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copyright della traduzione è dell’autore.

A

lice Miller era una psicoterapeuta svizzera. Quando morì, il 12 aprile 2010,
scrissi una commemorazione in inglese che venne pubblicata su Academy

Forum (Bacciagaluppi, 2010). Ora vorrei indicare dei collegamenti tra lei ed Erich Fromm.
Entrambi erano autori molto vitali e creativi; entrambi avevano una formazione nelle scienze
umane (Fromm in sociologia, la Miller in filosofia); entrambi passarono dalla psicoanalisi
freudiana ad una sua contestazione; infine, entrambi si sono occupati di Hitler ed altri capi
nazisti.

Il primo libro della Miller, Il dramma del bambino dotato, venne pubblicato nel

1979, prima della morte di Fromm nel 1980. Tutti gli altri suoi libri vennero pubblicato
successivamente, quindi

Fromm non conosceva la sua opera.

La Miller, invece, fa
II

riferimento al libro di Fromm del 1973, Anatomia della distruttività umana, nel suo secondo
libro, La persecuzione del bambino, dove, nel capitolo su Hitler, cita la definizione che
Fromm dà di Hitler come di “una bestia necrofila”. Già all’inizio del capitolo aveva citato
Fromm, quando dice che l’essere umano e la bestia non si escludono. Da allora la Miller non
ha più citato Fromm.

In ciò che segue farò notare altri collegamenti impliciti tra di loro.

Questo articolo è un omaggio a due autori che mi sono cari. Nella bibliografia sono elencate
tutte le opere della Miller in ordine cronologico. Cito la data dell’edizione originale tedesca,
seguita dal titolo e dalla data della traduzione italiana.
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La Miller, di professione psicoanalista, si mise ad esprimere la sua creatività nel 1973 con
la pittura. Nei suoi dipinti mostrava la verità e la sofferenza della sua infanzia. Un saggio di
questa sua attività artistica, con la riproduzione di 66 acquerelli, venne pubblicato nel 1985
col titolo Bilder einer Kindheit (Quadri di un’infanzia). Cinque anni dopo l’inizio della
pittura cominciò a scrivere i suoi libri.
inascoltato,

Nel quarto capitolo del suo terzo libro, Il bambino

affermò che le esperienze traumatiche della prima infanzia trovano spesso

espressione nelle opere creative di pittori e di scrittori, che poi esaminò in molti altri suoi
libri.

Per quanto riguarda il suo allontanamento dalla psicoanalisi freudiana, esso risulta molto
evidente dal confronto tra le due edizioni del Dramma. Nella prima edizione, nel titolo del
primo saggio parla del disturbo narcisistico dello psicoanalista. Nella seconda edizione,
apparsa in Germania nel 1997, parla invece di come si diventa psicoterapeuti. Nella prima
III

edizione dice che i suoi assunti di base sono vicini al lavoro di D.W. Winnicott, di Margaret
Mahler e di Heinz Kohut.

Nella seconda edizione questi nomi scompaiono.

La Miller

nomina Winnicott una sola volta, benché rimanga un riferimento implicito a lui nel “vero sé”
del titolo inglese del libro. Nella prefazione di La persecuzione del bambino parla della sua
seconda analista, Gertrude Boller-Schwing, poi non la nomina più.

Dopo i suoi primi due libri la Miller smise di vedere pazienti e si dedicò a scrivere. Dopo
il suo terzo libro, nel 1983 fece una terapia con Konrad Stettbacher, uno psicoterapeuta
svizzero, al quale poi rimase sempre grata. Nella sua premessa al libro di Stettbacher, Wenn
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Leiden einen Sinn haben soll (Se il dolore deve avere un significato), rende omaggio al suo
metodo graduale di “un passo alla volta”.

Nel 1988 la Miller si dimise dall’IPA e non volle più essere chiamata psicoanalista. Di
conseguenza, gli ortodossi reagirono costruendo attorno a lei il muro del silenzio (che
compare nel titolo tedesco del suo settimo libro, tradotto in italiano come La fiducia tradita),
così come avevano fatto con altri eretici come Ferenczi e Fromm.

Il suo interesse costante fu rivolto ai traumi infantili, dovuti sia all’incuria che agli abusi.
Specialmente in La rivolta del corpo, la Miller fece notare che il corpo manifesta sintomi se il
trauma viene esaminato a livello soltanto intellettuale e non anche a quello emotivo.

Un’altra conseguenza della negazione del trauma è la distruttività, trattata da Fromm in
IV

Anatomia della distruttività umana, dove in particolare esamina Hitler. La Miller descrive
questa situazione ripetutamente nel caso di Hitler, trattato in cinque dei suoi libri (La
persecuzione del bambino, Il bambino inascoltato, La chiave accantonata, L’infanzia
rimossa, e nel suo ultimo libro, Riprendersi la vita), ma nominato anche in tutti gli altri.
Nell’ultimo libro afferma che i seguaci di Hitler erano vittime della loro educazione, ossia che
condividevano la medesima struttura caratteriale. Questo è il concetto di Fromm del carattere
sociale (Fromm, 1941), secondo il quale la società, attraverso la famiglia, crea nei bambini la
struttura di carattere adatta

al perpetuarsi della società stessa.

In La persecuzione del

bambino, la Miller esamina anche altri capi nazisti: Eichmann, Goering, Hess, Himmler e
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Höss. Fa notare che per tutta la vita essi eseguirono gli ordini senza mai metterne in
discussione il contenuto.

Vi sono altri punti di convergenza con Fromm. Fromm tratta di questi argomenti in varie
parti della sua opera, e li ricapitola quasi tutti in Anatomia della distruttività umana. Nel
Dramma la Miller critica “l’adorazione della normalità”.

Nel suo secondo libro, La

persecuzione del bambino, nella prefazione all’edizione britannica essa condivide con Fromm
la preoccupazione per la guerra atomica, e più avanti critica l’obbedienza come “principio
supremo”, così come Fromm nel suo libro postumo su questo argomento (Fromm, 1981). In
questo libro essa contesta la pedagogia, non soltanto quella apertamente traumatica del padre
di Schreber, vissuta da Schreber in maniera delirante, ma l’idea stessa di pedagogia. Essa
sostiene che la pedagogia va incontro ai bisogni dei genitori, non a quelli dei bambini. Tra i
bisogni dei genitori essa elenca la “paura della libertà”, che è il titolo dell’edizione britannica
V

del primo libro di Fromm, Fuga dalla libertà (Fromm, 1941). La critica della pedagogia, da
parte della Miller, vista come il tentativo degli adulti di estirpare il “male” dai bambini,
ricorda la critica da parte di Fromm, in Il linguaggio dimenticato (Fromm, 1951), della
visione “agostiniana” di Freud del bambino come piccolo peccatore, spinto da impulsi
sessuali ed aggressivi. In La persecuzione del bambino la Miller parla dell’unità narcisistica e
simbiotica tra il Führer ed il popolo. Qui, di nuovo, adopera termini spesso usati da Fromm.
In Il bambino inascoltato, e in molti altri passi, la Miller parla del potere degli adulti sui
bambini, così come Fromm distingue tra “potere su” e “potere di”. Infine, sia Fromm che la
Miller si sono occupati delle fiabe, dei sogni e dei miti, ed in particolare di quello di Edipo,
Fromm in Il linguaggio dimenticato, e la Miller in Il bambino inascoltato.
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Per quanto riguarda i sintomi somatici, in L’infanzia rimossa la Miller esamina due casi
estremi: Galileo, che divenne cieco dopo che la Chiesa lo obbligò a rinnegare la verità, e
Freud, che manifestò un cancro alla mascella dopo avere rinnegato la teoria della seduzione
nel 1897. Bowlby definì questo cambiamento di opinione un “voltafaccia disastroso, in “La
violenza nella famiglia”, un articolo del 1983, poi ristampato in Una base sicura, in cui si
occupò degli abusi fisici, piuttosto che di quelli sessuali, dopo avere ammesso di avere in
precedenza trascurato questo argomento. L’abbandono della teoria della seduzione è anche
l’argomento del libro di Masson del 1984, Assalto alla verità. Questa mossa di Freud, da lui
annunciata a Fliess nella lettera del 21 settembre 1897, era stata preceduta da due
avvenimenti: nel 1896 era morto suo padre, ed in una lettera precedente a Fliess, dell’8
febbraio 1897, Freud aveva parlato della “perversione” di suo padre manifestata nell’abuso
sessuale dei suoi figli. Quindi, Freud negò i traumi nelle sue pazienti e li sostituì con le loro
VI

fantasie, allo scopo di negare i propri traumi e di proteggere la buona fama del padre. Egli poi
impose questa visione a molte generazioni di psicoanalisti.

La corrispondenza tra Freud e

Fliess era già stata pubblicata nel 1985 quando la Miller scrisse il suo libro nel 1988.
Probabilmente non ne era a conoscenza, altrimenti l’avrebbe certamente citata.

Essa aveva

già trattato più brevemente dell’abbandono della teoria della seduzione da parte di Freud in La
persecuzione del bambino.

La manifestazione di gravi sintomi somatici è un concetto della Miller che può essere
molto pertinente a Fromm.

Nell’introduzione al loro recente libro su Fromm, Funk e

McLaughlin (2015) parlano di certi “limiti” di Fromm.

Nella sua biografia di Fromm del
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1983, Funk riferisce che, quando Fromm ebbe due episodi di tubercolosi negli anni Trenta,
Groddeck, il fondatore della medicina psicosomatica, affermò molto decisamente che ciò era
dovuto alla difficoltà che Fromm aveva a separarsi da Frieda Reichmann. Questo è molto
plausibile, ma solleva il problema del perché Fromm abbia dovuto esprimere questa difficoltà
in termini somatici.

Qui la Miller è molto pertinente,

quando dice che è essenziale

raggiungere le emozioni del bambino nell’adulto. Ad un livello intellettuale adulto, Fromm
era ben consapevole del fatto che aveva avuto una madre fortemente depressa (Funk, 1983, p.
21) ed un padre ansioso, e che entrambi avevano cercato di tenerlo legato a loro. A livello
adulto, e con l’aiuto di modelli alternativi, Fromm si liberò.

Tuttavia, se manifestò dei

sintomi somatici, ciò significa che non era in contatto con le emozioni del bambino dentro di
sé. Frieda Reichmann aveva 10 anni più di lui e, prima di diventare la sua prima moglie, era
stata la sua prima analista. Essa era ovviamente una figura materna per lui. La separazione
reale da Frieda Reichmann riattivava in Fromm la separazione emotiva dalla madre depressa.
VII

La separazione prolungata, come dimostra Bowlby (1973), porta alla rabbia della
disperazione.

Le emozioni di Fromm da bambino devono essere state, dapprima la rabbia

verso la madre depressa, e poi la rabbia verso entrambi i genitori per ciò che Bowlby (1973)
chiama l’inversione del rapporto genitore-bambino, che porta ad una duplice frustrazione dei
bisogni di base: dapprima il bisogno di un attaccamento sicuro, e poi il bisogno
dell’autonomia. Tale rabbia, ritorta su di sé, ha dato origine in Fromm ai sintomi somatici.
Beninteso, la tubercolosi comporta la presenza del bacillo di Koch.

La componente

psicologica consiste nell’indebolimento del sistema immunitario. Fromm stesso, quindi, può
essere stato vittima di ciò che egli chiamava “cerebralizzazione”.

Come giustamente dice il

titolo della traduzione inglese di La rivolta del corpo, The Body Never Lies (il corpo non
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mente mai). A questo proposito, è pertinente ciò che la Miller dice in Il bambino inascoltato
della tubercolosi di Kafka.

Ferenczi, il quale, dopo avere riscoperto il trauma, venne scomunicato dagli ortodossi, e
morì a 59 anni di anemia perniciosa, è un altro esempio, più estremo.

Non a caso, in La

persecuzione del bambino, e da altre parti, la Miller usa l’espressione “identificazione con
l’aggressore”, dapprima usata da Ferenczi. Essa mostra la sua affinità con Ferenczi anche nel
rivolgersi costantemente al bambino nell’adulto. Eppure, lo nomina brevemente soltanto in
L’infanzia rimossa, mentre Fromm lo difese strenuamente a due riprese, sia prima che dopo
la guerra.

Un’altra cosa che manca alla Miller, in confronto a Fromm, è la dimensione temporale
della preistoria, con la sua dialettica tra evoluzione biologica ed evoluzione culturale.

Essa
VIII

attribuisce le esperienze traumatiche dell’infanzia all’osservanza del Quarto (che per molti è il
Quinto) Comandamento di onorare i genitori.
cultura patriarcale dell’Antico Testamento.

Ciò può essere vero, ma risale soltanto alla
La Miller non contrappone questa cultura a

quella matriarcale, precedente, e ben più antica, come fece invece Fromm, quando nel 1934,
in un saggio ristampato nel 1970, trattò di Bachofen, che per primo, nel 1861, descrisse la
cultura matriarcale.

Eppure la Miller stessa, come Ferenczi, Fromm e Bowlby, appartiene

alla cultura matriarcale innata. La cultura patriarcale è troppo recente per essere entrata nel
nostro genoma, è soltanto un’espressione dell’evoluzione culturale, e ad ogni generazione si
deve imporre con la socializzazione violenta e traumatica dei bambini. Con i suoi riferimenti
a Marx e Bachofen, Fromm rivela le radici storiche e preistoriche della nostra società alienata,
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e verso la fine della sua vita, in Anatomia della distruttività umana, si è impadronito
dell’etologia

e dell’evoluzionismo, così come ha fatto Bowlby per costruire la teoria

dell’attaccamento.

In conclusione, si possono vedere Erich Fromm e Alice Miller come complementari.

Il

contributo principale della Miller consiste nel rilievo dato alle esperienze traumatiche
dell’infanzia, mentre Fromm fornisce il contesto più ampio, preistorico ed evoluzionistico, nel
quale porre queste osservazioni.
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