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Con questo libro Alfredo Lombardozzi, ci conduce lungo il percorso di un interessante dialogo tra 

l’antropologia e la psicoanalisi.Lo fa attraverso il confronto tra modelli teorici di diversi autori, 

contemporanei e non – da Freud a Winnicott e Kohut; da Geza Roheim, fondatore 

dell’antropologia psicoanalitica, ad Ernesto De Martino e Francesco Remotti, per citarne solo 

alcuni –, che hanno costituto e costituiscono ancora oggi degli importanti punti di riferimento tra le 

teorie e le pratiche proprie delle scienze sociali ed umane, in genere, e di quelle psicoanalitiche ed 

antropologiche, in particolare; e lo fa, ancora, attraverso un’approfondita descrizione di molteplici 

tematiche (il mito, il rito, il sogno, il gioco, lo spazio, il tempo, la conoscenza, l’identità, l’alterità, 

la gruppalità) comuni a queste specifiche forme del sapere, che l’autore propone quali figure e 

metafore del loro dialogo.La psicoanalisi e l’antropologia indagano, appunto, seppur da vertici 

diversi, dimensioni che attengono sia all’area della soggettività/individualità e, dunque, 

dell’interiorità (quali possono essere, per esempio, l’identità e l’alterità), sia a fenomeni di natura 

più specificamente sociale e culturale (come il mito, il rito, la gruppalità). 

Come è noto, già Freud, in Totem e Tabù (1912), aveva individuato degli interessanti parallelismi 

tra i comportamenti culturali, le forme di organizzazione sociale delle cosiddette popolazioni 

primitive e i processi interni dei singoli individui.Fu l’‘incontro’ con i materiali, i documenti di 

esploratori e missionari e, soprattutto, con le opere di importanti studiosi dell’epoca (Frazer, 

Durkheim, Wundt…) ad accrescere in Freud l’interesse per le tematiche attinenti alla psicologia 

collettiva. A partire da queste, egli estese le tecniche interpretative proprie della psicoanalisi allo 

studio della psicologia dei popoli. 

 

Alfredo Lombardozzi, psicoanalista e antropologo, è da anni personalmente impegnato nella ricerca 

clinica ed etnografica, oltre che teorica, in “un’area di intersezione tra le due discipline” (p.165). Il 

suo pensiero è il frutto di un’intensa esperienza in entrambi questi ambiti, e il libro da lui proposto 

assume, senza dubbio, una particolare rilevanza euristica nel dibattito epistemologico relativo 

all’incontro/dialogo tra modelli teorici, di ricerca e discipline differenti. 



L’autore intende evidenziare come l’incontro tra questi diversi, e seppur per alcuni aspetti 

convergenti, paradigmi interpretativi offra lo spazio all’emergere di scenari nuovi nell’ambito delle 

conoscenze scientifiche. Esercitando una “visione binoculare”, psicoanalitica e antropologica 

insieme, egli offre un importante contributo allo sviluppo di quella nuova forma del sapere che è 

l’antropologia psicoanalitica. 

 

Conoscenza. E’ questa la figura del dialogo a partire dalla quale e intorno alla quale vorrei offrire al 

lettore un possibile percorso di “navigazione”, inteso quale “metafora del processo conoscitivo”(p. 

97), tra le multifocali e multivocali pagine del testo. Bion, nella sua teoria del pensiero, prende in 

considerazione l’evoluzione della conoscenza che l’individuo ha di se stesso e degli altri, le 

relazioni di apprendimento dell’individuo nel gruppo e quelle dei gruppi fra loro (cfr. Grinberg, 

Tabak de Bianchedi, 1993). Tale teoria suppone che ogni conoscenza abbia origine da successivi 

processi di astrazione e trasformazione fondamentali all’apprendimento dall’esperienza, alla loro 

comprensione e alla loro successiva formalizzazione e rappresentazione in adeguate proposizioni 

teoriche e scientifiche. Pone, inoltre, alla base di ogni processo conoscitivo il legame tra le parti 

coinvolte, siano queste due persone, un soggetto e un oggetto, due formulazioni teoriche (cfr., Bion, 

1962).       

La conoscenza, che implica un’esperienza emotiva, non può prescindere dalla relazione, dunque 

dall’‘incontro’ con identità (soggettive, sociali, culturali, scientifiche) altre. Il tema dell’identità e 

del suo rapporto con l’alterità, del loro incontro-scontro quale possibile evento generatore di un 

cambiamento catastrofico in senso bioniano, dunque di nuove forme di pensabilità, sul piano 

epistemologico e scientifico oltre che soggettivo, mi sembra sia al centro delle teorizzazioni 

formulate dall’autore. L’ampliarsi dell’orizzonte conoscitivo ed esperienziale si rende possibile 

nella misura in cui si riesca a “concentrarsi sulla navigazione” (p.37), come scrive Lombardozzi, a 

sostare anche in circostanze-limite, di disorientamento, di non comprensione, o di possibile 

travisamento, conservando quella curiosità genuinamente tesa alla conoscenza, per dirla ancora con 

Bion, che consente di avvicinarsi all’altro, anche “all’Altro che [è] in noi” (p. 38), seguendo 

modalità scientifiche di indagine. 

 

Soggettività. Particolarmente suggestivo ed evocativo, in tal senso, mi appare il primo capitolo 

centrato proprio sul tema della soggettività e dell’incontro con l’altro: l’incontro inatteso sulla 

spiaggia, in una giornata estiva, con “un uomo nero di pelle”, che nella rievocazione dell’autore si 



configura come un’“esperienza profonda di naufragio” (p. 37), la stessa che la persona del 

‘visitatore’ comunicava. 

 

Solo la spinta al conoscere, al sapere, all’indagine, può fornire – come scrive l’autore – un minimo 

di orientamento di fronte al mistero dell’Altro. 

 

Allora, concentrarsi sulla navigazione, stare faccia a faccia con lui, accostarsi alla ‘sua’ ombra, 

sostando “nel limite estremo navigabile”, costituisce l’unica via per vedere quella “specie di luce” 

che l’ombra stessa emana, dalla quale giunge anche la “consapevolezza che il percorso di risalita 

del fiume [è] un viaggio ai ‘primordi del tempo’, verso la rivelazione dell’Altro in noi” (pp. 37-39).  

E fu quell’incontro a generare un nuovo pensiero: “Ho pensato – scrive Lombardozzi – che la mia 

mente, o forse la mente in generale, avesse una natura nomade e che l’occasione più prolifica per 

questo ‘nomadismo della mente’ era quella di sostare in un ‘luogo di confine’ sul ‘limite estremo 

navigabile’. Eppure non mi ero mosso di un passo!” (p. 40). 

 

Spazio e Tempo. Ogni processo, insight o tensione conoscitiva può realizzarsi solo contestualmente 

ad altre due importanti dimensioni: lo spazio e il tempo. 

 

Una tappa importante dell’evoluzione emotiva ed intellettiva del bambino è, per la Klein, il formarsi 

dell’idea di uno “spazio”, di un “mondo interno” che possa contenere oggetti e parti della 

personalità in relazione tra loro (cfr. Neri et al. 1994). 

  

Anche per Bion lo spazio mentale si definisce, nell’individuo, quale esito di un processo evolutivo 

nella relazione con l’altro, in particolare con la madre. 

E, da un punto di vista epistemologico, sempre con Bion, potremmo ancora dire, che anche 

l’“ipotesi definitoria", si tratti di un nome, di un’esclamazione”, di un sistema teorico o di un 

discorso esteso come quello di un libro” (Bion, 1970, p. 26), può essere considerata un caso 

particolare e delimitato di spazio, utile ad indagare la realtà. 

Allo stesso modo, "la distanza temporale" che separa una proposizione da un'altra, può essere 

assunta come una misura della distanza di un elemento da un'altro in uno spazio in cui tutti gli 

elementi coesistono contemporaneamente". (Bion, 1970 in Giampà, 2007). 



“L’aspetto gratificante della definizione spaziale è dovuto all’acquisita capacità di collegare 

elementi prima dispersi” (Cardella, 1994, p. 167), con la conseguente promozione di processi 

evolutivi, anche sul piano della conoscenza. 

La conoscenza, la comunicazione tra linguaggi e saperi diversi, come possono essere quello della 

psicoanalisi e dell’antropologia, non può prescindere dall’incontro, inteso in termini di 

accadimento, e dalla relazione – a sua volta “ampiamente determinata dalla dimensione temporale” 

- (p. 68) con un’alterità.  

Implica, inoltre, un’attività cognitiva di tipo interpretativo, della quale l’autore, a partire da 

un’analisi dell’ermeneutica filosofica di Gadamer e Ricoeur, ed evidenziando le analogie e le 

differenze tra i modelli, sottolinea le complesse funzioni, sia in ambito psicoanalitico sia 

antropologico: di decostrizione e ri-costruzione del senso “in termini di 'reciprocità ermeneutica', 

nel processo psicoanalitco; di traduzione di un sapere simbolico, nella ricerca etnografica (pp.72 - 

74).       

Nella psicoanalisi, come nell’antropologia, la funzione interpretativa ha una struttura dialogica, che 

si esprime nella reciprocità dell’incontro e della relazione tra l’analista e l’analizzando, tra 

l’antropologo e le culture. 

 In entrambi i casi, particolare significato assume la funzione del contesto (del luogo, cioè dello 

spazio). E’ questo “che offre all’evento la possibilità di determinarsi come accadimento nella 

relazione” (p. 74), che è a sua volta ampiamente determinara dalla dimensione temporale. 

Pensare il tempo con Bion vuol dire osservare quello che avviene nel presente. Il presente 

dell'accadimento (la seduta analitica, il rito, il gruppo) è caratterizzato da momenti di sintesi e 

congiunzione costante che permettono l'avoluzione in "O", attraverso l'integrazione di elemebti fino 

a quel momento dispersi. Può così comparire una memoria spontanea che per Bion è la realtà 

psichica (Giampà, 2007) o lo spazio psichico. 

Lo spazio, sia esso sociale o psichico, “è uno spazio dinamico in continua trasformazione, in cui il 

mondo interno e quello esterno interagiscono in una pluridimensionalità di tipo einsteiniano, in un 

campo” (p. 83) caratterizzato dai quattro parametri spazio-temporali, e in cui si generano processi 

vitali e trasformativi.   

Nell’analisi della funzione di questa importante dimensione, Lombardozzi pone delle interessanti 

connessioni con i temi demartiniani dalla “crisi della presenza” - che interviene con la ‘caduta’ del 



senso degli oggetti quando viene meno la loro connessione con lo spazio soggettivo - e delle 

“apocalissi culturali e psicopatologiche”. 

 

L’idea proposta è quella di uno spazio, di un luogo inteso in senso antropologico (p. 76), nel quale 

sono possibili continue catastrofi e ricostruzioni. 

  

Il cambiamento diviene catastrofico in senso bioniano e, in maniera analoga, l’apocalisse diviene 

culturale in senso demartiniano, se esiste o è possibile ritrovare uno spazio insaturo - sia esso la 

stanza d’analisi o l’esterno - di condivisione di simoblizzazione e di pensabilità, che consenta il 

riscatto identitario, attraverso il ritrovamento del proprio spazio (quale luogo fisico d’appartenenza), 

o ancora “attraverso la relazione analitica nella costituzione di un ‘campo’, in cui si costituiscono 

[…] nuovi luoghi di negoziazione dell’identità (pp. 87 - 88)          

 

Conoscenza e Fraintendimento. Il “naufragio” conseguente all’incontro con un altro soggetto 

culturale comporta sempre una perdita, un lutto, che, relativamente alle conoscenze scientifiche, 

può essere definito “lutto epistemologico” (p. 99).  

 

La conoscenza, dunque, non può sottrarsi alla precarietà, può, al contrario, attivando legami e 

connessioni, coglierne il senso e descrivere le figure delle differenze.  

E’ nell’area di “intersezione” o “di confine” tra due (o più) discipline che si trovano i presupposti 

del loro “intendersi” o “fraintendersi”, “si producono turbolenze e possibili configurazioni – 

conformazioni di nuove conoscenze in – comune”, a partire dalle quali è possibile produrre 

traduzioni reciproche (pp. 102 -110), a partire dalle quali è possibile produrre traduzioni 

reciproche.       

L’attenzione dell’autore, focalizzata sull’incontro/dialogo tra psicoanalisi e antropologia, si apre 

allora a nuove connessioni tra i paradigmi propri di questi specifici campi di analisi e quelli di altre 

scienze, in particolare le scienze biologiche ed eco-antropologiche, offrendo così lo spazio 

all’emergere di saperi nuovi. 

 

L’ultimo capitolo, “Gaia”, propone, a partire da un’analisi del libro di Vittorio Lanternari, 

“Ecoantropologia”, delle complesse riflessioni sul tema del rapporto mente-natura, natura-cultura, 

assumendo vertici di lettura, al contempo, ecologici, antropologici, psicoanalitici.  



Mentre Lanternari coniuga la dimensione umana con quella ecologica e offre di queste l’idea di 

un’unità eco-antropocentrica, Lombardozzi, considerando gli atteggiamenti interni ed esterni delle 

persone e dei gruppi, le influenze motivazionali ed emozionali, quelle dei meccanismi profondi e 

primitivi (proiezione, negazione della precarietà dell’esistenza, riparazione onnipotente) sui loro 

comportamenti, arricchisce di una riflessione psicoanalitica l’analisi del problema dell’ambiente e 

del rapporto dell’uomo con la natura. 

 

Egli auspica, nel dialogo con altre figure autorevoli del panorama psicoanalitico contemporaneo e 

non (Freud, Klien, Bion Winnicott, Kouth, Di Chiara), una riappropriazione, in senso 

psicoanalitico, delle parti scisse e denegate, che conduca  ad una “cultura della cura” (p. 164).   

 

Conclusiva è un’intervista/dialogo con Claudio Neri che ripropone, amplificandoli, i diversi temi 

affrontati nel testo: dal tema dell’identità, a quelli del mito, del rito, e del gruppo, considerato 

“terreno privilegiato di connessione, di area comune, tra psicoanalisi e antropologia” (p. 177).  

Gli interessanti contributi clinici proposti, consentono, tra l’altro, di individuare nella funzione 

rituale del gruppo, sia sociale sia terapeutico, delle importanti potenzialità trasformative, rese 

possibili dalla creazione di nuovi simboli e significati. 

 

Tali processi avvengono, necessariamente, nell’interfaccia con l’altro da sé: nel caso del piccolo 

gruppo, un’interfaccia con la realtà esterna, con il gruppo sociale, o potremmo anche dire, per 

utilizzare una concettualizzazione kouthiana del cui pensiero l’autore propone una rivalutazione, 

nell’interfaccia tra gruppo come oggetto-sé e oggetto-sé culturale, tra l’individuo e il piccolo 

gruppo.  

E’ ancora una volta, dunque, in un’area di confine e di intersezione, di ‘liminalità’, (p. 184), e 

comunque di dialogo, che può verificarsi il recupero delle unitarità identitarie, siano queste 

scientifiche, culturali, soggettive; che può emergere e svilupparsi la capacità generativa del 

pensiero, che favorisce lo scambio tra diversi ambiti di esperienza e l’emergere di nuovi scenari 

epistemologici, spontanei ed imprevedibili.  
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