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 Psicoanalisi è una disciplina che, sin dai suoi primordi e 

soprattutto a livello teorico, fa un uso assai ampio del mito, delle 

fiabe e di altri elementi della cultura e del folklore popolare, e lo 

fa in un duplice senso: 

 

La 
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1) tentando di utilizzare la Psicoanalisi per interpretare i miti e le fiabe. 

 

2) Tentando di utilizzare i miti e le fiabe per avvalorare la teoria psico-

analitica. 

 

Ora, questo tentativo di spiegare un mistero con un altro mistero, ossia di tentare di 

illuminare una delle realtà più misteriose che esistano al mondo, e che la 

Psicoanalisi assume primariamente a oggetto specifico d’indagine (la mente 

umana), servendosi di fenomeni che, malgrado i progressi della filologia e 

dell’approccio strutturalista, sono anch’essi molto misteriosi e tuttora in attesa 

d’una spiegazione scientifica convincente (il mito, la fiaba ed il folklore popolare), 

o viceversa tentare d’interpretare questi ultimi alla luce d’una teoria della mente che 

proprio in essi cerca la propria validazione, sembra fatto apposta per dare 

l’impressione d’una certa “circolarità logica” nel pensiero psicoanalitico.  

In conseguenza di ciò in molti studiosi è maturata a poco a poco la convinzione: 

       

     3) che la Psicoanalisi in sé sia una disciplina “mitica”, ovvero costituisca essa 

stessa, più che uno strumento più o meno valido per interpretare i miti o la 

psiche, una fonte d’attività mitopoietica, o in senso lato “ideologico-

religiosa”, la quale si affianca più o meno degnamente a tante altre (anche se, 

come vedremo, questo suo eventuale statuto “mitico”, secondo alcune 

correnti del pensiero contemporaneo, è pienamente legittimo e compatibile 

con un’attività conoscitiva più che valida).  

 

In ogni caso tutto ciò ha storicamente dato la stura ad ogni sorta di critiche ed 

accuse (in particolare, quelle di “non scientificità”), le quali in effetti sono state 

rivolte alla Psicoanalisi sin dalla sua nascita. 

  

Queste critiche si sono mosse su due versanti: il primo riguardante la validità della 

chiave interpretativa psicoanalitica dei miti (una validità che è stata aspramente 

messa in discussione da molti degli specialisti del mito e della fiaba), l’altro 

riguardante il presunto carattere “mitico” della Psicoanalisi stessa, che di 
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conseguenza è stata vista (in questo caso da illustri studiosi della mente) come una 

disciplina non scientifica per il metodo, e non fondata sui fatti per i contenuti. 

  

a) Sul primo versante, quello dell’interpretazione psicoanalitica dei miti, ci 

sono stati studiosi (ad esempio Robert Graves, per quanto riguarda il mito, o 

Vladimir Propp, per quanto riguarda la fiaba) che hanno tacciato più o meno 

esplicitamente Freud, Jung ed i loro seguaci di profonda ignoranza delle 

basi storico-antropologiche sia dei miti che delle fiabe che essi tentavano di 

analizzare e d’interpretare, e dei quali comunque si servivano per avvalorare 

le loro tesi. Per Graves, in particolare, il mito greco classico di Edipo, da 

Freud interpretato letteralmente, ossia come espressione della volontà 

inconscia, eterna ed innata, d’ogni figlio maschio, di accoppiarsi con la 

propria madre e di uccidere il proprio padre, non sarebbe altro che la 

trasposizione metaforica di un fatto storico reale ed assolutamente 

contingente, quindi di tutt’altra natura rispetto all’ipotetico antagonismo 

inconscio padre-figlio, in sé ancestrale ed eterno, postulato da Freud: il mito 

in questione non sarebbe nient’altro che la traccia d’un antichissimo 

incontro-scontro e del susseguente compromesso politico-rituale intercorso 

fra le civiltà matriarcali preesistenti nell’area mediterranea del mare Egeo, e 

le civiltà patriarcali sopravvenute dal Nord Europa. In altre parole, il tema 

narrativo raffigurato dal mito di Edipo nei termini d’un duello padre-figlio, 

al cui termine si hanno la vittoria in armi del “figlio”, le sue nozze 

incestuose con la propria madre e la morte violenta, per sua mano, del 

“padre”, non sarebbe altro che un riferimento mitologico “di copertura” al 

tema, squisitamente politico, delle nozze rituali d’un giovane principe 

patriarcale con una regina matriarcale (la rappresentante simbolica della 

“Grande Madre” mediterranea), tema che trova moltissime altre risonanze 

mitologiche, folkloristiche e fiabesche: si vedano ad esempio il mito del “re 

sacro” del bosco di Nemi narrato da James G. Frazer nel suo classico “Il 

ramo d’oro”, o gli innumerevoli temi fiabeschi indagati da Vladimir Ja 

Propp, ed imperniantisi sul ricorrente motivo narrativo delle nozze d’un 

“principe azzurro” con una fanciulla dormiente sfuggita alle trame d’una 

malvagia strega o matrigna, e da lui risvegliata da un sonno mortale, tema 
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che per Propp costituisce l’evidente riferimento al tema d’un percorso 

iniziatico: quello d’una morte apparente attraverso la quale la fanciulla 

d’origini matriarcali deve transitare, per vincere le tentazioni matriarcali che 

le provengono dal passato (tramite la perfida matrigna o la strega seduttiva), 

e dunque per risultare degna d’essere ammessa nella società patriarcale. 

Questi temi mitologico-fiabeschi ricorrenti, poi, rimanderebbero a loro volta 

ad un fatto storico antichissimo, rappresentato dalla laboriosa e travagliata 

formazione d’una nuova classe dirigente creatasi attraverso la fusione di 

quella appartenente alla nobiltà guerriera e patriarcale sopravvenuta dal 

Nord Europa (con le invasioni indoeuropee), con il residuo della classe 

dirigente matriarcale sconfitta ed appartenente alla civiltà “pelasgica” (detta 

anche “civiltà minoica”) fino ad allora egemone nell’area mediterranea. 

Resta però del tutto inspiegato, sia nello schema di Graves per il mito che in 

quello di Propp per la fiaba, il perché queste raffigurazioni metaforiche di 

fatti storici così lontani e sconosciuti possiedano tuttora un così potente 

impatto emotivo e simbolico anche su noi contemporanei. Ma soprattutto, 

resta il problema di quale sia l’origine ed il significato delle culture 

patriarcale e matriarcale in sé (culture sulla cui esistenza, peraltro, molti 

studiosi continuano a nutrire seri dubbi), nonché quello della loro eventuale 

relazione con quell’autentico mistero antropologico, tuttora irrisolto, che è il 

tabù dell’incesto. Insomma, le spiegazioni storiche e filologiche di Graves 

sui miti, ed anche quelle strutturaliste di Propp sulla fiaba (le quali 

conducono a conclusioni simili), per interessanti che siano, non sfiorano 

neppure l’origine dei fenomeni antropologici indagati, ma al massimo 

investono alcuni loro segmenti (quelli più recenti); per quanto riguarda tutto 

il resto, invece, occorre tornare ad indagare i simboli che ne sono alla base e 

la loro misteriosa origine, e in questo compito, per ora, ci è di soccorso e 

d’aiuto insostituibile solo la Psicoanalisi, che questo piaccia o non piaccia. 

b) Quanto al secondo versante, quello dell’uso dei miti per avvalorare la 

teoria psicoanalitica intesa come teoria della mente, ed insieme, quello 

del carattere mitico dello stesso costrutto teorico psicoanalitico, ci sono 

studiosi assai diversi fra loro (da Karl Popper ed Adolf Grunbaum fino a 

Michel Onfray, e più recentemente, Gilberto Corbellini) i quali, pur 
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partendo da presupposti assai differenti, hanno attaccato molto aspramente 

la Psicoanalisi proprio su questo terreno per essa centrale: in sintesi, la 

Psicoanalisi si avvarrebbe, anche per trarre indicazioni d’ordine clinico, più 

di metafore sulla realtà che non di osservazioni scientifiche rigorose della 

stessa (Gilberto Corbellini); ci sarebbe in Psicoanalisi una clamorosa 

mancanza di “evidenze” empiriche che si assoggettino all’esperimento ed 

alla “prova dei fatti” (Karl Popper e Adolf Grunbaum); ci sarebbero infine 

in essa delle “macroscopiche contraddizioni”, anche d’ordine etico-morale, 

fra la teoria stessa e la pratica, come dimostrano le storie, più o meno 

“piccanti”, di vicende personali non proprio limpide o di relazioni amorose, 

e comunque non ortodosse, fra psicoanalisti e pazienti (Michel Onfray). 

Tralasciando quest’ultimo aspetto, che francamente non sembra di grande 

rilievo teorico, e che anzi attacca la Psicoanalisi usando proprio quegli 

argomenti che, come vedremo fra poco, rappresentano il lato peggiore della 

Psicoanalisi stessa (sarebbe come pensare di confutare il pensiero di Socrate 

parlando della sua omosessualità e delle seduzioni da lui messe in atto nei 

confronti dei propri allievi, o quello di Heidegger parlando della sua 

adesione al nazismo, o quello di Leopardi parlando del suo essere gobbo), 

vediamo come Popper, in particolare, sostenga che classici concetti 

psicoanalitici quali l’Es o l’Edipo sono costruiti ed argomentati da Freud in 

modo così metaforico e “mitico”, ed allo stesso tempo così poco fondato sui 

fatti, da renderli tali da non poter mai essere “falsificati”, ossia da non poter 

mai essere riscontrabili come falsi sulla base dell’esperienza, per cui essi 

non costituirebbero dei veri e propri costrutti scientifici. L’esempio forse 

più efficace della critica di Popper a Freud, però, è quello che investe il 

modo disinvolto in cui il padre della Psicoanalisi tendeva, talora, a 

polemizzare con i suoi critici, interpretando le loro obiezioni come 

altrettante espressioni di “resistenze inconsce” alla sua teoria della sessualità 

e dell’inconscio, con il che da un lato evitava di rispondere puntualmente e 

sullo stesso terreno alle loro argomentazioni, dall’altro, di fatto, li 

trasformava indebitamente (e scorrettamente) da interlocutori teorici con cui 

trattare da pari a pari, in pazienti. Grunbaum invece, lasciando da parte 

quest’ultimo aspetto della Psicoanalisi (che è assolutamente reale ma che 
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forse corrisponde solo al suo lato peggiore e meno difendibile), cerca di 

andare al cuore della questione metodologica sollevata da Popper, e lo fa 

criticando alla radice lo stesso concetto popperiano di “falsificabilità”, 

almeno se riferito alla teoria freudiana; egli fa ciò richiamando vari punti 

della teoria psicoanalitica in cui Freud, proprio sulla base dell’esperienza 

clinica (quindi, contrariamente alle tesi di Popper), si è “auto-falsificato”, 

ossia si è ricreduto da solo: ad esempio, egli lo ha fatto rigettando, ad un 

certo punto, la propria “teoria traumatica delle nevrosi,” ossia l’idea d’un 

presunto “abuso sessuale” subito dalle sue pazienti ad opera di parenti stretti 

o del padre, abuso che, a detta del giovane Freud sarebbe stato alla base 

dell’isteria, ma che nel Freud successivo viene invece riconosciuto come 

non esistente e sostituito, in qualità di nucleo patogeno, dal concetto di 

“fantasia inconscia d’abuso” (un concetto peraltro, quello di “fantasia 

inconscia”, che da un certo punto in poi ha preso a costituire la base stessa 

della teoria freudiana). Grunbaum, dunque, come criterio discriminante 

circa la scientificità della Psicoanalisi, al posto del carattere “non 

falsificabile” dei suoi costrutti, pone la loro efficacia clinica. Inoltre affianca 

a quest’ultima anche un secondo criterio: quello della specificità d’azione 

terapeutica, ossia il requisito che, in base ai suoi stessi presupposti, solo la 

Psicoanalisi dovrebbe guarire le nevrosi, se davvero i suoi assunti teorici 

centrali circa il valore terapeutico specifico della cosiddetta “presa di 

coscienza del rimosso” fossero veritieri; ora, secondo Grunbaum, in 

Psicoanalisi né il primo né il secondo di questi due criteri è soddisfatto, dal 

momento che, come già detto, lo stesso Freud mise ad un certo punto in 

dubbio l’efficacia clinica del suo trattamento, mentre, circa il secondo 

requisito si può facilmente notare che, come insegna l’esperienza, esistono 

molti altri metodi psicoterapeutici che possono essere altrettanto efficaci, se 

non più, della Psicoanalisi. Tuttavia anche a Grunbaum si può controbattere 

efficacemente, ed in effetti lo si è fatto più volte, attingendo ad una vecchia 

e gloriosa argomentazione filosofica che risale a Johann G. Fichte ed a 

Wilhelm Dilthey, e che successivamente è stata fatta propria in 

Psicopatologia da Karl Jaspers e da Ludwig Binswanger, ed in filosofia da 

Martin Heidegger e da Hans Georg Gadamer, da Jean Paul Sartre e da 
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Paul Ricoeur: secondo quest’argomentazione, esiste una differenza 

fondamentale fra le “scienze della natura” e le “scienze dello spirito”, 

poiché le prime possono ricorrere all’ “esperimento” ed usare strumenti 

“esatti” come la matematica per verificarne i risultati, in quanto hanno come 

oggetto una natura non umana, quindi essenzialmente passiva; invece le 

scienze dello spirito, avendo ad oggetto principale proprio le esperienze 

umane, e dato il carattere eminentemente soggettivo ed interattivo, 

comunicativo e non quantificabile di queste ultime, debbono accontentarsi 

di metafore che siano comprensibili ad entrambi i membri dell’interazione, 

o che siano semplicemente capaci di narrare i “fatti” che questo particolare 

tipo di esperienza può registrare. Il carattere interattivo delle esperienze che 

appartengono al campo delle cosiddette “scienze dello spirito”, dunque, è 

riscontrabile non solo in psicoterapia ma in ogni esperienza inter-umana: ciò 

a partire dalla semplice lettura ed analisi d’un testo, ove hanno largo spazio 

l’interpretazione soggettiva che il lettore fa del pensiero dell’autore e la 

risonanza che quest’ultimo genera nel lettore stesso costringendolo ad 

aggiustare continuamente il tiro della propria interpretazione, proprio come 

se si trattasse d’un “dialogo” (non a caso, si parla in questo caso di “circolo 

ermeneutico”). E’ altresì presente, in moltissime delle esperienze umane che 

costituiscono l’oggetto privilegiato delle “scienze dello spirito”, una 

coincidenza tendenziale fra oggetto e soggetto dell’esperienza stessa, la 

quale risulta evidente, in particolare, nel rapporto con sé stessi, 

nell’introspezione e nei processi d’auto-coscienza. Occorre poi introdurre 

l’ulteriore avvertenza che i “fatti” di cui si parla nell’ambito delle scienze 

umane, ad esempio in Psicologia, sono molto diversi dai fatti storici “da 

accertare” in forma documentale, poiché lo psicologo non solo deve 

giustapporre la propria interpretazione a quella dell’interlocutore (il 

soggetto esaminato), ma deve lasciare che le due interpretazioni si 

influenzino e si “contaminino” continuamente fra loro. Infine, fra i “fatti 

psicologici” trovano spazio a pieno diritto il mondo interiore e la fantasia, 

con il che i “fatti” in questione divengono quasi completamente 

inafferrabili. Ora, tutto ciò conduce alla conclusione che le scienze dello 

spirito possono essere solo “ermeneutiche”: in altre parole esse, non 

http://www.polopsicodinamiche.com/�
http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/�


 

©  articolo stampato da Polo Psicodinamiche S.r.l. P.IVA 05226740487 Tutti i diritti sono riservati. Editing MusaMuta® 
www.polopsicodinamiche.com    http://polopsicodinamiche.forumattivo.com 

Volfango Lusetti. L’uso del mito in psicoanalisi e la psicoanalisi come mito.  27 maggio 2012 

VIII 

potendo cogliere compiutamente il loro oggetto specifico attraverso 

osservazioni “oggettive” e misurazioni, possono solo interpretarlo, ovvero 

conferirgli un significato incerto e provvisorio, dato che l’oggetto in 

quest’ambito coincide in larga parte con un’esperienza soggettiva, che come 

tale è continuamente cangiante (anzi, assai spesso si tratta di un’esperienza 

inter-soggettiva, la quale induce a trasformare l’interpretazione in metafora, 

ossia in un artificio retorico che serve per l’appunto a parlare dell’oggetto ad 

altri). Insomma le scienze dello spirito, non riuscendo ad afferrare 

compiutamente il proprio “oggetto” come fanno le scienze della natura, 

devono necessariamente limitarsi a parlarne per metafora esattamente come 

fanno, abbiamo visto, gli psicoanalisti quando parlano del mito servendosi 

della loro teoria della mente, o parlano della loro teoria della mente 

servendosi del mito: ciò avviene proprio perché la metafora costituisce una 

figura retorica che non parla dell’oggetto in sé (ovvero dei cosiddetti “fatti” 

delle scienze naturali), bensì della sua pura relazione di somiglianza con 

altri oggetti ai quali in definitiva rimanda, per cui tale figura si presta in 

particolar modo ad essere compresa dal maggior numero possibile di 

soggetti nonché nel numero più elevato possibile di contesti. In sintesi, le 

“scienze dello spirito”, visto che per lo più non riescono ad afferrare i fatti, 

devono accontentarsi di narrarli e di interpretarli. Questa è la ragione 

fondamentale per cui, ci dice ad esempio Ricoeur, la terapia psicoanalitica 

(ivi compreso l’eventuale “miglioramento” o “guarigione), come qualunque 

altra forma di psicoterapia, non può che basarsi su una ricostruzione in una 

certa misura soggettiva dei fatti, ossia d’una interpretazione, però compiuta 

“a due”, ossia di concerto fra terapeuta e paziente, e ciò, per l’appunto, 

attraverso metafore che consentano a questi ultimi di inter-comunicare a 

proposito di un oggetto che resta per lo più ignoto. Si tratta, in definitiva, 

d’una scienza “ermeneutica”, ovvero soggettiva ed interpretativa, quindi ben 

lontana dalla pretesa di “oggettività” e di “esattezza” che è propria sia dello 

scienziato che dello storico. Ma non basta ancora: se si allarga il discorso 

dall’esperienza della relazione con gli altri al senso “ontologico”, ovvero 

costitutivo, del proprio stesso “stare al mondo” (come hanno fatto 

Heidegger e Binswanger, Sartre e Gadamer), ossia alla relazione che si 
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intrattiene con sé stessi, si vede che l’”esistere” d’un qualsivoglia soggetto 

(ovvero i “fatti” nudi e crudi della sua esperienza, presi in sé) precede 

sempre il suo “essere”, ed anche ogni eventuale “senso” di quest’ultimo, per 

cui non solo l’esperienza interumana, ma lo stesso “essere al mondo” del 

singolo devono essere sottoposti, nell’ambito del processo di auto-

consapevolezza, ad un’interpretazione, ossia ad una qualche “ermeneutica” 

o narrazione che dir si voglia; solo quest’ultima (di certo non le scienze 

della natura!) è in grado di costruire momento per momento il significato di 

un’esistenza, quindi può darle un “senso” nella sfera dell’essere. Questa 

concezione, in Psicopatologia, è stata all’origine d’uno dei massimi 

capolavori della letteratura psicopatologica, “Tre forme di esistenza 

mancata” di Ludwig Binswanger. Questa, peraltro, è anche la base filosofica 

del cosiddetto “pensiero esistenzialista”, le cui fondamenta furono gettate da 

Martin Heidegger ed il cui edificio teorico fu solo completato ed arricchito, 

successivamente, da Jean Paul Sartre. A questo punto appare evidente come 

nel campo delle scienze umane, almeno 

secondo la visione “ermeneutica”, anche 

i costrutti teorici di tipo “mitico” 

(“mito” letteralmente significa “filo”, 

quindi narrazione, racconto) trovino 

pieno spazio e legittimità accanto alle 

interpretazioni, configurando una “mito-

poiesi a due” condotta in permanenza da 

paziente e terapeuta.  

 

 

Per quanto riguarda la prima parte del 

nostro discorso, ossia l’utilizzazione del 

mito in chiave psicoanalitica, ovvero in 

quanto parte importante della teoria 

psicoanalitica, ciò rappresenta 

un’abitudine, anzi si potrebbe dire un 

Pollicino, illustrazione di Gustav Doré 
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metodo, che possiamo dire costitutivo dello stile teorico psicoanalitico in sé: questo 

metodo, infatti, è stato inaugurato da Sigmund Freud in persona, con l’utilizzazione 

del “mito di Edipo”, ma è successivamente dilagato, ancor più che negli psicanalisti 

di stretta osservanza freudiana, in quelli d’impostazione junghiana.  

Si veda in primo luogo, per fare alcuni esempi, l’opera dello stesso Gustav Jung 

(basta pensare ai numerosissimi riferimenti a contenuti mitologici, presenti nel suo 

concetto di “inconscio collettivo”), oppure l’opera dello psicoanalista junghiano 

James Hillman; o ancora, su un piano meno strettamente inerente la psicoanalisi 

clinica, si veda l’opera di ricerca del mitologo junghiano Joseph Campbell, il quale 

ha utilizzato la griglia interpretativa junghiana nell’esame comparato dei miti di 

cinque continenti, ivi inclusi i miti primitivi.  

Per quanto riguarda la fiaba, poi, si potrebbero fare anche qui diversi nomi, quali 

quelli degli psicoanalisti Kurt Ranke, Bruno Bettelheim, Géza Roheim: essi non 

solo hanno largamente utilizzato il patrimonio delle fiabe popolari all’interno del 

proprio discorso teorico, ma hanno tentato d’interpretare le fiabe alla luce dei 

principi di base della Psicoanalisi. 

 

Però, come si è già accennato (e qui veniamo alla seconda parte del nostro 

discorso), si ha spesso un altro fenomeno, accanto all’uso psicoanalitico del mito o 

della fiaba per supportare la teoria, il quale appare molto più “imbarazzante” e 

complicato da analizzare: le stesse teorie elaborate da molti psicoanalisti, in ragione 

del loro spiccato stile immaginifico o “metaforico”, ci appaiono tali, sia nei loro 

spunti iniziali che nei loro successivi passaggi concettuali, sia nella loro trama 

logica che nel loro risultato finale, da essere assai più assimilabili alla costruzione 

mitica, al racconto o alla dissertazione di stile filosofico-letterario che non 

all’indagine scientifica: esse, insomma, assai spesso ci sembrano non già la 

descrizione di fatti osservati alla luce d’una ricerca empirica più o meno rigorosa (o 

per dirla con Popper, di fatti “falsificabili”), bensì delle vere e proprie “narrazioni”, 

talora grandiose e suggestive, talaltra più gratuite, le quali prendono spunto ora da 

questo ora da quell’aspetto del reale, a seconda della sensibilità soggettiva, ed in 

definitiva, della scelta arbitraria dell’autore, e poi vengono da questi più o meno 

arbitrariamente generalizzate.  
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Per queste ragioni esse ci appaiono, nel complesso, alla stregua di narrazioni 

“mitiche”. 

 

A tale proposito si può affermare che molti nomi illustri, ed in taluni casi fondanti, 

del pensiero psicoanalitico (forse la maggior parte) possono essere agevolmente 

fatti rientrare in questa categoria di “pensiero mitico” e soggettivo.  

Fra questi nomi è in primo luogo da segnalare, come già anticipato, quello dello 

stesso Sigmund Freud; in particolare, la sua grandiosa metafora della “tripartizione 

della mente in Es, Io e Super-io”, la quale richiama palesemente il concetto 

filosofico dell’auriga platonico, o il concetto della contrapposizione fra “Eros” e 

“Thanatos”, che richiama il pensiero manicheo ed i suoi numerosi antecedenti, o 

ancora la metafora della cosiddetta “invidia del pene”, la quale richiama gli assunti 

più centrali, ed anche i pregiudizi, della cultura patriarcale.  

In secondo luogo ricordiamo Gustav Jung: in particolare, le sue metafore circa 

l’”animus” che abita l’inconscio femminile e l’”anima” che abita quello maschile, 

metafore che richiamano l’antichissimo tema mitico del sesso come primigenia 

divisione dell’essere (la parola sesso deriva probabilmente dal verbo latino da 

“secare”, dividere) in parti omologhe che desiderano perennemente di riunificarsi e 

che perciò si protendono, già a livello interiore, l’una verso l’altra; ora, è evidente 

come queste metafore affianchino degnamente la metafora junghiana più 

importante e pregna di contenuti mitici, ossia quella dell’ “inconscio collettivo”.  

Ancora, ricordiamo Alfred Adler e la sua ipotesi d’un “complesso d’inferiorità 

infantile” primario, il quale evolverebbe per compensazione, alla maniera d’una 

classica “formazione reattiva”, in una successiva “volontà di potenza” che è in tutto 

e per tutto assimilabile al noto concetto filosofico nietzschiano.  

C’è poi Jacques Lacan: in particolare è mitico il suo richiamo oscuramente 

suggestivo al biblico “nome del Padre” il quale fa ordine nel caos dell’immaginario 

materno e fonda la natura umana, facendola transitare dall’immaginario materno 

stesso al simbolico, fino ad attingere alla “Legge del Padre” che si impernia sul 

tabù dell’incesto; è inoltre mitica la sua idea, anch’essa riferibile alla Bibbia, che 

“l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, un’idea a ben vedere in tutto e per 

tutto analoga a quella del “Verbo” dal quale il mondo trae principio, cui fa 

riferimento la Genesi.  
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Melanie Klein dal canto suo, è assolutamente mitica nella sua teorizzazione circa 

l’”invidia del seno” da parte dell’infante e la conseguente successione, nello 

sviluppo dell’infante stesso, di “fasi schizo-paranoidee” (in cui le parti buone e 

quelle cattive sia dell’”oggetto-seno” che del Sé si separerebbero) e “fasi 

depressive” (in cui invece si riunificherebbero): con questa teoria la Klein, oltre che 

avere fondato la teoria psicoanalitica dei rapporti oggettuali, ha con ogni evidenza 

espresso, sia pure in una versione culturalmente “al femminile”, concetti che da un 

lato si richiamano a Freud (il seno è un chiaro equivalente simbolico del pene), 

dall’altro richiamano l’idea mitica del Peccato Originale, della conseguente 

separazione forzata da Dio e della successiva espiazione e riunificazione con Lui 

tramite la colpa e la depressione.  

Wilfred Bion, infine, ci ha proposto l’idea, ugualmente mitica (ma che ormai 

pervade buona parte della Psicoanalisi contemporanea di derivazione freudiana), 

che esista una contrapposizione di base, nei processi di pensiero, fra “pensieri 

pensati” tendenti al benessere individuale e spesso basati sulla menzogna, e 

“pensieri non pensati”, detti “pensieri alfa”: questi ultimi deriverebbero in forma 

immediata, tramite i sogni, da una “realtà primaria”, quindi, al contrario dei primi, 

non mentirebbero ma darebbero luogo, ove non filtrati dalla madre allo scopo di 

mantenerli inconsci, a dei “pensieri beta”, che per loro natura sono disturbanti e 

patologici. Ora, questa è un’idea che trae palesemente la propria origine dal 

pensiero filosofico di Arthur Schopenauer, ma soprattutto da alcuni aspetti del 

pensiero religioso orientale quali il mito vedico del “velo di Maya” (si ricordi che 

Bion nacque e visse buona parte della propria giovinezza in India).  

 

A questo punto, però, dobbiamo sottolineare una cosa molto importante: la 

concezione ermeneutica del sapere, la quale, come abbiamo visto, sembra conferire 

a questo statuto “mitico” della Psicoanalisi una piena legittimità ed efficacia 

conoscitiva, non è affatto una concezione “idealistica”, ossia una teoria filosofica 

che in quanto tale neghi l’esistenza della realtà o dei “fatti”: al contrario, proprio il 

suo imperniarsi sulla distinzione fra “scienze della natura” (che hanno a che fare 

con i “fatti” del mondo non umano, e che usano l’esperimento per accertarli e la 

matematica per quantificarli) e “scienze dello spirito” (che hanno a che fare con le 

relazioni fra gli uomini e la relazione dell’uomo con sé stesso, e che usano 
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l’interpretazione e la metafora per afferrare tali relazioni), fa sì che una tale 

concezione, per l’essenziale, contempli l’esistenza dei fatti e della realtà; solo che 

essa postula anche l’esistenza di realtà troppo complesse per rientrare, almeno per 

ora, nelle categorie conoscitive che tradizionalmente riconosciamo come 

“scientifiche”. 

 

Riassumiamo: proprio alla luce delle argomentazioni di Fichte e di Dilthey, di 

Jaspers e di Binswanger, di Heidegger e di Sartre, di Gadamer e di Ricoeur, 

occorre ribadire con forza (contro coloro, e sono molti, che in filosofia negano 

l’esistenza dei fatti e della “realtà” riparandosi dietro argomentazioni 

“idealistiche” di vario tipo) che se si vuole tener fermo un punto di vista scientifico 

occorre ammettere che i fatti esistono, eccome! Tuttavia l’ermeneutica ci ricorda 

anche che quando questi “fatti” non riusciamo ad afferrarli, a meno che non si 

rinunci completamente a pensarli la cosa più saggia e realistica è accontentarsi di 

interpretarli, riconoscendo altresì il carattere in larga parte soggettivo ed 

arbitrario delle nostre riflessioni su di essi, e con ciò salvaguardandone nella 

sostanza l’esistenza. 

 

Chiarito questo, dobbiamo domandarci ancora un paio di cose: in particolare, se ed 

in che misura la metodologia di ricerca basata su un approccio alla realtà che in 

senso lato possiamo definire “mitico” ed interpretativo, e che è propria sia della 

Psicoanalisi che dei suoi epigoni post-freudiani  

 

1) autorizzi gli psicoanalisti ad accusarsi reciprocamente e con asprezza, come in 

effetti spesso fanno, di scarsa scientificità e di irrealismo, laddove la discendenza di 

moltissime concezioni psicoanalitiche dalle altre, e di quasi tutte da miti preesistenti 

alla Psicoanalisi, è più che evidente 

2) mantenga la Psicoanalisi ed i suoi sviluppi teorici nel rango delle discipline 

compatibili con gli standard di scientificità (intesi nel senso delle scienze esatte, o 

semplicemente delle scienze sperimentali e della natura) cui Freud inizialmente 

ambiva, o piuttosto (essendo il paradigma psicoanalitico qualcosa che si sostanzia 

in una continua attività mitopoietica, ovvero in un “racconto a due” il quale non si 

limita a ricostruire e ad interpretare, ma in gran parte “costruisce” esso stesso “ex 
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novo” la realtà, o quanto meno ne privilegia e ne generalizza una parte a spese del 

tutto), non ci spinga a chiederci se per caso la Psicoanalisi, pur rientrando 

pienamente nel novero delle “scienze dello spirito” nel senso di Fichte e Dilthey, 

manchi irrimediabilmente della scientificità e della verificabilità (e/o la 

falsificabilità) richieste dalle “scienze della natura”. 

 

Alla prima domanda, ovvero se sia legittimo agli psicoanalisti “atteggiarsi a 

scienziati delle scienze sperimentali”, quindi criticarsi reciprocamente nello stesso 

stile e con la stessa apoditticità con cui lo fanno questi ultimi, occorre rispondere 

decisamente di no: abbiamo visto che chi sceglie di muoversi su un terreno teorico 

psicoanalitico sceglie un campo d’indagine che ha caratteristiche strutturalmente 

“mitiche” e narrative, ermeneutiche e metaforiche; conseguentemente, egli sceglie 

di teorizzare interpretando ed usando metafore della realtà, in quanto tali non 

verificate né per il momento verificabili; ma anche se, così facendo, egli fa 

un’operazione più che legittima dal punto di vista della teoria della conoscenza 

(un’operazione la quale, come abbiamo visto, è filosoficamente convalidata proprio 

dalla concezione “ermeneutica” del sapere), quest’operazione è tuttavia tale da non 

consentire poi di accampare pretese di “scientificità” e di corrispondenza puntuale 

con i fatti: poiché infatti è molto scarsa, nel campo delle “scienze dello spirito”, la 

verificabilità di questi ultimi, il volere a tutti i costi richiamarsi all’autorità dei 

“fatti” finisce in realtà per essere solo il paravento dell’intolleranza, facendo spesso 

assomigliare le discussioni fra gli psicoanalisti alle dispute teologiche, a colpi di 

scomuniche, o peggio, alle guerre di religione, di cui è cosparsa la storia.  

Gli scienziati, al contrario, possono anche permettersi di attaccarsi aspramente l’un 

l’altro, persino su un terreno personale, senza scivolare nel fanatismo religioso, dal 

momento che comunque esiste un “giudice ultimo”, supremo ed assolutamente 

laico delle loro dispute, il quale alla fine distribuirà correttamente fra di loro le 

ragioni e i torti: e questo giudice sono appunto i fatti empirici e la loro verifica, 

ossia quell’elemento che rende la discussione, nelle scienze esatte ed in quelle 

sperimentali, in assoluto la meno vincolata al principio d’autorità, e dunque la più 

“democratica”. 

Ma proprio per questo, una volta riconosciuto alla Psicoanalisi lo statuto e la 

dignità collaterale di “scienza ermeneutica”, gli psicoanalisti non dovrebbero più 
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permettersi atteggiamenti apodittici ed intolleranti, specie qualora formulino delle 

critiche, pur legittime, contro chi si muove sul loro stesso terreno: in tal caso, essi 

possono al massimo rivendicare al proprio “mito” una maggior coerenza logica 

interna, una maggior penetranza interpretativa dei fatti o una maggior risonanza 

nell’animo del collettivo sociale rispetto ai miti degli altri, e nulla di più. 

 

Alla seconda domanda, ovvero se la Psicoanalisi, proprio in quanto attività 

mitopoietica ed ermeneutica, sia separata da un incolmabile abisso metodologico 

rispetto alle “autentiche” discipline scientifiche, si può invece rispondere 

tranquillamente di no: ciò non solo per l’ovvio motivo che tutti i saperi sono 

interconnessi, bensì sulla base del fatto specifico che spesso, in ambito scientifico, 

molte delle scoperte più importanti sono state precedute da una sorta di 

“precognizione intuitiva”, ossia di sapere precostituito e configurato su basi 

soggettive (ed in larga parte anche su basi mitico-narrative e metaforiche).  

Del resto lo stesso fatto che una parte cospicua del sapere scientifico (si pensi alla 

matematica ed alla geometria) è assai più deduttiva che induttiva, e quindi parte 

dalla mente e dalla logica del soggetto e non dai “fatti”, avvalora l’ipotesi 

dell’esistenza di potentissimi strumenti conoscitivi non direttamente basati 

sull’esperimento galileiano, i quali svolgono però un ruolo prezioso al servizio delle 

scienze della natura e della stessa conoscenza “oggettiva” e sperimentale. 

Facciamo ora un esempio dell’insopprimibile trascinamento mitico-narrativo e 

metaforico, e comunque non sperimentale, che spesso accompagna anche le scienze 

della natura: quest’esempio chiama in causa una teoria scientifica pienamente 

“falsificabile” e tuttora dotata d’una salute ferrea, oltre che d’un ineguagliabile 

prestigio fra gli scienziati, ma che possiede anch’essa, suo malgrado, un forte 

“alone mitico”, affabulatorio e narrativo, ovvero l’evoluzionismo darwiniano.  

Nessun paradigma scientifico, infatti, dimostra meglio di quello darwiniano come 

possibilità di verifica scientifica e fattuale da un lato e capacità mito-poietica 

dall’altro lato possano andare perfettamente d’accordo ed accompagnarsi senza 

problemi per lunghissimi tratti di strada: a tutt’oggi, infatti, malgrado alcune crepe 

(peraltro non essenziali), la costruzione teorica darwiniana circa il “mutamento” 

delle specie “per selezione naturale” è pienamente confermata dai fatti, anche se 

non si è ancora del tutto d’accordo su quale peso specifico rispettivo nel suddetto 
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mutamento (che è un fatto oggettivo e sotto gli occhi di tutti), si debba riservare alla 

cosiddetta “evoluzione” per selezione naturale ad opera dell’ambiente e quale, 

invece, allo sviluppo spontaneo della struttura interna d’un organismo e della sua 

“architettura” (si veda la disputa attuale fra darwinisti “ortodossi” e seguaci della 

teoria cosiddetta “evo-devo”, o “evolution-development”); e neppure si è del tutto 

d’accordo sul carattere sempre gradualistico, “adattamentista” e lineare 

dell’evoluzione stessa (propugnato da darwinisti cosiddetti “ultra-ortodossi” come 

Dawkins, Pinker e Dennett), o viceversa su un carattere procedente “per crisi”, 

ovvero “catastrofico”, di essa (propugnato da autori decisamente più innovativi, 

quali Gould, Eldredge e Lewontin).  

Al di là di queste dispute, però, il fatto interessante è che accanto alle evidenze che 

confermano l’idea d’un continuo mutamento delle specie viventi (per sviluppo o 

evoluzione, per adattamento o per crisi catastrofica che esso sia), è prosperato e si è 

sempre più ingigantito un mito che i biologi evoluzionisti non si stancano mai di 

tentare sfatare, ma che resiste imperturbabile ai loro sforzi: quello che il mutamento 

degli esseri viventi sia un’“evoluzione” da intendersi nel senso più letterale del 

termine, ossia un “miglioramento” (cosa che Darwin non ha mai affermato, o 

almeno non con una tale chiarezza), il quale sarebbe testimoniato dal costante 

“crescere di complessità” delle specie stesse. L’argomento che viene portato a 

sostegno dell’idea dell’evoluzione-miglioramento è che il crescere di complessità, 

per definizione, sarebbe “anti-entropico”, ossia sembrerebbe andare in 

controtendenza rispetto a quella famosa seconda legge della termodinamica (la 

legge dell’entropia, o della degradazione dell’energia trasformabile in lavoro, che 

conduce ad un crescente disordine) la quale domina per il resto incontrastata sulla 

natura: ora, a parte il fatto che l’aumento della complessità e dell’ordine nelle 

sostanze viventi, in natura, avviene sempre al prezzo d’un aumento generale e 

crescente dell’entropia e del disordine ambientale, visto che la vita consuma e 

degrada tante più risorse quanto più è complessa, e che per di più quella 

dell’aumento tendenziale di complessità nel mondo vivente non è affatto una legge 

senza eccezioni (si pensi al crescente proliferare e rendersi pericolose di forme di 

vita relativamente semplici come quelle batteriche!), resta il fatto che l’“aumento di 

complessità”, in sé non è affatto un sinonimo di “miglioramento”: come ben sanno i 

biologi, i batteri, in determinate condizioni ambientali, potrebbero rivelarsi ben più 
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resistenti e di “successo” rispetto a specie viventi assai più complesse di loro! 

Purtuttavia, quest’aspetto decisamente “mitico” del darwinismo resiste ad ogni 

critica e domina la fantasia popolare, così come l’idea che nella “perenne 

competizione per la vita” (altro mito popolare invincibile, che per la verità ha 

contagiato anche molti scienziati) si affermino quelli che sono “i migliori in sé 

stessi” a prescindere dall’ambiente in cui debbono vivere, e quasi fossero “portatori 

d’un destino” non relativo ma assoluto ed intrinseco. 

 

Portando ora avanti il paragone del darwinismo con la Psicoanalisi, possiamo forse 

ipotizzare che alcuni degli aspetti mitici presenti in quest’ultima (ad esempio il già 

citato dualismo para-religioso Eros-Thanatos oppure l’Edipo, per lo meno nella 

forma in cui è stato formulato da Freud, di odio “primario” del figlio verso il padre) 

siano degli elementi sovra-determinati da un punto di vista storico-culturale (ad 

esempio ad opera della cultura patriarcale ebraico-cristiana), quindi caduchi; altri 

invece, quali l’idea dell’esistenza nella mente umana d’una dicotomia fra strati 

consci e strati inconsci (oggi accettata unanimemente, sia pure in senso tutt’affatto 

diverso da quello freudiano, dalla quasi totalità dei neuro-scienziati), oppure l’idea 

dell’esistenza d’una connaturata aggressività predatoria nell’uomo (che forse, come 

ipotizzano alcuni socio-biologi, è alla base delle guerre), oppure l’idea 

dell’esistenza d’un conflitto universale e “primario” fra le generazioni, o ancora 

l’idea dell’importanza centrale della sessualità per la vita della nostra specie, specie 

nella sua forma, tipicamente umana, di sessualità perenne (come tendiamo a 

pensare noi), è verosimile che siano delle oscure intuizioni di verità scientifiche 

ancora non dimostrate.     

 

Adesso, ponendoci dal punto di vista inverso, dobbiamo domandarci un’altra cosa: 

un’eventuale rinuncia alla metodologia mitico-narrativa ed interpretativa propria 

della Psicoanalisi farebbe davvero guadagnare qualcosa alle scienze della mente, in 

termini di capacità euristica nonché di penetranza, oltre che nell’immaginario 

collettivo, anche nella realtà?  

Insomma, questa rinuncia aiuterebbe gli scienziati della mente ad esplorare meglio 

il loro oggetto specifico?  

O non farebbe, piuttosto, perdere loro uno strumento d’indagine molto importante? 
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Certo, si può sempre sostenere, in un’ottica strettamente “riduzionistica”, che è più 

“realistico” parlare di neuro-trasmettitori, di farmaci e di enzimi, di neuroni e di 

trasmissione genetica, di “fasci di fibre nervose” e di “centri anatomici”, che non di 

“dinamiche mentali”,  e che quindi è più che opportuno rinunciare ad esplorare la 

mente umana nello stile in cui lo fa la Psicoanalisi, ossia non alla cieca e per prove 

ed errori come fanno i neuro-scienziati, bensì seguendo una qualche “mappa 

mitica”, soggettiva ed intuitiva, introspettiva ed in qualche modo pre-costituita. 

 

Andando oltre, si potrebbe per paradosso sostenere che è ancora più “realistico” 

(rispetto a quella stessa neuro-biologia che da molti viene proposta in alternativa 

alle concezioni psico-dinamiche!), il descrivere le dinamiche interumane nei 

termini d’una oscillazione quantistica degli elettroni in orbita attorno agli atomi di 

cui siamo fatti tutti. 

Una simile interpretazione della nostra realtà, posto che fosse tecnicamente 

possibile, sarebbe sicuramente più vicina alla realtà ultima delle cose, quindi molto 

più “realistica”, ed anche molto più “riduzionistica”.  

Ma ci servirebbe a qualcosa? 

Ci farebbe capire meglio quanto ci riguarda direttamente, ossia i problemi con i 

quali dobbiamo confrontarci giorno per giorno, mostrandoceli al livello nel quale 

dobbiamo affrontarli?  

Crediamo proprio di no. 

 

Si ricorda, per converso, che molte teorie scientifiche oggi ultra-validate (vedi la 

teoria dell’atomo) hanno avuto precursori illustri in campo mitico-filosofico (nella 

fattispecie, Democrito, Epicureo, Lucrezio). 

 

In conclusione, l’uso del mito e della metafora in Psicoanalisi non solo è utile ma 

indispensabile: anzi, è addirittura inevitabile, se vogliamo tentare di descrivere delle 

realtà ancora troppo complesse per la nostra comprensione quali la mente e le 

relazioni umane. 

In linea generale, quanto più una teoria coglie, in qualche modo, aspetti della realtà 

che al momento non sono ancora conoscibili nella loro interezza, tanto più essa 
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deve necessariamente possedere delle risonanze mitico-metaforiche, ossia deve 

descrivere una siffatta realtà, troppo “complessa” per essere misurata, servendosi di 

metafore che facciano riferimento a realtà più semplici ed intuitive, ovvero a 

“modelli” in larga parte interpretativi, soggettivi e pre-costituiti, nonché 

comprensibili ai più.  

Un’ulteriore controprova di ciò è data dal fatto che neppure teorie scientifiche 

robustissime quali l’evoluzionismo darwiniano o la relatività di Einstein o la teoria 

dei quanta, riescono ancora a liberarsi del loro particolare “mito”.  
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	La
	 Psicoanalisi è una disciplina che, sin dai suoi primordi e soprattutto a livello teorico, fa un uso assai ampio del mito, delle fiabe e di altri elementi della cultura e del folklore popolare, e lo fa in un duplice senso:
	1) tentando di utilizzare la Psicoanalisi per interpretare i miti e le fiabe.
	2) Tentando di utilizzare i miti e le fiabe per avvalorare la teoria psico-analitica.
	Ora, questo tentativo di spiegare un mistero con un altro mistero, ossia di tentare di illuminare una delle realtà più misteriose che esistano al mondo, e che la Psicoanalisi assume primariamente a oggetto specifico d’indagine (la mente umana), servendosi di fenomeni che, malgrado i progressi della filologia e dell’approccio strutturalista, sono anch’essi molto misteriosi e tuttora in attesa d’una spiegazione scientifica convincente (il mito, la fiaba ed il folklore popolare), o viceversa tentare d’interpretare questi ultimi alla luce d’una teoria della mente che proprio in essi cerca la propria validazione, sembra fatto apposta per dare l’impressione d’una certa “circolarità logica” nel pensiero psicoanalitico. 
	In conseguenza di ciò in molti studiosi è maturata a poco a poco la convinzione:
	     3) che la Psicoanalisi in sé sia una disciplina “mitica”, ovvero costituisca essa stessa, più che uno strumento più o meno valido per interpretare i miti o la psiche, una fonte d’attività mitopoietica, o in senso lato “ideologico-religiosa”, la quale si affianca più o meno degnamente a tante altre (anche se, come vedremo, questo suo eventuale statuto “mitico”, secondo alcune correnti del pensiero contemporaneo, è pienamente legittimo e compatibile con un’attività conoscitiva più che valida). 
	In ogni caso tutto ciò ha storicamente dato la stura ad ogni sorta di critiche ed accuse (in particolare, quelle di “non scientificità”), le quali in effetti sono state rivolte alla Psicoanalisi sin dalla sua nascita.
	Queste critiche si sono mosse su due versanti: il primo riguardante la validità della chiave interpretativa psicoanalitica dei miti (una validità che è stata aspramente messa in discussione da molti degli specialisti del mito e della fiaba), l’altro riguardante il presunto carattere “mitico” della Psicoanalisi stessa, che di conseguenza è stata vista (in questo caso da illustri studiosi della mente) come una disciplina non scientifica per il metodo, e non fondata sui fatti per i contenuti.
	a) Sul primo versante, quello dell’interpretazione psicoanalitica dei miti, ci sono stati studiosi (ad esempio Robert Graves, per quanto riguarda il mito, o Vladimir Propp, per quanto riguarda la fiaba) che hanno tacciato più o meno esplicitamente Freud, Jung ed i loro seguaci di profonda ignoranza delle basi storico-antropologiche sia dei miti che delle fiabe che essi tentavano di analizzare e d’interpretare, e dei quali comunque si servivano per avvalorare le loro tesi. Per Graves, in particolare, il mito greco classico di Edipo, da Freud interpretato letteralmente, ossia come espressione della volontà inconscia, eterna ed innata, d’ogni figlio maschio, di accoppiarsi con la propria madre e di uccidere il proprio padre, non sarebbe altro che la trasposizione metaforica di un fatto storico reale ed assolutamente contingente, quindi di tutt’altra natura rispetto all’ipotetico antagonismo inconscio padre-figlio, in sé ancestrale ed eterno, postulato da Freud: il mito in questione non sarebbe nient’altro che la traccia d’un antichissimo incontro-scontro e del susseguente compromesso politico-rituale intercorso fra le civiltà matriarcali preesistenti nell’area mediterranea del mare Egeo, e le civiltà patriarcali sopravvenute dal Nord Europa. In altre parole, il tema narrativo raffigurato dal mito di Edipo nei termini d’un duello padre-figlio, al cui termine si hanno la vittoria in armi del “figlio”, le sue nozze incestuose con la propria madre e la morte violenta, per sua mano, del “padre”, non sarebbe altro che un riferimento mitologico “di copertura” al tema, squisitamente politico, delle nozze rituali d’un giovane principe patriarcale con una regina matriarcale (la rappresentante simbolica della “Grande Madre” mediterranea), tema che trova moltissime altre risonanze mitologiche, folkloristiche e fiabesche: si vedano ad esempio il mito del “re sacro” del bosco di Nemi narrato da James G. Frazer nel suo classico “Il ramo d’oro”, o gli innumerevoli temi fiabeschi indagati da Vladimir Ja Propp, ed imperniantisi sul ricorrente motivo narrativo delle nozze d’un “principe azzurro” con una fanciulla dormiente sfuggita alle trame d’una malvagia strega o matrigna, e da lui risvegliata da un sonno mortale, tema che per Propp costituisce l’evidente riferimento al tema d’un percorso iniziatico: quello d’una morte apparente attraverso la quale la fanciulla d’origini matriarcali deve transitare, per vincere le tentazioni matriarcali che le provengono dal passato (tramite la perfida matrigna o la strega seduttiva), e dunque per risultare degna d’essere ammessa nella società patriarcale. Questi temi mitologico-fiabeschi ricorrenti, poi, rimanderebbero a loro volta ad un fatto storico antichissimo, rappresentato dalla laboriosa e travagliata formazione d’una nuova classe dirigente creatasi attraverso la fusione di quella appartenente alla nobiltà guerriera e patriarcale sopravvenuta dal Nord Europa (con le invasioni indoeuropee), con il residuo della classe dirigente matriarcale sconfitta ed appartenente alla civiltà “pelasgica” (detta anche “civiltà minoica”) fino ad allora egemone nell’area mediterranea. Resta però del tutto inspiegato, sia nello schema di Graves per il mito che in quello di Propp per la fiaba, il perché queste raffigurazioni metaforiche di fatti storici così lontani e sconosciuti possiedano tuttora un così potente impatto emotivo e simbolico anche su noi contemporanei. Ma soprattutto, resta il problema di quale sia l’origine ed il significato delle culture patriarcale e matriarcale in sé (culture sulla cui esistenza, peraltro, molti studiosi continuano a nutrire seri dubbi), nonché quello della loro eventuale relazione con quell’autentico mistero antropologico, tuttora irrisolto, che è il tabù dell’incesto. Insomma, le spiegazioni storiche e filologiche di Graves sui miti, ed anche quelle strutturaliste di Propp sulla fiaba (le quali conducono a conclusioni simili), per interessanti che siano, non sfiorano neppure l’origine dei fenomeni antropologici indagati, ma al massimo investono alcuni loro segmenti (quelli più recenti); per quanto riguarda tutto il resto, invece, occorre tornare ad indagare i simboli che ne sono alla base e la loro misteriosa origine, e in questo compito, per ora, ci è di soccorso e d’aiuto insostituibile solo la Psicoanalisi, che questo piaccia o non piaccia.
	b) Quanto al secondo versante, quello dell’uso dei miti per avvalorare la teoria psicoanalitica intesa come teoria della mente, ed insieme, quello del carattere mitico dello stesso costrutto teorico psicoanalitico, ci sono studiosi assai diversi fra loro (da Karl Popper ed Adolf Grunbaum fino a Michel Onfray, e più recentemente, Gilberto Corbellini) i quali, pur partendo da presupposti assai differenti, hanno attaccato molto aspramente la Psicoanalisi proprio su questo terreno per essa centrale: in sintesi, la Psicoanalisi si avvarrebbe, anche per trarre indicazioni d’ordine clinico, più di metafore sulla realtà che non di osservazioni scientifiche rigorose della stessa (Gilberto Corbellini); ci sarebbe in Psicoanalisi una clamorosa mancanza di “evidenze” empiriche che si assoggettino all’esperimento ed alla “prova dei fatti” (Karl Popper e Adolf Grunbaum); ci sarebbero infine in essa delle “macroscopiche contraddizioni”, anche d’ordine etico-morale, fra la teoria stessa e la pratica, come dimostrano le storie, più o meno “piccanti”, di vicende personali non proprio limpide o di relazioni amorose, e comunque non ortodosse, fra psicoanalisti e pazienti (Michel Onfray). Tralasciando quest’ultimo aspetto, che francamente non sembra di grande rilievo teorico, e che anzi attacca la Psicoanalisi usando proprio quegli argomenti che, come vedremo fra poco, rappresentano il lato peggiore della Psicoanalisi stessa (sarebbe come pensare di confutare il pensiero di Socrate parlando della sua omosessualità e delle seduzioni da lui messe in atto nei confronti dei propri allievi, o quello di Heidegger parlando della sua adesione al nazismo, o quello di Leopardi parlando del suo essere gobbo), vediamo come Popper, in particolare, sostenga che classici concetti psicoanalitici quali l’Es o l’Edipo sono costruiti ed argomentati da Freud in modo così metaforico e “mitico”, ed allo stesso tempo così poco fondato sui fatti, da renderli tali da non poter mai essere “falsificati”, ossia da non poter mai essere riscontrabili come falsi sulla base dell’esperienza, per cui essi non costituirebbero dei veri e propri costrutti scientifici. L’esempio forse più efficace della critica di Popper a Freud, però, è quello che investe il modo disinvolto in cui il padre della Psicoanalisi tendeva, talora, a polemizzare con i suoi critici, interpretando le loro obiezioni come altrettante espressioni di “resistenze inconsce” alla sua teoria della sessualità e dell’inconscio, con il che da un lato evitava di rispondere puntualmente e sullo stesso terreno alle loro argomentazioni, dall’altro, di fatto, li trasformava indebitamente (e scorrettamente) da interlocutori teorici con cui trattare da pari a pari, in pazienti. Grunbaum invece, lasciando da parte quest’ultimo aspetto della Psicoanalisi (che è assolutamente reale ma che forse corrisponde solo al suo lato peggiore e meno difendibile), cerca di andare al cuore della questione metodologica sollevata da Popper, e lo fa criticando alla radice lo stesso concetto popperiano di “falsificabilità”, almeno se riferito alla teoria freudiana; egli fa ciò richiamando vari punti della teoria psicoanalitica in cui Freud, proprio sulla base dell’esperienza clinica (quindi, contrariamente alle tesi di Popper), si è “auto-falsificato”, ossia si è ricreduto da solo: ad esempio, egli lo ha fatto rigettando, ad un certo punto, la propria “teoria traumatica delle nevrosi,” ossia l’idea d’un presunto “abuso sessuale” subito dalle sue pazienti ad opera di parenti stretti o del padre, abuso che, a detta del giovane Freud sarebbe stato alla base dell’isteria, ma che nel Freud successivo viene invece riconosciuto come non esistente e sostituito, in qualità di nucleo patogeno, dal concetto di “fantasia inconscia d’abuso” (un concetto peraltro, quello di “fantasia inconscia”, che da un certo punto in poi ha preso a costituire la base stessa della teoria freudiana). Grunbaum, dunque, come criterio discriminante circa la scientificità della Psicoanalisi, al posto del carattere “non falsificabile” dei suoi costrutti, pone la loro efficacia clinica. Inoltre affianca a quest’ultima anche un secondo criterio: quello della specificità d’azione terapeutica, ossia il requisito che, in base ai suoi stessi presupposti, solo la Psicoanalisi dovrebbe guarire le nevrosi, se davvero i suoi assunti teorici centrali circa il valore terapeutico specifico della cosiddetta “presa di coscienza del rimosso” fossero veritieri; ora, secondo Grunbaum, in Psicoanalisi né il primo né il secondo di questi due criteri è soddisfatto, dal momento che, come già detto, lo stesso Freud mise ad un certo punto in dubbio l’efficacia clinica del suo trattamento, mentre, circa il secondo requisito si può facilmente notare che, come insegna l’esperienza, esistono molti altri metodi psicoterapeutici che possono essere altrettanto efficaci, se non più, della Psicoanalisi. Tuttavia anche a Grunbaum si può controbattere efficacemente, ed in effetti lo si è fatto più volte, attingendo ad una vecchia e gloriosa argomentazione filosofica che risale a Johann G. Fichte ed a Wilhelm Dilthey, e che successivamente è stata fatta propria in Psicopatologia da Karl Jaspers e da Ludwig Binswanger, ed in filosofia da Martin Heidegger e da Hans Georg Gadamer, da Jean Paul Sartre e da Paul Ricoeur: secondo quest’argomentazione, esiste una differenza fondamentale fra le “scienze della natura” e le “scienze dello spirito”, poiché le prime possono ricorrere all’ “esperimento” ed usare strumenti “esatti” come la matematica per verificarne i risultati, in quanto hanno come oggetto una natura non umana, quindi essenzialmente passiva; invece le scienze dello spirito, avendo ad oggetto principale proprio le esperienze umane, e dato il carattere eminentemente soggettivo ed interattivo, comunicativo e non quantificabile di queste ultime, debbono accontentarsi di metafore che siano comprensibili ad entrambi i membri dell’interazione, o che siano semplicemente capaci di narrare i “fatti” che questo particolare tipo di esperienza può registrare. Il carattere interattivo delle esperienze che appartengono al campo delle cosiddette “scienze dello spirito”, dunque, è riscontrabile non solo in psicoterapia ma in ogni esperienza inter-umana: ciò a partire dalla semplice lettura ed analisi d’un testo, ove hanno largo spazio l’interpretazione soggettiva che il lettore fa del pensiero dell’autore e la risonanza che quest’ultimo genera nel lettore stesso costringendolo ad aggiustare continuamente il tiro della propria interpretazione, proprio come se si trattasse d’un “dialogo” (non a caso, si parla in questo caso di “circolo ermeneutico”). E’ altresì presente, in moltissime delle esperienze umane che costituiscono l’oggetto privilegiato delle “scienze dello spirito”, una coincidenza tendenziale fra oggetto e soggetto dell’esperienza stessa, la quale risulta evidente, in particolare, nel rapporto con sé stessi, nell’introspezione e nei processi d’auto-coscienza. Occorre poi introdurre l’ulteriore avvertenza che i “fatti” di cui si parla nell’ambito delle scienze umane, ad esempio in Psicologia, sono molto diversi dai fatti storici “da accertare” in forma documentale, poiché lo psicologo non solo deve giustapporre la propria interpretazione a quella dell’interlocutore (il soggetto esaminato), ma deve lasciare che le due interpretazioni si influenzino e si “contaminino” continuamente fra loro. Infine, fra i “fatti psicologici” trovano spazio a pieno diritto il mondo interiore e la fantasia, con il che i “fatti” in questione divengono quasi completamente inafferrabili. Ora, tutto ciò conduce alla conclusione che le scienze dello spirito possono essere solo “ermeneutiche”: in altre parole esse, non potendo cogliere compiutamente il loro oggetto specifico attraverso osservazioni “oggettive” e misurazioni, possono solo interpretarlo, ovvero conferirgli un significato incerto e provvisorio, dato che l’oggetto in quest’ambito coincide in larga parte con un’esperienza soggettiva, che come tale è continuamente cangiante (anzi, assai spesso si tratta di un’esperienza inter-soggettiva, la quale induce a trasformare l’interpretazione in metafora, ossia in un artificio retorico che serve per l’appunto a parlare dell’oggetto ad altri). Insomma le scienze dello spirito, non riuscendo ad afferrare compiutamente il proprio “oggetto” come fanno le scienze della natura, devono necessariamente limitarsi a parlarne per metafora esattamente come fanno, abbiamo visto, gli psicoanalisti quando parlano del mito servendosi della loro teoria della mente, o parlano della loro teoria della mente servendosi del mito: ciò avviene proprio perché la metafora costituisce una figura retorica che non parla dell’oggetto in sé (ovvero dei cosiddetti “fatti” delle scienze naturali), bensì della sua pura relazione di somiglianza con altri oggetti ai quali in definitiva rimanda, per cui tale figura si presta in particolar modo ad essere compresa dal maggior numero possibile di soggetti nonché nel numero più elevato possibile di contesti. In sintesi, le “scienze dello spirito”, visto che per lo più non riescono ad afferrare i fatti, devono accontentarsi di narrarli e di interpretarli. Questa è la ragione fondamentale per cui, ci dice ad esempio Ricoeur, la terapia psicoanalitica (ivi compreso l’eventuale “miglioramento” o “guarigione), come qualunque altra forma di psicoterapia, non può che basarsi su una ricostruzione in una certa misura soggettiva dei fatti, ossia d’una interpretazione, però compiuta “a due”, ossia di concerto fra terapeuta e paziente, e ciò, per l’appunto, attraverso metafore che consentano a questi ultimi di inter-comunicare a proposito di un oggetto che resta per lo più ignoto. Si tratta, in definitiva, d’una scienza “ermeneutica”, ovvero soggettiva ed interpretativa, quindi ben lontana dalla pretesa di “oggettività” e di “esattezza” che è propria sia dello scienziato che dello storico. Ma non basta ancora: se si allarga il discorso dall’esperienza della relazione con gli altri al senso “ontologico”, ovvero costitutivo, del proprio stesso “stare al mondo” (come hanno fatto Heidegger e Binswanger, Sartre e Gadamer), ossia alla relazione che si intrattiene con sé stessi, si vede che l’”esistere” d’un qualsivoglia soggetto (ovvero i “fatti” nudi e crudi della sua esperienza, presi in sé) precede sempre il suo “essere”, ed anche ogni eventuale “senso” di quest’ultimo, per cui non solo l’esperienza interumana, ma lo stesso “essere al mondo” del singolo devono essere sottoposti, nell’ambito del processo di auto-consapevolezza, ad un’interpretazione, ossia ad una qualche “ermeneutica” o narrazione che dir si voglia; solo quest’ultima (di certo non le scienze della natura!) è in grado di costruire momento per momento il significato di un’esistenza, quindi può darle un “senso” nella sfera dell’essere. Questa concezione, in Psicopatologia, è stata all’origine d’uno dei massimi capolavori della letteratura psicopatologica, “Tre forme di esistenza mancata” di Ludwig Binswanger. Questa, peraltro, è anche la base filosofica del cosiddetto “pensiero esistenzialista”, le cui fondamenta furono gettate da Martin Heidegger ed il cui edificio teorico fu solo completato ed arricchito, successivamente, da Jean Paul Sartre. A questo punto appare evidente come nel campo delle scienze umane, almeno secondo la visione “ermeneutica”, anche i costrutti teorici di tipo “mitico” (“mito” letteralmente significa “filo”, quindi narrazione, racconto) trovino pieno spazio e legittimità accanto alle interpretazioni, configurando una “mito-poiesi a due” condotta in permanenza da paziente e terapeuta. 
	Per quanto riguarda la prima parte del nostro discorso, ossia l’utilizzazione del mito in chiave psicoanalitica, ovvero in quanto parte importante della teoria psicoanalitica, ciò rappresenta un’abitudine, anzi si potrebbe dire un metodo, che possiamo dire costitutivo dello stile teorico psicoanalitico in sé: questo metodo, infatti, è stato inaugurato da Sigmund Freud in persona, con l’utilizzazione del “mito di Edipo”, ma è successivamente dilagato, ancor più che negli psicanalisti di stretta osservanza freudiana, in quelli d’impostazione junghiana. 
	Si veda in primo luogo, per fare alcuni esempi, l’opera dello stesso Gustav Jung (basta pensare ai numerosissimi riferimenti a contenuti mitologici, presenti nel suo concetto di “inconscio collettivo”), oppure l’opera dello psicoanalista junghiano James Hillman; o ancora, su un piano meno strettamente inerente la psicoanalisi clinica, si veda l’opera di ricerca del mitologo junghiano Joseph Campbell, il quale ha utilizzato la griglia interpretativa junghiana nell’esame comparato dei miti di cinque continenti, ivi inclusi i miti primitivi. 
	Per quanto riguarda la fiaba, poi, si potrebbero fare anche qui diversi nomi, quali quelli degli psicoanalisti Kurt Ranke, Bruno Bettelheim, Géza Roheim: essi non solo hanno largamente utilizzato il patrimonio delle fiabe popolari all’interno del proprio discorso teorico, ma hanno tentato d’interpretare le fiabe alla luce dei principi di base della Psicoanalisi.
	Però, come si è già accennato (e qui veniamo alla seconda parte del nostro discorso), si ha spesso un altro fenomeno, accanto all’uso psicoanalitico del mito o della fiaba per supportare la teoria, il quale appare molto più “imbarazzante” e complicato da analizzare: le stesse teorie elaborate da molti psicoanalisti, in ragione del loro spiccato stile immaginifico o “metaforico”, ci appaiono tali, sia nei loro spunti iniziali che nei loro successivi passaggi concettuali, sia nella loro trama logica che nel loro risultato finale, da essere assai più assimilabili alla costruzione mitica, al racconto o alla dissertazione di stile filosofico-letterario che non all’indagine scientifica: esse, insomma, assai spesso ci sembrano non già la descrizione di fatti osservati alla luce d’una ricerca empirica più o meno rigorosa (o per dirla con Popper, di fatti “falsificabili”), bensì delle vere e proprie “narrazioni”, talora grandiose e suggestive, talaltra più gratuite, le quali prendono spunto ora da questo ora da quell’aspetto del reale, a seconda della sensibilità soggettiva, ed in definitiva, della scelta arbitraria dell’autore, e poi vengono da questi più o meno arbitrariamente generalizzate. 
	Per queste ragioni esse ci appaiono, nel complesso, alla stregua di narrazioni “mitiche”.
	A tale proposito si può affermare che molti nomi illustri, ed in taluni casi fondanti, del pensiero psicoanalitico (forse la maggior parte) possono essere agevolmente fatti rientrare in questa categoria di “pensiero mitico” e soggettivo. 
	Fra questi nomi è in primo luogo da segnalare, come già anticipato, quello dello stesso Sigmund Freud; in particolare, la sua grandiosa metafora della “tripartizione della mente in Es, Io e Super-io”, la quale richiama palesemente il concetto filosofico dell’auriga platonico, o il concetto della contrapposizione fra “Eros” e “Thanatos”, che richiama il pensiero manicheo ed i suoi numerosi antecedenti, o ancora la metafora della cosiddetta “invidia del pene”, la quale richiama gli assunti più centrali, ed anche i pregiudizi, della cultura patriarcale. 
	In secondo luogo ricordiamo Gustav Jung: in particolare, le sue metafore circa l’”animus” che abita l’inconscio femminile e l’”anima” che abita quello maschile, metafore che richiamano l’antichissimo tema mitico del sesso come primigenia divisione dell’essere (la parola sesso deriva probabilmente dal verbo latino da “secare”, dividere) in parti omologhe che desiderano perennemente di riunificarsi e che perciò si protendono, già a livello interiore, l’una verso l’altra; ora, è evidente come queste metafore affianchino degnamente la metafora junghiana più importante e pregna di contenuti mitici, ossia quella dell’ “inconscio collettivo”. 
	Ancora, ricordiamo Alfred Adler e la sua ipotesi d’un “complesso d’inferiorità infantile” primario, il quale evolverebbe per compensazione, alla maniera d’una classica “formazione reattiva”, in una successiva “volontà di potenza” che è in tutto e per tutto assimilabile al noto concetto filosofico nietzschiano. 
	C’è poi Jacques Lacan: in particolare è mitico il suo richiamo oscuramente suggestivo al biblico “nome del Padre” il quale fa ordine nel caos dell’immaginario materno e fonda la natura umana, facendola transitare dall’immaginario materno stesso al simbolico, fino ad attingere alla “Legge del Padre” che si impernia sul tabù dell’incesto; è inoltre mitica la sua idea, anch’essa riferibile alla Bibbia, che “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, un’idea a ben vedere in tutto e per tutto analoga a quella del “Verbo” dal quale il mondo trae principio, cui fa riferimento la Genesi. 
	Melanie Klein dal canto suo, è assolutamente mitica nella sua teorizzazione circa l’”invidia del seno” da parte dell’infante e la conseguente successione, nello sviluppo dell’infante stesso, di “fasi schizo-paranoidee” (in cui le parti buone e quelle cattive sia dell’”oggetto-seno” che del Sé si separerebbero) e “fasi depressive” (in cui invece si riunificherebbero): con questa teoria la Klein, oltre che avere fondato la teoria psicoanalitica dei rapporti oggettuali, ha con ogni evidenza espresso, sia pure in una versione culturalmente “al femminile”, concetti che da un lato si richiamano a Freud (il seno è un chiaro equivalente simbolico del pene), dall’altro richiamano l’idea mitica del Peccato Originale, della conseguente separazione forzata da Dio e della successiva espiazione e riunificazione con Lui tramite la colpa e la depressione. 
	Wilfred Bion, infine, ci ha proposto l’idea, ugualmente mitica (ma che ormai pervade buona parte della Psicoanalisi contemporanea di derivazione freudiana), che esista una contrapposizione di base, nei processi di pensiero, fra “pensieri pensati” tendenti al benessere individuale e spesso basati sulla menzogna, e “pensieri non pensati”, detti “pensieri alfa”: questi ultimi deriverebbero in forma immediata, tramite i sogni, da una “realtà primaria”, quindi, al contrario dei primi, non mentirebbero ma darebbero luogo, ove non filtrati dalla madre allo scopo di mantenerli inconsci, a dei “pensieri beta”, che per loro natura sono disturbanti e patologici. Ora, questa è un’idea che trae palesemente la propria origine dal pensiero filosofico di Arthur Schopenauer, ma soprattutto da alcuni aspetti del pensiero religioso orientale quali il mito vedico del “velo di Maya” (si ricordi che Bion nacque e visse buona parte della propria giovinezza in India). 
	A questo punto, però, dobbiamo sottolineare una cosa molto importante: la concezione ermeneutica del sapere, la quale, come abbiamo visto, sembra conferire a questo statuto “mitico” della Psicoanalisi una piena legittimità ed efficacia conoscitiva, non è affatto una concezione “idealistica”, ossia una teoria filosofica che in quanto tale neghi l’esistenza della realtà o dei “fatti”: al contrario, proprio il suo imperniarsi sulla distinzione fra “scienze della natura” (che hanno a che fare con i “fatti” del mondo non umano, e che usano l’esperimento per accertarli e la matematica per quantificarli) e “scienze dello spirito” (che hanno a che fare con le relazioni fra gli uomini e la relazione dell’uomo con sé stesso, e che usano l’interpretazione e la metafora per afferrare tali relazioni), fa sì che una tale concezione, per l’essenziale, contempli l’esistenza dei fatti e della realtà; solo che essa postula anche l’esistenza di realtà troppo complesse per rientrare, almeno per ora, nelle categorie conoscitive che tradizionalmente riconosciamo come “scientifiche”.
	Riassumiamo: proprio alla luce delle argomentazioni di Fichte e di Dilthey, di Jaspers e di Binswanger, di Heidegger e di Sartre, di Gadamer e di Ricoeur, occorre ribadire con forza (contro coloro, e sono molti, che in filosofia negano l’esistenza dei fatti e della “realtà” riparandosi dietro argomentazioni “idealistiche” di vario tipo) che se si vuole tener fermo un punto di vista scientifico occorre ammettere che i fatti esistono, eccome! Tuttavia l’ermeneutica ci ricorda anche che quando questi “fatti” non riusciamo ad afferrarli, a meno che non si rinunci completamente a pensarli la cosa più saggia e realistica è accontentarsi di interpretarli, riconoscendo altresì il carattere in larga parte soggettivo ed arbitrario delle nostre riflessioni su di essi, e con ciò salvaguardandone nella sostanza l’esistenza.
	Chiarito questo, dobbiamo domandarci ancora un paio di cose: in particolare, se ed in che misura la metodologia di ricerca basata su un approccio alla realtà che in senso lato possiamo definire “mitico” ed interpretativo, e che è propria sia della Psicoanalisi che dei suoi epigoni post-freudiani 
	1) autorizzi gli psicoanalisti ad accusarsi reciprocamente e con asprezza, come in effetti spesso fanno, di scarsa scientificità e di irrealismo, laddove la discendenza di moltissime concezioni psicoanalitiche dalle altre, e di quasi tutte da miti preesistenti alla Psicoanalisi, è più che evidente
	2) mantenga la Psicoanalisi ed i suoi sviluppi teorici nel rango delle discipline compatibili con gli standard di scientificità (intesi nel senso delle scienze esatte, o semplicemente delle scienze sperimentali e della natura) cui Freud inizialmente ambiva, o piuttosto (essendo il paradigma psicoanalitico qualcosa che si sostanzia in una continua attività mitopoietica, ovvero in un “racconto a due” il quale non si limita a ricostruire e ad interpretare, ma in gran parte “costruisce” esso stesso “ex novo” la realtà, o quanto meno ne privilegia e ne generalizza una parte a spese del tutto), non ci spinga a chiederci se per caso la Psicoanalisi, pur rientrando pienamente nel novero delle “scienze dello spirito” nel senso di Fichte e Dilthey, manchi irrimediabilmente della scientificità e della verificabilità (e/o la falsificabilità) richieste dalle “scienze della natura”.
	Alla prima domanda, ovvero se sia legittimo agli psicoanalisti “atteggiarsi a scienziati delle scienze sperimentali”, quindi criticarsi reciprocamente nello stesso stile e con la stessa apoditticità con cui lo fanno questi ultimi, occorre rispondere decisamente di no: abbiamo visto che chi sceglie di muoversi su un terreno teorico psicoanalitico sceglie un campo d’indagine che ha caratteristiche strutturalmente “mitiche” e narrative, ermeneutiche e metaforiche; conseguentemente, egli sceglie di teorizzare interpretando ed usando metafore della realtà, in quanto tali non verificate né per il momento verificabili; ma anche se, così facendo, egli fa un’operazione più che legittima dal punto di vista della teoria della conoscenza (un’operazione la quale, come abbiamo visto, è filosoficamente convalidata proprio dalla concezione “ermeneutica” del sapere), quest’operazione è tuttavia tale da non consentire poi di accampare pretese di “scientificità” e di corrispondenza puntuale con i fatti: poiché infatti è molto scarsa, nel campo delle “scienze dello spirito”, la verificabilità di questi ultimi, il volere a tutti i costi richiamarsi all’autorità dei “fatti” finisce in realtà per essere solo il paravento dell’intolleranza, facendo spesso assomigliare le discussioni fra gli psicoanalisti alle dispute teologiche, a colpi di scomuniche, o peggio, alle guerre di religione, di cui è cosparsa la storia. 
	Gli scienziati, al contrario, possono anche permettersi di attaccarsi aspramente l’un l’altro, persino su un terreno personale, senza scivolare nel fanatismo religioso, dal momento che comunque esiste un “giudice ultimo”, supremo ed assolutamente laico delle loro dispute, il quale alla fine distribuirà correttamente fra di loro le ragioni e i torti: e questo giudice sono appunto i fatti empirici e la loro verifica, ossia quell’elemento che rende la discussione, nelle scienze esatte ed in quelle sperimentali, in assoluto la meno vincolata al principio d’autorità, e dunque la più “democratica”.
	Ma proprio per questo, una volta riconosciuto alla Psicoanalisi lo statuto e la dignità collaterale di “scienza ermeneutica”, gli psicoanalisti non dovrebbero più permettersi atteggiamenti apodittici ed intolleranti, specie qualora formulino delle critiche, pur legittime, contro chi si muove sul loro stesso terreno: in tal caso, essi possono al massimo rivendicare al proprio “mito” una maggior coerenza logica interna, una maggior penetranza interpretativa dei fatti o una maggior risonanza nell’animo del collettivo sociale rispetto ai miti degli altri, e nulla di più.
	Alla seconda domanda, ovvero se la Psicoanalisi, proprio in quanto attività mitopoietica ed ermeneutica, sia separata da un incolmabile abisso metodologico rispetto alle “autentiche” discipline scientifiche, si può invece rispondere tranquillamente di no: ciò non solo per l’ovvio motivo che tutti i saperi sono interconnessi, bensì sulla base del fatto specifico che spesso, in ambito scientifico, molte delle scoperte più importanti sono state precedute da una sorta di “precognizione intuitiva”, ossia di sapere precostituito e configurato su basi soggettive (ed in larga parte anche su basi mitico-narrative e metaforiche). 
	Del resto lo stesso fatto che una parte cospicua del sapere scientifico (si pensi alla matematica ed alla geometria) è assai più deduttiva che induttiva, e quindi parte dalla mente e dalla logica del soggetto e non dai “fatti”, avvalora l’ipotesi dell’esistenza di potentissimi strumenti conoscitivi non direttamente basati sull’esperimento galileiano, i quali svolgono però un ruolo prezioso al servizio delle scienze della natura e della stessa conoscenza “oggettiva” e sperimentale.
	Facciamo ora un esempio dell’insopprimibile trascinamento mitico-narrativo e metaforico, e comunque non sperimentale, che spesso accompagna anche le scienze della natura: quest’esempio chiama in causa una teoria scientifica pienamente “falsificabile” e tuttora dotata d’una salute ferrea, oltre che d’un ineguagliabile prestigio fra gli scienziati, ma che possiede anch’essa, suo malgrado, un forte “alone mitico”, affabulatorio e narrativo, ovvero l’evoluzionismo darwiniano. 
	Nessun paradigma scientifico, infatti, dimostra meglio di quello darwiniano come possibilità di verifica scientifica e fattuale da un lato e capacità mito-poietica dall’altro lato possano andare perfettamente d’accordo ed accompagnarsi senza problemi per lunghissimi tratti di strada: a tutt’oggi, infatti, malgrado alcune crepe (peraltro non essenziali), la costruzione teorica darwiniana circa il “mutamento” delle specie “per selezione naturale” è pienamente confermata dai fatti, anche se non si è ancora del tutto d’accordo su quale peso specifico rispettivo nel suddetto mutamento (che è un fatto oggettivo e sotto gli occhi di tutti), si debba riservare alla cosiddetta “evoluzione” per selezione naturale ad opera dell’ambiente e quale, invece, allo sviluppo spontaneo della struttura interna d’un organismo e della sua “architettura” (si veda la disputa attuale fra darwinisti “ortodossi” e seguaci della teoria cosiddetta “evo-devo”, o “evolution-development”); e neppure si è del tutto d’accordo sul carattere sempre gradualistico, “adattamentista” e lineare dell’evoluzione stessa (propugnato da darwinisti cosiddetti “ultra-ortodossi” come Dawkins, Pinker e Dennett), o viceversa su un carattere procedente “per crisi”, ovvero “catastrofico”, di essa (propugnato da autori decisamente più innovativi, quali Gould, Eldredge e Lewontin). 
	Al di là di queste dispute, però, il fatto interessante è che accanto alle evidenze che confermano l’idea d’un continuo mutamento delle specie viventi (per sviluppo o evoluzione, per adattamento o per crisi catastrofica che esso sia), è prosperato e si è sempre più ingigantito un mito che i biologi evoluzionisti non si stancano mai di tentare sfatare, ma che resiste imperturbabile ai loro sforzi: quello che il mutamento degli esseri viventi sia un’“evoluzione” da intendersi nel senso più letterale del termine, ossia un “miglioramento” (cosa che Darwin non ha mai affermato, o almeno non con una tale chiarezza), il quale sarebbe testimoniato dal costante “crescere di complessità” delle specie stesse. L’argomento che viene portato a sostegno dell’idea dell’evoluzione-miglioramento è che il crescere di complessità, per definizione, sarebbe “anti-entropico”, ossia sembrerebbe andare in controtendenza rispetto a quella famosa seconda legge della termodinamica (la legge dell’entropia, o della degradazione dell’energia trasformabile in lavoro, che conduce ad un crescente disordine) la quale domina per il resto incontrastata sulla natura: ora, a parte il fatto che l’aumento della complessità e dell’ordine nelle sostanze viventi, in natura, avviene sempre al prezzo d’un aumento generale e crescente dell’entropia e del disordine ambientale, visto che la vita consuma e degrada tante più risorse quanto più è complessa, e che per di più quella dell’aumento tendenziale di complessità nel mondo vivente non è affatto una legge senza eccezioni (si pensi al crescente proliferare e rendersi pericolose di forme di vita relativamente semplici come quelle batteriche!), resta il fatto che l’“aumento di complessità”, in sé non è affatto un sinonimo di “miglioramento”: come ben sanno i biologi, i batteri, in determinate condizioni ambientali, potrebbero rivelarsi ben più resistenti e di “successo” rispetto a specie viventi assai più complesse di loro! Purtuttavia, quest’aspetto decisamente “mitico” del darwinismo resiste ad ogni critica e domina la fantasia popolare, così come l’idea che nella “perenne competizione per la vita” (altro mito popolare invincibile, che per la verità ha contagiato anche molti scienziati) si affermino quelli che sono “i migliori in sé stessi” a prescindere dall’ambiente in cui debbono vivere, e quasi fossero “portatori d’un destino” non relativo ma assoluto ed intrinseco.
	Portando ora avanti il paragone del darwinismo con la Psicoanalisi, possiamo forse ipotizzare che alcuni degli aspetti mitici presenti in quest’ultima (ad esempio il già citato dualismo para-religioso Eros-Thanatos oppure l’Edipo, per lo meno nella forma in cui è stato formulato da Freud, di odio “primario” del figlio verso il padre) siano degli elementi sovra-determinati da un punto di vista storico-culturale (ad esempio ad opera della cultura patriarcale ebraico-cristiana), quindi caduchi; altri invece, quali l’idea dell’esistenza nella mente umana d’una dicotomia fra strati consci e strati inconsci (oggi accettata unanimemente, sia pure in senso tutt’affatto diverso da quello freudiano, dalla quasi totalità dei neuro-scienziati), oppure l’idea dell’esistenza d’una connaturata aggressività predatoria nell’uomo (che forse, come ipotizzano alcuni socio-biologi, è alla base delle guerre), oppure l’idea dell’esistenza d’un conflitto universale e “primario” fra le generazioni, o ancora l’idea dell’importanza centrale della sessualità per la vita della nostra specie, specie nella sua forma, tipicamente umana, di sessualità perenne (come tendiamo a pensare noi), è verosimile che siano delle oscure intuizioni di verità scientifiche ancora non dimostrate.    
	Adesso, ponendoci dal punto di vista inverso, dobbiamo domandarci un’altra cosa: un’eventuale rinuncia alla metodologia mitico-narrativa ed interpretativa propria della Psicoanalisi farebbe davvero guadagnare qualcosa alle scienze della mente, in termini di capacità euristica nonché di penetranza, oltre che nell’immaginario collettivo, anche nella realtà? 
	Insomma, questa rinuncia aiuterebbe gli scienziati della mente ad esplorare meglio il loro oggetto specifico? 
	O non farebbe, piuttosto, perdere loro uno strumento d’indagine molto importante?
	Certo, si può sempre sostenere, in un’ottica strettamente “riduzionistica”, che è più “realistico” parlare di neuro-trasmettitori, di farmaci e di enzimi, di neuroni e di trasmissione genetica, di “fasci di fibre nervose” e di “centri anatomici”, che non di “dinamiche mentali”,  e che quindi è più che opportuno rinunciare ad esplorare la mente umana nello stile in cui lo fa la Psicoanalisi, ossia non alla cieca e per prove ed errori come fanno i neuro-scienziati, bensì seguendo una qualche “mappa mitica”, soggettiva ed intuitiva, introspettiva ed in qualche modo pre-costituita.
	Andando oltre, si potrebbe per paradosso sostenere che è ancora più “realistico” (rispetto a quella stessa neuro-biologia che da molti viene proposta in alternativa alle concezioni psico-dinamiche!), il descrivere le dinamiche interumane nei termini d’una oscillazione quantistica degli elettroni in orbita attorno agli atomi di cui siamo fatti tutti.
	Una simile interpretazione della nostra realtà, posto che fosse tecnicamente possibile, sarebbe sicuramente più vicina alla realtà ultima delle cose, quindi molto più “realistica”, ed anche molto più “riduzionistica”. 
	Ma ci servirebbe a qualcosa?
	Ci farebbe capire meglio quanto ci riguarda direttamente, ossia i problemi con i quali dobbiamo confrontarci giorno per giorno, mostrandoceli al livello nel quale dobbiamo affrontarli? 
	Crediamo proprio di no.
	Si ricorda, per converso, che molte teorie scientifiche oggi ultra-validate (vedi la teoria dell’atomo) hanno avuto precursori illustri in campo mitico-filosofico (nella fattispecie, Democrito, Epicureo, Lucrezio).
	In conclusione, l’uso del mito e della metafora in Psicoanalisi non solo è utile ma indispensabile: anzi, è addirittura inevitabile, se vogliamo tentare di descrivere delle realtà ancora troppo complesse per la nostra comprensione quali la mente e le relazioni umane.
	In linea generale, quanto più una teoria coglie, in qualche modo, aspetti della realtà che al momento non sono ancora conoscibili nella loro interezza, tanto più essa deve necessariamente possedere delle risonanze mitico-metaforiche, ossia deve descrivere una siffatta realtà, troppo “complessa” per essere misurata, servendosi di metafore che facciano riferimento a realtà più semplici ed intuitive, ovvero a “modelli” in larga parte interpretativi, soggettivi e pre-costituiti, nonché comprensibili ai più. 
	Un’ulteriore controprova di ciò è data dal fatto che neppure teorie scientifiche robustissime quali l’evoluzionismo darwiniano o la relatività di Einstein o la teoria dei quanta, riescono ancora a liberarsi del loro particolare “mito”. 

