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Capitolo primo 

Breve introduzione alla postanalisi ed alle arcaiche premesse dell'analisi 

dell’anima o della Psicoanalisi. 

 

 Molti anni fa, quando ancora studiavo psicologia, mi chiesi quale corrente di base dovessi scegliere per 

proseguire il mio cammino in questo vasto campo. Sigmund Freud è stato il capostipite della psicologia 

moderna e quindi pensai che proprio lui doveva essere il punto di riferimento da cui iniziare la mia ricerca 

teoretica. Mi resi poi conto, che anche lui per conseguenza logica poggiava, come tutti, le sue basi teoretiche 

su radici comuni, ma che però erano accuratamente nascoste e lontane centinaia di secoli dalla sua spinta 

creativa. Ciò che mi stupì durante il mio cammino di ricerca alla caccia dei significanti, fu la straordinaria 

analogia che riscontrai tra la teoretica freudiana ed il metodo e l'impostazione del pensiero presente nella 

Grecia pre-socratica e post-socratica. Ciò che mi lasciò perplesso più di ogni altra cosa fu la tecnica del 

metodo di analisi operata sul soggetto disteso sul lettino al buio. La perplessità si accrebbe ancor di più, 

quando scoprii, leggendo la commedia di Aristofane "Le Nuvole", che la metodica analitica aveva il più 

illustre degli antesignani in Socrate che rappresentava una delle più alte eccellenze nello sviluppo del 

pensiero occidentale. Questa mia constatazione fu avvalorata da un illustre storico della psicologia Peter R. 

Hofstätter1 che affermava: "Il procedimento psicoanalitico si rivela ancora sorprendentemente simile a un 

metodo curativo in uso nel mondo dell’antica Grecia, tramandatoci da una caricatura che Aristofane ne fa 

nella commedia «Le nuvole» (intorno al 425 a.C.), dove attribuisce tale pratica a Socrate"
2
. La lettura del 

copione aristofaneo sarà del resto oltremodo chiarificante. In essa abbiamo riscontrato non solo il reduplicato 

tecnico legato alla prassi del paziente disteso sul lettino, ma anche un'importante risonanza concettuale che si 

rispecchia sequenzialmente nella stesura della logica presente nei teoremi psicoanalitici freudiani. Seguendo 

passo a passo la stesura dell'antico commediografo, il ruolo dei vari personaggi si delinea sempre più 

chiaramente fino a giungere alla catarsi del gran finale. Una κἁθαρσις o, in lettere latine, una katharsis, che 

conclude in modo fiammeggiante la commedia aristofanea. Sulla scena compariranno Socrate, il suo 

analizzando Strepsiade, Fidippide, figlio di quest’ultimo, unitamente a una serie di personaggi minori, ed 

anche di persona, nell'intermezzo della commedia, lo stesso Aristofane. Questa contestualizzazione è stata 

per me così stupefacente tanto da determinare un impegno costante sia verso i contenuti della commedia 

aristofanea, sia verso lo scritto emblematico dell'apologia di Socrate che ad essa ed al suo autore si 

ricollegano. Una commedia che diede una chiarificazione così illuminante alle idee, all'arte e tecnica 

maieutica del suo maestro Socrate. 

  Spesso mi sono chiesto anche del perchè del mio impegno su questo saggio. La prima risposta che mi 

sono dato è stata: "Per il fascino che Aristofane ha suscitato in me, per il suo ingegno e per la sua creatività". 

Anche se non ce ne rendiamo conto, o non ne siamo coscienti, Aristofane ed il suo maestro Socrate fanno 

parte del nostro DNA culturale. Noi siamo loro filiazione esattamente come siamo figli dei nostri ascendenti 

più lontani e di quelli più prossimi, ossia dei nostri genitori. Genitori che a loro volta seguono questa regola 

comune. Quindi ognuno di noi proviene da un passato tanto remoto da perdersi nella notte dei tempi o meglio 

ancora, in quella luce nella quale si rese immanente lo splendore del venire alla luce del nostro universo. Un 

ulteriore venire alla luce chiaramente collegabile alla maieutica, sia per quel venire alla luce cosmico, sia per 

il nostro personale venire alla luce della coscienza. 
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 Ernest Haeckel3 molto a proposito, affermerebbe che "die ontogenese rekapituliert die Phylogenese"4 

ovvero: «l'ontogenesi ricapitola la filogenesi». Più semplicemente: "il nostro esserci si ricapitola nella 

propria storia". Un'affermazione che diviene immediatamente comprensibile, se solo pensiamo alla storia del 

nostro DNA nel quale si ricapitola tutta la nostra filogenesi che si esprime nel nostro esserci. Un DNA, le cui 

unità fondamentali sono costituite da nucleotidi le cui basi sono costituite a loro volta da quegli atomi, che 

sono gli stessi atomi che ritroviamo come costituenti dell'universo che ci circonda e ci pervade. E' per questo 

motivo che potremo affermare che la nostra prima nascita è avvenuta con la nascita dell'universo e che il 

nostro destino sarà legato al destino dell'universo stesso. Un destino celato all'interno di un disegno stilato 

dalla saggezza divina di un Grande Architetto. Allo stesso modo la teoria Haeckeliana della Ricapitolazione 

pubblicata nel 1866, ricompare nella teorizzazione freudiana nel 1905, senza che la sua fonte di provenienza 

sia citata. Il padre della psicoanalisi la ripropone passo a passo. Leggeremo al proposito: "L'ontogenesi può 

essere considerata come una ripetizione della filogenesi, nella misura in cui quest'ultima non è mutata da 

un'esperienza vissuta più recente. La disposizione filogenetica si rende osservabile dietro l'evento 

ontogenetico. In fondo però la disposizione è appunto il precipitato di una precedente esperienza vissuta 

della specie, al quale l'esperienza vissuta più recente dell'individuo si aggiunge come somma di momenti 

accidentali."5  

 E' quindi per un debito di riconoscenza e di riconoscimento cognitivo, che ho voluto operare un 

distinguo che mettesse bene in chiaro da quale corrente ideale provenisse tutta quella serie di intuizioni ed 

espressioni teoretiche criptate, sulle quali Sigmund Freud ha costruito filologicamente una parte, od una parte 

notevole, della sua grandezza, senza nulla togliere a ciò che lui è. Infondo ogni analista non solo deve 

analizzare se stesso, ma anche le sue origini culturali e quindi per me si poneva l'obbligo di capire non solo la 

psicoanalisi, ma anche la filogenesi della stessa. 

 La tecnica di indagine che ci appartiene e mi appartiene personalmente, che ho aggettivato come 

postanalitica, affonda le sue radici ideali nell'humus comune della cultura classica, sul quale ha le sue basi la 

nostra civiltà occidentale. Fra i tanti punti di riferimento della postanalisi, vi è senza dubbio quello della 

maieutica socratica. Un punto nodale questo, che è stato anche un cardine per lo sviluppo della tecnica di 

quell'indagine freudiana che analizzava l'anima. Un indagine dell'anima, nomenclata come psiche, il cui 

progetto di base al quale poi tutti hanno attinto è un progetto greco, il cui incipit e le cui regole trascendono 

nella loro immanenza, sempre attuale ed incorrotta, nelle metodiche della moderna psicoterapia analitica in 

tutte le sue varie diramazioni. La postanalisi, a sua volta, ha come suo punto di riferimento teoretico più 

prossimo, quello della daseinsanalyse od analisi esistenziale. Nello stesso tempo la corrente psicologica della 

postanalisi si arricchisce con la molteplicità teoretica della psicoanalisi freudiana e delle sue varianti 

successive, sottoposte a nuova revisione e sviluppo. Inoltre la postanalisi appoggiandosi anche sulla linea 

fenomenologica studia estesamente il fenomeno ossia, come da etimologia, tutto ciò che si mostra od appare 

ai nostri occhi. Quindi il mostrarsi o l'apparire ai sensi, richiede una verifica che ci riconduca al 

riconoscimento della fallibilità percettiva, ed a quella della realtà che si definisce per ogni fenomenologo nel 

confronto della corrispondenza ai fatti ed all'interno di una verifica pluridisciplinare. Quindi la linea 

fenomenologica postanalitica si distende necessariamente nella vastità pluridisciplinare del conosciuto e della 

ricerca più avanzata.  

 Di conseguenza la postanalisi, affonda le sue radici da una parte nella maieutica socratica, la 

paleoantropologia, la storia del mito e delle religioni, fino a giungere alle ultime elaborazioni della 
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psicosomatica e della psicoanalisi, senza trascurare la filosofia pre-socratica. Dall'altra parte, affonda le sue 

radici più profonde nella biologia e nelle scienze della terra, giungendo fino agli ultimi sviluppi delle 

neuroscienze, della logica matematica, della fisica teorica, senza trascurare la psicologia comportamentale, 

come ampiamente documentato in tutta la mia produzione bibliografica.  

Per ciò che riguarda l'analisi dell'anima o l'analisi della psiche, i punti di riferimento, le correnti specifiche e 

le didascalie conseguenti sono per tutti enciclopediche. Gli eponimi Sigmund Freud, Karl Gustav Jung e 

Jaques Lacan, solo per citare alcuni, hanno dato origine a scuole con illustri epigoni e, come prefigurato, ad 

una serie incommensurabile di teorie e generatori di teorie da giungere quasi ad un livello che può essere 

visualizzato solo parzialmente, non solo sul piano quantitativo, ma anche su quello qualitativo. Del resto, la 

storia della corrente fenomenologica che è stata in fine la mia fonte di riferimento tecnico, ha illustri 

antesignani, che a partire da Johann Heinrich Lambert fino a giungere a Ludwig Binswanger, di cui fu illustre 

allievo Paul Jonckheere6, il mio maestro di analisi didattica, hanno influenzato profondamente il mio 

cammino sulla strada della ricerca. 

 Questo vasto orizzonte di studi, apparentemente così disomogeneo e disorganico, si concilia con 

quello originario della maieutica del "trattamento dell'anima", riproposto nel 1890 da Sigmund Freud, sotto 

l'ala protettiva del suo venerato maestro Joseph Breuer, e che in tal modo all'insaputa di tutti dava nuova vita 

ad un certo sconosciuto della nostra storia filosofica. Una scienza questa che da dopo Pitagora, che coniò il 

termine di filosofia, esprime nella sua significazione la ricerca, l'amore aperto verso il più vasto orizzonte del 

sapere. Un sapere che fa di ogni filosofo clinico un osservatore privilegiato di quella fenomenologia legata al 

sapere e finalizzata al raggiungimento di un equilibrio particolare, quello legato all'autonomia della saggezza. 

Del resto la triade di significanti contenuti nella parola "filosofo", ne condensa la significazione, costituita 

dalle parole "filos" od amante ", "so" o salvezza e "fos" o luce. Pertanto il filosofo Socrate, sull'onda 

dell'amore di quella salvezza che illumina la mente, persevererà per tutta la sua vita fino alla morte, nei 

dettami più profondi delineati nella triade dei significanti pitagorici7. Infatti il prefisso "So" del nome di 

Socrate, predestinava lo stesso, in quanto filosofo a definire per gli esseri umani quel maieutico venire alla 

luce insito proprio nel trinomio pitagorico della salvezza attraverso la luce della conoscenza. Una conoscenza, 

assoluta negazione del cognitivismo e finalizzata ad una presa di coscienza illuminante in ognuno di noi. 

Tali dettami venivano definiti in Socrate, attraverso l'analisi della commedia di Aristofane "Le nuvole" e del 

resoconto della sua Apologia a noi giunta attraverso lo scritto di Platone. Questi scritti diverranno il primo 

documento di una tecnica così simile a quella della psicoanalisi. Una tecnica che porrà le prime basi in quel 

campo sincretico della ricerca nella pluridisciplinarità. Una ricerca così vasta, da poter essere definita come 

interminabile8 e che diverrà fine e metodo nel quale si consacra ogni filosofo clinico, nella sua veste 

istituzionalizzata di psicoterapeuta. Del resto tanto la funzione sacrale quanto quella desacralizzante 

dell'analista, si fondono contemporaneamente in un tutt'uno nel quale si itinera più propriamente la funzione 

antetica della filosofia clinica. Una pratica nella quale lo psicoterapeuta senza alcun pregiudizio o thesi 

precostituita, va alla ricerca della corrispondenza ai fatti, che si muovono tra il vissuto del soggetto in analisi e 

quello dell'acquisizione scientifica posseduta dall'analista. Di fatto l'assenza del pregiudizio nell'analista, che 

si presenta apparentemente come un controsenso, si conforma più propriamente nei canoni del paradigma che 

Albert Einstein definirà proprio come "pregiudizio metafisico"9 e che proponiamo nella breve sintesi della 

concisa traduzione di Pietro Greco: " Le teorie fisiche non sono scoperte di una verità nascosta, ma libere 

creazioni della mente dell’uomo. Intuizioni. Cosicché, il filtro indipendente e potente che ci consente di 
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interpretare i fatti per intuizione e, comunque, seguendo una logica mai induttiva ma sempre ipotetico-

deduttiva (deduzione), altro non è che una visione del mondo. Un pregiudizio metafisico. Noi intuiamo ed 

elaboriamo teorie fisiche, dunque, sulla base di pregiudizi metafisici. Naturalmente nulla ci garantisce che la 

teoria elaborata attraverso l’intuizione, ovvero la libera creatività della mente, sia giusta oppure sia la 

corretta via. Tuttavia abbiamo un modo efficiente per collaudare, a posteriori, la correttezza della via 

imboccata: la teoria deve aderire ai fatti noti e prevederne di nuovi da raccogliere. "10 Pertanto potremo 

affermare che quell'intuizione non è altro che la risultante dell'empatia profonda o del transfert armonico che 

si coniuga tra analista ed analizzando. Un transfert nel quale l'analista fa da specchio alla psiche 

dell'analizzando che si riconosce o non si riconosce proprio in quell'immagine che gli viene restituita. Quindi 

il transfert che si muove nel riscontro dei neuroni specchio dell'analista, viene sottoposto alla verifica della 

corrispondenza ai fatti da parte di entrambi, in modo tale da giungere a quella verità della diagnosi.  

Un esempio emblematico ci viene fornito dal filosofo Eraclito11 nei suoi frammenti:"Il sole…la larghezza di 

un piede umano. Fr 3" od ancora: " Il sole…ogni giorno è nuovo. Fr 6". Nel primo caso avremo un ipotesi 

palesemente errata, mentre nel secondo caso, seguendo i canoni del panta rei o del tutto scorre, l'ipotesi si 

presenta come giusta. Il sole sarà nuovo ad ogni giorno, essendo sicuramente differente da ciò che era il 

giorno prima. Pertanto avremo che su di un medesimo soggetto, possono essere sviluppate in ambivalenza due 

teorie delle quali una è errata e l'altra giusta. E' sull'onda di tale constatazione che lo psicoterapeuta dovrà 

porre l'attenzione alle esternazioni dell'analizzando in modo ambivalente e nelle quali l'erroneo e l'esatto, 

dovranno essere considerati entrambi nell'equilibrio del processo di analisi, dando ad ambedue, come al sole 

eracliteo, la stessa considerazione, per giungere in fine, attraverso il vaio dell' analista, alla corrispondenza ai 

fatti, primo passo del cammino riequilibratore della psicoterapia. Pertanto l'analista concorrerà, attraverso le 

sue acquisizioni, alla rettifica dei contenuti erronei esplicitati da parte dell'analizzando, come è possibile 

intravedere nella erronea valutazione di misurazione del sole in Eraclito. Pertanto il cammino percorso nella 

formulazione della diagnosi dell'analista, si propone come analoga a quella del metodo della formulazione 

della teoria fisica proposta attraverso il pregiudizio metafisico di Albert Einstein. Vale da se che la 

formulazione diagnostica si muova in un continuum incessante nel quale vi è una perenne correzione, 

aggiustamento e verifica delle acquisizioni ambivalenti, in modo tale da giungere sempre ad una 

corrispondenza ai fatti. 

La prima corrispondenza ai fatti fondamentale ed identica per ogni essere umano è che tutti gli atomi che ci 

conformano sono gli stessi che conformano l'universo. E' da questa base teoretica che ha inizio, passando tra 

fasi molteplici, ogni trattamento dell'anima da parte di ogni fenomenologo. Pertanto da questo comune 

denominatore, analista ed analizzando, nella loro diversità, cercheranno entrambi di coniugare una verità 

comune che inizi il suo rapido cammino psicofisiologico verso l'armonia dell'equilibrio psicosomatico. Una 

verità che Socrate ricercherà perennemente, come è possibile ricostruire nella redazione della sua Apologia, 

trascritta da Platone tra il 399 e il 388 a.C, posteriore nello spazio tempo alla prima della commedia "Le 

nuvole" di Aristofane, rappresentata alle Grandi Dionisie di Atene nel 423 a.C.12. Di fatto le tematiche trattate 

nella commedia aristofanea saranno utilizzate a posteriori come base di accusa nei confronti di Socrate.  

D'altronde la freccia della verità si librerà nello spazio tempo, da Socrate a Platone ed infine ad Aristotele, 

giungendo fino a noi. Pertanto ogni filosofo clinico come Aristotele, potrà affermare che: "Platone è mio 

amico,  ma la verità è ancora più mia amica"13. Un'amicizia, una filia od anche un amore, che ha chiaramente 

le sue basi sul comune eponimo Socrate. La postanalisi del resto, vuole operare una sintesi sulle correnti di 

https://it.wikipedia.org/wiki/399_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/388_a.C.
https://it.wikiquote.org/wiki/Verit%C3%A0
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pensiero fin qui prefigurate, proponendosi nella sua originalità con un nuovo elaborato teoretico quale quello 

del complesso di Cibele. Un teorema specifico che si propone come evoluto riesame del teorema freudiano del 

complesso di Edipo, che viene preceduto e conformato proprio dal complesso di Cibele.  

Come abbiamo già scritto in altra sede, il complesso di Cibele si sviluppa in sincrodiacronia con le seguenti 

fasi: 

  

1) l'uomo viene prescelto dalla donna, in termini tecnici: selezione epigamica. 

2) fra 300 milioni di spermatozoi viene selezionato quello che darà origine ad un nuovo concepito, in termini 

tecnici: selezione epigenetica. 

3) madre e feto vivono in completa simbiosi, conformando uno stretto rapporto fra simbionti. 

4) dopo la nascita, il rapporto simbiotico persiste nella fase di neotenia che si diluisce nel tempo, durante il 

periodo della fase pre-edipica, che a partire dalla nascita si estende mediamente fino al terzo anno di vita.  

5) gradualmente, durante e dopo la fase pre-edipica del neonato, ha inizio il rapporto con la figura del padre 

che sempre gradualmente si presenterà in armonia sinergica con quella della madre. 

6) va da se che il buon equilibrio e l'armonia esistente fra i due genitori influirà favorevolmente già ancor 

prima del concepimento sul futuro del nuovo essere umano: ogni figlio sarà il padre e la madre di ogni uomo e 

di ogni donna.  

 

Dopo questa breve premessa nella quale si intravede il ruolo primario e centrale dell'universo materno, 

potremo risalire alla tematica sia fisiologica sia patologica del complesso di Cibele. Questo complesso è 

talmente fondamentale, che su di esso si può basare la conformazione di ogni ordinamento sociale, sia nello 

spazio che nel tempo e sempre ogni principio di conformazione nel rispetto od infrazione delle regole, 

elaborate nelle innumerevoli civiltà umane. Regole che in conseguenza della fisiopatologia presente nel 

rapporto che la madre ha con la prole, hanno proprio qui il loro più arcaico fondamento. Pertanto il non 

rispetto delle regole sociali è diretta conseguenza patologica del complesso di Cibele intercorrente tra madre e 

prole. 

   E' dallo studio di questo nuovo elaborato che si può risalire alla base comune dell'insieme della 

fenomenologia sociale. Un insieme che viene modulato, come appena affermato, proprio nel bene e nel male, 

dalla fisiopatologia di questo complesso. Di fatto la connotazione patologica del complesso di Cibele si 

realizza per lo più con la rottura del tabù universale dell'incesto che viene traslato sotto forma nevrotico 

perversa. Questa traslazione avviene attraverso la dinamica della sublimazione, per cui l'incesto da fisico 

diviene psicologico. E' di fatto l'amore incestuoso e sublimato della madre verso la figlia ed il figlio, che 

determina ed induce la rottura dei canoni inscritti nelle leggi od in sintesi delle regole, presenti in ogni cultura 

umana. E' quindi proprio l'infrazione nevrotico perversa, senza passaggio all'atto fisico, della regola 

dell'incesto che determina estesamente la rottura dei canoni relativi alle regole sociali. L'incesto da fisico 

diviene psicologico esattamente come si presenta nel parallelismo esistente fra infibulazione fisica ed 

infibulazione psicologica, nella donna ed evirazione fisica ed evirazione psicologica, nell'uomo. In entrambi i 

casi, come ad esempio nel vaginismo psicogeno14  o nella dispareunia15, le risultanti sono identiche a quelle 

del traumatismo fisico. Esattamente come avviene nell'uomo in cui si avrà l'impotenza psicogena ed altre 

manifestazioni della psicopatologia sessuale16. 
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Pertanto l'incesto psicologico ottiene le stesse risultanti dell'incesto fisico ed inoltre dalla rottura nevrotico 

perversa di questa regola fondamentale dipende a mio avviso la molteplicità delle psicopatologie presenti 

nella nosografia freudiana. Una nosografia che qui viene presentata, nella fattispecie che riguarderà 

esclusivamente un analisi ascrivibile all'universo femminile. Per iniziare, al proposito di quanto appena 

affermato, citeremo per primo ciò che scriverà il padre della psicoanalisi al proposito della fase preedipica, 

durante i primi 3 anni di vita, fondamentali nella formazione del nucleo della personalità della donna: “Con 

ciò la fase preedipica della donna acquista un significato che finora non le avevamo attribuito. Poiché in tale 

fase vi è spazio per tutte le fissazioni e rimozioni alle quali siamo soliti ricondurre il sorgere delle nevrosi, 

pare necessario ritrattare la validità generale della tesi che il complesso edipico sia il nucleo della nevrosi.17" 

A ciò aggiungeremo una ulteriore precisazione freudiana per cui, come nel negativo e positivo della lastra 

fotografica:“I sintomi dunque si formano in parte a spese della sessualità anormale; la nevrosi è per così dire 

la negativa della perversione. La pulsione sessuale degli psiconevrotici permette di scorgere tutte le 

aberrazioni che abbiamo studiato come variazioni della vita sessuale normale e come manifestazioni di 

quella morbosa.  a) In tutti i nevrotici (senza eccezione) si trovano nella vita psichica inconscia moti di 

inversione, ossia fissazione della libido su persone dello stesso sesso"18. Per contestualizzare questi moti di 

inversione freudiani con Aristofane, avremo che, durante la sua parabasi o comparizione sul palcoscenico de 

"le Nuvole", il commediografo ateniese non a caso irriderà i suoi spettatori alludendo alla loro omosessualità, 

così in genere fortemente praticata fra i greci. Tale omosessualità verrà ribadita in parallelo da Sigmund Freud 

che ne attribuirà la causa proprio alla donna che incute spavento all'uomo. Un orrore apotropaico nei confronti 

della donna evirata e quindi a sua volta evirante. Una constatazione questa che influirà senza dubbio e 

soprattutto come un vero incubo nella formazione della psiche infantile.  

Senza entrare in merito a questo specifico incubo, Sigmund Freud scriverà al proposito degli effetti orripilanti 

dei genitali femminili: "Presso i greci, in genere fortemente omosessuali, non poteva mancare la 

raffigurazione della donna che incute spavento a causa della sua evirazione. Se la testa di Medusa sostituisce 

la raffigurazione del genitale femminile, o piuttosto ne isola l’effetto orripilante rispetto a quello che suscita 

piacere, si può rammentare che l’esibizione dei genitali è anche altrimenti nota come azione apotropaica. Ciò 

che suscita in noi orrore dovrà produrre lo stesso effetto anche sul nemico da cui ci dobbiamo difendere".19 

Questo orrore ambivalente viene espresso da parte della prole indifesa nei confronti della madre "nemico", da 

cui si deve difendere, attraverso una fissazione sempre ambivalente di orrore ed amore. Una fissazione nella 

quale la donna madre, a sua volta, ha un enorme ambiguità sempre ambivalente, quale quella nevrotico 

perversa, dell'apprensione ed odio verso i figli. Un apprensione odio che provocherà alterazioni patologiche 

dell'Io nella prole e i cui estremi, in quanto formazioni reattive, conformeranno i sintomi principali della 

malattia nei figli stessi, potenziali padre e madre dei futuri donna ed uomo ad ogni livello sociale. Sigmund 

Freud ci confermerà al proposito: “Anche qui non si può non riconoscere una certa alterazione dell'Io 

determinata da formazioni reattive, e anzi in alcune circostanze questo fenomeno è talmente vistoso da 

imporsi all'attenzione come il sintomo principale della malattia. [...]L’odio contro una persona amata viene 

tenuto a bada con un eccesso di tenerezza e di apprensione per essa.[...] L’isterica, per esempio, la quale 

tratta con eccessiva tenerezza i suoi bambini che in fondo odia, non diventa per ciò in generale più disposta 

ad amare di altre donne, e neppure più tenera nei confronti di altri bambini"20. Diviene ora chiaro che nella 

genesi della psicopatologia si definirà un primitivo rapporto fra madre nemica e prole nemica, unitamente a 

quello di madre premurosa e prole a lei fissata nella dipendenza attraverso la premurosità associata però ad un 
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odio accuratamente celato. Di fatto in conseguenza di questo rapporto nevrotico-perverso, verrà generata una 

"formazione reattiva", ambiguamente corrispondente nel soggetto patologicamente cibelizzato. Avverrà 

quindi per riflesso che la proiezione di tale esperienza primordiale ambivalente di premurosità ed odio 

soggiacente, si risolverà nella primitiva formazione della personalità patologica della prole, attraverso la 

rottura delle regole che conformano illegalmente, per se e per gli altri, ogni società. Potrà evidenziarsi al 

proposito la seguente proporzione: la psicopatologia sta alla sublimazione dell'incesto nel complesso di 

Cibele, esattamente come l'infrazione delle leggi sta alla rottura delle regole.  Si confermerà a tal punto il 

binomio: psicopatologia cibelica - infrazione delle regole. Un superamento delle regole, lo ribadisco ancora, 

mai imputato od imputabile, che avverrà come un delitto perfetto attraverso lo spostamento dell'incesto fisico, 

sostituito dall'incesto psicologico. Quest'ultimo sarà itinerato come già accennato, seguendo la percorrenza 

matrilineare che di generazione in generazione interesserà madre e figlia e per traslazione anche il figlio. Ciò 

che è interessante far notare sta nel fatto che per ogni figlia, la madre è il primo soggetto - oggetto di 

identificazione e di amore, basilari durante la fase preedipica per la formazione della personalità della futura 

donna. Avremo quindi attraverso la successione matrilineare di generazione in generazione, il presentarsi di 

un processo di reduplicazione degli effetti dell'incesto sublimato verso la figlia ed il figlio, che si esprimerà 

attraverso un insieme variante di sintomatologie, esattamente come avviene nella variabilità genetica. Va da 

se che il figlio avrà come primo soggetto-oggetto di amore la madre, indentificandosi in seguito nella figura 

del padre. Pertanto la rottura della regola fondamentale dell'incesto, interesserà per logica conseguenza anche 

la rottura delle regole sociali. Una rottura delle regole sociali tout court evidenziata in uno studio realizzato 

dagli psicologi inglesi Simon Gächter21 e Jonathan F. Schulz22 dell'Università di Nottingham. Nella loro 

ricerca intitolata "Onestà intrinseca e prevalenza della violazione delle regole di società in società",23 

affermeranno in sintesi nel loro abstract che: "L'inganno è comune in natura e gli esseri umani non fanno 

eccezione. Le società moderne hanno creato le istituzioni per controllare gli imbrogli, ma molte situazioni 

rimangono dove solo un onestà intrinseca allontana le persone dall'imbroglio e dalla violazione delle regole. 

Teorie psicologiche sociologiche ed economiche suggeriscono percorsi causali per spiegare come la 

prevalenza di violazioni delle regole nell'ambiente sociale umano, come la corruzione, l'evasione fiscale o la 

frode politica, possono compromettere l'onestà intrinseca individuale. Qui vi presenteremo degli esperimenti 

incrociati da 23 paesi in tutto il mondo che dimostrano un legame solido tra la prevalenza di violazione delle 

regole e l'onestà intrinseca.  Abbiamo sviluppato un indice di "prevalenza di violazione alle regole" (PRV) 

basato sui dati a livello nazionale a partire dal 2003, di corruzione, evasione fiscale e politica fraudolenta. 

Abbiamo misurato l'onestà intrinseca attraverso una ricerca dinamica. Abbiamo condotto l'esperimento con 

2568 giovani partecipanti (studenti) che a causa della loro giovane età nel 2003, non potevano aver 

influenzato la PRV. Troviamo un individuale onestà intrinseca  più forte  nei soggetti dei paesi con basso PRV 

rispetto a quello con alto PRV. I dettagli dei modelli del mentire supportano le teorie psicologiche 

dell'onestà. I risultati sono in linea con le teorie della co - evoluzione culturale delle istituzioni e dei valori e 

dimostrano che le istituzioni deboli e i retaggi culturali che generano le violazioni delle regole, non solo 

hanno conseguenze economiche negative dirette, ma potrebbero anche mettere in pericolo l'onestà intrinseca 

individuale che è fondamentale per il buon funzionamento della società.24"  

Pertanto è mia profonda convinzione che alla psicofisiologia del complesso di Cibele, corrisponda un'onestà 

intrinseca, mentre alla psicopatologia del medesimo, corrisponda in parallelo, una prevalenza di violazione 

delle regole. La menzogna, l'inganno ed il sotterfugio sono formazioni reattive indotte dalla sublimazione 

http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7595/full/nature17160.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7595/full/nature17160.html#auth-2
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psicologica dell'incesto, a cui si devono aggiungere nella prassi del comportamento psicopatologico, altre 

formazioni reattive quali, in sintesi globale, la violenza contro la donna, l'umanità e la natura. Del resto la Dea 

Cibele rappresenta un'evoluzione della primigenia Grande Dea pacifica e benefica del primitivo monoteismo 

matriarcale già presente nel paleolitico inferiore. La sua caratteristica pacifica e benefica venne edulcorata in 

modo ambiguo dopo le violente invasione ad ondate successive degli indoeuropei. Invasioni che sovvertirono 

il pacifico monoteismo matriarcale nell'aggressivo politeismo pagano. Il pantheon femminile che ne conseguì, 

fu caratterizzato da dee che presentavano un'ambivalenza nella quale emergeva da una parte l'aspetto benefico 

della Grande Dea e dall'altro, quello evirante ed aggressivo, presente nella nuova società politeista. La Dea 

Cibele in Frigia e poi a Roma, come Gea - Gaia in Grecia, esprimevano entrambe questa doppia natura di Dee 

benefiche e terrificanti allo stesso tempo. Pertanto la psicologia ha il grave compito di spezzare quell'anello 

della patologica catena reduplicante che affligge ogni donna ed ogni uomo.  

I punti fondamentali sui quali interagire sono costituiti universalmente, sia in conseguenza della scelta 

epigamica ed epigenetica agite da ogni donna libera che preconforma il destino della prole, sia perchè da dopo 

il concepimento, si attiva la graduale crescita psicosomatica di ogni feto, sia perchè le prime basi dello 

sviluppo psicologico hanno il loro fondamento con la madre, avremo che diviene obbligo per ogni studioso e 

ricercatore porre la donna nelle migliori condizioni che possano permettere alla stessa, nel migliore dei modi, 

lo sviluppo positivo della sua personalità. E' solo dopo aver preso profondamente atto di questa cognizione, 

che ogni società potrà essere avviata ad uno sviluppo armonico e pacifico. Uno sviluppo che solo dopo aver 

superato ogni misoginia, potrà definire una società veramente civile. 
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