piccolo, distinto, un tram elettrico, che si muove in

una certa direzione.

- Già è qualcosa. Lei ha disegnato il tram che sta andando - o è diretto - verso la figura della madre.

- Lo so. Lo ho fatto di proposito.

- Facendosi coraggio?



Livia non raccoglie la mia provocazione e continua a fissare il suo disegno..

Non vedo come continuare la scena e le dico che può tornare al suo posto, se vuole.

Lei ritorna. Le risulta ben chiara la mia delusione e la consapevolezza di una scena importante che

è rimasta bloccata a metà.

- Penso che non ci siano più sbocchi. Mi sono abituata così, sono incastrata in questo ruolo e in

questa funzione. Soprattutto inquadrata. E non ho voglia di uscirne.

Quando Livia disse la parola "inquadrata" qualcosa si illuminò nella mia mente ed io seppi, in quel

momento in quale modo era possibile uccidere la figura della madre dentro Livia.

- Ritorni alla lavagna.

Lei ritorna.

- Andiamo ad inquadrare la madre. Faccia una cornice intorno al suo disegno.

Lei fa un ampio quadrato con un solo tratto.

- Adesso faccia altre linee adiacenti a quella che definisce il quadro, sempre una all'interno

dell'altra.

Lei comincia, lentamente, a dare spessore alla cornice, con attenzione e a tratti sottili (avrebbe

potuto usare il gesso per lungo contro la lavagna e così velocemente completare il lavoro di riempire

la cornice disegnata).

Quando la cornice già contava cinque o sei tracce, Livia dice:

- Mi sento male.

- Come?

- Afflitta.

- Continui ancora un po', e quando ciò diventa insostenibile, può fermarsi.

Livia prosegue e fa ancora tre tracce in ciascun lato della cornice. Si arresta. È pallida. Va verso il

suo posto e si siede. Una volta seduta Livia si appoggia sul banco, si mantiene per un istante più

composta e poi, al rallentatore, le sue ginocchia si separano, le sue braccia pendono inerti ai lati del

corpo, la sua testa pende e tutto il suo tronco comincia a pendere da un lato. La sua faccia è gialla ed i

suoi occhi chiusi. Sviene. La aiuto a stendersi. Il suo polso è debolissimo, ma già mentre si stendeva

non aveva del tutto perso conoscenza. È totalmente flaccida, ma il suo torace rimane armato e rigido

come quello di un militare in posizione di attenti.

La lavagna!

La cornice che avrebbe potuto uccidere la madre è questa. Bloccato il torace, la persona muore per

asfissia!

Livia non sta respirando, se non per piccoli movimenti del diaframma.

Mi adopero per aiutarla a respirare comprimendo il torace, ma ella fa ancor più resistenza. Il suo

pallore è impressionante ed il suo polso quasi impercettibile.

Con la mia mano destra chiudo il suo naso, e faccio la respirazione bocca a bocca. Dopo dieci,

dodici movimenti mi accorgo che Livia sta riuscendo a controllare un po' la respirazione, che sembra

più libera.

La lascio un po' in pace, aspetto un poco e tento di spiegare al gruppo quanto era accaduto. La

sequenza era stata così chiara, che bastavano spiegazioni generali.

Livia rimane distesa, ancora molto pallida, ma adesso sta ascoltando, interessata.

Le rivolgo alcune domande. Non era mai svenuta, né ebbe mai attacchi di nessun tipo in vita sua..

Non ha quasi la nozione di inibizione respiratoria. Soltanto a volte sente il petto serrato. E comunque

non si era resa conto di aver smesso di respirare alcuni secondi prima di svenire.

Quale sarebbe l’espressione più cosciente di questa morte della madre - o di Livia - per

adattamento? Più precisamente: in che modo la madre dentro di Livia la stava uccidendo? Per asfissia

cronica, sappiamo. Ma come avrebbe vissuto Livia questo fatto, ammesso che ne fosse cosciente?



Avrebbe potuto percepirlo nella propria inibizione respiratoria, come pure nella sequenza dei suoi

pensieri mentalmente verbalizzati. Non importa al fianco di chi ella si trovasse, Livia era subito presa

per la madre che tutto comprende. Ascoltava l'altro e, come tutte le madri che agiscono

incondizionatamente, non dava giudizi sull'altro - non pensava nulla su ciò che stava udendo, allo

scopo di non contrariare o ferire il "figlio" . Restava mentalmente in silenzio.

Restava, meglio ancora sopprimeva attivamente, al fine di non rompere il legame materno, i suoi

pensieri da un lato; dall'altro poneva il suo pensiero - le sue parole - al servizio del figlio,

spersonalizzandosi e facendo sua la respirazione dell'altro. La sua respirazione scompariva insieme ai

suoi pensieri. Per essere madre incondizionatamente è necessario non avere nessun giudizio e nessuna

opinione o posizione propria. In caso contrario scompare il carattere incondizionato della accettazione.

Così di dimostra che non può esistere una madre che è tutta, soltanto e sempre madre.

Suggerisco a Livia di fare l'asfissia controllata, secondo la tecnica vista in altri casi di questo libro.

Una partecipante del gruppo domanda se la ripetizione del disegno, in casa, non potrebbe essere

altrettanto utile. Certo che sì. È un eccellente mezzo per mettersi alla prova con rischio calcolato.

In una riunione di gruppo di studi un collega mi domanda perché la respirazione bocca a bocca.

Perché l'apnea di Livia mi inspirò delle preoccupazioni e perché mi ricordai - ben vagamente - il

caso di Lucia, e mi sembrò che l'atto avrebbe avuto valore simbolico al di là del suo portato

fisiologico.

Nella terza riunione di gruppo, Livia racconta come è andata. Da quando era finita la seduta

precedente, si era sentita come influenzata, con dolori di corpo, dolori di testa e sensazione di febbre -

ma non febbre di termometro. Ha passato l'intera settimana con vomito e diarrea. Non ha fatto sogni.

Non capisco bene che cosa le è successo e glielo dico. Sembrava chiara l'esistenza di un grande

movimento psicosomatico di riorganizzazione di atteggiamenti (dolori di corpo), il cui indirizzo

generale sembra essere "liberarsi da una serie di cose intime o interne" (diarrea e vomito).

Le parlo del significato simbolico della respirazione bocca a bocca: "infondere un nuovo spirito",

come Javeh ad Adamo. Riassumo per il gruppo il caso di Lucia: lei esibiva una condotta più

disinvolta, realista e decisa di quanto la sua conversazione avrebbe fatto pensare. Era rivoluzionaria di

fatto e conservatrice di diritto - o di conversazione.

Chiaro, direte, tutti noi mentiamo su quello che facciamo e nessuno dice esattamente quello che fa.

Impariamo ben presto che fare si può - ma di nascosto. In pubblico e in conversazione si fa e si parla

soltanto di quello che si può, che è consentito. ( In parole mie: ripetiamo tutti la voce del coro e in

questa ripetizione lo manteniamo vivo, facendo del nostro pensiero un atto collettivo.)

So bene che è così, ma nel caso di Lucia c'era una differenza di una certa importanza. Secondo me

lei raccontava la verità delle sue azioni, e pertanto, davanti a me, non era molto plausibile o

comprensibile che lei difendesse, nella conversazione, posizioni ed opinioni generali, superate ed in

disaccordo con le sue azioni.

Lucia non viveva interrogandosi su quanto aveva fatto, o mostrando desideri di cambiare la sua

vita. Niente di ciò. La dissociazione tra l'agire e il fare era completa, e cioè Lucia era tanto convinta

del suo agire come del suo pensare.

Tutti noi soffriamo di una dissociazione grave tra ciò che veniamo a sapere parlando con gli altri e

ciò che impariamo dalla nostra esperienza non verbale di vita. Sin da piccoli impariamo, tra tutte le

istanze cosiddette pedagogiche, una porzione di regole e "verità" altamente discutibili, che nonostante

ciò ci vengono presentate come verità consacrate. Esse hanno dalla loro parte la adesione pubblica di

quasi tutti, che ripetono le stesse cose. Queste "verità" e regole hanno una notevole influenza su di noi.

Allo stesso tempo noi andiamo vivendo, sentendo, vedendo, sperimentando, godendo e soffrendo

sulla nostra pelle una serie di esperienze, personaggi, situazioni. Tutti noi abbiamo, basata su questa

esperienza vissuta, una certa filosofia di vita, più o meno inconscia, dal momento che abbiamo paura

di ascoltare la voce della nostra esperienza. Con eccessiva frequenza questa voce contraddice il



battibecco da pappagalli che possiamo ascoltare tutto il giorno intorno a noi e dentro di noi. Temiamo

la nostra verità perché diverge dalla opinione collettiva - e seguirla ci condurrebbe alla solitudine. La

temiamo anche perché la nostra esperienza, come il nostro stile, sono assolutamente unici, ed allora, se

li seguissimo, rimarremmo da soli, non solo perché ci allontaniamo da tutti, ma anche perché giammai

ci sarà data la possibilità di un incontro con l'altro - se l'altro implica una identità di pensiero.

- Cosi era per Lucia. Così succede con lei. Lo "spirito nuovo" che ho inspirato dentro di lei, dubito

molto che sia nuovo, come dubito molto che sia mio. Soltanto la ha messa in contatto con la sua

esperienza non verbale di vita, quella che è più sua, che non dipende dall'ascolto degli altri, né dal

rispondere ad essi, quella che certamente rappresenta il nocciolo duro di noi stessi, innegabile,

indistruttibile. È quella che si allontana sempre da quello che "dovremmo" essere, poiché il dovere, in

quanto regola generale, è del tutto impossibile. Il dovere è tanto assurdo in ogni caso concreto ed in

tutti i casi concreti come la statistica è inutile nel singolo caso. Né saggezza né rettitudine generali. La

madre disegnata sulla lavagna era l'anima; la cornice spessa e soffocante era la rettitudine generale.

Ma, tra me e me, ho pensato ancora.

Freud parlava molto di fase orale. Avrebbe dovuto parlare di fase verbale, ed allora molto di quello

che ha detto ne avrebbe guadagnato, non solo in chiarezza, ma anche in verosimiglianza.

È verbale quasi tutto “l'insegnamento" che riceviamo dal mondo e modellarsi su questo

insegnamento - o soltanto sulle parole - è perdersi nel collettivo, è "vivere d'accordo con il super-io".

Conscio vuole dire, soprattutto, verbale; inconscio significa, principalmente, non-verbale,

sensazione corporale, percezione di toni, di luci, di forme che non hanno nome.

"Spirito" - vento non è essenzialmente parola, ma piuttosto direzione invisibile. Il tipo di vento che

soffia sopra alberi, vele, e cose - che muove - è proprio il modello della nozione di spirito, che è

esattamente questo: direzione determinata da una forza invisibile.

Quando qualcuno sente vivamente il vuoto respiratorio, come nel caso di Lucia e Livia, allora si

pone in contatto con la propria essenza (vuoto) non-verbale, vuoto ed essenza che sono condizione

necessaria per tutte le parole, e cioè vuoto che è l'origine di tutto il pensiero personale, vuoto che è

l'inizio obbligatorio di ogni determinazione.

Come radice del tutto analoga alla precedente (ANG), consideriamo questa altra radice, STRING,

che stringe. Dal verbo latino stringo,are.

Da cui viene costringere, restringere, così come stretto e ristretto, costrizione e restrizione.

Vediamo nuovamente che qualcosa soffoca quando siamo ristretti, quando è stretta l'autorità,

quando è ristretta la libertà. Che ci impone modelli, formule o principi, ci soffoca - ci angustia. Perché

lo "stringere" della legge è paragonato all'abbraccio - comunque sia - di un cobra (Anguino)? La legge

ci può stringere in questo modo? Certamente no. La restrizione ci può soltanto angustiare perché

risveglia in noi qualcosa che ci stringe. La psicofisiologia dell'angustia ci chiarirà egregiamente la

questione. Ma c'é un esempio popolare - esperienza di tutti - che è opportuno ricordare, come

prefazione alla questione. Quando da piccoli, e anche più tardi- nell'imminenza di una evacuazione,

diciamo: " Sono stretto, sono spinto". Il modello colon-muscolatura perineale è, a suo modo, molto

semplice; per questo stesso motivo una spiegazione sufficiente viene dalla relazione impulso-

inibizione o desiderio-resistenza. È la muscolatura viscerale involontaria, che obbedisce agli appetiti

profondi, ciò che si propone, la tesi; è la muscolatura del "solaio" pelvico, volontaria, che obbedisce ai

dettami delle convenzioni e dei costumi acquisiti, quello che si oppone, l'antitesi. Non "sono stretto",

ma "mi sto stringendo", sto contraendo i miei muscoli contro un movimento intestinale.

Con una certa facilità possiamo passare dalla evacuazione impedita al vomito impedito e da lì al

riso trattenuto, al pianto inibito, alla rabbia controllata e all'amore "tornato indietro".

Il maggior merito di Reich è stato precisamente quello di mostrare la somiglianza di base tra le

coppie di questa serie.



L'impulso è sempre un movimento viscerale, una disposizione umorale o un riflesso neurologico;

la resistenza, "quello che stringe", è sempre un insieme di tensioni muscolari. Il problema non consiste

tanto nel dimostrare il fatto, quanto nell'acquisire la capacità di vederlo mentre ha luogo in un altro, o

di percepirlo quando ha luogo in noi stessi. Freud e la sua dottrina hanno sviluppato in tutti - in forma

non palese ma efficace - l'abitudine perversa di ascoltare troppo e di vedere di meno. Non è facile

contrastare questa abitudine di tanta vetusta memoria e tanto d'accordo con il più richiesto costume

dell'umanità: parlare, parlare, parlare...

A poco a poco la mia curiosità si espandeva. Dopo aver scoperto che angustia è oppressione, subito

ho pensato che tutti gli angustiati del mondo si dicono oppressi, gravati, depressi.

Allora sono andato a cercare la radice corrispondente ed ho trovato, alla pagina 269, PREM, fare

pressione. Derivato dal verbo latino premo, ere.

Davanti a questa radice nuovamente mi sono proposto l'alternativa che ho appena finito di

descrivere. Fare una pressione moderata sopra una qualunque parte del corpo, quasi mai è un fatto

vitale (o mortale) per nessuno di noi e per nessun animale. Ma premere il torace o opprimere la

respirazione è immediatamente pericoloso. In secondo luogo, anche se i fenomeni della pressione si

verificano in tutte le forme della materia, è innegabile che essi siano più evidenti nei gas. Infine, tosse,

starnuto, e lo stesso riso o pianto, offrono agli uomini, dall'inizio dei tempi, la nozione di pressione

intrapolmonare (senza contare le dispnee di origine organica, asma, polmonite, tubercolosi ecc.).

Per questi tre motivi credo che PREM si riferisca, primariamente - se non esclusivamente - ai gas

ed alla respirazione. Da questa radice vengono, tra gli altri, reprimere, sopprimere,

impressione,espressione, imprimere, opprimere, depressione, fretta.

Sta qui una buona metà dei termini principali impiegati in psicologia dinamica, a cominciare dalla

famosissima rimozione, la quale, nel linguaggio dei più eruditi, è chiamata repressione o soppressione.

Repressione vuol dire stringere di nuovo, o fare pressione di nuovo. Sopprimere vuol dire fare

pressione verso il basso. Subito ci vengono in mente le due frasi freudiane classiche: l'inconscio fa

pressione sulla coscienza, che lo reprime continuamente; l'inconscio tende sempre ad emergere e la

coscienza deve sempre sopprimerlo.

Che specie di pressione può essere questa?

È evidente che noi non reprimiamo un impulso spingendolo con la mano verso il basso. Anche

perché alto e basso, in tutta la teoria psicodinamica, è un qualcosa che non ha senso fisico. Ma, se è

vero che tutti i desideri o tutte le ansie producono una aspirazione, allora è facile immaginare che ogni

repressione implica una restrizione respiratoria. Questa verità, contenuta nella etimologia, fu

riccamente esplorata da Reich, tanto dal punto di vista teorico, quanto dal punto di vista clinico e

terapeutico. È espressione letterale di Reich che non esiste nessuna repressione psicologica, senza

alcuna specie di disturbo o perturbazione respiratoria.

Il termine opprimere sta nella bandiera di tutti i movimenti sociali contemporanei. I signori

opprimono gli schiavi. Gli schiavi vivono asfissiati dalla oppressione dei signori. E da qui in poi lo

slogan, (la parola d'ordine) si riproduce in mille varianti.

È sempre un impedire di respirare. Non ho mai sentito dire da nessuno che i padroni impediscono

ai servi di desiderare. Si parla molto delle aspirazioni delle masse e della oppressione da parte dei

potenti. Questo linguaggio da rotocalco è considerato come analogico, pura forza di...espressione;

ritengo che al suo interno vi sia un nucleo di verità da prendere alla lettera.

Depressione significa, grosso modo, schiacciamento, il che concorda con l'attitudine generale del

depresso e con la sua respirazione lenta e difficile.

Fretta è, in un certo senso, sinonimo di tensione, il termine più usato attualmente nel mondo.

Infine, "ho avuto l'impressione" è la frase più letta in tutti i testi di psicoterapia del mondo. Che

cosa è che impressiona il terapeuta? È l'espressione del paziente. Che fanno i due? Saranno forse come



il motore di una vettura a due cilindri contrapposti in modo tale che quando il gas si spande nell'uno, si

comprime nell'altro?

La musica della voce è una espressione nel senso più puro e letterale della parola; essa viene

dall'aria "spinta fuori".

La voce, una volta emessa, fa "pressione verso l'interno" (impressione) su chi ascolta. Il processo

espressione-impressione è poi, quasi istantaneo. Tutto ciò è ovvio. Meno ovvia è l'influenza delle

caratteristiche non verbali della voce, ivi compresa l'interferenza, ritratta nel dialogo, tra i ritmi e le

forme respiratorie dei due interlocutori. È qui che il paragone con il motore bicilindrico si mostra

efficace. Vediamo come questo avviene clinicamente.

IL TUO SPECCHIO - L’ALTRO

-Come va ?

-Non molto bene. Mi è venuta oggi una bolla qui (epigastrio). A forza della sua insistenza sulla

respirazione, penso che ne sto rimanendo suggestionata...

La paziente respira male quasi sempre. Ogni volta che glielo faccio notare, reagisce con un

notevole scetticismo. Non crede che possa esistere una relazione tra le sue "cattive idee" (sic) e la sua

cattiva respirazione.

Tace un istante e subito ricomincia a parlare, mezzo assorta.

-Mentre arrivavo, al volante della mia auto per venire sin qui, sono passata con tre semafori rossi...

Si risveglia con il suono della sua stessa voce e subito domanda,ansiosa;

-Lei a volte attraversa col rosso?

Taccio per qualche istante, pensando, e quando sto per cominciare a parlare, mi interrompe

bruscamente:

-Lei non lo fa mai, vero? Lei non attraversa mai con il rosso, vero ?

Mi sono sentito paralizzato nella respirazione, quando lei ha interrotto la pausa con la sua

affermazione ; mi rassegnai ad ascoltarla quando già stavo pronto a risponderle, e cioè, quando già

avevo inspirato per dare suono alla mia voce. E sono rimasto in inspirazione, con la respirazione

bloccata, perché era lei che aveva parlato.

-Sa, dottore - continuò, senza alcuna interruzione - mi rendo conto che sto facendo questo molte

volte, con molte persone.

- Questo che ?

- Mettere le mie parole in bocca agli altri; rispondere al loro posto alle domande che faccio...

- Certo. Senza dubbio. Adesso che la sento descrivere il fatto, mi rendo conto di averlo vissuto e

sofferto innumerevoli volte.

- Perché, dottore? Sarà forse per ascoltare ciò che desidero?

- È possibile... Ma attenzione, quando lei mi ha interrotto, sono rimasto alcuni istanti senza

respirare. Sarà mica che lei, in questo modo, non sta provocando nell'altro - in me - la stessa mancanza

di respirazione di cui lei soffre ed il cui aspetto, oggi, era tanto vivo sotto la forma di bolla "qui"?

La paziente non risponde. Io ancora stavo nel mezzo della frase e lei si era già alzata - piangendo -

e si era diretta verso la finestra, allo scopo di nascondere le lacrime.

Silenzio. Qualcosa non funzionava in quello che era stato detto, una volta che il riferimento alla

respirazione - penso tra me e me - aveva scatenato il pianto. Lei stava con la respirazione bloccata -

"bolla" sulla bocca dello stomaco - allo scopo di trattenere il pianto. Per quanto desidero, sul

momento, di mostrarmi compassionevole e comprensivo, non ci riesco. Sono fermamente deciso nel

trovare una soluzione.

Ignoro il suo pianto e proseguo.



- Guardi, lei non cerca di ascoltare il suo desiderio. Lei cerca una condanna. Lei mi ha messo in

bocca le parole " lei non fa questo, è vero ?" E cioè lei pensa che io non faccio lo stesso errore che lei

ha fatto oggi, passando col semaforo rosso.

Lei ascolta, nonostante il pianto, e rimane - come me da un po' - in cerca di qualcosa.

- C'è di più. Tutto il suo modo - noto adesso - è quello di qualcuno che si sente sempre in errore.

Un po' furtiva, mezzo nascosta, quasi squagliandosela, sempre con l'atteggiamento di chi sta pronto

per chiedere scusa per quello che fa, che pensa, per quello che é...

La paziente mi ascolta, di nuovo assorta, nonostante le lacrime.

- Sa, dottore, ieri ho fatto una sciocchezza di quelle! Ho voluto forzare l'approccio tra due persone

che mi sono molto care, pur sapendo che tra di loro non si prendono. Hanno litigato - sapevo che

avrebbero litigato. È stata tutta colpa mia. Sono una stupida....

Faccio delle domande dettagliate sul fatto raccontato. Subito risulta evidente che gli altri due

interessati erano stati i principali responsabili dell'attrito e dello stesso incontro.

Questo fatto si collega ad innumerevoli altri casi simili, i cui dettagli preferisco omettere. Con ciò

si perde la prospettiva, ma il punto che mi interessava approfondire - riferito alla respirazione - già

risulta chiaro. Risulta ben chiaro il gioco di parole espressione - impressione; risulta ben chiara la

"analisi del trasferimento respiratorio".

Come agisce questo tipo di giustificazione?

Agisce in un modo talmente semplice che diventa difficile capirlo.

Se si segnala verbalmente una posizione scomoda del corpo, che viene mantenuta inconsciamente,

subito il paziente è in grado di intervenire su di essa. Essendo scomoda, è sufficiente rendersene conto

affinché tenda a scomparire. Scomoda vuol dire, in termini neurologici, mal coordinata, mal

composta: e perciò con tendenza a disfarsi.

Freud parlava di questo dicendo: il subconscio fa pressione sulla coscienza.

Finché sono attive tensioni muscolari - inconsce per il soggetto - questi si sente vittima di violenze,

legato da grosse funi, compresso. Quando il soggetto è cosciente di queste tensioni, si sente, nello

stesso atto della percezione, padrone, attivo, agente.

Questo è il modo naturale di funzionamento della auto-percezione, la quale è la sensazione e, al

tempo stesso, elemento centrale del controllo muscolare.

Si noti quanto, questa inversione nella posizione dell'"io" - da paziente ad agente - inverta la

posizione della persona nella situazione.

In questo caso si ebbe un effetto paradossale - se posto in termini di valutazioni spicciole.

La paziente, che inizialmente stava "controllandosi" (apparentemente stava nelle vesti di agente),

all'improvviso si mette a piangere, "lasciandosi andare" (cioè, in apparenza, diventò passiva). Ma, se

non ci lasciassimo influenzare da valutazioni troppo superficiali, diremmo così: all'inizio la paziente

stava sotto il controllo delle sue inibizioni; dopodichè queste inibizioni si sono sciolte e la paziente si

è sentita libera, ha fatto quello che era necessario fare, integrando la sua espressione al suo sentire.

La miglior prova a conferma della validità di questa interpretazione, sta nella scoperta fatta - in

forma allegorica - dalla stessa paziente: ella tende a riprodurre negli altri, ciò che la governa -

l'inibizione respiratoria. Ella "proietta", cioè cerca, non soltanto di vedere (come si dice abitualmente),

ma soprattutto di creare nell'altro lo stesso intreccio di forze che la modellano o la paralizzano.

Se ben compreso, questo è un metodo eccellente, di fatto sperimentale, per risolvere le proprie

difficoltà. La proiezione è sempre "pedagogica".

D'altra parte lo studio di Freud dimentica di prendere in considerazione l'azione, assorto com'é,

tutto quanto, nella interpretazione dei fatti . Per questo motivo, il concetto di proiezione freudiano è

puramente intellettuale: il paziente "vede" attorno quello che nega dentro di sé .



Non soltanto vede, aggiungo io, ma anche tende a creare, influendo efficacemente. Egli tenta di

coinvolgere l'altro continuamente, sia per dominarlo, sia con la segreta speranza che l'altro non entri

nel gioco - il che vorrebbe significare la sua liberazione.

Il problema clinico e umano, consiste soprattutto nel sentire questa forma di influenza, e per questo

"l'altro" è assolutamente essenziale. Senza l'altro il soggetto non riesce ad "analizzarsi" efficacemente,

e cioè a riprodurre nell'altro un effetto simile a quello che lui stesso sta sperimentando.

1) la proiezione sarebbe un "guardarsi allo specchio" - per vedersi nell'altro;

2) se questo processo di "riflessione" non si chiude, il soggetto non si divide e perciò non può

ricomporsi - creando una nuova sintesi. Allora si fonde con l'altro, il che genera un sé costrittivo,

obbligato.

La dissociazione è il processo strutturalmente inverso - funzionalmente complementare - della

integrazione. Senza l'uno non c'é l'altro. Il transfert è, in parte, un dissociarsi per reintegrasi.

C'era nella paziente "un desiderio angoscioso represso" che era, allo stesso tempo, e nella stessa

azione, disfunzione respiratoria e voglia di piangere. La funzione respiratoria è essenzialmente

ritmica; qualsiasi posizione statica del torace altera questo ritmo e trasforma il desiderio in angoscia.

Possiamo ben dire che l'angoscia è un desiderio non saziato o un desiderio angoscioso non consumato.

Se visualizzassimo bene un ritmo stabilmente perturbato, capiremmo intuitivamente l'angoscia. Per

esempio, un uccello con un'ala ferita, ancora capace di volare, ma che vola male.

La paziente era affetta, poi, da aritmia respiratoria. Nell'interrompere la mia risposta, ella altera il

mio ritmo respiratorio, al tempo stesso mi infligge - mortificandomi - una condanna. Voglio dire che

era umiliante - precipitoso - il suo modo di dirmi "lei non fa così, vero?"

Nel bloccare me - la mia respirazione si ferma - lei si libera, parla ed espira frettolosamente.

Se invece di intuire il rapporto di tipo respiratorio, io avessi risposto al dialogo verbale, allora

avremmo dato spazio ad una conversazione inconscia fra desideri angosciosi. Ci sarebbe stato in me il

"desiderio di" (desiderio angoscioso) di consolare, criticare, interpretare, "analizzare". Ci sarebbe stato

in lei il "desiderio di" (ansia di essere) castigata, accolta, illuminata, appoggiata. Se, come ho fatto,

ritorno, e faccio tornare anche lei sulla respirazione, la perturbazione del ritmo cessa, ed arriva il

pianto.

Ho utilizzato il termine "desiderio di" secondo la formula in uso in psicodinamica. Ansia è più

appropriato.

Nel caso di una difficoltà respiratoria, la prima cosa da fare, e la più importante qui e adesso, è

rimuovere questa difficoltà. Nessuna perturbazione psichica o somatica è tanto importante ed urgente

quanto quella della respirazione bloccata.

Questo vuol dire: smetta il lettore di respirare ed io lo sfido a fare o a pensare qualsiasi cosa dieci

secondi dopo questa interruzione della respirazione - e continuando nella sua inibizione.

Per questo restammo entrambi, io e lei, angosciati o ansiosi. Se io l'avessi consolata, criticata,

analizzata, nulla di ciò sarebbe "desiderio di"; tutto sarebbe "desiderio impedito di", sconvolto dalla

inibizione respiratoria. Per questo erano desideri angosciosi, i miei ed i suoi, non desideri.

I desideri angosciosi sono desideri che non respirano bene.

Si noti che il pianto è una delle varianti normali - anche se non comune - dei ritmi respiratori.

Assomiglia al ritmo della sghignazzata, al respiro che riprende fiato dopo lo sforzo ecc. Certo che la

respirazione ha molti ritmi e non uno soltanto.

Che cosa alterava il ritmo respiratorio della paziente? Lo stare preparata.

Preparata a che cosa? A difendersi dalle accuse del Super-Io, della voce "interiore". Dal punto di

vista somatico, le accuse spingono l'accusato a "sentirsi più piccolo", e cioè, lo conducono ad una

ipertonia generale in diminuzione, risposta muscolare inconscia ed involontaria il cui senso primario è

: "ridurre il proprio volume al minimo allo scopo di ridurre la probabilità di essere ferito".



Questa reazione può evolversi in una contrazione corporea progressiva fino al "mi sento

schiacciato dalle accuse", "sono stato ridotto alla mia espressione più semplice", "sono rimasto

annichilito", "avevo una voglia incredibile di scappare"; o può, a volte, stimolare la reazione inversa,

l'attacco irresistibile. Adesso l'individuo si espande, "cresce", " si ingigantisce di fronte all'avversario".

Come si vede, la mia paziente era angosciata (schiacciata) anche per questo, per ritrovarsi a metà

della possibile risposta alle accuse del super-io. Lasciarsi schiacciare la aveva condotta ad una crisi

acuta di ansia o di depressione (depressione è sinonimo, etimologicamente, di schiacciamento).

Reagire la avrebbe condotta ad una crisi di furia. Lei rimaneva nel mezzo, pronta per ognuna delle due

possibilità, senza abbracciare nessuna delle due. Sempre preparata - perché essendo il suo accusatore

abituale la sua voce interna, la accompagnava sempre.

La sua preparazione e la sua voce interna si alimentavano reciprocamente, l'una nutriva l'altra.

Nel consegnarmi la sua preparazione, lei piange; per "armare me" lei si disarma. In quanto io mi

integro, lei si disgrega - o fluisce.

Il preparare me disarmò lei: si intenda "armare " e "disarmare" nel senso più elementare, come si

monta o si smonta una tenda da spiaggia, come si apre o si chiude un ombrello.

Invece di giudicare la sua azione, ho messo in evidenza la sua attitudine - che opprimeva il ritmo

respiratorio.

Penso che sia questa l'essenza di ogni "interpretazione" terapeutica efficace.

Corrisponde, più o meno efficacemente, ad un colpo di jiu-jitsu. Nel quale il maestro quasi non

vede l'attacco preparato dall'allievo, ma vede o cerca di sentire la preparazione dell'allievo per l'azione

di attacco; cerca di sentire ed intervenire su questa, sulla preparazione. Quando questa attraversa un

momento critico di equilibrio precario, allora il maestro interviene, delicatamente, facendo a volte

perdere l'equilibrio al suo avversario. Saggezza o ironia orientale, il fatto è che jiu-jitsu vuol dire "arte

soave"!

Nel mio dialogo con la paziente andò così: per prima cosa ci siamo avvicinati e lei preparò un

attacco; invece di difendermi da questo, la ho spiazzata e lei "é caduta" - ha perso l'equilibrio, ha

pianto. Io sono rimasto in piedi, e ciò fu importante.

Il Dr. Bachir Aidar è stato il primo, tra noi, a condurre una analisi psicologica sul modo del

paziente di praticare lo sport. Fu parlando con lui e con i suoi collaboratori che questo paragone con lo

jiu-jitsu prese forma nella mia mente - e questi sono miei ringraziamenti.

Nelle "lotte" - soprattutto verbali - che la gente combatte in ogni istante, c'è sempre il tentativo e lo

sforzo per "vincere" l'altro, per derubarlo. Fin qui, niente di più e niente di male. Che vinca il più forte

o il più abile, che questa è la legge, la lezione e la tecnica naturale del perfezionamento. Se non

lottiamo o se non siamo battuti, non possiamo sapere della esistenza di niente di meglio - e

ristagniamo. Questa è la tragedia di tutto il conformismo che non lotta; è la commedia di ogni tipo

orgoglioso che "spiega" la disfatta sempre come "colpa altrui" - e la rimuove.

Il male della lotta sta nello sfruttamento del vinto. Questa è la visione arcaica da vincere. È da

persone mature gioire per la vittoria e rallegrasi per la propria forza; è puerile sminuire chi abbiamo

vinto. Nel farlo, noi ci innalziamo artificialmente - perché la nostra vittoria non ci ha convinti - e non

ci basiamo sulla nostra capacità, perché non ci crediamo.

E neanche conviene abbassarsi fino allo sconfitto, allo scopo di non glorificare la disfatta; ancora

meno è conveniente ringraziarlo per averci permesso di evidenziare la nostra forza - quello subito

abuserebbe della nostra gratitudine, appellandosi all'ambiguo diritto del meno forte.

Ma possiamo, molte volte, stendergli la mano per aiutarlo a rimettersi in piedi e ricominciare a

lottare; possiamo anche - e questo è, essenzialmente, lo spirito del cavaliere errante - indicargli il

momento, il movimento, e la mossa sbagliata che lo hanno fatto cadere. Educare il nemico ci obbliga a

curare attentamente i nostri stessi progressi.



È essenziale che il paziente percepisca e riconosca la nostra forza, la nostra inflessibile

determinazione a vincerlo, la nostra disposizione e la nostra esperienza. È necessario, ancora,

comunicargli il nostro rispetto di base: la nostra convinzione che è capace - fino a prova contraria - di

lottare bene, ed in linea di principio, di vincerci.

Riporto qui, in forma filosofica ed allegorica, un riassunto di quella che potremmo chiamare analisi

ed educazione all'ostilità. Questi sono gli usi legittimi dell'ostilità: affrontare od opporsi a quanto non

ci conviene, raggiungere quello che ci è necessario, difendere le persone che amiamo. Queste cose

appetibili sono ottenute con l'uso di quella tecnica dura che abbiamo descritto.

Non voglio che il paziente mi rispetti perché sono medico, perché ho tecnica e conoscenza, perché

"lo curerò". Voglio che il paziente capisca, appena possibile, che ogni relazione interpersonale

comporta una tendenza alla comunione ed un'altra alla competizione, che sempre tra le persone c'é

amore ed odio. Ambedue sono essenziali. L'educazione all'odio è quella che abbiamo esaminato

sommariamente.

Il caso esposto potrebbe essere considerato molto artificiale - o raro - da tutti quelli che non

prestano attenzione a queste cose.

Ma non è né l'una, né l'altra cosa.

Ricordo bene la seduta fatta con una coppia matura. Lei era imperativa, autoritaria e tenace;

parlava di continuo e a ruota libera. Chiamava il marito per pochi istanti, e quando questi apriva la

bocca per parlare, parlava lei al posto suo. Rimasero così più di mezz'ora. Questa era la tecnica con la

quale la sposa soffocava il marito. Lui incarnava le inibizioni respiratorie di lei - esattamente ciò che

le permetteva di parlare sempre lei, tutto il tempo.

Mi sono occupato a lungo del figlio di questa donna, un ragazzo molto ben dotato di intelligenza e

carattere, ma che si mostrò incapace, per molti anni, di trovare la giusta direzione nella vita.

Poco a poco, a partire dall'adolescenza, si allontanò da qualsiasi attività utile o preparatoria, si

diede a varie "manie" sportive ( sollevamento pesi, judo, sbarra fissa, karaté), divorò libri di contenuto

psicologico e fini praticamente per chiudersi nella sua stanza il giorno interno, come un monaco

buddista.

Tentò molte volte di allontanarsi da casa - anche con l'aiuto dei genitori.

Dopo pochi giorni di lontananza tornava, non senza telefonare prima alla madre, avvilito, alle due

o tre del mattino, per sapere se stava bene...

Era molto orgoglioso della sua buona capacità respiratoria e con frequenza diceva a se stesso :

"Respiro molto bene".

Parlo chiaramente con lui. Perché non vai in India, visto che desideri la vita monastica? Che

pretendi di fare?

Lui rimane tanto perplesso quanto me, ma tenta più volte di spiegare che cosa succede.

Ad un certo momento arriviamo quasi insieme alla stessa conclusione: le parole che Jaime diceva

erano sue, ma il tono della voce, la sintassi e lo stile erano di sua madre. "Già da tempo mi rendo

conto che nella mia testa tutto è parlato con le parole di mia madre. Il mio pensiero è lei. Tutto quello

che dico a me stesso lo dico alla sua maniera".

Ma questo ci dà una soluzione! Smetta di pensare e di parlare - così ucciderà sua madre dentro di

sé - soffocata! Ma attenzione, quando soffochi tua madre, chi sentirà mancanza d'aria sarai tu.

Così si spiegava la paura di Jaime, che sua madre stesse male la notte. Se lei stava male, lui si

sarebbe sentito minacciato...

Per questo andava ripetendosi molte volte che la sua respirazione era ottima; perché, di regola, non

era la sua .

Ma se Jaime fosse riuscito ad obbedire al mio consiglio alla lettera ed in una sola volta, si sarebbe

sentito senza spirito, senza pensiero e senza alcuna attività, perché la sua attività principale era

pensare, leggere e parlare, era essere sua madre - era essere parola.



Il suo allenamento alla lotta, nella quale era ottimo, potrebbe essere interpretato come una

preparazione a lottare contro sua madre - nonostante ella fosse invincibile. In verità, l'unica maniera

per vincerla sarebbe stata quella di allontanarsi da lei. Ma allontanandosi, lui temeva per lei - e lei

stava male ed aveva delle crisi.

Come fanno due fratelli siamesi uniti per il torace? Possono vivere separati?

In questo modo risultava dimostrato che la respirazione del ragazzo avveniva come se fosse fatta

dalla madre.

Questo è un esempio ed un modello di quello che potremmo denominare dipendenza respiratoria,

la più fondamentale delle dipendenze.

Spezzarla è sentito dalla persona come morte per asfissia e, al tempo stesso, come assenza totale di

idee (di parole), in quanto la respirazione e l'espressione vocale della persona si modellano su di

un'altra figura.

IL SOTTOMARINO

- Dottore, ho letto uno dei suoi foglietti sulla respirazione, ma non ho trovato in me niente di

simile. Penso che la mia respirazione non ha molto a che vedere con le mie difficoltà.

- Ma come! Non sei stato tu stesso, due sedute fa, ad aver portato in discussione il problema della

tua voce?

- Bene... Ma era una questione di parlare...

- Ed il parlare non ha niente a che vedere con la respirazione? Lei si è lamentato della sua voce -

sembra sempre stanca; gli altri dicono che lei parla a bassa voce. Da parte sua, anche lei descrisse il

suo modo di parlare in termini di chi "parla da dentro". Da parte mia aggiungo: tu parli come se la

punteggiatura del tuo discorso fosse sbagliata. La tua voce a volte fa reticenze, esclamazioni, o punti e

virgola fuori luogo.

-È...Ma anche succede il contrario, grido quasi senza volerlo, la voce esce molto forte, simile ad un

guaito. Mi rendo conto di aver gridato, soltanto dopo aver visto la faccia degli altri. Quando insegnavo

ero considerato un cattivo professore. Tuttavia, so bene di essere comprensivo ed amico. Mi è servito

molto tempo per capire da dove venisse questa reputazione. Veniva dalla mia voce forte e a volte

incontrollata.

Restammo un poco in silenzio, e presi ad osservare con raddoppiata attenzione la regione orale del

paziente. Le sue labbra sono piuttosto flaccide; la mascella si orienta verso una certa immobilità e

rigidità, suppongo qualcosa di simile per la lingua, poiché le sue parole escono leggermente impastate;

quindi, la voce esce dagli organi della articolazione della mobilità al tempo stesso limitata e poco viva.

Ciò nonostante la sua dizione abituale è chiara, e cioè, non ci sono parole o sillabe "ingoiate" o

soppresse. Il dire è intero, ma leggermente sporco.

Dopo averlo osservato alcuni istanti, cerco di imitare con le mie labbra, mascella e lingua, la

posizione visibile o ipotetica delle parti corrispondenti del paziente.

Sono perfettamente consapevole di stare facendo delle smorfie. In seguito penso che queste siano

anche simpatiche, data la serietà con la quale erano state fatte, ignorando completamente la presenza

del paziente.

Nel frattempo, questi si era lanciato, per conto proprio, in un certo ricordo, del quale parleremo

subito. A causa della diversità di argomenti, si verificò tra di noi una sorta di incomprensione, ed io

finii per farmi una risata.

Dopodiché gli spiego il motivo del mio riso e comincio a chiamarlo "faccia di legno" perché lui

non aveva riso per le mie smorfie. Immediatamente il paziente conferma:



- Ma lo so! So proprio di avere la faccia di legno. Tutti lo pensano. Trovo certe cose divertenti, ma

non rido. Altre volte,invece, penso che sia tutto molto triste, ma non piango.

- E come nasce questa modo di essere? Papà?

- Proprio così! Oltre a tutto quello che le ho già raccontato, ascolti ancora questa: un bel giorno

stavamo giocando e uno dei miei fratelli - non mi ricordo più perché - se ne uscì con una sonora

sghignazzata. Dopo qualche istante, papà entra nella stanza molto serio, si mette davanti al ragazzo e

gli da uno schiaffo in faccia dicendogli: "In casa mia nessuno ride a questo modo".

Così era il padre di questo ragazzo; tra i miei clienti, mai ne conobbi uno peggiore, un tiranno

realmente violento, pusillanime e arbitrario allo stesso tempo.

Tra le molteplici influenze esercitate da questo padre sopra questo figlio, voglio raccontare, al

momento, la seguente: stanco, pieno di vergogna ed umiliato dalle continue "scene" paterne, il mio

cliente diventò un ragazzo oltremodo serio e prudente, rifuggendo da qualsiasi forma di espansione

affettiva. Prima per la discrezione, per la prudenza, per la marcata inibizione di qualsiasi forma di

espansione emotiva.

La nostra conversazione circa il suo modo di parlare, descritta fin qui, si inquadra perfettamente

dentro questo contesto più ampio: limitazione delle espansioni o delle espressioni affettive al minimo.

Il paziente non si era reso conto delle mie smorfie, perché stava raccontandomi, in quel momento,

fatti già riferiti da lui in precedenti sedute.

All'età di nove o dieci anni, da bambino, era affetto da un affanno penoso e sonoro, senza nessuna

ragione apparente.

La cosa era ostentata, dava fastidio alle persone più vicine, che si allontanavano o che chiedevano

al bambino di allontanarsi.

Dopo molti mesi, questo sintomo sparì gradualmente, senza nessuna terapia o cura specifica. Non

c'erano altri segnali di danni al torace.

- Oltre a tutti questi sintomi respiratori, lei non ricorda il sogno riportato oggi stesso?

- Il sogno?

-Sì, il sogno. Ragazze giapponesi che nuotano in una piscina, in allarme per una specie di pioggia

oleosa che minacciava di asfissiarle.

-Sì, il sogno era così.

-Non è evidente che la paura per l'asfissia sia respiratoria?

-È...

-Oltre a ciò, lei ha già sognato due volte gente decapitata, con la testa qua e il corpo là; il corpo in

una bara. Le posso dire, usando una analogia suggestiva, che la sua voce è puramente cerebrale, e cioè

non proveniente dal torace. La respirazione che dovrebbe animare la sua voce è molto debole, lei

pronuncia molto bene le parole, ma queste non hanno forza, ancora meno hanno musica, anzi la

musica della sua voce è abbastanza inespressiva, senza modulazione. Posso dire, sempre per analogie,

che la sua voce è senza spirito. E cioè, voce di testa separata dal corpo. Il corpo dentro una bara -

l'altra figura del sogno - non può respirare bene; la bara limita i movimenti e, oltre a ciò, l'aria al suo

interno diventa ben presto viziata. Lei parla come se la sua testa fosse separata dal petto. Ancora posso

dire che anche il suo comportamento è "senza spirito", e cioè costantemente amabile, tollerante ed

accondiscendente.

In seguito raccomandai al paziente di seguire il sogno, e cioè che facesse due o tre volte al giorno

un piccolo esercizio di asfissia volontaria prolungata. Questo esercizio si mostra utile per un gran

numero di persone. Sdraiata comodamente, la persona arresta completamente la respirazione. Dopo

alcuni secondi, crescendo la volontà di respirare, la persona resiste fino al limite del possibile,

dopodiché respira un poco, raggiungendo la soglia della tollerabilità, ma senza inalare del tutto l'aria

desiderata. E subito ricomincia di nuovo.

Il ciclo si ripete per un tempo dai tre ai cinque minuti.



Individui più sensibili al proprio corpo facilmente riescono a respirare di continuo ma

insufficientemente, alimentando per vari minuti la sensazione di asfissia moderata.

L'effetto finale è lo stesso, potendo essere decomposto e descritto in tre elementi differenti: primo,

portare la respirazione alla coscienza del paziente; secondo, condurre il paziente alla sensazione di

controllo respiratorio; terzo, indurre il paziente a vincere parte della apprensione sentita da tutti

davanti all'ansia.

Questo tipo di esercizio possiede considerevoli vantaggi sugli altri che si pongono l'obbiettivo di

una maggiore ampiezza o frequenza respiratoria. Praticamente tutte le persone soffrono di inibizioni

respiratorie: nessuno, che io sappia, respira più efficientemente se ha una qualche nevrosi. Detto

ancora in altro modo: tutte le cattive abitudini nevrotiche relative alla respirazione sono restrittive e

mai espansive. Il soggetto può avere il torace gonfio, ma il suo movimento respiratorio è limitato in

ampiezza, ritmo o forma. Quando è rapida (come nelle crisi isteriche) la respirazione è rarefatta.

Ciò detto, quando invitiamo il paziente a sospendere la propria respirazione, noi lo poniamo in

contatto diretto ed immediato con le sue inibizioni respiratorie. Egli non solo può averne coscienza,

ma nell'atto stesso in cui le integra, se ne impadronisce per mezzo di un esercizio di volontà. Tale atto

è facile da fare, adatto ad essere descritto in termini semplici e si riferisce ad una nozione di volontà

del tutto chiara.

L'ultimo elemento importante dell'esercizio è questo: così come succede con le inibizioni

respiratorie inconsce, ugualmente durante l'esercizio ostacoliamo i movimenti respiratori al punto di

rimanerne tormentati o asfissiati. In questo modo, come abbiamo visto, nasce molte volte dentro di noi

l'ansia. Nel caso dell'esercizio, imitiamo abbastanza bene un processo psico - fisio - patologico, ma

adesso l'abbiamo completamente in mano nostra. Noi siamo vittime di un processo inconscio, ma

attori di una inibizione volontaria.

Con questo consiglio terminò l'ora della seduta.

Quella successiva, per via di un ritardo del paziente, durò soltanto 15 minuti. Ciò nonostante il

paziente riferì un sogno abbastanza curioso - e opportuno! Gli chiesi la cortesiaa di raccontarlo per

intero.

La volta successiva mi portò il compito. Al tempo stesso Riccardo confessò, con un misto di buon

umore, richieste di scuse e di innocente furberia, la sua incapacità di fare l'esercizio da me

raccomandato. Il malessere era esagerato e per di più esasperante.

Nella realtà, l'esercizio veniva svolto da lui per tutto il tempo: inavvertitamente. Detto in altro

modo, Riccardo viveva asfissiandosi di continuo senza prenderne coscienza. Per questo reagì così

tanto. Fu come chiedere ad uno storpio di fare la parte dello zoppo.

Riporto qui il sogno raccontato da lui; ho sottolineato i tratti più suggestivi ed ho aggiunto, tra

parentesi, brevi commenti preliminari in relazione all'esame successivo.

Mi trovo all'interno di un sottomarino (respirazione limitata), in compagnia di varie persone,

alcune delle quali già conosciute. Il sottomarino ha avuto alcune avarìe e si trova in immersione

profonda, senza possibilità di soccorso e salvezza (inibizione respiratoria inconscia e perciò

inaccessibile ). Tutti noi, equipaggio e passeggeri, siamo completamente consapevoli ed informati del

fatto che non esiste alcuna possibilità di salvezza, dal momento che anche la radio di bordo è in

avaria (voce bassa e poco modulata) e non c'é possibilità di comunicazione con il mondo esterno.

Nonostante la situazione mortale, non c'é, a bordo, alcun segno di panico, di atti isterici, ossessivi

o disperati (inibizione delle espressioni affettive).

C'é un clima di tensione, muta disperazione, e di ansia. Tutti camminano e scambiano impressioni

e commenti sulla fine che si avvicina, inesorabile.

Nello scafo del sottomarino c'é un grande oblò dal quale entra una luce diafana, attraverso la

quale noi "vediamo" perfettamente il mondo esterno della terra-ferma: strade, case, persone che



passano, altre ferme, alcune che conversano ecc. Questa visione si presenta con quelle caratteristiche

proprie dell'appannamento e della sfocatura che avviene quando stiamo dentro l'acqua con gli occhi

aperti. Ad un certo momento, inspiegabilmente, compaiono persone, "rospi" che fanno pronostici -

che postisi in contatto con noi, ci rianimano e ci annunciano che la salvezza è vicina, poiché quando

usciranno (?) dal sottomarino, provvederanno ai soccorsi necessari per metterlo in salvo. Tutti si

animano davanti a questi interventi occasionali, ma ripetuti. Nel frattempo io chiarisco ai miei

compagni che queste promesse sono assurde ed impossibili, e liquido l'argomento con una domanda

che gela un po' tutti e rimane nell'aria senza risposta: "Voi vi dimenticate che queste persone stanno

anch'esse qui dentro e che, pertanto, non potranno uscire?". Se qualcuno dei presenti obietta

qualcosa, io rispondo con l'argomento definitivo, "se loro se ne vanno anche noi potremo sbarazzarci

di questo sottomarino".

Man mano che il tempo passa, divento una specie di intermediario tra il capitano ed i passeggeri.

Quello, a bassa voce mi confida le ultime notizie sulla situazione disperata nella quale ci troviamo, e

che non presenta, nonostante gli sforzi, nessuna probabilità di salvezza. Ad un certo momento io gli

offro delle batterie per tentare di far funzionare la radio. Lui ringrazia, ma obbietta che le pile non

serviranno a nulla, poiché per via della posizione e della profondità nostre, la pressione sottomarina

(?) impedisce la trasmissione dei messaggi; egli confessa che la radio funziona, ma che nessuno ci

può sentire (mancanza di pressione dell'aria che rende udibile la voce).

Più tardi, in previsione della fine imminente, in quanto moriremo asfissiati per mancanza d'aria, il

capitano mi affida una scatola di compresse, con la raccomandazione di darne una soltanto per ogni

passeggero e di farlo soltanto quando richiesto. Prima di dare la compressa, io devo avvertire la

persona che entro le 24 ore successive, in qualsiasi momento, cadrà nel sonno e da lì passerà alla

morte. Una delle coppie alle quali io do, dietro richiesta, due compresse, si dichiara tranquilla (?)

poiché si va a barricare in cuccetta ed avrà, perciò, a sua disposizione una maggiore quantità d'aria;

si dicono anche ben preparati, perché hanno a disposizione una enorme quantità di viveri (che mi

viene mostrata) per affrontare i prossimi giorni, ma al tempo stesso prendono le due pillole e le

ingoiano, nonostante li avessi informati sui loro effetti letali. Anche io prendo una pillola, mi sembra

insieme alla coppia di amici. Dopo l'ingestione della compressa, lo stato di ansia e preoccupazione si

trasforma in uno stato di panico, con l'approssimarsi dell'ora fatale. Ancora maggiore è il mio dubbio

sulla opportunità di prendere la pillola, in quanto subito dopo la sua assunzione, si palesarono alcuni

indizi chiari e forti secondo i quali la salvezza ed il recupero del sottomarino erano questione di ore,

perché uno dei "rospi" riuscì a prestare soccorso e con un amo enorme e lungo il sottomarino sarà

rimosso dal fondo del mare. Io ho l'impressione che la mia angoscia e disperazione siano ancora

maggiori per il fatto di considerarmi personalmente responsabile per le altre persone che avevano

preso le pillole mortali (diffusione del pessimismo e della depressione).

C'é ancora da osservare: primo, il fatto che, a volte, durante il sogno, io mi trovo forse fuori del

sottomarino, in quanto avevo una visione completa dello stesso; secondo, il fatto che il sottomarino

non rappresentava ai miei occhi nulla di tetro o sgradevole, anzi al contrario era una visione gradevole

ed in certi momenti questa sua immagine mi sembrava più suggerirmi l'idea, quasi concreta, di un

pene gigante ma non spaventoso; terzo, mi sembra che ci siano state nel sogno delle scene a colori,

specialmente in riferimento ai viveri ed alle visioni del mondo esterno, attraverso la grande finestra

del sottomarino; quarto, il sogno fu continuato, e cioè si ripeté, anche dopo essermi alzato, di buon

mattino, e poi tornato a dormire.

Io non saprei, né pretendo, capire questo sogno per intero ed ognuna delle sue parti.

Voglio richiamare già da adesso l'attenzione sull'evidente parallelo tra le ripetute allusioni alla

radio ed il borbottio tra Ricardo ed il capitano, da un lato; dall'altro le osservazioni fatte durante la

seduta, relative alla voce di Ricardo.



Domande dirette o formulate espressamente per sollecitare libere associazioni di idee, circa tutti i

fatti, oggetti, e personaggi del sogno, non portarono a nulla di significativo.

Lasciai il sogno e la discussione redatti nel modo in cui li ho presentati fin qui, e soltanto due mesi

più tardi sono tornato a tentare di comprenderli.

Subito sottolineiamo la cosa più evidente: il maggior pericolo, nel sogno, è la morte per mancanza

d'aria; al centro del sogno, perciò stanno le inibizioni respiratorie, che tingono di angoscia tutto il

lungo episodio.

I sottomarini non sembrano avere per Ricardo nulla di attraente, né risvegliare alcun orrore

particolare. La scelta della figura del sogno non mantiene alcun parallelo con le idee avute o

alimentate da lui nella sua vita cosciente. Il sogno ha scelto il sottomarino, certamente perché questo

rappresenta molto bene la principale difficoltà del paziente - non percepita da lui: considerevole

inibizione respiratoria .

Attorno a questa soppressione, ed altrettanto evidente se non di più, c'é il silenzio della voce (dello

spirito stesso). Si parla all'inizio del sogno di una radio guasta: il capitano "confida a bassa voce", a

Riccardo, tutti i dettagli dell'inevitabile tragedia; più tardi Riccardo offre delle batterie allo scopo di

rimettere la radio in funzione, ma invano, "la pressione sottomarina avrebbe reso impossibile la

ricezione dei messaggi emessi dalla radio"...Impossibile fare arrivare, dovunque sia, qualsiasi richiesta

di soccorso.

So bene quale sia il significato di questa radio: potremmo ben dire, mettendo un po' di grazia là

dove non arriva, come fosse Riccardo povero ma orgoglioso. Nonostante le numerose difficoltà di

carattere, di matrimonio e di vita, Riccardo non riusciva a chiedere aiuto in maniera convincente.

Riccardo metteva la sordina alla sua disperazione e ciò, come si vede nel suo sogno, si manifestava

prima come "tensione, disperazione muta, e ansietà", e mai - giammai! - sotto forma di "panico,

atteggiamenti isterici, ossessivi, disperati"... In questo tratto si vede bene fino a che punto fosse

radicata la discrezione di Riccardo; anche da addormentato, in lui era attiva questa inclinazione alla

modestia.

Dentro di lui si trovava imbavagliato non solo il suo spirito più profondo - la necessità della

salvezza - ma prendeva vigore in Riccardo un falso spirito polemico, in apparenza logico, ma in verità

privo di senso.

Molte volte, durante la discussione, mi trovai perplesso di fronte alle sue argomentazioni. Serva da

esempio la discussione onirica.

Secondo il racconto, nel sottomarino comparvero in modo inspiegabile, alcuni individui venuti da

fuori, chiamati "rospi" dal sognatore. Questi individui portavano, per equipaggio e passeggeri,

speranza di salvezza. Intanto Riccardo, invece di gioire per questa possibilità, si faceva portavoce del

pessimismo e della fatalità - con evidente piacere! "Dimostrava" la completa impossibilità che nel

sottomarino ci fossero persone venute da fuori, contrastando, in questo punto, tutta l'evidenza

disponibile.

Comprendi bene, lettore: prendendo il sogno come piena realtà - e così che noi lo sentiamo al suo

interno nel mentre sogniamo - l'evidenza immediata direbbe a Riccardo quanto segue: ci sono persone

di fuori, nella stiva; pertanto è possibile la comunicazione tra il sottomarino ed il mondo esterno, in

superficie.. Mentre Riccardo, nel sogno, si preoccupava di dimostrare a se stesso e agli altri, quanto

fossero "illusorie" le persone venute da fuori. Quantunque le avesse sotto gli occhi diceva, come si

dice delle giraffe, che sono impossibili...

Allo stesso modo ragionava nella vita cosciente. Tutto ciò che poteva dargli una qualche speranza,

entusiasmo o stimolo, era, con notevole regolarità, distrutto od annullato per mezzo di argomentazioni

pseudo reali e pseudo logiche, nella cui costruzione e difesa Riccardo non solo si sforzava di dare il

meglio di se stesso, ma rimaneva, poi, del tutto irriducibile.

Era impossibile mostrare, al naufrago, la possibilità di una speranza .



Si voleva salvare il naufrago? O no?

Da questo punto di vista il sogno si mostra notevolmente paradossale: il sottomarino, sotto ogni

luce appariva come la bara di Riccardo; però, visto da fuori il sottomarino aveva la forma di un

gigantesco pene! Come può questo organo, ritenuto tradizionalmente come icona più immediata e

concreta della vita, avere funzioni di feretro?

La stessa strategia basata su di una disperazione nutrita e giustificata appare, più esplicita, alla fine

del sogno: dopo aver ingerito la compressa del sonno e della morte, Riccardo viene a sapere della

possibilità di salvezza, la quale, chiaramente era già contenuta e manifesta all'inizio del sogno,

esattamente nei personaggi venuti da fuori. Il sogno dice: tu anestetizzi la tua speranza!

Riccardo vuole morire.

Asfissiato?

Esaminiamo le compresse che danno il sonno e la morte.

Riccardo si mostrava vittima, assai frequentemente, di crisi di fatica, depressione e sonnolenza

acute, inaspettate e persistenti, capaci di sconvolgere seriamente la sua attività quotidiana. Il parallelo

tra questi sintomi e le compresse del sogno sono evidenti.

Soltanto molto più tardi Riccardo potrà prendere coscienza del suo desiderio se non di suicidio, per

lo meno di rinuncia. Sin dalla culla Riccardo aveva resistito troppo, dapprima a suo padre, e poi a se

stesso; nel momento stesso in cui faceva resistenza, per molti anni, anche alla moglie, Riccardo

nutriva e coltivava in se stesso una immensa volontà di tirarsi indietro.

In vita sua, Riccardo non ha preso soltanto una compressa di sonno e di morte, ma molte.

Un altro aspetto potrebbe essere commentato, a fianco del nostro tema principale: la grande

finestra, attraverso la quale era possibile vedere il mondo esterno.

Attraverso il vetro.

Riccardo soffriva in particolare di mancanza di contatto con le cose; spesso mi rendevo conto che

mi guardava senza vedermi.

In parecchie situazioni, e di non breve durata, Riccardo soffriva di spaccature nei processi mentali;

contemporaneamente, sul suo viso compariva una espressione particolarmente vuota e stupida. Tra

Riccardo e il mondo frequentemente si interponeva un vetro, il mondo si sfumava e diventava vetrina

senza senso, mondo delle case inaccessibili, delle strade distanti e della gente senza scopi.

Non molto diversa era la filosofia di Riccardo sul mondo:" tutto esiste, le cose talvolta servono, ma

non per me, io sto lontano, sto al di fuori, io non merito - che ne so!"

Col passare del tempo Riccardo cominciò ad...emergere. Può riconoscere, in altre parole, la

profondità e l'ampiezza della sua tristezza. Due mesi dopo il sogno, gli era evidente la sua persistente

e impellente voglia di piangere; ma Riccardo non ci riusciva.

Il pianto compariva come accentuata congiuntivite - chiamata allergica!

E molto prima delle lacrime arrivavano gli starnuti in una interminabile successione, lasciando

Riccardo quasi distrutto. Questi starnuti non erano poi così diversi da quel ansimare della sua infanzia,

in quanto erano in grado, tanto gli starnuti quanto l'ansimare, di infastidire assai le persone circostanti!

Due mesi dopo il sogno, lavorammo molto, Riccardo ed io, avendo come obbiettivo quello di

riuscire a piangere. Se Riccardo avesse potuto portare fuori di sé tutta l'acqua che si teneva dentro,

allora gli sarebbe stato possibile...uscire dal sottomarino. E cioè: se fosse riuscito a piangere

liberamente, avrebbe smesso di soffocarsi.

Gli esercizi di asfissia volontaria - ricominciati - continuava a farli, anche controvoglia.

Certe volte gli domandai se trovava somiglianza tra le sensazioni sperimentate durante questi

esercizi ed una qualsiasi delle altre sensazioni già vissute da lui. Al momento, Riccardo non seppe

rispondere, ma dopo poco realizzò con forte convinzione quanto i suoi starnuti e il suo lacrimare,

legati alla forte congestione delle fosse nasali, concorrevano e contribuivano ambedue a determinare

una accentuata difficoltà respiratoria, del tutto involontaria, certo.



Lui viveva soffocato non soltanto nella parte superiore delle vie respiratorie, a causa della

frequenza degli starnuti e per la ostruzione delle fosse nasali; lui viveva asfissiato anche a causa della

scarsa ampiezza e per la forza insufficiente dei movimenti respiratori - come traspariva nella voce.

Ho pochi dubbi sul fatto che queste due forme di auto-asfissia fossero ambedue condensate, nel

sogno, sotto forma di "vita dentro il sottomarino arrivando alla fine".

Mesi dopo questa seduta, avendo il paziente letto questa relazione appena riportata, aggiungo un

altro punto importante.

Un'altra volta aveva consultato un medico famoso, il quale, di fronte al sospetto di disfunzione

della tiroide, gli aveva prescritto delle analisi per la determinazione del metabolismo basale.

Per tre volte il paziente andò al laboratorio, per tre volte si sottopose alle analisi, per tre volte il

tecnico litigò con lui e il grafico respiratorio delle tre volte "risultò orribile". Orbene il paziente è

persona di buonsenso, disciplinato ed intelligente; fece gli esami con molta serietà e con la piena

coscienza di fare esattamente quanto gli era stato raccomandato dal tecnico. La conclusione è semplice

e chiara: Riccardo non percepisce e controlla male la sua respirazione - che è pessima!

Due mesi dopo il sogno del sottomarino, Riccardo mi raccontò questo altro sogno:

Era Carnevale. C'era una ragazza nell'ospedale ed io avevo terminato di operarla - ero io il

medico, definitivamente. Allo scopo di garantire il buon successo dell'operazione, era indispensabile

che la ragazza rimanesse nel più assoluto riposo. Al fine di realizzare ciò la feci ingessare a forza

sulla parete. Su questa si vedeva perfettamente il segno del nuovo intonaco. Più tardi, senza un

passaggio chiaro, la ragazza già parlava con me, protestando un po' per quel trattamento; sopra il

nuovo intonaco della parete stavano scolpite delle teste umane.

Nella notte di questo sogno, congiuntivite ed ostruzione nasale si fecero sentire in maniera

accentuata e persistente.

Il giorno del sogno era una domenica, durante la quale Riccardo aveva fatto, per la maggior parte

del tempo - parole sue - un flashback della sua vita.

Era rimasto sorpreso di quanto aveva represso di se stesso e di quanto si era lasciato schiacciare

dalle circostanze e dalle persone della sua vita.

Con queste premesse, si chiarisce il significato della ragazza operata; ella è la somma delle

inclinazioni e dei desideri angosciosi repressi dal paziente. Risulta molto chiaro come fosse lui il

medico chirurgo più appropriato, perché in nessun modo sarebbe stato lui a condannarsi alla

operazione (sempre mutilante) ed in seguito all'immobilità completa ( la sua moderazione e

discrezione). Si veste da medico per immaginare di intravedere, tra i suoi desideri non realizzati, quelli

ritenuti da lui stesso come accentuatamente morbosi; chi partecipa alla mutilazione di chi si dimostra

malaticcio è medico - evidentemente!

Il paziente non si rendeva ben conto di tutto l'orgoglio contenuto in questa usurpazione della

funzione di medico; la coinvolgeva nel giudizio contro di sé, nell'apprezzamento di sé alla luce degli

occhi e dei giudizi altrui; la utilizzava, ancora, con un certo alone di eroismo sociale, poiché Riccardo

mutilava in se stesso, ciò che, lui supponeva, essere debole ed anti-sociale. Anti-sociale e malaticcio

era stato il più sociale e " indubitabile" dei suoi ascendenti: il padre.

Con senso di contrasto e con impietosa precisione il sogno dice la verità:"Era carnevale!".

Tutto questo gioco di buone intenzioni e di buoni propositi di un bravo ragazzo, ben educato,

disposto a mutilarsi del tutto o sempre al fine di salvare la società dalle sue cattive pulsioni "era

carnevale"!

Il carnevale del sogno appariva, nella vita cosciente, nella duplice forma, oggettiva e soggettiva.

Quando attratto, interessato o sorpreso non importa da che, compariva sul viso di Riccardo, un sorriso

ambiguo - "sorriso di satiro" - misto di disprezzo, imbarazzo e desiderio. Nella sua mente nasceva un



pensiero parallelo al riso di disprezzo o grottesco in relazione all'oggetto, fatto o persona capace di

suscitare il riso.

"Che pagliacciata!" - questa la frase più comune di Riccardo nel commentare il non senso del

mondo. Davanti al proprio pianto emergente, Riccardo si pone con la stessa risata:"Sono un pagliaccio

- piango senza un perché".

E non piangere!

Il pagliaccio non piange!

Invitato alcune volte a concentrarsi sulle immagini della sua fantasia, Riccardo vedeva allora

numerosi diavoletti che ridono di tutto e di tutti.

Niente di sorprendente che abitassero in lui alcuni salutari diavoletti, capaci e disposti a mettere un

grano di sale ed un altro di pepe sulle sue implicite illusioni di bravo ragazzo!

Chiesi a Riccardo la cortesia di leggere queste pagine allo scopo di approvarne la pubblicazione e

verificarne l'autenticità.

Mi disse, dopo una certa sua riluttanza in riferimento alle riflessioni proposte (e neanche tutte gli

erano state comunicate). In particolare, in relazione ai "diavoletti", Riccardo accentuò il suo carattere

poco umoristico; erano una tortura e pornografici, sempre pronti ad intervenire e commentare

situazioni nel modo più grottesco possibile.

Non erano "diavoletti" e neanche erano di buon umore.

Registro la correzione, ma segnalo la validità della interpretazione di base. Nel dialogo comune,

anche su delicati temi sessuali o forti sentimenti ostili, Riccardo mantiene una eccellente proprietà e

limpidezza di linguaggio - di "ragazzo per bene". I diavoletti possono non essere divertenti, ma sono

di sicuro complementari a questa modalità di Riccardo. Portano nella bocca del bravo ragazzo, tutte le

parolacce del mascalzone duro ed insolente; tutte le parolacce e tutti i mascalzoni fortemente repressi

da papà.

Pochi giorni dopo la lettura, Riccardo mi portò altri dati, molto chiari, da lui raccolti nell'intervallo

di tempo tra una seduta e l'altra.

- Dottore, i miei demoni, quando mi concentro per vederli, cominciano a sfumare; prima erano

molto nitidi tanto nella forma visiva, quanto nel parlare. Adesso no. La voce dei diavoletti già mi

impressiona di meno - i pensieri,sa? Mi sembrano, questi pensieri, un vociare indistinto di una folla.

Quando un frase mi ritorna in mente, non mi sconvolge più la forma crudele; accetto l'idea e

dimentico la chiacchiera. Sulla mia faccia ho sentito qualcosa delle facce che ho visto prima, con la

fantasia. Ah! Dimenticavo. Ho russato sonoramente mentre dormivo- al punto di svegliarmi per il mio

proprio ronfare! Lei mi capisce?

- No .

Più o meno otto mesi dopo questo sogno, Riccardo cominciò, di sua iniziativa, a prendere lezioni

private di impostazione della voce, con una famosa professoressa. Questa gli dice molte cose, in parte

uguali a quelle che gli avevo detto io. Nei primi quindici giorni di lezione, quotidiana, Riccardo sogna.

Il sogno si riferisce ad un cobra, è molto movimentato ed agitato. Per tutta la durata del sogno,

imprudentemente gioco con il serpente e gli altri mi prevengono circa il pericolo dei miei giochi. Alla

fine uccido il serpente e lo taglio a pezzi. Quando meno me lo aspetto, uno dei pezzi, quello della

testa, mi salta al collo, e là rimane in un morso mortale.

Nell'indicare spontaneamente il posto dove si era fissato il cobra, Riccardo mette il dito

leggermente a sinistra del pomo di Adamo.

L'altro sogno era così:



C'era un uomo brutto, rozzo, barbuto e trascurato. Dicono : "sta nudo". Cerco di vedere il suo

pene, ma non ci riesco. La scena è confusa . Subito dopo lo vedo: il pene, flaccido, sta appeso al collo

come il gioiello finto di una collana.

Appare evidente come questi due sogni si riferiscano alla presa di coscienza della gola. Nel primo

caso, nella gola ha inizio un avvelenamento mortale.

Molto sommariamente, potremmo tradurre questo passo del sogno così/ le lezioni di impostazione

vocale stanno uccidendo il vecchio spirito di Riccardo, il quale, sappiamo, è sia contenuto

intellettuale, sia forma sonora. In altre parole: al cambiamento della intonazione della voce, cambia il

senso della frase pronunciata. Cambiando la musica della voce, Riccardo vedeva cambiare il suo

spirito. Il vecchio significato delle parole lo stava minacciando di morte.

Dopo la morte, la vita - così recita il paradosso.

Il sogno successivo segna in qualche modo una nascita, o una promessa di nascita; nello stesso

luogo dove precedentemente si era installata la morte, si installa adesso quello che è un simbolo

naturale di potenza creativa.

Io capisco abbastanza bene il motivo per il quale il pene appariva attaccato ad un filo di collana. Il

paziente stava facendo esercizi specifici destinati a modificare il suo modo di parlare. Col linguaggio

allegorico diremmo che stava tentando di creare deliberatamente uno spirito nuovo. Per questo la

relazione del pene con il collo non era né diretta, né organica.

A confermare questa interpretazione del sogno, accadevano numerosi fatti di rilievo. Nonostante

non mancassero a Riccardo né argomenti, né parole, il suo parlare era sempre disanimato, poco o nulla

convincente, parlare tipico di chi è accusato, reo confesso.

Riccardo si muoveva adesso ogni volta con meno imbarazzo e maggiore decisione. Imparava poco

a poco a imporsi, e ad opporsi quando necessario. Aveva perduto molto del suo modo che era quasi

sempre questo: domando scusa per essere vivo, per stare qui, perché sono io.

Andiamo avanti con l'etimologia.

Dopo aver analizzato l'espressione, l'impressione, e la depressione, sembra opportuno studiare

ancora alcune parole, più popolari che erudite, utilizzate in un contesto parallelo. Queste sono:

espandere, esplodere e liberare. Fa parte del linguaggio quotidiano dire che scoppiamo in quei

momenti nei quali esprimiamo con forza quello che sentiamo. Diciamo anche di persone espansive, e

non diciamo, ma potremmo dire di persone, comprimenti (inibite e inibitorie).

Desabafar- (sfogare, liberare), a sua volta, già è diventato termine universalmente accettato,

essendo passato nel linguaggio colto come reazione di contrasto.

Alla pagina 30 del dizionario troviamo BAF - radice onomatopeica di bafo (alito, soffio), baforar

(sbuffare soffiare), bafejar (riscaldare col fiato) ecc.

Come vediamo, in questo punto il dizionario non ci è di grande aiuto. Sembra implicito che

l'azione contenuta nella radice si riferisca alla respirazione. Sarebbe un sospiro con le labbra

leggermente contratte . È così, per lo meno, che facciamo ogni volta che vogliamo esprimere sollievo,

come, ad esempio, alla fine di un servizio. Più del dizionario, ci aiuta qui il significato comune della

parola. Desabafar è, per esempio aprire una pentola a pressione. Liberare, pertanto, è "allentare la

pressione".

È implicito nel linguaggio psicologico che questo atto non è un semplice suono; si suppone che sia

accompagnato da parole, parole dette con forza. Diciamo, con un linguaggio colorito, che liberare è

provocare un piccolo ciclone, o un piccolo tifone, tanto significativo quanto aereo. Si usa dire che il

sollievo conseguente ad una liberazione, deriva per prima cosa dal contenuto di quanto è stato detto.

Ritengo, basandomi sulla osservazione clinica, a volte minuziosa, che la liberazione porta sollievo

perché permette alla respirazione di ritornare al suo ritmo libero, mentre prima risultava abbastanza

ostacolata. Sappiamo tutti che, in prossimità di un sollievo o di una reazione di contrasto, la persona si



mostra tesa, e se fossimo abituati ad osservare queste cose, vedremmo che la persona mantiene una

respirazione fortemente repressa. Il soggetto, nell'imminenza di ciò, sta di regola in apnea quasi

completa, e sta così già da molti secondi e, a volte, da alcuni minuti. È classica la scena dell'individuo

che ascolta una serie di offese e non dice nulla, ma si contrae tutto. Dopo egli si sfoga, in risposta,

"dice tutto quello che gli viene in mente". Mi domando, molte volte, se l'importante è dire o se

l'importante è gridare, respirare con forza. Nella pratica clinica, molte volte ho avuto la possibilità di

vedere il paziente nella imminenza di uno sfogo. A volte accadde che un semplice grido, o varie grida

intense - suoni totalmente privi di senso - alleviavano considerevolmente la tensione preesistente.

Dopo alcune esperienze di questo tipo, quello che la persona dice nel momento di esplodere mi

sembra ogni volta meno importante.

Esplodere proviene da PLAUD, battere con le mani o con le ali.

Di nuovo un rumore intenso che, in caso di esplosione psicologica, non è fatto evidentemente né

con le mani, né con le ali, ma con la bocca con l'aggiunta della espirazione. È fatto a voce alta, con la

voce alta, attraverso la voce alta.

Consideriamo, infine, espandere. Il dizionario, alla pagina 234, segnala due radici possibili; come

vedremo, il senso dell'una si completa attraverso il senso dell'altra.

La prima è PAND, curvo. Dal latino pandus, a, um. In gonfio, uguale a gonfiato, riempito, come

per esempio, a gonfie vele.

Di seguito, di nuovo PAND, estendere. Dal verbo latino pando, ere. In espandere, espansione,

espansivo.

Espansiva, poi, è una persona che si gonfia facilmente. Domando: che cosa nel corpo può

gonfiarsi? La risposta è univoca : i polmoni o il torace. Soltanto questa parte del corpo è capace di

realizzare questa azione: i polmoni o il torace. In maniera imperfetta, anche le braccia si possono

espandere (aprirsi), in parte le gambe (idem), a volte la testa (dorso-flessione).

Ma, a rigor di termini, soltanto il movimento respiratorio è espansivo nel vero senso della parola.

Pertanto, persona espansiva è quella che respira bene.

Queste sono le correlazioni più dirette tra termini psicologicamente significativi e parole

usualmente impiegate quando si descrive la respirazione. Ma al di là delle correlazioni etimologiche

dirette, ne ho trovate varie altre indirette.

Sicuramente derivata dalla famosa radice SP, esiste la radice SPOND, che promette, da cui

proposito, da cui volontà. Esempi: rispondere, sponsale, responsabile, spontaneo.

Non andrò ad esaminare tutta questa serie di termini, significativi all'interno di un qualsiasi

contesto psicologico. Segnalo soltanto, al di là della evidente relazione di origine tra le due radici, le

loro relazioni di significato.

Tra aspettare e promettere, la relazione è immediata; possiamo dire che giammai aspettiamo quello

che non fu promesso, linguaggio abbondantemente usato dalle Sacre Scritture e confermato dall'uso

comune. Non dico che la relazione sia universalmente valida, ma essa è abbastanza frequente.

Oltre a ciò: ritengo che se l'uomo non avesse, nel più profondo di se stesso, la convinzione che

esiste una promessa per lui stesso, non spererebbe. Per coloro ai quali non piace un linguaggio

finalista,, posso formulare l'argomento al contrario, dicendo: l'uomo che spera ottiene sempre, perché

sperare non è soltanto aspettare che avvenga, è intimare che avvenga. E tutto il desiderio umano,

sufficientemente tenace e profondo, finisce per realizzarsi, agendo sopra o intorno, agendo sopra il

proprio soggetto, imponendosi. Per questo io credo che SPOND è legato a SP.

Alla pagina 250 incontriamo la radice PHREM - spirito. Dal greco, frené. Esempi: frenesia,

schizofrenico, frenico, e cioé, i nervi motori del diaframma.

Che questo muscolo tanto peculiare del corpo umano fosse chiamato diaframma, si capisce senza

dubbio, dal momento che divide la grande cavità del tronco in due sub-cavità, quella toracica e quella



addominale. Il nome, in questo caso, starebbe descrivendo una delle funzioni dell'organo. Ma che a

questo muscolo si sia dato il nome di frenico, già non lo capisco più.

Perché hanno legato il muscolo allo spirito tanto direttamente che una sola parola designa

ambedue? Misteri, certamente!

Molto curiosa la versione latina di questo fonema: FREN, in latino significa freno, come si vede in

sfrenato, raffrenare, freno e frenare.

Sarà lo spirito che "frena" gli istinti - come vogliono tutti, o sarà la respirazione? Sarebbe bene se il

lettore ricordasse questa analisi quando esamineremo la radice TEN.

Alla pagina 259 del dizionario, troviamo la radice PNE, che respira, da cui che soffia, da cui vento.

Da qui viene, dispnea, polmonite, pneumatico e probabilmente polmone.

Per noi, pneumatico ricorda immediatamente automobile. Ma per i greci esisteva l'uomo

pneumatico, in opposizione all'uomo sarkos. Questo era l'uomo della carne, l'altro dello spirito. Come

si vede, i greci erano filosoficamente ben orientati, ma non conoscevano la Fisiologia. Anche l'uomo

della carne vive di spirito, e cioè respira.

Altra correlazione che mi incantò fu quella che si riferisce alla radice PHIS. Il dizionario segnala

due radici omografe; nella prima, a pagina 251, si dice: PHIS, relativo alla natura. Dal greco phus-in,

natura, e questo da phu-ein, produrre. Esempi: fisica, fisionomia, fisiologia, metafisica, neofito. Fino a

questo punto non si vede la respirazione. Ma di seguito viene PHIS, vento, aria. Usato anche nella

accezione di mantice o vescica.

In medicina si impiega il termine "enfisema" per descrivere lo stadio del polmone quando lo si

vede trasformato patologicamente in una serie di vescichette. Ho sempre pensato che fosse oltremodo

suggestivo che due radici omografe avessero accezione tanto estesa e tanto simile. Risulta difficile, al

cospetto di tutte e due, distinguere quello che è relativo alla natura, relativo alla produzione viva e

relativo al vento. Non dico che questa correlazione sia chiara; mi sembra soltanto abbastanza

suggestiva.

LA RAGAZZA, L’ASMA E LA BALSA

Ho sognato che i miei compagni di scuola avevano bisogno di una zattera allo scopo di

oltrepassare un braccio di mare.

Allora domando in prestito una zattera (!)

La voglio provare e mi avvicino al suo bordo, dove c'é una grata di ferro. Quando mi aggrappo a

questa grata, mi accorgo che dondola. Sto in pigiama e mentre mi allontano dalla grata mi accorgo

che mi sono insudiciata per bene.

La sognatrice ha 17 anni.

Anche se silenziosa, il suo sguardo più di ogni altra cosa, richiama l'attenzione su di lei. La ragazza

è di capelli neri, i suoi occhi sono estremamente espressivi. Occhi di velluto, scuri, profondi. Tutto il

suo visino, oltre che minuto, è notevolmente bello. Sotto la forma delicata, c'é una espressione di

contenuta intensità, molto attraente.

D'altra parte, i suoi modi sono quelli di una signora dignitosa e rispettabile.

Il gruppo, del quale fa parte, concorda ampiamente con questa sommaria descrizione.

Ma quando la ragazza apre bocca e comincia a parlare, l'impressione muta radicalmente.

La sua voce, che tende ad essere stridente, è tesa : la ragazza sottolinea decisamente

l'accentuazione delle parole, parla usando frasi generalmente corte, nove volte su dieci ripetendo un

luogo comune.



È enfatica, incisiva, intollerante e sentenziosa. Quando i suoi luoghi comuni sollevano la

discussione nel gruppo, lei diventa veemente, parla a voce alta, sottolinea l'accentuazione delle parole

ogni volta di più, accentua questo con i gesti, si infiamma tutta nella difesa dei suoi "principi" e

palesemente non vuole, non le piace e si difende quando viene contestata. Oltre a ciò, si vede

chiaramente che le è quasi intollerabile ascoltare pareri divergenti dai suoi.

Alcuni esempi delle sue tesi di base potranno chiarire un po' di più questa descrizione.

"Per me è ammissibile il matrimonio di una donna soltanto con un uomo di carattere,

assolutamente sicuro di sé, perfettamente capace di sostenere e difendere la sposa ed i figli".

"È chiaro ed evidente che gli uomini devono avere una vasta esperienza sessuale prima del

matrimonio. Le donne, mai."

"Le madri si devono sacrificare incondizionatamente per i figli - è logico!"

E così molte altre.

Il gruppo, visibilmente, si intimidisce per l'apparente sicurezza della ragazza; ma siccome tra i suoi

componenti ce ne sono alcuni che si scaldano facilmente, molte volte la discussione si arroventa ed il

gruppo diventa un pandemonio. La ragazza, incapace di chiarire ulteriormente le sue affermazioni, o

di dar loro una maggiore fondatezza, si limita a ripetere instancabilmente, ogni volta più forte, i

piccoli e i grandi versetti del suo "libro del coro".

Mentre ascoltavo il sogno della ragazza, lo compresi all'istante. La ragazza è trasportata da

qualcosa di estremamente pesante - una zattera.

Il peso delle opinioni collettive...

Appoggiata da questa massa colossale, la ragazza si sente rassicurata di fronte alle incertezze della

vita, rappresentate nel sogno dalle acque, dalle onde, dalla fluttuazione.

Come è più che evidente nel suo comportamento in gruppo, attraverso la bocca della ragazza parla

la voce del coro - letteralmente. La respirazione della ragazza, la sua inspirazione, le sue ansie, non

sono sue.

La ragazza è asmatica.

La voce del coro, nello stesso tempo in cui usa la sua respirazione e la sua voce per esprimersi, non

ha la minima considerazione per la ragazza, e tende seppur con minore velleità a soffocarla

impietosamente;

La ragazza è letteralmente posseduta dallo spirito di tutti - il maggiore di tutti i demoni tra quelli

capaci di possedere l'essere umano.

Per di più la ragazza è leader della sua classe e presidente della commissione organizzatrice delle

attività e festeggiamenti per la laurea! È chiaro che il porta-voce dell'opinione pubblica è, allo stesso

tempo il capo naturale del popolo !

Possiamo ben immaginare come le fluttuazioni dell'acqua nel sogno (del tutto impercettibili a chi

sta nella zattera), siano la rappresentazione dei movimenti respiratori trattenuti nel corpo della

sognatrice.

Siamo più espliciti: la respirazione, in varie forme, ondeggia, nella sua successione ritmica di

espansione e di contrazione. Chi è vittima di un attacco d'asma sente le pareti del suo torace

accentuatamente irrigidite a causa dello sforzo, in gran parte involontario, nella lotta contro lo spasmo

della muscolatura bronchiale. Il torace rigido è la zattera, dentro la quale le ondulazioni del mare sono

quasi impercettibili. Nello svegliarsi dal sogno la ragazza stava con un attacco d'asma in pieno

svolgimento. L'intero sogno è rappresentazione di un attacco d'asma.

Quando "chiediamo in prestito"alla voce popolare la sua saggezza millenaria, l'atto è semplice e

facile: basta ripetere le parole di tutti (chiedere in prestito la zattera). Ogni volta che parliamo con le

parole di tutti, sentiamo che stiamo dicendo cose serie, di peso ( o ponderabili), cose gravi ( e cioè,

pesanti). Restiamo solenni e lenti, come una zattera.



"Domando in prestito una zattera". All'udire questa frase, ho pensato fosse molto spiritosa. Sembra

evidente, per me, l'immensa ingenuità in essa contenuta. La sognatrice parla di una zattera, questo

mostro di ferro, pesante, dai movimenti lenti, fatta per trasportare cose già di per loro abbastanza

pesanti; la ragazza parla di chiedere in prestito una cosa di questo genere come chi chiede in prestito

una matita, una gomma o un foglio di carta. E fortuna che la ragazza, dopo, non si sia messa al timone

della zattera stessa. Per fortuna! Il sogno, sotto certi aspetti abbastanza menzognero, è, perlomeno a

questo punto, onesto: la ragazza riconosce che la zattera imprestata la trasporta.

Una delle bugie serie del sogno è, giustamente, la frase infantile relativa al chiedere in prestito la

zattera. La ragazza giammai sarebbe stata capace di riconoscere, in pubblico, che lei si lasciava

trasportare dalle opinioni degli altri. La ragazza era convinta, con la certezza più assoluta, che i luoghi

comuni, ripetuti in ogni momento, erano l'espressione più pura del suo più autentico pensiero. In

questo senso il sogno è menzognero, ma allo stesso tempo si fa incredibilmente puerile. In questo

modo ritorna evidente la menzogna della situazione, senza che la sognatrice se ne avveda. Il sogno

una volta di più ritorna alla verità: nell'avvicinarsi al bordo e nel mettere alla prova il cordone di

sicurezza che circonda la zattera, la sognatrice constata che questo cordone di sicurezza... non è

sicuro. In questo dettaglio rivelatore sta l'incertezza della ragazza in relazione alla sicurezza che le

viene dai grandi principi collettivi. La terza dimostrazione della bugia sta nella veste della sognatrice.

Un pigiama. Non so capire chiaramente questo dettaglio, ma sembra fuori dubbio che la veste è molto

inadeguata alla situazione.

Come può una persona così giovane lasciarsi possedere fino a questo punto dallo spirito collettivo?

L'asma della giovane comincia in tenerissima età (4 anni).

La bambina è identificata con sua madre. Questa è una donna matura, notevolmente energica,

lavoratrice, capace ed efficiente. Essendosi separata già da qualche anno, da suo marito, da sola manda

avanti la casa con vari figli, dando a tutti e a ciascuno di essi ampia assistenza personale. È una donna

per molti aspetti notevole, nonostante si noti anche in lei, con estrema chiarezza, una sorta di

costrizione ed una straordinaria veemenza nel parlare. Anche la madre è persona dalle grandi

affermazioni enfatiche ed incisive.

Se approfondissimo un po' di più, vedremmo nella separazione dei genitori, una causa addizionale

per questo modo di essere della ragazza.

La separazione tra i suoi genitori, creò, soprattutto per la madre, una situazione delicata. Una

donna separata è certamente vigilata con eccezionale attenzione da parenti, vicini, e conoscenti. Tutti

sanno che una donna separata cederà alle tentazioni più facilmente di una donna sposata. Qualsiasi

gesto inconsueto, fatto da una donna separata, sarà certamente notato subito, e subito commentato da

molte persone. Si dice che la società, quando vede che qualcuno sfugge al suo controllo, raddoppia

questo controllo. In questo modo si capirà, con una certa facilità, la rigidità di principi della madre,

immediatamente comunicata, questa rigidità, alla giovane figlia. La madre è certamente persona

incline ai grandi sermoni rigonfi di enfasi, molto simili a quelli che la figlia fa per il gruppo!

Infine, se volessimo toccare quello che ai miei occhi sembra essere il piano più profondo, ci

scontriamo con qualcosa di essenziale e non di circostanza. Per me basta vedere gli occhi della

ragazza per dedurre la sua grande sensibilità. Persone così, nel nostro mondo di trogloditi, si

esporrebbero di certo a lacerazioni forse irrimediabili soltanto se ne andassero in giro esibendo,

sperimentando ed usando questa sensibilità. È necessario, senza dubbio, sopra questo piano sensibile,

costruire una corazza, la più rigida possibile. Corazza di ferro - una zattera...

È necessario trattenere con forza tutte le ansie - soffocare tutti i desideri.

È necessario essere asmatico!

Abbasso le onde!

Viva la zattera - salvezza per noi tutti.

Continuiamo con il dizionario.



Alla pagina 322 troviamo "SO - PR; a proposito di soprar (soffiare) e derivati, vedi SU-3". Alla

pagina 331 ho cercato SU-/, voce onomatopeica in sussurro, insufflare. Variante: SO, in soffiare e suoi

derivati. Il dizionario si ferma lì.

Ma per curiosità, e per caso, sono andato a leggere le numerose radici SU e con sorpresa ho

trovato: SU - da se, relativo al sé medesimo. È l'origine del pronome SE e delle sue variazioni, sé,

seco; radice anche dell'aggettivo possessivo SUO.

Di nuovo ci confrontiamo qui con una correlazione che, per quanto oscura, mi sembra

estremamente suggestiva.. In che modo una radice onomatopeica nata dal vento sia passata a

designare i pronomi più importanti del mondo, così come gli aggettivi fondamentali per la natura

umana, non saprei spiegarlo, ma il fatto in se stesso mi sembra della massima importanza.

Permettetemi di ripetere ed approfondire: SU, relativo a sé medesimo, è una radice universale (in

sanscrito SVA), omografa e omofona all'onomatopea che ha generato insufflare e soffio. A ben

pensarci, la relazione perde molto della sua stranezza. Se vivere è respirare, e se il respirare comincia

con la nascita, allora l'"io" e la respirazione nascono insieme. Prima di nascere "io" sono lei - la

madre. Dopo la nascita, "Dio" sospinge l'aria dentro di me e io ... comincio. La prima cosa che

facciamo,"relativa a noi stessi", è un soffio ...

Forse si può dire ancora che la respirazione è un atto riflessivo. Io respiro per me stesso. Io ripongo

l'aria al mio interno. È qualcosa che viene da fuori in direzione del mio interno. Forse potrei dire dopo

che l'aria è mia. Diventa mio ciò che era di tutti - l'aria atmosferica. Il mio atto respiratorio

individualizza qualcosa di estremamente generico: l'aria.

Da una paziente con attacchi decisamente schizofrenici, e con la tendenza ad una interpretazione

delirante, ho sentito due storie spaventose. Una volta mi disse:"ancora bambina, per vari mesi

respiravo poco e vivevo terrorizzata all'idea che se tutti respiravano molto, l'aria del mondo sarebbe

finita e tutti sarebbero morti".

Un'altra volta:"Da adolescente mi allenavo tenacemente a respirare poco, in previsione della

possibilità di essere messa in una camera a gas".

In questi racconti è chiara la nozione che l'aria è una proprietà comune, della quale beneficiamo

tutti. Il secondo racconto della paziente già implica un inizio di elaborazione delirante, come è facile

constatare.

Gli psicanalisti, maestri in paragoni ingegnosi, hanno descritto numerose forme di confusione tra

l'io e il non-io. Incorporazione, introiezione, identificazione ed altre ancora.

Ma a Freud sfuggì questa maniera singolare di appropriazione, presente nella respirazione. Quale è

il corrispondente mentale di questo processo fisiologico? E poi, come potremmo spiegare la paura di

respirare di questa paziente? Come angustia persecutoria per eccellenza, la prima e la più

irrimediabile, base fondamentale di tutte le altre, angustia di essere io e di avere qualcosa di mio.

Mettendo in parole questo timore - e ricordando che le parole giammai descriveranno

soddisfacentemente un tale livello di esperienza interiore, diremmo : tutto il mondo è mio intimo

nemico; siamo tutti parte di un grande tutto - l'atmosfera : ovvero viviamo tutti dello stesso spirito -

l'aria.

È opportuno dire che questa paziente non è la stessa di cui si parla più avanti, alla fine di questo

capitolo.

-A scuola abbiamo imparato che Dio sta in ogni luogo. Deve essere come l'aria che la gente respira

- congetturò Tullio. Tu vedi, la gente può stare in strada, nel campo, in casa, sempre c'è aria per

respirare. Se non ci fosse la gente morirebbe.

-E se non ci fosse Dio?

-Ugualmente la gente morirebbe.

Rimasi pensosa. Tullio insistette

- Nessuno può rimanere un minuto senza respirare. Prova.



Io chiudevo le narici e riempivo d'aria i polmoni. Ma non avevo la nozione di un minuto: per me

era la frazione di tempo indivisibile.

- Guarda, ho resistito un minuto - e il cuore batteva accelerato.

- No. Per niente. Hai chiuso il naso e la bocca, ma hai respirato dalle orecchie.

Io riprovavo un'altra volta. Ma il minuto era invincibile.

-E se la gente restasse un minuto senza Dio?

- Il mondo finiva.17

Già completamente affascinato e molto contento dei miei pensieri etimologici, favorevoli alle idee

che mi passavano in testa, di sicuro ho esagerato nella ricerca. Il lettore avrà la pazienza di

accompagnarmi.

Mi misi a pensare un giorno che il termine tensione doveva avere qualcosa a che vedere con

respirazione.

Anche quando non sia possibile sentire tensione muscolare in una qualsiasi parte del corpo, mi

sembra evidente che l'espansione toracica, nella inspirazione forzata, è la più evidente di tutte le

tensioni. La carcassa osteo articolare del torace si comporta esattamente come l'insieme delle stecche

di un ombrello. La "stoffa" di questo ombrello sono i muscoli tesi. Nel torace, a causa di questa

particolare anatomia, la tensione si fa particolarmente sensibile. Perfino soggetti poco inclini od

incapaci a sentire le tensioni muscolari, non riescono a lasciar passare inosservata questa tensione,

quando la mettiamo in evidenza.

Stia ben attento il lettore a queste cose. Il paragone con l'ombrello, nonostante la sua chiarezza, è

estremamente ingannevole se consideriamo le sensazioni interne e i processi dinamici corrispondenti.

Nell'ombrello, è il movimento del cursore scorrevole lungo il manico che mette in tensione i raggi

flessibili e questi distendono il tessuto. Quest'ultimo, pertanto, è completamente passivo. Nella

respirazione è precisamente il "tessuto" ( i muscoli respiratori) che aziona le "stecche" (costole)

intorno al capo (colonna), ampliando così il volume della carcassa osteo articolare del torace; ciò che

sentiamo pertanto, nella inspirazione forzata, è in primo luogo la tensione attiva dei muscoli

respiratori; in secondo luogo la posizione forzata, ma passiva della carcassa.

L'analisi di questi dettagli ha lo scopo di orientare il lettore nel mondo delle sensazioni interne, che

sono il fondamento essenziale di quasi tutto l'assunto.

Ho cercato allora nel dizionario la radice della parola tensione. Invece di una ne ho trovate due.

Due radici tanto importanti che non voglio commentarle per esteso. Ho scelto soltanto alcuni termini

più pertinenti.

Alla pagina 339, ho trovato TEN, "che tiene", da cui, "che possiede". Dal verbo latino, tenso ere.

Si ricorda il lettore di "infrené"? (vedi a pag. 128) Tra gli esempi citati nel dizionario, troviamo

tenore (tenore significa che dura o continua - si dice della voce). Più avanti trovo continuo e dopo

sostentare, contenere, sostenere, arrestare. Se noi ... ci arrestassimo un istante su questi termini,

facilmente potremmo intuire la loro parentela con la respirazione. Diciamo, per il momento, che

sostenere o arrestare la respirazione vuol dire controllarla, da cui possedere l'aria. Dalla stessa radice

viene contento. Sappiamo bene fino a che punto l'individuo contento può essere qualificato come

espansivo, e cioè, col petto gonfio, di facile respirazione.. L'individuo che sta trattenendo qualcosa - o

trattenendosi - come succede quando assistiamo o leggiamo una storia di suspense, è un individuo che

respira male.

Quando dobbiamo sostenere il massimo sforzo, con piena presenza, l'arresto respiratorio è quasi

necessario. D'altra parte sappiamo - ricordiamo di nuovo i film di suspense - che una volta finita la

tensione, la prima cosa che facciamo è respirare o sospirare

17 Sangue senza Padrone, Carmen da Silva- Ed. Civ. Bras. S.A. Rio de Janeiro,pp.6-7,1964



profondamente. Non dico che la respirazione arresti tutte le cose. Dico soltanto che in tutte le

azioni e momenti importanti, la respirazione si arresta - ferma e tesa.

Quello che dal punto di vista soggettivo o somatico noi desideriamo di più, quando la azione

importante è in corso, è che essa finisca e così potremo respirare di nuovo. Ricordiamo il caso della

donna accusata. ( dal suo super-io, vedi pag.116).

La seconda radice è TEND, che si estende o si proietta. Una delle parole derivate è tenda.

Non è necessaria quasi nessuna immaginazione per paragonare il torace, la cassa toracica ed il suo

movimento muscolo-articolare, ad una tenda che alternativamente si drizza e che si sgonfia.

Come parole derivate incontriamo anche: intendere, attenzione, detenuto, intenzione, tentare,

attentare, intentare. In tutte queste parole è implicito il significato di base " in tensione". Ripetiamo:

nessuna tensione stabile nel corpo ci disturba a meno che non si riferisca alla respirazione. L'individuo

che è teso in una qualche regione del corpo legata alla respirazione, nello stesso momento in cui sta

teso - all'erta - sta respirando meno o sta respirando male. Inoltre, abbiamo detto da poco che in tutti

gli atteggiamenti tipici di intenzione, di attenzione e di altri similari, il segnale fisiologico più

caratteristico è l'arresto della respirazione in posizione di inspirazione. Ancora all'interno di questo

gruppo troviamo ostentare; il petto gonfiato è tipico di questo atteggiamento, come analogamente

avviene per l'orgoglioso. La "tenda toracica" raggiunge, nella ostentazione, la sua estensione massima,

somigliante alla coda aperta del pavone.

Che il lettore includa queste due radici in un unico contesto. Altrimenti, attraverso l'analisi delle

posture, potremo dimostrare che ciascuna di queste due radici qualifica uno solo dei due significati

complementari inerenti a tutte le posture di tensione.

Un arciere costituisce un modello bello e semplice di tensione, tanto nella postura quanto nello

strumento. Un attimo prima di scoccare il dardo, egli si sta "trattenendo" (sostenendo o contenendo la

tensione dell'arco e la propria, una in funzione dell'altra); allo stesso tempo egli sta all'erta ed ha una

intenzione precisa. Noterà il lettore che in questa analisi di alternative (che non sono alternative)

abbiamo usato, nella prima, parole derivanti dalla prima radice TEN, e, nella seconda, termini

provenienti dalla seconda radice TEN. Quale delle due descrizioni è "giusta"? Non si tratta di una sola

azione osservata in due modi diversi?

Questa è una proprietà comune a tutte le posture di tensione. Tutte quante implicano il contenere se

stesse, le proprie forze, ed allo stesso tempo questo contenersi è prepararsi (pre-tend-ere - preparare).

Alla luce di questa analisi la respirazione, per quanto integrata nella postura generale, si mostra

ciononostante il fattore più critico nella stabilità della medesima. Da qui nascono le interpretazioni

suggerite.

Isolare la respirazione dalla postura generale, come abbiamo provato a fare, è un artificio. È

necessario includere il torace e le sue tensioni nel quadro più ampio della postura del corpo. Dentro

questo allargamento, sosteniamo la nostra analisi e riaffermiamo: le radici di "tensione" hanno, di

sicuro importanti rapporti con la respirazione.

Alla pagina 247, troviamo PET - volare, da cui dirigersi rapidamente. Da questa radice nascono

competere, ripetere, chiedere, appetito, impeto, perpetuo, petulante, propizio.

Come si vede, una nuova serie di termini psicologicamente molto significativi, particolarmente

competere, chiedere e appetito. Tutti e tre nascono da PET - volare. Il vocabolario non segnala il fatto,

ma mi è sembrato plausibile che PET fosse una radice derivata o omologa dal greco PTER- ala, la

quale sarebbe passata al latino sotto la forma PECT - petto.

Questa ipotesi diventa più fondata se consideriamo la parola "perpetuo" - anch'essa derivata da

PET. Come può la radice che designa il volo o il "dirigersi rapidamente" - azioni necessariamente

limitate - comparire in questo sinonimo di eternità? Già la respirazione dura tanto quanto la vita; è un

"battere d'ali" ed un "dirigersi" permanente. Se PET venisse da PECT - petto - allora tutti i termini

derivati si fanno relativamente chiari; è nozione popolare antica e persistente quella che suppone che i



sentimenti umani risiedano nel petto . Competere significa perciò lotta risoluta e determinata; in

alternativa, confronto tra la forza dei sentimenti che muovono l'uno e l'altro dei contendenti. Ripetere

passa etimologicamente a significare: fare appello insistentemente ai sentimenti dell'altro (re-petto) o

mostrare ripetutamente i propri sentimenti.

Propizio sarebbe molto prossimo di chiedere (pedir) - (pro-pecto). Appetito e impeto sarebbero

quasi sinonimi; di forte sentimento. Ma lasciatemi insistere, quel che so della etimologia va poco al di

là del citato dizionario.

Inoltre vi sono altri accostamenti tra ala e petto, o respirazione.

Consideriamo AL, ascella (dal greco mal-e). Da questa radice viene ala, alare (aggettivo: con

forma di ala), e dopo alacre, originariamente agile, veloce, e dopo vivo, esperto e, infine, gioviale.

Già abbiamo detto qualcosa sul riso e la respirazione, nell'esame del termine "spiritoso".

PLAUD, battere con le mani o con le ali. Da plaudo, ere.

Derivato integralmente abbiamo applaudire; dopo, per modificazioni successive, applauso,

plausibile, esplodere ed esplosione.

Dei termini citati mi interessa soltanto "esplodere" - che già abbiamo visto. Abbiamo, in

esplosione, un "batter d'ali", comparazione di certo molto forzata - ma fatta dallo stesso dizionario.

Tutte le correlazioni tra ala, volo e respirazione guadagnerebbero in plausibilità se paragonassimo i

movimenti del volo ai movimenti respiratori, entrambi legati al torace, entrambi ritmici e simmetrici,

di espansione e compressione sempre alternati.

DI COME UNA MANTIDE RELIGIOSA QUASI STRANGOLATA SI

TRASFORMÒ IN UN PICCOLO POLLICE

Nella riunione del gruppo di psicoterapia, una giovane donna porta un certo sogno il quale,

eliminati alcuni dettagli inesplicabili, ed apparentemente senza rapporto alcuno col nostro tema,

reciterebbe approssimativamente così:

Mi trovavo in una strada vicino a casa mia; svolazzando in mezzo alla strada ma quasi senza

muoversi da quel posto, c'era un animaletto tutto verde, più o meno grande, con un lungo collo ed una

testa rotondetta. Subito sotto la testa aveva legato un nastrino, uno di quelli che si usano in

pasticceria, a forma di nastro. Io mi sentivo molto afflitta per la bestiola e desiderosa di soccorrerla.

Dopo, senza un passaggio chiaro, mi vedevo entrare in quella che sembrava essere una grande

biblioteca. Là, seduta per terra, c'era una bambina che litigava coi libri, che cercava di metterli al di

sotto di un piccolo tavolino. Mi misi al suo fianco ed allora, inginocchiata sotto al tavolino, vidi

davanti a me quella che io sapevo essere la bestiola, ma adesso, questa esibiva una faccetta da

bambino coi capelli lunghi e la faccia un po' sudicia. Mi parlò di una quantità di cose, io gli risposi

una quantità di cose, ma non so quello che ci siamo detti; subito al risveglio ho tentato di ricordarmi

il dialogo, senza riuscirci.

Domando alla ragazza di disegnare sulla lavagna l'animaletto che aveva sognato; con pochi tratti,

sicuri e ben definiti, lei riproduce la figura del sogno. Si trattava, con grande probabilità, di una

mantide religiosa.

Nel descrivere, agli altri del gruppo, la scena dell'animaletto legato dal nastrino, la paziente quasi

riviveva l'ansia provata durante il sogno.

Il gruppo si riuniva per la quinta volta.

La ragazza del sogno mi sembrava, sin dalla prima riunione, spirito forse fin troppo semplice;

temevo che, per via del suo attaccamento familiare accentuato, del suo aspetto evidente di persona

molto ben educata ( in accordo con i modelli convenzionali), a causa delle sue reiterate affermazioni



relative alla sua pretesa di imparare molto in psicoterapia allo scopo di perfezionarsi (sic); per questi e

per altri motivi la ragazza mi era sembrata uno scoglio e temevo che potesse costituire un ostacolo alla

crescita del gruppo. Ma già dopo due o tre riunioni, mi avevano fatto un'altra impressione, e ben

migliore, il suo aspetto serio, il suo evidente interesse per tutto quello che succedeva, la sua

disponibilità, allo stesso tempo flessibile e tenace, di cooperare, e la buona capacità di partecipazione

della quale si mostrava capace, in rapporto al dialogo ed alle spiegazioni fatte in gruppo.

Il gruppo, inoltre, si mostrò eccezionalmente felice sin dalla prima riunione. Eravamo io più

quattro ragazze tra i venti e i trenta anni, tutte e quattro visibilmente interessate a fare qualche lavoro

con se stesse. Sin dalla prima riunione, il dialogo era stato vivo, facile, interessante e produttivo. Sin

dalla prima riunione, temi delicati e spiegazioni alquanto inattese da parte di persone non addette ai

lavori, erano stati abbozzati o proposte.

La ragazza del sogno aveva illustrato i fatti, così come aveva detto, con molta attenzione ed una

comprensione della quale, inizialmente io non l'avrei giudicata capace; ma mi sembrava evidente che

ella avesse più sentito che capito. Sentito, prima di tutto, la mia libertà di espressione, così come la

libertà di espressione onirica delle altre ragazze del gruppo.

Con sua sorpresa, alla terza riunione già portava sogni - quando prima, raramente se ne ricordava

uno.

In questo suo sogno (sopra riportato) sta chiaramente descritto un accentuato ostacolo respiratorio

situato all'altezza della gola (il nastro che stringe il collo della mantide), ostacolo notevolmente

penoso per la sognatrice; ostacolo vinto più tardi, nello stesso sogno, nello svolgersi del dialogo tra lei

e Pollicino.

Ma - mi sembra evidente - la paziente ancora non era pronta per ascoltare e dire i suoi propri

pensieri nella vita cosciente. Era riuscita a liberare la gola e a parlare francamente con se stessa nel

sogno; ma nello svegliarsi il dialogo se ne era volato via.

Si noti il parallelo tra il simbolismo figurativo di questo sogno e la famosa espressione popolare:

"parlare con il dito mignolo". Potrebbe anche darsi, inoltre, che la storia di Pollicino sia una variante

di questa analogia.. Ricordiamoci bene quanto Pollicino era furbo, saggio e pettegolo. O quanto, detto

in altro modo, una piccola vocina si dimostrava direttore d'orchestra...

Inoltre, il personaggio in questione era per molti versi ingenuo. È ben possibile che dentro di lei si

sviluppasse, con eccezionale purezza un processo simile a quello capace di generare storie per

bambini ed espressioni popolari.

Il sogno dice di più. C'era una ragazza in biblioteca. Là stava, con ogni certezza, la saggezza dei

secoli e degli antenati, riassunta e concentrata in una sola dimora.

La paziente era stata molto chiara quanto ai suoi propositi dentro la psicoterapia: voleva imparare a

distinguere il bene dal male allo scopo di realizzare l'uno ed evitare l'altro! Già la ragazza del sogno la

pensava in altro modo, poiché secondo la descrizione complementare, sembrava che ella stesse

ponendo libri sotto al tavolo - e non nello scaffale. Si direbbe già chissà, forse la ragazza stava

mettendo da parte o nascondendo i libri, sopprimendo così la saggezza tradizionale allo scopo di

lasciar emergere il nuovo spirito e lasciarlo parlare nella sua mente.

Ancora un dettaglio bisogna aggiungere: la figurina finale, per quanto avesse sembianze umane,

era non soltanto della grandezza del grande insetto, ma si librava anche nell'aria. Quando ci

ricordiamo della identità tra spirito e vento, non troviamo nulla di sorprendente in questa immagine; in

lei vediamo, molto chiaramente la stessa immagine della voce. La voce nasce dalla laringe, piccolo

organo composto di cartilagini semi-rigide ed un numero considerevole di piccoli muscoli, legati, in

molti modi diversi a queste cartilagini; alla laringe fa seguito la trachea. Prima di fare considerazioni

ingenue, potremmo paragonare facilmente questo insieme ad un insetto.



Per chi conosca l'anatomia e la sensazione della laringe e della trachea, il paragone di questa parte

del nostro corpo con un insetto arriverà ad essere del tutto comprensibile.. Le cartilagini di questa

regione si comportano - analogicamente - come le placche chitinose dell'insetto.

Qual è il vento capace di far volare questo "insetto"? Il vento respiratorio. La forza capace di

animare la parola è la stessa capace di far vibrare la laringe.

È molto probabile che, nel sogno, la paziente stesse ascoltando la propria laringe e completando,

più o meno intenzionalmente, la sua funzione, aumentando la vibrazione (insetto!) prodotta nella

laringe dall'aria respirata, la articolazione della parola fatta nella bocca ( o nella mente).

Chiarisco. La paziente si lamentava di una considerevole incapacità di parlare; suppongo avvenisse

nel sogno, dapprima, l'esaltazione della coscienza della inibizione della laringe (nastro a fettuccia),

subito seguita da rilassamento; questo rilassamento permise il lungo e significativo dialogo con

Pollicino. Dormendo, la paziente può parlare (narcoanalisi spontanea!).

Ho detto poco fa che la paziente era rimasta impressionata - credo - per la mia libertà di

espressione verbale; ho giudicato importante questo fatto in relazione al sogno. Vedendomi parlare a

volontà, secondo l'inspirazione del momento, tracciando analogie improvvisate, la sognatrice avrebbe

imparato la prima regola della saggezza: parlare delle cose così come vengono in mente, senza

preoccuparsi inizialmente della grammatica, ancor meno della logica. Parlare liberamente.

Non ho molti dubbi sul fatto che questo fosse lo stimolo più evidente per il sogno; questo

presupposto guadagna credibilità se consideriamo la difficoltà di verbalizzare della paziente, difficoltà

proveniente dalla paura, non dalla ignoranza. Dalla paura di sbagliare o di apparire inadeguata, non

dalla mancanza di cultura.

Alcuni sapientoni diranno di certo che questo sogno è pieno di allusioni sessuali perverse.

La libellula sarebbe il pene, poi "librarsi nell'aria" (erezione), ha"capelli lunghi" ed è una cosa

"sporca" (nella seconda scena del sogno).

Chi la pensa così, la spieghi così.

L’AMANTE INVISIBILE

Nelle stesso giorno, nello stesso gruppo, un'altra giovane donna sogna così:

Ho sognato che andavo in un albergo di una località di villeggiatura accompagnata da un uomo.

Arriviamo all'hotel, sistemiamo le nostre cose nella stanza; parlavamo in continuazione; siamo anche

riusciti a suscitare sospetti da parte della proprietaria dell'albergo. ma in nessun momento del sogno

io ho visto l'uomo che mi accompagnava (corsivo mio).

La paziente, quel giorno, manifestava qualcosa di molto significativo per me - e facilmente

percettibile: la sua voce saliva e scendeva, vibrava, suonava più chiara in un punto, o più acuta, più

grave in un altro. Per prima cosa la sua voce aveva una emissione affannosa: non soltanto aveva una

modulazione limitata, ma si esprimeva soprattutto attraverso un linguaggio laconico quasi

monosillabico.

Quando la conobbi, alcuni mesi prima, oltre ai disturbi del verbalizzare, aveva frequenti sospiri e

continua oppressione toracica. Nella seduta durante la quale fu raccontato il sogno, la paziente si

mostrava abbastanza spontanea, ed allo stesso tempo seria e tranquilla.

Quattro giorni prima della riunione di gruppo, avevamo avuto un incontro personale, durante il

quale ci sforzammo di definire i nostri sentimenti reciproci.

Lei aveva cominciato parlando del suo disappunto per la mia abitudine di scherzare sui suoi

racconti e sulla sua presenza.

Io la trattavo con una certa benevolenza paterna, e con una qualche divertita superiorità.



Preso atto di un tale stato di cose ed a motivo della sua speranza - esplicita - di farsi rispettare da

me, io le proposi di conquistarselo quel rispetto, crescendo. Sapevo che in qualche luogo dentro di lei

la mia sfida trovò una eco.

Un discorso così, diretto, sincero ed aperto, non rientrava, di certo, nelle abitudini della paziente;

tale dialogo diventò, per lei, modello di un nuovo tipo di rapporto, dapprima con me e più tardi con se

stessa.

Incontrò e cominciò ad elaborare un nuovo tipo di dialogo con il suo proprio spirito. Detto in altro

modo: la persona, durante il sogno, stava "parlando proprio con se stessa" ed imparando un nuovo

linguaggio, e cioè interpretando - e amando - la sua "voce intima". Per questo non vedeva il suo

amante.

Ciò nonostante, ella si dimostrava, allo stesso tempo, timorosa dello spirito tradizionale,

rappresentato dalla padrona dell'albergo. Sappiamo bene, per quanto questa affermazione sembri

abbastanza spiritosa, quanto i proprietari di alberghi siano guardiani della decenza e della moralità

pubbliche! La padrona dell'hotel è la voce di tutti.

Non nego la probabile relazione di questa voce con la mia influenza su di lei. Ma se noi

attingessimo ai fenomeni respiratori e vocali, il sogno diventa immediatamente comprensibile, senza

che diventi necessario commettere violenze contro i fatti della vita e del sogno, per fornire spiegazioni

tanto ineleganti quanto inutili - come è la regola nella interpretazione cosiddetta freudiana dei sogni.

Se consideriamo che respirare è agitare il vento, troviamo nuova similitudine tra respirare e volare.

Se è vero che non viviamo nell 'aria, è vero che viviamo di aria, e, ancora, se non andiamo attraverso il

vento (come gli uccelli), facciamo arrivare il vento fino da noi.

Ho già ascoltato un nutrito numero di sogni e visto un gran numero di disegni dove uccelli, voli,

angeli, ali e aerei rappresentavano la respirazione.

"Volo dello spirito" è un modo di dire tradizionale. Conosciamo l'aquila come figura simbolica del

Forte Spirito dei romani, americani, tedeschi, ed altri ancora.

L'uccello vola.

L'uccello vola nell'aria.

L'uccello vive nell'invisibile - e in quello si muove.

L'uccello senza aria non vola.

L'aria è più preziosa per l'uccello che per me.

Senza aria noi moriremmo - io e lei.

Ma senza l'aria non c'è uccello, non ha senso.

Per questo l'uccello (la colomba) è Spirito Santo - inspirazione ideale.

La parola anche vive di aria e nell'aria. Soltanto nell'aria.

Senza aria non c'è suono.

Per questo parola è uguale ad uccello.

Per questo angelo - che ha le ali e vola, come la parola - significa messaggero (in greco).

L'uccello, come la parola, vive di aria, dell'invisibile; tutti e due sono stati creati e pensati in

funzione dell'aria, dell'invisibile

Non si dimentichi il fatto anatomico fondamentale: la cintura scapolare, radice delle braccia e delle

ali, è parte integrante del torace.

L'esame della radice seguente ci porta dalle ali alle vele - e ai petali, vele gonfiate come il petto che

inspira, petali che si aprono lentamente dal germoglio al fiore, come un torace che si gonfia. PAND -

si ricorda il lettore? I fiori si espandono come le vele che si gonfiano ed i petti che ansimano.



PAND, PANDUS : ESPANSIONE

Ho sognato. Stavo nel salotto del mio appartamento, con il mio amico Edmondo. Ci sono nel

salotto due finestre uguali, ambedue con tende con merletti, ambedue sulla stessa parete. Il vento

agita le tende che cercano di uscire fuori della finestra. Ne trattengo una, ma l'altra se ne va. Adesso

non sono più tende ma vele di un veliero - di nailon. Il mio amico si sforza di aiutarmi - così sembra.

Con un mezzo marinaio - attrezzo che si usa per recuperare cime e vele sciolte in un veliero - egli

tenta di riportare la tenda dentro il salotto. Mentre tenta, strappa la vela con un lungo taglio

orizzontale.

Il sognatore, uomo di grande successo nella vita, successo ottenuto a costo di innumerevoli sforzi e

di una disciplina ferrea, ha comprato da pochi giorni una barca a vela - coronando il sogno della sua

vita. Lui che di nascita era modesta (il padre era marinaio) ha avvertito - sensibile com'è - il sottile

cambiamento avvenuto tra i vecchi amici, molti dei quali ricchi di nascita.

Là sta il sogno.

Carlo - lo chiameremo così, si trova in una veloce e piena espansione ...di vita. Alcuni amici la

trovano strana e contrastano questa espansione.

Anche Carlo. Lui è il tipo che pianifica per raggiungere un certo obiettivo, ma non pianifica cosa

fare quando quel punto è stato raggiunto.

Arrivato alla meta non sa bene che fare.

Ansia trattenuta. Espansione contrastata. È questo. Il sogno è questo.

Due finestre e due tende, una in ogni finestra.

Due polmoni dentro la cassa toracica - anch'essa, come le due finestre - fatta di due metà uguali.

Uno dei polmoni lo stesso paziente lo controlla. L'altro necessita essere controllato dall'amico. Il

paziente non ha fiducia - non si da per intero - al movimento espansivo.

In questo caso, la psicologia è facile. Uno dei principi del paziente - che ha vari principi, che è

intelligente, logico e realista - è questo: mai avere fiducia senza condizioni. Tutti cercano il proprio

vantaggio e semplicemente non possono fare in altro modo. Non sono cattivi, né traditori; sono

soltanto essi stessi e sono soltanto così.

Anche il sognatore - è chiaro (così pensa lui). Ma secondo ciò che penso io, il sognatore è anche

artista (si noti la bellezza plastica e la sintesi intellettuale ed elegante che il sogno fa); è anche un buon

diavolo - malgrado se stesso; è più idealista, più generoso e più umano di quanto converrebbe ai suoi

progetti di successo. Per questo egli limita - ferisce perfino - la propria espansione.

Ha paura di essere buono.

Intanto spiega tutto con l'invidia degli amici.

Stupido.

Forse teme - chissà - di essere trasportato troppo lontano dai suoi sogni.

La barca era un sogno.

Che dopo si è realizzato.

Non dà paura?

E se anche gli altri sogni cominciassero a realizzarsi - dove andiamo a finire?

È più pratico - lo dice anche chi è saggio - trattenere i propri desideri angosciosi.

È più saggio trasformare desideri in angosce. È più "reale"!

Viva la saggezza!

Alla lettera F del dizionario, incontriamo tre radici FL. Vale la pena citarle tutte e tre, legate

sicuramente dal suono, che è identico, e probabilmente anche dal significato.



La prima radice FL significa soffio dei venti, come vediamo in insufflare (ispirare) e fiato. La

seconda radice FL significa battere, ferire e da essa derivano afflitto, conflitto. La terza radice FL

infine, significa fiore come vediamo in fiorire, foresta, fiorata ecc.

Come nacque la seconda, battere, ferire, non lo so.

Ho voluto che comparisse qui perché in qualche modo, deve legarsi al soffio del vento e, d'altra

parte, si lega a due parole usate tantissimo nella psicologia contemporanea, afflitto e conflitto.

Potrebbe questa radice essere di origine essenzialmente marittima o nautica? Nelle barche a vela

primitive come in quelle di oggi (FL - soffio dei venti), non soltanto la barca batteva e si feriva contro

l'acqua, spinta dal vento, come pure si ferivano gli uomini ed erano sbattuti gli uomini dentro la barca

agitata dal vento.

Non sarà intuitiva la somiglianza tra la barca agitata ed il torace agitato - ambedue a causa del

vento?

A questo punto forse il lettore comincerà a meravigliarsi troppo per la mia immaginazione. A

difesa di quanto ho detto, ricordo quanto segue: le tre radici etimologiche esistono e mi sembra

inopportuno, in linea di principio, attribuire allo stesso suono significati del tutto scollegati.

Inoltre, battere e ferire sono momenti drammatici, momenti che tendono ad essere ricordati da tutti.

La battuta ed il ferimento causati da oggetti spinti dal vento; più ancora di questo, la sola esistenza del

fatto (oggetti molto concreti e pesanti spinti da una "forza invisibile"), questi fatti dovevano

impressionare in modo terrificante i nostri trisavoli. Niente di più vicino ai castighi di Dio di una

tempesta nel mare, o di un albero che, sradicato dal vento, si abbatte sopra qualcuno. Niente di più

misterioso ed imprevedibile della azione dell'aria invisibile.

"Lo spirito soffia dove vuole."

Il grande Spirito - del tutto invisibile - sceglie le sue vittime e ne fa strage. Davanti a questa

osservazione - più poetica che logica - forse il lettore accetterà un po' di più il mio punto di vista. La

poesia e la mitologia, sappiamo, sono più vicine all'origine delle cose che non la scienza o la filosofia.

Al di là del richiamo poetico, esiste un altro paio di radici, in un certo parallelismo con queste. Si

tratta di PELL, "dirigere la parola", dal latino.

Da essa nasce appello, interpellare, appellativo ecc. e da un'altra radice (nasce) PELL che significa

battere, cozzare. Derivati da essa abbiamo urtare, (impellere) compellere, repellere, propellere ed altri.

Dalla sua degenerazione PULS nacque pulsazione, espulso, impulso, ecc.

Sappiamo che la parola, tanto quanto o più ancora dell'azione, appella (invoca), genera impulsi

(costringe), repelle (respinge), espelle (scaccia), provoca pulsioni (stimola)ecc. Sappiamo che il vento

tanto soffia e inflaziona quanto produce convulsioni (conflitto) e pressione (afflitto).

Chiarezza poco maggiore potremmo ottenerla più avanti, discutendo, parlando, facendo.

Dopo gli uccelli, le vele ed i fiori, che manca?

Secondo Jung, psiche, in greco, vuol dire anima ed anche farfalla.

Per me è troppo strano questo doppio significato, tanto diverso, dello stesso termine. Ma se

osserviamo di nuovo la respirazione umana, risulterà relativamente facile stabilire una somiglianza di

forma tra l'agitarsi del petto quando respira e lo svolazzare di una farfalla al vento. Né è molto diverso

ciò che ci passa nella mente quando il nostro pensiero "ondeggia come il volo di una farfalla" da qua a

là e da là a qua.

Oltre a ciò, come abbiamo visto, il rapporto tra vento e ali è molto forte. Non è vero che ci è dato

di volare in aria, come gli uccelli e le farfalle. Ma è del tutto corrispondente a verità che l'aria vola

dentro di noi quando respiriamo.

La differenza è esattamente quella che esiste tra le ali dell'aeroplano e le eliche.

Le ali che navigano attraverso il vento, sostentano il velivolo nell'aria. Le pale dell'elica, spostando

con forza l'aria, trascinano l'aereo attraverso l'aria. Possiamo dire che l'ala è portata dall'aria. Possiamo

dire che l'elica fornisce l'aria all'aeroplano.



Volo e respirazione.

LA FARFALLA ED IL VENTO - GRIDO PRIMORDIALE

-Non mi piace il vento di agosto. Veramente non mi piace nessun vento. Ogni volta che lo sento sul

mio corpo, mi piacerebbe che il vento fosse fatto di persone, così potrei prenderlo, o picchiarlo.

Dottore, lei sa come le farfalle mi impressionano. Qualsiasi figura di farfalla cattura la mia attenzione.

Ho già sognato farfalle; le ho già disegnate. Esiste forse una qualche relazione tra una cosa e l'altra?

Si direbbe di sì. A lei piacerebbe di vedere il vento sotto forma di gente per poterlo toccare con le

mani ; conveniamo che una figura umana è una rappresentazione molto impropria del vento. Le

propongo di trovare un'altra rappresentazione per il vento, meno impropria.

La paziente riflette un istante e dopo dice: - mi viene in mente una libellula; lei sa che è una

libellula? quella dalle piccole ali rigide, che si trova vicino ai luoghi ricchi di acqua?

-Lo so. Ma si direbbe che lei non ha pensato per il vento ad una forma che potesse essere

manipolata ; lei ha pensato ad un qualcosa che è capace di manipolare il vento - la libellula. Lei ha

rovesciato il problema.

Subito capii che Violeta non riusciva a vedere la differenza, peraltro tanto evidente. Come al solito,

ella si stava facendo trasportare dai suoi pensieri e ciò che io le dicevo era percepito appena a metà.

-Potrei essere come una farfalla?

-Penso di no! Lei dimostra nel suo agire una persistenza ed una tenacia per niente somigliante con

lo zigzagare imprevedibile e capriccioso della farfalla. Ma - esitai un istante in quanto una idea

diventava più chiara nella mia mente - ma la sua conversazione si direbbe fin troppo simile allo

zigzagare di una farfalla. Quando comincia ad esporre un assunto, lei perde facilmente la nozione di

orientamento, entra in una strada collaterale, sottolinea un dettaglio irrilevante, fa un commento di

fianco, ritorna al tema, di nuovo cambia... Lo sa? Per me, che la ascolto parlare, il paragone tra il

corso della sua parola ed il volo di una farfalla è molto convincente. Già la libellula di cui si è

ricordata, sembra rappresentare una altro lato di lei stessa, più vicino al suo comportamento. La

libellula ha un volo molto veloce; fa un circolo nell'aria, una curva complicata, e subito si ferma

abbastanza a lungo completamente immobile, per poi subito dopo ripartire in un nuovo cerchio. In

questo senso, la libellula rappresenta abbastanza bene alcune sue caratteristiche. Considerato

ingenuamente, il volo della libellula sembra allo stesso tempo ostinato ed impulsivo. Ostinato quando

si ferma, impulsivo quando si sposta. Sembra che la libellula, allo scopo di poter interagire con il

vento, abbia finito in parte per farsi simile a lui. La sua condotta si assomiglia molto con il volo della

libellula.

Rimanemmo in silenzio.

- Guardi, varrebbe la pena di tentare un disegno nel quale comparisse una figura che fosse libellula

e farfalla contemporaneamente.

- Come se fosse un ibrido di libellula e farfalla?

-Proprio così. Se c'è un fondo di verità nel nostro paragone, il tentativo di riunire una farfalla con

una libellula, rappresenterebbe una sintesi tra la sua conversazione ed il suo modo di agire.

Questo fu l'argomento della seduta .

La paziente soffriva di disturbi respiratori intensi che si manifestavano in tre maniere differenti.

La prima, in una loquacità a volte incontrollabile, molesta e perniciosa. In parallelo con questa

loquacità manifesta, c'era una voce interiore ugualmente loquace ed inconseguente. La paziente,

davanti a qualsiasi fatto vissuto o sofferto, lo commentava mentalmente in una forma disordinata,

quasi sempre contro se stessa, quasi sempre piena di giudizi dispregiativi verso di sé, quasi sempre

piena di dubbi e di penose incertezze. Ma devo dire: tanto la voce interiore, come quella esteriore non



erano della paziente; queste due voci - in verità erano una sola - prima di tutto divergevano

significativamente dalla condotta del soggetto; in secondo luogo erano distintamente contro la

paziente stessa. Non è molto ragionevole supporre che una persona possa usare i propri pensieri in

modo tanto contrario ai propri interessi, ed inoltre tanto contrario alla propria integrità mentale e

fisica. Queste caratteristiche della voce indicano, secondo me, che la paziente non aveva alcun

controllo né sul suo parlare, né sui suoi pensieri. La paziente era, positivamente, guidata dalle sue

parole, ed in questo senso, il paragone con la farfalla è assai calzante. Naturalmente chi guida la

farfalla è il vento. Se la farfalla rappresenta la voce, allora il vento rappresenta la sua respirazione. Ed

erano i desideri angosciosi repressi all'interno di questa respirazione che inspiravano le parole nella

sua mente; nonostante discordassero dal suo vissuto, quelle parole lo influenzavano, complicandolo,

rendendolo difficile, incerto e penoso.

La seconda manifestazione di questo disturbo respiratorio erano i frequenti sintomi precordiali

della paziente, molto simili all'angina pectoris, ma senza substrato organico. Davanti a qualsiasi

emozione violenta o contraria, la paziente avvertiva immediatamente dolori nel precordio, oppressione

toracica, palpitazioni, sensazione di petto "che esplode" o, al contrario, sensazione di petto

completamente prigioniero, "chiuso".

Questa oppressione toracica la paziente la aveva già rappresentata una volta, in disegno, sotto la

forma di una pentola a pressione.

Infine, c'era anche un segnale clinico di questa difficoltà respiratoria; era la postura abituale della

metà superiore del torace e delle spalle. Le spalle apparivano sempre poste un po' all'indietro, un po' in

alto, ed un po' strette. In sintesi: posizione delle spalle di un lottatore pronte all'attacco o alla difesa.

Alla luce di queste caratteristiche cliniche, perfettamente riscontrabili, tutto lo strano discorso sulla

libellula e la farfalla, prende notevole consistenza.

Non sarà facile trovare un esempio più calzante di correlazione tra il soffio di fuori, che è il vento,

ed il soffio di dentro che è la respirazione. Ancor meno si troverà un esempio più felice della relazione

tanto intima tra il soffio di dentro e lo spirito di dentro, che è il pensiero espresso nella parola.

Torniamo alle parole.

Haurir è una parola antica, sinonimo erudito di inalare. Cosa dice Goes (l'autore del dizionario) in

proposito?

HAUR, tirare fuori. Radice latina. Si trova in haurir, esaurire, inesauribile. Si corrompe in Haust,

dando perciò hausto, esausto, ecc.

Presti attenzione il lettore all'importanza delle osservazioni fatte sulla meccanica dell'ombrello.

Il saggio dizionarista ha invertito del tutto il significato della radice, al momento di definirla,

esattamente come fanno tutti i miei clienti quando mi definiscono il senso della loro respirazione. Essi

dicono - in molti - che stanno riempiendo i polmoni quando li stanno svuotando e vice-versa; essi

dicono - confusione più sottile - che stanno gonfiando il petto quando stanno "mettendo in dentro la

pancia" (e cioè, svuotando i polmoni); dicono che stanno svuotando il petto quando stanno gonfiando

la pancia ( e cioè, espandendo i polmoni).

Peggio ancora: pochissime persone hanno chiara consapevolezza del processo respiratorio; molti

credono, tacitamente (mai si sono fatti domande sull'argomento), che in qualche modo sia un

inesistente soffio di aria atmosferica la forza che gonfia passivamente i polmoni, stabilendo una

analogia ingenua e rovesciata con l'atto di riempire una palla di gomma sottile. Questa analogia

ingenua - e rovesciata - fu per l'eternità consacrata da Adamo, che ricevette nelle narici il soffio di

Jeova.

Pochi sentono lo sforzo muscolare del torace come agente della espansione polmonare e perciò

agente della "in-flazione" dei polmoni, del loro riempimento per aspirazione.

Non troviamo strana, perciò, la confusione dell'illustre dizionarista. HAUR non è tirare fuori, come

dice lui, è mettere dentro - aspirando. Haurir (assorbire)e hausto (sorso) sono sinonimi di inspirazione.



Né si rende conto, il dizionarista, delle contraddizioni contenute nei suoi appunti. Per essere vera la

sua descrizione, esaurire significherebbe "estrarre ciò che sta fuori"! Qualcosa di simile (difficile

persino da immaginare) sarebbe valido per esausto ed inesauribile. È evidente che esausto significa

"senza niente più che possa essere ritirato" o, più semplicemente, vuoto. A sua volta inesauribile vuol

dire " che non si riesce a svuotare" - con il senso del movimento rovesciato dal prefisso "in" (in questo

caso, di negazione).

Il dr. Goes mi perdonerà la battuta. Ho voluto soltanto approfittare della parola per sottolineare

quanto le persone sentono, concepiscono ed enunciano male i fatti che si riferiscono alla respirazione.

Questo per me è importante - molto importante.

- Già abbiamo visto abbastanza sulla respirazione pura - sul vento.

Passando dal vento alla musica e alla parola, ci soffermiamo su queste due curiose radici CAN. La

prima è greca, da Kanon; significa legge e da essa nacquero canone e canonico. La seconda, latina, da

can-o-ere, significa cantare; dalla sua forma pura nacque canora; trasformata in CANT ha dato canto e

cantare; da canç nacque canzone e....canzonatura.

Cominciamo dalla fine per poi tornare all'inizio. Da canzonatura a canone vi è molta differenza -

ma talvolta vi è anche somiglianza . I bambini, soprattutto se in gruppo, tendono a canzonare in coro

nel triplo senso di tutti insieme, in voce cantata e con la tendenza a comporre un verso con la beffa.

Questo verso è generalmente tronco, ma la frase musicale sottintesa è di fatto una frase - insieme di

suoni che hanno una certa unità melodica. Infine la regola è che lo sberleffo cantato si riferisce ad una

ovvia differenza tra la vittima ed il gruppo, sia una differenza occasionale (perdere la corrida,

sbagliare nel gioco) sia una differenza permanente (obesità, uso degli occhiali, difetti fisici, modo di

essere, e così via ).

"Gianni-è scee-mo".

"Quat-tr-o-occhi"

"Graa-sso".

E così avanti.

(Il lettore può collaborare, leggendo queste frasi nel modo in cui le diceva da ...)

Il canone è formalmente simile.

-Generalmente è redatto in "versetti".

-Generalmente è enunciato con sonora solennità, o, di fatto, cantato (stregoni, maghi, avvocati,

Consiglieri Acacios... (1) ).

Generalmente rappresenta l'unanimità del gruppo contrapposta allo straniero.

Nel canone, così come nella canzonatura, è accentuato l'elemento musicale della voce - la forma

respiratoria.

Non di rado, in ambedue si cerca, più che una sequenza logica, l'accordo tra le parole e la musica;

allegoricamente, l'accordo tra il logo e la fisi, l'armonia tra i segni cabalistici (parole) ed il loro

substrato istintivo -emozionale. Tra il simbolo e la forza che lo ha generato e che lo sostiene, simbolo

inoltre, che manifesta, applica e modella la forza che lo ha generato.

Allo scopo di comprendere bene queste affermazioni, è necessario ricordare le formule di

incantamento degli stregoni, così come le tradizioni orali dei popoli primitivi, o le profezie primitive.

Tutte sono oscure, incoerenti e frammentarie quando analizzate per il loro contenuto logico; ma da

molte di esse emana una certa armonia profonda, inerente alla musica e al ritmo delle parole.

Gli indù, maestri nella introspezione che vuole influenzare gli eventi interiori - e non nella

introspezione soltanto descrittiva - da molto tempo hanno cominciato a sperimentare dei metodi che

rendano più udibile la respirazione, sacrificando fonemi "senza senso", usati soltanto a caratterizzare

modi armoniosi - integrati - di respirare.



Sono così tanti i muscoli che intervengono nella respirazione e nella articolazione delle parole che

il loro controllo individualizzato - e poi coniugato - è una impresa senza speranza. Parlando nel limite

delle 180 parole al minuto, la nostra lingua esegue 500 diversi movimenti.

Più facile è trovare suoni intorno ai quali il processo si organizza spontaneamente.

Poiché i modi "buoni" di respirare sono molti, e siccome non c'è un modo di respirare buono per

tutti, molte sono le sillabe e le frasi "magiche"; e cioè, i suoni capaci di armonizzare la coscienza

(presente nella articolazione della parola) e l'inconscio (presente nel soffio e nella musica).

L'indù è nel giusto quando non dà valore significativo a tali fonemi.

Noi ed i nostri antenati (perfino Freud) sbagliamo nel preoccuparci eccessivamente del senso

intellettuale del linguaggio erudito; più importante è l'armonia. Sappiamo scientificamente, ma non

sappiamo praticamente, del valore della respirazione.

Nonostante tutto il nostro "realismo", il canto corale dello stregone ci impressiona maggiormente

di quello indù - e ci impressiona irragionevolmente. Non c'è senso in ciò che dice. È necessario

ascoltare la musica.

Abbiamo già visto, rispetto a questi primordi della parola, la radice SU.

Vediamo la radice HOM, genere umano, dal latino.

Uomo.

Da essa provengono uomo, omaggio, umano, disumano, umanitario ecc.

Ciò che mi ha richiamato l'attenzione su questa radice è stata la sua identica somiglianza con la

"sillaba mistica" degli indù : Hom.

Secondo loro, la corretta pronuncia di questo suono, dopo un tirocinio infinito, procurerebbe

all'iniziato qualcosa di trascendente.

Non credo che in indù Hom significhi uomo. Come può questo fonema, generato

indipendentemente in due culture tanto differenti ed avendo significati così disparati; come può alla

fine designare la stessa entità profonda ed incomprensibile?

Non saranno forse legati lo HOM latino e indù con l'AMEM ebraico?

"Hom potrebbe essere legato allo "Hum" esclamazione comune usata per esprimere ammirazione,

simile ad un sospiro di piacere o di godimento - quello che si sente al cospetto di una grande armonia.

C'è una sola ipotesi per spiegare il fatto: questo suono manifesta un modo di respirare

necessariamente significativo. Siccome la respirazione è comune a tutti gli uomini ( come pure la

fonazione), l'ipotesi si fa plausibile. Il significato convenzionale del suono a volte non ha importanza .

La Linguistica trarrebbe grandi vantaggi dal considerare la respirazione non solo come fatto

fisiologico, ma anche come fatto necessariamente significativo; il suono sarebbe un ritratto della

respirazione, e questa un ritratto della disposizione profonda della personalità. È con questa idea in

mente che presento questo studio etimologico.

È terreno comune, tanto allo studioso di lingue quanto allo psicologo questa regione, nella quale

dalla respirazione nasce la parola - e con essa il significato; Con il significato nasce l'intelligenza - o

una certa forma di intelligenza.

Non si stupisca poi, il lettore, per la mia ginnastica esplicativa. "All'inizio" tutto sta mescolato, è

vago, suggestivo ed ambiguo.

Sussiste però, contro tutta la mia esposizione, una obiezione senza risposta: perché sarebbero

differenti per i vari popoli i fonemi che designano lo stesso fatto interiore?

Tutti i fonemi legati alla respirazione hanno qualcosa a che vedere con la nozione di vento. Ma per

designare il vento, i greci dicono anemos, i latini dicono spiritus e i giudei dicono anim. Ci

ritorneremo.

Torniamo a CAN. Tra canone e canzonatura esiste canto, la forma quasi pura della "musica" della

voce; anche qui, come nella allocuzione dello stregone, ciò che si dice non è molto importante.



Il canto, più della prosa, comunica stati interiori. Con un po' di attenzione potremmo ritrovare nel

canto (e nella musica) molto di più che nella prosa, le espressioni primordiali dell'uomo, il pianto, il

gemito, il lamento; oppure il riso, l'essere contenti, l'alacrità; ed anche l'urlo, il mormorare, il

riprendere fiato; ed infine il tubare, il sussurro, ed altro ancora.

Respirazione sonora - ecco la musica.

Riaffermiamo: si riscontra nella canzone (tanto quanto nel canone e nella canzonatura) una

corrispondenza armoniosa tra musica e parola, tra corpo e spirito; si tenta di unificare quello che

abitualmente esiste diviso.

Si veda come questo principio agisce nella radice CREP, scoppiare, produrre suono.

Subito vediamo il significato della radice in crepitare e strepito. Ma dove lo troviamo in sgridare,

discordare e decrepito? Io scoppietto? Sono una fiammata?

Persone esasperate mostrano una respirazione inquieta ed "angolosa". Il loro parlare testimonia

questa inquietudine e si fa imprecazione.

La parola scoppia, modellata dagli improvvisi salti della respirazione ("improvvisi salti" vuol dire

che se facessimo una registrazione grafica dei movimenti respiratori del soggetto al momento,

otterremmo una linea irregolare spigolosa e di alta frequenza).

A questo punto le correnti di pensiero si dividono. Coloro i quali sono disposti ad escludere la

soggettività nelle cose umane, direbbero così: udendo un falò crepitare, l'uomo farebbe una

associazione tra calore, distruzione e quel suono; quando si sente "caldo" e pronto a distruggere,

l'uomo imita con la voce il crepitare della legna.

Nella associazione suono -calore -distruzione già entra qualcosa dell'uomo. Ma il circuito ancora

funziona in qualche modo automaticamente.

La mia idea è un po' diversa (senza escludere la precedente): agitato da diversi impulsi non

coordinati (rabbia) tutto il corpo freme arbitrariamente, e la respirazione va insieme al corpo. Questa

modalità respiratoria trova nel fragore crepitante una forma di espressione adeguata. Respirazione e

voce possono entrare in corrispondenza e dare luogo ad una unità funzionale.

Da CREP discende decrepito, senza fracasso; anche qui entra qualcosa della respirazione. Il

"rumore" più caratteristico dell'uomo è la voce.

Decrepito significa, dunque, senza voce - respirazione fiacca. Un peso, forse lo ha anche il

significato allegorico. Il vecchio "non ha voce" davanti ai più giovani, nessuno ascolta più i suoi

consigli.

Passiamo a CLAM. La prima radice è greca, e significa gridare, come si vede in clamore, clamare,

esclamare, proclamare, reclamare. Si corrompe in CHAM, da cui viene chiamare. La seconda è un

avverbio latino, col significato di occulto, o nascosto. Da cui clandestino.

Vale la pena di esaminare insieme la radice di gridare. Il dizionario segnala GR-IT e non da

definizioni. Neanche dice trattarsi di radice onomatopeica - il che è evidente.

La parola grido è la pura sonorizzazione di una espirazione forzata con la glottide tesa,

inizialmente chiusa. Clamore è il grido di molti. Esclamare è un grido meno acuto (in A oppure in O

invece che in I).

Clamare è gridare, con qualcosa meno di tensione nelle corde vocali, con respirazione meno

veemente e più prolungata, e con abbozzi di articolazione nella voce. Il puro soffio respiratorio

comincia a modellarsi.

Proclamare è dire gridando (e imponendo; la forza del grido rafforza la legge...) nel dire va la

parola, nel gridare la musica. Reclamare è protestare gridando.

Ma quello che mi ha colpito in questa radice è stata la comparazione tra la prima e la seconda delle

sue accezioni. Nonostante la loro origine diversa (greco - latino) c'è nella loro opposizione qualcosa di

suggestivo. CLAM-1 è rendere manifesto attraverso il suono e CLAM-2 è esattamente l'opposto di

manifestare: è nascondere.



Si può ancor meglio evidenziare il paradosso attraverso l'esame di CAL (probabilmente anteriore a

CLAM). Cal-1 significa abbassare, mollare, come si vede in calare e silenzio.

Il dizionarista non ci dice quello che ci interessa: CAL-1 è abbassare la voce - respirare con

cautela.

CAL-2 significa chiamare, convocare,e cioè alzare la voce, respirazione ampia e profonda.

Ritroviamo qui lo stesso paradosso notato tra CLAM-1 e 2, manifestare con forza e nascondere.

CAL-2 subì varie alterazioni. Da CIL è venuto concilio e riconciliare. Riconciliare significa allora:

raggiungere l'unanimità - parlare con una sola voce - sincronismo respiratorio. In CLA si vede ancor

meglio che CLAM è una derivata; da CLA nacquero grandi termini: acclamare, esclamare, proclamare

(tutti già visti).

Ho sempre pensato che la parola chiaro fosse legata in alcuni od in molti modi con gli occhi. Il

contrario di chiaro non è scuro o oscuro - e scuro non si riferisce alle tenebre ed alla morte?

Comunque sia, chiaro si lega all'udito - ai suoni - alla parola.

Situazione chiara è situazione benedetta. Affermazione chiara è sinonimo di... buona proprietà di

linguaggio.

Soltanto quando la coscienza è benedetta essa lascia il mondo delle ombre ed acquisisce

dimensione specificatamente umana.

Adesso forse possiamo capire il clandestino - colui che è nascosto. Basta approfondire un poco

l'esame della relazione tra ciò che è visto (o sperimentato) e quello che è detto. Occhi ed orecchi sono

i sensi più discriminanti dell'uomo, capaci di elaborare il maggior numero di segnali. I nostri "desideri

angosciosi profondi" noi li chiamiamo così perché sono, esattamente, vaghi, "oscuri", indefiniti. A

tutti piacerebbe rendere chiaro l'oscuro, discriminare l'indiscriminato, definire l'indefinito, "risolvere"

o decomporre il globale; a tutti piacerebbe, se non per spirito di curiosità, almeno per il sollievo di

veder attenuate o allontanate le ombre che ci circondano, tante e tanto spaventose.

Descrivere le cose attraverso gli occhi portò gli uomini alla pittura e, più tardi, alla scrittura. Ma la

rappresentazione visiva sarà per sempre individuale - ad eccezione di quando si fa un segno astratto o

convenzionale.

Rappresentare le cose attraverso i suoni trascinò gli uomini verso il ritmo, poi verso la musica, ed

infine verso la parola - così vicina alla respirazione.

La respirazione sta tra le viscere ed il cervello. Pulsa come il cuore e sussulta come gli intestini e i

genitali; la respirazione è in qualche modo volontaria e può variare considerevolmente di forma e di

ritmo; la voce ne è il fedele ritratto. Ascoltando la propria voce, l'uomo ascolta se stesso.

Lettore, hai già ascoltato la tua voce? Parlo di ascoltare semplicemente, senza complicazioni, né

presupposti. È molto strano. Troppo.

Per questo preferiamo pensare a ciò che diciamo invece di ascoltare la nostra voce - ed i nostri

pensieri. Perché i nostri pensieri - di tutti, e non soltanto dei malati di mente - sono "parlati" nella

nostra mente, "ci arrivano", come ci arriva, pronta ed integrata, la marcia o la deglutizione - basta

"domandare". La volontà, che esiste, spinge soltanto un bottone; il resto avviene "da solo".

Le cose che ascoltiamo dentro di noi - i nostri pensieri - quasi mai sono i nostri. Lo spirito che

inspira pensieri nella nostra mente è molto simile al meccanismo neuro-muscolare che produce,

mantiene e regola la nostra respirazione. Questa - come il pensiero - può essere volontaria, ma

generalmente non lo è. I nostri pensieri "ci arrivano" quasi come la respirazione. Spesso "arrivano"

senza che li chiamiamo o li cerchiamo. Possono anche nascere per forza propria e contro la nostra

volontà grandi e piccoli pensieri che preferiremmo non fare. Già abbiamo detto che un cattivo spirito

immette cattivi pensieri nella nostra coscienza...

Proseguiamo con le radici etimologiche. Ogni fonema è un modo respiratorio elementare: deve

avere tanto il suo significato soggettivo quanto oggettivo. Esso è nato non soltanto per caratterizzare

cose e processi esterni, come pure, allo stesso tempo, per caratterizzare la nostra maniera di stare,



sentire e... respirare davanti al processo o alla cosa. Questo è vero - io credo. Ma mettere in evidenza

questa verità, non è facile.

Già che parliamo di voce interiore, consideriamo VOC, suono della voce umana. Dal latino. Le sue

derivazioni sono facili da capire: vocale (più tardi vogale), vocalizzazione, convocare (riunire

attraverso la voce), invocare, provocare (sfidare con la voce).

Ma ce ne sono altre meno semplici. Evocare e ricordare.

Dice l'etimologia che noi ricordiamo le cose parlandone a spese di una voce (interna si crede) che

risuoni di nuovo. Ed è il passato che parla dentro di noi. Il vecchio spirito...

Abbiamo poi irrevocabile : ciò che non può essere disfatto perché è stato già vocalizzato. In questo

termine si confondono parlare e fare.

Qualcosa di simile succede con la radice latina F, da F-ari, avere la facoltà di parlare. Da questa

provengono infante, infantile, infanzia e...fanteria.

Il senso di questi termini è "colui che ancora non parla" (riferito ai bambini); "quello che non può

parlare" ( riferito al soldato; questa seconda versione - già si capisce - non è di Goes, ma mia...). Ci

sono altre belle parole in questa famiglia: affabile, "colui che lascia che gli si parli"; ineffabile,

eufemismo, blasfemia, profezia. Non ne nascono soltanto parole, ma anche altre radici, in particolare

FAC, radice di fatto e di fare.

Qui nasce la confusione tra parlare e fare. Sulla bocca degli scemi questa confusione corrisponde a

molto di quello che l'umanità possiede di più insensato, stupido, sbagliato ed inconseguente.

Ma la confusione - espressa nella etimologia - deve essere vista più da vicino.

Il complesso articolare responsabile della parola articolata sembra più complicato di quello

responsabile dei delicati movimenti delle mani,anche se ogni paragone, in questo campo, corre il

rischio di non avere alcun senso. Ricorderemo che per parlare non è sufficiente il controllo della

laringe e della bocca; è necessario anche il controllo respiratorio.

Se accettiamo l'assunto che i fondamenti neuro-motori di una funzione siano più complessi di

quelli dell'altra funzione, da qui si dovrebbe dedurre che gli esseri umani dovrebbero cominciare a

parlare più tardi di quanto non fanno. Oltre a ciò, il comando della mano non sembra più necessario

alla vita del controllo vocale? E però, molto prima che il comando della mano sia pienamente

funzionale (insieme al suo controllo visivo), la creazione delle parole già sta funzionando

soddisfacentemente. Queste, insieme alla posizione eretta, sono le tre principali peculiarità dell'essere

umano - se messo a confronto con gli altri animali. Le tre sono probabilmente responsabili, a causa

della loro complessità, della prolungata durata della maturazione umana : posizione eretta, parola,

mano versatile.

Dai due ai quattro anni la bocca, in quanto parte dell'apparato digerente, e come zona di piacere e

di conoscenza, lascia molto rapidamente il posto alla bocca in quanto parte essenziale dell'apparato

fonetico. A questa età essa diventa, a rigore, parte dell'apparato respiratorio e a questo si integra. Per

questa integrazione concorre la precedente preparazione, il periodo espressivo non articolato, durante

il quale, senza parole, il bambino influenza le persone intorno a lui soltanto per mezzo della musica

vocale, e viceversa anche le persone già hanno avuto la loro influenza su di lui attraverso lo stesso

strumento.

Quando Freud ci parlò della fase orale, non sottolineò mai con la necessaria enfasi questa

transizione funzionale: l'incarnazione del verbo.

Non si tratta di un dettaglio. La parola è un elemento costituente e specifico della personalità

umana.

Chiediamo di nuovo aiuto alle radici.

OR, bocca, dal latino OS, Oris. Da cui nascono orale, oralmente ecc.

Ma da essa nasce anche - e qui entra il cambiamento funzionale ed il mistero : orazione, oracolo,

adorare (ed altri).



Si vede subito l' evidente mutamento sul piano dei significati - di certo simmetrico al mutamento

funzionale.

C'è di più: esiste un'altra radice OR col significato di nascere. Anche dal latino, ORIOR, IRI. È

possibile che l'una provenga dall'altra.

Ma la definizione del dizionario - nascere, è molto impropria. Si vedano le parole derivate: oriente,

orientare, disorientare, oriundo, origine e primordio. Si noti: il "nascere" contenuto in OR-2 non ha

niente a che vedere con il nascere elementare, biologico; non c'è, tra le derivazioni, nessun termine

riferito al sesso, alla copula, ai figli, al seme, al frutto o niente di simile.

Tutti questi sono abbastanza astratti quando si riferiscono alla nascita (oriundo, primordio, origine,

oriente). Di più; raggiungono subito dopo questo concetto fondamentale: orientamento. Vale la pena

di soffermarsi su queste relazioni.

Che specie di orientamento può essere legato alla bocca? Coda nasce da essa?

La parola.

"In principio era il verbo ed il verbo si è fatto carne".

San Giovanni mi perdonerà la traslitterazione: in principio era il vento, dopo il vivente diede forma

al vento.

Così nacquero orazione e adorazione

Nel principio, l'uomo respirava; dopo, con la sostanza della respirazione - che è il vento invisibile -

l'uomo "fece" la parola, modellò il soffio ed inventò la canzone. Dalla orazione e dal cantico si fece la

Legge - il Canone.

Spero che il lettore sia rimasto tanto perplesso - e tanto meravigliato - almeno quanto me.

Ma sostanziamo un po' di più questa tessitura diafana e fluida. Sarà di troppo la parola fluida nella

frase per eccellenza?

Vediamo la radice VERS, che verte o si disloca, dice Goes; in verità che verte o fluisce sarebbe

ben più esatto.

Da qui nacque il verso. Vuole il dizionarista che verso sia stato, all'inizio, solco, dopo tratto, ed

infine linea (scritta, si suppone, anche se il dizionario non lo dice).

È proprio da grammatico, questa! Qualsiasi poeta sa che è verso soltanto quello che verte e fluisce,

con o senza linea scritta. È vero che il verso si rovescia in un solco - il ritmo. Nessun altro più di lui.

Anche conversare viene da vertere; nel dialogo si ha un doppio sgorgare, reciproco, certamente di

pensiero, ma soprattutto di spirito e di musica - altrimenti non c'è dialogo.

Universo - dalla stessa radice - è certamente il poema di Dio, che si spande e fluisce eternamente -

come la respirazione, che fluisce in onde infinite - come il mare.

Al momento non lo dissi, ma ci sono due radici HAL; la prima generò anello; la seconda significa

mare.

Belle cose nascono dalla bocca degli uomini - quando lo spirito la anima.

Nella bocca dell'uomo il vento si fa luce - e oro. Non meravigliatevi per questa frase, lettori.

Leggete.

AUR, brezza, vento carezzevole; da cui nacque aura.

Ma c'è un'altra radice AUR, adesso con il significato di udito, orecchio, con quattro varianti: AUD

ha dato auditivo, auditorio; OUV ha dato udire, udito; AUS (forma primitiva) diede auscultare; OR ha

dato orecchio.

Ed ancora esiste un'altra radice AUR, generalmente sotto la forma di OUR, da cui è venuto oro e

dorato.

E neanche qui termina il poema. Identica a AUS (radice primitiva di AUR-2) ne esiste un'altra

greca, col significato di brillare, incendiare. Da questa nacque Aurora (in origine la divinità che

governa l'irrompere del giorno).

Di nuovo la luce riferita alla parola ed allo spirito.



Strana musica, realmente liquida.

Ad ogni istante ci sembra che una pura verità venga alla luce per rimanervi; nell'istante successivo

essa scintilla e si inabissa.

Lasciatemi ripetere. Lo studio delle radici verbali è uno studio di cose primitive, indifferenziate e,

per questo, ambigue. Non si aspetti il lettore nessuna formula definitiva per questa digressione. Essa è

soltanto affascinante e non pretende di essere niente di più che questo.

Ci sono più brezze da conoscere

AO, soffiare, agitare l’aria. Compare, alterata, in uccello e suoi derivati, in auspicio (avis-spicere,

“predizione del futuro attraverso il volo degli uccelli”), augurio, (avis-gurere, come sopra), inaugurare.

Che bel mazzetto di fiori.

Perché gli uomini hanno pensato che il volo degli uccelli potesse dire qualcosa sulle loro scelte e

sul loro stesso destino?

Non sarà una oscura intuizione, simile a quella che stiamo inseguendo sin dall’inizio, secondo la

quale uccello e volo si legano alla respirazione, e questa allo spirito ed ai desideri angosciosi degli

uomini?

Il volo dell’uccello nell’aria è come il corso del pensiero nella respirazione.

Già abbiamo visto che questa ipotesi – certamente vaga – è indispensabile per chi studia

l’etimologia, tali e tante sono le correlazioni all’interno di questo quadro.

C’è di più . La degenerazione di AO è AV (da cui ave, uccello), ci sono varie radici AV, alcune

delle quali conviene conoscere.

Una di queste significa antenato, ascendente, come si vede in avo, nonno, avito e atavico, il

triumvirato che incarna il “vecchio spirito”.

L’altra, subito corrotta in AUD significa tentativo, e così è all’origine di audacia. Non è difficile

farla derivare, significativamente dall’ultima e più suggestiva delle radici AU; da AV-eo, latino.

All’origine voleva dire “movimento delle ali, accenno”; successivamente prese il significato di

desiderio vivo, o di stare in buona disposizione.

Da essa discendono avido e avidità. La sua origine è probabilmente esclamativa, il classico “Ave”,

tanto dei romani quanto degli Evangeli.

Per completare resta ancora una radice relativa al vento.

È VENT, latina, origine di vento, ventare, ventilare.

Ma ci sono ancora due radici omografe e omofone.

La prima significa ventre, ed ha generato ventrale, ventricolo e ventriloquo.

Non sembra difficile metterla in relazione con la prima. La respirazione muove tanto il torace

quanto il ventre; classicamente, più questo che quello. Il ventre, perciò, sarebbe la dimora del vento.

La terza radice VENT corrisponde ad avventura, avventuroso. Curioso è il fatto che questa radice,

sia derivata dall’altra, VEN, originariamente grazia, allegria. Da essa provengono venus, venusto,

venereo, così come venerare, venerabile, e venerando.

Abbiamo lasciato indietro due argomenti sui quali conviene ritornare e soffermarci più a lungo.

Uno era la complessità e la maturazione relativamente rapida dell’apparato vocale. L’altro era la

funzione della bocca come principale organo dell’articolazione della parola.

Là abbiamo affermato che molto rapidamente la funzione nutritiva della bocca era sopravanzata

(ma non esclusa, è chiaro) dalla funzione che produce le parole. Abbiamo detto che questo

cambiamento funzionale portava la bocca a far parte dell’apparato respiratorio.

Queste sono espressioni enfatiche ma inesatte.

La laringe, organo che produce il suono della voce, non è una esclusiva dell’uomo. La capacità di

produrre suoni e di modularli è posseduta dalla stragrande maggioranza degli animali.



Per generare la parola è necessario il soffio dei polmoni, l’ancia o vibratore della laringe e la bocca

umana; è necessario anche il cervello umano e la sua capacità non solo di discriminare oggetti e

segnali, come pure di rispondere con versatilità.

La versatilità motoria dell’uomo, non ha ricevuto fino ad oggi la dovuta attenzione. Da questa

nasce la capacità di creare risposte differenziate, il che, probabilmente, è l’essenza della famosa

creatività umana. Se l’area della proiezione corticale motoria della laringe, della lingua, dell’istmo

delle fauci, della faringe e delle labbra umane non avesse l’estensione che ha, probabilmente non

potremmo parlare. Credo che esistano, ma personalmente non li conosco, studi comparativi relativi

all’estensione di questa area negli uomini e negli animali.

Un altro fatto deve essere ricordato: la reale, ma oscura influenza corticale sulla respirazione.

Senza un controllo a volte raffinatissimo della respirazione, la voce e la parola umane non sarebbero

ciò che sono. Anche qui, analogamente, non so se esistono studi comparativi.

Questo controllo è doppiamente difficile, perché il tono della parola richiede un controllo

meticoloso della respirazione, come si vede bene nei cantanti; difficile, anche, perché questo controllo

non può ignorare le esigenze del corpo in relazione all’ossigeno.

Quando parliamo o cantiamo, abbiamo bisogno di respirare adeguatamente (per parlare e cantare)

ed è necessario respirare a sufficienza (per non entrare in asfissia).

Per gli animali, che hanno un numero limitato di “fonemi”, il problema è relativamente semplice.

Per essi vale quello che ho affermato tante volte: la voce è soltanto la forma udibile della respirazione

– quasi.

Per l’uomo – e qui viene la definizione esatta che corregge la precedente – per l’uomo la parola è

una funzione senza organo specifico.

Questa sta tra l’apparato digestivo (bocca) e quello respiratorio. Di nuovo ci imbattiamo in

qualcosa di apparentemente “ immateriale” legato alla respirazione ed alla parola, nuovo argomento a

sostegno della nozione di spirito come qualcosa di non sostanziale. La voce è qualcosa “senza

materia” intanto perché nasce “dall’aria” e poi perché non ha un organo proprio. È un processo puro.

Credo che queste riflessioni – assai semplici ed esenti da dubbi – confermino le mancanze della

teoria freudiana.

Nell’esaminare la cosiddetta “fase orale” dovremmo suddividerla così:

1) Fase respiratoria, con espressione emozionale vocale non verbale. (Fase “magica”, in quanto

in essa il desiderio del soggetto agisce direttamente sul mondo ed a volte ha influenza sul mondo

stesso.)

2) Fase orale nutritiva.

3) Fase del verbalizzare, che integra le due precedenti (fase magica - emozionale, e cioè, magia

della parola.)

Sin dalle sue origini la parola è un segnale altamente "volontario". Meno discriminata è la musica

della parola, modellata probabilmente, da influenze extracorticali "profonde". La parola dipende dalla

bocca; la musica dalla respirazione.

Qui troviamo una piccola spiegazione per la maturazione precoce dell'apparato umano della

fonazione: la respirazione sta lì sin dall'inizio; la bocca è educata ben presto al suo compito nella

alimentazione.

Già le mani - ugualmente difficili da educare - non posseggono né tale ragione, né tale uso come

necessari. D'altra parte è affascinante osservare creature dai 3 ai 4 mesi giocando a muovere le mani e

a guardarle. Misterioso, perché il gesto "non serve a nulla" e perché è spontaneo nel più puro senso

della parola.

Lo stesso non avviene con la bocca e con la stessa gola, vuoi in quanto impegnate nella suzione e

nella deglutizione, sia perché piangono, ridono o gridano. Nei due casi sappiamo che l'attività

possiede un certo scopo - e non ci meravigliamo più di tanto.



Altro fatto degno di attenzione è questo : praticamente tutti parlano durante la espirazione. E però,

tutti possiamo parlare durante la inspirazione ( con voce alterata, roca e poco modellata, a causa del

processo poco abituale. È plausibile immaginare che con l'esercizio si riesca molto meglio).

Il fatto mi interessa a causa delle parole continuamente ripetute in questo capitolo: inspirazione,

anelito, aspirazione e desiderio angoscioso.

Tutti qualificano movimenti interiori oscuri - ma molto importanti - e, allo stesso tempo, il

movimento di inalazione dell'aria.

Ciò che "inspira" il poeta" si direbbe già essere l'aria che aspira.

Entra qui un nuovo elemento per definire con certezza un processo psicologico in parallelo con il

processo respiratorio - problema posto precedentemente. Chiamiamolo, con i termini disponibili e

consacrati, il processo di inspirazione, e cioè la voce che parla "dall'interno".

Abbiamo già detto che i nostri antenati, ignorando da dove gli venissero la parola ed il pensiero,

attribuivano all'"invisibile" (l'aria) la proprietà di portare fino ad essi il pensiero e la parola.

Nel momento seguente - espirazione - lo "spirito" inalato "insufflava" pensieri alla mente e parole

alla bocca. L'amante invisibile!

Che lo spirito invisibile (l'aria) fosse "vitale" lo sapevano - i morti non respirano. Nulla di strano,

dunque, che gli uomini attribuissero allo stesso vento invisibile che li manteneva in vita, la proprietà,

ugualmente meravigliosa, di portar loro pensieri per la mente - o parole sulle labbra.

In rari momenti - e felici - diciamo la frase giusta, nel modo giusto, al momento giusto.

Capiamo allora, con perspicacia e con onestà, quanto è stato detto: afferriamo in atto la verità nata

dentro di noi, ma non fatta da noi.

È necessario ricordare l'importanza della inspirazione e degli inspirati nella storia dell'umanità allo

scopo di valutare bene l'importanza di questo processo. È necessario riconoscere - e questo è molto

più difficile - il valore dell'inspirazione nella vita di tutti e di ciascuno di noi, allo scopo di sentire

l'importanza di questo processo.

Quasi sempre derubiamo lo spirito, ritenendo come "fatti da noi" pensieri che nella realtà "ci sono

venuti" in mente al momento opportuno.

Diciamo oggi di non credere molto nella inspirazione. Allo scopo di giustificare la nostra

miscredenza, ci mettiamo a chiamare "nostri" i pensieri che nostri non sono!

Si dice usualmente intuizione del processo di inspirazione; gli psicanalisti usano molto, per

descriverlo, l'espressione insight. Ach chiamava questo processo, con una espressione assai felice, "

Modi di vita di Ah!" Non sfuggì all'esperto investigatore dei più raffinati processi intellettuali della

personalità la sua correlazione con la respirazione. In "Ah" c'è l'inizio di una spiegazione; tutti

sappiamo che prima di questa espirazione c'è stata una inspirazione (reale, respiratoria), molto

peculiare, seguita da una pausa ugualmente significativa.

Attento, intendere, trattenere - si ricorda il lettore?

Ancora manca qualcosa alla etimologia dei termini mediati o immediatamente legati alla

respirazione.

Mancano i termini che si riferiscono al calore, fiamma, fuoco - forse a luce, splendore.

Quando diciamo la fiamma della vita, la fiamma dell'amore, amore ardente, infiammato di odio,

rosso di rabbia, quando parliamo di una passione calda se non proprio di calore umano, ci stiamo

riferendo ad una immediata sensazione di calore e, implicitamente, a quello che è il suo principale

agente - l'ossigeno. Parliamo, pertanto, di respirazione. La vita è un processo di combustione

organizzata. La combustione viva, a differenza di quelle che avvengono nel mondo della materia

inanimata, avviene sempre all'interno di limiti abbastanza stretti di temperatura, che nell'uomo

oscillano approssimativamente tra i 35° ed i 40°. Noi non bruciamo come una candela o come la

benzina, le quali, incendiandosi, scaldano rapidamente e violentemente l'ambiente dove bruciano. Nel

corpo, il calore è liberato assai oculatamente in una serie considerevole di tappe concatenate. Questa



magia molto peculiare degli esseri viventi, di bruciarsi lentamente senza consumarsi nel proprio

calore, si fa a spese di numerosi e delicati processi biochimici, che agiscono in ognuna come in tutte le

cellule viventi. Siccome tutte le cellule viventi bruciano lentamente la propria sostanza, al fine di

ottenere energia per la realizzazione delle proprie funzioni, tutte le cellule vive, mentre assorbono

ossigeno dal sangue, influiscono sulla respirazione. Questa diventa così la misura rigorosa e

necessaria, sia del fabbisogno di ossigeno da parte del corpo ad ogni istante, sia della somma delle

combustioni organiche in corso (metabolismo basale).

Tutte e ciascuna delle cellule del corpo partecipano alla respirazione.

Il secondo fatto, ben conosciuto, ma non sempre tenuto nel debito conto, è che tutta la sostanza

viva sprigiona energia, e cioè brucia, non solo per esistere o sopravvivere, ma si brucia anche per

rifarsi in continuazione.

È a spese di ossido-riduzioni a catena che la cellula vivente non solo fa ciò che le serve, come pure

fabbrica se stessa, contemporaneamente, attraverso processi finemente concatenati, coordinati e

reversibili.

Infine, è dalla combustione della propria sostanza, e dal suo ricombinarsi, fatto a spese di questa

combustione, che la sostanza vivente non solo sussiste e sopravvive, ma continuamente crea nuove

forme di sostanza e di esistenza.

Nell'uomo, questo fatto diventa particolarmente evidente nella corteccia cerebrale. È là, secondo

tutti gli indizi, che si realizza il nucleo delle nuove sintesi, delle nuove maniere di essere, di agire, di

esistere. Non deve essere semplice coincidenza che la corteccia cerebrale sia, nel corpo umano, la

regione più sensibile alla mancanza di ossigeno.

Oltre alle familiari analogie citate, sul calore, ricordiamo due delle radici già trattate.

La prima è della famiglia AUR (o AUS); da essa vengono aura, orecchio, oro e aurora.

In quest'ultima, aurora, la radice AUS significa bruciare, brillare (in parallelo con OUR di oro e

dorato e con AUR di aureola).

A sua volta, alla radice CAL (dalla quale nasce clamare e chiaro), si somma l'altra radice CAL,

anch'essa latina, dalla quale proviene calore, caldo e quente (cal-ente).

Chiudiamo questa appendice con la citazione di FOC, lume, focolare, famiglia. Da questa nacque

fuoco, in origine il lume del focolare della casa; il focolare era il luogo del calore e della luce - della

combustione che serviva a scaldare gli astanti e per orientare i passi di quanti si fossero persi. Corrotta

in FOG, da questa radice nacquero fuoco, fiammata e fornello - il fuoco domestico.

Sembra opportuno ricordare che la prima forma di energia naturale conquistata dall'uomo fu il

fuoco.

È molto probabile, ancora, che questa conquista, la prima in ordine cronologico, sia stata anche,

globalmente, la prima per importanza - fino ad oggi. Nessuna altra ha conferito all'uomo tanto potere,

per l'evidente ragione di essere il calore il maggior agente conosciuto di trasformazione degli

elementi. Nulla si assimila di più alla tendenza umana di creare (in realtà, di trasformare) della azione

del fuoco.

Fino a dove non si sa, ma gli animali non controllano volontariamente la respirazione. Il controllo

del fuoco esterno ha secondo me un evidente legame con il controllo della respirazione - controllo che

determina la somma delle combustioni organiche ad ogni istante, e che allo stesso tempo è

determinato da queste.

Infine, abbiamo visto che la parola non avrebbe potuto nascere prima del controllo volontario della

respirazione; la parola dipende dall'uso non respiratorio della respirazione. Il fuoco della fiammata e

del focolare - analogamente - rappresentano un uso non agitato della saetta.

Da molto tempo l'umanità ha elaborato il rituale del fuoco perpetuo di conservazione della fiamma.

Probabilmente questo rito costituì, all'inizio, una necessità fondamentale. Non sapendo creare il fuoco

- tanto importante - l'uomo lo conservava gelosamente. Ma per coloro che considerano soltanto le



necessità immediate domando: e dopo, perché le vestali, la fiamma degli antenati nella casa, la

fiamma olimpica? Perché la fiamma dell'entusiasmo e la fiamma della vita? È probabile che tutto l'uso

simbolico del fuoco dipendesse da una oscura intuizione radicata nella respirazione. I morti, che non

respirano, sono freddi.

L'uomo primitivo deve essere rimasto sorpreso per la durata del fuoco in relazione alla sostanza

consumata. Un tronco di legna brucia a lungo - questa è la semplice impressione. Non mi chieda il

lettore: a lungo in rapporto a quanto tempo? Non lo so; ma è a lungo.

Non era poi soltanto la sostanza materiale che si consumava. Prima, qualcosa di invisibile la

animava - la fiamma è tanto viva - in quanto la sostanza si consumava.

Così l'uomo, la sua vita, il suo spirito e la sua morte.

GIOCO DEL CALCIO INTELLETTUALE

Dall'alto di una muraglia possente e massiccia, distesa carponi, osservo il gioco di alcuni uomini

molto forti e grossi - sembrerebbero giganti.

Calciano una pallone, pallone comune, da calcio.

Nella piana in cui giocano ci sono molte case sparpagliate, con il tetto ben inclinato, case di stile

tradizionale europeo.

Ogni tiro ben centrato colpisce una casa, che si polverizza. I giocatori esultano ed anche io

sorrido, molto contenta.

Gioisco coscientemente per la sicurezza della mia posizione sopra la muraglia indistruttibile, ma

una pallonata la raggiunge e anche la muraglia comincia a creparsi, a cedere... Mi sveglio

spaventata.

Questo è il sogno della moglie di un artista, lei stessa è una intellettuale abituata a presenziare a

grandi conversazioni in casa sua, nella quale assai spesso si incontravano studenti, professori ed autori

per dibattere temi di attualità.

Nelle discussioni, le grandi concezioni intellettuali, ormai sorpassate - le case tradizionali europee -

venivano impietosamente abbattute dai giganti...intellettuali.

Perché una spiegazione tanto stravagante?

A causa della palla, che assomiglia alla parola.

Quando è vuota, la palla è un qualcosa senza forma né definizione. Piena di aria - come la forma

della parola, quando viene riempita dal soffio respiratorio - la palla diventa sferica (la forma perfetta

degli antichi filosofi!), perfettamente definita e consistente: un concetto!

Oltre a questo, in quale altro modo interpretare il sogno?

Le vecchie concezioni tradizionali già da qualche tempo cominciavano a sgretolarsi, soprattutto

quelle relative alla famiglia. Di fatto crollavano. I giganti intellettuali che frequentavano la sua casa,

senza alcun dubbio le rivelavano il suo destino...

La paziente si diverte abbastanza per le sue serate con quei goals spettacolari. Per il suo

temperamento e la sua storia personale, la paziente aveva pochissima stima degli uomini; in realtà li

disprezzava profondamente - e lo sapeva. Da qui nasce la forma del sogno, una caricatura della "forza

della intelligenza" ed una solenne presa in giro delle verità tradizionali (case che cadono per l'impatto

di un pallone da calcio)!

Tuttavia, non manca alla sognatrice la sensibilità per apprezzare uno spettacolo intellettuale, né

l'immaginazione per trasformarlo in uno spettacolo calcistico...



Lei - la sognatrice - immaginava di trovarsi alla sommità di una muraglia, invulnerabile. In cima al

suo orgoglio, certamente, orgoglio capace di farla sentire molto superiore al gioco, senza capo né

coda, di questi intellettuali ridicoli e pretenziosi, convinti di "demolire" grandi verità a suon di calci...

Calciare, si sa, significa, in linguaggio popolare, avere opinioni senza sufficienti ragioni.

Ma un tiro colpisce la muraglia.

Il mio.

Ormai già da tempo, parlo soltanto quando ho qualcosa da dire. Parlo così soltanto quando sto

pensando così - e vice-versa.

La mia sincerità la toccò, compromettendo al tempo stesso tutto l'atteggiamento che aveva

costruito contro gli uomini.

QUANDO IL VENTO NON SOFFIA DOVE VUOLE...18

- Ho sognato. Cominciava a piovere e mi sono rifugiata sotto una macchina da cucire... Qui fa

male (indica la bocca dello stomaco). Volevo vomitare.

-È difficile dar di stomaco; è lei, sono le sue viscere. Sono veramente così malate?

- Sì

-Credo di no, non può essere. Se lei mette una scarpa stretta, ed il piede duole, lei dice che il piede

è malato?

Ella non dice nulla. Ha il curioso atteggiamento di ragazzina testarda che vede le cose ma non

vuole riconoscere l'errore. Un po' perplessa, anche. E interessata.

-A causa del dolore, noi pensiamo che il piede è malato, ma veramente cattiva è la scarpa troppo

stretta.

Lei fa una domanda con gli occhi.

- Lo so. Qui nella pancia non sembra esserci una scarpa stretta. Ma c'é. Lei è dura qui (pancia) e

qui (torace). Lei sta respirando poco. Tutto il suo tronco sembra una cassa rigida con le viscere

insaccate dentro. Lei non sente...la macchina da cucire sotto la quale si trova adesso - si ricorda del

sogno? "Lei", nel suo sogno, il suo "io", è lui che fa male dentro la pancia. Di fuori ci sono tavole di

legno inchiodate - che la tengono stretta. Per questo è doloroso, a causa della cassa chiusa. Vuole

vedere?

Lei sta distesa; io di fianco.

Avvicino la mano al suo epigastrio, con le dita disposte ad artiglio. Lei si ritrae, di soprassalto e

dice:

- No! Il polipo...il polipo...

E rimane tutta tesa, allarmata.

Io dico :

- Il polipo...Chiaro che a volte si contorce. Lei lo chiude in una cassa. Lui entra in agitazione e lei

si spaventa (il polipo era una delle immagini del suo spavento). Qui c'é una cassa - e indico l'epigastrio

ed il torace; con un fumaiolo - e indico il tragitto della trachea. Il polipo sta dentro...Ogni tanto lei

chiude l'uscita del fumaiolo ed il polipo, spaventato, si agita.

Ritorna sul suo viso l'aria di ragazzina capricciosa - e di sfida; la sua sfida mi dice che sto dicendo

cose senza senso, per lei.

18 Questo caso, studiato più approfonditamente, è stato pubblicato nella Revista de Psicologia
Normal e Patologica, Anno 1, 10 de 1955, vol 3-4 pp.490-503 e Anno II, gen-marzo, 1956, vol I,
pp.76-102, "Interpretazione Psicofisiologica del Simbolo "Acqua"



- Sa qual'é la apertura del camino?

Risponde di no, con la testa.

- Che cosa è questo - domando.

- Il naso.

- A che cosa serve?

- A niente.

- Posso chiuderlo, allora?

E lo faccio veramente.

- No.

- Uhè ! Se non serve a nulla, tanto vale lasciarlo aperto o chiuso.

Ella è spaventata, temendo che io chiuda per davvero le sue narici. E arrabbiata. Sembra adesso

una bambina che difende un segreto - sospettosa.

- Le mostro che le narici servono a qualcosa.

Accendo un fiammifero e lo avvicino alle sue narici, con attenzione. Speravo che il flusso dell'aria

facesse tremare la fiamma.

Avevo dimenticato la testardaggine della ragazzina.

Quando avvicinavo il fiammifero al suo naso, lei visibilmente controllava la respirazione

(controllava di più, ne ero sicuro), fino quasi ad annullarla.

Rinunciai a questa prova. Accesi un altro fiammifero e lo avvicinai al mio naso.

Contemporaneamente, presi la sua mano e la misi sopra il mio epigastrio. La fiamma oscillava, il mio

petto si muoveva e lei... guardava senza interesse. Era distratta. Un po' mortificata. La ragazzina

testarda si era tirata indietro.

Lei disse, come chi alla fine svela un segreto, vedendo che era inutile custodirlo più a lungo:

- Lo so che c'é il vento. Lo so. Sin da piccola ho imparato a trattenere il vento...

- Perché?

- Perché se non lo trattengo fa male.

-Sempre?

-Sempre.

-Non può essere. Molte volte lei è venuta qui e stava abbastanza male. Ogni volta che siamo

riusciti a liberare il vento, lei quando andava via da qui stava meno male, se non bene del tutto.

Ascolta, mezzo interessata, ma ancora distante.

-A lei non piace ballare?

Il suo viso si anima ed annuisce, con enfasi.

-Ogni volta che ha ballato qui, il suo petto si muoveva liberamente come la vela di una barca.

Gonfia. Ondeggiante...

L'argomento fece presa. Adesso è interessata (danzare, in questo caso, era movimentazione

spontanea - tecnica di Reich).

-Ogni volta che ha ballato, lei ha respirato abbastanza. L'ultima volta il ballo è stato bellissimo, lei

respirava come non mai e mentre ballava ha detto, con determinazione ed allegria: "Sto perdendo la

paura del vento". Allora respirare fa sempre male?

Lei rimane esitante. Continua ad essere contrariata. E prevenuta.

Nonostante tutto, il suo torace sta scrupolosamente controllato, come se ella facesse e disfacesse

per volontà ogni movimento respiratorio.

-Soltanto alla respirazione lei prestava attenzione?

-Soltanto.

-Niente di più?

-Niente di più.

-Perché?



-Gliel'ho già detto. Sarei stata male se non l'avessi trattenuta.

-La respirazione?

-Sì.

Leggermente irritata. Le mie domande erano intenzionalmente irritanti.

-Bugia. Controllando la respirazione lei controlla i suoi sentimenti e tutti i legami con il mondo.

Non è così?

-No . È soltanto la respirazione.

-Guardi. Penso che lei non abbia fatto un buon affare. Da bambina lei tratteneva il vento, allo

scopo di farsi meno male, di non soffrire troppo, non reagire eccessivamente. Dopo che si è abituata a

trattenere il vento, quei sentimenti pungenti e penosi sono scomparsi. Se questo fosse tutto,

concorderei con lei e direi: continui a trattenere il vento, se così facendo lei è meno infelice ed

allontana le complicazioni. Ma non è così. I suoi sentimenti si sono dissolti e, al loro posto, poco a

poco, sono cresciute quelle cose strane, amorfe e spaventose, che la hanno portata sin qui, fino a me.

Imprigionando il vento lei non ha fatto un buon affare. I sentimenti non sono morti, ma si sono

trasformati in mostri, polipi, "quelli", il cobra e tante altre cose che la affascinano e la spaventano.

Adesso lei è molto seria, e, a poco a poco sul suo viso si stampa una tristezza armonica - in un

certo modo bella - che si sprofonda poco a poco e raggiunge la piena espressione di abbandono. Un

gesto della sua mano porta la mia fino alla sua.

È una creatura profondamente triste, che si sentirebbe meno triste se avesse qualcuno al suo fianco.

Insieme al viso e alla mano, ammorbidisce anche il corpo. La paziente si abbandona all'amarezza,

con un aspetto moscio, e ciononostante integro e ben composto, diverso da tutti i suoi precedenti stati

di ipotonia, che facevano di lei una pasta amorfa e senza consistenza.

L'abbandono, però, non dura più di un minuto. Subito la sua mano si contrae e fugge dalla mia. Un

istante di esitazione perplessa e, prima che la paziente si renda conto di quello che fa, il suo corpo

disteso sul divano ruota violentemente verso di me e le sue mani unite attaccano il mio viso. Attacco

quasi senza forma, ma animato da una furia ed una violenza cieche. Non è uno schiaffo e neanche un

cazzotto. Sarebbe l'aggressione di una creatura di cinque o sei mesi.

Mi colpisce leggermente sotto l'occhio sinistro.

Ma questa volta non mi scomposi - non era la prima aggressione. Blocco rapidamente le sue mani,

con forza; subito le lascio andare, perché in questo momento la paziente ritornò in se e riprese il

controllo.

-...

-Perché ha fatto questo?

-?

-Rabbia di me?

-No .

-So che non è stato questo. È stato perché lei ha liberato il vento.

-?

-In un momento di tristezza - quando lei per un po' si è accorta che trattenere i suoi sentimenti era

sbagliato - in quel momento lei ha lasciato libero il vento. Per un minuto lei ha lasciato il suo corpo in

pace, respirando come desiderava. Ma sotto l'amarezza stava la rabbia e quando il vento soffiò libero,

il fuoco si è acceso e lei mi ha bruciato. Per questo lei trattiene il vento. Sin da bambina. Per contenere

i suoi sentimenti. Stava tutto nel suo sogno. La pioggia era l'amarezza - gocce di pioggia, lacrime... La

rabbia è la macchina - lei mi ha attaccato meccanicamente. Prima dell'attacco lei "rimase sotto la

macchina" e cioè rinchiusa ed immobile - catatonica.

Ancora c'é amarezza sul volto della paziente, con qualche perplessità. Ma già vi si può scorgere un

lampo di consapevolezza.



Nella seduta successiva, dopo un lungo silenzio durante il quale ci siamo fissati negli occhi, le

dico:

-Oggi ha una bella cera, un bel viso. Ma dentro vi vedo qualcosa che fino ad oggi mi sfuggiva.

Molte volte mi è sembrato, mentre ci fissavamo, che lei stava guardando verso di me. In realtà lei non

stava guardandomi come io la sto guardando adesso, con i miei occhi appoggiati sui suoi occhi. Lei

sembrava guardare attraverso di me; In realtà stava guardando dentro di sé, il suo intimo, attenta come

chi si aspetta un nuovo attacco di colica. Capisce quello che dico?

-Sì.

Più del monosillabo, parlava l'espressione del suo viso. Curiosa espressione. Perplessa e sorpresa,

come chi dice : "Ma solo adesso lo capisce? Pensavo che l'avesse sempre capito!". Subito aggiunse,

mettendo in parole l'espressione fisionomica:

-Sto sempre così. Vivo così.

-A che cosa lei sta sempre attenta?

-A questo (indica il petto). Al vento. Sin da piccola quasi non mi preoccupo d'altro.

Molti mesi più tardi avvenne un altro episodio significativo.

Abbiamo lottato con il suo collo innumerevoli volte. Quasi alla fine di questo lavoro con tensioni

muscolari locali, in una certa seduta lei cominciò a muovere deliberatamente il collo -

precedentemente rigido - ondeggiando fino a raggiungere una determinata posizione nella quale si

immobilizzò. Dopo una lunga pausa, ed inspirato da un caso di Reich, le dissi:

- L'impiccata...

Lei, prima perplessa con la propria posizione, adesso si mostrò preoccupata. Ho imitato il suo

atteggiamento e dopo ho passato un cordino intorno al suo collo affinché ella sperimentasse

pienamente il senso del suo modo di essere.

Contrariamente alla mia aspettativa, il mio gesto non la spaventò. C'era addirittura una certa aria di

trionfo nel suo viso, mentre io tenevo e stringevo la corda. Ma lei non riusciva a parlare - e la tensione

del cappio non aveva nessuna relazione con il suo silenzio.

Rinunciai al cordino e presi ad imitare uno strangolatore.

Non successe nulla.

Mantenevo la presa, aumentando la forza.

Ancora l'aria di trionfo passivo, dello schiavo che non grida di dolore per la frusta per " non dare

soddisfazione" all'aggressore - orgoglio di chi resiste, ben diverso da quello dell'attaccante attivo.

Ancora di più ho intensificato il gesto, che cominciava ad interferire con la respirazione, che prese a

boccheggiare nel petto e a sibilare nella gola.

L'orgoglio della vittima durò ancora un po' e subito si risolse in una lotta viva, destinata a liberarla

dall'"aggressore": la lotta più viva e meglio organizzata che avevo visto nella paziente fino ad allora.

Intervallo di silenzio - e riposo - ansimante (due minuti).

Ritorno a "strangolarla". Si ripete la difesa, adesso puntuale. Ripetiamo il ciclo ancora una volta e

ci plachiamo entrambi - definitivamente.

Spiego: "Lei si è fatta soffocare per tutta la vita. Si è fatta asfissiare. La posizione che ha assunto

spontaneamente mostra che lei ha finito per mettersi dalla parte dell'aggressore; in realtà, vestendo

questi panni davanti a se stessa. "Quelli là"- certe figure vaghe, incarnazione del suo timore - la

vorrebbero uccidere, il che è male; ma lei vuole essere uccisa - il che è ancora peggio. Meglio morire

come vittima del mondo crudele che lottare contro di "loro". Meglio essere vittima innocente che

assassino...

Aspettai. Vidi che ella stava comprendendo, ma aveva delle obiezioni. Tranquilla e seria.

-Che pensa?

-Niente.



Esamino di nuovo il suo collo - la nuca, la regione sterno-cleido-mastoidea, la regione

sottomandibolare, quella infraiòidea. Tutto rigido. La guardo mezzo disorientato. Mi aspettavo di

trovare quelle regioni tutte rilassate.

A stento bisbiglia:

-"Quelli" pensano di strangolarmi, ma io so resistere. "Quelli" non ci riusciranno!

Una luce si accende nel mio spirito e riattaccai con forza:

-Che stupida! Mentecatta! Non capisce?

-?

-Lei non vede che nel difendersi da quelli, irrigidendo il collo, - affinché "essi" non la strangolino -

lei sta facendo esattamente quello che "loro" vogliono? Non capisce che nel suo stupido orgoglio di

resistere ad "essi" e dimostrare che "essi" non riusciranno a ucciderti, lei strangola se stessa e li lascia

senza lavoro?

-?

-Mio Dio! Lei è una incantata senza scampo! Sciogli questa gola! (Cominciai ad aiutarla passando

la mano sul suo collo, con movimenti misti di carezza e massaggio)

Si rilassi! Respiri! "Quelli sono i suoi muscoli contratti per la paura. Guardi qui. Guardi!

Arpeggiavo i muscoli della sterno-cleido e la trachea. Sente?

-Un po'.

-Senta di più, guardi, lasci andare.

Ella lasciò un po' di più - non del tutto, però. Abbiamo potuto conversare ragionevolmente.

Comprese bene quello che le dissi. Ma non del tutto, poiché la sua proprio-cepzione - percezione di sé

- era una delle cose più precarie che io avevo visto fino a quel momento.

Abbastanza onesta per l'essenziale, la interpella anche quando si riferisce al mio linguaggio

insolente e alla tecnica alquanto violenta, che le praticavo, bene, quando opportuna.

(Aveva bisogno di perdere la paura delle situazioni intense e, come mi diceva molte volte, io ero il

suo "specchio": tutto quello che cominciava ad accaderle, lei lo vedeva prima in me. Io diventavo

immediatamente "mezzo strano"...)

L'ordine delle cause, quando "spieghiamo" i nostri malesseri, non di rado si ricalca su quello della

paziente ed è spesso esattamente il contrario di quello reale.

In questo caso: "Rimango con il collo duro così quelli non riescono a soffocarmi". Realtà: Quelli

sono le tensioni dei muscoli del collo ed è questa tensione che la soffoca, arrivando perfino a

impedirle di parlare.

Molte e molte volte, poi abbiamo combattuto contro la sua respirazione sbagliata. Innumerevoli

volte la vedevo praticamente immobile, l'intero corpo bloccato e rigido, il torace duro come una cassa

di legno. Con grande sforzo e con varie strategie siamo riusciti, lavorando insieme, a farla respirare un

po' di più ed un po' meglio.

Nel corso di questo lavoro, lei diceva frasi in libertà, ed in libertà le facevo delle domande.

Delle molte conclusioni parziali, alle quali andavamo giungendo passo dopo passo, una si mise in

evidenza - poco a poco. Soltanto poco a poco la conclusione poteva chiarirsi, tanto era strana quella

verità racchiusa nei monosillabi grugniti, nelle occhiate smarrite della paziente, nella sua opposizione

al proprio respirare.

La conclusione era questa:"Molte volte non lascio libero il mio petto, perché se fossi colta alla

sprovvista, qualcosa soffierà aria dentro me fino a fare esplodere i miei polmoni".

Forse posso semplificare e schematizzare questo caso, eccessivamente lungo, nel modo seguente.

Tutti i movimenti involontari della paziente - istintivi, riflessi od automatici - incontravano

immediatamente nella sua volontà, nella sua capacità di fare movimenti deliberati ed intenzionali, una

istantanea opposizione. Questa opposizione istantanea della paziente la chiamo la sua volontà, non



perché ella facesse il movimento per volontà in senso stretto, ma piuttosto perché il suo "io" si

sintonizza facilmente e rapidamente con questa volontà.

In certi momenti, probabilmente nell'imminenza di esplosioni emozionali, la respirazione della

paziente tendeva, come quella di tutti noi in queste circostanze, a farsi più larga e profonda, a spese di

processi riflessi ben conosciuti, il cui punto critico si trova nell'area cerebrale pre-frontale.

Questa agitazione toracica - così il fatto era vissuto e sentito dalla paziente - la spaventava

fortemente, e lei temeva, alla fine, di esplodere.

Sì, esplodere.

Ma non si tratta di una esplosione polmonare, quanto piuttosto di una esplosione di ira, di furia, di

distruzione, di pianto, di disperazione o di fuga precipitosa.

La paziente aveva imparato, da sola e da molto presto, ad esercitare un controllo ferreo su se stessa.

Fossimo a descriverla all'interno dei tipi psicologici di Jung, di sicuro la collocheremmo tra i tipi

introversi accentuati, con un forte predominio della intuizione su tutti gli altri processi psicologici.

L'intuizione introversa portava a questa giovane donna, partendo dalle persone o da se stessa,

impressioni stranissime, con le quali sin da prestissimo non era in grado di confrontarsi. Da qui il suo

controllo ferreo.

Possiamo ben dire, in questo caso, che lo spirito della paziente era la sua intuizione. Possiamo ben

dire che la paziente aveva esercitato furiosamente la resistenza al proprio spirito, al proprio bene ed a

quello degli altri.

La sua malattia, risultato di una eccessiva opposizione a se stessa, era lontana dal costituire un

assurdo, come avrebbe potuto sembrare a prima vista.

Se avesse dato libero sfogo alle parole che le venivano in mente quando sentiva certe cose dentro

di sé oppure dagli altri; se avesse seguito liberamente gli impulsi che provava in certi luoghi, o davanti

certe persone, la avrebbero presa senza dubbio per una pazza furiosa.

Sarebbe stato necessario nella sua vita un parente di eccezionale sensibilità e di raro coraggio

affinché le sue manifestazioni potessero, in qualche modo, essere accolte e comprese. Ebbe un po' di

quanto necessitava - ma non abbastanza.

Posso ben immaginare i genitori di questa stranissima creatura mentre la guardano, perplessi, lei

capace di dire e di fare cose tanto inusuali.

Così messe le cose, possiamo concludere, rettificando la frase della paziente : "Se non controllassi

la mia respirazione - se non controllassi i miei polmoni - allora questi mi faranno esplodere".

Questo timore era veritiero.

È necessario resistere allo spirito - che soffia dove vuole.

(Dopo, speriamo che mela cavo in qualche modo!)

Lo spirito soffia sempre in posti così inconsueti, in momenti tanto inopportuni - e con che forza!

Non può mancare alla nostra spiegazione quanto già dicemmo sulla generale incoscienza di tutti in

materia di respirazione. Non avendo coscienza chiara del suo sforzo respiratorio, tendendo

continuamente a resistergli, mi sembra facile immaginare come la paziente potesse temere la forza del

vento (uguale e contraria allo sforzo continuamente fatto da lei).

Contro tutta la nostra digressione etimologica si potrebbe sollevare una obiezione di un certo

valore.

Valgono tali considerazioni soltanto per il portoghese, le sue lingue germane e la sua lingua madre

(il latino) ?

Passo la parola a Jung.

" I nomi dati dalle persone alle proprie esperienze, non di rado si mostrano molto rivelatori. Qual'é

l'origine della parola seele ? Come il termine inglese soul, viene dal gotico saiwalo, relazionandosi

ambedue, etimologicamente, con il greco aiolos, di movimento rapido, veloce, iridescente. Il termine



greco psyche significa anche farfalla. Saiwalo, d'altra parte, si lega al vecchio slavo sila, e cioè,

"forza" (strenght).

Queste correlazioni forniscono luce al senso originario della parola soul : forza che muove, e cioè,

forza di vita.

Le parole latine animus - spirito - e anima - anima, sono identiche al greco anemos - vento. L'altra

parola greca per vento, pneuma, anch'essa significa spirito.

Nel gotico troviamo la stessa parola in us-anan, soffiare, con l'equivalente latino anhelare -

boccheggiare (to pant).

Nel tedesco antico, Spirito Santo - è diventato atum, respiro (breath).

In arabo, vento è rih e ruh è anima, spirito.

La parola greca psyche mostra connessioni somiglianti; si relaziona con psychein - respirare,

psychos - fresco, psychoros - freddo e physa - mantice.

Queste connessioni mostrano chiaramente come in latino, greco ed arabo, i nomi dati all'anima

siano in relazione con la nozione di aria in movimento, "il fresco alito degli spiriti"19.

SENSO UNIVERSALE E SINGOLARE DELLA PAROLA

Tra parola ed espressione non-verbale sono in vigore relazioni di forma/fondo. Per questo la parola

può essere allo stesso tempo sempre la stessa e sempre differente; il suo significato è sempre lo stesso,

conforme a quello che viene definito nel dizionario (e che pertanto non viene letto da nessuno...); è

unico, in accordo con la situazione nella quale la parola è detta, in accordo con la persona che la dice,

in accordo con il modo nel quale è detta - tono della voce, sorriso, gesto, sguardo, atteggiamento. Per

questo, soltanto per questo e soltanto così la parola riesce a godere di queste proprietà a prima vista

contraddittorie : universalità e singolarità.

Il teorico del linguaggio sbaglia nel considerare la parola "in se". Nessuna parola esiste di per se

stessa, senza contesto, senza voce che la pronunci o senza coscienza che la pensi. Lo stesso dicasi del

processo intellettuale soggiacente alla parola, la astrazione. Nemmeno questa è perfetta, nemmeno

questa isola un certo oggetto o un certo aspetto della realtà in modo completo. Ciò che di fatto si fa,

con l'astrazione, è di collocare mentalmente un certo oggetto o un certo aspetto della realtà in un altro

contesto o "sfondo", diverso da quello abituale. In questo nuovo contesto, l'oggetto della astrazione -

l'idea - difficilmente compare in altro modo, certamente in una nuova funzione e con un altro

significato; ma questo significato è tanto relativo quanto l'originale, tanto dipendente dal nuovo

contesto (le altre parole) come il precedente dipendeva dagli oggetti circostanti.

Per illustrare queste considerazioni così come per approfondirle, propongo due modelli

sperimentali.

Prendiamo una parola o una frase e scriviamola con differenti caratteri, grandezze e colori delle

lettere; queste variabili corrispondono agli elementi paraverbali della parola. Collochiamo poi questa

parola o frase in posizioni diverse sopra il piano di un foglio di carta, e cambiamo anche questa in

grandezza, forma e colore; avremo così un analogo della situazione, così come - letteralmente - della

"posizione" della parola in questa situazione.

19 VIII Volume delle Collected Words di C.G.Jung, I° Edizione, p.345, § 663-4, Rutledge and
Kegan Paul, Londra, 1960.



L'altro modello si riferisce alla interpretazione dei disegni. Si tratta di collocare la stessa figura, ma

con dimensioni variabili, in vari posti di una scena; e, di seguito, in varie scene.

IL MAGICO ED IL LOGICO

Il Pensiero magico è il pensiero anti-statistico.

Nella maggior parte dei casi, quando affermiamo che qualcosa è logico, razionale, reale od

oggettivo, stiamo soltanto affermando che l'oggetto od il processo al quale ci riferiamo è il più

frequente.

Possiamo fare le nostre affermazioni, prendendo come base le verifiche accurate e ben quantificate,

come si fa nei lavori scientifici, come pure possiamo - e questo è il caso più frequente - riferirci sia a

quello che fanno o dicono tutti, sia alla nostra esperienza personale. Ma sussiste la nozione : sensato e

razionale è il più frequente.

Il logico è il preponderante, il più comune, l'usuale, il conosciuto.

Abbiamo visto bene: logico è il ri-conosciuto, ciò che si conosce un'altra volta, o che si ripete.

Quanto più conosciuto, più ripetuto, e vice-versa.

Con la ripetizione, il conosciuto diventa costume ed il più frequente diventa struttura. È sopra

questa struttura o contro questo sfondo che il nuovo nasce in quanto nuovo. Soltanto in funzione del

conosciuto esso può essere in qualche modo riconosciuto...

Magico è il contrario di statistico; pensiero magico è l'opposto di pensiero logico, secondo il

metodo della negazione della tesi.

L'individuo ed il momento, in quanto unici, imprevedibili o inattesi, sono l'antilogico per

eccellenza.

In questo senso, soltanto il magico è reale...

Si può raggiungere una certa dimensione della propria individualità, soltanto se si riesce a smettere

di essere logici.

L'individuo - creatore del nuovo - posto davanti al momento - in cui il nuovo è sul punto di

avverarsi - lui soltanto compie la concreta tessitura dell'Universo, e lui soltanto ne è la realtà

primigenia.

DIALETTICA ESSENZIALE

Forse il processo dialettico fondamentale dell'uomo e pertanto dell'Universo conosciuto è il

soliloquio. Parlare da soli forse è dialogare con l'Universo - letteralmente.

Così come per tutti gli animali, il comportamento umano è orientato dalla percezione delle

differenze che agiscono come segnali. Ma oltre alle differenze che agiscono su tutti gli animali,

agiscono sull'uomo le differenze che egli stesso inventa e propone - i simboli propriamente detti. Per

tutti gli esseri viventi il mondo è un insieme di segnali: per l'uomo il mondo è un insieme di segnali

più un insieme di simboli. Dire che l'uomo è un animale simbolico, definisce molto bene l'essenza di

questo animale tanto peculiare. Animale simbolico vuole dire animale che è simbolo - qualcosa senza

nessun significato precostituito e per questo capace di significare tutto, abbastanza indeterminato per

diventare tutte le cose, capace di trasformare tutto realizzando i simboli che concepisce - segnali delle

cose da vedere - e dopo vedendo, nel simbolo già fatto cosa, un nuovo simbolo...

L'uomo: promessa pura, sempre promessa, niente più che promessa.

L'uomo è il più analitico ed il più discriminante degli esseri conosciuti; il più capace di

differenziarsi illimitatamente, il più sensibile alle differenze tra un fatto e l'altro e tra una cosa e l'altra.



Di più: la parola, appannaggio esclusivo di questa promessa senza fine, può essere usata soltanto

quando si riferisce a cose o processi sostanzialmente uguali o molto simili; in caso contrario essa non

avrebbe senso. La parola serve soltanto e soltanto può servire per caratterizzare eventi regolari,

costanti, ripetizioni. Pertanto, tutto quanto può essere detto con le parole - filosofia, scienza, ragione,

logica - si basa sul principio di non contraddizione, al quale l'uomo è tanto sensibile.

Nel definirsi, l'uomo si perde.

Ma subito si ritrova, nella novità appena sperimentata, lo stimolo per la formazione di un altro

simbolo, semente di un nuovo mondo. A volte egli vede la differenza un attimo dopo, a volte un

millennio più tardi. Cosa importa? Egli non cammina sempre? Un giorno arriverà.

A motivo del fatto che differenze e somiglianze giocano dentro di noi, noi parliamo da soli. Ogni

somiglianza è una parola. Subito l'altro indica una differenza. L'altro, e cioè, le cose, il mondo,

l'esperienza precedente, l'adesso, le viscere, le stelle, il mare, i fiori, principalmente l'altro...

Il dialogo è eterno.

Ma non facciamo confusione.

Il mondo è uniforme, io sono la differenza.

Il mondo è la parola, io sono il silenzio.

Se fosse così, allora sono io.

Se fosse il contrario, allora sono il mondo.

La cosa migliore è alternare - danzare.

"Io sono il verbo, che danzando e giocando ha fatto tutte le cose.

Colui che non danzerà non saprà quello che sta facendo."20

RITORNANDO - INVERTENDO - E CONCLUDENDO

Nel nostro secondo capitolo abbiamo visto quanti fenomeni atmosferici possono essere simboli

respiratori. Qui riprendiamo il tema, lo approfondiamo, ed infine lo rovesciamo.

Il cielo è la scena più grande - nessuno lo mette in discussione - per la proiezione dei timori e delle

speranze dell'uomo. Il cielo, il"tetto del mondo" degli antichi - il tetto della casa dell'umanità.

Il cielo - per la stessa ragione - è uno dei principali modellatori della realtà psicologica che da

molto tempo e spontaneamente, è concepito da tutti come pieno di spirito (venti, influenze invisibili),

figure/immagini (nuvole, uccelli), suoni/parole (che le sfiorano continuamente - INVISIBILI), di luci

e colori (del sole, del crepuscolo, del raggio, della luna).

Cioè: gli uomini concepiscono la coscienza come il cielo.

Anche il più granitico degli uomini deve essersi già sorpreso molte volte "guardando il cielo" ed

immaginando cose, insieme alle nuvole che si formano e si deformano, che vanno, si fermano, si

uniscono, si separano.

COME I NOSTRI PENSIERI,

che sono parole/immagini21/suoni e movimenti

Anche i nostri movimenti, come quelli delle nuvole, sono magici.

"Basta domandare" e nasce il movimento,

da influenze tanto invisibili e tanto potenti

20 Da un Vangelo Apocrifo, in Mysticism, E. Underhill, E. Noonday Press, N.York,1955, p. 234, in
nota.

21 In questo libro, IMMAGINE vuole dire figura, immagine VISUALE degli oggetti o della

fantasia (occhi che guardano all'esterno e all'interno).



quanto quelle dei venti.

IL GRANDE SPIRITO - L'ATMOSFERA - L'ASTROLOGIA

Il clima, l'atmosfera, il tempo - è geofisica o psicologia?

L'atmosfera del congresso... il clima dell'incontro... stagione calda nel sindacato... lei era così

fredda... tu stai così tenebroso...

La più comune tra tutte le conversazioni é... sul tempo.

Si è già detto che, per il modo in cui le persone parlano della pioggia e del sole, lo stato

dell'atmosfera ha moltissimo a che vedere con... gli stati dello spirito, dell'umore o della coscienza. Se

le persone non si sintonizzano con il tempo, allora litigano con esso - ma sempre reagiscono

personalmente alla pioggia ed al sole.

"Ma proprio oggi che volevo andare al mare, il cielo è coperto?" ("Come osa l'atmosfera

contrariarmi?").

Subito l'atmosfera è persona - sembra gente-,con tanti capricci e sorprese quanti ciascuno di noi.

Così come l'uomo invidia la stabilità e la durata delle montagne e delle rocce, altrettanto

"disprezza" o si duole dei "capricci" del tempo, che per lui è stato creato.

SIMBOLO (MODELLO) NATURALE

degli affetti e delle passioni umane.

Il mondo delle cose solide è la struttura, la legge, l'ordine (e le parole - soprattutto quelle scritte -

che sono sempre le stesse). Le modalità dell'aria e dell'acqua costituiscono il vero regno

dell'INASPETTATO, ciò di cui NON CI SI PUÒ fidare (come i sentimenti...). Ma queste sono le

forze che modificano la struttura (sono i venti e le acque, il caldo ed il freddo che cambiano la faccia

del pianeta). Voglio essere chiarissimo: tutto quello che sto dicendo può sembrare una giustificazione

(inutile) per associazioni poetiche tra sentimenti/passioni umane e i fenomeni atmosferici.

NON È QUESTO CHE STO DICENDO.

Sto dicendo che gli atti del Grande Spirito (l'Atmosfera)

MODELLARONO IL NOSTRO MODO DI SENTIRE

E DI CONCEPIRE NOI STESSI.

Noi ci pensiamo/sentiamo in rapporto a quello che, fino ad oggi, è il campo visivo più frequentato

da tutti, da tutte le persone.

Ma un fatto, DEI PIÙ FONDAMENTALI, arriva qui a proposito: il cielo è il luogo dove

avvengono più fenomeni nell'unità di tempo, perché le nuvole si trasformano con facilità ed in

pochissimo tempo. Ci sono grandi scenari naturali (deserti, regioni rocciose) praticamente immutabili.

Le foreste, in assenza di vento, sono molto tranquille. Ma nel cielo, sempre che ci siano nuvole, queste

catturano l'attenzione dei contadini e degli uomini primitivi.

Primo, perché tutto quello che sta in movimento richiama lo sguardo (ciò che sta fermo non

interessa, perché non minaccia).

E poi perché i primi segnali di cambiamento del tempo nascono nelle nuvole - o con le nuvole.

Ed è necessario ricordare che ancora oggi l'alimentazione mondiale viene dalla terra e dipende dai

cieli (dal sole e dalla atmosfera).

IL GRANDE SPIRITO PUÒ ESSERE SOLTANTO L'ATMOSFERA che,pertanto, non è solo

simbolo dei fenomeni interiori; che non è soltanto modello per la costruzione/concezione della

personalità, ma é

DI FATTO

nostro Dio

Colui che crea o dà la vita e la sostiene. La nostra prima relazione è con la terra/cielo,



Che sta lì sin dalla comparsa del primo essere vivente,

Che lo hanno modellato strutturalmente e funzionalmente,

Che lo costituiscono sostanzialmente,

Che gli forniscono l'energia necessaria alla sopravvivenza.

Per non perdersi è necessario partire sempre dall'evidenza. Voglio dire che ancora oggi

l'alimentazione mondiale (fase orale di Freud...) dipende dal sole, dalla pioggia, dal freddo e dal caldo.

Anche così il Grande Spirito ci protegge/minaccia.

E da altre forme ancora, poderose ed incontrollabili: la siccità, le tempeste, le inondazioni.

Infine gli avvenimenti rari: la stella cadente, l'arcobaleno, la cometa, l'aurora boreale, il raggio;

anch'essi diventano costituenti della personalità umana, come si vede nelle similitudini letterarie che -

stiamo vedendo - sono letterali - sono la nuda verità.

Infine, gli orientali già da molto tempo, e gli psicologi occidentali a partire da Freud, Jung, Perls,

affermano che l'uomo vive in accordo con se stesso, che il mondo è una specie di costruzione del

Piccolo Spirito di ciascuno. Concordo.

Ma ricordo: ciò che oggi io penso/sento, dipende da tutto ciò che mi ha fatto, e questo, e ciò di cui

sono fatto sono le sostanze e le forze del mondo.

Se è vero che tocca all'uomo dare voce a tutte le cose - come voleva San Paolo - è altrettanto vero

che le cose ci hanno fatti. Sono il nostro essere ed il nostro operare; tutto ciò che rendiamo

materialmente"soggettivo" (aria, cibo, acqua), noi lo "oggettiviamo" simbolicamente, noi lo

vediamo/sentiamo nella coscienza, nel mondo e nelle cose. La corrispondenza, l'armonia segreta tra

noi ed il mondo, non è una ipotesi. È l'insegnamento magico e radicale della biologia, della

biochimica, e dell'evoluzionismo. Se non ci fosse questa armonia, noi non saremmo qui.

E poi c'é il giorno e la notte, il cielo pieno di luce ed il cielo scuro. Praticamente tutti gli esseri

viventi sono profondamente influenzati da questo fatto, il cui apice sta nel ritmo complementare

veglia/sonno; ed i sogni, che sono il giorno di dentro, che avvengono durante la notte di fuori - sono la

dimostrazione gloriosa della forza della luce interiore, della forza del Piccolo Spirito che è quello di

ognuno di noi. E la notte - dove molte volte le nuvole sono mal viste - è diventata la tela nera sulla

quale gli uomini hanno dipinto con maggiore purezza i propri timori. Perché di giorno, appare nel

cielo soltanto quello che la luce permette di vedere. Di notte compaiono più cose. Di notte l'azione è

sempre più difficile, per questo la paura è maggiore. Senza la luce del Grande Spirito, il Piccolo

Spirito si sente perduto e spaventato. Cieco, disorientato.

Oriente: luogo da cui nasce il sole. Volgersi verso oriente è riconoscere il primo ed il più

fondamentale dei punti cardinali - la chiave di qualsiasi orientamento.

Infine, nacque l'astrologia/astronomia che, per molti millenni furono una cosa sola. Quando la luce

scompare (quando la coscienza visuale diventa inutile) nasce...l'inconscio. E cioè, nella notte, col buio,

nei sogni nascono i..."venti" interiori, i più costanti e profondi, che mantengono o modificano la

configurazione della nuvola che chiamiamo personalità.

(In verità, contemplando le stelle - meditando al buio - gli uomini riconoscono quello che sono,

captano ciò che non si sente di giorno, perché c'é troppa luce; sentono le proprie forze occulte e come

esse agiscono).

Gli astri - la loro disposizione - modellano le anime.

Astrologia è meditazione intorno al mistero delle forze invisibili che modellano gli uomini e la

storia.

È necessario parlare un po' di più delle nuvole.

Dichiarazione di base: le nuvole risultano

VISIBILI allo Spirito.



Lo Spirito (il vento) non si vede. Ma quando ci sono nuvole in cielo, le intenzioni del Grande

Spirito possono essere capite, immaginate o indovinate. La nuvola non è lo Spirito, ma mostra quello

che sta facendo.

Esse mostrano la

AZIONE

delle forze invisibili - dei venti.

Ondata di fumo - Forma dello Spirito.

IL VUOTO DIVINO CREATORE

"I buddisti sostengono l'idea secondo la quale la realtà ultima - Sunyata ("vuoto" o "vacuo") - è un

vuoto vivo che genera tutte le forme del mondo fenomenico.

I taoisti attribuiscono una simile creatività infinita ed eterna al Tao e, una volta di più lo chiamano

vuoto. " Il Tao del Cielo è vuoto e senza forma" afferma il Kun Tse.

Lao Tse utilizza varie metafore per illustrare questo vuoto, paragonando il tao ad un vaso

perennemente vuoto, e che possiede la potenzialità di contenere una infinità di cose.

Oltre ad afferrare termini come vuoto e vacuo, i saggi orientali lasciano intendere molto

chiaramente che non si riferiscono al vuoto ordinario quando parlano di Brahman, di Sunyata o di

Tao; al contrario si riferiscono ad un vuoto che possiede un potenziale creativo infinito. Così, il Vuoto

dei mistici orientali può facilmente essere equiparato al campo quantico della Fisica subatomica.

La cui reciproca somiglianza, dà origine ad una varietà infinita di forme che mantiene o,

eventualmente, riassorbe.

Le manifestazioni fenomeniche del Vacuo mistico, la somiglianza delle particelle subatomiche,

non sono né statiche né permanenti, ma dinamiche e transitorie, comparendo e disparendo in una

danza incessante di movimento e di energia. A somiglianza del mondo subatomico del fisico, il

mondo fenomenico del mistico orientale è un mondo di Samsara (danza), di nascita e morte continue.

Essendo manifestazioni del Vacuo, le cose in questo mondo non posseggono una qualsivoglia identità

fondamentale. Questo è il punto particolarmente enfatizzato nella filosofia buddista, che nega

l'esistenza di qualsiasi sostanza materiale, ed allo stesso tempo sostiene che l'idea di un Se stesso

costante, e che passa per esperienze successive, è una illusione.

Nella filosofia cinese, l'idea di campo non è implicita soltanto nella nozione di Tao come qualcosa

di vuoto e senza forma, e però generatore di tutte le forme, ma è ugualmente espressa, in modo

esplicito, nel concetto di Ch'i. Questo termine ha assunto una importante funzione in quasi tutte le

scuole cinesi di filosofia naturale, in particolare nel Neo Confucianesimo, la scuola che tentò ed arrivò

ad una sintesi del Confucianesimo, del Buddismo e del Taoismo.

La parola Ch'i significa letteralmente "gas" o "etere", ed era utilizzata nella Cina antica per

denotare il soffio vitale, ovvero l'energia che anima il Cosmo. Nel corpo umano, i "Sentieri del Ch'i"

rappresentano la base della medicina tradizionale cinese. L'obbiettivo dell'agopuntura consiste nello

stimolare il flusso di Ch'i attraverso questi canali.

Il Ch'i è concepito come una forma tenue e non percettibile di materia, presente in tutto lo spazio e

che può condensarsi in oggetti materiali solidi.

Il Ch'i si condensa e si trasforma ritmicamente, "generando tutte le forme che eventualmente si

dissolvono nel vuoto."22

22 Fritjof Capra, O tao da Fisica, Sao Paulo, Cultrix, 1983, p. 163.



Stranamente l'autore, più che mai colto, non fa alcuna allusione alla respirazione, per quanto tutte

le citazioni fatte si applichino ad essa, tanto metaforicamente quanto realmente.

E si veda la confusione: "...il Ch'i nella Cina antica, denotava il soffio vitale o energia che anima il

Cosmo". Si noti che frase strana; essa contiene ciò che stiamo dicendo, ma è l'unico momento nel

quale l'autore rende il dato esplicito.

Il polmone - abbiamo visto - è un vuoto pieno di Ch'i (aria). Da esso dipende la vita di ciascuna

delle cellule del corpo che senza di essa neanche sarebbero nate; e che senza l'aria - in brevissimo

tempo - si immobilizzerebbero nella morte. La corteccia cerebrale smette di funzionare bene, dopo

due o tre secondi di mancanza di Ch'i!

Uscendo dal vuoto (dal polmone), lo Ch'i ancora può diventare parola - se la persona parla.

Pertanto egli genera, riassume e trasmette tutto quello che lo spirito dell'uomo è e sa.

Genera, anche, le parole del fisico, il quale, come Freud, non sente lo spirito che veramente gli dà

vita, e che pertanto passa ad esistere metafisicamente, e cioè, al di là - o al di qua di se stesso !

LA LETTERA - MUSICA - DANZA CHE È LA PAROLA

Quando si pensa alla Corazza Muscolare del Carattere - concetto prezioso, se si considera che la

Corazza sta o può stare in qualsiasi fascio muscolare striato - subito si vede la complessità delle

relazioni tra respirazione e carattere.

E, allora, forse si capisce meglio perché questo libro affronta tanti problemi e situazioni umane.

Perché la respirazione si lega a tutto ciò che è vivo in noi, a tutto quello che si muove in noi; si lega

anche - o allo stesso tempo - a tutto il mondo convenzionale, attraverso le parole, che sono la loro

stessa convenzione e che mai sono

SOLTANTO

parole

Sono lettere - parole articolate

Sono musica - punteggiatura - intonazione...

Sono danza - gesti - volti - atteggiamenti

In una scena.

La parola, perciò, sta - o può - stare - in tutto il corpo,

e pertanto ella diventa

il suo spirito - nella letteratura

la sua anima - nella musica

il suo modo di stare nel mondo - nella posturagestodanza

in una scena!

Il centro - inspiratore...



IL CUORE, L'INDIVIDUALITÀ E LE EMOZIONI

Questo libro ha parlato poco rispetto alla fenomenologia ed alla psicologia del cuore e della

circolazione.

È una ingiustizia(!), ma il fatto è che ho cominciato, già da molti anni ad interessarmi alla

respirazione e su quella mi sono soffermato fino a poco tempo fa.

Ma il male non è così grande. Polmoni, cuore e circolazione compongono una unità funzionale; ad

un punto tale che nessuno elemento ha senso senza l'altro - né senso logico, né senso concreto.

La prima funzione della circolazione - e sempre la più urgente - è il trasporto dei gas della

respirazione. Più urgente perché non riusciamo né ad immagazzinare ossigeno, nè a neutralizzare del

tutto l'anidride carbonica. D'altra parte, la mancanza di uno o l'eccesso dell'altro si dimostrano molto

rapidamente minacce vitali; bastano soltanto pochi secondi affinché questa minaccia produca riflessi

di protezione, tutti quanti più forti di qualsiasi altro riflesso. Voglio dire che, nell'imminenza di una

mancanza di ossigeno, qualsiasi altra necessità organica - psicologica, sociale - passa immediatamente

in secondo piano, finché la minaccia gassosa non si sia allontanata. Chi sta per essere strangolato non

riesce a pensare più a niente.

Per la nostra tesi - legame della respirazione con l'angoscia - questa riflessione già basta.

Ma il sangue, oltre ai gas, trasporta numerose sostanze, tutte vitali; nessuna però tanto urgente

quanto i gas respiratori.

Se non fosse per il fabbisogno gassoso del nostro organismo, la circolazione potrebbe essere molto

più lenta di quello che è, il cuore potrebbe vivere ben più riposato e la pressione arteriosa potrebbe

essere ben più bassa.

Il rapporto circolazione-cervello è un'altra urgentissima correlazione tra il sistema

cardiocircolatorio e l'organismo. Abbiamo già citato altrove casi che dimostrano che il cervello

comincia a smettere di funzionare adeguatamente a partire dal primo secondo di mancanza di

ossigeno. Ed il cervello è il nostro guardiano vitale in un'altra maniera: nella caccia interminabile che

è la vita, chi non reagisce velocemente e non mantiene un'alta velocità per un certo tempo, è

fatalmente mangiato...Il cervello coordina la corsa, l'attacco o la fuga - quanto più velocemente tanto

meglio; vengono attivati muscoli con un alto consumo di ossigeno - allo stesso scopo. Queste le due

esigenze che accelerano la vita fino al livello del nostro organismo - in opposizione agli animali di

sangue freddo che, rispetto a noi, vivono decisamente "al rallentatore".

Coordinazione motoria, ossigenazione abbondante e veloce sono le due mete primarie nella lotta

per la sopravvivenza. Come nella corsa agli armamenti, la vita ha sviluppato modalità ogni volta più

rapide di incalzare e di attaccare, di rispondere alle minacce. Il potere militare dell'era industriale non

è così originale come sembra e si basa sullo stesso equilibrio di paura/odio o di attacco/fuga. USA

contro URSS!

Per chi abbia già visto il cuore mentre lavora - e oggi, a volte si può vedere in TV - deve sembrare

incredibile che la gente non percepisca, nonostante il suo volume, la sua forza e la sua velocità (di

pulsazione). Ma questa comune insensibilità è facilmente superata dall'emozione, il cui primo segnale

è, di certo, un cambiamento nella frequenza o nel volume cardiaco - che lì si fa sentire, e fa paura.

Abbiamo così poca familiarità con il nostro cuore che, non appena lo sentiamo, subito pensiamo di

essere malati. Su dieci volte che il cuore si fa sentire, nove sono dovute ad una qualche emozione, ad

un desiderio, o ad un timore acceso qui e adesso.

Sarà che ci spaventiamo per il cuore - o per un desiderio?- che tanto complica la vita?

Il già famoso morto-vivo - il normopata insensibile - ha la sua pace eterna rotta molte volte dai

rimasugli di vita che lo animano - e si spaventa.

Evidentemente, egli preferisce morire in pace, piuttosto che provare emozioni.



Embriologia

Il cuore comincia a battere nella quarta settimana di vita del feto, quando l'embrione ha pochissimi

millimetri di lunghezza.

Fino ad allora, la madre forniva tutto il necessario, e l' unica cosa che l'embrione faceva era il

miracolo dell'auto-sviluppo, la auto-formazione. In relazione a quanto necessitava per vivere, era

interamente dipendente dalla madre.

Le pulsazioni cardiache dell'embrione sono il primo segnale - ed il primo fatto - della sua

indipendenza. È la prima funzione che l'embrione realizza con i propri mezzi, ed a suo esclusivo

vantaggio.

Funzione interna distributiva, poiché la circolazione fa esattamente questo: distribuire materiali

solidi, liquidi e gassosi... Prima funzione del tutto interna nella sua finalità, fatta per l'individuo.

Nel corso di tutta la vita il cuore conserva questa funzione: basta una sua esitazione, o che una sola

pulsazione si fermi, e subito ce ne accorgiamo - e ce ne spaventiamo. Se poi interrompesse un poco i

battiti, quello è il segnale che la vita che finisce.

La circolazione nell'adulto è fatta attraverso la respirazione. Sono i primi movimenti respiratori del

neonato che, aspirando fortemente il sangue per la circolazione polmonare, alterano la pressione nel

sistema circolatorio e fanno cambiare percorso al sangue. È difficile per noi, adulti, immaginare le

sensazioni sperimentate dal feto alla nascita. In pochi minuti si completa in lui un cambiamento

radicale nella respirazione e nella circolazione. Freud dimenticò del tutto questo fatto e lo stesso Rank

- in Trauma del Parto - non considerò questo aspetto della situazione.

La verità organica primaria è questa: l'individualità comincia nel cuore e si completa nella

respirazione, motivo di più, e tanto importante, per dare a queste funzioni un valore psicologico che

fino ad oggi era stato negato.

L'"io" vivo è cardiopolmonare. Se è stato dimenticato fino ad oggi, è perché non vogliamo - non

vorremmo - sapere che un tempo eravamo vivi, e che la nostra vita è emozione; preferiamo - da

quando ci siamo civilizzati - ciò che chiamiamo sicurezza (garanzia di nutrizione - e di alimenti - fase

orale).

L'avventura nasce nel petto - e anche la rivoluzione, la protesta, e il desiderio. Ma avventura è il

contrario di sicurezza. La paura dell'avventura - così come la mancanza di immaginazione! - è così

radicalmente l'opposto delle cose vive, che la nostra sicurezza di uomini civilizzati ha finto per

generare i maggiori rischi ai quali la vita già si sia esposta.

Il nostro smoderato desiderio di sicurezza è pessimo.

Anche la generosità nasce nel petto. Non so come. Essa è la controparte dialettica

dell'attaccamento, dello stare attaccato o dell'attaccarsi a qualsiasi cosa, per sentirsi protetto, sicuro,

"tranquillo"...(Tranquillo sotto l'ombrello atomico!)

Insomma: molto denaro, è sicurezza; e perciò lucrare è legittimo, anche quando oltrepassa milioni

di volte il necessario per la vita...

Nelle pagine seguenti abbozziamo una embriologia della individualità che è, allo stesso tempo, una

embriologia dell'io e delle emozioni. Dopodichè facciamo un racconto personale del nostro incontro

col cuore.

Esiste una evidenza diretta del fatto che la circolazione cerebrale, nell'area motoria, aumenta

istantaneamente quando l'individuo ha l'intenzione di cominciare a muoversi. Quasi allo stesso tempo

comincia l'accelerazione cardiaca e respiratoria.

Quando l'azione, invece di essere decisa deliberatamente, è decisa perché il momento lo richiede,

"d'emergenza", la preparazione è più ampia: il cervello, attivato dalla situazione di allarme, provoca in

pochi istanti una scarica di adrenalina nel sangue, ed è questa sostanza che produce la preparazione

per lo scontro: tachicardia, respirazione accelerata, pelle pallida, ipertonìa (preparazione) muscolare,



iperglicemia e contrazione della milza (il che inietta più di mezzo litro di sangue nella circolazione)

sono alcune delle principali variazioni biologiche prodotte dall'adrenalina.

Queste modificazioni avvengono pressoché istantaneamente nelle situazioni di emergenza ed è

importante segnalare che impiegano dieci, quindici o venti minuti per scomparire (é il tempo di

disattivazione della adrenalina circolante). Pertanto, quando si prende un forte spavento, o una paura

terrificante, non serve a molto volere tranquillizzare la persona subito dopo. Il modo migliore per

tranquillizzare le persone molto agitate per uno spavento sarebbe di invitarle a correre a perdifiato per

pochi minuti. Così consumerebbero la preparazione organica che si era prodotta dentro di loro,

anticipando l'attacco e la fuga.

Se considerassimo tutte le variazioni segnalate nelle funzioni cardiorespiratorie, le velocità, i

volumi e le pressioni, vedremo come il sistema cardiorespiratorio è potente, sensibile, veloce e

versatile. È " il sistema delle emozioni".

Tenendo presente che il 45% del peso del corpo umano medio è costituito da muscoli, e che il

muscolo è il tessuto che più consuma ossigeno quando è in attività, capiremo immediatamente che per

alimentare questa macchina poderosa, un'altra ne serve altrettanto potente.

Possiamo ben dire che Freud studiò tutte le funzioni che nell'uomo si legano all'addome - la

digestione ed il sesso; in verità, nessuna delle due ha una "velocità vitale" confrontabile con quella

delle funzioni toraciche. Nessuna di quelle esige adattamento rapido o intenso.

Voglio concludere ancora una volta: tutte le emozioni del qui e adesso sono essenzialmente e

profondamente legate al sistema cardio - respiratorio.

Se noi non tenessimo nella dovuta considerazione la coscienza della respirazione e quella della

circolazione, avremo nel nostro schema di pensiero un errore di considerevoli dimensioni; e tutto ciò

che si dirà sulle emozioni, dopo, sicuramente risentirà di questa mancanza.

La più drammatica rivoluzione della nascita è la rivoluzione circolatoria.

Non vado ad importunare il lettore con nomi di arterie e vene e direzioni di circolazione, che per

molti sarebbero di difficile comprensione, e che tutti possono trovare in qualsiasi testo di fisiologia, di

embriologia o di ostetricia.

Diciamo soltanto che, nella vita fetale, il feto praticamente non ha polmoni. Il feto non ha

circolazione polmonare per la ovvia ragione di essere immerso in un liquido e chiuso in una camera

stagna. Il feto non può respirare. Per questo la circolazione del sangue nel neonato fa alcune strade che

la circolazione dell'adulto non fa e vice - versa.

Il drammatico di questa alterazione circolatoria, alla nascita, è che essa avviene in pochi minuti e, a

ben guardare alcuni schemi nei libri indicati, vedremo che i cambiamenti sono profondi.

Io mi domando quali e stranissime siano le emozioni che la creatura sperimenta al momento della

nascita, quando al suo interno prendono avvio l'evoluzione respiratoria e circolatoria. Questa è la più

veloce, la più pericolosa, e pertanto la più minacciosa. Se il cuore sbaglia per qualche istante, o se si

ferma, tutto si ferma. Se nella respirazione possiamo aspettare alcuni secondi, in situazioni estreme

quattro o cinque minuti, con il cuore non si può aspettare più di una manciata di battiti. Pertanto, il che

è ovvio da sempre: la minaccia al cuore è la prima delle minacce vitali.

Se viene da dentro, allora, è la frontiera del dramma.

Ritorniamo però al feto, perché abbiamo ancora da imparare.

Abbiamo detto che la madre è la circolazione del feto, il che è vero soltanto fino alla fine del primo

mese; a quel punto cominciano i battiti cardiaci e si dà inizio alla circolazione del feto.

Andiamo a sottolineare bene: il primo segno della individualità, che può in qualche modo essere

sentita dal feto - Dio sa come - è l'inizio della funzione cardiaca. Dico quasi che l'"io" comincia con la

prima pulsazione cardiaca. Diciamo in termini correnti : l'"io" profondo.

Si tratta della prima funzione organica importante che l'io (!) assume (o che forma l'io). Fino ad

allora, l'io era davvero un parassita materno totale: mia madre faceva tutto per me. Quando comincia a



battere il cuore del feto già sta facendo qualche cosa per se stesso. Oltre tutto, il movimento cardiaco è

sempre molto forte. Ogni movimento cardiaco è una contrazione violenta che avviene in tre decimi di

secondo - in molto meno nel feto. Si tratta di una massa muscolare importante che si contrae insieme e

con tutta la forza. Qualcosa di tanto esplosivo quanto un calcio; però un calcio ogni otto decimi di

secondo - molto di meno nel feto, la cui frequenza cardiaca è molto maggiore della nostra.

Questo fatto rende la pulsazione cardiaca una sensazione o un insieme di sensazioni facilmente

percettibili. Tutto ciò che varia molto velocemente attira molto la nostra attenzione. Anche tutto ciò

che è molto forte richiama la nostra attenzione. Allora non dubito che, se c'é una qualche specie di

coscienza o di intenzione nel feto, questa coscienza sente, o forse questa coscienza comincia, con il

battito cardiaco.

Prima della pulsazione, tutto era molto omogeneo, non esisteva differenziazione madre-feto. Con

la pulsazione cardiaca, cominciano due circolazioni, due "cicli" o ritmi differenti. Ricordando che la

circolazione raggiunge i più piccoli nascondigli del corpo, già si capisce l'importanza di questa

autonomia funzionale del feto, e già si immagina un po' quale sia la radice profonda dell'"io" autentico

o forse del self.

L'"io" primario è legato alle pulsazioni cardiache. Dopo la nascita, alle pulsazioni respiratorie.

Pertanto, tutto ciò che non pulsa è "non-io". Tutto ciò che è rigido non è vivo.

Abbiamo detto che tutto ciò che avviene con forza e violenza richiama frequentemente l'attenzione;

tuttavia, praticamente nessuno ha coscienza del funzionamento del proprio cuore, il quale, ripeto, è di

una violenza inaudita. Vedere un cuore pulsare - a volte è mostrato nella chirurgia televisiva - è allo

stesso tempo stupendo e spaventoso.

E però, questo sforzo brutale non è percepito praticamente mai da nessuno, se non quando il cuore

perde il suo ritmo, in condizioni di sforzo eccessivo o di malattia. Perché, sembra evidente, il suo

pulsare è la prima delle nostre abitudini - se possiamo dire così. Possiamo dire anche che è il primo

degli " istinti della individualità" - è il centro, sensibile, della vita che mi anima.

Dopo, diventa ben poco presente alla coscienza, ma facilmente riemerge in un qualunque stato

emozionale. In verità, una parte molto importante della paura che la maggior parte delle persone

avverte quando si sente emozionata, la dobbiamo alle sensazioni che vengono dal cuore. La maggior

parte delle persone capta la percezione delle emozioni forti come qualcosa che sta attaccando,

minacciando il cuore. È perché, in questi momenti, il cuore di fatto si fa sentire per il cambiamento

fondamentale di ritmo e di volume per battito (debito cardiaco).

Quando riusciamo ad affrancarci un po' e riusciamo a vivere un po' di più le nostre emozioni, allora

si può vedere chiaramente come il centro dell'emozione sia il cuore: centro di questa forte onda di

alterazione organica, sia essa fatta di paura, rabbia, amore o tristezza - cose che ci toccano, che ci

commuovono profondamente, che "ci raggiungono" (!) - che in quei momenti ci cambiano molto.

Passiamo allora ad un altro stato della coscienza e, in verità, non ad uno ma a mille stati diversi;

perché le emozioni che in qualche modo discriminiamo, nascono quasi sempre "mescolate".

Mescolate, si noti, nelle risposte (comportamenti) che provocano. Paura -rabbia è una associazione

classica, amore e rabbia, anche.

Nell'attacco-fuga, i gesti sono forti, acuti, veloci, intensi, altamente preparati partendo da una base

solida, il corpo ben PIANTATO - per terra.

In questo scenario, il cuore mi vede così: ansante come un cane, o al galoppo come un cavallo. Mi

sto riferendo ai momenti massimi di paura e rabbia, odio o volontà di sopravvivere - o volontà di

vivere - non so. Sto pensando agli antichi soldati, alla vigilia della battaglia o nella imminenza

dell'attacco - o all'inizio dell'attacco. Questa nozione-sensazione di essere pronti (alta concentrazione!)

è certamente di origine molto emozionale. Quando cacciavamo, per sopravvivere, eravamo a rischio

della vita ogni giorno - per un migliaio di anni!



Le emozioni di paura-rabbia sono l'energia che da vita ai comportamenti motori di attacco o fuga.

"Dare energia" vuol dire: dare circolazione e dare respirazione alla volontà, affinché l'individuo possa

lottare molto o fuggire molto. Si tratta, in verità, di una previsione - biologicamente molto utile nella

lotta, che è il centro della vita. Suonato l'allarme, si scatena una inondazione nel sangue di tutto quello

che la persona (o l'animale) necessita per entrare immediatamente in azione. Chiaro che chi porta

questo sostegno a tutto il corpo è la circolazione. Chiaro che se non miglioro la respirazione, a nulla

serve la disponibilità di combustibile.

Queste emozioni stanno, dunque, fortemente nel petto. Paura e rabbia, o paura e coraggio, o paura

e utopia e chi sa se si possono trovare ancora altri nomi. "Petto aperto", "Entrare di petto", "Peitar"

(che vuol dire corrompere con denaro o con doni) per sostenere una causa o un partito, aspettativa

(pect, peito, in latino).

Nell'amore, come nella tristezza fluttuante, i movimenti sono dapprima rotondi, ondulanti, con un

tono omogeneo, con qualche cosa di vischioso che significa in qualche modo, pacificazione, serenità,

sensualità, sensibilità, stiracchiamento, indolenza.

Questa categoria di movimenti certamente richiede meno energia del sistema attacco-fuga, ma

ritengo che anche così salga il metabolismo, perché, anche se non agiscono molto energicamente in

certe direzioni, come nei movimenti aggressivi, essi, in verità, agiscono su tutto il sistema motorio - in

questa forma di ondulazione estesa che deve consumare anch'essa più energia di quando la persona sta

a riposo.

Ricapitolando, allora, è nel primo mese della vita intra -uterina che ha inizio l' autonomia

dell'individuo, con l'inizio delle pulsazioni cardiache.

L'individuo si fa carico della sua circolazione. O già comincia ad esistere un limite funzionale tra il

feto e la madre.

All'atto della nascita, nei primi istanti in cui il cordone ombelicale smette di pulsare, avviene - in

pochi minuti - un intenso cambiamento circolatorio. Questi cambiamenti sono strettamente legati ai

mutamenti respiratori. La tempestiva apertura della circolazione polmonare è la responsabile di quasi

tutte le altre modificazioni circolatorie che avvengono nel feto.

L'individualità si propone allora, con il cuore; e, nel momento della nascita, il cuore rinasce come

sensazione - forte, di sicuro. È un cuore che rinasce perché tutti i suoi sforzi si orientano in un altro

modo.

A queste sensazioni, in verità inevitabilmente turbolente e tumultuose, si da' il nome di "primo

cantare dei venti nelle vele della vita" - le prime respirazioni del neonato. E tra il soffiare del vento

respiratorio e l'ondeggiare della circolazione, cresce in pochissimi istanti l'individualità - come pura

emozione. È solamente movimento del cuore e del petto. Realmente lo spirito "scende sopra le acque",

lui che prima "dimorava sopra l'abisso".

È così che nasce, per la più oscura o incomprensibile delle coscienze - quella del neonato - la

sensazione di sé, la sensazione della propria esistenza viva: è il cuore che già non ha più bisogno di

nessuno; se io sono una respirazione, ho soltanto bisogno di aria. Non è necessario che qualcuno

respiri al mio posto, non è necessario che nessuno mi dia l'aria o mi porti l'aria. L'aria sta in ogni luogo

ed il neonato sa già respirare. Così si dà spirito.

Ripetiamo, egli si dà spirito. Aria. Egli si dà vita e la distribuisce a tutto il corpo.

E così, una volta di più, il cuore si dimostra e si fa sentire come un centro della personalità.

IL CUORE E LE EMOZIONI

Siamo di quelli che dicono così (devo cominciare in un altro modo) : in certe situazioni, i nostri

processi organici si accelerano, portando al massimo la nostra energia disponibile, nella forma di



sangue riccamente ossigenato e di ipertonia diffusa nel corpo. Qualunque emozione ha sempre

qualcosa a che vedere con la reazione di allarme. Essa è sempre un risvegliare.

Anche le emozioni amorose o tristi, in qualche modo ci rendono più vivi rispetto a quei momenti

nei quali non proviamo alcuna emozione.

Quando non c'é emozione, c'é soltanto movimento volontario o automatico. Un movimento che

arriva insieme alla sensazione di "essere necessario" fare forza (sensazione di DOVERE); o che viene

ed accade - il movimento automatico - prima di rendersi conto di ciò che si sta facendo. È penoso il

volere, pericoloso il farsi trascinare. Fare non stanca; ciò che stanca è fare quando non si ha nessuna

disposizione, nessuna volontà o interesse.

Ciò che stanca è lo sforzo di obbligarsi a fare.

Quando è attivato il sistema di attacco-fuga, l'organismo pone a disposizione dell'animale (o

dell'uomo) tutto ciò che ha a disposizione per un buon successo della lotta o della fuga.

È chiaro che questa accelerazione organica deve essere veloce, perché se no è inutile. Le lotte per

la vita e per la morte tra gli animali non avvengono al rallentatore -tutto il contrario.

Sono corse precipitose e lotte frenetiche, con una intensissima movimentazione corporale.

Pertanto, è necessario un sistema che fornisca rapidamente tutto questo enorme consumo di energia

legata all'attacco o alla fuga.

Lo stesso sistema è attivato, in gradazioni molto variabili, quando la nostra attenzione è richiamata

da qualcosa che ci prende, ci tocca, ci importa o ci interessa.

Se, al contrario, quella che si profila è una situazione confidenziale o di intimità, l'organismo si

disarma, ma si prepara subito dopo per un altro tipo di atteggiamento o di attività (cessa l'eccitazione

orto-simpatica ed aumenta l'influenza para-simpatica).

La funzione cardiorespiratoria è necessariamente molto rapida nelle sue variazioni funzionali. Ci

sarà comunque sempre possibile sentire qualsiasi mutamento emozionale, e cioè, qualsiasi mutamento

nella circolazione e nella respirazione.

Vogliamo approfondire senza fretta questo punto, spiegando anche e prima di tutto, perché lo

vogliamo chiarire.

Nessuno più mette in discussione il valore della nozione-sensazione del qui e adesso. L'importanza

di questo stile di vita è praticamente costante in tutta la letteratura psicodinamica - e filosofica.

L'opposto dialettico (antitesi) della nozione-sensazione dello stare qui e adesso è tutto quello che

Freud chiamò con il termine transfert. Comportamenti di transfert sono quelli che si originano in una

certa situazione, in un certo momento, e che dopo tendono a ripetersi molte altre volte, con maggiore o

minore opportunità, conservando sempre l'impronta della loro origine.

Allo scopo di interpretare il transfert, Freud formulò tardivamente l'ipotesi della "coazione a

ripetere", nozione dal valore biologico più che precario - nessun animale si trova a ripetere lo stesso

comportamento se quello non possiede nessuna funzione attuale. L'unico esempio che conosco è

dell'ape operaia. Se il ricercatore (che NON esiste in natura) buca il fondo del favo, l'ape continuerà a

deporre miele al suo interno per i secoli dei secoli. Ma solo così - grazie all'astuzia ed alla "mala fede"

del ricercatore...

Anche quando è il passato che si manifesta qui, è perché qui esistono elementi di somiglianza con

il passato.

Altrimenti il comportamento di transfert non si ripete.

Il problema critico della interpretazione del transfert non è percepire o scoprire quale sia il giudizio

sbagliato che l'altro ha di me, in funzione della sua esperienza passata con papà, mamma e gli altri.

Importante nella interpretazione del transfert è percepire ciò che contiene di vero : il che vuol dire

evidenziare che cosa io terapeuta, qui e adesso, sto facendo di simile a quello che papà o mamma o

una certa altra autorità hanno fatto nel passato.



Ripeto: il transfert non ha nulla di coattivo in senso letterale. Non né cieco né improprio. Esso è in

una certa misura (in una certa misura) inadeguato. Ma ripeto: soltanto scoprendo dove è adeguato

riusciamo a "dissolverlo".

Gli studi di cinema al rallentatore di situazioni umane comuni (seduta di pscicoterapia, riunioni

sociali, conversazioni tra amici) ci mostrano che le nostre microdiche - le nostre piccole espressioni

delle mani, del viso, del tono della voce - stanno continuamente in corrispondenza con le microdiche

dell'altro (questo avviene ovviamente quando esista una buona intesa tra gli interlocutori).

Dichiara Birdwhistle, grande studioso di queste danze gestuali: il comportamento della gente - egli

parla della movimentazione, del non-verbale - è sempre sottilmente adattato all'altro ed alla

situazione23.

Ciò che molte volte sta "fuori del presente" è la percezione o la intenzione cosciente espressa di

regola nel parlare, nelle parole.

Il qui e adesso è in verità la realtà più importante. Il passato non esiste più, il futuro non esiste

ancora, e le parole NON SONO cose, e neanche azioni.

Gli animali che non hanno percepito il qui-e-adesso dei movimenti e dell'adattamento effettivo

sono stati mangiati - oppure non troveranno da mangiare e moriranno!

Quasi tutto quello che Freud chiama inconscio sta in questo microcomportamento-motorio - come

abbiamo cercato di dimostrare in nostri diversi studi.

Il problema critico è quello della emozione nella psicoterapia. Posso dire che davanti al terapeuta

sperimento la stessa emozione che provo davanti a mio padre? Sarà possibile che una emozione venga

trasferita? A mio parere, no; essa può soltanto nascere qui-e-adesso e morire qui-e-adesso. Se appare

un'altra volta, è perché è nata di nuovo.

Come ho detto prima, l'emozione è per me l'alterazione viscerale che accompagna qualsiasi

incontro o situazione significativa per il soggetto.

Essa è significativa, giustamente, perché libera una emozione, e cioè, una preparazione.

Moreno diceva che l'angoscia è la paura di entrare in scena: data una situazione sconosciuta, le

persone non osano entrarci. E mentre restano ad aspettare, si sentono fortemente angosciate.

Pearls - l'uomo della Gestalt - dice praticamente la stessa cosa: tutta l'angoscia è uno stage-fright -

paura di entrare in scena - paura di entrare, di compromettersi, di agire.

Possiamo dire che l'angoscia è il risultato di un tentativo di repressione della eccitazione

(excitement). L'eccitazione è un prepararsi biologico (automatico-involontario) per l'evento : il corpo

si prepara per entrare nella nuova situazione. Si mette all'erta, accelera i suoi processi di attenzione e

si organizza per agire.

Se io mi lascio prendere e trasportare, probabilmente agirò bene nella situazione, non soltanto con

lucidità intellettuale, ma anche con passione, con forza, con energia.

Se, preparato, non comincio ad agire, allora l'eccitazione si trasforma in ansia.

La psicanalisi ha ignorato completamente questo fatto della preparazione per l'incontro, sia

l'incontro con l'altro, sia l'incontro con una nuova situazione.

Pertanto, è chiaro che questo incontro/scontro ha un fondamento biologico dei più profondi, ha

meccanismi fisiologici dei più fondamentali: tutti gli animali che non hanno avuto una preparazione

adeguata - e RAPIDA - al momento dello scontro biologico, sono stati mangiati ed i loro discendenti

non sono mai nati.

Tutti gli esseri viventi hanno meccanismi di preparazione per scontri estremamente veloci e

decisivi. Ogni volta mi convinco sempre di più che quello che chiamiamo emozione è principalmente

questo meccanismo di preparazione allo scontro.

23 Birdwhistle, Ray, op. cit.



Allora ripetiamo: tutta l'emozione esiste soltanto qui e adesso.

Adesso viene la domanda: perché do così grande importanza alla dimostrazione che farò tra un

momento? La mancanza d'amore, la frustrazione affettiva cronica, il ricordo o la necessità di una

madre, dell'amore, del prestigio, sono tutte necessità biologiche lente. Voglio dire con questo che

nessuna di queste cose uccide all'istante. Può anche uccidere a lungo andare, ma mai all'improvviso. E

però, se viene meno la preparazione cardiaca o respiratoria, noi possiamo morire in pochi istanti. Qui

sta tutto il segreto della emozione del qui e adesso.

Possiamo dire che tutta l'emozione sentita qui e adesso è essenzialmente cardiocircolatoria, primo

segnale, il più sensibile, il più forte, il più profondo, della preparazione dell'organismo per l'incontro.

Come vedete tutta la attività di preparazione si svolge in quella parte del corpo della quale Freud

non parlò mai: il torace.

L'uomo freudiano è senza torace.

Andiamo perciò a dare una idea quantitativa della forza e della velocità dei meccanismi di

preparazione fisiologica in vista di uno scontro.

Quanto tempo dura la circolazione? Se evidenziamo con un segno un globulo rosso mentre passa

per il cuore, quanto tempo impiega per fare un giro completo e tornare a passare per il cuore? Il tempo

medio della circolazione è di venticinque secondi; può variare in funzione della distanza del luogo

preso in esame in relazione al cuore; per andare fino al cervello e tornare, meno di dieci secondi; per

arrivare fino ai piedi e tornare, cinquanta secondi. Ogni venticinque secondi tutto il sangue del corpo

(cinque litri) passa per il cuore.

Osserviamo, in particolare, la circolazione polmonare, la cosiddetta piccola circolazione; il suo

ciclo dura cinque secondi. Il tempo che ha il sangue per i suoi scambi gassosi nei polmoni è di un

secondo !

Nell'esercizio fisico, così come durante forti emozioni, questi tempi possono ridursi anche del 50%.

La quantità di sangue contenuta nel torace è di circa 1,8 litri (45% del volume del sangue); sono

inclusi, in questo totale, il sangue contenuto nel cuore, nei grandi vasi alla base del cuore e nei

polmoni.

La quantità di aria contenuta nel torace è abbastanza variabile da persona a persona e da momento

a momento. Mai meno di mezzo litro, di regola due litri, ed al limite superiore da cinque a sei litri.

A riposo, ventiliamo i polmoni con una quantità d'aria dai cinque ai sette litri al minuto; sotto uno

sforzo intenso di un atleta allenato, possono passare attraverso i polmoni duecento litri di aria.

Dunque: 25 volte di più!

Per ogni litro di aria inspirata a riposo, i muscoli respiratori consumano 0,5 cc. di ossigeno; sotto

sforzo, questo consumo può raggiungere i 250 cc., 500 volte di più.

Pressioni generate esclusivamente dai muscoli respiratori, tutti striati, potenzialmente volontari:



A riposo Respirazione forzata

Inspirazione -1 ( negativa) -57 (negativa)

Espirazione +2 o 3 +150

- dati espressi in mm. di Hg (mercurio)

- pressioni medie rilevate all'ingresso delle narici- il passaggio più stretto delle vie

aeree.

Siccome la densità del mercurio (Hg) è di 13,6 - lo sforzo respiratorio forzato coinvolge pressioni

dell'ordine dei due metri di acqua.

Pressioni intrapolmonari massime - quando si produce lo sforzo massimo con la glottide (corde

vocali) chiusa (come nell'evacuazione difficile):

- volontariamente, per uno o due secondi: 110 mm di Hg (1,5 m. di H2O);

- Involontariamente - nella tosse - questa pressione può raggiungere i 300 mm. di Hg. (quattro

metri di acqua!).

La pressione intra-addominale può raggiungere, durante la tosse, i 200mm/Hg.

Il debito cardiaco - la quantità di sangue che il cuore mette in circolazione - è dai cinque ai sei litri

al minuto, potendo arrivare, nell'esercizio estremo, ai 25/30 litri.

I "vuoti" toracici - riempiti di aria o di sangue - sono ben più grandi dei "pieni", riempiti di

sostanza polmonare, cardiaca o vascolare.

Il polmone è una spugna aereo-sanguigna. Questa spugna contiene circa 300 milioni di "bolle

d'aria" - gli alveoli polmonari; la loro area totale, per un uomo, è dai 70 agli 80 metri quadrati. Ogni

millimetro cubo di polmone contiene all'incirca 100 alveoli.

La rete capillare del polmone è la più densa del corpo, potendosi contare, per ogni alveolo, circa

mille segmenti capillari.

Cosa avviene nei muscoli, che occupano il 45% del nostro peso e si avvalgono di una circolazione

molto variabile ma sempre abbondante? A riposo, il flusso sanguigno che passa attraverso i muscoli è

di 2 c.c. ogni 100 grammi di muscolo al minuto; sotto sforzo questo numero arriva a 200 c.c. al

minuto (100 volte di più).

La maggior parte delle persone non riesce neanche ad immaginare le forze, le pressioni e le

velocità dei processi cardiocircolatori. In pochi istanti, non importa quali, questi flussi possono

variare, molto e molto velocemente, accompagnando le necessità dell'organismo, le esigenze della

situazione, e la risposta dell'intera personalità al momento presente.

Il cuore mette in circolo il sangue che è un prodotto:

- quanto ai gas, si può dire che vi si trovano supercompressi;

- quanto alle sostanze nutritive, idealmente ben dosato, e sempre costante, per quanto possano

variare ingestione e consumo.

Gas supercompressi è un modo di parlare analogico. Concretamente significa: il sangue porta 0,3

c.c. di Ossigeno, disciolti in 100 c.c. di sangue; ma, dovuto agli eritrociti (globuli rossi), in verità esso

trasporta settanta volte di più; è come se il sangue trasportasse gas supercompressi.

Con l'anidride carbonica (CO2), la storia è molto più complicata, ma i numeri finali sono i

seguenti: il sangue trasporta circa 2,5 c.c. di CO2 disciolti in 100 cc. di sangue; ma, a causa di altre

forme di trasporto, il sangue in realtà trasporta circa venti volte di più di gas, residuo quasi universale

del degrado metabolico.

In relazione ai gas respiratori, è evidente che il sistema cuore/sangue altro non fa che

semplicemente proseguire l'azione dei polmoni; lo scambio gassoso è DI GRAN LUNGA più veloce

rispetto agli scambi nutritivi tra sangue e cellule. Soltanto per dare una idea, possiamo dire che,



mentre gli scambi gassosi durano UN SECONDO all'incirca, gli scambi nutritivi durano minuti (tra

sangue e cellula) e molte ore (tra l'assunzione degli alimenti ed il loro utilizzo finale da parte del

corpo).

A tutti gli effetti pratici, gli scambi gassosi possono essere considerati ISTANTANEI (durano UN

secondo!).

Perché insistiamo tanto su questi numeri? Perché essi dimostrano:- che la vita è complessa, intensa

e rapida;- che i fenomeni vitali variano ad ogni istante;- che le cellule dell'organismo sono nutrite

perfettamente riguardo alle loro necessità,circondate come sono da liquidi altamente nutritivi e ben

ossigenati, che vengono rinnovati in continuazione.

I mutamenti dei fenomeni vitali POSSONO ESSERE SENTITI?

Ovvero: il fenomeno vitale si specchia in qualche modo nella coscienza?Ciò che ci importa, alla

fine, è sapere ciò che possiamo SENTIRE della vita nel torace.

Come abbiamo visto, la respirazione possiamo sentirla per intero, poiché i suoi organi sono ricchi

delle più svariate terminazioni nervose, capaci tanto di essere percepite come sensazioni, come pure

adatte ad attivare importanti riflessi.

La circolazione possiamo sentirla come palpitazione (cuore accelerato), come extra-sistole

(pulsazione fuori ritmo), tachicardia (cuore accelerato), sensazione di dolore proveniente da una ferita

nel cuore (amarezza), dolore, sensazione di oppressione o di costrizione cardiache.

Dalla combinazione di sensazioni respiratorie e di sensazioni cardiocircolatorie nascono analogie e

metafore che tutti capiscono.

Stretto e sciolto armato e disarmatoaperto e chiuso

Chiuso e liberocaldo e freddotenero e duro

Tranquillo e agitatoa contatto e distante mansueto e violento

Superficiale e profondo ondeggiante e impietrito entusiasta e scoraggiato

Sensibile e insensibile desideroso e rassegnato vivo e morto

Compiacente e inaccessibile fermo e immobile

La voce-parola genera nuove categorie emozionali: il dire e il non dire; dichiarare e non; "volontà

di" piangere, gridare, sospirare, gemere, cantare, accusare, protestare, supplicare, mormorare.

Le emozioni sentite nel torace sono legate ad alterazioni rapide delle variabili fisiologiche; per

questo motivo, proprio perché rapide, esse sono facili da sentire. In verità è difficile ignorarle. Detto in

un altro modo: il primo segnale di emozione/desiderio è l'accelerazione cardiaca (per piccola che sia)

e la variazione respiratoria - di ritmo, di ampiezza, di forma. Tutti i desideri accelerano il cuore e tutte

le inibizioni attaccano la respirazione. Le emozioni toraciche forniscono, perciò, le informazioni più

raffinate, le più veloci - sulla repressione o sulla liberazione.

In questo libro, ad un certo punto, abbiamo fornito alcuni elementi di patologia organica del cuore

o della respirazione; ma, abbiamo parlato sempre e soltanto di sensazioni/emozioni che si verificano in

un torace "normale" senza patologie manifeste. In presenza di queste ultime, quasi tutti avvertono un

qualcosa di doloroso e minaccioso, pericoloso. In un certo senso a ragione; questi organi e le

sensazioni che scatenano hanno molto a che vedere con la morte rapida - che viene dalle perturbazioni

acute e gravi delle funzioni che non possono sbagliare per più di pochissimi secondi (cuore) o di

pochissimi minuti (respirazione).

Possiamo utilizzare un altro schema, complementare a quello che già abbiamo descritto. Le

funzioni dell'apparato cardiorespiratorio possono essere considerate Ausiliarie Generali del Desiderio

( di qualunque desiderio). Le funzioni toraciche servono a tutte le numerose funzioni organiche,

alimentandole o meno. Senza ossigeno, si fa poco nel nostro corpo; oppure ciò che sta avvenendo dura

poco. Se il sistema di trasporto gassoso non risponde, il desiderio sicuramente non si sviluppa e,

sicuramente non si realizza. Abortisce.



Manca al desiderio LA FORZA - della passione - che risiede nel petto.

Il desiderio può perfino essere percepito, identificato, compreso; ma esso non si realizza - SE NON

NELLA FANTASIA; perché nella fantasia noi facciamo LA STESSA forza che avremmo fatto, nel

caso ci trovassimo di fatto a realizzare l'azione desiderata.

È come nei sogni; sensori costituiti da aghi infilati nei muscoli dimostrano che il sognatore contrae

tutti i muscoli necessari al movimento sognato; però le contrazioni sono fiacche e, di regola, non

arrivano a muovere effettivamente il sognatore; è come se il sogno fosse determinato soltanto dalle

nostre intenzioni, e NON dai nostri movimenti.

La differenza tra il sogno (e la fantasia) e la realtà è la ventilazione polmonare...

Reich dimostrò chiaramente quanto nella pratica clinica queste affermazioni siano veritiere: "Non

c'é repressione senza restrizione respiratoria" - è una delle affermazioni fondamentali alla base di tutta

la comprensione e di tutta la pratica psicoterapeutica.

Ricordiamo ciò che Reich ci ha detto sulle emozioni toraciche.

Sarebbero sostanzialmente due:

- rabbia opprimente (raving rage, in inglese) e

- sofferenza profonda (deep sorrow).

La rabbia soggiogatrice ha molto a che vedere con la paura e con il coraggio. Queste emozioni

corrispondono al sistema di attacco-fuga, ben descritto dai fisiologi. La fuga è il comportamento

dettato - e alimentato - dalla paura; paura è quello che sento quando sono MINACCIATO.

Non posso (non riesco, penso che non devo) fuggire, scappare correndo, andar via, mettere

distanza tra "me" e ciò che mi minaccia. Così il cuore resta stretto, chiuso, oppresso, "spaventato".

Accelera per sostenere una grande risposta organica CHE NON HA LUOGO.

Se, quando mi sentissi spaventato o angosciato (non separo questi due sentimenti), io avessi il

coraggio di scappare correndo - lontano da ciò che mi spaventa - NON SENTIREI paura (neanche

angoscia). Tutta l'accelerazione organica è consumata nel grande sforzo di fuggire, ed è per questo che

viene liberata tanta energia.

Rabbia è ciò che sento quando - minacciato - vado a reagire, lottare, aggredire; allora il cuore si

gonfia ed accelera - galoppa - eroicamente!

La sofferenza profonda della quale ci parla Reich è sicuramente la:

AMAREZZA: di amore, di amor proprio ferito, di umiliazione, di rigetto, di mancanza, di

solitudine, separazione e/o abbandono, impotenza, disperazione.

Questa tristezza è ben rappresentata nella immagine del Sacro Cuore di Gesù, anticamente presente

in un gran numero di focolari. In essa, oltre al cuore ferito, si vede una corona di spine alla base del

cuore (nel solco coronarico!), mostrando la sofferenza cronica - il cuore incatenato - il cuore che la

gente non lascia battere - vivere, che la gente trattiene, blocca e immobilizza. Infine nella stessa

immagine si vede una fiamma che esce dal cuore - la passione, il calore, la forza di vivere e lottare.

Oh Gesù troppo addolorato!

È importante ed allo stesso tempo difficile tentare di separare l'espressione delle emozioni acute e

l'espressione delle emozioni croniche nel torace.

Restrizioni permanenti alla respirazione impongono alla persona un regime di vita poco più che

vegetativo. Chi respira poco non può fare quasi nulla e questo non è soltanto un sentimento; è una

sensazione che fotografa la reale incapacità della persona.

Limite: persona obesa che passa dal letto alla poltrona e dalla poltrona al letto; se questa persona

dovesse attraversare due o tre stanze correndo, salire una rampa di scale o girare per mezzo quartiere,

avrebbe una crisi di angina ed una accentuata dispnea; si comporta, insomma, come qualcuno che

abbia una insufficienza cardiaca II, anche se non presenta nessuna malattia cardiaca propriamente

detta. Così le restrizioni funzionali croniche della respirazione.



L'ansioso cronico che al minimo pensiero di fare una cosa qualsiasi, sente peggiorare la sua

angoscia, differisce molto poco da un cardiopatico o da un pneumopata cronici. Se fosse forzato a

"vincere" la sua paura in una volta sola, a spese di uno sforzo pesante (come viene richiesto da alcuni

terapeuti), può morire. Di angoscia.

Le emozioni che sono diventate croniche raccontano l'"espressione" del torace, si legano alla sua

posizione abituale ed al modo in cui la postura toracica si integra con la postura corporale. Queste

espressioni sono sempre restrittive - cronicamente restrittive. Gli esempi classici più lampanti:

l'insufficienza ESPIRATORIA dell'orgoglioso cronico (chi mai si arrende, mai espira del tutto); e il

depresso cronico, inclinato in avanti, con le spalle tendenti a chiudersi, ristretto in tutti i movimenti

respiratori.

È su questo sfondo posturale che si svolgono le variazioni acute della respirazione.

Lo sfondo della tensione posturale del tronco fornisce i parametri all'interno dei quali le variazioni

possono avere luogo.

ANELLO TORACICO (4° Anello della Corazza Muscolare del Carattere )

ANELLO DIAFRAMMATICO(5° '''' '' '')

ANELLO ADDOMINALE (6°'' '''' ''")

Reich è stato quello che ha avuto un'influenza dominante sulla mia formazione personale,

intellettuale (critica) e professionale. Questo libro però risente anche della poderosa influenza di Jung,

della mia formazione religiosa in gioventù e della mia formazione medica. Da questa mi è rimasta per

tutta la vita la passione per la fisiologia e l'anatomia del corpo umano, e dopo - o prima - per tutti gli

esseri viventi e per la vita che mi anima. In funzione degli insegnamenti di Reich, possiamo dire che il

nostro testo studia i tre anelli della Corazza sopra citati. È rimasto escluso, perciò, lo studio delle

braccia, che fa comunque parte dell'anello toracico, e quello del contenuto viscerale dell'addome.

Esaminiamo le funzioni vegetative dei due primi anelli: respirazione e circolazione.

In relazione a questi, dobbiamo citare un aspetto importante, legato ai muscoli ( è a loro che si

riferisce, in primo luogo, la fenomenologia della Corazza Muscolare del Carattere).

Se mettessimo in conto, come sembra giusto fare, tutti i muscoli potenzialmente responsabili della

respirazione, saremmo obbligati a rivedere la nozione di anello. Nella respirazione a riposo, i muscoli

respiratori sono il diaframma e gli intercostali, ben legati e ben circoscritti al torace24. Fin qui l'anello

anatomico -funzionale concorda con la nozione quasi geometrica dell'anello - una "fascia" o una fetta

orizzontale del corpo.

Ma, quando la respirazione ha bisogno di ampliarsi, quando entrano in azione i muscoli respiratori

ausiliari, allora l'anello toracico invade il collo (scaleni e sternocleidomastoidei), si fa carico

dell'intero tronco, arrivando quasi alla radice dei quattro arti.

Concretizzando: TUTTI i muscoli delle pareti anteriore e laterali dell'addome (anello addominale)

sono muscoli ESPIRATORI ausiliari. Oltre a questo, rendono solidali funzionalmente torace e bacino

(pelvi).

Il grande dorsale, considerato nei testi di anatomia come muscolo adduttore del braccio, è un

muscolo inspiratore, così come il grande ed il piccolo pettorale. Adesso il grande dorsale si radica

anch'esso nell'osso del bacino (7° Anello!)

24 Anche questa affermazione ha sollevato dei dubbi. Sembra infatti che anche gli scaleni (muscoli

del collo) vi prendano parte.

Questo fatto, insieme alla peculiare importanza dei gas respiratori, rende l'anello toracico -

diaframmatico uno dei più complessi dello schema reichiano che, in sostanza, mi sembra costituire

una buona rappresentazione, funzionale, utile, perfino didatticadella nostra capacità motoria.



Si può dimostrare lo stesso fatto in altro modo. La forma della nostra respirazione varia con la

forma del corpo ad ogni istante. Se sto seduto, respiro in un modo; se mi sdraio, in un altro; se mi

appoggio di più sul gomito sinistro (sul braccio della poltrona), in un altro ancora; se mi alzo, se

cammino, se mi fermo, se cambio piede di appoggio, se stendo il braccio...

PERCHÉ TUTTI i muscoli AUSILIARI

Della respirazione sono ALLO STESSO TEMPO muscoli motori del braccio e del tronco, ed

influiscono fortemente sulla stabilità del bacino; pertanto, si coordinano necessariamente con i

muscoli degli arti inferiori. Ogni volta capiamo meglio - noi che lottiamo con il corpo - l'importanza

delle relazioni tra la "buona postura" e la "buona respirazione".

La respirazione - l'ATTO DI RESPIRARE - avviene

IN TUTTO IL CORPO.

Dunque, corrisponde ragionevolmente alla verità dire che:

- la meccanica respiratoria sta in tutto il corpo;

- lottare con l'anello toracico coinvolge la lotta, come minimo, con

l'intero tronco, compreso il collo;

- la nozione di anello come una fascia o una fetta corporale contenuta entro

limiti paralleli è insostenibile;

- l'ignoranza di tanti terapeuti corporali in relazione al corpo stesso potrebbe portarli, da un lato ad

apprezzare Reich - e, dall'altro a fare cose sbagliate - qualora si lasciassero trarre in inganno dalla

nozione "intuitiva" (geometrica) dell'anello anatomico funzionale25.

Il problema, o la difficoltà, é: la respirazione usa sempre e soltanto muscolatura striata - "sotto il

controllo della volontà" - a differenza di TUTTE le numerose funzioni viscerali. Tutti i muscoli

respiratori disimpegnano altre funzioni meccaniche, oltre a servire la respirazione. Tutte queste

funzioni meccanico-posturali influiscono sulla respirazione - la aiutano o la ostacolano.

L'ESSENZA DELLA MIA ANIMA NON È MIA - NÉ SONO IO!

Alcune delle ultime proposte della Biologia sono affascinanti.

Per primo il carbonio, con la sua capacità quasi infinita di legarsi a se stesso, formando strutture

molecolari mirabolanti - primo segnale dei "capricci" della natura viva, che si compiace in creare un

numero davvero infinito di forme.

Dice Sagan:

"Il carbonio - senza il quale la vita del pianeta è inconcepibile - si forma quando TRE nuclei di elio

collidono simultaneamente - in un milionesimo di milionesimo di secondo!

TUTTI gli atomi di carbonio di TUTTE le creature viventi si sono formate come risultato di questa

collisione tanto fantasticamente improbabile".

Dopo il carbonio, il secondo passo prodigioso nei processi vitali è stata la sintesi clorofilliana,

madre di tutti noi - di tutti gli animali viventi. La prima vera Madre - quella Nutritiva.

Già è molto che siano le piante l'alimento principale di tutti gli animali.

Ma, oltre a nutrire il loro corpo, sono le piante che danno ad essi la respirazione - e perciò spirito e

anima.

25 Un terapeuta corporale con una lunga formazione a Londra, nel vedere alcune diapositive di
anatomia che mostrano il diaframma da varie angolazioni, confessò, con lodevole ingenuità: "Mai
avrei immaginato che il diaframma avesse questa forma e che stesse proprio lì - dove sta!".



La clorofilla apparve nel mondo sotto forma di un'alga verde - verde Dio sa come, o perché. Ma

verde - grazie a Dio! Un verde sicuramente meraviglioso - o miracoloso. Esso possiede l'arte suprema

- quella di usare la forza del sole per separare ed unire le sostanze.

Così nacquero le prime molecole organiche, le prime strutture della vita e le prime molecole

dell'energia che muove tutto e che si muove negli esseri viventi.

Io sono movimento - creazione continua - instabilità totale - incertezza permanente. Sono vivo.

Da dove mi viene questa grandezza senza pari? Dalla clorofilla, unica sostanza capace di

imprigionare la luce del sole e costringerla ad animare tutto ciò che è vivente. La miracolosa sostanza,

però, fa parte di uno dei più umili rappresentanti della vita, la particella di acido nucleico più un

involucro - e poco di più. E pertanto, uno di questi umilissimi esseri della Natura si unì ad altri

corpuscoli anch'essi capaci di dividersi e, così, di moltiplicarsi! Simbiosi primarie che finiranno per

"costruire" le prime cellule. Sin dall'inizio erano comunità e non individui - simbiotici. E da lì in

avanti, fino a noi, fu tutto un costruire degli insiemi cooperativi ogni volta più grandi, fino a

raggiungere la spettacolosa complessità che siamo noi.

Soltanto la clorofilla, il cloroplasto - questo umilissimo proto-essere vivente che si integra alla vita

della cellula vegetale come uno dei suoi costituenti - è capace di prendere l'ossigeno da molte altre

sostanze, che presto o tardi saranno il nostro alimento.

EPILOGO

Ma il miracolo è ancora maggiore. Nello stesso tempo in cui riempiva il mondo con le prime

sostanze proprie degli esseri viventi, la clorofilla liberava ossigeno, CREANDO COSI'

L'ATMOSFERA ATTUALE, nella quale e della quale viviamo. Perché tutto l'ossigeno dell'aria, che

ci dà vita, è venuto da altri esseri viventi, così come tutto l'idrogeno.

E dentro di noi - chi è che è capace di usare l'ossigeno dell'aria - che arriva attraverso il sangue -

allo scopo di decomporre e ricomporre senza fine le sostanze di cui siamo fatti, ed i combustibili - le

molecole ricche di energia - che animano questa macchina fantastica? Un altro proto-essere vivente, ci

dicono i biologi. Che comunque fa parte di noi in un modo misterioso, perché, d'altra parte, incarna, di

nuovo, lo spirito della nostra vita - il proprio.

E cioè, sono questi corpuscoli - le mitocòndrie - chiamate le "fabbriche delle cellule", sono i

generatori primari di tutto il combustibile che la cellula usa per le sue mille e una funzioni. Come

fanno? Usano - ed esse soltanto sono capaci di farlo - l'ossigeno irradiato attraverso il sangue! Di

nuovo, l'essenza del nostro spirito non è nostra, e cioè sono questi corpuscoli ed essi soltanto che "ci

danno" - o sono - il nostro alimento...

I mitocondri sono batteri che vivono in simbiosi nelle nostre cellule.

Dicono i biologi che se sommassimo tutti i mitocondri di tutte le nostre cellule, otterremmo un

volume che arriva vicino al metà del nostro peso. Ciò nonostante nemmeno questa sostanza siamo noi.

Lo spirito che ci anima non ci appartiene. Siamo noi che apparteniamo a lui. Se "lui" sbagliasse,

anche solo per un istante, moriremmo - istantaneamente. È ciò che succede con l'acido cianidrico, che

annulla la capacità delle cellule di utilizzare l'ossigeno. Morte istantanea!

Siamo davvero figli del Sole, dell'Acqua, del Verde - e quale nuovo Dio in questo Olimpo della

Natura - della Mitocòndria.

Ma figli non soltanto nella nostra origine planetaria e personale.

AD OGNI ISTANTE, figli di queste divinità benevolenti, che davvero e ad ogni istante ci stanno

dando la vita.

L'Universo vivente vive in simbiosi davvero profonda - e intima.

Amen.



Il mio inno alla vita:

ORAZIONE FINALE

Mai si videro sulla Terra, in quattro bilioni e mezzo di anni,

Due crepuscoli o due aurore che fossero uguali

Nei colori

Nelle luci

Nei toni

Nelle forme

Nei movimenti...

Il Grande Spirito che ci anima giammai rimane uguale a se stesso.

Egli è il Padre di ogni mutamento

Di tutte le diversità

Di tutte le metamorfosi...

Osanna nei cieli

E pace in terra a noi uomini

Se - e quando

Ci decideremo

A prenderci cura di lei.



RINASCITA

Una tecnica respiratoria capace di favorire lo sviluppo emozionale e spirituale degli esseri umani.

Lettore:

Nessuno riesce a dire tutto in una volta...

Il maggiore svantaggio della parola in relazione alla vista è questa.

Se nel leggere una passo trovi una frase difficile, molto sintetica, mezza sibillina, vai avanti.

È sicuro che in qualche altro luogo del testo troverai questa stessa nozione allargata e analizzata.

Anche per ciò che si riferisce agli argomenti poco familiari, come la fisiologia più raffinata della

respirazione.

Mi aspetto che tu sappia che la respirazione - quella esterna - avviene nei polmoni, ma che sappia

sin da ora che chi FA espandere i polmoni sono diversi muscoli volontari.

Quando si verifica una paralisi muscolare, il soggetto muore asfissiato, come avveniva per quelle

persone avvelenate dal curaro, il veleno che i nostri indios usavano nelle loro frecce. (l'Autore si

riferisce ovviamente agli indios originari del Brasile. N.d.t.)

Il nostro viaggio sarà lungo e minuzioso, forse impegnativo, ma anche capace di dare qualche

soddisfazione.

Andiamo a studiare, ad imparare (a parole!) e comprendere una tecnica preziosa per favorire lo

sviluppo della personalità, e per liberarci dei mille ostacoli creati dentro di noi dalla nostra cosiddetta

educazione, e dalle nostre cosiddette buone maniere.

Meglio diremmo, dalle nostre deformazioni e dalle nostre pessime abitudini, ovvero dalle "sacre"

tradizioni di dominio, sfruttamento, e guerra eterna.

In diecimila anni di Sacre Tradizioni, mai c'é stato una anno di pace sulla terra.

E tutte le guerre non erano soltanto attacchi collettivi e fatte in nome di Dio.

Tanto l'Umanità come tutti noi abbiamo l'esigenza di ricominciare daccapo, o temo molto - io e

molti altri - che potremo diventare la più originale delle specie, alla quale non fu necessario l'aiuto di

niente e di nessuno per scomparire dal pianeta.

Siamo abbastanza stupidi e crudeli per suicidarci, se non rinasciamo.

Buon viaggio.

In questo capitolo usiamo come sinonimi:

Rinascita

Respirazione olotropica

Iperventilazione (IPV)

Respirazione circolare

Altri sinonimi:

Paura

Ansia

Angoscia

ORIGINI

È ormai da millenni che i filosofi-mistici orientali stanno studiando e perfezionando modi di

percepire con finezza e di influenzare volontariamente i fenomeni interiori, le emozioni, le sensazioni,

le idee e fantasie da una parte; dall'altra come sviluppare il controllo preciso dei movimenti e delle

posizioni del corpo - il che fu fatto principalmente dai maestri di arti marziali, di Tai-Chi, di Hata

Yoga e altri.



Sin dall'inizio, molti di loro hanno intuito la posizione centrale della respirazione in qualunque

tentativo di perfezionamento interiore.

Conviene notare che l'auto-perfezionamento è una conseguenza evidente, ancorché sottile, del

continuo processo di crescita e rinnovamento, presente in tutti gli esseri viventi...

CRESCERE E SVILUPPARSI È L'ATTIVITÀ FONDAMENTALE

E CARATTERISTICA DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI.

La domanda da fare, non è perché si desidera o si cerca il perfezionamento, ma piuttosto su che

cosa ci ha spinti a credere nella stabilità del nostro comportamento, o a pensare che, una volta "adulti",

nulla più ci cambierà...

Perché parliamo tanto della paura di cambiare, del nuovo, o del rischio se stiamo cambiando in

continuazione? In verità è ben possibile che il nostro maggior rischio e la nostra maggiore disgrazia si

concentri nei nostri sforzi indefessi di non cambiare mai - la nostra grande lotta per la "sicurezza" -

affinché tutto rimanga sempre uguale e sempre lo stesso - "come è sempre stato"...

Da cui si deduce che tutte le tecniche ed consigli destinati all'auto-perfezionamento - rinascita

compresa - si propongono soprattutto di portarci a sentire, isolare, e se possibile rimuovere, gli

ostacoli alla crescita innalzati dalle regole della cosiddetta educazione e dalle aspettative sociali. Tutte

queste, fanno pressione nella direzione della costanza del comportamento, di una vita simile a degli

insetti sociali, sempre uguali da molti milioni di anni...

All'interno di questi studi e ricerche - dell'Oriente e dell'Occidente - presto si cominciò a capire che

la respirazione aveva molto a che vedere con ciò che chiamiamo emozioni, dalle più agitate alle più

tranquillizzanti; e, assai paradossalmente, con l'esercizio della volontà - della volontà di vivere - e con

lo sviluppo spirituale. Più avanti ritorneremo a questo tema, indicando ed approfondendo le radici

biologiche di queste affermazioni.

Si può dire che in tutte le tecniche e pratiche "spirituali" dell'Oriente, lavorare con la respirazione è

una delle attività di base.

Qui in Occidente, Leonard Orr, neurofisiologo, filosofo e psicoterapeuta, studiando gli effetti della

immersione del corpo in acqua tiepida sulla personalità, arrivò alla conclusione che questi effetti

dipendevano assai più dalla respirazione che dal bagno tiepido.

Egli è ritenuto l' "inventore" di questa tecnica - il che non fa giustizia a molti altri studiosi, come

stiamo dimostrando.

Da dove e come nacque l'inspirazione per il messaggio di Frederick Leboyer, "Nascere

Sorridendo", su come accogliere degnamente questo esserino tanto fragile come siamo tutti noi alla

nascita?

Nacque in India, dove Leboyer sperimentò la tecnica della rinascita e dove ha potuto rivivere

un'altra volta il dramma di questo momento difficile. Difficile neanche tanto per la natura, ma

piuttosto perché i nostri ospedali ed il nostro modo di NON capire il neonato - soprattutto nelle

maternità - rendono l'evento, di gran lunga, molto più sofferto di quanto la Natura richieda.

Le cliniche specializzate in maternità, ignorando colposamente le esigenze biologiche ed affettive

profonde del neonato, ed i suoi legami organici con la madre, possono essere accusate di essere

criminose quando si organizzano in funzione dei medici e del "business", senza nessun riguardo per

quella che è la ragione della loro esistenza - la creatura umana.

Continuando con i predecessori della tecnica, ricordiamo Wilhelm Reich, paziente e combattivo,

discepolo e poi dissidente di Freud, ed i suoi profondi studi sulla psicologia delle espressioni

corporali, sul significato oggettivo e soggettivo delle psicosi, dei gesti, espressioni e toni della voce.

Reich lanciò le basi della psicanalisi del corpo.

Egli dimostrò per chi lo volesse vedere che l' "inconscio" del maestro Freud, sta tutto, o

semplicemente è il corpo, dei cui movimenti e posizioni il soggetto non è consapevole (per lui sono

inconsci) - ma che l'altro vede continuamente.



Noi non ci vediamo "da fuori", ma è soltanto "da fuori" che l'altro ci vede, nascono da questa

doppia immagine di noi stessi la maggior parte delle incomprensioni umane. Possiamo dire che Reich

gettò le basi dell'analisi o della psicanalisi della comunicazione non-verbale, dimostrando che in essa

risiede, ben visibile, la somma dei misteriosi "meccanismi inconsci" di Freud.

Reich fu il primo ad indicare il ruolo fondamentale della respirazione in tutti i fenomeni della

repressione dei desideri e delle emozioni. Negli ultimi anni della pratica clinica, Reich cominciava la

seduta chiedendo al paziente di respirare ben più del necessario (iperventilazione), osservando da un

lato il suo modo di respirare, e, dall'altro quali altri movimenti o arresti dei movimenti avvenivano

durante questa respirazione.

Usando la nomenclatura freudiana, possiamo dire che l'iperventilazione funziona come uno stimolo

al "Sé" - essendo la migliore tecnica quando si ha questo obiettivo. In termini comuni: così si riesce a

stimolare desideri ed emozioni inconsce e, alla stesso tempo, evidenziare i modi in cui i soggetti

lottano contro i loro stessi desideri, gli sforzi che fanno per trattenersi, per reprimersi; infine, così si

possono "attivare i conflitti tra le forze interne".

Possiamo affrontare questi stessi fatti "alla rovescia": la repressione colpisce sempre la

respirazione, restringendo così il rifornimento di ossigeno necessario per la realizzazione delle azioni

volute dai desideri, e rendendo più facile la loro repressione. Più avanti ritorneremo sulla questione. A

nostro modo di vedere, è il maestro Reich che ci consente di interpretare meglio le manifestazioni

osservate durante la rinascita, così come di fare un parallelo tra queste manifestazioni, il concetto di

"Karma", ed i conflitti inconsci legati ai complessi familiari.

Si può dire anche che la iperventilazione facilita il ricordo e la re-esperienza di traumi ed emozioni

infantili represse, di esperienze di vita passata, l'emergere degli archetipi, la regressione e la

riattivazione di forme istintive di comportamento ed altro ancora.

Più avanti si descrive una buona parte di quello che può succedere quando si attua la

iperventilazione (IPV).

Chiudendo questa sezione sulle origini della tecnica, ricordiamo Stanislao Groff, medico di fama

mondiale per i suoi studi sugli effetti dello LSD (acido lisergico) sulla personalità sana e/o

mentalmente perturbata. Possiamo dire che le alterazioni prodotte nel cervello dall'IPV sono

paragonabili a quelle che si osservano dopo l'assunzione dell'acido, con l'evidente vantaggio di

risparmiarsi l'uso di una sostanza aliena all'organismo (sostanza tossica). Sono paragonabili, e però

meno drammatiche e meno colorite.

Concludendo, alcuni chiarimenti sulla nostra esperienza in questo contesto. Circa sei anni fa mia

moglie, Leela Gaiarsa, che allora attraversava un periodo travagliato, si decise a sperimentare questa

tecnica. Il destino la favorì. Arrivava a Brasilia, proveniente dalla Germania, Sanvara Bodensweig,

psicologa, istruttrice autorizzata per l'insegnamento di questa tecnica. Furono venti giorni con 12 ore

di attività al giorno, con due sessioni di rinascita al giorno, più altre tecniche complementari e

quaranta partecipanti. Un anno più tardi, ancora dieci giorni di "ritiro spirituale" ed un esame

personale di ogni alllievo; ognuno, a questo punto con un ragionevole bagaglio di esperienze,

attraverso la pratica con se stesso e con gli altri. Fu quanto di meglio quelle persone avrebbero potuto

incontrare Fu quanto di meglio avrebbe potuto capitare a Leela. Ritornò non solo stabilizzata, ma

incontrò anche nella rinascita un motivo di vita per se stessa e per quelli che si rivolgono a lei. A

fianco della sua amica ed assistente, Monica Maciel, è quello che ha fatto in questi anni, ed ha al suo

attivo, oggi, migliaia di ore di pratica.

Quanto a me, quello che so della rinascita lo ho imparato da lei, ma dati i miei studi precedenti

sulla respirazione e la mia lunga familiarità con Reich, ho cominciato a praticare male e subito ho

capito il valore del processo. Ho tre libri pubblicati sulla respirazione (pubblicati prima di conoscere la

tecnica): Respiraçao e Angustia (esaurito), Respiraçao e Inspiraçao (esaurito) e Respiraçao e



Circulaçao (2° ed.) Ancor oggi (cinque anni più tardi), faccio rinascita una o due volte alla settimana,

a volte di più.

Dopo 50 anni di attività professionale, densi di innumerevoli ricerche ed esperienze, la rinascita mi

sembra ancora il miglior mezzo per risolvere qualsiasi problema emozionale, e qualunque sia la natura

del problema. Di più: la pratica frequente stimola un processo continuo di mutamento, abbastanza

simile a quello di una psicoterapia ben diretta e ben seguita.

Ma devo aggiungere: la seconda tecnica - nella scala dell'efficacia - è la pratica dell'allungamento

(qualcosa di simile allo Yoga). Ma di questa tecnica mi occupo in altri scritti, in particolare nel mio

libro La Corazza Muscolare del Carattere26.

È facile respirare nel modo anzi descritto. Essere "tecnici di rinascita" sarebbe estremamente

semplice se tutto si limitasse ad insegnare questo modo di respirare. Se la formazione di questi tecnici

esige circa 300 ore di formazione, è, primo, affinché essi stessi sperimentino il processo molte volte;

poi perché imparino ad osservare, stimolare ed, eventualmente, a correggere il modo di respirare dei

partecipanti, allo scopo che facciano "come si deve", poiché respirare è facile, ma respirare (forte!)

un'ora di seguito già non lo é. Però, la funzione più difficile del terapeuta della rinascita è quella di

entrare in contatto con quelle manifestazioni emozionali molte volte drammatiche e violente, perfino

spaventose che si verificano. In queste circostanze, molto frequenti, è necessario godere di una buona

stabilità emozionale per intuire ed accogliere - senza snaturarle, le manifestazioni dei nascituri. A

volte cresce nel tecnico - e crescerebbe in qualsiasi persona - il desiderio di aiutare un partecipante

coinvolto in una evidente sofferenza. Questo aiuto è critico, e preferiamo che sia il minore possibile.

Rimaniamo a fianco e disponibili, molte volte insistiamo affinché la respirazione non venga interrotta,

o consigliamo variazioni respiratorie (v.i.) in grado di accelerare il passaggio per il "tunnel" della

angoscia viva.

TECNICA

Definizione di rinascita: è ciò che si prova quando si respira volontariamente, più del necessario,

per molti minuti.

Esiste una certa varietà di procedure, tutte chiamate rinascita. Oltre alla varietà di suggestioni su

come respirare e quanto tempo respirare, vi è anche differenziazione negli obbiettivi. Orr, Leboyer e -

suppongo - gli indù, si propongono di raggiungere, con la iperventilazione, la comparsa di segnali e

movimenti che ricordano quelli dei neonati, se non addirittura quelli di un feto nella fase terminale,

ma ancora dentro l'utero.

Quando questi segnali compaiono - e compaiono molte volte - si crea una specie di psicodramma,

nel quale i procedimenti del parto sono ripetuti.

Leela ha imparato così ed ha attuato in questo modo molte volte - anche sperimentando su se stessa

queste sensazioni ed emozioni. Ma poco a poco abbandonò questa strada. Molte cose accadono

durante la HPV, e si dimostrò che accompagnare quello che avviene, piuttosto che spingere l'evento in

questa o quella direzione, era una tecnica migliore. E varie volte abbiamo fatto gruppi comuni di fine

settimana (attualmente io non partecipo). Mi riferisco a questa serie di fatti quando parlo di "nostre

tecniche" e "nostri risultati".

Ciò nonostante, molte volte ripetere l'esperienza della nascita si impone con forza; allora

cerchiamo di accompagnare e di completare la movimentazione e la richiesta del partecipante.

26 Couraça Muscular do Carater, J. A. Gaiarsa, Ed. Agora. SP, 1984



Vogliamo segnalare che in alcuni casi speciali, nei quali si è rivissuto il proprio parto, possiamo

controllare con i genitori o con i racconti della persona stessa, particolari estremamente esatti in

relazione al parto reale. Siamo convinti che, molte volte, rivivere il parto è del tutto reale.

Quale è la respirazione desiderata o ricercata dalle persone che si danno alla tecnica?

Stesi in decubito dorsale, al massimo del rilassamento possibile, e muovendosi il meno possibile

per la durata della IPV. Su richiesta, offriamo un sostegno per le ginocchia. Bocca semiaperta e

respirazione toracica, "alta" più costale che diaframmatica. Senza pause, sia " in alto" nella

inspirazione, sia "in basso" - nella espirazione. In sintesi:"respirazione circolare". Se ben eseguita - e

non è difficile respirare così - la persona sembra stare ansimando, aspirando o desiderando qualcosa

con una certa urgenza. Sembra la respirazione di una persona che ha fatto un grande sforzo e riprende

fiato. Si richiede ai partecipanti di respirare così approssimativamente per un'ora (con variazioni, v.i.).

Successivamente abbiamo mezz'ora di rilassamento. Durante tutta la durata della IPV e del

rilassamento ascoltiamo musica, la nostra preferenza è per la "New Age". Non proponiamo il ritmo, se

più o meno accelerato; lasciamo che ognuno trovi e segua il suo, purché sia con la bocca aperta e di

forma circolare.

Poi viene servito un tè con biscotti, così le persone si rifocillano e ritornano dal "viaggio". I

partecipanti sono allora invitati a raccontare quello che hanno vissuto durante la IPV . Argomentazioni

parallele, nello stile della psicoterapia di gruppo, analitica o altro, sono scoraggiate e perfino represse,

nel caso di qualche partecipante più monopolizzatore. Durante la IPV, si raccomanda di mantenere il

fuoco della attenzione sulla propria respirazione, succeda quel che succeda. Dopo il rilassamento, il

fuoco rimane su ciò che si è vissuto durante la respirazione.

Possiamo denominare la nostra tecnica come " meditazione respiratoria", o come "meditazione

sulla iperventilazione".

Punto oscuro: non sappiamo se la iperventilazione ha sempre luogo. Ci sono persone che respirano

- secondo le nostre osservazioni - in forma assai limitata, e ciò nonostante i fenomeni si verificano

ugualmente. Nelle ultime pagine di questo studio, usando elementi sparsi un po' dovunque,

ritorneremo sulla questione. Là, pertanto, la risolveremo. Sarebbe comunque ottimo se qualcuno si

proponesse di dosare i gas respiratori (ossigeno ed anidride carbonica) nelle varie fasi della IPV.

Preferiamo lavorare in gruppo per una buona ragione: quando le persone riescono seguendo le

istruzioni a respirare, in capo a dieci o quindici minuti cominciano, quasi tutti, a sentire strani

fenomeni (prima descritti). Se la persona fosse sola, o anche con un assistente, penserà che le

manifestazioni sono soltanto sue, e rimarrà molto spaventata, potendo anche, per paura, desistere dal

lavoro. Se si trovasse in gruppo, sentirà che quasi tutti mostrano comportamenti inusuali - che pertanto

si devono alla tecnica e non alla persona - e ciò dà più coraggio per continuare.

D'altra parte è chiaro che il processo può essere fatto individualmente - con un assistente allenato,

con un "rinascitore".

Ci sono due modi di utilizzare quello che avviene durante la respirazione. La tecnica di Leela,

conforme all'originale, consiglia l'immobilità e di concentrarsi sulla percezione di tutto ciò che la

persona può sentire durante il processo. Da parte mia, e usando gli insegnamenti di Reich, favorisco la

movimentazione spontanea, quando avviene, prevenendo insistentemente la persona affinché si

preoccupi di separare ciò che è un movimento veramente spontaneo da quello che potrebbe sembrare

una messa in scena, o ancora, movimenti fatti "di proposito", allo scopo di liberarsi di una qualsiasi

sensazione o emozione, strana o dolorosa. È evidente che in questi casi - di movimenti - l'osservatore

presterà particolare attenzione allo scopo di poter distinguere queste tre specie di movimentazione.

Non vedo opposizione tra queste tecniche; al contrario, possono essere complementari, venendo a

proposito una o l'altra secondo il momento o la personalità della persona.

La IPV - fatta come si deve - intensifica tutto ciò che si sta facendo, esercizi fisici, emozioni,

immaginazione, e perfino quando si segue la TV o il cinema. Tutto diventa allora più vivo, più



colorato ed emozionante; dopo aver raggiunto una certa pratica nella IPV, possiamo impiegarla

perfino come un giocattolo.

Molti tecnici preferiscono, ancor oggi, il cammino della rinascita drammatizzato, ponendo la

ripetizione della esperienza del parto al centro delle aspettative. Per parte nostra, preferiamo

accompagnare ciò che succede, senza aspettare e neanche indurre determinati obbiettivi.

Ci sono anche differenze nelle istruzioni circa la forma di respirare, essendoci tecnici che lavorano

in gruppo che propongono un nastro in audio-cassetta con suoni respiratori, spingendo i partecipanti

ad accompagnare il ritmo presentato. Questo procedimento non ci sembra consigliabile, poiché il

nostro scopo finale è quello di raggiungere la libertà respiratoria - ideale difficile da raggiungersi, ma

segnale sicuro di assenza di qualunque repressione emozionale.

Abbiamo detto di non aspettarci nulla, e subito abbiamo parlato della nostra aspettativa di

respirazione libera - o liberata. Nell'accompagnare una persona che respira, andiamo ad ascoltare ciò

che si manifesta; ciononostante è ovvio che l'organismo "cerca" la libertà respiratoria, in quanto lascia

emergere gradualmente tutti gli ostacoli che la pregiudicano. A rigore, non raggiungiamo la libertà

respiratoria; essa si viene poponendo da sola, passo dopo passo. Ma insistiamo: stiamo parlando di un

caso di certo ideale e che di rado si verifica, e che avviene soltanto dopo molti e molti tentativi, o

durante alcuni periodi - soltanto.

Siccome la nostra esperienza precedente, sviluppata nel corso di molti anni, seguiva le direttrici di

Reich, possiamo arricchire la tecnica della rinascita con molti elementi importanti che i promotori del

metodo ignoravano.

L'assunto finale di Reich era questo: la più vitale delle repressioni è quella respiratoria, e ad essa si

collegano tutte le altre - come se essa fosse il centro della tela delle nostre tristezze. Più avanti daremo

degli esempi per chiarire queste affermazioni.

IL CERVELLO E L'OSSIGENO

Il cervello, il cui peso corrisponde al 2% del corpo, consuma, in continuazione, giorno e notte, il

20% dell'ossigeno che inaliamo ( e l'80% del glucosio in circolo).

Numerosi esperimenti ben monitorati dimostrano che alcune funzioni cerebrali si rivelano

perturbate anche dopo pochi secondi di un eventuale deficienza nel rifornimento di ossigeno.

Anche uno stop parziale ci fa perdere la coscienza in (soli) sette secondi. Questa perturbazione -

detta anossica ("senza ossigeno") - attacca il cervello a cascata; e cioè, le funzioni cosiddette superiori

sono colpite anche da deficienze minime nell'apporto di ossigeno, mentre le funzioni inferiori (nelle

stesse circostanze, ndt) possono resistere molti minuti.

Possiamo descrivere cinque "gradini" in questa cascata:

1°) Corteccia cerebrale, dove si localizzano molti dei condizionamenti sociali, molti degli stimoli e

delle reazioni inculcate o imparate (costumi e preconcetti prestabiliti). Ilfunzionamento della corteccia

può essere compromesso, come abbiamo detto, da una carenza di ossigeno anche di pochissimi

secondi di durata -.

Le funzioni più concrete della corteccia sono l'equilibrio del corpo nello spazio (siamo alti e la

nostra base è stretta...), la movimentazione precisa e delicata, la visione e l'ascolto nitidi. I neuroni

cerebrali muoiono dopo cinque - sette minuti di mancanza totale di ossigeno. Attenzione a non

confondere la morte del neurone con la sua perturbazione funzionale.

2°) Nuclei di base (motori automatici) e del talamo (sensoriale e affettivo): è il nostro cervello di

mammiferi, dove si formano le prime sensazioni corporee e si elaborano le emozioni. Questi sono ben

più duri a morire e tollerano meglio - per molti secondi - la riduzione dell'apporto di ossigeno.



3°) Circonvoluzione limbica e sistema dell'ipotalamo - e dell'ipofisi - i circuiti profondi del

cervello, responsabili delle funzioni più primitive, come fame e sazietà, sesso, sonno e veglia, attacco

e difesa, respirazione e circolazione. (Queste ultime due hanno altri controlli inferiori, nel bulbo.)

4°) Midollo, responsabile dei riflessi primari della marcia quadrupede, della postura e dei

movimenti primari di equilibrio e delle reazioni locali di difesa.

5°) Gli elementi nervosi più resistenti alla mancanza di ossigeno sono i gangli simpatici, capaci di

sopravvivere fino a 40 minuti di mancanza di ossigeno.

L'importanza di questi dati risulterà evidente non appena parleremo delle alterazioni nei tassi di gas

respiratori prodotti dalla IPV.

PSICOLOGIA DELLA BIOCHIMICA DELLA IPV

La respirazione olotropica riduce considerevolmente il tasso di anidride carbonica nel sangue, e

questo provoca una vaso-costrizione cerebrale e, nello stesso tempo, un aumento nel consumo di

ossigeno da parte del cervello.

Cifre, notizie e particolari in "Biochimica della IPV" (v.i.).

Cosa succede con la personalità quando queste modifiche nei gas del sangue sono prodotte

volontariamente?

La corteccia cerebrale, magazzino di molte se non di tutte le abitudini, gli automatismi ed i

condizionamenti acquisiti, rimane perturbata anche a fronte di minime carenze di ossigeno. Abbiamo

detto che i grandi nuclei della base del cervello sono più resistenti, e continuano a lavorare appieno,

anche in mancanza di ossigeno per un certo tempo. Questi nuclei corrispondono ai nostri automatismi

congeniti, complessi, legati alla postura, a sensazioni ed emozioni ancora grezze, semi-elaborate.

Conviene ricordare che gli automatismi posturali sono la base naturale delle posizioni ed

espressioni corporali e degli atteggiamenti - diventati adesso del tutto psicologici. Abbiamo detto,

infine, che la circonvoluzione limbica ed i sistemi ipotalamo-ipofisi resistono a molti minuti di sicura

carenza di ossigeno, e rispondono ai nostri impulsi, necessità ed istinti più fondamentali ( sono il

cosiddetto cervello rettile, nome assai suggestivo, che ci dice che cosa abbiamo in comune con i cobra

e le lucertole...).

Sommando i nuclei della base, il talamo, e gli ultimi organi ricordati, possiamo dire che essi sono,

in noi, i responsabili per tutto quanto abbiamo di infantile, di primitivo e di animale.

La IPV riduce il tasso di CO2 in circolo a livelli minimi, producendo vasocostrizione cerebrale ed

un certo grado di ipossia corticale, il che riduce la forza delle nostre inibizioni acquisite, o imposte

dalla educazione e dalla socializzazione. Ma i centri più primitivi del cervello continuano a

funzionare, essendo molto meno sensibili, o perché resistono più tempo della corteccia alla mancanza

di ossigeno.

Altri effetti ancora della IPV, verificati in laboratorio, sono la riduzione del tasso di calcio nel

sangue, ed un aumento della alcalinità del sangue. Questi due fatti, insieme, contribuiscono a creare

una esaltazione spontanea della eccitabilità nervosa.

Adesso lo scenario è completo: tutte le forze della inibizione condizionata (corticali) si attenuano, e

intanto le funzioni più primitive si intensificano. E questo avviene in due modi: attraverso una

attenuazione dei controlli superiori, ed una esaltazione della loro eccitabilità.

Come possono questi fatti, che avvengono nell'arco di un'ora, produrre effetti permanenti sulla

personalità?

Per rispondere a questa domanda, andiamo a rivedere la teoria di Von Meduna - famoso psichiatra

- sugli effetti della insulino-terapia nella schizofrenia.



Il cervello è tanto sensibile alla mancanza di O2, quanto a quella del glucosio. Esso consuma dal

70 all'80% del glucosio presente nel sangue - in continuazione!

L'insulina, iniettata in dose adeguata, abbassando continuamente la glicemia (zuccheri del sangue),

produce al rallentatore (tre- quattro ore) quello che la mancanza di ossigeno produce nel tempo di

minuti.

Nei due casi, si inibisce l'inibizione, il che fa tornare alla mente un detto popolare già famoso:

"Èproibito proibire."

Diceva Meduna:"Siccome i circuiti cerebrali responsabili dei disturbi schizofrenici sono tanto attivi

da mascherare o ridurre il funzionamento dei circuiti normali - essi risentono molto di più di questi

ultimi della carenza di glucosio".

Possiamo anche dire che i circuiti anomali o irregolari dominano la coscienza ed il comportamento

- ponendo così in parallelo fisiologia e psicologia.

Riteniamo che la carenza di O2 corticale produca una inibizione delle funzioni più attive, e cioè dei

processi nevrotici, che inibiscono, contengono e controllano la personalità; che rappresentano, nel

cervello, tutte le richieste sociali assurde che ci sono impresse nell'anima da ciò che chiamiamo

educazione. È bene ricordare: educazione, nel nostro mondo, è uguale a repressione, controllo,

restrizione dei movimenti, di affetti e perfino restrizione dell'intelligenza.

Ripetendo: la HPV da un lato riduce i nostri controlli pedagogici ed i nostri condizionamenti

sociali, il nostro "adulto" (o normopata, il morto-vivo come già l'abbiamo chiamato); dall'altro dà

forza al nostro puer, al nostro (essere) primitivo ed animale.

Persone con scarsa familiarità rispetto alle conclusioni della psico-socio-patologia, troveranno

strana questa affermazione; i più esperti di critica sociale, di critica della nostra educazione, delle

conclusioni di tutte le scuole di terapia, la capiranno più facilmente .

Tutte le nevrosi, tutte le perturbazioni del carattere, tutte le malattie psicosomatiche hanno radici

nell'infanzia, cominciano prima dei cinque anni, avvengono in casa e quasi sempre per influenza

materna - o paterna!

La IPV ci permette di attenuare tutte queste influenze - ci permette di ricominciare daccapo - di

rinascere.

Più avanti dimostreremo che la rinascita dà vita anche ad un risveglio spirituale e fornisce un

notevole impulso ai buoni sentimenti.

Questa ipotesi esplicativa di ciò che avviene durante la IPV forse sembrerà molto teorica, ma

l'importante è questo: essa concorda e spiega abbastanza quello che si osserva dal vivo durante il

processo.

Argomento in più a favore di questa tesi: quando il praticante della IPV dà segni di paura, esita a

proseguire, il suo primo movimento è smettere di respirare. Il consiglio dell'istruttore, in queste

circostanze, é:" Respira più velocemente e più superficialmente! E supererai più rapidamente la

difficoltà". È quello che accade.

Ora, questa respirazione più rapida e superficiale è stata, da molto tempo, chiamata "respirazione

del cagnolino stanco". Fu scoperta dagli studiosi del parto che stavano sviluppando la teoria e la

tecnica del "parto senza paura". Così abbiamo un altra applicazione della IPV, scoperta in modo

indipendente da questi specialisti del parto.

Ora, respirare in questo modo elimina CO2 in gran quantità e molto rapidamente (l'anidride

carbonica si diffonde 300 volte più velocemente dell'ossigeno).

Ripetiamo questa spiegazione con altre parole; queste sono molto importanti e possono essere mal

interpretate da molte persone. Allo stesso tempo, capiremo meglio i benefici di questa tecnica.

La IPV "produce una lesione" funzionale nel cervello, "asfissiando" funzioni ritenute come le più

"elevate"della personalità; in verità, funzioni aggiunte ("con l'imprinting") alla personalità naturale,

dalla cosiddetta educazione familiare, scolastica e sociale. La IPV può attenuare il nostro pensiero



collettivo- compulsivo, e cioè, l'eterno e ritenuto giusto soliloquio su chi è in colpa e su chi devia, su

chi è in debito, se quello che ho fatto è giusto o sbagliato, se ho fatto così perché non avevo altre

alternative, perché ero in debito, perché sono disgraziato, sono tanto buono e gli altri non

capiscono...Sempre le stesse idee che si ripetono instancabilmente nella nostra mente, tutte le regole di

buona condotta, di buon comportamento, di "buona educazione". E cioè, tutto quello che ci avvolge,

limita, controlla, minaccia e spaventa.

La IPV ha la forza, se ripetuta abbastanza, per attenuare tutto quello che ci è stato imposto, tutto

quello che siamo stati obbligati a fare, a pensare, a dire, e, perfino, a sentire.

Se il lettore nutrisse ancora dubbi su questo argomento, mi appello alla saggezza di tutti gli

illuminati: " Se non ritornerete creature un'altra volta, non entrerete nel regno dei cieli".

Subito il compito della vita diventa disfarsi o liberarsi di tutto quello che ci è stato allo stesso

tempo insegnato ed imposto.

È utile ricordare, ancora, che il battesimo, primo dei sacramenti cattolici, simboleggia la morte

dell'uomo vecchio, del potere e della oppressione, e la nascita dell'uomo nuovo - l'uomo dell'amore,

della sensibilità e della cooperazione; che l'essenza del battesimo consiste nella morte dell'uomo

vecchio per asfissia, e cioè, immersione in acqua - affogamento. Pertanto senza asfissia non nasce

l'uomo nuovo. Il battesimo simboleggia ed anticipa la rinascita.

Conviene chiarire per bene che: "inibizione funzionale" dei neuroni corticali NON significa

asfissia e/o morte di questi elementi.

L'ipossia attenua soltanto il loro funzionamento per un certo tempo, fornendo l'opportunità per la

formazione di altri circuiti, più vicini, che potremmo chiamare naturali (in opposizione ai culturali e

pedagogici).

Questa ipotesi esplicativa degli effetti della IPV risponde anche alle critiche dei fisiologi sulla

tecnica. Questi la considerano pericolosa in quanto altera eccessivamente l'equilibrio acido-basico del

sangue, e quasi esaurisce la riserva alcalina (sempre per la massiccia eliminazione di CO2 che, nel

sangue, assume la forma di un acido, l'acido carbonico, H2CO3).

È ovvio che se l'organismo elimina molto acido, risulta molto basico. Il peggio per il nostro corpo,

potrebbe essere un calo nel rifornimento di ossigeno per la corteccia, ed un aumento considerevole

della resistenza cerebro-vascolare.

Già in parte abbiamo risposto a queste obiezioni ed anche qui, alla fine, aggiungiamo nuovi

argomenti a nostro favore. Un momento fa abbiamo appena detto: la rinascita è già stata letteralmente

sperimentata milioni di volte da milioni di persone, e non si hanno notizie di effetti negativi, se non in

casi estremi di persone gravemente malate, fisicamente o mentalmente, dovuti ad errori grossolani

degli istruttori nella valutazione dei candidati.

Abbiamo assistito moltissime persone durante migliaia di ore di IPV e non abbiamo nulla da dire

circa un qualunque effetto negativo definitivo.

È chiaro che persone gravemente malate, con scompensi cardiaci, patologie polmonari gravi, stadi

avanzati di sofferenze croniche, non possono fare la IPV base (un'ora circa). Possono farla forse

seguiti individualmente, e per una durata personalizzata. Abbiamo notizie ed esperienze personali

suggestive secondo le quali il processo può risultare utile anche a persone abbastanza malate, o

contribuire a migliorare forti crisi di dolore (v.i.). La tecnica è comunque controindicata per le donne

incinte, nei primi e negli ultimi 3 mesi di gravidanza, per il rischio di aborto.

Già abbiamo assistito tre epilettici durante la IPV e nessuno ha sofferto crisi convulsive nel corso

del processo.

Parliamo adesso dei benefici. Dato che la IPV è, fino ad oggi, il metodo migliore per riuscire a

liberarsi dai blocchi della emotività e della personalità, essa può essere combinata con altre varie

tecniche, per il superamento di traumi infantili, di carenze affettive croniche, di deformazioni precoci

del carattere; può essere utile per rivivere regressioni, ricerca di vite passate, cura di nevrosi



traumatiche, riorganizzazione delle costellazioni archetipe. Ogni volta che si voglia riaccendere le

emozioni, la IPV è la tecnica da scegliere. Ciò che si fa durante o dopo dipenderà dal terapeuta o dal

tecnico, dalla sua formazione o linea di pensiero.

Dall'altra parte, la IPV può essere utilizzata in molti modi positivi per produrre "viaggi" di fantasia

attiva, di ricerca interiore, di tentativi di individuazione della personalità ed altro ancora.

Non ci piace considerare la rinascita una "terapia", neanche pensiamo di usarla soltanto per

alleviare o "curare" malattie. Essa è molto di più. In un futuro non molto distante, sarà materia di

studio del secondo anno, così come nel primo si impara a spazzolare i denti, lavare le mani, ad

alimentarsi ed altro ancora.

La respirazione olotropica è il metodo più facile e sicuro per mitigare o dissolvere l'ansia, e per

facilitare lo sviluppo della personalità.

PERCHÉ LA RESPIRAZIONE GODE DI PROPRIETÀ TANTO SPECIALI?

Capita bene questa domanda dopo tutto quanto già si è detto sulla respirazione, in Oriente e in

Occidente.

Il primo segnale che avvertiamo, se ci emozioniamo, è una certa alterazione della respirazione, in

più o in meno. In verità, la prima in assoluto è l'alterazione cardiaca; ma quando è leggera non viene

percepita. Oltre a ciò, possiamo respirare in molti modi per desiderare, ma non riusciamo ad esercitare

una influenza volontaria sul funzionamento cardiaco. Per questo, davanti alla percezione immediata, il

primo atto e la prima sensazione, quando sentiamo l'inizio di una emozione, è l'alterazione della

respirazione, che si può accelerare, ritardare, ampliare, restringere o bloccarsi.

Quando la situazione minaccia qualcosa di negativo, o promette un qualche beneficio o piacere, il

corpo si prepara ad agire, per allontanarsi dal male o per avvicinarsi al bene.

È necessario sottolineare: la preparazione si costella attraverso la forza e l'abilità del sistema

nervoso vegetativo e dei centri nervosi motori automatici. Questa preparazione, oltre ad essere

indipendente dalla volontà, avviene molto rapidamente, in pochissimi secondi. È vedere e reagire - o

prepararsi ad agire. Il pensare viene dopo.

Ma prima di indagare le qualità ben peculiari della respirazione ed il motivo per cui essa ha degli

effetti tanto incisivi sulla personalità, sarà molto utile rispondere alla domanda:

CHE COSA È L'ANSIA?

(Ricordiamo i sinonimi ansietà, angoscia, afflizione e paura).

Le funzioni corporali sono ben diverse se stiamo a riposo, in attività, moderata, o sotto il massimo

sforzo.

Il cuore batte normalmente da 70 ad 80 volte al minuto, la pressione arteriosa normale è da otto a

dodici centimetri di mercurio, la respirazione rientra tra i quindici ed i venti movimenti al minuto.

Quando "entriamo in azione", tutte queste variabili aumentano di valore, allo scopo di supportare

l'attività più intensa.

Vale la pena di ricordare la maggior parte delle alterazioni prodotte dal sistema surrenale, costituito

dalla sopra-renale e dai gangli del simpatico, responsabili delle reazioni di attacco-e-fuga; o meglio,

delle alterazioni organiche automatiche che danno supporto a questi stati di attività vitale più intensa.

Queste alterazioni hanno molto a che vedere con l'ansia. Il cuore può arrivare a pulsare 170 volte la

minuto, il debito cardiaco (volume del sangue pompato dal cuore ad ogni pulsazione) può andare dai

70 ml (per ogni ventricolo) al triplo di questo valore. Il cuore non aumenta molto di volume ma si

svuota quasi completamente ad ogni pulsazione (a riposo "avanza" molto sangue nel cuore tra un

battito e l'altro); la pressione arteriosa può arrivare ai 200 mm di mercurio; la pressione diastolica,

pertanto, non sale in proporzione; aumenta la cosiddetta pressione differenziale - legata all'aumento



del debito cardiaco. La respirazione passa dai quindici-venti agli ottanta, novanta o più movimenti al

minuto; il volume del sangue in circolazione aumenta per la contrazione del bacino (sangue molto

ricco di globuli rossi) e per la riduzione del volume del sangue normalmente contenuto nei polmoni.

Aumentano anche il tasso di glucosio nel sangue, la circolazione ed il tono dei muscoli, si riduce la

circolazione nella pelle e nell'addome.

Queste modificazioni possono essere di gradi molto diversi; noi abbiamo segnalato i livelli

massimi.

Nessuno riuscirebbe a correre i cento metri senza respirare - tranne atleti super allenati. Se il cuore,

come nel malato di ulcera, non riesce a battere più di quaranta volte al minuto, la persona non riuscirà

a fare due piani di scale senza fermarsi per "riprendere fiato". Lo stesso avviene nella insufficienza

cardiaca, quando il cuore sta già dando tutto quello che può, e non ci si può aspettare niente di più; ciò

che limita la attività delle persone in questi due casi è questa impossibilità di far variare le funzioni di

emergenza (cardiorespiratorie) in circostanze di sforzo aumentato.

L'aumento diffuso della tensione muscolare prepara l'azione di attacco, di fuga, di abbordaggio, o

perfino di pianto. Didatticamente è interessante distinguere la preparazione viscerale dalla

preparazione muscolare; questa è molto estesa, ben configurata su base posturale per le azioni che si

rendessero necessarie.

Ripetendo: emozione è una alterazione viscerale e motoria, che avviene spontanea e molto

rapidamente, ogni volta che ci troviamo di fronte ad una minaccia o ad una promessa - qualsiasi esse

siano. Emozioni possono nascere a fronte di fatti o personaggi tanto reali quanto fittizi (scene di

reality, film, notizie e preoccupazioni - perfino ricordi, sogni o fantasie).

Se io proseguo nella direzione della promessa, o se fuggo dalla minaccia, non sentirò l'emozione

corrispondente. Se, con paura, esco correndo, non sento la paura; se sono arrabbiato e furente, non

sento la rabbia; se sono innamorato e mi posso avvicinare, non provo il sentimento - esso si integra

alla azione, perché è nato per alimentarla. Ma se provo paura e sono costretto a rimanere lì (come il

bambino piccolo davanti alla madre imbestialita), allora sento ANSIETÀ o angoscia.

OGNI ANGOSCIA È UN DESIDERIO O UNA NECESSITÀ DI FARE UNA CERTA AZIONE,

PRENDERE UNA DECISIONE O ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO - CHE IO NON FACCIO,

NON PRENDO E NEANCHE ASSUMO.

Le peggiori ansietà e le più frequenti sono quelle che sentiamo "senza sapere perché". Il motivo - o

la "causa" rimangono sepolti dai preconcetti.

"Odio mio padre!", giammai si dice - anche quando è vero. Nemmeno se si pensa!

Si sente solo l'ansia - niente di più.

Se mettessimo un giaguaro dentro una gabbia dove sta legato un capretto, questo morirà di

angoscia - o di ansia - perché nonostante sia perfettamente pronto per scappare alla disperata, la

gabbia gli impedisce di muoversi: A rigore in questo caso parleremo, con più proprietà - di paura

legata ad una minaccia del tutto concreta ed evidente. Conviene riservare il termine ansietà per la

paura, quando la minaccia non è palese, il che la fa diventare un problema psicologico complicato.

Sentiamo molta paura o perfino panico e "non sappiamo perché". Ci sono decine di studi sull'ansia, e

un buon numero di questi dice che è una malattia immaginaria, che la persona sta "mettendosi manie

in testa". Alcune persone a noi vicine - persino medici - arrivano a dire che ciò è una stupidaggine e

che è necessario "togliere questo dalla testa", oppure "usare la forza di volontà contro questo ridicolo

fantasma".

Nessuna ansietà è immaginaria neanche se si riferisce al passato. Dove c'é ansia, là esiste una

minaccia (a volte una promessa).

La peggiore sciocchezza che si può fare contro l'ansia è di considerarla una sciocchezza.

Analizziamo il caso del padre severo, quello che controlla la famiglia con sguardi arcigni.

Immaginiamo la famiglia a tavola - pranzando. Ad un certo momento uno dei figli, con una mossa



maldestra, rovescia sulla tavola un bicchiere di gelato, macchiando la tovaglia. In questo momento

esatto e nella minima frazione di secondo che segue al "disastro", tutti i figli sono "armati" e cioè,

immobili, tesi, respirazione bloccata e cuore accelerato. In verità sono all'erta, pronti a chiudersi

ancora di più, se lo sguardo del padre si dovesse fissare su uno di loro come di fatto avviene con il

"colpevole". Ripeto: non è necessario, e neanche c'é tempo di "pensare" a nulla; la percezione del

momento risveglia questa reazione animale di allerta in una frazione di secondo. Il "colpevole" - e

vittima allo stesso tempo - si chiude un po' di più dei fratelli. Diciamo che il padre, dopo l'occhiata

fulminante, fa volare una parolaccia e comincia una di quelle prediche che ripete mille volte.

Il disgraziato sentirà due movimenti opposti: volontà di andar via correndo, o volontà di reagire,

gridare, protestare, litigare. Ma il fatto è che rimane immobile ed il suo torace anche; e cioè, la

respirazione si ferma, e, secondo le circostanze, può rimanere ferma molti e molti secondi. È il caso

del giaguaro e del capretto legato.

Altro esempio. Mamma si è svegliata "in quel modo" - che i figli hanno capito molto bene già al

primo urlo del giorno! Basta questo perché tutti comincino ad agire con cautela, controllando i

movimenti, timorosi di diventare oggetto di una predica seccante, di un paio di schiaffi o qualcosa di

peggio. Per molte ore essi si comportano in una forma repressa, con una considerevole restrizione

della respirazione. Questo è un esempio di come si può installare una ansietà persistente - e collettiva!

Qualcosa del tutto simile può accadere in una impresa, quando il padrone arriva e, subito dopo il

primo comando o arrabbiatura, tutti capiscono che sarà un giorno difficile.

Il padre arriva a casa alle sei e mezza della sera, generalmente ubriaco e sputacchiando. Alle sei e

un quarto, tutta la famiglia comincia a respirare meno.

Sto per strada aspettando una persona molto cara e il tram comincia a tardare: cerco di informarmi

e le spiegazioni che mi vengono date dagli addetti della società dei trasporti non mi convincono. Nella

misura in cui l'attesa si allunga, aumentano i miei cattivi pensieri e, senza che me ne accorga,

comincio a respirare ogni volta di meno, mantenendo il torace in posizione di aspettativa, e cioè

pieno,"alto", e con difficoltà per svuotare i polmoni - la qual cosa sarebbe per me di grande sollievo.

Altro esempio parallelo è quello della madre che sta in casa aspettando la figlia, che ha promesso

di tornare alle undici di sera. Se la figlia non arriva, ad ogni minuto che passa la madre è sempre più

"preoccupata" e per la testa le vanno girando pensieri sempre peggiori - e la respirazione risulta ogni

volta più trattenuta. La mamma dirà che si sente male perché è preoccupata - per i cattivi pensieri. Ma

l'ordine dei fatti è esattamente il contrario di quello che dice.

Non sono i "cattivi pensieri" che la fanno diventare ogni volta più ansiosa. È l'ansia che aumenta

che risveglia ed alimenta i cattivi pensieri. La sensazione perniciosa in realtà è la minaccia concreta e

crescente della respirazione ogni volta sempre più trattenuta. È come se lei si trovasse ad essere

lentamente strangolata, senza che ci sia nessuna corda al suo collo. In questa situazione, i pensieri

possono essere soltanto terribili e terrifici!

Rileggi, lettore: questa descrizione è molto importante.

Di regola, le persone non si rendono conto, oppure lo percepiscono male e confusamente, che il

loro star male nasce dalla repressione della respirazione. Respirare è la nostra attività abitudinaria più

antica. È cominciata pochi istanti dopo la nascita! Per questo, abbiamo un cattiva conoscenza di come

respiriamo - così come la abbiamo del nostro modo di camminare - o dei movimenti della nostra

faccia e/o dei nostri gesti più caratteristici.

Continuiamo con la serie di esempi, affinché a nessuno restino dubbi circa questa questione, perché

uno degli effetti migliori, e più frequenti della rinascita è di produrre una progressiva attenuazione

dell'ansia.

L'ansia è una sola emozione; quando parliamo di ansietà, ci stiamo riferendo alle molte situazioni o

motivi che sollevano questa penosa emozione.



Creatura davanti alla madre. Pochi diranno che una creatura può sentire paura davanti alla madre,

in quanto tutti i preconcetti dicono il contrario, che la madre è la persona con la quale il bambino ha la

maggior confidenza, che lo ama senza condizioni, e che è la meno capace di trattarlo male.

Ma, molte volte, le madri guardano storto verso i bambini, gridano, fanno gesti minacciosi,

picchiano. Per un essere piccolo, questo essere grande viene vissuto come una enorme minaccia.

Ma il bambino - è ovvio - non può disputare con la madre - e neanche fuggire di casa.

Una sposa comincia a sentire che non ama più il marito, che lo disprezza, e perfino lo odia. Per un

certo tempo, ella farà il possibile per negare questi sentimenti. Il marito si comporta, allora, come una

minaccia occulta - e lei ha paura!

È facile moltiplicare gli esempi di impulsi o di emozioni che "non si devono sentire" - ed ancor

meno seguire. E cioè, fare quello che l'impulso o l'emozione mi porterebbero a fare: fuggire, lottare,

gridare, abbracciare, piangere, ridere, saltare ("fare salti di gioia") e fino a "voglia di scomparire".

In tutti questi casi ed altri similari, basta che la scena o la situazione si presenti, basta che gli occhi

avvertano il pericolo o la minaccia e, come salutare reazione animale, il nostro corpo realizza

automaticamente ed in una frazione di secondo la modalità di base che porterà al gesto o alla reazione.

A volte, non è la visione della scena, ma l'udire un frastuono, un grido, o anche solo un tono di voce

minaccioso.

Nel bloccare la spontanea volontà di fare questo o quello, blocchiamo o paralizziamo la

respirazione, e trasformiamo un desiderio in angoscia. È interessante notare che l'azione di contenere

il gesto avviene in una frazione di secondo a partire dal momento in cui quello nasce, e, di regola,

neanche ci accorgiamo di avere bloccato l'azione. Noi riusciamo soltanto a bloccare l'azione, non il

desiderio - neanche l'emozione.

Consideriamo ancora più esempi, in quanto le situazione ansiogene sono innumerevoli, talmente

tante che Freud, in tutta la sua vita, non ha fatto niente altro che studiare quello che noi facciamo

continuamente per proteggerci da questa penosa sensazione - di imminenza o minaccia di morte.

La fretta è un esempio chiaro e con complicazioni psicologiche limitate. Anche qui siamo preparati

per una qualche azione che non può essere fatta - precisamente perché sto in ritardo. Non mi trovo

dove potrei agire! La fretta è una ansia in un certo senso benigna, in quanto la sua "causa" è evidente.

Per questo è un buon esempio. Ma l'ansia che chiamiamo fretta, come sensazione, è identica a

qualsiasi altra ansia, come quelle di origine sconosciuta.

L'ansia da anticipazione - quando devo andare dal dentista, quando vado in un ospedale, quando si

verifica un sintomo allarmante - è sufficiente affinché la persona non vada dal dentista, per aspettare o

pretendere la presenza di un congiunto, o per chiamare il medico "d'urgenza".

É di questa ansia, "di quello che potrebbe accadere" che si alimentano tutte le imprese basate sul

dolore, spaventando continuamente la gente attraverso la televisione - investendo più soldi in

pubblicità che in servizi...

Infine, la categoria maggiore dell'ansia: le situazioni che impauriscono e di fronte alle quali non si

può fare nulla.

La TV è di gran lunga la più grande produttrice di ansie rispetto a qualsiasi altro mezzo. D'altra

parte, il problema è difficile; sapere se è il telegiornale o se sono i film che spaventano la gente, o se è

il fatto che la gente vive spaventata che alimenta i mezzi di informazione.

La TV vive di AUDITEL27, e cioè, della volontà popolare, del desiderio o della necessità di tutti di

vedere questo o quel tipo di programma, perché i media ci sommergono continuamente con notizie

allarmanti, disgrazie, crimini, cataclismi, crisi...

27 Nel testo originale brasiliano, la TV vive di IBOPE e l'automobile dell'esempio è una Monza

dorata.



Perché, alla fine, la gente vuole vedere queste cose? La TV ne parla per questo motivo: senza

pubblico non c'è programma. Il mezzo si alimenta in gran parte delle ansie personali, e cioè di tutto

quello che a molti piacerebbe fare e che sarebbe necessario fare per le loro esistenze personali, e che

non fanno, paralizzati dai preconcetti e dalla paura di essere criticati.

Tutti vigilano e controllano tutti affinché nessuno faccia quello che tutti vorrebbero fare - questa è

la ansietà del mondo - quella di tutti e di ciascuno.

E il panico - tanto di moda - considerato come "nuova" malattia. Il panico è una crisi acuta o molto

intensa di ansia, niente di più, niente di meno.

Insisto: il "moderno" panico è stato il soggetto unico di studio del Maestro

Freud...Nuovissimo,senza dubbio.

Il panico è una intensa crisi di paura senza pericolo o minaccia evidenti - come tutte le ansie, ma in

forma di crisi, e cioè intensa e di comparsa improvvisa. Due condizioni possono scatenare la crisi di

panico: uno stato cronico di ansia al quale si aggiunge una piccola ansia contingente, o la associazione

di uno stimolo momentaneo ad una situazione scioccante del passato. Se nel passato il soggetto è stato

coinvolto in un incidente automobilistico serio, mettiamo mentre stava a bordo di una Ferrari* oro

metallizzato, e supponiamo, si trovasse, mentre va di gran fretta, a passare accanto ad un'auto identica,

potrebbe avere una crisi di panico.

Si noti, però, attentamente: gli esempi didattici servono per chiarire le idee, ma la realtà è di regola

ben più complicata; al di là dei fattori illustrati dall'esempio, molti altri sono quelli possono essere

coinvolti. Inoltre esistono livelli di gran lunga diversi per la forza dell'ansia. Infine possono operare,

nelle situazioni concrete, numerosi fattori come il riflesso condizionato, l'associazione di un leggero

stimolo contingente con molte altre situazioni e personaggi del passato (come nel caso della Ferrari).

È assai probabile, infine, che la prima di tutte le ansie sia quella del parto, con le riserve fatte in

precedenza. Basta vedere le fotografie del libro Nascere Sorridendo, per convincersi che il parto di per

sé non è così traumatico quanto la tradizione ed i preconcetti insistono a dire che è - e a dirlo e

ripeterlo mille volte, contribuendo a farlo diventare così - con l'attiva cooperazione delle maternità e

delle ostetricie.

Ancora una osservazione sul panico; la crisi di angoscia è forse una delle più antiche malattie

dell'umanità, interpretata in mille maniere, in mille epoche diverse. Ritenerla una malattia "nuova" -

invece di capire che è un nome nuovo per un male antichissimo - significa soltanto che si stanno

ignorando altri studi. Oggi va di moda dire che il panico dipende da una certa sostanza, prodotta dal

cervello - in eccesso. Ma non si sa mai se la nuova sostanza ha scatenato il panico o se, rispondendo

ad una situazione, il cervello ha prodotto un surplus di quella sostanza. Il cervello non esiste e neanche

funziona isolato dal mondo, o dalla coscienza.

Ripetiamo: l'ansia esiste da quando sono comparsi sulla Terra il sistema nervoso vegetativo ed i

sistemi motori automatici, con la relativa competenza in muovere o in paralizzare.

Sicuramente Freud lo aveva intuito: l'angoscia - lui parlava più di angoscia che di ansia - è un

fenomeno assolutamente centrale della personalità; ma, giustizia mi sia fatta, la teoria di Freud non

aveva che poco, a volte nessun legame con il corpo, nonostante i fenomeni viscerali che serviranno di

base alla mia teoria fossero già ragionevolmente conosciuti all'epoca.

Possiamo affermare: l'angustia è una perturbazione profonda del mondo viscerale e del nostro

apparato motore.

L'ansia è il fondamento unico di tutta la patologia psicosomatica.

Mi piace l'immagine seguente: l'ansia può essere paragonata alla situazione di un automobilista del

tutto inesperto, che schiaccia contemporaneamente sull'acceleratore e sul freno. Non è difficile

immaginare tutto quello che può accadere di dannoso all'organismo in questa situazione.

Immagine numero due: sferzo un animale con la frusta e stringo il freno del carro.



Dice la psicologia della parola: l'ansia si somatizza, e cioè sconvolge tutto l'ordine viscerale, "si

spande" (cominciano le metafore) per tutto l'organismo, perturbando le funzioni di tutti gli organi.

"Perturbazione emotiva", "disturbo neuro-vegetativo", "stress" (la vecchia "stanchezza nervosa"), il

popolare "nervoso" sono i molti nomi della stessa cosa.

In tutti questi casi, sarebbe meglio dire: è rabbia trattenuta, è paura trattenuta, è amore represso o

frustrato, è tristezza negata (se fosse accettata genererebbe il pianto, che è un derivato naturale

dell'ansia).

Il caso della ipertensione arteriosa è chiaro: generalmente è rabbia repressa. La pressione alta fa

parte della preparazione "naturale" alla lotta, durante la quale è necessario aumentare l'afflusso di

sangue soprattutto per i muscoli (metà del peso del corpo è fatta da loro); e al cervello che, essendo "in

alto" richiede dal cuore uno sforzo maggiore affinché il sangue arrivi fin là. Ma anche può essere

paura - volontà coercitiva e repressa di scappare correndo, di allontanarsi.

Colesterolo alto - dicono molti medici (non tutti). Ci sono persone che vivono molti anni con tassi

astronomici di colesterolo nel sangue e sopravvivono molto bene, grazie; ci sono quelli con tassi più

bassi che muoiono di infarto. Ma questi casi non rientrano nelle statistiche (nella parte finale di questo

studio, ritorneremo sulla questione).

Ulcera : "rimorso" (re-morsus, mordersi da dentro) perché non ho il coraggio di mordere veramente

l'altro - non sarebbe ben educato...

Cancro: dopo anni di repressione, la persona diventa - si trasforma in - repressione : rinuncia a

vivere perché non ne vale la pena.

Diarrea: "Lasciatemi almeno fare qualcosa"...(qui ci sarebbero da dire più cose che non credo

opportuno discutere).

Vomito: "Lasciatemi buttare fuori questa amarezza, questa disperazione di sentire, voler fare e non

poter fare".

Infiammazione della gola: "Non posso dire quello che vorrei, e neanche gridare".

Attenzione, lettore, che sono stato molto schematico - troppo. Che nessuno prenda questa pagina

per un trattato di patologia. Non sto negando altri fattori causali di malattie; sto sottolineando quello

che la maggioranza dei medici non vuole sapere. Leggi bene: non vuole sapere - perché soffre di

conflitti analoghi. Non sto riassumendo tutta la medicina. Sto dando esempi schematici.

"Conflitto" - termine fondamentale in tutta la psicopatologia. Conflitto di base: voglio, devo fare -

e non me lo permetto. In verità, non me lo permettono - gli altri non mi lasciano fare, dicono che fa

schifo, non sta bene, che le persone civili non lo fanno...

In famiglia si può - è il luogo in cui la gente "tira fuori" tutto quello che non è riuscita ad ingoiare o

a vomitare "là fuori". Siamo di gran lunga molto più "ben educati" con gli estranei che con i familiari.

La famiglia è lo "stress" più comune e potente di tutti, perché resiste, resiste, resiste....Al suo

interno alcuni si esprimono - troppo; ed altri sopportano - troppo.

Ma cerchiamo ad alleggerire un po' il clima pesante. Andiamo a parlare di una ansia che è positiva!

Se io mi trovassi in presenza di una persona amata in segreto, l'ansia sarebbe assai simile alla

alterazione viscerale: preparazione automatica per l'azione di avvicinarmi, entrare in contatto,

accarezzare, abbracciare. Ma l'azione, il processo motore trattenuto - sarà ben diverso, ed in questo

consiste la differenza tra ciò che passo a denominare ansia oppressiva o costrittiva, e ansia espansiva.

Questa, da molto tempo, è stata raccontata popolarmente con :" il meglio della festa è la sua attesa..."

Nell'innamoramento antico - e ancora un po' in quello di oggi - era molto comune "sognare con

l'amata" - tutta un'ansia di aspettative, mille azioni comunque trattenute o adesso impossibili, ma

piacevoli, intriganti.

Con questo ci siamo avvicinati a due personaggi famosi, Moreno e Pearls, i fondatori,

rispettivamente, dello Psicodramma e della Gestalt-terapia.



Moreno: tutta l'ansia è paura di entrare in scena. Non solo sulla scena teatrale, ma nelle "scene"

(situazioni) che avvengono nel quotidiano.

Pearls: angustia è paura di agire - di entrare in azione e, per derivazione, di decidere, di scegliere,

di optare.

La psicoterapia parla di mille cose, ma è molto difficile sentirla parlare di queste: decisione, scelta,

uso della volontà, del desiderio. La psicoterapia non ha volere - ha soltanto comprendere, spiegare,

temporeggiare.

Possono essere ricordati esempi meno drammatici: diventiamo ansiosi quando vediamo un film di

suspense o dell'orrore, e cominciamo ad ascoltare la musica che introduce la comparsa del mostro.

Se siamo patiti del pallone, possiamo restare in ansia per tutta la durata della partita, come se

fossimo al posto dei giocatori. Ma quelli stanno in movimento e noi no . D'altronde è per questo che si

parla di "contorsionisti" : il nome viene dai tifosi che si contorcono, e cioè si agitano trattenendosi,

come se stessero giocando.

Sono noti i casi di fanatici del calcio che sono morti di cuore durante i mondiali. Il fattore

importante di questi decessi può benissimo essere stata una respirazione abbastanza ristretta,

mantenuta così per ore. Quando i polmoni non respirano a sufficienza, il cuore deve lavorare il doppio

- o di più - allo scopo di mantenere il corpo e, soprattutto, il cervello, ben rifornito di ossigeno.

È questo sforzo supplementare del cuore, quando è già malato, che porta alla morte. Tra l'altro,

cardiopatici che muoiono di notte, possono aver sofferto crisi acute di ansia dovute ad un sogno.

Basta stare in presenza di un avversario, di un "nemico", di qualcuno che ha detto di noi cose

cattive e, di nuovo, la respirazione può rallentare o fermarsi, perché il corpo ha assunto un insieme di

tensioni aggressive trattenute "a metà"; e cioè - non ho né detto, né fatto quello che mi garbava e che

ero pronto - pre-parato - a dire o a fare.

È importante segnalare che un certo arresto respiratorio - per pochi istanti - è automatico o

istintivo. Succede con tutti i mammiferi e con tutti gli uccelli, a volte anche con i rettili. Qualsiasi

animale quando sente o, in qualche modo, percepisce qualcosa di strano nel suo ambiente, esibisce la

"reazione di allarme", della quale fa parte l'arresto respiratorio. Capiremo questa reazione più

facilmente se ci ricordiamo che nelle gare di tiro al bersaglio (o di tiro con l'arco) un istante prima di

sparare, il concorrente trattiene il respiro - e la cosa fa parte del suo apprendistato cosciente. È chiaro:

la respirazione - sempre in corso - può disturbare la concentrazione e la percezione; essendo fatta da

muscoli volontari, le sue contrazioni periodiche possono turbare non soltanto l'attenzione, ma anche la

postura.

È questo il fondamento istintivo primario delle pause respiratorie.

Il male, nel caso degli esseri umani, è che le nostre "minacce" si protraggono ben più a lungo di

quelle degli animali, e sono ben più ingegnose di quelle attuate da un predatore in agguato- o in

attacco.

Infine, anche l'uso della parola venne a complicare la situazione. In presenza del pericolo,

"pensiamo" a chiamare qualcuno - o a dirlo a qualcuno - invece di agire...

Qui viene a proposito tutta la teoria e la pratica dello "sfogo" - si noti la connotazione respiratoria.

Quando mi sfogo, do voce al mio tormento - parlo con veemenza della mia rabbia, della mia paura, del

mio dolore - di tutto quanto "ho nascosto nell'intimo" - di tutto quello che non ho detto e non ho fatto

al momento giusto; al momento, "ho ingoiato", ho trattenuto tutta la volontà e tutto il desiderio di fare

- o di dire...

Con eccessiva frequenza, lo sfogo agisce contro il soggetto che, quando si sfoga, torna a respirare

con una certa facilità, "dimentica" o "perdona" chi la ha fatta star male - e ritorna alla situazione o alla

persona che la ha provocata - pronta per ricevere un'altra dose...



Inoltre tratteniamo il respiro quando ci concentriamo in un compito difficile e che consideriamo

importante. Sembriamo di nuovo un animale in allarme - attento - al fine di distinguere, tra rumori e

forme, quello che è pericoloso.

Tutta la filosofia scolastica consisteva nel "distinguere" idee o nozioni le une dalle altre, come se,

nell'intelligenza, regnasse la legge della foresta; come se un errore intellettuale o logico potesse avere

conseguenze molto gravi - come capitò al cerbiatto che non distinse tra il foraggio alto e secco le

strisce della pelle della tigre mimetizzata tra i rami del sottobosco...

Infine la respirazione rimane sempre alterata quando "pensiamo" con una certa veemenza - a

parole.

Ci sono due sistemi di controllo della respirazione: quello che governa la respirazione destinata a

rispondere alle nostre necessità di ossigeno e quello che la organizza allo scopo di poter parlare. Tutto

il parlare avviene durante la espirazione, e perciò questa non si può fare in modo passivo, come

sarebbe naturale, quando respiriamo soltanto - senza il bisogno di parlare e di "pensare" a voce alta.

CONSIGLI PER ATTENUARE L'ANSIA

Se possibile, quando sei in ansia, tenta di respirare, ampiamente, profondamente e ritmicamente.

Se non riuscite a fare così, allora fermate la respirazione di proposito e completamente. Non vi

meravigliate per il secondo consiglio. Il fatto è che, se arrestate la respirazione perché lo volete, state

assumendo il controllo della vostra respirazione. Ciò che spaventa nella situazione è il fatto mal inteso

per cui la respirazione sta sempre più soffocata, senza che lo vogliate, o addirittura senza che ve ne

rendiate conto. Se la fermate per volere, è come se metteste le mani su una valvola di una bombola di

ossigeno che potete chiudere e aprire a vostro piacere. In questo caso, l'asfissia per la chiusura della

valvola può, durante un certo tempo, essere ben tollerata, perché sta nelle vostre mani, e non in quelle

di un nemico invisibile.

Ma il mezzo migliore per controllare l'ansia, il più rapido, più facile e più efficiente è respirare

rapidamente e superficialmente - la cosiddetta "respirazione del cagnolino in affanno", usata nel parto.

L'ansia si riduce in un termine assai breve - meno di un minuto. Dopo potremo pensare a quello che è

accaduto o a quello che sta accadendo...

Tra i partecipanti alle sessioni di rinascita è diventata di uso comune l'espressione "respira questo",

ogni volta che uno di loro si lamentava di un qualche sintomo o malessere.

È un consiglio eccellente; poco tempo di questa respirazione e tutta la questione cambia di aspetto,

cambia la tonalità emozionale, la coscienza si chiarisce ed i fatti cominciano a prendere un altro

significato.

PERCHÉ LA RESPIRAZIONE PUÒ PRODURRE TALI E TANTI EFFETTI

SPECIALI?

Vi ricordate, lettori? Continuiamo...

Ritorniamo ad una affermazione di base già fatta: possiamo influire o modificare la respirazione

VOLONTARIAMENTE

La respirazione è l'unica funzione viscerale sulla quale possiamo agire "per volontà", anche senza

nessun apprendistato speciale. Anche un debole di mente respirerà in questo o in quel modo se gli

mostriamo "come si fa".

L'ultimo segreto è questo:

L'uomo controlla la respirazione perché parla



E l'uomo parla perché riesce a controllare la respirazione!

Il segreto intermedio è questo: la movimentazione respiratoria è fatta dai MUSCOLI

VOLONTARI (a riposo, dal diaframma e dagli intercostali) Sono loro che allargano ritmicamente la

cassa toracica, sono loro l'elemento attivo della respirazione. La migliore immagine che si può dare

per comprendere la dinamica della ventilazione polmonare - l'entrata dell'aria nei polmoni - è quella

dell'antichissimo mantice. Nella respirazione sono i muscoli che allargano il mantice e così si

dimostrano essere l'unica forza attiva del riempimento polmonare. Ma il paragone vale soltanto a

metà, perché in condizioni normali, lo svuotamento polmonare è interamente passivo; nel mantice lo

svuotamento è fatto, anch'esso, dalla forza dell'operatore. I polmoni sono tanto elastici quanto una

palla di gomma, e se allargati, tendono spontaneamente a svuotarsi; oltre a ciò le costole, sottili e

terminate da cartilagini, anch'esse sono forzate dai muscoli e, cessato lo sforzo, tendono da sole a

tornare alle dimensioni di partenza.

Queste sono le forze della espirazione - del tutto passive. Non è necessario alcuno sforzo affinché

il torace, una volta gonfiato, ritorni alla posizione originale. Quando facciamo molta più forza del

solito, quando è necessaria una maggiore ventilazione polmonare, allora entrano in azione molti altri

muscoli inspiratori ausiliari e, in queste circostanze, anche lo svuotamento polmonare si fa attivamente

attraverso muscoli ausiliari della espirazione (vedi fig.); pertanto il confronto con il mantice si

conferma perfetto.

Notare che l'espressione "svuotamento polmonare" è equivoca; i polmoni non si svuotano mai del

tutto, ed anche quando ben sgonfiati, ancora contengono più di un litro di aria.

Si capiranno meglio queste descrizioni, se si fa un raffronto tra la respirazione ed i numerosi

movimenti delle numerose viscere, dotate di muscoli lisci, del tutto involontari. Nessuno riesce a

smuovere lo stomaco e l'intestino "con la forza della volontà", neanche gli ureteri, nemmeno i canali

biliari. Ancora meno il cuore, anche se la sua costituzione microscopica non è di muscoli lisci; anche

così, non risponde alla nostra volontà.

Sappiamo che nessuno "trattiene" o annulla una colica intestinale o renale "a comando".

Ma conviene chiarire un po' di più; la muscolatura striata non risponde immediatamente alla

volontà ; a rigore essa può "essere sottoposta alla volontà", e cioè, con impegno, si può imparare a

controllarla.

I movimenti del corpo sono così essenziali che, piano piano, impariamo a farli senza guida o

insegnamento specifico; ma controllare i muscoli della gola o del perineo (ano-genitali) già richiede

una attenzione speciale, e la maggior parte delle persone non riesce a controllare volontariamente

questi muscoli - nonostante siano striati.

Il terzo segreto del potere della respirazione è che essa è SEMPRE URGENTEMENTE

NECESSARIA

La riserva di ossigeno del corpo - dell'aria contenuta ad ogni istante nei polmoni e quello presente

nel sangue in circolo, è a stento sufficiente per pochi minuti di vita. E ancora: l'anidride carbonica, in

concentrazioni di poco superiori al normale, si dimostra tossica per l'organismo. In compenso,

sappiamo che è possibile vivere più di un mese senza mangiare, e vari giorni senza bere acqua;

l'organismo possiede "magazzini" di queste sostanze. Per questo la respirazione è sempre

urgentemente necessaria, come sappiamo tutti. Bastano pochi secondi di arresto respiratorio e

cominciamo a sentirci male.

Per questa ragione, ogni arresto o restrizione della respirazione è sentita dall'organismo come una

minaccia alla vita. Questo sentimento-sensazione è l'ansia. Insisto: la restrizione respiratoria non

"produce" ansia; essa è l'ansia.

Importante: non è necessario raggiungere il livello dell'asfissia - o del soffocamento - affinché si

verifichi l'allarme silenzioso; basta che la respirazione si arresti per pochi secondi, o sia ridotta a

sufficienza. La sensazione peggiora quando il torace rimane teso, "armato" e "preparato".



Il nostro corpo, in questo caso, sente la situazione come altamente pericolosa. "Angustia", termine

oggi quasi sostituito da ansia, significa stretto e "limitato". È il torace "limitato" dalla "preparazione"

che produce le penose sensazioni alle quali diamo il nome di ansietà.

Ultimo e paradossale segreto della respirazione: basterebbe UN movimento respiratorio ben

profondo per fornire a tutto il corpo l'ossigeno del quale ha bisogno per un minuto di attività vitale.

Concretizziamo in cifre. In una unica respirazione ben ampia inaliamo - anche senza nessun

allenamento - come minimo due litri di aria, e cioè, una quantità di circa 400 ml di ossigeno

(l'atmosfera contiene il 21% di ossigeno). Il nostro metabolismo basale è misurato, esattamente, sul

consumo di ossigeno che è di 250/300 ml. al minuto. Pertanto in condizioni normali, sarebbe

sufficiente respirare una volta soltanto al minuto. Per questo abbiamo affermato che solo molto di rado

l'ansia raggiunge il limite dell'asfissia; molto prima che ciò avvenga, il corpo già ha sentito la

minaccia ed ha già scatenato l'ansia.

Combiniamo questi ultimi dati: posso restare molti e molti secondi senza respirare o respirando ben

poco, senza che questo mi minacci di soffocamento. Ma l'organismo, anche così, sente questa

restrizione come minaccia grave contro questa funzione sempre urgentemente necessaria. E ancora: si

ha ansia solo quando c'é aspettativa, e cioè, azione "armata"28, contrazione muscolare diffusa del

corpo ; e cioè, aumento del bisogno di...respirazione (di O2).

CHIARIMENTI E GIUSTIFICAZIONI SULLE FORME DI RESPIRAZIONE

USATE NELLA TECNICA DELLA RINASCITA

Le istruzioni date si qui non si accordano del tutto con le forme raccomandate per la respirazione.

"Bocca aperta" - È evidente che la respirazione normale è fatta dal naso, o, ancor meglio, è

evidente che il naso "é stato fatto" per respirare...A bocca aperta riscontriamo due vantaggi. Il flusso

d'aria risulta più facilitato, in quanto la complessa struttura delle fosse nasali, con le sue anfrattuosità,

risulta il passaggio più stretto delle vie respiratorie.

E poi. La bocca aperta rende molto difficile "mandare giù" le emozioni, forma estremamente

comune usata per sopprimerle. Il famoso "nodo alla gola" è questo; gola contratta per non lasciare

scappare grida, parolacce, insulti, pianto, disperazione.

Ma aggiungiamo: non è raccomandabile respirare sempre in questo modo. Resta vero che il modo

usuale e "corretto" di respirare è per il naso.

"Respirazione accentuando il movimento verso l'alto" - Respirazione costale dei fisiologi - con un

sicuro pregiudizio per la respirazione diaframmatica - o addominale. Di nuovo, questo va bene per la

rinascita (e per la "buona postura"), però non può essere consigliato come modo normale di respirare -

e su questo argomento c'é da dire molto di più.

Se provate a respirare così, riempiendo ben bene di aria più il petto che l'addome, subito vi

sentirete "orgogliosi", "signori di voi stessi", alteri, degni, rispettabili e perfino temibili... Quasi tutto

quello che abbiamo ereditato da Reich ci ha spinto in questa direzione: uno dei difetti psicosomatici

più frequenti, e dei più dannosi consiste nel PETTO CHIUSO.

Il petto può risultare chiuso in molti modi. Come nel ciclista (dovuto alla posizione di azione);

come nelle persone paurose - spalle "strette"; nel depresso, spalle lasciate cadere in basso: nel timido

e/o nello sfiduciato, spalle spinte in avanti.

All'estremo opposto, abbiamo il petto gonfio, più rigido, dei potenti, adesso con le spalle molto in

alto ed un po' all'indietro, ma poco mobili ed anche di intralcio alla respirazione; per loro è difficile

28 nel senso di attivazione delle reazioni di allarme.



l'espirazione "fino in fondo". Abbiamo allora una varietà di molte posture, tutte quante cronicamente

limitative della respirazione. Quando si verificano per il soggetto eventi più spiacevoli, allora si parla

di ansia, per l'accentuazione della posizione. Sono vere e proprie insufficienze respiratorie croniche,

usando lo stesso linguaggio delle malattie degli altri organi.

Forse il peggior male per gli uomini potrebbe essere questo del "petto chiuso", espressione allo

stesso tempo relativa alla postura, ed ai sentimenti.

Quando riempiamo od apriamo il petto (come il Cristo Redentore!), inviamo immediatamente il

messaggio: sono qui, sono pronto ad accogliere, sto mostrando il mio cuore, sono fiducioso, aperto.

Ma è essenziale che la muscolatura respiratoria si mantenga elastica - non rigida; sempre capace di

pulsare e di adattarsi, cambiare secondo le necessità del momento. Soltanto questa morbidezza o

fluidità respiratoria ci garantisce il sentire, il percepire, ed il vivere le emozioni più diverse, le più forti

e le più sottili. Perché questo è l'essenziale della relazione respirazione/emozione. Ci sono mille modi

di respirare, secondo il senso degli avvenimenti, delle intenzioni, delle possibilità, dei limiti...

Senza un'ampia mobilità toracica, nessuna emozione può fluire senza impedimenti, "pura",

"libera". è di questa libertà che abbiamo parlato proprio all'inizio di questo studio.

Il petto rigido suggerisce con forza inaccessibilità emotiva, durezza, implacabilità; il petto

"scoraggiato" suggerisce mancanza di forza, di energia, mancanza di posizione, di opposizione e di

decisione. Con la pratica frequente della rinascita, possiamo andare a correggere anche queste cattive

posture psicosomatiche.

Ogni postura è psicosomatica; essa è, allo stesso tempo, una posizione fisica ed una posizione

mentale, o psicologica, è un "modo di stare nel mondo" è un "punto di vista".

Con la rinascita, possiamo poco a poco "aprire il petto", secondo il profondo senso umano di

queste parole.

Persone molto abituate a lasciarsi trasportare dalla vita - dalla respirazione automatica ed

incosciente realizzata dal diaframma - possono incontrare serie difficoltà a far "salire" la respirazione.

Personalmente non esito a raccomandare l'uso, nelle prime sessioni, di fasce elastiche addominali, allo

scopo di facilitare la comprensione della nuova forma respiratoria. Più avanti torneremo

sull'argomento.

Esaminiamo adesso la "respirazione circolare" o respirazione senza pause, né in "alto" all'inizio

della inspirazione, né "in basso", alla fine dell'espirazione.

Nella respirazione, l'inspirazione è il periodo attivo: è caratterizzato da contrazioni muscolari

volontarie (nel caso della rinascita). È il movimento di espansione, dell'auto-affermazione, del

coordinamento di vari sforzi per raggiungere un certo scopo: "darmi vita". L'espirazione è passiva -

come già spiegato. È il momento del "non io" (del "non c'é io"), della restituzione, dell'abbandono,

dell'inconscio, del "niente viene fatto". O non c'é nulla, o non sono io, o non è con me. È possibile,

perfino, che nei momenti di forte ansia - quando a volte la respirazione si ferma - arrivi alla coscienza

questo messaggio, illusorio ma consolatorio: "tutto è fermo", e cioè, "non accade nulla" o, ancora,

"non sta accadendo nulla". Che sollievo per chi ha paura - o si trova spinto ad agire ma teme le

conseguenze: "se facessi così, non so cosa mi potrebbe succedere..."

Infine, siccome l'anidride carbonica si diffonde 300 volte di più dell'ossigeno, quando la

respirazione si arresta, o quando è molto lenta, diventa difficile l'eliminazione di questo gas; la sua

eliminazione è fondamentale affinché avvenga l'esperienza della rinascita.

Ricordiamo l'esperienza di tutti: la respirazione consiste nel far variare periodicamente un volume -

quello della cassa toracica ( alla cui faccia interna sono attaccati i polmoni). La respirazione può

variare di ampiezza, da ampia e profonda, a rada o superficiale; può variare di frequenza, da lenta a

rapida; e di ritmo, da regolare a irregolare. Continua ad essere difficile per i fisiologi capire come i

controlli respiratori riescano ad armonizzare le necessità dell'organismo, combinando queste

variazioni.



Secondo Phil Laut e Jim Leonard, collaboratori di Orr ed autori del libro : Rinascita - la scienza del

piacere globale29, aggiungono orientamenti più specifici al nostro schema di base di respirazione

circolare.

Essi dicono che ci sono tre tipi di respirazione circolare:

1) Lenta e profonda - È la migliore quando si comincia una sessione di rinascita, quando si finisce

di integrare un modello di energia e si comincia a sentirne un altro. Il grande volume di aria ci rende

più coscienti del modello, e la lentezza rende più chiara la messa a fuoco.

Chiariamo i termini: "modello di energia" è qualsiasi evento interiore sufficientemente chiaro o ben

configurato da essere sentito dal soggetto. Integrare un modello è fare in modo che esso si sviluppi, si

risolva o scompaia per la continuazione della respirazione.

2) Rapida e superficiale - Questa maniera di respirare è la migliore quando un modello sta

emergendo con forza. La superficialità rende più facile rimanere con il modello, la velocità accelera

l'integrazione. Usando questo tipo di respirazione, è molto importante mettere attentamente a fuoco i

dettagli del modello.

3) Rapida e profonda - È la migliore quando un modello emergente tende a provocare distrazioni.

Il grande volume di aria tende a mantenere "a posto" la coscienza e la velocità accelera l'integrazione

Essi aggiungono: il ritmo sarà scelto da ciascuno, di norma piuttosto moderato; i ritmi speciali

soltanto in condizioni speciali. Aggiungono ancora: l'inspirazione lenta aumenta l'attitudine alla messa

a fuoco (ai dettagli), e la respirazione rapida aumenta la coscienza globale del momento.

È fondamentale che l'espirazione sia passiva, sia che sia lenta o rapida - secondo la scelta o ciò che

è peculiare del soggetto in quel momento.

Infine, se si inspira dal naso, si espiri dal naso; lo stesso dicasi in relazione alla bocca ( questa

osservazione si riferisce a variazioni - quando il soggetto ha già fatto varie sessioni di rinascita.).

Approfitto della citazione degli autori per commentare il loro libro - e le loro proposte tecniche

esplicative. Essi riconoscono che la tecnica è già stata proposta molte volte, con molte persone, in

molti posti. Pongono piuttosto l'accento sul piacere generato dalla tecnica e minimizzano il suo

carattere terapeutico - senza negarlo ( si riveda il titolo del libro)

Il loro schema esplicativo è appropriato, di una certa complessità, con leggere sfumature orientali.

Il libro, di 180 pagine, ne dedica 6 alla tecnica della rinascita - a tutto ciò che si riferisce alla

rinascita...il resto ha molto di una teoria originale sul funzionamento psicologico, con punti alti, assai

intelligenti, e punti non così alti. Il libro dedica molte pagine alla auto-suggestione - molto ben

impostata e trattata con intelligenza.

La posizione degli autori, per quanto si riferisce all'immortalità, è geniale.

Discutono di questo con insistenza: che ciò che si cerca di raggiungere è lo stato di estasi (o di

illuminazione) - con la qual cosa concordo; ma troppe volte veicolano l'idea che questo sia persino

facile - con la qual cosa non concordo.

Altri autori vicini alle origini della tecnica raccontano di molte e molte esperienze difficili,

situazioni disperate, sintomi penosi.

È chiaro, che dopo aver passato varie ore difficili, per lunghi periodi, vedo le cose con una

chiarezza ed una disposizione nata precisamente da questo impegno, esercitato durante un lungo

tempo. Si capisce. Ma continua ad essere impossibile comunicare all'altro ciò che ho vissuto e/o

sperimentato.

29 In portoghese esiste soltanto una dispensa fotocopiata; forse ottenibile attraverso Swami Dhyan

Varin, CP 2205, CEP 90 001, Porto Alegre, RS.



Esempi degli errori più ripetuti: essi insistono tanto nel "rilassamento completo" quanto nella

"espirazione interamente passiva" - dimenticandosi di dire quanto sia difficile raggiungere tanto l'una

quanto l'altra. La maggior parte delle persone già fa fatica a rendersi conto che respira...

Di loro ho messo da parte due frasi eccellenti: "in verità soltanto il piacere e la felicità (l'estasi)

sono repressi" Basta vedere animali giovani e pieni di salute per convincersi che essere vivo è La

felicità - il che fa risultare immediatamente comprensibile la leggenda del Paradiso perduto.

"Tutte le dichiarazioni sono veritiere." Cioè non esiste La verità, ma molte verità. Aggiungo: La

verità è la somma di tutti gli enunciati (su un tema, un oggetto, una situazione o una persona).

Gli autori hanno delle conoscenze sulla fisiologia della respirazione, ma nessun interesse a

svilupparle. Da parte nostra, abbiamo tentato di stabilire le basi fisiologiche della rinascita, a partire

dalle conoscenze e dai dati della scienza occidentale.

Di nuovo: tutte le affermazioni sono veritiere... non vediamo opposizione, né competizione tra i

due punti di vista. Anzi ciò che si dimostra due volte è vero due volte.

Nota critica: essi sostengono in particolare che la iperventilazione può aver luogo ma che non è

necessaria. Chi ci seguirà leggendo fino alla fine, vedrà che la nostra posizione tende a stabilire

esattamente il contrario, e cioè la necessità della iperventilazione. Il lettore dispone di molti fatti ed

argomenti, nel nostro testo, per arrivare ad assumere una sua posizione personale sull'argomento.

Il vantaggio della posizione scientifica si fonda sulla possibilità di conseguire rispettabilità socio-

professionale per gli operatori e per la tecnica della rinascita.

Ma sarebbe ingiusto allontanarmi da questi due ragazzi (ho 73 anni) senza riconoscere e dichiarare

la mia ammirazione per vari passaggi del libro citato, in particolare "Il quarto elemento della rinascita:

Integrazione dell'Estasi" ed il quinto elemento: " Fai quello che ti passa nella testa perché tutto

funziona" (questo si riferisce a soggetti già ben allenati, è chiaro).

In questi due capitoli del libro gli autori dimostrano un buonumore, una saggezza ed un amore per

la vita che avrebbe potuto nascere soltanto in chi...ha fatto la rinascita molte volte, con molte persone,

ed ha raggiunto un vero sato di beatitudine- di quasi santità...

RESPIRAZIONE E SPIRITUALITÀ

Cominciamo con le parole, Res-pir-are ha la stessa radice latina di s-pir-ito. "Spir" significa "che

soffia", "vento". Inspirazione vuol dire riempire il petto di aria, ma la stessa parola entra in espressioni

tali come inspirazione poetica, profetica, artistica, inspirazione Divina...già abbiamo detto che le cose

metaforicamente "più alte" ci arrivano concretamente "dall'alto" - dal Cielo, dall'atmosfera... Espirare

è svuotare il petto ma è anche morire - "esalò l'ultimo sospiro", espirò (di colpo...). Aspirare significa,

di nuovo, gonfiare il petto, ma si parla anche di "livello di aspirazione della personalità", "aspiro a

molto", pertanto sinonimo di volere, desiderare. Come se già non bastasse, abbiamo un'altra parola

usata mille volte in tanti discorsi: anima. La parola viene dall'ebraico e significa "soffio", "alito".

Perché queste parole si legano tanto alla respirazione?

In primo luogo perché, respirando, io mi do la vita. Per il neonato, è nelle prime respirazioni che

comincia l'individualità: il primo atto che compie con le sue proprie forze e a beneficio di se stesso. In

tutto o di più egli dipende dagli altri, come dipendeva dalla madre quando era nel suo utero. Noi

cominciamo (o io comincio) con la respirazione e - io credo - è la respirazione che forma o modella la

volontà.

Poi perché l'aria è invisibile (come si dice dello spirito). Ma è lui che ci da o ci porta la vita. Chi

muore non respira e chi non sta respirando è già morto.

Allora, la RELAZIONE PIÙ VITALE DELL'ESSERE UMANO È CON L'...INVISIBILE.



Questo stesso invisibile - l'aria -, quando si agita, formando burrasche, tempeste, cicloni, mostra

una forza davvero sovrumana - egli è il Potente.

Se mettiamo insieme questi fatti dell'esperienza universale - presenti in tutti i luoghi, in tutti i tempi

ed in tutte le persone - otteniamo l'inizio di una bella definizione di spirito:

SPIRITO È L'INVISIBILE TUTTO - POTENTE

("Il Potente Signore delle Tempeste")

CHE MI DÀ LA VITA

(quando respiro)

Da qui si vede che, tutte le nostre nozioni relative alla parola "spirito", sono fortemente legate alla

respirazione, tanto concretamente quanto simbolicamente.

E l'anima? Ogni volta che ci riferiamo all'anima stiamo parlando di sentimenti o di emozioni, e ci

stanchiamo di mostrare quanto queste cose nascono nel petto, o sono contenute nel petto - "sopite",

dicevano gli antichi; parlavano anche dell"'ansimare del petto della donna amata".

Nella rinascita, non di rado le persone sperimentano stati di estasi, di comunione cosmica, vissuti

con un alto significato spirituale o religioso. Ancora: è sorprendente la regolarità con cui, giorno più,

giorno meno, la gente sperimenta, nella rinascita sentimenti di auto-accettazione incondizionata -

essere e vivere è il maggiore ed il primo di tutti i beni; sentimenti di gratitudine - per gli stessi motivi;

e sentimenti di perdono per tutto ciò che è stato fatto "contro" di essi - la convinzione che ogni

personaggio del passato fece ciò che sapeva, ciò che otteneva - senza cattiveria, possiamo dire.

Imitiamo Cristo in croce:"Perdonali, Padre; perché essi non sanno quello che fanno" (quello che

hanno fatto a me).

Allarghiamo queste suggestioni, anche a rischio di ripetizioni - perciò ripetizioni in un'altra chiave.

Principalmente, la forza di volontà - affermazione dello spirito - necessaria per respirare, quando

non c'é nessuna voglia di farlo, nessuna spinta fisiologica.

Abbiamo visto che il più potente stimolo alla respirazione è l'accumulo di anidride carbonica nel

sangue. Abbiamo descritto modi per permettere a chiunque di verificare l'assunto provandolo su se

stesso (v.i).

Ripetiamo: nella psicologia accademica - e perfino in quella alternativa - non si parla di volontà,

decisione, atteggiamento assunto o definito, di azione, scelta, rischio. Curiosamente queste parole

sono usate soltanto nei testi destinati alla giustizia...sembra che soltanto là si devono prendere

decisioni...

Rileggi le parole, lettore: sono quasi il riassunto di tutto ciò che l'umanità attribuì a questa entità

effimera denominata "Spirito".

La nostra psicologia non ha spirito - e perciò ancora meno identità o posizione...neanche anima, dal

momento che tutto quello che il paziente sente è "transfert", e tutto quello che sente il terapeuta è

"contro-transfert". Basato su mezze verità e molta paura di prendere posizioni o decisioni, lo

psicologo impara nei suoi studi - ufficialmente! - a cedere su tutto con il cliente, e a dare ai sentimenti

umani nomi scalafobetici e perfino repellenti (attaccamento orale cannibalesco, carattere anale-

possessivo, invidia del pene) ed altri paroloni tecnici sgradevoli e, oltre a ciò confusi, poco utili e per

niente funzionali - non servono a nulla - o soltanto affinché gli "specialisti" parlino tra di loro,

convinti che stanno conoscendo una cosa qualsiasi.

Ripetiamo: dopo l'ampia eliminazione dell'anidride carbonica, non c'é nessuna volontà di respirare

- nessun impulso istintivo, nessuna spinta o necessità fisiologica di respirare - in quanto sussiste la

bassa tensione di CO2 nel sangue.

Qui entra la volontà: respiro anche senza averne nessuna voglia.

Il volere si sovrappone al necessitare ed al desiderare. Si afferma la voglia di vivere al di sopra e al

di là del desiderio, del piacere e della necessità.



Nessuno dei testi consultati sulla rinascita (una mezza dozzina) parla di questo fatto, a mio avviso

fondamentale.

In verità, mi sto inventando dei modi per ripetere queste nozioni, perché, dette in pochi paragrafi, e

se le confrontiamo con le molte altre sui vari aspetti della rinascita, queste potrebbero passare di

sfuggita o sottostimate - e questo sarebbe dal nostro punto di vista, una mancanza od una omissione

irreparabile.

Sin dalla prima respirazione, fu stabilito: con le mie forze, esclusivamente con le mie risorse, posso

DARMI LA VITA o, perlomeno, POSSO MANTENERE LA MIA VITA, che è una fiamma. Le

ossidazioni completano il centro e l'asse di tutta la nostra più che complessa macchina chimica. Senza

ossigeno moriremmo in pochi minuti. Ma spetta all'io - se vuole o riesce a volere- mantenere accesa

questa fiamma, intensificandola, o riducendola. La suprema magia della vita - tra le migliaia di

miracoli - è stata quella di potersi bruciare al rallentatore, approfittando della stessa distruzione per

rifarsi - senza fine...

Posso accelerare i processi vitali, o ritardarli, a volontà - basta respirare di più o di meno.

Ripetiamo: siccome la respirazione è fatta da muscoli potenzialmente volontari, posso regolarla, posso

darmi molta o poca vita - conformemente a ciò che io voglio. Si può formulare in un modo più chiaro

e/o più impressionante il potere di volere, di decidere, di scegliere? Di nuovo la nozione di spirito -

adesso ancor più chiaramente - ci appare indissolubilmente legata alla respirazione.

Dell'anima non si parla neanche . La rinascita è, soprattutto, un lavoro di scongelamento

emozionale, un mezzo per il quale le emozioni possano fluire - come sarebbe naturale, invece di

"canalizzarsi" alla scopo che si comportino come si deve... se questa stupidaggine fosse allo stesso

tempo ragionevole, si potrebbe già prenderla sul serio, anche se controvoglia! Ma canalizzare le

emozioni è impossibile: o la pressione sale fino all'esplosione, o semplicemente le emozioni se ne

vanno dai...canali e ci "portano a fare" pazzie, quelle cose del tipo: "io non so come ho fatto a fare

quella stupidaggine"...

Nessuno controlla né sopprime le emozioni; se tu, con molto impegno, imparerai a conviverci, ti

sentirai come un surfista speciale: nello stesso momento in cui trovi - miracolo! - il tuo l'equilibrio

sull'onda emozionale, questa, molte volte, si piega a questo delicato controllo che dipende dalla natura

e dalla direzione della onda...

è sempre la respirazione - l'onda viva più vicina alla coscienza, e quella che da lei è più

influenzabile - che rappresenta il modello e l'esempio da imparare su come comportarsi quando l'onda

si forma.

Vogliamo viverla e dare un senso a ciò che la ha generata, o vogliamo congelarla in una statua, una

immobilità tesa di muro rabberciato, ogni volta più spesso, più isolante, ogni volta per noi sempre più

distante da tutto quello che ci è urgentemente necessario?

Più di una radice dello spirito può essere trovata nella respirazione.

Cominciamo con gli indù ed una delle loro definizioni della Divinità:

-DIO è IL VUOTO CREATORE.

I polmoni sono soltanto un vuoto, e da essi dipende tutta la nostra vita, che dipende dall'ossigeno

per continuare, esercitare o disimpegnare tutte le funzioni implicite nello star vivo.

Cerchiamo di capire bene come i polmoni siano SOLTANTO un vuoto, un limite per uno spazio

umido dove l'aria può entrare quasi in contatto diretto con il sangue.

I polmoni non FANNO la respirazione - essi soltanto PERMETTONO che essa avvenga.

Tentiamo di capire bene: le cellule dei reni, o dell'intestino, per esempio, agiscono in maniera

controllata, e per far ciò consumano ossigeno. Le cellule renali (dei tubicini contornati) non soltanto

assorbono selettivamente alcune sostanze dal sangue (urea, glucosio, e ioni vari) come pure rilasciano

alcune di queste sostanze nel sangue, eliminando le altre attraverso l'orina. Filtriamo all'incirca 100



litri di sangue al giorno, e di questi, 99 tornano in circolazione; eliminiamo più o meno un litro di

orina al giorno. È un lavoro considerevole.

Le cellule dello stomaco producono attivamente acido cloridrico e pepsina - una sostanza capace di

decomporre le proteine ( della carne ed altre ancora) in amminoacidi - pronti per essere assorbiti.

Le cellule polmonari non FANNO assolutamente nulla di più che delimitare uno spazio umido -

l'interno degli alveoli.

Esse si comportano come membrane permeabili ai gas respiratori - e sono ad essi indifferenti.

Voglio dire che se iniettassimo ossigeno in una certa quantità in una vena prossima ai polmoni (nel

braccio, per esempio), il sangue che passa dai polmoni, adesso con un eccesso di ossigeno, avrà il suo

ossigeno eliminato, perché la sua concentrazione è diventata più grande nel sangue che nell'aria

alveolare. I polmoni, pertanto, stanno permettendo che l'ossigeno esca dal corpo, prova suprema della

loro indifferenza e mancanza di funzione attiva. La funzione "respiratoria" dei polmoni, pertanto, non

esiste; ciò che ci riempie di aria sono i muscoli del tronco, e ciò che lo vuota è la sua elasticità e quella

del torace; i polmoni non lavorano sui gas che entrano ed escono continuamente da essi stessi.

La funzione "respiratoria" dei polmoni è di ESSERE UN VUOTO - e niente di più. E però, è da

questo vuoto che dipendono tutti i processi vitali! Vuoto creatore - sono i polmoni!

E poi, come "ci vengono" i pensieri in testa? Nessuno lo sa - e questo è uno degli aspetti più

affascinanti della psicologia e della filosofia. Non sappiamo, ma il processo è molto simile

all'invisibile che aspiriamo - e che in noi si concretizza in vita. Poi inspirazione, aspirazioni...

Abbiamo già detto che queste "ci arrivano" dall'aria che inaliamo, apparentemente generando in noi

idee, poemi, immagini... Non è la respirazione il vero ritratto del vuoto creatore e del messaggio che

"ci viene" alla mente? Non è che le nostre idee cambieranno direzione in conseguenza dell'aria che

inaliamo?

E dopo, non se ne vanno esse stesse - sotto forma di parole - formate da quello stesso invisibile che

ci...inspirò? Cosa sono le parole se non vibrazioni dell'aria che inaliamo e che, nell'uscire da noi,

diventano messaggere invisibili dei nostri desideri, delle nostre angosce e delle nostre verità? Nessuno

vede le parole per aria - esse sono altrettanto invisibili quanto l'aria che le costituisce. Se le parole

escono da noi in questo modo, perché non credere che i "pensieri ci vengono in mente" nello stesso

modo in cui se ne vanno? Il "pensiero", poi, sta nell'invisibile che mi da vita - se lo faccio mio!

Infine una osservazione che riguarda più l'anima che lo spirito: la rinascita risveglia

spontaneamente, nella maggior parte delle persone, sentimenti molto buoni - come abbiamo detto - di

auto accettazione incondizionata, di perdono per tutto quanto è stato fatto contro di noi e per tutta la

cattiveria del mondo, ed infine, sentimenti di riverente gratitudine per questo dono di creazione

continua che è la vita - l'essere vivo, il sentirsi vivi.

E ancora: la pratica della rinascita chiarisce soprattutto i sentimenti; data una situazione, capiamo

subito quello che ci interessa e subito decidiamo cosa fare, senza avvitarci in una infinità di "io

dovevo", " ma non so se è giusto", "non era colpa mia" e in tanti altri giudizi allo stesso tempo

angosciosi ed insolubili.

Nota personale: per molti e molti anni, fui vittima (!) di un rancore amareggiato che mi avvelenava

l'anima; visto da fuori, ero vivace e ben accolto, ma dentro passavo molte e molte ore tra cattivi

pensieri, aspre critiche agli altri, disprezzo per la mediocrità umana, timoroso di tutto quello che

facevo, incerto su tutte le mie iniziative.

Un disastro. Nonostante il fatto che io mi rendessi conto e fossi cosciente di quanto questi

sentimenti mi torturassero e mi mettessero sulla strada delle patologie più gravi. Ma serviva a poco

"prendere coscienza".

La rinascita fu un punto di partenza fondamentale per attenuare questi penosi sentimenti. Ed oggi,

quasi incredulo, mi sento quasi libero da questo incubo a vita.



Infine, lettori, se seguirete attentamente le illustrazioni ed il testo che le accompagna, potrete capire

molto bene e molto di più quanto lo Spirito e l'Anima abbiano molto a che vedere con la respirazione,

così come la depressione, l'angustia, la rabbia, la paura ed altre emozioni.

Vi domanderete anche perché i pittori surrealisti hanno preso così tante volte come soggetto delle

loro opere, la respirazione; una delle possibili risposte è che essi erano tanto angustiati quanto noi e,

nel dipingere, tentavano, inconsciamente, di capire meglio, e se possibile superare le proprie angustie

e le proprie inibizioni, indotte dall'educazione e volute dalla società. Questi respiravano e reprimevano

i propri desideri e volontà tanto quanto noi. Per questo, i loro quadri ci descrivono - tanto a noi, quanto

a loro.

SENSAZIONI E REAZIONI PIÙ COMUNI DURANTE LA IPV

(IPERVENTILAZIONE)

Gola e bocca secca - in virtù della respirazione con la bocca aperta. Se troppo fastidiosa, si può

lasciare a fianco della persona un bicchiere di acqua.

Formicolio localizzato o generalizzato sulla pelle, molto variabile come intensità; all'inizio, e per

alcuni, è fastidioso, perfino spaventoso - quando la persona "lo guarda" come una minaccia. In altre

situazioni è perfino gradevole, qualcosa come una vibrazione vitale.

Contrazioni muscolari intense ed involontarie, ugualmente variabili in forza e nella distribuzione.

Più frequente nelle braccia e nelle mani, che si piegano spasmodicamente - "mani da ostetrico" come

dicono i fisiologi - che ne parlano in caso di mancanza di calcio o nella alcalosi del sangue (tetano).

Non è un gran che da vedere e per molti è abbastanza angosciante - sensazione di non poter

controllare i propri movimenti. È un fatto molto evidente, tanto per chi sente queste contrazioni, come

per chi le osserva. Ma è fondamentale sottolineare - contrariamente alla spiegazione dei fisiologi! -

che queste vanno e vengono, anche nello stesso soggetto, nel corso di rinascite successive. In alcune

esperienze non compaiono e dopo un certo numero di rinascite, possono scomparire del tutto (si veda

la critica ai fisiologi alla fine di questo studio).

Alcuni soggetti riferiscono di soffrire di mal di testa; a nostro avviso, segnale di vasocostrizione

cerebrale eccessiva, forse anche un avviso, un invito a diminuire il ritmo o l'ampiezza della

respirazione.

Lo stesso si può dire dello stordimento - molto più comune, ma che i soggetti percepiscono

soltanto se cercano di alzarsi di camminare.

Frequentissima, la gran voglia di orinare durante o alla fine della sessione, evidente segnale che i

reni stanno tentando di neutralizzare l'eccessiva alcalinità dei liquidi organici (perdita di acido

carbonico), con grande eliminazione di sodio, sostanza abbastanza alcalina e principale "antagonista"

dell'acido carbonico nel mantenimento dell'equilibrio acido-basico dell'organismo. Oltre a ciò,

diminuisce la eliminazione dell'urea; anch'essa è acida.

Sono comuni i racconti del tipo "mi sto sentendo leggero" o "pesante".

Molti sentono freddo ed altri, una minoranza, sentono caldo.È opportuno avere delle coperte a

disposizione nel luogo dove si svolge il lavoro.

Molti sbavano! Altri raccontano di soffrire di nausea.

Altri vomitano o hanno scariche di diarrea.

Ma quello che maggiormente richiama l'attenzione quando si arriva in un luogo dove varie persone

stanno respirando è l'aspetto di cortile dei miracoli o perfino di "terreiro de macumba" (luogo deputato

a rituali e danze magiche, come la macumba).

C'é chi ride, chi combatte con invisibili aggressori, chi piange offeso o disperato, chi grida di

dolore, di rabbia, di paura, chi si agita, chi sembra un cadavere, chi fa movimenti "osceni" e perfino



chi, evidentemente, sta mettendo in scena i movimenti di un rapporto sessuale o di una masturbazione.

Si verificano molti abbozzi di "riflesso orgasmico", tanto ben descritto da Reich... Ci sono feti

rannicchiati, neonati che succhiano il dito, che non smettono di piagnucolare, oppure sorridenti e

felici...

Ripeto quanto è stato detto sulla formazione delle persone che organizzano e dirigono le sessioni di

rinascita (in brasiliano: renascedor); sono queste situazioni strane che richiedono una formazione

approfondita, di molte e molte ore. Primo, affinché il renascedor le sperimenti molte volte su se stesso

e poi, perché non perda il controllo e sappia che cosa fare con quelli che si agitano e si commuovono.

È necessario anche imparare a rifare la messa in scena del parto (messa in scena per il tecnico; il

partecipante sperimenta il fatto come reale).

Infine, l'importante è che il renascedor metta in pratica molte e molte volte ciò che insegna, per

prima cosa per imparare da se stesso, e poi per superare le difficoltà che la vita propone - o perfino per

divertirsi!

È chiaro che tutti questi fenomeni possono essere interpretati e trattati in molti modi, d'accordo con

le altre esperienze del renascedor - con altre pratiche o teorie. Per parte nostra, preferiamo agire

facendo in modo che il soggetto si attenga esclusivamente alla respirazione, qualunque sia la cosa che

egli stia sentendo o manifestando . In termini psicologici (v.i.) questo vuol dire che confidiamo nello

sviluppo trasformativo dello spirito del paziente, invece di coltivare in lui la necessità di un altro - la

famosa dipendenza in relazione al terapeuta che orienta la rinascita.

Già lo abbiamo detto, e lo ripetiamo: la respirazione olotropica non è semplicemente un

trattamento di difficoltà o sintomi. Essa può risvegliare ed aiutare a sviluppare qualità preziose, oltre a

permettere "viaggi" sorprendenti nell'universo interiore.

Dopo alcune esperienze, a volte anche nelle prime, si verificano esperienze profonde e gratificanti,

insights (intuizioni profonde) drammatiche - o divertenti.

A poco a poco, attraverso la ripetizione, la respirazione comincia a spingere la personalità del

soggetto nella direzione del bambino senza preoccupazioni - e ciononostante responsabile (non

sempre nel modo atteso dalla società...), dell'animale libero, dell'uomo semplice e primitivo che

capisce subito cosa gli importa, ed agisce risoluto per conseguire ciò che sente come importante.

Tutta la forza del cervello rettile e tutta la magia del cervello mammifero!

In parallelo, una attenuazione di tutte le deformazioni (chiamate educazione), imposte dalla

famiglia (rappresentante dei "valori" sociali), dalla scuola, dalle nostre pessime ed ipocrite abitudini,

dalla nostra ipocrisia costrittiva.

Siamo tutti meravigliosi, ma il mondo fatto di persone meravigliose è soffocante e viverci risulta

difficile; una vita a passi lenti ed al rallentatore, che mai lascia sviluppare le molte potenzialità che

tutti hanno e che sono state spente, soffocate.

Letteralmente soffocate - morte per asfissia - o mantenute inerti dalla ansia cronica.

PAURA DI TUTTO QUELLO CHE APPARE DIVERSO DA CIÒ CHE È ACCETTATO NEL

MIO PICCOLO MONDO FAMILIARE E DAL MIO PESSIMO MONDO SOCIALE.

Uno dei fenomeni più strani e spaventosi che può verificarsi durante la IPV, è il "buco nero" - nel

gergo dei renascedores. Il soggetto smette di respirare, resta immobile, pallido, dando la netta

impressione di essere morto. In questi casi, non insistiamo con lui affinché continui a respirare - d'altra

parte la persona sembra svenuta e non in grado di rispondere a ciò che le si chiede. Riteniamo che la

persona sia, in quel momento o in quella fase, preda di sensazioni di identificazione impossibile. Altri

ritengono che il fenomeno faccia parte del processo, ed lo indicano come il passaggio dalla vita intra-

uterina - con la "morte" del feto alla la nascita del ....neonato! Sono due forme di vita notevolmente

diverse, una senza e l'altra con la respirazione.

A dispetto dello spavento, non avviene nulla di compromettente al di là di ciò che si vede.



Il soggetto presto ritornerà in se stesso. Orr riteneva che il soggetto, si trovasse, in questi momenti,

fronte a fronte con la decisione più importante della sua vita: voglio vivere o voglio morire?

Molti renascedores hanno osservato che l'intero processo sembra evolversi in onde, o cicli. Il

nascituro si sta avvicinando, oppure essendo catturato da un insieme di forze oppressive e restrittive

angustianti, che sprofondano, portano molti a smettere di respirare. Ma se la persona insiste e resiste,

subito dopo la strettoia si allarga in sensazioni di pace, di felicità, di piacere o di allegria - una o più

alla volta.

Segnalo di nuovo il parallelo tra la rinascita ed una terapia del corpo sviluppata secondo i

presupposti di Reich: rafforzamento e successivo rilassamento delle regioni contratte. Chi lavora con

la bioenergetica conosce bene questa alternativa.

Possiamo concludere con Dominique Levandoux: "In verità, tutto avviene come se, alla fine del

processo di rebirthing30, ciascuno avesse il suo proprio figlio - che è lui stesso - però diverso da quello

che era prima. Questa creatura ha bisogno di molte attenzioni per svilupparsi, per essere alimentata,

trovare un tessuto conveniente ed adatto ad imbastire relazioni che favoriscano la sua crescita e la sua

realizzazione. Il sentimento di essere responsabile per se stesso, di essere il proprio padre e madre,

torna continuamente. Le migliori redini per il futuro sviluppo del rinato sono la responsabilità, l'affetto

e l'ascolto sviluppati in relazione ai bisogni del "nuovo nato". È questa coscienza e questo rispetto che

permettono di far fronte ad un eventuale sfasamento che si può verificare tra lui ed il suo mondo

abituale.

Tutto è facile quando rimaniamo in contatto con questa sicurezza interiore che il neorinato crea o

sviluppa; tutto si complica quando questo contatto lo perdiamo. Possiamo dimenticarlo, distrarci,

allontanarci, ma lui sta sempre con noi e si rivela quando semplicemente ci rilassiamo e respiriamo.

QUANDO? QUANTO? QUANTE VOLTE

Di persona (Leela, Monica ed io) abbiamo fatto la IPV in mille circostanze ed in mille maniere

differenti - con diverse finalità e svariati risultati, difficili da schematizzare.

Una testimonianza: Leela aveva sofferto, prima di diventare esperta di rinascita, di tre crisi renali -

considerate responsabili dei peggiori dolori dei quali possiamo soffrire. Ero presente all'ultima e

vedere qualcuno con una colica renale è una cosa da spezzare il cuore. Si rese necessario il ricovero e

la somministrazione di potenti analgesici. Dopo aver familiarizzato con la IPV, per due volte

preavvertì l'arrivo di nuove crisi e si mise a respirare - tre ore di seguito! Uscì vincente dalle crisi.

Perfino l'aspetto delle urine al mattino - quasi sempre torbido - andò gradualmente migliorando.

Io: per l'imprudenza di un contatto - veramente stupido - con fiori che contenevano sostanze

irritanti per gli occhi, soffrii di una reazione allergica spaventosa. Mi sentivo veramente Gesù Cristo -

con la sua corona di spine - ma passata direttamente sugli occhi: Le due superfici della congiuntiva

sembravano piene di spine. Rimasi a respirare non so neanche quante ore in una notte, forse la

peggiore della mia vita. Se non fosse stato per la respirazione, sarei entrato forse nel tunnel di una

cieca disperazione - non so che cosa sarei stato capace di fare. Al momento il dolore non scomparve, e

neanche subito dopo, ma la respirazione mi permise di sopportare ore di una tortura che non augurerei

neanche al mio peggior nemico.

30 Renascer - uma outra maneira de viver, Dominique Levandoux, Ed. Icobè Ltd, Rio de Janeiro,

1987



D'altra parte, con tutto quello che avevo imparato da Reich e da tutto l'allenamento a sentire

sensazioni corporee, mille volte mi sono deliziato con la respirazione, vivendo molti momenti di

profondo sentimento religioso, di comprensione e comunione cosmica.

Monica potrebbe descrivere altrettante esperienze simili - in particolare la cura di un gastrite

persistente, in generale fastidiosa, ed a volte insopportabile.

Dalle persone che hanno fatto la IPV insieme a noi abbiamo ascoltato centinaia di racconti

paralleli, in tutte le variazioni già raccontate, regressioni, risoluzione di traumi infantili, reviviscenza e

superamento dei traumi del parto, attivazione degli archetipi, di immagini protettive, emersione di

simboli potenti, insights profondi, ricordi di momenti decisivi della vita, risoluzione di conflitti attuali,

miglioramento o cura dei sintomi e molto altro ancora.

Ma i resoconti che abbiamo dato delle nostre esperienze personali non fanno giustizia di ciò che la

respirazione olotropica può fare quando viene praticata assiduamente. Abbiamo sperimentato, noi tre,

cambiamenti grandi, profondi e duraturi della nostra personalità in questi ultimi sei anni della nostra

vita.

Voglio ricordare che ho oggi 74 anni e che, in accordo con i luoghi comuni, è difficile cambiare a

questa età...Siamo diventati più forti, più allegri, più comprensivi, più sereni davanti alle asprezze

della vita, superando qualsiasi disperazione, depressione, rancore, confusione - che prima ci

attanagliavano. Una vera rinascita.

Chiarezza emotiva, facilità di decisione, fermezza nel realizzare quanto è stato deciso - attraverso

la considerevole riduzione dei mille pensieri inutili che occupano le nostre teste la maggior parte del

tempo.

Che il lettore non si illuda, però, a causa di questo piccolo poema. Furono esperienze sicuramente

stimolate dalla IPV, senza dubbio, ma che già da cinque anni avevamo praticato molto. E non

vivevamo in un mare di rose. In accordo con le peculiari modalità dell'inconscio, quanto più forte e

flessibile l'io - l'eroe interno - maggiori i compiti che si prefigge, più profondi i pensieri e le emozioni

- anche quelle difficili e penose.

Meglio parlare di vita ogni volta più espressiva e significativa che di un mare di rose.

Soprattutto avevamo un buon allenamento precedente di auto-percezione, molte conoscenze anche

ben assimilate del funzionamento psichico, e tutto ciò ci fu di grande aiuto nel lavoro di integrare ciò

che la respirazione sollevava ed intensificava .

D'altra parte, molte conoscenze male organizzate possono essere di ostacolo, e crediamo che

persone più semplici, forse più oneste di noi, potrebbero raggiungere con successo i nostri stessi

traguardi.

Trovare l'orientamento che è più conveniente qui e adesso, il coraggio di decidere, e la forza

d'animo per impegnarsi.

Ritorniamo alla pratica - cosa facciamo con quelli che ci seguono.

Sempre un'ora? Va bene cominciare, tentando poi di arrivare lì per una buona ragione: è la durata

migliore sperimentata fino ad oggi - e perciò terreno assai sicuro. Ma nella misura in cui le persone

praticano la respirazione, imparano anche a variare, a seconda del momento. Il miglior momento per

smettere è quando va molto bene, e vorremmo continuare. Fermandosi, c'é una buona possibilità che

questo stato di grazia possa continuare per molte ore. Il peggiore momento per smettere è quando tutto

va storto - per qualsiasi motivo, paura, dolore, contrazione muscolare ed altro ancora. Smettere in

queste circostanze è comprensibile - chi le ha vissute conosce la forza di questo desiderio; ma è la

peggiore scelta possibile. La possibilità è che lo stato rimanga per molte ore, perfino giorni; o fino a

quando il soggetto non si decida a respirare un'altra volta - allo scopo di migliorare.

Quante volte - per quelli che ce lo domandano?

Abbiamo due schemi. Consigliamo agli interessati di fare dodici sessioni, una alla settimana, per

un periodo di tre mesi. La sessione dura dalle tre alle quattro ore. Dopo una breve spiegazione sulla



forma della respirazione, i partecipanti si sdraiano sui materassini e respirano per un'ora di tempo.

Leela e Monica si muovono tra di loro, osservando ed intervenendo ogni volta che qualcuno smette di

respirare o comincia a respirare in modo improprio. Dopo questa ora, le persone si rilassano per una

mezz'ora. Dopodichè serviamo un tè con biscotti, e così i partecipanti si rimettono in forze e

"ritornano". Nel frattempo ascoltiamo ciò che hanno da dirci, ma facciamo il possibile affinché i

racconti siano attinenti ai vissuti della respirazione; poco o nulla facciamo in materia di

interpretazione. Durante la IPV mettiamo musica, sia New Age, sia dal repertorio delle meditazioni

degli ammiratori di Osho (Bagwan Shree Rajenesh).

Questi gruppi sono aperti o a rotazione; accettiamo, tenendo conto dei vantaggi per i partecipanti,

variazioni nel ritmo delle sessioni. A volte raccomandiamo all'uno o all'altro di partecipare con un

ritmo diverso, facendo sessioni più riavvicinate, se ciò ci sembra opportuno.

L'altro nostro gruppo è chiuso - sempre le stesse persone. Facciamo sessioni "compact" durante il

fine settimana, venerdì sera, sabato due incontri, lo stesso domenica; saltiamo un fine settimana e

ripetiamo 15 giorni più tardi. A poco a poco ci stavamo convincendo che questo tipo di gruppo è più

efficiente dell'altro. Come in altre forme di lavoro psicologico, un intervallo di una settimana espone il

soggetto al suo ambiente quotidiano, e molti comportamenti di qualità negativa vengono rinforzati,

riducendo l'influenza della IPV. Nelle sessioni "compact", anche il fatto che le persone siano sempre

le stesse crea benefici legami di solidarietà, dove i partecipanti possono appoggiarsi gli uni agli altri.

L'organizzazione della sessione, nei due casi, è la stessa.

Quante persone in ogni gruppo? La domanda viene posta a partire dalle crisi emotive che

richiedono attenzioni individuali. A seconda del gruppo, può accadere che vari partecipanti entrino

contemporaneamente in momenti difficili. Da otto a dieci persone per ogni assistente presente sarebbe

il massimo ammissibile. I nostri gruppi, con due assistenti, non ammettono più di 15 persone e la cura

individuale (all'interno del gruppo) sembra soddisfacente.

Sempre insistiamo con le persone: il nostro lavoro non è un trattamento; sono dodici sessioni, e

nonostante molti effetti positivi, esse non costituiscono un insieme chiuso; noi le consideriamo

l'apprendistato di una tecnica, tanto della forma di respirare, come dei primi passi per affrontare

conseguenze sgradevoli o meno! Come "lavorare" con la respirazione. Insistiamo sul fatto che risultati

più fondamentali e più duraturi si otterranno soltanto con la continuazione della respirazione a casa.

Quanto più, tanto meglio.

Con il tempo, il soggetto sviluppa una certa auto-regolazione, imparando a sentire quando

conviene fare la IPV e quando se ne può fare a meno.

Questo è il lato più triste della IPV: nella nostra esperienza non più del 10% delle persone

continuano il lavoro per proprio conto. Ma il 20% ritornano, sia per fare un'altra serie, sia per

partecipare a singole sessioni, avulse dal contesto.

Ancora: davanti agli indecisi, offriamo l'alternativa di sperimentare una o due sessioni - isolate -

perché possano vedere di che si tratta.

Il 20% circa dei partecipanti porta amici o parenti, con vari casi di intere famiglie che partecipano

al processo.

Quante le persone che non arrivano a respirare in nessun modo? Appena l'1% nella nostra

esperienza. Ma vogliamo essere chiari: insistiamo molto, usando tutti i modi e le maniere che si

dimostrino necessari per fare in modo che le persone respirino; gentilezza, energia, insistenza,

vigilanza, mutamento di posizione ed altro ancora. Alcuni si arrabbiano ma poi ci ringraziano...

Dopo aver assimilato la routine descritta, facciamo delle variazioni, inventiamo anche. Noi non ci

orientiamo verso altri metodi di respirazione - questo rimane costante . Chiediamo, per esempio, ad un

partecipante di osservare un altro mentre respira. E dopo si scambiano i compiti (nelle compact).

Facciamo respirare i partecipanti da seduti, "occhio sinistro nell'occhio sinistro", respirare fissando

lo sguardo in determinati punti della parete o sulla fiamma di una candela. Queste variazioni si



possono fare, ripetiamo, soltanto nelle sessioni dei gruppi compact....mai abbiamo fatto, per ovvie

difficoltà pratiche - la respirazione con immersione in acqua calda - o fredda anche (proposte da Orr).

Infine, quello che avviene con tutte le tecniche: dopo che l'assistente si familiarizza con esse,

comincia a creare varianti (sempre rispettando la respirazione olotropica).

Finalmente, la rigidità della tecnica è una nevrosi professionale che rispecchia, di sicuro, rigidità

caratteriale dell'operatore - o la sua indifferenza riguardo a quello che fa.

LA RESPIRAZIONE IN ORIENTE

Già molti anni fa lessi molti libri sullo Yoga, e durante un anno ho fatto, per mio conto, un

programma consigliato nel testo che mi sembrò più simpatico - e del cui nome non mi ricordo più.

Una parte di questi esercizi - la terza parte approssimativamente - era di respirazioni particolari.

Per esempio, alternando l'ingresso dell'aria da una narice o dall'altra, facendo calcoli anch'essi variabili

per l'inspirazione, per l'espirazione, facendo pause anch'esse calcolate, soffiando con forza, respirando

lentamente e profondamente, o velocemente e superficialmente.

L'autore asseriva che ogni tipo di respirazione mirava ad un certo risultato, ma io mi sentivo

scettico riguardo a questa specificità dei risultati. Oggi, dopo aver rivisto i dati sull'influenza dell' O2 e

della CO2 sul sistema nervoso, mi sembra ben praticabile l'idea di pensare a questa varietà di risultati

a seconda del tipo, del volume, e del ritmo della respirazione; soltanto queste sensazioni ci possono

dire di quali funzioni nervose ci stiamo occupando, favorendole o pregiudicandole (inibendole),

perché le variazioni nei tassi dei gas respiratori sono molte, e ciascuna agisce ad un certo livello della

cascata nervosa - e sono individuali.

Forse per questo motivo gli indù danno tanta importanza al guru. Forse potrebbe servire, tra le altre

cose, allo scopo di cui stiamo parlando.

In ogni modo, lo studio delle variazioni nei tassi dei gas respiratori è campo di studio di molti

lavori scientifici utili ed interessanti. Questi possono rivelare e, allo stesso tempo offrire mezzi perché

si possa scegliere il livello neurologico di eccitazione o di inibizione specifico e desiderato - o quello

che si deve evitare.

Il capitolo seguente completa queste riflessioni.

Domanda: perché nelle sessioni di rinascita alcune persone respirano ampiamente ed altre assai

modestamente, ma sia le une che le altre raggiungono gli effetti voluti? Oppure: è vero che sempre

avviene la IPV ?

Approfittiamo della domanda per criticare gli studi di Fisiologia (medica) sulla respirazione.

Nella scienza non si prende in considerazione il singolo. Lo studio di ogni caso particolare è

invariabilmente considerato come secondario e poco degno di fede. Nel proporsi di esaminare una

data funzione fisiologica, il ricercatore lo fa sempre su un certo numero di animali - o di esseri umani.

Dieci è vicino al numero minimo accettabile. Di più: se nello studio preliminare un soggetto si mostra

ben lontano da una media presumibile - o precedentemente stabilita - questo viene messo da parte,

escluso dal gruppo.

Negli studi di patologia si segue lo stesso criterio. Per esempio: il cancro. Soltanto oggi avviene

che ricercatori più arditi ed originali vadano ad indagare cosa è accaduto alle persone malate di cancro

che NON sono morte; e che invece si sono curate con successo. La maggior parte degli studi riguarda

soltanto casi fatali e finisce per concludere ciò che è ovvio sin dall'inizio: il cancro è una malattia

sempre mortale!

In materia di respirazione, voglio citare alcuni fatti ed una statistica che mi fanno dubitare di tutte

le medie citate nei trattati.



Per primo il caso di una donna di trenta anni che viveva praticamente senza respirare - senza una

patologia definita. Il suo sangue conteneva sei milioni di globuli rossi! Tutto accadeva come se ella

vivesse sulle Ande, dove la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è ben minore. Per questo il

sangue ha bisogno di aumentare la propria capacità di trasportare ossigeno. Le sue costole, all'età di

trenta anni, mostravano calcificazione, come se ne avesse sessanta!

Tutto "psicologico", si noti.

Secondo: una paziente con crisi di catatonia, durante le quali arrivava ad essere paonazza a causa

della mancanza completa di respirazione per molti minuti. Questo è insensibilità dei centri respiratori

all'eccesso di anidride carbonica (eccesso, lettore - non mancanza come avviene nella IPV).

Terzo: il caso di una giovane donna. Ad un certo punto della psicoterapia, capitava di fare con lei

una lotta al rallentatore, allo scopo di poter verificare certe cose. Lottammo, abbastanza

vigorosamente, per vari minuti. Ci fermammo, ed ella mi guardò con superiorità, poiché ansimavo

abbastanza a causa dell'eccesso di CO2 prodotto dallo sforzo muscolare; la respirazione della donna

appena si modificava. Conclusione: come nel caso precedente, la paziente soffriva o godeva di una

considerevole insensibilità all'eccesso di CO2 (o io, di troppa!).

Infine, la statistica, una indicazione più che una sequenza esatta di risultati. Per un certo periodo,

raccomandai ad alcuni pazienti che si lamentavano esplicitamente di "mancanza di respiro" (sempre in

assenza di patologie), di imparare a respirare di nuovo facendo la respirazione a circuito chiuso -

secondo il suggerimento dello stesso Von Meduna, precedentemente citato. Questo autore sottomise i

pazienti ad una "intossicazione" controllata con eccesso di CO2 mirando ad ottenere gli effetti che, più

tardi, ottenne usando l'insulina.

Si adatta al viso un sacco di plastica di 25/30 cm di larghezza e 40/45 cm. di profondità passando

sul dorso del naso e sotto il mento; con una mano per lato, si chiude ermeticamente il sacchetto, pieno

d'aria all'inizio, dopodichè la persona respira come vuole. Siccome la CO2 esce dai polmoni e ritorna,

progressivamente si accumula nel sangue, ed il paziente comincia a respirare ogni volta di più e più

profondamente, fino a non resistere più.

I risultati numerici sono sorprendenti: mentre ci sono persone che si fermano dopo dieci - quindici

respirazioni, altre respirano cento volte - o più! Si noti che i numeri possono anche non essere esatti,

ma la sproporzione è eccessiva - nessun fisiologo crede a questo resoconto - ma questa era la realtà.

In questo modo abbiamo dimostrato che la

sensibilità delle persone all'eccesso di CO2 è

notevolmente variabile. Perché non fare lo stesso

ragionamento in relazione alla riduzione della CO2

del sangue, come avviene nella rinascita?

Così possiamo capire - o spiegare - dubbi che

sono venuti proponendosi molto prima. Ci sono

soggetti che, nella rinascita, respirano

rumorosamente, quasi ostentatamente, ricordando le

antiche locomotive a vapore, mentre altri lo fanno

piano piano e discretamente; e intanto tutti e due

provano molti degli effetti descritti.

Orr, nel suo testo originale, che esiste soltanto in

brasiliano nella forma di una nota mal stampata - e

nella quale ciò che si dice sulla respirazione è ben

poco - ed alcuni altri discepoli, si sono dimenticati

di commentare la fisiologia del processo,

considerandola confusa o inconcludente.



Non contenti dei soli ricordi, abbiamo deciso di fare un test più organizzato. Abbiamo distribuito

sacchetti di plastica tutti di 25x35 cm. a 25 giovani di ambedue i sessi. Abbiamo mostrato come

adattare il sacchetto al viso allo scopo di chiudere il circuito respiratorio; abbiamo controllato

l'esecuzione dell'operazione. In seguito, abbiamo dato questa suggestione:" Adesso respirate facendo

movimenti respiratori più ampi e più profondi del solito" (ho respirato in questo modo affinché lo

vedessero come modello).

Abbiamo fatto due cicli dell'esercizio - con l'intervallo di un'ora - ed abbiamo chiesto ai

partecipanti di contare quante volte riuscivano a respirare a circuito chiuso. Il risultato sta nella

tabella.

Avremmo potuto fare grafici e medie, ma non ci interessa questo tipo di quantificazione - essendo

l'esperienza soggetta a varie critiche. Ma basta correre con gli occhi sulle colonne per rendersi conto

della notevole variazione di sensibilità all'eccesso di CO2 - unica conclusione che ci interessa. La

differenza di numero di persone tra le due colonne è dovuta alla assenza di tre persone che non hanno

partecipato alla 2° sessione.

TECNICHE COMPLEMENTARI CHE POSSONO FACILITARE ED

AMPLIFICARE GLI EFFETTI DELLA RINASCITA

Aggiungo adesso alcune tecniche complementari per la rinascita, che non vengono utilizzate da

Leela e Monica; sono il risultato della mia formazione come medico, psicoterapeuta, dai miei studi

sulla psico-fisiologia e sulla suggestione.

Una leggera induzione al rilassamento e/o all'allungamento dei muscoli della cintura scapolare

possono portare più rapidamente a fenomeni significativi. Il rilassamento può essere fatto per mezzo

di molte tecniche ben conosciute. L'allungamento dei muscoli della cintura scapolare è dedicato a

facilitare l'apertura del petto - come abbiamo detto in precedenza.

Schematicamente: allungamento lento delle braccia verso l'alto, in avanti, e lateralmente,

"tendendo sempre oltre" - come è peculiare degli allungamenti più classici. Fare ogni movimento due

o tre volte, lentamente, sincronizzandolo con la respirazione lenta e profonda.

Si completa con "mani alla nuca; portare i gomiti indietro", dopo "indietro ed in alto"; infine,

"all'indietro, in alto e all'infuori".

Questa attivazione dei muscoli respiratori ausiliari facilita ed intensifica la coscienza ed il controllo

della respirazione, rendendo più facile la respirazione toracica.

L'allungamento sistematico di tutti i muscoli del corpo, processo che non dura meno di un'ora, può

portarci ben più rapidamente a stati "profondi" ed ad immagini potenti.

Ma non ci sembra adeguato fare così, sin dall'inizio. È essenziale mettere alla prova il corpo nel

suo stato abituale, sentire le prime sensazioni spontanee, ed iniziare il processo di rinascita sin

dall'inizio. Il progresso dell'allungamento già è un altro capitolo, ma può essere assai piacevole e

portare a viaggi psichedelici di rapido insediamento. IPV (ri)creativa - sarebbe una buona definizione.

Fare l'amore durante la IPV può essere o può diventare una esperienza indimenticabile e, di nuovo,

possiamo fare una classifica delle tecniche adatte a raggiungere questo scopo, con effetti crescenti.

Primo gradino: scambiarsi soltanto carezze mentre si fa la IPV.

Si può verificare allora una situazione abbastanza ridicola - all'inizio (provate, lettori, ad

immaginarvi la scena). Ma quando si cominciano a sentire le sensazioni modificate, è abbastanza

facile dimenticare il ridicolo e tuffarsi nella nuova situazione.

Nella seconda tappa, si fa precedere l'incontro da allungamenti della colonna e di apertura del

torace - come abbiamo schematizzato in precedenza.



Infine, il grado più alto di rapporto si ottiene facendo allungamento di tutti i muscoli del corpo,

iperventilando, e dopo entrando in contatto di corpo e di pelle.

LA PULSAZIONE OSHO

Intorno alla respirazione olotropica, possono essere proposti esercizi addizionali capaci di

scatenare e perfino controllare il riflesso dell'orgasmo, o di condurre ad esso. Non ho conoscenze né

esperienze personali al riguardo - soltanto conversazioni tra amici. Sarebbe auspicabile se qualcuno tra

loro si proponesse di continuare il mio studio, approfondendo ulteriormente questi elementi che,

secondo loro, allargano di molto i benefici effetti della IPV. Ma voglio comunque lasciare qui una

nota di protesta: è definitivamente un'ingiustizia dare al processo il nome di Osho. Reich aveva già

parlato di tutte le basi fondamentali necessarie per definire questa tecnica, e tutto quello che ho detto

io nei paragrafi precedenti, di sicuro ha molto a che vedere con la pulsazione Osho.

USO DELLA SUGGESTIONE NELLA RINASCITA

Nel corso di due sessioni "compact" abbiamo sperimentato l'uso della suggestione per ottimizzare i

benefici effetti della rinascita.

Nella seconda metà del rilassamento, per circa 15 minuti, abbiamo passeggiato per il salone,

parlando con la voce pacata, soave ed insistente dell'istigatore.

Il concetto di questo discorso si divide in due categorie: presa di contatto e di controllo, ed

ampliamento della coscienza respiratoria nel quotidiano.

Esempio di presa di contatto: la maniera migliore di ottenere un contatto significativo è riferire ciò

che la persona già sta sperimentando - e parlando nella prima persona singolare.

"Sono disteso, respirando dolcemente, sentendomi bene, leggero, tutto il mio corpo ancora

vibrando di vita...." Si ripete tre o quattro volte, intervallate da pause.

Seconda parte: si tratta di fare in modo che i partecipanti facciano esperienza o ascoltino la loro

respirazione e le relative modificazioni durante la routine quotidiana.

"Ogni giorno sentirò ogni volta più rapidamente tutti i momenti in cui la mia respirazione

cambierà" (si ripete); "ogni volta che la mia respirazione si blocca, voglio rendermi conto della

situazione, mettere a fuoco ciò che mi opprime o mi minaccia"; "ogni volta che la mia respirazione

sarà libera e sciolta, mi fermerò ad ascoltarla, sentire il piacere, la pace e la felicità di respirare

liberamente"; " capirò subito tutte le situazioni e tutte le persone che hanno influenza sulla mia

respirazione, facendo una istantanea suddivisione tra chi mi opprime e chi mi permette di espandermi

liberamente".

Queste frasi sono di esempio. Ogni operatore userà le proprie frasi, ma i due punti importanti sono:

capire subito cosa soffoca e capire subito che cosa esalta la respirazione.

In un gruppo abbiamo ottenuto risultati sorprendenti. La suggestione fu fatta per cinque sessioni,

per dieci, quindici minuti, e per alcuni l'effetto è stato così incisivo da diventare scomodo... Ma i

componenti del gruppo sono riusciti a percepire ed a classificare per una settimana tutti i momenti di

respirazione espansa, e tutti i momenti di respirazione forzata o bloccata.

Da parte nostra, possiamo soltanto insistere su questo punto. È evidente che ciò aiuta

considerevolmente la gente ad orientarsi nel quotidiano, a discernere rapidamente che cosa la rende

felice e cosa invece è in grado di bloccare, opprimere o pesare.

Non possiamo immaginare migliore percorso capace di condurre le persone a rendersi conto

dell'importanza della respirazione, ed a scoprire le mille connessioni tra ansia, circostanze e figure



significative nella loro vita. Possiamo dire che questo tipo di suggestione - che aumenta soltanto la

percezione dell'ansia - è il miglior modo di condurre le persone a "prendere coscienza" o di "rendersi

coscienti" di tutte le situazioni che sollevano l'ansia. Con ciò potranno, come dice Dominique,

prendersi meglio cura della nuova creatura che si sta sviluppando e preservarla - allontanando o

allontanandosi da tutto ciò e da tutti quelli che possono perturbare o compromettere lo sviluppo di

questo figlio interiore.

Ricordo qui quanto abbiamo detto sull'ottimismo di Phil e Jim: è grande il numero delle persone

che a mala pena percepiscono di respirare.

Per questo riteniamo utile fare, prima della rinascita, alcuni esercizi affinché le persone comincino

a rendersi conto che respirano e come respirano. Non si tratta di insegnare a fare, ma di insegnare a

sentire - due attività, per noi, ben distinte.

Non è facile fare in modo che l'espirazione avvenga passivamente; essa significa coinvolgimento e

le persone sono molto riservate. Ancora meno è chiara a molti la differenza tra respirazione toracica

ed addominale. Si verificano le forme più stravaganti di respirazione ed arriva ad essere ben divertente

sentire ciò che gli interessati ritengono di aver fatto...

Registriamo qui alcuni esercizi che consideriamo basilari, allorquando si pretende di fare in modo

che le persone entrino meglio in contatto con la propria respirazione e riescano ad esercitare su di essa

un certo controllo.

Distesi sul fianco. Istruzioni : "Bloccate la respirazione e rimanete così finché non diventi

insostenibile; nel ritornare a respirare, seguite scrupolosamente la 'volontà' di respirare che si propone

- e che non è una inspirazione ampia. Cercate di sentire bene ciò che la respirazione 'vuolÈ fare, e non

fate nulla oltre a ciò. Subito ritornate a bloccare la respirazione ed a ripetere l'esperienza alcune volte".

Istruzioni: "Lentamente riempite i polmoni fino alla loro capacità massima (inspirazione forzata),

poi lasciate uscire l'aria, liberamente, finché il petto si ferma da solo al suo 'punto morto' naturale.

Adesso espirate tutta l'aria che potete - senza farvi male! Svuotate il petto 'fino in fondo' e subito

lasciatelo libero di ritornare al 'punto morto'. Ripetete alcune volte. Così ci alleniamo alla percezione

della meccanica di base della respirazione.

Istruzioni : Intrecciate le dita delle mani sotto la nuca - come se fosse un cuscino. In questa

posizione, riempite lentamente i polmoni fino alla capacità massima, fermatevi per alcuni secondi,

sentendo bene lo sforzo sulle facce laterali del torace (intercostali). Dopo lasciate uscire l'aria

liberamente, come se vi trovaste in alto sulle montagne russe e vi lasciaste scivolare fino in basso.

Lasciate che l'espirazione si "faccia da sola".

Modelli utili alla percezione della "espirazione passiva".

Istruzioni: "Chiudete una narice usando il dito indice destro e, con il pollice, premete sull'altra

narice, lasciando soltanto un passaggio assai stretto per l'aria. Provate ad inspirare e regolate la

pressione in modo che risulti ben percettibile lo sforzo di inalare l'aria. Il passaggio deve essere ben

stretto e lo sforzo ben chiaro. Dopo aver completato l'inspirazione forzata, lasciate uscire l'aria dalla

stessa apertura. Notate che adesso l'espirazione diventa lunga - ed è proprio ciò che si vuole. Dopo

aver regolato il passaggio dell'aria nella narice e di averlo abbassato al minimo, allora fate un certo

numero di inspirazioni forzate - ma aprendo il passaggio dell'aria durante l'espirazione. Dopo, fate

varie inspirazioni senza ostacoli, ma ritornate a chiudere il passaggio durante l'espirazione, che

diventa così assai lenta, permettendo di sentire con chiarezza quanto l'espirazione è passiva. Infine

alternate una espirazione, lasciando uscire liberamente l'aria dalla apertura stretta, e una espirazione

forzando l'uscita dell'aria attraverso la narice compressa. Notate bene la differenza tra "lasciare uscire

l'aria e soffiare l'aria al di fuori".

Bastano questi esercizi perché le persone passino a rendersi maggiormente conto dell'atto

respiratorio e perché imparino a fare tanto lo sforzo inspiratorio come l'espirazione passiva, due

sensazioni basilari nella respirazione circolare.



CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE

Schematicamente: possiamo respirare 15 volte al minuto, inalando mezzo litro di aria alla volta,

oppure possiamo respirare 60 volte al minuto - o più - inalando fino a tre litri d'aria alla volta. Ad ogni

minuto inaliamo l'aria necessaria, né molto di più, né molto di meno. Come fa l'organismo a realizzare

questa regolazione?

La regolazione della respirazione è uno dei capitoli più complicati nei testi di fisiologia: sono

innumerevoli i fattori che possono modificarla. Il "cuore" della respirazione si colloca nel bulbo (la

parte superiore del midollo spinale), dove gruppi di cellule nervose godono della proprietà di lanciare

impulsi che si ripetono periodicamente; nelle immediate vicinanze di queste cellule, diversi gruppi di

neuroni si coniugano per modulare questo ritmo primario e renderlo non solo più dolce, ma anche più

efficiente e più opportuno (più adeguato a ciascun momento che il soggetto sta vivendo).

Una delle influenze più costanti è il riflesso di Hering e Breuer: quanto più i polmoni si espandono,

quanto più da essi stessi partono impulsi nervosi che vanno ad inibire l'inspirazione, e viceversa:

quanto più i polmoni si svuotano, tanti più sono gli impulsi che salgono per altre strade, tendenti a

stimolare l'inspirazione. Questo è uno dei feedbacks più antichi e schematici delle funzioni

fisiologiche descritti dagli studiosi.

Qui consideriamo soltanto l'influenza dell'anidride carbonica (CO2) e diciamo poco o niente

sull'ossigeno, due parole che tutti ripetono dopo il liceo, ma pochi sanno cosa significano.

L'influenza più massiccia esercitata sulla respirazione è quella dell'anidride carbonica; essa

funziona come un acido e, accumulandosi, produce l'acidificazione dei liquidi organici, il ché è assai

dannoso per tutti i processi metabolici.

Per questo la CO2 ha così tanta influenza sulla respirazione. Al contrario di quanto ci si potrebbe

aspettare, con l'O2 già non avviene la stessa cosa; perché abbiamo nell'organismo una piccola riserva

di O2, circa mezzo litro contenuto in permanenza nell'aria dei polmoni, più un litro circa nel sangue in

circolo. Questo ci garantisce qualche minuto di vita. Oltre a ciò, l'emoglobina è tanto efficiente che,

anche se respiriamo ossigeno puro, la sua quantità nel sangue cambia di poco - essendo quest'ultimo

sempre saturo di ossigeno.

Voi potete mettere alla prova queste affermazioni personalmente. Interrompete adesso la

respirazione e cronometrate quanti secondi potete restare senza respirare, ma senza esagerare! Dopo,

respirate velocemente e superficialmente per un minuto e ripetete l'apnea ed il cronometraggio. Voi

riuscirete, come minimo, a restare il doppio del tempo senza respirare, e forse quattro, cinque volte o

di più ancora rispetto alla prima volta.

Adesso adattate un sacchetto di plastica al viso, in maniera di poter respirare al di dentro,

chiudendo ermeticamente lo spazio. Respirate e sentite cosa succede. Siccome l'anidride carbonica è

continuamente prodotta da tutte le cellule del corpo e siccome la espirate, ma nella respirazione

seguente la inalate di nuovo, essa si va accumulando nel sangue e la respirazione si va allargando

"senza volere", ogni volta di più, fino a non poter resistere più. L'accumulo di CO2 ha stimolato ogni

volta di più con vigore i centri respiratori, e la respirazione è diventata assolutamente necessaria.

I fisiologi tentano di separare l'effetto della CO2 dall'effetto dell'acidità - la qual cosa è difficile e

non ci interessa.

I dati fondamentali per noi sono i seguenti, già "tradotti" in termini psicologici:

Molta anidride carbonica nel sangue, intensa "voglia di respirare" (intensa necessità di

eliminazione rapida - si comporta come un veleno).

Poca quantità di anidride carbonica nel sangue - come avviene con la respirazione durante la

rinascita: nessuna "volontà" di respirare. Quasi si può affermare perfino che il corpo, in questo caso,



"vuole restare" con la respirazione ferma, allo scopo che la CO2 ritorni ad accumularsi e a stimolare la

respirazione.

Ma resti ben chiaro: la respirazione è sottoposta all'influenza di molti altri fattori, potendosi

asserire, però, che quella dell'anidride carbonica, è molto potente.

DATI NUMERICI RELATIVI ALLA IPERVENTILAZIONE

Allo scopo di comprendere le basi fisiologiche della tecnica, siamo andati a cercare elementi in

trattati di uso medico. Li abbiamo trovati in Principles of Human Physiology (Sterling-Lovatt Evans,

14° edizione, 1968, J. & A. Churchill Lted., Londra, pag.288).

- L'IPV produce un aumento della pressione arteriosa da 86 fino a 98 mm di mercurio (media tra la

minima e la massima).

- La differenza arterio-venosa passa da 6,3 (normale) a 10,6 ml di ossigeno, per ogni 100 grammi

di cervello. Questo dato già ci interessa. Differenza arterio-venosa è la differenza in contenuto di

ossigeno tra il sangue che arriva al cervello e quello che ne esce (sangue arterioso e sangue venoso,

rispettivamente).

Si noti che si tratta di una differenza considerevole. Significa che il cervello sta estraendo dal

sangue ben più ossigeno di quanto non faccia in condizioni normali.

- Il flusso cerebrale del sangue passa da 54 a 36 ml di sangue al minuto per ogni 100 grammi di

cervello. Sorpresa! Come può essere ridotto il flusso di sangue cerebrale, se il soggetto sta respirando

molto di più e se il cervello sta consumando più ossigeno rispetto alle condizioni normali? La

corteccia cerebrale sta consumando meno ossigeno, ma i nuclei profondi sono più attivi, e cioè

consumano più ossigeno.

-Dato di base: consumo di ossigeno del cervello: da 3,3 a 3,8 ml di ossigeno per minuto ogni 100

grammi di cervello. Qui sta la prova di quanto abbiamo appena finito di affermare.

- Dato finale: la resistenza vascolare cerebrale passa da 1,6 a 2,7 mm di mercurio, per millilitro di

sangue, al minuto, per ogni 100 grammi di cervello. Questo aumento notevole nella resistenza

vascolare vuol dire che avviene nel cervello una vasocostrizione estesa, e cioè le piccole arterie

cerebrali diminuiscono di diametro, alla qual cosa si deve la riduzione del tasso di anidride carbonica

nel sangue circolante.

Non è possibile stabilire un numero per questo abbassamento di CO2 perché questa dipende dal

volume di aria respirata ad ogni atto respiratorio, dalla frequenza respiratoria e dalla durata della IPV.

Se prendiamo a riferimento la durata di un'ora, ed anche una respirazione di media ampiezza, è ben

probabile che il tasso di CO2 scenda al minimo possibile - uguale a quello dell'atmosfera, 0,04%.

Questo numero non può scendere ulteriormente, è chiaro.

Siccome i testi di fisiologia parlano di IPV di pochi minuti, la trasposizione dei numeri per un'ora

di IPV è problematica. Ma questi sono gli unici dati che abbiamo a disposizione.

CORRELAZIONI TRA POSTURA E RESPIRAZIONE

Ampliamento del tema

Possiamo affermare che la famosa "postura militare" è un buon modello per capire la buona

postura - con qualche restrizione. Parliamo della postura eretta, ricordando che al variare della

posizione, varia la buona postura. Allora: "petto gonfio", "ben dritto" (colonna la più dritta e

perpendicolare a terra possibile), "pancia in dentro", sguardo in avanti, occhi sulla stessa linea



orizzontale e aperti. Ma con accentuata diversità con la postura militare, che è rigida, è necessario

mettere l'accento sulla morbidezza, sulla dolcezza e sulla fluidità.

Tutto collocato e mantenuto con attenzione ed impegno, ma niente di fisso, duro, rigido.

La rinascita praticata con frequenza può aiutare considerevolmente ad ottenere queste qualità

posturali che integrano la mobilità respiratoria.

C'é più di un motivo per respirare accentuando l'inspirazione e la respirazione toracica. In

condizioni di attività comune, leggera, possiamo dire che la respirazione avviene schematicamente ad

opera del diaframma e dei muscoli intercostali esterni (per quanto in questa zona si verifichino

notevoli differenze soggettive). Il diaframma può essere considerato il "cuore della respirazione".

Nonostante sia un muscolo striato, il suo funzionamento è molto automatico, "avviene da solo"; d'altra

parte avere la percezione della presenza, della azione e raggiungere in se stessi il controllo volontario

del diaframma è un compito difficile. Già i muscoli intercostali esterni sono ben più facili da

sottoporre al controllo della volontà; è facile sentire il loro lavoro sulle facce laterali del torace,

quando riempiamo abbastanza il petto; se inspiriamo alzando le braccia, ancor meglio; facile, anche,

controllarli per volere, ad esempio, irrigidire il torace senza muoverlo.

Ma ogni volta che parliamo di movimenti del nostro corpo, non dobbiamo dimenticarci che siamo

gli animali la cui possibilità motoria è la più versatile. Si possono verificare variazioni individuali per

qualsiasi tipo di movimento immaginabile, compresa la respirazione. Sotto sforzo agiscono nella

respirazione alcune decine di muscoli!

Quando "gonfio il petto" - proiettando lo sterno in avanti e leggermente in alto, - è probabile che

nella coscienza diventi assai convincente la nozione/sensazione:"Io voglio respirare", e, allo stesso

tempo, "io voglio vivere" o meglio ancora, "vivo perché lo voglio". Mettete adesso a confronto queste

affermazioni con quelle che descrivono un soggetto inconsapevole della propria respirazione, e nel

quale predomina l'automatismo diaframmatico: "io mi lascio vivere", "io vivrò" ("sto in procinto di

..."), "la vita fa il suo corso" e, rispetto alle proprie azioni, si può dire: "non l'ho chiesto io di vivere",

"non so come sia successo", "non era colpa mia", "qualcuno mi costrinse..."

Questi rapporti così intimi tra respirazione e postura hanno la loro chiarissima origine nello stesso

scheletro. Abbiamo la colonna come asse centrale, anatomico e funzionale, di tutti i nostri movimenti.

Ma nei due terzi intermedi di questo asse - la colonna dorsale o toracica - sono ancorate attraverso

articolazioni mobili tutte le costole. Infine, è lungo tutto il risvolto costale (lungo tutto il solaio della

cassa toracica) che si radica il diaframma! E cioè, tutte le variazioni di volume respiratorio sono

indissolubilmente legate all'asse primario del corpo. Come per la colonna, lo stesso avviene per la

movimentazione degli altri elementi responsabili dei movimenti respiratori. Per ben capire queste

interconnessioni, si pensi ad una persona ben gobba, ad una persona molto depressa (molto curva in

avanti) od anche ad un ciclista. In tutti loro l'espansione toracica è seriamente compromessa. Oppure

sedetevi, e lasciate piegare il vostro corpo in avanti il più possibile. Adesso provate a respirare! In

questo contesto, è utile ricordare anche la posizione fetale. È evidente che il feto avrebbe difficoltà a

respirare, se gli fosse necessario.

È per tutto questo che la colonna eretta e la "pancia in dentro" (non troppo!) fanno parte della

buona postura. In questa posizione le possibilità di ampliamento del torace - di una respirazione ampia

- sono le maggiori possibili.

La posizione ideale ha un'altra qualità: è quella che dà al cuore il maggior spazio per espandersi,

per riempirsi di sangue.

Se vi flettete il più possibile all'indietro, di nuovo ne soffrirà l'allargamento del torace e

dell'addome.

Siccome uno dei fattori più importanti per una buona salute fisica e mentale è la buona

integrazione tra respirazione e postura, andiamo ad anticipare qualcosa che ci manca per meglio

comprendere quest'ultima.



Parliamo un po' di "pancia in dentro" e dei suoi effetti fisiologici e psicologici. Una leggera

tensione nei muscoli addominali mantiene "a posto" le viscere addominali; queste sono assai libere

all'interno della cavità addominale, e contenerle appropriatamente è positivo anche per la circolazione

sanguigna delle viscere stesse, e per la circolazione generale, evitando l'accumulo cronico di sangue

nell'addome.

Adesso fate una piccola prova. In piedi, inclinate il tronco in avanti. Concentratevi per sentire i

muscoli della colonna che lo trattengono impedendovi di cadere. Tutti i muscoli che vi sostengono

sono posteriori in relazione alla colonna. Adesso, inclinatevi all'indietro e sentite la contrazione dei

muscoli addominali. Essi sono gli antagonisti degli estensori della colonna (quelli che avete sentito

nella prima posizione). Di regola la gente rimane leggermente inclinata all'indietro, con l'addome

mezzo sporgente ed il sedere anch'esso sporgente - all'indietro: è la forma più comune di cattiva

postura. Altri ancora stringono leggermente le natiche, proiettando il sedere ancor più all'indietro

(soprattutto per paura di provare sensazioni sessuali o di "allentare, rilassare" l'ano, paura di "lasciare

andare". Questa postura, per quanto il paragone sia forzato, assomiglia alla respirazione

diaframmatica: quando ci viviamo dentro, le cose "succedono", "non so perché ho fatto così", "mi è

scappato..."

Nel caso della buona postura, esiste un certo grado di tensione nei muscoli della colonna, ed un

certo grado di tensione nei muscoli addominali, il che salda elasticamente il tronco con il bacino.

Prima sensazione: "sono" o "sto" intero. Poiché la maggior parte delle nostre azioni è fatta dalle

braccia/mani, e poiché tutta la nostra stabilità dipende dalle gambe "ben piantate" (oggi si dice

grounded ), così si intende la sensazione corrispondente, di interezza. Di più: siccome è possibile

mantenere queste tensioni soltanto con un certo grado di coscienza e di intenzione, la posizione

trasmette alla coscienza il messaggio: "sono qui", "sono pronto", "sono presente", soprattutto la

sensazione che esiste un io! "Signore di sé" - swami per gli indù. Ma ancora: "sono responsabile per

quello che avviene", "faccio perché io voglio" o "perché io decido"; oggi si dice: "sento fermezza..."

L'espandersi fuori controllo di queste tensioni - contemporaneamente dell'addome e della colonna -

conduce all'orgoglioso, al prepotente, al dominatore, al despota - ad una esagerazione della nozione di

se stessi - ad una mania di grandezza!

La nostra nozione di forza - anche quella interiore o quella fisica - è legata alle tensioni muscolari.

Se sono molto rilassato, mi sentirò trascinato, senza controllo, "uno straccio", agitato dalle

circostanze; se esagero con le tensioni, divento un palo del telegrafo, fatto di pietra.

Sempre e ancora sempre star vivo è pulsare, variare, essere flessibile, adattabile.

Si noti per finire: sarebbe ingenuo ritenere che la rinascita ci possa conferire tutte queste eccellenti

virtù - soprattutto in una decina di volte! Ma nella posizione distesa, il modo consigliato di respirare ci

fornisce una forma o modello di buona posizione per quando staremo in piedi - e un buon modello di

integrazione tra la respirazione e la postura.

Nello zen si dice: "Tutto consiste nello stare ben seduto" (senza appoggio!).

Ma se prendiamo l'abitudine alla rinascita, può ben essere che queste cose avvengano - in molti

mesi, o in alcuni anni...

Conversazioni con altri tecnici, di formazione diversa da quella di Sanvara31 mi hanno portato alla

convinzione che la forma della respirazione è secondaria; l'importante è l'iperventilazione, che

indichiamo sempre con la sigla IPV. Stanislav Grof, che propone anche lui la respirazione olotropica,

raccomanda di respirare superficialmente e velocemente per due ore o più. Riteniamo che in tal modo

la riserva alcalina del sangue cada quasi a zero e che la vasocostrizione cerebrale raggiunga il

massimo.

31 Sanvara Bodenweig....citata insieme a Leela come esperta di rinascita - vedi pagg. 184-226



RINASCITA E NEUROLINGUISTICA

La neurolinguistica è il nome scientifico che sostituisce quello vecchio di suggestione o, rendendo

più esplicita l'uno e l'altro: il potere della parola nella determinazione del comportamento.

Il modello più completo di suggestione lo abbiamo nella ipnosi. Se invitiamo una persona a

prestare attenzione a qualcosa che per lei non riveste alcun interesse, se ella mantiene lo sguardo fisso

su questa cosa, in capo a 50, 60 secondi entrerà in trance, uno stato di "coscienza vuota". In questo

stato il soggetto tende all'obbedienza automatica, a fare ciò che gli chiediamo (a patto che ciò non

contrasti con i suoi valori fondamentali).

Il fatto al centro della suggestione è la obbedienza automatica, una disposizione realmente istintiva

della nostra natura, per quanto coscientemente neghiamo il fatto, per quanto esso costituisca scandalo

tra liberali ed intellettuali.

Forse possiamo capirlo pensando ad un istinto sociale. In momenti di emergenza o pericolo,

l'unione del grupo è più importante del parere di ciascun individuo. Chi riesce a prenderne il comando

- essere più rapido nelle decisioni - di certo trascinerà il gruppo dietro di sé. Detto terra-terra: nel

momento in cui il giaguaro attacca, nessuno rimane a discutere che cosa conviene di più fare.

Credo che sia nata da questo imperativo di sopravvivenza la capacità degli esseri umani, in certe

circostanze, di passare ad una obbedienza automatica.

È cosa nota cosa possono arrivare a fare gruppi di uomini quando siano mossi dalla furia collettiva.

In più agisce un imperativo sociale. Che i valorosi si ritengano degli Dei è comprensibile; strano è

che la maggioranza si comporti come se credesse a ciò e, di nuovo, ubbidisca automaticamente, anche

a rischio della vita, come soldati in guerra.

Forse stiamo combattendo con la segreta e profonda saggezza della natura; siamo tanto

pericolosamente aggressivi che è più opportuna una "autorità" unica piuttosto che nessuna autorità. Di

nuovo arriviamo alla obbedienza automatica, anche in casi pregiudizievoli per gli interessati.

Ancora un fattore agisce nel momento critico: quando non guardiamo verso un qualcosa - sguardo

"vuoto", senza direzione e senza intenzione, non esiste azione, rimaniamo paralizzati. Si ricordi che la

reggenza primaria della azione sta nello sguardo. Senza questo supporto l'agire è fortemente

ostacolato.

Adesso è facile capire la forza della suggestione, soprattutto di quella collettiva. Indichiamo come

suggestione collettiva la somma dei preconcetti - di frasi e di atteggiamenti precostituiti - che noi a

nostra volta ripetiamo migliaia e migliaia di volte, in ogni momento, da quando siamo nati. Possiamo

chiamare questo insieme ideologia.

Preconcetti sono affermazioni vaghe, con un certo coefficiente di verità o di realtà, ma prese come

grandi verità assolute o come spiegazioni definitive. È innegabile il fatto che la maggior parte delle

madri - prendiamole come esempio - si dedica con un certo amore ai propri figli; ma al fianco di

questo esistono nelle madri numerosi altri sentimenti, molti dei quali non hanno nulla di amoroso e ci

sono anche molte situazioni nelle quali le madri non amano i figli. E però il preconcetto dice che tutte

le madri amano sempre tutti i figli...

Il preconcetto è sempre una affermazione - se così possiamo dire, da malato di mente: una

affermazione rozza e semplicistica, alla quale si da valore di grande verità, - di verità unica o

definitiva.

È chiaro che, affinché tanta gente si capisca, è necessario che il linguaggio sia molto semplice.

Quale è allora la forza delle parole? È la forza dell'unanimità. Se tutti dicono la stessa cosa, questo

dire assume valore di legge universale (rispetto al gruppo dove ciò avviene). È considerata come

"naturale", "normale", "reale".



Osserviamo la questione da un altro punto di vista: la parola come la più recente acquisizione e

caratteristica esclusiva della nostra specie. È sicuro che essa è radicata soprattutto nella neocorteccia.

È una delle funzioni più "superficiali" ("corticali") del nostro cervello. D'altra parte la parola è senza

dubbio il principale strumento di ciò che chiamiamo educazione, tanto familiare quanto scolastica;

ancora, l'educazione che vive nel quotidiano, per l'influenza di tutti su tutti, chiacchiere di strada, di

bar, tra amici, nei club. Il cosiddetto "scambio di idee".

Parole, parole, parole...

Ora è giustamente nella neocorteccia che avviene la vasocostrizione prodotta dall'abbassamento

dell'anidride carbonica nel sangue.

Possiamo ritenere, allora, che la iperventilazione diminuisca la forza delle parole sulla coscienza e,

in questo modo, riduce la forza delle repressioni, sempre legate ad un "no" e sempre legate a

preconcetti - frasi fatte.

La iperventilazione attenua la forza del collettivo sul singolo.

La iperventilazione ci permette di sperimentare l'esistenza senza parole - uno dei passi

fondamentali della meditazione.

Non so se, come sostengono Orr ed altri, se la cosa più importante sia l'osservare; forse potrebbe

essere il determinare o lo scegliere. Vivere non è comprendere e neanche sentire; è innanzi tutto

scegliere, decidere, indirizzare.

Non mi riferisco al concetto comune ed oscuro di "forza di volontà", neanche alla tenacia delle

convinzioni o al fanatismo; mi riferisco al volere come alla decisione essenziale ad ogni istante.

È la mano sul timone e lo sguardo sulle vele.

"Volontà di vivere" - già si disse.

Ma ad ogni momento e non come progetto definito.

Come sentire, come orientarsi e come dirigersi nei campi d'influenza dai quali ad ogni istante

siamo circondati.

RINASCITA E FELICITÀ

Abbiamo detto che la rinascita produce alcuni effetti di ottima qualità, come il perdono per tutto

quello che può essere accaduto nel passato, gratitudine per il presente, aumento dell'autostima ed una

certa specie di spiritualizzazione che si verifica spontaneamente, se la persona ripete l'esperienza

molte volte .

Il bagaglio di informazioni derivato da alcune di queste esperienze recenti ci ha permesso di

comprendere meglio questi effetti, e ci è sembrato opportuno riportare questi risultati.

RIFLESSIONI PRELIMINARI

Qualsiasi situazione, oggetto o personaggio può essere visto da svariati punti di vista, o può

rivelare molti aspetti, ma di questi, di regola ne percepiamo pochi soltanto, se non addirittura uno solo

- come avviene con le interpretazioni preconcette.

Anche la persona che fa considerazioni o discorsi mostra molti lati, qualità, deficienze, ed anche

questa persona ha di se stessa una visione limitata.

In verità, una buona psicoterapia mette in luce proprio questo, tutti i significati delle situazioni ed i

svariati aspetti delle persone; "prendere coscienza" vuol dire esattamente questo.

Ancora: tanto in Brasile come in molti altri paesi, dichiarare sofferenza, oppressione, essere

vittima, patire abusi ed altro ancora, è di regola ben accetto come tema di conversazione; mostrarsi



molto felice già sembra sospetto per molte persone...soffrire è dignitoso e legittimo; essere felici,

neanche tanto - provoca molta invidia... la famosa "valle di lagrime" è emblematica - legittima eredità

della ideologia giudaico-cristiana.

Ancora un preliminare: le funzioni della neo-corteccia sono essenzialmente analitiche. La parola è

l'esempio migliore: analizziamo la realtà suddividendola in infiniti aspetti, angoli, colori, contesti e

ciascuno di questi elementi riceve un nome. Il linguaggio è questo.

Altro esempio lo abbiamo nella corteccia visiva (lobo occipitale); là abbiamo gruppi di cellule

specializzate per percepire linee verticali - e nient'altro; Linee orizzontali, oblique a 45° e loro

perpendicolari; gruppi cellulari specializzati nel distinguere colori, forme, forme in movimento,

movimenti. Anche la neocorteccia visiva analizza il mondo per frammenti prima di ricongiungerlo in

insiemi.

Già il cervello dei mammiferi e la base motoria arcaica funzionano molto più olisticamente, in

maniera globale; è sicuro che, davanti ad un paesaggio, l'animale vedrà pochi oggetti distinti -

solamente quelli significativi rispetto alle sue necessità o paure. Un bambino, allo stesso modo, tende

ad interpretare scene e momenti in un insieme, consistendo una parte importante della maturazione e

del farsi adulto, precisamente nella moltiplicazione delle analisi o delle scomposizioni; in pezzi di

mondo sempre più piccoli, l'uomo civilizzato vede ogni volta un maggior numero di elementi. è lo

specialista - la più alta espressione della civiltà.

Adesso possiamo cominciare a mettere insieme questi preliminari; la iperventilazione in qualche

modo anestetizza o riduce l'attività della neocorteccia, la regione del cervello più sensibile alla

mancanza di ossigeno; con questo, abbiamo visto che sia l'animale che il bambino dentro di noi, hanno

la loro opportunità. Le parti più antiche del cervello ne risultano liberate e così possono fare la sintesi

degli episodi passati, e cioè riunire i lati negativi, dei quali il soggetto ha coscienza - ed anche perfino

- prendere in considerazione gli aspetti positivi degli stessi episodi, aspetti che l'assunzione della

personalità da vittima non permetteva di cogliere. Lo stesso dicasi delle percezioni del soggetto in

rapporto a se stesso. Tutti noi abbiamo nozioni ben limitate di noi stessi; nella rinascita noi ci

sentiamo più interi, più completi. E siccome quello che abbiamo represso è l'allegria, la felicità ed il

piacere, sono queste che riappaiono come novità quando ci è possibile provare di nuovo le sensazioni

dei bambini o degli animali pieni di vita. Siccome né gli uni né gli altri sono stati ancora

significativamente segnati da restrizioni e preconcetti, nel re-incarnarci in essi partecipiamo della loro

interezza originale.

La rinascita inibisce quanto abbiamo di analitico e di selettivo, permettendoci al tempo stesso,

esperienze globali molto vicine all'illuminazione, all'integrazione con l'universo ed agli stati di estasi.

La rinascita, infine, mentre inibisce le inibizioni, riduce le divisioni interne.

Possiamo così rivivere situazioni del passato nella loro interezza e non soltanto nella ristrettezza

dei loro aspetti negativi. Da lì il perdono e la gratitudine, per la scoperta di quanto esisteva di buono in

momenti vissuti soltanto come molesti, sofferti e penosi.

La realtà, tanto quella oggettiva come quella soggettiva, è invariabilmente buona e cattiva, facile e

difficile, luminosa e scura, con elementi di sofferenza ed altri di felicità, allegria e piacere.

Essere veramente vivo è sperimentare così, per intero, l'intera situazione, l'intero soggetto.

Allora e così la vita si rivela meravigliosa, poderosa, ricca.

Felicità è sperimentare così.

Viviamo a pezzetti, in pezzetti, slegati, separati, piccoli.

Divisi dentro di noi, e divisi tra noi.

Religione si forma, etimologicamente, di "re" e "legare" - unire di nuovo, integrare, ricomporre la

totalità originaria.

La neocorteccia si è sviluppata per garantirci la sicurezza e per darci il potere, ma allo stesso tempo

ha reso la felicità impossibile, distante o molto rara.



Nessuno si dichiara felice soltanto se ha i pezzi- non importa di che.

Non potendo più godere di molte ore di felicità, passiamo, sempre bisognosi di sicurezza, ad

esigere felicità eterna in base a giuramenti e contratti - come quello del matrimonio. Se non riesco a

sentirmi felice qui e adesso, allora mi faccio giurare da V. amore eterno, che serve a tranquillizzarmi,

dare sicurezza (un'altra volta!), ma non mi fa felice. Proprio al contrario, niente di più distante dalla

felicità della convivenza frequente, obbligatoria ed esclusiva; questa genera noia e subito dopo

aggressività - mai felicità.

COME SCEGLIERE UN ASSISTENTE DI RINASCITA CAPACE E DEDICATO

Senza applicazione personale e senza che l'assistente abbia sperimentato molte volte la tecnica che

applica, non può verificarsi nulla di significativo. Niente di molto dannoso - soltanto inutile - potrebbe

succedere, ma, oltre a ciò, ne potrebbe nascere discredito a carico di un metodo che, se ben condotto, è

positivo in tutto quello che abbiamo detto.

In materia di guida spirituale, è necessario farsi una reputazione basata su prestigiosi diplomi

formali. Niente può sostituire l'impressione ed il legame personale tra la guida ed il guidato.

Questi ha tutto il diritto di cominciare chiedendo quale è la formazione effettiva della guida; non

soltanto su chi è stato il suo maestro e quanto durò la formazione, ma per primissima cosa se pratica

quello che insegna.

L'atteggiamento della guida, nella prima esperienza, è fondamentale - è il momento nel quale il suo

interessamento, la sua capacità di prestare attenzione a ciascuno e la sua tranquillità possono essere

apprezzate. Se in questa prima volta non nasce un vincolo personale di confidenza e simpatia, è

meglio cercarne un altra.

La cosa peggiore delle tecniche alternative di lavoro personale è che sono facilissime da imitare.

Chi abbia già fatto qualche sessione di rinascita, può credersi capace di orientare gli altri, perché la

maniera di respirare è, di fatto, molto semplice - e per questo motivo sarebbe sufficiente una pratica di

poche volte.

Importante : quanto meno l'assistente sarà competente e preparato, maggiore sarà la sua

ostentazione, il suo modo di dimostrare autorità, maggiormente evasive le sue risposte - e non dirà

mai: "Questo no lo so" - forgiando risposte poco chiare ed ancor meno convincenti.

Chi è padrone di un certo campo, conosce i suoi limiti, e dice, alle volte: "Questo non lo so" con

calma...

Altra grave pecca nella formazione, di assistenti comunque competenti (come nel caso di Leela e di

Sanvara) : poco o niente si dice riguardo alla fisiologia elementare della respirazione - la qual cosa ci

sembra un errore.

Ancora e di nuovo: vi è un gran numero di "tecnici" in lavori sul corpo che non posseggono alcuna

nozione sul corpo stesso, sia della sua anatomia, sia della sua fisiologia. Non è necessario fare un

corso di studi di medicina, ma sarebbe opportuno se questi soggetti dessero una buona occhiata ad un

atlante di anatomia e studiassero, per lo meno, la fisiologia insegnata nel livello secondario.

Nessuno segue questi consigli, e ciò costituisce una grande ragione di discredito per le tecniche

alternative.

*************


