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Affettività/Immagini
• Il passaggio da un livello a un altro (biologico  psichico
 spirituale) operato dal dinamismo dell’affettività, è
posto in movimento dall’immagine di una cosa
1. desiderata,
2. sperata
3. inaccessibile
4. o, al contrario, minacciosa…
Ci sono diversi livelli di affettività. Il desiderio di vita si

esprime ricorrendo all’esperienza corporea
fondamentale della soddisfazione delle necessità
primarie: mangiare, bere, riposare, rimanere in vita;
esperienze che si traducono in immagini.

Ma tutti sappiamo che esistono immagini - per
esempio la montagna - che si incontrano in tutte le
culture di tutti i tempi: nelle culture tradizionali, nella
letteratura universale o nell’espressione del desiderio di
vita di ordine spirituale (affettività superiore).



DINAMISMO IMMAGINE- DESIDERIO
1. TUTTI  DESIDERIAMO  LA VITA

2. L’IMMAGINE ESSENDO SEGNO DI UNA  PRESENZA, 
IMMEDIATAMENTE SUSCITA UNA REAZIONE AFFETTIVA 
(contentezza o tristezza) E DI DESIDERIO O RIFIUTO

3. COME  FUNZIONA TUTTO QUESTO

4. IL  DESIDERIO  HA TANTI LIVELLI E LE IMMAGINI  
COINVOLGONO IMMANCABILMENTE L’AFFETTIVITÀ



5. IL TEMA DEL DESIDERIO È 
UN TEMA CENTRALE

6. NESSUNO PUÒ RIMANERE 
INDIFFERENTE AD ESSO

7. QUI NON È UNA QUESTIONE 
DI LIBERTÀ 

8. L’IMMAGINE PRODUCE UN 
EFFETTO, DIVERSO IN 
OGNUNO, E NON E’ 
POSSIBILE IMPEDIRLO O 
FERMARLO.

9. POCHI SE NE RENDONO 
CONTO, IN REALTÀ SOLO LA 
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IMPATTO AFFETTIVO 
SUBÌTO DÀ LA POSSIBILITÀ 
DI AGIRE SU DI ESSO 

10. IN  DEFINITIVA SI PARLA DI 
QUALCOSA CHE È  VITALE



Sostrato ontologico dell’immaginario
• La dimensione immaginaria dell’essere umano – che

non è puramente ornamentale - giunge fino all’essere e
conferma così la funzione ontologica dell’immaginario.

• I significati principali dell’immaginario si riferiscono
a:
1. la relazione esistenziale dell’uomo con l’ambiente
2. e sono segnati dall’esperienza vitale primordiale

dell’essere-nel-mondo
3. e dalla prima scoperta del mondo come cosmo, società,

persona. In altre parole:

le principali strutture del mondo immaginario e 
simbolico hanno un radicamento corporeo.



I due ambiti principali…

• nei quali 
l’immaginario va 
ad attingere sono 
quelli che fanno   
parte delle prime 
esperienze vitali 
del bambino, cioè:

1. la natura/il cosmo 
che lo circonda

2. il mondo delle 
persone che 
entrano in contatto 
con lui



• le immagini cosmiche di base esercitano il loro
ruolo in forma autonoma e universale
(indipendentemente dal periodo storico):

• si tratta dell’esperianza della luce/giorno
combinata con quella del sole e del cielo
contrapposta a quella dell’oscurità e delle
tenebre della notte;

• a questa si aggiunge l’esperienza del vento e della
pioggia/acqua,

• della terra con la vegetazione e i piccoli
animali o insetti che la abitano – per quanto
povera possa essere la sua presenza in una città
moderna - e del fuoco, che può essere anche quello
dei fornelli della cucina…

RADICAMENTO  CORPOREO  DELLE 
IMMAGINI COSMICHE



• Le altre immagini nascono con le prime esperienze del
bambino e sono associate a :

• azioni/posture fondamentali dell’essere umano: essere-
avvolto; stare al riparo; essere-nutrito; stare
rannicchiato, accoccolato per mangiare, per riposare;

• mettersi in piedi, stare in posizione eretta, camminare;
• sperimentare un ritmo fatto di fasi alterne, segnato

principalmente dall’alternanza fame/sazietà, giorno/notte,
veglia/riposo, umido/secco.

Questo secondo serbatoio è destinato a
differenziarsi successivamente in altri due: quello
delle relazioni interpersonali propriamente dette e
quello della vita sociale. Appaiono in tal modo i tre
bacini delle immagini che possono assumere
valore simbolico.



I binomi: 
luce/tenebra 
cerchio/quadrato

Le grandi immagini 
cosmiche



• I simboli che emergono per primi nell’umanità sono
quelli più semplici (il cerchio, la croce, il quadrato) che
tendiamo a definire come “astratti”. Essi sono prossimi
all’invisibiltà dell’archetipo in sé e sono compresi come
forma pre-concreta e pre-figurativa della situazione
iniziale, quale semplicità elementare e non
astratta. Nel corso dello sviluppo psichico la sua
struttura schematica si completa sempre più con un
contenuto di senso, però seguendo lo sviluppo della
coscienza vengono progressivamente spogliate dalla
tonalità emotiva, e finiscono per essere espressi come
segni astratti della coscienza. È come se l’aspetto
spirituale dell’archetipo abbracciasse in egual misura gli
aspetti più elevati e quelli più profondi dello sviluppo
della coscienza umana, dal momento che gli stessi segni,
iniziano come simboli di una moltiplicità tuttavia
inarticolata e senza forma, per terminare come simboli
di una dimensione concettuale astratta e più completa
nella sua dimensione formale (E. Neumann)









L’orientamento totale dell’uomo

Esige un triplice accordo:

1.l’orientamento del soggetto  animale in 
relazione a sé medesimo

2.l’orientamento spaziale  in relazione ai punti 
cardinali terrestri

3.l’orientamento temporale in relazione ai  
punti cardinali celesti



• L’orientamento spaziale si articola sull’asse 
est/ovest segnato dal sorgere del sole e dal 
tramonto.

• L’orientamento temporale si articola sull’asse 
della rotazione del mondo, al contempo  
nord/sud e alto/basso.

• La croce di questi due assi maggiori realizza la
croce di orientamento totale.





• La concordanza nell’uomo dei due orientamenti 
corporeo e spaziale lo pone in risonanza con 
il mondo terrestre immanente.

• Quella dei tre orientamenti - corporeo, spaziale e 
temporale - con il mondo sovra-temporale 
trascendente, per mezzo e tramite l’ambiente 
terrestre.
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