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Il concetto di Energia in Freud, Jung e Rigo 

 

Presentazione 

 

La psicoterapia con la tecnica immaginativa di analisi del profondo ITP di 

Leopoldo Rigo offre allo psicologo clinico una prospettiva privilegiata di analisi, in 

quanto permette di cogliere adeguatamente gli aspetti emotivi ed affettivi che 

regolano i comportamenti, le dinamiche relazionali, le aspettative e i vissuti 

dolorosi di chi si trova ad affrontare la sofferenza esistenziale. L’ITP ricava dalla 

sua metodologia applicativa le conoscenze fondamentali e gli strumenti di base per 

comprendere l’importanza dei meccanismi di azione regolanti i fattori psicologici 

del paziente, non solo per quanto riguarda la determinazione degli stati di malattia 

e di benessere, ma anche in una prospettiva di cura rivolta ai meccanismi psichici di 

auto-guarigione. Il metodo ITP consente allo psicoterapeuta di comprendere 

dettagliatamente il funzionamento del paziente, il quale porta nell’incontro col 

terapeuta, suo malgrado, la propria soggettività, fondata sulle relazioni vissute 

significativamente, sul senso attribuito all’esperienza, sul proprio rapporto 

primigenio con l’ambiente, sulla dimensione corporea e cenestesica, sulle proprie 

modalità di esperire il mondo. La singolarità, l’individualità unica ed irripetibile 

del paziente rappresentano, quindi, secondo l’insegnamento di Rigo e dei suoi 

successori, gli elementi essenziali che guidano il rapporto terapeutico. Importanti 

per tale tecnica divengono la relazione, il contatto vero col paziente, il rapporto col 

mondo immaginale, il contesto nel quale avviene la comunicazione e la conoscenza 

della psicopatologia tramite i livelli espliciti ed impliciti del funzionamento 

psichico. In questa logica clinica vi si trova una connotazione fortemente indirizzata 

alla dimensione dell’incontro, che diviene motore fondamentale nel favorire  il 

realizzarsi del Setting, contrassegnato, inoltre, dalla sensibilità, dal senso di 
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responsabilità verso il disagio, dalla libertà, da quegli elementi che permettono al 

terapeuta di capire il modo di porsi del paziente, di entrare nella dualità, nella 

complicità, facendo sentire l’altro accolto, conosciuto, sostenuto, pensato. Parlando 

della tecnica ITP risulta di notevole interesse uno dei suoi assunti di  base e cioè la 

questione dell’Energia. In psicologia, tale argomento, per quanto interessante e 

fondamentale, viene generalmente scansato dagli psicologi, un po’ per la loro 

formazione eminentemente empirica, rivolta allo studio del caso singolo, e quindi 

refrattaria, fondamentalmente, ai giochi apparentemente “teoretici” e metafisici 

dell’analisi metapsicologica, un po’ perché richiamante alla memoria concetti 

teorici riferentisi, principalmente, alle scienze fisico-matematiche. Il concetto di 

“Energia psichica”, centrale per quanto riguarda le basi dello studio delle 

modificazioni psicoterapeutiche, è stato, lungo la storia della psicologia clinica e 

della psicoterapia dinamica, comunque, preso in considerazione da alcuni grandi 

studiosi, secondo modalità del tutto eterogenee. Quello che mi propongo di 

descrivere e raccontare sarà la disamina di come tre psicologi, Sigmund Freud, Carl 

Gustav Jung e Leopoldo Rigo, si siano avventurati in tale compito, appunto, 

proponendo, modificando a loro volta e rielaborando, secondo la loro personalità, il 

loro stile e la particolare visione del mondo, il concetto di Energia psichica. Trovo 

opportuno fare una piccola precisazione. Quando verrà utilizzato in questo scritto 

il termine di “Energia psichica” ci si riferirà sempre alla “Libido”. Verranno, quindi, 

considerati i due termini come interscambiabili. In psicologia questo termine latino, 

“Libido”, ha il significato di “Desiderio”. Vedremo come questo termine verrà  

impiegato da Freud nel designare l’energia corrispondente all’aspetto psichico della 

pulsione sessuale, da Jung per indicare l’energia psichica in generale, presente in 

tutto ciò che in natura viene considerato come “Appetitus” o “Tendenza per la quale”, 

quindi non solo con significato sessuale e da Rigo come essenza fondamentale 

dell’essere umano, tendente all’auto-cura e alla profonda conoscenza di sè.  
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1 - L’Energia “sessualizzata” freudiana. Dalla Catarsi ipnotica al Trauma 

abreagito 

La “Prima teorizzazione freudiana” (da non confondersi con la cosiddetta “Prima 

topica” o “Primo modello topografico”, che si affermeranno qualche tempo dopo), 

considerata pre-psicoanalitica, copre il periodo compreso tra il 1885 ed il 1897-99. In 

questo lasso di tempo, Freud collaborerà intensamente col suo amico e assistente 

Joseph Breuer, noto, nella storia della psicoanalisi, soprattutto per il lavoro 

condotto con la paziente "Anna O" (Bertha Pappenheim), sofferente di sintomi 

cosiddetti “isteroidi”, quali paralisi, disturbi della visione e della parola. Avendo 

trattato la donna per lungo tempo mediante ipnosi, su proposta di Freud, Breuer 

aveva iniziato ad applicarle il "Metodo catartico" da questi ideato, una metodologia 

basata sull’analisi delle libere esternazioni del paziente posto in condizioni di 

completa tranquillità e rilassamento. Breuer notò che i sintomi diminuivano o 

sparivano completamente dopo che la paziente, a fine seduta, ne discuteva con lui 

(Freud S. (In collaborazione con Josef Breuer), (1892-1895), in Opere, 1967, vol. I). 

Poco tempo dopo, Breuer, soprattutto perché emotivamente coinvolto dalla 

relazione con la paziente, in una situazione fortemente emotiva successivamente 

definita col termine “Transfert”, convinto suo malgrado dell'inefficacia del metodo 

catartico, decise di tornare all'ipnosi allontanandosi da Freud. Questi, allora, 

professionalmente sconcertato, pensò di visitare Charcot a Parigi, il celebre 

neurologo parigino che considerava l'isteria e l'epilessia alla stregua di due grandi 

nevrosi che condividevano il sintomo della convulsione. Charcot attribuiva la causa 

dell'isterismo, in primo luogo, a un fattore ereditario, e secondariamente ad una 

serie complessa ed articolata di effetti misti a suggestione e traumi nervosi. Charcot 

s’interessò anche al fenomeno dell'ipnosi che suddivise in tre fasi: 

∗ la prima, di sonno profondo e assenza di attività intellettuali;  

∗ la seconda, dove si alternavano rigidità e flaccidità muscolare;  
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∗ la terza, dove il paziente eseguiva gli ordini del terapeuta raggiungendo lo 

stato di sonnambulismo.  

Secondo Charcot esistevano, a questo mondo, persone più o meno suscettibili ad 

essere ipnotizzate. Riteneva, oltretutto, la suggestionabilità una sorta di "Debilità 

mentale" a base neurologica, connessa alla sintomatologia nevrotica di tipo isterico. 

Freud, in questo periodo della sua vita, riteneva, come anche Charcot, che le 

malattie psichiche, e segnatamente l'isteria, fossero dovute a traumi psichici 

apparentemente “obliati”, ma in realta' ancora ben impressi a livello “inconscio”. 

Freud parlò dell’“Evento traumatico” come  di una sorta di esperienza le cui 

implicazioni soggettive (idee, cognizioni ed emozioni ad essa collegata), erano di 

molto superiori alle capacità di integrazione da parte della psiche dell’individuo.  

Secondo Freud, riportando il ricordo traumatico alla coscienza mediante l'ipnosi, si 

poteva ottenere la guarigione, permettendo al paziente di rivivere l'affetto e le 

emozioni ad esso collegati, in modo da farli “abreagire”, cioè defluire all’esterno. 

Secondo l’ipotesi “Catartica” l'eziologia dell’isteria era a base psicologica, da 

attribuirsi ad un evento traumatico del passato che era stato oggetto di rimozione 

inconscia. L’evento traumatico, che poi Freud definirà come “Scena primaria”, 

suscitava nel soggetto una forte reazione emotiva di origine “pulsionale”, da questi 

repressa perché entrava in conflitto con i valori socio-culturali dell’epoca e con le 

regole di comportamento in cui il soggetto stesso si riconosceva. Questo come nel 

caso di Anna, dove sarà la vista del cane della sua dama di compagnia inglese che 

beve dal bicchiere, a suscitare in lei una sorta di ricordo disgustoso, cui non poter 

dar sfogo per non venire meno alle regole della cortesia borghese (Freud S. (In 

collaborazione con Josef Breuer), 1892-1895). Naturalmente l’evento traumatico, 

così come la reazione emotiva di matrice pulsionale che gli si accompagnava, 

continuavano a esistere a livello inconscio e a premere sulla coscienza per avere 

soddisfacimento. Non potendosi, però, esprimere direttamente a causa del 

meccanismo della resistenza, si esprimevano indirettamente, in modo distorto e 

mascherato, attraverso il sintomo. La manifestazione somatica del contenuto 
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rimosso si riproduceva su un organo, piuttosto che in un altro, secondo un oscuro 

simbolismo inconscio. Col metodo catartico di Breuer, durante lo stato ipnoide, nel 

rivivere l’evento, il soggetto dava libero sfogo all’emozione legata al ricordo, 

attraverso l’abreazione, mentre l’effetto terapeutico era duplice: facilitava 

l’espressione dei contenuti affettivi complessuali correlati all’evento traumatico 

represso, e ne faceva scomparire i sintomi correlati alla rimozione. In seguito, 

Freud, abbandonò l'ipnosi, che non funzionava con tutti i pazienti, e cercò di 

ricostruire il rimosso a partire dallo stato di coscienza normale del paziente. Il 

tracollo dell'ipotesi catartica precipito' Freud nuovamente nello sconforto.  Scartata 

l’ipotesi del trauma infantile, Freud, allora, si chiese se l’infantilismo e la sessualità 

avessero una qualche attinenza eziologica con la sintomatologia psiconevrotica. Fu 

a questo punto che Freud colse l’importanza della “Funzione energetica di tipo 

sessuale” nello sviluppo della nevrosi. Si rese conto che la pulsione sessuale era una 

forma di energia straordinaria che operava nell’uomo sin dalla primissima infanzia. 

La sessualità, in questo modo, decideva del destino dell’individuo, della sua salute, 

ma soprattutto della sua malattia.  

 2 - Dalla Teoria della seduzione alla Teoria della Libido 

 Nel 1905 Freud abbandonò, anche se non del tutto, la sua “Teoria della 

seduzione” (Freud. S., 1905). Sulla base di tale teoria, egli aveva attribuito ai 

ricordi di scene seduttive reali, avvenute nella prima infanzia, un ruolo 

determinante nell'eziologia della psiconevrosi.  Mentre nella nevrosi 

ossessiva tali esperienze paradossali venivano vissute attivamente, nella 

nevrosi isterica venivano inconsciamente riesperite dal soggetto in modo 

passivo. Freud sarà indotto ad abbandonare tale teoria quando scoprirà che 

le scene di seduzione dei propri pazienti erano spesso il prodotto di 

ricostruzioni fantasiose. La scoperta, però, non fu vana, e gli rivelò una realtà 

psichica assai più complessa di quanto si poteva aspettare facendogli 

elaborare, quindi, la  “Teoria della libido”, sostituendo, al modello basato sul 
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“desiderio”, quello delle “pulsioni”. Gli elementi costitutivi della pulsione 

erano dati da:  

∗ una “Spinta”: cioè da una carica energetica operante anche quando il 

soddisfacimento era "passivo";  

∗ una “Fonte”: cioè un’origine interna specifica per ogni pulsione, definita sia 

come luogo (zona erogena, organo, apparato), che come processo somatico 

percepito come eccitante;  

∗ una “Meta”: cioè da una sorta di luogo psichico a cui spingeva la pulsione e 

che poteva portare ad una risoluzione della tensione interna 

(soddisfacimento);  

∗ un “Oggetto”: rappresentante il fine, ma anche il mezzo (veicolo), attraverso i 

quali la pulsione raggiungeva la sua meta. Poteva  trattarsi di una persona, di 

un oggetto parziale, di un oggetto reale oppure fantastico.  

Quindi, la spinta veniva data dalla carica energetica pulsionale, il fattore dinamico 

per eccellenza, che faceva tendere l'organismo verso una meta. La pulsione, per 

Freud, aveva origine (fonte) da uno stato di tensione somatico, mentre la sua meta 

tendeva alla soppressione di quest’ultimo. La pulsione, che per Freud sarà, quindi, 

soprattutto “pulsione sessuale”, non esclusivamente correlata all'apparato genitale, 

avrebbe potuto raggiungere la sua meta attraverso l'oggetto, oppure grazie ad esso.  

La teoria freudiana rimarrà sempre dualista e alla “pulsione sessuale”, Freud, ne 

opporrà in seguito un'altra: la “pulsione di auto-conservazione” (successivamente 

sostituite rispettivamente con la “pulsione di vita-Eros” e quella di “morte-Thanatos”). 

Secondo Freud le pulsioni energetiche sessuali agivano grazie alle spinte auto-

conservatrici, che rappresentavano l'insieme dei bisogni fisiologici necessari per 

vivere (fame, sete ecc.). Le pulsioni di auto-conservazione diverranno “pulsioni 

dell'Io”, che ora verrà dotato di un serbatoio pulsionale proprio. Se esistevano, 

secondo Freud, delle differenze fra i "bisogni vitali di conservazione" e la pura 

sessualità, queste erano date dagli effetti culturali. Se una "pulsione sessuale" 
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minacciava la sopravvivenza dell'individuo essa evidentemente non era sana, 

ovvero, diventava una copertura o compensava una qualche carenza.  L'oggetto, 

per Freud, sia pre-genitale che genitale, sarà sempre “Oggetto pulsionale”. Due erano 

le tipologie di relazione con cui l’oggetto poteva correlarsi:  

∗ le relazioni pre-genitali: auto-erotiche, dominate dagli oggetti parziali (seno, 

feci ecc.);  

∗ le relazioni genitali: esperite come oggetti interi.  

Le prime erano tipiche della prima infanzia dove, secondo Freud, il bambino era 

capace di stabilire col mondo solo relazioni  auto-erotiche o parziali. Le seconde si 

sviluppavano nella pubertà, dove era possibile una vera scelta d'oggetto.  

3 - La sessualità infantile freudiana 

Freud, descrivendo puntualmente lo sviluppo genetico della sessualità infantile, 

suddividerà il processo evolutivo in tre “Fasi”: la Fase orale, fino a un anno e mezzo 

di età del bambino, la Fase anale, fino a tre anni e la Fase fallica, che andava dai tre 

ai cinque anni (Freud. S., 1905). Ogni fase libidica verrà organizzata sotto il primato 

di una specifica zona erogena. Secondo Freud, la pulsione sessuale si sviluppava 

"appoggiandosi" alla pulsione auto-conservativa, diventando autonoma solo in un 

secondo momento, funzionando, comunque, auto-eroticamente. La Fase fallica si 

caratterizzava per il noto Complesso di Edipo mentre, dopo il suo declino, secondo 

Freud, cominciava un periodo di Latenza, in cui le pulsioni sessuali venivano 

rimosse dal bambino, un periodo che si sarebbe protratto fino alla pubertà. Con 

essa si giungeva allo Stadio maturo in cui vi era uno spostamento dall'autoerotismo 

verso gli oggetti sessuali, dalle pulsioni parziali al primato della zona genitale. Il 

piacere sessuale, legato alle pulsioni parziali, sarebbe sopravvissuto, comunque, nel 

giovane individuo, in forma di "piacere preliminare". La ricerca del piacere nasceva, 

secondo Freud, come attività energetica connessa al soddisfacimento dei bisogni 

vitali e si snodava in varie fasi: 
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∗ la Fase orale: relativa al primo anno di vita, dove la zona erogena dominante 

era la bocca; 

∗ la Fase sadico-anale:  relativa al secondo anno di vita, dove la zona erogena 

dominante era l'ano; 

∗ la Fase fallico-edipica: relativa al periodo fra i tre e i cinque anni, dove la 

zona erogena dominante era quella genitale; 

∗ il Periodo di latenza: relativo all'intervallo dai cinque agli undici anni circa; 

∗ la Fase dopo la pubertà, in cui c’era un periodo difficile di reviviscenza della 

sessualità infantile. 

Ognuna di queste fasi costituiva una particolare modalità di “espressione energetica” 

dove il soggetto provava piacere mediante la stimolazione delle zone erogene 

specifiche. Queste attività, per spostamento e simbolizzazione successive, venivano 

ad interagire con la formazione caratteriale del soggetto stesso. Sarà Erikson, 

successivamente, (Erikson E.H., 1950), a mettere in luce l'interazione tra l'aspetto 

innato, peraltro debole negli esseri umani a differenza degli animali, e l'ambiente 

con le sue richieste e aspettative. Entrambi gli aspetti, quindi, concorrevano alla 

formazione dei tratti del carattere, mentre l'attività sessuale veniva  indirizzata 

secondo una duplice linea di sviluppo: 

∗ riguardo alle zone erogene, che abbiamo già visto; 

∗ riguardo all'oggetto (sequenza autoerotismo-narcisismo-relazione 

oggettuale). 

Freud, valendosi di questi dati, affermò che la disposizione innata della vita 

psichica infantile era essenzialmente perversa e polimorfa. Secondo questa 

concezione tutti i bambini avevano un’inclinazione alla disinibizione, dove la 

sessualità auto-erotica, gratificante, si dipanava su una serie molteplice di pulsioni 

parziali prive di centro e indipendenti. L’uomo, tra tutte le creature viventi, 

mostrava uno sviluppo sessuale in due tempi, suddiviso dalla fase della latenza. 
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Dal momento che questa fase, intermedia tra età infantile e matura, non soltanto 

strutturava l’Io, ma anche cercava di adattarlo alle crescenti richieste della società, 

veniva a rappresentare una fase critica, che poteva disturbare lo sviluppo armonico 

del bambino. Se da una parte la prima sessualità del bambino era esposta alla 

“Rimozione”, dall’altra soggiaceva alla “Fissazione”, all’arresto oppure alla 

“Regressione”. Sia fissazione che rimozione agivano nella stessa direzione, legando e 

inibendo il libero corso dell’energia psichica. Come la rimozione indicava sempre 

un punto debole nello sviluppo dell’Io, così la fissazione suggeriva invariabilmente 

un punto sensibile nello sviluppo sessuale. In ogni caso ne risultavano dei disturbi, 

dove alcune parti di pulsione partecipavano allo sviluppo, mentre altre ne 

rimanevano escluse. Per Freud la genealogia dei conflitti doveva essere individuata 

nelle esperienze precoci e per questo motivo il successo della terapia dipendeva 

dalle capacità del terapeuta di far rivivere i ricordi infantili. La loro credibilità e 

testimonianza, però, erano dubbie ed erano quasi sempre il risultato di 

falsificazioni e travisamenti dovuti, non soltanto alle fantasie, ma anche alle istanze  

censuranti. 

4 - L’organizzazione freudiana dell’Energia. Dal Complesso di Edipo all’inconscio 

difeso   

Le scoperte delle fasi pre-genitali della fissazione e della regressione della libido 

portarono Freud a sviluppare ulteriormente la sua teoria stabilendo la distinzione 

cruciale tra “Erotismo orale, anale e genitale” e  introducendo i concetti di 

“Narcisismo” e di “Fase fallica”. Affrontò le tematiche dell’incorporazione (Fase 

orale) e dell’impossessamento-dominio (Fase anale), mentre  la scoperta della Fase 

fallica gli consentì di analizzare i problemi della masturbazione e del Complesso 

edipico. Introducendo una “Fase primaria di narcisismo” (1914), l’atteggiamento in 

base al quale l’individuo considera sè stesso come oggetto d’amore e l’Io è investito 

dalla libido, Freud tentò di spiegare i sintomi paranoici della megalomania e le idee 

di onnipotenza. Tra tutti gli stadi di differenziazione della libido, Freud attribuiva 
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alla Fase fallica la massima importanza per il futuro sviluppo della sessualità del 

soggetto, dove riemergeva il bisogno di gratificazione auto-erotico del periodo 

della prima infanzia. Nell’Edipo fallico, la scelta dell’oggetto narcisistico era 

sostituita dall’amore per l’oggetto, cioè dal legame col mondo esterno e genitoriale. 

Per Freud l’Edipo rappresentava, oltre che una possibile condizione nevrotica, 

anche un evento della prima infanzia comune a tutto il genere umano, determinato 

biologicamente. L’Edipo dipendeva, nel suo corso, dalla forza dei legami parentali, 

dall’intensità della rimozione, che aveva inizio nel periodo di latenza e dai gradi di 

regressione e fissazione dello sviluppo. L’azione complessuale dell’Edipo veniva a 

correlarsi con la bisessualità costituzionale dell’individuo, il carattere triangolare 

della relazione genitoriale, la prolungata dipendenza del bambino dall’afflato 

genitoriale, le condizioni fisiologiche e la tarda maturazione dell’Io dell’infante, il 

desiderio sessuale infantile per il genitore di sesso opposto e l'invidia per il genitore 

del proprio sesso. Tali fattori davano origine ai fondamentali meccanismi psichici 

dell’attaccamento, dell’identificazione proiettiva, dell’introiezione e 

dell’ambivalenza. Tali circostanze ritardavano nel fanciullo il distacco, la scelta 

adeguata dell’oggetto, il superamento della masturbazione e l’integrazione sociale 

necessaria. Quello che, allora, doveva “tragicamente” sostituirsi all’Edipo era il 

“Complesso di evirazione”, che avrebbe dovuto far entrare il bambino nella Fase di 

latenza. La “lotta” tra questi due complessi veniva a manifestarsi, nel maschio, con 

l’agone tra il desiderio incestuoso e l’angoscia di castrazione mentre, nella 

femmina, in un sentimento di inadeguatezza e di invidia. Questo avrebbe 

imbrigliato il piccolo individuo in un gioco perverso di sensi di colpa inconsci e di 

angoscia nei confronti dei genitori. Lo stesso corso di sviluppo normale che 

procedeva dalle pulsioni parziali auto-erotiche al complesso di Edipo era sempre 

minacciato da queste possibili derive. Secondo Freud, quindi, la nevrosi adulta era 

legata a quattro importanti meccanismi di difesa: al diniego, alla fissazione, alla 

rimozione e soprattutto alla regressione. Freud descrisse gli intoppi della libido 

come “fissazioni”, le quali potevano ancorarsi ad una meta o ad un oggetto libidico 
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parziale, preparando il terreno su cui poteva andare ad incistarsi la ancora più 

temuta “regressione”. Veniva ad instaurarsi, nel paziente, un cammino energetico a 

ritroso, che avrebbe riattualizzato inefficacemente i primi oggetti investiti dalla 

libido, attraverso una preliminare fissazione. Negli individui normali la 

frustrazione poteva, invece, condurre a una rinuncia alle pulsioni più genuine 

oppure a una tensione verso la sublimazione delle pulsioni. I relativi conflitti e le 

fissazioni oggettuali si riproponevano in base alla specifica fase dell’organizzazione 

libidica coinvolta. Nello stesso saggio (Freud. S., 1905), Freud affrontò anche il tema 

delle perversioni sessuali, che egli definirà “regressioni o fissazioni a fasi pre-genitali 

della libido”.. In un’ottica di sviluppo “stadiale”, in una tendenza, da parte 

dell’individuo, a tornare a modalità di soddisfacimento più arcaiche, qualora altri 

modi più evoluti avessero incontrato ostacoli, Freud indicava nella regressione il  

grande pericolo. Quanto più forti sarebbero state  le fissazioni, lungo il cammino 

evolutivo, tanto più forte poteva essere la tendenza a schivare le difficoltà 

dell’individuo che non avrebbe avuto altra possibilità che regredire. La duplice 

nozione di “fissazione-regressione” diveniva centrale per Freud per spiegare 

l'eziologia delle nevrosi. La teoria della sessualità veniva  inquadrata nello schema 

generale dell'apparato psichico, mediante la nozione di pulsione come stimolo 

endogeno, e di libido come energia della pulsione sessuale. L'attività sessuale era 

dunque interpretata come scarica di energia la quale avrebbe reso molto stretto il 

nesso  tra processi fisiologici e desideri psichici. Scopo della rimozione era il 

controllo dei desideri libidici conflittuali. Il meccanismo della rimozione consisteva 

nella separazione dell'energia (libido) dalla rappresentazione di desiderio, 

rendendo così innocuo il desiderio. Oggetto della rimozione erano i desideri 

sessuali infantili (rimozione originaria delle componenti pre-genitali della libido 

che costituivano l'inconscio.  
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5 - Sviluppi della teoria freudiana 

Quindi, con la “Prima sintesi”, o “Prima topica”, la cui elaborazione si estendeva tra 

il 1897 e il 1914 , Freud cercherà di investigare l'inconscio senza ricorrere all'ipnosi. 

A questo punto introdusse la prima tripartizione psichica, che veniva a 

suddividersi in Pre-conscio, Conscio e Inconscio. Costretto a rinunciare 

all'oggettivita' del trauma psichico, sulla quale era caduto il “Modello catartico”, 

Freud baserà la sua nuova teoria su "altre premesse" e cioè sui bisogni interni e 

somatici dell'organismo. Per Freud il cervello andava a tradurre, a livello inconscio, 

lo stimolo somatico in uno stimolo psichico endogeno, e cioè nella pura energia 

pulsionale. Freud, inizialmente, abbiamo visto, identificava due gruppi di pulsioni: 

quelle dirette alla conservazione dell'individuo e quelle sessuali (dirette alla 

conservazione della specie). In seguito, tra il 1914 e il 1920, Freud modificherà la 

sua teoria riunificando questi due gruppi di pulsioni, aggiungendoci la “Pulsione di 

morte” e  introducendo il  concetto di “Narcisismo” (Freud S., 1914). Abbiamo visto 

che Freud, nel 1905, considerava l’attività sessuale sottoposta a due linee di 

sviluppo: riguardo alle zone erogene e riguardo all'oggetto (auto-erotismo; 

narcisismo; amore oggettuale). Riguardo al rapporto con l'oggetto, il bambino 

andava incontro ad una prima fase di autoerotismo in cui le pulsioni parziali si 

soddisfacevano indipendentemente le une dalle altre, come piacere d'organo. Si 

passava, poi, al “Narcisismo primario” in cui le pulsioni parziali si raccoglievano 

intorno ad un unico oggetto, che in questo caso era l'Io. Il passo seguente era quello 

dell'amore oggettuale ossia dell'amore adulto maturo e genitale. Freud parlava, 

inoltre, di “Narcisismo secondario”, in riferimento ad un possibile ritorno di una fase 

narcisistica nella vita adulta, intendendo con questo termine  il ritiro 

dell'investimento dal mondo esterno, ed un rifluire di queste cariche sull'Io. Il 

narcisismo secondario caratterizzava, secondo Freud, sia i fenomeni normali 

(regressione necessaria con parziale fusione nell'innamoramento, regressione nei 

bambini durante una malattia fisica o durante la fase di entrata alla scuola materna 

o elementare), sia i fenomeni anormali (malattia mentale). Il narcisismo sorgeva, 
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quindi, al momento in cui il soggetto si dava una coscienza di sé, in quanto 

separata dal mondo esterno. La concezione del narcisismo primario come fase 

distinta e successiva all'autoerotismo fu da Freud abbandonata un anno dopo, e 

venne chiamata “Narcisismo” la fase iniziale auto-erotica. Autoerotismo e 

narcisismo  vennero considerate organizzazioni psicologiche iniziali,  

contemporanee alla formazione biologica dell'organismo. Occorreva differenziare, 

però, almeno in linea di principio, le funzioni biologiche dalle funzioni psichiche, 

che non si evolvevano per maturazione, ma per l'interazione complessa tra bisogni  

biologici e le risposte culturali dell’individuo. Freud contrapporrà, a questo punto, 

due gruppi di pulsioni: 

∗ le pulsioni sessuali: la cui energia venne chiamata libido; 

∗ le pulsioni dell'Io o di autoconservazione. 

Lo strumento per investigare l'inconscio era ormai creato: l'ideazione consapevole, 

la volontà', il comportamento, l'emozione non erano altro che  riflessi consci di 

pulsioni inconsce che solo il professionista era in grado di smascherare e rivelare. 

La nuova teoria spiegava anche le ragioni del fallimento della precedente: le 

pazienti di Freud lo avevano tratto in inganno in quanto non avevano vissuto 

l’abuso ma lo avevano fantasticato, allucinandolo, sotto la spinta della pulsione 

sessuale. La malattia mentale, in questa nuova teoria, diventava nient’altro che una 

difettosità di sviluppo psicologico, risultante dall’incapacità dell’individuo di 

controllare la dirompente energia pulsionale. La rimozione veniva a costituirsi 

come una forma imperfetta di difesa, generatrice potenziale di future patologie 

psichiche, la quale poteva sospingere nell'inconscio non già' la memoria di un 

trauma esterno, ma l'idea e l'emozione ad essa associata. Scopo della terapia 

psicoanalitica veniva ad essere la restituzione del rimosso alla coscienza, al fine di 

controllarlo con difese meno patogene e più mature. Con la teoria sessuale la 

psicologia freudiana trovava i suoi principi fondatori nei fattori pulsionali e nel 

desiderio istintuale. La tensione tra bisogni e gratificazioni veniva a formare 
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l’impalcatura della teoria sessuale freudiana, mentre il “Principio di piacere-

dispiacere”  andava a regolare il processo di incanalamento della stimolazione. Nel 

1911, infatti, Freud aggiunse al “Principio di piacere” il “Principio di realtà”. A volte 

Freud distingueva la potenza sessuale organica dalla manifestazione puramente 

energetico-psichica che chiamava, appunto, libido, altre volte, invece, utilizzava 

entrambi i termini indiscriminatamente. Freud modificherà nuovamente la sua 

teoria delle pulsioni nel 1922, in seguito alla scoperta nell’inconscio di istinti 

distruttivi e aggressivi (Freud S., 1922) e dove verrà descritta una nuova struttura 

tripartita della mente (Es, Io e Super-Io), che affiancherà, ma non sostituirà del 

tutto, la precedente (Inconscio, Pre-conscio e Conscio). Per quanto riguarda lo 

scalpore che fecero i lavori di Freud, già sessuologi come Havelock Ellis (Ellis H., 

1897-1910), ben prima di Freud, comunque, avevano sostenuto, andando contro la 

morale del tempo e l'idea vittoriana del bambino innocente, che sentimenti e 

comportamenti sessuali erano normali nell'infanzia. La causa dell'indignazione 

suscitata dall’opera freudiana non fu quindi nel dire che anche il fanciullo poteva 

avere dei vissuti pulsionali, ma il fatto che Freud lasciava aperte le porte al caos, 

alla cifra simbolica che rende tutto più oscuro e scricchiolante, rosicchiando le 

flebili certezze della moralità borghese dell’epoca. Freud arrivava ad abolire i 

confini tra normalità e perversione, tra la sessualità indicibile dell'adulto e 

l’innocenza del fanciullo. All'idea convenzionale di una sessualità che appariva 

come “per incanto” durante la pubertà, Freud opponeva il modello di un istinto 

sessuale originario, tendente a soddisfarsi da solo già dai primi anni di vita, e 

destinato a trasformarsi e perpetuarsi attraverso una serie multiforme di stadi 

intermedi. Per Freud, la storia sessuale dell'individuo iniziava già alla nascita, 

suggerendo che la predisposizione alla futura nevrosi fosse connessa alle difficoltà 

di sviluppo trovate dall’individuo nel progredire da un livello di organizzazione 

pulsionale ad un altro. In tale contesto di tipo evolutivo, Freud, proponendo il 

concetto di fissazione della pulsione, riteneva che le aberrazioni e le perversioni 

sessuali potessero essere intese come “arresti di sviluppo in cui persistevano fasi più 
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infantili di crescita sessuale”, e che tali fasi, invece di integrarsi in un modello globale 

di funzionamento eterosessuale e genitale, potessero persistere come “habitus” 

dominante di espressione sessuali singole e mal interrelate.  

6 - La metapsicologia freudiana tra biologismo e culturalismo 

Per Freud la clinica si fondava su una teoria di livello logico superiore, 

metapsicologico. Si possono distinguere, infatti, due teorie all’interno della 

psicoanalisi freudiana:  

∗ una teoria clinica: legata allo studio delle motivazioni del soggetto, da 

reperire nella storia dei suoi rapporti oggettuali;  

∗ una teoria metapsicologica: o studio delle cause ultime, da reperire 

nell'ambito del funzionamento dell’ apparato psichico.  

La metapsicologia, a sua volta, per Freud, spiegava i fatti psicologici, secondo tre 

punti di vista:  

∗ topico: dove venivano distinti i sistemi Inconscio, Pre-Conscio e Conscio; 

∗ dinamico: riguardante le forze libidiche in conflitto tra loro;  

∗ economico: relativo all'energia psichica e alle sue trasformazioni.  

Gli psicologi dell'Io, soprattutto Hartmann e Rapaport, inseriranno e analizzeranno 

altri due punti di vista:  

∗ genetico: atto a specificare il percorso storico- evolutivo, nonché biografico, 

della psiche del soggetto;  

∗ adattivo: riguardante gli itinerari psichici compiuti dal soggetto allo scopo di 

adattarsi alle richieste dell’ambiente.  

La psicoanalisi freudiana, considerata, anzitutto, come una teoria dell'inconscio, si  

delineava come terapia delle manifestazioni patologiche della rimozione. In quanto 

attività terapeutica, la psicoanalisi, collocava il soggetto in una prospettiva storica, 
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ponendo l'organizzazione psichica attuale “hic et nunc”, in connessione con la sua 

biografia, in particolare quella infantile. Mentre la teoria clinica aveva come 

obiettivo quello di analizzare l'origine dell'organizzazione psicologica, data 

dall’interazione del soggetto con la cultura, come momento fondante della storia 

del soggetto, di cui l'analista formulava una “rilettura” in un nuova prospettiva, la 

spiegazione metapsicologica, invece, andava ad elaborare un complesso di modelli 

concettuali più o meno distanti dall'esperienza, come la funzione di un apparato 

psichico diviso in istanze, la teoria delle pulsioni o il processo della rimozione. Veri 

preparatori e fulcri di questa ossatura filosofica erano il “Punto di vista economico” e 

il concetto di “Energia psichica”. Dagli anni '60, dopo la Psicologia dell'Io, inizierà la 

grande crisi interna, con gli attacchi alla nozione freudiana di “Energia psichica”.  

Per alcuni psicoanalisti l'unica teoria valida, da sviluppare ulteriormente, sarà la 

teoria clinica; per altri, invece, non avrà senso sviluppare una teoria clinica che non 

abbia fondamento su ipotesi riguardanti l'attività e l'organizzazione del sistema 

nervoso centrale. In sostanza, tutti saranno d'accordo solo sulla necessità di 

riformulare la struttura teorica della psicoanalisi, ma non ci sarà accordo sui metodi 

da utilizzare, e cioè se optare per il metodo ermeneutico-comprensivo, tipico delle 

scienze dell'uomo, o per il metodo esplicativo-descrittivo, utilizzato nelle scienze 

della natura. Secondo alcuni autori, per superare l'impasse, si doveva tentare di fare 

opera scientifica, riguardo alla soggettività, ricercando le cause storiche del 

soggetto interagente col suo ambiente. La pulsione, concetto costruito per analogia 

col concetto fisiologico di stimolo, era per Freud il rappresentante psichico degli 

stimoli energetici endosomatici (costituenti i bisogni fondamentali) che 

pervenivano alla psiche. In varie parti del corpo e in corrispondenza con varie 

funzioni dell'organismo (fame, sete, respirazione, sessualità), si producevano 

tensioni energetiche sotto forma di stimoli meccanici e/o chimici, che 

raggiungevano il sistema nervoso e quindi l'apparato psichico, dove diventavano 

energia delle rappresentazioni psichiche: l'oggetto del bisogno veniva 

rappresentato psichicamente da un'idea, e questa veniva investita da quest'energia 
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di tipo pulsionale. Si trattava, quindi, per Freud, di una spinta energetica di tipo 

fisico-biologica che imponeva al soggetto un lavoro psichico. Questa visione 

condizionerà inevitabilmente le concezioni cliniche, in particolare la Teoria della 

sessualità, trasformata così in Teoria della libido, come energia che poteva investire 

le rappresentazioni (desideri sessuali), le cui attività potevano rimanere così 

strettamente condizionate dalla produzione di energia dalla fonte somatica. 

Tuttavia, nella nozione di “Rappresentazione psichica”, ci sarà il germe del 

superamento di questa logica. Freud potrà attribuire così al piano psichico, nel suo 

complesso, questa funzione di rappresentanza delle esigenze biologiche, una 

funzione di mediazione tra il piano biologico e il piano delle esperienze 

intersoggettive e sociali. Nella dialettica tra biologia e cultura veniva a costituirsi il 

soggetto psichico freudiano. 

7 - L’Energia alla luce della Teoria strutturale freudiana 

Abbiamo visto che, ad un certo punto, la vecchia Teoria delle pulsioni era stata 

indebolita dall'introduzione del concetto di “Narcisismo”: il conflitto psichico non 

poteva più essere spiegato se non in termini conflittuali. Urgeva una revisione della 

teoria, perciò Freud sostituì alla vecchia opposizione “Pulsioni sessuali/Pulsioni di 

auto-conservazione” quella di “Pulsioni di vita/Pulsioni di morte” (Eros-Thanatos). 

Veniva valorizzato il ruolo dell'aggressività, fatta rientrare sotto l’egida della 

pulsione di morte, anche se non veniva con essa identificata (Freud S., 1920; 1922). 

La revisione si era resa necessaria, non solo per i problemi teorici connessi 

all'introduzione del concetto di “Narcisismo”, ma anche perché la Teoria della libido 

non era in grado di spiegare, per esempio, la clinica della coazione a ripetere, dei 

sogni angosciosi, della nevrosi traumatica, della reazione terapeutica negativa, 

dell'aggressività, dell'ambivalenza, del sadomasochismo, in base al solo “Principio 

di piacere”. Questi concetti venivano ora spiegati da Freud come una tendenza, da 

parte del paziente, a riprodurre uno stato precedente, di natura arcaica, che Jung 

non avrebbe avuto difficoltà a chiamare “archetipico”. La tesi venne giustificata 



 18

soprattutto con una riflessione metapsicologica sui concetti economici: la psiche era 

un’istanza esposta senza protezione all'incremento di “Energia interna”, quindi al 

rischio di traumi nefasti. Funzione primaria dell'apparato psichico, secondo Freud, 

era quella di legare l'energia interna ancor prima di poterne regolare il flusso 

attraverso il Principio di piacere. Quindi, la tendenza alla ripetizione di schemi di 

comportamento maladattivi e di vissuti esperienziali dannosi, veniva ad essere 

considerata espressione della “Funzione di legame”, così come la tendenza al piacere 

sarebbe diventata espressione della “Funzione di scarica”. Ma anche la tendenza alla 

perseverazione-coazione sarebbe stata di carattere pulsionale, anzi ne avrebbe 

rappresentato la caratteristica fondamentale. La vera e propria prova di questa tesi, 

Freud, la cercò sul piano delle speculazioni biologiche circa il comportamento 

cellulare. Il metabolismo degli organismi biologici veniva interpretato come 

manifestazione di un'ipotetica coppia di pulsioni elementari, “Eros e Pulsione di 

morte”, mentre la nozione generale di “Pulsione”, intesa come tendenza al “Ritorno 

all’inorganico”, diventava la forza fondamentale di tutta l'attività organismica. La 

“Pulsione” era una tendenza prettamente biologica prima che psichica. Freud farà 

rientrare in questo schema Eros e la pulsione di vita. Eros era, infatti, una tendenza 

all'integrazione. Clinicamente le pulsioni verranno considerate una derivazione dei 

processi di fusione (controllo di Eros sulla pulsione distruttiva) e di de-fusione 

(distruttività libera), da cui avranno origine le  manifestazioni psicologico-

comportamentali delle pulsioni, sotto forma di libido, aggressività, 

sadomasochismo ecc. Si può notare l'ingerenza di paradigmi metafisici nella nuova 

Teoria pulsionale, mentre i concetti clinico-psicologici mantenevano una loro 

validità indipendente (coazione a ripetere come fatto clinico, senso di colpa ecc.), 

anche se rischiavano di rimanere senza basi teoriche. Freud, allora, pensò di 

dividere la psiche in tre gruppi di funzioni. La psiche veniva suddivisa tra un Es, in 

rapporto diretto con le pulsioni, un Io più coerente ed organizzato, regolante le 

pulsioni, facente da mediatore tra di esse e le esigenze del mondo esterno e un 

Super-Io esigente e punitivo. La “Teoria strutturale”, o “Seconda topica”, operava, 
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quindi, una distinzione all’interno dell’Io separando dal resto le funzioni morali e 

cioè il Super Io. I tipi di conflitti psichici si verificavano tra Es da una parte e Io e 

Super-Io dall’altra, oppure tra Io e Super-Io. Analizzando le tre istanze psichiche 

nello specifico: 

∗ Es: consisteva nelle rappresentazioni psichiche delle pulsioni istintuali, fonte 

di energia dell'intero apparato;  

∗  Io: all'inizio della vita l'apparato psichico funzionava, secondo Freud, nel 

modo caratteristico dell'Es, cioè si preoccupava solo di soddisfare desideri, 

scaricando le tensioni in modo immediato. L'Io era, dapprincipio, costituito 

da un gruppo di funzioni sensoriali e motorie che gli permettevano di servire 

l'Es e i suoi desideri in collegamento col mondo esterno. Più tardi l'Io sarebbe 

divenuto capace di esercitare un controllo sui desideri pulsionali e 

addirittura di opporvisi, usando misure come la rimozione;  

∗ Super-Io: veniva considerato da Freud come un gruppo di funzioni psichiche 

concernenti le aspirazioni ideali, gli imperativi e le proibizioni morali.  

La Teoria strutturale poneva l'accento sia sull'”Aspetto evolutivo” delle funzioni 

psichiche che sul “Principio del funzionamento multiplo”, ossia sul fatto che ogni 

prodotto dell'attività psichica veniva considerato la risultante dell'interazione tra 

Es, Io e Super-Io. Freud abbandonò la “Prima topica” proprio perché non spiegava 

adeguatamente il conflitto psichico, in quanto affermava che tutto ciò che non 

poteva giungere alla coscienza doveva essere un desiderio sessuale rimosso del 

sistema inconscio. Tale teoria non riusciva a spiegare il fatto che le forze psichiche 

responsabili della rimozione, che per definizione appartenevano al sistema Pre-

conscio, fossero, invece, anch'esse inconsce. In sostanza non spiegava il carattere 

delle difese che, in quanto inconsce facevano parte del sistema Inconscio, ma in 

quanto difese erano una funzione del sistemo Pre-conscio. Era quindi necessario 

rendere più fluida la distinzione tra Inconscio e Pre-conscio. Il sistema che si 

opponeva alle pulsioni rimosse corrispondeva ad un'organizzazione che aveva 
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contenuti sia pre-consci che inconsci, unificati funzionalmente per il controllo delle 

pulsioni, a contatto con la realtà, come intermediazione tra esigenze morali e i 

desideri più reconditi. I tre sistemi venivano ad essere considerati come i 

componenti dell'apparato che produceva il comportamento. L'Io era la struttura 

centrale, il luogo di rielaborazione delle richieste dell'Es e del Super-Io. Il 

comportamento, in particolare quello nevrotico, poteva, ora, essere spiegato come il 

risultato del compromesso tra queste diverse tendenze: la nevrosi diventava l'esito 

di un controllo non ottimale dell'Io nei confronti delle pulsioni o delle esigenze del 

Super Io. Tra l'amoralità dell'Es e l’eticità del Super-Io, l'Io doveva lottare per 

mantenere il dominio sulla realtà eliminando gli influssi dei conflitti infantili (da 

cui l’Es rimosso e il Super-Io inconscio vi erano derivati), che provocavano una 

valutazione distorta del rapporto col vissuto personale. L'Es si destrutturava 

mentre il Super-Io diventava il rappresentante della pulsione di morte. La teoria 

dell'Io includeva da una parte la nozione di Io come soggetto, dall'altra quella di Io 

come funzione psichica specializzata, organo centrale del sistema. Freud poteva 

così costruire una teoria strutturale in senso proprio, dove il concetto di struttura 

non veniva più inteso come un dato empirico presente nell'oggetto, ma come uno 

schema teorico che rendeva intelligibili i dati. Con questo nuovo punto di vista 

veniva abbandonato come falso problema l'opposizione “Energia-Struttura”. Le 

pulsioni non erano più da intendersi “vitalisticamente” come tendenze biologiche 

innate, ma come schemi motivazionali che organizzavano le funzioni valutative-

emotive. Il recupero di un punto di vista evoluzionistico, presente nel Freud clinico, 

veniva a trasformare la teoria da meccanicistica in genetico-strutturale, in una 

teoria psicologica della motivazione e della personalità. Freud, quindi, rivedendo la 

Teoria dell'angoscia diede un nuovo ruolo all'Io. Dapprima le nevrosi attuali 

venivano considerate come originate da pulsioni sessuali che, se eccitate e non 

scaricate, erano soggette ad essere sbarrate come da una diga. Se la libido arginata 

superava il limite entro cui l'organismo poteva contenerla, veniva scaricata, ma non 

sotto forma di eccitamento sessuale, bensì di angoscia morbosa, dove il gradiente 
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energetico era ritenuto fondamentalmente di tipo biochimico. In un secondo 

momento, Freud, parlerà di angoscia anche per quanto riguarda le psiconevrosi, 

dove l’angoscia veniva ad essere la risultante di una rimozione fallita. In un terzo 

momento (Freud S., 1925), ci sarà una nuova riorganizzazione della “Teoria 

dell'angoscia”, in seguito al nuovo ruolo assegnato all'Io. L'Io veniva considerato la 

sede dell'angoscia mentre questa era la risposta del'Io ad un pericolo pulsionale 

proveniente dall'interno, così come la paura era la risposta ad un pericolo esterno. 

Freud, comunque, cercò anche di conservare parte della teoria precedente dove 

l'angoscia sottratta all'Io veniva a prodursi come risultante di fattori economici di 

accumulo e di energie pulsionali.  

8 - Il problema dell’Energia in Freud 

Come Jung fece notare a Freud, le psicosi non si potevano spiegare come attività 

libidiche distorte, in quanto in esse veniva ad essere disturbata la relazione globale 

del soggetto con il mondo. Per Jung la psicosi non era altro che il ritiro di tutta 

l'energia psichica indifferenziata che regolava le funzioni vitali. Naturalmente tale 

teoria non poteva essere accettata da Freud, sia perché contraria alla Teoria della 

libido, sia perché aboliva il concetto di “Conflitto”. “Il problema di Freud”, quindi, era 

quello di trovare uno schema esplicativo delle psicosi che potesse accordarsi con la 

Teoria della libido che era stata finora alla base della spiegazione della nevrosi, 

vista come conflitto tra funzioni sessuali e di auto-conservazione. Il problema era 

che le pulsioni di auto-conservazione  si sviluppavano in modo diverso dalle 

pulsioni sessuali. Venivano, infatti, assoggettate al Principio di realtà, 

contrariamente alle pulsioni sessuali che rimanevano più a lungo sotto l’egida del 

Principio di piacere. Chiaramente, se le psicosi non potevano essere spiegate con la 

Teoria delle nevrosi, la teoria stessa avrebbe dovuto subire una drastica 

trasformazione. Il problema era che nelle psicosi non erano presenti solo disturbi 

affettivi, ma anche idiosincrasie caratterizzanti il contatto con la realtà e col mondo 

esterno (disturbi di percezione, azione, pensiero, ecc.). Freud allora, l’abbiamo 
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visto, ricorse ad un parziale compromesso, integrando la teoria con un capitolo 

speciale riguardante il “Narcisismo”. Freud così parlò di conflitto sia tra le pulsioni 

sessuali e le pulsioni dell'Io, che tra la libido dell'Io e la libido oggettuale. La prima 

opposizione serviva come sempre a spiegare le nevrosi, la seconda a spiegare le 

psicosi, in cui la relazione libidica con l'oggetto esterno era contrastata dall'amore 

di sè. Il ritiro della libido dagli oggetti esterni coinvolgeva anche le altre funzioni di 

contatto col mondo esterno, per il quale si tendeva a perdere ogni interesse. Sia 

Freud che Jung, comunque, fondavano il loro discorso su spiegazioni “economiche”, 

fondate sul concetto di “Energia psichica”. La soluzione freudiana, però, benché 

enunciata in un quadro naturalistico, lasciava aperto il campo ad una rilettura che 

poteva andare oltre le considerazioni biologico-economiche. Essa poneva una 

discriminante tra funzioni biologiche e funzioni psichiche, intendendo quest’ultime 

come attività emergenti dal contrasto tra bisogni biologici ed esigenze culturali. 

Determinante per la spiegazione psicoanalitica non sarà il funzionamento biologico 

in quanto tale, ma il piano delle relazioni intersoggettive che dava luogo al 

costituirsi del soggetto stesso in quanto soggetto umano.  Freud sosteneva che 

anche per le psicosi il conflitto fosse di natura affettiva, disturbante le relazioni 

oggettuali. Egli riduceva, però, quest’ultime, a vicende dell'energia libidica pensate 

e ridotte ad un modello biologico di “tensione-riduzione della tensione”. Freud 

distinse tra “Ideale”, ossia immagine di come si vuole o si deve essere (Super-Io) e 

“Idealizzazione”, ossia immagine illusoria e distorta di sé. Freud sviluppò il primo 

punto con la nozione di “Ideale dell'Io”, e la pose come successiva al Narcisismo. Il 

discorso sull'ideale come illusione sarà, tuttavia, centrale nel discorso freudiano sul 

Narcisismo che verrà considerato come una condizione esistenziale tipica di ogni 

soggetto e non solo come un particolare stato psicopatologico. Il prevalere del 

modello energetico condusse la “Teoria dinamica del conflitto psichico” a porre in 

termini energetici anche il secondo polo del conflitto, che si opponeva alla libido. 

L'Io “libidico” aveva le sue premesse nella teoria dell'Io “piacere” del 1911, in cui 

Freud parlava di una prima fase dello sviluppo psicologico, in cui anche le funzioni 
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di auto-conservazione obbedivano al Principio di piacere e contribuivano al 

perdurare dello stato auto-erotico. L’“Io-piacere” venne allora chiamato “Io-libidico”, 

non solo nel senso dell'amore di sè in cui l'Io è l'oggetto dell'amore narcisistico, ma 

nel senso che l'Io è il soggetto libidico sia delle funzioni di auto-conservazione che 

della ricerca del piacere. 

9 - La libido e l’energia psichica in Jung 

Jung elaborerà una concezione originale della libido e dell’energia psichica 

partendo da una critica dell’esposizione freudiana. Per Jung, la teoria psicoanalitica 

doveva liberarsi necessariamente dell’accezione esclusivamente sessuale in quanto 

avrebbe rischiato di essere interpretata in modo riduttivo. L’apporto junghiano non 

ebbe solamente il merito di far uscire il discorso psicoanalitico dalle secche 

restrittive di un arido monismo istintuale, quello sessuale appunto, ebbe, inoltre, 

una funzione euristica e nel contempo esemplificatrice, in grado di togliere alle 

componenti sessuali della teoria freudiana il significato di facoltà psichica 

elementare. Jung diede loro un valore puramente fenomenologico, consentì di 

abbandonare la concezione meccanicistica e deterministica della psiche ricorrente, 

troppo spesso, ai nessi causali per spiegare gli eventi psichici. Queste 

considerazioni portarono Jung a terminare quel processo di de-sessualizzazione 

della libido che rappresentava una tappa significativa nella stessa evoluzione 

filogenetica e ontogenetica della psiche. Ricostruire il concetto di libido, dal punto 

di vista del pensatore svizzero, significherà, quindi, ripercorrere l’intera sua opera 

in quanto sarà uno dei concetti che subirà negli anni più rimaneggiamenti. 

Ricapitolando, la concezione freudiana di una psicologia fondata sulle pulsioni era 

focalizzata su quattro punti principali: 

∗ sulla la totale determinazione dei fatti psichici da parte delle pulsioni; 

∗ sull’importanza della sessualità nel comprendere i disturbi dello sviluppo; 

∗ sulla relazione stretta e necessaria tra psicologia e apparato biologico-

neurale; 
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∗ sul riconoscimento della struttura teleologica del mondo psichico (esistenza 

di un fattore diretto ad un fine) estendentesi all’intera sfera dei sentimenti 

inconsci. 

Jung non accettava il tentativo di Freud di ascrivere la nevrosi alla rimozione “tout 

court”di fattori sessuali incompatibili con l’Io, e non accettava neppure di attribuire 

al trauma sessuale infantile una così grande pregnanza, nonostante il notevole 

impatto della sessualità sulla natura umana. Jung, comunque, riconosceva 

l’importanza delle pulsioni e degli istinti come essenziali alla formazione della 

personalità e dell’affettività dell’uomo. Non trascurò mai l’importanza della 

sessualità nella vita umana. Jung sapeva dell’importanza delle fantasie sessuali 

tanto nei normali che nei malati psichici, e sapeva, inoltre, che la sessualità era 

cruciale dal punto di vista sociologico, infatti era la molla che faceva uscire di casa 

il giovane e che lo rendeva indipendente dalle figure genitoriali. In relazione con la 

pulsione, in Jung, vi era anche un aspetto spirituale dato che non poteva concepire 

che le coppie archetipali Eros e Thanatos (amore e morte) fossero principi isolati di per 

sè; per Jung entrambe le pulsioni contenevano i loro opposti: la relazione Eros e la 

vita spirituale Thanatos vi erano profondamente interrelati. L’approccio di Jung alla 

pulsione, e quindi all’energia psichica, implicava una separazione tra psicologia e 

biologia, respingendo, quindi, il tentativo di Freud di ridurre l’inconscio alla 

“sessualità istintiva”. Le prime obiezioni di Jung a Freud risalgono al periodo 

compreso tra il 1906 e il 1912. Fin dal 1908, Jung, suggerì che la tendenza, da parte 

dei suoi pazienti, a esprimere i prodotti della fantasia in immagini sessuali avrebbe 

dovuto essere interpretata come un’espressione di un non ancora ben definito 

carattere arcaico-sessuale. Jung osservò che le fantasie a tonalità sessuale dei 

pazienti mostravano una grande affinità coi motivi dei miti e delle produzioni 

poetiche, una scoperta che assunse un ruolo decisivo nelle sue indagini posteriori 

sugli archetipi collettivi. Non solo, sottolineò che “l’analogia con l’atto sessuale”, 

rilevata nelle espressioni simboliche, doveva essere compresa non tanto in senso 

letterale, quanto piuttosto nel contesto dell’attività fantastica dell’individuo e della 
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sua regressione all’arcaico mondo delle immagini (Jung C.G., 1912-1952). Per Jung 

divenne sempre più chiaro che il significato corretto dell’espressione sessuale 

primitiva risiedeva nel contenuto simbolico dell’immagine, al suo accennare a 

qualcosa di non ancora sviluppato, di non compreso, ignoto. Cercò, inoltre, di 

comprendere la “sessualizzazione” delle idee come conseguenza dell’insufficiente 

differenziazione delle funzioni psichiche; la funzione inferiore, legata ai valori 

sociali rimossi, era fusa e contaminata con le sensazioni sessuali (Jung C.G., 1921). 

In seguito, ritrattò gran parte delle precedenti concessioni al metodo causale e alla 

teoria della sessualità infantile, ponendo, invece, l’accento sul significato del 

simbolismo nei contenuti inconsci (Jung C.G., 1912-1952). Il lavoro sulla libido lo 

portò a compiere la svolta decisiva, dato che esso costituiva il supporto di cui aveva 

bisogno per la formulazione delle proprie scoperte. Dalle discussioni con Freud 

scaturirono accesi dibattiti non solo sull’“Energia psichica” e sul “Principio di 

equivalenza”, ma anche sul concetto di “Tensione tra gli opposti”, che confermavano 

l’importanza della concezione junghiana dell’attività fantastica regressiva 

nell’eziologia della nevrosi dell’adulto. 

10 - La sessualità del bambino e Jung 

Jung, riguardo alla sessualità infantile, affrontò due problematiche: la questione del 

carattere sessuale delle attività auto-erotiche dei bambini e l’attendibilità dei ricordi 

infantili. Per Freud, le esperienze infantili erano il nucleo del conflitto nevrotico, 

infatti, anche se durante il lavoro analitico aveva notato che le varie testimonianze 

dei pazienti subivano le più disparate distorsioni fantasiose, nondimeno, i ricordi 

infantili mantenevano nel suo sistema un posto preminente come importanti fattori 

causali della nevrosi. Per Jung il passato non era così fondamentale ma era molto 

più importante scandagliare il presente del paziente. Gli avvenimenti attuali 

avevano più importanza di quelli passati, mentre l’atteggiamento e le 

rappresentazioni psichiche dell’individuo erano più determinanti dei fatti concreti 

realmente avvenuti. Il significato simbolico dei ricordi era più importante di quello 
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che era effettivamente accaduto nell’infanzia dei pazienti. L’esperienza traumatica 

della prima infanzia non sembrava più essenziale allo sviluppo della nevrosi e 

veniva sostituita dall’attività fantastica, che s’impadroniva regressivamente dei 

residui mnestici, esagerandoli e caricandoli di erotismo. Jung, comunque, non 

misconosceva affatto l’importanza del passato, solo che non considerava la 

biografia dell’individuo alla stessa stregua del ricordo che egli ne aveva. Per Jung, il 

riprodurre i ricordi in psicoterapia non era foriero di risoluzione dei conflitti attuali, 

in quanto considerava più produttivo focalizzarsi sulle tensioni attualmente 

presenti tra la personalità adulta e quella bambina. Jung sosteneva che 

l’infantilismo del nevrotico non era la conseguenza di fantasmi infantili opprimenti 

e quindi conflittuali, quanto l’indicazione della presenza di un’arretratezza 

emotiva, residuale, arcaica nello sviluppo dell’affettività dell’individuo. Per Jung 

l’adulto nevrotico andava incontro a continui fallimenti in quanto manteneva un 

approccio alla vita di tipo infantile. L’accento non era mai posto sull’avvenimento 

concreto, sull’effettivo comportamento delle figure parentali, sulle influenze 

ambientali, sulle fissazioni. Per Jung, l’individuo era legato, almeno altrettanto 

saldamente, alle immagini archetipiche presenti nello sfondo psichico, che erano 

state attivate, appunto, da esperienze concrete. Ciò che affascinava lo spirito umano 

e lo faceva aderire strettamente al passato non erano solo gli avvenimenti concreti, 

legati alla biografia, ma anche le immagini primordiali e archetipiche che 

apparivano, come il sole, la luna, la luce, la caverna, il tempio. Tutto questo portò 

Jung ad elaborare un metodo di comprensione profondo e complesso che chiamò 

“Metodo dell’amplificazione”, che utilizzerà anche per l’analisi dei sogni. Per Jung era 

impossibile dimostrare sia la molteplicità di pulsioni parziali nella disposizione 

perversa polimorfa dell’infante, sia uno sviluppo in due tempi della funzione 

sessuale. Jung prese atto del polimorfismo di certe attività dell’infanzia, come il 

succhiare o il mordersi le unghie, tuttavia non ne riconosceva il loro carattere 

prettamente sessuale. In Jung, la ricerca del piacere infantile  non coincideva più 

solamente con la gratificazione sessuale, vedeva, infatti, nei primi comportamenti 
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auto-erotici del bambino, le fasi preliminari dello sviluppo della psiche. Fin dal 

1913, quindi, decise di sostituire il termine freudiano di “Disposizione perversa” con 

quello di “Disposizione germinale polivalente”. Per Jung, la curiosità intellettuale del 

bambino non era determinata solo dall’auto-erotismo, ma tendeva ad un senso e a 

uno scopo fondamentalmente diversi. Jung riconobbe nella “Disposizione germinale 

polivalente” l’origine non solo delle successive funzioni sessuali, ma anche delle 

funzioni spirituali più elevate. Dimostrò che la situazione infantile conteneva in 

nuce il modello originale della vita adulta, il germe di “Tutto il futuro essere umano”, 

come pure il precipitato di tutta l’eredità archetipica. Il carattere polivalente della 

disposizione era da attribuire alla totalità delle pulsioni e degli istinti e per questo, 

Jung, giunse a fondere lo spirito con la componente pulsionale. Nel 1946 chiarì 

meglio questo concetto descrivendo i due aspetti dell’archetipo: l’uno come un 

fattore spirituale e l’altro come un fattore istintuale, stabilendo una connessione 

primaria tra principi spirituali e principi naturali. Da questa ipotesi di inscindibilità 

avrebbe avuto origine la fondamentale consapevolezza della tensione degli opposti, 

immanente in ogni essere umano. Jung respinse pure il postulato di Freud secondo 

cui lo sviluppo sessuale della prima infanzia sarebbe stato interrotto da un periodo 

di latenza. Ciò che Freud aveva descritto come la “Scomparsa” dell’attività sessuale 

della prima infanzia, Jung lo intese come vero e proprio inizio della sessualità. Allo 

stesso modo, mentre Freud attribuiva l’origine dell’amnesia infantile alla rimozione 

sessuale, così Jung, anticipando le varie teorie neuropsicologiche e cognitiviste 

attuali, ne individuò la causa nell’imperfetta capacità del bambino di ricordare, 

dovuta alle specifiche caratteristiche della coscienza non ancora sviluppatasi. Solo 

l’amnesia nevrotica gli sembrava di rilevanza patologica. Jung si rifiutò sempre di 

considerare i genitori come oggetti di piacere e di desiderio sessuale da parte del 

bambino. Tale concezione non costituiva, comunque, che una piccolissima parte dei 

dubbi che Jung sollevò nei confronti del complesso edipico. La sua critica si articolò 

in diverse fasi. Nel 1913 mise in discussione la natura sessuale dei legami emotivi 

dei bambini piccoli, poi cominciò a mettere in dubbio l’idea che durante l’infanzia il 
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ruolo principale svolto dai genitori fosse quello di oggetti di relazione. Jung intuì 

che i genitori naturali erano significativi soprattutto in quanto portatori di 

immagini. Importanti tanto quanto l’influenza immediata dei genitori erano le 

rappresentazioni psichiche che essi incarnavano per il bambino, ad esempio le 

immagini dell’essere nutrito o dell’essere amato. Concepì l’Edipo fondato su 

immagini essenziali per il mantenimento della vita, su espressioni di modalità 

congenite di funzionamento, di fattori regolatori di origine ereditaria, esercitanti un 

effetto di fascinazione  e di irresistibilità. La prospettiva di una base archetipica del 

complesso di Edipo consentiva a Jung di introdurre nella psicologia un punto di 

vista nuovo: le caratteristiche “Numinose” delle immagini conferivano ai genitori 

una qualità “incestuosa”, che sorgeva dagli strati profondi della psiche e che, 

retrospettivamente, li faceva apparire come oggetti di “desiderio incestuoso”. Jung 

scoprì l’importanza delle fantasie di regressione all’infanzia. Su un tale retroterra 

potevano fiorire idee d’amore e venerazione oppure di odio verso l’originaria 

immagine genitoriale incestuosa. Jung riconobbe che anche nella regressione 

religiosa erano al lavoro simili processi archetipici. Per Jung, questo non era un 

ricadere nell’infantilismo, ma un tentativo da parte dell’uomo di ritrovare qualcosa 

che gli era vitale, necessario, di ritrovare sé stesso (in seguito diventerà Principio 

individuationis). Questo combinarsi di atteggiamento infantile e di fantasia 

regressiva portava Jung a interpretare il trauma sessuale e la “Scena primaria” 

diversamente da Freud. Mentre per quest’ultimo tali fantasie derivavano realmente 

dalla scena primaria, per Jung, le esperienze infantili dimenticate o depressive si 

erano costruite in occasioni posteriori. Jung, come respinse l’ipotesi freudiana di un 

desiderio incestuoso primario (che faceva risalire all’elaborazione fantastica del 

paziente), così rifiutò di relazionare la proibizione dell’incesto al complesso 

d’evirazione. Jung interpretò l’antagonismo freudiano tra il desiderio d’incesto e il 

complesso d’evirazione alla stregua di un archetipo potenziale, immanente allo 

sviluppo dell’individuo. Per Jung, la resistenza contro la tendenza incestuosa aveva 

una motivazione interna, quindi il tabù dell’incesto non era una semplice 
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rimozione di pulsioni proibite, bensì una sorta di restrizione delle pulsioni 

istintuali, imposta dall’interno, assumente un carattere trasformativo che, 

attraverso il sacrificio volontario dello stato di dipendenza primordiale, poteva 

portare ad un individuo completo e auto-cosciente (Jung C.G., 1912-1952). 

L’introduzione del “Punto di vista simbolico” sanciva la rottura definitiva tra Jung e il 

suo maestro. Invece di ridurre l’immagine dell’incesto a puro anelito sessuale, Jung 

proponeva una possibile e ulteriore interpretazione, considerando il simbolo come 

un impulso trasformativo energetico delle tendenze antagonistiche.  

11 - La libido junghiana come energia vitale  

Jung si oppose, quindi, alla teoria freudiana della libido che scaturiva dalle ricerche 

sul dinamismo dei processi psichici e dal lavoro sull’organizzazione delle pulsioni. 

Jung sentiva la necessità di definire il concetto di energia come indipendente dalle 

specifiche manifestazioni della libido. A Jung sembrava, in primo luogo, che la 

teoria libidica freudiana non stabilisse una linea di demarcazione tra l’energia 

biologica e l’energia psichica, il che ne limitava l’utilità e a tal fine coniò il termine 

di “Energia vitale” con cui comprendeva entrambe le istanze (Jung C.G., 1928). In 

secondo luogo, Jung maturò la convinzione che un concetto di energia fondato 

principalmente sui fenomeni concreti, come le pulsioni aggressive o sessuali, non 

fosse adatto ad esprimere adeguatamente i cambiamenti dinamici della libido. 

Doveva trovare un modo alternativo di definire tutta l’attività psichica, che 

consentisse di riconoscere negli eventi psicologici particolari le manifestazioni di 

un’unica e medesima forma di energia (Energia indivisa). Per Jung, inoltre, si doveva 

definire un concetto astratto di libido basato su coordinate quantitative. Freud, 

grazie alla sua inclinazione specifica per le scienze naturali, perseguì sempre 

l’ideale di un determinismo universale e della misurabilità di tutti i fenomeni, e qui 

si trovava d’accordo con Jung, solo che Freud restringeva il concetto di libido alle 

sole pulsioni sessuali e alle loro relazioni dinamiche. Di conseguenza, i meccanismi 

psichici erano sempre visti sotto la lente delle trasformazioni di energia sessuale o 



 30

di qualità sessualmente determinata. Sia nella teoria freudiana della paranoia, vista 

come fenomeno libidico, come anche in quella delle idee religiose arcaiche viste 

come prodotti della sublimazione sessuale, come manifestazioni nevrotiche 

ossessive dell’umanità e delle immagini incestuose, Jung non si trovava d’accordo. 

Freud riduceva entrambe le manifestazioni a pulsioni sessuali primarie, col rischio 

di trascurare e distorcere la realtà dei fattori psichici nonché il significato simbolico 

delle loro immagini arcaiche. La scoperta di Jung, che le immagini incestuose, nella 

maggioranza dei casi, si articolavano secondo analogie di tipo archetipale, lo 

induceva alla ricerca di significati più profondi che si manifestavano in una ricerca 

del superamento della mera pulsionalità attraverso l’aspirazione alla trascendenza. 

In questo possiamo osservare una vicinanza col pensiero dell’ultimo Rigo. Per Jung, 

una visione sessuale-monistica come quella freudiana non poteva rendere ragione 

della bipolarità dei processi umani di mutamento psichico; l’immagine arcaica di 

Dio e del sacro non potevano ridursi al mero appagamento di un desiderio 

incestuoso, la nevrosi, a suo modo, non poteva essere spiegata con un semplice 

conflitto tra il desiderio infantile incestuoso e il tabù della scena primaria. Piuttosto, 

per Jung, il conflitto si sarebbe espresso a causa di una divisione all’interno 

dell’energia vitale: il desiderio pulsionale si sarebbe visto contrastato da un 

desiderio egualmente forte. Un desiderio concreto cozzava contro un altro più 

astratto, un anelito naturale si scontrava contro un desiderio spirituale. Tutto 

questo spinse Jung ad intraprendere un percorso irto di difficoltà intrinseche e a 

trovare un concetto unitario di libido che rendesse ragione di queste entità 

trasformative. Concepì la libido similmente a Schopenhauer, come volontà 

senz’altra specificazione, come una sorta di spinta vitale cieca, naturale, 

immanente, continua, che poteva trovare espressione nell’affetto, nell’amore, nella 

sessualità, come pure nelle idee intellettuali (Schopenhauer A., 1819). Un altro 

fattore che spinse Jung nella sua ricerca fu, l’abbiamo sopra accennata, la teoria 

freudiana della paranoia. Jung aveva già richiamato l’idea di Janet per cui nella 

psicastenia e nella demenza le funzioni del reale calavano o scomparivano del tutto 
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(Jung C.G., 1903). Jung ritrovò tutto questo nei suoi studi sulla Dementia praecox 

(schizofrenia), (Jung C.G., 1912-1952). Freud, al contrario, sosteneva che i sintomi 

della demenza dovevano la loro energia al distacco della libido dagli oggetti 

sessuali. Secondo Freud, come per l’isteria e la nevrosi ossessiva, anche con la 

demenza, i sintomi erano dovuti alla rimozione e alla regressione che avrebbero 

fatto arretrare non soltanto il soggetto ad uno stadio degli oggetti libidici fantastici, 

ma anche allo stadio primario dell’auto-erotismo infantile, con l’abbandono 

completo dell’amore oggettuale e con un simultaneo e inesorabile fissarsi sull’Io 

(Freud S., 1910). Per Jung, però, sostenere che la perdita del reale derivasse dalle 

pulsioni sessuali equivaleva ad una forzatura. Anche se nell’isteria, secondo le 

ipotesi esatte di Freud, l’introversione della libido dipendeva dall’auto-erotismo, 

tale ipotesi era insufficiente a spiegare l’autismo caratteristico dei pazienti 

schizofrenici, ben analizzati nella lunga carriera clinica di Jung (Jung C.G., 1913). 

Entrambe queste considerazioni portarono Jung a non utilizzare la teoria freudiana 

della libido con la demenza precoce e a contrapporre al concetto di libido di Freud 

il concetto di “Energia vitale” (Jung C.G., 1928), concetto che rendeva ragione sia 

della perdita della libido che della perdita dell’esame di realtà. 

12 - L’energetica psichica in Jung 

Jung concepì l’energia psichica, l’abbiamo visto, come un’espressione generale 

dell’attività effettiva della sfera psichica. Come l’elettricità non era puramente una 

trasformazione della potenza idrica, ma era, al tempo stesso, la manifestazione di 

una forma astratta di energia, così pure le trasformazioni psichiche 

rappresentavano esempi separati di un’unica e medesima energia. Allo stesso 

modo dell’energia fisica anche l’energia psichica era concepita come un’unità 

dinamica capace delle più varie manifestazioni. Secondo Jung la concezione 

energetica era finalistica, concepiva l’evento partendo dalla conseguenza per 

risalire alla causa, nel senso che alla base delle modificazioni a cui soggiaccevano i 

fenomeni c’èra un’energia che si manteneva costante proprio in virtù di queste 
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modificazioni, e che, infine, conduceva entropicamente a uno stato d’equilibrio 

generale. Secondo Jung il decorso energetico aveva una matrice vettoriale, una 

direzione e quindi un fine, in quanto seguiva invariabilmente ed in modo 

irreversibile una sorta di “differenza di potenziale”, alla stregua di ogni fenomeno 

fisico esplicantesi in natura. Questa, secondo Jung, era l’unica e sola concezione 

dell’energia che poteva spiegare i mutamenti, gli avvicendamenti e le 

trasformazioni della libido. Sorgevano, a questo punto, i problemi se il punto di 

vista delle scienze naturali poteva essere trasferito alla psicologia e se la natura del 

conflitto psichico poteva avere a che fare con il punto di vista della fisica. 

L’applicazione del concetto di energia alla psicologia comportava notevoli 

difficoltà. I fenomeni psichici non erano misurabili in quanto altamente soggettivi, 

sottoposti dalla coscienza ad interferenze ed esposti all’influenza perturbatrice e 

trasformatrice dell’inconscio. Inoltre, il concetto di energia avrebbe potuto essere 

significativo ed efficace solo se le leggi applicabili ai sistemi isolati, come sono 

generalmente i fenomeni fisici, avessero potuto essere trasferite ai processi psichici 

naturali. Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo e misurabile dell’energia 

venivano in aiuto a Jung gli esperimenti sulle associazioni verbali: ad esempio, la 

valutazione quantitativa degli indicatori complessuali era in relazione con la 

misurabilità dei tempi di reazione. Jung, comunque, si rese conto ben presto che 

l’approccio energetico, se applicato alla sfera psichica, aveva dei limiti 

considerevoli per il fatto che l’energia non poteva essere interpretata come una 

forza reale e facilmente deducibile nelle relazioni umane. Nel mondo empirico, 

infatti, non si ha a che fare con pure relazioni energetiche, ma con relazioni 

dinamiche, cioè col gioco delle forze interpretabili come affetti, pulsioni, etc. Il suo 

approccio richiedeva un ulteriore sforzo verso una teoria psicologica generale, un 

concetto astratto di energia, che prendesse in considerazione i cambiamenti e le 

trasformazioni dell’energia psichica. 
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13 - Simbolo e Principio di equivalenza nel processo trasformativo energetico 

A questo punto la psicologia junghiana doveva trovare una specificità 

metodologica in quanto l’applicazione dell’approccio energetico ai fenomeni 

empirici, come la trasformazione dei processi coscienti in processi inconsci (le 

immagini, le fantasie, i simboli), richiedeva una chiarificazione ulteriore e rigorosa. 

Bisognava, per Jung, innanzitutto porre attenzione al Principio di conservazione 

dell’energia. Freud lo fece già nel 1892 (Freud S., 1892-1895), quando accennò alla 

tendenza che manteneva costante l’eccitamento intracerebrale. Jung avvertì subito 

che il Principio di conservazione dell’energia in un sistema chiuso (premessa 

indispensabile in fisica) non poteva essere direttamente applicato in psicologia. Dal 

momento che è impossibile isolare sistemi totalmente chiusi nella sfera psichica, tra 

i due principi energetici fondamentali – “la Costanza” e “l’Equivalenza” – Jung 

accordò la preferenza al secondo. Jung pensava che il Principio di equivalenza si 

accordasse col fatto che nell’esperienza pratica non ci si imbatteva mai in sistemi 

totali, ma solo in sistemi parziali. Concepì tale principio come una relazione fisica 

tra “Quanti d’energia”. Diceva che alla scomparsa di un quantum di libido seguiva 

la comparsa di un valore corrispondente in altra forma. L’idea di Equivalenza non 

era nuova alla psicologia empirica, basti pensare a Charcot che, in relazione alla sua 

teoria sul trauma, aveva posto attenzione alla conversione degli stati coscienti in 

stati inconsci sotto l’influenza di un particolare “Shock” (Charcot J.-M., 1887-1889), 

oppure a Janet che aveva indagato sui parallelismi tra l’Abaissement du niveau mental 

(calo del livello mentale) e i ricordi dissociati (Janet P., 1903).  Anche lo stesso Freud 

aveva utilizzato il concetto di Equivalenza quando tentò di dimostrare che i sintomi 

erano equivalenti a formazioni sostitutive di “Quanti” che si erano ritirati dalla 

coscienza. Nessun “Quantum” d’energia scompariva del tutto senza ricomparire in 

una formazione sostitutiva corrispondente (l’atto mancato, il sintomo, la fissazione 

a livello infantile). Questo nesso causale tra Io, trauma e sintomo avrebbe acquisito 

un grande significato ai fini della psicoterapia, in quanto la cura sarebbe stata 

messa in rapporto con la scoperta delle energie perdute. Freud, comunque, si riferì 
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soprattutto al Principio della costanza il quale non convinceva molto Jung. Freud 

(Freud S., 1895), ispirandosi a Fechner (Fechner G.Th., 1860), mettendo in rilievo la 

tendenza dell’organismo a mantenere costante la somma di eccitamento, assegnò 

alla pulsione del Piacere il ruolo di principio psichico regolatore, teso a mantenere 

l’apparato psichico in equilibrio.  Il suo ideale era la riduzione della tensione 

pulsionale a zero, in una sorta di Omeostasi negativa, che sarebbe stato in relazione 

con la legge dell’Entropia e quindi col suo modello economico di psiche. L’ipotesi 

di Freud fu confermata (Freud S., 1920) riferendosi al principio di Fechner della 

Tendenza alla stabilità, secondo cui in ogni sistema chiuso si verifica uno 

spostamento progressivo dall’instabilità alla stabilità. Freud trovò che il tornare 

costantemente alle forme delle esperienze iniziali non era solo una caratteristica 

della pulsione di morte (stato inorganico), ma di tutte le pulsioni in generale, fatto 

che si manifestava, per esempio, nella costante coazione degli stimoli pulsionali a 

tornare allo stato di inerzia totale. Jung non potè non riconoscere l’efficacia 

psicologica della Legge dell’Entropia. Ma mentre Freud considerava tale legge come 

portatrice di uno stato di assenza di pulsioni, Jung la concepì come una tendenza 

delle trasformazioni energetiche, presente nei sistemi naturali chiusi, diretta a 

controbilanciare il gradiente di energia portando le differenze di valore dell’intero 

sistema alla stabilità. Presupposti di una tale condizione erano: avere un sistema 

relativamente chiuso, un livello d’energia costante, la tendenza a un fine e 

l’irreversibilità dei processi naturali. Tutti requisiti, l’abbiamo visto, difficilmente 

reperibili nella realtà e quindi trasposti faticosamente dall’area della fisica a quella 

della psicologia. La validità del Principio d’Entropia era vincolato ad una relativa 

delimitazione dei sistemi subordinati e a un’immobilità della coscienza, fenomeni 

apprezzabili nei casi patologici, come nei casi di estremo distacco dalla realtà degli 

schizofrenici. La Legge dell’Entropia poteva avere effetti positivi, per esempio, nei 

processi d’invecchiamento, di compensazione graduale dopo le “tempeste della 

giovinezza” e il ritorno alla “quiete degli anni maturi” (Jung C.G., 1928). Jung mise 

sempre in rilievo che era difficile applicare la Legge dell’Equivalenza ai casi reali, 
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era comunque possibile trovare analogie nella psicoterapia, soprattutto nel transfert 

tra psicoterapeuta e paziente (Jung C.G., 1928). Jung designava il Principio di 

Equivalenza come la legge fondamentale delle trasformazioni energetiche in 

generale, sottolineò, inoltre, che tale principio si applicava con difficoltà a quei casi 

in psicoterapia in cui i contenuti inconsci si erano trasformati in simboli o in cui era 

richiesta una comprensione profonda delle connessioni simboliche. In questi casi 

l’approccio dinamico di Freud era destinato a fallire in quanto si limitava a ridurre i 

sintomi alle loro manifestazioni equivalenti, come per esempio, come abbiamo più 

volte visto, quando i sintomi nevrotici erano fatti risalire ai desideri incestuosi 

rimossi. Freud non avrebbe potuto rendere giustizia né alla finalità del processo 

terapico né al significato del simbolo. La ricerca del significato teleologico 

(finalistico) e simbolico dovevano essere ricercati in altro modo. La trasposizione e 

la traduzione parziale di immagini oscure in simboli coinvolgevano una creazione 

inconscia di analogie psichiche che avevano un potere distraente, per il paziente, 

ma soprattutto per l’analista, superiore a quello dell’immagine originaria. Tali 

immagini manifestavano il loro potere producendo un gradiente capace di trasferire 

l’energia da un livello istintivo ad un livello più elevato (spirituale), mentre dal 

punto di vista energetico avevano, per lo meno, la stessa intensità di valore 

dell’immagine originaria. Con l’applicazione del Principio di Equivalenza il 

contrasto tra Freud e Jung si manifestò chiaramente. Jung metteva l’accento sul 

fatto che le trasformazioni di analogie equivalenti comportavano sempre un 

passaggio da formazioni di valore inferiore a formazioni di valore superiore o, da 

un’altra angolazione, alla scoperta di un significato sconosciuto, celato nel simbolo. 

Al contrario, per Freud, l’importanza dei contenuti equivalenti stava nel fatto che 

essi rappresentavano formazioni sostitutive di pulsioni infantili rimosse, in 

particolare di desideri incestuosi verso i genitori.  In Jung le trasformazioni in 

simboli non erano mai escogitate  razionalmente e consciamente, ma si verificavano 

sempre spontaneamente ed incosciamente, grazie ad una naturale tendenza della 

psiche a “Scoprire analogie”. Questa tendenza operava al fine di equilibrare le 
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rappresentazioni inconsce con quelle della coscienza. Nella creazione delle analogie 

psichiche era essenziale che l’immagine analoga (per esempio la grotta) fosse in 

armonia con la pulsione che ne stava alla base (il legame naturale con la madre), o 

che in qualche modo soggiogasse o soggiacesse all’immagine originaria. Questo 

processo coinvolgeva armonicamente il “Superiore” e l’”Inferiore”, l”Astratto” e il 

“Concreto”. Tale analogia simbolica avrebbe correlato i vari significati (naturale e 

spirituale), per esempio: torre, caverna, rosa e chiesa. Veniva a crearsi in terapia un 

potenziale di opposizioni  che provocava una trasformazione terapeutica nel 

paziente. L’analogia era importante come simbolo che aveva in sé una forza 

d’attrazione, come punto di svolta che portava da un’espressione naturale delle 

pulsioni a una forma spirituale o più elevata. Per Jung le idee primordiali, le 

immagini archetipiche, erano particolarmente adatte a produrre un gradiente di 

energia. Queste universali conformazioni ereditate, scolpite geneticamente, 

istintuali, espressioni comunque delle relazioni strutturali dell’inconscio, erano 

predestinate ad agire nella trasformazione o conversione energetica. Ogni volta che 

delle rappresentazioni si conformavano alla struttura della psiche ed erano di 

conseguenza armonizzate con ciò che era destinato a essere cambiato, l’immagine 

arcaica assumeva la funzione di trasformatore di energia. Inevitabilmente i concetti 

di trasformazione energetica potevano essere applicati alla psicoterapia, anche se  

limitatamente. Una possibilità ulteriore era quella di dirigere l’attenzione del 

paziente sui processi sovra-personali della psiche collettiva, cioè sui processi di 

fantasia spontanea, come l’Immaginazione attiva, che rappresentava un altro 

ambito in cui la psicologia junghiana cercava di cimentarsi. 

14 - La tensione degli opposti e la regolazione dell’energetica psichica 

La tensione degli opposti (Coincidentia oppositorum) rappresentava un fondamento 

essenziale per la teoria energetica junghiana dei cambiamenti, delle trasformazioni 

della libido e in particolare dell’origine dei simboli. Freud aveva sempre 

considerato il problema degli opposti soltanto nel contesto della struttura delle 
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pulsioni. Al contrario Jung vide negli opposti un fenomeno che comprendeva le 

due polarità di pulsione e spirito. Tutto ciò che nella vita umana si manifestava 

come opposizione era l’espressione di un principio originale inerente alla totalità 

della psiche. La tensione degli opposti stava a fondamento dell’intensità e 

dell’energia psichica. L’azione combinata di cariche energetiche opposte produceva 

una “Differenza di potenziale” che determinava il flusso vitale e il cammino verso la 

salute psichica. La tendenza degli opposti a trasformarsi l’uno nell’altro 

(Enantiodromia) era un’espressione della polarizzazione dei contenuti psichici. 

Come l’attività umana era contrassegnata da tendenze antagonistiche, allo stesso 

modo Jung vide nella tendenza all’equilibrio fra gli opposti il principio 

fondamentale dell’esistenza umana e dell’auto-regolazione. La psiche non 

mostrava soltanto una tendenza alla polarizzazione ma anche una tendenza 

all’equilibrio. Jung pensò che una teoria che rendesse giustizia ai processi viventi 

della psiche avrebbe dovuto essere costruita sui Principi di autoregolazione e di 

opposizione. I processi creativi erano costruiti grazie al potenziale degli opposti e alla 

tendenza all’equilibrio. Non solo i prodotti della civiltà, ma anche le idee religiose e 

le creazioni intellettuali potevano essere compresi come il risultato di una profonda 

tensione tra natura e spirito. Mentre la civiltà metteva in evidenza l’opposizione tra 

richieste naturali e processi nomotetici, le esperienze antagonistiche di luce e 

oscurità rappresentavano la divinità (Dio visto come luce spirituale e mistero 

oscuro). Ricordiamo che Jung farà risalire l’origine della tensione degli opposti alla 

primissima infanzia. Per Jung la “Disposizione germinale” non si limitava ad 

esprimere le tensioni tra le pulsioni, ma era portatrice di un’estrema incongruenza 

radicata nell’eredità ancestrale. Jung non considerò mai la natura spirituale 

dell’uomo come un prodotto accessorio delle pulsioni, ma sempre come un 

elemento dotato di uno specifico principio formativo di processi psichici. I 

fenomeni di polarizzazione e di equilibrio si facevano più pressanti, per Jung, dopo 

i trentacinque anni, nella seconda parte della vita. Nella prima età della vita il 

processo vitale coinvolgeva l’individuo nella sua appartenenza alla specie, 



 38

imponendogli di rimuovere la sua dipendenza genitoriale, al fine di confermare le 

sue pulsioni e gli impulsi intellettuali più urgenti. Nella seconda metà della vita un 

tale atteggiamento poteva portare alla frustrazione, quindi ci si doveva confrontare 

con altre aree della personalità rimaste sino ad ora relegate nell’inconscio. Secondo 

Jung, per i soggetti più anziani l’obiettivo della terapia non era più l’elaborazione 

dei desideri rimossi durante l’infanzia (Freud S., 1938), o la liberazione di fantasie 

inappropriate di volontà di potenza (Adler A., 1920). L’essenziale diventava portare 

alla coscienza l’essenza del propria carattere. 

15 - Immagine archetipica e istinto immaginale 

Jung fu sempre affascinato dal tema degli opposti. Inizialmente si imbattè in tale 

problematica attraverso il confronto tra le tonalità affettiva e la rappresentazione 

psichica; più tardi mise in rilievo la quadruplice struttura della psiche attraverso lo 

studio dei Typen, ma già nel 1919 aveva già concepito il problema degli opposti 

come antagonismo tra immagine archetipale e istinto immaginale. Non si può 

partire per questo viaggio intellettuale se non si ha ben chiaro cosa intendesse Jung 

con le espressioni “Istinto” e “Pulsione”. Generalmente ne dava un significato simile 

ed intercambiabile, quindi se lo rappresentava diversamente da Freud, anche se 

arrivò, comunque, alla conclusione che l’istinto funzionava in modo indipendente 

dall’individualità di una persona e che per giunta era di natura collettiva. Questa 

scoperta suggeriva che l’istinto fosse in relazione con l’immagine archetipica, con le 

immagini primordiali,  ancorate entrambe all’eredità collettiva. Quindi, 

diversamente da Freud, per Jung, istinti (pulsioni) e immagini archetipiche (forme 

fondamentali dell’orientamento umano) non solo erano radicati nell’inconscio 

collettivo ma erano correlati tra loro. Immagini e istinti regolavano ogni evento 

psichico e presentavano forme tipiche: gli istinti determinavano l’azione, le 

immagini archetipiche influenzavano la comprensione. Giunse alla conclusione che 

nella vita reale istinto e immagine formassero una coppia indissolubile. Come le 

immagini archetipiche apparivano accompagnate da un quantum energetico che ne 
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forniva vettore e direzione, allo stesso modo le spinte pulsionali venivano associate 

all’universo mitologico delle varie culture. Sin dal 1912, Jung, per esempio, 

riportando il dialogo tra Nicodemo e Gesù (Jung C.G. 1912-1925), fu colpito dal 

fatto che la figura della nascita naturale dal grembo materno di Gesù contrastasse 

col simbolo della rinascita dello spirito dalle acque che si poteva trovare in 

numerose culture, anche non occidentali, come per esempio quella indiana 

d’America. Tale rinascita esprimeva una enorme  potenzialità che si correlava al 

potere “fascinatore” dell’immagine arcaica dell’acqua. Jung trovò che l’immagine 

della madre, gravida grazie allo Spirito santo, richiamasse quella del vento 

fertilizzatore presente in altre culture. In entrambi i casi, stabilì che la questione 

essenziale stava nel fatto che allo spirito, imprigionato in un corpo concreto, era 

data l’opportunità di un nuovo gradiente energetico che lo avrebbe condotto a una 

realtà naturale più elevata. Mentre Jung metteva l’accento sull’aspetto spirituale 

della psiche, per Freud, l’immagine arcaica rimaneva un segno del rimosso. La 

visione alternativa junghiana che arrivava a riconsiderare la meta inconscia 

dell’immagine incestuosa non come un desiderio d’unione, ma bensì come una 

brama di rinascita dell’individuo, della propria natura attraverso il contatto con il 

grembo materno primordiale, ribaltava decisamente la prospettiva psicoanalitica 

freudiana. La scoperta che questo desiderio era fondamentalmente una ricerca di sé 

stessi e non un ritorno al periodo infantile, come aveva proposto Freud, fu uno 

degli aspetti maggiormente dirompenti della psicologia di Jung. Esso lasciò 

immutato proprio ciò che qualificava l’immagine incestuosa, il fatto cioè di 

rimanere qualcosa di sconosciuto, proprio come il grembo materno nascondeva in 

sé un’abbondanza di possibilità e di significati alternativi. Jung attribuì al processo 

regressivo la capacità di rinnovare la personalità dell’individuo attraverso il 

contatto con le profondità della psiche e con sé stesso. La regressione era spesso 

l’unico e il solo ponte possibile per stabilire una relazione viva con le forze creative 

del paziente e con il tesoro di esperienze accumulatesi nella psiche nel corso dei 

secoli. Il concetto di regressione ebbe in Jung, comunque, una maturazione, 
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contrassegnata da numerose modifiche e da notevoli capovolgimenti. Jung, sotto 

l’influsso di Freud, concepì inizialmente la regressione come un movimento a 

ritroso della libido alle “reminescenze infantili” della storia passata dell’individuo, 

dove veniva rivissuto innanzitutto il complesso parentale. Similmente, nella 

seconda parte di “Trasformazioni e simboli della libido” (Jung C.G., 1912-1952), 

descrisse dettagliatamente il fenomeno della “marcia sacrilega a ritroso” di Nietzsche 

(Nietzsche F., 1895), come l’inerzia specifica della libido stessa, restia ad 

abbandonare alcun oggetto del passato e bramosa, al contrario, ossessivamente di 

conservarlo per sempre. Nel frattempo Jung procedeva spostandosi sempre più ad 

un livello sempre più impersonale. Attraverso le immagini che trascendevano la 

memoria personale o che attivavano le immagini collettive (Archetipi), Jung giunse 

alla qualità luminosa delle immagini sacre. La regressione, e in questo vi si colgono 

delle somiglianze col pensiero di Rigo, non implicava l’attivazione delle immagini 

parentali o delle concrete reminescenze del proprio periodo infantile, quanto 

piuttosto delle rappresentazioni psichiche di figure sovrapersonali e di relazioni 

filiali di un ordine più che altro di natura religiosa, mistica, sacra. Il punto di vista 

dei contenuti mitologici e delle allegorie religiose apriva nuove prospettive alla 

comprensione dei simboli.   

16 - L’Energia in Rigo come fattore dinamico della personalità 

In Rigo il concetto di energia è centrale. Tale concetto diventa fondamentale e 

prodromico in fase di descrizione della dinamica della personalità dell’individuo. 

Nella seconda parte di “Inconscio e personalità…dopo Freud”, nel primo capitolo 

intitolato “Cause efficienti e tendenze teleologiche”, Rigo fa una prima disamina del suo 

concetto energetico, proprio a partire dalla studio della personalità e delle sue 

valenze terapeutiche (Rigo L., 1982). Descrivendo la struttura della personalità, 

Rigo accenna sia ad un generale accordo di base tra le visioni di Freud, Jung e della 

stessa tecnica ITP, dove si accenna sia a delle interconnessioni, sia a delle 

divergenze riguardanti la rappresentazione del rapporto tra le istanze dell’Io e 
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dell’Inconscio. Riferendosi alle dinamiche che vengono a dipanarsi nello “Scenario” 

durante le sedute ITP, Rigo parla di come si possano in esso manifestare 

simbolicamente alcune tendenze riferibili sia alla sfera dell’Es che al Super-Io. 

Accennando alle tematizzazioni delle Imagèries da parte di fantasmi carenziali, 

traumatici e conflittuali, sottolinea aspetti già noti, oltre che a Jung, soprattutto a 

Freud, quando parla dell’importanza di certe esperienze negative del bambino e 

della possibilità di un persistere nell’inconscio di conflitti precoci (che Rigo 

chiamerà, appunto, “fantasmi”), che possono avere profonda attinenza con le 

nevrosi ed altri gravi disturbi emotivi. Rigo si riferisce qui a Freud e alla sua “Teoria 

del trauma” riferita nei “Tre saggi sulla teoria sessuale”, dove dice:  

“Soltanto le esperienze infantili spiegano la sensibilità verso traumi successivi, e 

soltanto scoprendo e rendendo coscienti queste tracce mestiche, quasi regolarmente 

dimenticate, acquistiamo la forza necessaria per eliminare i sintomi. Giungiamo qui 

allo stesso risultato ottenuto nell’indagine sui sogni: sono gli imperituri e rimossi 

impulsi di desiderio dell’infanzia che hanno offerto alla formazione sintomatica la loro 

forza, senza la quale la reazione a traumi successivi si sarebbe svolta normalmente. 

Questi potenti impulsi di desiderio dell’infanzia si possono però definire in modo 

assolutamente generale come sessuali”, (Freud S., 1905).  

Secondo Freud, infatti, il fenomeno nevrotico permetteva di capire i fenomeni 

psichici; la resistenza e la rimozione, ossia i processi psichici (meccanismo di difesa 

primitivi) che causano amnesia, modificavano i ricordi infantili. Il ricordo del 

paziente, per Freud, riguarderà sempre la sua vita sessuale infantile. Per cogliere il 

ricordo era necessaria l’analisi accurata del paziente. Il ricordo all’interno 

dell’inconscio era costituito da rappresentanti pulsionali, ossia da elementi psichici 

quali le nevrosi, determinate dal conflitto psichico. Il paziente nevrotico presentava 

sintomi tracciati nell’inconscio, quali pulsioni che generavano il conflitto tra il 

soddisfacimento pulsioni/desiderio e la rimozione, in quanto il desiderio, la 

bramosia, risultavano essere quasi sempre disprezzate e mal viste dalla società di 

allora. La rimozione avrebbe ricoperto il ricordo mentre la pulsione/desiderio 
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avrebbe rispecchiato la vita sessuale infantile. Per Freud la vita psichica era 

conflittuale per natura e l’inconscio possedeva una natura frammentaria. L’analisi 

affrontava il suo oggetto, l’inconscio, partendo da elementi costitutivi, le tracce o i 

sintomi. Il conflitto psichico era causato dalla rimozione e si coglieva attraverso il 

transfert con l’analista. Tornando a Rigo, egli, accennando poi al conflitto psichico, 

in particolare tra Es, Io e Super-Io, parlando della tecnica dell’ITP, afferma che il 

conflitto tra le istanze appare meglio definibile come un contrasto tra tendenze che 

si oppongono e che possono prendere, talvolta, aspetti Super-egoici.  

 

17 - La struttura di personalità e le sue funzioni in Rigo 

 

La personalità, per Rigo, è un insieme di “parti”, di infrastrutture strettamente 

legate tra loro da rapporti non solo di statica giustapposizione, ma soggetti a 

variazioni dinamiche. Rigo considera fondamentali sia il punto di vista Strutturale 

che quello Dinamico che considera interagenti. Quando si riferisce al termine 

“Struttura”, Rigo, infatti, allude alla correlazioni delle parti di un sistema che 

assicurano stabilità e funzionalità al tutto. In questo caso il sistema non sarebbe  

altro che la struttura psichica appartenente alla struttura di personalità di ognuno, 

formata poi dalle sue istanze (Es, Io e Super-Io), che interagiscono tra di loro 

dinamicamente.  

Secondo Rigo, le funzioni della struttura di personalità sarebbero quattro: 

∗ lo Spazio; 

∗ il Tempo/Energia; 

∗ le Figure;  

∗ la Spiritualità. 

Nel caso dello Spazio, Rigo dice che esso si attiva durante la “Fase di 

ristrutturazione”, prima fase di cura del processo psicoterapeutico dell’ITP. In tale 

fase si assiste, nel soggetto, ad una formazione o riparazione della cosiddetta “Pelle 

psichica”; attraverso i vari processi di contenimento, il soggetto si trova a lavorare 
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con/sul fantasma del corpo, ad un livello intrapsichico della personalità. Lo spazio 

strutturale della personalità, in Rigo, è rappresentato dallo “Scenario”, cioè 

dall’Inconscio energetico, serbatoio delle tendenze psicologiche dell’individuo. Nello 

Scenario troviamo il Centro e l’Asse. Attraverso le migrazioni dell’Io del soggetto 

attraverso lo Scenario, dalla periferia alla centralità, si produce una maturazione, 

un processo terapeutico, la cura. Il procedere immaginario verso la centralità, 

rispetto alle tre catene simboliche, ha il significato di raggiungere il punto di mezzo 

tra la Catena della madre e quella del Padre, e cioè la Catena del Figlio.  

Con la seconda funzione, cioè quella del Tempo/Energia, si procede alla “Fase 

conflittuale", quando cioè il soggetto, tramite l’Io Corporeo Immaginario (ICI), incontra 

e modifica i fantasmi nello scenario, trasformandone e assorbendone l’energia. Vi 

può essere energia che proviene dal sole presente in una imagèrie, o l’energia 

rinfrescante emanata da un ambiente umido. Il paziente, attraverso l’assorbimento 

di questa energia rafforza l’Io e attiva dei processi di trasformazione della persona 

nella sua globalità. Quest’ultima trasformazione la si raggiunge durante le fasi  

“Archetipica” e degli “Stati luce”.  Energia di tipo spirituale la si esperisce anche 

durante le fasi di Uscita dall’immaginario. Nei passaggi di energia dallo scenario 

all’Io, si producono in quest’ultimo, variazioni dello stato cenestesico, dello stato 

emotivo, dell’identità. Con la terza funzione, cosiddetta delle “Figure”, Rigo, 

parafrasando Jung, evidenzia come la crescita della personalità proceda attraverso 

il confronto dinamico tra varie figure o entità interiori, psicologicamente ereditate 

dall’essere umano attraverso i secoli. Nell’ultima funzione della personalità, la 

“Spiritualità”, Rigo propone una visione di crescita verso una maturazione ulteriore, 

se vogliamo trascendente. Nel suo concetto di “Struttura della personalità” vi si 

trovano alcune coincidenze con lo Strutturalismo. Lo “Strutturalismo” rappresenta 

una corrente di pensiero che ha avuto notevoli influenze su diversi campi delle 

scienze sociali e della cultura tra l'inizio degli anni '60 e la metà degli anni '70. 

L'idea, o meglio, il postulato che vede nella "Struttura" un elemento autosufficiente, 

che non ha bisogno di ricorrere ad elementi estranei alla propria natura per essere 
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colta, ha portato le diverse discipline alla realizzazione di formalizzazioni in grado 

di caratterizzare sempre meglio le dinamiche proprie dei diversi sistemi studiati. 

Questa intensa e profonda attività ha permesso di scoprire, nelle diverse discipline, 

caratteri e proprietà generali appartenenti a diversi sistemi, ed ha contribuito così 

alla definizione di quella che potremmo definire la "Universalità strutturale". 

Volendo dare una prima definizione del concetto di "Struttura" possiamo osservare 

che essa si presenta come un sistema di trasformazioni. Tale sistema, spostando 

l'accento dalle proprietà degli elementi costitutivi alle relazioni dinamiche che li 

legano, emerge ad ogni istante proprio grazie al gioco stesso delle trasformazioni 

operate sui propri elementi. Tali trasformazioni, contribuendo alla formazione 

dell'identità stessa del sistema, rendono meno pregnanti o addirittura inutili i 

ricorsi ad altri elementi o strutture esterne al sistema studiato. Rigo, nel parlare di 

struttura, si riferisce alle parti e ai rapporti di influenza che sorgono tra di esse, 

sottolineando come l’Io occupi una posizione centrale, sia nelle auto-

rappresentazioni spontanee spazializzate della psiche, quali il sogno e l’imagèrie, 

sia come luogo fondamentale a cui si rapportano necessariamente sia le esperienze 

onirica e oniroidi, che la vita reale. Rigo, parlando della struttura come 

rappresentazione in parti, accenna alla struttura della personalità ed alle sue 

divergenze concettuali con Jung. Per Rigo, Jung non accennerebbe mai alla 

Struttura di personalità, ma alla Struttura della psiche. Secondo Rigo, quando Jung si 

riferisce alla struttura della psiche parla non tanto di vissuto psicologico quanto di 

psiche oggettivata, cioè di un modello proiettato all’esterno, ricostruito attraverso le 

ripetute esperienze cliniche. Secondo Rigo, se, dunque, si considera la personalità 

secondo lo stesso processo scientifico di oggettivazione, si dovrà necessariamente 

aggiungere alla psiche, divisa in parti (infrastrutture), anche il corpo, in quanto 

questo, attraverso la sua tipologia morfologica-cinetico-nervosa ed endocrinologica, 

viene ad influire sull’aspetto temperamentale globale dell’individuo. La 

personalità, quindi, per Rigo, sarebbe qualche cosa di più vasto della psiche, in 

quanto considererebbe anche l’unità psicofisica dell’individuo nei suoi aspetti 
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morfologico-dinamico-evolutivi, mentre a livello psicologico, rammenta che si 

potrebbe anche far coincidere la personalità con la psiche (Rigo L., 1982). Rigo, nel 

definire meglio il rapporto intimo che si viene ad instaurare tra struttura e 

dinamica psichica, riporta l’esempio del sogno di un suo paziente, Carlo, (Rigo L., 

1982), dove si veniva a chiarire, a mano a mano che veniva analizzato, la 

contrapposizione tra Io e Scenario, cioè tra Io e Inconscio. In questo sogno si 

prospettava la distinzione tra Io e Inconscio e l’instaurarsi di una loro integrazione 

attraverso l’armonizzazione della personalità. Carlo arriverà, grazie al trattamento 

psicoterapico ITP, ad una autonomia reale dalla famiglia d’origine, del proprio Io 

nei confronti dell’Inconscio, avviandosi verso un processo graduale di crescita 

psicologica, o se vogliamo, parafrasando Jung, di Individuazione. La fuga di Carlo 

viene interpretata da Rigo non tanto come una risultanza di varie cause efficienti, 

come potevano essere le spinte interiori provenienti dalle profondità dell’Io o le 

tendenze alla sopravvivenza e all’auto-conservazione quanto, e soprattutto, quanto 

come un richiamo alla meta, all’auto-realizzazione, all’integrazione e 

all’armonizzazione della personalità e delle istanze psichiche di Io e Inconscio. 

Questa meta lontana, secondo Rigo, era, per Carlo, una forza, pura energia che lo 

attirava dal futuro, un’attrazione teleologica, una causa finale che gli forniva un 

senso di vita. Secondo Rigo, quando si parla di questi aspetti teleologici impliciti 

nei concetti di auto-cura e di auto-sviluppo, si superano i principi dinamici 

freudiani: principio di piacere, di realtà, omeostasi, ecc. Quest’ultimo principio, 

secondo Rigo, è collegato al concetto di tensione, di pulsione libidica. La dinamica 

freudiana, secondo Rigo, è concepita sulla sola base delle causalità efficienti, dove 

la spinta e il conseguente moto, derivano da ciò che è già dato, che esiste già 

materialmente, non da un progetto di vita, da una causa esemplare, da una 

causalità finale interiore. Per Rigo, l’energia che muove i processi psichici, che li 

rende dinamici, attivi e quindi rivolti alla guarigione non è riducibile all’aspetto 

strettamente materiale, perché trattasi di qualcosa posto oltre, “posto in avanti”, 

pronto ad essere attivato. Come consciamente si è capaci di anticipazioni, che 
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diventeranno motivazioni, così l’integrazione totale della personalità 

(raggiungimento del Centro) e il suo superamento lungo l’asse agiscono a livello 

inconscio. A questo punto Rigo parla dell’Oltre-conscio e lo differenzia 

dall’inconscio conflittuale freudiano dicendo che l’energia che pervade il primo 

agisce in maniera nascosta ed immanente, a livello delle imagèries ristrutturanti e 

conflittuali, in senso progressivo. 

 

18 - L’Energia psichica e l’imagèrie nell’ITP 

 

Per Rigo, nel concetto di dinamica è implicito quello di energia. Nelle imagèries e 

nei sogni, secondo Rigo, ciò che si muove è dotato di energia propulsiva propria. Le 

intenzioni dei personaggi e gli effetti che ne risultano possono poi avere una 

valenza positiva o negativa, ma l’energia che le anima è sempre della stessa natura, 

travolgente e totalizzante. Rigo, riportando sempre  l’esempio del sogno di Carlo, 

dice che l’energia si esplica secondo diversi movimenti: di progressione, arresto, 

esplosione, ma anche in altre forme, come nell’irraggiamento solare delle pianure 

del sud, nella frescura delle fronde di un albero, nelle energie rilassanti e distensive 

del contatto morbido con i tappeti o le pelliccie, in quelle trasformanti l’aspetto 

dell’Io degli Stati-luce . La localizzazione di tali energie è pure variabile: talora ne 

sembra più carico l’Io, talora lo Scenario, mentre sono possibili passaggi tra l’uno e 

l’altro, dinamicamente, come quando durante le imagèries vi sono passaggi di 

energia dalle figure fantasmatiche all’Io, quando i personaggi minacciosi vengono 

superati, sublimati o ancor più disintegrati. Un altro esempio l’abbiamo quando si 

ha un passaggio improvviso di energia dal fantasma depotenziato all’Io, per cui si 

manifesta il finale “trionfale” dell’imagèrie. Questi sono tipici esempi di 

trasferimento d’energia tra i personaggi dello scenario all’Io o da un’infrastruttura 

della personalità (fantasma) ad un’altra, che possono avvenire nel corso dei 

processi terapeutici con l’ITP. La modalità in cui si manifesta l’energia è in rapporto 

allo scenario e quindi si rappresenta attraverso gli aspetti delle varie forme di 
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energia cosmica o animale, oltre a quelli dove appare legata all’Io. Per far 

comprendere la natura dell’energia psichica, Rigo si riferisce, nei suoi scritti, al 

confronto e comparazione con le due maggiori scuole di psicologia del profondo e 

cioè a quella freudiana e junghiana. Per Freud, come abbiamo visto, l’energia di cui 

è carico l’individuo è rappresentata dalla libido che si origina dalla pulsione 

sessuale e che è soggetta a varie vicissitudini, per cui si lega all’Io, ma può essere 

legata anche ad oggetti che sono allora investiti libidicamente, o essere ritirata da 

essi, per esempio in seguito a traumi, frustrazioni o delusioni. Essa sarebbe 

distribuita in modo diverso tra Io, Es e Super-Io, in rapporto alle fasi di sviluppo, a 

varie condizioni psicopatologiche, e anche secondo ritmi normali, come nelle 

condizioni di veglia o di sonno. Per Rigo, anche Jung parla di energia psichica, in 

lui si ritrovano i concetti di energia legata alle varie infrastrutture della personalità, 

immobilizzabile o trasferibile, investita o disinvestita oggettualmente. Jung ha 

conservato il termine libido per indicare l’energia psichica anche se preciserà, come 

abbiamo visto, sin dal 1912, come sia inaccettabile la riduzione della libido a libido 

sessuale. Per Jung si deve parlare, quindi, per Rigo, di libido in senso generale. Rigo 

appoggia le idee junghiane sulla libido dicendo:  

“Non è qui il luogo di riferire le critiche di Jung alla concezione sessuale della libido 

propria di Freud, esse mi sembrano non solo convincenti ma definitive” (Rigo L., 

1982).  

Per Rigo, l’analisi delle imagèries risulta in accordo sia con l’idea di una certa unità 

fondamentale dell’energia (analogamente alla concezione alla quale è arrivata la 

fisica, attraverso la possibilità di trasformazione delle varie forme d’energia), che 

con quella di manifestazioni diverse dalla stessa. Rigo fa una distinzione tra energia 

propria dell’Io e energia specifica dello Scenario. Anche se sono possibili dei 

passaggi di energia dall’uno all’altro, ciascuno l’assume nella forma propria. Nell’Io 

tali assorbimenti d’energia sono accompagnati da variazioni dello stato cenestesico, 

emotivo, e dell’intensità del senso d’identità: apparirà quindi, a Rigo, che 
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l’assunzione di energia dello Scenario, sia da intendersi più come una stimolazione 

di modi di essere e di sentire, che sono propri e specifici dell’Io del soggetto, che 

non di un vero trasferimento energetico. 

 

19 - L’Energia spirituale in Rigo  

 

Secondo Rigo, gli influssi energetici tipici della zona dell’Oltre-conscio sono diversi 

da quelli sperimentabili nell’ITP secondo i primi tre livelli “ristrutturante”, 

“conflittuale” e “archetipico”, specialmente prima del Mandala. Essi hanno un effetto 

diverso sul senso d’identità, che viene rinsaldato, rassicurato, assumendo 

caratteristiche particolari, mentre varia anche l’aspetto dell’Io-corporeo-

immaginario, che diventa diafano, luminoso e alle volte puntiforme. Secondo Rigo, 

anche il sentirsi del paziente è diverso, il soggetto parla di emozioni positive, 

mentre ritornano sempre i vissuti di grande pace, completezza, totalità, 

appagamento, che non sono definiti come paragonabili a nessuna emozione 

positiva sensoriale e psicologica fino allora sperimentata dall’individuo, non solo 

nell’immaginario, ma neppure nella realtà. L’impressione che se ne ha, secondo 

Rigo, è quella di contatto con un mondo diverso: ora, ad un mondo diverso 

corrisponde anche un’energia diversa. Secondo Rigo, ci sarebbero poi le esperienze 

cognitive e sensitive del tutto particolari, per cui progressivamente vengono 

superate le categorie di tempo e di spazio: è possibile, per il soggetto, vivere 

contemporaneamente vari episodi, superarli in una visione unica, accedere 

all’introspezione e passare all’extra-spezione, sentirsi concentrato su un punto dello 

scenario e contemporaneamente sperimentarsi presente in tutto, invertire la 

successione temporale e tutto questo senza che il senso d’identità, di orientamento 

e del modo d’essere, subiscano disturbi, anzi rimanendovi rafforzati e rassicurati. 

Ancora più diverse sono le esperienze di uscita dall’immaginario; per Rigo questa 

esperienza è sia fuori del tempo che dello spazio, si tratta di “Durata puntuale”, si ha 

l’arresto del pensare discorsivo e l’assenza di immagini, accompagnati da una 



 49

sensazione di pace profonda, di appagamento e talora di beatitudine. L’altro 

elemento presente è la sensazione di contatto e di presenza con qualcosa, che 

supera infinitamente l’Io, ma che non lo schiaccia, anzi lo individualizza e lo 

rafforza. In quest’ultimo particolare dell’esperienza è presente un aspetto 

energetico tutto particolare: l’Io, nel suo individuarsi e consolidarsi, ha anche 

l’impressione di un contatto energetico e di un rafforzamento (del resto constatabile 

anche clinicamente dagli effetti che hanno queste esperienze sul soggetto), ma esso 

non deriva dallo scenario, che non esiste più. E’ “Quello” di cui si è in presenza che 

trasmette quest’energia, che ha il carattere assoluto della novità e della diversità. E’ 

un’energia diversa e nuova che, da oltre l’immaginario, viene ad arricchire la 

personalità, con effetti particolari. Per Rigo, se la condizione in cui spazio e tempo 

sono trascesi può chiamarsi “spirituale”, questa energia deve indicarsi anch’essa con 

lo stesso nome ed essere distinta dall’energia psichica, che pervade tutto 

l’immaginario e l’Io. Io e Immaginario sembrano dunque essere un sistema 

psichico, in rapporto con l’organismo, dotato di una certa quantità d’energia, che 

può trasferire da una zona all’altra, come pure da un’infrastruttura all’altra. Una 

differenza qualitativa deve porsi tra l’energia legata all’Io e quella connessa con lo 

Scenario, come tra quella che pervade l’Inconscio, rispetto all’energia dell’Oltre-

conscio. Risulta poi evidente, per la possibilità di uscita dall’immaginario, come la 

personalità sia un sistema aperto, sia strutturalmente che energeticamente. 

Nell’uscita dall’immaginario la personalità può essere arricchita d’energia “nuova”, 

che è poi, come s’è visto, di natura diversa da quella psichica e che, per ragioni già 

dette, può denominarsi “spirituale”. 

 

20 - Il concetto di Energia nella clinica con l’ITP 

 

Gli aspetti energetici qui presentati, quindi, si ottengono dalle sottotecniche molto 

efficaci e caratteristiche dell’ITP. Si passa dall’assorbimento della luce dell’energia 

solare, a procedimenti più complessi come quello di assorbire energia dal mare 
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agitato, dalla lava, oppure da una cascata, alle volte, per condensarla in un oggetto 

e quindi metterla a disposizione dell’Io. Altre volte l’assorbimento d’energia 

avviene in forma più indiretta e complessa, attraverso i procedimenti dell’ 

“Identificazione simbolica”, a elementi naturali più vari, da un albero ben radicato, a 

un gabbiano, ad un’aquila che vola, ad un fiume e ad una montagna. Sono tutti 

procedimenti che vengono realizzati assai agevolmente e spontaneamente da 

soggetti avanzati nell’esperienza dell’imagèrie. Talvolta si tratta di energia istintiva 

o psicosomatica, dissociata dall’Io, e quindi proiettata sullo scenario dell’imagèrie, e 

che, per questo, si presenta minacciosa e causa di ansia. L’imagèrie è sempre auto-

rappresentativa: la torre, per esempio, rappresenta un’estensione dell’Io, mentre il 

mare agitato e pauroso, le energie istintive inconsce contrapposte all’Io. 

L’inondazione, l’invasione delle acque, rappresentano il pericolo di sopraffazione 

dell’Io da parte delle emozioni incontrollate, come la disforia o l’eccitazione. 

L’enorme energia che si libera nell’imagèrie molte volte viene condensata, su 

suggerimento del terapeuta, in una forma d’energia più consona e manovrabile, a 

servizio dell’Io del paziente. Il ritrovarsi a contatto con l’acqua del mare diventa 

facilitante ai fini di un contatto positivo con l’inconscio energetico. Dal punto di 

vista simbolico c’è una certa analogia tra mare, inconscio e madre: il mare agitato 

corrisponderebbe all’imago materna negativa (presente in molti fantasmi del 

soggetto), il mare calmo all’imago materna benevola. La cavità del mare 

richiamerebbe la tematica uterina e della rinascita psichica. Per quanto riguarda 

invece l’energia emessa dall’Io, nel corso soprattutto delle imagèries conflittuali, nei 

confronti di personaggi minacciosi dello scenario, si deve ricordare l’emanazione di 

luce solare, prima introiettata, l’uso del soffio freddo e del soffio caldo, lo sguardo, 

oltre alle altre azioni dirette di tipo difensivo e talora aggressivo.  

Vorrei presentare  ora due sedute ITP iniziali, dove si possono trovare degli esempi 

di assorbimento di energia psicosomatica a scopo di rafforzamento. La paziente, S., 

di 21 anni, vittima per diversi anni di maltrattamenti da parte della madre, era stata 

curata psicofarmacologicamente presso il CSM. Era stata ricoverata in seguito a due 
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episodi di tentativo di suicidio. La diagnosi psichiatrica iniziale era stata di 

depressione. Presentava crisi depressive, difficoltà relazionali molto importanti, 

soprattutto coi coetanei, ideazioni auto-svalutanti. Aveva spesso crisi di panico 

(agorafobia) e una sintomatologia fobica quando veniva a contatto con altre 

persone. Riferiva di litigare spesso col suo fidanzato e di temere molto le situazioni 

di crisi o di stress; temeva di diventare come la madre, di non potersi controllare o 

di lasciarsi andare a crisi aggressive ed inarrestabili. Si presentava in seduta, 

comunque, sempre sorridente e puntuale. Durante la seduta aveva molte crisi di 

pianto anche se, nell’ultimo periodo (la terapia è durata circa due anni), sentiva di 

essere migliorata. Si dimostrava collaborante e apparentemente passiva. 

Nell’ultimo periodo la diagnosi era stata rivista. La depressione veniva ora 

considerata come un sintomo secondario, mentre si ravvisava, grazie ai test e ai 

colloqui approfonditi, un funzionamento personologico di tipo Borderline. Negli 

ultimi tempi i rapporti con la madre erano migliorati, mentre la relazione col 

partner era in una fase critica, incrinata dalle sue continue scenate di gelosia.      

 

Caso clinico di S. 

 

Seduta settembre 2009 

 

La paziente entra in studio allarmata, come non la vedevo da tempo. 

Dice di avere nuovamente dei problemi al lavoro. Dice che la sua vita è 

condizionata, oramai, dal lavoro, dai suoi alti e bassi e dalle sfuriate del suo 

capoufficio. Dice di dormire poco e di temere quando il suo datore di lavoro le 

telefona. Pensa seriamente di cambiare attività lavorativa perché sa che così 

non potrà continuare. Dice che anche lo psichiatra, con cui è in cura 

farmacologica, le ha consigliato di cambiare al più presto. Allo scopo di 

esplorare il funzionamento dei suoi vissuti ancestrali sadomasochistici e le 

identificazioni proiettive con la “madre persecutoria”,  cerco di approfondire 
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quanto prova, pensa e teme nella situazione in cui il datore di lavoro la 

redarguisce così brutalmente. Riferisce che si sente “come schiacciare giù, giù!”. 

Si sente come annichilita ed offesa; ogni telefonata col capoufficio la ferisce e la 

blocca. In questa sorta di profonda “nientificazione” si sente schiacciata e 

incapace di reagire. Durante l’imagèrie, allo scopo di darle sollievo, propongo 

un tema libero, anche se con pazienti borderline, soprattutto durante le fasi 

iniziali della terapia ITP, quando la fase di ristrutturazione non è ben 

consolidata, è preferibile proporre tematiche di contenimento. Propongo un 

rilassamento globale, a “grandi segmenti”, favorendo la centralizzazione (dalla 

periferia al centro) e l’abbassamento del livello di vigilanza. Il rilassamento 

procede lentamente, limitando la denominazione delle parti corporee, 

cercando di integrare lo schema del corpo. Nominando ampie sezioni delle 

parti corporee viene ad essere favorito il contatto con l’ICI, limitando e 

recuperando eventuali aspetti di distorsione dello schema corporeo, che 

potrebbero riprodurre dei vissuti angosciosi. Al fine di agevolare l’inserimento 

nello scenario, chiedo alla paziente di localizzarsi e di dirmi come si sente. La 

paziente si trova sola, in piedi, su un prato, immobile. C’è molta gente, una 

folla rumorosa e c’è molto vento. Non si sente tranquilla e il vento la 

infastidisce. Le chiedo come sente la temperatura. Mi risponde che sente 

freddo. La invito a trovare un indumento che la possa riscaldare. Le chiedo 

come è vestita. Mi dice col piumino. Le chiedo come sente i vestiti. Risponde 

che non sente, comunque, sollievo. Sento che la paziente è in difficoltà, allo 

scopo di ristrutturarla e di farla sentire più raccolta e contenuta, la invito ad 

approfondire il calore creato dal vestiario. Cerco di utilizzare le sensazioni di 

calore e contenimento offerte dal piumino. Rinomino le parti del corpo, 

proponendole di sentire e assaporare il calore anche se, come solitamente fa, 

risponde in modo oppositivo, esulando le sollecitazioni proposte. Dice che 

vede un riparo in lontananza, una grotta, che è un ambiente di tipo 

conflittuale, non adatto al suo Io che abbisogna ancora di rafforzamento 
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attraverso delle buone ristrutturazioni. Lei ne è profondamente attratta. Perché 

possa avvicinarsi più positivamente, chiedo se vede spuntare il sole. 

Inizialmente non è sicura, poi poco dopo mi dice che si sta alzando un bel sole. 

La invito a sentire e approfondire i caldi raggi del bel sole e di trovare un 

luogo comodo. La funzione energetica del sole mira soprattutto ad infondere 

delle sensazioni di assorbimento di energia termica, di contatto e 

contenimento, allo scopo di favorire l’integrazione dell’immagine corporea. Si 

sta scaldando a poco a poco. Dopo poco mi dice che si sente meglio. Il vento è 

passato e sente un certo tepore. La gente è sparita, poi il tema della grotta 

rispunta nuovamente, segnalando l’avvio della dimensione conflittuale. Dice 

che si vuole avvicinare alla grotta e che ha voglia di entrarci, ma allo stesso 

tempo ne teme le conseguenze, in una sorte di alternanza di attrazione e 

repulsione. Si avvicina lentamente osservando com’è fatta esternamente e dice 

che potrebbe essere anche una casa, una “casa fatta a grotta”. C’è un primo 

tentativo, da parte della paziente, di attenuare e rendere più “familiari” i vissuti 

ancestrali e naturali, che si presentano deteriorati. Si avvicina ancora e ne tocca 

le pareti, descrive l’antro come brutto e  sporco. Riferisce che desidera entrarci, 

forse allo scopo di confrontarsi inconsciamente coi suoi vissuti 

sadomasochistici. Prova altre sensazioni negative, entra e sente odore di muffa. 

La paziente tendeva, anche in altre sedute d’imagèrie, a compiere rapide 

regressioni di tipo fetale-ancestrale. Tale tendenza veniva confermata dalle 

molte sensazioni che provava di tipo olfattivo e uditivo, pur mantenendo 

l’espansione esclusivamente sul piano orizzontale e senza aver sperimentato 

alcuna discesa. Vede buio. Le chiedo se può avere a disposizione una torcia. 

Mi dice che vede per terra una pila, la accende. Si fa strada per il cunicolo. I 

fantasmi sadici del corpo vengono riferiti dalla paziente sotto forma di 

sentimenti primitivi, istintuali e poco dopo sente dei  rumori strani, come dei 

“latrati di cani selvatici”. S. è dominata dai suoi fantasmi pre-orali, che si 

dimostrano forti e crudeli. Dice che ne vede uno davanti a sè. Le chiedo che 
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cosa  sente. Ha paura. Il cane avanza piano, ringhiando. Le si avvicina mentre 

lei rimane immobile, come sopraffatta. Le chiedo di cercare di allontanarlo con 

la torcia elettrica. Inizialmente non vi riesce, poi dice che prova a minacciare il 

cane facendo “roteare la torcia”. Il cane allora sembra indietreggiare. A poco a 

poco il cane si allontana. Lei vede in fondo una luce. Mi dice che si tratta 

dell’uscita. Esce quasi correndo. Le chiedo come si sente e dove si trova. Mi 

dice che è fuori, all’esterno della grotta e sta guardando il sole. La invito a 

trovare una buona posizione e a sentire i caldi raggi del sole, allo scopo di 

mettere in evidenza il cambiamento delle sollecitazioni. Mentre si scalda al 

sole, la invito a prendersi tutto il tempo necessario di cui ha bisogno nel 

trattenersi in quella posizione. Poi la invito a fare i movimenti di uscita.  

 

Seduta Ottobre 2009 

 

La paziente è sorridente. Ha cambiato lavoro. E’ felice perché si trova bene in 

famiglia, particolarmente i rapporti con la madre sono meno conflittuali e più 

soddisfacenti. Va un po’ meno bene col ragazzo che trova ultimamente più 

pressante del solito. Raggiunto un buon rilassamento le suggerisco di 

immaginare di “trovarsi vicino a un ruscello che scende dalla montagna”. 

Immagina un ruscello di monte “piccolo ma potente”. Invitata a sentire l’acqua 

del ruscello vi immerge la mano e sente come un “fresco che le dona carattere”. 

Le chiedo di approfondire lentamente le sensazioni piacevoli ed energetiche 

che le dona l’acqua del ruscello. Mi dice che si sente molto bene, la frescura 

dell’acqua corrente le dà un senso di vitalità e di leggerezza. Descrive questo 

ruscello che scende da una collina, oltre i monti, in un punto lontano. Le 

chiedo se con l’energia che le ha donato il ruscello riesce a raggiungere la 

sorgente. Mi risponde che ne sarà “fiera”. Dice di “intingere” la mano 

nell’acqua e di sentirsi “viva” e “forte”, come non mai. L’acqua le ha dato una 

spinta notevole. Dice di correre attraverso le montagne veloce come una 
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“saetta”. Arrivata alla sorgente vede che c’è “una specie di fontana ai piedi di un 

monte”. Beve l’acqua “pura” e si sente “rinata”. Poi dice che è stanca e desidera 

riposare. La invito a sdraiarsi e a risentire le piacevoli e rivitalizzanti 

sensazioni che ha provato poco prima immergendo le mani nell’acqua pura del 

ruscello. Dice di sentirsi molto bene. Sente di essere affamata. Si volta e vede 

un tavolo di pietra. Ci mette la colazione, mangia, beve, ride e dice di essere 

finalmente felice.  

Nei pazienti abusati e maltrattati le sollecitazioni, sia interne che esterne, vengono 

vissute come una sorta di eccitazioni. Le sollecitazioni a cui sono sottoposti non 

vengono ben integrate e non vengono sentite come coesive. Questo lo notiamo 

anche in S., dai “balzi” , dal susseguirsi di passaggi bruschi e dagli scollegamenti 

che ci sono nello scenario. Dalla protezione sensoriale la paziente si è subito inserita 

nella grotta. L’energia non viene modulata ma, paradossalmente, proiettata con 

modalità propulsive e discordanti. In tali sedute, comunque, notiamo che la 

paziente trova delle forze “nascoste” in quella sorta di “atteggiamento attivo”, che è 

fondamentale per superare le carenze e conflittualità che l’hanno frustrata e 

profondamente indebolita durante l’infanzia. Viene così ad affermarsi l’autonomia 

dell’Io sullo Scenario, cioè sull’inconscio. Questo grazie, soprattutto, agli 

assorbimenti di energia formatisi dai significati simbolici con cui la paziente è 

venuta in contatto, durante le varie chiarificazioni atte a far emergere ed affermare 

l’Io. La paziente in stato di rilassamento fa esperienze ristrutturanti che rinforzano 

l’Io modificando la posizione primigenia di frustrazione-sopraffazione in cui l’Io 

infantile si è trovato, condizionato dal fantasma. Il fantasma deriva, a sua volta, 

dalla sopraffazione dell’Io da parte dell’oggetto significativo attraverso una perdita 

di controllo della situazione. Un particolare esempio di dominio dell’Io nei 

confronti dello scenario si ha quando il paziente afferma indirettamente l’irrealtà 

delle figure fantasmatiche, il fatto cioè che “i fantasmi sono fantasmi”. La negazione 

indiretta del potere fantasmatico, per cui vengono annullati nell’imagérie gli aspetti 

carenziali e distruttivi, avviene solitamente quando il soggetto è già avanti 
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nell’esperienza analitica e ha bene assimilato intuitivamente le proprietà dell’Io 

corporeo immaginario, che sono ben distinguibili da quelle dell’Io corporeo 

realmente esperito. Una particolare forma di questo potere di trasformazione dello 

scenario da parte dell’Io si ha, per esempio, nella ristrutturazione del paesaggio 

dove avviene l’imagèrie. Lo scenario ha la caratteristica di proiettare la gran parte 

delle sfaccettature della personalità del soggetto (proprietà auto-rappresentatività 

dello scenario). Per questo motivo paesaggi forestati e rigogliosi possono 

rappresentare personalità creative ma anche conflittuali, paesaggi aridi e privi di 

vegetazione potrebbero essere espressioni di personalità carenziate, scenari 

devitalizzati o quasi lunari potrebbero essere tipici di soggetti con scarsa capacità 

d’investimento oggettuale di energia psichica, paesaggi instabili potrebbero 

corrispondere a schemi corporei altrettanto traballanti, mentre paesaggi divisi o 

frammentati compaiono spesso in personalità psicotiche. Modificazioni ripetute, 

portate sullo scenario, hanno effetto di trasformazione e ri-organizzazione della 

personalità. Questo si ottiene o attraverso interventi progressivi o quasi 

istantaneamente. A volte il paesaggio viene modificato solo parzialmente, per 

esempio riassettando un giardino, restaurando una casa decrepita o facendo 

rimboschire una pianura. Per Rigo, quindi, la personalità di ogni individuo è da 

considerarsi come un sistema energetico ben delineabile dal punto di vista formale 

e “aggredibile” clinicamente attraverso i suoi vari aspetti contenutistici. Secondo 

Rigo nelle teorie psicodinamiche classiche la personalità viene considerata come un 

sistema non aperto, alla stregua di una macchina termoidraulica sottovuoto, dotata 

di una certa quantità di energia libidica, legata alle infrastrutture del sistema libido 

narcisistico, ma anche capace di spostarsi dall’una all’altra di queste istanze 

psichiche (dall’Io all’Es o viceversa). Tale energia può anche essere investita 

liberamente su oggetti esterni (investimento oggettuale), pur rimanendo legata al sé 

individuale, oppure essere ritirata (disinvestimento oggettuale). La quantità 

energetica propria di ogni individuo è considerata fissa e  di origine biologica, cioè 

come proveniente dal “basso”. Per Rigo questa visione  sarebbe coerente con la 
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teoria evoluzionistica, che ammette la derivazione della vita dalla materia 

inorganica e dell’uomo dalle specie animali inferiori cioè senza l’intervento di un 

principio superiore immanente o trascendente. Per Rigo tutto questo, 

filosoficamente, è inaccettabile in quanto derivato da una concezione puramente 

materialistica. Il sistema chiuso, per Rigo, sarebbe regolato dalle leggi 

dell’Omeostasi, della “tensione limite” (Freud), o dell’ “autoregolazione” (Jung). Per 

Rigo questa impostazione trasuderebbe un profondo e asfittico apriorismo dove gli 

atti umani sarebbero, già di per sé, decisi e predeterminati, in quanto il rapporto tra 

motivazione ed azione sarebbe di tipo lineare o “causa-effetto”.  Secondo Rigo, 

invece, grazie all’ITP e alla presenza di livelli spirituali autonomi rispetto a quelli 

istintuali è possibile, sia da un punto di vita psicologico, oltre che filosofico, 

ammettere e concepire il senso della libertà e dell’auto-determinazione del 

soggetto. Secondo l’ITP di Rigo la personalità, infatti, sarebbe un “sistema aperto sia 

verso l’alto che verso il basso”, e non un sistema chiuso. Nelle esperienze in cui il 

paziente raggiunge “L’apice dell’anima” o il “Silenzio” viene sperimentata la 

trascendenza. Questa esperienza corrisponderebbe, per Rigo, all’ “Uscita 

dall’immaginario”, non più una struttura chiusa, bensì un sistema aperto. Per Rigo, il 

metodo principe per raggiungere questo stato d’uscita sia dall’immaginario che dal 

“pensato”, cioè dalla “rappresentabilità” è dato dal procedimento chiamato 

“Rilassamento totale” che passa attraverso delle fasi che si chiamano:  

∗ Rilassamento fisico periferico; 

∗ Rilassamento vitale totale;  

∗ Rilassamento emotivo;  

∗ Rilassamento mentale;  

∗ Esperienza di “Presenza intuitiva”. (Viene rappresentata in molti modi: come 

esperienza immaginaria, relativa ad una figura divina, come pura presenza 

intellettuale, oppure come un senso di “esistere in presenza”, senza alcuna 

immagine o pensiero. Quest’ultima sarebbe l’esperienza della “spiritualità 

pura”, dove si ha, a volte, l’impressione di ascendere verso l’alto).  
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Rigo cita anche i paralleli culturali a questi “Stati d’apertura verso l’alto”: le orazioni 

della VI Dimora del Castello interiore di S. Teresa d’Avila (orazioni di unione, 

visioni immaginative, visioni intellettuali), il dhyana e talora il samadhi dello Yoga. 

Rigo fa notare come, nelle esperienze sopraindicate, la personalità si manifesta 

quale sistema aperto, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche energetico, 

in quanto si esce dalla rappresentabilità pura del pensiero. Dalle esperienze citate la 

persona esce con un senso di arricchimento e di energia nuova, che ridonda anche a 

livello corporeo. Secondo Rigo, durante le esperienze di rilassamento, precisamente 

durante le uscite “verso il basso”, facilitate dall’approfondimento del respiro e 

dall’assorbimento del suo ritmo, si può arrivare ad uno stato cenestesico puro, che 

può durare anche parecchio tempo, con completa assenza di pensiero od immagini, 

senza che il soggetto sia addormentato. Il paziente in questa situazione arriva a 

sentire solamente di essere presenza in un vissuto corporeo. Durante questa 

esperienza, secondo Rigo, il paziente può avere l’impressione di accrescere la sua 

energia.  Rigo paragona questo stato al “sonno base” e ai “sentimenti puri” privi di 

elementi rappresentativi, descritti nell’opera del maestro di Cesare Musatti, lo 

psicologo sperimentale Vittorio Benussi. Entrambe le esperienze non sono 

descrivibili di per sé, se non dall’esterno, sono quindi a-figurative in quanto si può 

dire come entrare o uscire da questi stati, ma non descriverne lo stato in sé in modo 

soddisfacente. Esse sono al di là del pensiero determinato. Rigo ritiene spontanea la 

rappresentazione dell’interiorità come dotata della presenza di un “Asse”, di una 

direzione che può essere percorso in senso ascendente o discendente dalla 

coscienza, verso un limite energetico spirituale (ascesa) ed uno biologico o basico 

(discesa). Tale esperienza è per Rigo alla base della Simbologenesi. Lo spostamento 

descritto è possibile nello stato di  “Raccoglimento”, attraverso il rilassamento e 

l’isolamento sensoriale nel “Centro” del proprio essere, con l’acquisizione della 

possibilità di muoversi, da parte del paziente, volontariamente, in ogni direzione 

del proprio mondo interno. Il “Raccoglimento”, cioè il distacco dalla periferia della 

esperienza del mondo esterno, è la premessa necessaria alle esperienze di 
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ascensione e discesa tra le due polarità dell’asse. Le esperienze dei cosiddetti “Stati 

luce” sono possibili soltanto quando il soggetto ha superato sia i livelli Conflittuale 

che Archetipico, dove, non trovando più alcun ostacolo interno, ha acquisito la 

duplice capacità di poter  raggiungere il proprio “Centro” e di sapersi muovere 

liberamente ed attivamente nelle varie direzioni del proprio mondo interno, sia 

verticalmente che orizzontalmente. Qui Rigo precisa il suo punto di vista sul suo 

modello di teoria della personalità che vuole il più possibile onnicomprensivo ed 

esprimente una visione totale dell’individuo. Riterrà  incomplete sia le teorie della 

personalità, come quelle prettamente psicoanalitiche, create a partire da questioni 

in genere solo psicopatologiche (vedansi le argomentazioni sulle isteriche 

freudiane), che quelle di studiosi che fondanti le loro tesi su modelli di personalità 

di tipo testologico (vedansi, oggigiorno, i vari sistemi nosografici costruiti su base 

statistica, come il DSM).  

21 - La Personalità come sistema energetico e la Simbologenesi 

Le esperienze dell’addormentarsi e del risveglio, del rilassamento profondo e 

dell’imagèrie, dimostrano, secondo Rigo, che la nostra personalità è un “sistema 

energetico” (Rigo L., 1988). Tali esperienze, secondo Rigo, molto più ampie di quelle 

psicodinamiche, possono rappresentare le prime basi di un “simbolismo spontaneo e 

fondamentale”. Tali esperienze  consterebbero di due tipi: 

∗ “Esperienze di tipo energetico”: variazioni di potenziale, spostamenti 

d’energia psicofisica, alternanza di stati di attività e passività, sensazioni 

cinestesiche opposte. 

∗ “Esperienze di tipo percettivo e rappresentativo diverso: le due polarità luce-

leggerezza e oscurità-pesantezza, oppure quella corrispondente al piano 

orizzontale intermedio, che interseca l’asse della possibile ascesa-discesa. 

Si rivelerebbe, secondo Rigo, nella personalità la presenza di due poli: il “Superiore” 

(più alto, raggiungibile nell’ascesa immaginaria) dotato delle caratteristiche della 
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luminosità-leggerezza, e l’”Inferiore” (più basso, raggiungibile nella discesa 

immaginaria o il rilassamento profondo), esprimibile come oscurità pesantezza. A 

metà dell’asse c’è il piano dell’espansione che corrisponde all’esperienza cosciente e 

alle “vicende conflittuali” dell’Imagèrie di “poco spessore”. Rigo propone un altro 

schema grafico adatto a rappresentare la struttura di personalità, ed è quello di due 

coni uniti dalla parte della base, uno superiore luminoso e uno inferiore oscuro. Da 

esso deriverebbe lo schema simbolico della croce a sei braccia o tridimensionale. 

Rigo ritiene che i due poli, Superiore ed Inferiore, possano essere sperimentati 

come poli energetici, il Superiore o Polo spirituale e l’Inferiore o Polo corporeo. 

L’esperienza di opposti energetici dell’uno e dell’altro polo verrebbe a dimostrare 

che si hanno due tipologie vettoriali d’energia: 

∗ Una Discendente, proveniente dal Polo spirituale; 

∗ L’altra Ascendente, proveniente dal Polo biologico. 

Dal loro incontro nascerebbero i vari livelli dell’anima, sperimentabili a livello 

psicologico come “Personalità”, che appaiono più definiti e rappresentabili nella 

parte mediana, dove le due “correnti” si incontrano, per espandersi nel Piano 

orizzontale (sistema dell’Io e della “Realtà” e livelli conflittuali inconsci), mentre 

sono più difficilmente afferrabili ed esprimibili, man mano che ci si accosta ai due 

poli. Secondo Rigo la personalità può apparire un sistema chiuso a livello 

dell’esperienza quotidiana, soprattutto a persone legate ai loro conflitti, chiuse nelle 

loro difese caratteriali, ripiegate su se stesse, immature sotto l’aspetto morale o 

spirituale, o deteriorate da interventi psicoterapici o psicosociali inadeguati, oppure 

semplicemente piegate da abitudini che tendono ad appiattire la loro personalità e 

dirigere le energie in direzione esclusivamente esteriore e “Orizzontale”. Poiché la 

personalità sia riconosciuta come un sistema aperto è necessario che  il soggetto 

possegga la capacità di: 

∗ Potersi staccare agevolmente dalla periferia della propria persona fisica e 

psichica, per raccogliersi nel “Centro”, capacità che si accompagna anche a 
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quella opposta: uscita dal “Raccoglimento” e contatto profondo con il mondo 

esterno e l’attività; 

∗ Potersi muovere liberamente, senza blocchi, paure o limitazioni, nel proprio 

mondo interno (Piano orizzontale); 

∗ Poter percorrere spontaneamente “l’Asse della personalità” sia in direzione 

ascendente che discendente. 

La possibilità dell’esperienza totale corrisponde al possesso della libertà psicologica 

completa, base di quella morale e di un livello di sviluppo psicologico che va oltre 

quello indicato da Jung come  “Processo di individuazione”. 

22 – Per concludere: il modello energetico in Rigo, tra teoria e applicazione 

Rigo non ha solo introdotto ed utilizzato concetti e termini energetici nella sua 

opera; ha elaborato una visione unitaria e sostanzialmente coerente della 

personalità vista come risultato di una ben precisa metafisica energetica. Se da un 

lato Rigo intende formulare una metafisica energetica come riflessione sull’energia 

psichica in quanto tale, dall’altro, sull’essenza e specificità dei fenomeni energetici, 

egli non elaborerà una teoria in quanto tale, sempre se con questo termine s’intende 

un discorso speculativo collegante logicamente le conseguenze ai principi, aperto 

alle verifiche empiriche o sperimentali o alle falsificazioni. Nel caso di Rigo si 

dovrebbe più correttamente parlare, quindi, di “modello teorico” più che di “teoria”, 

applicabile, certo, empiricamente alla pratica psicoterapeutica. In Rigo non è 

presente, come in Freud, l’esigenza di dare uno status scientifico ed autonomo 

all’energia psicologica, anche se la risposta a tale esigenza consisterebbe in una 

“formalizzazione” fisico-matematica del discorso sulla psiche nella sua totalità. La 

prima e imprescindibile condizione per avviare un tale processo di formalizzazione 

sarebbe quello di possedere una concezione quantificabile e oggettivabile non solo 

dell’energia psichica, bensì dell’intera psiche, integrante le dimensioni della 

coscienza e dell’inconscio. Una teoria energetica puntuale offrirebbe a Rigo il 

vantaggio di ricercare un appiglio per uscire dall’impasse del relativismo psichico e 
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tentare di elaborare un discorso “oggettivo” sulla psiche, ma non sembrano essere 

queste le preoccupazioni dello studioso. In Rigo sembra chiaro che la psiche non 

può essere disgiunta dalla materia e viceversa. Analizzando come viene 

interpretata l’energia da Rigo ci si accorge che esso vi si approccia secondo due 

modalità:  

∗ una Evolutivo, imperniata sul dinamismo della trasformazione e della 

conversione energetica; 

∗ l’altra soprattutto Strutturale, incentrata sul concetto d’interazione e di 

relazione. 

Due aspetti, questi, non antitetici, ma comunque differenti che portano a definire 

due modalità concomitanti di uso dell’energia nell’economia complessiva della 

Teoria della personalità di Rigo.   

22.1 - Energetica evolutiva 

Esso si fonda sulle osservazioni critiche che farà, allo stesso modo di Jung, nei 

riguardi della concezione libidica freudiana. Rigo, qui, sembra sposare in pieno la 

visione junghiana falsificante l’equazione freudiana libido=sessualità ed affermare, 

invece, una visione energetica della libido. Dal punto di vista energetico, la 

conclusione è significativa: la sessualità e le sue forme (eterosessualità, 

omosessualità) non sono che espressioni particolari di un’entità unica ma ampia, 

così come nella fisica classica le forze in gioco sono considerate manifestazioni 

dell’energia.  A questo proposito Jung individuerà tre stadi di trasformazione della 

libido: lo stadio della larva della farfalla, caratterizzato dalla funzione della 

nutrizione e della crescita, lo stadio che va dall’infanzia all’adolescenza, lo stadio 

dell’età adulta che si attiva dalla pubertà. L’interesse energetico di Jung per questa 

visione evolutiva consisterà nella dinamica della “conversione della libido” da uno 

stadio all’altro, sia in senso progressivo che regressivo. In Rigo, vediamo qualcosa 

di simile, in quanto egli delinea una visione della libido dinamica, che avanza, ma 
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può retrocedere, si trasforma in una serie di movimenti che possono favorire, ma 

anche nuocere un sano sviluppo dell’individuo. Rigo lima i confini dell’energetica 

psichica e mette a punto tutta una serie di concetti e relazioni che rendono conto di 

questo complesso dinamismo energetico. La dinamica di conversione della libido è 

comprensibile perché, per Rigo, l’energia è movimento, passaggio da uno stato ad 

un altro, verso l’alto, verso il basso, in orizzontale, perché è contrapposizione di 

polarità, è antitesi tra due stati diversi senza i quali non vi può essere deflusso; ogni 

fenomeno energetico presenta, per Rigo, un principio ed una fine, un sopra ed un 

sotto, un alto e un basso. Esso stesso è conversione di antecedenti e produce 

conversione in stati energetici diversi, che assumono la configurazione di forze. 

Secondo Rigo, la conversione energetica non è un processo che avviene lasciato a se 

stesso, bensì è dinamico, avviene grazie ad un’eccedenza di libido, attraverso un 

tramite che è soprattutto il Simbolo. Grazie al Simbolo il passaggio su un analogo 

oggetto pulsionale avviene attraverso una trasformazione energetica che può 

avvenire sia in senso progressivo, attraverso l’avanzamento quotidiano del 

processo psicologico di adattamento, che in senso regressivo, a causa del 

movimento all’indietro della libido prodotto dai conflitti e dal fantasma, nel senso 

dell’introversione (ripiegamento della libido sul soggetto) o viceversa 

dell’estroversione (rivolgimento della libido verso l’oggetto). Per Rigo vi può essere 

anche un blocco, una stagnazione dovuta ad una resistenza interna 

(rappresentazione sadica) o esterna (paura della punizione sociale). Rigo ritiene che 

questa spinta all’uscire da uno stadio originario indifferenziato, questo dinamismo 

verso stadi sempre più complessi, avvenga nell’ uomo non attraverso il tabù 

dell’incesto, come pensa Freud, ma nemmeno come dice Jung, attraverso l’istinto 

evolutivo dell’ uomo, bensì grazie ad una liberazione spirituale, una tendenza 

energetica, a livello cosmico, che punta direttamente alla coscienza. Rigo sembra 

interrogarsi sulle modalità del divenire energetico. La fisica naturalistica potrebbe 

offrire alla psicologia alcuni concetti chiarificatori, soprattutto un metodo di 

approccio al proprio oggetto, che per la psicologia è la psiche, indeterminata e 
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illimitata. In Rigo l’energia rappresenta una sorta di archetipo, ricco di connotazioni 

che si possono ritrovare anche in altre concezioni storiche. Per Rigo l’energia 

rimane indeterminata e non orientata ad alcun fine precostituito. Rigo adotta il 

concetto dell’Energia non solo per definire aspetti essenziali della psiche ma per 

descrivere le modalità di sviluppo del dinamismo della psiche. Essi sono parte 

integrante della teoria della libido tanto che questa può essere compresa 

utilizzando, appunto, il concetto di Energia fisica. Per Rigo il sistema energetico è la 

sede delle trasformazioni energetiche e la psiche può essere considerata un sistema 

in parte aperto e in parte chiuso in relazione allo stato di equilibrio psichico del 

soggetto. Tanto più il sistema è chiuso e tanto più l’equilibrio è compromesso, come 

nella patologia, nel cristallizzarsi e incancrenirsi dei fenomeni fantasmatici. 

L’apertura o la chiusura dipendono dal soggetto e dall’investimento energetico 

messo in atto. Ogni trasformazione psichica, in quanto contenuto energetico, 

avviene secondo un’inclinazione che è connaturata al livello di energia messo in 

campo; ogni quota o gradiente di energia può venire a sua volta modificato. Il 

Simbolo, in quanto macchina di trasformazione di energia, modifica l’inclinazione 

naturale dell’energia e può produrre un nuovo gradiente, un nuovo scenario, più 

favorevole o meno. La trasformazione energetica secondo un certo gradiente prova 

che l’eccedenza libidica della psiche può essere trasferita e direzionata a 

piacimento, secondo la volontà del singolo, attraverso il dispositivo psichico 

trasformante. Vi sono molte “macchine psichiche” che trasformano energia: la 

materia vivente, l’organismo umano, i sistemi culturali, i simboli. Il simbolo per la 

psiche individuale è ciò che la cultura è per la psiche collettiva: una macchina di 

trasformazione che permette di modificare il decorso puramente pulsionale del 

processo energetico ed ottenere un lavoro effettivo. In Rigo non si fa menzione 

diretta del principio di conservazione dell’energia (prima legge della 

termodinamica), come d'altronde ne fa menzione Jung quando lo propone di 

utilizzare accanto al principio di equivalenza. Ma, sia secondo Rigo che secondo 

Jung,  quando un effetto psicologico si estingue, la corrispondente energia non si 
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disperde ma si trasforma in qualche altro stato. Jung prenderà a prestito il concetto 

del principio d’equivalenza da Freud. Il principio di conservazione di energia e 

quello di equivalenza fanno da contraltare al concetto di trasformazione energetica. 

Secondo Jung, infatti, ogni nuova formazione contiene parti o caratteri della 

precedente e la libido non abbandona come pura intensità una formazione per 

passare ad un’altra senza residui ma porta con sé caratteri propri delle funzioni 

anteriori. Secondo Jung, davanti ad una remissione di un sintomo (scomparsa di 

una quantità di libido dalla coscienza) ci si deve chiedere dove e come si sia 

trasformata. In Rigo non si fa menzione diretta nemmeno della seconda legge della 

termodinamica (legge dell’Entropia) per la quale non tutto il calore di un sistema 

chiuso riesce a trasformarsi in lavoro. Rigo però parla di passaggi di tensione da 

uno stato di equilibrio e quiete ad uno stato di ansia patologica, oppure da uno 

stato precario (adolescenza, patologia) ad uno meno conflittuale (terza età, salute). 

Al di là delle diverse accezioni si può ritrovare un medesimo significato: la stabilità 

di uno stato energetico, la sua maggiore probabilità di conservarsi, il suo essere 

radicato e stabile, il suo permanere nel tempo sembrano essere attributi del 

pensiero entropico. Il simbolo trasformatore in Rigo funziona probabilmente in 

senso entropico. Anche la patologia o gli atteggiamenti indirizzati o unilaterali 

possono essere considerati fenomeni entropici. La scienza fisica, come si vede, è 

una delle tante chiavi di lettura della teoria energetica, anche se il focus del 

pensiero di Rigo si situerà all’intersezione tra psicologia, metafisica e, in certi 

momenti, teologia. 

22.2 - Energetica strutturale 

A rigor di termini, anche se Rigo non ha mai elaborato in modo esplicito e 

sistematico una concezione strutturale dell’energia, lo stesso approccio allo studio 

della personalità, tra cui quello evolutivo visto sopra, presenta al suo interno aspetti 

nettamente strutturali. Questo lo possiamo intuire quando Rigo concepisce 

l’energia come una relazione tra opposti, tra entità che esistono solo in quanto 
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dinamicamente e reciprocamente in relazione. Secondo Rigo, tra fisico e psichico 

non ci sarebbe solo un nesso analogico od un parallelismo di concetti che 

avvicinerebbe la fisica (energetica) alla psicologia (spinta vitale), vi sarebbe assai di 

più, una sorta di dinamismo psichico prodotto dalla rappresentazione fisica in 

quanto dato archetipico, rappresentato dall’essenza spirituale in quanto principio 

di ordinamento supremo. Rigo, quando accenna al “Centro” e alla sua mitologia, 

ritenendola di matrice archetipica e ricollegandosi a rappresentazioni simboliche, 

afferma che l’archetipo del centro si manifesta nella simmetria della fisica come 

nella simmetria del mandala.  
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