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Con questo volume presentiamo un triennio di seminari attraverso i quali
il  gruppo  di  Psicoterapia  Concreta  ha  lavorato  per  sbozzare,  affinare,
elaborare  uno  dei  concetti  fondamentali  della  sua  ricerca,  quello  di
inconscio istituzionale. Questo concetto sembra utile a collegare il lavoro
della psichiatria alternativa italiana alla psicologia del profondo, perchè
cerca di unire l’essenza dell’analisi istituzionale, come analisi  di rapporti
concreti  e  di  aspetti  ideologici,  a  una  entità  psichica  nuova,
inconsapevole,  che  si  pone  tra  l’inconscio  individuale  freudiano  e
l’inconscio collettivo junghiano.
L’inconscio istituzionale sembra profilarsi come lo scarto tra filogenesi e
ontogenesi,  tra  le  infinite  potenzialità  della  prima  e  le  codificate
determinazioni della seconda, come limite storico della pensabilità e della



creatività, ma anche come continua risorsa di un rilancio infinito. Questi
processi  sembrano  strettamente  connessi  ai  meccanismi  e  agli  effetti
delle  simbolizzazioni,  in  stretto,  cangiante,  indefinibile  rapporto  col
potere  e le sue istituzioni.
L’inconscio istituzionale come limite e inestinguibile serbatoio dell’essere,
del poter essere e quindi del divenire, si  pone pertanto come campo di
ricerca  che  apre  concretamente  i  rapporti  tra  psicanalisi  e  Psichiatria
Democratica, oltre reciproche diffidenze, su un terreno ricco di stimoli e
potenzialità che spetta al lavoro futuro svolgere e approfondire.
In  questo  faticoso  lavoro  che  ci  aspetta,  sentiamo  ancora  di  più  la
mancanza di  Vieri  Marzi, prezioso intellettuale, instancabile  terapeuta,
compagno,  amico,  delle  sue  intuizioni  fulminanti,  delle  sue  sintesi
irraggiungibili, del taglio netto, luminoso, pregante del suo pensiero, che
continuerà  a  ispirarci,  a  provocarci,  a  costruire  con  noi.  A  Vieri
dedichiamo questa nostra fatica.
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