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Ontologia e fenomenologia del simbolico.

In principio erat imago. L'immagine costituisce ('elemento
fondante di ogni teoria del simbolo, giacché questo è in
primo luogo forma, struttura evidenziata secondo
determinate modalità espressive, e tale resta anche nel
linguaggio propriamente inteso, parlato o scritto, che
centrandosi appunto in una rappresentazione, in
un'immagine, permette così il passaggio dalla generica
semiosi alla simbolica. Premesso che qui simbolo è
inteso, come già nel romanticismo, quale significazione
intransitiva, secondo il senso che veniva assumendo,
forse per la prima volta, nel 1790, nella terza critica
kantiana, come modo di rappresentazione intuitivo,
anziché del tutto arbitrario e astratto. in quanto sinonimo
di termini come allegoria, emblema, geroglifico, ecc. Lo
scrivente vuole però evitare sia l'ontologia romantica che
è dietro tale concezione, sia la trascendentalità implicita
in ogni filosofia del soggetto, per cui il simbolo scade a
segno, nel senso che non esprime nulla di oggettivo
rispetto
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al soggetto, per proporre una generale, e quindi ne-
cessariamente vaga, direttiva ermeneutica mediante le
morfologie archetipe della topologia differenziale di Rene
Thom. Si passerà attraverso il concetto jun-ghiano di
archetipo, non fermandovisi perché Io scrivente — che
proprio in questo torno di tempo sta iniziando un libro
'intorno ' a Jung —è perfettamente consapevole
dell'importanza della chiave junghiana per la lettura della
simbolica, ma crede anche opportuno andare oltre la
metafisica romantica, in particolare di Carus, costituente
tanta parte del primitivo plafond della tematica di Jung.
Non è certamente il caso di tracciare una storia della
simbolica, ma solo abbozzare il significato da essa avuto
nel periodo romantico, ove sono mantenute e potenziate le
valenze religiose assunte con l'ermeneutica biblica dei
primi secoli. Il simbolo presenta tutta la sua pregnanza
quando, posto su piano religioso, rimanda ad un sacro
indefinibile ed innominabile — quale è poi l'archetipo
junghiano — cui si può alludere solo per tracce, come è
chiaramente detto dallo Pseudo-Dionigi: « Così i teosofi e
gli interpreti dell'ispirazione occulta separano in maniera
incontaminata il ' Santo dei Santi ' dalle cose imperfette e
profane e vigilano sulle sante figurazioni dissimili, affinché
le cose divine non siano accessibili ai profani e coloro che
contemplano i santi simulacri non aderiscano alle figure
come se fossero reali, e affinché le cose divine siano
venerate con vere negazioni e con similitudini dissimili che
provengono da cose che hanno tracce divine
estremamente diverse nelle loro proprietà »(1).
È la teologia negativa neoplatonica che, congiungendosi
con il codice di lettura biblica già usato da Clemente di
Alessandria e Origene, basato sul dédoublement
lettera/spirito, conduce alla tipica concezione medievale
enunciata da Agostino di Dacia: « Littera gesta docet, quid
credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia
», ove simbolico e allegorico sono sostanzialmente
identificati. Il Romanticismo si riavvicina invece alla
concezione dionisiana del sim-

(1) Dionigi Areopagita, Ge-
rarchia celeste. II, 5, in
Opere, Milano, Rusconi,
1981, p. 88.



bolo, come occultante/svelante il divino, l'infinito,
l'indicibile. È con Goethe che avviene consapevolmente la
separazione tra l'allegorico ed il simbolico, in quanto quello
designa ' direttamente ', questo ' indirettamente ', quello è
transitivo, traducibile, dicibile, questo intransitivo,
intraducibile, indicibile: mentre l'allegoria trasforma il
fenomeno in un concetto e questo in una immagine, ove il
concetto è sempre definito ed esprimibile, il simbolo
trasforma il fenomeno in un'idea — nel senso kantiano di
oggetto della ragione, quindi ultrasensibile ed inconoscibile
— e l'idea in immagine, ove l'idea è sempre irraggiungibile
ed inesprimibile. L'allegoria viene, in massima parte,
intellettualmente e volontariamente posta, laddove il
simbolo è percettivamente e immediatamente vissuto. Con
ciò si da la fondamentale differenza che vive ancora al
presente, per esempio in Jung, Eliade, van der Leeuw, tra
il senso finito dell'allegoria e quello infinito del simbolo.
Si giunge così all'idea, ancora essenziale nell'estetica
crociana, dell'inscindibilità di forma (espressione) e
contenuto, idea che rimanda all'altra, tipica del roman-
ticismo, della coerenza interna dell'opera d'arte, vista
come organicità armonica. Ma insieme l'arte è anche
intesa come simbolo di un principio infinito che, attraverso
la natura, riluce in essa, per cui si giunge ad un'aporia di
fondo del pensiero romantico e di ogni teoria del simbolo
su di esso impiantata: da una parte il simbolo, sorgente e
struttura dell'opera d'arte — anzi, in definitiva, identificato
con l'opera d'arte che viene ridotta interamente ad
espressione simbolica — rimanda ad una trascendenza
infinitamente svelantesi ed infinitamente inesauribile;
dall'altra, essendo l'opera d'arte organicamente
autoreferentesi, essa si autodisvela in un infinito
autoapprofondimento de! significante, senza che dietro
questo vi sia nulla. Quest'ultima posizione è individuabile
nell'identificare, come Moritz fa, il bello con un tutto
esistente in se stesso ed armoniosamente connesso, o
nella forte accentuazione dell'intransitività dell'opera d'arte,
da parte di Novalis, per cui l'immagine è solo il simbolo
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di se stessa; mentre la valorizzazione dell'apertura del
simbolico alla trascendenza (infinita) ottiene uno dei più
chiari riconoscimenti in Wackenroder che nell'arte vede
l'espressione di ' cose misteriose ', di un ' invisibile ' che
eccede ogni significante, cui solo la musica in qualche
modo si approssima, o in A.W. Schlegel che vede il bello
come una rappresentazione simbolica dell'infinito, che può
così mediante l'immagine apparire nel finito.
È con la Symbolik di Creuzer che avviene il pieno
riconoscimento del simbolo come espressione dell'infinito
e dell'indicibile, mediante la sutura tra rivelazione religiosa
e simbolo, la cui intuizione è un lampo istantaneo ' dal
fondo oscuro dell'essere ': il simbolo (di cui Creuzer rifiuta
ogni dimensione mistica, nella quale annegherebbe la sua
' significatività ', che fa divenire * finito ' e ' umano '
l'infinito, assegnandogli dei ' confini ', perché la ' simbolica
mistica ' si annienta in uno ' stupore senza parole ') è
custode della relazione religiosa tra finito e infinito, della
quale il cammino storico della coscienza, da Oriente a
Occidente, rappresenta una continua caduta e perdita.
Su questa accezione del simbolo come rivelatore. unente
insieme le due metà del mondo divino e di quello umano,
dell'ai di là e dell'ai di qua, si sovrappongono in Creuzer
due importantissimi rilievi: a) durante la preistoria, nel
simbolo l'ambito del discorso non è separato da quello
dell'immagine visibile; b) symbolon ha un senso debole,
come generico semeion contrapposto all'essenza, ma
anche un senso forte come ' indovinare da oscuri accenni
'. Questa accezione di simbolo, come immagine che rinvia
ad un significato indicibile, sarà la linea portante, contro
ogni identificazione di semiotica e simbolica, del
privilegiamento della dimensione occulta, sacrale, in-
conscia, del contenuto del simbolo.
AI simbolo così inteso si rifà Jung che vi immette, però, il
tipico concetto neoplatonico di archetipo, intendendolo
dapprima in senso biologico come un ' precipitato
mnesico, un engramma ', identico con l'immagine
primordiale in cui si oggettiva e che è
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(2) Cfr. G. Rocci, « II si-
gnificato filosoflco della
imensione inconscia »,
Annali della Facoltà di Lettere
e Filosofia, voi. XVIII.
Università degli Studi di
Perugia. 1980/81. Nuova serie
voi. IV. Studi filosofici, pp.
231-75.

' espressione della struttura cerebrale psichica ' ed
‘espressione psichica di una determinata struttura
anatomica '. Non si vuole qui rifare la storia dei concetti '
simbolo ' e ' archetipo ' in Jung: l'identità tra archetipo e
immagine primordiale verrà presto superata perché questa
come ' rappresentazione archetipica ' non va scambiata
con I' ' archetipo in sé ', mentre contemporaneamente la
tournure biologica del concetto di archetipo, in particolare
negli scritti di psicologia della religione dell'ultimo
ventennio, verrà spinta sempre più sullo sfondo. Rispetto
all'immagine (simbolo) primordiale, l'archetipo viene spo-
stato all'indietro, come la struttura, il ' reticolo cri-
stallografico ', I' ' immagine virtuale ', che si concretizza
nell'immagine simbolica: il problema, che ora qui si pone,
è quello di risalire dal simbolo all'archetipo, indagando
l'eventuale spazio beante tra l'uno e l'altro. È subito da
dire che la soluzione junghiana, pur mantenendo appieno
la sua validità dal punto di vista psicologico e terapeutico,
appare meno convincente da quello teorico (o
metapsicologico, se si preferisce), giacché gli archetipi,
pur essendo figure dell'inconscio collettivo, ' psicoidi ',
ossia unenti inconscio collettivo e coscienza, natura e
cultura, in realtà sono ancora troppo intrisi di tonalità della
psiche, soggettivisticamente intesi come strutture
dell'inconscio collettivo prima che come strutture della
realtà. Jung spesso pone tra le maggiori influenze ricevute
quella di Kant, ed infatti, pur se in questo il suo pensiero
non è mai estremamente chiaro, gli archetipi, come
strutture dell'inconscio collettivo, risentono ancora della
trascendentalità kantiana, ai cui ' schemi * possono in
qualche modo essere assimilati (2), ma insieme hanno
anche una portata ontologica, rivelata, sia pure attraverso
frasi talora ambigue, dall'accento posto, attraverso gli
scritti religiosi di cui si diceva, sulla valenza simbolica
come accesso al sacro, all'Uno, e dagli studi sulla
sincronicità, come rapporto e rispondenza tra una serie
interna di eventi (psichici) ed una esterna di fenomeni
(naturali). Prima di studiare la possibilità di una valenza
ontologica,
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o comunque della sua oggettività e universalità, sarà
necessario affrontare l'altro versante di una teoria del
simbolo, quello della significazione soggettiva, quello del
simbolo come puro significante posto dalla coscienza, al
quale ogni significato indefinitamente si sottrae.
Il problema della valenza soggettivistica del simbolo
richiede preliminarmente la chiarificazione di un punto: se il
simbolo viene inteso, come si è visto nel Romanticismo,
quale nexus utriusque mundi, unente il sensibile al
sovrasensibile, o meglio riferente il molteplice, il
fenomenico, il sensibile, ad una totalità di senso che ne è
immanente ma insieme infinitamente lo trascende,
costituendone l'inesauribile radice del significato, il suo
Senso non verrà dalla donazione di una soggettività
fungente, bensì da una struttura, sia essa l'archetipo, o il
Sacro o che altro, cui il soggetto deve aprirsi. Ma ove
venga accentuata la funzione del soggetto come datore di
senso, con un processo che giunge alla sua acme nello
HusserI della Crisi delle scienze europee, allora il simbolo
esprime solo quel significato che il soggetto stesso vi
pone, e viene meno quella distinzione hegeliana, ed
insieme romantica, tra il segno, fondato sull'arbitrarietà
della connessione significato/espressione, ed il simbolo
come « un segno che nella sua esteriorità abbraccia in sé
anche il contenuto della rappresentazione che esso fa
apparire » (3). Coerentemente con questo processo, il
simbolo diviene infine « rinvio a una totalità che non c'è,
come segno di una totalità che non è (mai) più stata.
L'originario (l'unità simbolica originaria) non c'è, se non
appunto come relazione, come riferimento, come '
intenzionalità ', come ' segno di nulla '. La relazione
simbolica è la relazione al proprio se stesso come al
proprio nulla » (4). Ma per giungere a questo estremo
limite del segno, come segno di nulla, al segno che ha solo
nel proprio esser presente il suo significato, occorre
passare attraverso l'estetica fenomenologica, almeno nella
sua originaria formulazione.
È noto che le pagine di HusserI sull'estetica sono

(3) G.W. Hegel, Estetica,
Milano, Feltrinelli, 1963, pp.
403-4.

(4) C. Sini, Immagini di verità.
Dal segno al simbolo, Milano,
Spirali, 1985.



estremamente rare (5), tuttavia si possono rilevare alcuni
punti fondamentali, premettendo che il passaggio del
discorso dal simbolo all'arte nella sua genericità, diviene
legittimo nella misura in cui si abbandona l'idea greca
della techne, come frutto di un imparare e quindi di un
conoscere (in Fiatone ed Erodoto), vale a dire come
complesso delle norme regolanti una determinata attività o
abilità, per passare all'identità plotiniana di arte e Bello,
per cui il segno rientra nell'arte in quanto è il simbolo di
quella bellezza trascendente/immanente che in esso si
esprime. La differenziazione prende corpo e autonomia
quando si forma il vocabolo tedesco Kunst che, a partire
dal Cinquecento, denota non più un generico mestiere,
bensì l'arte come è tutt'ora intesa, della parola, della
musica, e nasce allora l'espressione 'arte figurativa'
[bildener Kunst]: ma questo è il segno come simbolo, e si
vedrà più avanti in che senso ciò debba essere inteso.
Intendere il simbolo/segno come estrema soggettività
trascendentale, è dire che l'opera d'arte si muove nella
pura visione della struttura espressiva ridotta a fenomeno,
e l'oggettività estetica consiste negli atti intenzionali che
conferiscono significato di opera d'arte alla materialità che
la coscienza coglie sempre come suo fenomeno. La
fruizione estetica è allora visione di una forma nel suo
dissolversi e, contemporaneamente, donazione ad essa di
significato da parte della coscienza, che esprime i propri
Erlebnisse attraverso immagini e ritmi che in quanto '
intenzionati ' non hanno uno status oggettivo nella realtà,
ma trovano riferimento e costituzione nel soggetto che
intenziona il segno come oggetto d'arte. Al di fuori di
questo rapporto biunivoco tra oggettività dell'opera e
intenzionalità della coscienza che conferisce all'opera
significato, non è possibile parlare di opera d'arte. Vale a
dire che l'opera d'arte e quindi il simbolo, non esistono di
sé e per sé, ma come una sedimentazione di senso
operata storicamente e geneticamente dalla coscienza, su
una cosalità materiale spazio-temporale che è altra, ma
nello stesso tempo
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anche la stessa, con l'oggettività intenzionata. Non esiste
dunque un'immagine in sé, ma solo per la coscienza che le
conferisce il significato di immagine, e la distinzione tra
segno e simbolo/immagine (si vedrà più avanti la
differenza) risiede solo nella costruzione di significato del
soggetto.
In conclusione è arte tutto ciò che viene riconosciuto come
arte, sia da parte del creatore che da quella del fruitore: ciò
comporta ovviamente che il ricevente il messaggio estetico
deve essere in sintonia con chi
10 trasmette, giacché in caso contrario il messaggio è
decodificabile solo dall'emittente. Se il simbolo è privato del
supporto oggettivo — come lo è appunto nella corrente
fenomenologica — cade ogni motivo di distinguerlo non
solo dal segno ma dalla pura semiosi che '
intenzionalmente ' voglia essere indicata e recepita come
arte. Rimarrà in qualche modo il segno come segnale che
rimanda ad un'alterità, come significante che vuoi denotare
un ben preciso e stabilito significato convenzionale, ma il
simbolo come immagine che rimanda ad un significato
trascendente/ immanente, altro da sé, scompare:
l'immagine è ormai
Il significato ed è costruzione intenzionale della coscienza.
Questa soluzione non può soddisfare un'impostazione
junghiana della simbolica, che deve superarla, come deve
superarsi, ad avviso dello scrivente, quella metafisica
romantica avente rilevante peso nella concezione
junghiana del simbolo: si cercherà una nuova strada, ma
per tentarvi occorrerà prendere in considerazione le
morfologie archetipiche di Rene Thom.

Simbolo e catastrofe

Non si vuole qui certamente esporre la teoria della stabilità
strutturale e morfogenesi di Rene Thom (la cosiddetta
teoria delle catastrofi), ma una sua possibile ed intravista
applicazione al simbolismo. Lo scrivente è confortato dal
l'aver l'Autore stesso delineato un'applicazione della teoria
alla semantica, compreso un breve accenno all'arte (6),
con possibilità
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Saggio dì una teoria generale
dei modelli, Torino, Ei-naudi,
1980, pp. 355-60. Per l'aspetto
semantico cfr. le pp. 345-52,
369-73 e l'altro suo volume
Modelli matematici della
morfogenesl, Torino, Einaudi,
1985, in particolare le pp. 185-
299, 331-41.

(7) R. Thom. Modelli ma-
tematici della morfogenesi, op.
cit., pp. 300-18.

(8) Per quanto attiene
all'esposizione del pensiero di
Thom si fa ricorso, oltre ai due
citati volumi, anche a R. Thom,
Parabole e catastrofi. Intervista
su matematica, scienza e
filosofìa [a cura di G. Giorello e
S. Martini). Milano, II
Saggiatore, 1980.

(9) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogenesì, op.
cit., p. 180.

di estensione alla semiotica (7). Solo a scopo indicativo si
ricorda qui che per ' morfogenesi ' si intende ogni
processo creatore o distruttore di forme, al di là della
natura del loro substrato e delle forze che lo producono, e
' strutturalmente stabile ' significa che, con perturbazione
abbastanza piccola, una struttura presenta ancora la
stessa forma (topologica) iniziale (8). Se la perturbazione
supera una certa soglia, avverrà un brusco (discontinuo)
cambiamento di forma, un ' incidente locale ', una '
catastrofe elementare ', « come risultato di un conflitto di
dinamiche locali, interagenti nello spazio substrato » (9).
Come si vede è il proposito di spiegare la nascita e la
morte di ogni evento del cosmo non attraverso un modello
quantitativo puramente numerico (la matematica del
continuo, espressa da funzioni analitiche), ma attraverso
una rappresentazione qualitativa, una ' forma ', che può
essere matematicamente, ossia rigorosamente, espressa
dall'analisi differenziale.
L'universo è una primordiale indistinzione di elettroni,
protoni, fotoni, ecc., che si organizza, a scala umana, in
un mondo relativamente stabile e coerente, con una
stabilità che non può riduttivamente spiegarsi con
l'interazione di entità più elementari, ma che deve fondarsi
su una struttura di carattere algebrico-geometrico,
relativamente stabile nei confronti delle tensioni cui è
sottoposta. Tale entità algebrico-topologica è il logos della
forma spaziale, che presenta, nello spazio substrato delle
forme che definisce, un ' carattere contagioso ', vale a dire
di propagazione similare, per cui più logoi', definiti sullo
stesso substrato, finiscono per entrare in conflitto: questo
conflitto si organizza spazialmente seguendo una configu-
razione strutturalmente stabile, retta essa stessa da un
logos gerarchicamente superiore (questo fenomeno può
esser qualificato ' catastrofe '). Le strutture algebrico-
geometriche, i logoi', elementari esprimono gli ' incidenti
locali ' della morfogenesi, ma l'aspetto macroscopico
globale che da forma, nel senso usuale, alla realtà in tre
dimensioni, proviene dall'aggregazione in un gran numero
di questi incidenti locali, e
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«l'integrazione di tutti questi incidenti in una struttura
globale esigerà, se si vuoi proseguire l'applicazione del
nostro modello, la considerazione di catastrofi su spazi di
dimensioni molto maggiori della dimensione tre del nostro
spazio usuale » (10). In tal modo. la stabilità di ogni essere
vivente e di ogni forma, si fonda su una struttura formale,
vale a dire su un ente geometrico, la cui realizzazione
biochimica è un essere vivente. Scrive in proposito, molto
chiaramente, Thom: « La stabilità dell'individuo, o della spe-
cie, riposa essa stessa su di una competizione tra ' campi ',
tra ' archetipi ' di carattere più elementare, la cui lotta
genera la configurazione geometrica strutturalmente stabile
» che assicura la possibilità della vita (11).
Di grande rilievo è l'idea che « lo schema generale di
organizzazione di un organismo può essere considerato in
prima istanza come un'’archetipo' [...] in primo luogo in
situazioni semplici vale a dire astratte » (12), pur se è da
riconoscere che tra le configurazioni catastrofiche previste
dalla teoria algebrica, solo alcune sono reali, e solo queste,
compatibili con la struttura interna a ciascun logos, sono
archetipe. Da qui discende che la forma da interpretare
appare, come nella caverna platonica, sullo spazio
substrato in cui saranno introdotti parametri nascosti, tali da
sottendere uno spazio interno ove ha luogo il processo
dinamico, le cui ' singolarità ', proiettate sullo spazio
substrato, danno origine alla forma. Ciò rappresenta una
fondazione più rigorosa dell'archetipo junghiano, anche se
neutrale rispetto alla dinamica psichica che accompagna,
nella vita della coscienza, tali forme archetipiche. Prima di
passare più specificamente al simbolismo, si dovrà ora
accennare alla possibilità della corrispondenza biunivoca
tra le forme nella realtà e nel pensiero.
Riproponendo l'analogia tra macro e microcosmo, per
Thom « le situazioni dinamiche che reggono l'evoluzione
dei fenomeni naturali sono fondamentalmente le stesse di
quelle che reggono l'evoluzione dell'uomo e delle società »,
perché « al cuore stesso del patri-

(10) R. Thom, Stabilità
strutturale e morfogenesi, op.
cit., p. 12.

(11) Ibidem, p. 19. Per '
archetipi ' si intendono i logol
risultanti dal conflitto delle
dinamiche locali, e del tutto
indipendenti dalla natura degli
enti coinvolti, e dei quali sono
noti, al momento, i tip i più
semplici.

(12) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogenesi,
op. cit., p. 173. Sull'esistenza
di ' forme archetipe ', cfr.
anche pp. 306-7.



monio genetico della nostra specie, al fondo irraggiungibile
del logos eracliteo della nostra anima, strutture simulatrici
di tutte le forze naturali esterne agiscono, o latenti si
mantengon pronte a rivelarsi quando fosse necessario. La
vecchia immagine dell'uomo microcosmo riflesso del
macrocosmo conserva tutto il suo valore » (13). La
dinamica del pensiero non è diversa da quella che agisce
sul mondo esterno, ed il processo della conoscenza è
formato dal costituirsi, all'interno della mente, di strutture
simulatrici delle forze esterne, anzi si può aggiungere,
sono le stesse strutture che agiscono nell'uno e nell'altro
caso.
Sospendendo per un momento l'analisi del pensiero di
Thom, è da sottolineare che il discorso riconduce così a
quanto si accennava prima, a proposito dei due opposti
versanti della simbolica: il Senso non deve essere inteso
come un'ipostasi che la coscienza opera, oggettivandolo in
un fondamento metafisico, e ritornante ad essa che viene
concepita come assenza o privazione di senso, e neppure
è, d'altro canto, donazione trascendentale della coscienza
che lo ritrova come suo polo oggettuale, intenzionalmente
correlato al polo egologico. Nella prospettiva che qui si
viene svolgendo, il senso non è un contenuto, ma una pre-
gnanza di forza che costituisce la tonalità energetica della
coscienza, la sua vibrazione, che può essere intesa come
il numinoso, il fascinans, e che nasce dal maggiore
quantum di forza che si incentra nel campo energetico,
attorno al logoi, alle strutture archetipe elementari. Si
chiarirà comunque più avanti, ma è importante rilevare che
la coscienza (vale a dire ciò che costituisce un nucleo di
contenuti aggregati con maggiore forza e continuità) ha la
caratteristica dì riprodurre sia i logoi elementari, sia i logoi
gerarchicamente superiori, in quanto essa non è altra e
diversa dal campo energetico in cui i logoi si strutturano. Il
senso è allora la carica energetica che costituisce l'intorno
del logos (catastrofe) e che, tradotta in tonalità emotiva
dalla coscienza, accompagna ogni espressione di forme
archetipiche, forme che costituiscono i grafi fondamentali
di qualsiasi attività
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strutturale e morfogenesi,
op. cit., pp. 365 e 366.
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della coscienza, sia artistica, linguistica o tecnica. Notevole
che anche per Thom, la situazione dinamica globale è il
significato, mentre la morfologia locale, in cui quella si
manifesta, è il significante (14).
La coscienza può sviluppare in indefinite possibilità
d'interazione e d'intreccio i segni, fissioni e coaguli del
campo energetico (per dire meglio: la coscienza sviluppa
se stessa come segno, come ' campo segnico ', che è
l'equivalente di ' campo energetico ' e delle sue interne
stabilità catastrofiche) ma tra gli indefiniti intrecci segnici
alcuni mantengono in modo più evidente e fedele la
fondamentale forma archetipica, consistente nella forma
strutturalmente stabile, espressione del campo di forza, e
che la coscienza elabora in una dimensione storico-
intersoggettiva, immillando la forma archetipica in una
espressione culturale. Il ' significato ' del simbolo è dunque
nell'espressione, decomponibile nella sua matrice culturale
e storica, il ' senso ' è inafferrabile e non definibile dalla
coscienza, giacché è la tonalità emotiva nel suo stato puro,
e che in quanto tale può esser colta solo come quella
risonanza che il significato desta nella coscienza.
Si tratta ora di vedere se è legittimo, e in che modo lo è, il
passaggio dai logoi archetipi al campo semiotico. La
procedura, per Rene Thom, è la seguente: associare un
grafo (15) orientato ad un processo descritto
linguisticamente, in modo che ognuna delle zone di
contatto tra interagenti del grafo corrisponde ad un certo
tipo di interazione descritta da un verbo, ed in particolare si
possono associare grafi ai verbi che descrivono processi
spazio-temporali, venendosi così a costituire circa sedici
grafi archetipi. Il che significa, per esempio, tradurre la
trama di un racconto nei termini di un grande grafo, in cui
ogni personaggio corrisponde ad una linea, essendo le
interazioni tra i personaggi descritte dai contatti tra le linee,
e che può essere a sua volta decomposto, a seconda dei
tipi di relazioni, in una famiglia di sottografi, ognuno dei
quali è una specie di sottostoria che ha una sua
indipendenza rispetto al resto. Per

(14) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogene-sl,
op. cit., p. 192.

(15) II grafo è costituito da un
insieme di punti (vertici o
nodi) senza proprietà e da un
insieme di linee (spigoli) che
congiungono tali punti, ed
ognuna di esse ha la sola
proprietà di essere incidente
a due punti, distinti o
coincidenti. Le Incidenze si
possono ordinare o, come si
dice, si può orien-tare la linea
(arco).



cogliere il significato oggettivo del processo seman-
ticamente descritto, è necessario astrarre dal senso,
geometrizzando i processi portatori di significato,
staccandoli dall'immediatezza vitale del senso, infran-
gendo così la ' circolarità semiotica ', per cui un segno
rimanderebbe sempre ad un altro segno, in un regresso
all'infinito. Nel contenuto di un significato c'è sempre un
elemento di localizzazione spaziale, ed è questo che è alla
base dei meccanismi semantici e sintattici, con gli spazi
semantici che si costruiscono in seguito alla organogenesi
biologica e si strutturano conseguentemente
all'acquisizione del linguaggio. I grafi così ottenuti non
sono però delle mere costruzioni di oggetti astratti aventi
un certo status matematico, bensì, spiega Rene Thom, « il
logos della catastrofe è definito da una singolarità di
potenziale che è più degenere di uno di secondo grado, e
la catastrofe dispiega questa singolarità sullo spazio
substrato. Si possono così interpretare la morfologia
dell'infrangersi delle onde in idrodinamica ed alcuni
fenomeni della morfologia biologica (in embriologia, per
esempio). Inoltre, queste catastrofi definiscono grafi
elementari d'interazione tra i differenti logoi considerati
come attanti [i.e. unità discreta che non tollera variazioni
quantitative, come il soggetto] indipendenti. Di questi grafi
si darà una interpretazione in termini di linguistica
strutturale » (16). Come si vede, non il grafo è sovrapposto
alle entità del campo semantico, ma è dalle catastrofi dello
spazio substrato che si perviene agli spazi semantici. Si
ascolti ancora per un momento Rene Thom, qui
particolarmente chiaro: « Secondo la mia teoria generale
del linguaggio, infatti, l'animale è all'inizio un organismo
costantemente affascinato da certe forme del mondo
esterno, che hanno straordinaria capacità di pregnanza: in
particolar modo le forme di predatore e di preda. Dal
momento in cui il predatore è affamato, ha la tendenza a
vedere prede ovunque; ciò è vero non solo dell'animale,
ma anche dell'uomo. L'uomo è stato capace di sfuggire al
fascino di certe forme esterne che conduce ad una specie
di alienazione dello psichismo attra-
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(16) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogene-si,
op. cit., p. 202.



verso un processo che è al tempo stesso di estensione e
di smorzamento. Ha dato cioè pregnanza a forme che
biologicamente non avevano alcun interesse, riuscendo
d'altra parte, a materializzare, a incarnare questa
pregnanza artificiale in un concetto rappresentato da una
parola del linguaggio. [...] Dal momento in cui si riconosce
un oggetto esterno e gli si può associare un nome, il suo
potere alienante cessa » (17). Ed una forma esteriore è,
per Thom, ' pregnante ' se la sua percezione suscita nel
soggetto delle reazioni psicofisiologiche di una certa am-
piezza, essendo le grandi pregnanze biologiche legate alle
grandi regolazioni dell'essere vivente. Quindi forme
elementari (catastrofi) legate alle grandi urgenze
psicologiche del vivente, la cui presenza suscita una
reazione emotiva, va le a dire un coagulo del campo di
forza attorno alla forma archetipa.
Come il linguaggio materializza la pregnanza delle forme
archetipe, in strutture via via più complesse e delle quali le
catastrofi elementari rappresentano solo le singolarità più
semplici, gli accidenti locali sullo spazio substrato, che può
anche essere uno spazio puramente astratto e non
necessariamente lo spazio-tempo ordinario, così nelle arti
figurative « il ricorrere di forme o motivi tipici suggerisce
che la nozione di creodo — e con essa quella di modello
semantico — vi mantenga una certa validità. Ma ciò che
caratterizza queste attività, rispetto al linguaggio ordinario,
è l'uso di concetti, di creodi sistematicamente eccitati. Ciò
ha per effetto di nuocere all'intelligibilità globale del
modello, di renderne il senso oscuro o inesistente. Di dove
proviene, allora, il nostro sentimento di bellezza? Dalla
sensazione che l'opera non è arbitraria; benché
imprevedibile, noi abbiamo l'impressione che la sua
esecuzione sia stata diretta da qualche centro
organizzatore di grande co-dimensione ben lontano dalle
strutture abituali del pensiero ordinario, ma tuttavia in
risonanza con le grandi strutture affettive o genetiche che
sottendono tutto il nostro pensiero cosciente. L'opera d'arte
agisce dunque come un germe di catastrofe virtuale
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(17) R. Thom, Parabole e catastrofi,
op. cit.,p. 144.
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(18) R. Thom, Stabilità
strutturale e morfogenesi, op.
cit., p. 355.

(19) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogenesi, op.
cit., p. 181.

nello spirito dello spettatore » (18). Il lettore perdonerà la
lunghezza della citazione, ma era necessaria per mostrare
il passaggio dagli elementi archetipici, al linguaggio, alle
arti figurative e quindi al simbolo. Certamente non tutto è
chiaro, e lo stesso Thom riconosce sia le molte zone
d'ombra, sia che « le condizioni di applicabilità della teoria
delle catastrofi elementari sono severamente ristrette »,
ma il tentativo qui intrapreso è lecito, perché « dovrebbe
essere chiaro, tuttavia, che la teoria generale delle
catastrofi non è una teoria matematica chiusa (a
differenza della teoria elementare). Il problema dì
esprimere connessioni fra ' campi ' vicini, in particolare, è
quasi interamente aperto » (19). In questo senso basare
sulla teoria delle catastrofi l'ermeneutica del simbolo, oltre
che costituire un'ipotesi suggestiva, può rappresentare il
fulcro per una rilettura della problematica jun-ghiana,
rivisitazione che, pur rimanendo nelle linee portanti del
grande analista svizzero, permetta di leggere con diversa
prospettiva taluni plessi teorici che più direttamente
risentono di alcune specifiche origini culturali.

Simbolo, Archetipo, Vacuità.

Si può ora tentare di delineare a grossi tratti uno schema
teorico di quanto si è venuto fin qui dicendo. In primo
luogo è da operare una decisiva differenziazione nei
confronti della filosofia contemporanea: abbandonare la
pretesa dell'Io legislatore, della sua arroganza
trascendentale come autocoscienza, ma insieme anche il
pendant opposto e simmetrico dello * sfondamento ' dell'io
e del mondo, per cui tutto è un gioco di immagini, di segni,
di ombre, senza che vi sia il giocatore che le proietti.
D'altra parte un tale passo non vuoi significare neanche il
ritorno alla reificazione metafisica del Principio o
all'ontologia di un Senso originario che si eventua e si
sottrae insieme. in una trascendenza-immanenza, al Dire
dell'uomo. Con una famosa illustrazione, nelle prime
pagine di L'analisi delle sensazioni, Ernst Mach disegna
se stesso e la stanza in cui si trova secondo la prospettiva



136

offerta dall'autosservazione (monoculare): « In una cornice
formata dall'arcata sopraccigliare, dal naso e da un baffo
appaiono una parte del mio corpo, nella misura in cui esso
è visibile, e gli oggetti che lo circondano » (20). Questo
disegno esprime, con la massima profondità, il limite —
non il confine! — della conoscenza. Nei Prolegomeni Kant
distingue tra ' Schranke ' e ' Grenze ', ' confine ' il primo, il
cui significato è racchiuso all'interno e non tende all'asso-
lutezza, ' limite ' il secondo, il cui senso è posto al di fuori e
racchiude ciò che è entro il limite: ciò che l'occhio di Mach
vede, è ciò che la coscienza coglie (nella totalità dei suoi
stati, perché anche in stati ' eccezionali ' finché vi è '
coscienza ' vi è anche il limite ad essa proprio) di se stessa
e del suo farsi, senza per questo assolutizzare il dato colto,
perché è il ' suo ' dato, e contemporaneamente senza
assolutizzare l'occhio che le permette di cogliere se stessa
come cogliente il dato. La coscienza può cogliere la
fenomenologia dei suoi atti, ma non può coglier la radice
della propria consapevolezza di esser coscienza, può
coglier i suoi contenuti, ma non la radice del rapporto tra
sé e i suoi contenuti, perché tale radice è l'occhio che può
vedere ciò in cui la vista si obiettiva. ma non può vedere se
stesso. L'occhio che non può esser visto, pur potendo
esso vedere tutto, è la Totalità al di là delle parti, Totalità
sottesa alla coscienza, poiché ogni volta che questa, dai
suoi contenuti, ripiega su se stessa coglie solo
l'indefinibilità, la vacuità — nel senso del buddhismo
Mahayana — l'irrealtà di ogni contenuto particolare: « la
natura propria di tutti i dharma [elementi] è pari ad una ma-
gia, ad una metamorfosi; siffatta la natura propria di tutti gli
esseri e di tutte le parole », ma quando il pensiero,
riconosciuto ciò tenta di afferrare se stesso come il
fondamento, allora « il pensiero non vede il pensiero; il
pensiero è come la lama di una spada che non si taglia da
se stessa » (21).
Si potrebbe dire che esistono gli specchi e quindi l'occhio,
il Tutto, che delinea visualmente le parti, è visibile
anch'esso. Nella multiforme varietà dei signi-

(20) E. Mach, L'analisi delle
sensazioni e il rapporto fra fisico e
psichico, Milano, FeltrineIli/Bocca,
1975, p. 49.

(21) Testi buddhisti sanscrito,
Torino, L 1983, p. 199 e 506.



ficati simbolici che si intendono nell'immagine dello
specchio, uno dei più diffusi è quello di essere simbolo
della coscienza e della conoscenza, ma una conoscenza
inversa e indiretta della realtà (per cui è stato detto che il
cosmo, come Narciso, si riflette nello specchio, vale a dire
nella coscienza dell'uomo) ma con ciò il problema viene
soltanto spostato, perché lo specchio non può riflettere se
stesso, se non mediante un altro specchio, ed il tutto si
sposta all'indefinito, nell'abyssos (letteralmente: senza
fondo) della Totalità (Vacuità) che comprende in sé, e pe-
netra, il ' limite ' della coscienza. Ci si deve allora
chiedere se l'ultimo termine cui tende il cammino a ritroso
verso le sorgenti della consapevolezza della coscienza
siano dunque il silenzio, la teologia negativa, l'Assoluto
che è al di là di ogni divaricazione, di ogni delineazione di
forme che la coscienza, con un gioco di miroirs
dédoublés, costituente l'unico suo fondamento e nel
contempo ciò che si vuoi vedere come ' autocoscienza ',
coglie come suoi contenuti ed insieme come proprio
fondamento. E altresì chiedersi se non resta che trovarsi
dinanzi alla biforcazione del mistero ontologico o del
nichilismo, oppure se esista un terzo sentiero che, pur
attraversando I''ingens sylva della tematica junghiana,
possa condurre a qualche esito in parte diverso e più
consono, forse, alla problematica che si è cercato di
esporre nelle pagine precedenti. Il punto è di riuscire a
trovare una qualche forma di oggettività a quello che è il
pivot del pensiero junghiano, vale a dire alla connessione
archetipo/simbolo ed agli stessi termini della connes-
sione, senza che tale oggettività renda necessario il
ricorso ad inaccettabili fondamenti metafisici od on-
tologici.
Un tipo di oggettività può esser trovato nelle forme
archetipiche, nelle stabilità strutturali di Rene Thom, delle
quali si è già parlato. Esse costituirebbero gli archetipi
elementari, le forme più semplici (a ' piega ', * cuspide ', '
coda di rondine ', ' farfalla ', a l ombelico iperbolico ', *
ellittico ', ' parabolico ', e ce ne possono essere altre:
l'Autore nega di aver mai enun-
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ciato il teorema degli unici possibili sette tipi di catastrofi
elementari nel mondo quadrimensionale. Queste sono solo
le meglio conosciute!) delle immagini che la coscienza,
nella sua dimensione storico-sociale vi costruisce sopra,
passando a catastrofi generali più complesse, ricordando
che ogni logos [i.e. la struttura algebrico-topologica delle
stabilità strutturali] complesso deve essere considerato
come un fascio di sotto-logoi che gli sono teleologicamente
subordinati. I logoi irriducibilmente semplici « sono quelli
che si esprimono con le ' catastrofi elementari ' sul nostro
spazio-tempo (come Essere, Finire, Unire, Separare ...),
realizzati da verbi o da ausiliari grammaticali ... L'idea
generale che si può proporre in semantica è che esiste un
isomortismo approssimativo tra il logos di un essere
materiale E, e il logos del concetto corrispondente C(E),
considerato come una forma spaziale sullo spazio euclideo
delle attività psi-chiche » (22). Il campo energetico (si usi
pure questo termine come uno dei possibili modi di vedere
dell'occhio e non come l'occhio in se stesso vedente) si
struttura in tali archetipi che, come si è detto, costituiscono
delle pregnanze più intense, recepite dalla coscienza
perché questa ed il campo energetico con le sue forme
sono la stessa ed identica cosa;
Vilnus Mundus, giacché « quod est inferius est sicut quod
est superius. Et quod est superius, est sicut quod est
inferius, ad perpetrando miracula rei unius », come è scritto
nell'antico testo ermetico della Tabula Smaragdina (23). Ed
allora appare chiaro perché l'occhio non può vedere se
stesso: ogni prospettiva della coscienza è espressione
dell'Unus Mundus, di cui rappresenta solo un plesso
energetico, che non può mai esser pensato come
autocosciente, giacché l'autocoscienza è possibile ove la
coscienza rifletta se stessa in quell'infinita fuga di specchi
che, per un verso costituisce il delinearsi della Parte come
tale, e per l'altro costituisce un rimando indefinito privo di
fondamento. L'autocoscienza — la visione dell'occhio in sé!
— è per la coscienza solo un'indefinita serie di miroirs
dédoublés.

(22) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfogene-si,
op. cit., pp. 188-9. L'Autore fa
corrispondere, in una tavola
alle pp. 200-1, ad ogni
interpretazione temporale
(verbo) una spaziale
(sostantivo) ed un grafo
elementare d'interazione.

(23) Lo scrivente crede che il
significato più profondo e
positivo dello strutturalismo
consista nell'aver
riconosciuto la compatibilità
e, in ultima analisi, l'identità
tra la struttura della ragione e
quella del mondo.



L'Unus Mundus, l'occhio che vede ma non può esser
visto, costituisce l'inconscio, nel suo senso pregnante di
inconscio collettivo, di ciò che è al di là di ogni
determinazione della coscienza, con la quale è in rapporto
mediante il ' limite ', costituito dalle forme archetipe. Tutto
ciò che l'uomo pensa, sente o vive, appartiene al piano
della coscienza, che deve però essere intesa a livelli,
come costituente una tettonica, con falde geneticamente
più arcaiche, sia in senso onto che filogenetico. Ciò
sembrerà meno strano se si pone mente al fatto che il
concetto di ' inconscio ', si forma storicamente in
contrapposizione a quello di ' coscienza ' intesa come
espressione di una ragione e di una volontà libere ed
autodeterminantesi. Ma se l'idea cervantesiana di una '
razon de la sin razon ' viene immessa in quella della ratio
autodeterminantesi, quale questa si è configurata nello
sviluppo storico dell'Occidente, si giunge ad una co-
scienza — o ad una psiche: sono la stessa cosa! — ove
sono possibili vari tipi di atteggiamenti, di ' logiche ', nei
confronti del reale, con una generale preminenza della
logica della pensée sauvage in quelli che sono
storicamente e tettonicamente gli strati più antichi e
profondi della coscienza. Le strutture bilogiche di Matte
Bianco, ad esempio, non appartengono a due mondi
diversi, il diurno e il notturno, la coscienza e l'inconscio,
ma a due modalità diverse dell'atteggiarsi di ciò che viene
detto coscienza, a seconda della profondità del livello
operante. Il mondo della coscienza, però, non è tutto:
esso è la dimensione dell'esperienza e della parola
intersoggettive, è il ' confine ' di quella falda del vissuto
umano che può essere comunicato, ma oltre di esso e
commisto ad esso — e da qui le difficoltà e le ambiguità
dell'esperire, del conoscere, del comunicare! — è la di-
mensione dell'indicibile, dell'inconoscibile, dell'inco-
municabile. Questa dimensione è ciò che viene detto '
inconscio ', ed è, rispetto alla prospettiva logocentrica
della coscienza singola, quella Vacuità che si insinua e
vive in ogni cosa.
II limite tra la coscienza e l'inconscio, è costituito da
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quello che la coscienza coglie come un campo di forza, con
le sue archetipiche morfologie (relativamente) stabili: è il
termine massimo della riduttività della parola e
dell'immagine, è l'ultimo sfumare della coscienza
nell'inconscio, se di questo qualcosa si vuole dire e intuire.
L'ai di là del limite è la Vacuità, non nel senso di una fascia
racchiudente il campo della coscienza e l’Unus Mundus
(che sono poi un'unica cosa, come le particolari
increspature delle onde e la vastità del mare che non è
definibile dall'onda), ma è l’Unus Mundus stesso, quando la
coscienza supera la proprie oggettivazioni metafisiche della
sostanza e del fondamento, e vive nei suoi strati più
profondi ed arcaici, alla lettera, il senza fondo del proprio
esserci. La Vacuità (come è nel buddhismo seguente il '
Piccolo Veicolo ') è il riconoscimento dell'impermanenza di
ogni cosa ed insieme la distruzione del pensiero logico-
discorsivo, che separa ed obiettiva, ma è anche — e ciò è
da mettersi nel massimo rilievo! — il termine cui si giunge
quando, operato il decentramento della soggettività, questa
non è più il polo fungente della trascendentalità, e quindi
nulla può esser detto su ciò che è, insieme, contenuto e
scaturigine della coscienza. Anzi la coscienza non può
definire nulla perché come tale — per quanto si è in queste
pagine osservato — scompare. Essa è la cima dell'onda,
che comunque si muova non può mai staccarsi dal mare,
ed uscire dai suoi confini:
« I pesci nuotano nell'acqua. Essi nuotano continuamente
senza mai raggiungere il limite dell'acqua. // Gli uccelli
volano nel cielo. Essi volano continuamente senza mai
raggiungere il limite del cielo », secondo la parola del
filosofo zen Dogen (24). La Vacuità è l'assenza di
distinzioni, di molteplicità, di determinazioni, essendo
queste legate all'essere! della coscienza, mentre quella è
uno stato ne di coscienza ne di non-coscienza e come tale '
vuoto ' di qualsiasi significato e senso rispetto a questa.
Tale Vacuità è, nel suo significato più forte e pregnante,
l'inconscio, ciò che la coscienza non può, per definizione,
mai attingere e che, come riconosceva Jung, (24) T. Izutsu, La filosofia del

buddhismo zen. Roma, Ubaldini,
1984, p. 201.



entra in rapporto con la coscienza esclusivamente in
quanto simbolo, solo che qui si vorrebbe intendere tale
rapporto attraverso le forme archetipiche di Thom.
Al di là del limite è l'indefinibilità di ogni particola-rità,
l'indifferenziazione di tutte le forme, l'abyssos totalmente
inconscio; al di qua, la coscienza che sulle morfologie
archetipiche costruisce le sue immagini arcaiche, i suoi
simboli. Il rapporto conscio/inconscio è in qualche modo
analogo a quello natura/ cultura: non si può dire quale sia
il loro limite, ne si può parlare isolatamente di uno dei due
termini, pur se si sa e si sente che in qualche modo una
differenziazione esiste, perché ' natura ' è quel reticolo
biologico di organicità, pulsionalità, e comportamento
istintuale che forma il residuo ultimo, puro concetto-Iimite,
su cui concrescono i ' modelli di cultura '.
Nell'approfondimento della lettura stratigrafica
dell'individuo e della specie, l'Arcaico si configura allora
come ciò che è più vicino al limite conscio/inconscio,
cultura/natura, vale a dire come il più prossimo alle forme
archetipiche. Arcaico, in questo caso, è ciò che Jung
indica come « carattere vieto di contenuti e di funzioni
psichiche. [,.J Tutti quei tratti psichici che essenzialmente
coincidono con le qualità della mentalità primitiva. [...]
L'immagine ha qualità arcaiche quando sussistono
indubbie corrispondenze mitologiche » (25). Si intende
però, per quanto si è qui visto, che esso appartiene alla
coscienza, pur se ai suoi strati più bassi, a quelli cioè
confinanti con le stabilità morfologiche archetipiche, sulle
quali concresce l'elaborazione simbolica della coscienza.
L'Arcaico è ' Ur ' e ' Vor ', è sia il limite stratigrafico della
coscienza, sia insieme ciò che viene prima nella storia
dello sviluppo della coscienza stessa, ed in esso mancano
le sedimentazioni di una cultura che ha costruito i suoi
codici allontanandosi sempre di più dalla natura. II
fenomeno è particolarmente visibile nell'arte, ove l'arcaico
si configura in immagini (perché l'uomo esprime in primo
luogo attraverso l'immagine quell'esperienza immediata
vissuta che la parola co-
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(25) C.G. Jung, Tipi psicologici
(1921), Torino, Bo-ringhieri,
1969, pp. 422-3. Cfr. anche
pp. 452-3.
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munica perdendola, se non si fa essa stessa immagine: in
principio erat imago!) che sono i simboli del vissuto
psichico stratigraficamente più profondo, non ancora
mediati dalla tettonica culturale che la coscienza nel suo
sviluppo vi fa concrescere, quasi ad attenuarne
l'insopportabile numinosità. A questo proposito sembra
molto importante allo scrivente riportare alcune
proposizioni junghiane, nelle cui linee portanti sembra
rientrare perfettamente quanto qui si è detto: « Ogni forza e
in genere ogni fenomeno è una certa forma d'energia. La
forma è immagine e modo di manifestarsi. Essa esprime
due sorte di cose: in primo luogo l'energia che in essa si
configura, in secondo luogo il medium nel quale appare
l'energia. Da un lato si può affermare che l'energia crea la
sua propria immagine, dall'altro che il carattere del medium
costringe l'energia in una forma determinata » (26). Ciò non
è lontano dalle strutture di Rene Thom.
Come è noto, Jung ha sempre ribadito l'impossibilità di
definire in qualche modo l'Archetipo, anche se esso viene
colto dalla coscienza sotto forma di immagine simbolica,
con una pregnanza di senso, una forza numinosa, ed una
progressiva differenziazione, nel tempo, dall'Archetipo
primordiale, indistinto nei suoi aspetti negativo/positivo, a
singoli archetipi e a gruppi coerenti di archetipi, ed un'idea
cui Egli è sempre rimasto fedele è quella secondo la quale
il « simbolo vero [è] espressione di un'essenza sconosciuta
», e questa essenza sconosciuta è l'archetipo (27). In base
a quanto si è prima detto sulle forme di Rene Thom, si può
affermare che l'archetipo è costituito da tali strutture
fondamentali, espresse da equazioni, strutture che
rimangono ' sconosciute ' perché non traducibili nel
linguaggio del senso storico-culturale o delle immagini
storico-culturali della coscienza. Infatti tali forme, proprio
per la identità soggetto/oggetto, mente/mondo, perché tutto
è solo differenziazione e distinzione, operata a posteriori
dalla coscienza, dell’Unus Mundus, appartengono insieme
alla natura e alla mente, e costituiscono il limite di
conversione tra conscio/inconscio, natura/cultura. Esse
sono, co-

(26) C. G. Jung, La libido.
Simboli e trasformazioni
(1911-1952), Torino, Borin-
ghieri, 1965, p. 94.

(27) C. G. Jung, « Psicologia
e poesia », in // periodo fra le
due guerre, Opere, voi. 10,
Tomo primo, Torino,
Boringhieri, 1985, p. 367.



me vuole Thom, pregnanze geneticamente innate, buchi
neri che vengono normalmente colmati dalle esperienze
infantili, ed il linguaggio umano è il risultato delle
esplosioni delle grandi pregnanze biologiche su una
sequenza di ' forme indotte ' dall'apprendimento sociale
(28). Per questo, forme come il sogno, il simbolo, il mito, la
metafora, l'immagine nella sua complessa e diversa
varietà, non possono essere interpretate al di fuori del
contesto storico-culturale entro cui sono state generate, in
una complessità ermeneutica in cui si intrecciano
continuamente visioni e contenuti individuali con stereotipi
collettivi, come è confermato in particolare dalle società
primitive ed arcaiche, ove il sogno è un'istituzione
culturale, accanto alle visioni, le allucinazioni, la trance.
Che il contesto culturale sia necessario per comprendere
tali forme appare chiaro quando si apra un dizionario dei
simboli, come quello ottimo di Chevalier e Gheerbrant, o
una raccolta di miti e leggende, come quella, pur essa
ottima, di Pettazzoni, e si vede come i simboli, in rapporto
al luogo ed al tempo della loro formazione, abbiano
significati diversi od addirittura opposti, ed i miti e le
leggende dei popoli primitivi rimangano strani ed
incomprensibili se non vengono riferiti ai peculiari
significati della cultura che li ha generati.
Jung stesso più volte afferma che l'universalità
dell'Archetipo va intesa ' cum grano salis ', e in Psicologia
e alchimia associa l'universalità del simbolo alla sua
arcaicità e profondità, giacché alla luce della coscienza
esso diviene semplice allegoria, pienamente
comprensibile ed esauribile dall'interpretazione. Ad avviso
dello scrivente occorre operare un arretramento: gli
archetipi sono le pure strutture geometriche, quelle
individuate da Rene Thom ed eventuali altre, le uniche
strutture spaziali che sono recepite dalla coscienza senza
esser da essa formate e che sono, come si è visto, il limite
tra la coscienza e l'inconscio, la Parte e il Tutto, l'occhio e
le cose. Su queste strutture archetipiche che costituiscono
i grafi fondamentali di ogni immagine, la coscienza
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costruisce le sue forme, man mano più complesse ed
intellettualizzate, e delle quali il livello arcaico costituisce la
base e l'essenzialità stilizzata: ciò rappresenta proprio le
caratteristiche dell'arte preistorica, primitiva e arcaico-
popolare in genere, perché « stilizzare una forma significa
ridurla ai suoi caratteri organizzatori fondamentali, che
appaiono soltanto più evidenti » (29), e su tali caratteri
fondamentali lo sviluppo storico della coscienza imprime le
sue forme man mano più elaborate. Mentre le immagini più
vicine a tali livelli profondi della coscienza, ove più è evi-
dente e viva la presenza della forma archetipica, rap-
presentano il ' simbolo ', quelle più lontane appartengono
maggiormente alla luce della coscienza, presentano un di
più di intenzione e di scopo, non si auto-impongono ma
vengono scelte, e acquistano il carattere di * segno '.
Già Paolo di Tarso aveva detto che « invisibilia Dei per ea
quae visibilia facta sunt cognoscuntur » ed i neoplatonici
avevano fatto dell'universo, ipostasi dell'Uno in sé
indeterminabile ed incoglibile, una serie indeterminata in cui
ogni significante è sineddoche e metonimia dell'Uno,
giacché ogni essere è sostituzione della parte al tutto e del
signans al signatum. Il concetto di inconscio come qui viene
inteso va nella stessa direzione — che è poi la direziono
fondamentale della psicanalisi a partire da Freud —
giacché l'inconscio (anche ove esso sia desiderio o che
altro, sia inconscio personale o meno) è ciò che per defini-
zione non è mai riducibile all'ordine dei significanti (consci):
è un campo di forza che rimanda ininterrottamente a se
stesso mutandosi continuamente in forme diverse, delle
quali le stabilità strutturali rappresentano gli archetipi,
oggettivandosi nella vasta stratigrafia della coscienza, nei
suoi vari livelli, nei diversi livelli della ragione, dal simbolo
arcaico che ormai filogeneticamente si impone quasi come '
natura ', al segno presente e contingente, deliberatamente
e provvisoriamente scelto (30). Per questo ogni pensiero è
sempre, in qualche modo, metonimico e metaforico,
giacché i significanti non rimandano mai ad

(29) R. Thom. Modelli ma-
tematici della morfogenesi,
op. cit., p. 304.

(30) Senza entrare in par-
ticolari sul dibattuto problema
dell'ereditarietà e sulla
ripresa attuale del la-
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marckismo, sia sufficiente il
chiarire che. per ciò che
riguarda le forme strutturali
elementari, non si tratta di
ereditarietà, ma di presenza di
identici modi di aggregazione
sia nella mente che nel
mondo, per l'unità dell'l/nus
Mundus:
e per ciò che riguarda il
simbolo, la trasmissione
avviene culturalmente e
socialmente. La qual cosa
rende conto sia della ' morte
del sìmbolo ', sia
dell'insensibilità che taluni
possono mostrare per alcuni
simboli.

un significato univoco ma, come nel Mahayana o nell'arte
astratta, ogni cosa è ogni altra cosa, è una cascata
continua di rinvii nell'ambito dei significanti, ed il significato
non è mai il fondamento, ma è l'ai di là del limite ove ogni
identità si annulla, è l'Inconscio, la Vacuità. L'indefinita '
deriva ' dei significanti permette un'indefinita possibilità di
interpretazioni, ove il significato è sempre toccato
asintoticamente, mai direttamente, e la coscienza è
continua opera di costruzione e decostruzione semiotica,
continua creazione ed interpretazione di segni, cui non
corrisponde nessun significato, ma solo una
condensazione del campo di forma, la quale si esprime
psicologicamente come pregnanza emotiva.
Si sono qui delineati alcuni generalissimi tratti di una
metapsicologia che, così almeno si crede, tenga conto sia
degli elementi fondamentali del pensiero junghiano, sia di
un'impostazione dell'attuale ricerca, nel campo della
topologia e dell'analisi differenziale, sul problema detto
della stabilità strutturale, con risultati che non sembrano
priv i di interesse anche filosofico. E proprio per conferire
una finale allure filosofica alla costruzione qui presentata,
sarà il caso di affrontare un ulteriore ed ultimo problema.
Si è detto che il ' reale ' è un campo di forza che coagula
in in pregnanze costituite da forme geometriche (di-
scontinue) espresse da funzioni: forma dat esse. II
concetto di forza non è qui inteso scientificamente, strictu
sensu, ma come qualcosa che indica l'immaterialità,
l'energia, la fluidità e la trasmutabilità del campo stesso e
delle sue forme, ed è un termine faute de mieux che può
essere sostituito da altri, filosoficamente e simbolicamente
più pregnanti, ad esempio dal termine ' suono '.
Una sostituzione del genere non è puramente casuale,
perché nelle religioni primitive, nel pensiero religioso
orientale e nel misticismo, il suono è visto come il principio
originario che ha dato origine alla materia, ai vari livelli
della vita, al creatore stesso. È il linguaggio creatore ed
originario, cui il linguaggio logico-discorsivo umano è solo
parziale approssimazione:
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« all'inizio fu la Parola, il Suono. La ' parola ' perpetua il
suono primordiale (non precisabile in note) ed il tono (del
canto) è l'atto che la parola pronuncia o rinnova » (31).
La vita universa scaturì da un suono che si sviluppò poi in
sillabe sonore e note musicali materializzantesi, per modo
che « tutto il mondo materiale è una musica gradatamente
consolidatasi, una somma di vibrazioni, le cui frequenze
s'allungano nella misura in cui si materializzano. Le più
rapide vibrazioni sono quelle musicali. Esse costituiscono il
vestibolo del Dio creatore e del punto di quiete immobile
(Tao) » (32). Anzi, alcuni miti vedono tale materializzazione
dovuta ad un 'Creatore' che attua in immagini e suoni
l'essenza sonora del Principio supremo. Nella cosmologia
giavanese, ad esempio, esiste un essere superiore al
Creatore, essere inconcepibile per la coscienza dell'uomo
che può, forse esser colto solo nel suono della campana,
l'unico strumento che permette di cogliere l'ipotono.
Non solo, dunque, il Dio creatore è intessuto di suono
(come, ad esempio, i figurativamente strani dèi messicani
che sono una composizione di simboli sonori e di attributi
mitologici), ma il suono stesso è più antico di Dio, perché
se « i miti dei popoli primitivi e le speculazioni
cosmogoniche delle alte civiltà insegnano che il sostrato di
tutti i fenomeni dell'universo è un elemento vibratorio e,
specificamente, acustico », è anche da porsi che « questo
suono emana dal vuoto nel quale si è formato un pensiero
il quale fa vibrare il Nulla. Trasformandosi in monologo
questo pensiero si riveste d'un corpo ed è questo corpo so-
noro che costituisce la prima manifestazione percettibile
dell'invisibile. L'abisso primordiale è dunque un cavo
risonante e la prima sostanza percettibile è un suono che,
propagandosi, crea Io spazio sottoposto ad un ritmo.
Questo suono è la forza creatrice e la sostanza
dell'universo » (33). Con ciò, assimila l'elemento vibratorio
(esprimentesi in frequenze, ossia in quantità di intensità) al
campo di forza di cui si è detto, si torna all'assunto
fondamentale di questo

(31) M. Schneider, // si-
gnificato della musica,
Milano, Rusconi, 1970, pp.
62-3.

(32) Ibidem, p. 39.

(33) Ibidem, p. 78.
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(34) R. Thom, Modelli ma-
tematici della morfoge-nesi,
op. cit., p. 198.

(35) M. Schneider, // signi
ficato della musica, op. cit.,
pp. 66-7, 95-6, 107.

(36) Ibidem, p. 97.

(37) Testi buddhisti In
sanscrito, op. cit., p. 629.
Inutile specificare che, nel
presente scritto, ' Vacuità '
viene intesa sia nel senso
metafisico della mancanza di
qualsivoglia fondamento, sia
in quello gnoseologico
dell'impossibilità, per la Parte,
di definire il Tutto.

scritto: il ' Nulla ', vale a dire la Vacuità o l'occhio che
guarda senza poter esser guardato e quindi indescrivibile
e incomprensibile, è il Principio da cui promanano le onde
del divenire che si increspano in note musicali, che
possono essere intese come l'equivalente acustico delle
forme strutturali di Rene Thom. Ed è rilevante che il
matematico francese parli, come si è visto, di uno spazio
interno ove opera un processo dinamico, la cui proiezione
sullo spazio ' substrato ' da origine alle forme: tale idea «
ha natali illustri, cioè il mito della caverna di Fiatone:
vediamo solo la proiezione delle cose su uno schermo
piatto, il muro della caverna, e mai le cose stesse » (34).
Ma lo spazio interno non può essere inteso come la
Vacuità, il senso totale, di cui si scorgono solo i significanti
parziali?
Premesso che la ' musica artistica ', sotto il segno del
conscio, dell'artificiale, dell'intellettualistico, è una perdita
dei ritmi e suoni della natura — come si è detto che il
simbolo diventato segno lo è dì fronte all'Arcaico — si può
infine affermare, come fa Marius Schneider (35), che il
canto è un simbolo riunente i diversi piani dell'esistenza
alla loro natura sonora, che così traspare e si fa tangibile,
integrando l'uomo nel ritmo naturale e cosmico. Simbolo,
comunque, prodotto dall'uomo, non identificabile con « il
simbolo cosmico che nasce per l'autorealizzazione di un
elemento trascendente e che è assolutamente indi-
pendente dalla percezione umana » (36), in cui la forza
spirituale simboleggiata si esterna sensibilmente. È
questo, accentuandone la dimensione psichica, il concetto
junghiano di archetipo — almeno di un certo Jung — ed
insieme quello stesso concetto, che qui si è cercato di
esprimere, come forma-limite tra l’àbyssos della Vacuità
ed il mondo del rappresentabile e del coglibile, non
dimenticando che oltre l'iridescente magia delle
metamorfosi « il nostro proprio pensiero è identico
all'insostanzialità delle cose, privo di ogni essere, esente
da aggregati, basi, sedi dei sensi, oggetti percepibili e
soggetti percettori, non prodotto mai sempre, la vacuità
stessa » (37).


