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GRUPPO E LABIRINTO.  

Divagazioni sull’immaginario  
 

     
                                  "L'immagine ha l'opacità dell'infinito, 

 l'idea la chiarezza della quantità finita. 
Entrambe sono espressive"   

(J. P. SARTRE). 
 

 
 
Premessa 
 
 
 La curiosità alla relazione tra il gruppo e quella figura dell’immaginario che è il labirinto 
è nata da una occasionale confluenza di pensieri e di episodi. 
 Il primo risale all’aprile del 1980 ed esattamente alla scomparsa di Sartre, che proprio 
all’immaginario aveva dedicato due saggi interessanti. Nella settimana successiva alla sua 
morte, durante un incontro del gruppo esperienziale, condotto dal dott. Corrao, qualcuno citò 
l’intervista che la televisione francese aveva fatta al filosofo alcuni anni prima e che la RAI 
aveva riproposto come necrologio in quei giorni. Si trattava di una intervista particolare: Sartre 
non parlava ad un intervistatore, ma ad un gruppo di amici intellettuali, sparsi in cerchio per la 
stanza del suo studio, come in una conversazione familiare. Lo spettatore televisivo, se voleva 
seguire il discorso, era costretto a rinunciare alla sua abituale passività di voyeur e ad 
identificarsi con uno di quel gruppo o con tutti. Anche quando la telecamera fermava in primo 
piano il viso di Sartre, inducendo una fruizione esclusiva, quello sguardo perennemente 
strabico rinviava sempre ad un aldilà, ad una situazione ‘fuori campo’, che si percepiva 
comunque presente. Non ricordo cosa esattamente fu citato quella sera nel gruppo. Ricordo 
comunque che aveva a che fare con l’immaginario. 
 Un’altra sollecitazione é venuta dalla curiosità di indagare un fenomeno abbastanza 
frequente nel gruppo - il silenzio dei parlanti - un fenomeno che pur prestandosi a molteplici 
interpretazioni, appare, in ogni caso, come temporanea sospensione della logica discorsiva 
abituale. Raramente il silenzio del gruppo é vuoto. Più spesso esso sembra l’indice e il sintomo 
di una saturazione mentale, che provoca la rottura dei contenitori linguistici abituali, a cui 
seguono a volte discorsi dimezzati, tortuosi, impacciati, ansiosi; altre volte spuntano 
concettualizzazioni così precise da sembrare castelli fortificati; altre volte invece vie diverse di 
comunicazione. 
 E fra queste vie verbali - che inizialmente appaiono come gli Holzwege di cui parla 
Heidegger (non “sentieri interrotti”, ma “sentieri che si addentrano nella foresta”) - quella che 
si rivela più partecipata e percorsa dal gruppo é la via, nella quale il discorso si produce “per 
immagini”, un “discorso figurale”, al cui incastro costruttivo il gruppo partecipa utilizzando 
sistemi elementari di “giustapposizione” (regole del Domino) oppure di delineazione dei 
contorni (figure del Tangran) o di tessitura (modello della ‘culla di spago’ di C.Neri).  
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 Ciò che forse limita l’uso di questi modelli, anche se per altri versi ne facilita la 
generalizzazione e la fruizione immediata, é la geometrizzazione delle figure presenti nel 
discorso, figure che nell’evento discorsivo del gruppo sembrano refrattarie ad una 
ricodificazione in termini topologici così nettamente delineati. 
 A quale geometria o architettura ci si può ispirare per cogliere questi discorsi? 
 Una terza suggestione é venuta dalla etimologia. A giocare con i vocabolari si 
rinvengono spesso cose piacevoli e bizzarre, strane genesi, sorprendenti convergenze, come se 
le parole avessero una loro storia oggettiva (e in parte ce l’hanno) e quando il parlante se ne 
appropria é come se desse soltanto dell’aria calda a delle splendide mongolfiere. A giocare 
superficialmente di etimologia sembrerebbe di trovare una certa somiglianza genetica tra la 
rappresentazione linguistica e quella immaginari 
______________ 
 
IMAGO (lat.) = immagine - figura - effigie - ritratto - apparizione - aspetto - apparenza - ombra - 
 fantasma - rappresentazione - pensiero - idea  (Angelini-Mariani) 
 
EIDOS (gr.) =  idea - aspetto - forma - atteggiamento del discorso (Rocci) 
 
 Percorsi paralleli? Gemellari? Cosa c’é in principio (nel mondo, nell’individuo, nel 
gruppo) la parola o l’immagine? 
 
 Da questi indizi é venuta fuori la riflessione che vi propongo, una riflessione nata per 
accumuli successivi, probabilmente un po' disordinata e non sempre costruita con materiali già 
squadrati. Ogni scrittura, comunque, é indiziaria. Se la bussola segna sempre il nord, quasi mai 
il percorso é rettilineo. 
 
 
GRUPPO E IMMAGINARIO 
 
 Più che indicare una planimetria di concetti, che mi sembra prematura rispetto al grado 
di indefinibilità dell’oggetto, anzi del doppio oggetto - gruppo e immaginario - preferisco 
tracciare sulla mappa dei percorsi, cioè dei propositi iniziali che sono più che sicuro di 
dimenticare durante il viaggio. (Non sarebbe tuttavia sufficiente una vita intera per realizzarli 
compiutamente). Comunque é utile indicarli. I propositi sono come le zeppe di legno che i 
centometristi inchiodano sulla linea di partenza. Servono a favorire lo sprint iniziale. 
 
 Il primo percorso riguarda la genesi e la storia del termine “immaginario”, un termine 
fortunato, che ha assunto una capacità evocativa così diffusa da rendere difficile una 
perlustrazione bibliografica esauriente. Come succede a termini che incontrano un successo 
linguistico, esso è stato spesso adottato e utilizzato più come “parola-esca” che come “parola-
chiave”. 
 Seguirne la storia dei significati interni non è facile, perché della sua semantica si sono 
impossessati filosofi, linguisti, sociologi, psicologi, antropologi, politici; ognuno ne rivendica la 
territorialità e il possesso. 
 Ricostruirne il cammino linguistico non significa riprodurre archeologicamente lessemi o 
affinità lessicali, ma individuarne - quando ciò è possibile - attraverso quali processi si è arrivati 
non tanto al predominio del significante, ma a quella “matrice combinatoria” che essa diventa 
in un dato contesto. 
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 Un secondo percorso dovrebbe riguardare quelle che potrebbero definirsi teorie 
sull’immaginario, tentativi più o meno riusciti (a cominciare da Platone) di dare o di negare un 
fondamento epistemologico all’immaginazione. 
 In questa fase il riferimento al gruppo va messo ‘tra parentesi’, non perché 
l’immaginario possa essere staccato dal gruppo - struttura e funzione dell’immaginario sono 
per così dire di natura essenzialmente gruppale, si sviluppano sempre all’interno di 
elaborazioni collettive (cultura, mito, arte, politica...) - ma perché si vorrebbe curiosare sulla 
possibilità (come pensava Sartre) di stabilire una “teoria dell’immaginario” al di là del 
funzionalismo e dello strutturalismo, nei quali inevitabilmente si cade, assumendo come 
referente del discorso il gruppo o il piccolo gruppo, in particolare. 
  
I punti di attrito di una teoria dell’immaginario mi sembrano questi: 
 
a)  il modello di scienza (=conoscenza) che fa da supporto o da scenario alle discussioni sulle 
coppie reale-immaginario, razionale-irrazionale, finito-infinito, univoco-polisemico... Anche 
nella filosofia della scienza contemporanea (Popper, Kuhn, Lakatos, Fayerabend...) l’ambito che 
viene attribuito, in base a ideali di scienza è “sempre un complicato intreccio di realtà accertata 
e di trasfigurazione immaginaria di questa stessa realtà, sovrapposizione di ciò che gli uomini 
hanno fatto e pensato e di ciò che pensavano delle loro azioni e dei loro pensieri” 
(AMSTERDAMSKI, 1981). 
 
b) lo statuto dell’immaginazione nell’ambito delle rappresentazioni mentali; che rapporti ci 
sono tra l’immaginazione e la percezione e la memoria e il pensiero logico e la coscienza... ? 
Sartre, che è stato il primo a sostenere l’essenza propria e autonoma dell’immaginazione, della 
“facoltà del possibile” (1936), utilizzando molti spunti della fenomenologia husserliana, 
esaltandone l’indipendenza dalla percezione, dall’associazione e perfino dalla memoria, 
qualche anno dopo (cfr. L’immaginario, 1940), ne riduce l’originarietà riproponendo il monismo 
del ‘cogito’, del quale “la coscienza immaginaria é una variante più tortuosa e intrigata” 
(DURAND, 1960). 
 La parabola sartriana si inserisce nel più ampio  processo di ripresa e dissoluzione della 
concezione romantica, che aveva fatto dell’immaginazione artistica una forma superiore di 
conoscenza della realtà. Le estetiche contemporanee hanno recuperato (o rinnegato) il 
connubio arte-immaginazione, avanzando teorie della conoscenza all’interno delle quali 
l’immaginazione ora viene esaltata al di sopra della ragione (BRETON), ora riportata dentro al 
perimetro della percezione (ARNHEIM), ora indicata come luogo privilegiato di produzione di 
simboli e metafore (GOMBRICH). 
 La psicoanalisi ha fornito un contributo originale al problema proponendo un accesso ai 
processi simbolici e immaginativi più profondo e più unitario anche se la sistematizzazione 
teorica è ancora molto fluida. Una disamina degli apporti psicoanalitici è indispensabile. 
 
c) la de-storicizzazione dell’immaginario. “I pensieri - afferma BION - possono esistere senza un 
pensatore: egli li enuncia soltanto”. Lo stesso può dirsi per le immagini, per i simboli, per le 
fantasie. Attribuire all’orizzonte storico e sociale l’enunciazione dell’immaginario, non la sua 
produzione, significa proporre una dimensione trans-individuale, extra-soggettiva, meta-storica 
che se libera il ricercatore dai vari storicismi “da rispecchiamento”, lo pone di fronte a problemi 
di non facile soluzione. Il rischio è quello di “ontologizzare sul collettivo” attribuzioni del 
soggetto (“mente collettiva”, “inconscio collettivo”...), per potere superare e spiegare ‘enigmi’ 
spazio-temporali quali la persistenza di un mito, la ‘costanza’ di certe immagini, la fruizione 
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immediata di certi ‘topoi’ immaginari... La tendenza comune a vari settori di ricerca mi sembra 
che sia quella anticipata da Foucault, di privilegiare, nella considerazione del ‘tempo storico’, la 
sincronia piuttosto che la diacronia (sviluppare la nozione di ‘evento’). 
 
 Infine un terzo percorso riguarda direttamente la “funzione dell’immaginario”. Qui il 
campo è vastissimo, tanto che si può parlare di funzioni. Prendendo come referente il gruppo 
sono state avanzate già molte prospettive interessanti (Bion, Jacques, Pontalis, Anzieu...), dalle 
quali trarre una prima serie di utilizzazioni concrete, di tipo teorico-applicativo, nel quale 
l’immaginario svolge un ruolo di primo piano. 
 
 Vi propongo dunque di accompagnarmi nel labirinto! 
 
 
 
NEL LABIRINTO 
 
 Il labirinto è “una delle costanti o ritornanti metafore dell’arte” (ARGAN, 1981, p. 127) e 
rappresenta tra le figure dell’immaginario quella che meglio si presta ad evocare, con una 
immediatezza sospettosa, la situazione di gruppo: temporanei smarrimenti, insidie conoscitive, 
paura di perdere parti di sé, intrappolamenti, incroci di discorsi che vanno in ogni direzione... 
 “Il labirinto adombra la direzionalità orizzontale o estensiva, la condizione esistenziale 
dell’artista che procede tortuosamente e alla ricerca verso il centro dove si compirà l’opera, 
cioè l’impresa eroica, la vittoria sulla bestialità protetta e prepotente del Minotauro” (ibidem). 
 La più esauriente esplorazione storico-filologica sul labirinto è stata condotta tra il 1976 
e il 1981 da HERMANN KERN (1981). Va anche segnalata l’opera di SANTARCANGELI, Il libro dei 
labirinti. Storia di un mito e di un simbolo (1984), opera ricca di notazioni filologiche, di percorsi 
culturali e antropologici, di riferimenti artistici e architettonici. 
 Kern, oltre ad illustrare 550 forme labirintiche di diverse tradizioni e di diversa fattura, 
tenta una sistemazione interpretativa del concetto di labirinto e della sua Gestalt dominante, 
avanzando delle ipotesi  sul significato e sulla funzione di tale figura dell’immaginario 
all’interno di una teoria socio-culturale che riunifica gli apporti della scuola ‘psicologica’ (il 
labirinto come espressione di una coincidenza universale di disposizioni e bisogni psichici) e di 
quella storico-culturalista (il labirinto come prodotto culturale complesso di una determinata 
area culturale, successivamente migrato altrove e coniugato con le culture del luogo). 
 
 Il termine labirinto, per Kern, compare generalmente con tre diversi significati: 
 
1) METAFORA: per indicare una situazione difficile, inestricabile, priva di ordine. In questo uso 
traslato il  termine viene usato già fin dal IV sec. 
 
2) INTRICO DI VIE: indica edifici o giardini, all’interno dei quali il visitatore è posto 
continuamente di    fronte  a molti percorsi alternativi, che spesso finiscono in vicoli ciechi. Qui 
il labirinto è già un  motivo letterario che rimanda alla “possibilità di traviamento”, di 
smarrimento. Questa formulazione è abbastanza recente e risale al Rinascimento. Nelle 
formulazioni figurative precedenti, infatti, da quelle di Cnosso a quelle delle cattedrali gotiche, 
il labirinto presenta sempre una sola via e non c’è quindi possibilità di perdersi in un vicolo 
cieco. 
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3) LABIRINTO IN SENSO PROPRIO: (definizione formale) “la figura geometrica, che è delimitata 
all’esterno da una linea curva o da un contorno ad angoli retti, acquista un senso solo quando 
la si considera come una pianta architettonica, ossia quando la si osserva dall’alto. Allora le 
linee vengono intese come muri di delimitazione e la banda di spazio delimitata da due linee 
come il percorso, la via (filo di Arianna). I muri non sono l’elemento essenziale; la loro funzione 
consiste solo nel delimitare la via, nel fissare in modo per così dire coreografica la figura del 
movimento, nella quale va visto a rigore l’elemento decisivo, quello significante. Questa figura 
di movimento prende l’avvio in una piccola apertura del muro esterno e conduce sino al centro, 
attraverso le molte giravolte (ambagi) necessarie per percorrere l’intero spazio interno. 
Diversamente da un Irrgarten, in questo labirinto classico non ci sono intersezioni di vie; esso 
non offre alcuna possibilità di scelta, conduce dunque necessariamente al centro e ivi termina. 
L’unico vicolo cieco di un labirinto vero e proprio si trova al centro della figura. Una volta giunto 
qui il visitatore per tornare all’esterno, deve invertire la sua direzione di marcia” (p. 11) 
 
 L’etimologia della parola labirinto è ancora oscura. La spiegazione più accreditata non è 
quella che interpreta labirinto come ‘casa dell’ascia bipenne” (labrys), identificata nel Palazzo 
di Cnosso (che secondo l’archeologo Evans presentava questo simbolo in ogni corridoio), ma 
quella che rimanda ad un vocabolo pre-ellenico della civiltà minoica o orientale, con il quale si 
indicava “un edificio degno di ammirazione”. 
 Dalla ricostruzione della storia del concetto, più che dell’etimo, viene fuori un’altra 
spiegazione, certamente suggestiva, che riporta la figura del labirinto ad una danza di gruppo, 
una danza piuttosto complicata, che veniva eseguita all’aperto. Per guidare i movimenti 
coreografici dei danzatori venivano posti sul terreno delle pietre che, viste dall’alto, formavano 
un disegno complicato. 
 
 Il labirinto, dunque, come luogo della danza. E tale è anche il senso di una citazione di 
Omero (Iliade XVIII, 592) che dice che Dedalo approntò un giorno a Cnosso, per Arianna, un 
luogo per la danza, utilizzando commessure diverse di marmo sul pavimento. 
 “In questo disegno artistico, che probabilmente fu chiamato anch’esso labirinto, 
possiamo vedere forse il prototipo del concetto secondario di labirinto come ‘edificio degno di 
ammirazione’. Emerge in tal modo la possibilità di ricostruire, a partire dalla coincidenza delle 
tradizioni letteraria, visuale e di danza, l’idea originaria del labirinto come danza di gruppo 
artistica, con uno schema di movimento fissato” (KERN, p. 16). 
  

Difficile dire come mai sia persa con il tempo questa figura originaria della danza di 
gruppo e al suo posto sia prevalsa l’idea del labirinto come ‘intrico complesso di vie’.  
  

Interessante si rivela l’interrogativo sulle origini. E’ possibile datarne la genesi? Le tre 
tradizioni (labirinto come motivo letterario, labirinto come figura di movimento, labirinto come 
figura grafica), pur possedendo tre canali distinti di trasmissione, per Kern possono ritenersi 
una ripresa di quell’unica espressione originaria che è una danza di gruppo, databile in diverse 
culture (mediterranea, scandinava...) attorno al Neolitico. Non al Paleolitico perché la stretta 
connessione con i temi della morte e della rinascita, presenti nella danza del labirinto, non 
interessavano tanto i cacciatori e i raccoglitori nomadi del Paleolitico, bensì i coltivatori del 
Neolitico. 
 Naturalmente, con il tempo, ogni tradizione culturale assimila e accomoda parti delle 
culture limitrofe. Il labirinto infine appare come un simbolo sovradeterminato, per la cui 
interpretazione non è più sufficiente lo strumento storico-filologico. 
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 Lo stesso Kern suggerisce di avvicinarsi a questa figura dell’immaginario collettivo con 
un apparato ermeneutico differenziato. 
  

Quali dunque le interpretazioni? 
 
1) Il labirinto come materializzazione del processo di iniziazione 
 
 “Alla decisione di entrare nel labirinto si oppongono dunque gli ostacoli che possono 
essere superati solo da chi abbia raggiunto una certa maturità... Al centro del labirinto il nostro 
iniziando è solo con la sua realtà interiore, vi incontra se stesso, un principio divino, un 
Minotauro o qualsiasi altra cosa possa essere rappresentata da un ‘centro’. In ogni caso col 
centro si  intendono anche il luogo e la possibilità di una conoscenza così fondamentale da 
richiedere un mutamento di direzione radicale” (KERN, pp. 23/24). 
 Naturalmente la via che porta al centro, sul piano dell’esperienza, non è la stessa che 
dal centro porterà fuori. L’iniziando, che attraversa vittorioso il labirinto, muore ad una 
condizione per rivivere in un’altra. Come tutti i riti di passaggio, l’iniziazione della quale il 
labirinto può rappresentare l’immagine più pregnante ripropone i temi della vita, della morte e 
della rinascita, raffigurati nel cammino perennemente oscillante del percorso, ora a sinistra 
(direzione della morte, perché in senso contrario al presunto movimento del sole), ora a destra 
(direzione della vita). 
 Attraversare il labirinto è ripercorre la via dell’esistenza. Le più antiche incisioni di 
labirinti si trovano o accanto alle tombe o agli ingressi delle miniere (estrazione dei minerali) là 
dove l’individuo percorre la via del ritorno alla madre-terra, dentro le sue viscere. 
 “Ritorno nel grembo, regresso all’embrione, nuova espulsione natale attraverso le 
strette circonvoluzioni, la stretta porta: l’interpretazione dell’uscita dal labirinto come simbolo 
della nascita viene confermata dalla forma e dalle strettezze del circonvoluzioni” (p. 24). Come 
rappresentazione simbolica della morte  e della rinascita il labirinto troverà successo non solo 
nella ritualità greca, anche in quella cristiana, dove il labirinto rappresenterà la vittoria di 
Cristo-Teseo sulla morte, e per mimesis la vittoria del cristiano sul regno del peccato 
(raffigurato come una città labirintica, identificata biblicamente nella città di Gerico) attraverso 
il rito dell’iniziazione che è il battesimo o la via dell’ascesi. 
 La ‘cristianizzazione’ del labirinto sul piano figurale ne comporta l’accentuazione delle 
simmetrie (vedi i labirinti di Chartres), in modo che esso risulti costruito su due assi centrali a 
forma di croce e quattro sezioni che dovevano indicare le regioni del mondo. 
 
2) Il labirinto come metafora dell’accoppiamento sessuale e della procreazione. 
 
 A sostegno di questa tesi il Kern ricorda la presenza accanto alle varie leggende del 
labirinto di una coppia “celebre”: Teseo e Arianna, terminata l’avventura, convolano a sacre 
nozze. “Se si considera questa formulazione un po' meno metaforicamente si rende giustizia 
alle inconfondibili connotazioni sessuali connesse alla penetrazione nella totalità organoide 
della figura del labirinto, alla ristrettezza della via e al movimento in essa” (p. 25). Questa 
interpretazione viene ripresa chiaramente dal Rinascimento nei cosiddetti “labirinti d’amore”, 
rappresentati da giardini formati da intersezioni di viali, nei quali le coppie innamorate si 
nascondono per i loro “intrighi” amorosi. 
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3) Il labirinto come simbolo di magia apotropaica. 
 
 E’ forse questo il significato più energicamente conservato nei riti collettivi di 
fondazione di città. Già Virgilio nell’Eneide parla di un “Troiae ludus”, eseguito da cavalieri in 
occasione della costruzione delle mura di una città. 
 “Anche qui uno spazio interno viene delimitato con cura nei confronti dell’esterno e 
anche qui si tratta in un certo senso di una ‘nascita’, anche se di una comunità. Il processo di 
delimitazione, di identificazione, di auto-definizione non si limita più all’individuo, ma concerne 
la comunità. Quando, nella costruzione delle mura, viene percorsa a cavallo la figura del 
labirinto, l’intento é quello di rafforzare in tal modo magicamente la funzione protettiva delle 
mura” (KERN, p. 26). 
  

Con il tempo l’idea del labirinto dalle mura si spostò all’intera città e il motivo della 
“città labirintica” divenne un luogo comune che è rimbalzato tautologicamente dagli architetti 
romani agli urbanisti contemporanei, sempre impegnati a proiettare ipotesi di 
razionalizzazione degli spazi su luoghi che sembrano rispondere caparbiamente ad un 
(dis)ordine più antico. 
 
 
 
LABIRINTO E GRUPPALITA' 
 
 Il labirinto presenta una struttura costante dotata di una molteplicità di varianti. Quella 
che infine si é imposta nella tradizione visiva sembra somigliare ad una planimetria che, 
guardata dall’alto, appare chiara, priva di insidie, perché è possibile tracciare con l’occhio 
percorsi multipli, scartando mentalmente quelli morti. Ma se si abbandona la prospettiva aerea 
e ci si cala dentro al recinto, ogni passo é un rischio. 
 La condizione dell’individuo nel gruppo è identica. Attraversare con il proprio discorso 
la rete intrecciata dei discorsi degli altri, oltre che un rischio continuo, é una scommessa con la 
propria identità. Ci si può perdere in un percorso mentale senza uscita o affidarsi ad una 
improvvisazione per sfuggire al caso.  
 Il gruppo, nel suo insieme, può diventare Teseo, eroe della conoscenza e delle 
trasformazioni. Può penetrare nel labirinto delle emozioni coltivando segretamente la speranza 
che il “conduttore” sappia il fatto suo, che conosca i segreti del gruppo-labirinto, che sia in 
grado di offrire un sistema di avanzamento e di risoluzione dei conflitti, che sappia mantenere 
(proprio perché “conduttore”) il suo “vertice”. L’illusione più sottile che il gruppo possa 
coltivare e nascondere é quella di pensare che il “conduttore” sia Dedalo, il costruttore del 
labirinto. 
  

Questa identificazione (Dedalo=Conduttore) non è priva di allusività. Nella tradizione 
greca Dedalo si muove nella tradizione del mito, ma in quanto portatore di un sapere e di una 
tecnica, appartiene anche alla sfera della storia. E’ nipote degli antichi re dell’Attica, ma anche 
rappresentante dei famosi artefici di quel paese. Il “conduttore” appare al gruppo come 
portatore di un sapere ed esperto di una tecnica di conduzione del gruppo, ma può succedere 
che il gruppo (in assunto di base di dipendenza) gli attribuisca una parentela ‘‘divina’ e 
trasformi l’attenzione in venerazione (BION, 1971, pp. 156-163; 1973, pp. 85-92). 
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 La costruzione del labirinto pare che fosse stata decisa da Minosse, re di Creta, per 
nascondervi il proprio figlio, dalle sembianze mostruose. Il Minotauro veniva nutrito con 
vittime umane, sette giovani e sette ragazze. Nella leggenda vengono sicuramente adombrati i 
sacrifici umani delle cupe religioni ctonie. Nella vittoria di Teseo potrebbe configurarsi il 
superamento ad opera della razionalità ellenica di tali pratiche cruente. Tale lettura, tuttavia è 
fuorviante perché rischia di trasformare il mito antico (che, in un certo senso, ci precede) in un 
mito attuale (o inattuale, a secondo delle prospettive). JESI metterebbe in guardia da simili 
“mitopoiesi” 1. 
 “Come figura di confine il labirinto ha una doppia e contraddittoria natura. E’ prodotto 
di ragione e vi dimora un mostro; quanto é lucido e preciso il suo disegno, tanto é ambigua la 
sua essenza: é insieme tutto logico e tutto assurdo. Tra due punti, l’ingresso e il centro, é la 
connessione più lunga e indiretta; ad uno spazio estremamente contratto corrisponde un tempo 
straordinariamente prolungato” (ARGAN, cit.). 
  

Se la cultura medievale si appropriò di tale configurazione immaginaria inventando la 
prospettiva e rafforzandone le simmetrie, il Rinascimento (secondo QUINTAVALLE, 1981) ne 
rilancia il significato simbolico: “da una parte le siepi architettate, il giardino simbolico, non più 
ad un solo percorso verso il centro, ma con molteplici vie; dall’altra sistema simbolico da 
leggere in chiave diversa, recuperando magari ipotetiche origini egizie del segno. Così il 
labirinto diventa simbolo della ricerca alchemica”. 
 Il labirinto cattura anche l’intelligenza illuministica, diventando più tardi una sfida, un 
gioco, un test: finisce con l’essere utilizzato come un passatempo (il gioco dell’oca), come 
figura ricorrente dell’enigmistica, come strumento per valutare la coordinazione oculo-
manuale dei bambini (i labirinti di Portheus), come strumento per la selezione del personale 
nelle industrie e nel servizio di leva... 

 
Per la cultura contemporanea é un pretesto per una provocazione (estremamente 

interessante) di tipo linguistico-matematica. Per ROSENSTHIEL, che ne ha curato la ‘voce’ per 
l’Enciclopedia Einaudi (1979, pp. 3-30) “il labirinto rappresenta l’essenza dei sistemi reticolari 
acentrati, nei quali ogni decisione viene presa localmente. Il problema allora è quello di capire 
in che misura un ‘viaggiatore interno’ al labirinto, dotato solo di percezione locale, sia capace di 
un’azione globale che gli eviti infiniti percorsi”. Da un punto di vista logico-matematico é un 
grande vantaggio riuscire a coprire con poca spesa e molta economia l’intreccio di un labirinto 
e il problema é facilmente risolvibile attraverso le tecniche della grammatica combinatoria. 
Esistono calcoli perfetti per sapere a ogni incrocio le varie combinazioni percorribili. 
  

Questa riduzione ludico-illuministica, grazie alla miopia dei calcoli, ‘risolve’ il labirinto, 
spogliandolo di qualunque riferimento al mito; ne demitizza l’ingegnosità e il terrore, 
esaltandone “l’ésprit de geometrie”. Prevale infine la convinzione di VASARELY che ogni 
creazione dell’uomo é formale e geometrica, come la struttura interna dell’universo. Ogni 
labirinto è scomponibile e sezionabile; nella maggioranza dei casi non è altro che una 
composizione “modulare”. 

                                                           
1
 A proposito del ‘dionisiaco’ - ma il riferimento può essere attribuito anche al nostro discorso - così commenta 

FURIO JESI: “Riconoscere nel dionisiaco una costante dell’esperienza umana (o, se si vuole, in  particolare un 

contenuto perenne di determinate forme di conoscenza) é tentazione cui più volte si é consentito nella storia della 

cultura europea. La prima critica dell’atteggiamento cui conduce il cedere a tale tentazione consiste nella precaria 

applicabilità di uno schema temporale (appunto, la costante) a una realtà che si sottrae a priori alla dimensione 

temporale apprezzata dallo storicismo...; del passato ciò che veramente importa é ciò che si dimentica. Ciò che si 

ricorda é soltanto sedimento e scoria...” (1979, pp. 125-126). 
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 Questo disvelamento del molteplice confuso in unità chiare e distinte, in blocchetti 
scomponibili, secondo leggi di combinatorietà, rilancia la possibilità puramente formale (ma 
forse per questo meno seducente?) di tentare l’infinito. 
  

Il labirinto è risolto, ma la metafora rimane! 
 
 
 
DENTRO LA METAFORA 
 
 Ciò che accomuna il “mito del labirinto” ad altri miti pregnanti - il mito del paradiso 
perduto, il mito di Edipo, il mito della Torre di Babele.. - e può farne una configurazione di 
quelle che “illuminano la mente” (BION, 1973, p. 127) è la proposizione iniziale di un enigma: 
come percorrerlo senza rimanere vittima del Minoatauro o dello smarrimento? Come scoprire 
il significato delle congiunzioni?  Come sviluppare, procedendo su traiettorie interne, un 
‘vertice aereo’ che dia ad esse una direzione? 
 
A) MINOTAURO 
 
 Per SETTI “il labirinto riguarda lo psicotico in quanto rappresenta la sua identificazione 
con la tortuosità materna e l’adozione di un modello intestinale della mente che ne consegue” 
(1985, p. 9). 
 A favore di tale interpretazione Setti ricorda, sulla base di alcune scritture trovate nel 
1917 nel Palazzo di Cnosso, che nell’antichità esso veniva chiamato il “Palazzo delle viscere”, 
una rappresentazione simbolica dell’intestino umano. Per RANK il Minotauro sarebbe una 
rappresentazione simbolica dell’embrione “cui è intimamente legata l’idea di ‘totipotenza’ 
(=non differenziazione), e non solo quella, claustrofobica di prigionia e impossibilità di trovare 
la via d’uscita” (ib. p. 9). 
 MELTZER è andato avanti sulla strada di questo simbolismo interpretando il Minotauro 
come un pene cattivo, mostruoso e deforme, che uccide gli esploratori e i ricercatori. Per 
FORNARI (1977) il Minotauro è fallo di Minosse, pene paterno strappato al padre e custodito 
dalla madre. Esso svolge “all’interno del tortuoso ventre materno una funzione infanticida, 
dove i bambini, come i giovani  Ateniesi che vi venivano periodicamente mandati per essere 
divorati, possono essere in analisi tutte le interpretazioni che l’analista si adopera per lunghi 
tempi a concepire e fornire” (ib. p. 10). 
 Setti attribuisce alla famiglia a transazione psicotica l’esistenza di un potere occulto 
della madre sul padre “di modo che tutti i figli generati dal padre reale sono come divorati dalla 
madre, potendo sopravvivere solo come appendici del suo Sé o come suo fallo, Minotauro 
sapientemente custodito all’interno di un capolavoro architettonico che il Sé materno ha eretto 
intorno in funzione di Dedalo-architetto” (ibidem). 
 All’origine di tale fantasia dovrebbe rintracciarsi una immaginaria relazione incestuosa, 
così come nel mito la moglie di Minosse, Pasifae, genera il Minotauro in seguito ad una 
relazione con Zeus-Toro sacro. 
 Il Minotauro é imparentato sul piano dell’immaginario con altre creature mostruose 
come la Sfinge, figlia di Echidna, la quale la concepì con un proprio figlio. Per ABADI (1978) la 
Sfinge é una madre perennemente gravida, che non lascia mai nascere i propri figli, ma li tiene 
intrappolati all’interno di un labirinto intestinale (Sfinge deriva dalla stessa radice di 
“Sphinx”=sfintere). 
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 Ogni gruppo é un “corpo sociale” altrettanto capace di contenere la mente 
dell’individuo quanto il suo corpo o la mente-corpo della madre. L’attraversamento del 
labirinto del gruppo (dai pensieri ‘confusivi’ a quelli ‘separati’) è un’esperienza fondamentale 
per apprendere non solo come funzioni la mente, ma per sapere cosa in realtà essa sia. 
  

Enigma, in greco (per  COLLI), si dice in due modi: “ainigma”, che vuol dire “artiglio” e 
“grifos”, che vuol dire “rete da pesca”. Col rischio di semplificare rapidamente, direi che la 
risoluzione dell’enigma consiste essenzialmente (per Edipo, per l’individuo, per il gruppo) nella 
costruzione di un pensiero separato, autonomo, distaccato dall’intrigo delle trappole materne. 
La parola chiave dell’enigma individuale o collettivo é, infatti, “generazione”. 
 
 
B) ESTERNO-INTERNO 
 
 Ogni seduta di gruppo, come ogni labirinto, nell’attimo che precede il suo 
attraversamento, appare come uno “spazio vuoto”, che attira e respinge. Molti silenzi iniziali 
del gruppo appaiono come espressione di una terribile indecisione ad oltrepassare la soglia del 
proprio spazio interno e lasciarsi catturare dal precipizio esterno (Salvina: “siamo come seduti 
da alcuni minuti sul bordo di un pozzo e ho l’impressione che gli altri aspettino il mio via per 
buttarsi... oggi ho paura di farlo per prima...”). 
 Nel labirinto c’é una linea, un muro che separa chiaramente l’esterno dall’interno: c’è 
solo un ingresso e tutta l’ansia si concentra in quel punto. 
 L’intensificazione semantica del linguaggio spaziale a opera della Klein e di Bion ha 
trovato un campo elettivo di applicazione anche nel gruppo. Sebbene il terreno più fertile resti 
ancora quello clinico dell’agorafobia-claustrofobia, la relazione contenitore-contenuto per tutti 
i suoi possibili rapporti (non solo per quello di inversione figura-sfondo o discontinuità, tipo 
‘anello di Moebius’) ha assunto “il valore di modello referenziale orientativo, per l’esercizio 
analitico sia pratico che teoretico” (CORRAO, 1975). 
 
 
C) FIGURE DEL DISCORSO 
 
 Qual’è il senso (=direzione) del labirinto? BORGES (1959) lo definisce per bocca 
dell’immortale Joseph Carthaphilus “un edificio costruito per confondere gli uomini; la sua 
architettura, ricca di simmetrie, é subordinata a tale fine “ (p. 28), ma lo preferisce alla “Città 
degli Immortali”, nella quale regna un caos architettonico irrazionale.  
 Nel gruppo l’esperienza della confusione può essere data dall’incrociarsi caotico dei 
discorsi pronunciati e, ancor di più, da quelli inespressi, semplicemente immaginati: “pensare è 
entrare nel labirinto, più esattamente è far essere e apparire un labirinto, quando si sarebbe 
potuti restare adagiati tra i fiori, giacendo di fronte al cielo” (CASTORIADIS). 
  

Ma tale confusione è soltanto prospettica, come confusa doveva apparire quella danza 
arcaica del labirinto a chi non ne possedeva mentalmente la “figura coreografica”. Che cosa è 
un discorso? “Discursus - afferma BARTHES - indica in origine il correre qua e là, le mosse, i 
passi, gli intrighi. In effetti, l’innamorato non smette mai di correre con la mente, di fare nuovi 
passi e di intrigare contro se stesso. Il suo discorso non esiste mai se non attraverso vampate di 
linguaggio che gli vengono in seguito a circostanze infime, aleatorie. Possiamo chiamare questi 
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frammenti di discorso ‘figure’... Le figure prendono rilievo a seconda che, nel discorso che si sta 
facendo, si possa individuare qualcosa che è stato letto, sentito, provato. La figura è delineata 
nei suoi contorni (come un segno) e memorabile (come un’immagine o un racconto). Una figura 
è fondata se almeno una persona può dire: Com’è vero tutto ciò! Riconosco questa scena di 
linguaggio...” (1980, pp. 5-6). 
  

Il linguaggio del gruppo si struttura secondo sistemi linguistici diversi, che possono 
essere accostati ai vari moduli narrativi. Il linguaggio del “gruppo esperienziale”, ad esempio, a 
mio giudizio, è accostabile al modulo “narrativo di sostegno”, presente nei grandi romanzi 
ottocenteschi. Questo gruppo usa un abituale linguaggio difensivo, di tipo mimetico, che “non 
osa dichiararsi che sotto cauzione del reale”. Su questa trama di apparenti ovvietà, di riporti 
approssimati della propria realtà psichica si aprono inevitabilmente delle falle, degli scompensi 
e attraverso queste smagliature si intromettono degli oggetti-parole che hanno la capacità di 
richiamare altre associazioni: solo allora (per usare un’espressione di Foucault) viene restituito 
al discorso il suo carattere di evento (valenze emotive). 
  

Ricordo, nel gruppo esperienziale condotto dal dott. Corrao, alcuni suoi interventi-
fiume, rivolti (credo) ad arginare l’ansia del silenzio del gruppo, che tuttavia creavano una 
morbida rete di sicurezza, sulla quale il gruppo finiva con il creare qualche ‘figura’ di 
movimento. 
 Con lo scorrere delle sedute, è come se si vada costruendo un ‘romanzo di gruppo’. La 
fluidità degli eventi si sedimenta in un ordine storico (“l’altra volta uno ha detto...”; “ricordate 
quel sogno in cui...”): una memoria storicizzata secondo cadenze temporali indefinite, 
all’interno della quale i membri del gruppo acquistano o attribuiscono ruoli... una sorta di 
‘romanzo familiare’ a trame mobili e quindi senza fine: come l’analisi, esso termina nel 
momento in cui ci si rende conto che potrebbe essere interminabile! 
  

Per cogliere le “figure” dei percorsi linguistici di un gruppo si può operare come su di un 
testo letterario. Il ‘testo’ di una seduta, ad esempio, può essere sottoposto ad una 
contestualizzazione multipla: 
 1) in prospettiva storico-genetica 
 2) in prospettiva strutturalista 
 3) in prospettiva semiologica. 
  

Del primo contesto, in genere, se ne fa carico il conduttore, non il gruppo, che nella 
maggioranza dei casi desidera fare esperienza  “hic et nunc”. E’ il conduttore che si fa carico 
della storia del gruppo, che ne custodisce la memoria; che recupera ‘eziologicamente’ il già 
detto; che marca con i suoi interventi le tracce del discorso per farne seguire meglio al gruppo 
le volute... 
 Perché il gruppo impari a decifrare strutturalmente i propri discorsi è necessario che 
attivi l’autoriflessione e l’autointerpretazione, cioè la funzione analitica circolante. 
 Per eseguire la terza operazione (“cosa vuol dire”, “come lo dice”) le figure del discorso 
gruppale vanno sottoposte ad analisi, nel senso in cui la definisce PONTALIS: “l’analisi é per 
eccellenza uno scambio tra immaginario e simbolico; non opera direttamente sulle strutture ed 
è realmente efficace quando mobilita elementi molto particolari e refrattari ad ogni 
organizzazione; la verità non si riconosce tanto in un chiarimento, quanto nel movimento che 
l’allontana e ce lo rivela attraverso l’insistenza stessa dimostrata nel suo tentativo di fuga” (p. 
49). 
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D) SIMMETRIE 
 
 Il labirinto é una struttura immaginaria per il fatto che si compone di forme familiari, 
svincolate dalla funzione reale loro attribuita (cfr. i labirinti di Escher) e ricomposte secondo 
logiche astratte, che possono assumere valenze N. Perché la simmetria debba essere 
inquietante, oltre che rassicurante, è un problema che forse ha a che fare con quello antico 
delle origini delle funzioni dell’Io, in particolare con quel primo processo di identificazione, 
individuato nello ‘stadio dello specchio’ da LACAN.2  

La simmetria esasperata dei labirinti proietta il soggetto in una ricerca senza fine; essa 
svela il suo inganno all’esploratore che sia in grado di ricostruirne “grammaticalmente” la 
struttura matematica, seconde regole abbastanza semplici che l’ingegnosità di Arianna 
trasmette a Teseo, non fornendogli soltanto un filo di lino, ma indicandogli le regole d’uso: 
l’arte dello svolgere e del riavvolgere il filo. “Si associno l’attrattiva dell’inesplorato, la sete 
della scoperta alla follia e il ritorno sui propri passi alla saggezza. Si può dire che questa 
opposizione fra l’esplorazione e la ritirata, fra la proiezione in avanti e il ritorno su di sé fa parte 
anche dell’ordine dell’alternativa fra la creazione e l’analisi che si trova in ogni individuo” 
(ROSENSTHIEL, 1979, pp. 24 e ss.). 
 
 Perché il labirinto è immagine del gruppo? Anzitutto perché fra i sistemi reticolari, 
utilizzati da molti autori (MORENO, BION, BAVELAS, LIPPIT, NERI...), quello labirintico è un 
sistema “acentrato”, nel quale la costruzione dell’insieme è possibile solo procedendo passo 
dopo passo. Non c’é una mappa precostituita, un percorso mentale prefissato. Ogni seduta di 
gruppo costringe il soggetto a tentare un incastro tra il proprio pensiero e quello gruppale, 
senza leggi apparenti di giustapposizione, di armonia o di logica. Il soggetto nel gruppo é un 
“viaggiatore interno”, che si dispone ad esplorare itinerari  e incroci con il rischio di smarrirsi o 
di essere divorato. Tali ansie sono talmente presenti da paralizzare completamente l’avvio. 
  

Un’altra evocazione (invertendo il rapporto figura/sfondo) è data dalla possibilità di 
assumere Teseo come metafora dell’intero gruppo e considerare, di conseguenza, tutta 
l’attività del gruppo come un’azione orientata alla conoscenza, alla liberazione, alla verità, 
attraverso la ricostituzione di un nuovo rapporto fra le costanti dell’esperienza: 
ordine/disordine, reale/simbolico, vita/morte, costruzione/distruzione, uno/molteplice... Il 
gruppo-labirinto é attraversato dagli intrighi di queste coppie, ponendosi come testo 
decifrabile a partire dall’ultimo anello della “catena associativa”, dall’ultimo corridoio aperto... 
 
 
L’IMMAGINAZIONE RESPINTA 
 
 Sulla funzione dell’immaginario si è scritto molto in questi anni (WRIGHT MILLES, 1972; 
JAY, 1973; BRONOWSKI, 1973; AMBROSI, 1975...), sino a farne un tema obbligato anche in 
campi restii tradizionalmente a tali abusi (un excursus storico filosofico si può trovare in “Aut 
aut”, n. 181). Ciò è in netto contrasto con una tradizione filosofica che ha assunto quasi sempre 

                                                           
2
 “L’assunzione giubilatoria della propria immagine speculare da parte di quell’essere ancora immerso 

nell’impotenza motrice e nella dipendenza del nutrimento che è il bambino in questo stadio ‘infans’, ci sembra 

perciò manifestare in una situazione esemplare la matrice simbolica in cui l’Io si precipita in una forma 

primordiale, prima di oggettivarsi nella dialettica dell’identificazione con l’altro e prima che il linguaggio gli 

restituisca nell’universale la sua funzione di soggetto” (LACAN, 1974, I vol., p. 88). 
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un atteggiamento critico e ostile. “Il pensiero occidentale - afferma DURAND  - ha per costante 
tradizione di svalutare ontologicamente l’immagine e psicologicamente la funzione di 
immaginazione ‘maestra d’errore e di falsità” (1972, p. 13). 
 
 Chi per primo ha scoraggiato qualunque fondazione epistemologica dell’immaginazione 
è stato PLATONE, il quale - in maniera sistematica - ha relegato ogni attività immaginativa a 
semplice imitazione del reale. La ‘mimesis’ sia che venga praticata dal pittore che dal 
drammaturgo o dal poeta non fa altro che produrre ‘eidòla’, immagini illusorie della realtà, 
doppioni che, al massimo, hanno la funzione di divertire se non proprio di ingannare. 
 Chi quest’arte l’ha appresa e la pratica con convinzione é, dice Platone, proprio il 
sofista: “illusionista della parola, mercante di immagini costruite con le parole, il sofista può 
permettersi di discutere su tutto senza conoscere realmente nulla, nello stesso modo in cui il 
pittore può rappresentare ogni cosa per mezzo del disegno e del colore, il poeta cantare tutto 
nei suoi versi, una guerra, una tempesta, un re, un uomo che combatte, un navigatore o un 
calzolaio. Non si tratta mai, qualunque sia il soggetto rappresentato per la vista e per l’udito, 
che di semplici sembianze, un gioco di fantasmi illusori” (VERNANT 1981, p. 8). Un’arte 
pericolosa, dunque dalla quale Platone vuol difendere soprattutto i giovani: 
 
 “Non dobbiamo pensare che ci sia anche un’altra arte, dei discorsi, per cui sia possibile, 
con i discorsi appunto questa volta, incantare le orecchie dei giovani e di quelli ancora molto 
lontani dal conoscere la realtà delle cose, mostrando loro immagini parlate di tutto e in modo 
da ingenerare in loro l’opinione che chi parla dice la verità e  che su tutto è il più sapiente di 
tutti?” (Sofista 234, c.d.). 
 
 Accanto alla svalutazione delle immagini troviamo in Platone una riduzione della 
‘phantasia’ (dal verbo ‘phainein’=apparire) a semplice ‘inganno’. Essa non è la facoltà che 
permette di costruire, inventare, creare cose nuove e inesistenti, ma un modo passivo dello 
stato di pensiero di aderire all’apparenza delle cose, un semplice ‘rispecchiamento sensoriale’ 
della natura: “Phantasia e aistesis (sensazione) si equivalgono” (Teeteto, 152, b.c.). Tutto ciò è, 
per Platone, un impedimento alla vera conoscenza. 
 
 Platone, in questo modo, se da una parte rompe con tutta una tradizione precedente, 
che aveva trovato una propria cultura e una propria “paideia” nelle espressioni poetiche e 
drammatiche (cfr. HAVELOCK, 1973), dall’altra fonda una filosofia, nella quale il conflitto fra 
l’essere e l’apparire non troverà mai un punto di equilibrio, con il risultato (già presente in 
Platone) di assimilare l’attività immaginativa e fantastica alla sfera della “doxa”, della semplice 
opinione, vietandone qualunque accesso alla “episteme”, cioè alla vera conoscenza. 
  

E’ vero, come sostiene VERNANT, che c’è la possibilità di un rovesciamento di 
prospettiva in seno al concetto di mimesis platonico (“se l’Essere è primo, non sarà 
ingiustificato considerare l’immagine dall’altro lato, dal lato del modello, considerarla dal 
punto di vista non di ciò che essa sembra, ma di quello a cui assomiglia. L’immagine appartiene 
sia all’ordine dell’apparire, ma per Platone non vi è apparire senza essere, immagine senza 
realtà, imitazione senza un modello” (1981, p. 20), tuttavia tale rovesciamento é possibile solo 
se si dilata il concetto di mimesis aldilà della definizione platonica. 
 Solo verso il secondo secolo dopo Cristo si assiste ad una graduale emancipazione della 
fantasia dalla mimesis. Una prova della nuova tendenza viene da una affermazione di 
Filostrato, che a proposito delle opere di Fidia e Prassitele, dice: “Fu l’immaginazione a creare 
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queste effigi, che è artista più sapiente dell’imitazione. L’imitazione può creare soltanto ciò che 
ha visto, l’immaginazione crea anche quel che non ha visto, poiché può formarsene l’idea in 
riferimento alla realtà”. 
  

Probabilmente questa correzione non ha avuto molta fortuna nel pensiero occidentale, 
se con la ripresa medievale aristotelica e platonica, si è continuato a rifiutare uno statuto 
epistemologico all’immaginazione, finendo con l’imporre nuove forme di logocentrismo. 
  

Ma come spesso succede , le cose negate, rifiutate, rimosse sulla scena della ragione, 
continuano a dare spettacolo su un’altra scena. 
 
 
SARTRE E IL FRAINTENDIMENTO DELL’IMMAGINARIO 
 
 Nell’ambito della ripresa fenomenologica contemporanea, la riflessione di Sartre sulla 
natura e sulla funzione dell’immaginazione é un indispensabile punto di riferimento. Che il 
filosofo francese si sia successivamente distaccato dall’ambito fenomenologico husserliano per 
approdare ad una forma coraggiosa e soggettiva di ‘esistenzialismo negativo’, non toglie alcun 
valore alle prospettive che le due opere (L’immaginazione, 1936; L’immaginario, 1940) hanno 
aperto a tante ricerche successive. 
 
 Ogni lavoro procede secondo una struttura a spirale. Si inizia da un punto, da un indizio, 
da una immagine, da un’idea, da un concetto, da un sogno... Ci se ne allontana girandoci 
attorno, e dopo un po', si è di nuovo su quella linea, su quel problema da un’altezza diversa, da 
una prospettiva spostata. La realtà è continuamente soggetta a manipolazione conoscitiva da 
parte del soggetto. La procedura del pensiero, anche intesa come ‘adequatio rei et intellectus’ 
è essenzialmente deformante, divergente e dissonante rispetto alla “cosa”. L’identità di 
conoscenza e di esistenza, a qualunque livello venga proposta, è sempre soggetta ad un rischio 
metafisico, che o viene accettato come postulato iniziale (e allora ogni ontologia sarà possibile) 
o viene rifiutato coerentemente (e allora non bisogna indulgere verso ‘ontologie sottintese o 
secolarizzate’ come certe divulgazioni del concetto di storia e proletariato in ambienti marxisti 
o di inconscio in ambienti psicoanalitici o di gruppo in ambienti che si interessano ai fenomeni 
sociali). 
 
 Il saggio di Sartre (L’immaginazione, 1936) é preceduto da una introduzione che inizia 
con l’immagine di un foglio bianco: “guardo questo foglio bianco sopra il tavolo; percepisco la 
sua forma, il suo colore, la sua posizione. Queste differenti qualità hanno caratteristiche 
comuni; prima di tutto si danno al mio sguardo come esistenze che posso solamente constatare 
e l’essere delle quali non dipende in nessun modo dal mio capriccio...” (p. 9).  

C’é un punto zero della conoscenza (e della immaginazione) nel quale secondo Sartre le 
cose possono essere colte senza il rischio di una irruzione del soggetto:  c’é una condizione di 
‘tabula rasa’, un momento X nel quale le cose impongono la loro esistenza inerte “al di qua di 
tutte le spontaneità coscienti” (ibidem): c’é, insomma un tempo e uno spazio (molto 
particolari, in effetti) durante e dentro ai quali conoscenza ed esistenza sono come separate e 
unite da un patto di contemplativa neutralità, la realtà non é ancora contaminata da processi di 
distruzione o di costruzione: “la coscienza - dice Sartre - appare come pura spontaneità di 
fronte al mondo delle cose che é pura inerzia. Possiamo dunque, in via preliminare, porre due 
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tipi di esistenza: infatti le cose sfuggono al dominio della coscienza, in quanto sono inerti; é la 
loro inerzia che le salvaguarda e che conserva la loro autonomia” (ibidem). 
 Questo punto zero, dato dal foglio bianco, serve a Sartre per spiegare al lettore la 
genesi delle immagini. Se io volgo la testa dal tavolo verso il muro, il foglio bianco rimane al di 
fuori del campo percettivo, ma io lo continuo a vedere come era: non lo vedo realmente, 
perché altrimenti dovrei tornare di nuovo con gli occhi sul foglio che sta sulla scrivania; il foglio 
visto, senza osservarlo, ha una identità di essenza con quello rimasto sulla scrivania, ma non 
un’identità di esistenza: “Io non lo vedo, non si impone come un limite alla mia spontaneità; 
non è nemmeno un dato inerte esistente in sé. In una parola, non esiste di fatto, esiste in 
immagine” (p. 10). 

Che dietro Sartre ci sia una teoria ingenua della percezione, non mi sentirei di 
affermarlo: apparentemente sembra che Sartre attribuisca alla visione delle cose una purezza 
operazionale, una sorta di realismo immediato che nessun percettologo si sentirebbe oggi di 
sottoscrivere. Sappiamo tutti che la stessa operazione sensoriale della visione é soggetta ad 
una fitta rete di sottili deformazioni ottiche in relazione alla distanza, alla luce, al contesto 
spaziale in cui sono situati gli oggetti, che la stessa immagine visiva di una cosa é già 
‘rappresentazione sintetica’ . (“I dati - osservava acutamente BION - sono in realtà presi”). 

Sartre sa tutto ciò ed è sufficiente scorrere il II capitolo (Il problema dell’immagine e lo 
sforzo degli psicologi per trovare un metodo positivo) per convincersi che la complessità dei 
processi immaginativi é presente al filosofo non solo attraverso l’intrigo delle teorie filosofiche 
che va da Cartesio al neorealismo americano, ma anche attraverso la ricerca psicologica.  

Tuttavia Sartre si orienta in direzione di una critica radicale della psicologia, alla quale 
attribuisce una “ontologia ingenua dell’immagine”: tutti gli psicologi “sono incorsi nella 
confusione, cui si é accennato, fra identità  di essenza e identità di esistenza. Tutti hanno 
costruito la teoria dell’immagine a priori” (pp. 11-12).3  
  

Non è il caso di riportare tutte le argomentazioni e le testimonianze che Sartre 
accumula a favore di questa sua posizione, che a mio avviso, non è stata sufficientemente 
presa in considerazione dagli studiosi della psiche e che lancia un’accusa di indeterminatezza a 
tutti i tentativi di spiegare le connessioni fra i vari piani della coscienza, del preconscio e 
dell’inconscio (compreso quello della “griglia bioniana”). Vorrei soltanto leggervi la conclusione 
a cui egli giunge e che può rappresentare uno stimolo critico per questi problemi: 
  

“Ogni fatto psichico é sintesi, ogni fatto psichico é forma e possiede una struttura. 
Questa è l’affermazione sulla quale tutti gli psicologi contemporanei si sono trovati d’accordo. 
Certo, questa affermazione si attaglia perfettamente ai dati della riflessione. Sfortunatamente 
essa trae la sua origine da idee a priori :si attaglia ai dati del senso interno, ma non proviene da 
essi. Ne consegue che lo sforzo degli psicologi è stato simile a quello dei matematici, che 
vogliono trovare il continuo per mezzo di elementi discontinui: si è voluto trovare la sintesi 
psichica partendo da dati forniti dall’analisi a priori di alcuni concetti metafisico-logici. 
L’immagine è uno di questi elementi: e rappresenta, a nostro avviso, il fallimento più completo 

                                                           
3
 “(Gli psicologi) affermano sì che ogni stato di coscienza é sintesi, che il tutto dà alle partii il loro senso e il loro 

valore; che il pensiero dirige e sceglie le sue immagini. Ma essi conservano la base sensibile di queste immagini: tanto 

basta per rendere radicalmente falsa la loro psicologia. Se si stabilisce la consistenza di contenuti sensibili, è 

necessario collegarli, in una maniera o nell’altra, con leggi di associazione, giacché sono le sole pertinenti per ciò che 

é inerte. Ed effettivamente, ci sono ben pochi psicologi che negano assolutamente le leggi dell’associazione. E’ 

talmente verosimile che esse appartengano al dato sensibile, che le si conserva su un piano inferiore, il piano del 

sogno, della distrazione, della ‘bassa tensione’. Ma nello stesso tempo, si ammette un’armonia costante fra le immagini 

attualmente presenti nella coscienza e i motivi conduttori del pensiero. Ma come é possibile ciò?” (pp. 80-81). 
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della psicologia sintetica. Si é tentato di renderla elastica, minuta, di renderla il più sfumata e il 
più trasparente possibile perché non impedisca alla sintesi di farsi. E quando si sono accorti che 
anche così mascherata doveva necessariamente spezzare la continuità della corrente psichica, 
alcuni autori l’hanno completamente abbandonata come una pura entità scolastica. Ma non 
hanno visto che le loro critiche erano dirette contro una certa concezione dell’immagine, non 
contro l’immagine stessa. Tutto il guaio é nato dal fatto che ci si è accostati all’immagine con 
l’idea di sintesi invece di ricavare una certa concezione della sintesi da una riflessione 
sull’immagine. Ci si è posti il seguente problema: come può l’esistenza dell’immagine conciliarsi 
con la necessità della sintesi? E non ci si é accorti che la concezione atomistica dell’immagine 
era già implicita nella maniera stessa di formulare il problema. Si deve allora rispondere 
nettamente: se rimane contenuto psichico inerte, in nessun modo l’immagine può conciliarsi 
con la necessità della sintesi. Essa può entrare nella corrente di coscienza solo a condizione che 
sia essa stessa sintesi e non elemento. Non ci sono, non potrebbero esserci immagini nella 
coscienza. Ma l’immagine é un certo tipo di conoscenza. L’immagine é un fatto e non una cosa. 
L’immagine é coscienza di qualche cosa. Le nostre ricerche critiche non potrebbero condurci 
oltre. Si dovrebbe ora affrontare la descrizione fenomenologica della struttura ‘immagine’. E’ 
quanto tenteremo in un’altra opera” (pp. 103-104). 
 

L'impegno di Sartre di continuare la riflessione è stato mantenuto, ma con esiti meno 
ottimistici, almeno secondo DURAND (cfr. 1972, pp. 8-19). Aderendo alla fenomenologia 
husserliana egli condivide il giudizio che la psicologia sia ancora un empirismo in cerca dei suoi 
principi eidetici. Solo la fenomenologia potrà darci una 'descrizione' completa del fenomeno di 
produzione delle immagini e della loro relazione con i piani alti del pensiero.  
 

E della fenomenologia la chiave fondante è il "concetto di intenzionalità": 
"L'intenzionalità, ecco la struttura essenziale di ogni coscienza… Ci sono contenuti di coscienza, 
ma questi contenuti non sono l'oggetto della coscienza: attraverso di essi l'intenzionalità ha di 
mira l'oggetto che, dal canto suo, è il correlato della coscienza, ma non è coscienza. Lo 
psicologismo, partendo dalla formula ambigua 'il mondo è la nostra rappresentazione' fa 
svanire l'albero che percepisco in una miriade di sensazioni, di impressioni colorate, tattili, 
termiche, ecc. che sono rappresentazioni. Di modo che, alla fine l'albero appare come una 
somma di contenuti soggettivi ed è esso stesso un fenomeno soggettivo. Husserl comincia 
invece con il mettere l'albero fuori di noi" (pp. 93-.94). 
  

Su questa strada Sartre sviluppa una propria teoria dell'immaginario, nella quale egli 
sostiene l'autonomia dell'immaginazione, definita "la facoltà del possibile", non soltanto dalla 
percezione, ma anche dalla memoria. Egli evita ad ogni costo di reificare l'immagine, esaltando 
attraverso il metodo fenomenologico di Husserl, la capacità di non lasciare affiorare del 
fenomeno immaginario "che intenzioni purificate da ogni illusione di immanenza" (DURAND, p. 
14): l'immagine è coscienza (=trascendente alla cosa); l'immaginazione è coscienza immediata, 
mentre la percezione è una forma di approssimazione successiva alla cosa: solo il cubo 
immaginato ha di colpo sei facce. 
  

L'immaginazione è un'attività sintetica totale, che instaura un rapporto immediato con 
l'oggetto reale. L'oggetto, la cosa è là, come il foglio bianco posato sul tavolo o la sedia: si 
offrono allo sguardo come esistenze che il soggetto può constatare. Se il soggetto volta la testa 
e gli oggetti vengono persi di vista, l'immaginazione restituisce agli oggetti una nuova 
esistenza: un'esistenza in immagine. "Se mi esamino senza pregiudizi, mi scoprirò ad operare 
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spontaneamente la discriminazione fra l'esistenza come cosa e l'esistenza come immagine. Non 
potrei contare le apparizioni che chiamiamo immagini. Ma, si tratti o no di evocazioni 
volontarie, esse si danno nel momento stesso in cui appaiono, come altra cosa che presenze" 
(p.10). 
  

Da queste posizioni così orientate a fondare uno statuto epistemologico 
dell'immaginazione, Sartre successivamente finisce con l'approdare ad un capovolgimento "in 
camera oscura", in quanto, dovendo affrontare il rapporto tra immagine e pensiero, per non 
cadere nella confusione in cui erano caduti altri (Hume, Leibniz, Kant, Bergson…), di scambiare 
l'identità di essere e l'identità di esistere, non può far altro che riservare solo al pensiero la 
capacità di conoscere le essenze. L'immagine non potendosi identificare con la cosa, finisce con 
il rapportarsi con il "nulla".  

Commenta DURAND: "L'immaginazione assorbe l'ostacolo che è l'opacità laboriosa del 
reale percepito e la vacuità totale della coscienza corrisponde ad una totale spontaneità" (p. 
15). 
 
 L'immaginazione, prima promossa ad un ruolo di principessa, viene privata del regno. La 
sua esistenza resta, nell'uomo, segnale di un'assenza, di una irrealtà, con tutte le ambiguità che 
un'immaginazione 'negativa' porta con sé. 
 
 
IMMAGINARIO E PENSIERO 
 
 Per DURAND l'impossibilità sartriana di fondare efficacemente una teoria 
dell'immaginario è da attribuirsi alla sua particolare teoria dell'arte. Sartre non considera mai 
l'arte come una manifestazione originale di una funzione psico-sociale; per lui l'opera d'arte e 
la stessa immagine è sempre considerata messaggio di realtà. Inoltre, in maniera abbastanza 
solipsistica, Sartre tenta di studiare il fenomeno dell'immaginazione senza consultare l'ampio 
patrimonio dell'immaginario, depositato nella storia dell'arte, in quella dei miti e della poesia: 
Sartre, in questo modo, finisce con il confondere la 'riduzione fenomenologica' con una 
'restrizione psicologica': la coscienza immaginaria rischia di essere "una risonanza senza 
oggetti".  

Tutto ciò è in contraddizione con quanto egli stesso andava scrivendo a proposito di 
una "teoria delle emozioni", negli stessi anni in cui lavorava attorno all'immaginazione. 
Parlando delle emozioni e distinguendo la coscienza simbolica dagli stati emotivi, affermava: 
"Chiameremo emozione una brusca caduta della coscienza nel magico. O, se si preferisce, c'è 
emozione quando il mondo degli utensili svanisce improvvisamente e il mondo magico compare 
al suo posto. Non bisogna duqnue vedere nell'emozione un disordine passeggero 
dell'organismo e della mente, che verrebbe a turbare ‘dal di fuori’ la vita psichica. E' al 
contrario il ritorno della coscienza a un atteggiamento magico, uno dei grandi atteggiamenti 
che le sono essenziali, con apparizioni del mondo correlato. L'emozione non è un accidente, è un 
modo di esistenza della coscienza, una delle modalità in cui essa comprende (nel senso 
heideggeriano di "Werstehen') il proprio Essere-nel-Mondo" (1939, p. 150). 
 
 Dopo Sartre altri tentativi sono stati fatti per collegare l'immaginazione al pensiero 
attraverso modelli della mente più complessi e più corrispondenti alle esperienze reali. Non 
tutti hanno trovato credito. Il problema non è quello di affermare l'esistenza di un ‘legame’ 
all'interno dei vari processi mentali, ma di studiare la natura e la funzione di questi legami. 
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Un tentativo euristico notevole è quello offerto da BION (1973) attraverso la sua 

'griglia', in particolare attraverso la teoria delle trasformazioni. La 'descrizione' della funzione 
alfa, alla quale BION assegna operazioni di trasformazione su tutte le esperienze sensoriali ed 
emotive e che producono elementi alfa necessari per l'organizzazione di una barriera limitante 
che differenzia il conscio dall'inconscio, per la produzione di pensieri onirici e di pensieri consci, 
la sua assenza o la sua inversione, la presenza degli elementi beta e i meccanismi di espulsione 
ad essi collegati… sono spiegazioni fenomenologiche che hanno dato notevoli risultati non solo 
in ambito clinico (cfr. GRIMBERG, 1981; CORRAO, 1981). 
  

Nel campo dei rapporti tra immaginazione e percezione, il confine è andato 
assottigliandosi grazie alle numerose ricerche della Gestalt-theorie e alle analisi delle attività 
percettive. E' noto, in questa direzione, il lavoro di ARNHEIM (1974) che intende dimostrare 
come i processi primari della percezione coinvolgono meccanismi che sono tipici del pensare. 
 
 
CONCLUSIONE 
 
 Quale funzione attribuire, in conclusione, all'immaginario? Quali significati attribuire 
alle configurazioni che la mente elabora non sempre sotto cauzione del reale? La risposta che 
viene dalla psicoanalisi è chiara: escludendo che possa esserci separazione o contrasto tra 
l'immaginazione e le altre funzioni del pensiero, l'unica operazione che li accomuna è la 
produzione di simboli. E' quanto segnalava la KLEIN a proposito dell'abbandono della posizione 
persecutoria e l'assunzione della posizione depressiva, che appare nei bambini come una lotta 
costante tra le pulsioni distruttive e le tendenze riparatrici, le quali muovendosi entrambi sul 
piano dell' "onnipotenza immaginaria" dei desideri consentono al bambino, in ultima analisi, di 
rinunciare definitivamente al seno materno sostituendone il fantasma con un simbolo. 
 
 L'immaginazione lungi dall'essere soltanto quel processo allucinatorio, che Freud 
criticava in nome del principio di realtà, aspira malgrado le opposizioni ad una sua "realtà". 
  

Invano tuttavia come dice MANNONI, cercheremo questa 'scena' nell'apparato psichico 
cosciente: "E' come se nel mondo esterno si aprisse un altro spazio, paragonabile alla scena 
teatrale, al campo di gioco, alla superficie dell'opera letteraria; e tutto ciò consiste in fin dei 
conti in un certo uso del linguaggio e della negazione che esso comporta. E possiamo dire che la 
funzione di quest'altra scena é sia di sfuggire al principio di realtà sia di obbedirgli" (1972, p. 
52). 
 

*** 
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INTERVENTI   
 
 Gli interventi, seguiti alla relazione, sono stati trascritti direttamente dalla registrazione del Seminario, 
effettuata dalla dott.ssa Elena Mombasser, amica e collega di percorso in quegli anni al Centro Ricerche 
di Gruppo di Palermo, che qui ringrazio per la cortese disponibilità. Gli interventi – ad eccezione di quelli 
del dr. Corrao – sono riportati in forma anonima. 
 
 
A.C. 
 
 “Fra le accezioni di labirinto considererei quella fornita alla fine, che mi sembrava molto felice, cioè 
che Teseo riceve da Arianna un filo e un metodo per avvolgere o svolgere il filo... Il labirinto probabilmente 
è da considerarsi come modello non del percorso effettivo della storia del gruppo, della storia dell’analisi, 
della storia di ciò che accade, ma come un modello del metodo. L’unico metodo, l’unica arma che ha il 
conduttore: sapere come si può svolgere il filo, quale può essere il modo dirompente di percorrere l’interno 
di un labirinto… 
 In questa accezione metodologica penso che il labirinto abbia a che fare con il metodo delle libere 
associazioni: l’immaginario usato come funzione simbolica e come metodo per costruire un universo di 
senso...Ma tale modello è intersecante in questo senso con il precedente”. 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 "Lo spunto e l'osservazione di A.C. mi richiamano una serie di studi di Kereny (abbastanza 
interessanti) in cui viene probabilmente risolto il problema dell'opposizione tra immaginario e conoscitivo, 
nel senso che assume il labirinto soprattutto dal punto di vista della metafora o della rappresentazione 
simbolica. Quello che interessa é il ricercare, articolato alla ragione intesa come astuzia: la ripresa del 
concetto di ‘methis’. 
 Allora percorrere il labirinto significa ingannare l'ingannevole o smascherarlo usando le astuzie 
della ragione: ogni svolta nel labirinto richiama una trappola o un inganno che la ragione intesa come 
astuzia può attraversare soltanto se si serve di quegli accorgimenti che prescindono dalla logica canonica. 
L’astuzia implica un riferimento ad altri tipi di logica. 
 In questo senso piace il fatto che sia stata rivalorizzata questa Gestalt, in quanto andiamo alla 
ricerca di immagini pregnanti, così ricche di densità simbolica, che rispetto a quelle in uso sia nel lavoro 
analitico di gruppo, sia nel lavoro di coppia, sono continuamente saturate. C'è la necessità di ricercare 
continuamente rappresentazioni estremamente pregnanti, insature, che consentano questo tipo di 
percorso. 
 Io credo, d'altra parte, che il problema del lavoro sia, in generale, quello del contrasto/confronto 
tra reale e immaginario. E' questo l’essenziale: percorrendo le vie dell'immaginario, nell'esperienza di 
gruppo, si attinge al reale? 
 C'é una notazione di Pontalis, che non mi sentirei di condividere: ‘il lavoro analitico non modifica 
strutture’. Direttamente no, ma attraverso l'uso (possiamo dire rievocando Bion) della ‘immaginazione 
speculativa’ sì! Altra espressione che sintetizza l'operazione o l'operatività della conoscenza razionale o di 
tipo razionale è quella (d'altra parte, di tipo immaginativo-simbolica) del concetto di immaginazione 
speculativa. Indirettamente, alla fine, la realtà che si modifica è proprio strutturale, anche se non c'è da 
segnare un punto fermo. 
 Mi pare che anche lei stesso [Bozzaro] diceva che ad un certo punto finisce dove si apprezza 
l'interminabilità del processo o del percorso… 
 In realtà questa immagine del labirinto può dirsi che é un’immagine matrice, ricca di suggestioni 
così operabili continuamente, probabilmente proprio in quanto è configurata priva di contenuti (di 
contenuti gliene si possono attribuire una infinità). Probabilmente é da utilizzare più ancora di quelle che 
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sono le figure mitiche. Oppure attribuendo eventualmente alla stessa immagine labirintica una dimensione 
analitica da sviluppare…  
 Allora, in fondo, le varie accezioni in cui poter leggere questa immagine probabilmente sono da 
intersecare continuamente: non solo la struttura architettonica o la genesi originaria, il ritmo, la cinetica. 
Per esempio, anche per quello che riguarda il movimento: il movimento della ragione astuta assomiglia 
molto, in quanto si svolge secondo ritmi continuamente variati, a quella che può essere la motilità del 
corpo nell’ambito dell’originaria scena di danze. 
 La situazione specifica in cui si propone l’interrogativo di base tra immaginario e reale.... E’ il caso di 
riprendere ancora Freud per ricordare che è vero che lui si oppose all’uso che dell’associazione libera (la 
scrittura automatica, ad esempio) faceva Breton;  ma perché vedeva il pericolo di una possibilità di una 
metodica non codificata in qualche modo, che cioè a dire fosse abbandonata alla spontaneità e che 
presumesse di svelare il sottostante, laddove appunto egli sentiva l’esigenza di non mantenere 
nell’informale ciò che poteva essere messo in evidenza, ma bensì di organizzarlo in una certa forma di 
significato. 
 Credo che questa fosse la preoccupazione di Freud. D’altra parte a prescindere dal lavoro sulla 
Gradiva, nelle ultimissime annotazioni pubblicate postume c’é proprio un recupero dell’immaginario 
originario, che inizialmente (in una certa epoca) egli criticava, appunto per quello che, in un certo senso, 
riguarda un certo modo di leggere l’opera dell’artista, che ha un significato abbastanza intrigato, che 
comunque corrisponde all’idea che ci sia una correlazione stretta tra l’attività dell’immaginario e la realtà.  
 Ancora un altro giunto: cioè il fatto, l’ipotesi - per esempio - che lui propone, che ci sia una diretta 
correlazione tra lo spazio mentale interno e lo spazio della realtà operativa, intendendo lo spazio e tutte le 
concezioni dello spazio come una proiezione del mondo della spazializzazione interna.  

Ci sono anche delle lettere  (adesso non mi ricordo se  dopo il premio Goethe), mi pare che ci siano 
un paio di lettere degli ultimi anni (tra il 1935 e il 1938) nelle quali riprende il discorso che era stato 
oppositivo rispetto alla corrente del surrealismo, a Breton… 
 Ad ogni modo l’interesse del contributo di Bozzaro mi pare che sia quello proprio di avere aperto 
l’orizzonte. D’altra parte ci sono suggestioni e ricordi e rimemorazioni dell’esperienza fatta, no?!, come ci 
ha inizialmente segnalato, che ripropone una crisi di investimento nuovo, attraverso questa suggestione del 
labirinto, dell’esperienza gruppale che si può sviluppare in varie direzioni. 
 Così come del resto l’impasse che Sartre non supera probabilmente è da riprendersi per la 
possibilità di stimoli che dà a una riflessione ulteriore. Non c’è dubbio che il percorso del filosofo forse è più 
stimolante rivisitarlo rispetto a quello che è il percorso della psicologia percettiva, nella quale adesso pare 
che c’è parecchia confusione.  

A proposito della psicologia percettiva forse c’è da aggiungere anche che non é solo Arnheim che 
propone una regola cognitiva nel percepire. Ci sono tanti altri percettologi che hanno ripreso quest’ottica 
nel senso di far coincidere più che l’elemento del ‘comprendere’, quello del  ‘pre-compreso’ nel vissuto 
percettivo, inteso come evento di relazione soggetto-mondo, che è una presa che poi può essere sviluppata 
dal punto di vista dell’evento conoscitivo oppure simbolico... 
 D’altra parte l’esperienza di gruppo propone continuamente, credo, questo processo di 
trasposizione di piani simbolici, questa continua evoluzione del processo di simbolizzazione... E in effetti, 
l’immagine labirintica mi pare che sia un punto di avvio da cui partire senza possibilità di arresto, perché è 
come se fosse generativa al massimo di una serie di piani simbolici o di ordine simbolico…”. 
 
 
N.T. 
 
 “La riflessione che facevo mentre ascoltavo questo lavoro era quella relativa al rapporto tra 
l’immaginazione del singolo e l’immaginazione di gruppo. Se noi consideriamo che il gruppo ha delle 
funzione mentali , dobbiamo pensare che l’immaginazione del gruppo segua delle caratteristiche sue 
proprie, nel senso che - per esempio - l’immagine del labirinto (che in ogni gruppo prima o poi viene fuori) è 
portata da qualcheduno. Poi segue una strada di costruzione, di modificazione caratteristica alla vita del 
gruppo stesso; e quindi ogni immaginazione, ogni fantasia che viene portata da qualcheduno nel gruppo, se 
viene assunta dal gruppo, diventa  poi un’altra cosa. 
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 E a proposito del rapporto fra l’immaginazione, l’immaginario e il reale, io credo che possiamo dire 
- proprio per questa caratteristica di costruzione dell’immaginariogruppale, con caratteristiche proprie – 
che sia molto o del tutto distante dalla realtà. Per questo si può dire che abbia molto a che fare con i 
fenomeni di allucinazione o di delirio. 
 Ed è appunto l’uso dell’immaginario già precostituito, come modello, un modo molto rassicurante, 
rassicurativo per racchiudere magari emozioni e dare un senso a certe cose e lasciarle lì. Solo che quando 
questo si porta nel gruppo, il gruppo lo modifica, lo amplia, lo trasforma. E avventurandosi in questo 
labirinto, che non si sa dove conduce, ci può condurre a momenti di delirio, di distacco, perché è come la 
costruzione di una nuova realtà staccata da quella del singolo che ha portato quell’immaginazione, quella 
fantasia, quella metafora, quel simbolo, quel mito... Quando si mette in moto questa funzione del gruppo, 
all’inizio ci può essere nell’individuo che ha portato quel tipo di evento, che viene preso dal gruppo, una 
sorta di difesa della cosa che ha portato, perché la sente trasformata, diversa... E allora, mi sembrava 
interessante segnalare questa possibilità di studiare anche l’immaginario come funzione appartenente 
proprio al gruppo.” 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 “Questo ripropone l’accento sul problema dell’impresa, dell’aspetto rischioso di cascare in un 
Irrgarten, cioè a dire in un labirinto della Kultur. Però in realtà ci sono momenti gruppali nei quali la 
confusione o l‘allucinatorio o addirittura il delirante devono essere attraversati per una trasformazione 
radicale del reale nel gruppo. 
 Per utilizzare Freud: per considerare la consistenza del reale, non è la consistenza ontologica quella 
che ci interessa o quella pratica o sociologica, ma bensì la consistenza in funzione dell’esperienza che si va 
facendo, dell’individuo nel gruppo o del gruppo con gli individui.  

Insomma ciò che conta é una trasformazione del reale del gruppo, indipendentemente dai 
riferimenti pratici alla realtà cosiddetta esterna. Allora, proprio per giungere a certi movimenti 
fondamentali del reale del gruppo, é necessario che  - senza che ci sia la necessità di preoccuparsi troppo 
del rischio - in certi momenti l’attraversamento sia proprio dell’esperienza allucinatoria o confusa... 
 D’altra parte, proprio una delle manifestazioni “micro” della vicenda gruppale, è proprio quella 
delle allucinazioni o degli stati allucinatori o sub allucinatori, che sono a volte proprio dei momenti di svolta. 
 D’altra parte, ancora, se consideriamo estremizzandola l’ultima postulazione kleiniana, per 
esempio, se lavoriamo più alla trasformazione del simbolico, in realtà costruiamo dei micro-sistemi deliranti 
che, appunto, fanno coincidere ad un certo punto il lavoro cosiddetto interpretativo e la costruzione 
delirante. A questo punto è’ molto difficile potere distinguere quanto c’é di delirante e quanto c’é di 
empiricamente accettabile in un costrutto interpretativo. 
 In questo senso direi che il massimo del lavoro interpretativo si raggiunge quando c’é proprio la 
condizione-limite: la costruzione fantastica di tipo delirante, esperienze continue nella situazione di gruppo, 
che poi si recuperano per un riordino improvviso relativamente alla consistenza del reale, che poi coincide 
per esempio con il vissuto corporeo. Ci sono questi fenomeni allucinatori di confusione della corporeità, 
che portati sino ad un certo limite, concorrono ad una ridefinizione dell’esperienza intra-sogggettiva della 
propria corporeità. 
 Si può dire che l’acquisizione di una più precisa consapevolezza della propria corporeità deve 
addirittura attraversare il rischio della perdita o la dissoluzione dei confini. 
 Per certi versi, in questo senso, l’immagine del labirinto è potentemente evocativa nella misura in 
cui non tanto si apprende o si apprezza la sua struttura formale, di carattere configurato, ma il movimento 
all’interno o proprio “il ricercare” o il modo di procedere, che può essere il metodo di Arianna, svolgere e 
riavvolgere il filo, il modo da superare le svolte e così via. Sono frequenti le espressioni discorsive di 
carattere assolutamente illogico, dal punto di vista della logica aristotelica, nelle intersezioni dei vari 
discorsi del gruppo. 
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In questo senso abbiamo fatto continuamente riferimento alla nostra immaginazione e come lei 
stesso [Bozzaro] lo ha proposto, come un labirinto tridimensionale, che però viene appiattito in una 
configurazione iconica di carattere disegnato, in un disegno. 
 Ora, il vivere l’osservazione di una metafora spaziale come quella della figura labirintica disposta su 
due piani consente un certo tipo di approccio, ma se ci immergiamo nella tridimensionalità operativa o 
operante, allora i riferimenti sono altri. Non tanto mettersi da un punto di vista di prospettiva, a volo 
d’uccello, per cui si possono seguire i disegni, ma l’interesse è quello di essere al centro o nei vari conicicli, 
confusi dall’inestricabilità della tridimensionalità. Fra l’altro, poi, c’é l’elemento quarto, che è quello del 
tempo, che è una delle esperienze sconvolgenti del gruppo, dell’allungarsi e dell’accorciarsi del tempo, 
continuamente intricato con la tridimensionalità, che è poi quella della corporeità diretta. 
 Non so se lei è d’accordo...” 
 
 
PAOLO BOZZARO 
 
 “Tutto ciò che è stato detto rappresenta per me una interessante fonte di nuovi stimoli per una 
ulteriore riflessione, e ve ne sono molto grato. 
 Il materiale presentato é ancora ‘fluido’ e, in un certo senso, resiste ad una teorizzazione eccessiva. 
Sono d’accordo con quanto ha detto il dott. Corrao: il labirinto rappresenta, insieme ad altre, una 
configurazione-contenitore, che permette di interpretare certi eventi psichici, mentali. E sarebbe 
interessante, come ha segnalato N.T., fare un raffronto fra le utilizzazioni, che di questo prodotto 
dell’immaginario ne fanno i vari gruppi. E’ vero, è un’immagine ricorrente. Anche nel gruppo che sto 
facendo adesso essa è stata riproposta... 
 Ma aldilà del riferimento all’immagine, che può anche essere scontata, ciò che è interessante è 
proprio il modo, appunto, con cui il gruppo se ne appropria, come  la applica al proprio momento, come la 
'deforma'... 
 Per ciò che riguarda il posto dell’immaginazione, dell’immaginario nella teoria freudiana (a parte le 
battute di Freud su Breton), c’è da dire che la psicoanalisi ha dato un contributo importantissimo 
all’esplorazione delle regioni più oscure e nascoste dei processi immaginativi. Nella lettera prima citata, 
Freud scrive che sarebbe interessante seguire mentre lavora ‘quello spagnolo dagli occhi spiritati’, che è 
Dalì, dice di come sarebbe interessante incontrarlo per vedere come in lui nasce l’opera d’arte...” 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 “Ecco! Appunto. Quella lettera, a cui mi riferivo, era stata dopo l’incontro con Dalì, sicuramente 
verso il 1935 o 1936... Ci sono degli spunti (scusi se la interrompo)  per riprendere il discorso sulla teoria 
della rappresentazione, non solo sulla percezione, che in effetti è rimasta così… diciamo incompiuta…O per 
lo meno, c’è una vecchia teoria della rappresentazione, non ce n’è una nuova dopo l’apporto della 
psicoanalisi, soprattutto della psicoanalisi più recente. Questo mi pare fornisca degli spunti o comunque 
una cornice per trattare alcuni aspetti…” 
 
 
PAOLO BOZZARO 
 
 “Uno spunto che vorrei richiamare riguarda il rapporto tra gruppo e conduttore. L’analista viene 
investito dal gruppo di un sapere rassicurativo sul proprio immaginario. Io credo che chiunque ‘attraversa’ 
l’analisi, chiunque fa un’esperienza di gruppo, inevitabilmente attribuisce e vive il legame con il conduttore, 
anche al di fuori del momento o del periodo in cui il gruppo si trova in assunto di base di dipendenza, 
sempre come una presenza rassicurante (non dico come una garanzia), ma come una presenza… I 
partecipanti del gruppo credono che il conduttore abbia una ‘teoria’ per interpretare le coreografie che il 
gruppo fa. Che questo non corrisponda, se vogliamo, ad una teoria codificata è vero… Anche il conduttore 
si mette in gioco… Conduce e… si fa condurre!” 
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FRANCESCO CORRAO 
 
 “Beh!… la teoria del soggetto supposto sapere, che è uno degli scogli anche dell’analisi duale. Se 
questo supposto sapere è l’arte di risolvere il labirinto, in questo senso il termine percezione è spiegato in 
modo indefinito… Allora lei richiamava alcuni momenti, direi così calorosi, di esperienza, credo a proposito 
del gruppo fatto assieme. Io credo che il conduttore sia investito continuamente di questa etichetta (‘Lui sa 
come si fa!’). Probabilmente deve alimentare magari attraverso interventi che non siano ‘fiume’ la 
percezione che il conduttore può al massimo immergersi con tutto il gruppo. Cioè a dire che (e forse è 
l’unica cosa che sa!) che può esserci una riemersione, dopo aver fatto un’immersione in una situazione 
confusa, delirante o folle… Che si sa come uscire fuori… In questo senso ci sarebbe una specie di incidenza 
con la costruzione del labirinto con quello che sa tutte le regole del gioco. Ma al massimo può dire: 
‘cerchiamo di metterci assieme per poi riemergere in una condizione di non follia o di non confusione’…” 
 
 
S.A. 
 
 “Vediamo se posso inserimi, anche perché la conclusione del discorso tra labirinto e conduttore mi 
sembra per certi versi troppo stretta… Sarei portato a usare invece un altro tipo di immagine, quella del 
coreografo. Perché? A me sembrava che questa riflessione sul labirinto fosse gremita, come ricordato, da 
un mito attiguo del labirinto e anche dell’immaginazione. Il labirinto, come l’immaginazione, può servire 
anche, secondo me, ad altre operazioni.  

Allora, se fosse per me, io l’avrei proposto come questa possibilità di inversione continua che mi 
sembrava delineare di più quelle che penso siano le formazioni centrate sul labirinto, tipo le danze… Cioè 
che l’aspetto ‘terrore’ si sposti continuamente da dentro a fuori.  

Il labirinto questo lo pone come magia apotropaica, ma non tanto per seppellire il mostro, ma 
quanto per difesa da un terrore che è fuori (tipo Il deserto dei Tartari). Il terrore è fuori e il labirinto è la 
torre/città o la costruzione o la dimora che protegge.  

Allora mi sembra che l’idea della coreografia dia più l’idea del volgere e dello svolgere e del 
riavvolgere… Il labirinto è un modo per entrare e per uscire…C’è l’idea del doppio percorso e, in questo 
senso il problema non è tanto la costituzione del labirinto come immagine, quanto il labirinto come un 
percorso che finisce in più direzioni.  

In questo momento ricordavo non tanto la famosa città della novella di Borges su Asterione, ma 
proprio un'altra novella, mi pare I due re, che è molto semplice. Un re imprigiona un altro re e lo chiude in 
un labirinto. Dopo molta fatica questo esce. Però dice, dopo altre considerazioni, all’altro re:’Farò in modo 
che tu conosca il labirinto se vuoi avere pieni potere su di me’. Si arma, torna, lo fa prigioniero, lo porta in 
mezzo a un deserto e dice:’Ecco, questo è il labirinto…”.  

Allora, mi sembrava che il discorso fosse un invito ad entrare, in un luogo dove c’è il senso e un 
luogo che è insensato. Allora in questo senso il conduttore deve essere un coreografo che sta in mezzo, non 
nel senso che sa dall’alto la direzione, che forse ha un’idea di quello che deve essere lo svolgimento per 
entrare e uscire dalla danza…” 
 
 
 

FRANCESCO CORRAO 
 
 “Coreografo o coreuta?!… Adesso questo mi faceva ricordare che usando il labirinto come 
immagine metaforica o simbolica (le svolte della ragione, le astuzie della ragione), ad un certo punto, i 
punti essenziali, critici, sono quelli in cui si incontra l’enigma. E proprio in questo senso l’aimos 
dell’ainigma, cioè il terribile dell’enigma, è forse il punto centrale. 
 

Questo personalmente me lo fa sentire come estremamente suggestivo proprio per la necessità di 
recuperare in qualsiasi lavoro di tipo analitico l’intensità dell’esperienza, della sfida all’enigma. D’altra parte 
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gli enigmi non sono mai risolti definitivamente. Possono essere assolutamente non compresi… E allora, si 
muore per il dolore o per il fallimento della ragione. 

  
Ma gli enigmi sono… Possiamo dire così: una risoluzione dell’enigma è la possibilità di costruire un 

enigma su un altro enigma e poi ancora un enigma su un altro enigma…. sino a esperienze massime e 
terrificanti quali quella, per esempio, in cui è posto il secondo re o il primo (non so)… 
 
 
S.A. 
 
 … il secondo… 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 “… il secondo re. Cioè uno spostamento al di fuori o una complicazione maggiore proprio perché 
non c’è nessuna traccia disegnata. Bisogna inventare la traccia… 
  Ora, dicevo coreuta perché il coreografo effettivamente ha già predisegnato le commessure di 
marmo, mentre il coreuta ha assegnato l’inizio della voce, l’inizio della parola e guida gli altri, ma egli stesso 
è condotto dagli altri… C’è un primato continuo anche dal punto di vista musicale…   

La figura del conduttore potrebbe essere quella su cui si addensano le valenze di risoluzione 
desiderata media della situazione difficoltosa come, in fondo, è stato a livello futurologico la costruzione 
dei labirinti cristiani, perché è una riduzione al minimo. I labirinti di Chartres o di S. Pietro sono 
effettivamente un riduzionismo operato sul labirinto. E come al solito, in effetti, c’è un controllo da 
esercitare rispetto alle religioni dionisiache, in cui forse il problema della danza è immediatamente da 
connettere a ragioni misteriose provenienti dall’Oriente incerto; in cui, fra l’altro, c’è il problema da 
indagare per scoprire che relazioni ci sono tra la spirale, tra la cosiddetta greca, il meandro e il labirinto 
sovrastrutturato originario, questa spirale di vari tipi… Il controllo sul dionisiaco originario riapparso 
attraverso la ‘formalizzazione  stereotipizzata del labirinto cristiano sui pavimenti…  

 
Cosa che non è riuscita integralmente, per esempio, con le fondazioni di città, che probabilmente 

sono costantemente costruite in base alla invenzione di uno schema di tipo labirintico, così perché si copre 
sempre di più per sovrapposizioni successive. Non so se avete letto… Pare che gli archeologi abbiano 
trovato la forma originaria di Roma e poi la seconda, la terza, la quarta… Me ne ricordo tre: la prima è 
triangolare, la seconda è la stella di Davide (2 triangoli intrecciati), la terza è stellare a 12 punti, e poi 
continuando…  
D’altra parte per esempio l’espansione di una forma stellare non è quella della risoluzione del labirinto, ma 
bensì di una posizione continua, di una espansione, all’infinito…  

 
Ora io credo che dell’esperienza di gruppo lo specifico dovrebbe essere quello di attraversare 

proprio continuamente l’aimos dell’ainigma, cioè il delirio della formazione dell’uomo, mettere in crisi la 
ragione…” 
 
 
S.A. 
 
 “… cioè un’opera di ricostruzione…” 
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FRANCESCO CORRAO 
  
 “… per una rifondazione. L’ideale sarebbe quello di un gruppo talmente radicale di ritornare a 
cogliere le fondazioni del Welt.. (?) del nascere del pensiero sotto forma di immaginazione speculativa…. a 
volte per segmenti, per frammenti, insieme…  

Questa creatività estremamente conturbante direi proprio che produce un pensiero originario che 
descrive il mondo o decifra o simbolizza, da una posizione simbolica, appunto, dove tra l’altro vengono 
messi in discussione i labirinti formalizzati che sono il mito di Edipo e i vari… Per esempio la genialità 
dell’invenzione dell’utilizzazione della torre di Bàbele di Bion sta nel fatto che non è un mito codificato, 
aspetta di essere codificato. Lultima lettura della ricostruzione della torre di Bàbele è che in verità ci fu a un 
certo punto, credo, un qui pro quo….    Per il primo, la proposta di costruire un edificio estremamente alto, 
il più alto di tutte le siquratt che c’erano in Babilonia, non tanto per raggiungere il cielo, ma affinché fosse 
registrata la storia di tutti i popoli che facevano parte del bacino dell’Eufrate (i Sumeri, i Babilonesi…), 
affinché fossero tracciate sulla pietra le storie, le varie epopee (quella di Gilgamesh, dell’arca di Noè, 
dell’arca ebraica…). E ad un certo punto le maestranze cominciarono a confondersi percui effettivamente ci 
fu una confusione relativamente alla storia delle origini: ci furono sovrapposizioni e allora  si rinunciò a 
procedere. Non tanto perché – come viene metaforizzato – l’accordo dei popoli o degli individui non è 
possibile perché non c’è un linguaggio comune, ma non è possibile confrontare e integrare le storie 
ramificate, perché ciascuno deve avere la sua singolarità… Non è tanto un problema di linguaggio, quindi, 
ma bensì di narrazione. 

 
Un altro stimolo dato dal lavoro di Bozzaro era questa rivalutazione del narrativo che sta 

diventando insensibilmente nello spazio degli ultimi anni veramente un modello di interpretazione 
generica, specificatamente se consideriamo i nostri lavori inerenti al campo ermeneutico. Adesso il 
narrativo va sempre più prendendo piede… L’ultima monografia interessante è quella di Lavagetto… C’era 
un articolo di Facchinelli sul Corriere della sera di ieri che riprendeva la dimensione del narrativo come 
specifico del lavoro psichico in senso lato e citava proprio Lavagetto, il quale ha scritto questo saggio 
estremamente interessante Freud, la letteratura ed altro…  

D’altra parte gli scienziati (i fisici, i matematici…) intendono oggi rivalorizzare la storia narrata delle 
loro scoperte o le loro scoperte come storia narrata o tentativo di descrivere una storia del mondo, in senso 
fisico…, la storia dell’atomo… 
 
 
A.C. 
 
 “Io volevo riprendere questa notazione di Sartres, che mi sembra molto penetrante a questo 
proposito, quando dice: l’errore da parte della psicologia percettiva è stato di avvicinarsi all’immaginazione 
armati del concetto di sintesi, quindi interpretare il flusso immaginativo attraverso la percezione, piuttosto 
che cercare dall’immaginazione di ricostruire quale sia o meno il processo di sintesi.  

Pare che la cosa interessante, penso proprio, sia questa inversione di polarizzazione: in un senso c’è 
il labirinto e bisogna muovercisi dentro, nell’altro senso bisogna vedere come si costruiscono i labirinti. E 
credo che fra le cose interessanti che proponeva S.A. c’era questa inversione di punti di vista…  

Il labirinto può anche essere qualcosa che viene costruito per mettere delle mura che delimitano lo 
spazio, uno spazio fra il dentro e il fuori. A questo punto per chi sta dentro il pericolo è fuori e per chi  sta 
fuori il pericolo è dentro. Le due cose sono reciproche. 

Nella Casa di Asterione di Borges, Teseo è un pericoloso criminale, un pericoloso assassino che pone 
Asterione al centro del labirinto dove aspetta con terrore spaventoso l’arrivo di questo  eroe, che verrà a 
ucciderlo… .’Adesso sta arrivando veramente, mi viene ad uccidere!’. 

Allora, diciamo, qual è la cosa che può specificare veramente la situazione di gruppo? Certo, io 
credo che bisogna essere altrettanto attenti al rischio opposto. Se l’analista o il conduttore è un pazzo in 
mezzo agli altri perduto nel labirinto, non c’è più possibilità. Per questo io credo che una differenza c’è ed è 
qualcosa, come dicevo prima, che riguarda il metodo. Il metodo del dipanare il filo o forse il metodo di 
costruire il labirinto. Penso che, per esempio, la condizione che si produce nel gruppo, a cui faceva 
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riferimento N.T., non è tanto che il gruppo è nel labirinto: ad un certo punto, il gruppo produce un’idea-
labirinto, produce una metafora… A quel punto questa produzione metafora/labirinto (credo che il 
conduttore, coreografo o coreuta, è facilitatore di produzione di metafore) costruisce il labirinto che è 
questo mondo immenso, questo mondo di linguaggio, questo mondo di rappresentazioni metaforiche, del 
corpo, delle emozioni, delle situazioni, che è quello attraverso il quale è possibile non mettere dentro la 
follia… “. 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 “Non mi pare… temporalmente definita. Il conduttore può alimentare il desiderio di costruire 
labirinti… come funzione…” 
 
 
 
A.C. 
 
 “… come fuzione, appunto…” 
 
 
 
FRANCESCO CORRAO 
 
 “ …come funzione, altrimenti si riduce al riduzionismo (la torre) … “ 
 
 
A.C. 
 
 “ …no! Appunto. Il labirinto non come struttura architettonica, ma come funzione di movimento, 
come figura di movimento… 
 
 
V.P. 
 
 “ Quello che c’è da chiedersi, arrivati a questo punto, è se in realtà si tratta di vero labirinto. Un 
labirinto costruito con assetto labirintico sarà labirinto per chi c’è dentro, ma in realtà non è un vero 
labirinto perché qualcuno ne possiede la chiave, qualcuno possiede un codice per decifrare questo 
labirinto. Non è un vero labirinto. E credo che questo sia un dilemma piuttosto difficile…   per il fatto che 
l’analista possa sapere, così come il terapeuta possa sapere perchè  possiede il metodo. Se possiede il 
metodo dei labirinti, i labirinti non si possono produrre. Si costruiscono dei pseudo-labirinti che in qualche 
modo rappresentano il trionfo, il trionfo della ragione sulle emozioni…  

Mi interessava molto la descrizione storica che hai fatto a proposito dell’origine del senso del 
labirinto e credo che quello che esprimeva la danza come  aspetto di indecifrabilità fosse esclusivamente un 
aspetto emozionale di terrore, di paura, di rassicurazione.  

Il passaggio fra l’analogico e il musicale, quel passaggio per cui a un certo punto ad un altro fatto 
emozionale viene attribuito un significato, diventa un labirinto, il momento in cui la funzione attribuisce il 
significato di labirinto. Però proprio in quel momento c’è una sorta di esorcizzazione, di passaggio fra quella 
che è un’esperienza puramente emozionale e un'altra…”. 
  
…. 
  


