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Con la sua scoperta di un'attività spirituale autonoma, 
sovrapersonale, dispiegantesi nell'inconscio, Jung (1) ha 
segnato in certo senso tutta la realtà con un'impronta 
diversa, premonitrice, forse ancora non chiaramente 
visibile ai nostri giorni. Fecondando i più disparati campi 
delle scienze naturali e umane, egli ha compiuto un 
rinnovamento la cui portata e i cui effetti non sono ancora 
prevedibili. Grazie a Jung una nuova luce è stata gettata 
sui problemi dell'arte; direi che egli ci ha indicato la via per 
uscire dal caos in cui l'arte si era perduta. In origine 
l'attività raffigurativa aveva carattere magico; era un 
incantesimo con funzione esorcistica o un modo di dare 
un volto agli dei: una sorta di servizio religioso. Si cercava 
insomma di salvarsi e di proteggersi insieme. Cosi, 
nell'antico Egitto, nell'antichità classica e nelle civiltà 
orientali, l'arte fu soprattutto uno strumento religioso, come 
del resto ancora nel Medioevo cristiano. L'artista 
compariva a mala pena in quanto individuo: egli doveva 
come 
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tale rimanere in ombra, limitandosi ad adempiere un 
compito che per lo più era esattamente prescritto, fissato 
con rigidità dommatica. 
Da questo atteggiamento introverso, per cui l'essenziale 
era l'immagine interiore, cominciò ad allontanarsi l'arte del 
Rinascimento. Essa si ritrasse da questa fonte di 
ispirazione e puntò sull'estroversione, seguendo una 
generale tendenza spirituale dell'epoca. Il mondo cristiano 
aveva perso per molti parte della sua forza di attrazione e 
della sua capacità espressiva; l'uomo occidentale, ormai 
intimamente mutato, si rivolgeva verso l'esterno, affascinato 
dai misteri di una natura per lungo tempo disprezzata. 
Anche nell'arte tutto l'interesse si concentrò sull'infinita 
varietà della realtà sensibile. Alcuni degli artisti dell'epoca 
furono anche scienziati. Un pittore dichiarò che la sera, 
quando andava a letto, si sentiva felice al pensiero che il 
giorno seguente avrebbe potuto studiare « di nuovo la 
divina prospettiva ». Leonardo da Vinci si distinse non 
solo come artista, ma anche come matematico, come 
cultore di anatomia e come scopritore di nuove tecniche. E 
Michelangelo era cosi affascinato dalla struttura del corpo 
umano che vi dedicò molti anni di studio. Anche se i quadri 
e le statue continuavano ad essere destinati quasi tutti alle 
chiese, i soggetti religiosi acquistarono sempre più l'aspetto 
di uno studio estetico della natura. Il corpo umano con la 
sua muscolatura e le sue posizioni nello spazio, il 
drappeggio, gli animali. le piante, il paesaggio dello sfondo 
divennero elementi ogni giorno più essenziali. Il mito 
cristiano, che costituiva il contenuto originario di quest'arte, 
cominciò a passare in seconda linea. Entusiasmati dalla 
gioia di vivere del paganesimo, gli artisti si diedero a 
rappresentare le antiche divinità e le loro leggende 
sostituendole alle proprie. A questo si aggiunse ben presto 
la Riforma, che doveva aprire un'enorme breccia nel 
dogmatismo cristiano, e il cui attacco si concretò 
nell'iconoclastia. 
Nel seminario di Bailey Island (2) Jung disse: « La Chiesa 
cattolica è un modo di vivere l'inconscio, e 
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tutta la storia dell'inconscio è racchiusa e oggettivata nei 
suoi dogmi. Tutto quello che essi possono rappresentare o 
che può accadere in essi è ciò che accade nell'inconscio 
». Il progressivo allontanamento — nel XVI secolo — da 
questo mondo interiore, portò alla superficie una corrente 
antagonista sotterranea: le fantasie simboliche degli 
alchimisti. Jung tratta questo argomento nel seminario su 
Zarathustra (3). Egli descrive la tensione insostenibile pro-
vocata dalla perdita della confessione e dell'assoluzione. 
È cosi che il Vecchio saggio — qui una personificazione 
dell'inconscio — si sarebbe recato dagli alchimisti e 
avrebbe consigliato loro di fare dei quadri, per poter 
risolvere i loro problemi attraverso un sacerdozio interiore. 
L'introversa ricerca degli alchimisti e i loro tentativi di 
mantenere in vita quella concezione mitica che si andava 
perdendo trovarono tuttavia poco seguito. Fanno 
eccezione, ad esempio, Grünewaid, Bosch e Dürer. 
Il sensibile barometro dell'arte indica chiaramente, nel 
corso del XVI e nel XVII secolo, un aumento della 
passione per la raffigurazione del mondo esterno. Gli 
stimoli naturali non soddisfavano più l'artista. Alla 
prospettiva si aggiunse lo studio delle ombre, vale a dire, 
orientando sapientemente la luce e sfruttando a regola 
d'arte le ombre, si imparò a mettere più in rilievo la 
corposità e rotondità delle figure. La cura anatomica 
divenne sensualità — come in Rubens — e la gioia 
sensuale per ogni oggetto concreto trovò espressione in 
innumerevoli, bellissime nature morte con selvaggina, 
tavole apparecchiate, frutta, pesci, fiori, strumenti musicali 
ecc. Ci furono persino artisti specializzati nella 
rappresentazione di pollai. L'attenzione si concentrò sugli 
interni, sulle scene di vita militare o di società, il ritratto 
acquistò un'importanza crescente. Anche l'ambiente più 
ampio in cui si muove l'uomo entrò nella visuale del-
l'artista: città, marine e paesaggi, visti nelle varie stagioni 
dell'anno. Fu il paesaggio interiore quello che andò 
scomparendo sempre più. E nel caso si dipingessero 
oggetti interiori, si trattava di quadri da 



chiesa, freddi e tradizionali, in cui la materialità eccessiva 
rischiava di soffocare il contenuto simbolico, oppure ci si 
rifugiava nell'estranea contrada degli antichi miti. Persino 
in un artista religioso e introverso come Rembrandt 
l'attenzione viene distolta dal tema simbolico per 
concentrarsi tutta sulla luce. 
Mentre nel XVII secolo l'atteggiamento era ancora serio, 
grave, talvolta ingenuo, nel secolo seguente l'originaria 
entusiastica apertura verso l'esterno divenne esteriorità. 
L'eleganza, la raffinatezza, e un artigianato portato ad un 
alto grado di perfezione, produssero straordinari ritratti e 
paesaggi, ma una pala d'altare dell'epoca rivelerà 
chiaramente il taglio netto col mondo tradizionale del 
mito. Queste Madonne sono ormai dame piene di verve, 
gli angeli son diventati amorini. Non si avverte più 
l'emozione che può suscitare, ad esempio, una pala 
gotica. È scomparsa da queste opere la prorompente 
forza delle immagini emergenti dall'inconscio. L'uomo del-
l'epoca aveva già perso da tempo ogni contatto col 
mondo -interiore. L'unilateralità di una impostazione 
razionalistica si andava progressivamente acuendo e con 
essa la scissione psichica e la tensione che avrebbe poi 
trovato sfogo nella potente esplosione della Rivoluzione 
francese. Questa spazzò via tutto un mondo logoro e 
antiquato, ma contemporaneamente aprì la strada ad una 
soprawalutazione della ragione umana: nel 1793, nella 
chiesa di Notre Dame a Parigi veniva installata, al posto 
della Madonna, la « Déesse Raison » e si dava il via al « 
culto della ragione». Un momento gravido di destino! 
Subito dopo Shelley scriveva, con singolare 'intuito, che, 
a suo avviso, lo studio delle scienze naturali, che aveva 
portato al dominio dell'uomo sul mondo esterno, doveva 
essere necessariamente accompagnato da un analogo 
allargamento del mondo inferiore. affinchè l'uomo, che 
aveva reso schiavi gli elementi, non diventasse schiavo 
egli stesso. Nella medesima epoca il'artista zurighese 
Johann Heinrich Füssii dipinge un quadro che, in una 
scena profetica, coglie Io stato psichico di quei tempi: una 
dor- 
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miente, ripresa in atteggiamento sofferto, sul cui petto 
siede un fantasma notturno. Dietro al letto si scorge 
l'enorme testa selvaggia di un cavallo cieco. La scena 
vuoi esprimere la situazione della psiche, incosciente, 
tormentata da un brutto sogno e minacciata dalla furia 
cieca dell'inconscio. Questo dipinto, sotto forma di 
incisione in rame, era molto diffuso negli anni della 
Rivoluzione, ma lo si capi cosi poco che 'in Francia esso 
era venduto accompagnato da una poesia oscena. La 
Rivoluzione porterà ad un bagno di sangue e all'ebbrezza 
di potere di Napoleone. Si è più che mai lontani da un 
rapporto autentico con la psiche. 
L'arte di quest'epoca assunse un tono quasi teatrale, 
diventò una fredda imitazione dell'antichità. Il pittore 
giacobino David, una specie di ministro per la pro-
paganda del governo rivoluzionario, pretendeva per-sino 
di imporre che tutti andassero vestiti come gli antichi 
Romani! Lo stesso David scrisse ad un suo allievo, che 
voleva incoraggiare sulla via della pittura: « Vite, vite! 
Feuilletez votre PIutarque! » L'allievo cioè doveva 
apprendere che cosa dipingere da un libro dell'antichità! 
Nell'arte del romanticismo tedesco si profilò un mo-
vimento di reazione; esso era comunque troppo debole, 
e ancora sprovvisto di quegli strumenti intellettuali che 
avrebbero consentito il superamento dei pregiudizi nutriti 
dal materialismo riguardo alle realtà dello spirito. Il 
gruppo dei « Nazareni », ad esempio, si rifugiò in una 
regressione. Esso si ritirò a vita quasi claustrale, nei 
tentativo di far rivivere la religiosità e interiorità medievali, 
e si dette a dipingere pale d'altare tipo quelle dei XV 
secolo. Questi sforzi naturalmente erano destinati a 
naufragare. 
L'unico tentativo, audace ed estremamente positivo, di 
sfuggire ai razionalismo imperante fu quello di Caspar 
David Friedrich, che nei suoi geniali paesaggi cercò di 
raffigurare il divino presente nella natura. Ma rimase solo 
e incompreso. Alla sua morte, nel 1840, l'arte si era 
generalmente irrigidita in riproduzioni fotografiche della 
realtà e in morte imitazioni 
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di stile. In quell'epoca piena di fede nella ragione si erge, 
come un massiccio isolato, la fantasia goethiana del 
Faust. Quando, con aria di rimprovero, chiesero allo 
scrittore come la si dovesse intendere, egli rispose: « 
Quanto più una produzione poetica è incommensurabile 
e inaccessibile all'intelligenza, tanto meglio è! ». 
Coi diffondersi della concezione utilitaristica e col 
prevalere del razionale in tutta la sua unilateralità, 
l'irrazionale perse sempre più la sua capacità espressiva, 
essendo anche le forme religiose ormai del tutto prive di 
vita. La psiche fu confinata nel mondo delle ombre. Ma le 
forze dell'inconscio non si potevano far sparire come per 
incanto, e fu cosi che esse cominciarono a minare 
dall'interno l'edificio della ragione. Nell'arte si formò una 
reazione contro l'ideale rinascimentale tuttora imperante, 
divenuto vecchio e logoro: intorno al 1860 fecero la loro 
comparsa gli impressionisti. « Impressionismo » è una 
denominazione affatto impropria, che rimase attaccata a 
questo movimento per caso, perché uno dei quadri 
esposti si chiamava « Impression ». Gli impressionisti 
chiamavano se stessi « divisionisti », in quanto scompo-
nevano l'aspetto esterno della realtà nei suoi elementi 
cromatici. Un gruppo di divisionisti arrivò a chiamarsi « 
Pointillistes », poiché, come in una stampa a reticolo, 
dissolveva la realtà in punti di colore. Gli impressionisti 
sottolinearono sempre il loro disinteresse per il soggetto 
del quadro: l'elemento colore era per loro la cosa 
essenziale. Questo processo di scomposizione andò oltre: 
alle soglie del XX secolo apparve il cubismo. Le forme 
degli oggetti nel loro aspetto esteriore venivano da esso 
scomposte nei loro elementi geometrici fondamentali. 
Bastava ormai un solo passo per arrivare all'arte astratta 
e alla sua rottura con gli oggetti sia esterni che interiori. 
Più o meno negli anni della Prima Guerra Mondiale la 
tradizionale, compiuta immagine ideale del mondo si 
poteva dire dissolta. Ovviamente tale processo è descritto 
qui con una certa generalizzazione e nelle sue linee 
fondamentali. In realtà esistettero diverse 
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correnti, le quali correvano parallele, talvolta interse-
candosi. Jung (4) disse di questo processo che nella sua 
essenza esso consisteva nella svalutazione dell'oggetto. 
L'arte faceva, secondo lui, da contrappeso alle tendenze 
di un'epoca. 
Al discredito di un'arte troppo estroversa contribuì anche 
l'invenzione della fotografia. La possibilità di una 
riproduzione ancor più meccanica della realtà, unita al 
carattere di massa proprio della macchina, fini col dare 
alla pittura naturalistica, ormai svuotata di qualsiasi 
contenuto, il colpo di grazia. Col decadere e col dissolversi 
dell'immagine del mondo esterno era aperta la strada 
all'immagine interiore. Senza questo processo può darsi 
che l'arte non sarebbe stata capace di liberarsi 
dell'antiquato ideale del Rinascimento. Questo si può 
osservare in artisti dell'Ottocento che trattarono motivi 
interiori in modo tradizionale, come ad esempio KIinger, 
Böcklin o Thoma. La loro pittura rimase impigliata in 
allegorie, raffigurate in modo affatto concreto, realistico. 
Il distacco dall'esterno, promosso dai pionieri dell'arte 
moderna, era già un fatto promettente, che dischiudeva 
nuove prospettive. Ma si era poi capaci di trovare 
l'accesso al mondo interiore? E lo si può mai trovare, 
questo accesso, quando manca un atteggiamento positivo 
verso la psiche? Distacco dall'esterno di per sé non 
significa ancora conquista dell'interno. E l'atteggiamento 
materialistico ancora. dominante, ereditato dalla cultura 
ottocentesca, col suo disprezzo della realtà psichica, non 
era il più adatto allo scopo. La via verso l'interno ne 
risultava anzi bloccata. 
Nel seminario su Zarathustra Jung (5) afferma che per 
l'uomo moderno sono ostruite le vie d'accesso 
all'inconscio. Questo perciò finisce col farsi strada a forza, 
vomitando una massa informe di lava. Questa eruzione 
dell'inconscio si è manifestata in diverse correnti dell'arte 
più recente, ad esempio nel tachismo. che riproduce una 
realtà informe non ancora plasmata. L'esplosione violenta, 
vulcanica, si rivela in quella tecnica che consiste nello 
sparare con una 
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arma su recipienti pieni di liquido, il cui contenuto sprizza 
quindi sulla tela. Oppure una superficie, su cui è stato 
steso iI colore, viene cosparsa di benzina e incendiata: il 
fuoco, nel bruciare, produce buchi e forme bizzarre. 
Può darsi anche che tali raffigurazioni, dominate dalle leggi 
del caso, risultino stimolanti per la fantasia, ma è 
veramente difficile che esse bastino da sole ad esprimere i 
contenuti dell'inconscio. Ciò per il semplice motivo che le 
figure che ci appaiono nei sogni o nelle fantasie sono 
spesso figure compiute, chiaramente delineate, capaci di 
destare in noi una forte impressione; spesso sullo sfondo 
di scenari caratterizzati da un'enorme ricchezza e da forme 
inconsuete si svolgono vere e proprie azioni drammatiche. 
Nel seminario sui sogni, Jung disse (6): « Colpisce il fatto 
che l'inconscio dell'uomo è una sorta di specchio che 
riflette grandi cose». Ma troppo spesso pregiudizi 
materialistici, cinismo e angoscia sbarrano l'accesso al 
mondo interiore, mentre la mentalità più diffusa non è 
capace di scorgerne i valori nascosti, o li considera 
sessualità impropria o qualcosa di simile; un'atmosfera in 
cui la psiche non può certo prosperare. 
Da questi atteggiamenti è nato uno stato pericoloso, 
caratterizzato da esplosive tensioni interne, provocate dal 
fatto che l'inconscio collettivo non ha più alcun legame 
reale con la vita. « Ci sarà un sovvertimento generale », 
profetizzò Jung (7) alcuni decenni addietro, e a noi 
sembra che ci troviamo già in pieno in questa situazione. 
Spesso si sente dire che il caos dell'arte di oggi è per 
l'appunto la rappresentazione di questo stato caotico 
interno. Ma immergersi nel caos non significa 
rappresentarlo. Per far questo ci vorrebbe una certa 
distanza, un punto di vista fisso della coscienza al di fuori, 
e un intervento costruttivo. Inoltre ostinarsi passivamente 
in questa dissoluzione è un fatto troppo negativo. Secondo 
me, bisognerebbe innanzitutto cercare nella massa 
informe di questa « lava caotica » i segni di un ordine 
nuovo. In segreto c'è 
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già una forte brama a spingersi oltre, al di là di questo 
mondo in dissoluzione. Quando l'impostazione è giusta, 
possiamo farci trascinare dal flusso dell'inconscio senza 
perdere il nostro punto di vista: solo cosi possiamo 
scorgere ciò che ha valore e afferrarlo. Il materiale 
psichico che affluisce noi dobbiamo poterlo osservare e 
selezionare. Che cosa sarebbe un sogno, se non vi si 
contrapponesse un lo cosciente che lo percepisce? 
Nel seminario su Zarathustra (8) Jung ha descritto il 
grande pericolo in cui molti sono caduti per aver perso la 
religione e spezzato il legame con le profondità 
dell'inconscio: « È quello che gli uomini ignorano: che 
sono nudi in balia dell'inconscio, se non sanno più 
adoperare le antiche vie... Sono indifesi e debbono a forza 
reprimere il loro inconscio. Non sono più capaci di 
esprimerlo in quanto esso è diventato inesprimibile... ». 
L'inconscio è diventato inesprimibile per i prigionieri del 
razionalismo, che si sono precluse tutte le vie. 
Molti motivi spingono dunque l'artista di oggi a cercare, 
per sé e per i suoi simili, una via di accesso ai mondo 
interiore, a formare in certo modo una valvola di scarico o 
un serbatoio in cui si raccolga tutto il materiale affiorante. 
Egli deve cercare di fissare in immagini le forze psichiche, 
e farà cosi l'esperienza di una realtà viva, autonoma, 
emergente dalla psiche. Un artista vide in sogno un 
gigantesco selvaggio cacciatore vestito di verde — una 
figura simile a Wotan — che, penetrato nei suo atelier, 
pretendeva di essere ritratto. Qui è raffigurata chiaramente 
l'attività autonoma delle figure dell'inconscio, la loro ricerca 
dell'uomo, II loro desiderio di essere viste e fissate da lui. 
Un tale sognò di trovarsi in un interminabile sistema di 
grotte, intricato come un labirinto. Egli sapeva che li viveva 
anche un altro, un essere potente, mezzo animale e 
mezzo dio. E aveva paura di questo essere, ne rifuggiva e 
al tempo stesso ne era attirato. Questo sogno rappresenta 
il demone creativo dell'inconscio, che anela ad un contatto 
con l'uomo e io insegue per vie lunghe, tor- 



tuose. Esso è come il fratello divino, immortale della 
coppia dei Dioscuri. 
Questo essere potente tuttavia può anche diventare un 
demone distruttore, se si vede sempre rinnegato ed 
escluso dalla vita. Un signore ricco di qualità, che era sul 
punto di usare i contenuti dell'inconscio per fini egoistici, 
sognò che un tale aveva scoperto un gigantesco, 
antichissimo scantinato, pieno zeppo di miele color 
dell'oro. Vi si precipitò dentro spalancando la porta, ma il 
miele fuoruscì con tale violenza che l'avido uomo mori 
annegato. Fu poi il sognatore stesso a discendere in quel 
luogo per riporvi la preda, ma fu sorpreso dal demonio e 
riuscì a scampare solo con una lotta all'ultimo sangue. In 
questo sogno si vede come il valore custodito 
nell'inconscio possa diventare anche fonte di sventura. La 
possibilità del cattivo uso di questo valore chiama in 
scena il diavolo. 
Si rimane sempre estremamente colpiti dal fatto che 
l'inconscio assume una propria posizione di fronte a 
questi problemi e reagisce in modo adeguato al caso 
singolo. Nel sogno esso descrive una determinata 
situazione, che spesso risulta oscura alla coscienza, e lo 
fa ora incitando e infondendo vigore e coraggio, ora con 
la critica, con l'ammonimento, col rifiuto. 
Una signora che doveva svolgere un compito di tipo 
creativo e aveva bisogno di incoraggiamento, sognò che il 
suo giardino era pieno di mele mature, color dell'oro. Qui 
l'attività del produrre è raffigurata come la raccolta di un 
frutto prezioso, giunto a maturazione nell'inconscio. 
Viceversa, un tale che si tirava indietro di fronte a un 
lavoro intellettuale, sognò che i frutti del suo giardino 
erano marciti perché aveva dimenticato di coglierli. Un 
signore, che non si rendeva conto delle proprie risorse 
intellettuali sognò di scoprire in cantina un meraviglioso, 
straordinario cofanetto di gioielli riccamente adornato. E 
spesso nei sogni appare il motivo della grande casa in cui 
vengono scoperte stanze sconosciute, piene di cose 
preziose. Una signora, che dopo lunga pratica psi- 
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coanalitica divenne ella stessa analista, aveva sognato 
molti anni prima, di scoprire in una caverna sotterranea 
una fonte risanatrice, per attingere la quale occorreva un 
lungo e paziente lavoro. Un tale, occupato in un'attività di 
scrittore, era caduto nell'errore di esprimersi in modo 
ironico su un argomento serio. Egli sognò che una 
grande artista, i cui quadri rappresentavano mitiche 
fantasie, era morta perché avevano scritto frasi ciniche 
sulle sue figure. Questo sogno fece capire allo scrittore 
che era dentro di lui che moriva 'l'artista, se la sua 
coscienza assumeva un atteggiamento di scherno di 
fronte alle immagini dell'inconscio. 
Tutte le immagini oniriche descritte mostrano chia-
ramente come l'inconscio possa essere il ricettacolo di 
tutto ciò che di potente, di superiore, di pregevole vi è 
nell'uomo, mentre l'Io è il destinatario di questi contenuti. 
Esse fanno vedere anche come sia necessario un 
atteggiamento corretto e modesto da parte dell'Io, perché 
esso possa ricevere qualcuno di questi tesori, 'nonché la 
volontà da parte 'sua di addossarsi sforzi e sacrifici. È 
come nelle favole, in cui l'eroe deve servire e 
sottomettersi. Egli vuole a tutti i costi sacrificarsi, 
sottoponendosi spesso a compiti ingrati e pericolosi, pur 
di raggiungere l'agognato bene. La fatica che si richiede 
oggi all'artista potrebbe essere proprio quella di forgiare 
una nuova, attuale maniera di esprimersi, che sia 
adeguata ai contenuti dell'inconscio. Rendere evidente 
una realtà che è pressappoco irrappresentabile comporta 
una lotta. Quanto più il pittore prende sul serio 'l'imma-
gine interiore, tanto più cresce in lui la ricerca della forma 
migliore da dare a questa immagine. 
Quando, negli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo, si 
operò una rottura netta con la tradizione, gli artisti 
abbandonarono anche la tradizionale tecnica di tipo 
artigianale. La capacità descrittiva ereditata dal passato. 
che si acquisiva solo a prezzo di una lunga fatica e di un 
costante allenamento nel disegno figurato, nella 
prospettiva ecc., non era di per sé da buttar via. Da 
respingersi era piuttosto il cattivo uso 
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che ne aveva fatto l'arte naturalistica del XIX secolo. La 
rinunzia a tutto questo patrimonio del passato, nei suoi 
aspetti culturali e tecnici, può apparire poco convincente; 
tuttavia non bisogna dimenticare che esso costituiva il 
mezzo espressivo di un'arte sempre più unilaterale ed 
estroversa, volta a cogliere ogni dettaglio del mondo 
esterno con un'esattezza quasi pari a quella delle scienze 
naturali. Il pericolo di questa tecnica classica consiste nel 
fatto che, applicata alla raffigurazione di oggetti interiori, a 
volte essa li rende in maniera eccessivamente concreta, e 
quindi falsata. D'altronde, non sembra una soluzione 
soddisfacente neanche quella delle moderne pitture 
casuali o informali che sembrano risultare dal semplice 
rapprendersi del colore. Sarebbe come voler vedere in una 
radice che ha avuto uno sviluppo insolito l'espressione 
dell'inconscio. Probabilmente questi stimoli della fantasia 
sono soltanto 'la base — più o meno la materia prima — 
da cui ricavare, con un lavoro paziente, quasi di 
distillazione, ciò che ha realmente un valore. 
Dalle linee che ho cercato di tracciare fin qui risulta 
chiaramente che oggi l'arte non può essere considerata 
più un problema meramente estetico. Non è più una cosa 
fine a se stessa secondo il motto « L'art pour l'art », ma 
deve essere considerata un ausilio perché nuovi, ignorati 
contenuti psichici, che premono per farsi strada, trovino 
alfine ila loro espressione. In ciò l'Io deve essere capace di 
comportarsi come l'elemento ricettivo; il che rende 
necessario un atteggiamento religioso, nel senso di una 
scrupolosa osservazione e considerazione dei fattori 
psichici. 
Mentre l'antica arte religiosa riproduceva nelle sue 
immagini concezioni dommatiche, sancite universalmente, 
'l'artista di oggi è solo con le sue esperienze, abbandonato 
a qualsiasi errore. Jung scrisse in « Psicologia e religione» 
(9): «Un dogma è sempre il risultato e il frutto di molti 
individui e di molti secoli. Esso è sgombro da tutte le 
bizzarrie, le lacune e i turbamenti dell'esperienza 
individuale. Ma, nonostante tutto, proprio nei suoi limiti 
angusti, l'esperienza 

(9) C. G. Jung. Psychologie 
und Religion, pag. 92 
(Rascher. Zùrich 1947). 
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and Hermann Hesse, pag. 86 
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individuale è vita immediata, è il sangue rosso, caldo. che 
sta pulsando in questo momento. Per chi cerca la verità 
essa è più convincente della migliore tradizione ». Con 
questa specie di esperienza individuale si ricrea qualcosa 
di simile a uno stato di natura: attraverso visioni individuali 
si rivela cioè il mondo interiore. È un inizio nuovo. 
Jung (10) si è considerato innanzitutto un medico. ma 
ormai è sempre più chiaro che da lui non sono stati guariti 
solo singoli malati: egli ha curato i mali di tutta un'epoca. 
Aiutando gli individui a ritrovare un rapporto con il lato 
fecondo della psiche, quello da cui ci viene un ordine e una 
guida, Jung ha collocato il problema della sofferenza 
psichica in un contesto molto più vasto. Questa sofferenza 
è diventata così non tanto una malattia, quanto 'il sintomo 
di un distacco netto dell'individuo dai valori essenziali e dal 
proprio destino. Ciò libera l'uomo di oggi dalle strettoie 
della concezione materialistica del mondo, che non 
lasciano scampo o speranza alcuna, e gli da la possibilità 
di vivere in prima persona l’attività di quella potenza fatale 
che conferisce un significato peculiare alla sua vita. 
La psiche non può respirare nell'atmosfera del razio-
nalismo: esso è come una pietra che pesa sulla pianta, su 
quel germoglio creativo, capace di vita autonoma, che 
potrebbe dispiegarsi dall'anima. Jung lo ha liberato da 
questo peso. Questo impulso spirituale dell'inconscio egli 
Io ha descritto non solo teoricamente, ma ne ha mostrato 
l'attività con esempi concreti, lasciando inoltre che esso 
plasmasse tutta la propria esistenza. 
Jung potrebbe essere dunque una guida per l'artista di 
oggi, alla ricerca di una via che lo introduca nel tesoro della 
sua anima. Su questa riserva preziosa egli scrisse le belle 
e consolanti parole (11): «Mi sembra che nessuna cosa 
essenziale sia mai andata perduta, perché in noi è 
eternamente presente la sua matrice e da questa, 
all'occorrenza, essa potrà essere, e sarà, nuovamente 
rigenerata ». 

(Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA) 



Funzione e simbolo 
nella 
opera di architettura 
Paola Coppola Pignatelli, Roma 

 

« Si pensa che un ponte, come prima cosa e propriamente, 
sia semplicemente un ponte. Ma dopo e alla occasione 
opportuna, esso può esprimere ancora molte cose. In 
quanto è una espressione, esso diventa un simbolo. Solo 
che un ponte, quando è un vero ponte, non è mai « prima » 
un semplice ponte e « poi » un simbolo. Né d'altronde esso 
è in prima istanza un semplice simbolo, in quanto 
esprimerebbe qualcosa che a rigore non gli appartiene. Se 
pensato rigorosamente difatti un ponte non si mostra mai 
come espressione. Il ponte è una cosa e « solamente una 
cosa » (1). 
Con questa puntualizzazione che reifica la progettazione 
e sposta il discorso della Architettura (con la A maiuscola) 
all'opera architettonica, Heidegger sgombera anche in 
buona parte il campo dalla polemica esistente tra coloro 
che, privilegiando la funzione tendono a « leggere » o a 
progettare l'architettura, come semplice strumento per 
assolvere i bisogni dell'uomo, e coloro invece che, 
privilegiando la for- 
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ma, intendono caricare la architettura di una serie di 
significati consci o inconsci, individuali o collettivi che 
esprimono il « senso » dell'operare dell'uomo. Nell'ambito 
della progettazione architettonica si riscontrano difatti 
tendenze e movimenti culturali che ritengono possibile far 
derivare l'oggetto architettonico e quindi la sua forma, 
semplicisticamente dalla analisi delle funzioni, intese in 
senso positivistico o sociobiologico: si tratta di 
atteggiamenti cosi detti razionalisti e di architetture 
definite appunto « funzionali », i quali ritenevano che non 
solo la forma, mia addirittura la « bellezza » dell'opera 
potesse essere la risultante della aderenza dello spazio 
architettonico alle funzioni cui esso era destinato. 
Per contro vi sono invece persone che sostengono che 
sia possibile progettare riferendosi in prima istanza a 
modelli formali o a matrici geometriche che il progettista 
sceglie, attraverso processi in buona parte inconsci, nel 
proprio bagaglio culturale di immagini, di memorie, di 
simboli e di significati, entro i quali organizza 
successivamente quelle funzioni per le quali l'edificio è 
stato commissionato. In questo caso le forme della 
architettura rispondono ad esperienze artistiche, libere da 
contenuti funzionali, ma cariche di significati simbolici ed 
espressivi, strettamente interrelati al « senso della vita » 
che domina una determinata epoca (conscio e inconscio 
collettivo) o più semplicemente il singolo artista (conscio 
e inconscio individuale). 
Da queste due posizioni estreme derivano una serie di 
atteggiamenti intermedi che hanno portato, tra l'altro, allo 
strutturarsi della critica nelle due posizioni contrapposte 
della sociologia dell'arte e della psicologia dell'arte. 
Lo assunto enunciato da Heidegger propone invece una 
mediazione, comprensiva dei due termini interrelati di 
funzione e di simbolo senza pertanto eludere il problema 
del « senso ». 
La architettura è in prima istanza una cosa o meglio 
un'opera. Essa è un oggetto esistente nel mondo che si 
esprime con la sua stessa presenza e che opera 
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modificando lo stato di cose che si attuano all'interno o 
intomo ad essa. Questa presenza della architettura nel 
mondo costituisce un fenomeno e in quanto fenomeno 
automanifesta il suo senso; cioè non copre o nasconde 
un significato « altro », ma esprime in prima istanza il 
proprio essere. 
Ma quale è allora il senso o il significato o l'essere che 
l'architettura automanifesta? Come ogni altra opera 
artistica l'architettura non ha un solo significato; al 
contrario essa esprime e manifesta una serie di significati 
diversi per natura e per origine che vanno dalla 
motivazione funzionale del 'suo essere, al modo di fruirla, 
alla espressione, di quella funzione mediante un sistema 
di comunicazioni e di segni. 
Fare architettura difatti vuoi dire da una parte organizzare 
lo spazio fisico per assolvere a determinate funzioni 
sociali o biologiche, ma dall'altro vuoi dire « 
rappresentare » il modo in cui quelle funzioni vengono 
espletate in un certo contesto culturale, cioè rappresentare 
'il « valore » di quelle funzioni, il « senso » che esse 
rivestono per l'individuo e per il gruppo che dovrà usarle. 
Queste due operazioni sono compresenti in ogni 
architettura in quanto essa è soddisfacimento di un 
bisogno, e quindi strumento e servizio sociale; ma è anche 
modalità di fruizione, espressione di una conoscenza, 
comunicazione di una idea. 
L’architettura è quindi al tempo stesso (ma non 
primariamente e secondariamente) funzione e simbolo. La 
funzione ed il simbolo sono in architettura 
indissolubilmente legati l’uno all’altro. Difatti, se si analizza 
il problema più da vicino, «la forma architettonica di un 
fenomeno» dice Gregotti «è infatti da un lato il modo in cui 
le parti e gli strati si sono disposti nella cosa, ma insieme il 
potere di comunicazione di quella disposizione. Questi due 
aspetti sono sempre compresenti, ma mentre non si dà 
cosa senza forma, essa forma ha poteri di comunicazione 
estetica disposti su livelli molto differenziati» (2)  
L’architettura è quindi organizzazione ed espressione         
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di contenuti: contenuti espressivi se riferiti appunto ai 
poteri di comunicazione della forma; contenuti funzionali 
se riferiti invece all'uso-fruizione dell'opera architettonica. 
Non quindi polarità di opposti fra forma e contenuto, ma 
indissolubile coesistenza dei due termini nell'oggetto 
architettonico. Se cosi non fosse, difatti, se cioè i contenuti 
dell'architettura fossero di volta in volta o solo espressivi o 
solo funzionali, fare architettura dovrebbe significare, nel 
primo caso, costringere la forma entro un ideogramma 
funzionale o uno schema, e nel secondo caso caricare ila 
forma di un significato diverso da quello che la fruizione 
dell'oggetto indica o significa, di un significato « altro » da 
simboleggiare. 
Ma l'architettura, come si è detto all'inizio, non sim-
boleggia altro che se stessa cosi come « Io squarcio giallo 
sopra il ciclo del Golgota di un quadro di Tintoretto non è 
stato scelto per significare l'angoscia o per provocarla; 
esso è angoscia e insieme ciclo giallo » (3). 
Allo stesso modo la cappella di Ronchamp di Le Cor-
busier o anche la sua ville Savoye non svolgono solo le 
funzioni per cui sono state progettate, di meditazione e 
preghiera l'una, di abitazione l'altra, ma le significano in 
quanto denunciano attraverso la 'loro forma il senso che il 
contesto sociale ha annesso al pregare o all'abitare in quel 
determinato momento storico, filtrato attraverso il bagaglio 
culturale conscio e inconscio di Le Corbusier. E cosi, 
scendendo poi nel dettaglio, si può aggiungere, 
parafrasando Sartre, che le finestre a nastro della ville 
Savoye non sono state scelte per significare 'la razionalità 
della cultura moderna o per attivarla nell'uso dello spazio; 
esse sono razionalità e insieme veduta continua del-
l'orizzonte, interrelazione fra dentro e fuori, partecipazione 
al sociale (vedi fig. 4). Allo stesso modo le feritoie di varia 
grandezza, da cui la luce penetra a fasci nella cappella di 
Ronchamp, non sono state progettate per significare o 
per provocare la meditazione; esse sono meditazione, 
pre- 



ghiera e concentrazione, e insieme modulazione della 
luce, raccoglimento, rifugio (vedi fig. 1). Se difatti, come si 
dice a ragione, l'architettura è un linguaggio, essa, 
identificandosi con l'uso, lo significa e diventa quindi un 
significato; ma, al contempo, esprimendo dei rapporti 
umani mediante una forma, li designa diventando un 
significante o un segno o anche un simbolo. 
Funzione e simbolo non costituiscono pertanto in 
architettura i due termini di una dicotomia, ma al contrario 
sono i due poli di un unico processo. 
Da queste premesse si può passare ora ad esaminare, 
anche attraverso delle esemplificazioni, come 
l'architettura vada sempre letta e progettata nel contempo 
come funzione e come simbolo. Naturalmente bisognerà 
precisare meglio cosa si intenda in architettura per 
funzione e per simbolo e in quale relazione questi due 
termini si trovino rispetto a quelli di contenuto e di forma. 
Funzione, in architettura, è un termine ampio e multi-
comprensivo. Risalendo direttamente alle fonti dei primi 
trattati di architettura — veri e propri manuali pratici per 
l'architetto — ritroviamo che Vitruvio, architetto romano 
del periodo augusteo, individuava quali componenti base 
e inalienabili del fare architettonico la celebre triade detta 
appunto « vitruviana » costituita dalla firmitas, dalla 
utilitas e dalla venustas. Ogni architettura, secondo 
Vitruvio, deve tener conto delle leggi della statica 
(firmitas), dell'uso che dell'edificio si deve fare (utilitas), e 
dei canoni della bellezza, cioè dei problemi estetici e 
formali (venustas). 
In altre parole potremmo oggi dire che l'opera archi-
tettonica è la risultante di un approccio al problema 
operato contemporaneamente su tre dimensioni: la 
dimensione tecnologica che comporta la scelta delle 
componenti strutturali e dei materiali fisici adoperati; 
la componente funzionale che definisce l'uso dello edificio 
e le attività che in esso dovranno trovar luogo; 
la componente formale che invece definisce la forma 
dell'oggetto progettato e quindi il linguaggio con cui 
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l'oggetto comunicherà all'esterno il suo contenuto 
funzionale e tecnologico. 
La funzione è però in senso stretto, il « contenuto » 
primario dell'architettura, in quanto costituisce il movente 
o la causa che ha indotto una 'società a produrre l'opera. 
La funzione cui assolve una casa, il suo movente, è 
quello di abitare; la funzione cui assolve una scuola è 
quello di educare, e via di seguito. Come è allora che ad 
una stessa funzione corrisponde una fenomenologia cosi 
vasta di « tipi » di abitazione e di « tipi » di scuole? 
Evidentemente assegnare alla funzione 'la accezione 
riduttiva di assolvere ad un bisogno primario è insuf-
ficiente ad intenderne il suo significato reale. Il bisogno 
non è un dato fisso, immutabile nel tempo e non 
manipolabile. La funzione di un edificio dipende quindi dal 
rapporto fra bisogno e modello culturale e cioè fra 
istanza primaria e modo di assolvere quel bisogno: modo 
che è direttamente dipendente dal gruppo etnico, dal 
livello culturale da questo raggiunto, dalle condizioni 
ambientali etc. Si può quindi più semplicemente dire che 
la funzione di un edificio è l'insieme di attività che in esso 
si svolgono; è il modo in cui tale attività sono tra loro 
inter-relate; è quindi la organizzazione spaziale che ie 
favorisce. È allora ingenuo pensare che assolvere ad una 
funzione sia un problema puramente « razionale ». Il 
credo razionalista ha fatto ormai il suo tempo. Alla luce 
delle ricerche compiute dalle scienze umane il concetto di 
funzione limitato alle esigenze sociobiologiche e 
traducibile in dati dimensionali come gli standards edilizi 
ed urbanistici, non è più attendibile. Uno spazio « 
funzionale » non può non prendere in considerazione gli 
aspetti opposti e contradittori dell'uomo, cosi nella sua 
dimensione fisica, come in quella simbolica, cosi nella 
sua dimensione razionale, come in quella sensitiva o 
emotiva. La funzione in architettura risulta quindi 
comprensiva delle motivazioni sociali e psicologiche 
(consce o inconsce) come di quelle biologiche e 
sensitive, e, perché no?, espressive. 
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Alla funzione quindi, in una ottica post-razionalista, 
possiamo assegnare un significato assai più ampio che 
includa anche la dimensione psicologica; sia in termini 
d'uso e di percezione che in termini di segno, in quanto 
cioè identificazione spaziale di un contenuto in rapporto 
alla dimensione sociale e ideologica del contesto in cui 
l'opera sorge. 
A questo punto, quasi inavvertitamente, siamo scivolati 
dal discorso sulla funzione a quello sulla forma. E non è 
un caso, in quanto funzione e forma, inscin-dibili in 
architettura, sono isolabili solo strumentalmente a fini di 
studio. 
Rispetto alla sopracitata triade vitruviana, la forma invece 
è la scelta morfologica che si impone all'oggetto 
architettonico nella elaborazione dei problemi relativi ai 
contenuti funzionali ed a quelli tecnologici. Essa 
costituisce il modo in cui 'i contenuti funzionali e quindi 
ideologici, politici, economici e strutturali della architettura 
si manifestano e si esprimono. Essa forma comunica 
immediatamente all'osservatore una serie di informazioni 
sul linguaggio di segni adottati, ma anche sul tipo di 
funzione che si svolge al suo interno (una scuola si 
riconosce da una casa), sulla importanza che quella 
funzione riveste rispetto alle altre nella città, sul livello di 
conoscenze tecniche che quella società ha raggiunto, 
sulle condizioni economiche del fruitore, etc. 
Se cosi non fosse, difatti, noi non potremmo pensare di « 
leggere » la architettura così come facciamo. 
L'architettura difatti può essere letta solo in quanto essa 
esprime con la sua « forma » (fisica e 'simbolica) il senso 
che gli uomini attribuiscono a quella « funzione » nel 
tempo e nello spazio, nella storia e nello ambiente. 
La forma planimetrica a raggiera del quartiere Mazzini a 
Roma, organizzato su di un unico polo di convergenza e 
strutturato su assi stradali puntati come obiettivi sui 
simboli degli ideali borghesi di una nazione appena nata 
(la religione: S. Pietro; la giustizia: il Palazzaccio). 
denuncia chiaramente, insieme alle intenzioni consce dei 
progettisti (le motivazioni 
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funzionali di residenza borghese; 'le preesistenze urbane 
cui si collega), l'ideale borghese che mira alla perfezione e 
che accetta, nei segni, la gerarchia (sezioni stradali, 
decorazione architettonica) per raggiungere i valori di 
vertice (4) (vedi fig. 9). 
Al contrario, e non a caso, l'unico quartiere operaio di 
Roma, progettato pressappoco nella stessa epoca, 
Testacelo, si struttura su di una maglia a scacchiera, che 
riprende fedelmente i tracciati dell'Emporium della antica 
Roma; una scacchiera, segregata dal contesto urbano, 
che se demagogicamente suggerisce l'idea di 
eguaglianza, pure nella fissità dei blocchi squadrati 
rinuncia a raggiungere valori di vertice. 
La scacchiera è sempre stata difatti la espressione 
dell'autoritarismo: dai quartieri operai di Tell el Alamarna, 
ai castra romani, alle città coloniali sudamericane, 
nonostante la pretesa democrazia del quadrillage 
americano. « La formazione dei quadrati » dice il 
Dictionaire des Symboles « è il segno della battaglia che 
comincia. Il conflitto che esprime è quello della ragione 
contro l'istinto, dell'ordine contro il caos » (5). 
Negli Stati Uniti difatti l'unica città che nasce diversa dalle 
altre, Washington, non si struttura sulla semplice 
scacchiera, ma emblematicamente sovrappone a questa 
una pianta radiocentrica per poli (vedi fig. 7). Il quadrato si 
compone col cerchio e trasforma la pianta reticolare in un 
ipotetico mandala, ruota della vita e immagine del mondo 
(6). Per Washington si trattava in effetti di fondare una 
nuova capitale che doveva dimostrare anche attraverso la 
sua forma, gli ideali della nuova nazione. Come dice 
Tafuri, si doveva portare a compimento « non una città 
disponibile e strumentale al business, bensì un simbolo 
collettivo volutamente astratto, una ideologia realizzata in 
immagini urbane, la allegoria di un ordinamento politico 
che vuole ora presentarsi immobile nei suoi principi; 
quanto in rapida e mobile evoluzione nelle conseguenze 
socioeconomiche » (7). Il mandala ripetuto quindici volte 
per le quindici piazze che dovevano rappresentare gli stati 
della nuova nazione 



interpreta esattamente quella idea, ad un tempo di 
ricerca della perfezione e di dinamismo nella staticità. 
Funzionalmente le quindici piazze costituiscono i poli di 
sviluppo su cui si innesta la crescita della nuova città. 
Continuando il discorso a scala urbana, è interessante 
esaminare come la forma delle città manifesti cosf 
spesso evidenti valenze simboliche, nonostante la 
istanza funzionale che ovviamente sottende la nascita e 
Io sviluppo dell'agglomerato. 
Tra le città antiche, le città murate cinesi di forma 
rigidamente quadrata, o suddivise all'interno in più 
quadrati accostati con più centri o organizzati l'uno 
dentro l'altro, hanno un disegno coerente e funzionale 
alla applicazione delle complesse regole sociali: la via 
processionale, i quartieri autosufficienti etc.; pure al 
contempo esse sono il simbolo vivente della 
concretezza e della ricerca di ordine e di chiarezza 
tipica delle teorie confuciane. 
Così le forme geometriche delle città rinascimentali a 
stella, circolari o ottagonali esprimono significati 
simbolici così strettamente connessi con quelli funzionali 
e di difesa da non potersi facilmente distinguere gli uni 
dagli altri (vedi fig. 8). P. Marconi ha sottolineato come il 
disegno urbano rappresenti nel Rinascimento uno dei 
punti di applicazione della cultura dell’epoca; esso è 
«forma simbolica per eccellenza della idea 
rinascimentale del rapporto tra Dio, l’umana società e 
l’uomo, considerato come centro e metafora del cosmo» 
(8). Pure il disegno rispetta la funzionalità del pattern 
viario e della localizzazione delle emergenze, così come 
quella del perimetro murario. La funzione difensiva, 
ragione primaria della costruzione dei grandi baluardi 
murari di città come Lucca o Grosseto, non può essere 
disgiunta nella analisi dall'effetto estetico e dall'impatto 
emotivo che le mura sollecitano sull'eventuale 
attaccante, terrorizzandolo col loro aspetto mostruoso, 
spesso zoomorfo, col loro sinuoso legarsi al terreno, con 
i guizzi e le impennate dei vertici acuti. 
Nella  sua  espressione  formale, la  funzione  difensiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) P.Marconi, «La città
come forma simbolica»,
ed. Bulzoni, Roma, 1973 
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diventa   cosi   simbolo,    mentre    l'effetto    psicologico  
provocato dalla impressività  del  « simbolo »  diventa  a  
sua  volta  elemento  da  utilizzare  a  fini  concreti,  cioè  
funzione.  
Anche   nella  urbanistica   più  recente   non    mancano  
esempi significativi di una « alterità » dell'opera,   cioè di   
un    senso   da   rintracciarsi  proprio  nella  espressione  
formale   in    quanto    interpretazione    del     contenuto  
funzionale  dell'opera  stessa.  Il  piano   urbanistico  di 
Algeri di Le Corbusier inserito nelle linee del  paesaggio  
costiero tunisino, propone per il complesso   residenziale  
una ammucchiata di forme plastiche che si  contrappone  
alla serpentina  costiera in una  vera  e propria   « danza  
delle   contraddizioni»   (9);   un  autentico  labirinto    del  
dubbio e della angoscia esistenziale espresso   mediante  
gli enormi blocchi edilizi ricurvi.  II progetto  è   funzionale  
tanto al contesto orografico e all'uso residenziale,  quanto  
alla  complessa  soluzione  del  traffico  (risolto   mediante  
una autostrada che corre sopra il blocco a serpentina).  
Ma esso esprime,  o meglio  è, anche  contraddizione   ed  
« angoscia introiettata », riproposta  nel  design in  quanto  
strumento di  consapevolezza  e di  crescita dell'uomo nel  
collettivo.  Il  piano  di  Algeri non  fu  mai realizzato. Ma il  
« progetto »,   non   meno    dell'opera,   è   un  fenomeno 
 sufficiente ad automanifestare il suo senso (vedi fig. 2).  
Non  a  caso  il  tema  del  labirinto  è  un  tema  caro alla  
cultura  architettonica  moderna, proprio per la sua doppia  
valenza  funzionale  e  simbolica  di  crescita e di sviluppo,  
cosi come di angoscia e di  contraddizione.  « La spirale »  
dice Jung « è il simbolo  specifico  dello  schiudersi  (nelle  
piante le gemme e i germogli delle foglie sono  conformati  
a spirale) ed è quindi un  simbolo  estremamente  efficace  
ad esprimere lo sviluppo»;  la spirale è  del resto  la forma  
più funzionale alla crescita di un oggetto nel tempo.  
II museo a  « croissance illimitée »  di  Le  Corbusier  si  
configura come spirale quadrata, che inizia al  centro,  nel  
punto dove sbuca l'accesso  sottostante  e  cresce  senza  
limiti tutto intorno. Razionalità della forma, 
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(9) M.Tafuri, op. cit., pag.
118. 
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funzionalità della crescita e significato simbolico si 
identificano in una unica immagine architettonica (vedi fig. 
3). 
Ma l'uso in architettura di forme geometriche semplici ha 
più spesso spostato l'asse dell'interesse del critico verso la 
interpretazione del simbolo racchiuso nella forma, piuttosto 
che verso il significato esistenziale dell'opera (10). 
La quantità di saggi sulle piramidi di Egitto ne sono un 
esempio. Volumi prepotenti e immobili nella immensità del 
deserto, le piramidi sono pura geometria cioè astrazione e 
ricerca di un ordine, valore assoluto e immodificabile, ma, 
al tempo stesso, sono anche masse megalitiche realizzate 
dall'uomo e quindi peso, lavoro, concretezza materica, 
equilibrio di forze. 
Sarebbe difatti un errore considerare le piramidi di Egitto 
semplicemente come espressione simbolica di una cultura 
che tendeva, come è stato detto, allo smisurato, 
all'allegorico e si rivolgeva alla geometria in quanto 
riteneva impossibile all'uomo rappresentare la verità e il 
divino senza mezzi straordinari, capaci di alludere alla 
verità. Le piramidi invece sono li, come fenomeno legato 
strettamente all'ambiente naturale che le circonda; forme 
in contrasto volumetrico con l'orizzonte lineare del deserto; 
volumi di pietra spigolosa in contrasto materico con la 
sinuosa morbidezza delle sabbie ondulate. Il loro 
significato esistenziale è tanto nella presenza fisica, di 
pietra dorata contro il ciclo, quanto nella compiutezza geo-
metrica, cioè nella ricerca di un ordine astratto nella 
dinamica temporale e ricorrente della vita e della morte, del 
giorno e della notte, delle inondazioni e delle stagioni. 
Nella architettura moderna il grattacielo è nella sua forma 
stereometrica pura uno degli esempi più convincenti di 
coincidenza fra funzionalità ed espressione simbolica. 
Niente di più errato che identificare il grattacielo con la sua 
forma maschile. Il fallo come espressione di potenza e 
volontà di dominio. La rapidità ascensionale dei mezzi di 
salita verso il punto 

(10) C. Norbert Schuitz, « 
Significato nella architettura 
dello occidente. Officina 
edizioni Roma, 1973.
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(11) Wright stesso difatti 
dichiara nell'autobiografia 
del 1932 « Geometrie sha-
pes through human sensi-
bility, have thus acquired to 
some extent human si-
gnificance as, say, the cube 
or square, integrity; the 
circle or sphere, infinity; 
the straight line, rectitude; 
if long drawn out... repose; 
the triangle... aspiration 
etc», dall'Autobiography. 
1932. 

« più alto della città » come semplice competizione, 
prevaricazione, potenza. Tutti sanno invece come nella 
urbanistica moderna il grattacielo risponda ad un preciso 
disegno funzionale della città capitalistica: alla necessità 
cioè di sfruttare nel modo più massiccio le aree a valore 
crescente e di concentrare in poco spazio, capitale, forza 
lavoro e produzione di servizi. Ma nel grattacielo l'uso 
capitalistico dello spazio va oltre questo: si appropria del 
monumento e in quanto presunta immagine o 'simbolo 
collettivo propone di identificare i valori della civiltà con la 
potenza economica che lo alimenta. Il grattacielo è infatti 
simbolo e mercé ad un tempo. 
Si potrebbe continuare a lungo nella ricerca di esempi che 
esprimono chiaramente il rapporto dialettico esistente fra 
funzione e simbolo nell'opera architettonica. In questa 
ricerca però non si può non accennare almeno alla 
straordinaria produzione di Wright, nella quale le forme 
geometriche, usate con eccezionale ricchezza nella piena 
coscienza del loro significato simbolico (11), sono piegate 
alle istanze funzionali e trasformate in volume materico, in 
oggetti architettonici individuati nel contesto fisico in cui 
sorgono. Come dice Argan « Wright ha difatti sostituito 
alla nozione intellettuale e geometrica dello spazio, una 
nozione esistenziale e psicofisica ». Tale nozione 
esistenziale non consente di leggere le architetture di 
Wright (le sue case ellittiche, la sfora del County Club, le 
composizioni a base di esagoni, i tronchi di cono di Point 
Park) in chiave puramente simbolica o puramente 
funzionale. Ne sarebbe opportuno farlo tantomeno 
attraverso lo strumento della psicanalisi individuale. 
Per commentare la chiesa unitaria di Madison a chi gli 
chiedeva spiegazioni su quell'originale volume ar-
chitettonico, Wright difatti giunse le mani come in segno di 
preghiera, per indicare il concetto insieme formale e 
strutturale che è alla base dell'edificio: 
una cuspide triangolare coperta da due uniche falde di 
tetto, dal vertice a terra. Tensione strutturale, funzione 
comunitaria e forma simbolica sono tutti ele- 



menti racchiusi in quell'unico gesto allusivo, cosi come 
nell'opera che ne è risultata (vedi figg. 5 e 6). L'opera di 
architettura difatti tanto più è valida quanto più, 
identificandosi con la funzione, ne esprime in forma il 
significato. Il che avviene tanto più facilmente quando il 
significato è chiaro, immediato e contiene in sé le istanze 
del collettivo. 
Nelle civiltà del passato cattedrali, agglomerati urbani e 
templi hanno rappresentato emblematicamente e di volta 
in volta i valori essenziali di quelle epoche. Nella nostra 
civiltà industriale e di massa non è un caso che gli edifici 
più significativi (e perché no, i più belli!) siano quelli nei 
quali la funzione è più aderente e più tipica dei valori della 
cultura dell'epoca: i viadotti autostradali, le centrali 
idroelettriche o siderurgiche, i cementifici, gli stadi etc. 
In queste opere la funzione si esprime senza incertezza, 
senza allusioni o metafore. Anzi è proprio nella vitalità 
della funzione stessa che la forma assume dirompenti 
valori emblematici e simbolici. Proprio in questi edifici 
l'opera si esprime con la sua 'stessa presenza, non copre 
o nasconde significati «altri»: senza orpelli o metafore 
automanifesta il suo senso. È difatti nel momento in cui la 
forma si identifica col contenuto funzionale, 
interpretandone il senso, che l'opera diventa un simbolo. 
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Instaurazione della 
coscienza e 
rappresentazione 
architettonica 

Marco M. Olivetti, Roma 

Non è forse illusorio ritenere che l'addetto ai lavori nel 
campo della psicologia analitica possa trovare interesse 
ad un discorso filosofico il quale, pur nel rispetto 
dell'autonomia scientifica di entrambe le discipline, si 
accorda in larga misura con la prospettiva junghiana, 
traendo da ciò conferma e, se questo non si vuoi rifiutare, 
dando a sua volta conferma. 
È noto come in Psicologia e religione Jung affermi che 
l'immagine religiosa è assai più ricca di significato della 
teoria filosofica: questa, rispetto alla prima, è sempre 
astratta e depauperata. Ebbene, una indagine filosofica 
intesa a mettere in evidenza la natura sempre « 
rappresentativa » (cioè immaginativa) del pensiero 
prende effettivamente, per interna necessità, i contorni di 
una filosofia della religione. Già Hegel aveva 
chiaramente individuato come forma tipica ed essenziale 
della religione fosse la rappresentazione; ma Hegel 
aveva ritenuto che il pensiero rappresentativo potesse 
essere superato nel 
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pensiero concettuale. La questione non è priva di si-
gnificato da un punto di vista psicologico (nel senso Iato 
del termine); infatti questa fiducia hegeliana in un « 
sapere assoluto », in un sapere concettuale, non più 
rappresentativo, era strettamente connessa con la fiducia 
nell'instaurazione della coscienza: una coscienza salda e 
definitivamente integrata come può essere quella dello 
spirito assoluto; uno spirito assoluto che è il « regno degli 
spiriti », cioè il regno in cui l'identità della coscienza è 
definitivamente messa al riparo da ogni possibilità di 
alienazione e di disintegrazione, perché esso è lo stesso 
regno dell'identità. La diffusione odierna della pratica 
analitica documenta ampiamente l'insostenibilità dell'ot-
timismo hegeliano e rappresenta un corrispettivo di quella 
« morte della coscienza » che in sede filoso-fica è stata 
ormai ampiamente teorizzata, prendendo le mosse dal 
discorso marxiano (per quanto riguarda gli aspetti sociali) 
e dal discorso freudiano (per quanto riguarda gli aspetti 
psichici). Bisogna, anzi, osservare che la pratica 
(analitica o politica) rappresenta l'aspetto più autentico di 
questo superamento della fiducia idealistica nel sapere 
assoluto, vale a dire nella theoria come sapere 
insuperabile, concettuale, redentivo, definitivamente 
integrante. 
Le attuali teorizzazioni della morte della coscienza, 
pertanto, hanno in sé qualcosa di altamente contrad-
dittorio, proprio in quanto ritengono di teorizzare ciò che 
invece rappresenterebbe — qualora dovesse ritenersi 
come un fatto definitivamente acquisito — l'impossibilità 
di ogni teorizzazione. 
L'entusiasmo o la disperazione eccessivi ed ingenui con 
cui si è teorizzata la morte della coscienza vanno in realtà 
sostituiti da una più critica e matura (in realtà meno 
reazionaria) constatazione della crisi della coscienza: 
constatazione che non esclude la possibilità di un 
superamento della crisi e la doverosità di una pratica in 
questo senso; constatazione che, soprattutto, non 
destituisce sé stessa di senso come, invece, quella 
relativa alla morte della coscienza. Infatti teorizzare la 
crisi della coscienza è possi- 
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bile perché, se la condizione di possibilità di una teoria è 
data dalla coscienza, la teorizzazione della crisi può 
ancora avere una validità nella misura in cui una 
restaurazione della coscienza non è esclusa. 
Naturalmente tale restaurazione sarà il compito della 
pratica (proprio questo significa riconoscere che la 
coscienza è in crisi); ma tale pratica sarà, per cosi dire, 
una pratica « sapiente », una pratica che crea teorie, e 
che nella creazione di queste teorie trova uno degli 
strumenti per la desiderata restaurazione. La teoria come 
strumento è qualcosa di affatto diverso dalla teoria come 
fine; il sapere della pratica non è un sapere definitivo e 
autonomo, ma un sapere provvisorio e dipendente: un 
sapere dipendente non tanto o non solo dalla verifica, 
quanto e soprattutto dalla interpretazione degli altri. 
Al sapere assoluto, dunque, si sostituisce il compren-
dere; il genuino corrispettivo teorico della pratica è 
l'interpretazione o ermeneutica. Il lavoro ermeneutico, la 
pratica interpretativa, da luogo bensì a delle teorie, ma 
ciò essa fa sulla base del riconoscimento che il pensiero 
è sempre rappresentativo e dunque non definitivo come il 
preteso concetto hegeliano, perché la rappresentazione 
svela per la prima volta il proprio significato solo 
nell'interpretazione. La teoria, in tal modo, si rivela essa 
stessa fatta di immagini, di simboli di rappresentazioni, e 
dunque essa stessa aperta all'interpretazione. In 
quest'ordine di idee la filosofia viene ad assumere la 
fisionomia di una teoria della rappresentazione e del 
significato. Non è qui certamente il caso di illustrare 
perché una filosofia intesa in questi termini sia sempre 
una filosofia della religione; in questa sede è piuttosto il 
caso di sottolineare come un discorso di questo genere 
giustifichi un grande interesse del filosofo per il pensiero 
junghiano e, in genere, per la psicologia analitica; pur 
nella rispettiva autonomia, infatti, le due discipline 
vengono a condividere il presupposto fondamentale che 
il significato è nella rappresentazione, e a condividere 
anche la conseguenza di tale presupposto (sulla quale, 
come si è detto, qui 
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non è il caso di soffermarsi) e cioè che la rappresentazione 
è sempre rappresentazione religiosa (« numinosa », usava 
dire Jung). 
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Queste considerazioni, che sono certamente molto 
generali, e perciò stesso generiche, ci hanno però già 
condotto al punto in cui possiamo proporre in modo non 
arbitrario l'oggetto del nostro discorso. L'analisi 
dell'architettura contemporanea che qui avanzeremo è una 
analisi decisamente sui generis e quantitativamente molto 
ridotta rispetto alle considerazioni teoriche nelle quali essa 
si inserisce e dalle quali soltanto trae il proprio significato. 
Ma, come si vedrà, il linguaggio architettonico appare nel 
nostro discorso come un linguaggio che, attraverso la dia-
lettica interno-esterno, esprime chiarissimamente la 
struttura della rappresentazione (1). Non sorprenderà 
dunque che l'architettura contemporanea documenti nel 
modo più chiaro quella crisi della coscienza di cui abbiamo 
testé parlato. D'altro canto se, come si è detto, la 
rappresentazione è intrinsecamente connessa alla 
dimensione religiosa, non sorprenderà nemmeno che un 
discorso « fondamentale » sull'architettura — cioè un 
discorso che rifletta 'su quello che è il suo fondamento, il 
suo Grund, vuoi filoso-fico, vuoi psicologico — prenda le 
mosse e si riferisca sempre all'archetipo del tempio. Il 
problema del tempio, invero, è strettamente connesso con 
quel problema del rapporto sapere-comprendere nel quale 
soltanto è possibile indagare radicalmente la situazione 
della coscienza odierna. Non sarà inutile insistere, prima di 
addentrarci nell'oggetto specifico delle nostre riflessioni, su 
ciò che può anche sembrare una banalità, ma che in realtà 
costituisce il punto fermo al quale bisogna sempre tenere 
Io sguardo: il comprendere presuppone l'esistenza del 
significato. L'istanza ermeneutica è, per suna natura, una 
richiesta di significato. La crisi della coscienza, che nella 
cultura contemporanea ha portato in primo piano il 
problema del comprendere, può ritenersi superabile solo 
se la richiesta di significato può essere soddi- 

(1)   Sull' essenzialità  di 
questa dialettica interno--
esterno nel linguaggio ar-
chitettonico concorda pie-
namente uno dei più noti 
studiosi italiani di estetica, il 
quale non a caso proviene alla 
critica d'arte da una iniziale 
formazione psicoanalitica: si 
veda G. Dorfles, Le dehors et 
le dedans, in « Nouvelle revue 
de psychanalyse », IX, 1974. 
pagg. 229-238. Fra gli 
architetti, anche B. Zevi — che 
Dorfles ricorda nel suo articolo 
fra molti altri nomi rappresen-
tativi — sostiene che senza 
creazione di spazio interno 
non si da architettura. 
Obelischi, fontane, portali, 
archi di trionfo, ecc., 
quand'anche fossero di 
proporzioni enormi, non sono,  
dunque,  secondo Zevi, da 
annoverare fra le opere 
architettoniche; la esteriorità, 
infatti, non da luogo in essi ad 
una corrispettiva interiorità 
(cfr. B.  Zevi,  Saper vedere 
l'architettura, Torino 1948. 
pag. 28). 
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(2) Per la letteratura relativa a 
questo argomento ci 
permettiamo di rinviare ai 
nostro II tempio simbolo 
cosmico, Roma 1967. 

sfatta; diversamente la crisi della coscienza è veramente 
una crisi mortale. 
L'esigenza che resistenza abbia un significato è cer-
tamente una esigenza la cui natura va precisata: 
si tratta di ricondurre il problema del significato, 
nell'accezione stretta del termine, come significato 
linguistico, all'interno di questa accezione più ampia, 
mostrando come quella abbia in questo il proprio 
fondamento. Solo mostrando come il problema del 
significato linguistico — tormento di tutti gli specialisti della 
ricerca linguistica — trovi la propria soluzione a tale livello 
più profondo, si può evitare la fin de non recevoir che 
molti — chiamiamoli, in senso assai ampio, neopositivisti 
— presenterebbero senz'altro, negando la sensatezza, 
nonché della ricerca del significato dell'esistenza, 
dell'espressione stessa « significato dell'esistenza ». 
Intanto, però, possiamo fare affidamento sulla 
immediatezza del linguaggio comune, nel quale una 
siffatta espressione non sembra creare eccessive difficoltà 
di comprensione. Infatti, ciò che con essa viene evocato è 
in primo luogo un'esperienza psichica comune; 
certamente tale esperienza può non apparire comune 
qualora venga considerata nelle sue forme più raffinate e 
colte; ma queste forme non differiscono qualitativamente 
dalle forme più banali dell'esigenza di soddisfazione del 
bisogno. Tutte, invero, rispondono ad una struttura 
unitaria: uno squilibrio che genera l'esigenza di 
reintegrazione gratificante, di recupero dell'equilibrio 
distrutto. 
Orbene, in quest'ordine di considerazioni, è indicativo il 
fatto che il tempio, come la storia delle religioni e la 
fenomenologia della religione documentano, sia quasi 
sempre un simbolo cosmico (2); in altre parole: il tempio 
risponde, antropologicamente, alla esigenza di significato. 
Il cosmo di cui il tempio è simbolo va inteso, infatti, come 
armonia prima ancora che come tutto; nel simbolo 
cosmico l'idea di totalità è subordinata a quella di armonia, 
nel senso che l'armonia vera, perfetta, assoluta non può 
non essere armonia totale, e perciò armonia del tutto. 
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Questa subordinazione, o quanto meno questa in-
disgiungibilità dell'idea di totalità dall'idea di armonia 
assoluta, e dunque totale, va presa seriamente in 
considerazione, perché solo essa può spiegare come la 
totalità simbolizzata dal tempio sia non con-
traddittoriamente, bensì costitutivamente connessa con 
l'idea di delimitazione e contrapposizione: il cosmo si 
contrappone al caos e nasce precisamente da una 
delimitazione che, separandolo dal caos, lo struttura e lo 
costituisce come ordine armonico: 
« Aderam quando certa lege et gyro vallabat abys-sos 
» (3), si dice nel libro dei Proverbi con riferimento alla 
presenza della sapienza di Dio nel momento della 
creazione. È chiaro che il versetto biblico rappresenta 
precisamente l'efficacia cosmogonica o, meglio, 
cosmopoietica che possiede la delimitazione di un 
perimetro sulla superficie del caos: 
mediante il solco del gyrus gli abissi caotici vengono per la 
prima volta ordinati da una certa lex e resi cosmo. Il 
templum, il Tέµεος, è precisamente la simbolizzazione di 
questo archetipo psichico, che Jung non avrebbe esitato 
ad attribuire all'« inconscio collettivo»; di fatto, anzi, Jung 
identificò questo archetipo allorquando, a più riprese, si 
occupò dei mandala e del simbolismo mandalico (semmai 
il problema è proprio quello della riconducibilità di questo 
archetipo all'inconscio, anziché alla coscienza, o meglio 
all'autocoscienza assoluta) (4). Mandala è nome indiano 
proprio a particolari strumenti di concentra-zione religioso-
ascetica che, seppure non consistenti in una struttura 
architettonica, sono in tutto e per tutto dei templi. Si tratta 
di una serie di cerchi concentrici (una specie di bersaglio, 
diciamo) intesi ad aiutare la concentrazione separando 
dalla superficie circostante una zona ben delimitata e 
restringendo il campo psichico della visione man mano fino 
al centro. Generalmente il mandala consiste di tre cerchi 
concentrici; quello più interno rappresenta per l'appunto il 
perimetro sacro che delimita la zona in cui sorge il tempio. 
Infine separato da un ultimo speciale anello, all'interno di 
questa zona sacra 

(3) Proverbi. 8, 27.

(4) In considerazione anche di 
quanto si dirà appresso a 
proposito del Selbst, non è 
inopportuno precisare che per 
la concezione junghiana il 
Selbst è un'entità 
sovraordinata all'io cosciente, 
un'entità di cui non è sperabile 
che si possa raggiungere 
piena consapevolezza. Il 
Selbst, per Jung, rappresenta 
bensì la totalità u-mana, ma 
anche l'inde-scrivibilità e 
l'indetermi-nabilità di tale 
totalità. Per la differenza che, 
pertanto, intercorre fra visione 
junghiana e visione idealistica 
della coscienza (e per alcune 
riserve me- 



La recinzione in cui consiste il Tέµεος; è il simbolo di un 
atto strutturante e cosmopoietico, che totalizza nello 
stesso momento in cui delimita, opponendo il fanum 
(tempio) al profanimi. L'ingresso all'interno di questa 
struttura, o la sua delineazione sul suolo, è un'operazione 
che risponde e soddisfa — o, storica- 
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todologiche nei confronti di 
Jung) si vedano le precise 
pagine di A. Ossicini, -nel 
capitolo junghiano dell'opera 
Orientamenti metodologici 
nella psicologia moderna,   
Roma   1972. pagg. 105-
126. 

(5) C. G. Jung, Concerning 
Mandala Symbolism, C. W.. 
voi. IX-1. 1959, pagg. 356-
357. Sul mandala si veda G. 
Tucci, Teoria e pratica dei 
Mandala, Roma 1949. Per 
una interpretazione del 
mandala in termini di 
antropologia strutturale, si 
veda II saggio di Léo 
Apostel, Symbolisme et 
anthropo-logie 
philosophique: vers une 
herméneutique cyber-
netique, in « Cahiers in-
ternationaux de symboli-
sme», 1964. n. 5, pagg. 7-32 
(v. pag. 18). 

(6) C. G. Jung, Concer-ning 
Mandala Symbolism, cit., 
pag. 361. 

viene il centro, il fine essenziale della contemplazione. 
Esso è trattato in maniere diverse, ma di regola presenta 
Shiva, il punto inesteso, che nell'eterno abbraccio con il 
suo opposto femminile genera il cosmo. Attraverso la 
contemplazione, Io yogi diviene cosciente della propria 
natura originariamente divina, e perciò volta le spalle al 
caos delle esistenze individuali, immergendosi nella 
totalità divina del cosmo (5). Sebbene designati con 
diverso nome, mandala del tutto simili si trovano 
diffusamente in Tibet e in Cina, cosi come, per quanto con 
funzione diversa, nella tradizione alchimistica. Jung fu 
sorpreso di constatare la coincidenza fra tutti questi sim-
boli religiosi e i mandala che disegnavano i suoi pazienti. 
Tali mandala apparivano precisamente nei casi di caos 
psichici, di disorientamento, di angoscia. Il loro scopo, 
secondo Jung, era appunto di ridurre la confusione a 
ordine (diremmo a cosmo), sebbene ciò non fosse mai 
nella intenzione cosciente del paziente. Generalmente 
però nella cosciente intenzione dei pazienti questi 
mandala esprimevano pensieri e idee religiose, cioè — 
precisa Jung — numiτέµεοςnose, o in loro luogo idee 
filosofiche (6). In essi il centro ha sempre importanza 
fondamentale; spesso vi viene disegnata una sorta di 
cippo a quattro facce (che Jung interpreta secondo il 
simbolismo cosmico della quaterna). Tutto ciò che 
contorna il centro è sempre inteso come contenuto; i 
cerchi che circondano il centro rappresentano spesso una 
specie di coppa, di vaso: ciò che contiene un contenuto, 
proprio come Shakti è una attualizzazione di Shiva. I 
pazienti sottolineavano il beneficio, il senso di distensione, 
di riordinamento psichico che ricevevano da questi loro 
disegni. 
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mente, ha soddisfatto — all'esigenza del significato 
nell'accezione ultima del termine, come esigenza di 
gratificazione totale e, dunque, di integrazione nel tutto e 
del tutto. Certamente la delimitazione del tempio ha, da un 
punto di vista tecnico di storia delle religioni, una funzione 
precisa, e cioè quella di determinare il « luogo del sacro ». 
Ma l'idea di sacro non va anteposta a quella di Tέµεος, 
quasiché il recinto archetipico ottenesse la sua 
qualificazione dalla ierofania; l'idea del sacro infatti, come 
la storia delle religioni documenta ampiamente, è essa 
stessa innanzitutto una idea di separazione e di differenza 
qualitativa assoluta (una « rottura del piano ontologico », 
per esprimerci con Eliade). Sicché il Tέµεος; è, in quanto 
tale, archetipo sacrale, rispondendo a quello che potremo 
chiamare l'aspetto strutturale del sacro. La delimitazione 
del luogo sacro è la definizione del « luogo » nel senso 
qualitativo e irriducibile, incommensurabile del termine: un 
luogo, si vuoi dire, che, se è simboleggiato da una 
resezione quantitativa dello spazio, rappresenta però, in 
realtà, una differenza qualitativa assoluta. Il carattere 
qualitativo della differenza, e dunque la sua assolutezza, 
va sottolineato, perché si connette intrinsecamente a 
quella opposizione che non esclude, bensì implica essen-
zialmente la totalità. 
Hegel nell'Enciclopedia, iniziando la trattazione della 
filosofia della natura, esordisce precisando le nozioni di 
spazio, tempo e luogo; il luogo di cui parla qui Hegel, II 
luogo come « porsi dell'identità dello spazio e del tempo », 
è un luogo qualunque, un luogo in cui la determinazione 
qualitativa trapassa immediatamente nella determinazione 
quantitativa. Nella Logica la qualità trapassa nella 
quantità come nella propria verità; l'a quantità è definita 
nella Logica « la determinatezza divenuta indifferente all' 
essere, un limite che nello stesso tempo non è un limite 
» (7). È proprio questa situazione che si ripete a proposito 
del luogo nella filosofia della natura, sicché noi abbiamo 
ritenuto di parlare di luogo qualunque: « il luogo è 
immediatamente indifferente ver- 

(7) G. W. F. Hegel, Wis-
senschaft der Logik, Ju-
bilàumsausgabe, voi. IV, pag. 
219; i corsivi sono nostri. 
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(8) G. W. F. Hegel, En-
cyklopàdie der philosophi-
schen Wissenschaften im 
Grundrisse, ed.  Lasson, voi. 
V, pag. 221; il corsivo è 
nostro, gli spaziati sono 

(9) G. W. F. Hegel, Philo-
sophische Propàdeutik, Ju-
bilàumsausgabe, voi. Ili, pag. 
120; il corsivo è no- 

so sé stesso in quanto è come questo o quel luogo 
determinato, è esterno a sé, è la negazione di sé ed è un 
altro luogo» (8). Attraverso l'autorevolezza, se non 
l'autorità, di Hegel abbiamo qui introdotto alcune nozioni 
essenziali per il nostro modesto discorso: in primo luogo la 
nozione di indifferenza — l'indifferenza del qualunque — 
come connessa a quella di differenza (« la quantità — 
asserisce ancora Hegel — è la determinazione che non è 
più costitutiva della natura delle cose, bensì è una 
differenza indifferente ») (9). Già da questo si intuisce 
che l'indifferenza non si oppone alla differenza, come 
invece l'identità. Identità che nei testi richiamati non è 
esplicitamente menzionata, ma che occorre subito alla 
mente, non solo per opposizione al concetto di differenza, 
ma anche per evocazione diretta da parte della nozione di 
« sé », che il testo hegeliano esplicitamente menziona: il 
luogo quantitativo, il luogo qualunque, è il luogo che è « 
esterno a sé ». Da questa esteriorità alla propria identità si 
genera il movimento, che infatti Hegel tratta in unico para-
grafo insieme alla nozione di luogo nell'introduzione alla 
filosofia della natura. Tocchiamo così le altre due nozioni 
che i passi hegeliani a cui abbiamo fatto riferimento ci 
consentono di evidenziare: la nozione di esteriorità, come 
connessa all'indifferenza dei quantitativo, e la nozione di 
interiorità, come connessa all'identità del qualitativo, 
all'identità assoluta, all'autodeterminazione trasparente del 
sé. In quanto indifferente a sé, in quanto esterno a sé, il 
luogo di cui Hegel parla nella filosofia della natura non 
permane nell'identità del sé, ma entra nel movimento alie-
nante: esso « è la negazione di sé ed è un altro luogo». 
Ebbene, ora che abbiamo introdotto queste nozioni 
essenziali per il nostro discorso, possiamo dire che 
l'archetipo del Tέµεος; è il luogo qualitativo che non 
trapassa nella quantità e non diviene qualunque, in-
differente, bensì permane nell'identità del sé, ricco di 
significato, assolutamente differente dall'altro come 
qualunque. Della qualità che trapassa nella quan- 
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tità Hegel poteva dire — come abbiamo visto — che in 
essa «la determinatezza diventa indifferente all'essere, un 
limite che nello stesso tempo non è limite»; ebbene il 
Tέµεος, è quella determinatezza che non trapassa 
nell'indifferenza, è un limite — il limite — che permane 
limite, definendo il luogo qualitativo. Il tempio, il « luogo del 
sacro », è il luogo della qualità, il luogo del significato. Il 
luogo qualitativo, il Tέµεος, è quello rispetto al quale non ci 
può porre all'esterno. Porsi all'esterno del tempio significa 
porsi in una situazione alienata. Nella posizione alienata i'I 
tempio appare un altro luogo, e con ciò un luogo 
qualunque, vale a dire si vanifica come Tέµεος, come 
luogo qualitativo. È ben vero che, dall'esterno, è il tempio 
che appare un altro luogo; ma allenata è la stessa 
posizione esterna, perché da questo punto di vista diviene 
impossibile l'interiorità, il luogo qualitativo, l'identità che non 
trapassa nell'indifferenza del qualunque, il sé. La perdita 
del sé (il Self, il Selbst), è appunto l'alienazione. L'accezio-
ne psicopatologica che si affianca a quella teoretica del 
termine di alienazione, come qui viene utilizzato, ha una 
sua precisa ragione. A rigore, il divenire altro del sé non è 
definibile come un « divenire altro da sé »; Hegel, 
beninteso, usa proprio questa espressione; ma ciò accade 
perché, in realtà, egli si è assicurato fin dall'inizio l'esito del 
discorso, o comunque è assolutamente deciso fin dall'inizio 
a concludere il proprio discorso nell'affermazione trionfante 
del sé, dell'autocoscienza e dello spirito assoluto. Hegel 
può tranquillamente dire, nella filosofia della natura, che il 
luogo diviene « altro da sé » perché il suo discorso 
presuppone la fine — come già osservava Feuerbach — 
(10) e cioè presuppone il raggiungimento del luogo nel 
senso qualitativo del termine: 
il regno dello spirito, o, quanto meno, il tempio della 
filosofia, nel quale, con «sacerdozio isolato» (11), si coltiva 
lo splendore fiammeggiante dell'autocoscienza assoluta. 
Ma se non si può preventivamente fare affidamento su 
questo esito, se non si fa, paradossalmente, 
presupposizione della fine, il divenire 

(10) Cfr. L. Feuerbach, Zur 
Kritik der hegelschen 
Philosophie, in Sàmtliche 
Werke, a cura di W. Bohiin e 
F. JodI, voi. II. pagg. 158-204. 
(11) Cfr. G. W. F. Hegel. 
Vorlesungen uber die Phi-
losophie der Religion. ed. 
Lasson, voi. XIV. pag. 231. 



altro del sé non può propriamente essere definito 
divenire altro da sé, perché in tal maniera si terrebbe 
fermo nell'identità quel sé, che invece si aliena. 
L'alienazione del sé è la perdita dell'identità, e dunque la 
perdita di quel punto di riferimento che consente di 
identificare la stessa alterità come tale, nel suo costitutivo 
essere altro dall'identità. L'alienato è alienato proprio 
perché — e fintantoché — non si sa come altro da sé; 
questa consapevolezza sarebbe il primo passo verso il 
recupero della propria identità. Se, però, il Tέµεος è il 
luogo rispetto al quale non ci si può porre all'esterno, non 
bisogna sottovalutare il fatto che la determinazione di 
interiorità è una determinazione spaziale, o 
spazializzante, che implica necessariamente, come 
proprio correlato, la nozione di esteriorità (non è certo un 
caso che per denotare il sé si ricorra spesso al termine di 
« interno » o di « intimo »). Si può dire che proprio questa 
situazione precaria, per cui l'attestazione del sé a sé non 
può prescindere dal porre, contemporaneamente, una 
esteriorità, da luogo alla edificazione del tempio, alla 
operazione « integratrice » e rassicurante consistente 
nella delimitazione del Tέµεος. È quanto dobbiamo 
vedere. 

Il reciproco implicarsi di interiorità ed esteriorità descrive 
a livello rappresentativo quello che a livello concettuale 
andrebbe descritto come reciproco implicarsi di identità e 
differenza; dire che l'interiorità del sé non può 
riconoscersi come tale se non riconoscendo, 
contemporaneamente, l'esteriorità di ciò che è altro da 
sé, significa dire che il sé non può riconoscersi nella sua 
identità, nella medesimezza. nella sua Selbstheit o 
Selfhood, se non differenziandosi da ciò che riconosce 
come altro. Parliamo, chiaramente, del sé empirico, cioè 
della coscienza individuale, e non di una autocoscienza 
assoluta di tipo hegeliano, la cui possibilità qui, per 
l'appunto, è in questione. Come abbiamo già fatto 
allusione, il regno dello spirito hegeliano risponde 
precisamente a quel luogo qualitativo che la delimitazione 
del 
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Tέµεος tenta anch'essa, a suo modo, di raggiungere ed 
instaurare; ma parlando del sé empirico e della 
coscienza dell'uomo in carne ed ossa, la situazione è 
piuttosto ribaltata rispetto a quella che Hegel, fin dalle 
sue prime opere pubblicate, tentava di definire; in questo 
caso, infatti, non è possibile parlare di identità dell'identità 
e della differenza, come Hegel avrebbe fatto, e bisogna 
invece parlare di differenza della differenza e dell'identità: 
il sé individuale si pone nella sua identità 
differenziandosi da ciò che è altro da sé e dunque 
rappresentandosi come interno rispetto all'esterno. Di 
questa situazione, di cui si può dare, chiaramente, una 
trascrizione in termini di psicologia dinamica, era ben 
consapevole la filosofia romantico-idealistica quando si 
rappresentava la nascita della soggettività individuale 
come colpa, anzi come la stessa caduta d'origine. D'altro 
canto, meglio riconoscersi colpevole che riconoscersi 
innocente, allorquando si intenda salvare l'identità. La 
colpa infatti può essere perdonata, ma l'innocenza non 
può; nemmeno Dio può perdonare l'innocenza. Detto in 
altri termini: se la differenziazione con cui il sé individuale 
si instaura è colpevole, vuoi dire che ad essa precede, 
per cosi dire, una grande identità, che l'individuazione 
della coscienza infrange intro-ducendo la differenza, ma 
che può essere recuperata in qualche modo: magari con 
l'aiuto e la degnazione di Dio, della grande identità, e 
magari conservando i vantaggi della colpa, 
cancellandone, insieme, la negatività. In effetti è il tema 
cristiano della felix culpa, redenta precisamente della 
finitizzazione di Dio stesso, ciò che domina il pensiero 
romantico-idealistico, sopratutto la filosofia dell'identità 
schel-linghiana e, in genere, la filosofia dell'arte 
romantica, da Schelling a F. Schlegel, a Solger. 
Ma se l'individuarsi della coscienza non è una colpa, se 
esso non infrange un ordine ed una armonia precedenti, 
vuoi dire che esso è semplicemente una differenziazione 
fra le altre, un episodio fra gli altri all'interno dell'oscuro 
differire della differenza, un episodio che non instaura 
una differenza qualitativa ed 
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un effettivo « interno » in seno alla differenza, perché 
vera differenza qualitativa — e dunque, rappresenta-
tivamente parlando, vera interiorità — si avrebbe solo 
qualora all'individuazione della coscienza presiedesse 
l'identità, e non lo stesso differenziarsi della differenza. 
Se è il differenziarsi della differenza che presiede 
all'instaurazione del sé, questo è appunto un luogo 
qualunque, un luogo rispetto al quale si possono ripetere 
le parole di Hegel: esso è « immediatamente indifferente 
verso sé stesso [...] è esterno a sé, è la negazione di sé 
ed è  un altro I u o-g o ». La richiesta di significato che il 
sé elevasse in questa situazione, sarebbe una richiesta 
che lo porterebbe ad incontrare l'assurdo, l'Unsinn, In 
una situazione siffatta, l'unico modo di sfuggire alla di-
sperazione dell'assurdo, è quello di riconoscere l'in-
differenza delle differenziazioni della differenza. La 
accettazione dell'indifferenza e la tacitazione della 
richiesta di significato è la sola via per evitare l'alie-
nazione: ciò che non pretende di costituirsi come identità 
non corre il rischio di divenire altro. 
La situazione della cultura contemporanea sembra 
caratterizzarsi precisamente per il riconoscimento, forse 
insuperabile, del trionfo della differenza, senza però che 
a tale riconoscimento faccia seguito una definitiva 
rinuncia al raggiungimento del significato. Da ciò 'i tratti 
decisamente alienati della cultura attuale; è ben vero che 
vistosi fenomeni di costume sembrano alludere ad un 
superamento della richiesta di significato (pensiamo alle 
pittoresche manifestazioni di un mondo più o meno 
giovanile che si abbandona ad una vita « estetica » e 
ludica); ma è anche innegabile che queste manifestazioni 
si pongono, nonostante tutto, all'esterno di una società 
che esse rifiutano, proprio in quanto ancora protesa alla 
ricerca di una identità che, per altro verso, si da per 
dissolta. Nella situazione di trionfo della differenza la 
pretesa di instaurare l'identità non può realizzarsi che in 
forme ideo-logiche repressive, totalitarie ed alienanti. È in 
questo quadro che va inserita la stessa nascita e la stes-
sa enorme diffusione della psicoanalisi (nel senso più 
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lato del termine, comprendendo, dunque, anche le scuole 
eterodosse rispetto all'insegnamento freudiano). Diciamo 
questo non solo con riferimento alla sua enorme diffusione 
terapeutica — che testimonia in linea di fatto, come 
osservavamo all'inizio, la disintegrazione della coscienza 
— ma anche e soprattutto con riferimento al quadro teorico 
— se si vuole di psicologia dinamica — che essa implica. 
Al momento della nascita, l'equilibrio assoluto fra sé ed 
ambiente (quell'equilibrio per cui essi formano un solo 
sistema) si rompe, generando il bisogno o il desiderio 
come richiesta di identità e di recupero dell'equilibrio 
distrutto. Senonché le pulsioni ed i legami con la identità 
originaria appartengono all'inconscio; l'identificazione 
della coscienza invece, è tanto maggiore quanto 
maggiore è la coscienza della differenziazione. La 
psicologia dinamica e la psicoanalisi nel suo momento 
teorico riprendono e radicalizzano la convinzione 
romantico-idealistica della coscienza empirica come di una 
identità posta sotto il segno della differenza; a ciò però non 
corrisponde — e forse non può corrispondere, proprio 
perché il problema non si pone, per definizione, a livello 
empirico — una soddisfacente definizione del problema 
della grande identità, la quale consiste in sé, senza 
bisogno di differenziarsi da altro. Il problema resta bensì, 
perché costituisce il presupposto stesso di quella ricerca di 
significato e di reintegrazione, alla cui insoddisfazione la 
terapia cerca di ovviare; ma una definizione teorica della 
grande identità non può essere data in termini empirici. 
Non è forse senza significato il fatto che Freud non solo 
non abbia fornito una teoria generale dell'adattamento, ma 
dell'adattamento non abbia nemmeno definito il concetto 
(12); cosi come non è senza significato il fatto che nel 
dibattito post-freudiano i rapporti fra conscio ed inconscio, 
da un lato, e fra es ed io, dall'altro, cosi come gli stessi 
rapporti fra la sistemazione topologica (inconscio, 
preconscio e coscienza) e la sistemazione dinamica della 
personalità (es, io e superio), siano oggetto di controversie 
e di difficoltà teoriche notevoli. 

(12) In proposito si veda M.   
Olivetti   Belardinelli, 
Identificazione e proiezione. 
Bologna. 1971. pag. 60. Ma 
per un recupero 
epistemologico della meto-
dologia psicoanalitica in 
termini dì teoria dei sistemi si 
veda M. Olivetti Belardinelli, 
La costruzione della realtà 
come problema  psicologico,  
Torino



Quale che sia la validità terapeutica dell'approccio 
psicoanalitico, esso implica dei problemi teorici che 
votano al fallimento ogni sforzo di sistemazione: 
la grande identità è infatti, insieme, il presupposto della 
terapia analitica ed il punto di riferimento che essa 
dissolve, alludendo al trionfo della differenza. 

Comunque, ciò che più ci interessa notare in questa sede 
è come le prospettive teoriche dischiuse dalla psicoanalisi 
e dalla psicologia dinamica confermino integralmente i 
termini in cui si pone oggi una teoria generale del 
significato (13). In generale, infatti, si può dire che, 
affinché si instauri il processo di significazione, sono 
necessario due condizioni, senza delle quali il rinvio del 
significante al significato non si instaura nemmeno. In 
primo luogo è necessaria la non-identità tra significato e 
significante; senza la scissione fra i due termini non vi 
sarebbe, ovviamente, rinvio; si avrebbe forse — ma 
questo resta da vedere — la Deutiichkeit, la 
significatività trasparente e tautegorica, ma non la Be-
deutung, il rinvio verso l'altro, l'allegoria. D'altro canto, se 
si vuole che il rinvio abbia successo e raggiunga 
veramente ciò che è significato dal significante, bisogna 
che fra questi due termini sussista una non-differenza; 
qualora fra di essi intercorresse una differenza assoluta e 
qualitativa, il rinvio non potrebbe certamente compiersi, e 
nemmeno instaurarsi; la pretesa di instaurarlo renderebbe 
assurdo quel termine a quo che si vuoi porre come 
significante e che non si vuole accettare semplicemente 
come insignificante. Tuttavia bisogna anche notare che la 
definizione puramente negativa delle due condizioni alle 
quali è possibile instaurare il rapporto di significazione — 
la non-idendità e la non-differenza — è una definizione 
che scaturisce da un singolare ΰστερον πρότερον  , che, 
come vedremo, porta nel pieno di una problematica tem-
porale. La definizione negativa, infatti, nasce da una 
considerazione retrospettiva, (una considerazione quale è 
possibile allo sguardo della civetta di Minerva): quando il 
regno dell'identità è instaurato e il 
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1973, in particolare il 
paragrafo  « Possibilità  
di una interpretazione 
omeostatica della 
dinamica organismo-
ambiente ». 

(13) In questo senso ci 
sembra di estremo inte-
se un orientamento di 
ricerca che si va diffon-
dendo ampiamente e 
che mira ad accertare le 
motivazioni psicologiche  
di termini e locuzioni 
linguistiche. Tale 
orientamento  (che 
finalmente sembra poter 
dare risposte 
soddisfacenti a quel 
problema semantico che 
la linguistica si vedeva 
costretta ad 
accantonare) tende a 
ricondurre la stessa 
fonazionle e la stessa 
articolazione acustica 
del significante a precisi  
meccanismi determinati  
dal bisogno o dal 
desiderio (cioè dalla 
richiesta del significato o 
della « grande identità », 
come l'abbiamo 
chiamata). Si veda es. T. 
Thass-Thienemann, La 
formazione subconscia 
del  linguaggio, Roma 
1968; I. Fonagy, Les 
bases pulsionnelles de 
la fonation. Le sous, in « 
Revue francaise de 
psychanalyse»,   XXXIV,  
1970, ; I. Fonagy, Les 
bases pulsionnelles de 
la fonation, La prosodie,  
ivi, XXXV, 1971, n. 4. 
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luogo del significato è raggiunto, ciò che cronologicamente 
precedeva è superato, aufgehoben, e dunque ciò che 
prima esisteva positivamente viene considerato 
negativamente ed è posto come tolto. Non per nulla Hegel, 
già nello scritto sulla Differenza al quale abbiamo alluso, 
parlava non di identità dell'identità e della differenza, bensì 
di identità e della non-identità (14). Nella considerazione 
retrospettiva il prima, in quanto superato, viene concepito 
come mera negazione del dopo, ed è ovvio che, venendo 
esso definito negativamente, la definizione si presenti 
ancipite, duplice: non-identità, come negazione precedente 
di quello che poi è stato; non-differenza come negazione 
attuale di quello che è stato prima. La doppia negazione è 
forse l'unico modo per porre qualcosa come tolto. 
Naturalmente sullo statuto logico di questa situazione si 
potrebbe discutere a lungo; ma non è una discussione di 
questo genere che qui si vuole affrontare (si potrebbe 
anche affermare che la doppia negazione è la 
conseguenza non tanto di una illusoria teorizzazione 
speculativa, quanto di una effettiva indefinibilità teorica del 
problema della grande identità: ciò che prima osservavamo 
a proposito dell'approccio psicoanalitico e psicodinamico); 
piuttosto si vuole mettere in evidenza come la proiezione 
dell'identità al di fuori della coscienza empirica e la 
delimitazione del Tέµεος corrisponda precisamente a 
questa logica del significato. L'edificazione del tempio, 
infatti, è rassicurante e gratificante proprio per il fatto che 
essa proietta l'identità all'esterno del sé, facendo in modo 
che l'esterno non appaia più come l'angosciante 
circoscrizione della differenza, che minaccia di dissolvere 
la coscienza, bensì come esso stesso identità; entrando 
nel tempio il significato è raggiunto e definitivamente 
instaurato. L'esistenza individuale non è più ne 
insignificante ne assurda, perché essa è lo stesso 
significante che rinvia al significato. Entrando nel tempio e 
raggiungendo il significato l'esistenza è bensì « tolta », 
soppressa, ma essa rinasce ad una nuova vita, definiti-
vamente integrata. Il significante è soppresso nel 

(14) Cfr. G. W. F. Hegel, 
Differenz des Fichte'schen 
und Schelling'schen System 
der Philosophie, ed. Lasson, 
voi. I, pag. 77.



momento in cui raggiunge il significato, ma nello stesso 
tempo è inverato come significante solo grazie a questo 
raggiungimento; esso, potremmo dire hegelianamente, è 
« posto come tolto ». Diversamente il significante rimane 
una richiesta insoddisfatta, una richiesta che, non 
potendo trovare risposta, resta bensì come richiesta, ma 
che da questo suo permanere è ben più radicalmente 
annichilita, in quanto il permanere la definisce come 
assurdo e come Unsinn. 

Nel tempio non è possibile l'alienazione, perché una volta 
che la coscienza è entrata nel tempio non c'è più 
esteriorità, non c'è più una alterità che possa fagocitare e 
distruggere l'identità. La grande identità è tutta interna a 
se stessa perché essa non ha bisogno per attestarsi di 
differenziarsi dall'alterità. Tuttavia la grande identità 
contiene al proprio interno, come superata, la non-
identità; è proprio questo quanto consente di parlare — 
con il linguaggio della rappresentazione — di interiorità 
della grande identità a sé stessa; se essa non 
contenesse come tolta la non-identità non sarebbe 
coscienza e trasparenza, non sarebbe Selbstheit, non 
apparirebbe a sé. L'essere presente a sé. infatti, pone 
come tolta la nonidentità di ciò che appare con ciò a cui 
esso appare: 
essi sono lo stesso, sono Selbst Nel togliere in sé i 
peccati del mondo — sopratutto quella differenziazione 
originaria con cui si costituiva la coscienza empirica — la 
grande identità conserva l'interiorità ed elimina 
l'esteriorità, rendendo felix ciò che era culpa. Sono, 
questi, temi ovvi dopo la grande esperienza idealistica. 
Tuttavia ci pare chiara l'intenzione che anima questa 
nostra rievocazione: nell'evidenziare il tema dell'interiorità 
come costitutivo della grande identità, si vuoi sottolineare 
la non superabilità, o per lo meno il non superamento 
attuale della rappresentazione e, quindi, del linguaggio 
della rappresentazione (e, ancora, del linguaggio come 
rappresentazione). L'immagine spaziale è l'essenza 
stessa della rappresentazione, della Vor-stellung, di quel 
porre innanzi a sé che è tutt'uno con la distinzione di un 
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interno da un esterno e che, pertanto, attesta la per-
manenza della differenza fra differenza e identità nonché 
l'origine dell'identità individuale da un primordiale atto di 
differenziazione, che ancora non può apparire, stante la 
permanenza della differenza, come produttività 
dell'identità. Che la differenziazione originaria sia un atto 
di produttività dell'identità, può essere solo una fede ed 
una scommessa (non un sapere), proprio perché non 
possiamo prescindere dalla rappresentazione, cioè dalla 
posizione dell'esteriorità, nel momento stesso in cui 
vogliamo garantire per sempre l'identità del sé ed il 
significato dell'esistenza. È ben vero che la 
rappresentazione, in quanto pone l'esteriorità, instaura il 
rinvio del rapporto di significazione (ed è in tale senso 
che prima parlavamo del linguaggio come 
rappresentazione; 
ma a questo tema non potremo fare qui che rapide 
allusioni, intese ad aprire uno spiraglio sulle necessario 
conseguenze del discorso sul tempio). Ma che 
l'instaurazione di questo rinvio si concluda veramente con 
il toglimento della differenza fra la coscienza e l'alterità, e 
cioè che l'instaurazione del rinvio si concluda veramente 
con il raggiungimento del significato, ponendo cosi 
l'esistenza come significante nel momento stesso in cui 
viene tolto il suo ex-sistere, il suo differenziarsi 
dall'alterità, è cosa che resta da vedere. Nel regno della 
rappresentazione tutto reca il segno della differenza e in 
primo luogo reca questo segno lo stesso differenziarsi 
dell'individualità individuale da ciò che essa si 
rappresenta come esterno. Ma in questo ordine di 
considerazioni l'archetipo temenico occupa un posto 
particolare, in quanto esso è la rappresentazione del 
superamento della rappresentazione; esso è la 
rappresentazione di quell'autocoscienza assoluta, di 
quella grande identità, di cui non è possibile il concetto, il 
sapere in senso assoluto, il sapere come identificazione 
reale e totale, il sapere come autoidentificazione del 
Selbst. Ecco perché rispetto al tempio non è possibile se 
non un linguaggio inadeguato. Il linguaggio, per sua 
natura, non può essere che rappresentativo; 
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ma, rispetto al tempio, la rappresentatività cerca di 
superare se stessa, inducendo a parlare di una interiorità 
senza esteriorità o — che è lo stesso — di un luogo 
qualitativo. La storia delle religioni distingue, come si 
conviene all'approccio analitico che le è proprio, fra vari 
tipi di tempio: ad es., il puro recinto, cioè il Tέµεος nel 
senso stretto del termine, e l'edificio; e poi l'edificio 
stabile e la tenda, o il palo sacro; e poi ancora l'edificio 
come abitazione o luogo della manifestazione della 
divinità e l'edificio come luogo di raccolta dell'assemblea. 
Inoltre essa constata nelle religioni il vagheggiamento di 
una età primordiale senza tempio e, talvolta, il 
vagheggiamento di una età futura senza tempio (15). 
Ma è chiaro che dal punto di vista dal quale ci siamo 
posti, queste tipologie, legittime ed anzi necessarie in 
una considerazione rigorosamente analitica, si unificano 
come rispondenti ad una sola dinamica esistenziale, (e 
psichica), consistente in quella proiezione dell'identità 
all'esterno che garantisce per sempre la coscienza 
empirica della sopraffazione della differenza. Da questo 
punto di vista, anzitutto, è inessenziale che il tempio sia 
posto come luogo al quale si può accedere o come luogo 
al quale è interdetto assolutamente l'accesso. Mentre 
l'eventuale inaccessibilità del tempio si spiega con la « 
rottura del piano ontologico » che essa simboleggia 
visivamente, la sua eventuale accessibilità non è mai di-
sgiunta dalla necessità di morire e di rinascere ad una 
nuova vita. L'ingresso nel tempio si accomuna da questo 
punto di vista alle cerimonie iniziatiche, che sempre 
simboleggiano ultimamente la morte dell'uomo vecchio e 
la nascita di un uomo nuovo; non infrequentemente, 
infatti, il tempio inaccessibile è, tuttavia, accessibile ai 
sacerdoti, o al sacerdote, cioè alla persona sacra, 
all'esistenza che differisce qualitativamente da quella che 
abbiamo chiamato esistenza empirica. L'equivocità 
fenomenologica, dunque, che ci è documentata 
dall'esistenza storica di templi accessibili e templi 
inaccessibili, si spiega con l'equivocità essenziale della 
rappresentazione 
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che paradossalmente, rappresenta, il superamento della 
rappresentazione; la posizione del luogo qualitativo è — 
ripetiamo — la posizione di una esteriorità che vale 
come assoluta, definitiva ed esclusiva Interiorità. È ovvio 
dunque che la rappresentazione in questa equivoca 
situazione di autosuperamento non possa fare altro che 
accentuare l'uno o l'altro dei due versanti spaziali, nei 
quali essa, per il fatto stesso di essere rappresentazione, 
Vor-stellung, si concreta: l'esterno o l'interno. A questo 
punto, anzi dovrebbe essere evidente come non vi sia 
una differenza qualitativa fra la cerimonia iniziatica — la 
consacrazione dell'esistenza empirica — e la delimi-
tazione del tempio; quali che possano essere i rapporti 
che storicamente, nella concreta fenomenologia delle 
religioni positive, intercorrono fra esistenza e tempio — 
totale inaccessibilità; accessibilità al solo uomo sacro; 
accessibilità a tutti, previa, però, la morte alla vecchia vita 
— è evidente che esistenza e tempio si corrispondono, 
appunto, come quei due versanti — interno ed esterno — 
che la rappresentazione vuole superare nel suo ultimo, 
paradossale tentativo e che, tuttavia, rimangono disgiunti 
per la inevitabile spazialità della rappresentazione 
medesima. Il tentativo di instaurare la grande identità per 
mezzo della rappresentazione può solo riuscire a dar 
luogo ad una omologia fra i termini che essa pre-
suppone. Siffatta omologia è stata ampiamente rilevata 
dalla storia delle religioni, la quale ha messo in evidenza 
come il tempio simbolizzi assai frequentemente il corpo 
dell'uomo, del fondatore, del re, di Cristo, ecc.; ma su 
questo tema dovremo tornare più innanzi, quando, 
essendo stato completato l'esame fenomenologico, esso 
potrà essere considerato nella completezza delle sue 
implicazioni, consentendo cosi di chiarire definitivamente 
la struttura aporetica della rappresentazione che 
rappresenta il proprio superamento. 

Per ora converrà notare che anche un'altra equivocità 
fenomenologica di fronte alla quale ci pone la 

400 



storia delle religioni, si lascia ricondurre alla struttura 
necessariamente equivoca della rappresentazione 
autosuperantesi. Vogliamo dire che, dal punto di vista 
che abbiamo assunto, trova unificazione anche 'l'altra 
fondamentale distinzione fra tempio come luogo di 
manifestazione o di abitazione della divinità e tempio 
come luogo di riunione dell'assemblea. In entrambi i casi, 
infatti, l'interiorità del tempio è il simbolo di quella grande 
identità in cui il sé è definitivamente garantito in quella 
nuova vita ove esso è tolto come interiorità che si 
differenzia dall'esterno e che, pertanto, è minacciata 
dalla differenza. L'assemblea può, ad esempio, essere 
considerata il corpo di Cristo, il corpo mistico di colui che, 
ponendosi come superatore, Aufheber, della religione 
del  Tempio,   aveva  potuto dire  ai  suoi  accusatori  
« distruggete questo tempio ed io Io farò risorgere in tre 
giorni » (16). È chiaro  come in queste stesse parole, che 
annunziano la fine della rappresentazione, la rap-
presentazione si reintroduca dialetticamente: il corpo è 
pur sempre delimitazione, Tέµεος; il corpo, anzi, « 
prende corpo » precisamente come confine fra interiorità 
ed esteriorità. Nelle parole di Gesù, pertanto, la fine della 
separazione e della rappresentazione, in quanto è 
purtuttavia rappresentata, non può configurarsi se non 
come uno spostamento dell'accento dal versante esterno 
che la rappresentazione implica (il Tempio di 
Gerusalemme), al versante interno (il corpo 
dell'esistente). È ovvio che, conformemente a questo 
superamento rappresentativo della rappresentazione 
(superamento che, va notato, si attua, comunque, 
attraverso una morte ed una resurrezione), anche le altre 
precedenti distinzioni « temeniche » siano tolte: il popolo 
eletto, separato qualitativamente dalle altre genti — o 
dalle genti « altre » — non è più tale, perché tutte le 
genti, con questa morte-resurrezione, rientrano 
nell'identità del grande corpo. D'altro canto però è anche 
ovvio che, in quanto il superamento della 
rappresentazione resta pur sempre rappresentativo, 
l'accesso di tutti alla nuova identità non possa attuarsi se 
non attraverso il manteni- 
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mento di una differenziazione radicale quale è quella che 
delimita l'intra dall'extra ecclesia. Per varcare il limite 
bisogna ripetere quella morte al vecchio che consente di 
risorgere nel nuovo corpo. La nuova vita, però, non è più 
la vita della coscienza empirica; non è più il singolo 
esistente che vive, ma è la vita della coscienza empirica; 
non è più il singolo esistente che vive, ma è la grande 
identità che vive in lui. L'immersione nell'acqua 
battesimale lava la colpa d'origine e ben rappresenta la 
nuova situazione in cui fra il sé risorto e l'ambiente non v'è 
più differenza. Queste espressioni rinviano alla dimen-
sione psicologica che abbiamo già evocato; la nascita 
segna precisamente quella separazione del corpo 
dall'ambiente intrauterino, data la quale, come si è detto, 
l'identificazione della coscienza è tanto più solida, quanto 
maggiore è la coscienza della differenziazione. Non 
rientra tuttavia nelle nostre intenzioni — e nella nostra 
competenza — illustrare analiticamente temi ormai 
ampiamente noti e forse abusati come quelli del valore 
simbolico che, in sede analitica, possiederebbero 
l'immersione nell'acqua o l'ingresso nel tempio. Piuttosto 
qui vogliamo sottolineare come il grande corpo — cioè la 
grande identità che non può dunque essere pensata se 
non rappresentativamente, e che proprio per questo non 
ci facciamo scrupolo di qualificare insistentemente come « 
grande » — vogliamo sottolineare, dunque, come il 
grande corpo possa essere rappresentato indiffe-
rentemente come corpo individuale (ciò che è più evidente 
in sede psicologica) o come corpo sociale. Non siamo noi 
ad inventare la metafora « corpo sociale », la quale, 
evidentemente, è d'uso comune; 
proprio l'ovvietà di tale riferimento al corpo dimostra la 
unificabilità di queste diverse prospettive — individuale e 
sociale — che in tanto si differenziano, in quanto 
scaturiscono entrambe dalla natura costitutivamente 
equivoca della rappresentazione che tenta di superare se 
stessa. L'essenziale è che l'identità sia la grande identità, 
e il corpo sia il grande corpo. Dal punto di vista in cui ci 
siamo posti, è poi irri- 

402 



levante che il luogo qualitativo, nella sua dimensione 
sociale, sia pensato come corpo mistico (la « grande 
madre » Chiesa), come regno dello spirito, o come regno 
dei proletariato: la morte è comunque la condizione per la 
resurrezione nell'identità totale o nella totalità come 
identità, e noi non vogliamo qui giudicare — o 
scommettere — se questa morte che supera 
definitivamente l'alienazione debba essere quella 
religiosa, quella filosofica, o quella della rivoluzione. In 
quella filosofica, non meno che in quella politica o 
religiosa, la situazione della rappresentazione 
autonegatrice non è superata: come si sono ricordate le 
aporie rappresentative dell'immagine del corpo di Cristo 
(date le quali la religione che doveva eliminare il tempio 
antico ha ripreso ad edificare i suoi edifici sacri), cosi si 
potrebbero ricordare le aporie rappresentative del regno 
dello spirito o del regno del comunismo: non per nulla 
Hegel ricorre all'immagine schilleriana del calice, 
circoscritto bensì, ma totale (Aus dem Kelche dieses 
Geisterreiches/ schäumt ihm seine Unendlichkeit) e 
Marx ricorre all'immagine hegeliana del proletariato come 
classe, opposta bensì, ma universale. Immagini tutte che 
sono chiaramente riconducibili all'archetipo temenico e 
alle aporie, o alla essenziale equivocità (nel senso 
etimologico del termine) della Vorstellung che tenta di 
superare se stessa per garantirsi definitivamente 
dall'alienazione. 

Ciò detto, si può ben intendere come anche l'altra 
importante differenza di fronte alla quale ci pone la storia 
delle religioni — il tempio come edificio stabile o come 
oggetto mobile: tenda, palo, eco. — sia riconducibile ad 
una sostanziale identità e ad una identità 
sostanzialmente equivoca. La questione va considerata 
da un punto di vista soprattutto funzionale: la funzione a 
cui assolvono questi oggetti temenici è la medesima, vale 
a dire una funzione cosmopoietica. Intorno al tempio si 
coordina e si armonizza definitivamente il caos 
dell'ignoto; il Tέµεος costituisce la diga intorno alla quale 
si infrangono 
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i flutti alienanti della differenza. Il tempio, sia esso un 
edificio, un recinto, un monte, una tenda, un palo, ecc., 
appare sempre come il centro del mondo, l'axis o 
l'umbilicus mundi; esso è dunque, volta per volta, il 
punto in cui cielo e terra si toccano, il luogo ove la coppia 
tantrica suprema si è unita nell'amplesso cosmogonico, la 
croce su cui è avvenuto il sacrificio redentivo. e cosi via. 
Qui finalmente abbiamo modo di mettere in evidenza 
come concretamente si configuri quella paradossale 
limitazione totalizzante che è propria del luogo qualitativo. 
Il tempio. dicevamo all'inizio, è il luogo rispetto al quale 
non ci si può porre all'esterno; ebbene, stanti le aporie a 
cui la rappresentazione da luogo in questo tentativo di 
autosuperamento, l'unico modo per affermare la totale 
interiorità del Tέµεος, negando l'esteriorità della 
differenza, è quello di considerare il Tέµεος 
alternativamente come orizzonte e come centro. Al-
lorquando si è, fisicamente, all'interno del tempio, questo 
appare come la totalità del cosmo e il suo perimetro è 
l'orizzonte totalizzante e coordinante. Rispetto 
all'orizzonte totalizzante non avrebbe senso porsi la 
questione dell'ulteriorità (spaziale e, come vedremo, 
temporale). D'altro canto, allorché si è, fisicamente, 
all'esterno del tempio, questo appare come il centro 
unificatore, altrettanto totalizzante e coordinante. Questa 
continua sistole e diastole, questo pulsante ed illusorio 
scambio fra centro ed orizzonte, è il modo precario in cui 
viene superata, rappresentativamente, l'altra precarietà, 
ben più minacciosa, che è quella per cui alla salvezza 
dell'interno continua a corrispondere la nulla salus, la 
dannazione dell'extra. Accettando l'esteriorità, il luogo 
qualitativo è esposto al pericolo di divenire luogo 
qualunque, dissolvendo cosi il significato dell'esistenza; è 
il rischio dell'alienazione che abbiamo espresso con le 
parole di Hegel: « il luogo è immediatamente indifferente 
verso sé stesso [...] è esterno a sé. è la negazione di sé 
ed è un altro luogo». Rifiutando l'esteriorità, si da bensì 
luogo ad un movimento continuamente ripetuto, come 
quello dello scambio cen- 
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(17) Sia detto per inciso: 
è Schelling che, nella Fi-
losofia della rivelazione, 
assimila   Vor-stellung   a pre-
supposto; ciò però avviene in 
un diverso contesto sul quale 
non è qui possibile 
soffermarsi. 

tro-orizzonte; ma questo movimento è forse la pulsazione 
stessa dell'identità; non, dunque, quel movimento che 
Hegel associava al luogo quantitativo nella sua 
introduzione alla filosofia della natura, ma lo stesso 
spumeggiare a sé stesso dello spirito assoluto, la 
rappresentazione di quella vibrante trasparenza di sé a sé 
che la coscienza vorrebbe raggiungere. Vorrebbe 
raggiungere: invero si tratta pur sempre di una 
rappresentazione, di una rappresentazione che scaturisce 
dalla negazione che la rappresentazione fa di sé come di 
ciò che pone, insieme, interiorità ed esteriorità. Questa 
rappresentazione non toglie, bensì presuppone la dialettica 
di intra ed extra, non la supera, bensì vive negativamente 
come, e solo come, costante negazione di quel 
presupposto. Se questo presupposto fosse tolto (17), 
verrebbe meno anche l'instabile rappresentazione dello 
scambio centro-orizzonte. Verrebbe meno per lasciare il 
posto alla stabilità dell'idea? Forse, e cosi si può anche 
scommettere. Ma noi non possiamo fare altro che 
rappresentare. Comunque, tanto che Io scambio evi-
denziato costituisca la fibrillazione dissolvente della 
differenza, quanto che esso costituisca la pulsazione vitale 
dello spirito che si preannunzia nella sua pienezza, si può 
ben intendere come esso rappresenti un movimento assai 
più interessante di quello che può caratterizzare il tempio 
come tenda, come palo, o come altro oggetto mobile. 
Quest'ultimo, infatti, è un movimento puramente esterno e 
quantitativo, che le scienze empiriche possono facilmente 
spiegare nell'ambito loro proprio (riferendosi, 
principalmente, al nomadismo del popolo in questione); 
quello, invece, è un movimento totalmente interno, che si 
determina precisamente nella costante negazione della 
esteriorità. A questo punto si può anche riprendere. in un 
quadro fenomenologico e interpretativo sufficientemente 
completo, la questione dell'omologia, che rappresenta, 
ma non è l'identità. Precedentemente avevamo avuto 
modo di riferirci all'omologia uomo-tempio (o corpo-
tempio), mettendo in evidenza come essa corrispondesse 
al tentativo di negare rap- 
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presentativamente la differenza interno-esterno; ebbene, 
ora possiamo completare il discorso, considerando come 
a questo stesso tentativo corrisponda l'omologia tempio-
cosmo. Lo scambio centro-oriz-zonte è, ovviamente, il 
fondamento rappresentativo di questa omologia che la 
storia delle religioni documenta ad abundantiam. Le 
nostre considerazioni, anzi, avevano preso le mosse 
proprio dalla constatazione del costante simbolismo 
cosmico del tempio; 
adesso però è evidente che il termine « simbolo » è 
troppo generico per denotare questa complessa e precisa 
realtà del tempio, alla quale meglio si conviene il termine 
di « omologia ». L'omologia dunque è la « 
rappresentazione » dell'identità. Uomo-tempio-cosmo si 
corrispondono nel tentativo della instaurazione 
rappresentativa dell'identità e della eliminazione della 
differenza per mezzo della Vor-stellung. Quando il 
mondo appare come esteriorità, si edifica il tempio; 
quando il tempio stesso appare come esteriorità, si 
instaura il tempio del proprio corpo: 
il corpo come tempio dello spirito, in attesa che lo spirito 
— l'interiorità senza esteriorità — elimini il corpo. È, 
questa, una considerazione a ritroso e dissolvente di 
quella omologia uomo-tempio-cosmo che la 
rappresentazione vorrebbe instaurare per negare sé 
stessa. Considerazione possibile — anzi storicamente 
realizzata nell'ambito della civiltà cristiano-occidentale — 
proprio perché lo scambio centro-orizzonte non toglie, 
bensì presuppone 'la differenza rappresentativa interno-
esterno. II regresso interiorizzante è il necessario 
corrispettivo del paradossale progresso interiorizzante, il 
corrispettivo di quella proiezione dell'interiorità all'esterno 
la quale cerca di negare la differenza, ma non vi riesce, 
perché nel regno della rappresentazione la redenzione 
presuppone la condanna e perché la Vor-stellung, nel 
proiettare l'interno verso l'esterno, pone necessariamente 
l'interno stesso come esteriorità. Lo scambio centro-
orizzonte — pulsazione o fibrillazione? — ci pare dunque 
di fondamentale importanza, in quanto esso costituisce 
l'essenza stessa di quella che abbiamo 
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chiamato « dialettica del pensiero rappresentativo ». Ora 
però non si può fare a meno di notare che nella cultura 
attuale le due nozioni rappresentative di « centro » e di « 
orizzonte » sono entrate entrambe decisamente in crisi. 
Sulla crisi della nozione di centro è financo inutile 
soffermarsi, tanto ovvia ed ampia è la fenomenologia alla 
quale ci si potrebbe richiamare; per rimanere nell'ambito 
accademico si potrebbero ricordare, ad esempio, la 
pessimistica constatazione che Hans Sedlmayr ha fatto 
del Verlust der Mitte nel campo delle arti 
rappresentative, o l'ottimistica tematizzazione dell'« 
onnicentrismo » da parte di Ugo Spirito; ma per scendere 
ad un livello empirico si potrebbero fare amplissimi 
riferimenti alle critiche dei centralismi politici e religiosi 
(connesse queste ultime alla messa in questione del 
sacerdozio sacramentale, cosi come le prime sono 
connesse alla messa in questione della differenza 
qualitativa del Cesare rispetto all'uomo comune); si 
potrebbe inoltre fare riferimento alla individuazione 
relativiz-zante che l'antropologia ha fatto dei molti — e 
perciò stesso vicendevolmente annullantisi — etnocen-
trismi. Ma potrebbe mai una rassegna del genere 
raggiungere una sufficiente completezza dopo che le 
colonne d'Ercole sono state varcate e il « folle volo » di 
dantesca memoria si è rivelato, almeno tecnicamente, 
savio? Si può ancora cercare il paradiso terrestre, come 
l'Ulisse di Dante, dopo che il παράδεισον, l’hortus 
conclusus, l'archetipo temenico che era al centro del 
mondo, non è più pensabile? Si può ancora parlare di 
cosmo dopo la vanificazione del geocentrismo, dopo 
quello che A. Koyré ha chiamato il passaggio « dal 
mondo chiuso all'universo infinito »? Si può ancora salire 
sullo Ziqqurat a contemplare le stelle, dopo che ognuno 
di noi può contemplare dalle stelle la terra, profanando 
quell'esterno, quel profanum (letteralmente: ciò che sta 
dinnanzi al tempio) che consentiva, comunque, di 
rappresentarsi l'interno? Lo Ziqqurat — la torre di Babele 
— è crollato; la confusione delle lingue è la perdita del 
significato. La profanazione del profano è, forse, più 
gravida di 
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conseguenze della profanazione del sacro. Fuor di 
metafora (ma si tratta di una metafora che utilizza pur 
sempre il riferimento al tempio e a ciò che è dinnanzi al 
tempio, vor-gestellt ad esso: il pro-fanum, per 
l'appunto): la condanna dell'esterno è la condizione non 
toglibile per l'attestazione dell'interno e la posizione 
redentrice dell'identità; senza condanna non c'è nemmeno 
redenzione e, dunque, invece della instaurazione della 
grande identità si assiste al trionfo della differenza che 
dissolve il significato. 
Già in questa rapida esemplificazione della perdita del 
centro si è potuto osservare il costante rinvio della 
nozione di centro a quella di orizzonte totalizzante; la 
perdita del centro è tutt'uno con l'impossibilità della 
totalizzazione e dunque con l'impossibilità della 
conclusione del rinvio la quale toglie la differenza tra 
signifcante e significato — il rinvio della Be-deutung — 
instaurando il regno della significatività intranseunte, cioè 
della significatività senza ulteriorità (spazio-temporale), 
della Deutlichkeit. Ma se già la perdita del centro illustra 
la vanificazione dell'orizzonte, non sarà inutile ricordare 
come, al di là della implicazione nella nozione di centro, la 
nozione di orizzonte subisca anche direttamente una crisi 
molto significativa. Questa affermazione può forse 
suscitare qualche dubbio, dal momento che mai forse 
come oggi la nozione ricorre nel lessico filoso-fico e, in 
genere, nel lessico intellettuale. Soprattutto dopo le grandi 
esperienze dell'esistenzialismo tedesco, Horizont e 
Umgreifendes sono termini ricorrenti e qualificanti del 
linguaggio colto attuale. Ma si tratta di un uso che 
contrasta decisamente con l'accezione totalizzante alla 
quale abbiamo fatto riferimento, o meglio di un uso che 
deriva precisamente dal proposito di negare ogni 
apparenza totalizzante. Mentre nel caso del tempio si 
parte dal limite per negarlo, negando l'esteriorità ed 
assumendo il limite come totale interiorità, come orizzonte 
totalizzante ed identificante, nel caso delle utilizzazioni 
contemporanee della nozione di orizzonte si parte 
dall'apparenza totalizzante che contraddistingue tale 
nozione, 
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per poi negarla, negando l'apparenza come totalità e 
riconoscendo l'orizzonte nella sua natura di limite, di 
attestazione ultima dello scarto e della differenza 
ontologica. L'apparenza non è la totalità, perché non è la 
luminosa e trasparente manifestazione del sé a sé. ma è 
piuttosto quell'apparire della differenza che rinvia alla 
notte e alla inapparenza del fondamento. L'orizzonte 
come limite è la fine del sé, di ogni trasparenza e di ogni 
totalità; l'apparenza è precisamente il segno del limite e 
della impossibilità del sé, l'apparenza è l'attestazione di 
una opacità insuperabile e di uno scarto che dissolve 
l’interiorità, tenendo a realizzare una totale esteriorità. 
Naturalmente la espressione « totale esteriorità » è 
inadeguata, e deriva dalla essenziale equivocità del 
pensiero rappresentativo, che abbiamo ampiamente 
teorizzato a proposito dell'archetipo temenico. Solo che 
qui la equivocità è assunta in termini radicalmente 
ribaltati, perché, mentre nel caso del simbolo cosmico 
l'esterno veniva assunto solo per affermare l'interno, qui 
l'interno viene assunto solo per affermare l'esterno. 
Proprio da questa assunzione si è indotti ad usare 
l'espressione «totale esteriorità»; ma è chiaro che siffatta 
espressione vuole precisamente indicare, con l'equivocità 
della rappresentazione che tenta di superare se stessa 
(questa volta nel senso della differenza, anziché in quello 
dell'identità), l'esteriorità come impossibilità della totalità. 
Il sé non è più a casa sua, non è più nell'interiorità del 
suo ambiente, perché non c'è più casa in cui stare presso 
sé. La sua casa non c'è più. perché all'esterno non c'è più 
proprietà. La proprietà è, in primo luogo, la proprietà del 
sé a sé; ma la morte della coscienza è la morte di ogni 
proprietà nel senso ontologico del termine. La opacità del 
limite sembra contrastare con l'affermazione di una 
definitiva uscita del sé dalla propria interiorità; ma questo 
avviene, appunto, perché la rappresentazione è 
equivoca, e dunque nemmeno nel caso del tentativo di un 
suo superamento nel senso della differenza (la « totale » 
esteriorità) essa può prescindere dalla correlativa 
posizione di una interiorità. 
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In realtà, per quanto la rappresentazione appaia equivoca, 
'la totale esteriorità è rappresentativa precisamente della 
posizione del limite come scarto insuperabile ed opaco. 
Nella migliore delle ipotesi, per un pensiero che non sia 
dimentico della dottrina hegeliana della spirito oggettivo, 
l'orizzonte riconosciuto come limite e come apparente 
totalità può dare luogo ad una Horizontsverschmelzung; 
ma la « fusione degli orizzonti » di cui parla Gadamer, 
mentre è un'immagine rappresentativa che dissolve ogni 
significato totalizzante della nozione di orizzonte, moltiplica 
all'infinito i fuochi dell'universo interpretativo: un universo 
che non ha più centro (18). Forse nessuno come Nietzsche 
ha rappresentato con efficacia di immagini la nichilistica 
dissoluzione dell'orizzonte e la perdita del centro, proprio 
nel passo della Gaia scienza in cui parla del folle annunzio 
della morte di Dio: « Chi ci dette la spugna per cancellare 
tutto l'orizzonte? Che facemmo noi quando liberammo la 
terra dal suo sole? In che direziono si muove ora essa? In 
che direzione ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non 
precipitiamo noi ora di continuo? Indietro, dai lati, innanzi, 
da tutte le parti? C'è ancora un sopra? Un sotto? Non 
erriamo noi come per un nulla infinito? Non ci investe il 
soffio dell'abisso? Non s'è fatto più freddo? Non viene la 
notte, sempre più notte?» (19). Questo il contesto 
rappresentativo in cui si inserisce il folle annunzio; ma è 
possibile un annunzio che non sia quello della follia, dopo 
che si è riconosciuto l'orizzonte come limite e coi remi si è 
fatto ala al folle volo, per andare alla ricerca di un centro 
paradisiaco che quel riconoscimento ha per sempre 
vanificato? È possibile un « buon annunzio » (eùocYY^^) 
dopo che la luce del sapere si è spenta? Quali « parole di 
vita eterna » sono possibili, se esse non sono di uno solo, 
vale a dire se esse proliferano in una infinità di significati, 
che ci impedisce di sapere il significato? Il significato non 
è indissolubilmente legato al sapere e a quel compimento 
del rinvio che instaura la trasparenza luminosa, togliendo la 
differenza tra significante e signi- 

(18) L'introduzione della pianta 
ellittica — e quindi la 
sostituzione dei due fuochi   
all'unico   centro — in certa 
architettura sacra barocca è 
un fenomeno il cui vero signifi-
cato può essere colto solo 
mettendo per cosi dire, in 
parallelo la storia dell'arte con 
la storia della teologia e la 
storia della filosofia. 

(19) F. Nietzche, La gaia 
scienza, trad. it. in Opere. a 
cura di G. Colli e M. Montinari, 
vol. V-2, Milano 1965. pagg. 
124-125.



 

(20) S. Kierkegaard, Die 
Krankheit zum Tode, trad. 
tedesca in  Gesammeite 
Werke, a cura di E. Hirsch. 
voi. XXIV-XXV, pag. 8. 
(21) « La disperazione è il 
peccato » suona precisa-
mente il titolo della seconda 
parte della Malattia mortale. 
(22) S. Kierkagaard, Die 
Krankheit zum Tode, cit., 
pag. 75. Il tema del « davanti 
a Dio », o « di fronte a Dio » 
è connesso con il peccato già 
in Aut aut: si veda il 
significativo « Ultimatum » di 
quest'opera, i cui titolo suona 
precisamente: «L'elemento 
edificante presente nel 
pensiero che di fronte a Dio 
abbiamo sempre torto» (in 
Gesammeite Werke, cit., voi. 
I, pagg. 361-378). E' 
^superfluo ricordare l'origine 
luterana del tema del | 
peccato  come   peccato 
coram Deo. 

(23) S. Kierkegaard, Die 
Krankheit zum Tode, cit., 
'pag. 10. 

ficato ed instaurando il regno dell'identità? La vita eterna 
non è più pensabile; se la vivente coincidenza del sé con 
sé è annichilita non resta che « morire la morte », come si 
esprime Kierkegaard. La vita della coscienza diviene allora 
una malattia mortale. « La disperazione — cosi 
Kierkegaard nella Malattia mortale — è una malattia nello 
spirito, nel sé, e cosi può essere triplice: la disperazione di 
non essere consapevole di avere un sé [...]; la 
disperazione di non voler essere se stesso; la 
disperazione di voler essere se stesso » (20). Solo che per 
Kierkegaard la messa in crisi dell'autocoscienza hegeliana 
non è totale, perché egli non rifiuta la Vor-stellung della 
identità; la disperazione infatti è «il peccato» (21), e il 
peccato è « davanti (vor) a Dio [...] disperatamente voler 
essere sé stesso o non voler essere sé stesso» (22); la 
condanna implica quella proiezione dell'identità all'esterno, 
la quale rende possibile l'ingresso nel tempio e 
l'instaurazione di una interiorità senza esteriorità. Se il 
rimanere all'esterno del tempio è concepito come una 
colpa, questa posizione esterna non dissolve il tempio, ma 
lascia aperta la speranza, o la fede che il limite escludente 
si trasformi in orizzonte includente, redimendo la colpe-
volezza dell'extra e instaurando la trasparenza perduta: « 
La formula che descrive lo stato del sé quando la 
disperazione è completamente estirpata — cosi 
Kierkegaard conclude il paragrafo introduttivo della 
Malattia mortale, del quale abbiamo ricordato l'esordio — 
è questa: mettendosi in rapporto con sé stesso, volendo 
essere sé stesso, il sé si fonda in trasparenza nella 
potenza che 'l'ha posto » (23). Ma se l'esteriorità non è 
una colpa, non resta che morire la morte, rinunciando alla 
vita eterna e alle parole che la rappresentano (la vita 
eterna come ingresso nel regno dei significato). 

Orbene, questo discorso, che può sembrare estre-
mamente astratto e concettualizzato nel momento stesso 
in cui cerca di mostrare la inevitabile rappresentatività del 
pensiero, trova ampio riscontro 
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anche a livello di simbolizzazione spaziale e archi-
tettonica. Non stupirà di certo che la morte della 
coscienza, o meglio la malattia mortale della coscienza, 
— che la morte, come quella di Lazzaro, osserva ancora 
Kierkegaard, non è veramente mortale — sia 
rappresentata dall'architettura contemporanea. Data la 
natura spazializzante della rappresentazione, si può ben 
intendere come un'arte, o una τέχνη, la cui essenza 
consiste nella conformazione dello spazio, rifletta quella 
che abbiamo chiamato « dialettica del pensiero 
rappresentativo ». Bisogna, anzi, essere più precisi; la 
conformazione architettonica dello spazio risponde ad una 
finalità precisa: essa è costitutivamente intesa all'abitare, 
vale a dire alla trasformazione dello spazio, come 
semplice esteriorità, in ambiente, in casa dell'uomo, cioè 
in una esteriorità che non è più mera estraneità, bensì 
diviene proprietà, ed in tale appropriamento supera lo 
stato della pura differenza (o della pura indifferenza), 
rispecchiando quel tentativo estremo di proiezione 
dell'identità all'esterno, che lo psicologo interpreta come 
tentativo di ritorno intrauterino, e che il filosofo generalizza 
come risposta all'esigenza di significato e di integrazione 
totale. La cosmopoiesi architettonica, dunque, è la 
effettiva posizione all'esterno di quella Vor-stellung 
dell'interiorità che nel campo del pensiero resta ancora 
confinata all'interiorità della coscienza. « Dichterisch 
wohnet der Mensch », osserva Heidegger citando il 
prediletto Hölderlin (24). Vale a dire che il fare 
architettonico rappresenta all'esterno precisamente il 
tentativo paradossale della rappresentazione che cerca di 
superare rappresentativamente se stessa. È ovvio quindi 
che l'essenziale equivocità di questo tentativo — più volte 
sottolineata — trovi una precisa corrispondenza nella 
cultura architettonica. La ineliminabile e reciproca 
implicazione di interno ed esterno, viene tra-dotta, trans-
posta dal linguaggio architettonico all'esterno (come, 
peraltro, da ogni linguaggio, in quanto esso è 
rappresentazione; solo che, a differenza dell'architettura, 
negli altri linguaggi l'essenziale natura « abitativa » del 
processo di si- 
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gnificazione e di cosmopoiesi può non essere co-
sciente). Mentre, però, sino ad oggi tale costitutiva 
equivocità tra interno ed esterno veniva indirizzata nel 
senso di un privilegiamento dell'interno, oggi, invece, 
viene indirizzata nel senso di un privilegiamento 
dell'esterno. Questa affermazione può non convincere 
solo qualora si consideri l'architettura contemporanea 
superficialmente, accontentandosi di quella che, 
evidentemente, è la sua apparenza abitativa; ma la 
questione, come si è visto, sta precisamente nel fatto che 
l'apparenza non è più la totalità o il preannunzio 
rappresentativo della totalità come trasparente apparire 
del sé a sé, bensì è il segno dell'impossibilità della 
totalizzazione, il manifestarsi dell'opacità del limite e dello 
scarto -ineliminabile. Oggi abbiamo bensì un'architettura 
sacra — non sappiamo ancora per quanto — ma quel 
che conta è che il tempio non serve più da modello al fare 
architettonico, non costituisce più l'archetipo dell'abitare. 
La storia delle religioni e dell'architettura hanno am-
piamente rilevato l'omologia della casa e della città con il 
tempio nelle culture antiche e meno antiche; 
rilevare questo significa semplicemente constatare 
l'intenzionalità integratrice dell'attività architettonica, il suo 
operare al fine dell'instaurazione della coscienza, del 
luogo qualitativo e totale. L'abbandono di questa 
omologia non può dunque essere ricondotto 
semplicisticamente ad un progresso tecnico o ad una 
generica ed imprecisa secolarizzazione della civiltà 
contemporanea: alla secolarizzazione ci si può anche 
riferire, purché si sia consapevoli che essa implica la 
dissoluzione della dialettica fanum-profanum e dunque, 
presa in senso rigoroso, indica precisamente la 
dissoluzione dell'archetipo temenico, del fanum. Casa, 
tempio, città erano sempre simbolo cosmico e centro del 
mondo; alla loro comprensione in termini di centro 
corrispondeva la comprensione del limite — della soglia, 
del vallo, delle mura — in termini di orizzonte, e la 
persistenza dell'esteriorità veniva negata, 
rappresentativamente, mediante l'evidenziato scambio 
centro-orizzonte. Ma la perdita del 
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centro e la dissoluzione dell'orizzonte (si che il limite è 
pura attestazione di differenza) caratterizzano 
precisamente il linguaggio architettonico contemporaneo. 
L'architettura si risolve, nella generalità della dottrina 
attuale, in urbanistica; la casa non è più pensabile come 
Tέµεος, ma solo come un brano di città. Quest'ultima, lungi 
dal coordinarsi attorno ad un centro — sia esso il tempio o 
altro edificio privilegiato — è caratterizzata da un 
essenziale policentrismo, corrispettivo alla dissoluzione 
dell'orizzonte. Tale dissoluzione è certamente da ascrivere 
ad esigenze pratiche connesse cosi all'estendersi 
dell'urbanizzazione come al venir meno della necessità di 
una difesa attraverso un perimetro fortificato (25); ma per 
chi ricerca non un significato, bensì il significato, il 
fenomeno è certamente significativo di quella perdita della 
totalità che definisce l'impossibilità stessa del significato; si 
che questo si mostra solo nei termini di una ripetuta 
negazione. Non mancano certo i piani urbanistici, ma essi 
rispondono a modelli spazialmente aperti, che superano la 
stessa dimensione della città in quella del territorio, e a 
modelli temporalmente aperti, si che qualcuno ha 
teorizzato, anni addietro, l'action planning, in conformità 
all’action painting allora in voga. 
Sarebbe fraintendere il senso del nostro discorso ritenere 
che esso rappresenti un'assurda laudatio temporis acti, 
la quale non è nemmeno in grado di rendersi conto 
dell'inevitabilità o dell'assoluta necessità tecnica e 
scientifica di certi fenomeni; qui si fa, per l'appunto, una 
fenomenologia, convinti che il fenomeno nel suo apparire, 
nel suo φαίνεσθαι, manifesti II significato; il fenomeno 
manifesta il significato sia positivamente, cioè come 
affermazione di esso, sia negativamente, cioè come suo 
dissolvimento (tale dissolvimento essendo, nella situazione 
negativa, l'unica possibilità del significare). Agli occhi del 
fenomenologo (in senso hegeliano, o meglio posthege-
liano) i fenomeni — in questo caso i fenomeni scientifici e 
tecnici — hanno un significato — il loro significato — che 
non coincide immediatamente con lo 
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1973.



stesso significato scientifico e tecnico; quest'ultimo, 
piuttosto, è un loro aspetto, un significante, che il 
fenomenologo cerca di ricondurre al significato a cui esso 
rinvia. Da questo punto di vista sarebbe inadeguato 
ricondurre i fenomeni ricordati alla loro dimensione 
scientifica o tecnica, che invece è precisamente ciò che 
va spiegato. È indiscutibile che determinate soluzioni 
architettoniche siano rese possibili per la prima volta 
dall'utilizzazione di tecniche e materiali nuovi o 
dall'adozione di diversi e più sofisticati metodi di calcolo; 
ma che queste soluzioni nuove divengano un fatto di 
stile, cioè di linguaggio e di espressione, è cosa che 
dimostra come lo stesso reperimento tecnico della loro 
possibilità sia un fenomeno carico di significato. Quando 
pertanto l'architettura contemporanea ci mette di fronte 
all'abbandono della simmetria, all'adozione di elementi 
standardizzati, ecc., non ci si può rifiutare di ascoltarla; 
risolvendo la parola nel modo in cui avviene la fonazione, 
non si può credere di negare che il linguaggio parli. 
Nell'architettura sacra contemporanea l'adozione di 
elementi standardizzati (contrastanti con l'unicità dei 
qualitativo), l'adozione di soluzioni asimme-triche (che 
negano l'ordine instaurato dal Tέµεος, la certa lex del 
gyrus) e di soluzioni policentriche (che negano il valore 
coordinante e totalizzante del centro unico), la 
costruzione della parete privilegiata — quella su cui 
aggetta l'altare — o dell'intero Tέµεος in vetro (ciò che 
nega l'interno come totalità e apre la prospettiva 
sull'esterno) ed altre soluzioni stilistiche, sono tutti 
fenomeni che sarebbe ingenuo ricondurre semplicemente 
alle inedite possibilità dischiuse dalie nuove tecniche di 
costruzione, e che invece, dopo quanto si è detto, 
appaiono l'assunzione contraddittoria e dissolvente di 
rappresentazioni anti-temeniche nel tema-Iimite del 
vecchio universo rappresentativo. 

Ma non è sul commento di queste contraddittorie 
manifestazioni dell'architettura sacra contemporanea che 
intendiamo concludere il nostro discorso; la va- 

415 



nificazione della omologia casa-tempio e città-tempio è 
forse più importante, per la messa in evidenza della 
vanificazione del luogo qualitativo nell'età della tecnica, 
che un esame degli ultimi, contraddittori residui della 
vecchia cultura nella cultura nuova. Da questo punto di 
vista ci interessa piuttosto mettere in evidenza le 
conseguenze di quella che è stata chiamata l'inserzione 
della « quarta dimensione » in architettura, vale a dire la 
dimensione temporale. I fenomeni ricordati — diciamo 
riassuntivamente: la asimmetria e l'eliminazione di 
prospettive privilegiate; vale a dire: la vanificazione 
dell'orizzonte totalizzante e la perdita del centro 
cosmopoietico — sono tutti riconducibili a quella poetica 
dell'opera aperta, ampiamente teorizzata con riferimento 
a tutte le arti, la quale sostituisce rappresentativamente 
all'interiorizzazione l'esteriorizzazione, e alla 
spazializzazione del tempo, prima dominante, la 
temporalizzazione dello spazio. Fin qui abbiamo 
sempre parlato della dimensione spaziale della 
rappresentazione come Vor-stellung, e abbiamo detto 
come la trasformazione del limite in orizzonte — la quale 
avviene ponendosi rappresentativamente, all'interno del 
tempio — to-gliesse ogni ulteriorità spaziale e temporale 
rispetto all'orizzonte totalizzante. La trasformazione 
dell'orizzonte in limite e la perdita del centro sono, invece, 
fruizioni che pongono ipso facto la questione dell'ul-
teriorità spazio-temporale. La conclusione del rinvio fra 
significante e significato trovava rappresentazione 
simbolica nella proiezione dell'interiorità all'esterno e nella 
delimitazione del Tέµεος; l'ingresso nel tempio 
rappresentava l'accesso al regno del significato proprio 
perché mediante tale ingresso ogni differenza era tolta ed 
ogni rinvio concluso, felicemente concluso. Tempio e 
tempo sono termini etimologicamente affini, in quanto si 
riferiscono entrambi all'originaria rappresentazione di quei 
τέµνειν che, paradossalmente, nel differenziare identica e 
nel distinguere totalizza. Il rinvio al significato è un rinvio 
del significato, vale a dire un rinvio di quel raggiungimento 
che solo e per la prima volta instaura il 
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26) Cfr. G. W. F. Hegel, 
forlesungen ϋber die Phi-
losophie der Religion, ed. 
Lasson, vol. XII, pagg. 0-31, 
in cui si distingue la doppia 
accezione della richiesta di 
significato (il concetto 
richiede la 
rappresentazione, la rap-
presentazione richiede il 
concetto) e si precisa come 
la soddisfazione di tale 
richiesta renda deutlich iI 
concetto e la rappresen-
tazione. 

significato (onde tempus, etimologicamente, è connesso 
anche a tendere); rinviare è differire, e differire senza fine 
significa dichiarare il trionfo della differenza e la 
dissoluzione del significato. Se la rappresentazione, la 
Vor-stellung, è, in primo luogo spazializzante, ciò dipende 
dal fatto che essa, essendo intrinsecamente connessa ad 
una istanza significante, si sostanzia in quella delle due « 
forme generali della differenza » — per utilizzare una 
espressione di Schelling — che da luogo precisamente 
all'identificazione della differenza, o del differente: lo 
spazio, per l'appunto. Nel caso-limite del tempio, la 
rappresentazione che rappresenta il proprio superamento 
pone una spazialità totalizzante che, essendo tutta interna 
a se stessa, toglie ogni rinvio ed ogni ulteriorità spazio-
temporale, garantendo la coincidenza e l'assoluta 
trasparenza tra significante e significato (ciò che, avendo 
in mente un passo delle Lezioni sulla filosofia della 
religione di Hegel, abbiamo chiamato Deutlichkeit) (26). 
Non è davvero il caso, in questa sede, di dedurre o 
costruire speculativamente la funzione identificate di quella 
forma generale della differenza che è lo spazio, ne di 
dedurre o costruire la funzione differenziante dell'altra 
forma generale della differenza, vale a dire il tempo; oltre 
tutto si tratterebbe di deduzioni che difficilmente 
potrebbero evitare di incontrare una ragionevole diffidenza 
storicizzante. È assai più opportuno invece riferirsi alla 
funzione identificante che di fatto, storicamente, la 
spazializ-zazione, e in particolare la spazializzazione 
totalizzante del tempio, ha posseduto. La scansione del 
tempo (onde esso nella lingua 'latina viene denotato 
precisamente come tempus) è quanto consente di 
ricondurre il differire informe di questo entro limiti precisi 
che lo identificano parzialmente o totalmente. Anche oggi 
noi, rappresentando, usiamo dire « uno spazio di tempo », 
mentre sarebbe impossibile, almeno a tutt'oggi, 
rappresentarci un « tempo di spazio ». Non è senza 
significato che il templum latino fosse la condizione di 
possibilità e, per cosi dire, la 
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struttura stessa dell'attività degli àuguri: all'interno del 
tempio, e solo all'interno della recinzione totalizzante, 
l'augure poteva osservare i segni anticipatori che gli 
consentivano di predire il futuro; il diritto augurale, risalente 
a quell'epoca in cui diritto e sacro coincidevano totalmente, 
era precisamente 'l'ordine, la certa lex cosmopoietica 
conseguente al fatto che tramite l'attività augurale 
l'ulteriorità del tempo poteva essere ricondotta all'interno, 
ed il suo differire futuro poteva essere identificato (27). 
Ma un discorso del genere vale anche con riguardo al 
differire del presente. Infatti l'edificazione del simbolo 
cosmico nella storia delle religioni si presenta sempre 
come una ripetizione della cosmogonia o della 
cosmopoiesi originaria. La ripetizione, però, ha luogo non 
solo nel momento in cui il simbolo cosmico viene per la 
prima volta edificato, bensf tutte le volte che l'esistente 
ritorna in pellegrinaggio al luogo sacro originario (sia esso 
i'I centro della Mecca o il centro di Roma nell'« anno santo 
») e in genere tutte le volte che egli entra nel tempio, 
ripetendo quest'atto un numero indefinito di volte. Tuttavia 
è evidente che questa ripetizione — termine che 
rappresentativamente implica, per l'appunto, una 
temporalità — appare tale solo agli occhi di chi considera 
la questione dall'esterno; all'interno del tempio la 
ripetizione non è più tale, che il tempio rappresenta 
precisamente la presenza intranseunte del fatto 
cosmopoietico. È superfluo ricordare qui quel che è stato 
scritto — con copiosità anche eccessiva — sul tempo 
mitico e su quello che Eliade ha chiamato « mito dell'eterno 
ritorno ». A noi piuttosto interessa osservare come il modo 
in cui rappresentativamente aveva luogo la 
spazializzazione identificante del tempo — pur nella 
inevitabile equivocità della contrapposizione del tempo 
sacro al tempo profano, ed anzi in conseguenza di essa — 
corrisponda precisamente a quello scambio centro-
orizzonte che abbiamo illustrato ampiamente come il modo 
in cui la rappresentazione tenta di superare 
rappresentativamente se stessa nel senso dell'identità. Se 
questo è evidente nei miti dell'eterno ritorno, 

(27) Sulla connessione fra il 
tempio e il diritto augurale 
vedasi, ad es., P. Catalano, 
Contributi allo studio del diritto 
augurale, voi. I, Torino 1960 
(con bibliografia). 



 

(28) Cfr. R. Bultmann, Ne-
Lies Testarne nt und Mytho-
togie. Das Problem der 
Entmythologisierung   der 
neutestamentlischen  Ver-
kϋndigung,  in  Kerygma 
und Mythos, vol. I, Ham-
burg-Bergsted 19675, pagg 
15-48. 

è non meno evidente nell'ambito di quella cultura religiosa 
giudaico-cristiana che solitamente è considerata come 
l'apportatrice di una storia lineare di contro alla temporalità 
ciclica delle altre culture. È difficile negare l'evidenza del 
fatto che la religione giudaico-cristiana da luogo anch'essa 
— sia pur con una accentuazione particolare, forse non 
priva di conseguenze — all'evidenziato scambio centro-
oriz-zonte o, detto in termini temporali, presenza-storia 
totalizzata. Anche nel suo momento peregrinante, il tempio 
ebraico, o meglio la tenda che custodisce l'arca santa, è 
una presenza intranseunte che garantisce la totalizzazione 
di una storia compresa entro i limiti di una colpa e di un 
perdono. Nell'ambito del cristianesimo, la dialettica del « 
già » e del « non ancora » (ci vengono alla mente le 
suggestive pagine di Bultmann sulla dialettica di indicativo 
presente e di imperativo in Paolo e Giovanni) (28) cor-
risponde precisamente allo scambio centro-orizzonte 
totalizzante; l'anamnesi del pridie quam pateretur da 
luogo a quella ripetizione efficace per la quale il 
successivo viene ricondotto al passato come al vero 
presente, ed il futuro — esso stesso un successivo — 
viene controllato e saputo in anticipo come « non ancora » 
destinato a rientrare nel « già » e a celebrarne più 
magnificamente la gloria. Non diversamente dagli àuguri, il 
cristiano sa il futuro; se questo si presenta ancora, 
parzialmente, come an-gosciante, ciò dipende dal fatto 
che la rappresentazione, la Vor-stellung, del « non 
ancora », non potendo superarsi che 
rappresentativamente, non toglie l'equivoco (nel senso 
etimologico) e non può non presupporre la condanna 
dell'extra, nel quale il cristiano teme di essere 
definitivamente coinvolto. Ad ogni buon conto, per sfuggire 
a questa condanna, è bene ripetere, nell'anamnesi della 
morte redentrice, quella commestione della vittima sacra 
che, come nelle altre religioni, rappresenta pur sempre la 
riappropriazione, l'interiorizzazione (lo psicologo direbbe 
l'introiezione) dell'identità proiettata all'esterno. Superfluo a 
questo punto commentare il ripetersi 
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dell'anno liturgico, piccolo centro-orizzonte all'interno di 
quel più ampio spazio di tempo che è la storia. Nell'ambito 
vetero-testamentario, poi (sia nella comprensione 
giudaica che nella comprensione cristiana), cioè 
nell'ambito di quella temporalità che precede il centro, la 
differenza è tolta anche qui, rappresentativamente, 
mediante un'omologia. Questa omologia ha ricevuto un 
nome tecnico nel campo della teologia biblica: «tipologia»; 
la tipologia è precisamente la considerazione degli eventi 
precedenti l'evento totalizzante e, in questo senso, cen-
trale come omologhi, come anticipazione e prefigurazione 
dell'evento decisivo, che già ora mostra, in tal modo. la 
sua centralità, la sua forma identificante e il suo significato 
cosmopoietico. In definitiva, dunque, anche nella cultura 
giudaico-cristiana la temporalità trova il suo modello 
rappresentativo nell'archetipo temenico e nello scambio 
centro-orizzonte che esso implica. L'umana avventura, 
l'avventura dell'avvenire è cosi controllata, identificata e 
condotta all'interno del regno del significato, ogni differire 
del rinvio essendo tolto e concluso in anticipo. Nel luogo 
qualitativo, nel luogo che è tutto interiorità, la priorità dello 
spazio sul tempo toglie il movimento. nel senso che lo 
pone come superato. Se nella filosofia della natura Hegel 
poteva trattare, dopo spazio e tempo, il luogo in una con il 
movimento, le cose andavano diversamente dal punto di 
vista della filosofia dello spirito; da questo punto di vista 
non erano ingiuste le osservazioni dei posthegeliani, da 
Schelling, a Kierkegaard. a Trendelenburg, a Feuerbach, 
quando mettevano in questione la natura e la possibilità 
del movimento nello sguardo retrospettivo della civetta di 
Minerva: nella totalità dell'apparenza e nell'apparenza 
come totalità della coscienza che si mostra a sé ed è 
presso di sé, il movimento è tolto; se si parla ancora di 
movimento anche nel discorso per concetti, ciò avviene 
perché in realtà tale discorso è rappresentativo e tenta di 
rappresentare, ma non instaura, l'identità del significato e 
la significatività senza rinvio. 
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Tuttavia in questo tentativo il discorso si costituisce 
positivamente come significante. 
Negativamente significante, invece, e dunque non 
insignificante, bensì anticipatrice della dissoluzione del 
significato, assurda, è la temporalizzazione dello spazio 
di fronte alla quale ci pone la fenomenologia 
contemporanea. Ci troviamo in un'età senza tempio: 
non l'età senza tempio vagheggiata dalle religioni che 
aspiravano all'instaurazione definitiva dell'identità e del 
cosmo, bensì un'età che tenta di rappresentare 
l'eschaton tragico in cui la differenza trionfa 
definitivamente. Nella civiltà senza tempio l'unico modo 
per sfuggire alla malattia mortale della coscienza e 
all'oppressivo trionfo dell'ideologia che rimpiazza un 
sapere non più possibile, sarebbe quel modo di vita 
estetica al quale abbiamo già rapidamente fatto allusione. 
Ma il carattere inevitabilmente rappresentativo del 
pensiero non pare possa consentire la posizione di una 
totale esteriorità senza la correlativa, e in questa 
situazione disperante, posizione di una interiorità; si che 
non è forse senza ragione che per superare la malattia 
della coscienza si faccia ricorso a mezzi esterni come la 
droga, i quali dovrebbero, dall'esterno, procurare 
quell'alienazione veramente totale, in cui il sé non è più 
interno a sé, ma è totalmente esterno a sé. Solo se 
l'alienazione è totale, essa non è più una malattia, essa 
non è più, propriamente, alienazione: l'alienazione è quel 
divenire altro da sé che presuppone il sé come termine 
identificante della stessa alterità; ma il totale divenire altro 
del sé dissolve insieme al termine identificante anche 
l'alterità (e dunque ogni alienazione), instaurando il puro 
differire della differenza. Solo in una situazione di « 
alienazione totale » (continuiamo ad usare, come non 
sarebbe possibile diversamente, l'inadeguata immagine 
rappresentativa) si può fruire il significante come tale, 
senza essere rinviati al significato o senza naufragare 
nell'assurdo. Il dissolversi dell'orizzonte temenico. la 
temporalizzazione del perimetro dell'edificio sacro pone 
questo come «opera aperta»: aperta alle infinite fruizioni 
di una soggettività alienata, che di- 
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viene sempre altro senza potersi alienare totalmente. Il 
sempre nuovo emergere di significanti instaura un 
universo interpretativo ove la differenza è posta, per cosi 
dire, definitivamente e dove il rinvio è senza fine. La 
dissoluzione del tempio è il crollo babelico che moltiplica 
infinitamente i significanti, avendo, però, escluso la 
possibilità del raggiungimento del significato. La 
situazione babelica è il rovesciamento di quella 
pentecostale. Il miracolo della Pentecoste — il dono dello 
spirito, santo ed assoluto, l'instaurazione definitiva 
dell'interiorità e dell'identità della coscienza — non è il 
dono delle molte 'lingue, bensì il dono del significato 
unico: le molte lingue — « l'Arabo, il Parto, il Siro in suo 
sermon l'udì » — sono la molteplicità dei differenti 
significanti che lo spirito riconduce all'identità dell'unico 
significato. La dissoluzione del Tέµεος ed il suo apparire 
sempre come nuovo limite, come nuova differenza, come 
nuovo scarto, fa proliferare il significato, dissolvendolo in 
una molteplicità che tenta di annichilire l'interiorità e di 
instaurare, rappresentativamente, la totale esteriorità. 
Ma la fenomenologia della rappresentazione non è mai 
tragica, proprio perché essa non è mai, per definizione 
definitiva. L'essenziale equivocità della rappresentazione 
— sulla quale abbiamo tanto insistito — ponendo sempre, 
contemporaneamente, interno ed esterno nel momento 
stesso in cui cerca di negare un termine mediante l'altro, 
non è mai definitivamente esclusiva di uno dei due 
termini. Il tentativo di superarsi definitivamente nel senso 
dell'identità o nel senso della differenza, resta sempre, 
per la sua natura costitutiva, un tentativo. Come lo 
scambio centro-orizzonte lasciava aperto il dubbio circa 
l'effettiva instaurazione dell'identità, che pure esso 
avrebbe voluto rappresentare, cosi lo scambio limite-
totale esteriorità lascia aperto il dubbio circa l'effettiva 
instaurazione della differenza che, purtuttavia, esso tenta 
di rappresentare. Morire la morte può certamente 
significare la dissoluzione del significato; ma « la 
disperazione è il peccato »: morire 
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la morte, per chi spera, può anche essere la vita malata, 
la vita che è colpa e che, pertanto, può essere redenta e 
restaurata nel cosmo dell'identità. Chi spera può 
rappresentarsi la morte della morte, magari nel « corpo » 
di Colui che ha trionfato della morte. In una delle sue 
opere tarde, riprendendo la questione dei simboli 
mandalici che i pazienti disegnavano allorquando 
riconquistavano uno stato integrato della coscienza, Jung 
osservava di non sapere se il centro, il Selbst, fosse il 
simbolo di Cristo, o se Cristo fosse il simbolo del Selbst 
(29). Né la rappresentazione lascia risolvere un simile 
interrogativo, proprio perché non può superarsi. Ma la 
riconquista del tempio è il segno della speranza, che 
pone fine alla « disperazione », alla « malattia mortale ». 
Naturalmente anche la rappresentazione te-menica — 
come quella della morte eterna a cui allude la 
fenomenologia contemporanea — è equivoca; essa non 
instaura l'identità, ma da luogo alla ripetizione, che 
attesta il permanere della differenza. Solo — ed è questo 
che si voleva dire — la ripetizione può essere il 
preannunzio dell'identità. Per questo, con implicito 
riferimento critico a certe teorizzazioni contemporanee 
(più precisamente pensavamo a Différence et répétition 
di Deleuze, nonché alla introduzione di Foucault a 
quest'opera), abbiamo tanto insistito nel sottolineare 
l'essenziale carattere ripetitivo delle rappresentazioni 
temeniche, cioè di quelle rappresentazioni in cui la 
rappresentazione tenta di superare sé stessa nel senso 
dell'identità. La ripetizione — se si vuole la « coazione a 
ripetere » — non è necessariamente il trionfo della dif-
ferenza, proprio perché è rappresentativa e, dunque, non 
può prescindere dalla posizione dell'interiorità; questa, 
infatti, nella dialettica del pensiero rappresentativo, è il 
non superabile presupposto per la negazione stessa 
dell'interiorità. La ripetizione può rappresentare il trionfo 
della differenza; ma, proprio perché la rappresentazione 
è equivoca, può darsi che 'la ripetizione « rappresenti » il 
trionfo dell'identità. Se questa è la conclusione a cui 
perviene un'inda- 
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gine filosofica intorno alla struttura e all'essenza della 
rappresentazione, bisogna allora osservare che, dal 
punto di vista del filosofo, il senso della critica di Jung alla 
prospettiva freudiana e alla sua concezione del simbolo 
(già ne La Libido) corrisponde precisamente ad una 
opzione nel senso dell'identità. È solo restituendo alla 
rappresentazione — al simbolo — un valore non 
necessariamente patologico, ma anche, e principalmente, 
integrante e identificante, che si può salvare, insieme alla 
possibilità di una ermeneutica « sapiente ». la possibilità 
di una effettiva instaurazione della coscienza. 
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L’uomo dalle braccia 
alzate 
(alcune osservazioni preliminari sulla 
psicogenesi dell’atto creativo) 

Arturo Schwarz, Milano 

Ars totum requiret hominem 
(l'Arte esige tutto l'uomo) 
Massima alchemica 
 
Une révolution de la conscience qui nous 
permette de guérir la vie. 
Antonin Artaud 

1.1 L'aspetto psicoterapeutico dell'arte. 

È un paradosso significativo che le due più grandi menti 
— e non soltanto del nostro secolo — nel campo della 
psicologia, le due menti cui dobbiamo i progressi più 
fecondi per la comprensione della struttura e delle 
dinamiche della psiche, abbiano condiviso la stessa 
fondamentale incomprensione nei confronti di un'attività 
squisitamente psicologica come l'arte e non siano riusciti 
ad afferrare un aspetto essenziale della sua virtù 
psicoterapeutica. L'approccio di Freud e di Jung al valore 
terapeutico dell'arte è sostanzialmente aristotelico. Per 
Aristotele l'arte era utile in quanto dava luogo alla 
catarsi « provocava la purificazione dai sentimenti 
suscitati dalle forti emozioni » (1). 
Altrove Aristotele metteva in rilievo che tutte le arti e le 
scienze sono dotate di un principio attivo ca- 
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pace di trasformare una cosa in un'altra (2). Concetto, 
questo, non distante da quello espresso da Kant in uno dei 
suoi ultimi saggi. 
Nel 1906 Freud scriveva: « II nostro effettivo godimento di 
un lavoro di fantasia deriva dalla liberazione di tensioni 
della nostra psiche » (3). Sette anni dopo rilevava « La 
Psicoanalisi non ha difficoltà ad indicare, accanto alla parte 
manifesta del godimento artistico, un'altra che è latente 
benché assai più intensa, derivante dalle fonti nascoste 
della liberazione istintuale » (4). Inoltre — cosa più grave 
— Freud condivideva il concetto platonico dell'aspetto 
psicopatologico dell'arte. Scriveva Plafone: « Nessun 
uomo, padrone dei propri sensi raggiunge un'intuizione 
vera o ispirata, può farlo soltanto quando il potere 
dell'intelletto è obnubilato dal sonno, dal morbo o dalla 
follia » (5). Scriveva Freud: «L'artista si ritirerebbe, come il 
nevrotico, in questo mondo fantastico, fuggendo una realtà 
poco soddisfacente, però, a differenza del nevrotico, 
l'artista sa trovare la strada del ritorno dal mondo della 
fantasia alla realtà. Le sue creazioni, le opere d'arte, sono 
soddisfazioni fantastiche di desideri inconsci, come i sogni, 
con i quali esse dividono il loro carattere di compromesso, 
in quanto anche esse debbono evitare il conflitto con le 
forze della rimozione... » (6). « Le forze che motivano gli 
artisti sono gli stessi conflitti che conducono altri individui 
alla nevro-si » (7). Marie Bonaparte ha espresso il nucleo 
del pensiero di Freud sull'argomento, dicendo: « Gli stessi 
meccanismi, che nei sogni o negli incubi, presiedono 
all'elaborazione dei nostri desideri più intensi e più 
accuratamente nascosti, desideri che sono talora i più 
ripugnanti alla coscienza, presiedono altresì 
all'elaborazione dell'opera d'arte » (8). Ovviamente opinioni 
del genere portarono all'impossibilità di elaborare una 
qualsiasi teoria della cultura e dunque dell'arte, nonché alla 
totale incomprensione dell'arte moderna. Quando, nel 
1922, Karl Abraham inviò a Freud il proprio ritratto eseguito 
da un pittore espressionista, Freud gli rispose: « Ho ri- 

sce alla tragedia, ma pochi 
paragrafi oltre (1.6.8) 
Aristotele fa riferimento, 
benché criticamente, anche 
alla poesia e alla pittura. 
(2) Aristotele: La Metafisica 
(Padova, Cedam, 1950), 
(X.2.1. p. 317. 
(3) Freud: «Creative Writers 
and Day-Dreaming » (1907). 
In SE: IX p. 153. Tutte le 
citazioni delle opere di 
Sigmund Freud, se non 
altrimenti indicato, sono tratte 
da The Standard Edition of 
the Complete   Psychological 
Works of Sigmund Freud 
(London : The Hogarth Press 
and the Institute of Psycho-
Analysis), da ora in poi 
abbreviato in S. E. 
(4) Freud: The Claims of 
Psycho-Analysis to Scientific 
Interest. (1913) S. E.: 
XIII, p. 187. 
(5) Plato: Timaeus (India-
napolis and New York: 
Bobbs-Merrill, 1959) p. 87. 

(6) Freud: «An autobio-
grafical Study » (1924) in S.E. 
XX, pp. 64-65. 

(7) Freud: The claims of 
Psycho-analysis to Scientific   
Interest,   op.   cit. p. 187. 

(8) Marie Bonaparte: « De 
l'élaboration et de la fonction  
de  l'oeuvre  littéraire », in 
Edgard Poe, con una 
prefazione di Freud, Vol. Il 
(Paris: Denoel  et Steele.  
1933). p. 789. 
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(9) A Psycho-Analytic Dia-
logue / The Letters of 
Sigmund Freud and Karl  
Abraham / 1907-1926. Ed, IH. 
C. Abraham and E. L. E 
Freud. Translated by B. 
Marsh and H. Abraham 
(London : Th Hogarth Press 
and the Institute of Psycho-
Analysis, 1965, p. 332).                      

(*) Qualche anno prima, i; in 
una lettera a André Breton 
datata 26 dicembre 1932, 
Freud espresse lo stesso 
concetto in termini più 
diplomatici: «Ed ora le faccio 
una ammissione che lei dovrà 
accettare con tolleranza! Per 
quanto abbia ricevuto molte 
prove di stima da parte sua e 
dei suoi amici nei riguardi 
delle mie ricerche, io sono 
incapace di chiarire a me 
stesso che cosa il 
Surrealismo voglia. Forse 
poiché io sono distante  
dall'arte, sono  anche   
completamente incapace di 
capirlo » (« Trois lettres de 
Sigmund Freud a André 
Breton » in André Breton: 
Les vases communicants 
(1932). Paris: Gallimard, 
1973. p. 176). 
(10) Freud - Lettere 1873-
1939; Ernst L. Freud ed. 
(Torino: Boringhieri, 1960), P. 
413. 
(11) Ernst Jones Sigmund 
Freud / Lite and Work 
(London : The Hogarth Press, 
1974), Vol. Il, p. 44. 

(12)   Jung:   « Picasso » 
(1932) in C.W. XV p. 135. 
Tutte le citazioni delle o-pere 
di C.G. Jung, se non 
altrimenti indicato, sono tratte 
da C.G. Jung The 

cevuto il disegno che, in teoria, rappresenta la sua testa. È 
orrendo. So bene quale eccellente persona lei sia e sono 
quindi tanto più scosso dal fatto che una piccola debolezza 
del suo carattere come la tolleranza o simpatia per l'arte 
moderna, sia stata cosi crudelmente punita » (9). 
L'incontro di Freud con André Breton, il 10 ottobre 1921, 
era stato glaciale. Diciassette anni dopo, il 20 luglio 1938, 
Freud scriveva a Stefan Zweig: « Debbo davvero ringra-
ziarla per avermi inviato la persona [Salvador Dalì] che è 
venuta ieri a trovarmi. Fino a ieri, infatti, ero incline a 
considerare i Surrealisti, i quali sembrano avermi scelto 
come Santo Patrono, dei puri folli, o, diciamo, folli al 95'%, 
come l'alcol 'puro' (*). Il giovane spagnolo con i suoi occhi 
innegabilmente sinceri e fanatici e la sua indiscutibile 
maestria, ha suscitato in me un giudizio diverso. Sarebbe 
assai interessante esplorare le origini di questa pittura dal 
punto di vista analitico. Peraltro, dal punto di vista critico, 
si potrebbe aggiungere che il concetto di arte ha resistito, 
malgrado 'il rapporto quantitativo tra materiale inconscio 
ed elaborazione preconscia sia ormai ben lungi dal 
mantenersi entro certi limiti. In ogni caso, comunque, 
questi sono problemi psicologici seri » (10). Le ultime due 
frasi di Freud hanno valore di riscatto e più oltre torneremo 
sull'importante problema al quale accennano. 
Non meno incomprensivo il giudizio di Jung sull'arte 
moderna. Nel 1916 o 1917, ad Ernest Jones che gli 
chiedeva la sua opinione sul movimento dadaista che 
aveva appena iniziato la sua attività a Zurigo, Jung ebbe a 
dire: « Troppo idiota per una pazzia decorosa» (11). Nel 
1932, definì 'arte singolare', quella di Picasso e aggiunse « 
In base alla mia esperienza posso garantire al lettore che 
la problematica psichica di Picasso, cosi come si esprime 
nella sua arte, è perfettamente analoga a quella dei miei 
pazienti » (12). Nel 1945 chiese « come è possibile 
spiegare l'elemento sfacciatamente patologico che affiora 
nella pittura moderna» (13). Sette anni più tardi rilevava « 
il tragico destino che ha colpito l'arte 
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moderna » (14) e nel 1958 dava libero sfogo all'in-
dignazione: « Questi pittori [moderni] si sono per cosi dire, 
abbandonati completamente allo spirito di decomposizione 
ed hanno creato un nuovo concetto di bellezza che trova 
motivo di soddisfazione nell'estra-niarsi da ogni significato 
e ogni sentimento. Tutto è costituito di cocci, frammenti 
inorganici, buchi, garbugli, incroci, infantilismi e goffaggini 
che sono all'altezza e anche meno, di inettitudini primitive e 
tradiscono l'idea tradizionale di abilità tecnica. Come la 
moda trova ' bella ' ogni innovazione, per assurda e 
ripugnante che sia, cosi fa anche I' ' arte moderna ' di 
questa specie. È la bellezza del caos. Ciò che quest'arte 
proclama e decanta è lo scintillante mucchio di cocci a cui 
s'è ridotta la nostra cultura » (15). Se Aristotele, Platone, 
Freud e Jung, a proposito del ruolo catartico dell'arte, 
hanno mancato il bersaglio, è proprio in quanto 
condividono una visione soggettiva, etica e ideologica della 
psiche (16), e della sua struttura. Paradossalmente, 
malgrado il suo rigido puritanesimo vittoriano, Freud ha 
formulato una teoria rivoluzionaria della sessualità, mentre 
Jung, malgrado la sua natura profondamente mistica, ha 
elaborato una teoria della psiche che offre tutti gli elementi 
per valutare l'uomo alla luce di una teoria monistica, 
materialistica ed eticamente neutra. Ma su questo punto ci 
soffermeremo ancora. 
Il primo giudizio espresso da Freud sull'arte come 
fenomeno psicopatologico, doveva poi sensibilmente 
ridimensionarsi nelle opere successive. In effetti fin dal 
1924, egli notava che la psicoanalisi «non può far nulla per 
chiarire la natura del talento artistico ne per spiegare i 
mezzi con i quali l'artista opera — la tecnica dell'arte» (17). 
Affermazione questa a cui Jung faceva eco sei anni più 
tardi: « L'impulso creativo, che trova nell'arte la sua 
espressione più chiara, è di natura irrazionale e alla fine si 
farà gioco di tutti i nostri sforzi razionalistici. Tutti i processi 
psichici consci potrebbero benissimo essere spiegati 
causalmente ma l'atto creativo, radicato nell'immensità 
dell'inconscio, eluderà per sempre i nostri 

Collected Works, (London: 
Routledge and Kegan Paul) 
d'ora in poi abbreviato in C.W. 
(13) Jung «After the Ca-
catastrophe »   (1945),   in 
C.W.: X. p. 210. 
(14) Jung: Answer to Job 
(1952) in C.W.: XI. p. 446. 

(15) Jung: Flying Saucers / A 
Modern Myth of Things Seen 
in the Skies (1958), in CW: X, 
p. 383. 

(16) Aristotele: « ogni cosa 
lotta per raggiungere la 
perfezione l'unione ultima del 
Tutto nell'Uno». Fiatone: « 
Ogni cosa e-siste nella 
misura in cui tenta di 
raggiungere la meta della 
maggior perfezione  possibile 
»   (Timeo).

(17) Freud: «An Autobio-
graphical Study » op. cit, p. 
65.
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(18) Jung: « Psychology and 
Literature»  (1930) |CW, XV p. 
87. 

(19) Freud: «The Ego and 
the Id » (1923) in SE: XIX p. 
18. 

(20) Freud: idem, pp. 26-27 

(21) Jung: «On the Relation 
of Analytical Psychology to 
Poetry » (1922) CW: XV, p. 
67. 

(22) Jung: Idem. pp. 68-69. 

(23) Jung: Idem, p. 105. 

tentativi di comprensione » (18). A questo punto è 
necessario controbattere l'accusa di Jung — innumerevoli 
volte ripetuta dai suoi seguaci — che per Freud l'inconscio 
fosse la « pattumiera » dei desideri rimossi dell'uomo, 
mentre invece nel suo ultimo importante lavoro teorico, 
Freud aveva sottolineato che «l'inconscio non coincide con 
il rimosso»... (19). « Abbiamo da un lato prove che anche 
un lavoro intellettuale sottile e difficile, che ha in genere bi-
sogno di una rigorosa meditazione, può essere effettuato a 
livello preconscio, senza pervenire alla coscienza... 
Apprendiamo nelle nostre analisi che ci sono persone 
nelle quali 'l'autocritica e la coscienza morale e cioè 
prestazioni psichiche certo altamente valutate, sono 
inconsce e producono, proprio in quanto inconsce, gli 
effetti più rilevanti... volendo ritornare alla nostra scala di 
valori, dobbiamo dunque dire: non soltanto le cose più 
basse ma anche quelle che sono le più alte per l'Io, 
possono essere inconsce » (20). 
Anche Jung sosteneva « Se un'opera d'arte è inter-
pretabile allo stesso modo di una nevrosi, ne viene di 
conseguenza che, o l'opera d'arte è una nevrosi. oppure 
una nevrosi è un'opera d'arte» (21). Inoltre « il nostro 
interesse viene insidiosamente distolto dall'opera d'arte 
per smarrirsi nel labirinto delle determinanti psichiche, il 
poeta diventa un caso cli-nico, e — con tutta probabilità — 
un'ulteriore acquisizione alla " curiosa ' della psychopatia 
sexualis... l'aureo splendore della creazione artistica — 
oggetto originario della discussione — viene annientato 
non appena vi si applica lo stesso metodo corrosivo che 
usiamo nell'analizzare le fantasie dell'isteria » (22). Per 
Jung l'effetto che la grande arte ha su di noi è quello di 
farci immergere « nelle profondità curatrici e redentrici 
della psiche collettiva, dove l'uomo si smarrisce, non 
nell'isolamento della coscienza con i suoi errori e le sue 
sofferenze, ma dove gli uomini sono trascinati in un ritmo 
comune che permette all'individuo di comunicare i suoi 
sentimenti e i suoi sforzi all'umanità intera » (23). Tor- 



niamo, invece, ad una vantazione etica dell'arte, quando Jung afferma che « le 
visioni degli artisti e dei veggenti, restaurano l'equilibrio psichico sia dell'individuo 
che di un'epoca » (24). In ultima analisi « l'arte è sempre all'opera per educare lo 
spirito del tempo... rappresenta un processo di autoregolazione nella vita delle 
nazioni e delle epoche... » (25).   

1.2 L'arte come incarnazione e appagamento del 
desiderio di Immortalità. 

Freud e Jung sono parzialmente nel giusto nell'in-dividuare le determinanti 
psichiche del processo artistico-creativo. Le loro spiegazioni sono — in un certo 
senso e in larga misura — complementari. Rimangono, nondimeno, parziali, in 
quanto entrambi — sia pure in modo totalmente diverso, affrontano il problema da 
un angolo sostanzialmente teleologico. Dice Freud: « Nell'esercizio dell'arte [la 
psicoanalisi] vede ancora una volta un'attività tesa a gratificare dei desideri 
inappagati — in primo luogo nell'artista e successivamente nei pubblico o negli 
spettatori... Lo scopo primario dell'artista, è quello di liberarsi e, col comunicare il 
contenuto della sua opera ad altri individui che soffrono degli stessi desideri in-
soddisfatti, egli offre loro la stessa liberazione. Nelle sue fantasie l'artista 
rappresenta i suoi desideri più intimi, come appagati. L'arte rappresenta dunque 
una regione al limite tra la realtà che frustra i desideri e il mondo 
dell'immaginazione che li soddisfa, una regione, in cui, per cosi dire, gli sforzi 
originar! dell'uomo primitivo verso l'onnipotenza, sono ancora pienamente in vigore 
» (26). E onnipotenza per l'uomo  primitivo come per l'uomo moderno è sinonimo di 
immortalità. 
Anche Jung ha accennato indirettamente all'aspirazione, 
profondamente radicata nell'uomo, all'immortalità.  
« Quando si verifica una situazione archetipica, proviamo 
all'improvviso uno straordinario senso di liberazione, come 
se fossimo trasportati o so- 
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(25) Jung: idem, pp. 82-83. 

(24) Jung: idem, pp. 104. 

(26) Freud: «The claims…»
op. cit., pp. 187-188. 
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(27) Jung: « On the Relation... 
» op. cit. p. 82. 

(28) Jung: loc. cit. 

(29) Emile Durkheim: The 
Elementary Forms of Reli-
gious Life (1915), (New York: 
The Free Press, 1965) p. 304. 

(30) Otto Rank: Thè Trauma 
of Birth (1924) (New York: 
Harper and Row, (1973) p. 24. 

(31) Rank: Alt and Artist 
(1932) (New York: Agathon 
Press, 1968) pp. 424, 430. 

(32) Rank: Beyond Psy-
chology (New York: Dover 
Publications,  1958) p. 101. 
(33) Rank: Art and Artist, op. 
cit., p. 416. 

(34) Rank: The Trauma... op. 
cit., pp. 148-149. 

praffatti da un potere superiore. In tali momenti, non siamo 
più individui ma la razza» (27). Se l'individuo è destinato a 
morire, il genere umano è eterno. « Chi parla per immagini 
primordiali, parla con mille voci, affascina e travolge, ed 
esalta l'idea che sta cercando di esprimere, al di sopra del 
contingente e del transitorio elevandola al regno dei valori 
perenni. Trasmuta il nostro destino personale nel destino 
del genere umano » (28). Per il primitivo il concetto di 
immortalità è simile in modo sorprendente: 
« La fede nell'immortalità dell'anima è il solo modo in cui 
gli uomini abbiano potuto spiegarsi un fatto che non 
poteva mancare di attirare la loro attenzione: 
la perennità della vita del gruppo. Gli individui muoiono ma 
il clan sopravvive » (29). 
Spettò ad Otto Rank di individuare l'aspirazione all'im-
mortalità come una fondamentale forza dinamica del 
processo creativo. L'inconscio non rinuncia mai alla sua 
fede nell'immortalità (30); l'arte è espressione dell'impulso 
dell'individuo a creare, impulso, a sua volta radicato 
nell'insopprimibile fede dell'uomo nella propria immortalità. 
L'arte cerca di elevare l'Io psichico al di sopra della natura, 
e nell'opera d'arte aspira a rendere eterno il nostro lo fin 
troppo mortale (31). Freud aveva già osservato come 
l'artista tenda ad identificarsi con la propria opera. Rank 
precisa: « Nella sua opera 'l'artista poteva immortalare la 
propria ambizione creativa come riflesso della sua 
personalità » (32). In quanto tale l'artista « rappresenta per 
definizione l'ideologia dell'immortalità... il suo lavoro 
diventa la prova più concreta del fatto che l'individuo può 
vivere in ispirito attraverso i secoli» (33). Altrove Rank cita 
Hedwig Fechheimer che, nei suoi studi sull'arte egizia, 
rileva i punti di identità tra creazione d'arte e creazione di 
vita, che trovano eco anche a livello del linguaggio. « 
Creare una scultura, equivale, in egiziano, a infondere la 
vita; 
il lavoro delio scultore è indicato con la forma causativa 
della parola ' vivere ' » (34). Nella mitologia egizia il 
processo di identificazione è spinto ancora oltre mediante 
l'identificazione di dio e dell'artista 
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e, di converso, con l'attribuzione all'artista di facoltà 
demiurgiche. (Su questo ci soffermeremo ancora). « II dio 
originario Ptah. creatore di se stesso, degli dei e di tutte le 
cose, ha creato altresì l'arte e lo studio dell'artista » (35). 
Rank fa alcune osservazioni molto illuminanti su un aspetto 
fondamentale del desiderio d'immortalità — aspetto di cui ci 
occuperemo ancora più avanti — allorquando accenna 
all'origine del concetto del doppio: « II pensiero della morte 
è reso sopportabile dall'idea di assicurarsi, dopo questa, 
una seconda vita. come doppio » (36). Durkheim sottolinea 
l'antichità e l'universalità di questo concetto. « L'idea 
dell'anima sembra nata con l'umanità e pare che tutte le 
sue caratteristiche essenziali siano state formulate cosi 
bene sin dall'inizio, che il contributo delle religioni più 
evolute e della filosofia si è praticamente limitato a 
perfezionarla, senza peraltro aggiungervi nulla di 
essenziale. Tutte le società australiane ammettono, infatti, 
che ogni corpo umano ospita un essere inferiore, principio 
attivo della vita: l'anima» (37). 
Si dovrebbe dire, ih realtà, che l'idea dell'anima non è sorta 
con gli albori dell'umanità, ma con gli albori 
dell'organizzazione sociale. Notava infatti Durkheim: 
« L'anima individuale è soltanto una porzione dell'anima 
collettiva del gruppo » (38). Dal che si potrebbe dedurre 
che la spinta verso la creazione artistica sia ancora più 
antica, l'impulso creativo dell'arte dev'essere vecchio 
quanto l'uomo se è vero che l'idea dell'anima può essere 
elaborata soltanto da una mente immaginativa capace di 
abbandonarsi al flusso della fantasia. Il concetto 
durkheimiano dell'anima come porzione dell'anima 
collettiva del gruppo ci riporta alle radici archetipiche che 
sottendono l'impulso umano verso la « participation 
mystique » per dirla con Lévy-BruhI e F« individuazione 
cosmica », per usare la definizione junghiana. Certamente 
per i primitivi, l'anima è parte della sostanza divina « è fatta 
della stessa "materia" mentale delle creature divine » (39). 
Conclude Dur- 

(35) Rank: The Trauma... op. 
cit, p. 149.

(36) Rank: The Double (1925) 
(The University of North   
Carolina   Press, 1971) p. 85. 

(37) Durkhejm: The Ele-
mentary... op. cit, pp. 273-
274. 

(38) Idem, p. 299 

(39) Idem. p. 297
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(40) Idem, pp. 298-299. 

 (*) Afferma Marie Louise 
 Von Franz « il motivo dei 
 Idue creatori è di caratte- 
 re archetipico e si ritrova 
 in tutto il mondo... In tut- 
 to il mondo si riscontra la 
 tendenza ad ascrivere l'at- 
 Ito creativo ad una figura 
 Iche in seguito si ritira e 
 rimane all'esterno, men- 
 tre l'altra entra in scena 
 a compiere l'atto creati- 

kheim: « Siamo veramente fatti di due esseri, orientati in 
direzioni diverse se non opposte, uno dei quali esercita 
sull'altro una vera e propria preminenza. Ecco il significato 
profondo dell'antitesi, che tutti gli uomini hanno più o meno 
chiaramente percepita, tra l'anima e il corpo, l'essere 
materiale e quello spirituale che coesistono in noi... c'è 
veramente in noi una particella divina, perché è in noi una 
parti-cella delle grandi idee che sono l'anima del gruppo» 
(40). 
Il dualismo anima-corpo si è materializzato nel culto dei 
gemelli, culto diffuso universalmente quanto quello 
dell'anima. L'osservazione di Rank che abbiamo citato 
(l'idea della morte è resa sopportabile dal fatto di 
assicurarsi, dopo questa, una seconda vita, come doppio) 
trova nell'arte la sua espressione secolare. « La tradizione 
dei gemelli rappresenta un legame di transizione 
particolarmente interessante tra la concezione primitiva del 
Doppio come io immortale e la sua risoluzione espressiva 
nell'opera d'arte. Infatti i gemelli, mediante la stranezza 
della loro nascita, hanno per cosi dire, concretizzato la 
concezione dualistica dell'anima e fornito la prova 
dell'immortalità di alcuni individui eletti dal destino. Tra gli 
individui con doti particolari, vere e proprie anomalie, il 
gemello risalta come la persona capace di portare con sé 
nell'esistenza terrena, il suo doppio vivente, la persona 
esentata dall'obbligo di procreare se stesso in qualsivoglia 
altra forma... Poiché la nascita dei gemelli sembrava 
avvenuta al di là delle leggi della riproduzione, a loro si 
attribuiva la facoltà di suscitare dal nulla cose non ancora 
esistenti, ad esempio quello che si suole definire cultura... 
(*). Questa idea del principio auto-creativo simboleggiato 
dai gemelli porta alla concezione dell'eroe come il tipo che 
riassume in sé in un'unica persona, la natura mortale e 
quella immortale. L'artista autentico viene ad essere il 
doppio spirituale dell'eroe che dell'eroe ha cantato le gesta 
in opere immortali, tramandando ai posteri il ricordo di sé e 
di quelle imprese. Questo è reso possibile perché 
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l'artista ha rinunciato al principio egotistico del voler 
eternarsi a propria immagine, e accettato la mediazione 
dell'opera d'arte per veicolare il riflesso della propria 
personalità. Attribuire a certi individui un potere auto-
creativo ha portato a superare decisamente la fede 
ingenua nella sopravvivenza automatica del proprio doppio 
in quanto ha fatto capire all'uomo che è necessario 
lavorare per l'immortalità creando opere non periture. In 
questo senso, all'inizio del quindicesimo secolo, il grande 
Alberti, aveva ragione di dire che Narciso che contemplò 
tremante la bellezza del suo volto riflesso nell'acqua, fu il 
vero inventore della pittura» (41). 
Il dualismo della natura umana si esprime nell'arte in 
maniera singolare. Per Freud l'arte concilia il principio del 
piacere con il principio di realtà. « L'artista è 
originariamente un uomo che si distacca dalla realtà 
giacché non riesce ad adattarsi alla rinuncia del 
soddisfacimento pulsionale che la realtà inizialmente esige, 
e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si realizzino 
nella vita della fantasia. Egli trova però la via per tornare 
dal mondo della fantasia alla realtà poiché grazie alle sue 
doti particolari trasfigura le sue fantasie in una nuova 
specie di 'cose vere' che vengono fatte valere dagl'i uomini 
come preziose immagini riflesse della realtà. Cosi in certo 
modo egli diventa davvero l'eroe, il sovrano, il creatore, il 
prediletto che bramava diventare e questo senza 
percorrere la faticosa e tortuosa via della trasformazione 
effettiva del mondo esterno. Può tuttavia raggiungere un 
tale risultato soltanto perché altri uomini provano la sua 
stessa insoddisfazione per la rinuncia imposta dalla realtà 
e perché dunque questa insoddisfazione che risulta dal 
fatto che il principio di piacere è stato sostituito dal principio 
di realtà, è essa stessa parte del reale » (42). Il principio di 
realtà significa riconoscere il dominio di Thanatos, il 
principio del piacere significa accettare Eros — nel caso 
dell'artista sinonimo della bellezza. Rank ha messo in 
evidenza un aspetto dualistico del conflitto tra principio di 
realtà (rappresen- 

vo. Mi sembra owio che si 
tratti di un motivo archetipo 
che descrive la separazione 
della coscienza individuale dal 
suo retroterra inconscio, men-
tre, insieme, i due rappre-
sentano la totalità preconscia 
» (Creation Myths, (Zurich. 
Spring Publications. 1972), 
pp. 69-70. 

(41) Rank: Beyond Psy-
chology, pp. 92, 93. 97, 98, 
99. 

(42) Freud: « Formulations on 
the Two Principles of Mental 
Functioning » (1911) in SE: 
XXII, p. 224.



tato dalle ideologie della verità e della scienza) e il 
principio del piacere rappresentato dal concetto di 
bellezza che assume qui una particolare importanza: 

                          «II conflitto tra le ideologie della verità e della bellezza, 
giunto alla coscienza dell'uomo attraverso il pensiero 
greco, è in verità vecchio quanto il genere umano, poiché 
in ultima analisi, alla sua radice sta il dualismo mortalità-
immortalità. A nostro avviso. infatti, anche l'arte più 
primitiva si sforza di rendere "vera" l'idea astratta 
dell'anima, con il renderla concreta, vale a dire 
esteticamente appagante o, in altre parole, bella » (43). 

                                                  L'altro aspetto del conflitto tra principio di realtà e 
principio del piacere è il dibattersi dell'artista tra il proprio 
desiderio di immortalarsi nella creazione e l'aspirazione 
ad una vita normale, libera dalle sofferenze, le 
frustrazioni e 'l'angoscia legate al processo creativo. « A 
causa della sua ' tendenza alla totalità ' il tipo creativo è 
incline, nella sua lotta tra vita e creazione, a rinunciare 
totalmente all'una in favore dell'altra, il che, ovviamente, 
invece di risolverlo rende il conflitto più acuto... »  

                                        Questo conflitto, a sua volta, ne genera un altro, 
fenomeno normale nell'uomo, che nell'artista è però 
assai più accentuato, il conflitto cioè tra auto-
affermazione e auto-rinuncia. « L'artista di successo 
tenderà a sviluppare un'ideologia personale ed artistica 
molto diversa rispetto all'artista che non giunge al 
successo nel corso della propria vita. Artisticamente o 
almeno spiritualmente, molti artisti tendono a tornare ad 
un periodo iniziale della loro lotta per il successo, come è 
noto dai sogni di grandi poeti o di altri artisti famosi, sogni 
in cui sembrano rifarsi ai loro modesti esordi. In questo 
caso c'è di sicuro un desiderio di ringiovanire, poiché la 
fama ha davvero sapore di morte e l'immortalità si 
distingue soltanto per due piccole lettere dal temuto arci-
male, che temono. La gloria non minaccia soltanto 
l'immortalità personale dell'artista. rendendola collettiva, 
ma è direttamente ostile alla vita in quanto obbliga 
l'artista a rimanere ufficialmente nel solco che si è 
scelto... Il 
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(43)Rank: Art and Artist,
op.cit., p.334 
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successo, dunque, è uno stimolo alla creatività finché non è 
raggiunto, vale a dire fino a quando l'artista crede di poter 
riconquistare la vita mediante il proprio successo e liberarsi 
dalla schiavitù della creatività. Con amarezza, allora, egli 
scopre, che il successo rafforza solo la necessità di creare 
e che la gloria, che ne è la meta, porta ad una deperso-
nalizzazione durante la sua vita ed è vana se giunge dopo 
la morte. L'artista non crea, in primo luogo, per la fama o 
l'immortalità, la sua produzione deve servirgli per 
conquistare la vita vera, dal momento che lo aiuta a 
superare la paura » (45). Rank ricorda giustamente che « 
nella tradizione greca Eros e Thanatos sono rappresentati 
sempre come inseparabili » (46), e con ciò traduce in 
sintesi la scoperta fondamentale di Freud dell'istinto di 
morte, gemello inseparabile dell'istinto di conservazione. La 
scoperta di Freud aveva avuto una prima elaborazione in 
Al di là del principio del Piacere (1920) ed una più 
approfondita ne L’io e l'Es (1923): « Si debbono dunque 
distinguere due specie di istinti, una delle quali 
comprendente gli istinti sessuali od eros è senz'altro la più 
chiara e la più facile a conoscersi. 
Essa comprende non soltanto il vero e proprio istinto 
sessuale disinibito e gli impulsi istintivi da essa derivati ma 
inibiti nei confronti della meta e sublimati, ma anche l'istinto 
di auto-conservazione... Abbiamo trovato difficoltà 
nell'individuare la seconda specie di istinti; alla fine siamo 
giunti a considerare come suo rappresentante il sadismo. 
Sulla base di considerazioni teoretiche fondate sulla 
biologia, abbiamo formulato l'ipotesi di un istinto di morte a 
cui competerebbe il compito di ricondurre la vita organica 
ad uno stato inanimato; d'altro canto abbiamo supposto che 
Eros, producendo una combinazione sempre più ampia di 
particelle in cui è dispersa la sostanza vivente, tenda a 
complicare la vita e, al tempo stesso, naturalmente, a 
conservarla. Entrambi gli istinti agiscono, a rigor di termini, 
in modo conservativo, 'in quanto entrambi mirano a 
ristabilire uno stato turbato dall'apparire della 

(45) Rank: idem, pp. 408-409. 

(46) Rank: Beyond Psy-
chology, op. cit. p. 234. 
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(47) Freud: The Ego and the 
ld, op. cit. pp. 40-41. 

(48) Engels: Dialectics of 
Nature (1872-1882) (London: 
Laurence and Wishart, 1946) 
p. 164. 

(49) Rank: Art and Artist op. 
cit. p. XXVII. 

(50) Durkheim: The Ele-
mentary Forms... op. cit., pp. 
302-303. 
* Jung ha notato che l'in-
conscio prova la stessa 
indifferenza verso la morte: 
«fui sorpreso nel constatare 
quanto poco la psiche 
inconscia consideri La morte 
»> (The Soul and Death, 
(1934), in C.W.: VIII, p. 411). 
Freud ha notato che il 
moderno atteggiamento   
dell'inconscio umano verso la 
morte deriva dai modelli 
inconsci dell'uomo preistorico 
che sopravvive in noi: «Qua-
le, noi chiediamo, è l'at-
teggiamento del nostro In-
conscio verso il problema 
della morte? La risposta deve 
essere: quasi esattamente Io 
stesso di quello dell'uomo 
preistorico. In questo senso, 
come in altri, l'uomo dei tempi 
preistorici sopravvive immu-
tato nel nostro inconscio. Il 
nostro inconscio non crede 
nella propria morte; egli si 
comporta come se   fosse   
immortale. » (Thoughts for the 
Times on War and Death » 
(1915), S.E.: XIV, p. 296). La 
scoperta di Freud pochi an- 

vita. La comparsa della vita sarebbe dunque la causa della 
continuazione della vita e insieme anche della pulsione 
verso la morte; e la vita stessa sarebbe un compromesso 
o una lotta tra queste due tendenze » (47). La visione di 
Freud riecheggia, a sua volta, in maniera sorprendente, la 
conclusione analoga di Friederich Engels nella sua 
Dialettica della Natura: « la morte... è un fattore 
essenziale della Vita... Vivere significa morire » (48). 
Questo ci induce a tener presente l'avvertimento di Rank 
di « non considerare il desiderio di immortalità personale 
l'unica fonte dell'impulso creativo dell'artista » (49). Dal 
canto suo Durkheim aveva già segnalato che il desiderio di 
immortalità non è universale, anzi, e specialmente nelle 
cosiddette società « primitive », questo desiderio non è 
sentito. « II primitivo accetta in genere l'idea della morte 
con una sorta di indifferenza » (50) *. L'indifferenza verso 
la morte è radicata nella stessa mentalità collettiva che il « 
primitivo » condivide con l'artista. Infatti il primitivo vive 
profondamente la propria appartenenza alla tribù e crede 
che « coloro che nascono sono soltanto forme nuove di 
coloro che già sono stati. Gli individui muoiono ma il clan 
sopravvive» (51). 
La mentalità dell'artista è di più ampio respiro, egli sente di 
appartenere all'umanità; egli morrà, ma il genere umano 
nella sua espressione più elevata — quella cultura che egli 
ha contribuito ad arricchire — sopravviverà. 
È necessario rilevare un altro aspetto del desiderio di 
immortalità — in qualche modo collegato al concetto 
primitivo che vede in ogni nuovo nato la reincarnazione di 
chi ha già vissuto — per capire meglio le implicazioni di 
alcune immagini archetipiche che esamineremo più oltre. 
Per Freud « la più profonda motivazione inconscia della 
credenza nella sopravvivenza dopo la morte, rappresenta 
soltanto la proiezione nel futuro di questa misteriosa vita 
prima della nascita » (52). 
Su questo punto Rank fa a sua volta un'osservazione di 
grande interesse. « L'idea della morte è collegata 



 

1.3 Due simboli archetipici del desiderio d'immortalità. 

Jung: «Quale immagine primordiale sta dietro alle fantasie 
dell'arte?... Ritengo che l'opera d'arte che ci proponiamo di 
analizzare, oltre ad essere simbolica, abbia origine non 
nell'inconscio personale del poeta ma nelle sfere della 
mitologia inconscia il cui patrimonio di immagini primordiali 
è retaggio comune dell'umanità... L'immagine primordiale, 
o archetipo, è una figura — demone, essere umano o 
processo — che ricorre costantemente nella storia e 
appare ovun-que la fantasia creativa si esprime 
liberamente... In ognuna di queste immagini c'è una 
particella della psicologia umana e dell'umano destino, una 
traccia delle gioie e dei dolori innumerevoli volte ripetuti nel 
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fin dall’inizio con un intenso sentimento inconscio di 
piacere, associato al ritorno nel ventre materno. Tale 
piacevole effetto si è conservato inalterato per l'intero 
corso della storia dell'uomo, dai costumi primitivi della 
cremazione, al ritorno in ispirilo sotto forma di corpo 
astrale... chi ha subito un lutto cerca di identificarsi con il 
morto, mostrando quanto gli invidi il suo ritorno alla 
madre... ciò che chiamiamo istinto animate, altro non è 
che l'adattamento della libido pre-natale alle esigenze del 
mondo esterno ed anche la tendenza a rendere il mondo 
esterno quanto più possibile simile alla condizione 
originaria sperimentata in passato. Ma gli uomini tendono 
anche a riprodurre, per cosi dire creativamente, quello 
stato e vi tendono con ogni mezzo tra quelli di cui 
dispongono sulla base del loro lungo periodo di gestazione, 
da un lato, e grazie allo sviluppo di facoltà intellettuali 
superiori dall'altro. Con ciò siamo nel campo dei frutti della 
fantasia che si adeguano alla vita sociale; siamo nel campo 
dell'arte, della religione, della mitologia che, permettendo di 
riprodurre creativamente lo stato originario, procurano un 
alto livello di godimento; la nevrosi, invece, che tende alla 
stessa riproduzione, vi fallisce miseramente » (53). 

ni più tardi dell'istinto di morte 
non invalida le sue precedenti 
formulazioni: l’istinto di morte 
è legato alla realtà biologica, 
mentre l'atteggiamento verso 
la morte è legato a quello 
psicologico:   l'indifferenza 
dell'inconscio verso la morte 
può rappresentare una via di 
mezzo o piuttosto lo stato di 
un e-quilibrio conflittuale, de-
rivante dal conflitto fra l'istinto 
di vita e l'Istinto di morte, fra 
Eros e Thanatos. Si abbia 
sempre presente che la 
complessità dialettica di 
questo conflitto — Thanatos 
include Eros come Eros 
include Thanatos — o, come 
dice Freud «gli istinti dell'Io 
hanno delle componenti 
libidiche attaccate (Beyond the 
Pleasure Principio, op. cit. p. 
53). 

(51) Idem. p. 304. 

(52) Freud: The Interpretation 
of Dreams (1900) SE: V p. 
400. 

(53) Rank: Trauma... op. cit. 
pp. 24, 28. 



corso della nostra storia ancestrale, che seguono in media 
sempre lo stesso andamento. Un po' come il letto di un 
fiume, profondamente scavato nella psiche, in cui le acque 
della vita invece di scorrere come un tempo ampie ma 
scarse, si gonfiano all'improvviso in un fiume impetuoso » 
(54). 
In questo saggio, prenderò in considerazione due motivi 
archetipici, due semplici figure geometriche, il cerchio e la 
Y. Queste due immagini riflettono la totalità psichica 
dell'uomo, la sua lotta per l'individuazione personale, 
precondizione dell'individuazione cosmica — 
deii'immortalità. 
Il simbolismo dei cerchio, insieme alia sua forma più 
complessa l'uroboro (serpens qui caudam devoravit, il 
serpente che si morde la coda) esprime l'unità 
fondamlentale del cosmo. Per questa ragione negli scritti 
alchemici greci, l'immagine del serpente cosmico è così 
spesso accompagnata dall'aforismo Hen to Pan (Uno è 
tutto). 
Il simbolismo della Y — e della sua forma più complessa — 
quello dell'Uomo dalle Braccia Alzate — esprime la spinta 
verso la ricostituzione in unità della personalità scissa. In 
ultima analisi, il significato dei cerchio e della Y sono 
intercambiabili, poiché entrambe le figure esprimono la 
medesima visione totalizzante, distica e monistica del 
cosmo e dunque della psiche, della psiche e dunque dei 
cosmo. L'unità dell'uno è la precondizione dell'unità 
dell'altro. L'uno è il riflesso dell'altra. L'una è una riflessione 
sull'altro. 
Mentre, però, l'unità fondamentale del cosmo è il suo modo 
di essere, l'unità della psiche è soltanto un'aspirazione che 
Jung ha chiamato processo di individuazione. Di 
conseguenza, prima di diffondermi sul simbolismo di queste 
due forme geometriche, mi pare necessario chiarire il 
significato del processo di individuazione in questo 
contesto, in particolare attraverso le dottrine alchemiche. Il 
che a sua volta rende necessario rifarsi per un momento al 
pensiero di Freud e Jung sull'arte moderna e sulle 
dinamiche dell'inconscio. 
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Prima di cominciare, sgombriamo il campo da certe 
abitudini di pensiero tipiche della cultura occidentale, 
accantoniamo una volta per tutte, il principio di causalità. 
Jung « La nostra scienza... è basata sul principio di 
causalità, considerato una verità assiomatica. Nondimeno 
si sta verificando un grande mutamento nel nostro modo di 
vedere. Dove La Critica della Ragion Pura di Kant, non è 
arrivata, è giunta la fisica moderna, vale a dire a mettere in 
dubbio l'assioma della causalità; ora sappiamo che tutte le 
leggi della natura sono soltanto verità statistiche, costrette, 
dunque, ad ammettere delle eccezioni » (55). Altrove Jung 
rilevava: « Le mie ricerche nel campo della psicologia dei 
processi inconsci già da molti anni mi hanno costretto a 
cercare (accanto alla causalità) un altro principio che li 
spiegasse, perché il principio di causalità mi sembrava 
insufficiente a chiarire certi singolari fenomeni della 
psicologia dell'inconscio. Trovai dapprima che vi sono 
fenomeni psicologici paralleli che non si possono assoluta-
mente riferire l'uno all'altro nel loro accadimento, ma che 
devono stare tra loro in un altro genere di rapporto. Questo 
rapporto mi parve dato essenzialmente dal fenomeno della 
loro relativa simultaneità, donde il termine ' sincronistico'. 
Sembra infatti che il tempo sia tutt'altro che un'astrazione, 
ma piuttosto un continuum concreto che contenga qualità 
o condizioni fondamentali che si possono manifestare in 
relativa simultaneità in luoghi diversi con un parallelismo 
che non si può spiegare con la causalità, come ad esempio 
in casi di simultaneo presentarsi di pensieri, simboli, o altri 
stati psicologici identici » (56). 
L'affermazione non-dialettica di Hegel « Tutto quanto è 
reale è razionale, e tutto quanto è razionale è reale », va 
rovesciata: tutto il reale è irrazionale e tutto l'irrazionale è 
reale. Il principio kantiano d'identità cede il posto, anche in 
campo psicologico (*), all'assunto eracliteo che ogni cosa è 
se stessa e insieme qualcos'altro, tutto scorre ed è 
coinvolto in un pro- 

(55) Jung: « Foreword to the I 
Ching», CW: XI p. 590. 

(56) Jung: « Foreword to the 
Secret of the Golden Flower » 
quoted in Memories, Dreams 
and Reflections (1961) 
(London: Collins, 1972) pp. 
418-419. 

(*) Negli altri campi, Marx e 
Engels avevano già dato il 
colpo di grazia ai postulati     
fondamentali
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della logica classica: il 
Principio d'Identità e il 
Principio di  non Con-
traddizione. Ai primi del 
Novecento   Max   Plank 
(1900),   Einstein   (1905, 
1912) Bohr (1908) e più di 
recente Paul, hanno dato una 
solida base scientifica 
(confermata sperimen-
talmente) alle intuizioni di 
Marx ed Engels. 
(57) Heraclitus: The Cosmic 
Fragments,  Diels, 49a. 

(58) Bronislaw   Malinow-sky: 
Argonauts of the Western 
Pacific (1922) (New York: 
Dutton. 1961) pp. 58-59,60. 

I (59)   Plotinus: 
E V. 8. 

Enneads 

(60) Novalis: Frammenti 
(Milano, Istituto Ed. It, 1948) 
frammento 1086. 

cesso di metamorfosi senza fine. « Non ci si bagna mai 
due volte nello stesso fiume » (57). 
In campo estetico, accantoniamo la categoria kantiana 
della bellezza e la gerarchia hegeliana dei valori estetici. 
Ci saranno utili due esempi tratti dal campo 
dell'antropologia e dell'arte moderna. Malinowsky segnala 
che per i nativi delle isole Trobriand, il giardiniere è il 
prototipo dell'artista. « Molto tempo e fatica vengono 
dedicati a scopi estetici, per rendere cioè i giardini ordinati, 
puliti, liberi da ogni detrito alla costruzione di recinti solidi 
ed eleganti e di paletti grossi e robusti. Tutte queste cose, 
entro certi limiti, sono necessarie alla crescita della pianta; 
non v'è dubbio tuttavia che i nativi spingano la loro 
coscienziosità ben oltre i limiti dello stretto necessario. 
L'elemento non utilitaristico nel loro lavoro di giardinaggio 
è ancor più evidente nei vari lavori che eseguono a puro 
scopo ornamentale... il mago del giardinaggio, accanto al 
capo e allo stregone, è il personaggio più importante del 
villaggio... 
L'appellativo di tokwaybagula che sta a significare 
giardiniere ' buono ' o ' efficiente ', viene accordato con 
prudenza e portato con orgoglio » (58). Come l'artista nel 
mondo occidentale lotta per distinguersi socialmente 
mediante il proprio lavoro, il trobriandese ottiene 
riconoscimento sociale come buon giardiniere. In questo 
caso la bellezza non è associata ad un prodotto artistico. 
Paradossalmente il concetto trobriandese della bellezza 
trova eco nella filosofia greca, nei poeti romantici e 
nell'artista moderno, in primo luogo in Duchamp. 
Piotino, che rifletteva i concetti della filosofia greca per la 
quale la parola cosmo significa sia « mondo » che « 
bellezza », scriveva: « Tutto quanto esiste, l'Universo, io 
dico è bello » (59). Anche Novalis insiste su questo 
concetto: « La Natura possiede l'istinto dell'artista — 
dunque sono soltanto vuote parole voler distinguere tra 
natura e arte » (60). Ritroviamo la stessa idea in Arp: « 
Anche il limone cade in ginocchio dinnanzi alla bellezza 
della na- 
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tura » (61). È chiaro che, allorquando Novalis e i filosofi 
greci parlano in questi termini, non abbiano a che fare con 
una elegia pastorale ma con una concezione distica della 
natura e del mondo — ivi comprese le opere della mano 
dell'uomo. Novalis scrive ad esempio che « il bello è il 
visibile per eccellenza » (62). E come per sottolineare 
questo punto, aggiunge « La Natura è pura poesia, come la 
stanza di un mago, il laboratorio di un fisico, la camera di 
un bambino, un armadio, una dispensa » (63). 
Duchamp ha esteso la nozione della bellezza della natura, 
alla bellezza di qualunque manufatto, il « Readymade », 
che, per la semplice ragione di essere stato scelto 
dall'artista, assurge al rango di opera d'arte. 
La determinante inconscia fondamentale dell'atteggiamento 
di Duchamp verso l'arte è il suo narcisismo e l'impulso 
unitario della sua psiche che si manifesta e deriva da esso. 
La tendenza narcisistico -unitaria sta alla base di due 
proposizioni rivoluzionarie e 'interdipendenti. Prima di tutto 
cessa di esistere la differenza tra l'artista e il profano, ad 
ogni uomo è data la facoltà di creare la bellezza (nel caso 
del Readymade, decidendo che un semplice oggetto 
acquisti lo status di opera d'arte). In secondo luogo, viene a 
cadere la distinzione tra vita e arte. Realizzare l'idea di 
Duchamp, abolire il divario tra artista e non artista, implica, 
naturalmente, un grado di libertà, oggi neppure 
immaginabile, un genere di libertà che è ai tempo stesso 
condizione e conseguenza dell'idea che tutti gli uomini 
siano capaci di fare arte, un genere di libertà concepibile 
solo in un futuro aperto 'ad avventure illimitate, il futuro 
appunto quale può concepirlo l'impulso narcisistico-unitario. 
Come corollario si avrà allora la scomparsa del divario tra 
artista e spettatore, l'abolizione definitiva dello scarto tra 
l'arte e la vita. Anche il Surrealismo aspirava a realizzare 
tutto questo. Breton insisteva sul fatto che «la distinzione 
tra arte e vita, cosi a lungo considerata necessaria, sarà 
contestata e il principio stesso sarà abolito » (64). 

(61) Hans Arp: On My Way, 
(New York: Wittenborn, 
Schuitz. 1948) p. 86. 

(62) Novalis:   Frammenti (Ist. 
Ed. It, 1948) frammento 1100. 

(63) Ibid., frammento 1256. 

(64) André Breton: Antho- 



 

logie de l'Humour Noir, (Paria: 
Ediitons du Sagittaire. 1940) p. 
218. 

(65) Gaston Bachelard: L'eau 
et Ies rêves: Essai sur 
l'imagination de la matière 
(1942) (Paris: Librairie José 
Corti, 1960) p. 37. 

(66) Gilles Deleuze: Con-
ferenza inedita letta alla 
Università di Vincennes, il 30 
novembre, 1970, citato da 
France Berçu: « Sed 
Perseverare Diabolicum » ne 
L'Are (Aix-en-Provence) N. 49 
(1972) p. 28. 
(67) Gaston Bachelard: La 
poétique de la rêverie (Paris: 
P.U.F., 1965) p. 50 vedi anche 
pp. 48-83. 
(68) Lettera di Jung in data 
Aprile 1958, citata da Aniela 
Jaffé in From the Life and 
Work of C.G. Jung (Hodder 
and Stoughton,   London,   
1972) P. 32. 

Per meglio comprendere il carattere narcisistico comune a 
queste due proposizioni, basta rifarsi al concetto 
bachelardiano di « narcisismo cosmico ». « lo sono bello 
perché la natura è bella e la natura è bella perché io sono 
bello » (65). 

2.1 Contro una concezione Ideologica dei processi 
creativi inconsci. 

Gilles Deleuze: «L'inconscio è orfano, ateo e scapolo » 
(66). Gaston Bachelard riprende il concetto chiave di Freud 
e Jung « l'inconscio è androgino » (67); Jung ammette con 
riluttanza «La natura se ne infischia del nitore igienico delle 
nostre categorie intellettuali di pensiero » (68). 
Durkheim ha messo in risalto come in tutte le epoche 
l'uomo sia stato intensamente consapevole del dualismo 
costituzionale della propria natura. Durkheim condivide la 
prospettiva etica e teleologica del dualismo con Fiatone 
(l'uomo è doppio perché in lui s'incontrano due mondi, 
quello della ragione e quello della necessità) e con Pascal 
(l'uomo è angelo e bestia), con Kant (conflitto tra ragione e 
sentimento, tra attività razionale e attività sensoria). 
Durkheim ha dato a queste opinioni una giustificazione 
antropologica, quando chiari l'origine sociale di questo 
dualismo, che si risolverebbe, in ultima analisi, 
nuovamente nel conflitto tra « appetiti legati ai sensi» e 
«vita morale». «Non è senza ragione, quindi, che l'uomo si 
sente doppio: doppio è veramente. Vi sono in lui due tipi di 
stati di coscienza, diversi per origine, natura e meta. Uno è 
espressione del nostro organismo e degli oggetti con cui è 
in rapporto più diretto. Strettamente individuali, gli stati di 
coscienza di questo tipo ci mettono in relazione soltanto 
con noi stessi e non possiamo distaccarcene più di quanto 
sia in nostro potere staccarci dal nostro corpo. Gli stati di 
coscienza dell'altro tipo, all'opposto, ci vengono dalla 
società, trasferiscono la società dentro di noi e ci uniscono 
a qualcosa che ci supera. Essendo collettivi, sono 
imperso- 
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nali, volti a scopi che abbiamo in comune con altri uomini 
ed è per loro tramite e solo per loro tramite che ci è 
possibile comunicare con gli altri. Dunque è proprio vero 
che siamo fatti di due parti, che siamo come due esseri 
che, pur strettamente associati, sono composti di elementi 
assai diversi e che ci orientano in direzioni opposte. 
In breve, tale dualismo corrisponde alla doppia esistenza 
che conduciamo contemporaneamente: una puramente 
individuale radicata nel nostro organismo, l'altra sociale che 
rappresenta il prolungamento della società. L'origine 
dell'antagonismo che abbiamo descritto si spiega con la 
natura degli elementi in gioco. I conflitti di cui abbiamo dato 
qualche esempio sono tra le sensazioni e gli appetiti legati 
ai sensi, da una parte, e la vita morale e intellettuale 
dall'altra» (69). 
I « due esseri... che ci orientano in direzioni opposte » non 
sono di natura morale e metafisica ma di natura 
strettamente psico-sessuale eticamente neutri. Non esiste 
in noi « una bestia selvaggia nascosta, che tende agguati 
nella notte » (70) (Platone), il dualismo della natura umana 
affonda le sue radici in una realtà di gran lunga più 
basilare, quella della componente femminile (anima) 
presente in ogni psiche maschile, e della componente 
maschile (animus), presente nella psiche di ogni donna. « 
Ogni uomo porta in sé l'immagine eterna della donna, non 
l'immagine di questa o quella donna in particolare, ma 
un'immagine femminile ben definita. Tale immagine è 
fondamentalmente inconscia, fattore ereditario di origine 
primordiale, scolpita nell'organismo vivente dell'uomo, un ' 
marchio ' o ' archetipo' di tutte le esperienze ancestrali della 
donna, per cosi dire il sedimento di tutte le impressioni pro-
dotte dalla donna nel corso del tempo, in breve un sistema 
ereditato di adattamento psichico... altrettanto vale per la 
donna: anch'essa possiede un'immagine preformata 
dell'uomo» (71). La prospettiva finalistica e anagogica di 
Jung risalta chiaramente dal fatto che egli vede nell'anima 
e nell'animus l'incarnazione della sfera emotiva e di quella 
razionale. 

(69) Durkheim: « The dua-
lism of Human Nature and its  
Social  Conditions» (1914) in 
Essays on Sociology and 
Philosophy (New York: 
Harper and Row, 1960) pp. 
337-38. 
(70) Plato: Phaedrus. 571-2. 

(71) Jung: « Marriage as a 
Psychological   Relationship » 
(1925) in CW: XVII p. 198. 
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(72) loc. cit. 

(73) Friedrich Engels: Anti-
Duhring (1878), (Moscow: 
Progress Publishers, 1969) p. 
17. vedi anche Dialectics of 
Nature, op. cit. 
(74) Georg Groddeck « La 
compulsion de symbolisa-
tion» (1922) in La Maladie, 
l'art et le symbole (Paris: 
Gallimard. 1969) p. 285. 

« Trovo la domanda posta dalla Scolastica Habet mulier 
animam?, particolarmente interessante; a mio avviso si 
tratta di una domanda intelligente dal momento che il 
dubbio è giustificato. La donna non ha anima, ha invece 
un « animus ». L'anima ha carattere erotico, emozionale, 
l'animus carattere raziona-lizzante» (72). 
Nessun progresso sarà mai possibile finché non avremo 
sostituito ad un approccio soggettivo un approccio 
oggettivo, vale a dire finché non ci saremo liberati dall'« 
igienico nitore delle nostre categorie intellettuali di pensiero 
». Engels ha formulato l'essenza del problema nella sua 
prefazione all'Anti-Dühring: « A mio avviso il problema 
non consiste nell'introdurre, mediante una costruzione 
logica, le leggi della dialettica nella natura, ma nel reperire 
queste leggi nella natura e nel derivarle dalla natura » (73). 
Non esiste conflitto tra natura e cultura. L'intuizione di 
Groddeck « il linguaggio umano ha origine nelle pulsioni 
erotiche dell'inconscio » (74), ci viene brillantemente 
confermata da Lévy-Strauss che propone di « considerare 
le regole matrimoniali e i sistemi di parentela alla stregua 
di linguaggi particolari, una serie di processi che 
consentono di stabilire tra individui e gruppi, un certo tipo 
di comunicazione. Il fatto che il fattore di mediazione, in 
questo caso siano le donne del gruppo — oggetto di 
scambio tra clan. parentele e famiglie — in maniera 
analoga al linguaggio del gruppo scambiato tra individui, 
non toglie che l'aspetto essenziale del fenomeno sia 
identico in entrambi i casi... È generalmente riconosciuto 
che le parole sono segni ma i poeti sono praticamente i 
soli a sapere che le parole sono anche state dei valori. In 
contrapposizione a questo, il gruppo sociale considera le 
donne come valori essenziali, benché si trovi qualche 
difficoltà a comprendere come tali valori si integrino in si-
stemi dotati di senso... La posizione della donna come si 
riscontra oggi nel sistema di comunicazione umana, 
basato sulle regole matrimoniali e sui sistemi di parentela, 
ci offre un'immagine verosimile del genere di rapporti che 
avrebbero potuto esistere, 
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in una fase assai precoce dello sviluppo del linguaggio, tra 
gli esseri umani e le loro parole » (75). L'arte è una forma e 
un modo di comunicazione; 
come tale dunque c'è da aspettarsi che abbia origine nelle 
« pulsioni erotiche dell'inconscio ». Lo rileva anche Esiodo, 
nella Teogonia, attribuendo ad Eros non solo i poteri di dio 
dell'amore ma — cosa più importante — quelli del 
Demiurgo che ha plasmato il mondo dalla fusione degli 
elementi in conflitto, e che incarna dunque le tendenze 
creative e artistiche dell'umanità. Freud ha dato veste 
razionale a questa visione poetico-mitologica, osservando 
che gli impulsi sessuali hanno dato un contributo di incal-
colabile valore « alle più alte creazioni culturali, artistiche e 
sociali dello spirito umano » (76). Jung era dello stesso 
avviso, nel 1928 scriveva: « La sessualità non è mera 
istintualità; è indiscutibilmente un potere creativo che sta 
alla base non solo della nostra vita individuale ma che è di 
estrema importanza per tutta la nostra vita psichica » (77). 
E nelle pagine finali del suo ultimo lavoro sottolineava: « 
Eros è un Kosmogonos, creatore e padre-madre di ogni 
coscienza... sia nella mia esperienza di medico che nella 
mia vita, mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero 
dell'amore e non sono mai stato capace di spiegare che 
cosa esso sia... Qui si trovano il massimo e il minimo, il più 
remoto .e il più vicino, il più alto e il più basso e non si può 
mai parlare di uno senza considerare anche l'altro. Non c'è 
linguaggio adatto a questo paradosso. Qualunque cosa si 
possa dire non potrà mai esprimere tutto. Parlare di aspetti 
parziali è sempre troppo o troppo poco poiché soltanto il 
tutto ha significato » (78). 
Il desiderio d'immortalità è conseguenza della pulsione 
erotica. L'immortalità di per sé non ha alcun valore per 
l'uomo se non è congiunta alla giovinezza e dunque alla 
virilità (per l'uomo) e alla bellezza (per la donna). Questo 
breve excursus su un aspetto della psicogenesi dell'atto 
creativo solo apparentemente ci allontana dall'argomento 
centrale del capitolo: il rifiuto di un'impostazione finalistica e 
anagogica nella ricerca psicologica. 

(75) Claude Lévi-Strauss: 
« Language and the Analysis 
of Social Laws » in American 
Anthropologist LUI n. 2 (April-
June 1951) pp. 159, 160. Vedi 
anche Les structures 
élementaires de la parente 
(1947) (Paris: Mouton, 1967) 
specialmente pp. 61-73 e 
Marcel Mauss « Essai sur le 
don » (1923-1924) in Socio-
logie et Anthropologie (Paris: 
P.U.F., 1960) pp. 145-279. 

(76) Freud: Introductory 
Lectures on Psycho-Analysis 
(1915) SE: XV p. 22. 

(77) Jung: « On Psychic 
Energy» (1928) CW: VIII p. 
57. 

(78)   Jung:   Memories. 
Dreams and Reflections, op. 
cit. pp. 386-387.
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Didascalie delle illustrazioni 

Fig. 1. Uomini-Dalle-Braccia-Alzate (oranti) e i Cerchi puntati (il disco solare) scolpiti nella 
roccia a Foppe di Nadro (Valcamonica, Italia del Nord). Era neolitica, 5000 a.C. circa 
(Foto Emmanuel Anati). Si notino i due diversi stili delle figure: la figura più in alto a 
destra, vicino al cerchio puntato è un uomo; gli altri due personaggi sono acefali e privi di 
sesso. La stilizzazione delle braccia alzate è identica al geroglifico Egiziano ka (il doppio). 
V. figg. 3 e 4. Nella tradizione ermetica un corpo acefalo non solo è simbolo di 
castrazione, ma rappresenta anche l'archetipo dell'Androgino creativo. 

Fig. 2. Uomini-Dalle-Braccia-Alzate che circondano un bucranio. Graffiti rupestri in 
Valcamonica (Italia del Nord). Era neolitica, 3800-2800 a.C. (Foto Emmanuel Anati). 

Fig. 3. Stele di una falsa porta dell'ispettore alle poste Chechi (VI Dinastia: 2423-2300 
a.C.). (Foto Museo del Louvre). 

Fig. 4. Bassorilievo della cappella funeraria di Akhutaa (inizio della VI Dinastia: 
2723-2563 a.C.). (Foto Museo del Louvre). In Egiziano in geroglifico ka (indicato dalle 
frecce) che rappresenta la « doppia personalità androgina» è disegnato con la forma ad Y 
di due braccia alzate. Il ka ha numerosi significati. «Il termine sembra abbracciare tutto il 
«sé» di un individuo considerato come un'entità in qualche modo separabile da quella 
della persona. I concetti moderni cui quello di ka occasionalmente corrisponde sono 
'personalità', 'anima', 'individualità', 'carattere'; la parola può pure significare la ' fortuna ' o 
la ' posizione ' di un uomo. Gli Egiziani concepivano simili nozioni in modo più personale e 
tangibile del nostro; perciò bai ('anima'), swt (' ombra ') hEt (' cadavere ') potevano tutti 
essere considerati come distinti dalla persona cui appartenevano e come se ne 
costituissero dei doppi ». (Alan Gardiner: Grammatica Egiziana, Oxford University Press, 
1973, pp. 172-73). (v. anche Nina de G. Davies e Alan H. Gardiner: The Tomb of 
Amenemhet, Egypt Exploration Fund, 1915-33, pp. 99 e Zeitschrift (tir Agyptische 
Sprache und Alter-tumskunde, Leipzig, Voi. 49, p. 126). 

Fig. 5. Illustrazione da Michael Maier: Symbola aurea (Frankfurt: Lue Jenn, 1617), 
ili. No. 11. 
Alberto Magno addita l'androgino ermetico che sostiene una Y (simbolo di immortalità). In 
alchimia il segno Y è pure il simbolo dell'androgino. 

Fig. 6. Ermafrodito. Tellen Dogon (Mali), XIX secolo. Legno, 82 7/8" (215 cm) 
di altezza. 
(Foto Museo di Arte primitiva, New York). 



Qui l'associazione dell'ermafrodito con l'uomo dalle braccia alzate è classica. Eliade ci 
dice che quando lo sciamano assume una posizione simile durante i rituali esclama: «Ho 
raggiunto il cielo, sono immortale». Nelle tradizioni Iperboree e Nord Atlantiche il segno Y 
rappresenta l'Uomo Cosmico con le Braccia Alzate, e incarna II concetto dell'immortalità 
attraverso la resurrezione come pure il concetto della « doppia » personalità androgina. 
L'androginia — l'attributo degli dei — è associata con l'immortalità. L'Uomo dalle Braccia 
Alzate ha la funzione di axis mundi: collega la terra (il principio femminile) al cielo (il 
principio maschile) e così facendo riconcilia in sé le loro contraddizioni, diventa 
ermafrodito e perciò immortale. 

Fig. 7. Vassoio votivo Patok: Isole Marquise. Legno, 70 7/8" (180 cm) di altezza. 
(Collezione del Musée de l'Homme, Paris; foto Phototèque Musée de l'Homme). Lo stesso 
motivo stilistico è associato anche qui con l'immortalità: sia nel caso che ad ogni mano 
venisse appeso il teschio di un nemico ucciso (il corpo acefalo è un tema archetipico di 
castrazione ed immortalità) sia nel caso che su ogni mano venisse sistemato un altro 
genere di offerta. 

Fig. 8. Allegoria dell'alchimia in un basso rilievo del portico centrale della cattedrale di 
Nôtre Dame, Parigi (Foto Arturo Schwarz). Nell'iconografia Dogon la scala rituale 
(strumento della congiunzione tra terra e cielo) termina regolarmente con un motivo a 
forma di Y (se ne possono trovare alcuni begli esempi nella collezione del Musée de 
l'Homme). Qui la scala è associata con lo stesso motivo: la testa della donna tocca il cielo 
(la testa è incoronata di nuvole) mentre i suoi piedi poggiano sulla terra. Lo scopo 
dell'alchimia — l'immortalità — è rappresentato dalla riconciliazione del principio maschile 
e femminile. 

Fig. 9. L'Uroboro con, al centro, le parole Hen lo pan (uno è tutto), in un manoscritto 
greco, X e XI secolo (Venezia). 

Fig. 10. L'uroboro in un codice alchemico greco. (Dipartimento dei manoscritti greci, 
Bibliothèque Nationale, Parigi. MS 2327, p. 279). Nella letteratura alche-mica il serpente 
Uroborico (come pure il cerchio) è identificato sia con la prima materia dell'Opus che col 
suo prodotto finale, il lapis philosophorum. Il serpente Uroborico è il modello archetipico 
della conciliazione degli opposti: inizio e fine, maschio e femmina, vita e morte. Nessuna 
meraviglia che il suo movimento circolare senza fine sia associato con l'immortalità. Il 
simbolismo del serpente uroborico è pure rivelato dal secondo precetto della Tabula 
Smaragdina di Ermete: « Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è 
come ciò che è in basso ». Ancora più concisamente questo simbolismo è commentato 
dalla breve formula che spesso accompagna in scritti ermetici greci la riproduzione del 
serpente cosmico che si morde la coda:Hen to pan(«Uno è tutto»). Dalla formula dello 
Pseudo-Democrito, «la natura vince la natura», a quella di Spinoza natura naturante e 
natura naturata e risalendo fino ai graffitti nelle caverne preistoriche e al significato del 
simbolismo del cerchio, si resta colpiti dalla persistenza di questo segno grafico che in 
differenti culture e differenti epoche assume sempre lo stesso significato ed esprime 
sempre il bisogno profondamente radicato nell'uomo di tendere all'unità. Al livello 
psicologico l'unità della sua personalità divisa — in termini junghiani dell'anima con l'ani- 
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mus—; al livello cosmologico l'unità di se stessi con la natura e della natura col cosmo: « 
Uno è tutto » giacché realmente « la sostanza non ha pluralità » (Spinoza), al livello 
teologico l'unità del creatore (natura naturante) con il creato (natura naturata). 

Fig. 11. Vassoio votivo Yoruba. Legno, 8 5/8" (22 cm.) di altezza (Collezione Arturo 
Schwarz, Milano). 
L'uccello (rappresentante il cielo) mangia il Serpente Uroborico (la terra) (cioè si unisce 
allo stesso: cfr. Geza Roheim: «mangiare è un coito spostato in alto», The Gates of the 
Dream, New York: International Universities Press, 1969, p. 517). Qui troviamo ancora lo 
stesso motivo della riconciliazione del cielo/maschio con la terra/femmina associato 
all'immortalità. L'atto di mangiare conferisce al mangiatore (l'uccello) le qualità della cosa 
mangiata (l'immortalità del serpente Uroborico). 
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(79) Spinoza: Ethics (Lon-
don: Dent, 1913) p 154: 
IV: 18. 

(80) Herbert Silberer: Hid-den 
Symbolism of Alche^ my and 
thè Occult Arts (1914) (New 
York: Dover, 1971) p. 111. 

(81) Jung: « Psychology and 
Literature» op. cit. CW: XV, p. 
104. 

(82) Jung: Psychology and 
Alchemy, CW: XII pp. 270-71. 

(83) Jung: « Psychology and 
Literature», op. cit. p. 97. 

(84)   Jung:   « Sigmund 
Freud in his Historical 

« II desiderio è l'autentica essenza dell'uomo » (79), 
scriveva Spinoza e il desiderio fondamentale dell'uomo 
affonda le sue radici in quel desiderio di immortalità — 
eticamente neutro — che anche Spinoza riconosceva 
come movente di tutte le attività umane. Silberer, a sua 
volta, notava che « i titanici poteri inconsci 
dell'immaginazione che, dai più intimi recessi dell'anima 
mettono in moto le cieche fantasie del sogno, possono 
solo desiderare, nient’altro che desiderare. Non si curano 
se i desideri siano ragionevoli o assurdi: non appartiene a 
loro la facoltà di critica » (80). Jung non ha mancato di sot-
tolineare il carattere neutro dell'inconscio e dei suoi 
prodotti: « di per sé, un archetipo non è ne buono ne 
cattivo. È moralmente neutro, come gli dei dell'antichità, e 
diventa buono o cattivo solo entrando in contatto con il 
pensiero conscio, oppure diventa una mescolanza 
paradossale di entrambi» (81) (il «contatto con il pensiero 
conscio » implica le difficoltà di « soglia » cui aveva 
accennato anche Freud). Altrove Jung osservava: « II 
simbolo non è ne astratto ne concreto, ne razionale ne 
irrazionale, ne reale ne irreale. È sempre tutt'e due le 
cose insieme » (82). L'inconscio dell'uomo è il prodotto 
della lunga evoluzione dell'umanità; i criteri morali della 
civiltà occidentale, non sono riusciti per fortuna, ad influen-
zarlo minimamente: « Secondo la legge filogenetica, la 
struttura psichica deve, al pari di quella anatomica, recare 
le tracce degli stadi evolutivi più precoci che ha 
attraversato. Ecco quanto è avvenuto per l'inconscio, infatti 
nei sogni e nei disturbi psichici affiorano delle produzioni 
psichiche che denunciano i tratti di livelli di sviluppo più 
primitivi, non solo per forma ma anche per contenuto e 
significato » (83)... « II secolo XIX è un fenomeno pura-
mente locale e contingente che ha deposto solo un lieve 
strato di polvere sulla vecchia anima dell'umanità... Una 
teoria psicologica generale che aspiri a dignità scientifica, 
non può fondarsi sulle deformazioni del secolo XIX » (84). 
Quest'ultimo rimprovero, rivolto a Freud si ritorce contro chi 
lo ha for- 
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mutato (si rimproverano agli altri le proprie manchevolezze) 
(La Rochefoucauid). 
Come per Jung il simbolo non è « ne astratto ne concreto 
», per Groddeck « l'inconscio non è ne psichico ne fisico » 
(85). Il vecchio dualismo tra spirito e materia è totalmente 
estraneo all'inconscio: « Per l'inconscio la separazione tra 
anima e corpo non esiste » (86). Questo dualismo non 
esiste neppure per il primitivo come hanno osservato 
Frazer (87) e Durkheim: « Sarebbe un grave equivoco 
rappresentare il corpo come una sorta di habitat in cui 
l'anima risiede e con cui intrattiene rapporti soltanto 
esterni. Semmai il corpo è unito all'anima dai vincoli più 
intimi... non solo vi è una stretta unione tra anima e corpo 
ma vi è anche tra i due una parziale compenetrazione...; la 
carne del morto viene mangiata perché si ritiene che 
contenga un principio sacro, l'anima appunto » (88). Jung 
ammetteva: « La psiche non può essere totalmente diversa 
dalla materia perché come potrebbe altrimenti imprimerle il 
movimento? E la materia non può essere estranea alla 
psiche perché come potrebbe allora produrla? Psiche e 
materia esistono entro Io stesso mondo dove l'una è 
partecipe dell'altra altrimenti l'azione reciproca sarebbe 
impossibile... » (89). « Psiche e materia sono due facce d'i 
un'unica e medesima cosa » (90). Per Engels il pensiero « 
è il prodotto più alto della materia» (91). 

2.2 II processo creativo visto da un artista moderno. 

Quanto Duchamp ci dice sul meccanismo soggettivo della 
creatività ci ripropone le difficoltà di « soglia » a cui 
accennavamo e cioè la « differenza qualitativa tra le cose a 
livello inconscio e le stesse cose una volta pervenute alla 
coscienza » (92). Per Jung, il processo creativo consiste « 
nell'attivazione inconscia di un'immagine archetipica e nella 
elaborazione e organizzazione di questa immagine 
nell'opera compiuta ». Dandole forma l'artista la traduce nel 
linguaggio del presente e ci consente di ritrovare il 
cammino fino alle più profonde sorgenti della 

Setting» (1932), in CW: 
XV p. 40. 

(85) Groddeck: « Determi-
nation psychique et trai-
tement   psychanalytique des   
affections   organi-ques» 
(1917) in La Ma-ladie et le 
symbole, op. cit, p. 57. 
(86) Idem. p. 49. 
(87) Frazer: « On Certain 
Burial Customs, as Illustrative 
of the Primitive Theory of the 
Soul » in Journal of the Royal 
Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland, XV 
p. 66. 

(88) Durkheim: Elementary 
Forms... op. cit. pp. 276-277. 

(89) Jung: Aion (1951), CW 
IX, Part 2, p. 261. 
(90) Jung: « On the Nature of 
the Psyche » (1946) in C. W.: 
VIII p. 215. 
(91) Engels:    « Ludwig 
Feuerback and the End of 
CIassical German Phi 
losophy» (1886) in Karl Marx 
and Friedrich Engels / 
Selected Works (Mo-scow: 
Foreign Language Publishing 
House, 1949) Vol. Il p. 337. 

(92) Marie  Louise  Von 
Franz: Creation Myths, op. cit. 
p. 56. 



vita» (93). Per Duchamp la differenza qualitativa sta nello 
scarto esistente tra le intenzioni dell'artista e le sue 
realizzazioni. Tuttavia — e questo è il contributo più 
fecondo di Duchamp al problema — l'arte non è il 
prodotto finale, l'arte è lo scarto. In altre parole — in 
termini alchemici — per l'artista e per l'Adepto ciò che 
conta non è l'opera d'arte (la Pietra Filosofale) ma è la 
sua ricerca. La ricerca è più importante della sua 
ricompensa anzi, a dire il vero, la ricerca è la ricompensa, 
dal momento che proprio nella sua ricerca dell'« opera 
d'arte » (la Pietra Filosofale viene definita negli stessi 
termini) l'artista (il termine negli scritti alchemici, indica 
l'Adepto) acquista l'aurea apprehensio (l'aurea 
comprensione) che è il primo stadio per ricomporre in 
unità il sé diviso. Duchamp: « Quello che ho in mente è 
che l'arte può essere brutta, bella o indifferente ma, 
qualsiasi aggettivo si adoperi, dobbiamo chiamarla arte e 
una brutta arte è pur sempre arte come una brutta 
emozione è pur sempre una emozione. Quando mi 
riferisco, quindi, a un ' coefficiente di arte ', sia chiaro che 
non mi riferisco solamente alla grande arte, ma che sto 
cercando di descrivere il meccanismo soggettivo che 
produce arte allo stato bruto — a l’état brut — brutta, 
bella o indifferente che sia. 
Nell'atto creativo l'artista va dall'intenzione alla rea-
lizzazione, passando per una catena di reazioni to-
talmente soggettive. La sua lotta per la realizzazione 
consiste in una serie di sforzi, pene, soddisfazioni, rifiuti, 
decisioni, che non possono e non devono neppure essere 
totalmente autocoscienti, almeno sul piano estetico. 
Risultato di questa lotta è !a differenza fra intenzione e 
realizzazione, differenza della quale l'artista non è 
consapevole. 
Manca quindi, un anello alla catena di reazioni che 
accompagnano l'atto creativo. Questo gap che rap-
presenta l'incapacità dell'artista ad esprimere com-
piutamente le sue intenzioni, questa differenza fra ciò che 
intendeva realizzare e ciò che ha realizzato. è il ' 
coefficiente di arte ' personale contenuto in un'opera. In 
altre parole il ' coefficiente di arte '. per- 
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(93) Jung «On the Relation..»
op. cit. CW: XV, p.82. 



 

450 

sonale è una relazione aritmetica fra ciò che si intendeva 
esprimere ma non è stato espresso, e ciò che è stato 
espresso non intenzionalmente. 
Per evitare ogni equivoco dobbiamo ricordare che questo ' 
coefficiente di arte ' è una espressione personale di arte a 
l'état brut e cioè allo stato grezzo che deve venire ' 
raffinata ', come Io zucchero puro dalla melassa, dallo 
spettatore; l'espressione numerica di questo coefficiente 
non ha assolutamente alcun peso sul verdetto. L'atto 
creativo assume un altro aspetto quando Io spettatore 
prova il fenomeno della trasmutazione: quando avviene il 
cambiamento della materia inerte in un'opera d'arte ha 
luogo una vera transustanziazione, e il ruolo dello 
spettatore è quello di determinare il peso dell'opera su una 
scala estetica. 
Tutto sommato l'atto creativo non è compiuto dall'artista 
solo; Io spettatore mette l'opera in contatto con il mondo 
esterno, decifrando e interpretando le sue qualità più 
profonde, e porta cosi il suo contributo all'atto creativo. Ciò 
diventa tanto più ovvio quando i posteri danno il loro 
verdetto finale riabilitando a volte artisti dimenticati » (94). 
Parlando dell'importanza del « coefficiente di arte » — il 
gap che rappresenta l'incapacità dell'artista di esprimere 
pienamente la sua intenzione — Duchamp mi ha detto: « 
L'arte è, in realtà, l'anello mancante, non quelli che 
esistono. Arte non è quello che tu vedi, arte è gap. Questa 
idea mi piace e, anche se non è vera, l'accetto come verità 
». L'anello mancante, « quello che non è », è di una 
importanza capitale anche nel pensiero cinese classico. 
Questo è messo in rilievo da Lao-Tze che scrive: « Trenta 
raggi convergono nel mozzo / Ma è il vuoto del mozzo 
l'essenziale della ruota. / I vasi sono fatti di argilla / Ma è il 
vuoto interno che fa l'essenza del vaso. / Mura con finestre 
e porte formano una casa / Ma è il vuoto di essi che ne fa 
l'essenza. / In genere: l'essere serve come mezzo utile / 
Nel nonessere (nel vuoto) sta l'essenza» (95). Su questo 
uno dei commenti di Jung è: « ' Niente ' è evidente- 

(94)  Marcel  Duchamp: « The 
Creative Act » Art News (New 
York) LVI n. 4 (Estate 1957. 
fascicolo datato 
erroneamente Estate 1956) 
pp. 28-29.

(95) Lao-Tzu: Thè Way of Life 
(Tao Té Ching). Tradotto da 
R. B. Blakney
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(New York: Mentor Books, 
1964) p. 66. 

(96) Jung: « Synchronicity: 
An acausal Connecting 
Principle »  (1952)  CW: 
Vili p. 487. 

mente il 'significato', il 'fine' ed è chiamato Niente perché 
non appare nel mondo dei sensi ma ne è solo 
l'organizzatore» (96). 

(97) Spjnoza: Ethics op. cit. v., 
60 nota p. 222. 

(98) Nietzche: Human, All-too-
Human (New York: 
Gordon Press, 1974). 

(99) Freud: « Creative Writers 
and Day-Dreaming » (1907) in 
SE: IX p. 152. 

(100) Freud: The Ego and the 
Id, op. cit. pp. 36, 38. 

2.3 Origine filogenetica delle immagini primordiali. 

Spinoza nell'Etica ha anticipato la continuità filogenetica 
della nostra mente: « È evidente che la nostra mente, in 
quanto è capace di comprendere, è un modo eterno del 
pensare, determinato da un altro modo eterno del 
pensare, determinato a sua volta da un altro e cosi via 
all'infinito » (97). Non meno feconda l'intuizione di 
Nietzche: « nel sonno e nei sogni ripercorriamo l'intera 
storia dell'umanità primitiva» (98). Nel 1907 lo studio della 
psicologia dei popoli aveva condotto Freud a conclusioni 
analoghe: « È estremamente probabile che i miti, ad 
esempio, siano vestigia distorte dei desideri fantasticati di 
interi popoli, i sogni secolari della giovane umanità » (99). 
Nell'importante lavoro che abbiamo già citato L'Io e l’Es, 
Freud sottolinea ancora una volta: « L'ideale dell'Io per 
effetto della sua formazione storica, presenta un vasto 
collegamento con le acquisizioni filogenetiche e cioè con 
l'eredità arcaica dell'individuo... La differenziazione tra lo e 
Es non va attribuita soltanto all'uomo primitivo, ma anche 
ad organismi assai più semplici, dal momento che è 
espressione inevitabile dell'influenza del mondo esterno... 
D'altronde non si deve intendere in modo troppo rigido la 
distinzione dell'Io e dell'Es ne dimenticare che l'Io è 
soltanto un frammento particolarmente differenziato 
dell'Es... In tal modo l'Es ereditario custodisce in sé le 
tracce di infinite esistenze di lo ed è possibile che 
allorquando l'Io crea dall'Es il proprio Super-lo non faccia 
altro che trarre alla superficie vecchie formazioni dell'Io, fa-
cendole risuscitare» (100). 
Nel 1914 Silberer sottolineava lo stesso punto: « In tal 
modo il sognatore si riavvicina alla sua infanzia e insieme 
all'infanzia della razza umana rifacendosi a una modalità 
più primitiva di pensiero 
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percettivo» (101). Quello stesso anno, il 1914, Durkheim 
scriveva: « Sappiamo che il nostro organismo è il prodotto 
di un processo genetico; perché dovrebbe essere altrimenti 
per quanto riguarda la nostra struttura psichica?» (102). 
Anticipando cosi l'affermazione di Jung che abbiamo già 
citato (*): 
« In base alla legge filogenetica, la struttura psichica deve. 
al pari di quella anatomica, recare le tracce degli stadi 
evolutivi più primitivi che ha attraversato » (103). 
L'importanza del contributo di Jung si misura sul fatto che 
per lui l'origine filogenetica delle immagini primordiali va 
fatta risalire non solo all'uomo primitivo ma fino ai nostri 
antenati animali e ancor più oltre, al mondo inorganico — 
alla nostra origine cosmica. « Come il corpo umano mostra 
una struttura anatomica comune al di là delle differenze 
razziali, così la psiche umana possiede un sostrato 
comune che trascende tutte le differenze di cultura e di co-
scienza. A questo sostrato ho dato il nome di inconscio 
collettivo. Questa psiche inconscia, comune a tutta 
l'umanità, non è fatta solo di contenuti suscettibili di 
diventare consci ma di predisposizioni latenti orientate 
verso reazioni identiche. L'inconscio collettivo è 
semplicemente l'espressione psichica dell'identità della 
struttura del cervello a prescindere dalle differenze razziali. 
Il che spiega l'analogia, talvolta addirittura l'identità, tra i 
vari motivi mitici e simbolici, nonché la possibilità della 
comunicazione umana, in genere. Le varie linee dello 
sviluppo psichico si dipartono da un nucleo comune le cui 
radici affondano nel più remoto passato. Questo spiega 
altresì i parallelismi psicologici con il mondo animale. In 
termini puramente psicologici ciò significa che l'umanità 
possiede un patrimonio comune di istinti nel campo del 
pensiero e dell'azione. Tutte le forme conscie di ideazione 
e di azione si sono sviluppate sulla base di modelli 
archetipici inconsci dai quali continuano a dipendere» 
(104)... «Dalla situazione germinale infantile, si sviluppa 
tutto l'uomo adulto... In questa situazione si celano non 
soltanto gli inizi di 

(101)   Silberer:   Hidden 
Symbolism, op. cit. p. 35. 

(102)   Durkheim:   «The 
Dualism of Human Nature » 
... in Essays... op. cit. p. 334. 
(*) Bisogna dire. tuttavia. che 
il concetto di archetipo e 
quello di inconscio collettivo, 
si trovano già nelle prime 
opere di Jung: 
« On the Psychology and 
Pathology of So-CalIed Oc-
cult Phenomena  (1902) 
riedito poi in Psychiatric 
Studies (CW: 1). E' in questo 
testo, scritto due anni dopo la 
pubblicazione della  
Traumdeutung  di Freud, che 
Jung individua l'idea base 
delle fantasie dell'Io della 
paziente nell'« abbondanza di 
parallelismi con il sistema di 
pensiero gnostico, risalente a 
secoli diversi, ma sparso in 
opere svariate, per la 
maggior parte assolutamente 
Inaccessibili alla paziente ». 
(p. 88). Dovevano trascorrere 
ancora dieci anni fino alla 
pubblicazione di « Transfor-
mation and Symbols of the 
Libido (1912). (tradotto in 
inglese nel 1916 come « 
Psychology of the 
Unconscious,     riscritto 
completamente nel 1952 e 
pubblicato poi con il titolo di 
Symbois of Transformation 
(CW: V) che segnava la sua 
divergenza dalla scuola 
psicanalitica di Freud e in cui 
Jung esplorava sistemati-
camente i parallelismi psi-
cologici derivabili dall'et-
nologia, mitologia, religione, 
arte, letteratura e psichiatria. 
Infine in The Archetypes of 
the Collective Unconscious 
(1934) e in The Concept of 
the Collective    Unconscious 
(1936) (entrambi in CW: IX), 
Jung definiva le basi 
teoretiche di tali concetti. 
(103) Jung: « Psychology 
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and Literature» in CW: 
XV p. 97. 
(104) Jung: « Commentary on 
The secret of the Gol-den 
Flower» (1929) in CW: XHI pp. 
11-12. 

(105) Jung: «On Psychic 
Energy» op. cit, CW: ViIII p. 
51. 

(106) Jung: Introduction to 
Kranefeldt's Secret ways of 
the Mind » (1930), CW: 
IV p. 332. 

(107) «The Psychology of the  
Child   Archetype » (1940) in 
CW: IX p. 173. 

(108) Claude Lévi-Strauss: 
The savage mind (Univ. of 
Chicago Press, 1966) P. 65. 

una vita adulta ma anche tutta l'eredità degli antenati per 
un periodo indeterminabile. In questa eredità sono 
compresi non solo gli istinti che derivano dalia fase 
animale ma anche tutte le differenziazioni che hanno 
lasciato dietro di sé delle tracce trasmissibili per via 
ereditaria» (105). «Posso solo guardare con meraviglia e 
spavento alle altezze e agli abissi della nostra natura 
psichica il cui universo non-spaziale cela un'incredibile 
ricchezza di immagini sedimentate in milioni di anni di 
evoluzione vitale e fissate nell'organismo» (106). «Gli 
"strati" più profondi della psiche, più sono profondi e 
oscuri, più perdono la loro singolarità individuale. Sempre 
"più sotto" e cioè più avvicinandosi ai sistemi funzionali 
autonomi, essi assumono un carattere sempre più 
collettivo, fino al punto che, nella materialità del corpo, e 
precisamente nel corpo chimico, diventano universali e in 
pari tempo, si estinguono. Il carbonio del corpo è 
semplicemente carbonio. Perciò al suo grado inferiore, la 
psiche è semplicemente mondo » (107). 
Vorrei sottolineare il parallelismo tra quanto asserisce 
Jung: « L'umanità possiede un patrimonio comune di istinti 
nel campo del pensiero e dell'azione » e l'affermazione già 
citata di Spinoza sull'universalità delle motivazioni 
psichiche del processo creativo: «II desiderio è l'autentica 
essenza dell'uomo». Non posso soffermarmi, in questa 
sede, sulla distinzione tra immagine e forma, ne sul fatto 
se un approccio iconologico e iconografico allo studio delle 
immagini primordiali, sia più giustificato di un approccio 
antropologico. Mi sembra tuttavia doveroso menzionare 
quanto obietta Timothy Chouinard ai concetti di archetipo 
e di inconscio collettivo come vengono visti dallo 
strutturalismo: (Lévi-Strauss: « Queste osservazioni 
sembrerebbero consentire di rifiutare le teorie basate sui 
concetti di "archetipo" o di inconscio collettivo. Soltanto le 
forme non I contenuti possono essere comuni ») (108) 
« II Prof. Lévi-Strauss ignora ovviamente l'esatta de-
finizione di archetipo e di inconscio collettivo data 
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da Jung: l'archetipo non è mai un contenuto definito se 
non quando giunge a livello della coscienza; 
altrimenti è una pura forma, per sua stessa natura non 
specificabile» (109). 

3.1 La dialettica della psiche. 

Prima di procedere è necessario sottolineare una volta di 
più che i conflitti che scaturiscono dal dualismo della 
psiche nascono da una polarità di ordine sessuale 
(maschile-femmiinile) piuttosto che da una opposizione 
manichea tra « bene » e « male », essendo questi ultimi 
concetti strettamente soggettivi e contingenti. Jung ha 
opportunamente fatto notare che « non sappiamo cosa 
siano il bene e il male in se stessi dobbiamo dunque 
supporre che scaturiscono da una necessità della 
coscienza umana e che per questa ragione perdano la loro 
validità al di fuori della sfora umana. Come dire che iposta-
tizzare il bene e il male come entità metafisiche è 
inammissibile perché priverebbe questi termini di si-
gnificato » (110). Eraclito aveva detto acutamente: 
« Ombra e luce, bene e male non sono tra loro diversi: la 
loro natura è una e identica » (110 bis). (*). Groddeck: 
«Vivere vuoi dire essere duplici» (111). Jung « II sé è una 
complexio oppositorum, proprio perché non può esservi 
realtà senza polarità» (112). Groddeck affermava: « II 
bambino è cosciente della natura duplice della vita. 
L'adulto deve riconquistare questa coscienza; egli non 
possiede la flessibilità necessaria per considerare le cose 
talvolta dall'alto e talvolta dal basso, talora da davanti e 
talora da dietro, ora da sinistra ora da destra; l'adulto cerca 
sempre di elaborare un'immagine unitaria, di razio-
nalizzare, non è adatto all'irrazionalità dell'esistenza » 
(113). E Freud: «I bambini non hanno, per cominciare 
alcuna idea del significato della distinzione tra i sessi » 
(114). 
Jung torna al dualismo manicheo-pascaliano angelo-bestia 
nel fare un parallelo tra la mentalità dei primitivo e quella 
del bambino. « La mentalità primitiva è 

(109) Timothy Chouinard: 
« The SymboI and thè Ar-
chetype in Analytical Psy-
chology and Literary Cri-
ticism » in The Jounral of 
Analytical Psychology. Voi. 
XV n. 2 (Luglio 1970) p. 158. 

(110) Jung: Aion CW: IX p. 
267. 
(110 bis) Héraclite d'Ephè-
se, Paris: Cahiers d'Art, 1948, 
Fr. 64, p. 43. 
(*) Engels osservava gene-
ricamente: «Non ci lasciamo 
più imporre, d'altro canto, 
l'antitesi, insuperabile per la 
vecchia metafisica, ancora 
tanto diffusa: tra vero e falso, 
buono e cattivo, identico e 
diverso, necessario e 
accidentale. Sappiamo che 
queste antitesi hanno solo 
validità relativa; che quanto 
oggi si riconosce per vero ha 
anche, a livello latente, il suo 
lato falso destinato a 
manifestarsi più tardi, proprio 
come quello che oggi si 
considera falso possiede 
anche un suo a-spetto di 
verità per cui potrebbe già 
essere creduto vero. 
Sappiamo che ciò che si 
considera necessario è in 
realtà composto
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di meri accidenti e che il 
cosiddetto accidentale è la 
forma dietro cui si nasconde la 
necessità e così via». (L. 
Feuerbach... op. cit. p. 351). 
(111) Groddeck: Le Struw-
elpeter (1918) in La Maladie ... 
op. cit. p. 201. 
(112) Jung: op. cit, p. 267. 
(113) Groddeck: op. cit. pp. 
201-202. 
m 4) Freud: « On the HJ-story 
of the Psyco-Analy-tic 
Movement» (1914) SE: 
XIV, p. 55. 
(115) Jung: « On Psychic 
Energy» CW: VIII, p. 51. 

(116) Jung: Aion, op. cit, pp. 
266-67. 

(117) André Breton: « On 
Surrealism in Its Living 
Works» (1953) in Manife-
stoes of Surrealism (The 

sperimentabile da noi, in modo diretto, soltanto nella forma 
della psiche infantile che vive ancora nei nostri ricordi... A 
ben vedere ogni bambino nasce con una mostruosa 
incongruenza, da un lato è un essere inconscio, 
animalesco, per cosi dire, dall'altro è l'estrema 
incarnazione di una somma di dati ereditari antichissimi e 
infinitamente complessi» (115). Altrove Jung faceva risalire 
alla sigizia anima-animus le radici del bene e del male, 
sottolineando, tuttavia, la relatività di queste nozioni: « Se 
si è potuto credere che l'ombra dell'uomo fosse la fonte di 
ogni male, è ora accertato, ad un esame più attento, che 
l’inconscio dell'uomo, e cioè la sua ombra non consiste 
soltanto di tendenze moralmente reprensibili ma possiede 
anche un gran numero di qualità positive, come istinti 
normali, reazioni appropriate, intuizioni realistiche, impulsi 
creativi e via dicendo... A questo livello di comprensione, il 
male appare più una distorsione, una deformazione, una 
cattiva interpre-tazione e applicazione dei fatti che, in se 
stessi, sarebbero naturali. Tali falsificazioni e caricature ci 
appaiono ora effetti specifici dell'anima e dell'animus e 
dunque i veri responsabili del male. Tuttavia non possiamo 
fermarci qui, sapendo che tutti gli archetipi danno luogo in 
modo spontaneo ad effetti favorevoli e sfavorevoli, di luce 
e d'ombra di bene e di male... Non possiamo dimenticare 
che gli opposti acquistano una qualificazione morale 
soltanto nell'ambito degli sforzi e delle azioni umane e che 
non siamo in grado di fornire una definizione di bene e di 
male che possa considerarsi universalmente valida » 
(116). 
Spetta al poeta surrealista André Breton il merito di aver 
messo il dito sull'essenza vera e propria del processo di 
individuazione: « È essenziale... tentare di ricostruire 
l'Androgino primordiale, di cui 
parlano tutte le tradizioni e la sua incarnazione, su-
premamente desiderabile e tangibile, m noi stessi » (117). 
Spiega Gaston Bachelard: « L'Androginia non è dietro di 
noi nella remota organizzazione di un essere 
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biologico commentato da un passato di miti e leggende; 
l'androginia è davanti a noi alla portata di ogni sognatore 
che vagheggi l'idea di realizzare il super-femminino e il 
super-mascolino. Le ' rêveries ' di animus e anima sono 
psicologicamente proiettate in avanti. Beninteso il maschile 
e il femminile diventano valori non appena li si idealizza. 
All'opposto se non sono idealizzati rimangono al livello di 
miserabili schiavitù biologiche» (118). Bachelard cita poi 
Solovyev: « È evidente che il vero uomo, nella pienezza 
della sua personalità reale, non può essere solo uomo o 
solo donna, ma deve possedere un'unità che trascenda 
entrambi i sessi. Compito proprio ed immediato dell'amore 
è realizzare quest'unità — la creazione del vero uomo vale 
a dire una unione liberata dai principi maschile e femminile, 
principi che pur mantenendo l'individualità formale, vadano 
oltre la diversità e la non-integrazio-ne» (119). 
Come è possibile realizzare l'unità del maschile e del 
femminile, dell'animus e dell'anima? Qual é la dinamica di 
questa unità? Per comprenderla dovremmo rifarci alle leggi 
dei processi energetici, valide non soltanto in campo della 
fisica. 

Univ. of Michigan Press, 
1969) pp. 302, 303 (il corsivo 
è di Breton).

(118) Gaston Bachelard: 
La poétiquei de la réverie 
(1960) (Paris: P.U.F., 1965) 
p. 73.

(119) Vladimir Solovyev: Le 
sens de l'amour, p. 59 citato 
da Bachelard in op. cit. pp. 
73-74.

3.2 Microfisica e psicologia. 
L'equivalenza tra processi psichici e fisici fu prospettata per 
la prima volta nel 1877 da Friedrich Engels nelle sue note 
all'Anti-Dühring. « II fatto che il pensiero soggettivo e il 
mondo oggettivo siano retti dalle stesse leggi e che, di 
conseguenza non possano, in ultima analisi, trovarsi in 
contraddizione ma soltanto coincidere, sta a fondamento di 
tutto il nostro pensiero teoretico » (120). Con le parole « 
tutto il nostro pensiero teoretico », Engels, intendeva 
riferirsi, ovviamente, al materialismo dialettico «Scienza dei 
rapporti totali» (121) che postulava le seguenti leggi 
fondamentali « trasformazioni della quantità in qualità — 
reciproca compenetrazione degli opposti polari (*) e 
trasformazione dell'uno nell'altro nei casi estremi — 
sviluppo per contraddizione 

(120) Engels: Notes to Anti-
Duhring (1877-1878) in 
Dialectics of Nature op. cit. p. 
313. 
(121) Engels: « Dialectics of 
Nature Notes» (1873-82) in 
Dialectics of Nature, op. cit., 
p. 269. 
(*) Poiché il concetto degli 
opposti è di importan-
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za fondamentale, voglio 
precisare che in questa sede 
io mi riferisco ad 
un'opposizione dialettica in 
senso kantiano e non in senso 
marxista. L'ampliamento delle 
nozioni di opposti nella 
formulazione di Engels (che 
confonde fra opposizione reale 
e opposizione dialettica) ha 
origine non soltanto dalla 
conoscenza scientifica del 
tempo ma anche dalla ec-
cessiva   semplificazione del 
cauto e complesso approccio 
di Marx al problema degli 
opposti (come è evidente nella 
Kritik del 1843 nella quale 
Marx differenzia   l'opposizione 
reale da quella dialettica). Kant 
aveva già chiarito nel 1763 nei 
suoi scritti precritici (Attempt to 
Introduce the notion of Negati-
ve Quantity into Philosophy; 
Der einzig mögliche 
Beweisgrund zu einer De-
monstration des Daseins 
Gottes) la differenza es-
senziale fra l'opposizione reale 
(Realopposition o 
Realrepugnanz) di termini 
incompatibili che è un'op-
posizione senza contrad-
dizione (Ohne Widerspruch) e 
l'opposizione logica, dialettica 
(Durch den Widerspruch) che 
implica la contraddizione. 
L'opposizione reale non viola il 
principio di identità o quello di 
contraddizione perché esso è 
perfettamente compatibile con 
la logica classica: i due termini 
sono in opposizione radicale e 
assoluta, essi si escludono 
reciprocamente, non esiste 
relazione fra loro. « Nel 
l'opposizione reale una delle 
determinazioni opposte non 
può essere in contraddizione 
con l'altra... in ogni reale 
opposizione ambedue i 
predicati sono positivi » (Kant: 
Essai pour introduire en 
philosophie le concept de 
grandeur negative. Paris: Vrin, 
1972, 

o negazione della negazione — forma di sviluppo a 
spirale» (122). Engels ha evidenziato anche l'equivalenza 
tra processi psichici e fisici, manifesta nelle leggi generali 
del movimento (oggi useremmo il termine energia): « La 
dialettica del cervello riflette semplicemente le forme di 
movimento esistenti nel mondo reale, sia della natura che 
della storia... La materia, nel suo ciclo eterno, si muove 
secondo delle leggi che, ad uno stadio definito — ora in un 
luogo ora in un altro, danno necessariamente origine alla 
mente pensante degli esseri organici » (123). Altrove 
Engels aveva rilevato l'identità tra le leggi che governano il 
mondo esterno e quelle del pensiero umano, « due ordini 
di leggi, identiche nella sostanza ma diverse 
nell'espressione, in quanto la mente umana se ne serve a 
livello conscio mentre nella natura e fino ad oggi, per la 
maggior parte della storia umana, tali leggi hanno 
funzionato a livello inconscio, sotto forma di necessità 
esterna, confuse in una serie innumerevole di fatti 
apparentemente accidentali» (124). «Se ci chiediamo cosa 
sono il pensiero e la coscienza e da dove vengono, 
scopriamo che sono il prodotto del cervello umano e che 
l'uomo stesso è un prodotto della natura che nella natura si 
è evoluto; è dunque ovvio che i prodotti del cervello 
umano, in ultima analisi anch'essi prodotti della natura, 
non saranno in contraddizione bensì in accordo con il resto 
della natura » (125). Una considerazione di Engels: « La 
mano non è solo l'organo del lavoro è anche il prodotto 
del lavoro» (126) mi induce a tentare di parafrasarlo e ad 
avanzare l'ipotesi che la mente non è solo l'organo del 
pensiero ma anche il prodotto del pensiero. 
L'approccio di Jung al parallelismo dei processi dinamici in 
microfisica e in psicologia è stato — comprensibilmente — 
di una estrema prudenza. Nondimeno. in più di un caso, fu 
indotto a confermare le sorprendenti anticipazioni di 
Engels. Nel 1940 Jung rilevava l'origine comune della 
psiche e della materia inorganica: « Gli "strati" più profondi 
della psiche. più sono profondi e oscuri più perdono la loro 
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singolarità individuale. ' Sempre più sotto ' e cioè più 
avvicinandosi ai sistemi funzionali autonomi, essi 
assumono un carattere sempre più collettivo fino al punto 
che, nella materialità del corpo, e precisamente nel corpo 
chimico diventano universali e in pari tempo si estinguono. 
Il carbonio del corpo è semplicemente carbonio. Dunque, 
al suo grado inferiore, la psiche è semplicemente mondo» 
(127). Altrove osservava « Che anche il mondo psichico 
pur cosi diverso dal mondo fisico, non ha le sue radici fuori 
dall'unico cosmo risulta evidente dal fatto innegabile che 
esistono connessioni causali tra psiche e corpo indicanti la 
loro natura essenzialmente unitaria» (128); Jung ha anche 
rilevato l'analogia tra le linee della ricerca in microfisica e 
in psicologia analitica: « La microfisica si sta aprendo il 
cammino verso gli aspetti ignoti della materia, proprio 
come la psicologia dei complessi si apre il cammino verso 
l'aspetto ignoto della psiche. Entrambe le linee di ricerca 
hanno portato a delle scoperte comprensibili soltanto in 
termini di antinomie ed entrambe hanno sviluppato concetti 
caratterizzati da notevoli analogie. Se in futuro questa 
tendenza dovesse accentuarsi, l'ipotesi della unitarietà dei 
loro campi di ricerca acquisterebbe maggiori probabilità » 
(129). 
Nel 1951 egli vede questo parallelismo nell'analogia 
fondamentale tra atomo e archetipo: « il segreto della vita 
e cioè dell'atomo e dei suoi componenti potrebbe 
consistere in un continuo processo di ringiovanimento; si 
potrebbe spiegare in modo simile il carattere numinoso 
degli archetipi. 
Sono pienamente consapevole della natura estremamente 
ipotetica di questo paragone ma ritengo appropriate queste 
riflessioni anche a rischio di essere poi tratto in inganno 
dalle apparenze. Presto o tardi la fisica nucleare e la 
psicologia dell'inconscio si avvicineranno, considerando 
che entrambe, indipendentemente una dall'altra e da 
opposte direzioni si aprono il cammino in territorio 
trascendentale, l'una con il concetto di atomo e l'altro con 
quello di archetipo » (130). Sulla scorta di queste conside- 

p. 26). D'altra parte l'op-
posizione logica, dialettica, 
(durch don Widerspruch) viola 
il principio di identità e quello 
di non contraddizione, un 
termine include l'altro, è 
complementare all'altro, la 
sua stessa realtà è determina-
ta dalla sua relazione an-
tagonistica all'altro termine — 
l'esistenza di ogni termine 
dipende dall'esistenza 
dell'altro e poiché ogni 
termine è la negazione 
dell'altro, ambedue i predicati 
sono negativi. Per una 
discussione più dettagliata del 
problema, si consulti di Lucio 
Colletti il brillante saggio 
«Marxismo e dialettica» in In-
tervista politico-filosofica, Bari: 
Laterza 1975, pp. 65-91, 
Colletti esamina l'importante 
contributo offerto da Wolfang 
Harich (in Deutsche Zeitschrift 
fur Philosophie, No. 1, 1953, 
Paul F. Linke (nel secondo 
numero dello stesso 
periodico) e K. Ajdukiewicz 
(Abriss der Logik, Berlin, 
1958). 
(122) Idem p. 269. 
(123) Idem, pp. 153, 187. 
(124) Engels: Feuerbach, op. 
cit.. p. 350. 
(125) Engels: Anti-Dühring, 
op. cit, p. 32. 
(126) Engeils: «The Part 
Played by Labour in the 
Transition from Ape to Man» 
(1872-1882) in Dialectics of 
Nature op. cit.: 
p. 281 (il corsivo è di Engels). 
(127) Jung « The Psychology 
of the Child Archetype » 
(1940) in CW: IX. Parte I p. 
173. 
(128) Jung: Mysterium Coni 
unctionis op. cit. p. 538. 
(129) Idem, p. 538. 
(130) Jung: Aion, op. cit. pp. 
260-261. 



razioni, saremmo tentati di portare a logica conclusione un 
duplice aspetto dell'analogia tra microfisica e psicologia. 
In primo luogo, la polarità dialettica dell'atomo e 
dell'archetipo e, in secondo, la dinamica di questa polarità. 
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(131) Aristotele: Organon 
(Torino, Einaudi, 1955) p. 16. 

(132) Engeis: «Notes to Anti-
Duhring » in Dialec-tics of 
Nature, op. cit. p. 317 et 
passim. 

(133) Lenin: Materialism & 
Empiro-Criticism (1908) (New 
York: InternationaI Publication   
Co.,   1972). p. 269. 
(*) Shoici Sakata ha discusso 
questi temi dal punto di vista 
del materialismo dialettico in 
un articolo molto stimolante: 
« Dialogue on the New Theory 
of Elementary Particles » in 
Journal of the Japanese 
Society of Physics, XVI. n. 4 
(Aprile 1961) Tradotto in 
Vento dell'Est (Milano) I n. 1 
(1965) pp. 31-49. 

(134) Durkheim: Elementary ... 
op. cit. p. 305. 

 
3.3 Polarità dialettica dell'atomo e dell'archetipo. 

Aristotele ha anticipato in modo sorprendente un aspetto 
dialettico fondamentale del carattere polare della sostanza, 
confermato poi sperimentalmente dalla fisica moderna: « 
Un carattere specifico della sostanza, benché identica e 
numericamente una, è di essere costituita in modo tale da 
accogliere i contrari mediante un processo di 
autotrasformazione» (131). Engels precorreva il suo tempo 
allorquando indicava non soltanto la polarità dialettica 
dell'atomo — considerato allora la particella più piccola 
della materia — ma anche la divisibilità illimitata 
dell'atomo: l'atomo non è che uno stadio nell'infinita catena 
di scissioni della materia (132); e le scissioni, a loro volta, 
la conseguenza della struttura polare dell'atomo. Lenin do-
veva aggiornare il concetto affermando che l'elettrone — ai 
suoi tempi ritenuto il componente della materia più piccolo 
e indivisibile — era a sua volta divisibile all'infinito (133). In 
fisica lo stato attuale della ricerca ha provato, sia a livello 
teorico che sperimentale, che ogni particella a noi nota 
possiede la rispettiva anti-particella (*). 
Verifichiamo ora se la scissione illimitata delle par-ticelle 
elementari della materia, abbia luogo anche nel caso delle 
costituenti elementari della psiche, vale a dire per la 
polarità maschile-femminile. Osservava Durkheim: « 
L'unità è la caratteristica della personalità, peraltro capace 
di suddividersi pressoché all'infinito. Nondimeno oggi 
sappiamo che l'unità della persona è fatta di parti e che 
anch'essa è suscettibile di dividersi e scomporsi. Malgrado 
ciò la nozione di personalità non accenna a perdere valore 
per il fatto che non la si concepisce più come atomo 
metafisico e indivisibile» (134). 
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In questo contesto ci saranno di grandissima utilità tre 
contributi fondamentali di Freud alla psicologia: 
la vita mentale nell'insieme è governata da opposizioni 
polari; l'uomo è un organismo bisessuale; 
l'energia di un istinto può essere invertita (135) o, per dirla 
con Reich, «la stessa energia, in un certo contesto, può 
produrre effetti esattamente opposti a quelli prodotti in un 
contesto diverso» (136). Fin dal 1899, quindi ancora prima 
della Traumdeutung, in una lettera a Fliess, in data 1° 
agosto, Freud scriveva: « Bisessualità! Sono sicuro che hai 
ragione. Mi sto abituando a considerare ogni atto sessuale 
come un evento tra quattro individui » (137) vale a dire la 
donna integrata nell'uomo e l'uomo integrato nella donna. 
Sei anni dopo Freud insisteva ancora: « Negli esseri umani 
non si trova ne virilità ne femminilità allo stato puro, in 
senso psicologico o biologico. Semmai ciascun individuo 
mostra una mescolanza dei tratti di carattere propri del suo 
sesso e di quello opposto» (138). Nel 1930, aveva 
postulato in via ipotetica il carattere ermafrodito delle 
componenti maschile e femminile del sé: « L'uomo è un 
organismo animale che (come gli altri) ha un'innegabile 
tendenza bisessuale. L'individuo corrisponde alla fusione di 
due metà simmetriche, una delle quali, stando ad alcune 
ricerche, è puramente maschile mentre l'altra è femminile. 
È molto possibile che ogni metà fosse in origine 
ermafrodita» (139). 
Bachelard, quasi parafrasando l'affermazione di Freud del 
1899, sottolinea la scissione delle componenti maschili e 
femminili del nostro sé: « L'essere proiettato nelle nostre 
rêveries — il sogno stesso è proiezione dell'essere — è 
doppio come noi — come noi è animus e anima: 
tocchiamo il cuore di tutti i nostri paradossi: il 'doppio' è il 
doppio di un essere doppio » (140). 
Jung, identificando nell'anima e nell'animus le componenti 
elementari della psiche, si fermò ad un livello equivalente a 
quello dell'atomo. Non di meno evitò il trabocchetto del 
principio metafisico di iden- 

(135) Vedi Freud: «Instincts 
and their vicissitudes » in SE: 
XIV. pp. 116-140. 

(136) Wilhelm Reich: « Dia-
lectical Materialism and 
Psycho - Analysis » (1929 -
1934). Lee Baxandall Ed. 
(New York, Vintage Books, 
1972). p. 33. 

(137) Freud: «The Origins of 
Psycho-analysis » (Lon-don: 
Hogarth Press and Institute of 
Psycho-analysis) 1954. 

(138) Freud: «Three Es-says 
on the Theory of Sexuality» 
(1905) in SE: VII p. 220. 

(139) Freud: « Civilization and   
its   Discontents » (1930) in 
SE: XXI p. 105. 

(140) Bachelard: La poétique 
de la rêverie, op. cit. p. 69. 



tità, ammettendo che una determinata cosa potesse 
essere insieme se stessa ed un'altra — l'uomo porta in sé 
l'anima e la donna l'animus. In modo analogo per il 
materialismo dialettico « Un polo è già presente nell'altro 
in nuce e, ad un momento definito, il polo si trasforma 
nell'altro e tutto il processo logico si evolve in forza di 
queste contraddizioni dinamiche » (141). 
dialettica che postula la trasformazione di una forma nel 
suo opposto, « l'identità delle forze della natura e la loro 
mutua convertibilità che pone fine alla fissità delle 
categorie » (142) riporta direttamente alla teoria freudiana 
della inversione degli istinti e da li alla dinamica 
dell'opposizione polare anima-animus. 
A questo punto, e prima di cominciare a discutere la 
dinamica della psiche, ricapitoliamo in breve quanto 
abbiamo detto su un aspetto della struttura della psiche e 
tiriamone la conclusione logica. 
Come la vita fisiologica si articola sulla polarità dialettica 
Eros-Thanatos, espressa nei processi vitali metabolici — 
anabolismo e catabolismo — la nostra vita psichica si 
fonda sul libero gioco della polarità dialettica maschile-
femminile. In realtà, la polarità psichica riflette la polarità 
fisiologica — come avviene per la società in cui la 
sovrastruttura ideologica riflette l'infrastruttura economica 
(Marx), — anche in questo caso il riflesso è di natura 
dialettica, vale a dire è dinamico e bi-direzionale: la 
sovrastruttura psichica influenza l'infrastruttura fisiologica 
(postulato fondamentale della medicina psico-somatica), 
in un interminabile processo di azione e reazione 
reciproca. La scissione illimitata delle particelle elementari 
della materia fino alle componenti gemelle e inseparabili 
della particella con la sua antiparticella, è il modello della 
scissione illimitata delle « particelle elementari » della 
nostra psiche — l'anima e l'animus. L'anima si scinde in 
un'altra polarità anima-animus e altrettanto fa l'animus e 
cosi via ad infinitum. Freud si arrestò al secondo livello di 
questo interminabile processo di scissione, quando 
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(141) Engels: Dialectics of
Nature op. cit. p. 69 

(142) Idem, p. 154. 
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propose che ciascuna metà della struttura bisessuale 
dell'uomo fosse originariamente ermafrodita (*). Jung si 
arrestò al primo livello, proponendo che la polarità anima-
animus fosse « la suprema coppia di opposti » pur 
affermando che « la tendenza insita nella psiche a 
scindersi, se da un lato comporta una dissociazione in 
unità strutturali multiple, dall'altro implica la possibilità di 
cambiare e differenziarsi » (143). 

(*) Tuttavia l'individuo non 
corrisponde « alla fusione di 
due metà simmetriche », ma, 
piuttosto, all'interazione 
dialettica tra due componenti 
asimmetriche. Su questo 
torneremo più a-vanti. 
(143) Jung: The Signifi-cance 
of Constitution and Heredity 
in Psychology » (1929). CW: 
Vili p. 122. 

3.4 Materialismo dialettico e psicoanalisi. 

Una delle leggi generali della dialettica è la legge della 
compenetrazione degli opposti. « La dialettica, in base ai 
risultati della nostra esperienza della natura, ha dimostrato 
che tutte le opposizioni polari sono in genere determinate 
dall'azione reciproca di due polarità opposte, e che la 
separazione ed opposizione di questi poli esiste solo 
all'interno della loro unità e interconnessione; di converso, 
la loro connessione esiste soltanto nella loro separazione e 
l'unità nella loro opposizione » (144). Engels ha anche 
postulato la trasformazione di tutte le opposizioni polari, la 
« trasformazione del positivo in negativo » (145) e 
viceversa dando svariati esempi presi dalla fisica e dalla 
biologia. Ancora una volta il materialismo dialettico si rifà 
ad Eraclito: « In una circonferenza non esiste ne principio 
ne fine, ogni punto infatti può essere preso come principio 
o come fine» (146). Commenta Kirk: «Non abbiamo prove 
che Eraclito si interessasse ai processi circolari, nella 
natura o nel pensiero. Di per sé il frammento in questione 
afferma che due cose, di norma opposte, specialmente in 
rapporto al corso rettilineo della vita umana, possono in un 
caso particolare coincidere. Non v'è distinzione tra loro ... 
opposti apparenti sono, in talune circostanze, e sotto un 
certo profilo, identici » (147). 
Prima di procedere, e considerato che questa sezione è 
dedicata alla dialettica della psiche, mi sembra opportuno 
riepilogare i principi fondamentali del materialismo 
dialettico. Wilhelm Reich è stato il primo 

(144) Engels: « Dialectics of 
Nature » op. cit. pp. 38-39. 

(145) Idem, p. 227. 

(146) Eraclito / The Cosmic 
Fragment. Ed. G. S. Kirk  
(Cambridge  Univ. Press, 
1962) p. 103 (D. 103). 

(147) Idem. p. 115. 



a spiegare la correlazione tra queste leggi e la dialettica 
della psiche, vorrei quindi citarlo. 
«1) La dialettica non è soltanto una forma di pensiero ma 
è data nella materia indipendentemente dal pensiero, 
vale a dire. il movimento della materia si svolge in modo 
obiettivamente dialettico. Il materialista dialettico non 
pone cosi dunque nella materia quello che è soltanto nel 
suo pensiero, bensì afferra direttamente mediante gli 
organi di senso e il suo pensiero, che soggiace anch'esso 
alle leggi della dialettica, l'accadere materiale della realtà 
obiettiva... 
2) L'evoluzione, non soltanto della società ma di tutti i 
fenomeni anche quelli naturali, non risulta, come 
asserisce ogni genere di metafisica, sia essa l'idealistica 
o la materialistica, da un ' principio evolutivo ', da una 
tendenza evolutiva insita nelle cose, ma da una 
contraddizione interna, da contrasti che sono presenti 
nella materia e da un conflitto tra essi che non può 
essere risolto nel modo di esistenza dato; sicché i 
contrasti fanno esplodere il modo di esistenza dato nella 
materia e ne creano uno nuovo, in cui risultano quindi 
nuovi contrasti e cosi via. 
3) Tutto ciò che risulta da uno sviluppo dialettico non è 
obbiettivamente ne buono ne cattivo, bensì inevitabile e 
necessario. Ciò che però in un periodo evolutivo è stato 
dapprima positivo, può in seguito diventare un ostacolo... 
4) Attraverso l'evoluzione dialettica per opposizioni, nulla 
è permanente e tutto ciò che diviene porta anche in sé il 
germe del proprio declino... 
5) Ogni sviluppo è espressione e conseguenza di una 
duplice negazione: negazione della negazione... 
6) Gli opposti non sono assoluti ma si compenetrano 
reciprocamente. Ad un certo punto la quantità si converte 
in qualità. Ogni causa di un effetto è, nello stesso tempo, 
come causa, effetto di questo effetto. Il che non 
rappresenta semplicemente l'azio- 
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ne reciproca di fenomeni rigorosamente separati tra loro, 
ma un reciproco compenetrarsi e interagire. Inoltre un dato 
elemento, può in determinate condizioni, convertirsi nel 
suo contrario. 
7) L'evoluzione dialettica si verifica gradualmente, in certi 
punti, però, avviene a salti » (148). 
Reich ha dimostrato l'esistenza di processi dialettici nella 
vita psicologica dell'uomo, dando tra gli altri i seguenti 
esempi: « Un primo esempio di sviluppo dialettico è la 
formazione dei sintomi della nevrosi, come è stata per la 
prima volta compresa e descritta da Freud. Un sintomo 
nevrotico sorge, secondo Freud, per il fatto che l'Io 
socialmente legato, dapprima si difende da un moto 
istintuale e quindi lo rimuove. La rimozione di per sé non 
produce ancora nessun sintomo; per questo è necessario 
che la pulsione rimossa rompa di nuovo la rimozione e 
compaia, contraffatta, come sintomo. Questo comprende, 
secondo Freud, sia il moto istintuale da cui il soggetto si è 
difeso, sia la difesa stessa: il sintomo porta alla luce 
entrambe le tendenze contrapposte. Ora, in che consiste la 
dialettica della formazione del sintomo? L'Io della persona 
colpita è sottoposto alla pressione di un ' conflitto psichico 
'. La situazione contraddittoria — da un lato l'esigenza 
istintuale, dall'altro la realtà che nega o punisce il 
soddisfacimento — pretende una soluzione ma l'Io è 
troppo debole per sfidare la realtà ma troppo debole anche 
per padroneggiare la pulsione. Questa debolezza che è già 
di per sé una conseguenza di un'evoluzione anteriore, di 
cui la formazione del sintomo è soltanto una fase, questa 
debolezza è dunque il quadro entro cui si svolge il conflitto; 
esso viene ora risolto nel senso che l'Io, obbedendo alla 
richiesta sociale, in realtà per non soccombere o per non 
essere punito e cioè per istinto di autoconservazione, 
rimuove la pulsione. La rimozione è dunque la 
conseguenza di una contraddizione che non può essere 
risolta nella condizione cosciente » (149). « Dunque, 
accanto alla soddisfazione dei desideri istintuali, gioca un 
ruolo dominante, 

(148) Reich: « Dialectical 
Materialism and Psychoa-
nalysis » op. cit.. pp. 27-30. 

(149) Reich « Dialectical 
Materialism and Psychoa-
nalysis » op. cit. pp. 30-31. 
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(150) Idem. p. 39. 

(151) Reich; «Dialectical 
Materialism and Psychoa-
nalysis » op. cit., pp. 35-36. 

(152) Freud: Instincts and 
their Vicissitudes » op. cit. 

(153) Idem, p. 127. 

(154) Idem, p. 127. 

come molla dello sviluppo psichico, il rifiuto di tali desideri 
» (150). 
Per quanto riguarda il primo punto che ci interessa — la 
trasformazione reciproca delle opposizioni polari — Reich 
sostiene: « II principio dell'identità degli opposti è 
dimostrabile nei concetti di libido narcisistica e di libido 
oggettuale. Secondo Freud l'amore per se stesso e 
l'amore per l'oggetto non sono soltanto opposti; l'amore 
per l'oggetto nasce dalla libido narcisistica e può in ogni 
momento venir ritrasformato in essa; in quanto però 
rappresentano entrambi tendenze erotiche sono identici; 
non per nulla risalgono anche ad una fonte comune, l'ap-
parato sessuale somatico e il ' narcisismo primario '... Il 
concetto di identificazione non corrisponde soltanto a un 
processo dialettico ma anche a un'identità di opposti. 
Nell'identificazione, secondo Freud, accade che si ' 
assuma in sé ' (che ci si identifichi con) una figura di 
educatore che è nello stesso tempo amata e odiata; vale a 
dire se ne fanno nostri i caratteri o i comandi. Eppure in 
questo modo la relazione con l'oggetto di solito va perduta. 
L'identificazione sostituisce lo stato di relazione con l'og-
getto, è quindi il suo opposto, la sua negazione ma nello 
stesso tempo, il mantenimento di esso in altra forma e 
quindi anche un'affermazione... Anche in quella serie di 
fatti che la psicoanalisi raccoglie nel concetto di 
ambivalenza, di un si e di un no contemporanei, si danno 
molteplici fenomeni dialettici, tra i quali rileviamo il più 
notevole, la trasformazione dell'amore in odio e viceversa. 
L'odio può in realtà significare amore e viceversa» (151). 
Freud scelse la trasformazione dell'amore in odio come 
l'unico caso in cui si potesse osservare la conversione del 
contenuto di un istinto nel suo opposto (152). Ciò che 
invece avviene di solito è l'inversione della meta di un 
istinto, l'inversione della di-rezione del flusso energetico « 
un cambiamento dall'attività alla passività» (153). Per fare 
un esempio, « i due binomi di opposti: sadismo-
masochismo e scopofilia-esibizionismo » (154). La 
trasformazione 
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di un impulso istintuale nel suo opposto introduce il 
concetto fondamentale dell'ambivalenza dei sentimenti (*), 
già notata nella polarità amore-odio. Finalmente Freud ha 
gettato un ponte tra l'antitesi energetica attività-passività e 
l'antitesi psicologica mascolinità-femminilità, affermando: « 
L'antitesi attività-passività sfocia più tardi nell'antitesi 
mascolinità-femminilità che a prescindere da questo, non 
ha significato psicologico » (155). 

(*) Come Freud ha indicato il 
termine fu coniato da Bleuler 
(Vedi « Instincts and their 
Vicissitudes », op. cit. p. 131). 

(155) Idem, p. 134. 

3.5 Termodinamica e Psicodinamica. 

Freud e Jung trovano un terreno d'incontro nella 
concezione della dinamica della psiche perché entrambi 
ammettono la struttura popolare della psiche e in 
particolare si trovano d'accordo sull'affermazione di 
Eraclito da noi citata « ogni punto è principio e fine ». Jung: 
« Secondo la legge dell'enan-tiodromia, cosi ben 
compresa dai cinesi, la fine di una fase è il principio del 
suo opposto. Yang, al suo apice, si muta in Yin e il positivo 
in negativo » (156). In altro luogo, Jung definisce 
l'enantiodromia « una legge fondamentale della vita» (157) 
spiegando che « l'enantiodromia ovvero la conversione 
nell'opposto... realizza la riunione delle due metà 
contrastanti della personalità e pone termine alla guerra 
civile» (158). Nondimeno, mentre il pansessualismo (*) di 
Freud, ha rappresentato un limite agli sviluppi teorici del 
suo pensiero, la sua natura ^ ebbra di dio » (**) ha 
condotto Jung a formulare una teoria metafisica della 
dinamica della psiche di respiro più ampio che, coe-
rentemente all'assunto fondamentale del materialismo 
dialettico— la conversione di un elemento, in determinate 
condizioni (***) nel suo opposto — si sostiene su leggi 
scientifiche precise — le leggi della termodinamica. 
Freud e Jung adottano lo stesso termine — libido — per 
definire l'energia psichica motrice dei processi mentali. 
Mentre, tuttavia, per Freud la libido va intesa in modo più 
restrittivo, come di natura sessuale (****), Jung ha ampliato 
il concetto di libido per 

(156) Jung: « Richard Wil-
helm:   In   Memoriam » 
(1930) in CW: XV p. 61. (157) 
Jung: « Psychotherapists or 
the Clergy » (1952) in CW: XI 
p. 342. 
(158) ioc. cit. 
(*)   Freud  riconosceva, con 
umorismo, che un sigaro non 
è necessariamente un « 
simbolo fallico », un sigaro 
può anche essere 
semplicemente un sigaro. 
(Freud era un accanito 
fumatore di sigari e può darsi 
che questo fatto abbia 
contribuito alla sua 
ammissione). 
(*'*) Spinoza fu definito così 
da uno dei suoi commentatori. 
{***) In questo caso le «de-
terminate condizioni » sono, 
ovviamente le rigorose 
esigenze della ricerca 
scientifica. 
(*'***) La natura sessuale 
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della libido è molto complessa 
e non va confusa con gli 
impulsi istintuali sessuali 
dell'adulto. 
Freud distingue due tipi di 
libido, che si trasformano di 
continuo l'uno nell'altro. La 
libido dell'Io (di origine 
narcisistica, dunque la libido 
dell'istinto di auto-
consevazione) e la libido-
oggettuale che risulta dalla 
catexi della libido dell'Io che 
va a legarsi agli oggetti 
sessuali. Per « oggetti 
sessuali », Freud intende 
naturalmente la loro 
rappresentazione mentale 
(Vorstellungen) e non gli 
oggetti reali del mondo 
esterno. (Vedi specialmente: 
«Three Essays on the Theory 
of Sexuality (1905-1925), op. 
cit, pp. 217-219, The Libido 
Theory (1922) in Collected 
Papers. Vol. 5. pp. 131-35. 
Beyond the Pleasure Principio 
op. cit. e An Out-line of 
Psycho-Analysis (1940) in SE: 
XXIII pp. 149-151. 
(159) Vedi Jung: Symbols of 
Transformation (1912-1952) 
CW: V pp. 135-36: 
«La libido... esprime un de-
siderio o un impulso non 
inibito da istanze morali o 
d'altro genere. La libido è un 
appetitus allo stato naturale. 
Sotto l'aspetto ontogenetico, 
l'essenza della libido è 
costituita dai bisogni corporali 
come la fame, la sete, il 
sonno, la sessualità e dagli 
stati emotivi o affetti. Tutti 
questi fattori posseggono le 
loro differenziazioni e le più 
sottili ramificazioni nella 
struttura complicatissima della 
psiche umana ». 
(160) Freud: Civilization and 
its Discontents (1929) in SE: 
XXI p. 117. 
(161) Afferma Jung: «II ter-
mine latino libido non ha 
affatto una connotazione 
esclusivamente sessuale, ma 
il significato generale 

includervi gli « appetiti » basilari dell'uomo derivati dagli 
istinti, quelli che tendono a conservare l'individuo (fame e 
sete) e quelli che tendono a conservare la specie (sesso e 
emozioni) (159). Per Freud rispettivamente, istinti dell'Io e 
istinti legati all'oggetto (160). L'accezione junghiana del 
termine è più vicina alla sua origine semantica (161) 
mentre quella freudiana si avvicina alla concezione plato-
nica (162); Jung accenna per la prima volta al suo 
contrasto con Freud, in una lettera a Freud, in data 14 
novembre 1911 (163). A dispetto di una diversa 
concezione qualitativa della libido, Freud e Jung erano 
d'accordo sugli aspetti dinamici. Quindi anche se qui 
intendo limitarmi a parlare del punto di vista di Jung, 
possiamo postulare un accordo con Freud — nello spirito 
se non nella lettera. 
Benché Jung abbia premesso alla sua spiegazione delle 
dinamiche della psiche di « 'non avere alcuna intenzione di 
"stabilire un'equivalenza tra processi psichici e processi 
fisici"... poiché possiamo, nel migliore dei casi, disporre 
soltanto di vaghe congetture senza un vero punto di 
partenza » (164) poco più in là ammetteva peraltro « ho la 
certezza che l'energia psichica sia in un modo o nell'altro 
strettamente collegata ai processi fisici » (165). Per poi 
addentrarsi in una discussione dettagliata che non lascia 
adito a dubbi sull'intima connessione tra processi fisici e 
psichici. 
Per Jung, la psiche è « un sistema relativamente chiuso » 
(166). Freud aveva già detto che l'energia (libido) di questo 
sistema è di origine somatica. Punto di vista, questo, 
condiviso anche da Jung. Soltanto che, se per Freud la 
libido è una forza psichica di quantità variabile e di un 
certo carattere qualitativo distinto dall'energia che 
sottende i processi mentali in genere, per Jung la libido 
non è una forza psichica ma, piuttosto la misura di 
intensità — il valore — di un processo psichico. 
Ovviamente Jung usa la parola « valore » in una 
accezione meramente quantitativa e non qualitativa, 
dove « valore » non ha alcun riferimento morale o estetico. 
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Il che, a sua volta, porta a una concezione della libido di 
tipo monistico in contrasto con la posizione dialettica di 
Freud: come si è detto per Jung la libido è energia psichica 
indifferenziata (167) « l'istinto di vita in genere ». Nei suoi 
ultimi anni, Jung riassunse il problema come segue: « 
Concepivo la libido come il corrispondente psichico 
dell'energia fisica, e quindi più o meno come un concetto 
quantitativo, che perciò non avrebbe dovuto essere definito 
in termini qualitativi. La mia intenzione era quella di 
sfuggire al concretismo allora prevalente nella teoria della 
libido, in altre parole, non desideravo più parlare di istinti di 
fame, aggressivi, sessuali ma considerare tutti questi 
fenomeni come manifestazioni diverse dell'energia 
psichica. 
Anche in fisica parliamo di energia e delle sue varie 
manifestazioni, come luce, calore, elettricità ecc.. La stessa 
cosa vale anche per la psicologia. Anche qui si tratta in 
primo luogo di energia e cioè di valori di intensità, di un più 
o un meno, e il modo di manifestazione può variare molto. 
Se concepiamo la libido come energia, possiamo averne 
una visione abbastanza unitaria. Le questioni qualitative 
sulla natura della libido — se essa sia sessualità, potenza, 
fame, o qualcos'altro, passano in secondo piano. Mi 
importava stabilire anche per la psicologia una uniformità 
simile a quella che nelle scienze fisiche esiste come una 
teoria dell'energia... Considero, ad esempio, gli istinti 
umani come manifestazioni diverse di processi energetici, 
come forze analoghe al calore, alla luce, e cosi via. Come 
al fisico moderno non verrebbe in mente di far derivare 
tutte le forze dal calore soltanto, cosi lo psicologo dovrebbe 
guardarsi dal far derivare tutti gli istinti in blocco dalla 
sessualità. Questo fu l'errore iniziale di Freud che egli in 
seguito corresse, prima con l'ipotesi degli 'istinti dell'Io' e 
più tardi attribuendo la supremazia al Super-lo » (168). 
Paradossalmente, questa impostazione monistica e 
adialettica ha fatto si che Jung esaminasse la distribuzione 
dell'energia nella psiche alla luce delle due leggi 
fondamentali della termodinamica, il prin- 

di desiderio, impulso, brama. 
» (« On Psychic Energy» 
(1928) CW: Vili. p .30. 
(162) Vedi Freud: « Group 
Psychology and the Analysis 
of the Ego » (1921) in SE: 
XVIII pp. 90-91: 
« Per origine, funzione e 
rapporto con l'amore sessuale 
I' « Eros » del filosofo Platone, 
coincide e-sattamente con la 
forza d'amore, la libido della 
psicanalisi ». 
(163) The Freud-Jung Letters   
(Princeton   Univ. Press, 
1974), p. 461. 
(164) Jung: « On Psychic 
Energy» op. cit. p. 7. 
(165) Idem, loc. cit. 
(166) Idem, p. 7 (il corsivo è di 
Jung). 
(167) Jung: «On Psychic 
Energy » op. cit. p. 30. 

(168) Quest'ultima frase 
snatura grossolanamente 
l'opinione di Freud sul 
problema. Jung non prende 
affatto in considerazione la 
dettagliata discussione di 
Freud sulla vera
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e propria definizione di « 
sessualità »,  ne tiene conto 
della scoperta fondamentale di 
Freud dello istinto di morte 
inseparabilmente legato alla 
sessualità — la polarità Eros-
Thanatos. 
Jung: Memories, Dreams, 
Reflections (1963) op. cit. pp. 
234-235. 
(*) In molti casi, Freud ha fatto 
intendere, che, in accordo con 
il principio di conservazione 
dell'energia. la quantità di 
libido rimane costante e non è 
soggetta ad aumentare ne a 
diminuire, può solo tra-
sformarsi in base ad un 
processo di evoluzione 
storica.   Cosi,   in   uno dei 
suoi ultimi lavori — scritto nel 
1938 e rimasto incompiuto 
(Freud morì il 23 settembre 
1939), aveva usato per due 
volte, l'espressione « l'intera 
quota di libido disponibile» 
(Freud: «An outline of Psy-
cho-Analysis » op. cit. pò. 
149-151).  Quindici  anni 
prima Freud aveva già ri-
levato: « Ecco che ci formiamo 
allora l'idea della esistenza di 
un investimento libidico 
originario dell'Io, di cui una 
quota è in seguito ceduta agli 
oggetti ma che fondamen-
talmente persiste. (Corsivo 
mio). « On Narcisism: An 
Introduction » in SE, XIV p. 
75. 

cipio di equivalenza e il principio di entropia, preparando il 
terreno ad un approccio di tipo dialettico-materialista. 
Jung ha distinto nella legge della conservazione del-
l'energia (*) il principio di equivalenza e il principio di 
costanza, benché, per ragioni pratiche, si concentrasse poi 
sul principio di equivalenza. « II principio di equivalenza 
afferma che "per ogni energia che viene impiegata, usata 
dove che sia, per produrre un certo stato, subentra altrove 
un quantum di pari grandezza della stessa o di una 
diversa forma di energia"; il principio di costanza dice 
invece che "l'energia complessiva resta sempre la stessa, 
ossia non è suscettibile ne di aumento ne di diminuzione". 
Il principio di costanza è quindi una conseguenza 
logicamente necessaria, si, ma generalizzante del 
principio di equivalenza, e perciò non ha molta importanza 
pratica, perché alla base della nostra esperienza vi sono 
sempre e soltanto sistemi parziali... Il principio di 
equivalenza ha grande importanza euristica anche nella 
cura delle nevrosi; anche se non sempre lo si applica 
coscientemente, lo si applica emotivamente: quando un 
qualche valore conscio, per esempio una traslazione, si 
attenua o addirittura scompare, subito si cerca la 
formazione sostitutiva nell'attesa di vedere affiorare in 
qualche luogo un valore equivalente. Non è difficile 
reperire il surrogato quando la formazione sostitutiva è un 
contenuto della coscienza. Succede spesso però che una 
carica di libido scompaia senza che in apparenza si 
verifichi una formazione di valore sostitutivo. In questo 
caso il surrogato è inconscio, oppure — come succede 
abitualmente — il paziente non ha coscienza della 
circostanza che un determinato fatto nuovo è la 
formazione sostitutiva corrispondente. 
Succede anche però che una quantità considerevole di 
libido scompaia come se fosse inghiottita completamente 
dall'inconscio, senza che se ne formi un nuovo valore. In 
casi del genere è buona regola attenersi rigorosamente al 
principio di equivalenza, perché un'osservazione accurata 
del paziente ci per- 



metterà ben presto di stabilire che emergono segni di 
un'attività inconscia, o in forma di un'accentuazione di 
determinati sintomi o in forma di un nuovo sintomo, o di 
sogni particolari, o di fuggevoli, caratte-ristici frammenti 
fantastici e cosi via. Ora, se l'analisi di questi sintomi riesce 
ad addurre alla coscienza quei contenuti nascosti, è 
possibile di regola dimostrare che la quantità di libido 
scomparsa dalla coscienza ha dato origine nell'inconscio a 
una formazione che, nonostante tutte le differenze, 
possiede non pochi tratti in comune con i contenuti consci 
che avevano perduto la loro energia... Questa riflessione ci 
conduce a un'altra analogia con la teoria fisica dell'energia. 
La teoria dell'energetica com'è noto contempla non solo un 
fattore intensivo ma anche un fattore estensivo. 
Quest'ultimo è un ingrediente praticamente necessario del 
puro e semplice concetto di energia. Esso consente di 
legare il concetto di una intensità pura con il concetto di 
"quan-tità" (per esempio quantità luminosa in antitesi a 
intensità luminosa)... Analogamente esiste anche un 
fattore estensivo psicologico che non può inserirsi in una 
nuova struttura senza trasferire parti o caratteri della 
struttura precedente, della quale costituiva una 
componente» (169).                         
Quest’ultima considerazione di Jung ci sarà molto utile al 
momento di discutere la polarità maschile-femminile (o 
anima-animus) in base al principio di equivalenza che 
implica la compensazione tra la polarità maschile-
femminile (da cui derivano altre polarità quali 
estroversione/introversione, pensiero/ sentimento, 
sensazione/intuizione, tendenze razionali e irrazionali ecc.) 
e alla luce della teoria di Lupasco degli « equilibri 
conflittuali ». 
A questo punto desidero sottolineare ancora una volta 
che, paradossalmente, il principio « conservativo » di 
equivalenza porta a concepire i processi psichici in modo 
storicamente dinamico, dal momento che l'idea di uno 
sviluppo dialettico è implicita nella « possibilità di 
mutamento nelle sostanze che, da un punto di vista 
energetico, si presentano 
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(169) Jung: «On Psychic
Energy» op. cit. pp.18, 19 20.



come sistemi energetici suscettibili di svincolarsi e di 
scambiarsi in maniera teoricamente illimitata nell'ambito 
del principio di equivalenza e con l'ovvia premessa che 
esista una differenza di gradiente» (170). 
Il principio di equivalenza riguarda un fattore quan-
titativo: lo scambio di energia all'interno del sistema che 
storicamente si sviluppa in differenziazione qualitativa, in 
ottemperanza all'assunto fondamentale del materialismo 
dialettico, trasformazione della quantità in qualità (nella 
fisica moderna è ormai acquisita l'equivalenza della 
materia e dell'energia); d'altro canto il principio di entropia 
riguarda un fattore qualitativo ossia la direziono del 
flusso di energia, direzione determinata da un fattore 
quantitativo, la differenza di gradiente tra due sistemi: 
l'energia scorre sempre dal sistema più forte a quello più 
debole come avviene, per il calore, con il passaggio di 
energia dal corpo più caldo a quello più freddo, o nel 
movimento, nei vasi comunicanti, dal livello più alto a 
quello più basso. 
Benché si debba a Jung l'introduzione dell'entropia nelle 
dinamiche della psiche egli la accettava soltanto per i casi 
psicopatologici: « Poiché la nostra esperienza non può 
conoscere che sistemi relativamente chiusi, non siamo 
mai in grado di osservare un'entropia psicologica 
assoluta. Ma, maggiore è l'isolamento del sistema 
psicologico, tanto più si afferma anche il fenomeno 
dell'entropia. Lo vediamo parti-colarmente nei disturbi 
mentali caratterizzati dall'esclusione intensa del mondo 
circostante. Il cosiddetto "incretinimento affettivo" della 
demenza precoce o schizofrenia va certo compreso come 
un fenomeno di entropia (171). 
Non c’è da meravigliarsi che sia impossibile osservarlo nei 
processi psichici normali a meno di accettare la teoria 
degli istinti di Freud, e cioè, senza considerare l'istinto di 
morte. 
In effetti il principio di entropia implica il livellamento dei 
gradienti di energia donde il ritorno a uno status quo ante 
a uno status quo, alla morte. Freud: 
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(170) Jung: idem. p. 22.     

(171) Jung: «On psychic
Energy» op. cit. pp. 26 
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« Dopo lunghe esitazioni e oscillazioni, ci siamo decisi ad 
ammettere soltanto due istinti fondamentali: 
l'Eros e l'istinto distruttivo. (Il contrasto tra l'istinto di 
autoconservazione e quello di conservazione della specie, 
come anche quello tra l'amore per l'Io e l'amore per 
l'oggetto, appartiene ancora alla sfera dell'Eros). La meta 
del primo è di produrre delle unità sempre più grandi e di 
conservarle tali, dunque collegamento; la meta dell'altro al 
contrario è di sciogliere i legami e in questo modo 
distruggere le cose. Per quanto riguarda l'istinto distruttivo 
possiamo pensare che la sua ultima meta potrebbe essere 
il voler far passare ciò che vive allo stato inorganico. Perciò 
lo chiamiamo anche istinto di morte. Se noi supponiamo 
che il vivente è venuto dopo l'inorganico e ne è sorto, 
l'istinto di morte si adegua alla formula suddetta, secondo 
la quale un istinto aspira al ritorno ad uno stato anteriore... 
Nelle funzioni biologiche, i due istinti fondamentali lavorano 
l'un contro l'altro o entrano fra loro in combi-n-azione. Cosi 
l'atto del mangiare è una distruzione dell'oggetto, con la 
meta finale dell'incorporazione; 
l'atto sessuale è un'aggressione, con l'intenzione 
dell'unione più intima- Questo simultaneo collabo-rare e 
opporsi dei due istinti basilari fornisce tutta la varietà dei 
fenomeni della vita» (172). 
A sua volta Freud non può applicare il principio di entropia 
alla pulsione erotica, perché scelse di ignorare l'assunto 
fondamentale di Jung il quale ha visto nel processo di 
individuazione l'integrazione — a un livello dialetticamente 
superiore — delle componenti maschili e femminili del sé. 
Freud: « Non possiamo però applicare questa formula 
all'Eros (istinto dell'amore). Ciò presupporrebbe che la 
sostanza vivente fosse una volta un'unità che fu poi 
spezzata e che ora anela alla riunificazione» (173). 
Limitazione questa tanto più strana, dal momento che, 
nella stessa pagina, Freud estende il concetto di conflitto 
tra « azioni reciprocamente opposte » che porta 
all'entropia, non solo alle altre « province della mente » ma 
anche al mondo inorganico: « l'analogia 

(172) Freud: « An Outline of 
Psycho-Analysis ». op. cit, pp. 
148-149.

(173) Idem, p. 149.



dei nostri due istinti fondamentali conduce al di là della 
regione del vivente alla coppia di contrasti regnante nel 
mondo inorganico, di attrazione e repulsione... Non è il 
caso di limitare l'uno o l'altro degli istinti fondamentali ad 
una delle zone psichiche. Li incontreremo 
necessariamente ovunque » (174). 
L'anno prima Freud aveva rilevato l'analogia tra il concetto 
di Empedocle e la teoria psicanalitica degli istinti: « II 
filosofo insegnava che due principi reggono gli eventi nella 
vita dell'universo e nella vita del pensiero e che tali principi 
sono costantemente in guerra l'uno con l'altro. Li chiamò 
filia (amore) e néicos (lotta). Di queste due entità che egli 
concepiva al fondo come ' forze naturali operanti come gli 
istinti — e non intelligenze dotate di finalità coscienti ' — 
l'una, lotta per agglutinare le particelle primordiali dei 
quattro elementi in un'unità globale, l'altra, all'opposto, 
cerca di disfare tutte queste fusioni e di separare le une 
dalle altre le particelle originarie degli elementi. Empedocle 
concepiva il processo dell'Universo come una continua, 
incessante alternanza di fasi in cui ora l'una ora l'altra delle 
due forze fondamentali aveva il sopravvento, cosicché a 
turno ora l'amore ora la contesa riusciva a raggiungere la 
propria meta e a dominare l'universo, dopodiché, la parte 
sconfitta, riusciva a sua volta ad affermarsi, sbaragliando il 
compagno. 
I due principi fondamentali di Empedocle — filia e néicos 
— corrispondono di 'nome e di fatto ai due istinti primari 
— Eros e Distruttività, il primo dei quali cerca di 
combinare in unità più ampie le cose esistenti, mentre il 
secondo cerca di dissolvere queste combinazioni e 
distruggere le strutture da esse originate. Non ci 
sorprenderà tuttavia, che riemergendo dopo 2.500 anni 
questa teoria abbia subito qualche variazione. A parte il 
limitarsi al campo biofisico, non abbiamo più come 
sostanze fondamentali i quattro elementi di Empedocle; la 
distinzione tra il vivente e l'inanimato è netta e non si 
pensa ormai più in termini di mescolanza e sepa- 
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razione di particelle di sostanza, ma in termini di fusione e 
defusione delle componenti istintuali. Inoltre, abbiamo 
trovato una sorta di base biologica per il principio di « lotta 
» facendo risalire l'istinto di distruzione all'istinto di morte, 
all'impulso che spinge il vivente a ritornare allo stato 
inanimato. 
Col che non si vuoi negare che un istinto del genere 
esistesse già prima ne, ovviamente, asserire che un istinto 
analogo abbia avuto inizio con l'emergere della vita. Del 
resto è veramente difficile prevedere in che modo potrà 
presentarsi in futuro il nucleo di verità contenuto nella 
teoria di Empedocle» (175). Poco dopo la pubblicazione di 
queste righe, in una lettera alla sua vecchia amica e allieva 
Marie Bonaparte, Freud avanzava dubitativamente, 
un'ipotesi molto stimolante: « II volgersi dell'istinto 
aggressivo verso l'interno è la naturale contropartita del 
proiettarsi della libido verso l'esterno, allorquando muo-
vendo dall'lo stabilisce un legame con gli oggetti. Avremmo 
un quadro schematico molto nitido supponendo che, 
originariamente agli inizi della vita, tutta la libido fosse 
diretta all'interno e tutta l'aggressività all'esterno e che 
questo stato di cose si sia gradualmente modificato nei 
corso della vita. Ma forse tutto questo non è esatto » (176). 
li concetto junghiano di estroversione e introversione è 
legato a quello di progressione e regressione della libido 
che ha un particolare valore euristico. Prima di procedere, 
cerchiamo di chiarire, con le parole di Jung, questi quattro 
termini. 
La progressione non va confusa con lo sviluppo, dal 
momento che la progressione indica soltanto topo-
graficamente la direziono dei flusso energetico e 
nemmeno va confusa con l'estroversione che delia 
progressione è soltanto la forma energetica. Il concetto di 
progressione è valido dunque sia per l'estroversione che 
per l'introversione. Altrettanto vale per il rapporto tra la 
regressione e la polarità estroversione-introversione. « La 
progressione è un moto vitale che avanza nei senso del 
tempo. Questo moto può verificarsi in due diverse forme: 
estroversa se 

(175)  Freud:  « Analysis 
Terminable and Intermina-
ble» (1937) in SE: XXIII pp. 
246-47.

(176) Lettera di Freud in data 
27 maggio 1937, a Marie 
Bonaparte citata dal curatore, 
nell'introduzione in SE: XXI, 
p. 63.



 

(178) Engels: « Dialectics 

(177) Jung: « On Psychic 
Energy » op. cit. pp. 40-41. 

gli oggetti — ossia le circostanze esterne — influenzano 
prevalentemente il modo e il tipo della progressione; 
introversa se la progressione deve accontentarsi delle 
condizioni dell'Io (più precisamente del "fattore 
soggettivo"). Analogamente, la regressione può svolgersi 
in due modi, o come ritirata dal mondo esterno 
(introversione) o come fuga in una esperienza esterna 
stravagante (estroversione) » (177). 

3.6 Implicazioni per la Psicodinamica della Logica 
degli antagonismi di Lupasco, della teoria dei 
Quanti di Plank, del Principio di Esclusione di 
Paul! e del Principio di Indeterminazione di 
Heisenberg. 

A questo punto vorrei discutere le dinamiche psi-chiche 
alla luce del concetto di « equilibri conflittuali » di Lupasco, 
e del postulato fondamentale del materialismo dialettico: le 
contraddizioni non sono assolute, si compenetrano a 
vicenda e — in condizioni determinate — ciascuno dei due 
elementi della contraddizione può trasformarsi nel suo 
opposto. (Confermato sia da Jung che da Freud, come 
abbiamo già detto). 
Il concetto di Lupasco degli « equilibri conflittuali » — in 
parte anticipato dall'idea di Engels di « equilibrio 
temporaneo e relativo » confuta il concetto idealistico 
hegeliano per cui la contraddizione dialettica tra tesi e 
'antitesi si risolverebbe in una sintesi a carattere statico. 
Engels: « L'equilibrio è inseparabile dal movimento. Nel 
movimento dei corpi celesti vi è movimento in equilibrio 
ed equilibrio in movimento (relativo). Nondimeno ogni 
forma di movimento specificamente relativo ossia ogni 
singolo movimento di un corpo su uno dei corpi celesti in 
movimento, è uno sforzo per raggiungere uno stato di 
quiete relativa — l'equilibrio. La possibilità che un corpo 
raggiunga uno stato di quiete relativa, la possibilità distati 
temporanei di equilibrio, è la condizione essenziale per la 
differenziazione della materia e dunque per la vita (178). 
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La nozione di equilibrio conflittuale avanzata da Lupasco 
nasce dall'aver portato a conclusione logica un aspetto 
della fisica moderna, in cui la nozione di evento ha 
sostituito quella di elemento. Tutti gli eventi (e dunque 
tutta la materia) esistono sotto la forma di sistema di 
energia. Tutti i sistemi energetici derivano la propria vitalità 
da dinamismi conflittuali. Tali dinamismi sono conflittuali 
ma non con-traddittori dal momento che sono inerenti al 
sistema. La natura di questi dinamismi è tale che la messa 
in atto dell'uno implica l'attuazione potenziale dell'altro. È 
quanto Lupasco ha definito « principio di antagonismo ». 
Esistono due tipi di sistemi energetici: 
il sistema fisico in cui l'attualizzazione dominante è a 
tendenza omogenea, e il sistema biologico in cui 
l'attualizzazione dominante è a tendenza eterogenea 
(179). 
In Lupasco il concetto di sistema è essenzialmente 
dinamico, il sistema è costantemente modificato 
dall'interazione dei suoi componenti antagonisti; poiché 
ogni sistema implica un antisistema si arriva al concetto di 
sistemica di sistemi. « In effetti, un sistema costituisce 
un'energia, un evento, un dinamismo globale che, in 
quanto tale e in virtù del Principio di Energia, implica a sua 
volta un sistema antagonista in modo tale che 
l'attualizzarsi dell'uno comporta l'attivazione potenziale 
dell'altro. La coppia di sistemi antagonisti forma una 
sistemica di sistemi che, a sua volta comporterà una 
sistemica di sistemi e cosi via » (180). 
Se alla luce di queste considerazioni guardiamo ora alla 
polarità maschile (animus) e femminile (anima) e se 
teniamo presente l'osservazione di Freud circa le 
componenti ermafrodite del sé — a sua volta es-
senzialmente bisessuale — sarà facile capire perché 
l'Androgino Alchemico è chiamato Rebis (la cosa doppia). 
In realtà, il Re-bis non è ermafrodita; 
in esso la polarità maschile-femminile non si manifesta in 
una sintesi ermafrodita di natura statica, nel rebis anima e 
animus si trovano in una condizione di equilibrio 
conflittuale che lo mantiene perenne- 

of Nature - Note » op. cit. pp. 
169-170.

(179) Presentiamo qui una 
versione sintetica e molto 
approssimativa della con-
cezione di Lupasco (che non 
rende certamente giustizia 
alla ricchezza del suo 
pensiero, ogni tentativo   di   
condensazione comporta  un  
impoverimento basato sui 
seguenti saggi di Lupasco: « 
E-nergie et Matière Psychi-
que» (1955). « Les Trois 
Matières» (1958), « Micro-
physique et Matière Psy-
chique» (1958), raccolte 
insieme a « Les dialecti-ques 
de l'Energie » (1958) ne Les 
Trois matières (Paris, Union 
Generale d'Editions, 1970). 
Vedi anche Lupasco: 
L'Energie et la Matière 
Psychique (Paris: 
Julliard. 1974) e L'Energie et 
la Matière Vivante (Paris: 
Julliard. 1974). 
(180) Lupasco: «Les dia-
lectiques de l'energie » op. cit. 
p. 172.



mente in vita generando una sistemica di sistemi, in serie 
infinita. Anima ed animus non sono opposti inconciliabili 
ma due aspetti del medesimo sé, la cui esistenza dipende 
dalla loro azione reciproca, dipende — per dirla con 
Engels — « dall'inclusione del diverso all'interno 
dell'identico» (181).               
Pochi anni dopo Max Plank ha formulato il principio 
rivoluzionario secondo cui l'energia è nello stesso tempo 
continua (omogenea) e discontinua (eterogenea) e si 
comporta simultaneamente come onda (omogenea) e 
come particella (eterogenea). In fatti, l'origine dell'energia 
sta in questo antagonismo complementare. Plank fu 
condotto ad elaborare la sua teoria dalle ricerche sulle 
radiazioni del « corpo nero » che non erano spiegabili in 
base alle leggi della dinamica classica — dato che gli 
scienziati erano prigionieri degli schemi della logica clas-
sica che non ammetteva che qualcosa potesse essere 
insieme se stessa ed un'altra, a fortiori se stessa e il suo 
opposto. Sebbene — per quanto allettante — nessuna 
analogia sia possibile tra le radiazioni del « corpo nero » e 
le radiazioni del nostro « inconscio oscuro ». 
l'antagonismo complementare dei principi maschile e 
femminile trova riscontro nell'antagonismo  
complementare  particella-onda. L'analogia è ancor più 
sorprendente se notiamo che il principio femminile sta alla 
continuità (onda omogenea) come il principio maschile alla 
discontinuità (particella eterogenea). È la femmina ad 
assicurare la continuità della specie e in molti organismi 
inferiori il maschio scompare nella femmina, a fecon-
dazione avvenuta. Se ne trova eco anche nel linguaggio: 
l'orgasmo maschile è chiamato « piccola morte»; come nei 
processi metabolici: la vita è il risultato della morte — 
l'energia dei processi costruttivi anabolici è fornita dai 
processi distruttivi catabolici. 
Lupasco ha segnalato che nei sistemi energetici biologici 
il dinamismo eterogeneo prevale su quello omogeneo — 
mentre una inversione della tendenza conduce alla morte 
(in accordo con il principio di 
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Entropia). Come si è detto Lupasco ha notato che questo 
antagonismo permanente non porta ad un terzo termine 
(come vuole la logica hegeliana) anzi proprio la 
conflittualità permanente è la condizione della vita: « un 
atomo, una molecola, non rappresentano una sintesi, sono 
sistemi in antagonismo che l'antagonismo unisce e 
conserva... L'antagonismo costruttivo di ciascun sistema, 
di ciascuna struttura si vede chiaramente all'opera nel 
sistema degli organismi viventi nelle sue componenti più 
profonde e specifiche, mediante l'elaborazione di 
sistemiche di sistemi » (182). Lupasco da degli esempi dì 
tali antagonismi: il dualismo complementare degli acidi 
ADN e ARN. l'antagonismo ormonale, gli antagonismi 
genetici (« dove si riscopre il problema della 
complementarietà onda-particella, nel rapporto tra 
cromosomi e geni») (183), gli antagonismi neurofisiologici 
(midollo spinale e corteccia), nelle sostanze sessuali (ovuli 
e spermatozoi) e cosi via. Nondimeno « a misura che i 
sistemi diventano sempre più vasti e complessi, l'onda e la 
particella, il continuo e il discontinuo, si differenziano... e 
arrivano a corrispondere effettivamente alla nozione di 
onda o a quella di particella, alla nozione di continuo o a 
quella di discontinuo della fisica classica, come risulta nella 
nostra esperienza quotidiana (l'acqua di un fiume è acqua, 
le pietre sono pietre mentre se le analizziamo a livello di 
strutture microfisiche, sono insieme l'una e l'altra cosa» 
(184). Basta sostituire alla parola onda la parola 
femminilità e alla parola particella quella di mascolinità 
per comprendere come il sé ermafrodita indifferenziato si 
evolve in un organismo maschile o femminile. Come 
l'antagonismo complementare e conflittuale tra anima e 
animus si sviluppi poi nei caratteri maschili o femminili in 
senso proprio. 
Lupasco ha postulato due dinamiche antagoniste e 
complementari operanti a livello inconscio, l'una in cui il 
dinamismo dominante è eterogeneo l'altra in cui il 
dinamismo dominante è omogeneo (185). 
Lupasco si è interessato all'aspetto quantitativo del 

(182) Lupasco: « La tragédie 
de l'énergie » (Tour-nay: 
Casterman, 1970) pp. 65, 66. 
Vedi anche: Lupasco: 
L'Energie et la matière 
vivante op. cit. 

(183) Idem, p. 67.

(184) Idem. p. 123.

(185) Lupasco: La Tragédie 
de l'Energie, op. cit. p. 117. 
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(*) In base alla famosa e-
quazione: E = me2 in cui E è 
l'energia; m, la massa e c la 
velocità della luce. 

principio organizzativo polare omogeneo-eterogeneo, noi 
potremmo aggiungervi una vantazione a livello qualitativo. 
Alla luce di quanto si è detto non sarà difficile identificare 
nel sistema dinamico omogeneo il principio femminile e nel 
sistema dinamico eterogeneo il principio maschile. 
Che le leggi dell'energia governino anche il mondo della 
materia, non può sorprenderci da quanto Einstein fin dal 
1912 ha postulato l'equivalenza tra materia ed energia (*) 
che implica che tutti i fenomeni fisici sono, in ultima analisi, 
fenomeni energetici. 
Vorrei suggerire ora di considerare anche il Principio di 
Esclusione di Pauli che postula l'impossibilità che più 
elettroni occupino lo stesso livello energetico o, per la 
precisione, che possiedano gli stessi numeri quantici. Tale 
principio, pertanto, diversifica l'energia, imponendole 
carattere eterogeneo. Questo principio ha permesso a 
Bohr di comprendere perché gli elettroni rimanessero nelle 
rispettive orbite, non entrassero in collisione nel nucleo e 
non si disperdessero e permetterà a noi di comprendere 
l'essenza della polarità anima-animus. Abbiamo già 
discusso le implicazioni per la psicologia del Principio di 
Conservazione dell'Energia sviluppato da Clausius tra il 
1850 e il 1857. Vorrei soltanto sottolineare ancora una 
volta che il principio di Clausius spiega l'orientamento 
omogeneo di alcuni sistemi dinamici. Il principio di Pauli 
spiega invece il carattere complementare-eterogeneo dei 
sistemi, che assurge cosi allo status di principio cardinale 
della vita. 
Riassumendo le implicazioni dei principi di Pauli per i 
processi vitali, Lupasco ha indicato la complemen-tarietà 
del principio di Pauli e di quello di Clausius: 
« La cellula vivente, al pari delle molecole che la 
compongono — come i miliardi di proteine... lotta 
costantemente per mantenere e sviluppare la propria 
diversità e diversificazione. Ma lotta contro che cosa? 
Proprio contro il secondo principio della termodinamica, 
contro l'aggressione livellatrice dell'ambiente e dei suoi 
stessi componenti. Il fenomeno 
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della morte si spiega appunto con il livellamento energetico 
della cellula vivente, con le sue proteine, i suoi aminoacidi, 
ossia con il ritorno lento o subitaneo al fenomeno 
macrofisico, con la ricaduta nel suo ordine (*). 
In modo analogo al principio di esclusione proprio degli 
elettroni e di alcune particelle che ne rende eterogenea 
l'energia, il principio di esclusione dello stesso proibisce 
ad una certa proteina ad una certa macromolecola vivente, 
ad una certa cellula, di occupare lo stesso livello 
energetico, ognuno dei quali deve escludere tutti gli altri » 
(186)... 
In questo contesto il principio di esclusione dello stesso fa 
si che un'altra componente maschile (o un'altra 
componente femminile) non sia compatibile all'interno di un 
medesimo sistema energetico. Spiega l'antagonismo 
complementare riscontrabile nei sistemi a livello 
microfisico, macrofisico, biologico e psichico. 
L'ostacolo teoretico incontrato dalla psicoanalisi e dalla 
psicologia analitica (il rapporto tra osservatore e oggetto 
d'osservazione) vale anche per lo studio dei processi fisici. 
Il principio di Indeterminazione di Heisenberg (1927) ha 
messo in risalto questa difficoltà. Come è impossibile 
determinare con esattezza e contemporaneità la posizione 
e il momentum di una particella (*), sembrerebbe im-
possibile per l'osservatore studiare la cosa osservata 
(l'inconscio) dal momento che egli stesso ne è determinato. 
Tuttavia questa difficoltà sussiste soltanto alla luce della 
logica classica. Il Principio di Indeterminazione non 
giustifica gli errori sperimentali, ma spiega una 
caratteristica fondamentale della natura che si è rilevato 
poi essere un postulato essenziale delia meccanica 
quantistica. 
In modo analogo il dualismo irriducibile tra osservatore e 
cosa osservata è una caratteristica fondamentale della 
conoscenza. Ma come il principio di indeterminazione non 
giustifica gli errori sperimentali, il rapporto contraddittorio 
osservatore/osservato. 

(*) Paragonare la formu-
lazione di Lupasco con quella 
di Freud sopraci-tata: p. 436 e 
472. 

(186) Lupasco: « La Tragèdie 
de l'energie» op. cit. p. 63. 

(*) La relazione di Heisenberg 
può essere espressa 
semplicemente: A P A q 
> h (dove ∆ P è l'escursione 
dei valori per il momento della 
particella; A q è l'escursione 
dei valori nella 
determinazione simultanea 
della posizione della 
particella; e h è la costante di 
Planck.



non deve sbarrare il cammino alla conoscenza dell'in-
conscio. 
Sostiene Lupasco: « L'osservatore e la cosa osservata 
coesistono e non coesistono: l'immagine che appare 
esterna, è in realtà nell'osservatore... Soggetto e oggetto 
non sono separati e indipendenti come avviene nella 
percezione o nell'azione. Si compenetrano a vicenda in 
una forma di coesistenza che è insieme, cosciente e 
inconscia... Una tendenza. un'inclinazione, una pulsione. 
Li sento dentro di me mentre mi si impongono come se 
venissero dall'esterno. Sono il loro padrone e il loro 
schiavo.  
«Li domino e ne sono dominato» (187). 
 E’ alla luce di quanto abbiamo discusso in questo capitolo 
che posso ora occuparmi del processo di individuazione 
(che a sua volta richiede una discussione dell'importanza 
dell'alchimia per la ricerca psicologica). Effettivamente, il 
significato delle due immagini archetipiche che mi 
interessano — cosi diffuse nella iconografia alchemica — 
si comprende solo in rapporto al processo di 
individuazione, dal momento che ciascuna corrisponde a 
un aspetto di questo processo: il serpente uroborico 
all'Hen to pan dell'individuazione cosmica e l'Y (ovvero 
l'uomo dalle braccia alzate) all'androgino 
dell'individuazione personale: l'uomo dalle braccia alzate è 
l'axis mundi che concilia le polarità complementari del 
ciclo (maschio) e della terra (femmina) entro il nostro sé 
sempre verde, semprevivo, immortale, androgino. 
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Mito, ironia, simbolo 
nell’opera di Mario 
Brelich 

Mario Trevi, Roma 

II lavoro di Mario Brelich. 

L'opera di Mario Brelich, a parte gli scritti e le traduzioni in 
ungherese che non interessano queste note, consta per 
ora di un racconto lungo, « Colui che camminava col 
Signore », (circa centodieci pagine pubblicate nel 1954 e 
nel 1955 su una piccola rivista sperimentale) (1) e di due 
romanzi: « II sacro amplesso », pubblicato nel 1972 (2), e 
« L'opera del tradimento » pubblicato nel 1975 (3).                   
Si sa per certo che il lavoro di Brelich continua con le 
stesse modalità generali degli scritti già pubblicati 
(l'interpretazione e l'elaborazione di miti biblici) ed è 
prevedibile che la stesura meticolosa del racconto e la 
distillazione di un linguaggio di straordinaria purezza e 
obiettività non faciliteranno l'apparizione a breve scadenza 
di altre opere. 
Apparentemente è dunque legittimo giudicare per ora 
scarsa la produzione di Mario Brelich e di conseguenza 
intempestivo il tentativo di una vantazione complessiva, sia 
pure da un punto di vista mera- 
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(1) Montaggio – Roma,
1953-1955 Num. 3, 4, 5. 
(2) Adelphi, Milano. 
(3) Id., id. 



mente contenutistico e psicologico, dei tre testi che 
abbiamo a disposizione. Senonchè, come si vedrà, la 
ricchezza dei contenuti e lo spessore del pensiero che 
costituiscono l'armatura dei lavori di Brelich giustificano 
ampiamente una attenta riflessione sui significati espliciti 
e su quelli eventualmente impliciti di un'opera che si 
legittima, se non altro, attraverso la sua assoluta 
originalità e la scarsissima o addirittura nulla attinenza 
alle modalità consuete e collettive del discorso poetico e 
letterario contemporaneo. 
Il primo scritto italiano di Brelich (la cui lingua originaria è 
l'ungherese) apparve più di venti anni fa. L'esiguità della 
sede in cui apparve giustifica solo in parte l'assoluto 
silenzio della critica su uno dei più alti e originali tra gli 
scarsi testi autenticamente poetici che la lingua italiana 
era in grado di produrre in quegli anni. 
Nessuno ormai suole meravigliarsi che la critica letteraria 
ignori un testo veramente originale e destinato a durare 
ben oltre l'effimera vita dell'immensa produzione allineata 
con il canone culturale di un'epoca. Ci si meraviglia 
semmai del contrario. La cecità del letterato di 
professione è una sorta di garanzia paradossalmente 
negativa per tutto ciò che è sicuramente valido. In 
un'epoca in cui il canone culturale collettivo impone la 
mercificazione e il consumo dell'opera poetica, il critico 
non può che far parte del gioco dell'industria. La sua 
cecità non è volontaria, cosi come non è libera, e 
pertanto si sottrae automaticamente ad ogni valutazione 
d'ordine etico, anzi ad ogni tipo di giudizio di valore. In 
ogni caso per Mario Brelich il fatto di essere ignorato 
costituf probabilmente una fortuna: il suo Abramo e il suo 
Giuda erano già presenti in nuce nella sua mente 
all'epoca della pubblicazione del Noè. Avevano 
probabilmente bisogno di una lunga gestazione, della 
lenta e appassionata ricerca di un linguaggio appropriato, 
di quel sottile e progressivo ramificarsi delle connessioni 
poetiche e delle strutture di pensiero che formano 
l'impalcatura unica e inimitabile dei due romanzi. 
Qualsiasi clamore avreb- 
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be probabilmente disturbato un lavoro cui solo il silenzio 
sembra costituire lo spazio propizio. 
Il fatto che Brelich abbia continuato a lavorare nella più 
assoluta indifferenza, per più di venti anni, dopo che il suo 
testo più altamente poetico era stato pubblicato. può 
essere interpretato, a prima vista, come segno non 
equivocabile della fede dello scrittore nella propria opera. 
Più sottilmente, la tenacia silenziosa costituisce un 
aspetto intrinseco del suo lavoro: una lunga meditazione a 
struttura multipla e sovrapposta, in cui la prima tramatura 
serve da impianto per più sottili tramature interstiziali, e 
queste a loro volta da impianto per tessuti narrativi o 
analitici cosf vertiginosamente microscopici da esigere 
un'attenzione lenticolare. Dunque innanzitutto un discorso 
che l'autore rivolge a se stesso, una sorta di diario 
filosofico privo di ogni arbitraria soggettività, ma al 
contrario vincolato dalla doppia og-gettività del testo 
biblico rigorosamente assunto come parametro 
invalicabile e l'esplicitazione metodica di un'idea che 
sembra possedere tutto il vigore e la transoggettività di un 
archetipo. 

Intenti e limiti di questo scritto. 

Le note che seguono non hanno alcuna pretesa di 
interpretazione letteraria e di valutazione poetica 
dell'opera di Brelich. Chi scrive non è minimamente 
qualificato per questo scopo. L'intento di queste pagine è 
infinitamente più modesto e nello stesso tempo più 
rischioso. Si tenterà innanzitutto di esporre il contenuto 
dei tre racconti di Brelich con l'intenzione di mostrarne la 
congruenza degli apparati tematici al di sotto della 
apparente diversità degli impianti narrativi. La su ricordata 
struttura multipla e la densità interstiziale del lavoro di 
Brelich renderà difficile anche il semplice lavoro di 
ricostruzione espositiva dei temi. 
In secondo luogo (ma con la medesima operazione) si 
tenterà di mostrare come il lavoro di Brelich 
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sveli, sia nella tessitura generale che in ogni suo minimo 
dettaglio, l'emergere di una sensibilità etica e di una 
coscienza della natura dell'umano che appartengono 
inequivocabilmente alla nostra epoca, o meglio, fanno 
parte del corredo latente delle prospettive coscienziali del 
nostro tempo. L'intima corrosione e la tragica 
obsolescenza del Dio veterotestamentario che ha 
costituito per venti secoli il cardine incontestabile della 
coscienza etica dell'occidente rappresentano un dramma 
di sconfinata estensione. A questo dramma partecipa non 
solo ormai la mente dell'uomo d'eccezione ma l'anima 
stessa dell'oscuro e comune uomo occidentale. Non si 
tratta ormai più di proclamare che « Dio è morto » oppure 
che l'idea di Dio ostacola la liberazione dell'uomo e 
l'avvento di un più giusto ordine sociale. Si tratta — più 
umilmente e più profondamente nello stesso tempo — di 
rendersi conto che il corrompersi lentissimo di Jahvé 
(anche laddove e allorquando è sostenuto dal Figlio) 
comporta la fermentazione fecondante di un terreno da 
cui è difficile comprendere o prevedere quali nuovi semi 
germineranno. Jahvé non muore senza conseguenze. E 
poiché, da un punto di vista psicologico, ogni morte è una 
trasformazione, si tratta di spingere l'intuizione fino a quel 
punto critico e sconvolgente in cui cominciano a farsi 
presenti le forme di un nuovo cosmo di riferimento etico, 
l'empireo che erediterà le incalcolabili ricchezze del 
vecchio Dio. 
Siamo cosi giunti alla dichiarazione (cautelativa) del terzo 
intento di queste note: gli scritti di Brelich possono 
apparire, almeno a un lettore distratto, come un 
intelligente divertissment in cui confluiscono sia l'ironica 
dissacrazione illuministica che l'analisi meticolosa del 
mitologista contemporaneo, sia la conseguente 
paradossalità di Voltaire che l'appassionata e meticolosa 
analisi di Kerényi, il sorriso distruttivo dell'Enciclopedia e 
la capillare tessitura strutturale dell'etnologia 
francofortese. E sia pure l'una e l'altra a loro volta 
ironizzate, degradate al ruolo di sottili e utilissimi 
strumenti di lavoro al ser- 
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vizio di un gioco fatto di smisurate distanze prospet-tiche 
e di microscopici ravvicinamenti, di solennità barocca e di 
puntigliosità fiamminga. Ma questo ipotetico lettore 
s'ingannerebbe: il gioco è solo l'involucro seduttorio del 
lavoro di Brelich, il primo involucro che lo spettatore 
incontra e dalla cui bellezza speculare e illusoria non 
deve farsi ingannare. Altri involucri altrettanto seducenti si 
potrebbero incontrare, ognuno con una sua specifica 
potenza di irretimento: il riso rabelaisiano sulle umane 
grossolanità dei miti portanti della nostra coscienza, la 
malinconia decadentistica di fronte all'obsolescenza del 
mito, il fulgore blakiano degli interventi divini sulla 
tremebonda ignoranza dell'uomo. 
Certo, in Brelich c'è tutto questo (e probabilmente molto 
di più) perché la sua carta di legittimazione è sopratutto 
quella dell'artista. Come tale egli ha diritto al gioco e allo 
spessore delle stratificazioni illusorie; ha diritto alla 
bellezza gratuita della pura rappresentazione e alla 
vertiginosità degli inganni prospettici. Ma il nucleo motore 
del suo lavoro non sta qui: ripresentandoci il mito che ha 
costituito le fondamenta della nostra coscienza 
occidentale, Brelich misura innanzitutto la distanza etica 
che separa l'uomo contemporaneo da quel mito e lascia 
emergere da questa distanza il simbolo trasformatore, il 
simbolo progettuale della nuova coscienza. « Lascia 
emergere ». Non c'è alcuna specifica intenzionalità in 
Brelich: egli si limita a lavorare meticolosamente sul mito 
e ne mette in luce l'intima dialettica. Egli ci mostra la 
difficoltà che unifica e separa nello stesso tempo la 
coscienza e l'idea di Dio: 'la contradditto-rietà dialettica di 
questo legame, l'oscura vitalità che lo anima. Ma tra la 
tesi dell'inconscio produttore del mito e l'antitesi della 
coscienza che periodicamente lo travalica si stabilisce 
una tensione di cui solo il simbolo progettuale è risolutore. 
Appunto il simbolo « vivo », di cui parla Jung, che, 
attingendo energia dall'insopportabile tensione degli 
opposti, finisce con Io schiudere (o meglio, « può » 
schiudere) un nuovo universo. 
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L'ultimo intento di queste note è appunto mostrare come il 
lavoro di Brelich porti in luce, sia pure indirettamente, il 
nuovo simbolo progettuale, se non altro esasperando il 
terreno antitetico da cui inevitabilmente deve sorgere: il 
terreno del conflitto tra l'uomo e l'idea di Dio che egli 
stesso ha inconsapevolmente prodotto, il terreno del mito, 
in cui Dio entra periodicamente in conflitto con se stesso, 
è spinto a cambiare tattica nei confronti dell'uomo, è 
tentato di distruggere quest'ultimo ed è costretto a 
riconoscere la propria dipendenza da lui, la contrad-
dittoria dipendenza dell'assoluto dal relativo, del ne-
cessario dal contingente. 
Il simbolo progettuale ha una faticosa gestazione. Esso, 
innanzitutto ha bisogno di tanta forza da sostituire il 
simbolo « morto » dalle cui ceneri emerge 
lentissimamente ma la cui tenacia è incalcolabile. In 
secondo luogo il simbolo progettuale può nascere solo dal 
terreno di una dolorosa tensione, di una esasperazione « 
critica » della divergenza tra inconscio e coscienza: in 
quel punto'di «frattura» il cui tremendo dolore è sostenuto 
solo dall'uomo (e in cui l'uomo rischia di perdersi) riesce a 
liberarsi il simbolo che contiene il nuovo patto tra passato 
e futuro, che annuncia il « non-ancora » e lo rende 
attingibile. Di queste tensioni « critiche », di queste 
pericolose incrinature in cui l'uomo gioca tutto se stesso e, 
negandosi, rischia di perdersi ci parla appunto Brelich: 
non forse del simbolo progettuale, ma del terreno che lo 
prepara, dei periodici conflitti e della storia che l'uomo 
conduce con l'idea di Dio, della contraddizione che lacera 
l'uomo e al contempo lo costringe a rinnovarsi. 

Noè, « colui che camminava col Signore ». 

Il primo racconto «biblico» di Brelich, «Colui che 
camminava col Signore» (4) è dedicato «all’Autore della 
Tetralogia di Giuseppe» probabilmente come doveroso 
riconoscimento nei confronti di  colui  che  per  primo  
nella  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) «Montaggio», Roma,
1954, 1955 



 
 
letteratura contemporanea, aveva trovato nel terreno 
biblico la materia adatta per un raccontare moderno. Ma 
Karl Kerényi, nel presentare il lavoro di Brelich, avvertiva 
l'immensa distanza che separa le intenzioni di Mann da 
quella di Brelich: Mann ha costruito un'immensa epopea 
moderna su di un canone tipicamente romantico. L'espe-
diente nucleare di tutta la tetralogia è l'ironia dei romantici 
che si identifica con l'immensa, sconfinata libertà dell'Io di 
fronte a qualsiasi sorta di oggetto: 
mito, natura o storia che sia; il sublime (ed effimero) diritto 
dell'Io a creare il suo sogno e ad imperlo nell'opera 
poetica, la superiorità del Soggetto creatore, malintesa 
traduzione di Fichte in termini let-terari (che Hegel troverà 
modo di stigmatizzare severamente), l'incontestabile 
primato del sogno. « Ma la cosa principale, per lui, [per 
Mann], resta sempre la rianimazione epica, il rinarrare. La 
sua ironia, nel rinarrare, è un espediente romantico, un 
attaccarsi al sogno di cui nello stesso tempo si sa che è 
solo un sogno, sia pure un sogno profondamente signifi-
cativo. È un gioco con molteplici luci che il poeta getta su 
un argomento ben noto, per farlo apparire completamente 
nuovo » (5). Assolutamente altro è l'intento di Brelich: il 
suo « espediente » nucleare è quello di una assoluta fe-
deltà al testo biblico. Quello che il libro sacro racconta è 
incontestabile verità, di fronte alla quale il soggetto non ha 
alcun potere ricreatore o trasfiguratore: non può che 
esserle fedele, fino ad una apparente ingenuità. Si tratta 
solo di capire di che verità si tratta. Nello stesso anno in 
cui Brelich elaborava il suo Noè. Jung pubblicava a Zurigo 
« Antwort auf Job » e avvertiva che la verità della Bibbia, 
e in genere del mito, non è una verità « naturale », ma 
psichica, e tuttavia non per questo meno incontestabile. 
Tutto ciò di cui la Bibbia ci parla è per noi verità « 
oggettiva » perché è testimonianza assoluta della psiche 
dell'uomo o degli uomini che hanno scritto o elaborato 
quel testo: in questo senso esso è la più diretta 
espressione della « psiche ogget- 
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(5) Kerényi, in Montaggio,
n. 3/4, pag. 44. 
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(6) C. G. Jung Risposta a 
Giobbe (1952) - Milano. 1965. 

(7) C. Kerényi, loc. cit. 

 (8) Cfr. sopratutto, Rispo- 

tiva » degli uomini che hanno fondato il testo base della 
sensibilità etica e religiosa dell'uomo dell'occidente. Ogni 
confronto con quel testo deve essere un confronto 
estremamente rispettoso perché si risolve in un confronto 
con le matrici stesse della nostra etica e della nostra 
sensibilità religiosa (6). 
Non diversamente Brelich: « II libro sacro è innanzitutto 
storia; ciò che esso registra, in un modo o in un altro, in un 
senso o in un altro, è avvenuto... » (7). 
Si tratta di comprendere che cosa è contenuto in quella 
volutamente ambigua espressione: « in un modo o in un 
altro, in un senso o in un altro ». Il mito è storia (e noi 
siamo vincolati di fronte a lui come davanti ad un 
documento storico inoppugnabile) innanzitutto nel senso 
della lezione vichiana. Chi per primo ci ha insegnato a 
rispettare il mito come documento invalicabile è l'autore 
della « Scienza nuova »: l'« universale fantastico » è il 
codice storiografico dell'uomo che non ha ancora 
inventato la storiografia. Si tratta di decodificare 
(prudentemente) quel cosmo di sogni apparenti e ci si 
mostreranno in tutta la loro interezza la condizione 
materiale, l'insieme dei valori, la speranza e la 
disperazione dell'uomo antico, la sua sconfitta o la sua 
vittoria di fronte alle situazioni-limite, la sua servitù e la 
sua liberazione. 
Ma il mito è storia anche secondo la lezione junghiana: è 
la testimonianza della psiche oggettiva, non contaminata 
dai fumi della soggettività, dall'arbitrio dell'Io. Il mito è pura 
e diretta testimonianza della psiche dell'uomo che lo ha 
prodotto. Da esso sono ricavabili sia delle costanti che 
delle variabili: 
costanti relative alle strutture scarsamente modificabili 
(anche se non inalterabili) della psiche umana, e variabili 
relative all'incontestabile temporalità del mito. al suo 
radicamento nella storia. Per tutto questo il mito va preso 
con meticolosa serietà: ogni particolare, per quanto 
insignificante, diventa una testimonianza preziosa agli 
occhi dell'osservatore scrupoloso. Nel mito tutto è « vero», 
perché tutto è testimonianza dello psichico (8). 
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Ecco perché Brelich si situa al polo opposto della 
sensibilità romantica e dell'incondizionata libertà dell'Io 
creatore. In questo senso all'opposto di Mann. 
« In Brelich si tratta invece di una luce chiara e penetrante, 
degna dello spirito latino, che non tollera giochi di riflessi o 
mezze luci, ma fa risaltare nettamente le linee 
fondamentali sui cui si poggia il vecchio racconto; essa 
illumina il rapporto tra l'uomo eterno — giacché anche 
l'uomo biblico è soltanto un esempio dell'uomo come tale 
— e il dio biblico, in tutte le sue conseguenze tragiche, 
eppure non esclusivamente tragiche. È una teologia 
costruita dal punto di vista dell'uomo — la teologia più 
umana che è abolizione di ogni qualsiasi teodicea pseudo-
filosofica ed è opera d'arte avvincente... Anche dopo 
Thomas Mann è qualcosa di nuovo e unico » (9). 
Se in Mann, dunque, l'« espediente » fondamentale del 
rinarrare mitico è l'ironia romantica, in Brelich l'espediente 
fondamentale è il « prendere sul serio » il mito, con una 
fedeltà e una minuzia che possono rischiare il paradossale 
(o addirittura lo provocano), ma in ogni caso costringono il 
lettore ad aderire spietatamente ad ogni anfratto del mito 
stesso, ad ogni contraddizione, lo costringono ad « 
assumere insieme » le parti più disgiunte o più disarticolate 
del mito e a meditare sulla loro connessione necessaria, 
anche quando la connessione urta con la logica usuale e 
l'abitudine inveterata, i due nemici tipici e dichiarati della 
verità mitica. « Nessuno finora aveva osato prendere sul 
serio in questo modo, in tutti i suoi dettagli, il racconto 
biblico su Noè, — prenderlo sul serio, con quella serietà 
che un mitologema, come questo, originariamente 
presupponeva — e di trame tutte le conseguenze in una 
maniera che apparentemente è ingenua, ma perfettamente 
indovinata. In ciò si rivela la massima libertà dello spirito: la 
sua libertà di adattarsi, trattando un dato di fatto storico, 
qual è il testo biblico, con una fedeltà minuziosa, e nello 
stesso tempo la sua libertà di pensare, con chiarezza e 
senza pietà, anche al di là del dato di fatto rispettato » (10). 

sta a Giobbe, e Prolegomeni 
a uno studio scientifico della 
mitologia, Torino. 

(9) C. Kerényi, toc. cit.

(10) C. Kerényi, loc. cit. 
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(11) Comunicazione perso-
nale di M. B. all'autore. 

(12) C. Kerényi. loc. cit. 

Perché Brelich abbia scelto, come primo tema del suo 
rinarrare biblico, il mito di Noè non è cosa facile da 
chiarire. In ogni caso questa domanda poteva rimanere 
senza vera risposta venti anni fa, all'atto della 
pubblicazione di « Colui che camminava col Signore », non 
ora, dopo la pubblicazione del romanzo su Abramo e del 
romanzo su Giuda. I tre miti rappresentano altrettanti punti 
capitali del dramma del rapporto dell'uomo con Dio, o 
meglio, del dramma del rapporto tra la coscienza 
umana e l'idea di Dio. Nei tre miti (e in nessun altro mito 
biblico come in questi) Dio è costretto a rivelarsi in maniera 
inequivocabile e terrificante. Di conseguenza (poiché ogni 
teofania è in realtà una metamorfosi) è costretto a 
trasformarsi. I tre miti testimoniano dei tre « patti » 
fondamentali che Dio è costretto a stringere con l'uomo. E 
ancora (e più propriamente) i tre miti testimoniano delle tre 
tappe fondamentali della trasformazione del rapporto tra 
coscienza e idea del divino. Anche da un punto di vista 
cronologico Noè aveva diritto ad una priorità, ma non è 
escluso (11) che la prima concezione delle tre narrazioni 
sia avvenuta contemporaneamente o, almeno, che i tre 
nuclei narrativi siano stati concepiti a brevissima distanza 
l'uno dall'altro. 
Al « Noè » tuttavia spetta anche un'altra sorta di priorità, di 
cui qui si farà solo un breve cenno, dal momento che la 
questione esula dalle competenze di questo scritto. Se la 
lingua di Brelich si è andata raffinando e approfondendo 
fino a raggiungere l'insolito spessore tonale del romanzo di 
Abramo e l'aspra (e voluta) densità concettuale del 
romanzo di Giuda, il « Noè » resta, per ora, l'opera più 
incontestabilmente poetica di Brelich. L'impasto sapien-
tissimo (e tuttavia probabilmente involontario) tra la 
meticolosa oggettività del saggio romanzato (12) e il 
folgorare continuo delle immagini ne fa un'opera irripetibile 
e, nel suo genere, irraggiungibile. La grandiosità dolorosa 
del patriarca, campito sullo sfondo delle folgorazioni celesti 
e l'ottusa incomprensione dei familiari, nello scenario 
dell'inafferrabile punizio- 



ne cosmica e del buio ricettacolo dell'arca ha un solo 
corrispettivo iconografico, in tutta la storia 
dell'immaginazione occidentale: il Noè di Paolo Uccello 
del chiostro di S. Maria Novella. Il «continuo» della 
speculazione mitologica contrapposto al ritmo iconico 
spaziato, interrotto o frequentissimo, ha un solo 
corrispettivo musicale: la forza meditativa e la ricchezza 
sonora di Bartòk. 

« Colui che camminava col Signore » è tessuto su una 
trama molteplice: a un primo livello occorre « mettere 
assieme » tré aspetti fondamentali del mito: il patriarca 
destinato a salvare il seme del genere umano e quello di 
tutti gli animali dalla distruzione del diluvio, la 
straordinariamente tardiva paternità di Noè e l'« 
invenzione » del vino (con la conseguente sconcia 
ubriachezza del vecchio venerando). 
A un secondo livello occorre « mettere assieme » 
l'onniscienza (e la conseguente prescienza) di Dio con il 
suo subitaneo, imprevedibile « accorgersi » che il genere 
umano era diventato insopportabilmente malvagio. 
A un terzo livello occorre « mettere assieme » la soluzione 
totalitaria del Signore, il diluvio e la distruzione del genere 
umano, con la salvezza riservata alla sola famiglia, 
strettamente intesa, del patriarca che « camminava col 
Signore ». 
A un quarto livello occorre comprendere che il mito di Noè 
subisce una « curvatura » tipica, l'interna strutturazione 
tipica di ogni mito dell'eroe, con la conseguente discesa in 
quello che Brelich chiama il « fecondo stato di morte » e la 
successiva rinascita o risveglio o presa di coscienza del 
proprio destino. 
Nel mito di Noè si trova, come in ogni altro mito dell'eroe, 
un « viaggio notturno » e una trasformazione, una morte e 
una rinascita. Come in ogni mito dell'eroe, quest'ultima 
comporta un'« enantiodromia », un trovarsi all'opposto di 
quel che si era prima: per Noè, un « trovarsi all'opposto » 
della sua sintonia col Signore. 
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Questi quattro livelli non vanno presi come qualcosa di 
assoluto o definitivo: sono semplicemente dei punti di 
riferimento che il lettore può assumere (tra altri possibili) 
per rendere più esplicita a se stesso la complessa 
tessitura del racconto. Altri livelli si potrebbero 
aggiungere. E, con riferimento a una metafora relativa a 
un ideale cristallo di complica-tissima struttura, potremmo 
parlare di molteplici assi di strutturazione che via via si 
rendono espliciti a seconda dell'angolo di visuale assunto 
dall'osservatore. 
Come sopra si è ricordato, il lavoro di Brelich si dipana 
secondo due modalità: quella dell'« impianto » generale e 
quella della saturazione degli spazi interstiziali. Non solo i 
quattro livelli sopra indicati rappresentano le trame 
generali che evidenziano interstizi sottilmente colmati 
dalla compagine narrativa, ma tra livello e livello si 
stabiliscono altri rapporti interstiziali entro cui l'autore 
tesse una scrupolosa meditazione « trasversale », dalla 
considerazione teologica alla sottile intuizione 
psicologica. 

L'assoluta fedeltà, la scrupolosa attenzione al testo 
biblico, il « prendere sul serio » il mito porta Brelich a 
domandarsi perché Dio abbia scelto proprio Noè, il 
patriarca sterile fino a tardissima età, come colui che 
avrebbe dovuto salvare, attraverso il suo seme, il genere 
umano dalla radicale « soluzione finale » del diluvio. Ma 
questa domanda innesca subito altre due domande: 
perché Dio, dopo aver creato l'uomo a sua immagine e 
somiglianza, vuole distruggerlo; e perché, d'altra parte, 
decide di salvarlo appunto attraverso Noè. I caratteri 
dell'onniscienza e della prescienza divina contraddicono 
alla prima di queste due domande. Dio avrebbe dovuto, 
coerentemente, prevedere la malvagità degli uomini: 
questa non può che far parte del piano divino della 
creazione, perché, in caso contrario, deve rappresentare 
una falla nell'onnipotenza stessa di Dio. D'altra parte, 
constatata l'irrimediabile degenerazione degli uomini, 
perché il Dio biblico non elimina questo « errore », 
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questa insopportabile perturbazione dall'ordine divino della 
natura? Queste domande sono le stesse domande del 
mite tormentato Noè dopo il primo annuncio fattogli 
personalmente e inequivocabilmente dal Signore circa la 
propria volontà di distruggere il genere umano. Noè non 
può rispondere a se stesso se non ammettendo, almeno 
per quel che riguarda il problema dell'« accorgersi » da 
parte di Dio della malvagità del genere umano, che 
l'onniscienza stessa di Dio abbia, per cosi dire, delle 
lacune, o meglio, non tanto l'onniscienza e la prescienza 
divine, in sé perfette e inalterabili come ogni attributo del 
Signore, quanto la « coscienza » intesa come presenza 
simultanea di tutti i contenuti dell'onniscienza e della 
prescienza. Il Dio biblico, dopo il riposo del settimo giorno, 
sembra sonnecchiare e al contempo riprendere di tanto in 
tanto coscienza, stupendosi di avvenimenti che egli stesso 
aveva previsto. « La nostra ipotesi intorno all'onniscienza 
divina permette che il Signore, a Suo piacimento e benché 
non a scapito della Sua onniscienza, possa lasciare Se 
stesso all'oscuro di certi sviluppi, pur arrivando sempre in 
tempo a far emergere dalla Sua coscienza universale il 
riferimento a un fatto specifico, onde concentrare su 
questo tutta la Sua attenzione» (13). Se questa risposta 
poteva capacitare lo smarrito Noè circa la contraddizione 
tra creazione dell'uomo (con tutti i suoi caratteri prevedibili 
di malvagità) e proposito divino della distruzione, non 
poteva essere sufficiente a rispondere alla domanda circa 
la conservazione del genere umano attraverso il chiasma 
metafisico dello stesso Noè e dei suoi figli e alla più 
abissale domanda circa il significato della « scelta » divina 
di Noè. A quest'ultima domanda il patriarca potrà 
rispondere solo dopo la discesa nel « fecondo stato di 
morte » dell'arca durante il diluvio e dopo la sua 
sconvolgente « enantiodromia ». Ma alla prima domanda 
occorre rispondere riconoscendo che il Dio biblico (il Dio di 
Noè) ha un irresistibile bisogno dell'uomo, che la stessa 
mirabile creazione per lui non avrebbe senso senza la crea 

ti 3) M. Brelich: Colui che 
camminava col Signore, in 
Montaggio, n. 3/4, p. 57. 



tura umana, perché un dio non adorato dall'uomo è un 
dio che rischia di non esistere, o quanto meno, di 
riassorbirsi nell'empireo puramente mentale del-
l'autosufficienza, nell'« assolutezza » astratta ma non 
vivente, nella pura idea priva di movimento dialettico. 
Siamo cosi giunti ad uno dei punti di convergenza del 
molteplice tessuto reticolare non solo del Noè di Brelich 
ma di tutti i suoi racconti biblici. Dio non può fare a meno 
dell'uomo; la creazione è un mirabile artificio contingente 
che culmina in un unico punto relativamente assoluto, in 
un apice contrad-dittorio ma unicamente « esistente », 
appunto perché in rapporto dialettico con Dio. Dio può « 
pentirsi » di aver creato questo assurdo vertice con-
traddittorio, ma non può distruggerlo, può esistere in 
conflitto con lui ma non può toglierlo di mezzo perché 
questo atto comporterebbe un mutamento sostanziale del 
suo stesso essere. Questo punto nodale è 
immediatamente congiunto con un altro: Dio teme l'uomo. 
L'infanzia trascorsa da questo nel paradiso terrestre e la 
successiva cacciata lo sospingono inevitabilmente alla 
nostalgia e al desiderio di ritorno nell'Eden. L'« ordine 
della maledizione » che governa i rapporti tra Dio e 
l'uomo e quelli tra uomo e natura dopo la cacciata non 
può impedire nell'uomo questa pericolosa nostalgia e il 
protervo assillante bisogno di ritorno. L'« esigenza 
titanica » non può essere cancellata dal cuore dell'uomo 
e ben si conosce quanto questa esigenza abbia dato da 
fare, in ogni tempo, agli dei superni. 
L'aver mangiato del frutto dell'albero della conoscenza 
pone l'uomo in una condizione eccezionale: 
abbastanza simile a Dio, ma nello stesso tempo troppo 
poco simile a Lui per non desiderare di più. Anche 
l'animale si è nutrito liberamente dell'albero della 
conoscenza, ma l'animale, non avendo subito alcuna 
proibizione, non ha percorso la strada che ha portato 
l'uomo dall'incoscienza all'intelligenza: fu la proibizione a 
introdurre nella creazione una « fermentazione » 
particolare che ha finito per produrre, come frutto 
estremo, pericoloso e sublime, la co- 
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scienza. Di fronte all'onniscienza ignara dell'animale viene 
ora a trovarsi l'ignoranza cosciente dell'uomo. Il peccato di 
Adamo non poteva non produrre 'la terribile e fulminea 
reazione di Dio e lo stabilirsi dell'« ordine della 
maledizione », ma la fermentazione introdotta dalla 
proibizione e il vertiginoso attimo di onniscienza connesso 
al peccato avevano reso l'uomo l'animale più pericoloso 
della creazione, anzi l'unico animale pericoloso, l'unico 
animale dotato di esigenza titanica. 
Alla luce di queste considerazioni dobbiamo tentare di 
comprendere la sproporzione tra il « provvedimento » 
cosmico del diluvio e la « malvagità degli uomini » di cui 
parla il testo biblico. La malvagità sembra essere un 
attributo consueto dell'uomo: ne prima ne dopo il diluvio 
essa è stata separata dal suo cuore. Quello che Dio 
temeva era ben altro. Ed è ciò che forse è racchiuso 
nell'ambigua frase del sacro testo « ... e tutte le 
immaginazioni dei pensieri del loro cuore non erano altro 
che male in ogni tempo ». Ciò che Dio poteva temere non 
era la malvagità dell'uomo ma il suo inestinguibile 
desiderio di ritorno nell'Eden. Il diluvio ha il carattere di un 
punto critico nella storia dell'uomo non perché riesce a 
separare dal suo cuore la malvagità, ma perché, 
attraverso la sopravvivenza del solo Noè, colui che 
camminava col Signore, e del frutto del suo seme 
tardivamente prolifico, riesce a strappare dal cuore 
dell'uomo la concreta capacità di ritorno nel paradiso 
terrestre, l'unico vero timore di Dio nei confronti dell'uomo. 
Solo queste considerazioni generali ci permettono di 
comprendere un punto solitamente poco evidenziato del 
mito di Noè: il patriarca che camminava col Signore è 
rimasto sterile fino alla veneranda età di cinquecento anni, 
e solo a quell'età, indubbiamente insolita anche per quei 
tempi, aveva generato in rapida successione i tre mitici 
figli, i capostipiti delle tre schiatte degli umani postdiluviali. 
Si tratta di un punto molto sottile: se Noè era rimasto 
sterile fino a quell'età veneranda ciò era dovuto solo alla 
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presenza di quel barlume di onniscienza che il peccato di 
Adamo gli aveva trasmesso. Egli aveva previsto, sia pure 
confusamente, forse addirittura inconsciamente, il 
destino tragico che attendeva l'umanità a causa dell'ira 
del Signore. In altre parole, la sterilità di Noè era dovuta 
a quella parte di « conoscenza inconscia » che ogni 
uomo eredita dall'ingestione primordiale del frutto 
proibito. La sterilità di Noè era cosi una sterilità 
inconsciamente intenzionale. Era il « rifiuto » dell'uomo di 
fronte alla confusa prescienza dell'atroce destino 
dell'umanità. 
Come tale, la sterilità di Noè era sospetta agli occhi di 
Dio perché testimoniava proprio di quell'oscuro barlume 
di prescienza che Dio poteva temere negli uomini. Noè fu 
temibile agli occhi del Signore finché rimase sterile. 
Cessò di essere temibile quando divenne prolifico. È la 
perfetta innocuità di Noè nel momento in cui si mette a 
generare che determina la scelta di Dio: è attraverso Noè 
che è possibile salvare il genere umano. Il Signore salva 
Noè e la sua discendenza perché in loro sembra essersi 
definitivamente spento il seme dell'onniscienza, e di 
conseguenza, il pericoloso desiderio di ritorno nel 
paradiso terrestre. 
La seconda parte del Noè di Brelich è dedicata sopratutto 
all'interpretazione di due nodi fondamentali del mito: uno 
implicito nel testo biblico e l'altro esplicito: la presa di 
coscienza di Noè (che coincide con il « viaggio notturno 
dell'eroe », il suo « fecondo stato di morte », la sua « 
enantiodromia ») e la scoperta del vino da parte del 
patriarca privilegiato (e condannato). 
In un oscuro ed esiguo ricettacolo nell'arca tumultuante di 
vita Noè si chiude a meditare e scopre poco per volta che 
dietro l'atrocità della punizione divina e la più sottile 
atrocità del privilegio della sopravvivenza riservato a lui e 
alla sua famiglia, si cela una più universale atrocità del 
Signore. Con il diluvio Dio non ha inteso estirpare la 
malvagità dal cuore dell'uomo, e neppure ha inteso 
stabilire un patto più aspro con lui, un più duro « ordine 
della 
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maledizione». Con il diluvio (e la salvezza di Noè e della 
sua stirpe) Dio ha voluto conservare un'umanità più 
innocua, infinitamente meno pericolosa della precedente: 
dopo il diluvio Dio ha voluto che dall'arca uscisse 
un'umanità sostanzialmente peggiore di quella inghiottita 
dalle onde. 
La lenta presa di coscienza da parte di Noè di questa 
verità appartenente all'ordine delle intenzioni divine 
costituisce lo scopo del « viaggio notturno » del patriarca. 
Tale viaggio notturno rappresenta un'eccezione nella 
struttura tipica del mito dell'eroe: infatti, lungi dal risolversi 
in un avvicinamento a Dio, costituisce un « 
allontanamento » da Lui, un'ogget-tiva presa di coscienza 
delle intenzioni divine, un vedere Dio nella sua atroce 
nudità di padre timoroso dello spodestamento da parte 
del figlio e un vedere l'uomo in balia dello sterminato e 
incommensurabile arbitrio del padre. 
Dal « fecondo stato di morte » dell'arca Noè esce 
apparentemente come il patriarca che ha salvato il seme 
della nuova umanità, in realtà come una bestia ferita. Una 
bestia ammalata che cerca disperatamente la sua 
medicina. La medicina sarà il vino. Spinto da quella sorta 
di onniscienza animalesca che soliamo chiamare « istinto 
» o da qualche barlume fumoso di onniscienza che, 
nonostante il diluvio, è pur rimasto nell'uomo, Noè va in 
cerca del rimedio per dimenticarsi dell'atroce inganno 
divino e del nuovo stato dell'umanità ormai priva di spe-
ranza, e lo trova nel succo fermentato di un frutto che per 
secoli era stato a disposizione dell'uomo ignaro delle sue 
miracolose virtù. Solo in questo momento storico 
dell'evoluzione della coscienza dell'uomo può 
determinarsi la scoperta del vino, perché solo in questo 
momento la possibilità di ubriacarsi diventa un'esigenza 
irrevocabile dello spirito umano. 
Cosi il patriarca che scopre dolorosamente di essere 
stato lo strumento dell'inganno divino non può essere che 
lo stesso uomo sopravvissuto e ferito che va in cerca 
della possibilità di sfuggire, almeno per 
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pochi momenti, all'atroce consapevolezza della propria 
condizione. 

Quanto s'è detto non è che un miserabile filo del 
tridimensionale tessuto del Noè di Brelich. La potenza 
espressiva e l'ironia metafisica che saturano 
capillarmente ogni interstizio della struttura narrativa non 
sono minimamente riproducibili. La natura ramificata e 
nello stesso tempo spiralica (potremmo dire« a viticchio») 
della meditazione mitico-teologica che avvolge la 
narrazione senza mai soffocarla non può che essere 
meramente « indicata », come qualcosa che esula da 
ogni possibilità di concreta esemplificazione. Ai fini di 
questo scritto apparentemente questa « impossibilità » 
non dovrebbe portare danno. Come si vedrà, in realtà 
costituirà un ostacolo sostanziale all'enucleazione della 
dimensione psicologica dell'opera di Brelich. 

Abramo, lo scopritore del Dio vivente. 

Il secondo racconto biblico di Brelich, « II sacro amplesso 
», e il terzo, « L'opera del tradimento », non richiedono 
un'esposizione dettagliata del loro contenuto perché sono 
entrambi facilmente reperibili. Si tenterà qui di esporre 
brevemente la parte più appariscente dell'ordito dei due 
romanzi, non senza enorme difficoltà, data la costante 
tessitura multipla del raccontare di Brelich e l'ampiezza 
non indifferente dei due volumi rispetto al primo racconto. 
Apparentemente « II sacro amplesso » può essere letto 
secondo un modulo che ne coglie sopratutto l'aspetto di 
romanzo ironico dei rapporti sentimentali ed erotici tra 
Abramo e Sarà. Sarà bene allora, per evitare tale pericolo 
di riduttivismo, leggere subito ciò che è detto a pagina 50: 
«... dobbiamo confessare [al lettore] che nemmeno la 
ricostruzione romanzata della storia travagliata di Abramo 
e di Sarà costituisce l'obiettivo principale dei nostri sforzi: 
anch'essa, ne più ne meno delle nostre escursioni nel 
campo degli studi, ha solo un valore strumentale. 
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E anche questo consegue dall'indole ibrida del nostro 
genere letterario, in cui tutto è soltanto una cornice 
illuminante intorno a rapporti il più delle volte inafferrabili 
che sussistono fra le cose umane e le cose divine: e 
richiamare l'attenzione e l'interesse su tali rapporti è 
l'unico scopo che ci sta veramente a cuore. Per farci 
perdonare l'aridità dell'unico nostro vero obiettivo noi 
facciamo anche del nostro meglio, ogni qua! volta ci è 
possibile, per divertire i nostri lettori, dai quali speriamo di 
ottenere, in conclusione, la nostra definitiva assoluzione 
». 
S'è voluto riportare per intero il brano di Brelich perché ci 
sembra che esso contenga, sia pure nella forma gnomico-
ironica che gli è propria, la chiave di ogni sua narrazione 
biblica: quel rapporto tra l'uomo e il divino (quel rapporto 
tra coscienza e idea di Dio, le cui ultime radici stanno fuori 
della stessa coscienza) che costituisce probabilmente 
l'unica autentica testimonianza dell'evoluzione spirituale 
dell'uomo, o per Io meno segnala, nei suoi punti critici e 
drammatici, le tappe di questa evoluzione. 
Per comprendere il mito di Abramo, l'uomo che scoperse 
H Dio vivente e a cui il Dio vivente tornò a parlare 
direttamente, occorre, come nel caso di Noè, « mettere 
assieme » molti elementi apparentemente disgiunti o 
casualmente accostati nei capitoli del Genesi che 
riguardano il patriarca. Occorre « mettere assieme » le 
sublimi apparizioni di Dio e la meschinità di Abramo, il suo 
amore appassionato per Sarà e la preoccupante sterilità 
della coppia, la nascita tardiva di Isacco e la stranezza del 
nome impostogli da Dio stesso (Jisach, riso), il figlio nato 
a dispetto di ogni legge biologica e il sacrificio di Isacco, la 
terrificante distruzione di Sodoma e Gomorra e l'incesto di 
Lot, il coraggio di Abramo nel sostenere un principio 
teologico poco gradito ai suoi contemporanei e la sua 
inescusabile vigliaccheria nei confronti di Faraone e di 
Abimelech. 
Come negli altri racconti, anche qui c'è una prima 
stratificazione tissutale rigogliosa e romanzesca: l'amore 
di Abramo per Sarà, la frustrante passione 
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per la donna bellissima e sprezzante, desiderata dai 
monarchi e dai principi, costretta a seguire nel deserto e 
in terre straniere un coniugo che parla sospettabilmente 
con un Dio geloso ed esclusivo. L'estensione, la 
ricchezza e la densità psicologica di questo strato 
narrativo è tale da oscurare, almeno in una lettura 
distratta, l'evidenza pur luminosa degli altri strati del 
racconto. Un capitolo centrale, di carattere virtualmente 
apologetico, irrompe nel tessuto romanzesco delle 
vicende erotiche di Abramo e di Sarà e ne schianta la 
fittizia impalcatura psicologistica. Ecco allora apparire il 
secondo strato della narrazione: le complesse intenzioni 
di Dio nei confronti di Abramo e della sua discendenza, il 
tortuoso (e inevitabile) piano divino nei riguardi 
dell'umanità abramica che sembra avere tante analogie 
con il piano divino nei riguardi dell'umanità immediata-
mente prediluviale. 
Come con il diluvio e l'elezione di Noè Dio si era 
assicurato un'umanità meno temibile della precedente, 
esente dalla pericolosa nostalgia dell'Eden e 
sostanzialmente rassegnata al suo destino terrestre, cosi 
con le improvvise epifanie ad Abramo, colme di 
prescrizioni insondabili e di lampeggianti predizioni, Dio 
vuole assicurarsi una schiatta umana legata a lui dai 
sentimenti del timore e del tremore, consapevole 
dell'imperscrutabilità e della potenza divine quanto della 
fragilità e della dipendenza dell'uomo. 
Fin qui ciò che anche il comune lettore della Bibbia può 
comprendere. Ma dietro il tessuto delle teofanie 
s'intravvede una più sottile trama speculativa riguardante 
i limiti di Dio nei confronti dell'umanità primitiva, 
l'impossibilità per Dio di evitare l'assaggio del frutto 
dell'onniscienza da parte di Adamo e di Eva e la 
conseguente impossibilità di cancellare da quell'unico 
punto del creato di cui Dio ha veramente bisogno, l'uomo, 
la presenza del Caos, del non essere, dell'arbitrio e della 
« possibilità ». In questa delicata stratificazione il vero 
protagonista è l'Albero, forse l'albero cosmico di tante 
mitologie, cer- 
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tamente l'albero della conoscenza della mitologia biblica. 
L'Albero è radicato nel Caos, in quel Caos primitivo da cui 
Dio ha tratto il cosmo senza peraltro annullare l'infinita 
massa delle sue potenzialità, in quel Caos che, non 
avendo le caratteristiche dell'essere, ha quelle del poter 
essere, dell'indomabile scaturigine di ogni possibilità, in 
quel Caos che altro non è che il Tentatore, Satana, la 
pienezza del tutto allo stato precosmico. II Caos è il limite 
di Dio nel creato, e quella traccia di caos che è il peccato 
originario è il limite di Dio nell'uomo. 
Ecco allora trasparire una quarta stratificazione: Dio non 
può eliminare la pericolosa presenza del « possibile » 
nell'uomo; si trova di fronte all'uomo come un maestro di 
fronte a un fanciullo pericolosamente ma 
promettentemente ribelle. A Dio non resta che una scelta, 
ricavata dalla sua infinita potenza, quella del pedagogo, I 
« piani » di Dio nei confronti dell'umanità (la cacciata 
dall'Eden, il diluvio, la creazione della schiatta abramica, 
nutrita di timore e tremore) non sono che vasti tentativi 
pedagogici, talvolta tremendamente punitivi e selettivi, ma 
sostanzialmente tesi a ricondurre a lui l'uomo marcato 
dalla presenza del non essere e del possibile. 
Il corrispettivo umano delle intenzioni pedagogiche di Dio 
forma un'ulteriore stratificazione nell'edificio del racconto 
di Abramo: si tratta di quello che, con un ironico uso della 
terminologia freudiana, ma con un significato 
vertiginosamente più estensivo, Brelich chiama l'« istinto 
di morte» dell'uomo. L'istinto di morte è la risposta 
inconscia dell'uomo alle pianificazioni pedagogiche divine. 
Radicata in quel barlume di onniscienza assunto con il 
peccato originario, questa oscura pulsione può assumere 
due aspetti apparentemente divergenti: o la deliberata 
ignoranza dell'ordine della maledizione mediante 
un'esaltata gioia del vivere, o la inconscia sospensione 
della riproduzione. O l'ebrezza della vitalità e dell'amore o 
il rifiuto della paternità e della maternità. Le due forme 
possono apparire diverse o addirittura opposte all'occhio 
dell'uomo, ma sono sostan- 

502 



zialmente identiche per l'occhio di Dio. L'una e l'altra 
esprimono lo stesso rifiuto dell'uomo all'ordine della 
maledizione, all'intento pedagogico di Dio di disporre 
nell'universo di un animale intelligente, bensì, ma 
sopratutto docile, adorante, impaurito e proliferante. Dio 
non può non temere sia la gioia dimentica della punizione 
e della minaccia che il rifiuto della riproduzione. L'una e 
l'altra gli sottraggono l'uomo che egli ha progettato e 
intervengono come potenti forze distorcenti nella divina 
pedagogia. 
Non è un caso che tanto Noè che Abramo, il capo-stipite 
della più docile umanità postdiluviale e il ca-postipite 
dell'umanità timente e tremante, siano rimasti sterili fino a 
tardissima età. L'inconscio dell'uno e dell'altro si ribellava 
all'ordine della maledizione « prevedendo » l'atroce 
distruzione del diluvio e la plurisecolare cattività egiziana. 
E come Dio « sceglie » Noè nel momento in cui questo ri-
nuncia al suo barlume di rifiutante prescienza, cosi Dio 
sconfigge l'inconscio rifiutante di Abramo con una 
paternità fuori dell'ordine della natura. 

Su queste poche tracce strutturali (probabilmente troppo 
scarse di fronte alla ricchezza dei capitoli centrali del 
libro) è ora relativamente facile ricostruire il senso del 
romanzo di Abramo. Dio sceglie il fanatico e vile figlio di 
Tareth come capostipite di una parte assolutamente 
fedele dell'umanità, una stirpe che abbia radicato 
nell'anima il sentimento dell'incommensurabilità di Dio, 
della sua assoluta distanza, di una potenza che può 
infrangere le leggi della natura e apparire assurda 
all'occhio dell'uomo. ma pur sempre grandiosa, 
imprevedibile e incontestabile. Con Abramo inizia l'era 
dell'uomo dal Dio tremendo e imperscrutabile, l'uomo 
della fede assurda e scandalosa, l'uomo disposto a 
sacrificare il proprio figlio per un comando divino. Il figlio 
di Abramo nascerà al di là dei limiti consentiti dalla natura 
per dimostrare la potenza illimitata di Dio e avrà nome « 
Riso » perché sarà il segno vivente del 
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riso vittorioso di Dio sulle forze contestatrici del suo piano 
pedagogico. La distruzione di Sodoma e di Gomorra, 
invano difese dal pio Abramo, fa parte dello stesso 
tessuto mitico perché in quelle città si coltivava almeno 
una delle due forme di quell'istinto di morte che, radicato 
com'è nella inconscia prescienza dell'uomo, contesta 
pericolosamente il piano di Dio. Con la nascita innaturale 
di Isacco Dio ha « vinto » e il suo terribile riso può 
risonare incontrastato per due millenni, fino a quando, 
cioè, un più sottile provvedimento pedagogico, l'invio del 
Figlio e il suo sacrificio, assicurerà nuovamente a Dio 
un'umanità spaventata e adorante. 

Giuda, il predestinato al male. 

Il terzo racconto biblico di Brelich ha un impianto letterario 
del tutto originale rispetto agli altri due. Auguste Dupin, il 
personaggio di Poe, l'investigatore privato che risolve i 
casi polizieschi più intricati stando seduto in poltrona, 
ormai all'estremo della vita. racconta ad un amico, 
durante una breve serie di notti insonni, le sue congetture 
e le sue conclusioni su di un caso lasciato irrisolto dalla 
storia e dalla sensibilità religiosa dell'uomo, il « caso » 
Giuda. 
L'espediente letterario, un po' sornione e un po' « vieux 
jeux », è inteso probabilmente ad alleggerire la più densa 
e la più ramificata delle speculazioni mitico-teologiche di 
Brelich: nell'« Opera del tradimento » c'è poco spazio per 
tutto quel che costituiva l'ambito poetico del Noè e 
dell'Abramo, il cosmo diluviale come sfondo del « fecondo 
stato di morte » di Noè e l'allegro cosmo postdiluviale 
come sfondo della sua disperazione di « animale ferito », 
o l'erratico, orizzontale rapporto uomo-deserto, uomo-
prateria in cui intervengono i verticali, fulminanti rapporti 
Àbramo-Dio. Qui tutto è aspro, povero ed essenziale 
appunto come lo spazio della narrazione evangelica in cui 
la scarsa generosità della terra sembra invocare, per 
compensazione, la gratuita e 
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drammatica generosità uranica. Pochissime concessioni 
alla poesia dell'ambiente e delle cose: una poesia 
parodassale e inedita va cercata semmai nel reticolo 
delle argomentazioni e delle intuizioni, nella vertiginosità 
dei vincoli concettuali che legano tra loro le entità mitiche: 
Dio, il Figlio, l'uomo, Satana. La poetica corposità degli 
oggetti si sposta sulla corposità metafisica degli enti 
cosmico-religiosi. L'involontario riso che scaturisce dal 
vedere 1e intenzioni di Dio sottoposte all'analisi 
poliziesca di un investigatore privato è una condizione 
poetica secondaria, probabilmente accessoria, comunque 
non necessaria e spesso facilmente obliabile di fronte 
all'ampiezza della tramatura cosmica, all'intenzionale pa-
radossalità del racconto gnostico che esplode da ogni 
smagliatura dei racconto evangelico. 

Come tutti i racconti biblici di Brelich, anche « L'Opera del 
tradimento » è costruito secondo stratificazioni multiple e 
anche in lui il tessuto di ogni singola stratificazione 
stabilisce legami trasversali con il tessuto di ogni altra. In 
primo piano sta il rapporto ambiguo tra Gesù e il traditore 
con le incertezze le lacune e le contraddizioni del testo 
evangelico da cui tale rapporto è ricavabile. Ma 
immediatamente dietro questa paradossale e 
umanissima vicenda di tradito e di traditore sta il dramma 
di Jahvé « costretto », dall'evolversi della storia e dagli 
inevitabili rapporti con la storia in cui la maledizione di 
Adamo lo ha originariamente imbrigliato, a una nuova 
teofania che gli assicuri la fedeltà dell'uomo in un nuovo 
patto: 
il popolo eletto attende il Messia promesso da secoli, ma 
il momento storico è il meno adatto ad una simile 
impresa. A Jahvè non resta che inviare un Salvatore 
universale nella figura dei Figlio stesso di Dio. Il risultato 
sarà la conquista di una straordinaria moltitudine di fedeli 
sia pure a costo di una trasformazione dei rapporto tra 
l'uomo e il vecchio Dio. A un terzo livello si situa la stessa 
condizione storica che Jahvè è costretto a subire: 
l'emergere e il pullulare di « nuovi dei », di quelli che 
Brelich-Dupin 
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chiama « self-made gods ». di « figli di Dio » che 
morendo ad opera del male e sacrificando se stessi 
salvano l'umanità e si trasformano in veri dei: Dioniso, 
Attis, Mitra, ecc. Questa sleale situazione concorrenziale 
esprime, da una parte, l'esigenza dei nuovi tempi, 
l'emergere di una inedita concezione del rapporto uomo-
dio, e, dall'altra, implica una trasformazione del rapporto 
tra Jahvè e il popolo eletto. A un quarto livello sta il 
dramma del Figlio: egli è bensì l'inviato di Jahvè, ma, 
incarnandosi, programma un'opera di redenzione che va 
al di là delle intenzioni del Padre. Egli schiude all'uomo, 
appunto come uno dei self-made god, il progetto 
dell'immortalità, e nel far questo « tradisce », in un certo 
senso, il Padre e, almeno parzialmente, lo detronizza. 
A un quinto livello si situa il problema del rapporto tra il 
Figlio di Dio e Satana, questo elemento finora 
apparentemente accessorio della Creazione. Satana, il 
Male, fa parte integrante dell'opera della Redenzione: egli 
deve assolvere un compito senza il quale il destino 
umano-divino del redentore non si compirebbe. Il Figlio di 
Dio che si sacrifica per l'umanità e la redime deve essere 
ucciso dalle forze del male per un'ineluttabile esigenza 
mitica che può sfuggire alla comprensione razionale 
dell'uomo ma che ha tutta la forza di una struttura fissa e 
inalterabile della logica del mito. 
Infine è il problema della natura del Male che intesse 
l'ultimo fondale della speculazione di Dupin: 
quel mate-caos, quel male-non essere che costituisce il 
serbatoio inesauribile dell'iniziativa creativa dell'uomo, 
come aveva costituito, all'inizio, il serbatoio «materiale» 
della Creazione. Il male come « possibilità» , come 
disponibilità ad essere o poter essere che minaccia, con 
la sua passività subdola, la stessa pienezza dell'essere. 
Si potrebbe aggiungere un ultimo strato tissutale del 
racconto: l'ironico-tragico-pessimistica concezione 
escatologica di Dupin. L'uomo che riconquista il paradiso 
terrestre rinunciando alla qualità che glielo aveva fatto 
perdere: la coscienza. Ma non si tratta 
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tanto di un tessuto della compagine narrativa quanto di 
un nodo di riferimento multiplo che, emergendo alla fine 
del racconto, coagula improvvisamente molti, anche se 
non la totalità, degli orditi concettuali del notturno dialogo-
monologo del vecchio investigatore privato e li ripresenta 
nella consueta forma del paradosso vertiginoso. 

Tutto il racconto s'incardina nel testo giovanneo preso 
rigorosamente alla lettera: « Non ho scelto io voi dodici? 
E uno di voi è Satana ». Non c'è dubbio dunque sulla 
natura di Giuda. Dubbi possono sorgere semmai sulla 
coscienza che Giuda ha di essere Satana. Come Dio 
stesso ed ogni suo prossimo parente, anche Satana 
soffre (e fruisce) di quelle assenze dell'onniscienza che 
occorre pur sempre invocare per giustificare il 
comportamento biblico di Jahvè. Di queste lacune solo 
l'anamnesi è il correttivo efficace. Come Jahvè deve ogni 
tanto ricordarsi di ciò che egli stesso aveva previsto, cosi 
quell'infima particella del Satana-Caos che è l'uomo 
Giuda deve faticosamente ricordarsi della sua natura sa-
tanica e prender lentamente coscienza del ruolo pra-
ticamente centrale che egli non può non assumere 
nell'opera della Redenzione. 
Ma perché Gesù elegge Satana alla dignità di apostolo? 
Per rispondere a questa domanda Dupin sostiene che 
non si può non invocare l'obbligante e ferrea struttura dei 
miti mediterranei del figlio di Dio che muore e risorge, 
elevandosi al rango di nuovo Dio e redimendo l'uomo. Il 
Dio che muore deve appunto morire per opera del Male, 
delle sue oscure forze disintegratrici. Solo in questo 
modo può conquistarsi la dignità di vero Dio e assicurare 
non solo a se stesso ma all'uomo l'immortalità spirituale. 
È il mito mediterraneo del « Dio che muore » che impone 
a Gesù, vero figlio di Dio, un programma che va al di là 
delle intenzioni di Jahvè. Jahvè era stato costretto, dalla 
sleale concorrenza degli dei mediterranei che muoiono e 
risorgono e dall'insinuarsi nel popolo eletto dell'inedita 
esigenza dell'immortalità perso- 
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naie. a inviare il Figlio. Non il Messia promesso, dunque. 
perché la realtà della storia aveva reso inattuabile questo 
vecchio impegno di Jahvè con il suo popolo, ma un Figlio 
che gli permettesse di conquistare al suo culto una 
moltitudine sterminata (e fino allora insperata) di infedeli, 
senza per questo perdere neppure il popolo eletto 
(invariabilmente destinato a rimanere legato a Lui dalla 
vecchia promessa del Messia). 
Ma il piano del Figlio coincide solo in parte con quello del 
Padre. Il programma del Figlio implica la Redenzione, il 
riscatto dell'uomo dal vecchio patto della maledizione, il 
riconoscimento del passaggio dell'uomo dallo stato 
dell'infanzia a quello dell'adolescenza, infine la possibilità 
per l'uomo di conquistare un ruolo quasi divino 
assumendo un'immortalità personale e una felicità 
spirituale che il Dio veterotestamentario si era sempre 
ben guardato dal garantire. 
Secondo Dupin, acerbo nemico di ogni monofisi-smo, è la 
parte umana di Gesù a sospingerlo sul paradigma 
mitologico del Dio che muore per opera del Male e a 
cercarsi, di conseguenza, l'Antagonista. sia pure non più 
nelle forme mitiche delle forze laceranti o dello 
sbranamento, ma, per ineluttabili esigenze della storia, 
nella forma più « umana » di un traditore. Gesù, con la 
sua non dei tutto infallibile parte umana, cerca Satana in 
Giuda perché si compia il paradigma dei Dio che muore e 
risorge. Giuda, in quanto Satana, o parte di Satana, è 
dotato, a differenza degli altri apostoli, di un'intelligenza 
luciferina che gli permette, sia pure con incertezze, di 
comprendere le intenzioni di Gesù nei suoi confronti, se 
non altro per l'originaria parentela tra Dio e Satana che li 
lega in una reciproca intelligenza decisamente superiore 
ad ogni umana forma del comprendere. 
Dupin ricostruisce, fase per fase, il muto dialogo che si 
stabilisce tra Gesù e Giuda: le prove che Gesù 
silenziosamente cerca della natura satanica di Giuda e la 
progressiva consapevolezza di questi circa il 
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ruolo unico e straordinario che il suo Maestro gli destina 
nell'opera della Redenzione. Nel lungo dialogo muto (che 
è la parte più straordinariamente e sottilmente poetica del 
racconto) stanno di fronte un uomo-Dio con tutte le 
fallacie, le incertezze e i dubbi della sua parte umana, e 
un uomo-Satana che lentamente deve riconoscere la sua 
natura luciferina, addossarsi il ruolo paradossale e 
centrale che il Figlio gli assegna e infine accettare la sua 
elezione al male supremo. Cosi l'uomo Giuda, l'apostolo, 
il fedele del Maestro, è in realtà tradito dal Figlio di Dio 
che lo sacrifica a uno sconvolgente piano di 
ristrutturazione dei rapporti tra uomo e Dio, appunto la 
Redenzione. 
Ma il dramma della Redenzione contempla ben altri 
tradimenti: per testimonianza evangelica inconfutabile noi 
sappiamo che Gesù, sulla croce, fu « abbandonato » dal 
Padre. Il grido di Gesù sul Golgota, quel grido che ha 
continuato a stupire e a rabbrividire gli umani per venti 
secoli, « Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » 
deve essere preso alla lettera. Jahvè abbandona Gesù, il 
padre abbandona il figlio perché l'opera del Figlio va 
troppo al di là delle sue intenzioni e perché in fondo il 
Figlio minaccia, come tutti gli altri « dei morenti », di as-
sumere, appunto con la morte, un ruolo che in ogni caso 
restringe le prerogative divine del Padre. Ma l'abbandono 
del Figlio da parte del Padre non è in realtà che il più alto 
suggello della Redenzione, vale a dire di quel piano 
autonomo del Figlio che, fin dall'inizio, contrasta con il più 
modesto piano del Padre. Solo un figlio abbandonato dal 
padre diventa veramente adulto e può portare a 
compimento la sua opera, il programma di instaurazione 
di una nuova legge. Certo il tradimento del padre può 
distruggere il figlio, ma si tratta di un rischio necessario: 
se la vecchia legge deve essere sostituita con la nuova 
legge occorre che il figlio portatore di questa sappia che il 
padre lo tradisce e l'abbandona. 
Dimodoché, sul Golgota, chi « abbandona » veramente 
non è il Padre, ma il Figlio. Possiamo magari 
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immaginare che Gesù non sappia che, nell'attimo del suo 
grido eterno e straziante, non il Padre, in realtà, 
abbandona Lui ma è Lui, il Figlio, ad abbandonare il 
Padre, perché in quel punto — e solo in quel punto — 
Gesù porta a compimento l'opera della Redenzione, quel 
vasto programma di trasformazione dei rapporti tra 
l'umano e il divino che andava completamente al di là 
delle più modeste intenzioni di Jahvè. 
In tal modo, dietro l'apparente « tradimento » di Giuda, 
questo innocente (e terribile) strumento della Redenzione, 
si celano ben altri tradimenti: quello di Gesù nei confronti 
dell'uomo Giuda, sacrificato ineluttabilmente al Male, 
quello di Jahvè nei confronti del Figlio, abbandonato nel 
momento in cui la sua opera rischia di trascendere le 
intenzioni del Padre e quello del Figlio nei confronti del 
Padre, l'eterno tradimento che permette una crisi di 
trasformazione sia nella storia del singolo che in quella 
dell'umanità, schiude la possibilità della crescita del figlio 
e l'instaurarsi di una nuova legge, limita di fatto l'autorità 
del padre, senza alcuna lotta, ma con la luminosa 
evidenza della superiorità del nuovo cosmo etico. 

Simmetria, congruenza, complementarità. 

I tre racconti biblici di Brelich sono dotati di una simmetria 
interna su cui è utile soffermarsi un momento ai fini già 
dichiarati di questo scritto. Intendiamo qui simmetria in un 
senso strettamente geometrico: la possibilità di una figura 
piana o di un solido di ruotare attorno a un suo punto o a 
un suo asse e presentare all'osservatore, una o più volte 
durante una rotazione completa, la distribuzione iniziale 
delle sue parti. In ognuno dei tre racconti un «intervento» 
divino costella un dramma umano e in ognuno dei tre 
racconti il rapporto dialettico uomo-Dio costituisce il 
profilo iniziale della configurazione narrativa. Tale profilo 
iniziale (Dio che annuncia a Noè la sua intenzione di 
distruggere il ge- 
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nere umano, Dio che rivela la sua volontà incom-
prensibile ad Abramo, Gesù che « ordina » a Giuda di 
portare a termine il suo tradimento) deve obliterarsi 
durante la narrazione: al suo posto può comparire un 
dramma puramente umano descritto in termini psicologici 
(la solitudine di Noè, l'amore appassionato e frustrante di 
Abramo per Sarà, i dubbi e le incertezze dell'uomo Gesù 
e dell'uomo Giuda). Oppure può comparire un aspetto 
dell'abissale dramma delle volizioni divine (il timore di Dio 
di fronte al genere umano ancora troppo pericolosamente 
consapevole della sua sede edenica originaria, il 
programma dì assoluta vittoria sull'uomo ribelle da 
attuarsi mediante la discendenza di Abramo, la sba-
lorditiva estensione del numero dei fedeli da attuarsi con 
l'invio del Figlio). 
Ma in quell'ideale « rotazione » del corpo narrativo che 
assume le vesti illusorie della comune prosecuzione della 
lettura il profilo iniziale del racconto torna a presentarsi 
con le identiche modalità della prima apparizione: uomo e 
Dio nella loro distanza e nella loro dialettica complicità, le 
reciproche diffidenze, il reciproco timore, il legame 
paradossale di odio e di amore, la mutua dipendenza che 
costituisce il cardine fondamentale dei cosmo biblico. E 
ancora tale profilo originario sarà virtualmente messo tra 
parentesi per dar luogo all'analisi dello smarrimento o 
della cecità dell'uomo biblico, sempre abbacinato o 
dall'eccessivo splendore o dall'eccessiva oscurità del 
creato e del suo creatore. E ancora tornerà a 
ripresentarsi con la fedeltà di una geometria tanto segreta 
quanto invalicabile. Queste « rotazioni » ideali dei corpi 
narrativi ripresentanti periodicamente le configurazioni 
iniziali, i medesimi folgoranti asterismi, possono e 
debbono interessare chi voglia condurre un'analisi 
puramente formale del lavoro di Brelich. Qui a noi 
conviene sottolineare la loro presenza unicamente allo 
scopo di facilitare l'enucleazione degli elementi « 
simbolici » impliciti nell'opera del romanziere, pur 
avvertendo che la se- 
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parazione rigorosa degli elementi contenutistici dagli 
elementi formali è, come sempre, un'operazione tanto 
illecita quanto disperata. 

I tre racconti biblici di Brelich sono dotati anche di 
un'intima congruenza, intendendo con questa parola la 
corrispondenza puntuale sia delle « dramatis personae » 
che delle stratificazioni tissutali che ognuna di esse 
implica. I protagonisti assoluti di ognuno dei tre racconti 
sono Dio e l'uomo. Innanzitutto il Dio veterotestamentario, 
l'altissimo, il tremendo, lo sterminatore, il Dio degli 
eserciti, con i suoi attributi di somma bontà, somma 
potenza, somma sapienza, ma anche con tutti i limiti (i 
risvolti) di questi attributi: 
la feroce distruttività e la paura, l'impossibilità di negare il 
Caos originario di cui si è servito e l'impossibilità di 
sopprimere l'intelletto prevaricatore dell'uomo, 
l'obsolescenza periodica dell'onniscienza (l'oblio, il « 
sonnecchiamento » di Dio) e le intemperanti volizioni 
compensatorie. 
In secondo luogo (ma con lo stesso peso nella di-
stribuzione dell'azione drammatica) l'uomo. L'eroe biblico, 
il testimone di Dio, Noè, Abramo, la parte umana di Gesù, 
ma anche l'uomo come genere, la creatura in balia di Dio 
e delle proprie passioni, il fragile detentore del libero 
arbitrio e del frutto del peccato: l'intelletto. Dunque l'uomo 
nella fondamentale polarità di massa anonima e di eletto, 
d'indistinta totalità di gruppo e di singolo emergente. Solo 
questo polo della dualità colloquia direttamente con Dio (o 
per lo meno ne riceve gli ordini incomprensibili e 
spaventosi) ma l'altro non è meno importante. L'altro è la 
« passione » di Dio (« Popule mee, quid feci tibi? »), 
l'eccezione nel creato di cui Dio ha bisogno e di cui Dio 
continuamente si pente, la particella del creato che è 
sfuggita dal piano ottimale del creatore, che ha avuto 
iniziali commerci col Caos (con il « possibile », 
l'antagonista dell'Essere) e pertanto ha iniziato 
un'inarrestabile processo di crescita: infanzia, 
fanciullezza, adolescenza, la 
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ventura maturità con le loro crisi contestatrici dell'autorità 
paterna e i loro rischi di regressione. 
I provvedimenti di Dio sono sopratutto rivolti a questa 
moltitudine anonima del genere: sarà la tremenda 
selezione del diluvio, l'astuto ricupero mediante la 
discendenza di Abramo, il programma di sterminata 
conquista di nuovi fedeli mediante l'invio del Figlio. 
L'eletto, di volta in volta, è lo strumento, il mediatore, il 
portatore dell'ordine divino, l'esecutore terrorizzato di un 
programma che non comprende: Noè che esegue l'ordine 
inafferrabile di costruire l'arca, Abramo che con timore e 
tremore s'incontra periodicamente col Dio vivente e ne 
riceve prescrizioni cosi assurde da indurlo al riso, ma non 
certo alla disubbidienza, il figlio di Maria che non riesce a 
comprendere il programma del padre divino ma, 
credendo di eseguirlo, lo travalica. 
La terza « dramatis persona » è Satana. Attore quasi 
invisibile del « Noè », è tuttavia la chiave di volta del 
dramma del diluvio, poiché questo terrificante prov-
vedimento divino non sarebbe stato necessario se 
Satana non avesse concesso all'uomo quella parti-cola di 
onniscienza che sospingerà inevitabilmente l'uomo verso 
il ricupero della originaria sede edenica, procurando 
legittimi timori in Dio e determinando le Sue improvvise 
volizioni distruggitrici. 
Più esplicito nell'« Abramo », Satana rivela la sua natura 
di Caos, di non-essere, di possibilità. Se Dio « è colui che 
è », Satana è colui che non è, dunque la sterminata 
massa del possibile di fronte alla relativa modestia del 
creato. Satana è la materia originaria dei creato, poiché 
una piccola parte del Caos è stata utilizzata da Dio nei 
giorni mitici della creazione e una piccola parte delle leggi 
del caos è servita alla creazione del Cosmo. Satana è il 
limite effettivo di Dio: è la condizione della sua creazione 
e la causa originaria della prevaricazione dell'uomo 
(l'albero della conoscenza ha le sue radici nel Caos). 
Definitivamente esplicito nell'« Opera del Tradimento », 
Satana è il mite e consapevole dodicesimo apostolo, 
colui che può parlare silenziosamente con il 
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Figlio di Dio perché ne intende l'originario linguaggio di 
folgorazioni intuitive. Ed è strumento della Redenzione, il 
Male di cui il Figlio di Dio ha bisogno per morire e 
rinascere, per assurgere all'empireo portando con sé una 
nuova legge, diversa dalla legge del padre, termine 
definitivo del vecchio ordine della maledizione. Ma Giuda 
è solo una parte di Satana: è la parte di Satana che si 
assoggetta volentieri al programma del Figlio di Dio 
perché sa che tale programma fa in fondo parte del suo 
piano cosmico nei confronti dell'uomo. Tale piano con-
siste nel concedere all'uomo una piccola parte delle tré 
fondamentali qualità divine. Innanzitutto una piccola parte 
di onniscienza con il frutto proibito dell'Eden. In secondo 
luogo una piccola parte di immortalità con la salvezza 
dell'anima promessa nel nuovo patto. Infine (ma questo fa 
parte del futuro) una piccola parte di onnipotenza con 
l'uso sempre più esteso delle leggi della materia che non 
vennero utilizzate nella creazione del Cosmo. 
Ma ogni volta Satana chiede in cambio all'uomo di 
rinunciare a qualcosa: per la piccola parte di onniscienza 
l'uomo dovette rinunciare alla felicità edenica (che era la 
felicità dell'incoscienza); per la piccola parte di immortalità 
l'uomo dovette rinunciare all'apprezzamento dei beni 
terreni; per una piccola parte di onnipotenza l'uomo dovrà 
rinunciare all'intelletto (e l'atrofizzazione dell'intelletto è 
già cominciata) inteso nella sua vera natura di esercizio 
critico e di dubbio fecondatore. 

Le tre fondamentali dramatis personae implicano 
fondamentali stratificazioni tissutali del rinarrare biblico di 
Brelich. Dio implica il vasto, ramificato tema delle lacune 
delia coscienza divina o delle « deficienze 
dell'onniscienza » (cosi appunto si intitola un capitolo del 
« Noè ») che acquista uno spessore straordinario in tutti e 
tre i racconti e rappresenta un parametro fondamentale 
del dramma cosmico degli interventi decisivi di Dio nel 
mondo. Se « prendiamo sul serio » il testo biblico per 
quanto ci fa 
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comprendere della natura di Dio, o siamo costretti a 
ricorrere a una dissolvente teologia negativa per cui 
l'incommensurabilità di Dio coincide con l'assoluta 
ignoranza dell'uomo nei suoi confronti (e con uh assoluto, 
tremebondo ma anche neghittoso silenzio) oppure, con tutti 
i soccorsi del sapere analogico, siamo costretti a 
riconoscere che le improvvise volizioni di Dio nei confronti 
del cosmo in generale e dell'uomo in particolare implicano 
necessariamente sia una « sonnolenza » della coscienza 
di Dio che un suo repentino ricorrere alla prescienza, quasi 
come a una fonte sia pure abissale di rassicurazione. 
Anche il dramma originario della « cacciata » implica una 
volizione cosi repentina da parte di Dio da non potersi 
connettere che a una lacuna dell'onniscienza, a un 
addormentarsi e a un subitaneo risvegliarsi della sua 
coscienza. Tanto più l'atroce provvedimento del diluvio, le 
teofanie terrificanti nel deserto di Abramo, l'impietosa 
distruzione di Sodoma e Gomorra e il paradossale invio del 
Figlio al posto del Messia. Tra l'uomo biblico e Dio si 
stende questa spessa coltre nebbiosa delle discontinuità 
coscienziali del secondo. Le lacerazioni di questa col tre 
non schiudono all'uomo il sereno e rassicurante azzurro 
dell'empireo ma i tremendi atti di volizione di Dio, le « 
correzioni » che Dio immette subitaneamente nel piano 
della creazione e che segnano sempre l'inizio di nuovi, 
imprevedibili capitoli cosmico-storici. 
Il secondo attore, l'uomo, implica il tema della storia e del 
tempo. La nascita dell'uomo storico non coincide con 
l'originaria creazione dal fango primigenio, bensì con la 
cacciata dall'Eden. La maledizione di Dio e la discesa 
dell'uomo nella disperata valle del mondo danno inizio alla 
storia, questa scomoda modalità del creato con cui d'ora in 
poi Dio avrà a che fare. Dopo la cacciata, Dio non ha più a 
che fare soltanto con un cosmo tanto vivente quanto 
immutabile, ma con un apice « esistente » di questo cosmo 
(d'altra parte l'unico punto del creato che 
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interessa veramente Dio): l'uomo che passa da un'infanzia 
balbettante e tremebonda a una fanciullezza sospettosa e 
a un'adolescenza ribelle, con tutte le crisi e le impennate 
della crescita, le identificazioni col padre e le ricerche 
drammatiche di una nuova identità. 
Con l'inizio della storia e del tempo Dio è costretto ad 
impiegare particolari modalità di intervento: non più l'ampio 
gesto assoluto della creazione in cui erano implicati solo 
l'essere e il nulla, il vuoto o il tutto, ma il cauto gesto che 
deve tener conto delle condizioni della storia, della relativa 
crescita dell'uomo, delle sue pericolose crisi 
adolescenziali. Il culmino di questa vicenda di limiti e di 
perplessità divine coincide con l'invio del Figlio. E come il 
Padre, tenendo conto della storia, deve tradire il popolo 
eletto non inviando il Messia atteso e promesso da secoli, 
cosi il Figlio, approfittando della storia. tradirà il Padre, 
attuando un piano di redenzione non previsto, nonché un 
temibile e sottile piano teogonico, ugualmente 
imprevedibile. 

Il terzo attore, Satana, implica il tema del Caos come 
presenza-assenza nel Cosmo, come limite e sostanza 
originaria, come materia indispensabile e disordine, come 
nemico e collaboratore. Il destino dell'uomo è tessuto tra la 
pienezza dell'essere e il vuoto del non essere, tra le 
cosmiche volizioni di Dio e la caotica passività di Satana. 

In quanto Caos originario, Satana è il serbatoio delle 
possibilità: ogni volta che l'uomo rischia di perdersi 
nell'irrigidimento del vecchio ordine, e, per essere come 
creatura creante, deve scegliere una nuova possibilità 
esistenziale, attinge a quello sconfinato mare del poter 
essere che è il Caos. Ogni « apparizione di Satana 
corrisponde a un periodo in cui l'uomo si rende conto di 
dover perire se non cambia radicalmente la propria 
condizione, cioè l'ordine divino vigente... Satana altro non 
è che l'atto inevitabile, seppur ribelle, con cui l'uomo 
sceglie fra nuove possibilità esistenziali fino allora escluse 
dal 
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suo ordine, ma che si impongono implacabilmente 
nell'interesse della sopravvivenza» (14).  
Ma a Satana-Caos si lega anche il tema del tessuto 

escatologico del rinarrare biblico. Egli è il facitore segreto 
del ciclo cosmico che è iniziato con la cacciata dall'Eden. 
È con la tentazione di Satana che l'uomo perde la felicità 
edenica, dando inizio alla storia, agli interventi divini, al 
dramma della Redenzione e, infine, alla stessa 
obsolescenza di Dio, ma è con l'aiuto di Satana che 
l'uomo rientrerà nell'Eden, un paradiso terrestre di ottusa 
felicità, senza coscienza e senza intelletto creatore, ma 
pur sempre un Eden, qualcosa che è fuori della storia, « 
perfetto e imperfettibile ». 
Volizioni di Dio, storia e passività di Satana costituiscono 
in tre assi di formazione del cristallo perio-dico del 
rinarrare biblico di Brelich; non gli unici, data la 
straordinaria complessità del cristallo, ma certamente i 
principali. Il corpo narrativo ruota ora attorno ad uno e ora 
attorno ad un altro degli assi, generando le simmetrie di 
cui si è fatto cenno, ma la totalità del racconto li 
ricomprende tutti e li incardina in un punto misterioso e 
inaccessibile, fuori della stessa narrazione, il punto di fuga 
di ogni possibile approccio prospettico dei tre racconti. 

I tre racconti biblici di Brelich sono anche dotati di una 
reciproca complementarità. L'estensione dell'elemento 
umano e romanzesco del racconto di Abramo (l'amore 
appassionato e frustrato di Abramo per Sarà) compensa 
l'essenzialità dell'incomunicabile solitudine di Noè di fronte 
alle mostruose volizioni divine e il proliferare vertiginoso 
della speculazione teologica di Dupin. La scarsa presenza 
del terzo attore cosmico, Satana, nel racconto del diluvio 
viene compensata dal ruolo di protagonista che a lui viene 
assegnata nel Giuda: un ruolo umano incarnato nella 
figura del traditore e un ruolo metafisico identificato 
nell'eterno, segreto risvolto dell'essere, la possibilità. La 
scarsa presenza dell'elemento escatologico nel Noè si 
converte nella relativa abbondanza del- 
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l'éschaton cosmico che emerge dalle faglie speculative 
del racconto di Abramo, e infine, nel massiccio ruolo 
centrale che la preoccupazione escatologica assume nel 
notturno dialogare di Dupin. 
Il duplicarsi di Jahvè in un Padre e in un Figlio, forse 
consustanziali ma divergenti nelle intenzioni, riverbera 
una luce accecante anche sulle narrazioni in cui il Padre 
non aveva ancora rivelato la presenza di un Figlio nel suo 
seno abissale perché permette, come in una fotografia 
molto « contrastata », di misurare lo spessore dell'ombra 
delle volizioni del Dio unico. E l'enucleazione del terzo 
elemento trinitario, lo Spirito Santo, autorizza 
l'elaborazione congetturale di un nuovo patto, « il patto 
dello Spirito », che consente una maggiore penetrazione 
dell'ordine originario della maledizione (il patto del Padre) 
e dell'ordine neotestamentario (il patto del Figlio). 
E ancora: lo squilibrio cosmico dovuto alla terna dei tre 
attori principali, Dio, l'uomo, Satana, si satura con 
l'introduzione del quarto attore, il Figlio, stabilendo una 
geometria di distanze, di funzioni e di ruoli che inquadra e 
suggella tutto il narrare biblico fin qui condotto da Brelich. 

Mito, Ironia, simbolo. 

Il « metodo » di Brelich, s'è visto, (anche se questa parola 
è inadeguata sia per eccesso che per difetto) consiste 
nella fedeltà al mito, sempre assunto nella sua totalità, 
con la certezza assoluta che ogni minimo particolare, ogni 
frangia, ogni apparentemente casuale brandello della 
narrazione non può non avere un valore preciso e per 
nulla trascurabile all'interno di quel corpo unitario e 
articolato che è appunto il mito. Il mito è una totalità 
organica in cui ogni frammento ha un valore strutturale 
non commutabile con quello di altri frammenti e, 
sopratutto, non scindibile dall'armatura centrale e dai più 
appariscenti elementi nucleari. In questo corpo composito 
e multiforme in cui « tout se tient » ogni ope- 
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razione di selezione o di smembramento corrisponde a un 
pericoloso rendersi ciechi di fronte al senso della 
narrazione, più precisamente a un tradimento di cui si 
avvantaggia solo la prosopopea del raziocinio selettivo, 
con le sue interpretazioni monolaterali, inessenziali e 
commutabili. 
Considerate le debite distanze, è il « metodo » di 
Frobenius, di Walter Otto, di Jensen, di Kerényi, più o 
meno passato, con inopportuno apparato di fanfare 
matematiche e cartesiane, a Lévi-Strauss. Il metodo della 
comprensione totalitaria, del « mettere assieme », 
rivivendole con controllata partecipazione emotiva, le 
disjecta membra della narrazione mitica, ricomponendo 
pazientemente il corpo unitario semisepolto o 
parzialmente oscurato. 
Le intenzioni di Brelich non sono scientifiche, sono 
poetiche; ma il punto di partenza è quello di un rigoroso 
mitologista. Il mito « va preso sul serio », nel senso che 
ogni suo possibile significato è ricavabile solo da 
un'attenta comprensione totalitaria, da una meticolosa 
utilizzazione di ogni particolare ricondotto al tutto e 
collocato nell'unica posizione con-sentitagli dall'organicità 
del tutto. Se Noè scopre il valore inebriante del succo 
d'uva fermentato e, primo fra gli uomini, si inabissa 
nell'ubriachezza. tutto ciò deve avere una stretta 
connessione con il suo « camminare col Signore », con i 
terrificanti annunci divini, con il diluvio, con la salvezza del 
genere umano attraverso la sua persona e la sua im-
mediata discendenza, con il patto della nuova alleanza e 
la terribile felicità del cosmo postdiluviale. Se un apostolo 
oscuro e negletto, scelto con altri undici dal Figlio di Dio, 
tradisce il maestro per una somma insignificante e subito 
dopo si da la morte, tutto ciò deve avere una stretta 
connessione con il destino cosmico del Figlio di Dio, con 
la Redenzione e la particella di immortalità conquistata 
dall'uomo mediante il sacrificio del Golgota. 
Ma il « prendere sul serio » il mito che imparenta il 
metodo di Brelich con quello di un rigoroso mitologista si 
dipana attraverso un altro espediente di na- 
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tura non più scientifica ma poetica e per la cui definizione 
occorrerà, in mancanza di meglio, adoperare una parola 
ormai frustra, ambigua e semanticamente slabbrata, l'ironia. 
Si tratterà di stabilire la particolare qualità dell'ironia, la 
funzione univoca che essa assume nella tessitura del 
rinarrare biblico, il carattere inedito e inconfondibile che 
essa conferisce a quell'impasto di per sé unico di racconto e 
di meditazione che è la pagina di Brelich. Già Kerényi (15) 
aveva escluso che si trattasse dell'ironia romantica di cui 
Thomas Mann si era largamente servito nella «Tetralogia»: 
l'ironia dei romantici è l'espediente centrale della libertà 
incondizionata dell'Io, del suo diritto di inventare e sognare, 
della sua libertà di creare cosmi illusori. Nulla di tutto questo 
in Brelich: l'aver assunto l'ironia con lo stesso atto originario 
dell'assoluta fedeltà al dato mitologico, del rigoroso « 
prender sul serio » non solo il corpo centrale del mito ma 
anche le minime costellazioni periferiche o i frammenti 
apparentemente disgiunti dall'asse principale conferisce 
all'espediente ironico un carattere spiritualmente opposto al 
cosmo romantico. 
Una qualche analogia si potrebbe cautelosamente stabilire 
con l'ironia socratica: lo stesso carattere di espediente 
propedeutico che, dissolvendo una verità apparente, 
prepara la strada a una verità sostanziale, lo stesso 
carattere di passaggio dalla volgarità alla finezza, dal sapere 
acritico alla conoscenza dubitante, dallo scontato 
all'imprevisto. Anche I'« eironéia » dello spirito attico è una 
dissimulazione e una finzione, è un prender sul serio ciò che 
appare affinché la contraddizione dell'apparente porti in luce 
il nascosto, e dalle crepe del falso sapere traspaia la verità 
già soffocata dall'abitudine e dalla pigrizia. U« éiron » è 
l'interrogante: chi interroga esclude la presunzione del 
sapere; interroga perché « ancora » non sa e della 
consapevole ignoranza si serve come dell'unica possibilità di 
conoscere. 
Un'altra cauta analogia si potrebbe stabilire tra l'iro- 
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nia dei racconti biblici di Brelich e lo spirito illuministico, il 
riso volterriano del « Dizionario », il più raffinato sorriso di 
Diderot e la saggezza scettica dell'Enciclopedia. Ma 
l'ironia illuministica s'estasia nella contemplazione del 
proprio potere dissolvente, s'immobilizza nell'atto 
corrosivo; non ponendo in questione se stessa, 
difficilmente attinge all'inedito e all'imprevisto: la 
ricognizione del limite si rivolge prevalentemente al 
passato, raramente intrattiene commerci con il futuro. 
Certo, alcune pagine del «Sacro amplesso» sembrano 
ricavate per estensione o dilatazione dall'irridente 
dissacrazione biblica del « Dictionnaire », ma sono 
proprio le pagine che riguardano il « romanzo » di 
Abramo e di Sarà, il divertissment che contorna e talvolta 
elude il nucleo autenticamente ironico e metafisico del 
libro. Anche certe pesanti rappresentazioni di Jahvè trop-
po interessato ai sacrifici rituali e alla incondizionata 
devozione dell'uomo hanno un'indubitabile radice 
volterriana, ma il risvolto di quella pesantezza è la 
tragicità lacerante della stessa figura di Dio, la sua paura 
e la sua passione, per le quali difficilmente sarebbero 
reperibili riscontri letterari. 
L'ironia dei racconti biblici di Brelich è strettamente 
connessa a una trasformazione implicita del « registro » 
in cui il mito è assunto originariamente. Originariamente 
oggettivo ed opaco, tale registro (o modalità, o « piano ») 
lascia sempre intravedere la possibilità di una sua 
trasposizione soggettiva e della sua conseguente 
trasparenza. La trasformazione non è mai esplicita; al 
contrario essa è evocata dal testo come « possibile » 
intervento del lettore, come partecipazione collaborante 
dell'oscuro e anonimo « altro » cui l'autore si rivolge. In 
questo senso il testo diventa l'« éiron », l'interrogante: la 
sua corposa opacità di racconto oggettivo si sbriciola, 
rivelandosi come domanda. Il mito ricostruito e riespresso 
rimanda a una risposta. Tale risposta è la faticosa, umile, 
talvolta terribile « assunzione » soggettiva del mito, la 
graduale, contrastata, dialettica accettazio-ne da parte 
dell'uomo della responsabilità dei propri dei. 
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Non per questo il mito perde di realtà, diventa fan-
tasticheria, sogno, gratuità del demiurgo poetico. Il mito 
rimane realtà anche quando è trasposto sul registro 
soggettivo. Ciò che ci separa dai romantici è 
l'impossibilità di esaltare e al contempo liquidare come « 
sogno » ciò che abbiamo prodotto al di fuori della 
luminosità del pensiero razionale. Noi non possiamo non 
renderci responsabili dei nostri miti: il Dio che crea e 
distrugge, che ama e odia, che gratuitamente esalta e 
atrocemente punisce ha perso lo spessore della realtà 
ontologica ma ha acquistato l'evidenza incontestabile (e 
la tremenda responsabilità) della realtà endopsichica. 
Nel momento in cui un Dio terrificante, il suo diluvio e le 
sue piogge di fuoco, i suoi pentimenti e le sue delusioni, 
la sua giustizia e il suo arbitrio insondabili sono resi 
endopsichici (vengono dichiarati appartenenti alla 
soggettività, consapevole o inconscia che sia), chi è posto 
in questione è l'uomo. Il vero oggetto della ricerca e 
dell'interrogarsi mitologico è l'uomo, non Dio. Il mitologista 
si interroga non sulla natura dei rapporti tra l'uomo e Dio 
ma sulla natura dei rapporti tra coscienza e l'idea di Dio 
che essa si trova di fronte come dotata di una pesante e 
opaca oggettività perché scaturita e maturata da ciò che 
coscienza non è, da quella fonte sbrigativamente e 
sommariamente definita « inconscio ». (Che lo psicologo 
intervenga poi con le sue pesanti semplificazioni, 
dichiarando che Dio non è che la proiezione del 
complesso del padre o dell'archetipo del padre, questo 
sembra aver interessato sempre relativamente il 
mitologista, e ancor meno il poeta del mito. L'uno e l'altro 
sembrano avere ben altro da fare, lungo una strada cosi 
tortuosa, imprevedibile e ricca di ramificazioni e di bivii da 
rendere sempre inefficace e in un certo senso tardiva l'in-
terpretazione dello psicologo). 

L'ironia di Brelich appare dunque costituirsi dal processo 
per cui il mito (rigorosamente ricostruito) è assunto 
assieme alla sua « riduzione endopsichica ». Con 
l'avvertenza però che tale « riduzione », pro- 
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prio perché fa parte dell'ironia (del domandare dell’« 
éiron», l'interrogante) non è fornita dal testo poetico del 
rinarrare biblico ma è « richiesta » come partecipazione 
dialettica del lettore. La « riduzione endopsichica » è 
('implicito che il lettore deve esplicitare. è la risposta 
congetturale, controversa, dialettica e dubitativa che è 
richiesta all'interlocutore anonimo del narratore. Costui, 
riesponendo il mito e stabilendo legami che l'abitudine e il 
terrore avevano sempre impedito, sembra continuamente 
dire al lettore: « de re tua agitur, abbi il coraggio di ciò che 
hai pensato ». 
In questo senso, ma stabilite con sacrosanta cautela le 
debite distanze, l'ironia del narratore mitologico ha 
qualche somiglianza con il processo analitico. Anche qui 
si chiede al sognatore di assumersi la responsabilità del 
suo sogno, sia pure col beneficio della relativa 
irresponsabilità dell'inconscio. Anche qui si chiede 
all’uomo di assumersi il peso dei suoi errori e dei suoi 
delitti, delle sue estasi e dei suoi odî, delle sue 
reminiscenze e dei suoi progetti. 
Senonché il narratore mitologico ha una responsabilità 
incomparabilmente più pesante dell'analista. Questi deve 
tutt'al più mettere l'individuo a confronto con la sua 
esistenza di singolo, quello deve mettere l'uomo a 
confronto con i suoi terrori e i suoi odi millenari, le sue 
millenarie speranze e le sue delusioni. Il lento tramontare 
di alcuni dei e il lento sorgere di altri porta in causa la 
storia e dilata incommensurabilmente lo spazio di 
riferimento. Lo psicologo riconduce l'individuo a 
quell'infanzia reale e a quell'infanzia intemporale da cui 
scaturiscono le sue angosce quotidiane, il narratore 
mitologico ripropone all'uomo l'assurdo dell'incredibile 
persistenza dei suoi dei, la lotta spietata tra i vecchi dei e 
quelli nuovi, la lentissima trasformazione del suo empireo 
simbolico. 
Certo, Jung ha accorciato la distanza tra l'uno e l'altro e 
ha anche proposto l'idea difficile e scandalosa che lo 
psicologo non abbia a che fare soltanto con i sogni 
dell'individuo ma anche con i sogni dell'umanità, e che gli 
odi e le paure dell'uno (come 
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le sue speranze e i suoi progetti) abbiano a che fare o 
addirittura si radichino negli odi, nelle paure, nelle 
speranze e nei progetti dell'altra. In tal modo lo psicologo 
assume la dignità dello storico perché tutta la storia 
dell'umanità è (o può essere) in ogni sogno di un 
individuo. 
Ma le distanze rimangono e l'ironia del narratore 
mitologico ha una potenza smascherante e rivelatoria 
incomparabilmente più grande dell'umile richiesta che 
l'analista rivolge al sognatore: quella di ritrovarsi « intero 
» nel suo sogno. In ogni modo il paragone più o meno 
maldestro sarà servito almeno a mettere in luce il senso 
della « riduzione endopsichica », di quel rigoroso calare il 
cosmo mitico nel cuore dell'uomo che è la condizione 
centrale dell'interrogante ironia del narratore. 

L'ironia è un espediente preparatorio. Quando è fine a se 
stessa diventa inutile sarcasmo, sterile gioco corrosivo, 
demoniaca fornicazione col nulla. Sappiamo abbastanza 
bene (nonostante l'infedeltà delle testimonianze) a che 
cosa rimandava il sorridente interrogare di Socrate. Qual 
è il contrappeso dell'ironia di Brelich? Se l'uomo comune 
non vuole cadere nella deludente povertà del sarcasmo, 
deve stringere in una sintesi « contraddittoria » l'ironia 
con la simpatia. E quest'ultima, a ben vedere, non è che 
l'atto con cui l'interrogante si rivolge al poter essere 
dell'altro, al possibile emergere della ricchezza del futuro 
dalla avvilente penuria del presente, alla parte negletta 
ma colma di potenzialità, alla luminosità soffocata 
dall'ombra. La simpatia è evocazione. Il fondamento della 
simpatia è l'intuizione, nel senso strettamente funzionale 
e junghiano del termine: la possibilità di presentire 
l'evoluzione dell'evento, lo spingersi al di là della 
testimonianza del presente, la previsione delle 
potenzialità latenti. In questo senso la simpatia è anche il 
correlato indispensabile della riduzione endopsichica 
dell'analista. Chi inchioda l'uomo alla responsabilità dei 
suoi sogni e delle sue fantasie deve poter essere in grado 
di evo- 
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care l'« altro » appena nascente; chi misura la pe-
santezza del vecchio deve poter intuire l'emergenza del 
nuovo. 
La simpatia, come indispensabile correlato dell'ironia, 
introduce all'analisi del « simbolo ». Il primo risultato della 
riduzione endopsichica (dell'appropriazione dei nostri 
sogni e dell'assunzione della relativa responsabilità) è 
l'analisi dei « segni », intesi come testimonianza del 
passato, cifre ed emblemi inerti del « già stato » di cui 
dobbiamo assumere il peso, dolorosa documentazione 
dell'origine. Ma l'analisi del « segno », laddove l'ironia 
non è fine a se stessa, mette capo all'analisi del « 
simbolo », inteso come anticipazione del non-ancora, 
evocazione del futuro possibile, progetto e trascendenza 
del presente. L'« éiron », l'interrogante, porta 
spietatamente a termine l'analisi del passato per far posto 
all'analisi del progetto, per dar modo all'interrogato di 
ascoltare la voce cifrata del proprio futuro e cominciare a 
vivere nella dimensione del non-ancora. 

Anche in Brelich la simpatia evocatrice del nuovo sembra 
essere il correlato indispensabile dell'ironia (della 
riduzione endopsichica che il rinarrare biblico richiede al 
lettore). Innanzitutto l'uomo che si è costruito un Padre 
terrorizzante e maledicente non rimane per sempre 
intrappolato nella dimensione del terrore e nell'ordine 
della maledizione. È proprio il mito a mostrarci le 
periodiche ribellioni dell'uomo ai « diktat » divini. Viviamo 
ancora nell'epoca aperta dallo scacco imposto dall'uomo 
a Jahvè, la vittoria del Figlio. Scacco parziale, è vero, ma 
pur sempre una vittoria sul vecchio ordine della 
maledizione. Riscatto pagato con la rinuncia a un pacifico 
uso dei beni terreni, o almeno alla convinzione della 
legittimità della loro utilizzazione. Ma anche conquista di 
una dignità che l'uomo abramico non conosceva: la 
particella di immortalità strappata con il sacrificio del 
Figlio. In secondo luogo l'uomo del rinarrare biblico di 
Brelich ha l'indomabile inquietudine di ogni individuo 
sorpreso nelle sue crisi di trasformazione. L'invio del 
Figlio (e la sua ribellione) non è che il 
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correlato della crisi adolescenziale dell'uomo. Possiamo 
anticipare le modalità della crisi della maturazione, del 
diventare adulto dell'uomo? Possiamo spingere la nostra 
intuizione fino ad intravedere la dimensione e l'ordine del 
nuovo patto tra l'uomo e Jahvè? 
Con questa domanda ci siamo addentrati inevitabilmente, 
anche per l'analisi dei testi di Brelich, nell'ambigua e 
prodigiosa regione del simbolo. Dovrebbe essere ormai 
inutile aggiungere che qui s'intende per simbolo ciò che 
Jung — e solo Jung — ha precisato: la cifra del progetto, 
l'espressione sintetica e necessariamente non razionale 
del non-ancora, l'unico legame tra presente e futuro e 
l'unico autentico strumento di trasformazione psichica. La 
riduzione endopsichica implicita nel rinarrare biblico 
consente all'uomo di tornare in possesso di ciò che ha 
proiettato. Ma non si limita a questo: fornendo all'uomo 
l'inventario completo del suo passato, gli consente anche 
l'elaborazione progettuale del suo futuro; dotando l'uomo 
della possibilità di orientarsi nei propri « segni », gli 
schiude anche la possibilità dei « simboli ». 
La riduzione endopsichica del mito conclude il primo ciclo 
di domande con un'affermazione responsabilizzante: « 
questo è il tuo passato! ». Ma nel far ciò innesca 
immediatamente un ciclo di nuove domande: 
« qua! è il tuo futuro?». In termini sociologici: terminato lo 
smascheramento dell'ideologia, ha inizio la ricerca 
dell'utopia. Il simbolo è lo strumento di rilevazione del 
sommerso ed emergente continente utopico. 
La ricerca dei contenuti simbolici dell'opera di Brelich può 
portare su strade ingannevoli. AI termine dell'« Opera del 
tradimento » si parla di un nuovo patto tra l'uomo e Dio: 
un ritorno dell'uomo nell'Eden promesso come animale 
ormai innocuo e ottusamente felice. Come animale cui è 
stato lasciato solo l'intelletto iniziale, anteriore allo stimolo 
fornito dalla proibizione. In quest'Eden artificiale, colmo di 
macchine prodigiose, l'intelligenza sarebbe un fastidioso 
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accessorio e la storia avrebbe cessato di esistere. 
Questa ingannevole utopia non è che un'appendice 
ironica del lavoro di riduzione endopsichica. Tanto è vero 
che Dupin la deduce (o crede di dedurla) dalla 
testimonianza della sacra scrittura, da quella massa di 
oscuri terrori di cui l'uomo deve tornare in possesso 
come legittimo appannaggio della propria psiche. 
Il simbolo va cercato altrove: il patto tra l'uomo e Dio 
deve concludersi con la completa risoluzione del Padre 
nel Figlio e con la completa risoluzione del Caos nel 
Cosmo. L'utopia liberatrice sta nella speranza che l'uomo 
assuma finalmente la responsabilità proiettata sul Padre 
e il male proiettato su Satana. L'operazione è certamente 
lenta e difficile (la lezione feuerbachiana è dura da 
digerire e le chiose junghiane a quella lezione sono 
ancora più ostiche) ma tutt'altro che impossibile e 
praticamente inevitabile. 
Che l'oscuro Giuda sia il vero perno della Redenzione 
(anche Borges aveva avanzato la stessa ipotesi) e che 
un poeta dei nostri tempi — tra sorriso e disperazione — 
esprima questa convinzione è la più sicura garanzia che 
il simbolo progettuale ha ancora tutta la sua forza 
trasformatrice e creatrice del nuovo. 
E il nuovo si afferma (come utopia e come speranza) 
laddove l'« ombra » è assunta nella totalità della psiche e 
il male cessa di essere l'eterno antagonista. La lentissima 
edificazione del nuovo cosmo simbolico passa comunque 
per la sottile cruna dell'ironia. Quell'ironia che rivela 
spietatamente la decrepitezza dei vecchi simboli, la loro 
morte imminente, la loro degradazione a « segni » della 
nostra miseria spirituale. 
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A proposito di inconscio 
e letteratura 

Antonio Vitolo, Napoli 

L'interesse che la psicologia del profondo ha mostrato fin 
dai suoi primi passi nei confronti dell'arte in generale e 
della letteratura in particolare è divenuto da un decennio 
un approccio sistematico, destinato ad un pubblico di 
fruitori non esclusivamente èlitario. 
Il fenomeno, che riflette in Italia l'assunzione — di stampo 
francese — della psicoanalisi nell'ambito della sociologia 
della letteratura, sancisce più che il riconoscimento della 
scientificità della psicoanalisi, il reingresso dell'irrazionale, 
ancora una volta privato del suo potenziale di 
rinnovamento, nella cultura ufficiale. Si tratta, in verità, 
d'una sorta di compromesso tra campi senza dubbio 
affini, ma ancora troppo lontani, d'un'operazione culturale 
sottilmente conservatrice. tanto più carica dell'inganno 
dell'ideologia per il fatto che intende porsi come 
incremento delle scienze umane in senso progressista o 
addirittura rivoluzionario. La pubblicazione di antologie ' 
interdisciplinari, rende, inoltre, più difficile il compito di chi, 
operando nell'uno o nell'altro settore, è consapevole della 
necessità di opporsi all'ennesima 
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ideologia consumistica. Alcuni psicologi del profondo, 
tuttavia, resistono alla tentazione di compiere esercitazioni 
psicologiche (per lo più psicologistiche) su testi ed autori 
ed avanzano il dubbio che la loro disciplina abbia preferito 
in certo modo il rapporto con l'arte e la filosofia per 
sfuggire al confronto con la biologia e la neurofisiologia. 
La loro rinuncia allo psicoanalismo mostra una precisa 
volontà di delimitare e chiarire ulteriormente gli strumenti 
di lavoro e d'interpretazione della psicoanalisi. Non 
mancano, tuttavia, psicologi che sostengono l'applicabilità 
delle fondamentali nozioni freudiane. kleiniane e junghiane 
alla comprensione dell'opera d'arte (1). 
I loro studi contengono una contraddizione quasi sempre 
implicita, che testimonia la persistente pretesa della cattiva 
psicologia di farsi visione del mondo trasponibile a piacere, 
nel campo della letteratura e dell'arte oggi, in quello della 
politica nel futuro prossimo: ogni approccio psicologico, al 
di là delle distinzioni teoriche non ignorabili, nasce dal 
presupposto che la creazione sia prerogativa dell'artista 
quale individuo portatore di creatività e sofferenza in pari 
misura. Questa concezione può certamente essere 
ricondotta ed imputata a Freud e Jung, i quali, benché non 
abbiano mai avuto indulgenza per una psicografia 
dell'autore, hanno, però, manifestato a più riprese 
(soprattutto Jung) (2) nei confronti dei poeti e, in genere, 
dei letterati, un'ammirazione che non aveva nulla in 
comune con la comprensione critica. Sia Freud, sia Jung 
mantennero come punto di riferimento l'arte grande-
borghese; 
Jung, in particolare, ebbe presente l'estetica schilleriana e, 
attraverso essa, l'arte romantica, rigidamente circoscritta 
nei limiti della vicenda individuale. La loro visione della 
letteratura trovò qui i suoi limiti. Ambedue, infatti, presero 
le distanze dall'avanguardia storica, Freud dal surrealismo, 
Jung dai dadaisti, e rimasero estranei all'arte allora 
emergente, il cinema, su cui nel '37 W. Benjamin scriveva 
ne ' L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 



tecnica ' pagine denotanti un'acuta coscienza del rilievo 
politico dei fattori psicologici connessi con la ricezione del 
film. 
Questo silenzio sull'arte novecentesca (3) potrebbe 
essere considerato, a mio parere, come un riflesso in 
negativo della concezione conservatrice dell'uomo e della 
società su cui gli iniziatori della psicologia del profondo 
fondarono anche le loro teorie specificamente 
psicologiche. Ben più grave è, invece, il ritardo culturale e 
politico di tutti i loro seguaci che. soprattutto nel 
dopoguerra, nel nome della psicologia, hanno continuato 
ad ignorare la mutata condizione dell'autore, dell'opera 
d'arte, del destinatario nella fase avanzata del 
capitalismo. Credo che questa carenza non vada 
rimproverata solo a divulgatori come E. Gombrich o a 
critici militanti che ricorrono alla nozione di archetipo 
come N. Frye (4), ma soprattutto agli strutturalisti francesi 
raccoltisi intorno alla rivista ' Tei Quel ', come Sollers, la 
Kristeva, Goux, che sono giunti ad idolatrare l'uso in 
chiave rivoluzionaria della scrittura — ad es. di 
Lautréamont, Artaud, Bataille —, come processo pro-
duttivo translinguistico capace di rovesciare la supremazia 
che il pensiero borghese ha assegnato prima al simbolo 
poi al segno (5). 
In Italia il primo a rompere la tradizionale opposizione 
della critica letteraria alla psicoanalisi fu G. Debenedetti, 
che nel corso universitario tenuto nel 1963-64 sulla storia 
del romanzo italiano ed europeo, riconobbe nella 
distruzione dell'oggettività del naturalismo i segni d'una 
crisi anche psicologica. Debenedetti avverti tra i primi che 
per colmare la duplice rimozione della prosa 
novecentesca, « l'una esterna (la storia, la società), l'altra 
interna (l'inconscio) » (6), occorreva integrare il marxismo 
di Lukàcs con il ricorso alla psicologia e alla sociologia e 
si volse perciò a Freud e Jung, da un lato, a Wright Milis, 
dall'altro. Non si può nascondere che nella sua 
interpretazione della letteratura permane evidente uno 
squilibrio non risolto fra le due polarità inconsce, storia e 
psiche, su cui egli poneva l'ac- 
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cento. S. Giovanardi, ad es., afferma che Debenedetti ha 
interiorizzato la storia; ma il suo rimane tuttora un modello 
critico veramente aperto al riconoscimento del marxismo 
e dell'indagine sull'inconscio. L'equidistanza da Freud e 
da Jung che caratterizza il riferimento di Debenedetti alle 
categorie psicologiche non può essere peraltro confusa 
con una scarsa capacità di distinguere le differenze tra i 
due psicologi del profondo, ne con la deformazione in cui 
può incorrere chi, come lui, provi personalmente la 
terapia analitica. 
Debenedetti riteneva giustamente Jung « il più eretico dei 
discepoli di Freud » e denunciava l'irrazionalismo e 
l'ambiguità insiti nella nozione junghiana della società, 
metteva in evidenza l'appartenenza dei pazienti e dei 
lettori di Freud e Jung alla media e alta borghesia (la loro 
situazione, egli affermava, era, però « comune ai 
lavoratori e alle persone attive anche delle altre classi»); 
metteva in guardia contro le dottrine « deviazionistiche, 
addirittura eretiche » di Jung, « di spirito talvolta 
reazionario rispetto a quelle del maestro », ma 
considerava queste fasi utili per lo sviluppo della 
psicoanalisi (che denominava, con una punta di 
riduzionismo, psichiatria). Di Jung egli accolse soprattutto 
il valore propulsivo che Io zurighese aveva attribuito alla « 
malattia » e impiegò il concetto di « persona » come 
strumento di analisi della scissione tra vita privata e vita 
pubblica nel romanzo novecentesco. 
In definitiva Debenedetti rovesciava, proprio nel momento 
in cui tentava di sconfinare nella psicoanalisi, l'assunto 
freudiano, secondo il quale i poeti, a partire dalla vicenda 
edipica, avrebbero predetto la realtà dell'inconscio, 
precorrendo le scoperte della psicoanalisi. 
« Di solito — egli scriveva — si pensa che gli artisti, 
appunto perché tradizionalmente, per una tradizione 
tenace quanto una superstizione, continuano a passare 
per ispirati, siano dotati appunto di spirito profetico, che 
l'arte sia un vaticinio e annunci in anticipo, anche se in 
forme corpulente e simboliche, le 
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grandi visioni del mondo, le grandi interpretazioni della 
vita, che poi prevarranno nella storia vissuta e perfino 
nelle ipotesi su cui si fondano le scienze. Invece, nel caso 
che stiamo osservando, nella scoperta di questa dualità di 
lo e Altro entro la personalità apparentemente unitaria 
dell'uomo, l'iniziativa è toccata alla scienza e più 
precisamente alla psichiatria. L'arte non fa che 
constatare, in un momento successivo, gli effetti dolorosi 
di quel dualismo divenuto discorde, i drammi che, 
appunto, si possono leggere, tra l'altro, nel vistoso 
sintomo della deformazione fisionomica patita dai 
personaggi » (7). 

Mi preme qui ricordare che ogni ulteriore ripresa dei 
concetti psicoanalitici è sempre avvenuta nel segno 
dell'idealismo e dell'estetismo, se si fa eccezione per il 
modello critico proposto da F. Orlando, che può essere 
considerato un vero e proprio esempio teorico (8). 
Orlando ha assunto come punto di riferimento ' II motto di 
spirito ', che giudica giustamente un libro di letteratura più 
che non la fondamentale ' Interpretazione dei sogni '. 
poiché non devia dal linguaggio in ogni caso 
comunicante. Egli polemizza con ogni residua velleità 
biografistica della critica psicoanalitica ed inquadra con 
rigore i termini della sua riflessione nella cornice della lin-
guistica strutturalistica (col supporto di Jakobson, 
Hjeimslev, Benveniste). L'inconscio è preso in con-
siderazione a tre livelli: quello dell'autore, quello del testo, 
quello del destinatario. Alla bipolarità originaria costituita 
dal principio di piacere e dal principio di realtà, egli unisce 
la nozione di figura, desunta dalla retorica 
contemporanea (la figura è il « ritorno del represso 
formale », « alterazione del rapporto di trasparenza tra 
significante e significato »), la cui intensità è, in fondo, 
dipendente tanto dall'autore quanto dal destinatario. Dalla 
parte dell'autore la figura è il « perpetuo tributo reso 
all'inconscio ». Letteratura è — secondo le parole di 
Orlando « qualunque linguaggio verbale dell'Io cosciente 
(scritto od orale) che renda in misura elevata o 
elevatissima all'inconscio il tributo rappresentato dalla 
figura » (9). 
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La parte più innovativa della proposta di Orlando 
concerne l'esame del ritorno del represso nella ' sostanza 
del contenuto del testo; nella gerarchia seguente: 

A) inconscio 

B) conscio ma non accettato 

C) accettato ma non propugnato 

D) propugnato ma non autorizzato 
E) autorizzato (ma non da tutti i codici di comportamento). 

Devo a questo punto ricordare che, come Orlando 
avverte, la negazione d'un termine vale a maggior ragione 
per quelli posti ai gradi inferiori, mentre ogni affermazione 
vale per i termini posti ai gradi superiori. senza che ciò 
implichi il grado inferiore successivo al grado in questione. 
Inoltre al livello A la contraddizione esiste tra inconscio e 
coscienza, al livello B riguarda ' la coscienza scissa di un 
soggetto ', al livello C coinvolge individuo e società, al 
livello D si pone fra ' minoranza in senso lato e ordine 
costituito ', al livello E fra « uno o più codici di 
comportamento e uno o più altri ». 
È nel ritorno del represso propugnato ma non autorizzato 
che Orlando colloca la possibilità di trasformare, oltre che 
la letteratura, che soggiace sempre al rischio 
dell'istituzionalizzazione, i rapporti di produzione e i 
rapporti umani. Questo modello, certamente il più ricco e 
rispondente alla complessità dei problemi politici e 
culturali del momento attuale, conserva, tuttavia un 
pregiudizio implicito, che non esito a definire 
antipsicoanalitico. la petizione, che Orlando fa derivare da 
Freud, che « il piacere procurato dalla lettura abbia 
un'utilità ben più durevole che non le scappatoie infide del 
lapsus, le difese penose del sintomo e gli appagamenti 
allucinatori del sogno » (10). 
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Nell'ambito degli autori italiani, se si guarda all'ultimo 
decennio, è possibile rintracciare una sorta di progressione 
verso l'irrazionalismo da ' II male oscuro ' di Giuseppe 
Berto (1964) attraverso 'Campo di concentrazione ' di 
Ottiero Ottieri (1972) ad 'Amore e Psiche* di Raffaele La 
Capria (1973). La vicenda biografica, che nei primi due, sia 
pure in modi diversi (11), fa da tessuto connettivo 
dell'opera, si trasforma in vicenda del personaggio per La 
Capria, che ricostruisce la trama intrecciando tecniche 
compatibili solo in un pluralismo indistinto (Freud, Lacan, lo 
Zen, I Ching, Laing). Non intendo esaltare la più o meno ' 
ingenua ' angoscia dell'autore-personaggio che narra le 
proprie considerazioni sulla terapia soggettivamente 
sperimentata, ma evidenziare l'emergere d'un velo 
ideologico che in un quadro genericamente progressista 
rilancia l'irrazionalismo. Valga ad es. il seguente brano in 
cui La Capria ripercorre la metanoia del protagonista (12): 
« ... mentre s'avvia a piedi per la strada "lui" si trova 
coinvolto, a caso, in un corteo di dimostranti che avanza 
verso una piazza dove si tiene un comizio fascista con 
l'intenzione di impedirlo. La strada ad un certo punto è 
sbarrata da un cordone di agenti... ». Quando avviene lo 
scontro della polizia questi elementi si combinano col 
concorso di altri assolutamente esclusi da ogni calcolo. Il 
protagonista afferra come gli altri dimostranti un sasso, per 
meglio dire, se lo trova stretto nel pugno senza neppure 
rendersi conto di averlo raccattato, e come gli altri dimo-
stranti fa per lanciarlo contro i poliziotti. Ma mentre corre 
col sasso stretto nel pugno, ecco che vede nella vetrina 
degli specchi del negozio apparire di nuovo Gianni e 
insieme la sua propria immagine — la vede come l'aveva 
già vista una volta, la vede in quell'attimo «prima della 
riflessione che divide»: contro quell'immagine, per 
distruggerla, devia il sasso destinato ai poliziotti, attuando 
senza saperlo « la più libera delle decisioni », quella cioè 
che si 

(11) Berto ha aderito allo 
squallido convegno fascista 
di Torino nel 1973, al quale 
ha partecipato A. Plebe e ha 
dato la sua a-desione E. 
lonesco.

(12) R. La Capria, False 
partenze. Frammenti per una 
biografia letteraria. Bompiani, 
Milano, 1974, pp. 182-183. 



prende senza decidere. Cosa accade in quel momento 
nella realtà?... la bomba ad orologeria che i fascisti hanno 
nascosto nel negozio degli specchi è — per caso — 
scoppiata proprio nello stesso istante in cui il sasso 
lanciato dal protagonista ha infranto lo specchio della 
vetrina e l'immagine che rifletteva. E cosa accade, 
invece, nella testa del protagonista? 
Gli pare che insieme con la propria immagine infranta 
un'esplosione altrettanto violenta gli si ripercuota dentro 
in tutto l'essere, distruggendo nella sua mente « il duro 
nocciolo dell'Io, la barriera finora opposta al mondo ». 
Da qui si deve partire per chiedersi quale sia il ruolo che 
occupa l'ideologia nella convergenza tra psicologia del 
profondo e letteratura. 
Se si pensa, poi agli articoli, nel « Corriere della Sera », 
di Calvesi o altri sull'inconscio in pittura o sull'arte di 
Turcato, verrebbe voglia di chiudere ogni discorso, tanto 
grande è l'abuso che si fa delle categorie psicologiche e 
psicoanalitiche. Sarebbe ingenuo, peraltro, credere o 
affermare che sia il giornale più avveduto della borghesia 
italiana a tener le fila dell'abile trama. Gran parte degli 
addetti ai lavori nel campo della psicologia del profondo 
elevano panegirici sulla genialità dell'autore, che fa-
rebbero impallidire Neumann, che pure credeva nella 
creatività come innata dote intuitiva. 
Impossibilità di schermirsi dall'industria culturale? Forse, 
ma bisogna allora supporre un lampo d'ingenuità in chi 
lavora in un mercato tra i più fiorenti. Già da ora — 
benché in ritardo rispetto al Progetto 80 — è possibile 
prefigurarsi una nuova professionalità ' interdisciplinare ' 
dello psicoanalista, chiamato a dividere col critico 
letterario in modo stabile il compito di nuovo educatore 
della società. Anche per questa ragione parlare 
d'inconscio è pericoloso e ambiguo quasi come nominare 
l'antifascismo. 
La maggior parte degli intellettuali progressisti ratifica 
l'avvenuto connubio fra la società borghese e la scienza 
di turno, la psicologia del profondo, che, 
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si dice, si pone come religione di ricambio, tra decadente e 
modernista. È un modo, a mio parere, unilaterale e 
disperato di rispondere al potere che gestisce con sadismo 
e follia la nostra esistenza materiale e non, la nostra 
coscienza e il nostro inconscio. Cambiare volto allo 
stupore e alla disperazione che accompagnano ogni 
momento della vita quotidiana, può essere certo il modo di 
mimetizzare i segni del dolore, ma bisogna riconoscere 
che troppo spesso c'è anche in molti compagni, una 
volontà, una fretta di chiudere nella negazione la presenza 
del « limite oscuro », di esorcizzare come reazionario chi, 
invece, sente l'urgenza e il bisogno di conoscere 
l'inconscio. 
Di tanto in tanto dal mondo dell'arte rinasce, tuttavia, 
un'agitazione che chiama in causa il problema 
dell'inconscio. Penso alla polemica sul film in-
contestabilmente borghese, neppure bellissimo, di 
Bergman, « Sussurri e grida », sul finire del 1973 (13) e sul 
romanzo della Morante, « La Storia », nell'estate del 1974 
(14). 
Il film contrappone la possibilità della comunicazione 
contratta in grida e pianti alla fievole, quasi muta 
espressione dei sentimenti e delle parole che non siano 
vincolati all'angoscia. In un quadro di castrazione e 
sadismo, che coinvolge uomini e donne, sono queste 
ultime a costituire la chiave fondamentale: l'esistenza delle 
sorelle si disfa fino a coagularsi nella nevrosi o a 
precipitare nell'agonia, mentre Anna, forte nella falsa 
naturalità della fede, agisce come portatrice d'una 
speranza non ancora turbata dalla sofferenza nevrotica 
(ancorata, com'è, ai rituali). Un film sulla crisi d'una 
borghesia, quella svedese. è divenuto per un po' riflesso 
speculare della nostra realtà, intrudendovi i segni 
dell'inconscio. La Rossanda obietta che l'impatto con « l'ir-
razionalità della malattia e della morte, dell'illusione di 
felicità, della solitudine » sono « tutte cose che il 
movimento operaio, rivoluzionario mette fra parentesi. E 
con ragione, perché non è ne una religione, ne una 
filosofia della vita ». 

(13) cfr. G. Aristarco, La 
bussola della psiche nel-
l'ateismo religioso borghese, 
Cinema nuovo, n. 228 e 229. 
R. Rossanda, Bergman, un 
dolore senza storia. II 
Manifesto.  8-11-1973  F. 
Fortini, un mezzo litro dopo 
Sussurri e grida, II Manifesto, 
23-11-1973. 
(14) cfr. R. Luperini. A pro-
posito della ' Storia ' della 
Morante. Note di colitica 
culturale. In Marxismo e 
intellettuali, Marsilio, Padova. 
1974. G. Fofi, Alcuni appunti 
sul romanzo ' La Storia ', Om-
bre rosse, 7 (1974). R. 
Rossanda, Una storia di altri 
tempi, II Manifesto. 7 agosto 
1974. 
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(15) Tutte le opere ed i saggi 
di Fortini dovrebbero esser 
citati come storia della cultura 
e della politica; cfr. soprattutto 
Verifica dei poteri. Il Saggiato-
re 1965 e, per gli argomenti 
qui trattati, ' I cani del Sinai ', 
De Donato. Bari 1967. 

(16) «Tutti i semi sono falliti 
eccettuato uno, che non so 
che cosa sia, ma che 
probabilmente è un fiore e non 
un'erbaccia ». Matr. n. 7047 
della Casa Penale di Turi. 

Ma Fortini, poeta e critico, non certo tenero nei riguardi 
della psicologia del profondo (15), risponde: 
« non sappiamo, non abbiamo il coraggio di dire una verità 
' dolorosa ' come quella che la Rossanda ha detto (il ' 
limite oscuro '). senza immediatamente porgere il balsamo 
d'una rivalsa » e ricorda il duplice atteggiamento tenuto 
dai marxisti, che hanno ridotto l'inconscio biopsichico nelle 
maglie d'un'interpre-tazione « illuministica, scientistica, 
positivistica » o, nel migliore dei casi, materialistica (di un 
materialismo pronto ad accusare di cedimenti idealistici, 
mistici e irrazionalistici chiunque osasse guardare oltre i « 
limiti oscuri ») o lo ha scotomizzato, separandolo. 
Recentemente il romanzo della Morante, appartenente ad 
un genere diverso, ha riproposto il problema del 
riconoscimento dell'inconscio in modo altrettanto acuto. Se 
si esclude, com'è necessario, il battage editoriale, si 
registra una grande diffusione nell'ambito di riceventi 
giovani, che lavorano attivamente per trasformare in modo 
radicale la società neo-capitalistica, che non credono più, 
quindi, alla storia con la S maiuscola, come sovradetermi-
nazione che relega ineluttabilmente i sottoproletari. gli 
ebrei poveri di ieri e di oggi nel ruolo di sudditi e oppressi 
(questo è il limite della Morante, che rinvia il riscatto 
all'epigrafe finale) (16). In verità, tutti i personaggi de ' La 
Storia ', tranne Davide, sono immersi in una dimensione 
inconscia, una coscienza ' altra ', densa di premonizioni, 
intuizioni, sogni, telepatie, che appunto li avvicina più alle 
cose della natura o agli animali, che al mondo degli 
uomini. L'unico rappresentante della coscienza è Davide, 
che assume consapevolezza delle leggi della società solo 
passando dall'ideologia borghese alla solidarietà con gli 
oppressi, nei confronti dei quali, in definitiva, sa mostrare 
solo un umanitarismo non violento che è l'esatto contrario 
della liberazione di cui potrebbe esser guida per gli altri. 
Ed anche la sua coscienza partecipa dell'inconscio, poiché 
si da alla droga. Il senso del romanzo è nella tensione 
della 



vita dei protagonisti, che nell'arco cronologico del libro 
giunge al limite della morte e del crollo, ma, nei limiti in 
cui l'utopia regressiva è, in prospettiva, progetto di 
esistenza, si dispone come rovesciamento della sconfitta 
e realizzazione degli opposti. I tratti di questa umanità 
diversa si costituiscono sul piano della soggettività, la 
realtà più misconosciuta, circoscritta nell'amarezza della 
solitudine e dell'impotenza di vivere oltre i confini della 
natura. Nel libro la soggettività è sempre, più o meno, 
spontaneità che oscilla verso lo spontaneismo. Questo 
motivo, forse, ha esercitato la provocazione più acuta ed 
ha spinto autori militanti in arte e politica come Balestrini 
e critici freudiani come Rolla a ritenere, se pure con 
argomenti diversi, populisteggiante o piccolo-borghese il 
romanzo della Morante, che sarebbe così ' preistorico ' 
nei confronti della scrittura di Bataillee Sade. La Morante, 
che non è certo un caso letterario dell'ultim'ora, ha 
dunque agito da catalizzatore d'un ripensamento sul 
significato della letteratura dopo il '68. La narrazione della 
Morante non può ne deve essere assunta a bandiera di 
alcunché, la rappresentazione dei tipi ha innegabilmente 
uno stampo ottocentesco, vicino all'epopea. Ma è un 
ritorno del racconto sui poveri e sulla loro condizione, che 
non è un passo indietro verso un'ire-nica, impossibile 
ingenuità, ma un esempio di descrizione dell'amarezza 
che non può essere liquidato. Già oggi, al margine con la 
sociologia e con la psicologia, appaiono inchieste (17), 
che tentano di raccogliere e trapiantare tra noi un 
insegnamento della Cina popolare. Non hanno la 
perfezione dell'arte, ma la sobrietà dell'indagine volta alla 
conoscenza e all'informazione. Il discorso diventa a que-
sto punto più ampio e investe la possibilità d'un contatto 
tra psicologia del profondo e letteratura, in un campo 
alternativo rispetto allo strutturalismo di moda, quello 
lacaniano. Potrebbe essere questo un ritorno 
all'asciuttezza dei classici, in contrasto con la 
suggestione ricorrente di dar luogo ad altre avanguardie 
(18). Si tratta di ritagliare uno spazio che  
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(17) F. Guerrazzi, L’altra
cultura, Marsilio, Padova,
1975 

(18) v. comunque la diffi- 
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da dall'ostracismo e dal 
pregiudizio verso le avan-
guardie in E. Garroni, Pro-
getto di semiotica, Laterza, 
Bari, 1972. pg. 3 e sgg. 

sfidi ancora una volta la capacità di digestione, per dirla 
con Brecht, che il potere ha manifestato dinanzi alle 
descrizioni autobiografiche. 
L'ipotesi nasce dalla convinzione della contiguità fra salute 
psichica e produzione creativa intesa come possibilità di 
autoconoscenza e conoscenza degli altri. Sotto 
quest'aspetto occorre operare in un confronto tra le due 
sfere per molti versi paradossale. Dovremmo augurarci 
che la psicologia del profondo e la letteratura e l'arte si 
sviluppino sempre più autonomamente. Nella situazione 
attuale l'assunto freudiano-lacaniano in base al quale 
l'inconscio è strutturato come un linguaggio, la teoria 
junghiana dell'arte come produzione fondata sulla 
liberazione di valenze archetipiche al pari del sogno, le 
teorie kleiniane sulla riparazione del soggetto (l'artista) 
sono nulla più che vie sussidiarie per l'arte. Ma nella 
misura in cui i dinamismi psichici che presiedono alla 
formazione del simbolo nelle produzioni incon-sce sono 
tradotti dalla mediazione del linguaggio, rispunta 
innegabilmente l'omologia con l'arte tematica e, in 
particolare, con la narrativa. Si deve ricordare, d'altronde, 
che l'analisi in quanto terapia, nella sua struttura duale, 
realizza un confronto intersoggettivo, in cui i due soggetti 
possono indagare il materiale rimosso e represso in una 
alternanza di simbolismo e vita vissuta, che non è 
paragonabile alla vicenda dell'opera letteraria. La parola 
piegata in analisi a liberare le emozioni, si colloca, come le 
stesse immagini, in un rapporto senza dubbio basato sulla 
dipendenza (il transfert), privo cioè della gratuità di cui 
partecipa, almeno in parte, l'opera d'arte. La convergenza 
tra le due branche risiederebbe, allora, solo nel fine 
comune della liberazione dell'individuo dalle catene interne 
ed esterne. In questo senso la psicologia del profondo 
potrebbe, correggendo nello stesso tempo se stessa alla 
radice, svincolare intere serie di sogni di nevrotici e psico-
tici dalle griglie dell'uso clinico e renderli trama narrata 
nella scrittura. Cosi l'inconscio e la coscienza 
ritroverebbero soggetti vivi e veri delle strutture og- 
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getto di studi accaniti; uscirebbero dall'anonimato, senza 
perciò diventare necessariamente nuovi artisti, quelli che 
non hanno potuto integrare nella coscienza i fantasmi che 
nei poeti dell'800 e nei narratori d'oggi furono e sono 
prerogativa dell'artista. La quotidianità passata e presente 
dei sofferenti imporrebbe allora un carico di verità in 
conflitto con chi crede ad un'arte come coscienza separata 
dall'inconscio. La proposta che la psicologia del profondo 
manifesti i suoi documenti potrà sembrare contenutistica e 
parziale. Essa è, invece, un atto d'umiltà e di realismo, un 
modo di rovesciare l'incontestabile secondarietà d'ogni 
teoria e d'ogni prassi divise tra ideologia e scienza. Non 
mancano esempi, sia pure diversi, che sorreggano questa 
speranza. Non mi riferisco a quella che Kris chiama arte 
dell'alienato, ma a Myrdal, Lu-Hsun (19), a Laing (20), al « 
Nessuno o tutti » di Bellocchio, un film sulla condizione di 
coloro che sono rinchiusi negli ospedali psichiatrici. Sono 
ben lontano dal voler riproporre in chiave populistica 
l'alienazione come arte, soprattutto perché sono convinto 
che ciò non servirebbe per nulla agli ' alienati'. Credo 
piuttosto che nell'attuale fase del capitalismo la descrizione 
della propria visione del mondo da parte dell'autore tenda 
sempre più a coincidere con la narrazione della vicenda 
personale ed inconscia. Ciò rappresenta anche il culmine 
dell'alienazione, se è vero che dire e svelare sé a sé stessi 
è come dirsi e svelarsi a nessuno. Tutto ciò che vorremmo 
esprimere e inserire dialetticamente nella storia, rischia, 
infatti, di essere risucchiato nella sfera dell'indicibile. Ma, in 
fondo, è proprio questa la sfida che gli uomini artisti e non, 
possono e debbono lanciare al potere dei rapporti di 
produzione basati sullo sfruttamento e al potere politico 
che li rappresenta e li garantisce. Sperimentare la duplice 
condizione di scrittore e di essere umano che scava nella 
propria dimensione inconscia non è nulla di inusitato. Lu-
Hsün ci offre un esempio in tal senso. Nella sua prefazione 
alla raccolta di racconti 'Alle armi!' egli narra che, morto il 
padre senza poter ricevere cure 

(19) R. Rossanda ricorda 
come Belden e Snow, prima 
della liberazione Karol e 
Myrdal dopo abbiano « 
indicato l'importanza di quel 
metodo di formazione politica 
che è il racconto d'amarezza. 
Il Partito si forma insegnando 
ai poveri a ' raccontarsi ', cioè 
a vedersi e a scoprire la non 
accettabilità della propria 
condizione ». In ' II marxismo 
di Mao-Tse Tung '. Manifesto 
mensile 7-8 (1970); ora II 
marxismo di Mao Tse-Tung e 
la dialettica. Feltrinelli, Milano, 
1974. 
(20) R.D. Laing, Nodi. 
Einaudi, Torino 1974. 
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(21) Lu-Hsün, Fuga sulla luna. 
Bari 1969. Cfr. anche La falsa 
libertà, Torino 1968. 

adeguate per l'alto costo delle erbe medicamentose, era 
divenuto medico per curare gli ammalati del suo Paese, 
pronto a passare nell'esercito come medico militare. La 
proiezione d'un documentario didattico in cui un cinese, 
accusato dai giapponesi di tradimento (erano i tempi della 
guerra russo-giapponese) veniva impiccato senza che i 
connazionali presenti facessero nulla, lo indusse a 
scegliere la letteratura, « per cambiare lo spirito » della 
gente del suo Paese. La solitudine gli avvinghiava l'anima 
« come un serpente velenoso ». Per molto tempo si 
dedicò a copiare iscrizioni antiche in cui non c'erano 
problemi politici (« desideravo che la mia vita scorresse 
tranquilla cosi »). Ad un amico che gli chiedeva perché lo 
facesse, rispose, comprendendo nel momento stesso, di 
non avere nessuna ragione particolare. All'invito di 
riprendere a scrivere, rispose con quest'apologo: « 
Immagina una casa di ferro, senza finestre, indistruttibile, 
con molta gente addormentata, là dentro, che presto 
morirà asfissiata. E tu sai che moriranno nel sonno, e che 
non sentiranno dolore alcuno. Ora se con le tue grida tu 
svegli qualcuno di quelli che dormono meno duro e li fai 
soffrire anche per l'agonia di una morte irrevocabile, credi 
di render loro un buon servigio? ». E l'amico: 
« Se alcuni si svegliano, non puoi dire che non ci sia 
speranza alcuna di distruggere la casa di ferro » (21). 
Questa risposta convinse Lu-Hsün a scrivere. 


