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Non è facile parlare del proprio analista, perché si tratta di
una figura cruciale della propria vicenda esistenziale, una
di quelle figure che potremmo definire «padri spirituali»,
che si insediano nel nostro mondo inferiore quando il
lento ma inesorabile distacco dai genitori anagrafici ci
consente, e talvolta ci impone come un imperativo
categorico, di individuare la nostra dimensione autentica.
In questo senso non è difficile capire che l'indagine
psicologica inferiore e la ricerca dell'aspetto religioso che
permea l'universo di noi viventi non sono così distanti.
Anzi è proprio in tal senso che in maniera corretta si può
intendere la parte più importante del pensiero di Jung.
Ernst Bernhard non ha lasciato documenti scritti, a meno
che non ci si riferisca a una brevissima introduzione al
libro di Padre de Caussade, Abbandono alla Provvidenza
Divinale ad alcune note (2) prese durante il corso della
sua vita e pubblicate dopo la sua morte da una delle sue
discepole, Erba-Tissot. A queste note noi faremo
riferimento nel tentativo di delineare il pensiero di
Bernhard, anche se siamo ben consapevoli che egli non
ha mai voluto cristallizzare le sue esperienze in un
sistema teorico.
In effetti le sue note, intitolate Mitobiografia,
rappresentano secondo me niente di più che delle
riflessioni sui temi più disparati, fissate sulla carta nelle
più diverse occasioni via via che gliele suggerivano le sue
esperienze personali, anche se ovviamente in queste
meditazioni non può non
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avere un peso determinante il suo lavoro di psicoterapeuta
e quindi i problemi del rapporto umano, della sofferenza e
della frustrazione.
La Mitobiografia si apre con un breve sogno del 1932 nel
quale compare la figura di Tobia. Bernhard traccia anche
una rapida interpretazione del sogno, e spiega che in tutta
la sua vita ha cercato di realizzare quello che Tobia ha
rappresentato, vale a dire la vita nella grazia di Dio. Come
tutte le persone che hanno voluto esprimere se stesse,
Bernhard è stato una figura controversa. Molti si sono sof-
fermati su alcuni aspetti oscuri del personaggio, altri sono
stati come abbagliati da quelli più luminosi; ben pochi ne
hanno messo a fuoco sia le luci che le ombre - che è il
solo modo di cogliere il fascino di un paesaggio come la
complessità di una figura umana. È solo così che
possiamo restituire a Bernhard quello spessore che gli ha
consentito di esprimere, attraverso la psicoterapia, i toni
più sofferti della sua esistenza. Già Lou Salomé e
Nietzsche avevano proposto di ricondurre le teorie
filosofiche alla vita dei loro autori, e successivamente
Merleau-Ponty (3), parlando di Cézanne, pur ammettendo
che la vita non può spiegare l'opera, è costretto a
convenire su di un punto: opera e vita si compenetrano nel
senso che «quell'opera da fare esigeva quella vita». Ma
Merleau-Ponty fa un'altra osservazione che ci sembra
fondamentale se vogliamo cogliere aspetti meno evidenti
di Bernhard. Come per Cézanne la pittura consiste
nell'esprimere il suo spirito libero, e lo sguardo e
l'approvazione degli altri rappresentano il suo valore, così
per Bernhard la terapia è stata la ricerca di un consenso
che ha dato un significato tortissimo alla sua esistenza, ha
riempito la sua vita a tal punto che egli non ha mai
abbandonato il lavoro di analista, fino a un attimo prima di
morire.
In questo senso noi possiamo comprendere meglio il
significato della parola «dedizione», quell'infaticabile
apertura al mondo interiore degli altri che diventa anche il
nostro mondo. In questa prospettiva la vita di un analista
non avrebbe senso se non in funzione di un rapporto
continuo con gli altri. Naturalmente si tratta di uno speciale
rapporto, non tanto tra analista e paziente quanto tra due
persone per le quali il compito è arrivare all'ultimo scalino,
come
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si legge in un bellissimo racconto di Borges (4). Perché
questo avvenga e si strutturi un rapporto particolare dob-
biamo fare riferimento a una singolare dimensione della
personalità, che giustamente Bernhard suggerisce di chia-
mare «peculiarità». È il compito che l'uomo ha avuto, per
così dire, in eredità, come contrapposizione a tutto ciò che
è collettivo. Secondo Bernhard «nella vita dei singoli tale
dinamica, che vorrei chiamare costellazione fondamenta-
le, è assai diversa ma chiara sin da principio» (5). Ora, per
Bernhard, il fatto che la «peculiarità» sia chiara sin da
principio implica che proprio verso questa dirczione noi
dobbiamo guardare quando ci troviamo nelle
contraddizioni dell'esistenza. Il problema è che parte della
nostra vita è condizionata da risposte quasi automatiche,
che non hanno nulla a che fare per l'appunto con la nostra
individualità. Risposte che non attingano alla nostra verità
inferiore sono risposte faticose, stressanti e per nulla
adeguate alla realtà che ci circonda. Si tratta di risposte
collettive che ognuno deve con grande sofferenza
formulare. La loro inautenticità ci fa ammalare, nel senso
che tutto diventa fit-tizio, le nostre frasi sono costellate da
quei vezzi del par lare, come il «no?» finale ad ogni frase,
che testimonia l'insincerità del nostro pensiero. E allora il
compito più grande è la lotta e il distacco da tutto ciò che
appartiene al mondo collettivo e che come tale rischia di
distruggere la nostra individualità. Dirà Bernhard: «Di ciò
ho fatto la mia psicologia e la mia visione del mondo» (6).
Se c'è una interdipendenza fra la vita e il pensiero, la tra-
vagliata esistenza di Bernhard, conclusa in un campo di
concentramento, trova l'espressione più autentica quando
egli si incontra con il problema dell'escluso, con il proble-
ma dell'ombra, con il problema del male.
Per Bernhard l'individualità - o, come lui la chiama, la
«peculiarità» - molte volte può essere intesa come il
mostruoso. Ciò che ci separa dagli altri non viene capito
come il risultato di uno sforzo teso al raggiungimento della
dimensione più autentica di se stessi ma è visto invece
come qualcosa di deviante. Non c'è bisogno di sottolinea-
re l'importanza e la novità di questa impostazione tera-
peutica, che non solo esclude ogni giudizio e atteggia-
mento critico, ma mira ad attivare uno sguardo diverso,



una visione del tutto nuova della realtà. Per Bernhard
ogni singola presa di coscienza ha come risultato la
crocifissione o la follia. Questi sono due punti di
fondamentale importanza per la comprensione della
terapia psicologica. Si cela in essi il fulcro essenziale
della sofferenza umana, il dolore impossibile di cui
spesso parla Bernhard. Come già detto, le considerazioni
di Bernhard non rappresentano un pensiero sistematico,
come invece è rappresentato dagli scritti di Freud e, con
una certa cautela, dalle opere di Jung. Si tratta soltanto di
appunti che non hanno nulla di organico ma che pure
offrono al lettore delle preziose indicazioni. La
crocifissione, nel pensiero di Bernhard, può essere intesa
come il sommarsi sadico e violento dell'altro sulla nostra
parte oscura, l'ombra di cui parla Jung. Si tratta di una
operazione per la quale un uomo viene trascurato nella
sua interezza, mentre viene colpito con selvaggia ferocia
in quelle parti che potrebbero rappresentare l'aspetto più
individuale della sua vita. E Bernhard suggerisce il modo
di difendersi: «Qui infatti è opportuno un comportamento
diverso verso l'esterno e verso l'interno, perché
all'esterno si ha da difendere l'aspetto positivo del proprio
comportamento; mentre all'interno dobbiamo fare prima i
conti con noi stessi per poi riconciliarci» (7).
Parlare di Bernhard per me significa parlare innanzitutto
di un'esperienza. Totalmente diverso sarebbe riflettere su
un autore di cui noi abbiamo conosciuto e studiato le
opere ma che non abbiamo mai incontrato, come mi
succede da anni di fare con letterati e artisti a me cari. Ci
sono invece figure che si imprimono nella nostra mente in
maniera indelebile proprio perché sono state presenti
nella nostra vita reale, abbiamo fatto insieme un lungo
tratto di strada, abbiamo vissuto con loro, nel bene e nel
male, con le luci e le ombre di cui si nutre e vive ogni
rapporto.
Tuttavia ciò che mi preme di più sottolineare del mio
ricordo di Bernhard, è l'immagine di lui - analista,
pensatore, religioso - quale si delinea nella mia memoria
conciliandosi, oggi sì, con l'immagine che emerge dai
suoi sia pur frammentari scritti.
Quanto più una persona ha contato in un periodo della
nostra vita, tanto più abbiamo bisogno che il tempo ci
aiuti a «decantarne» il ricordo, liberando la sua immagine
dalle
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scorie delle nostre proiezioni per vederla finalmente nella
sua luce autentica, non più filtrata dalle idealizzazioni e
dalle attese di allora.
Bernhard non è stato, come abbiamo già detto, uno scrit-
tore prolifico, non è stato un sistematizzatore di pensiero:
egli non ha mai voluto irrigidire in una forma conclusa le
sue esperienze interiori, fedele in questo alla legge del
divenire continuo della coscienza, di quel suo farsi attra-
verso la storia che è, in Bernhard, prendendo a prestito il
titolo dell'autobiografia di una celebre «mistica» francese,
la «storia di un'anima». Nonostante la loro asistematicità,
gli scritti che ci ha lasciato, e forse più ancora la tipologia
e la forma di tali scritti, restano un'eredità preziosa: non
avendo la pretesa di approfondire esaustivamente i temi
affrontati, non sono minacciati dall'usura tipica di un'opera
chiusa, definitoria, sistematica. E volendo solo socchiude-
re una porta su un universo di «possibili», lasciano al let-
tore la possibilità di trovare la «sua» strada, privilegiando
ora l'uno ora l'altro dei suoi grandi temi, e lasciandosi
interrogare da quegli spunti, da quelle illuminazioni, da
sogni e fantasie.
Bernhard si può annoverare tra coloro che amiamo chia-
mare padri spirituali, e come per la maggior parte di
questi, ciò che di più vivo e autentico resta è proprio ciò
che le parole non lasciano trapelare. E in ciò Bernhard
seguiva l'ammaestramento di Fiatone:

Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveran-
no dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo sentito espor-
re o da me o da altri o per averlo scoperto essi stessi, che non capisco-
no nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di esse non c'è, ne vi sarà,
alcun mio scritto. Perché non è, questa mia, una scienza come le altre:
essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende
da fuoco che balza: nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo perio-
do di discussioni sull'argomento e una vita vissuta in comune, e poi si
nutre di se medesima (8).

Per tradizione il verbo dei maestri è la parola orale, o
meglio ancora l'eloquenza di ogni gesto, e la testimonian-
za di una ricerca inferiore che, pur fatta di cadute e di
errori, si fa apprezzare per la sua costanza. Per una
coincidenza, recentemente ho riletto l'introduzione al libro
di Padre de Caussade. Un libro che Bernhard ha molto

(8) Plafone, «Lettere», in
Opere, voi. Il, Bari, Laterza,
1966, VII, 341 ed, p. 1076.
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amato, trovandovi delle profonde affinità e delle segrete
corrispondenze sia con la «via» taoista che con il proces-
so di integrazione della coscienza di cui Jung parlava. In
un passo dell'introduzione Bernhard parla di quel testo
con parole che si addicono straordinariamente agli stessi
suoi scritti personali: «Indubbiamente il valore intrinseco di
quest'opera risiede nel suo contenuto 'individuale'; vale a
dire, il lato generico e dogmatico - pur restando sempre
alla base di quest'opera - passa decisamente in secondo
piano di fronte all'anelito verso un'esperienza religiosa
individuale» (9).
Ciò che Bernhard ricercava era proprio questa adesione
totale a un'esperienza religiosa individuale in cui i due ter-
mini - religioso e individuale - potessero restare dinamica-
mente e dialetticamente a confronto, senza che l'uno
annullasse l'altro. Se l'esperienza religiosa avesse signifi-
cato privazione o annullamento mortificante dell'individua-
lità, perdita della parola dell'Io nel silenzio accecante del
Sé; o se, al contrario, l'esperienza dell'uomo fosse stata
privata del contatto profondo con le radici dell'essere, con
la sua matrice originaria, per muoversi soltanto nello spa-
zio angusto dell'egoicità, la sfida dell'individuazione e del-
l'integrazione sarebbe stata persa e l'uomo sarebbe stato
condannato all'incompletezza. Ciò che caratterizza e
distingue fondamentalmente la religione ebraico-cristiana
dalla dottrina buddista è il rapporto personale e dialettico
che unisce l'uomo a Dio: l'uno è per l'altro interlocutore
privilegiato, c'è insomma una reciprocità per la quale non
solo l'uomo, nella sua pochezza, vulnerabilità e precarietà
ha bisogno di Dio per poter esistere, per essere tratto
momento per momento dal nulla, ma persino Dio, l'Asso-
luto, il Totalmente Altro ha, come ritengono i mistici chas-
sidim, bisogno dell'uomo per portare a compimento la sua
opera. Ma anche il mondo cristiano non eretico - a meno
di non considerare eretico il movimento dei «preti-operai»
oltre all'intera etica protestante - ha attinto a questa visio-
ne: «Dio ha bisogno degli uomini» si intitolava un celebre
e premiatissimo film di Jean Delannoy di più di qua-
rant'anni fa, tratto da un romanzo di Hanri Queffelec (10)
che raccontava appunto del desiderio, del bisogno di Dio
di non interrompere il dialogo con le sue creature: se un

(9) P. J. de Caussade, op.
cit, p.9.

(10) Hanri Queffelec, Dio ha
bisogno degli uomini,
Milano, IPL,1981.



prete «diserta», se viene a mancare un garante, un inter-
prete di quel dialogo, è Dio stesso che si adopera a tro-
vargli al più presto un sostituto. Dio non può fare a meno
degli uomini: se traducessimo questo aforisma in termini
di rapporto lo-Sé, avremmo come risultato che essenzial-
mente il processo di individuazione necessita di un con-
fronto tra i due poli nel quale nessuno dei due debba pre-
valere o scomparire rispetto all'egemonia dell'altro. A
differenza dell'aspirazione orientale all'indifferenziazione
e alla perdita per dissoluzione dell'io nell'oceano del nir-
vana, al religioso cristiano è richiesto il riconoscimento
dell'utilità di un'azione nella storia, della necessità di un lo
che, pur alimentato dal contatto profondo con la fonte del-
l'essere, con il Sé, sia disponibile ad attuare concreta-
mente la sua opera nel mondo cooperando alla trasfor-
mazione di tutta la creazione in vista della redenzione. E
quand'anche, nell'estasi mistica, c'è un eclissarsi del sog-
getto nell'Altro, tuttavia al soggetto viene continuamente
richiesta l'adesione al mondo, l'accettazione della vita, la
pratica attiva delle virtù.
«Muoio perché non muoio» diceva Teresa d'Avila, pur
continuando a fondare monasteri carmelitani per tutta la
Spagna.
Quando parliamo di esperienza religiosa vogliamo inten-
dere, secondo il significato etimologico del termine,
l'esperienza dell'essere in relazione a, cioè
dell'appartenere a un universo in cui le corrispondenze fra
le parti e il tutto testimoniano di un ordine, di una armonia
stabilita, di un «cosmo». Quando l'individuo avverte
questa profonda appartenenza a un universo ordinato,
sottoposto a leggi invisibili e pur tuttavia precise, vive il
suo essere parte di questo «tutto» con profonda gioia e
compassione per gli altri esseri, come ci testimoniano le
grandi figure della storia delle religioni. Bernhard aderiva
a questa visione religiosa dell'esistenza, tanto da forgiarsi
un'immagine di cosa fosse la psicoterapia che oggi risulta
aliena, lontana da questo nostro «spirito del tempo» non
laico ma solo desacralizzato. Ad un lettore sprovveduto
risulterebbero certamente ostiche, improprie e persino
assurde le manifestazioni di fede e le espressioni d'amore
- sì proprio d'amore - di Bernhard nei riguardi dell'agire
terapeutico: là
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dove, per esempio, riflettendo sul giusto tempo dell'inter-
pretazione, affermava che so/o l'amore guarisce. Come
Jung, anche lui riteneva la psicoterapia per molti versi
simile alla cura d'anime più che a una pratica medica:

La psicologia freudiana, che sosteneva di essere solo una psicologia degli
istinti, è la risposta diagnostico-terapeutica al capovolgimento dei valori
nell'ambito delle espressioni istintive (...). La psicologia junghiana si
rivolge alla crisi spirituale-religiosa del passaggio di civiltà in cui ci
troviamo (11).

In questa prospettiva anche i sogni diventano materia di
trasformazione della coscienza e messaggeri di una «chia-
mata» numinosa: essi sono, cioè, immagini altamente
emotive, cariche di energia psichica, per cui diventano per
il sognatore dinamiche, perché causano un cambiamento
della sua coscienza. In questo senso anche la pratica di
interpretazione dei sogni è modellata su una visione della
loro funzione simbolizzatrice, quella di riportare la coscien-
za in contatto con la modalità originaria della psiche di fare
esperienza del mondo, un'esperienza numinosa, ossia
religiosa e sacra.
Nonostante che, per mia formazione personale e mie con-
vinzioni, io mi senta lontano da una visione così rigorosa e
totalizzante dell'esperienza religiosa, tuttavia percepisco
nettamente la sfida che una tale prospettiva rappresenta,
soprattutto oggi. Comprendiamo bene come questa atten-
zione alle immagini interne, questa attitudine all'ascolto
meditativo e profondo di ciò che vive in noi, sia proprio ciò
che in questo momento storico è negato e rimosso. Rispet-
to solo ad un ventennio fa, l'accelerazione dei ritmi di vita
ha estremizzato l'atteggiamento estrovertilo della coscien-
za, per cui sempre più cade in prescrizione l'amore per la
ricerca silenziosa, per le voci dell'interiorità, per l'attitudine
contemplativa. Le nostre stesse analisi subiscono una con-
trazione della domanda, perché oggi l'individuo non ha più
tempo ne voglia, o pensa di non averne, per interrogarsi
sulla propria sofferenza, ne riesce a credere al potere della
«discesa nell'Ade», nella nostra terra dei morti.
Tutto ciò che rimanda al dolore, all'attesa, alla morte, al
silenzio, tutto ciò che è un richiamo alle fondamenta miti-
che e poetiche della vita viene fuggito, ritenuto inutile se
non dannoso.
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Il viaggio nell'Ade rappresenta per l'individuo la possibilità
di comprendere un linguaggio dimenticato, di avvicinarsi ai
territori inconsci da dove provengono tutte le suggestioni,
le illusioni, ma anche le potenzialità creative dell'individuo.
L'esperienza numinosa porta l'uomo a confrontarsi con
una forza che reca in sé un «senso» non ancora svelato,
avvincente e fatale. Quando l'uomo fa esperienza dell'au-
tonomia e della sapienza naturale delle immagini simboli-
che, accade quello che anche per i contemplativi è indice
di una trasformazione dell'Io. L'Io, cioè, si relativizza, si
riconosce dipendente da un'entità psichica più vasta,
profonda e potente.
Questa attenzione a una dimensione che si estende oltre i
confini dell'Io e che comprende l'Io stesso, determina quel-
lo che possiamo definire un sacrificio dell'Io, ossia un
sacrificio della relazione che prima l'Io stabiliva con la
realtà. Quando si riconosce la coesistenza di istanze sia
consce che inconsce, si sposta il centro di gravita della
personalità globale. Tale centro non si trova più nell'Io,
che è solo il centro della coscienza, «ma in un punto per
così dire virtuale tra coscienza e inconscio, che si
potrebbe definire il Sé» (12).
Ma dove si incontrano finito e infinito nel cuore dell'uomo,
lì nasce l'esperienza dell'insanabile conflitto e della «cro-
cifissione». Ogni autentico percorso religioso e individua-
tivo comporta la lacerazione di una lotta che la coscienza
avverte con particolare intensità, se è vero che l'individua-
zione è una via faticosa: la via attraverso cui l'individuo è
chiamato a una dolorosa spoliazione, a un decondiziona-
mento da tutte quelle risposte automatiche e indifferenzia-
te che lo mantengono nei domini! del pensiero collettivo.
Ogni individuo sensibile si troverà prima o poi a confron-
tarsi con l'opacità dell'esistenza, con l'irriducibilità del
«male», coi mille ostacoli che la realtà dissemina sul
nostro cammino. Non solo, l'individuo dovrà ancora con-
frontarsi con l'ombra che i suoi stessi atti, le sue stesse
scelte proiettano sul suo percorso - quello che i buddisti
chiamano il karma individuale. Dovrà cioè accorgersi che
non c'è possibilità di compiere azioni che non lascino die-
tro di sé delle tracce d'ombra, degli scarti irriducibili, non
c'è possibilità di affrancare le proprie azioni da un margine



d'errore, di «tenebre», che è quello che fa la nostra indivi-
duale solitudine.
È ciò che Simone Weil chiamava la «pesantezza», quella
specie di forza di gravita cui tutti i moti naturali dell'anima
sono sottoposti, secondo leggi analoghe a quelle della
pesantezza materiale. Solo la grazia, scriveva
l'intellettuale francese, riesce ad elevare l'azione umana.
Fintantoché l'individuo vive esclusivamente seguendo i
dettami della egoicità, non possiamo aspettarci da lui che
azioni conformi alla «pesantezza». Così ciò che ognuno
si attende dagli altri è sempre determinato dagli effetti
della pesantezza in lui. Tutto ciò che noi definiamo
bruttezza, bassezza, è un fenomeno di pesantezza, e la
pesantezza fa parte della irriducibile limitatezza della
persona umana.
Bernhard ha scritto a più riprese sul problema del male
congiungendolo al cammino dell'individuazione: più ci si
inoltra sul cammino dell'individuazione, più si ricerca il
proprio volto autentico, più aspro diventa il confronto con
l'Ombra. Tutto ciò che riceviamo in eredità dalla vita, per
il semplice fatto di essere stati «gettati» nell'esistenza,
necessita di essere elaborato e poi abbandonato, come
fosse un involucro che, assolta la sua funzione, dovesse
essere lasciato alle spalle, per una nuova nascita. Tale
involucro o karma corrisponde, dice Bernhard, «al passa-
to, alle nascite precedenti, rappresentate dalle immagini
archetipe dei genitori e proiettate sui genitori reali (..)
Essa è l'eredità da elaborare, la disposizione dei compiti,
a cui l'individualità deve dare forma» (13).
Se c'è un pensiero di Bernhard che è rimasto in me come
eredità del nostro incontro, è proprio questa riflessione
sul destino dell'Ombra nell'individuazione. Nei miei
numerosi anni di lavoro sul problema dell'individuo
creativo, non ho mai incontrato artista che non abbia
vissuto con lacerazione il dramma della propria diversità.
Diversità sempre doppia, cioè riconosciuta come tale dal
soggetto e rinviatagli come immagine in negativo dalla
collettività che, come sappiamo, non ama chi non sa
adeguarsi alle sue leggi. Dobbiamo ammettere che il
mondo esterno, il collettivo, è molto abile nel riconoscere
il punto debole della soggettività, nel percepire quella
dimensione «Ombra» che è certamente la più discutibile
ma anche la più viva della
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personalità. In qualunque circostanza e rapporto, noi
siamo sempre attaccati nell'Ombra, che è certamente l'a-
spetto meno difendibile del nostro modo di essere.
L'individualità, ci ricorda Bernhard, essendo ciò che ci
distingue dagli «altri», è declinabile proprio per questo in
negativo: in tal senso essa diventa ciò che è «diverso
da», l'anormale, l'insolito. Il primo passo verso
l'individuazione consiste proprio nell'affrontare la propria
diversità senza cadere nel complesso dell'eletto da un
lato (il godimento del crocifisso) ne nella follia (il
godimento dell'isolato). Ecco allora che la parola «male»
viene a coniugarsi alla «limitazione».
Tale limitazione, che nella prima metà della vita sembra
essere solo una possibilità, al passaggio alla seconda
metà dell'esistenza si rivela in tutta la sua drammaticità. Il
momento della espansione viene già ad essere limitato
biologicamente, ed è così che la limitazione diventa un
tema dominante. Siamo limitati tìsicamente, e più il
tempo passa più tali condizionamenti fisici si accentuano
- i piccoli e grandi malanni, l'impossibilità graduale a
utilizzare il corpo per movimenti veloci, leggeri, scattanti;
l'inesorabile mortificazione della capacità riproduttiva e
persino amatoria. Ed è a questo punto che, come
scriveva Bernhard nella sua autobiografia, la limitazione
si rivela non già come scelta arbitraria o dettata dalla
coscienza, ma come espressione dell'individualità avuta
in sorte. Non ci sono più mete infinite, grandi possibilità,
non possiamo più proiettarci in un futuro remoto e
colmare la distanza immaginaria che ancora ci separa
dalle potenziali mete del desiderio con progetti, sogni,
capricci. L'aspirazione alla potenza, al godimento, al
successo, nasconde una ricerca ben più radicale, quella
del superamento del dolore nella vita. Dinanzi a questa
presenza irriducibile, infatti, le soluzioni sembrano essere
due: o la fuga, la negazione, l'illusione, o l'ascesi. La
prima soluzione, la più naturale all'lo, consiste nel
ritenere possibile adempiere ai propri desideri per
sottrarsi alla sofferenza. Si va alla ricerca di soluzioni
concrete, materialistiche - il potere, la ricchezza, la fama
- che veicolano e supportano un'idea magica di
onnipotenza. Rendersi assolutamente autosufficienti,
cioè a dire simili a Dio.
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Ma il tempo ci destina a un radicale ridimensionamento
del desiderio, ed ecco che si apre l'abisso della
depressione, oppure una ristrutturazione della personalità
sulla base di nuove comprensioni, di una umile
sottomissione al compito che il tempo svolge in noi
malgrado la nostra caparbia volontà di potenza e di
espansione. Non ci sono più, dunque, compiti e possibilità
infinite, ma, scrive Bernhard, «ci sono solo via via
contenuti individuali che, seguendosi a catena, formano la
'vena principale della vita'» (14).
Ciò che rimane in me dell'esperienza e della conoscenza
di Bernhard è allora proprio l'invito e la sfida ad accogliere
ogni aspetto dell'esperienza, persino l'inaudito, sia che
provenga dall'inconscio sia dal mondo reale, come
«germe» (termine a lui congeniale) di trasformazione in
attesa di una sua forma compiuta.

(14) E. Bernhard, op. cit., p.
53.


