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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (VI) 

 

ORIENTAMENTI DELLA PSICOANALISI (V) 

 

Kugler: associazione verbale e assonanza fonetica 

Paul Kugler, analista junghiano – presidente dal 1993 al 1997 della Inter-

Regional Society of Junghian Analysts, e attualmente membro della IAAP 

(International Association for Analytical Psychology) –, pubblica nel 1982 The 

Alchemie of Discourse1, opera sull’approccio archetipico al linguaggio, ma 

soprattutto su come l’aspetto fonetico della lingua incida sul lavoro analitico e, 

comunque, sulle attività della psiche. Presupposto che agevola la lettura del 

testo è che, per Jung, ogni nostra parola è già stata detta milioni di volte da altri, 

e quindi ripete qualcosa che assume un carattere collettivo, paradigmatico, 

archetipico. 

La nostra mente attuale è il risultato del lavoro di migliaia o forse di un 
milione d’anni. In ogni nostra frase c’è una lunga storia […]. Con ogni 
parola facciamo vibrare nel nostro prossimo, per così dire, una fibra 
storica […]. Certi suoni valgono in tutta la terra: i suoni di paura e di 
terrore, per esempio, sono internazionali.2 

La descrizione dell’inconscio, essenzialmente costituito da 

rappresentazioni pre-verbali dell’esperienza di vita del soggetto, viene da Jung 

integrata nel senso di comprendere in tale raccolta, non solo immagini 

                                                             
1 KLUGER, Paul, The Alchemie of Discourse, AUP, Cranbury New Jersey 1982, tr.it. L’alchimia delle 
parole. Un approccio archetipico al linguaggio, Moretti & Vitali, Bergamo 2002. 
2 JUNG, Carl Gustav, Traumanalyse. Nach Aufteichnungen der Seminare 1928-1930, Patmos Verlag, 
Düsseldorf 1984, tr.it. Analisi dei sogni. Seminari 1928-1930, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 111. 
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collettive, ma anche quelle componenti archetipiche “sonore” che definisce 

“immagini acustiche”. 

Nel descriverla come «sviluppo unilaterale della personalità»3, Jung fa 

derivare la nevrosi dall’organizzazione mentale del soggetto, dalla conseguente 

interpretazione del mondo e dai comportamenti che essa determina. In quanto 

elemento essenziale di quell’organizzazione, il linguaggio è certamente 

componente implicita delle nostre nevrosi. Gli studi di Jung sulle associazioni 

di parole si basano, appunto, sull’idea che, se «sono nevrotico, sono nevrotico 

nel linguaggio»4: l’analisi della specificità di una nevrosi comporta un’indagine 

sulla specificità del linguaggio con cui quella nevrosi si esprime. 

Nei primi anni del ‘900, Jung pratica, nel laboratorio di psicopatologia 

sperimentale della clinica Burghölzli a Zurigo, esperimenti sulle associazioni 

verbali dai quali risulta che, in condizioni di stanchezza fisica e di conseguente 

aumento della distrazione, la modalità in cui i soggetti rispondono ai test si 

sposta da un criterio semantico, con associazioni dette interne, a un criterio 

fonetico, in cui le associazioni (esterne) derivano dall’assonanza tra parole: 

«aumentando la distrazione crescerà dunque anche l’influenza fonetica sulla 

reazione, finché non verrà associato altro che un suono»5. 

Kugler sottolinea come Jung, per i sogni e per le fantasie inconsce, sia 

giunto a definire lo stretto rapporto tra immaginazione e fonetica, e quindi tra 

immagine e suono, e così ad arricchire la teoria psicolinguistica di due 

importanti contributi: 

                                                             
3 JUNG, Carl Gustav, “The therapeutic value of abreaction”, in The Practice of Psychotherapy, C.W. 16, 
Pantheon Books, New York 1954, tr.it. “Pratica della psicoterapia”, in Opere, vol. 16, Bollati 
Boringhieri, Torino 1993, p. 129. 
4 HILLMAN, James, “Il valore terapeutico del linguaggio alchemico”, in Rivista di Psicologia Analitica, 
1978, n. 17 (Relazioni del VII Congresso Internazionale di Psicologia Analitica, Oggi Jung, Roma 31/8 
– 7/9 1977). 
5 JUNG, Carl Gustav, Diagnostische Assoziatioinsstudien, Leipzig 1906, tr.it. “L’associazione verbale 
negli individui normali”, in Opere, vol. 2/I, Bollati Boringhieri, Torino 1984, p. 189. 
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1) Il linguaggio di un individuo è dominato da gruppi autonomi di 
associazioni a tonalità affettiva al cui centro c’è un’immagine psichica; 
2) il processo associativo inconscio è guidato da un criterio fonetico. 
[…] Il processo mattutino dello scrivere un sogno comporta la 
traduzione di un’immagine psichica in una struttura verbale, in uno 
scritto fonetico. Per mezzo delle parole le nostre fantasie si spostano 
dall’immagine al suono.6 

L’autore osserva – e poi mette in questione – che Freud era arrivato a 

considerare casuali (sia ne L’interpretazione dei sogni, sia in Totem e tabù) le 

associazioni di parole dal suono simile, e perciò arbitraria la somiglianza 

fonetica. 

La netta e casuale somiglianza delle parole violet [viola, violetta] e 
violate [violentare] – nella pronuncia inglese si differenziano soltanto 
per la diversità d’accento dell’ultima sillaba – viene usata dal sogno per 
esprimere ‘con i fiori’ il pensiero della violenza nella deflorazione… 
Bell’esempio di quei ponti di parole sui quali passano le vie che 
portano all’inconscio.7 

Non è casuale che Kugler citi Lacan e la sua teoria sullo stadio dello 

specchio: la concezione junghiana di un’influenza fonetica inconscia sui 

processi associativi rimanda, evidentemente, oltre che all’arbitrarietà del segno 

stabilita da Saussure, alla considerazione lacaniana del primato dei significanti 

sulla rete dei significati: le assonanze fonetiche – l’associazione inconscia tra 

suoni, tra “segni” sonori –, dissimulate sotto la “copertura” di nessi tra 

significati, eludono la coscienza logico-linguistica del nostro pensiero. 

Convinto che Jung e Kugler indichino un orizzonte verso il quale 

sarebbe interessante volgere l’attenzione, chiudo qui questo inciso, brevissimo 

ma interessante almeno per i riferimenti alla coimplicazione che Lacan teorizza 

tra inconscio e linguaggio, oltre che alla saussuriana arbitrarietà dei segni 

linguistici. 

                                                             
6 KLUGER, Op.Cit., p. 28. 
7 FREUD, Sigmund, Die Traumdeutung, Franz Deuticke, Leipzig Wien 1899, tr.it. L’interpretazione dei 
sogni, Bollati Boringhieri, Torino 1966, p. 344. 


