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Nel volume Après Freud, pubblicato nel '65 nella collezione di «Les Temps Modernes» [1] J. B. Pontalis 
discute, tra gli altri il problema dello psicodramma e della sociometria di Moreno. Il saggio, Un nouveau 
gueresseur: J. L. Moreno (Un nuovo guerriero) [2] è inserito nella seconda parte del volume dedicata 
all'esame delle tendenze più rilevanti che si muovono nell'orizzonte della psicologia contemporanea 
«dopo Freud» il suo interesse ci sembra costituito soprattutto dal fatto che il discorso di Pontalis, se da un 
lato vuole mettere in luce, in modo critico, alcune contraddizioni e ambiguità di fondo che caratterizzano 
l'insieme delle teorie moreniane, dall'altro non intende assolutamente liquidare tout court la problematica 
inerente allo psicodramma e alla sociometria. [3] I problemi che le teorie e le tecniche, le prassi 
terapeutiche di Moreno pongono in primo piano e cercano di affrontare adeguatamente, sono di fatto tra i 
più decisivi per la psicologia e in generale per le scienze dell'uomo»: una critica radicale delle soluzioni 
proposte deve sempre essere intesa come preliminare ad una concreta assunzione dei problemi di fondo. 
Questo atteggiamento è del resto presente costantemente nel lavoro di Pontalis e dà luogo a una serie di 
indicazioni e di sollecitazioni di notevole interesse, p. e. in relazione ai problemi fondamentali di cui si 
occupa la prima parte del testo, alla nozione di inconscio, e soprattutto al tema del linguaggio 
psicoanalitico. [4]  

Il lavoro di Pontalis consiste, nella realizzazione dell'atteggiamento indicato, nel tentativo di indagare i 
presupposti «taciti», e spesso ignoti che stanno alla base delle teorie psicologiche e delle loro tecniche: 
l'esplicitazione di tali presupposti mostra spesso lo Ideenkleid (l’idea astratta drappeggiata sulla realtà 
n.d.r.) che mistifica il senso della ricerca psicologica e che appunto richiede una continua e difficile 
riconsiderazione. Il caso di Moreno è, da questo punto dl vista, esemplare: le teorie dello psicodramma, 
del sociodramma e, in generale, della cosiddetta sociologia psicologica moreniana poggiano su 
presupposti metafisici e su una ideologia. che viziano alla base il significato e la funzione della 
psicologia, in particolare di quel complesso scientifico teorico e operativo così fluido e difficile da 
individuare con precisione e sicurezza che può essere definito come ambito della psicologia sociale. 

La complessa esperienza di Moreno ha, com'è noto, un'origine direttamente connessa alle tecniche di 
recitazione proprie del teatro: [5] l'idea dello psicodramma deriva infatti dall'esperimento dello 
Stegreiftheater (Il Teatro della Spontaneità) viennese del 1922, con cui Moreno, senza proporsi ancora 
preoccupazioni o intenzioni di tipo psicologico-terapeutico, voleva realizzare attraverso la prassi teatrale, 
la sua tipica esigenza di una liberazione dell'uomo dalla cristallizzazione dei modelli culturali, dei tipi di 
comportamento, delle maschere fisse che caratterizzano, in una certa fase, la struttura delle collettività. 
Alla base dell'idea di Stegreiftheater, che del resto si connette ad una serie di esigenze tipicamente 
teatrali, lucidamente avvertite nel contesto storico in cui si muove Moreno, ritroviamo una motivazione 
che rimane costante nello sviluppo delle tecniche psicodrammatiche e sociometriche: è il presupposto di 
un conflitto di fondo tra il soggetto e il ruolo sociale tra la monade o atomo sociale e la struttura 
oggettivata di una società che esige la «divisione del lavoro» e, correlativamente, la scissione fissa in 
«ruoli», «status», o modelli di comportamento cristallizzati.  

 

L'individuo, la cui caratteristica di fondo è per Moreno costituita dalla «spontaneità-creatività», si aliena 
nel ruolo: nel momento in cui si apre un conflitto più o meno consapevole tra soggetto e ruolo, tra 
individuo e modello già-dato sorge la malattia, l'ansia, la nevrosi. Lo Stegreiftheater risponde per Moreno 



a questa crisi della condizione umana attraverso le sue tecniche di «spontaneità», il rifiuto della maschera 
o del o del tipo già-dato e la liberazione «completa» (verbale e gestuale) della immaginazione o della 
invenzione del soggetto. Lo psicodramma sviluppa appunto entrambi questi presupposti (la genesi della 
malattia e il tipo di terapia): venuto a contatto con Freud e la sua scuola, Moreno assume alcuni risultati 
centrali della psicoanalisi, avvertendo però l'esigenza di un superamento. La sua proposta teorica e 
operativa trova una prima formulazione dell'elaborazione delle tecniche dello psicodramma: alla base 
della terapia psicodrammatica, come per quella psicoanalitica, risiede l'idea di un procedimento catartico. 
Come abbiamo accennato riferendoci all'esperimento dello Stegreiftheater, per Moreno, la catarsi o 
liberazione del paziente avviene attraverso la «espressione integrale» della sua soggettività: i mezzi di tale 
espressione non sono meramente verbali, ma anche gestuali. La soggettività concreta deve poter usare le 
sue tecniche espressive nella loro totalità: il gesto, la parola, il movimento corporeo sono gli strumenti 
adeguati per tale procedimento terapeutico. 

Il corpo è considerato da Moreno come un «organe d'expression, porteur d'intentions» (Organo 
d’espressione, portatore d’intenzioni). 

Si imposta in questo modo il distacco di Moreno dalle posizioni psicoanalitiche: «Reconnaìtre una 
signification aux symptômes, scrive Pontalis, traiter le corps comme organe d'expression, porteur 
d'intentions, ces vues ne sont pas neuves. La psychanalyse dètecte et déchitire ce langage premier: elle a 
depuis longtemps généralisé l'idée de maladies qui parlent. Mais Moreno indique autre chose: plütot que 
de localiser le symptôme au terme d'un circuit, il le relie à la structure d'un rôle» (Riconoscendo un 
significato ai sintomi, scrive Pontalis, trattando il corpo come organo di espressione, portatore di 
intenzioni, queste visioni non sono nuove. La psicoanalisi rileva e lacera questo linguaggio primario: ha 
da tempo generalizzato l'idea di parlare di malattie. Ma Moreno indica qualcos'altro: più che localizzare 
il sintomo alla fine di un circuito, lo collega alla struttura di un ruolo) [6]. Alla genesi psicoanalitica del 
sintomo che regredisce al termine di un «circuito», Moreno contrappone nettamente la costituzione 
intersoggettiva della malattia: correlativamente, alla terapia a «monologo» della psicoanalisi, si 
contrappone il «dialogo» collettivo dello psicodramma.  

«Ce rôle tente le sujet et le prend au piège, il y preécipite de plus en plus de lui-même, en fait l'emblème 
de son insuffisance; en s'y aliénant, il hérite de tout un modèle de comportement. Il s'y englue tant et si 
bien qu'il lui devient presque impossible d'en sortir; chaque pas en avant, écrit Moreno, fail naìtre de 
nouvelles associations en direction du ròle névrotique» (Questo ruolo tenta il soggetto e lo intrappola, vi 
precipita sempre più di se stesso, emblema appunto della sua insufficienza; alienandosi da esso, eredita 
un intero modello di comportamento. Ci resta talmente incastrato che diventa quasi impossibile uscirne; 
ogni passo in avanti, scrive Moreno, dà origine a nuove associazioni nella direzione del ruolo nevrotico). 

La struttura sociale, con cui occorre secondo Moreno mettere in relazione la nevrosi (il ruolo nevrotico), è 
caratterizzata dal conflitto tra ruolo e soggetto: l'oggettivizzazione del soggetto in un ruolo, da cui nasce 
la malattia, possiede una direzione apparentemente irreversibile: «Pour renserver ce mouvement, 
conclude Pontalis, il ne suffirait pas de rattacher le symptòome au passé ni de reconnaìtre sa foncion au 
sein de la névrose comme le fait la psychanalise; il faudrait ouvrir una bréche, créer un choc qui retentira 
ensuite sul l'ensemble da comporment; c'est la tàche du psychodrame». (Per preservare questo 
movimento, conclude Pontalis, non basterebbe mettere in relazione il sintomo con il passato né 
riconoscerne la funzione all'interno della nevrosi come fa la psicoanalisi; bisognerebbe aprire una 
breccia, creare uno shock che poi risuonerà su tutto il comportamento; questo è il compito dello 
psicodramma.) [8] L'indicazione più rilevante che emerge da questa contrapposizione tra psicoanalisi e 
psicodramma moreniano, è quella che pone in luce la natura e la genesi intersoggettiva della nevrosi: 
l'indagine e la terapia devono tendere perciò alla soluzione catartica di quei conflitti che trovano origine 
nella relazione in cui il soggetto-paziente si trova con il tessuto inter-monadico e le sue strutture 
condizionanti (modelli, ruoli, maschere, ecc.). Questa indicazione, apparentemente ovvia, nasconde una 



serie di problemi e di implicazioni che stanno poi alla base dello sviluppo sociodrammatico e 
sociometrico dello psicodramma, cui è dedicata l'ultima parte del saggio di Pontalis. E' chiaro che 
l'insistenza di Moreno sulla genesi «sociale» della malattia implica una idea di intersoggettività o di 
ambito delle relazioni interpersonali, che agisce costantemente nella elaborazione delle sue teorie e delle 
sue tecniche psicologiche. 

L'approfondimento di questo tipo di presupposto mette in luce appunto quegli assunti «metafisici» o 
«ideologici» in senso negativo, cui accennavamo all'inizio. L'aspetto più caratteristico con cui l'intero 
problema si configura, è quello per cui ritroviamo un Ideenkleid occultato ma di fatto presente e operante, 
proprio nell'elaborazione teorica di quelle tecniche psicologiche di cui Moreno, e non solo Moreno, vuole 
garantire e fondare la «neutralità» o «oggettività scientifica».  

 

La pretesa neutralità della sociometria moreniana nasconde una piattaforma concettuale e ideologica 
chiaramente definibile che, ripetiamo, opera in seno alla costruzione delle teorie e alla elaborazione delle 
tecniche terapeutiche mistificandone al limite il significato di fondo. 

La «metafisica» moreniana, che trova la sua espressione più caratteristica nell'opera del '34 Who shall 
survive?[9], va comunque ricondotta, proprio per evitare quella liquidazione acritica cui accennavamo 
all'inizio, alle indicazione di fondo fornite dallo psicodramma che resta in certo modo il contributo più 
valido dato da Moreno alla psicologia dopo Freud: [10] soffermiamoci quindi brevemente su questi 
elementi positivi della ricerca di Moreno prima di passare alla considerazione critica delle sue aporie di 
fondo. 

La radice della malattia va individuata, come abbiamo visto, non già nel soggetto bensì in una relazione 
intersoggettiva: la soluzione terapeutica può avvenire perciò soltanto, secondo Moreno, sul terreno 
proprio di questa relazione e cioè in un rapporto interpersonale. Pontalis definisce precisamente il 
carattere pubblico dello psicodramma in cui il soggetto si trova a contatto con ego ausiliari e con il 
direttore, contrapponendolo al procedimento psicoanalitico: «Tandis que le monologue sur le 'vieux divan 
psychanalitique' autorise, selon Moreno, les dérobades, les ratiocinations, les complaisances, en fascinant 
le malade sur non passé, sur une image irréversible de soi, en l'invitant au ressasement, en l'enlisant dans 
les malheurs de la subjectivité, le psychodrame donnerait au sujet la moyen d'objectiver son monde 
psychologique et de le modifier à mesure qu'il le dramatise». (Mentre il monologo sul 'vecchio lettino 
psicoanalitico' autorizza, secondo Moreno, evasioni, raziocini, compiacenze, affascinando il paziente sul 
non-passato, su un'immagine irreversibile di sé, invitandolo alla riconsiderazione, impantanandosi nelle 
disgrazie della soggettività, lo psicodramma darebbe al soggetto i mezzi per oggettivare il suo mondo 
psicologico e per modificarlo mentre lo drammatizza.) [11]. La drammatizzazione è possibile per il 
paziente, nello psicodramma, in forza della sospensione del principio di realtà e della condizione tipica di 
«irrealizzazione» che la recitazione richiede per essenza.  

 

Come l'attore di Sartre si irrealizza in Amleto, così il paziente di Moreno può liberarsi della «pressione 
ansiosa» del ruolo e della condizione intersoggettiva conflittuale da cui ha origine la malattia, solo nella 
misura in cui il suo esprimersi (il suo parlare, muoversi, atteggiarsi, ecc.) è garantito dalla convenzione 
del recitare, dalla irrealtà della «finzione» drammatica. 

Lo spazio reale «stretto e soffocante» viene negato, irrealizzato: allo stesso modo il tempo viene dilatato o 
invertito nella sua serie: il paziente è in un campo di possibilità aperto grazie appunto alla irrealizzazione 
implicita nel recitare psicodrammatico. In Who shall survive? Moreno descrive accuratamente le modalità 
dello spazio possibile e della scena irreale, svolgendo una serie di analisi di notevole interesse [12]. La 
tecnica dello psicodramma assume questi elementi tipici della situazione drammatica e del fenomeno 
teatrale, rilevando la loro peculiare efficacia e strumentandoli nella direzione catartica della terapia. In 



definitiva il procedimento dello psicodramma rivela una direzione precisa che muovendo dalla realtà, la 
abbandona per passare al piano di immaginazione (irrealizzazione) e vi torna quindi operando la 
«guarigione». Il passaggio dal reale all'irreale (recitazione psicodrammatica) è uno strumento operativo 
che implica il ritorno al reale: le condizioni reali da cui il paziente si allontana nella recitazione dello 
psicodramma, sono quelle in cui si radica la malattia: la loro negazione avviene attraverso la 
irrealizzazione propria del recitare (prender-le-parti-di, imitare, ecc.). Ma tale irrealizzazione non ha altro 
scopo che quello di permettere un ritorno alla realtà di base, alle condizioni reali, private del loro valore o 
significato negativo e ostile per il soggetto. 

Come nota Pontalis: «Sous sa forme la plus simple, le psychodrame consiste à faire passer des conflits 
réels sur le plan du jeu, done de l'imaginair, et à attendre de ce passage un mouvement inverse, una 
libération de la spontaneité bloquée dans una forme stéreotypée, c'est-à-dire un passage de l'imaginaire au 
vrai». (Nella sua forma più semplice, lo psicodramma consiste nel far passare conflitti reali sul piano del 
gioco, quindi dell'immaginazione, e aspettarsi da questo passaggio un movimento inverso, una liberazione 
della spontaneità bloccata in una forma stereotipata, c'è a dire un passaggio dall'immaginario al reale.) 
[13].  

 

Questa direzione realtà-irrealtà-realtà o più precisamente realtà-irrealtà-verità, viene realizzata in un gioco 
drammatico collettivo in cui le condizioni di irrealtà del recitare permettono al paziente la liberazione 
della «spontaneità» soffocata e compressa dal «ruolo nevrotico». 

Nella liberazione della «spontaneità» e quindi nella modificazione del rapporto conflittuale tra soggetto e 
ruolo (che è sempre comunque, più o meno direttamente, rapporto tra soggetto e soggetto) consiste 
secondo Moreno la soluzione catartica dello psicodramma: il paziente guarisce realizzando una 
condizione intersoggettiva «sana» e integrandosi nel tessuto sociale (catarsi d'integrazione) senza squilibri 
o conflitti. 

Si prospetta in questo modo l'idea di intersoggettività che guida la ricerca moreniana e che si esprime, 
nella sua forma più valida, come abbiamo visto, nella indicazione della genesi sociale della nevrosi: alla 
struttura «divisa» e atomizzata in ruoli e modelli cristallizzati che è propria della società contemporanea 
(in particolare, si potrebbe notare, della società americana in cui opera dal '25 Moreno) si contrappone 
l'idea di una società «riconciliata» che realizzi una condizione originaria di «identità», anteriore alla 
divisione in ruoli e alla cristallizzazione dei rapporti tra i soggetti umani. È quello che Moreno individua 
come il «regno della cooperazione» e che sembra porsi come la traduzione del modello dell'età infantile 
(«universo di identità») in modello teleologico della società degli adulti. «Le psychodrame tente de 
restituer l'unité entre l'imaginaire et le réel qui définit le premier univers; ' matrice d'identité ', où l'enfant 
baigne dans la coexistence et ne se dissocie pas des objets; en tout ce qui l'entoure il ne trouve que des 
egos auxiliaires. Seul la spontaneité originelle recouvrée peut modifier les structures acquises, ramener le 
' soi individuel ' vers un stade qui soit antérieur au decoupage en des rôles qui Pentravent et au 
conditionnement des réponses qui le mécanisent» (Lo psicodramma cerca di ripristinare l'unità tra 
l'immaginario e il reale che definisce il primo universo; 'matrice identitaria', dove il bambino si immerge 
nella coesistenza e non si dissocia dagli oggetti; in tutto ciò che lo circonda trova solo ego ausiliari. Solo 
la spontaneità originaria recuperata può modificare le strutture acquisite, riportare il 'sé individuale' ad 
uno stadio che è anteriore alla divisione in ruoli che lo limitano e al condizionamento delle risposte che lo 
meccanizzano.) [14]. Il piano originario della intersoggettività cui si tratta di ricondurre soggetti umani 
«malati», assume nel discorso di Moreno toni alla Rousseau e bergsoniani, diviene una metafisica della 
«buona» intersoggettività: il modello della matrice d'identitaria infantile anteriore alla divisione dei ruoli 
e alla cristallizzazione dei tipi di comportamento sociali rivela il suo carattere di astrazione.  

 



All'astrazione si perviene, come rivela Pontalis, mediante l'individuazione di alcuni tipi e strutture 
psicologiche presenti in una data società e l'isolamento di tali strutture dalle condizioni concrete, storiche, 
spazio-temporali nelle quali esse sono date all'origine. L'isolamento e l'astrazione delle strutture 
psicologiche permettono infine la loro «concretizzazione» o ipostatizzazione in un modello assoluto e 
«definitivo» cui occorre ridurre l'analisi delle condizioni dei gruppi sociali e informare le tecniche e le 
procedure psicologiche operanti su tali gruppi. «Les conflits, les tensions, les luttes ne naissent qu'au 
niveau des rôles; encore est-ce toujours sur le fond d'une coexistence dont la matrice d'identité, le ' 
placenta social ' fournissent una première ébauche et qu'il est toujours possible de ranimer» (Conflitti, 
tensioni e lotte sorgono solo a livello di ruoli; eppure è sempre sullo sfondo di una convivenza la cui 
matrice identitaria, la 'placenta sociale' fornisce un primo quadro e che è sempre possibile far rivivere.) 
[15]. Il modello astratto della «matrice d'identità» è il termine di riferimento del passaggio dallo 
psicodramma al sociodramma e, infine, all'insieme di teorie e di tecniche di gruppo che costituiscono 
l'oggetto della sociometria di Moreno [16]: è sul terreno di questa sociologia psicologica che emergono 
appunto con maggiore evidenza i presupposti di fondo delle teorie di Moreno e, nel modo più radicale, le 
conseguenze della assunzione della misplaced concreteness del suo modello di intersoggettività. 

L'oggetto del sociodramma che in realtà è difficile distinguere da un punto di vista operativo dallo 
psicodramma, è costituito da un'esperienza collettiva e in particolare dalle «interazioni conflittuali tra 
gruppi sociali». L'interesse di Moreno si dirige verso la cosiddetta microsociologia; l'indagine psicologica 
assume come campo di lavoro il gruppo, considerato più o meno consapevolmente, come microcosmo 
sociale. Si tratta di un atteggiamento che accomuna Moreno a una più ampia serie di ricercatori e lo 
avvicina ad alcune tendenze della sociologia americana: «Par le sociodrame, il retrouve toute une 
orientation de la sociologie américaine soucieuse d'enquêter sur la realité sociale présente et de la saisir à 
l'état naissant avant que elle ne se cristallise en institutions» (Attraverso il sociodramma, riscopre un 
intero orientamento della sociologia americana che si occupa di indagare la realtà sociale presente e 
coglierla nel suo stato nascente prima che si cristallizzi nelle istituzioni.) [17].  

 

È evidente che permane alla base di tale atteggiamento la convinzione della possibilità di isolare 
meccanismi e strutture psicologiche inter-soggettive o indipendenti o comunque «precedenti» la 
cristallizzazione e la divisione in ruoli della società. L'analisi delle interazioni e delle dinamiche 
psicologiche di gruppo tende così a reperire alcune strutture costanti o uniformi e a formalizzarle 
mediante un elementare simbolismo matematico: la sociometria moreniana realizza questo tipo di 
indagine attraverso i suoi sociogrammi. Il sociogramma, che serve a tradurre le dinamiche di gruppo in 
modelli formali (triangoli, cerchi, stelle, ecc.), costituisce a sua volta la base diagnostica da cui parte la 
psicoterapia di gruppo. 

La più ampia gamma di esperienze sociometriche e sociodrammatiche di Moreno è costituita, com'è noto, 
dalle ricerche effettuate al centro di rieducazione di Hudson. Se andiamo a vedere i risultati e il tipo di 
lavoro svolto di fatto a Hudson, che Moreno ha raccolto integralmente in Who Shall Survive? ci rendiamo 
conto del modo con cui il suo Ideenkleid «astratto» opera concretamente nella elaborazione delle tecniche 
e delle procedure psicologiche e sociologiche: come afferma Pontalis, «les résultats sont affligeants (i 
risultati sono spaventosi)». La psicoterapia di gruppo sembra proporsi come fine, al limite, il 
funzionamento «sano» e organico del gruppo, della cellula sociale su cui la sociometria indaga 
scientificamente. Il funzionamento dipende dalla distribuzione adeguata dei ruoli sulla base della 
dinamica psicologica, riscontrata nel gruppo e simbolizzata nel sociogramma. La microsociologia di 
Moreno realizza in tale modo il «regno della cooperazione», identificando la «salute» psicologica degli 
elementi del gruppo con la loro efficienza «produttiva». È chiaro che la neutralità scientifica della 
sociometria nasconde semplicemente una accettazione o assunzione delle condizioni strutturali in cui il 
ricercatore opera e la assolutizzazione di tali condizioni in condizioni naturali o «sane». «Les petis 



groupes», scrive Pontalis, «sont tributaires de l'ensemble de la société» (I piccoli gruppi dipendono 
dall’intera società).  

 

«Quand il enquête sur l'établissement d`Hudson, Moreno - naiveté, hypocrisie, bonne conscience? - le 
consìdère comme une société étanche; il ne le met en relation ni avec l'idéologie ni avec le système 
pénitentiaire américains; aucune allusion au milieu, à la classe, à l'éducation. La ségrégation raciale est 
reconnue comme un fait naturel; de même l'appui que l'administration accorde aux enquêteurs. L'attitude 
apparement bienveillante de Moreno en devient suspecte: s'il se présente comme l'allié de la direction, 
comment est-il percu par les détenues?» (Quando indaga sulla struttura di Hudson, Moreno (ingenuità, 
ipocrisia o buona coscienza?) la considera una società a tenuta stagna; non la mette in relazione con 
l'ideologia o con il sistema penitenziario americano; nessuna allusione all'ambiente, alla classe, 
all'educazione. La segregazione razziale è riconosciuta come un fatto naturale; nonché il supporto che 
l'amministrazione fornisce agli inquirenti. L'atteggiamento apparentemente benevolo di Moreno diventa 
sospetto: se si presenta come l'alleato della direzione, come viene percepito dai detenuti?) [18]. 

Se proviamo quindi a fornire una serie di specificazioni al concetto indeterminato e indefinito di 
intersoggettività che guida le teorie moreniane, ci rendiamo immediatamente conto che esso non è altro 
che la assolutizzazione di un dato storico, spazio-temporale, quale la struttura di una società determinata e 
della sua organizzazione economico-sociale e la sua ipostatizzazione in un modello astratto. 

La neutralità della sociometria occulta una precisa ideologia: la psicologia è in tale modo in una tipica 
situazione di «oggettivazione» e di caduta della intenzionalità e del significato delle sue operazioni 
teoriche, della sua prassi; essa fornisce un esempio tipico di quello «oblio del significato», di cui parla 
Husserl nella Crisi. Dal punto di vista della fenomenologia si pone a questo proposito l'esigenza di una 
fondazione radicale delle sue strutture e del suo senso. Pontalis avverte esplicitamente tale situazione: 
«On sera déçu si on cherche dans l'ouvrage les fondements de la sociométrie» (Resteremo delusi a cercare 
nel libro i fondamenti della sociometria). 

Sulla base di questa posizione critica è possibile mettere in luce tutta una serie di «presupposti» che 
minano la struttura scientifica della sociometria e della psicologia sociale di Moreno: questi presupposti 
implicano a loro volta alcuni problemi di fondo che restano tra i più decisivi per la riflessione radicale 
sulle scienze dell'uomo, sui loro metodi e sulla loro portata.  

 

Ci limitiamo qui ad indicarne qualcuno sulla scorta dei suggerimenti di Pontalis; il problema della 
relazione tra gruppo-oggetto d'indagine e società cui il gruppo appartiene, quello della posizione 
dell'osservatore in rapporto al campo dei soggetti-oggetti; il problema della relazione tra la struttura delle 
interazioni psicologiche e le condizioni concrete, precategoriali in linguaggio husserliano, della società, 
della comunità umana in cui opera la ricerca; quello, infine del concetto stesso di «scientificità» e del o 
significato in relazione alle scienze dell’uomo. In definitiva la posizione di Moreno va senza dubbio 
criticata proprio sulla base delle contraddizioni e delle assunzioni implicite che fondamentalmente la 
motivano; è però innegabile che essa costituisce un indice di estremo interesse per la riflessione sui 
problemi concreti che costituiscono l'oggetto delle sue ricerche e che ne causano la crisi. 

Questa crisi sorge inevitabilmente nella misura in cui la psicologia o la sociologia di Moreno perdono il 
loro significato autentico, mistificando la loro funzione: l'esigenza di una indagine genetica che riveli la 
radice intersoggettiva della nevrosi, reagendo al pericolo «solipsistico» della psicoanalisi, rimane, come 
abbiamo visto, l'aspetto più interessante e valido della ricerca moreniana; esso costituisce però, nello 
stesso tempo, l'indice della sua crisi e della sua oggettivazione, perché questa intersoggettività che 
Moreno vuole rivendicare in sede diagnostica e in sede terapeutica, si rivela come una intersoggettività 
astratta, o come diremmo in linguaggio fenomenologico, «non fondata». 



Porre il problema della intersoggettività non significa dover «astrarre» dalla soggettività, né tanto meno 
dalle condizioni concrete dall’ambiente (Umwelt) precategoriale in cui si radicano i soggetti; l'indicazione 
metodica della fenomenologia, la direzione costitutiva che passa attraverso l'esperienza solipsistica per 
accedere all'autent1co terreno della intersoggettività, rivela il suo senso profondo in relazione a questo 
tipo di situazione aporetica, cui rimandano alcuni aspetti della psicologia sociale contemporanea. È in 
questa direzione, del resto, che ci sembra possano trovare uno sviluppo positivo e adeguato le indicazioni 
e le istanze critiche avanzate dal saggio di Pontalis. 

 

 

NOTE 

1 J. B. PONTALIS, Après Freud, Paris, 1965. 

2 Cfr. J. B. PONTALIS, op. cit., pp. 200-220. 

3 Per un'impostazione metodica analoga, precisamente in relazione ai problemi della sociologia 
americana, in parte vicina a Moreno (microsociologia, tecniche di gruppo, ecc.) cfr. J. P. SARTRE, Critica 
della ragione dialettica, trad. P. Caruso, Milano, 1963, I, p. 58 e sgg. 

4 Cfr. J. B. PONTALIS, Après Freud, cit. p 42 e sgg.; p 113 e sgg. 

5 Per un'analisi delle relazioni tra le strutture dello psicodramma e le strutture tipiche della situazione 
drammatica teatrale cfr. P. A. ROVATTI, S. VECA, Fenomenologia, psicologia e teatro, Aut Aut, n. 91, pp 
47-66, il discorso svolto in queste ricerche potrebbe trovare uno sviluppo interessante nella direzione 
indicata per la letteratura da M. David nell'ultima parte del suo recente volume; cfr. M. DAVID, La 
psicoanalisi nella cultura italiana, pref. C. Musatti, Torino, 1966. 

6 J. B. PONTALIS, Après Freud, cit., p. 204 

7 J. B. PONTALIS, op. cit., ivi. 

8 J. B. PONTALIS, op. cit., pp 204-205. 

9 Cfr. J.L. MORENO, Principi di sociometria, di psicoterapia di gruppo e sociodramma, trad. O. 
Praturlon, Milano 1964. 

10 Per lo sviluppo dello psicodramma in senso propriamente psicoanalitico, cfd D. MIDLÖCHIER, Le 
psychodrame chez l'enfant, Paris, 1962, e soprattutto D. ANZIEU, Le psychodrame analytique chez 
l'enfant, Paris, 1957. 

11 J.B. PONTALIS Après Freud, cit., p 205 

12 Cfr. J. L. MORENO, Principi di sociometria, ecc., cit., p. 85 e sgg. 

13 I. B. PONTALIS, Après Freud, Cit., p. 205. 

14 J. B. Pounus, op. cit., p. 209. 

15 J. B. PONTALIS, op. cit., pp. 209-210. 

16 Cfr. sulle tecniche di gruppo, i due saggi di PONTALIS, Les techniques de groupe: de l'idéologie aux 
phénomènes e Le petit groupe comme objet in op. cit pp. 221-248 

17 J. B. PONTALIS, Après Freud, cit., p. 216. 

18 J. B. Pounus, op, cit., p, 218 


