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Ecobiopsicologia e il progetto della persona:
percorso diagnostico individuativo e olismo
Le recenti scoperte scientifiche forniscono
una visione complessa e implicata della realtà che mette in crisi il metodo scientifico analitico Occidentale. Diventa necessario interrogarsi su cosa si intenda per complessità e
muoversi verso la creazione di un linguaggio
che recuperi il valore simbolico della realtà
con l’obiettivo comune di costruire percorsi
individuali olistici e consapevoli che vedano al centro la persona e le relazioni uomomondo. L’Ecobiopsicologia che sintetizza gli
studi della psicosomatica più attuali, con il
tema dell’inconscio, con la teoria dell’attaccamento e le neuroscienze, tenendo in considerazione tutti gli sviluppi e gli studi più attuali di biologia ed epigenetica in Occidente,
soddisfa le condizioni del pensiero complesso e si propone come metodo psicoterapeutico olografico e analogico aperto al dialogo
con le medicine orientali, anch’esse basate
sul linguaggio analogico-simbolico.
Premesse
La visione della realtà dell’uomo e della natura, che s’impone oggi sul piano scientifico,
“si fonda sulla consapevolezza dell’essenziale interrelazione e indipendenza di tutti i
fenomeni fisici, biologici, psicologici, sociali
e culturali”1.
Tutti gli scienziati e i ricercatori che hanno
affrontato il problema sono d’accordo nel
sottolineare che le nostre interazioni con
l’ambiente fisico, psicologico e sociale, determinano uno scambio continuo di informazioni tali da costruire una visione di una
realtà complessa e dunque non facilmente
indagabile con le regole del determinismo
scientifico. È stato proprio lo sviluppo delle conoscenze scientifiche che ha messo in
crisi la “scientificità” del metodo di indagine
come paradigma indispensabile all’investigazione fisica del mondo, aprendo una riflessione critica sulla possibilità di esaurire

descrittivamente la complessità del mondo
dei fenomeni con il ricorso a leggi deterministiche semplici. Il risultato di questa riflessione critica è stato l’affermarsi di una nuova
logica descrittiva, che rifiuta la semplificazione eccessiva di approccio alla realtà per
recuperarla nel suo valore di “complessità”.
Il termine complexus è participio passato del
verbo latino complector che significa intrecciare, abbracciare, comprendere, tenere insieme. Ciò rimanda ai concetti di relazione
di organizzazione.
Il problema che pone allo scienziato il tema
della “complessità” si gioca su numerosi
fronti. Il pensiero complesso capace di far
progredire verso un nuovo modo di descrivere la realtà, secondo il filosofo e sociologo
Edgar Morin “deve soddisfare numerosissime condizioni per essere tale:
1.
deve collegare l’oggetto al soggetto e
al suo ambiente;
2.
deve considerare l’oggetto non come
oggetto ma come sistema/organizzazione
che pone i problemi complessi dell’organizzazione;
3.
deve rispettare la multidimensionalità degli esseri e delle cose;
4.
non deve più disintegrare il mondo
dei fenomeni, ma tentare di renderne conto
mutilandolo il meno possibile;
5.
deve lavorare/dialogare con l’incertezza, con l’irrazionalizzabile2.
Ciò significa innanzitutto che i fenomeni
complessi dipendono sempre dal loro osservatore. Ciò che rappresentiamo del mondo
dipende sempre dal nostro punto di vista e
la realtà è la somma dei differenti punti di
vista in relazione tra loro. Ogni processo di
conoscenza quindi è il prodotto di una mente
Capra, F., (1986). Il punto di svolta. Milano: Feltrinelli pag.
221
2
Morin, E., (1988). Scienza con coscienza. Milano: Franco
Angeli, Milano, pag. 198
1
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umana (coscienza) la quale ha una propria
storia, una provenienza sociale e culturale e
una propria ideologia che influenza ciò che è
percepito. L’essere umano è da considerarsi
come un sistema/organizzazione, che è qualcosa di più della somma delle sue parti e anche qualcosa di meno, in quanto in quella
forma che possiede perde le infinite potenzialità. Per esempio un individuo, composto
dalle sue caratteristiche genetiche, fisiche,
emotive, caratteriali e comportamentali, se
considerato all’interno del sistema famiglia,
assume caratteristiche legate al “ruolo” e
alle relazioni che ne determinano la crescita
come figlio, che da solo, fuori dal sistema famiglia composto a sua volta da individui con
una personalità, una storia, una cultura, non
avrebbe; dunque possiamo dire che sia definito da tale relazione di appartenenza. Nel
linguaggio biologico possiamo descrivere
tale fenomeno definendo l’uomo come una
struttura dotata di un sistema/organizzazione chiuso ma aperto ai flussi informativi. Più
semplicemente ciò descrive l’inseparabilità
dell’uomo dal suo ambiente perché è sistema chiuso nell’omeostasi del sistema psicosomatico e sistema aperto in quanto in relazione costante col mondo a cui appartiene.
Per tale motivo diventa necessario parlare di
multidimensionalità dell’uomo e connotare
tale complessità tenendo in considerazione
le reti di relazioni che si formano ai diversi livelli di organizzazione culturale, sociale,
ideologica, naturale, ambientale.
Il pensiero complesso richiede dunque uno
sforzo continuo a tenere insieme le varie
parti del sistema e tener conte delle relazioni reciproche, cercando di considerarle il più
possibile alla luce dell’ambiente in cui l’individuo cresce.
Ci resta una domanda da porci per comprendere completamente le parole di Morin:
chiederci che cos’è l’irrazionalizzabile?
L’irrazionalizzabile si coniuga:
- nelle neuroscienze come memoria implicita. La memoria implicita è una parte
della memoria a lungo termine, una forma
di memoria alla quale non possiamo accedere consapevolmente e non è verbalizzabile attraverso il linguaggio, è la memoria

di esperienze somato-sensoriali e cognitive
preverbali e verbali che coinvolge i circuiti neuronali, corticali e sottocorticali. Per
esempio il bambino quando nasce non
possiede le strutture per affrontare il mondo e ha di esso una visone frammentata.
Se pensiamo a quando esso comincia a riconoscere il volto della madre, egli coglie
alcuni dettagli del volto e spontaneamente
mette in atto un movimento verso di esso.
Sarà la relazione con la madre che via via
connoterà e contribuirà alla costruzione
di una realtà unitaria durante il periodo
di crescita in cui il bambino maturerà le
strutture psicofisiche necessarie ad affrontare il mondo come imparare a parlare,
leggere, scrivere, mappare gli spazi. Queste significative esperienze affettive con la
madre sono le esperienze memorizzate e
costituiscono l’essenza della memoria implicita. Essendo però memorizzate in fase
preverbale, queste esperienze fortemente
cariche di emozioni ed affetti faranno parte
di un nucleo inconscio del bambino che ne
condizioneranno affetti, comportamenti,
personalità, relazioni. Ciò sottolinea e ci fa
riflettere sull’importanza della relazione fin
dalla nascita, confermata anche dagli studi
attuali di epigenetica, secondo i quali l’ambiente è un fattore fondamentale che produce effetti sulle proteine che partecipano
all’attivazione di determinati geni.
- Nella psicodinamica si parla di Inconscio
Personale e Collettivo. Con il termine Inconscio Freud intende una parte dell’apparato psichico distinto dal sistema conscio
formato dai contenuti rimossi presenti nei
sogni, nei lapsus e negli atti mancati, ai
quali era stato rifiutato l’accesso al sistema
coscienza. L’Inconscio come luogo psichico particolare che bisognava rappresentarsi dotato di contenuti e un’energia specifica
libera di fluire e costituito da rappresentazioni pulsionali che aspiravano a scaricare
il loro investimento. Jung parla di Inconscio
differenziando tra Inconscio Personale, che
sarebbe equivalente all’inconscio freudiano
e sarebbe formato essenzialmente da contenuti che sono stati consci ma sono scomparsi alla coscienza perché dimenticati o
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rimossi e da Complessi, e Inconscio Collettivo. Per complesso s’intende un gruppo di
contenuti psichici a tonalità affettiva che si
sono staccati dalla coscienza e funzionano
in modo arbitrario e autonomo, ostacolando o influenzando le prestazioni coscienti.
Per comprendere cosa sia un complesso
possiamo pensare per esempio al sistema
solare in cui se al posto del sole poniamo
il complesso paterno, nelle varie posizioni
dei pianeti nel sistema corrisponderanno le
esperienze del paterno in famiglia, nel sociale, a scuola, nel lavoro, etc… L’Inconscio
Collettivo invece consta di contenuti che
rappresentano il deposito dei tipici modi
di reagire dell’umanità che Jung definisce
Archetipi. L’Archetipo è in sé un elemento
vuoto, formale che non è altro che una facultas praeformandi, una possibilità di rappresentazione psichica a priori, una forma
dinamica, un fattore d’ordine delle immagini psichiche. Il Linguaggio dell’Inconscio
Collettivo non è mai stato nella coscienza
e degli Archetipi è costituito da Immagini simboliche, che differentemente dalla
fantasia, hanno una loro logica interna e
lo scopo ben preciso di informare la psiche cosciente sui contenuti archetipici. Le
Immagini simboliche possono essere considerate sotto forma individuale, l’espressione dei processi e dei ritmi che si muovono nel macrocosmo della natura (per es.
il DNA regola gli istinti come l’Archetipo
regola le immagini). Un esempio di Immagini Archetipiche che declinano l’Archetipo
del materno sono per esempio il numero 2,
la notte, l’acqua, il mare, la cavità protettiva naturale quali la grotta, caverna (etc.), il
ventre della balena, il grembo della Chiesa,
la fata soccorritrice o la strega cattiva, la
Magna Mater, la madre naturale. La logica
dell’Inconscio Collettivo è il simbolo, che
ha il significato di unificatore di opposti e
l’analogia, che rappresenta la proporzione
concettuale tra i livelli di complessità esistenti nel mondo.
- Nella medicina si parla di stress. Ma quale stress? Stress è un termine generico che
necessita per essere significativo in termini informativi e declinato nelle sue quali-

tà affettive, comportamentali e relazionali. Hans Selye per primo utilizzò in senso
moderno il concetto di stress, definendolo
“una risposta non specifica dell’organismo
a ogni richiesta effettuata su di esso”. Il termine stress significa “colpo” e indica la capacità dell’individuo di adattarsi a richieste
rilevanti dell’ambiente, pertanto possiamo
distinguere uno stress moderato, fonte di
attivazione positiva delle energie (eustress)
e un altro, vissuto con disagio e ritenuto
responsabile dello scatenarsi delle malattie (distress). Selye riteneva che quando le
richieste ambientali risultavano eccessive
o troppo prolungate nel tempo, lo stress
esercitava la sua influenza sul corpo determinando un aumentato funzionamento
delle ghiandole surrenali, le quali a loro
volta, producendo degli ormoni specifici,
generavano degli effetti “a cascata” in grado di attivare numerosi distretti corporei:
si pensi soltanto al fatto che alcuni di questi ormoni sono in grado di determinare
variazioni della pressione del sangue, del
funzionamento del cuore, della regolazione
del metabolismo degli zuccheri nell’organismo, fino ad effetti sulla digestione (tramite la secrezione acida dello stomaco)
e sulle prestazioni mentali. Lazarus, uno
studioso che si concentrò su questo tipo
di ricerche valorizzò anche il versante relazionale, osservando come il paziente di
fronte ad uno stress fisico o psichico fosse
in grado di elaborare particolari strategie
d’adattamento, il coping, da cui dipendeva lo svilupparsi o meno di una malattia.
È opportuno domandarsi come avvenga il
passaggio dalle emozioni al corpo. La psiconeuroendocrinoimmunologia
(PNEI),
filone di ricerca più strettamente biologico, sviluppatosi negli an ni ’80, mette in
evidenza la reciproca interazione di vissuti
psichici, con il funzionamento del Sistema
Nervoso, l’azione del Sistema Endocrino e
del Sistema Immunitario, in una circolarità
di complessi e sofisticati meccanismi neurobiochimici di risposta allo stress, in cui
la malattia psicosomatica deriva da un effetto locale diretto, la risposta degli “organi
bersaglio” ai sistemi coinvolti, gli squilibri
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delle loro reciproche interazioni. Tale approccio considera l’uomo come una specie
di “organismo a strati” in cui la risposta allo
stress è determinata dal progressivo mettersi in gioco di strati sempre più profondi
di difesa, che hanno una funzione di adattamento, ma contemporaneamente possono a tutti i livelli rendere estremamente complessa e patologica una risposta a
un evento stressante semplice. Tali “strati” corrispondono a veri e propri “filtri”
che tentano in qualche modo di bloccare
gli effetti dello stress prima che giunga a
coinvolgere in modo grave le strutture più
profonde e delicate dell’organismo. Questi
filtri sono rappresentati dal Sistema Endocrino e dal Sistema Immunitario. Superficialmente possiamo riconoscere un “filtro
cognitivo” e un “filtro emozionale” e ad un
livello intermedio è situato il Sistema Nervoso Vegetativo con le
sue due varianti di Simpatico e Parasimpatico.
Di fronte alle scoperte
della fisica quantistica
e del campo quantico, dell’entanglement
e dell’ordine implicato,
secondo il quale tutto è
implicato ed esiste una
connessione non locale
delle particelle nella realtà microscopica, ma
anche in quella macroscopica delle macrostrutture esistenti, la
PNEI non è più sufficiente a descrivere e a
significare l’istantaneità del fenomeno che
ci sottopone la fisica ad oggi, rimanendo
vincolata alla precedente fisica meccanicistica newtoniana.
È dunque necessario un modello che apra a
un nuovo linguaggio e approccio che riesca
a soddisfare le condizioni del pensiero complesso ponendo al centro l’uomo e la sua
salute psicosomatica. Dialogare con l’irrazionalizzabile significa infatti tenere presente il
tema del trauma, del complesso junghiano in
relazione all’inconscio personale e collettivo
e il tema dei sintomi psicosomatici come in-

separabili e coesistenti, intesi come espressione della relazione dell’uomo con il mondo.
Ecobiopsicologia: un approccio olistico
all’uomo-nel-mondo
L’ecobiopsicologia si inserisce nel panorama delle scienze della complessità come
metodo psicoterapeutico che, rispettando
le condizioni del pensiero complesso, opera
una lettura olografica dell’uomo e dei fenomeni della vita quali la salute e la malattia
considerandolo nella rete delle relazioni che
esso possiede col mondo. L’ecobiopsicologia pone al centro del continuum materia
e psiche dell’uomo l’inconscio collettivo e
l’archetipo, che si comportano in-formando
contemporaneamente il corpo e la psiche,
generando gli organi e gli apparati (IR) e le
immagini mentali corrispondenti (UV).
Si può dunque postulare l’idea di una corri-

Spettro luminoso

spondenza analogica tra un’immagine archetipica e una specifica attivazione di una corrispondente funzione corporea e viceversa.
Così come per es. la memoria immunitaria
(infrarosso) conserva nel tempo la consapevolezza di un particolare agente infettivo,
così la memoria consapevole di un’esperienza vissuta (ultravioletto) permette di mettere
in atto strategie per la rielaborazione di emozioni simili a quell’esperienza vissuta.
Il metodo Ecobiopsicologico è basato proprio sulla lettura in chiave analogico-simbolica e attraverso lo studio delle correlazioni
fra infrarosso e ultravioletto, mediate dalle
analogie e dai simboli, permette di esperire
in modo diretto il continuum materia-psiche,
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confrontando la logica della coscienza con
quello dell’inconscio mettendo insieme, così,
irrazionalizzabile, corpo e psiche e ambiente,
imprescindibili uno dall’altro nel loro essere
reti di un unico sistema implicato.
Facciamo un esempio per comprendere in
che modo nell’Ecobiopsicologia i livelli siano
contemporaneamente presi in considerazione e prendiamo un paziente affetto da infarto
miocardio che è considerato l’esito generico
di un processo ostruttivo delle arterie coronarie. La scienza medica ne valuta per prima
cosa i fattori di rischio concreti e si occupa di
mettere in atto i presidi di urgenza, ma non
esplora lo stile di vita psichico e relazionale
del paziente. La psicologia d’altra parte si occupa di osservare se si tratta di un individuo
del tipo A di Friedman e Rosenman, di quei
soggetti cioè, la cui vita è orientata intorno a
scopi, scadenze, obiettivi e quali sembrano
reagire in modo ossessivo, spinti da un’ambizione spesso sfrenata, in corsa continua
col tempo, ma strascura la relazione tra il
valore del sintomo somatico e la valutazione
personologica. L’Ecobiopsicologia, che ricerca nel preciso codice espressivo somatico il
corrispettivo psichico direbbe che in un paziente di tipo A, ciò che sul piano psichico si
manifesta con specifici comportamenti ed
emozioni, sul piano fisico si manifesta con un
battito di cuore accelerato, un’alta pressione
del sangue a riposo, un’elevazione di certi
ormoni come l’adrenalina e la noradrenalina,
l’insulina, l’ormone della crescita e l’idrocortisone (tutti secreti nei momenti di urgenza
di stress), un aumento del colesterolo nel
sangue, un ritmo accelerato del respiro, un
aumento della tensione muscolare in tutto
il corpo, ecc. e si interrogherebbe su quali emozioni sono manifestate attraverso tali
sintomi. Ipotizziamo che a queste condizioni psicosomatiche si aggiunga anche il fatto
che nel descrivere il suo infarto, il paziente,
ad esempio, fa un lapsus e anziché dire “infarto” pronunzia la parola “infranto”, quale
modello medico si aprirebbe all’esplorazione
della rete delle associazioni inconsce che si
nascondono nel lapsus attraverso la parola
“infranto”? L’Ecobiopsicologia si chiedereb-

be che cosa si è “rotto” nella sua vita emotiva
da emergere in modo incontrollato nei suoi
pensieri? Inoltre, come saranno i suoi sogni?
Quali temi generali del suo mondo affettivo
riveleranno? Dilatando poi il campo di osservazione alla dimensione archetipica, quale
“centro” della sua personalità si è interrotto attraverso la ferita del suo centro fisico,
il cuore? Quale il progetto? Quali le sue reti
relazionali, il suo stile di attaccamento? Per
rispondere a queste numerose domande occorre considerare l’essere umano come una
struttura unitaria «racchiusa» nell’universo, in
relazione e appartenente all’universo stesso.
L’Ecobiopsicologia permette dunque una
lettura dell’uomo nel mondo attraverso il linguaggio analogico-simbolico che permette
alla persona di raggiungere una consapevolezza di sé tale da potersi orientare nel rispetto del proprio progetto personale.
Per tale motivo, l’Ecobiopsicologia prende
in considerazione e integra al suo interno lo
studio dell’approccio medico olistico orientale, la cui lettura della realtà è simbolica e
si basa sull’imprescindibilità della relazione
uomo-mondo, microcosmo e macrocosmo,
nell’approccio alla salute.
La tradizione Orientale e l’Ecobiopsicologia3
Al contrario della Tradizione Occidentale,
dove la filosofia del pensiero ha posto l’accento sul metodo analitico, capace di solide dimostrazioni e verifiche quantitative,
l’Oriente ha appunto privilegiato il metodo
analogico, che è allusivo, circoscrivente la
realtà, prospettico nel suo procedere per accenni velati, empatico nelle sue modalità descrittive, e sintetico nelle sue conclusioni. È
difficile per noi occidentali, abituati a un procedere del pensiero lineare legato al criterio
di causa–effetto, accedere alle speculazioni
orientali, che si muovono in senso circolare,
per cui le conclusioni sono sempre ribaltate
sulle premesse, modificandole di continuo.
Le ragioni per cui lo spirito di ricerca orientale ha sviluppato al massimo grado l’osserva3
Frigoli, D., (2004). Ecobiopsicologia. Milano: M&B Publishing, Milano, p.65
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zione dei fenomeni della natura sono legate
sia alla radice continentale dell’India e della
Cina, che allo spirito autoctono di quei popoli. Infatti, l’antico cinese e indiano credevano
che la loro terra fosse il mondo intero, a differenza dei popoli mediterranei, che tramite
i traffici marini dovettero sviluppare in modo
sofisticato lo scambio con altri popoli, privilegiando così la dialettica. Un popolo come
quello orientale, che abita un continente
sterminato, dedito all’agricoltura come fonte
di sopravvivenza, non possiede che l’osservazione della natura, dei ritmi della terra e
del cielo con le sue costellazioni per orientare la propria vita e costruire la propria metafisica.4
In Cina si sviluppò la filosofia Taoista e la
scuola Yin–Yang, in India la filosofia del Vedanta. Nella Cina i primi sostenitori furono
gli eremiti per il taoismo e gli occultisti per
la scuola Yin–Yang, coloro che per un verso
o per l’altro mettevano al centro della loro
filosofia la natura in rapporto all’uomo. Il Tao
era una sorta di principio che stava oltre le
forme e le fattezze, dotato di moto continuo
che ispira la vita della natura e degli uomini,
mentre i termini Yin-Yang stavano a indicare i principi polari assoluti che illustravano
concretamente il divenire del macrocosmo e
del microcosmo. Yin rappresentava il principio della passività, del freddo, dell’oscurità,
della morbidezza, ed era associato alla notte,
alla terra, all’acqua, alla quiete, mentre Yang
era il principio del maschile, dell’attività, del
caldo, della durezza, ed era associato al cielo, alla luce, al sole, al fuoco, ecc. Dal loro
armonico interagire nasceva tutta quanta
la realtà. Da queste basi filosofiche frettolosamente accennate, emerge che il corpo
interagiva costantemente con la mente in
un’armonia di rapporti che non conosceva
frammentazione. Alla base di questa interazione polare nella Cina stava la concezione
di Yin-Yang dominata dall’energia Tch’i che
pervadeva ogni manifestazione fenomenica.
La metafisica cinese afferma che nella natura l’uomo “non è che un momento nella
trasformazione universale delle cose. Consideriamo un essere umano allo stato d’embrione, appena concepito, il cui sesso non è

ancora stato deciso. Questi è un essere tra
cielo e terra”5. L’uomo è dunque intermediario fra “cielo e terra” e nella propria costituzione esso rifletterà questa corrispondenza
analogica tra “alto”, “basso”. Infatti, il corpo
dell’uomo può essere diviso in tre piani: il
piano sottodiaframmatico che contiene i visceri attribuiti all’elemento Terra, perché in
modo diretto (intestino e vie urinarie) o indiretto (fegato e pancreas), essi scaricano
le loro secrezioni alla terra6,7. Fra il piano
diaframmatico e la gola, vi saranno i visceri
cosiddetti del piano dell’“uomo”, il cuore e
i polmoni dotati di un moto più ordinato rispetto ai visceri della terra e responsabili di
funzioni più elevate come il respiro e la circolazione. Nella testa, rotonda come la volta
celeste, risiederà il cervello attribuito al cielo
in cui risiede il mondo delle rappresentazioni. Sul piano fisiologico, anche la frequenza
di movimento dei visceri rispetterà lo stesso
ordine. I visceri sottodiaframmatici avranno
una frequenza di vibrazione rallentata (peristalsi), così com’è caratteristico dell’elemento “terra”, i cui ritmi sono lenti e regolari. I
visceri toracici, cuore e polmoni, appartenenti al piano dell’“uomo”, avranno un moto
più frequente e ordinato, com’è testimoniato
dall’elettrocardiogramma. Il cervello, appartenente al piano del “cielo” avrà frequenze
di vibrazione elevatissime com’è dimostrato
dall’elettroencefalogramma.
Se la costruzione dell’architettura del corpo
umano risponde alle leggi metafisiche sulle
quali è costruito il mondo, ne deriverà che
l’uomo potrà essere inteso come un microcosmo che riflette in sé le leggi del macrocosmo.
In questa visione generale, dove il corpo
dell’uomo riflette nel tempo e nello spazio
della sua esistenza la metafisica di leggi assolute, che sono le stesse dell’Universo, si attua
quell’accordo fra uomo e natura che conferisce la vera saggezza. Se l’aspetto del corpo è
una manifestazione del Tao, conoscere il corKoller, J., (1981). Le filosofie orientali. Roma: Ubaldini.
Lavier, J., (1976). Medicina cinese, medicina totale. Milano:
Garzanti
6
ibidem
7
Needham, J., (1982). La medicina cinese. Milano: Il Saggiatore
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po e i suoi profondi ritmi significa addentrarsi Wu–Hsing esso intrattiene una serie di realla conoscenza dei misteri del Tao e dunque lazioni analogiche sottili con il macrocosmo
dell’Universo. Come il cosmo è il luogo dove universo.
si manifesta il Tao del tutto, così l’uomo è la Innanzi tutto mette in correlazione il macrosede di manifestazione del Tao personale e cosmo universo con il microcosmo uomo, ma
fra questi due aspetti di
manifestazione del Tao
vi sarà una mutua corrispondenza analogica.
Non sorprenderà pertanto che lo scheletro
umano
corrisponderà
nell’albero alla sua impalcatura legnosa, che
alla mano aperta dell’uomo corrisponderà la
struttura laminata delle
foglie di alcune specie di
alberi, come la palma e
il rododendro, e i visceri
alle radici che traggono i
succhi della terra, così
come alle unghie i variopinti petali dei fiori, o ai
polpastrelli i peduncoli
Wu-Hsing, in Martinelli G., Trattato di agopuntura cinese, CISSAM, Vicenza 1973, pag. 165
tattili di alcune piante
rampicanti come quelli del pisello, della vite, poi nell’uomo propone una vera e propria indell’edera, ecc.
tegrazione fra gli aspetti fisiologici del corpo
Se l’uomo è un “piccolo universo”, un micro- e il mondo emotivo che sembra anticipare
cosmo, dove i suoi organi e funzioni hanno conclusioni modernissime della psicoanalisi
stretta analogia con i fenomeni dell’universo, più attuale. La medicina cinese distingue cine se la “realizzazione” umana è il prodotto que funzioni psichiche legate ai cinque orgadelle interazioni delle energie degli archetipi ni del Wu–Hsing. Il modello che si struttura
del “Cielo” e della “Terra” mediate dall’ener- è integrato in uno schema secondo il quale i
gia t’chi, attraverso la regola del Wu–Hsing, vari livelli si generano l’un l’altro e si controltradotto come “Cinque elementi”, “Cinque lano reciprocamente, nel primo caso per via
poteri”, i principi dinamici yin-yang in reci- diretta e nel secondo caso per via indiretta.
proca corrispondenza troveranno la loro ma- I livelli dello psichismo e della vita emozionifestazione concreta.
nale sono correlati direttamente agli organi
Ciò che è importante nella concettualizzazio- del corpo: Chenn, cui corrisponde il cuore,
ne dello schema del Wu–Hsing è la dimen- rappresenta il sentimento della pace; I, cui
sione di sistema relazionale che lega il ma- corrisponde la milza–pancreas rappresenta
crocosmo al microcosmo, in quanto vediamo la riflessione; Pro, cui corrisponde il polmone
ad ogni elemento essere associato organi ed rappresenta la tristezza; Tche, corrispondono
emozioni (microcosmo) e stagione e punti le reni, la paura; Roun, corrisponde il fegato,
cardinali (macrocosmo).
la collera.
In quest’ordine d’idee, il corpo, inteso come “Il sistema costituito da queste funzioni
organi e visceri è visto come una struttura determina la globalità dello psichismo indinamica aperta all’universo e attraverso le dividuale, che non è dunque una funzione
correlazioni reali e simboliche allusive del isolata, ma un’interazione di più funzioni.
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Il complesso di Chenn, I, Pro, Roun e Tche
rappresenta il riflesso terreno del Sé cosmico o Chenn celeste; esso si trova racchiuso
come uno scrigno nella scatola cranica e si
svolge come una pergamena nel corpo umano e sulla sua superficie, ove, non a caso troviamo i meridiani di agopuntura”.8,9
Pertanto l’uomo è vivo come una “materializzazione”, nel qui e ora dell’esistenza, dell’archetipo del Sé cosmico. Il Sé si manifesta
sul piano della vita psichica nelle emozioni
e sul piano fisico negli organi e visceri, tanto
che esiste una corrispondenza biunivoca fra
mondo psichico e realtà del corpo. Come le
emozioni hanno un loro correlato specifico
nel corpo, così gli organi di quest’ultimo posseggono un loro “riflesso” psichico specifico,
sì che in linea di principio diventa possibile
modificare il mondo emotivo attraverso un
cambiamento del funzionamento del corpo.
Quest’impostazione somatopsichica, che
riconosce agli organi del corpo un loro psichismo specifico, è simile come conclusione
agli studi dello psicoanalista L. Chiozza che
testualmente afferma come “quello che chiamiamo corpo, organi, tessuti, cellule, o più
semplicemente e generalmente l’esistenza
materiale dell’essere vivente costituisce […]
una ‘fantasia specifica’. Per ‘specifica’ vogliamo significare propria di una determinata e
particolare realtà, materiale. […] L’idea o fantasia specifica è ciò che è inerente, l’inseparabile da una determinata materia, in quanto
ambedue si costituiscono reciprocamente o
dipendono da uno stesso processo”10.
Quindi la “fantasia specifica” non è il risultato delle proiezioni psicologiche sull’organo o
sul corpo, ma è inerente alla materia stessa
dell’organo o dell’apparato. Quest’ultimo da
un lato possiede una propria funzione organica e dall’altro specifiche “fantasie” che la
mente sembra registrare come “autonome”
ma che in realtà sono in relazione con l’organo che le produce.
Con queste affermazioni della medicina cinese, sovrapponibili in parte alle moderne
concezioni psicosomatiche, viene, di fatto,
sancita la corrispondenza fra un evento del
mondo esterno all’uomo e il suo aspetto interno, rappresentati nel corpo dall’attivazio-

ne dell’organo o del viscere e nella psiche
dal corrispondente livello emotivo pertinente
all’organo.
Sulla base di quanto postulato, se ogni organo del corpo umano possiede fantasie specifiche particolari, il corpo dell’uomo come
totalità, con la sua storia filogenetica e ontogenetica, può allora essere considerato
l’organo “materiale” del Sé psicosomatico,
depositario di specifiche “fantasie”? E quali
saranno tali fantasie e in che rapporto esse
staranno con l’Io? Eccoci di colpo collegati
alla concezione archetipica di Jung amplificata dal risvolto psicologico della “materia”
biologica sottovalutata da questo autore. In
questa prospettiva di studio, quando parliamo di organo corporeo, sede di un processo psichico, dobbiamo ritrovare in questa
realtà psicosomatica non solo l’aspetto deterministico stretto, corrispondenza organoemozione, ma soprattutto l’aspetto simbolico per riunire in una visione sistemica sia i
dati provenienti dalla biologia, fisiologia ed
embriologia dell’organo, sia le notizie fornite dalla cultura, dalla religione, dai miti, dal
linguaggio popolare e dalle tradizioni, che di
quell’organo hanno parlato.
Quest’integrazione dei dati biologici con i
dati più legati alla vita dell’immaginario, ha
lo scopo di intersecare la “storia” dell’evoluzione con la “storia” analoga della coscienza
collettiva che ha fantasmizzato su quell’organo. Da quest’integrazione sarà possibile
circoscrivere il modo di funzionare degli archetipi che Jung aveva esplorato come fattori
di ordine delle immagini psichiche, dimenticando di esse i correlati con gli aspetti della corporeità. Come nella successione delle
immagini psichiche sarà possibile ricavare
quelle più arcaiche, così esse potranno essere utilmente poste in relazione con l’analoga
evoluzione dell’organo nella filogenesi.
Ad esempio, un’immagine simbolica del sangue come liquido “rosso” e “caldo”, rimanderà ai mammiferi, che sono l’unica specie a
Rogora, A., (1984). La medicina cinese. Milano: Riza–Endas, pag. 66.
9
Chiozza, L.A., (1981). Corpo affetto linguaggio. Torino: Loescher, pag. 137.
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possedere un liquido ematico di tal fatta. Se
il sangue è visto come essenza liquida senza
connotati di sorta, rimanderà al mondo interno dei celenterati, che vivono un’essenza
interna solo liquida.
Stando così, la corrispondenza fra evoluzione di un organo o apparato fisico e le corrispondenti immagini simboliche e metaforiche che lo descrivono, sarà possibile dallo
studio delle immagini simboliche risalire ai
processi evolutivi della materia organica cui
tali immagini si riferiscono, così come l‘evoluzione degli organi produrrà solo immagini simboliche specifiche indicanti il livello
dell’evoluzione organica corrispondente.
È evidente che nella mentalità orientale il
corpo e la psiche erano considerati come
epifenomeni simmetrici di un’energia universale chiamata Tch’i in Cina. “L’essere vivente
— ci ricorda il Ling Tch’ou, libro di medicina
dove sono descritti i principi metafisici alla
base della concezione del rapporto macrocosmo/microcosmo — non deve essere inteso come una materia animata d’energia.
È l’energia che ha orientato la materia, essa
stessa energia, verso il fenomeno vitale”11.
Quindi alla radice della vita vi sta un archetipo, il Tch’i, la cui essenza è doppia, materiale e immateriale, in grado di organizzare il
macrocosmo universo così come il microcosmo uomo. La dottrina del rapporto macrocosmo e microcosmo — lungi dall’apparire
come una credenza superstiziosa che voleva
una precisa corrispondenza fra le parti del
corpo umano e quelle dell’universo, considerato a sua volta animato — in realtà stava
a significare la ricerca sul piano filosofico e
contemplativo della possibilità di comporre
in un’unica grande unità la molteplicità degli
elementi della vita.
Studiare tale dottrina, per noi moderni può
significare un approccio alla psiche collettiva
e alla modalità con cui essa aveva descritto il
mondo e l’uomo; di conseguenza, attraverso
questi principi filosofici, sarebbe forse possibile accedere alla dimensione della funzione archetipica sul versante delle immagini
simboliche così come esse furono concepite
dall’umanità primitiva.
Pertanto, nelle medicine antiche, dove anco-

ra è rintracciabile il valore ordinatore dell’archetipo, il corpo non appare il risultato concreto di forze biologiche operanti a caso, ma
riflette nella sua armonia di funzionamento
le regole operanti dell’archetipo del Sé. In
questo senso il corpo si sacralizza, perché
diventa tempio dell’anima, per cui conoscere
il corpo con il suo simbolismo e le sue analogie significa entrare in rapporto con le divine
“proporzioni” del Sé.
Questa necessità olistica, che per la mentalità antica rappresentava il patrimonio di approccio all’archetipo della vita, oggi viene inseguita dagli sviluppi più recenti della cultura
scientifica attuale che vede nell’Ecobiopsicologia il recupero e la sintesi tra le culture occidentale e orientale.
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