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«In fondo I'uomo e un accadimento che non
puo giudicare se stesso, ma che piuttosto
— for better or worse — ricade sotto il
giudizio degli altri ».

C.G. Jung

Carl Gustav Jung inaugura i suoi contatti con la ma-
lattia mentale in un Ospedale in qualità di psichiatra
e cioè come un medico dei primi anni del secolo che
si dedica alla cura degli alienati rinchiusi in un
manicomio. Come i suoi colleghi, Jung giudica — e
cioe emette la diagnosi — e prescrive le terapie,
cioe cura; ma, mentre gli psichiatri dell'epoca sem-
brano soddisfatti dei metodi vigenti e li applicano
con asseverativa disinvoltura, Jung è insoddisfatto.
Non trova, infatti, nell'ambito delle conoscenze psi-
chiatriche i segni di quella confluenza di « fatti bio-
logici e spirituali » (1), di soggettivo e oggettivo che
I'avevano fortemente determinato nella sua scelta pro-
fessionale. In questa insoddisfazione si può vedere
non tanto, e non solo, i metodi — insoddisfacenti —
della psichiatria tardo-ottocentesca, quanto I'inconsa-
pevole ricerca di Jung stesso; una ricerca che lo

(1) Rlcordi, sognl e rl-
flessioni di C. G. Jung,
raccolti ed editi a cura
di Aniela Jaffe, Milano,
Rizzoli, 1978, p. 146
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(2) Vedi piu avanti nel
presente testo (pag. 30 e
segg.)

(3) Ricordi, sogni e ri-
flessioni, op. cit., pp. 152
ss.

riguardava personalmente e che presumibilmente lo
aveva spinto a scegliere il ruolo di psichiatra prima
e che lo aveva posto in una situazione di disagio poi.
Ma è proprio questa insoddisfazione che spinge Jung
a cercare nuovi modi che permettono un cambiamento
di quella situazione (e cioe della psichiatria, ma anche
della personalità del giovane Jung) che I'aveva deter-
minata.
Lo stato di disagio di Jung si appuntava soprattutto
sul rapporto che esisteva tra medico e paziente e
cioe tra « sano » e « malato ». II metodo che con
I'aiuto delle teorie di Freud adotta Jung — e che
rappresenta il fattore di novità nel campo psichia-
trico — e tanto nuovo che all'inizio il giovane Jung
deve mantenerlo segreto ai colleghi. Questo metodo
è empirico ed è centrato sostanzialmente sul rap-
porto [2], attraverso il quale, tra I'altro, si apprende
la vera storia del paziente. In questa storia, che non
è I'anamnesi medica, e che si compone nel dialogo
e nella rievocazione, si disvelano i motivi che distor-
cono la sofferenza in sintomo. Uno dei primi casi
trattati da Jung appare particolarmente emblematico
e merita di essere ricordato.
Nei primi anni del '900 Jung, assistente a Burgholzli
presso la Clinica Universitaria che gestisce il locale
Ospedale Psichiatrico, si interessa al caso di una
giovane donna che, dopo « accurate indagini » con-
dotte dall'equipe medica (3), era risultata affetta da
schizofrenia.
Scrive Jung: « Dapprima non osai porre in dubbio la
diagnosi » che all'epoca comportava — notiamolo —
una prognosi infausta. Ma successivamente, sulla
base di sensazioni personali « risolsi di esaminare
la paziente con metodi miei ». Dai colloqui Jung
ricostruisce che anni prima di sposarsi, la paziente
si era interessata a un giovane che poi era uscito dai
suoi pensieri in quanto giudicato « inarrivabile ». Dopo
molti anni — la paziente aveva già due bambini —
venne a sapere che il giovane in questione era rimasto
molto rattristato apprendendo del di lei matrimonio.
Fu quello il « momento fatale » a partire dal quale

23



comparve uno stato di depressione. Alcune settimane
dopo lasciava inavvertitamente che i suoi bambini
bevessero dell'acqua non potabile. A seguito di ciò
la figlia femmina si era ammalata di tifo ed era morta.
Questa perdita aveva così fortemente acuito la sof-
ferenza della donna che se ne era reso necessario
il ricovero.
Jung ricostruisce la storia, la connessione fra gli
avvenimenti psicologici e quelli reali, la inserisce nel
mondo di vita della paziente ed evidenzia la mac-
china che I'inconscio ha attivato. Posto di fronte alla
possibilità di svelare il senso segreto emerso dalla
sofferenza della paziente Jung è perplesso, dubbioso
dell'esito e delle ripercussioni che il suo intervento
potrebbe determinare. Teme anche il giudizio dei col-
leghi oltre che il suo stesso giudizio morale. «
Ciononostante, decisi di tentare la sorte con una
terapia il cui esito era incerto... — scrive Jung —
... e le riferii quanto avevo scoperto [...]: ... // risul-
tato fu che in due settimane (la paziente) potè essere
dimessa e non fu mai piu ricoverata ». Jung dunque
pone in luce, empiricamente, che il rendere edotto, il
farsi coscienza del motivo che determina la
sofferenza, è un atto terapeutico, gua-risce. In
seguito però incontrera dei « casi piu dif-ficili » o
piu complessi, per i quali non era suffi-ciente
spiegare al paziente le sue problematiche in-conscie,
ben comprese dal terapeuta attraverso il suo ascolto
attento e coinvolto. Anzi, la sofferenza del paziente, e
cio che via via affiorava dal profondo della sua psiche,
poneva il terapeuta in grandi difficoltà, difficolta non
solo emotive ma anche di ordine con-cettuale e
categoriale.
Erano questi i casi di psicosi, quelli che erano poi
prevalenti nella popolazione del Burgholzli ove Jung
conduceva la sua esperienza di contatto diretto con
la malattia mentale, in anni che rimarranno fonda-
mentali e incancellabili per il suo futuro cammino. La
psicosi è la dimensione con la quale il giovane
studioso deve misurarsi, e questo confronto avviene
in un momento culturale di passaggio che attraversava
I'Europa, da poco entrata nel clima del '900. Ma i
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grandi mutamenti politici, economici e sociali sem-
brano risparmiare la provincia svizzera ove Jung è
profondamente radicato ed egli sembra viverli spo-
standoli attraverso un filtro astorico, all'interno del
suo nuovo campo di indagine: la psiche. Infatti, grazie
a Freud e a Bleuler — I'altro maestro di Jung e suo
Direttore al Burgholzli — la psiche va assumendo un
carattere sempre più centrale nell'in-teresse degli
alienisti. Tuttavia problemi e contrad-dizioni non
mancano: da una parte Eugen Bleuler rivede il
concetto di « Dementia praecox » e ne abroga
I'implicita distruttività e la relativa prognosi, sosti-
tuendola col termine piu « psichico » di Schizofrenia.
Dall'altra parte Freud afferma recisamente che per
le nevrosi narcisistiche, e cioè per le psicosi, non
vi è trattamento analitico. Jung si trovera dunque solo
di fronte al problema terapeutico della psicosi e
potra affrontarlo soltanto con mezzi propri, cioe attra-
verso la sua personalità.
Lavorare non sterilmente con le psicosi vuol dire
però essere disposti a rompere, anche se tempora-
neamente, con la ragione, vuol dire epochizzare, so-
spendere le categorie mentali e il potere dell'intel-
letto e gettarsi a capofit to nell'ignoto, nel profondo
della psiche fino a raggiungere le radici della ra-
gione: Iì, ove tutto si mette in discussione e si
riorganizza, ove ogni nuovo assetto è possibile, ove
hanno sedimentato i cardini di ogni possibile visione
del mondo.
Mescolandosi ed aggregandosi diversamente, le parti
emergono determinando differenti modi di sentire, di
essere nel mondo, di costruirne la civiltà. E' questa
una dimensione profonda dell'uomo negata alla cono-
scenza diretta dell'uomo stesso, alla quale si può
soltanto alludere con parole, analogie, meglio con
fantasie, immagini, e che non si puo esprimere com-
piutamente in concetti. Jung chiamo questo livello
Inconscio Collettivo, il fondo senza fondo, I'inesau-
ribilità delle potenziailtà dell'essere, I'umano che non
puo ridursi a coscienza.
L'incontro subitaneo con questa dimensione risulta
insopportabile alla coscienza che, gettata in una situa-
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zione di crisi totalizzante, si può disgregare. Questo
incontro è il tragico del dramma ed è tale non solo
per chi vi si trova gettato, ma anche per chi si
accosta a colui che lo vive in prima persona. Infatti
il terapeuta — Jung nel nostro caso — è, come ogni
uomo, strutturalmente identico all'altro e può rischia-
re — come I'altro — di rimanere prigioniero del
dramma.
Jung si rende ben presto conto dei pericoli personali
cui puo andare incontro e per evitare di esserne tra-
volto comincia a « studiare » con grande impegno I'ln-
conscio Collettivo. Non già direttamente nel soffe-
rente (I'angoscia che deriva da un contatto senza
mediazioni lo avverte con assoluta chiarezza del peri-
colo), bensì indirettamente, andandolo a ricercare in
quelle manifestazioni che rappresentano le espres-
sioni collettive dell'umanità nel corso del suo dive-
nire. Ogni manifestazione condivisa da grandi aggre-
gazioni di individui, nelle quali la coscienza e la ra-
gione non hanno il peso che abitualmente il mondo
moderno affida loro, ogni mitologema nel quale si
possa riconoscere una tranche de vie del singolo,
possono costituire un analogon capace di illustrare
I'attività dell'lnconscio Collettivo. La continua e ine-
sauribile curiosità di Jung per campi di cultura spesso
obsoleti gli permetterà di ritrovare sorprendenti cor-
rispondenze fra le culture dei primitivi, I'astrologia,
i miti, le religioni, ecc. ed il mondo personale dei
suoi singoli pazienti, i loro contenuti, i modi psico-
tici delle loro menti. Queste corrispondenze che
« spiegano » a Jung anche un solo frammento della
vita del paziente, una semplice scheggia della tota-
lità aliena, ma anche tutto un destino possibile, fanno
si che il materiale prodotto diventi meno incande-
scente, meno isolato. II materiale psicotico, anzi,
diviene collegabile a qualcosa di tangibilmente esi-
stente nel mondo delle conoscenze e, pertanto, rassi-
curante. II ricercatore ha così trovato quel ponte tra
individuale e collettivo, tra presente e passato, che
gli permette di costruire dentro di se un suo parti-
colare atteggiamento mentale ed emotivo verso il
paziente.
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Attraverso questo strumento, nato tanto dalla sua
angoscia quanto dalle risorse della sua personalità,
Jung può stabilire un rapporto emotivo e di cono-
scenza con il mondo psicotico e realizzare dunque un
primo tentativo terapeutico, anzi la prima seria op-
zione per il trattamento delle malattie mentali su basi
psicologiche.
Jung si affiderà dunque a se stesso per costruire quel-
I'edificio che sarà la futura Psicologia Analitica. Se
il primo gradino è stato I'insoddisfazione, il primo
ostacolo viene rappresentato dall''angoscia e la moda-
lità di superamento da quella che potremmo chia-
mare la « curiosità », i cui ampi sviluppi arricchiranno
buona parte degli scritti di Jung. In questa curiosità,
Jung è scienziato ma anche uomo, uomo spaventato
dai possibili crolli della coscienza, dal declino dei
valori e delle certezze, dal brusco tramontare — per
I'insorgere della psicosi — di tutta una cultura che
e del paziente quanto sua.
Questa curiosità però non è quella curiosità scien-
tifica che Freud vede come sublimazione della ses-
sualità infantile insoddisfatta. E invece ben di più,
una curiosità per sopravvivere, per contrastare la
morte psichica, un antidoto contro la nullificazione.
Questa curiosità è la salvezza, una salvezza che auto-
rizza la rinascita della ragione in un qualsiasi nuovo
contesto, differente da quello nel quale si era svilup-
pata. Sembra dire Jung: non importa in quale civiltà,
in quali valori, importa solo che la coscienza sussista.
Ma un ri-esistere della coscienza diviene I'esistere
di una coscienza che risulta sicuramente e profonda-
mente trasformata nei suoi contenuti e nei suoi va-
lori, a seguito del contatto con la profonda materia
dell'lnconscio. Nuova materia perche diversamente
composta dal nuovo rapporto di « mescolanza » tra
i suoi componenti essenziali e, dunque, nuova co-
scienza perche informata da nuovi contenuti e da
nuovi valori che attingono, ad esempio, a canoni cul-
turali non presenti nella cultura in cui storicamente
si vive.
Ora il mondo ed i rapporti tra le persone vengono
percepiti dall'uomo in maniera diversa, perche di-
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verso è il filtro della propria equazione personale.
Dalla tensione dialettica che nasce da questo nuovo
equilibrio tra uomo divenuto individuo e mondo circo-
stante, nasce, a mio giudizio, il concetto squisita-
mente junghiano di Individuazione, che garantisce sia
I'identità dell'individuo — scaturita dal libero svol-
gersi del suo processo interiore di trasformazione —
sia il suo rapporto con il mondo che questa trasfor-
mazione non ha subito.
Quindi progetto di integrazione dell'individuo alla so-
cieta, e non adattamento a quest'ultima. Anzi, il
progetto prevede una sorta di micro-trasformazione
della società stessa: nella misura in cui I'individuo
fa parte a pieno diritto della sua societa, è in grado,
attraverso la propria presenza, di co-strutturarla al
pari degli altri.
Una società moderna che tenga in conto il valore
della libertà, non può che essere pluralista ed è
proprio in una visione pluralista del co-esistere che
Jung puo trovare adeguata collocazione. Tuttavia le
ansie da cambiamento che il suo pensiero può susci-
tare e le difficoltà a realizzare un progetto di vita
che sia al contempo individuate e sociale, sembrano
ricacciarlo indietro a favore di altre visioni piu deter-
ministiche o al contrario piu fortemente utopiche.
Certo, Jung necessita di una attenta rilettura, anche
per evitare che il suo stesso pensiero venga divari-
cato proprio in queste due opposte direzioni. Uno
degli obiettivi di questo mio contributo è anche quello
di favorire una migliore conoscenza dell'opera di Jung,
depurata sia dalle critiche piu superficiali sia dalle
letture piu inflazionate, e di concorrere ad ampliarne
uno spazio che sia adeguato ai tempi ma anche allo
sviluppo concomitante delle altre visioni psicologiche
dei problemi della psichiatria. A questo punto ci si
rende facilmente conto come, partiti dalle empirie
dello Jung psichiatra e segui-tine i tragitti
successivi, si sia giunti nel centro di quella visione
della psiche che Jung ha definito Psicologia
Analitica. E questo raggiungimento com-porta, tra
I'altro, l'accettazione di una certa visione della
malattia mentale (visione che recentemente è
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stata presa in considerazione dalle parti piu avanzate
della psichiatria ufficiale) che la pone come accidens
nel percorso di vita di un individuo. Accidens inteso
come occasione necessaria di crisi o al contrario isti-
tuito come declinazione medica di un quid jaspersia-
namente incomprensibile che colpisce I'individuo nel-
la interezza delle sue funzioni biologiche, psicologiche
e sociali.
Di recente le punte piu avanzate e sensibili della
cultura contemporanea — segretamente nutrita dai
portati junghiani — hanno effettuato pressioni sulla
psichiatria affinchè recuperi un significato alla malattia
mentale. E' pur vero tuttavia che il pensiero psichia-
trico e la sua pratica rimangono gli unici arbitri della
sofferenza mentale, gli unici dai quali discende il
destino di una crisi individuale. Ma allora qual è
I'apporto attuale, e non storico, che il pensiero di
Jung puo offrire all'intemo del campo ove si gioca il
destino di un individuo amma-lato?
Una comprensione storico-critica del suo pensiero
mi porta oggi a rifiutare (proprio per acquisime e
salvaguardarne I'essenza) molti oggetti della sua pro-
duzione fatti assurgere equivocamente da materiale di
studio a metodo diretto di conoscenza e di terapia.
Dicevo prima come molti degli studi su temi e ma-
terie esoterici servivano a Jung quale materiale indi-
retto per accedere in maniera meno pericolosa al
grande Inconscio. Così ad esempio I'alchimia o I'astro-
logia, oggetti di attenzione da parte di Jung, non
debbono essere considerati come strumenti che il
terapeuta utilizza, bensì come modi di esprimersi di
certe proto-fantasie inconscie; queste ultime possono
corrispondere a modelli di funzionamento profondo
della mente umana, la cui comparsa diretta sul piano
del pensiero e del comportamento puo determinare
nel singolo uno stato psicopatologico. Dicevo all'inizio
dell'insoddisfazione di Jung per la psichiatria
dell'epoca. Da allora cio che è cambiato è
cambiato proprio nella linea indicata da Jung ai
primi del secolo, in un lento ed irregolare processo
critico di trasformazione in positivo. E cambiato il
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rapporto con il paziente, anzi per meglio dire si è
finalmente compreso che può esistere un rapporto
con I'altro — il paziente psicotico — che non neces-
sita piu di reclusione ma di ascolto. Tradizionalmente
il medico ha sempre assunto verso il paziente un
atteggiamento professionale di netta asimmetria,
basato essenzialmente sul potere del sapere, sul
potere che la richiesta di aiuto puo deter-minare, sulla
necessità di affidarsi, spesso esibita dal paziente.
L'altro versante di questo rapporto — che si può
definire perverso perche basato sul potere — e
invece rappresentato da un tono di familiarità, di con-
fidenza e di fiducia che caratterizzava ad esempio I'at-
teggiamento del medico di famiglia. Possiamo dire
che nel porsi in ascolto del paziente (un ascolto per
percepire I'individuo e non per classificare la sua
sofferenza in malattia) Jung abbia adottato questo se-
condo aspetto del modello medico, caratterizzato da
affetto, benevolenza, tolleranza, scambio, senza tut-
tavia rinunciare alia autorevolezza e, dunque, alia
possibilità di influenzare.
Questo atteggiamento cosi naturale ed « umano », cosi
variabile, così carico di emotività, contrasta con la
proposta di analista-specchio, terapeuta impersonale
che caratterizzava all'epoca la contemporanea pro-
posta della scuola freudiana. E se la « proposta » di
Jung schiude la via al riconoscimento dell'esistenza
del controtransfert (ed apre dunque al trattamento
delle psicosi, negato alla metodica proto-freudiana)
spalanca però le porte alla pedagogia. Si firma cosi
una cambiale in bianco il cui prezzo passa attra-
verso I'uso della gratificazione o del giudizio, e il
cui scotto è quello di un coinvolgimento che del-
I'umano trascina anche i lati conflittuali, distruttivi,
ripetitivi.
E' vero che Jung terapeuta si difende dal potere capta-
tivo della psicosi attraverso la forza della sua cul-
tura, capace di diluire contenuti e sentimenti troppo
dirompenti; ed è anche vero che dall'acquisizione di
questa cultura deriva un'autentica ricerca di un Senso
della crisi e il tentativo di fare del caos I'embrione
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di un nuovo ordine. E' pur vero però che si tratta in
ogni caso di una forma di conoscenza che ha alla
sua base un vizio di origine (la pur necessaria esi-
genza di salvaguardia) e che inoltre, relativamente al
rapporto terapeuta-paziente, proviene dall'esterno.
Queste conoscenze vengono a far parte del bagaglio
professionale del terapeuta e, estratte da questi dalla
cultura collettiva dell'umanità, possono essere valide
per ogni paziente nella misura in cui il tema collet-
tivo trova corrispondenze e riscontro con il mondo
individuale del caso trattato. Questi collegamenti han-
no acquisito nel mondo conoscitivo del terapeuta un
valore di sapere oggettivo e quindi si pongono poi,
all'interno del rapporto, come una verità — sovra-
personale e personale al contempo — che può essere
percepita come un oggetto violento da parte della
soggettività del sofferente, che stenta a riconoscersi
nell'oggettivo e che teme una reificazione o, in lin-
guaggio junghiano, una reductio in primam figuram.
Al contrario, un tale tipo di comunicazione può per-
mettere al paziente di sentirsi compreso (se tale
risultato non si fosse ancora altrimenti raggiunto nel
corso della relazione) e facilitarlo nell'uscita da una
condizione di isolamento che la presunta unicità della
propria esperienza sembrava necessitare. II rischio è
che il paziente venga a trovarsi in una posizione che
attivi sentimenti invidiosi (da « mal comune mezzo
gaudio ») capaci di gratificare il momento e di bloc-
care subito dopo il processo. Inoltre I'eventuale pro-
gressione nascerebbe da un materiale apportato dal
terapeuta e non dall'analisi che il terapeuta attua
all'interno del rapporto unicamente sul materiale del
paziente; cio tende inevitabilmente a spostare il
baricentro del rapporto terapeuta-paziente fuori dal
rapporto stesso e dalla parte del terapeuta, con
un'accentuazione massima della condizione di asim-
metria. Con ciò, paradossalmente si mortifichereb-
bero le parti sane del paziente e si gratificherebbero
quelle dipendenti.
Queste e molte altre considerazioni ben piu precise,
anche se complesse, fanno si che alcuni interventi
proto-junghiani siano oggi da considerare come un

31



modello storico superato dallo sviluppo delle cono-
scenze che negli anni si sono accumulate, anche a
partire dalle stesse considerazioni di Jung sul tema
del rapporto.
E Jung ci offre nelle sue frequenti contraddittorietà
importanti elementi per costituire un atteggiamento
interno del terapeuta che si ponga come condizione
di partenza per un processo analitico-terapeutico
sganciato dalle suggestioni d'una pedagogia buona.
La consapevolezza che gli atteggiamenti « da medico
di famiglia » sono legati ad una concezione del rap-
porto che ignora I'analisi del controtransfert e d'al-
tro canto I'esperienza impossibile dell'analista-spec-
chio, può permettere il realizzarsi di una posizione
analitica particolare. Questo atteggiamento mai espli-
citato da Jung, ma che ad alcuni suoi dettati si
ispira, e che personalmente propongo con il termine
di nuova neutralità, deriva essenzialmente dalla rinun-
cia all'uso di una conoscenza « a priori », che pure
esiste. E proprio questa consapevole assenza di cono-
scenza che può aiutare il terapeuta a collocarsi in
una posizione di non sapere, la migliore per appren-
dere direttamente dal materiale del paziente, senza
essere mai in grado di prevaricare con il proprio giu-
dizio. Solo sospendendo il giudizio questa capacità
potrà essere acquisita e fatta propria dal paziente; e
il giudizio puo essere sospeso solo quando il tera-
peuta dichiari a se stesso la propria « incapacità » a
formularlo. Certi interrogativi di Jung possono tor-
nare a suffragio di questa proposta. « Ne sappiamo
realmente abbastanza, o almeno tanto, in fatto di
destini individuali, da poter dare 'in ogni circostanza'
il 'buon consiglio'?... siamo tanto certi che la nostra
convinzione sia ciò che e di meglio anche per I'al-
tro? » (4) E ancora: « Spesso non sappiamo nemmeno
che cosa giova a noi stessi [...] ... le cose non si
possono forzare, e la dove questo in apparenza riesce,
può diventare causa di pentimento. La cosa migliore
e di non dimenticare mai quanto limitati siano il no-
stro sapere e il nostro potere. Occorrono soprattutto
pazienza e longanimità, perche spesso il tempo ot-
tiene piu che non I'arte ».

(4) C. G. Jung, « Psicolo-
gia della traslazione»,
Pratica della psicoterapia,
Opere, 16, Torino, Borin-
ghieri, 1981.
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Ma a questo tipo di neutralita portata nel rapporto
terapeutico, e necessario far seguire una modalita di
incontro che, essa stessa, favorisca il rapporto e la
sua ritualizzazione attraverso una invarianza dei tempi
e dei luoghi, capace di configurare a sua volta una
funzione di contenimento e quindi di spazio, spazio
intersoggettivo e spazio psichico, spazio di immagini
e di parole, spazio comune e trasformativo. Questo
spazio così costituito funge da vaso alchemico, da
temenos, e I'impegno del terapeuta ad evitarne le
fissurazioni costituisce un modo alternativo — e piu
efficace — di contenere all'interno della struttura del-
I'incontro i portati della psiche profonda. Si può
evitare così, ad esempio, I'allagamento dello spazio
privato del terapeuta e permettere invece un periodico
ed intervallato coinvolgimento, temporaneo, parziale
e profondo, all'interno — e limitatamente al tempo
della durata — di ciascun incontro. Oggi sembra
importante escludere dal rapporto ogni tipo di
inquinamento di realtà, inclusi gli atteggiamenti di
spontaneità e di naturalezza del terapeuta che,
lungi dal rappresentare un modello di autenticità acqui-
sibile dal paziente, ripropongono in una mortifera coa-
zione a ripetere esperienze di dipendenza infantile
rivisitate da una psicopedagogia di volta in volta
cangiante e il piu spesso affidata alle esigenze con-
trotransferali.
II fine del rapporto è quello di adire il livello simbolico,
e cioe il livello delle trasformazioni, capace di decli-
nare la crisi in crescita, Vimpasse in dinamismo, la
difesa autistica in disponibilità. E certamente questa
una dimensione non naturale, bensì squisitamente cul-
turale, spirituale se si vuole, che necessita di atten-
zione, di studio, di rigore persino, al fine di raggiun-
gere quei risultati stabili che un malinteso atteggia-
mento spontaneistico certamente non determina. I
risultati che non vengono dal caso (che impongono
una sospensione della comprensione — e inutili dun-
que dal punto di vista dell'arricchimento del patri-
monio della conoscenza) passano attraverso la strada
che prevede un setting e un atteggiamento di ascolto
adeguati. Dunque, niente fenomeni di protagonismo,
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come demiurgo del destino di un altro, ma la dispo-
nibilità del testimone, con una presenza che fa del
setting I'unico luogo di incontro possibile e della
dimensione transferale il canovaccio sul quale verifi-
care lo stato delle cose. Si tratta di proporre un rap-
porto capace di darsi dei limiti, all'interno dei quali
sviluppare la creatività dell'incontro, una creatività
non generica ma peculiare, che per realizzarsi non
debba pero attaccare — come trasgressione — il
rapporto stesso.
E' importante ricordare che il rapporto terapeutico e
un incontro centrato sul simbolico e non sul reale,
sulla cultura e non sulla natura, e che non puo rico-
noscere modelli nei rapporti che caratterizzano le re-
lazioni umane del vivere sociale. Queste acquisizioni
che l'allievo di Jung può trarre dall'insegnamento di
Jung medesimo e da una ser-rata analisi
dell'esperienza condotta attraverso I'uso dello stesso
mezzo analitico, permettono di istituire un rapporto
che sia capace di dare spazio all'altro, in una modalità
che, nella realtà della sua struttura, il paziente non ha
mai esperito. lo credo che un rapporto così definito,
che riconosce alla sua origine la primitiva proposta
di Jung per la cura degli stati psicopatologici, possa
rappresentare per una psichiatria — capace di
rinunciare alla cu-stodia come alla biologia — un
modello alternativo a quelli gia esistenti, fornito di
sufficiente correttezza metodologica e forse piu
aperto di altri alle infinite varianze dell'umano.

* APPENDICE

Con queste parole concludevo il testo della Relazione
omonima tenuta nell'ottobre del 1981 ad Alessandria
al Convegno « Jung e la coscienza moderna ». Mentre
ho voluto aggiungere un sottotitolo, ho creduto di
dover mantenere inalterato sia il titolo, inadatto alla
limitatezza del contributo, sia il testo che risulta a
una lettura odierna affetto da una certa enfasi ora-
toria, da una continua mescolanza di temi ovvi e di
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(5) A. Lo Cascio, « L'al-
tra ipocondria. Presenza
e significato del sociale
nell'analisi individual»,
Rivista di Psicologia Ana-
litica, VII, 1, 1976, pp.
51-75.

(6) A. Lo Cascio, «Ano
ther viewpoint on ampli
fication (a clinical-theore
tical contribution) », The
Annual of Italian analyti
cal psychologists, Rivista
di Psicologia Analitica, I,
1977, pp. 182-202.

(7) Associazione Italiana
di Psicologia Analitica,
Roma.

apporti originali che da articolazioni concettuali che
risultano a volte insufficienti a chiarire il senso di
certe riflessioni. Riflessioni che possono eventual-
mente interessare soltanto lo specialista e che pro-
pongono il risultato in itinere di una rilettura del pen-
siero di Jung e della mia stessa esperienza; questo
materiale aveva trovato nel Convegno di Alessandria
un momento di puntualizzazione per me importante.
Tracce di questo percorso iniziato da qualche anno e
possibile trovare nei miei scritti meno recenti e co-
munque nel saggio: « L'altra ipocondria » (5) del '76
e meglio in « Another viewpoint on amplification » (6)
ove mi diffondevo in un tentativo di inquadramento
secondo me piu moderno del tema e del significato
dell 'amplificazione.
Questa conferenza segnava una tappa di quel mio
modo di procedere che negli ultimi due anni e prose-
guito in recenti lavori e a livello di Seminari e Corsi
tenuti all'A.I.P.A. (7), fino a coinvolgere il tema delle
tecniche e, dunque, della dimensione transferale. Mi
auguro che questo scritto possa stimolare, o al
peggio provocare, il lettore e spingerlo ad una rivisita-
zione di luoghi familiari — a volte dati per scontati —
condotta attraverso il vaglio della sua esperienza fino
ad oggi maturata.
Da parte mia ho cercato di entrare in contatto con certi
scritti junghiani, e con la mia stessa esperienza,
attraverso il filtro della ragione, cercando di cogliere
I'irrazionale senza cadere nell'irrazionalismo, ma so-
prattutto evitando di parlare dell'lnconscio dall'ln-
conscio.
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Desimbolizzazione
e riorganizzazione
del simbolo nella
psicoterapia della
schizofrenia
Concetto Gullotta, Roma

La ragione principale di questa comunicazione è di
mettere a fuoco un aspetto eminentemente pratico
del momento psicoterapeutico con Io schizofrenico.
Essa vuole sottolineare come (spesso senza troppo
tener conto delle svariate teorie esistenti sull'argo-
mento) I'attenzione debba essere concentrata essen-
zialmente sul terapeuta e su ciò cui va incontro, non-
chè sul tipo di fantasia che egli dovrà possedere per
portare al miglior fine possibile il suo scopo. Esso
vorrebbe inoltre suggerire come I'attenersi a questo
particolare tipo di fantasia, e il suo sforzo psicologico
ed etico di perseverare in essa, possa dare risultati
terapeutici insperati e significativi la cui
espressione è il dono che il paziente fa al terapeuta
(oltre che a se stesso) di un materiale ad alto
contenuto simbolico (sogni, deliri, disegni), un mate-
riale che mira con la sua eruzione creativa a reinte-
grare autonomamente, e con il favore della relazione
psicoterapeutica, le componenti di un Io frantumato.
La difficolta spesso insuperabile di trasporre imma-
ginazione ed esperienza in linguaggio concettuale mi
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ha costretto ad usare un titolo in qualche modo
ermetico per questa breve relazione. Prima di tutto
quindi cercherò di spiegare ciò che intendo per
desimbolizzazione e riorganizzazione del simbolo.
Come è noto a tutti, il paziente schizofrenico si rivela
spesso come troppo difficile e poco indicato alle
terapie psicologiche ma, nonostante queste difficoltà,
da alcuni decenni, e fondamentalmente sulla spinta
degli studi promulgati da Jung, vari autori (come
Perry, Lopez Pedraza, Benedetti, Tedeschi, Maffei) si
sono interessati al problema. Gli studi cui mi riferisco
sono svariati e appartengono a diverse scuole. Essi
però hanno in comune, oltre alla psicopatologia clas-
sica e dinamica variamente interpretata, una lacuna
riguardante le esperienze psicologiche che fa il tera-
peuta durante la terapia con un paziente schizofrenico.
Ho detto che fa, ma mi sembrerebbe piu corretto
dire che dovrebbe fare, poichè, come tutti sappiamo,
non è facile, e nemmeno possibile, entrare in rapporto
psicologico con uno schizofrenico. Chiamo dunque
desimbolizzazione il culmine di una sequenza di
esperienze fatte dal terapeuta nella prima fase del
rapporto con il paziente schizofrenico. Ritengo
indispensabile questa fase come momento
propedeutico al rapporto stesso, anzi sostengo I'impro-
babilità di poter stabilire un rapporto con un paziente
schizofrenico se il terapeuta non fa questo tipo di
esperienza. E' inutile dire che questa esperienza, in
altra misura, è necessaria per ogni tipo di psico-
terapia.
L'esperienza consiste nel distacco volontario dalla
coscienza dell'lo da parte del terapeuta e nell'accosta-
mento silenzioso, docile, attento ad un livello più
profondo dove le forme simboliche si presentano
nel paziente nella loro forte e primitiva compattezza
esprimendo in deliri, disegni o sogni, gli albori dello
sviluppo della coscienza.
Sarà bene precisare che la parola « simbolo » conte-
nuta nella espressione « desimbolizzazione » ha qui
il significato generale che ritroviamo in filosofi, epi-
stemologi e psicoanalisti come Cassirer, Piaget, Arieti,
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di prodotto di quella funzione universale propria del-
I'animale uomo che gli permette di indicare gli og-
getti del mondo esteriore e di quello interiore me-
diante dei sostituti definiti culturalmente. II linguag-
gio è il maggiore ma non certamente I'unico esempio
di questa funzione. La funzione stessa è quella che
comunemente viene chiamata funzione simbolica.
Potremmo definire lo schizofrenico come colui che
ha smarrito la comune funzione simbolica dell'uomo
e non è piu capace pertanto di stabilire quel lin-
guaggio interpersonale che è basato esclusivamente
su tale funzione simbolica.
Se accettiamo I'ipotesi di Jung che I'lo dello schizo-
frenico è, sia pure temporaneamente, quando non lo
è definitivamente, sommerso dall' inconscio collettivo,
potremmo allora anche dire che in lui alla normale e
comune funzione simbolica si è sostituito un uni-
verso di simboli che potremo chiamare primordiali
o archetipici (1).
Ritornando brevemente al titolo, per « riorganizza-
zione del simbolo » intendo un processo attivato nel-
I'ambito della psiche dello schizofrenico mediante la
presenza del terapeuta. Questi, dalla massa intricata
del simbolismo archetipico, riconduce poco per volta
I'lo dello schizofrenico all'uso della comune funzione
simbolica e pertanto all'uso del linguaggio come stru-
mento di comunicazione interpersonale e nel con-
tempo all'azione come strumento di affermazione
della personalità nel mondo circostante. Dovrebbe
essere allora chiaro a questo punto che, in questa
mia comunicazione, la parola simbolo verrà usata con
due significati ben distinti e riconducibili a due
universi ben differenziati dell'uomo. Da una parte il
simbolo e la funzione normale e universale dell'lo.
Dall'altra I'immagine archetipica che rimanda ad una
sfera di significati del tutto diversi e peculiari. Ai fini
di questa comunicazione lo schizofrenico è assunto
come colui che ha perso la comune e universale
funzione simbolica dell'uomo e il terapeuta come colui
che accetta il rischio di entrare nel mondo oscuro
e sotterraneo del simbolo archetipico, I'unico che
rimane a disposizione nello schizofrenico per una

(1) C. G. Jung, Psicogene-
si delle malattie mentali,
Torino, Boringhieri, 1971,
p. 276.
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possibilità di umana comprensione che non lo isoli
definitivamente.
Ci si chiede a questo punto: chi è il terapeuta della
schizofrenia?
Quali requisiti sono necessari anzi indispensabili al
terapeuta per cimentarsi in una terapia di questo
genere?
Quale deve essere il suo atteggiamento interiore?
Da quanto abbiamo detto fin'ora, il terapeuta ci ap-
pare come il navigatore di due mari: da un lato
il mare dell'lo con il suo porto sicuro, mare ben cono-
sciuto; dall'altro, il mare aperto, I'oceano dell'in-
conscio collettivo con i suoi imprevisti, con le sue
improvvise terribili tempeste.
II terapeuta è un avventuriero per destino. Egli si
allontana, possiamo metaforicamente dire, dal suo
mare e dal suo porto per solcare delle acque insicure,
ostili, pericolose, acque però che possono anche por-
tarlo alla scoperta di continenti nuovi o ritrovati.
L'avventura che intraprende per destino può essere
spiegata in questo modo: egli già conosce questo
oceano; nelle pieghe della sua anima, cabiri e folletti,
streghe e mostri si sono gia affacciati. Delle guerre
eterne dello spirito egli conosce sconfitte e vittorie.
Ouando ritorna a casa, quella piccola Itaca della co-
scienza, viene riconosciuto solo e soltanto per la
sua cicatrice, questo segno impresso nella sua carne
che ne modella e struttura la personalità. Ma se
queste sono le immagini che ci presentano il
terapeuta della psicosi cerchiamo anche di cogliere
col pensiero le sue caratteristiche spirituali, il mondo
intimo delle sue esperienze. Ed ecco perciò ancora
una domanda: che cosa costituisce una esperienza
psicologica di questo tipo (cioe il setting con un
paziente psicotico) e che cosa implica una forma-
zione psicologica che permette I'approccio allo psi-
cotico?
La risposta vale per ogni tipo di terapia psicologica
e non soltanto per quella junghiana. Ci si dovrebbe
chiedere poi (ovviamente non in questa sede) che
cosa in particolare differenzia, su questo punto, la
psicologia junghiana dalle altre teorie psicologiche.
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Prima di procedere oltre e dare una risposta alle
domande che fin qui ci siamo posti (chi e e come
appare il terapeuta della schizofrenia?) varrà ricor-
dare che I'esperienza psicologica con lo psicotico non
aggiunge nulla di sublime o ineffabile alla esperienza
umana in quanto tale, ma ne stabilisce I'orizzonte
globale e ne indica il fondamento. L'esperienza con lo
psicotico mi suggerisce a questo punto più di una
risposta. Quella che a mio avviso le riassume tutte,
vorrei formularla sulla base di quattro componenti
fondamentali:
— I'esperienza della precarietà o della dipendenza;
— I'esperienza del destino di morte;
— I'esperienza della trascendenza;
— I'esperienza del fondamento.
Esaminiamole separatamente:

L'esperienza della precarietà o della dipendenza

Essa consiste nella scoperta che noi diventiamo noi
stessi solo in virtù degli altri, delle cose, delle situa-
zioni nelle quali ci troviamo a vivere. Noi « diven-
tiamo » attraverso i rapporti che stabiliamo. Siamo
« valore » ma, meglio, siamo progetti di valore. Ab-
biamo un « nome », ma, meglio, siamo un nome in
composizione. E il nostro divenire valore, e il nostro
acquisire un'identita, è affidato agli altri. II nostro
paziente schizofrenico non ha potuto fare questa
esperienza per le vicissitudini della sua storia
familiare, e forse anche per destino. Noi terapeuti ci
poniamo davanti a lui con I'intenzione di supplire e
suturare questa ferita che è più che narcisistica. Le
espressioni della psicologia descrittiva non ci aiute-
ranno mai del tutto a comprendere la profondità di
questa ferita se, contemporaneamente, non se ne ria-
cutizzi in noi la sofferenza, tragica e insieme salutare.
Questa condizione di precarietà e di dipendenza può
essere espressa in due modi: noi siamo dono e noi
siamo creature. Quando questa esperienza viene ac-
colta e vissuta globalmente diventa una esperienza di
crescita psicologica, in ultima analisi una esperienza
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di tipo religioso (nel senso non confessionale del
termine).

(2) G. Benedetti, Allena-
zione e personazione nella
psicoterapia delta malat-
tia mentale, Torino, Einau-
di, 1980, p. 297.

L'esperienza del destino di morte

Questa esperienza ci accompagna per tutta la vita.
Noi siamo nati per morire, cioè per giungere ad un
compimento. II che significa: ogni situazione viene
iniziata per essere terminata, ogni avvenimento della
nostra vita porta con se I'anelito del compimento. E
ancora: ogni gesto che facciamo, ogni dono che rice-
viamo serve per condurre alla pienezza della vita,
serve per farci morire bene.
Lo schizofrenico con la sua vita non compiuta, con il
suo essere senza senso, con la morte della comune
funzione simbolica, induce in noi un'esperienza di
morte senza senso, di vita sprecata, di scacco inde-
scrivibile.
Mentre I'uomo in generale autentica la sua esistenza
solo se ogni decisione che prende, ed ogni rapporto
che vive, lo porta di fatto al compimento dell'esi-
stenza, e quindi lo sollecita alla morte, lo psicotera-
peuta viene sollecitato, attraverso lo psicotico, da
una morte senza senso a dar senso al suo operato
mediante I'accettazione della propria morte. Questa
dialettica cruciale sta all'origine di profonde depres-
sioni nel terapeuta, depressione vitale ed esisten-
ziale, a volte anche psicotica, sostenuta spesso dal-
I'apparire di immagini oniriche attivate dal processo
di « identificazione simmetrica » di cui parla Bene-
detti (2).

L'esperienza della trascendenza

Essa consiste nell'avvertire una tensione continua ad
essere sempre di più e nello stesso tempo a scoprire
che nessuna situazione e nessuna persona può sod-
disfare completamente questa esigenza. Noi non ba-
stiamo a noi stessi e nessuna cosa ci basta. La tenta-
zione ricorrente è quella di immaginare una situa-
zione o una persona che nel futuro soddisfino com-
pletamente il nostro bisogno di bene, di essere, di
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felicità e di vita. Ma se realmente nella storia non
esisterà mai una situazione di questo tipo, I'imma-
ginarla e il rincorrerla conduce ad una vita iilusoria
(e questa e I'esperienza nevrotica). Lo schizofrenico,
a livello egoico, non conosce alcuna apertura alia
trascendenza, possiamo anzi dire di più, non conosce
e non ha la possibilità nemmeno di una vita illusoria.
Quelle che noi, con una visione topografica delle
cose chiamiamo le parti del suo lo diviso, non gli
permettono di accedere ne alla finzione, ne alla realta,
ne all'illusione, ne all'essenza. La nostra relazione
con lo schizofrenico simmetrica-mente ci fa perdere il
rapporto con tutte quelle im-magini egoiche che ci
siamo costruite nella nostra storia personate; usando
il linguaggio analitico possiamo dire che anche noi
perdiamo progressivamente la funzione simbolica.
Possiamo dire di noi che « de-simbolizziamo », ovvero
che approdiamo anche noi a quel terreno preumano
dell'esperienza, dove i rap-porti non sono di tipo
dialogico bensl di tipo pre-logico (3).
Questa fase della desimbolizzazione è per il terapeuta
la piu drammatica di tutte e non possiamo nemmeno
prevedere quanto durerà. Sappiamo però con cer-
tezza che è proprio quella che gli procura il contatto
con lo schizofrenico. Volendo potremmo anche defi-
nirla come una psicosi autoindotta. II terapeuta
adesso, mediante quei tipo di fantasia particolare che
gli permette di sperimentarsi vuoto di simboli,
ovvero desimbolizzato, è in grado di fare, attraverso
quella che può definirsi una « via negativa »,
un'esperienza fondamentale, un'esperienza che può
trovare analogie solo nel processo mistico. In
questa fase egli rivive il suo personale momento di
angoscia primaria e identificandosi con il paziente, ne
storicizza il ricordo; egli recupera, pericolosamente, un
materiale lontano dalla propria coscienza e di
quanto andiamo dicendo puo averne conferma nei
propri sogni di controtransfert. Ricordiamo per inciso
che in questa fase il pericolo per il terapeuta è grande
e sarebbe consigliabile fare questa esperienza con
una supervisione.

(3) S. Arietl, Interpreta-
zione della schizofrenia,
Milano, Feltrinelli, 1978,
p. 513.
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L'esperienza del fondamento

Essa è essenziale per le origini della vita psicologica
dualizzata e per I'apertura alla dimensione simbolica.
Tutte le esperienze precedenti sono ancora aperte
alla disperazione (e il paziente che ci sta davanti ce
lo ricorda in continuazione) finchè non si traducono
in esperienza del fondamento. Essa consiste nello
scoprire che la vita ha un senso, cioè, che la ten-
sione vitale ha una ragione, che I'amore ha un dio
che sollecita in modo adeguato I'amore stesso, che
la ricerca della propria verità ha una motivazione
reale e cioè il diritto all'esistenza, e che il cammino
dell'uomo ha dunque un fondamento solido. Si po-
trebbe infatti pensare che I'uomo sia un essere co-
struito male, uno sgorbio della natura e che il suo
progressivo divenire non abbia uno sbocco reale (il
suo nome è pronunciato nel vuoto). Si potrebbe dire
così che il suo giungere a compimento è un finire
definitivo e senza continuità (il suo « uscire » è un
disperdersi nel nulla), allo stesso modo si potrebbe
arguire che la sua trascendenza non è un emergere
sulla contingenza, ma uno svanire nell'altro. Quando
è la fiducia a sollecitare I'amore, esso è vissuto senza
riserve, quando la fiducia è fede psicologica essa ci
guida ad un cammino sempre nuovo. E quando questa
fede psicologica diventa fiducia nella vita essa ci
permette di sopportare ogni situazione e di uscirne
fuori rinnovati. Si scopre qui che vi è un fondamento
e che essere uomini è un progetto realizzabile: forte
e quell'uomo che riesce a sopportare se stesso.
Potremmo dire allora, per concludere questa esplicita-
zione teorica sulle possibili esperienze del terapeuta
(attivate dall'incontro con lo schizofrenico e implicanti
una continua revisione della propria vita) che, nella
perdita dell'immagine, e quindi nella desimbolizzaz-
zione, si puo intravedere I'apparire del simbolo quale
originaria possibilità che I'uomo possiede di indicare
le cose mediante un processo mentale comunicabile.
Se questi sono pressappoco i pensieri e le riflessioni
del terapeuta davanti alla psicosi, se la preoccupa-
zione psicoterapeutica è di entrare, grazie alla sua
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fantasia, nel profondo del mondo psicotico, non per
rimanere al livello formale della descrizione dei con-
tenuti, ma per accedere alla decifrazione analitica,
alla comprensione ed alla psicodinamica degli stessi,
egli avrà come risultato-dono del rapporto duale una
« produzione psicotica di alto livello simbolico ». Ci si
rende conto quindi che questo risultato-dono procede
non solo dalla elaborazione degli oggetti fan-tasmatici
del paziente, ma anche dalla nostra disposi-zione di
terapeuti di lasciarci interessare, commuo-vere,
impressionare, entusiasmare da essi. Infatti, senza
movimenti della nostra psiche, del nostro corpo, di noi
come siamo tutti interi, non esisterebbe terapia
creativa, ma solo esame psicologico dell'individuo che
ci sta di fronte. II terapeuta abbandona il mondo
simbolico del proprio
io e nel silenzio di un rapporto, solitamente impos-
sibile, incontra I'altro ad un livello lontano, remoto.
Egli diventa, così essendo, il « simbolo vivente » per
il paziente. Nel processo di identificazione il tera-
peuta si sostituisce all'lo frammentato del paziente,
alla sua funzione simbolica perduta, e diventa il ponte
necessario che collega e riconcilia quei livelli e quelle
immagini archetipiche che hanno sopraffatto la co-
scienza.
il concetto di Jung di una autonomia della psiche al
cospetto e dentro la malattia mentale non può che
emergere a questo punto mostrando la sua validità.
Vorrei adesso illustrare con un caso clinico para-
digmatico la storia di una psicoterapia analitica svol-
tasi con un paziente schizofrenico, attraverso un nu-
mero cospicuo di suoi disegni, tutti di alto conte-
nuto simbolico ed anche artistico. II paziente inizia la
terapia all'eta di 27 anni. I primi disturbi psicotici si
erano manifestati all'eta di 17 anni. La diagnosi è
stata di sindrome borderline, e fu prescritta una cura
esclusivamente a base di psico-farmaci. I parenti lo
ricordano assente, trascurato, di-stratto. Non riesce
nemmeno a completare gli studi medi superiori. A 23
anni viene ricoverato per due mesi in clinica
psichiatrica con diagnosi: schizofre-nia di tipo
catatonico, terapia: 10+10 cicli di E.S. e
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psicofarmaci. Tra il diciassettesimo e il ventitreesimo
anno di età, soffre di episodi ricorrenti di anoressia
mentale alternati a bulimia.
Le fasi cliniche intercritiche (tra i 17 e i 27 anni)
furono caratterizzate da mutacismo, autismo, produ-
zioni deliranti minime ad eccezione di qualche spunto
persecutorio. Per i primi sei mesi di terapia psico-
logica (tre sedute alia settimana) il paziente segui-
tava a prendere degli psicofarmaci e veniva da me
accompagnato dalla madre; in seguito ridusse progres-
sivamente gli psicofarmaci ed iniziò a venire da solo.
Per il primo anno e mezzo di terapia non ha mai
parlato, eccetto qualche cenno affermativo o negativo.
I dati anamnestici di mia conoscenza li ho desunti
dalle cartelle cliniche. La madre, unico elemento della
famiglia con cui ho parlato, non ha aggiunto altro
fuorchè una sconsolante riflessione: « non riesco a
capire come si sia ammalato e perchè! ». Dopo un
anno e mezzo di rapporto psicologico consi-stente in
incontri silenziosi o, farei meglio a dire di « mutua
contemplazione », Andrea, cosi si chiama il paziente,
mi ha portato e mostrato, spontaneamente, durante
una seduta, il suo primo disegno. Premetto che
nessuno dei seguenti disegni è stato interpretato
durante la terapia, ma semmai qualche elemento è
stato psicodrammatizzato.

Fig. N. 1: Uomo a caccia dinotte sulle rive diun lago.

(4) E. Kris, Ricerche psl-
coanalitiche sull'arte, To-
rino, Einaudi, 1967, p. 84.

I titoli che darò alle illustrazioni sono gli stessi attri-
buiti da Andrea ad ogni immagine. I disegni sono com-
plessivamente 50 e rappresentano, a mio avviso, un
esempio tipico di arte psicotica. Muovendo dal con-
cetto che la psicosi corrisponde ad una eruzione di
creatività, alcuni autori sostengono che I'arte psico-
patologica è I'arte di quegli ammalati che, per la
prima volta nella loro vita, sviluppano un'attivita arti-
stica durante la psicosi, tendendo così, attraverso
questa , a superare la disorganizzazione e il caos in
cui sono stati gettati dal processo psicotico (4).
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Figg. N. 2 e 2a: Rappresentazione della malattia psichica come
inizio e perdita delle capacita fisionomiche, formali e della fun-
zione simbolica.

Si noti in questi disegni il tratto e I'uso infantile
del colore.

Fig. N. 3: Un uomo non può proseguire per la sua strada, una
montagna ne ostruisce il cammino; immergendosi nel mare viene
sommerso dai flutti.

Fig. N. 4: Un uomo sta per affogare ma trova uno scrigno
che racchiude uno spirito vivo e forte; viene ripescato dalla
morte. In alto a sinistra la donna è sotto una campana di vetro.

Figg. N. 5, 5a e 5b: II viaggio: su strada, sul mare, attraverso II
fiume, attraverso il deserto.

Si puo osservare I'inizio del recupero del processo
fisionomico, formale e simbolico. II tratto del dise-
gno e il colore sono diventati più espressivi.

Fig. N. 6: L'uomo della caverna, il fuoco e la luna buona.

Fig. N. 7: La tribù e la luna rossa (notare il guerriero con
la lancia, la donna vicino al fuoco senza armi, I'elefante, etc.).

Fig. N. 8: La coppia primitiva (i due personaggi sono armati).

Fig. N. 9: La coppia separata (i due personaggi posseggono le
stesse armi), la luna e il drago.

Fig. N. 10: L'uomo e la donna scalano la montagna sacra.

Fig. N. 11: L'uomo viene punito con la morte perche ha trovato
il fuoco della montagna. La donna aiuta l'uomo.

Fig. N. 12: L'uomo ha paura della donna, dell'albero, della mon-
tagna, del mare, della luna e della notte.

Fig. N. 13: L'uomo ha paura della donna: nell'ombra sono In
agguato i mostri.

Fig. N. 14: Per andare con la donna bisogna prima tagliare
I'albero; I'albero ha la testa di donna e vive con il serpente.

Fig. N. 15: Gli uomini e la luna guercia: ho paura degli uomini
(in questo periodo si sono presentate fantasie persecutorie a
contenuto omosessuale).

Fig. N. 16: lo e il mostro siamo legati a due colonne di fuoco;
due donne vengono a liberarmi: una con una lampada, una senza.
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Fig. N. 17: La Strega che partorisce II fuoco fa un incantesimo;
la luna cattiva guarda.

Fig. N. 18: I medici dicono che debbo mangiare: non posso, la
tavola è apparecchiata sul dorso di un drago.

Fig. N. 19: L'incantesimo della Strega ha mandato l'uomo sulla
luna.

Fig. N. 20: Dalla terra il saggio guarda la luna.

Fig. N. 21: Lascio la luna e la donna lunatica per tornare
sulla terra.

Fig. N. 22: Sulla terra ci sono il fuoco e gli alberi. Flgg. N.

23, 23a e 23b: Sulla terra ci sono paesi e città. Fig. N. 24:

Sulla terra sta la donna con la lampada accesa.

Fig. N. 25: Una coppia guarda il mare e I'avvicinarsi di una
tempesta.

Fig. N. 26: (E' questo il penultimo disegno della serie). Gli
ignavi nel primo girone dell'inferno di Dante (possiamo notare:
Dante, Virgilio e i dannati che rincorrono una bandiera viola, pun-
zecchiati dagli insetti). Questo tema insolito ed unico nei disegni
di Andrea, mi ha spinto a domandargli se mai lui si identificasse
con un « ignavo ». Non c'e stata alcuna risposta. La risposta
I'avrei trovata nel disegno successivo (ultimo della serie).

Fig N. 27: Un uomo a caccia di notte sulle rive di un lago.

Quest'ultimo disegno analogo al primo se ne diffe-
renzia per qualche importante elemento e per il colore.
Rivediamoli tutti e due insieme.

Figg. N. 1 e 27: Come si può notare lo stile è completamente
diverso, manca un'ombra rappresentata nel primo disegno in
bianco e nero; c'e una pioggia che non appariva nell'altro dise-
gno; la luna è assente e nell'insieme il quadro sembra rappre-
sentare un piovoso crepuscolo mattutino.

Discutendone con me Andrea racconta per la prima
volta questa storia: « Quando avevo undici anni mio
padre è andato a caccia con un caro amico di famiglia.
Ho saputo poi che, per sbaglio, di notte, lo aveva
ucciso. In quel periodo io fui allontanato da casa e
mandato in collegio; i miei compagni mi hanno raccon-
tato tutto, mi hanno fatto leggere anche i giornali che
riportavano I'accaduto. Mio padre è rimasto poco tempo
in carcere perchè venne ritenuto innocente. In fami-
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glia non abbiamo mai parlato della vicenda. lo ho
sempre pensato che mio padre avesse ammazzato
volontariamente il suo amico perche questi era I'aman-
te di mia madre ».
II racconto, con le sue componenti reali e fantasma-
tiche, narrato per la prima volta, scatenò momenti
drammatici e commoventi. Come un vecchio cantasto-
rie dell'alto medio evo Andrea aveva raccontato come
poteva, nello spazio di un rapporto reale, le avven-
ture e le radici della propria coscienza. Alla fine della
terapia, che è durata complessivamente sei anni, fece
dono a me dei suoi disegni rappresentando così un
distacco, umanamente difficile, da questi contenuti.
Nel contempo, attraverso il « per-donum », egli ha rea-
lizzato la piu alta e significativa possibilità dello spi-
rito umano: quella di perdonare, accettando le cause
determinanti la sua storia, e quindi il proprio destino.
Prima di concludere vorrei accennare ad un partico-
lare tipo di lavoro che è stato realizzato piu tardi nel
corso della terapia utilizzando questi stessi disegni
dopo averli ordinati però con un criterio diverso da
quello cronologico che invece è stato adottato nelle
sequenze che abbiamo seguito finora. Le figure che
vedremo adesso sono state ordinate per contenuti.
Premetto che avendo il paziente subito venti E.S.
come risulta dall'anamnesi, presentava anche nella
sintomatologia lacune della memoria le quali si espri-
mevano in un certo disorientamento temporospaziale.
Cosi, un po' arbitrariamente, ho cercato di favorire
il processo reintegrativo organizzando alcune sequen-
ze di immagini secondo le norme storicistiche della
funzione simbolica dell'lo.

Fig. A: Sviluppo storico che tocca i seguenti periodi: Età
della pietra, Periodo greco, Periodo romano, Periodo medioevale,
Periodo moderno.

Fig. B: Lo stesso lavoro è stato fatto per altri contenuti
archetipici: La casa come simbolo del se e come progressiva
conquista della vita di relazione (dalla caverna alla casa della
citta).

Fig. C: II viaggio come immagine di distacco da contenuti
caotici verso contenuti piu organizzati e individuali e come im-
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Figura N. 1: Uomo a caccia di notte sulle rive di un lago,

Figura N. 2: Rappresentazione delta malattia psichica come
inizio e perdita delle capacita fisionomiche, formali e della fun-
zione simbolica. Si noti in questi disegni il tratto e I'uso infantile
del colore.

Figura N. 3: Un uomo non può proseguire la sua strada, una
montagna ne ostruisce il cammino, immergendosi nel mare viene
sommerso dai flutti.

Figura N. 4: Un uomo sta per affogare mentre trova uno scrigno
che racchiude uno spirito vivo e forte; viene ripescato dalla morte.

Figura N. 5: // viaggio: per strada, attraverso il deserto, attra-
verso il mare.





Figura N. 6: L'uomo della caverna, il fuoco e la luna buona.

Figura N. 7: La tribù e la luna rossa (notare il guerriero con
la lancia, la donna vicino al fuoco senza armi, i'elefante, etc.).

Figura N. 8: La vita di coppia primitive (i due personaggi
sono armati).

Figura N. 9: La coppia separata (i due personaggi posseggono
le stesse armi), la luna e il drago.

Figura N. 10: L'uomo e la donna scalano la montagna sacra.

Figura N. 11: L'uomo viene punito con la morte perche ha
trovato il fuoco della montagna; la donna aiuta l'uomo.

Figura N. 12: L'uomo ha paura della donna, dell'albero. della
montagna, del mare, della luna, della notte.

Figura N. 13: L'uomo ha paura della donna: nell'ombra ci
sono in agguato i mostri.
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Figura N. 14: Per andare con la donna bisogna prima tagliare
I'albero; I'albero ha la testa di donna e vive con il serpente.

Figura N. 15: Gli uomini e la luna guercia: ho paura degli
uomini. (In questo periodo si sono presentate fantasie persecu-
torie a contenuto omosessuale).

Figura N. 16: lo e i l mostro siamo legat i a due colonne di
fuoco; due donne vengono a liberarmi una con una lampada, una
senza.

Figura N. 17: La Strega che partorisce il fuoco fa un incan -
tesimo; la luna cattiva guarda.

Figura N. 18: / medici dicono che debbo mangiare: non posso,
la tavola è apparecchiata sul dorso di un drago.

Figura N. 19: L'incantesimo della Strega ha mandato I'uomo
sulla luna.

Figura N. 20: Dalla terra il saggio guarda la luna.

Figura N. 21: Lascio la luna e la donna lunatica per tornare
sulla terra.
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Figura N. 22: Sulla terra ci sono il fuoco e gli alberi.

Figura N. 23: Sulla terra ci sono paesi e citta.

Figura N. 24: Sulla terra ci sta la donna con la lampada accesa.

Figura N. 25: Una coppia guarda II mare e I'avvicinarsi di una
tempesta.

Figura N. 26: Gli ignavi nel primo girone dell 'inferno di Dante.

Figura N. 27: Uomo a caccia di notte suite rive di un lago.



Figura A



Figura A: Sviluppo storico che tocca i seguenti periodi: Età della
pietra, Periodo greco, Periodo romano, Periodo medioevale, Pe-
riodo Moderno.



Figura B



Figura B: Lo stesso lavoro e stato fatto per altri contenuti arche-
tipici: La casa come simbolo del Sè e come progressiva conqui-
sta della vita di relazione (dalla caverna alia casa delta citta).
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Figura C



Figura C: // viaggio come immagine di distacco da contenuti
caotici verso contenuti piu organizzati e individual! e viceversa
come immagine di approfondimento delta coscienza dell'IO verso
contenuti simbolici di natura archetipica.



Figura D



Figura D: // periodo medioevale come recupero e trasformazione
di vari archetipi attraverso la trasformazione alchemica.



magine di approfondimento della coscienza dell'lo verso conte-
nuti simbolici di natura archetipica.

Fig. D: II periodo medioevale come recupero e trasformazione
di vari archetipi attraverso la trasformazione alchemica.

Seguendo questo criterio sono stati messi a fuoco
interpretati e discussi altri contenuti archetipici come
il tema del fuoco, dell'albero, della luna, dell'Anima,
etc., che qui per ragioni di spazio non possiamo
illustrare.

Concludendo possiamo dire che la psicoterapia delle psicosi, come modalità
di comunicazione dialogica non si giustifica come lavoro di indagine o ricerca
dottrinale se non la si riconosce fondata sulla natura stessa dell'uomo in quanto
esistenza, e non già del-I'uomo in generale, ma del singolo uomo, nella con-
cretezza del suo esistere. Tuttavia il singolo non è mai solo, egli è bisognoso
di aiuto, e in cerca di aiuto: e I'aiuto puo riceverlo o può darlo. Perciò
ognuno in psicoterapia lavora per se e per gli altri e fa del lavoro analitico
nutrimento e vita per la propria vita, la quale a sua volta sara nutrimento e
vita per gli altri. II processo di desimbolizzazione e la riorganizzazione del
simbolo esprimono queste alterne vicende nel terapeuta e vedono nella
schizofrenia, piu che la malattia, il cerchio piu grande che comprende I'esi-
(5) G. Benedetti, op. dt., stenza (5). II dolore sovrasta la nosologia.
p. 304.
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La psicoterapia come
limite della scienza
nel paradigma
dell'incontro
con l'infermo psicotico
Gaetano Benedetti, Basilea

« Dire ad un'anima di amarla,
vuol dire dirle: Tu non morrai
».

Gabriel Marcel

Mi si permetta citare le parole di un filosofo come
introduzione ad un saggio, che vuole scoprire nella
psicoterapia delle psicosi quell'amore terapeutico,
il quale trascende i limiti scientifici della psichiatria
e diviene documento di esistenza. Difendo qui
un'esistenza, che è indipendente dalle molteplici
interpretazioni psicogenetiche e psicodina-miche della
malattia mentale, oggi possibili; indipen-dente da
tutto ciò che il nostro intelletto estrae da quei dati
antropologici, i quali emergono dall'incon-tro
dell'uomo con una forma di dolore psichico parti-
colare ed universale insieme.
« Strana, dice S. Bonaventura, è la cecità dell'intel-
letto che non considera ciò che per primo si vede
e senza del quale niente si può conoscere ». Nel
nostro caso, il dato primario, su cui convergono le
riflessioni di questo saggio, è I'incontro con I'in-
fermo psicotico.
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1) Una dimensione fondamentale dell'incontro psico-
terapeutico con I'individuo psicotico è un tipo di comu-
nicazione, che non segnala anzitutto al paziente la
natura, la struttura, la psicodinamica della sua psico-
patologia — tutto cio è importante, ma viene dopo — ma
piuttosto il modo come la sua sofferenza viene
vissuta dal terapeuta, cosa significa essa per lui.
Questo modo di porsi « autoespressivo » è il capo-
volgimento dell'atteggiamento psichiatrico, che fa del
paziente un « oggetto » e che esprime razionalmente
la sua psicopatologia.
«Autoesprimersi» significa per il terapeuta incor-
rere in un r ischio esistenziale; quel lo di porsi in
« simmetria » con il paziente, di farsi I'oggetto della
sua psicosi. Non cominciare col volere mutare il
paziente, ma costellarlo con le vibrazioni della sof-
ferenza indotta da Iui, affinchè queste vibrazioni lo
trasformino, così come Iui, attraverso I'incontro esi-
stenziale, trasforma il suo terapeuta. E così che si
crea un « mondo comune ». Che il paziente
schizofrenico non può vivere nel no-stro mondo, è
dimostrato dalla sua stessa psicosi; la quale è
appunto una distruzione del metro comune, entro la cui
logica noi altrimenti incontriamo ed assi-miliamo i
nostri partner.
A questo nostro mondo, per Iui impossibile, il pa-
ziente schizofrenico sostituisce un « rottame », un
mondo psicotico, fatto dalle rovine del nostro mondo
e dalle sue miserie; ipertrofiche neoformazioni, che
come rampicanti maligni inviluppano completamente
ed erodono i miseri resti della realtà comune.
Possiamo noi offrire al paziente, attraverso le nostre
continue risposte noetico-affettive alle manifestazioni
della mostruosità schizofrenica, un simbolo di inte-
grazione, che muove come specchio dalle figurazioni
frammentarie della psicosi ed assurge alle vette di
un cosmo duale, non piu autistico? La risposta alia
domanda, per non essere retorica, deve essere
anzitutto fattuale, ossia aneddotica. Sono i racconti
delle nostre storie psicoterapeutiche, che qui ci
illuminano. Voglio qui scegliere un esempio, che io
traggo da un
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saggio di Mario Isotti — psichiatra, psicoterapeuta e
scrittore eccellente — il quale nel suo « romanzo »,
« Amore mio nemico », sintetizza, come io ho potuto
appurare attraverso i miei contatti personali con
I'autore, tutta un'esistenza di incontro col malato psi-
cotico.
L'esempio è brevissimo. Non è scelto che arbitraria-
mente, non è affatto superiore a tanti altri possibili,
contenuti nel libro, o nelle storie cliniche di altri psi-
coterapeuti; ma mi ha colpito particolarmente.

La malata schizofrenica, Diana, induce con le sue
frasi aggressive un moto controaggressivo nell'animo
del terapeuta, il quale va al di la dell'intenzionalità
terapeutica: Isotti rompe per isbaglio un dono prece-
dente della paziente a lui; un lungo fiammifero con
cui lei aveva voluto concretizzare una fantasia tera-
peutica che stava all'inizio dell'incontro. Allora, il
terapeuta aveva detto alla sua malata assorbita in se,
nel suo mondo psicotico, quasi chiusa in una grotta di
ghiaccio, che lui I'avrebbe attesa con un fiammifero
acceso; un simbolo della speranza terapeutica, fragile
e breve, da un canto, ma continuantesi in una specie
di indeterminatezza e infinita temporale. II
terapeuta stesso interpreta adesso alla paziente la
propria aggressione:

« II mio inconscio, purtroppo, non ha voluto accettare ne resi-
stere al dolore; mi ha fatto distruggere un segno, rompere un
legame molto caro. Esso però ha concretato il Tuo desiderio
di lasciarmi ».

Attraverso la propria aggressione inconscia il tera-
peuta si mette al servizio della distruttività della
paziente, pagandone lui stesso le spese, il dolore.
Ecco qui quello che io dicevo all'inizio del mio sag-
gio, la vibrazione personale, con cui Io psicoterapeuta
costella il movimento psicotico, senza interpretarlo,
senza farne un oggetto; e lui, Io psichiatra, che di-
venta piuttosto « I'oggetto patico » della psicosi. E
ciò ha un effetto immediate Segue, nella storia
citata, uno di quei momenti, in cui il paziente schizo-
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frenico, disorganizzato mentalmente, si mostra in
tutta la sua altezza umana (quella che Jung ha chia-
mato « autonomia della psiche ») e documenta con
la sua reazione di aver sentito tutta la presenza tera-
peutica nella di lui aggressione:

« Diana si rattristò. Mi chiese subito i due frammenti spezzati,
li avvicinò, e accendendo una fiamma per un attimo, li mise
con ansia sopra di essa: 'Non è contento? Li ho cementati!' ».

L'aggressione del paziente viene trasformata così
dall'incontro, anziche interpretata; trasformata in una
forma « benigna » di aggressione terapeutica, che fa
sentire al paziente la disposizione a limitarla col
proprio dolore. La trasformazione duale è un veicolo
di vita nella figurazione di morte emanante dal pa-
ziente.

Un aspetto fondamentale del « metodo » psicotera-
peutico implicito all'apertura dell'incontro è dunque
quello di mettersi in un rapporto di simmetria con il
paziente, entrando nel suo modo di porsi con il mondo;
per poi contemporaneamente « aggiungere » al mon-
do del paziente qualcosa, che è tuttavia specifico del
terapeuta e che viene poi percepito, fatto suo dal
paziente, perchè questi ha riconosciuto il terapeuta
come una sua controfigura.
II modo psicotico di porsi in rapporto con il mondo
era, nell'episodio precedente, aggressivo, distruttivo;
ma esso può essere naturalmente un altro. Ad esem-
pio catatonico. Tipico mi sembra allora il modo come
lo stesso autore risponde allia paziente catatonica che
si appiccicava ad un muro, impietrita accanto alla
pietra: il terapeuta si mette anche lui a parlare al
muro! Egli è cosl, ancora una volta, in rapporto di
simmetria con la paziente; sceglie lo stesso oggetto
possibile a lei, appunto il muro. Entrato — anche
fisicamente, poiche la simmetria psichica deve
manifestarsi pur tangibilmente — nel-I'angolino di
questo misero rapporto oggettuale, il terapeuta lo
trasforma, investendo I'oggetto, il muro, con
I'immagine della paziente (i « colori del muro », nella
storia clinica citata).
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Tutto ciò sembra un'idealizzazione del malato schizo-
frenico. Se per tale intendiamo il concetto traman-
datoci dalla psicoanalisi, ossia una trasformazione
puramente subbiettiva della realtà oggettiva attra-
verso la « libido idealizzante » (come dice oggi Kohut),
la def inizione non mi è suff iciente. Non c'e, nel-
l'« idealizzazione terapeutica », una falsicazione della
realtà attraverso la proiezione di valori positivi e
positivizzanti; ma piuttosto la persuasione che I'im-
magine creata dal terapeuta attraverso il suo « eros
terapeutico » equivalga ad un aspetto latentemente
obbiettivo, trascendentale, della stessa persona del
malato. Poichè la scialba, misera personcina della
paziente di Isotti ha un lato ascoso di bellezza nella
mente del suo terapeuta, essa diventa, in un sogno
dello stesso, che ricordiamo dalla storia clinica, la
« parete calda, vivente, colorata di una cattedrale ».
Appunto perche la persona di un essere umano viene
ridotta dalla psicosi « ad un mucchietto di cenere »
(Isotti), altrettanto grande deve essere, per una ne-
cessità intima alla struttura della persona umana,
I'ombra da essa proiettata sulla Trascendenza.
II bisogno terapeutico non può emanare che dalla
percezione di tale dimensione trascendente la per--
sona inferma e questa percezione diviene tanto più
struggente, quanto più in contrasto con quella, deso-
lante, della realta psicotica.
Per il paziente non è possibile rendersi conto della
sua funzione di vicario del dolore umano altro che nel
delirio; che non concede nulla, poichè estranea il
paziente dal suo più profondo Se. Non resta, allora, che
la possibilità della « funzione specchio » del
terapeuta: questi traduce al paziente non tanto gli
aspetti rimossi dell'lnconscio (quali vengono fuori da
se, attraverso le proiezioni para-noidi), quanto
piuttosto la sua immagine latente positiva.
La funzione specchio urta dapprima contro grandi
ostacoli, che sono insiti sia allia persona del tera-
peuta come a quella del paziente. II terapeuta è come
« scisso » fra l'immagine virtuale che egli ha del
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suo paziente, e che lo spinge sempre di nuovo a
dedicarsi ad un essere che lo frustra continuamente
col suo negativismo e la sua distruttività; e le imma-
gini appunto di queste ultime realtà psicotiche, che
provocano in lui un controtransfert anche negativo
Spesso, il terapeuta non è in grado di far dialogare
le due immagini del paziente, egli è scisso come il
suo oggetto.
L'immagine del terapeuta sembra a lui togliere que-
st'ultima possibilità da qui i furori, le aggressioni
psichiche e fisiche frequenti in queste psicoterapie,
le quali fra I'altro sono didatticamente quanto mai
interessanti, perchè ci mostrano come la terapia del
paziente psicotico non è possibile senza incontro con
la sua aggressività, anche se quest'ultima non va
compresa senz'altro nel concetto di « transfert ». Non
è semplicemente la figura della madre odiata che
viene adesso « trasferita » sul terapeuta; ma è anche
la disperazione che muove dall'assurdità della con-
traddizione fra il proprio vissuto e l'immagine posi-
tiva che della propria persona psicotica ha il tera-
peuta, a far scattare I'aggressione. Ma anche il
paziente sembra reagire all'atto tera-peutico in modo
dapprima negativo (« reazione tera-peutica negativa »,
come direbbe Kernberg). Infatti, la funzione-specchio
del terapeuta significa per lui, all'inizio, qualcosa che
sembra perfino aumen-tare la disperazione della
psicosi. II suo vissuto di assurdità, implicito alla «
non-esistenza » della psi-cosi, sembra aggravarsi
nella percezione del malato, che v'e una discrepanza
impossibile fra il messaggio terapeutico ricevuto e la
distruzione interiore. « Una quaque res, quatenu in se
est, in suo esse perseverare conatur », ci dice
Spinoza; « Conatus, quo unaquaque res in suo esse
perseverare, nihil est praeter ipsius actua em
essentiam ». Anche il non esistente malato psicotico
può aggrap-parsi ad un'ombra di esistenza
perseverando dispe-ratamente nella sua essenza,
che è quella di non volere esistere.
Anche la psicoterapia del delirio diviene possibile
così, nell'usufruire questo come modo di porsi in
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rapporto al paziente; partecipando all'intenzionalità
del sintomo per trasformarlo dal di dentro. II
nostro solo comprendere il delirio riportandolo ad
una causalità psicodinamica ed interpretando questa
(a parte il pericolo di una comprensione insufficiente
di dati irrazionali e di una nostra manipolazione auti-
stica di questi), non significa ancora per il paziente
lo strumento per modificarlo.
Ammettiamo che per una fortunata ricchezza di infor-
mazioni pervenuteci, per acume e logicità di disa-
mina, noi imbrocchiamo la strada giusta e arriviamo
a chiarire gran parte delle cause psicologiche del
mondo delirante. Se il nostro paziente non è in grado,
attraverso la conoscenza di quelle cause, di modifi-
care se stesso, allora I'eventuale riassorbimento del
delirio non farebbe che aumentare I'infelicità del-
I'infermo; il delirio non è che il tentativo di accusare
altri di una propria insopportabile infelicità. Molto
spesso, il paziente si rifiutera di correggere il suo
delirio e di accettare le nostre interpretazioni. La
nostra conoscenza dei fatti obbiettivi non darà mai a
noi il suo vissuto e a lui la possibilità di mutarlo.
Ma se il delirio, o un qualsiasi altro sintoma psico-
tico, è I'unico messaggio che il paziente ci da della
situazione: allora noi vediamo in esso una ricostru-
zione del mondo che permette al rudere dell'lo di
ricostruirsi in un mondo che gli assomigli. Possiamo
noi, in qualche modo, vivere col paziente in quel
mondo psicotico, per aggiungervi adesso la nostra
presenza?
Ciò permette intanto che il problema della realtà,
nell'incontro esistenziale col paziente schizofrenico,
non venga posto in primo luogo. Importante è invece
anzitutto la soddisfazione del terapeuta di poter
rimanere, attraverso I'ascolto del sistema delirante,
vicino al paziente. E ascolto vuol dire introduzione
dell'interezza della nostra presenza in un mondo che
è di per se la negazione dell'inte-rezza;che è la
frammentazione dell'uomo, e che da noi viene
sollecitato a trascendersi già attraverso questa
introduzione di dualità partecipe. L'esperienza
psicoterapeutica così tracciata diventa
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la prognosi di una coppia paziente-terapeuta; non è
più solo la prognosi di una malattia, ma della possi-
bil ita e capacita di un incontro a disegnarsi entro
la malattia.
Essa è un'avventura dello spirito — il termine avven-
tura sta qui come sinonimo di ventura, di avveni-
mento, impresa — ove vengono fatte esperienze ulti -
me delle cose; ad esempio della necessità o inevita-
bilità della colpa, del dolore o dell'amore come forme
di essere con I'altro nei limiti della malattia; e che
raggiungono in questi limiti altezze insospettate. Tali
esperienze possono appartenere a quei fenomeni, che
Jaspers chiama « le cifre » della Trascendenza. Nulla
di scientifico, che noi sappiamo sull'uomo le spiega
e le giustifica; ma anche nulla le può contraddire.
La loro origine sta al di fuori dell'uomo come oggetto
di natura.
E' nel contesto di queste considerazioni che voglio
riflettere adesso sul tanto gia sottolineato aspetto
simbolico di questa terapia (la « realizzazione sim-
bolica », di M. Sechehaye, e il titolo di un'opera fa-
mosa al riguardo e in certo senso paradigmatica). La
funzione del simbolo nella psicoterapia in genere, ed
in particolare in questa, e anzitutto quella clas-sica,
messa tanto bene in luce dagli studi di C.G.Jung di
integrare I'lnconscio (sia individuale che arche-
tipico) con la coscienza.
II simbolo schizofrenico è un tentativo mal riuscito
di ciò. In esso si manifesta non solo I'lnconscio, ma
anche la difesa contro di esso; manca soprattutto I'lo
come forza integrativa; manca la sua capacità a
distinguere fra significato e significante, per cui il
simbolo appare spesso concretizzato. E manca I'oriz-
zonte prospettico del simbolo, in cui si apre il dive-
nire della persona.
II simbolo terapeutico aggiunge tutto ciò a quello
schizofrenico, da cui prende le mosse, di cui assume
le vesti, di cui parla il linguaggio. II simbolo
terapeutico è cosi una figurazione, una li-bera
associazione, una fantasia, un sogno, in cui non solo
avviene I'lncontro, ma viene anche integrato I'ln-
conscio del paziente con quello del terapeuta. II sim-
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bolo terapeutico dice al paziente, meglio di ogni for-
mula razionale, quel che egli significa per il terapeuta.
Un aspetto del simbolo terapeutico è quello che io
chiamo il « sogno terapeutico ». Per tale intendo il
sogno che talora Io psicoterapeuta delle psicosi ha del
suo paziente: in un contesto dia-logico che urge verso
la verbalizzazione del sogno stesso, della
comunicazione al paziente. II sogno terapeutico è
caratterizzato dall'assenza di quella problematicità
personale in cui si fonda la discrepanza fra pensiero
manifesto del sogno e suo pensiero latente. Esso è
invece, tutto manifesto, dise-gnato dall'lnconscio del
terapeuta esclusivamente per una comunicazione al
paziente:

esso permette al terapeuta di occuparsi del suo
paziente anche quando questi non gli è immediata-
mente vicino;
di incontrarlo in situazioni « irreali », quali appunto
quelle oniriche, che riproducono talora i panorami
fantastici e desolati della psicosi;
di preparare certe verbalizzazioni per gli incontri
successivi;
di rovesciare talune situazioni chiuse del paziente
trasformandole in situazioni difficili, anche dram-
matiche, ma « aperte » per Io psicoterapeuta.

Ricordo, come esempio, il caso di un paziente schizo-
frenico, che rifiutava il colloquio con il suo terapeuta
perche si sentiva perseguitato, « svuotato », ipnotiz-
zato dai suoi « terribili » occhi. La notte successiva,
il terapeuta sognava gli occhi del suo paziente: questi
gli apparivano altrettanto terribili di come il paziente
aveva descritto quelli del medico. Ma questi, pur nel-
I'ansia del sogno, decideva di resistere alla prova,
perchè sentiva in quello sguardo la verità di una Tra-
scendenza. La comunicazione di questo sogno al pa-
ziente apriva finalmente il dialogo. Termino con alcune
riflessioni sul posto di questa psicoterapia nella
psichiatria delle malattie mentali e nella
psicoterapia in genere: 1. La nostra psicoterapia è
anzitutto un complemento
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delle nostre conoscenze riguardanti la schizofrenia.
La psichiatria nosologica è insufficiente a compren-
dere I'anima dello schizofrenico.
La teoria della famiglia e quella individuale psicodi-
namica si sfaldano, anche se non allo stesso modo
delle più antiche concezioni cerebropatiche.
Solo un'antropologia dell'incontro ci da la profondità
della persona dello schizofrenico, quale essa si rivela
nella dualità.
2. Tale psicoterapia è una critica della dimensione
statistica, oggi imperante, del la conoscenza. Ciò che
accade nei brevi spazi interumani possibili in questi
tipi di terapia non è misurabile secondo il metro della
sua applicabilità, per cui essa ad esempio tocca solo
pochi « privilegiati » e lascia a se i moltissimi.
II « paziente privilegiato » non esiste in questa cate-
goria della sofferenza. Egli è anzitutto qualcuno moti-
vato ad una radicalità dell'incontro, che espone i due
protagonisti di esso alia dimensione del pericolo (« La
mia presenza umana aveva esasperato, per contrasto,
una condizione di irrealtà e di vuoto esistenziale nella
paziente » — ci dice Isotti).
E' cio che accade in un solo piccolo punto dell'esi -
stenza può essere, come in questo caso, per la sua
profondita, altrettanto rilevante come lo è I'oggetto
di vasti studi sociologici.
3. Questa seconda riflessione conduce alla terza, ove
ci troviamo di fronte alla alternativa non politica del
pensiero psichiatrico di oggi.
In ogni ramo delle scienze umane, la politicizzazione
odierna — come contrappeso a certi aspetti esosa-
mente egocentrici della civilta attuale! — sembra
essere altrettanto necessaria quanto la teologizza-
zione di alcuni secoli fa. Ma ci inganniamo se, ancora
una volta, riduciamo ad essa I'intera verità! Quel che
accade nei breve spazio compreso fra tera-peuta e
paziente è essenzialmenie indipendente da qualsiasi
struttura istituzionale o meno; puo acca-dere, al
limite, entro qualunque struttura, e trae, da questo
suo porsi quale comunicazione duale al di fuori
dell'istituzione, una massima credibilità per il malato.
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La « gestione del malato mentale » o della sua fami-
glia, di cui oggi si parla con tanta polemica, può del
resto accadere anche attraverso la teoricizzazione
psicodinamica e psicogenetica. Una delle cose che la
psicoterapia individuale delle psicosi mi ha insegnato
è che molti costrutti psico-dinamici servono più a noi
psichiatri che al paziente. Ouest'ultimo è in grado di
cogliere molte cose che noi andiamo faticosamente
scoprendo nel suo con-testo biografico, soltanto
ch'egli cresca. Ed egli cre-sce non sempre attraverso
la mediazione delle nostre costruzioni concettuali, ma
piuttosto attraverso una nostra presenza, che dalla
conoscenza psicologica sarà certamente raffinata,
puntellata, acuita ma che si esprime al paziente
perfino senza alcuna conoscenza del suo passato.
Questo è gia nel suo pre-sente, nella sua
allucinazione attuale, nella sua idea delirante di oggi,
nel suo stesso sguardo, nelle rot-ture della sua
voce.
Ciò che serve al paziente non è forse tanto la cono-
scenza che noi ci formiamo dei suoi « meccanismi »
psicologici, quanto lo « spessore di esistenza » che
la nostra presenza sviluppa nel suo mondo. Cio può
sembrare, a prima vista, un limite della psi-cologia ma
ne è, a mio parere, la testimonianza più verace.
Mi ricordo, a questo proposito, quel che il filosofo
Jaspers ebbe a scrivere a commento di un semplice
colloquio filosofico da lui svolto con una bimba di
nove anni:

« Sarebbe una disgrazia se la filosofia, che appartiene all'uomo
come uomo, fosse legata al fatto ci siano filosofi che la reci-
tano. I filosofi possono solo estrarre con maggior chiarezza
cio che gli uomini gia sanno...».

Ciò che i nostri pazienti (schizofrenici) già sanno in
potenza, essi non possono usufruire nel modo del
conoscere; perchè manca ad essi ogni repere, ogni
punto di appoggio per il conoscere. Per il
ritrovamento di questo repere non basta il nostro
conoscerli; questa dimensione cognitiva non è ben
comunicabile a loro, perchè essa presuppone
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già un punto di appoggio, un Io funzionante; mentre
essi sono dei malati mentali.
Ciò che comincia ad operare anche solo con dei
lembi, dei ruderi di Io, questo « qualcosa » si riflette
talora intero nel simbolo e si distingue dalla cono-
scenza scientifica per non poter essere spesso altri-
menti afferrato che attraverso la totalità del proprio
modo di essere, « durch das, was man in sich selber
spurt » (Jaspers).
Tale nostra presenza non è a priori a nostra disposi-
zione, come non Io e al malato. Essa si attua nel
rischio, nel perderla e riconquistarla durante I'lncon-
tro, ed è, nella radicalità del suo segno, una situa-
zione-limite (Grenzsituation). Ossia, una di quelle
situazioni, che da un canto segnano un limite del
possibile, e che dall'altro, per il fatto stesso che certe
dimensioni di impossibilità fan parte dell'essenza
nucleare della nostra esistenza, appartengono anche
al centro di essa.
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Nevrosi,
processo creativo e
potere sull'altro
Aldo Carotenuto, Roma

II modello della rimozione ha una grande possibilità
esplicativa per cercare di comprendere I'origine della
nevrosi. In linea del tutto generale, la rimozione re-
spinge e tiene ferme rappresentazioni legate a una
pulsione. Per Freud tale ipotesi è alla base di tutta
la psicoanalisi: « La teoria della rimozione è dunque il
pilastro su cui poggia I'edificio della psicoanalisi » (1).
Questa idea è quindi diventata un paradigma attual-
mente insostituibile. Ciò su cui vorrei fermare la mia
attenzione è il problema reiativo a che cosa effettiva-
menti si rimuove.
II concetto di pulsione è stato ampiamente dibat-
tuto (2) e non è necessario che io entri nel merito;
vorrei soltanto precisare che parlando di pulsioni mi
riferisco a modalità di comportamento tramandate in
ogni specie vivente attraverso la selezione naturale.
Potremmo pensare le pulsioni come bisogni essenziali,
quali la fame, la sete, la sessualita ecc. Ma accanto
a questi bisogni, comuni all'uomo e alle altre specie
animali, ce n'e uno, a mio parere fondamentale, che
caratterizza il processo di umanizzazione. Gaetano
Benedetti parla di un istinto esplorativo,

(1) S. Freud, (1914), « Per
la storia del movimento
psicoanalit ico », Opere
1912-1914, vol. 7, Torino,
Boringhieri, 1975, p. 389.

(2) W. H. Thorpe, Animal
nature and human nature.
Londra, Methuen & C. LTD,
1974.

62



(3) Gaetano Benedetti,
Neuropsicologia, Miiano
Feltrinelli, 1976, p. 96. Si
veda anche il concetto di
« pulsione epistemofilica »
in Melanie Klein, Scritti
1921-1958, Torino Borin-
ghieri, 1978, pp. 37 sg.,
274 sg., 277 sg.

(4) Per quanto riguarda il
problema della creatività
si vedano: Alain Beaudot,
La creativite, Parigi, Bor-
das, 1973 (trad. it. La crea
tivita, Torino, Loescher,
1977); Albino C. Bosio (a
cura di), Sulla creativita,
Milano, Vita e Pensiero,
1979; Moya Tyson, « La
creatività», in Brian M.
Foss, / nuovi orizzonti
della psicologia, Torino,
Boringhieri, 1968, pp. 164-
179; G. Calvi, « La creat-
vita », in L. Ancona (a
cura di), Nuove questioni
di psicologia, vol. I, Bre
scia, Editrice La Scuola,
1972, pp. 637-712; E. Gar-
roni, « Creativita », in En-
ciclopedia, vol. 4, Torino,
Einaudi, 1978, pp. 25-99.

(5) M.A. Wallach e N. Ko-
gan, « Nuova impostazione
del problema della distin-
zione intelligenza - creati-
vita », in A. Beaudot, La
creativita, op. cit., p. 82.

(6) J.P. Guilford, « La crea-
tivita-, in A. Beaudot, op.
cit., p. 41,

presente anche nelle scimmie, « un istinto di mani-
polazione' o di curiosità, di esplorazione dell'ambiente,
di risolvere complessi problemi, senz'altra gratifica-
zione se non quella inerente al compimento stesso del-
I'operazione » (3). Vorrei estendere questo concetto di
istinto esplorativo e parlare di istinto creativo, come
uno dei bisogni fondamentali deil'uomo, che caratte-
rizza il suo stesso farsi uomo. Se ci si chiede che
cosa differenzia un uomo da un animale, non si può
non rispondere che è proprio questa abilità mani-
polativa, comprendendo in essa ogni attività tesa a
creare e a trasformare (4). Per creatività intendo,
in un senso molto generale, quell'atteggiamento che
consente all'individuo di inserire i cosiddetti dati
reali in un sistema di nessi e relazioni che con-
feriscono a quei dati un significato del tutto di -
verso dall'evidenza immediata. Un'obiezione molto
frequente si riferisce all'impossibilità di distinguere
fra intelligenza e creatività. In effetti sembra difficile
un'opera di differenziazione dei due concetti, ma io
credo che si possa tentare di intendere i due ter-
mini in modo diversi. Mi è sembrato utile Io studio
di Wallach e Kogan, i quali giungono alla conclu-
sione che la creatività « denota un metodo di fun-
zionamento cognitivo che ha una grande importanza
nella vita del bambino. Per meglio comprendere i
fenomeni cognitivi, appare ormai essenziale consi-
derare I'intelligenza generale e la creatività... come
due parti dello stesso insieme che si includono I'una
nell'altra » (5). Si potrebbe dire che I'intelligenza per-
mette di risolvere problemi avendo tutti i dati dispo-
nibili, mentre la creatività può affrontare un problema
anche quando i dati non sono apparentemente suffi-
cienti per risolverlo. Secondo J. P. Guilford, che è
stato uno dei primi psicologi ad occuparsi scientifica-
mente della creatività, è sbagliato pensare che « il
talento creativo si esplica in termini di grande intel-
ligenza. Non solo questa concezione è inadeguata ma
essa ha contribuito largamente al ritardo nella com-
prensione di ciò che sono gli uomini creativi » (6).
L'esempio piu classico è offerto da Galileo che con
un ragionamento « controdeduttivo » mise in discus-
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sione I'apparente moto del sole. Inoltre mi sembra
interessante il modo in cui costruì il cannocchiale.
La conoscenza dell'ottica che egli aveva era di gran
lunga inferiore a quella posseduta da Keplero, eppure,
con grande fantasia, mise insieme empiricamente
dei pezzi e dette vita a quello che oggi chiamiamo
cannocchiale. « Galileo... ignorava del tutto la scienza
ottica e non è troppo ardito osservare che questo
fu uno degli incidenti piu felici sia per lui che per
I'umanita intera (7).
I! mio interesse per Galileo dipende dal fatto che egli
è un esempio classico di dimensione creativa con-
trapposta al pedissequo ossequio alle apparenze della
natura. La sua adesione al sistema copernicano dimo-
stra I'interesse ad eliminare le cose così come sem-
brano: « Da questa esigenza scaturiscono appunto le
leggi della dinamica e quel che in esse sembra piu
remoto dell'esperienza »(8).
In una prospettiva darwiniana possiamo anche pen -
sare che questo atteggiamento, radicato in un biso-
gno essenziale, abbia svolto una funzione di fonda-
mentale importanza nella strutturazione del gruppo
umano distinto da quello animale. A questo proposito
c'e una differenza tra Freud e Jung. Secondo Freud
la pulsione sessuale è soggetta a rimozione e I'ener-
gia che viene cosi liberata dalla sua destinazione
biologica viene indirizzata verso altre mete attraverso
il meccanismo della sublimazione. Ciò implica che
le attivita « spirituali » dell'uomo, I'arte per esempio,
sono sempre un fenomeno secondario. Nella conce-
zione di Jung, invece esiste un vero e proprio impulso
creativo. Nel 1936 cosi scriveva:

« Sebbene I'istinto in generale sia un decorso saldamente orga-
nizzato e tenda perciò a ripetersi illimitatamente, tuttavia è
propria dell'uomo una forza di creare qualcosa di nuovo nel
senso autentico della parola, cosi come anche la natura riesce,
a lunghi intervalli, a creare nuove forme. Non so se 'istinto' sia
la parola giusta per definire questa forza. Si parla infatti di
istinto creativo perchè questo fattore si comporta dinamica-
mente in maniera se non altro simile a un istinto. E' obbligatorio
quanto I'istinto, ma non è universalmente diffuso e non è un'orga-
nizzazione stabile e sempre ereditata. Preferisco percio definire
I'elemento creativo come un fattore psichico di natura simile

(7) Citato in P. K. Feyerab-
end, / problemi dell'empi-
rismo, Milano, Campogna-
ni Negri, 1971, p. 165.

(8) Federigo Enriques, «ln-
troduzione al Dialogo», in
L. Geymonat, « Discussio-
ni moderne sulla concezio
ne galileana della scien-
za », Scientia, anno 76.
vol. V-Vlll, 1982, p. 278.
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(9) C. G. Jung (1936), « Le
determinant psicologiche
del comportamento uma-
no », in La dinamica del-
I'inconscio (Opere vol. 8),
Torino, Boringhieri, 1976,
pp. 136-137.

(10) S. Freud (1914), « Os-
servazioni sull'amore di
traslazione », Opere 1912-
1914, op. cit., p. 369.

all'istinto. Esso ha si una relazione intensissima con gli altri
istinti, ma non s'indentifica con nessuno di essi. I suoi rapporti
con la sessualità rappresentano un problema molto dibattuto, ed
esso ha molto in comune con I'istinto di attività, e cosi pure con
I'istinto di riflessione »(9).

Questa lunga citazione di Jung ci permette di fare
alcune considerazioni, legate soprattutto al problema
della sessualità.
Nella storia del pensiero piu di una volta ci imbat-
tiamo nell'idea che I'abolizione della sessualita sia
collegata all'espressione del genio, oppure che la
sessualità venga repressa per scopi religiosi. Su que-
sta stessa linea si possono situare I'accento di Freud
sulla sessualità e il suo concetto di sublimazione.
Ma questi esempi indicano, a mio parere, solo il fatto
che a differenza di altre pulsioni, come la fame e la
sete, che se non sono soddisfatte portano I'individuo
alla morte, la pulsione sessuale può essere control-
lata ai fini dell'adattamento e dell'evoluzione. E se
le prime critiche di Jung alla teoria psico-analitica
si rivolgevano proprio contro il primato della
sessualita, non si deve dimenticare che lo stesso
Freud non riuscl a trovare soluzioni per la contraddi-
zione cui si trovo davanti in alcune occasioni, e cioè
il persistere della nevrosi nonostante un'apparente
sanita della vita sessuale: « Non resta allora che
ritirarsi senza aver ottenuto nulla: e rimane solo il
problema di come si concili la possibilità della nevrosi
con una tale indomabile esigenza d'amore » (10). Sono
proprio contraddizioni di questo tipo, che sem-pre si
incontrano nella prassi analitica, che ci spin-gono a
considerare il problema della nevrosi da un punto di
vista diverso, pur tenendo conto delle ipo-tesi
esplicative già esistenti. In questa ottica, avan-zando
I'ipotesi che all'origine della sofferenza nevro-tica ci
sia la rimozione di quell'impulso creativo cui abbiamo
accennato, possiamo supporre che la dimen-sione
sessuale ne faccia parte, ma solo come aspetto parziale
di un problema piu generate. Analogamente,
prendendo in considerazione la teoria adleriana delle
nevrosi, è possibile intendere la vo-lontà di potenza
come un aspetto parziale della pul-
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sione creativa. Secondo una corretta interpretazione
dell ' idea adleriana, la volontà di potenza è un ele-
mento strutturale dell'uomo, che trae origine dal suo
senso di finitudine e di inferiorità: la pulsione crea-
tiva è appunto finalizzata a superare questa difficoltà
attraverso la manipolazione dell'ambiente e I'atto
creativo. D'altra parte lo stesso Adler si era imbat-
tuto in questo problema. Così scrive in un saggio
poco conosciuto del 1932:

« Noi pensiamo che ogni bambino nasca con potenzialità diverse
da qualsiasi altro bambino. La nostra obiezione aile teorie del-
I'ereditarietà e a qualsiasi tendenza a sopravvalutare il significato
della disposizione costituzionale, è che non tanto è importante
cio con cui si nasce, ma ciò che facciamo di questa dotazione
originaria. Dobbiamo ancora chiederci: 'Chi usa questa eredità?'
E per quanto riguarda I'incidenza dell'ambiente, chi puo dire che
gli stessi influssi ambientali vengano assorbiti, elaborati, dige-
riti nello stesso modo da due individui diversi e possano dunque
stimolare identiche reazioni? Per comprendere questo fatto rite-
niamo che sia necessario postulare I'esistenza di un'altra forza:
il potere creativo dell'individuo » (11).

Ancora Adler ci fornisce alcune linee direttive per
la comprensione di ciò che chiameremo rimozione
della pulsione creativa. In un saggio sulla religione
e la psicologia individuale, egli afferma che « è deci-
sivo il fattore prospettico insito nel potere creativo
del bambino, la sua intuizione creativa » (12), ma che
comunque un'educazione inadeguata puo condurlo
verso direzioni sbagliate.
Da un punto di vista completamente diverso, Martin
Buber arriva tuttavia alle stesse conclusioni. Riflet-
tendo sull'importanza dei problemi educativi, Buber
afferma che « la tendenza a creare, se trova la sua
piu alta manifestazione negli uomini di genio, è pre-
sente, benche in grado piu debole, in tutti gli esseri
umani. Esiste in tutti gli uomini un chiaro impulso a
fare delle cose, un istinto che non puo spiegarsi con
le teorie della libido o della volontà di potenza, ma
è disinteressatamente di quell' istinto il modo col
quale il bambino tenta di esternare delle parole, non
come date cose che voglia imitare, ma come cose
originali da tentarsi per la prima volta»(13).

(11) A. Adler (1932), « The
Structure of Neurosis », in
Superiority and Social In-
terest, Londra, Routledge
and Kegan Paul, 1965,
pp. 86-87.

(12) A. Adler (1933), « Re-
ligion and Individual Psy-
chology », in Ibidem, p.294.

(13) Herbert Read (1943),
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Ecucare con I'arte, Milano,
Edizioni di Comunita, 1973,
p. 331, dove si fa riferi -
mento alla conferenza sul-
I'educazione tenuta da
Mar t in Buber ne l 1925
(<Rede uber das Erzie-
herische», di prossima
pubblicazione nel volume
Reden uber Erziehung,
Heidelberg, Verlag Lam-
bert Schneider).

Spesso mi viene chiesto quali siano i problemi che
piu frequentemente incontro nella mia pratica pro-
fessionale. Facendo questa domanda non ci si accorge
generalmente dell'intrinseca difficoltà della risposta,
che esige una circostanziata definizione della soffe-
renza nevrotica. E' anche vero però che non si può
evitare di sottoporre la propria esperienza clinica a
un processo anche sommario di generalizzazione, per
cogliere al di là delle apparenze un filo conduttore.
Abbiamo gia detto che Freud lo trovo nella rimozione
della sessualità, operando in tal modo una certa ridu-
zione del problema. Questa tentazione del « nient'al-
tro che » sembra quasi inevitable, ma si può consen-
tire ad essa se si comprende che ci si trova comunque
di fronte a un solo aspetto della veritò, anche se in
una determinata epoca storica può assumere un ruolo
predominante.
Pur essendo consapevoli che spesso si trova solo
ciò che si cerca, certe evidenze diventano a volte
pressanti e si è costretti a prendere atto di una nuova
condizione di sofferenza, non riducibile a una sola
realtà, ad esempio quella non facilmente equivocabile
espressa dalla parola « sessualità ». Quella a cui mi
riferisco è una situazione più complessa che può
essere definita come paura di essere creativi oppure,
come già detto, rimozione della creatività. Nella quasi
totalità i miei pazienti, all'inizio della terapia, sof-
frono per quello che oscuramente percepiscono come
un blocco delle funzioni vitali originarie, che li fa
sentire piu automi che uomini. Queste persone sem-
brano aver cessato, o non aver mai iniziato a esi-
stere nell'unica dimensione umana autentica, ossia
la propria originalità individuale, per affidarsi invece
alla ripetizione e al gia stabilito. Ma la loro soffe-
renza riguarda proprio questa mancanza di differen-
ziazione rispetto alle leggi collettive che regolano
la vita. Non è facile dire perche in questa situazione
alcune persone si ammalano e altre no. E' come se
I'lo avesse dei livelli di adattabilità oltre i quali co-
mincia a soffrire, con una sintomatologia la cui varietà
e ampiamente descritta nei testi di psicopatologia. Di
fronte a queste persone si ha I'impressione che sia
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stato toccato un livello primario dell'attivita psichica,
ossia quella creatività che abbiamo definito un fatto
strutturale dell'uomo. Come afferma Maslow, « la
creatività di cui stiamo parlando è una caratteristica
fondamentale, insita nella natura umana, una poten-
zialità che tutti, o quasi, gli esseri umani possie-
dono alla nascita e che nella maggior parte dei casi
si smarrisce, o resta seppellita, o viene inibita a
mano a mano che I'uomo si lascia assimilare nella
civilta »(14).
Paul Matussek si è interessato della creativita da un
punto di vista psicodinamico. Utile mi sembra discu-
terne le implicazioni. La sua teoria sulla creazione,
a qualsiasi livello si realizzi, non dipende esclusiva-
mente dall'azione della volontà o da una particolare
attivita dell'lo cosciente. Pertanto si è del parere,
come continue testimonianze di persone creative con-
fermano, che oltre a un'attivita dell'lo esista un
« quid », un particolare sentimento difficilmente espri-
mibile a parole, riferito come « ispirazione, illumina-
zione, rivelazione, lampo di genio ». Paradigmatica è
I'esperienza di Nietzsche: « Camminavo in quel giorno
lungo il lago di Silvaplana attraverso i boschi; presso
una possente roccia che si Ievava in figura di pira-
mide vicino a Surlei, mi arrestai. Ed ecco giunse a
me quel pensiero Se torno indietro di un paio di
mesi da quel giorno, trovo come segno premonitore
un cambiamento improvviso, profondo, decisivo del
mio gusto, soprattutto in fatto di musica»(15). In
tali espressioni si ha I'idea di qualcosa che venga da
fuori, qualcosa come un dono, qualcosa che non è
identico all'lo. Si può dire che è qualcosa di meritato
a un certo punto della nostra vita. Matussek si rife-
risce anche a delle sintesi creative e a quelle espe-
rienze la cui soluzione avviene nel sonno e sotto
forma di simbolo onirico. Basterebbe pensare a ri-
guardo all'esperienza di Jung nel confronto con la
sua dimensione interiore che marcò in maniera inde-
lebile tutto il costrutto teorico del suo futuro pensiero.
Sembra dunque determinante per la produzione di un
atto creative I'attivita dell'inconscio. Nel linguaggio
comune si parla di illuminazione. « Si è pronti a rea-

(14) A. H. Maslow (1959),
<■La creativita nell'indivi-
duc che realizza il proprio
iu », in Harold H. Anderson
(a cura di), La creativita
e le sue prospettive, Bre-
scia, Editrice La Scuola,
1972, p. 115.

(15) F. Nietzsche, <■Ecce
Homo », in Opere di Fried-
rich Nietzsche, vol. VI,
tomo III, Milano, Adelphi,
1975, p. 344.
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(16) Paul Matussek, Crea-
tivita come chance, Roma,
II Pensiero Scientifico Edi-
tore, 1976, p. 211.

(17) Patrizia Cobb, // ge-nio
deil'infanzia, Milano,
Emme Edizioni, 1982, p. 92.

gire all'illuminazione che viene dall'interno e questo
presuppone una determinata capacità dell'io che si
puo anche esercitare mediante la tecnica della medi-
tazione. La maggior parte delle personalità creative
è riuscita ad appropriarsene senza proporselo espli-
citamente » [16).
Ora, da tutto questo discorso si evince la presenza
di un distacco fra I'attivita creatrice e I'lo. Da che
cosa dipende tale distacco? Questa è una domanda
cui è necessario rispondere. Su questa linea ho tro-
vato molto interessante anche il lavoro di Patricia
Cobb che si accorge in modo del tutto particolare di
come emerga il fattore creativo nel bambino. Rias-
sumendo dalle discipline piu diverse la Cobb arriva
alla conclusione che le capacita percettive individuali
nel loro dar forma al mondo esterno, relazionandolo
al mondo interno, sono la premessa indispensabile
non solo della creatività ma addirittura della stabilità
mentale: « La salute di una persona dipende dalla
sua creatività, perche nel rispondere agli stimoli e
nell'adattarvisi, ciascun individuo cerca di raggiun-
gere un fine che, in un certo senso, egli si è pre-
scelto »(17).
II problema che voglio affrontare riguarda il processo
di inibizione cui è sottoposta la pulsione creativa.
Rivolgiamoci ancora ail'esperienza clinica, che for-
nisce il materiale e gli stimoli per la nostra rifles-
sione. Un elemento comune nei pazienti è il loro
particolare rapporto con la paura. A differenza del-
I'angoscia, che è uno stato emotivo paralizzante privo
di una ragione specifica, la paura ha sempre una causa
precisa che, nel nostro caso è la presenza giudicante
dell'altro. In questa paura dell'altro riconosciamo I'in-
teriorizzazione a livelli molto profondi della figura
del « padre castrante » che nei mitico Crono trova
il suo piu illustre antenato.
Dopo aver sposato la sorella Rea, Crono fu indotto
a divorare i suoi figli nel tentativo di contrastare
il destino che lo condannava a essere rovesciato da
uno di loro. I pazienti di cui sto parlando portano in
se questo terrore di essere distrutti, e I'accomoda-
mento in una pseudoesistenza sembra essere I'unico
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modo di sfuggire alla temuta aggressione del « pa-
dre ». Questa modalità nevrotica si concretizza nella
non espressione o in una supina accettazione dei
codici che regolano il comportamento umano. Questo
processo di inibizione della pulsione creativa ha
origini molto precoci e il modello teorico di
Neumann può offrirci alcune utili indicazioni (18).
Secondo Neumann, nella relazione primaria con la
madre il bambino introietta gradualmente la figura
materna quale rappresentante di una totalita — quella
del rapporto madre-bambino appunto — con cui I'lo
del bambino, nel corso del suo sviluppo, si collega
attraverso un « asse » psichico. Ma se nel rapporto
reale ci sono delle complicazioni di carattere affet-
tivo, questo asse, che è poi il fondamento di ogni
successiva possibilità di relazione, non può struttu-
rarsi normalmente. In questa situazione, tutta I'ener-
gia è come assorbita nel tentativo di risanare la
frattura. « La storia della civiltà ha dimostrato a suf-
ficienza che I'uomo possiede una relativa eccedenza
di energia suscettibile di essere impiegata in modo
diverso dal suo decorso puramente naturale » (19),
ma nella condizione di sofferenza questa energia
creativa è completamente catturata. Uno dei compiti
della terapia, come si sa, è proprio quello di far riap-
propriare il paziente della sua energia dispersa in
mille rivoli. Si potrebbe dire che la persona nevrotica
manca la propria esistenza investendo tutta la sua
energia in operazioni difensive piuttosto che offen-
sive, intendendo con questi due termini un impiego
finalizzato alla mera sopravvivenza rispetto invece
a un atteggiamento creativo. Punto centrale della
questione diventa allora la figura interiorizzata del
padre. « Uccidere il padre » significa, nella mia ot-
tica, confrontarsi realmente con le proprie capacità
creative che sono continuamente ostacolate dalle
generazioni precedenti. Sul piano fenomenico la dipen-
denza dall'autorita dei padri e la conseguente rimo-
zione della propria creatività possono assumere la
forma di un atteggiamento ipercritico, soprattutto di
un'autocritica che spinge I'individuo alla paralisi com-
pleta, poichè lo confronta continuamente con i para-

(18) Erich Neumann, The
Child, New York, G.P.
Putnam's Sons, 1973, pas -
sim.

(19) C. G. Jung (1928),
« Energetica psichica », in
La dinamica dell'inconscio,
op. cit., p. 56.
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sona, Roma, Astrolabio,
1971.

metri irraggiungibili della perfezione. Così questo desi-
derio di perfezione, nella sua irrealta, soddisfa gli
interessi del « padre » interiorizzato, vale a dire rea-
lizza proprio quell'« uccisione dei figli » cui si tenta
nevroticamente di sfuggire. E allora il mito di Edipo
deve affiancarsi al mito di Crono, come anche al mito
persiano di Rustum e Soharab che è al centro di un
importante studio sull'ostilità degli adulti verso i
giovani (20).
C'è un ulteriore dato che deve essere preso in con-
siderazione per il problema deila creatività. L'aumento
progressivo dell'eta media dell'uomo, dai 20 anni del-
I'eta preistorica ai 70 attuali, e insieme la comples-
sita del processo educativo rendono talmente lungo
il periodo di dipendenza dei figli dai genitori da cau-
sare dei seri problemi psicologici. La figura del padre
si erge ormai ben oltre le soglie della maturità, dirot-
tando le energie creative del figlio verso altre dire-
zioni che sono contrarie allo sviluppo individuale. La
difficoltà di raggiungere la propria indipendenza e il
proprio controllo si traduce in quel diabolico mecca-
nismo proiettivo per il quale I'incapacità di essere
indipendente diventa la molla per rendere dipendenti
gli altri.
A questo punto sento di dover dissentire da alcune
considerazioni cui giunge Barron nel suo studio sulla
creatività e sulla liberta (21).
Pur riconoscendo nella pulsione creativa un fattore
originario dell'uomo, egli tenta di stabilire una corre-
lazione tra originalità (creatività) e imposizione sugli
altri. Naturalmente la persona creativa sente un bi-
sogno di espansione, sente cioe I'urgenza di comuni-
care e condividere con altri la propria dimensione di
ricerca e di scoperta. Ma è anche vero che questa
esigenza è assolutamente secondaria rispetto all'esi-
genza primaria della creativita. Nell'esperienza clinica
siamo testimoni della preponderanza del bisogno di
dominare gli altri, intendendo con « altri » anche
quelle parti di se che appaiono minacciose a una
personalità strutturalmente fragile, che riesce a tro-
vare solo nel dominio (esterno e interno) un'illusione
di stabilità. Cerchiamo di chiarire la connessione tra
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questi due aspetti. Come ci dice anche il mito di
Crono, nel quale solo Zeus riesce grazie all'inter-
vento della madre a sfuggire la distruttività del padre,
I'individuo creativo supera lo scontro con la figura
paterna proprio per I'esistenza dentro di lui di una
dimensione integra, quella che chiamiamo con Neu-
mann « asse lo-Se ». Come abbiamo già detto, questo
asse è il risultato di un soddisfacente rapporto pre-
coce con la madre, che consente di interiorizzare quel
senso di sicurezza che il rapporto storico madre-
bambino ha realmente offerto. E questa sicurezza
interna che permette di incontrare, senza essere
schiacciati dalla paura, il nuovo e I'imprevisto. Al
contrario, la frattura dell'asse lo-Se conduce a uno
stato di perenne precarietà e alla conseguente esi-
genza di controllare I'imprevisto. E in mancanza di
una sicurezza interiore, ciò avviene attraverso il con-
trollo degli altri. In altre parole, ho bisogno di domi-
nare gli altri e me stesso perche non ho una sicurezza
interna.
Come la creatività non va identificata solo con
I'espressione artistica, così anche il dominio sul-
I'altro non sempre coincide con una palese posizione
di potere ma, piuttosto, con tutte quelle forme di
rapporto, spesso assolutamente inconsce, con le quali
I'individuo raggiunge di fatto il controllo sulle azioni
altrui.
E' possibile paragonare questa condizione di vita, che
rispecchia anche una situazione endopsichica, con
quella di uno stato autoritario. Quest'ultimo, è ovvio,
non si regge sul consenso ma soltanto sulla coerci-
zione, che poggia, nella pratica, sul controllo dei cit-
tadini. A livello individuale I'atteggiamento di domi-
nio, anche se non assolve una funzione ricattatoria,
va incontro alle esigenze di un lo insicuro che deve
controllare la creatività, propria e altrui, per non
sentirsi minacciato nel proprio assetto. In altre parole,
è come se ci trovassimo di fronte a una coazione a
ripetere quell'esperienza primitiva di paura davanti
al padre punitivo. Ciò significa che gli altri o I'altro
se stesso hanno sempre il volto del padre contro cui
si deve condurre una lotta incessante nel tentativo

72



(22) A. D. Cosswell, Power
and Personality, New York,
The Viking Press, 1962,
p. 39.

di rubargli I 'oro e i tesori, come ci r ico rda il mito
con la guerra senza fine degli arimaspi contro gli
arborei.
Torniamo allora all'idea che I'uomo capace di vivere
la propria creatività non cerca il potere e il controllo
sugli altri. A. D. Cosswell così scriveva: « La nostra
ipotesi principale a proposito di chi cerca il potere
è che egli insegue il potere come mezzo di compensa-
zione contro la deprivazione. Con il potere ci si aspetta
di superare la bassa stima del se » (22). A questo
punto torniamo ai problemi posti all'inizio del nostro
articolo. Ci si è mai interrogati sulle moda-lita di
controllo che le persone nevrotiche sviluppano verso
se stesse e verso gli a l tr i? Basterebbe avere in
mente i disturbi fobic i per capire che in fondo a
ogni nevrosi c'è un tentativo di manipolazione del-
I'altro, che è insieme I'altra persona e I'altro dentro
di se. II miglioramento e la guarigione della nevrosi
passano, nella totalita dei casi, attraverso un recu-
pero dell'attivita creativa. Ma che cosa significa in
pratica il recupero della creativita? All' inizio del trat-
tamento, I'analista si trova di fronte, come abbiamo
già detto, a una persona i cui atti sono la ripetizione
di un modello acquisito. Questa ripetitività, se pure
ha una funzione difensiva in termini di sopravvivenza,
diventa di fatto letale poichè ottunde e comprime
la dimensione simbolica delia psiche. II vero pro-
blema consiste nel passaggio da uno stile di vita
ripetitivo a uno innovatore. II rodaggio per la nuova
vita avviene attraverso la conoscenza diretta della
propria attivita simbolica endopsichica. In altre parole,
il paziente impara un vero e proprio linguaggio nuovo
e comprende come la realtà di cui è osservatore pas-
sivo possa invece mutare anche solo cambiando il
proprio punto di vista. Durante la terapia si è testi-
moni di come l'esperienza interna del simbolo vi-
vente aggredisca poi la realtà, contaminandola e tra-
sformandola, sia pure con modalità e tempi diversi
a seconda delle situazioni e delle risorse personali.
Per questi pazienti inizia cioè una fase in cui viene
messo in discussione I'apparente moto del sole. Da
un modo di avvicinarsi alia realtà che utilizza il me-
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todo deduttivo, essi imparano, sotto I'impulso del
simbolo vivente, a ragionare in modo « controdedut-
tivo », acquistando anche una componente essen-
ziale di ogni atteggiamento creativo vale a dire la
capacità di non lasciarsi paralizzare dalla critica e
dal rifiuto altrui.
Non si tratta dunque soltanto di uno spostamento di
energia, ma del recupero reale dell'autentica dimen-
sione umana, cioè di quella capacità, che ciascun
individuo deve assumersi responsabilmente, di tra-
sformare la realtà. Quando questo viene a mancare,
proprio per I'angoscia che suscita ogni atto creativo
si cerca una mediazione nel potere. Ma I'esercizio e
I'amore del potere coincidono sempre con la soffe-
renza nevrotica.
Avrei potuto anche prendere in considerazione un
altro aspetto interessante del problema e cioè che
le persone che inibiscono la loro creativita non solo,
come ritorno del rimosso, tendono al dominio sul -
I 'altro ma, in un modo o nell 'altro, sono incapaci
di amare. Questo però potrà essere I'argomento di
un successivo lavoro. Vorrei presentare un sogno di
una mia paziente che mi sembra paradigmatico per
il discorso da me fatto finora. La paziente ha 26 anni,
e molto bella e avvenente. Come corollario di questo
fascino è sempre circondata di uomini che la corteg-
giano e a cui essa non da nulla se non I'illusione di
una possibilità che lei sa che non potra mai avve-
rarsi. La profonda depressione che la spinse a cer-
care la mia casa era sorta in lei due anni prima.
Dopo otto mesi di analisi la paziente incontrò un gio-
vane con il quale il suo gioco seduttivo non ebbe
alcun successo.
Si interessò a quest'uomo e fece con lui I'amore per
la prima volta. Ecco il sogno che la paziente mi portò
la settimana antecedente il fatto cosi importante per
la sua vita:

Sono su di un'isola deserta, c'è pochissima vegetazione, la super-
ficie è rotondeggiante e molto arida. Da lontano vedo delle
grosse masse informi di fango. Devo lottare contro una di loro,
sento che è superiore a me come forza ed ho paura di soccom-
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bere. Ad un tratto penso che se do forma a questa massa, potrò
vincerla, essendo io la creatrice della sua struttura. La massa di
fango è sopra di me ed io sono supina, la modello con le mie
mani e pian piano viene a formarsi la figura di un uomo, non ha
volto, ed è come se stessi facendo I'amore con lui. (Mi sembra di
aver pensato che fosse mio padre).

Le associazioni della paziente identificano immedia-
tamente nell'isola deserta e priva di vegetazione il
suo stato attuale psicologico, la sua aridità emotiva,
la sua impossibilità di relazionarsi. Ma a livelli più
profondi dal sogno emerge anche la sfida che solo
puo essere portata a termine nell'uscire dalla passi-
vità e cercare di dare forma a ciò che paralizza e
soffoca. Un richiamo alle proprie possibilità creative,
a quel senso della storia di cui siamo a livello perso-
nale gli assoluti protagonisti. Solo a questa condi-
zione il padre può essere posseduto, non come ste-
rile desiderio ma come dimostrazione di una ricerca
di maturità nella quale ormai i genitori non hanno
più posto.
Naturalmente I'esigenza del recupero delI' istinto
creativo per contrapporsi al disagio nevrotico non
può non avere un risvolto molto piu ampio della sin-
gola sofferenza. Uscire dalla paura per poter essere
creativi implica degli effetti sociali enormi. Di fatto,
solo a pochi è permesso di essere creativi. Questi
pochi poggiano su di una sterminata soffe-renza
nevrotica, quasi senza confini, che si giustifica
attraverso il rispetto mal compreso del principio di
realtà. Ma quando la realtà non coincide con la crea-
tività, ebbene questa realt à è sbagliata, e per essa
la storia richiama il cambiamento. Quanto all'analista,
ancora di più la sua terapia non può e non deve
coincidere con I'adattamento. Per far questo egli
deve vivere la sua capacita di essere creativo
all'interno di un principio che porta il nome di
ortodossia. Questa rappresenta la vera malattia
della psicoanalisi e troppe volte ha avuto esiti fatali.
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Jung e
l'immaginazione:
una via per la ricerca
analitica
Paolo Aite, Roma

Con la lucidità precorritrice degli uomini creativi, più
di cento anni fa, nel 1876, Nietzsche cosi scriveva:
« L'immediata osservazione di se è ben lungi dal ba-
stare per conoscere se stessi: abbiamo bisogno della
storia, giacchè il passato continua a scorrere in noi
in cento onde » (1).
Questa immagine poetica anticipa la via che la na-
scente psicologia del profondo avrebbe percorso, di
Iì a poco, nel tentativo di comprendere la sofferenza
psichica. Personaggi, luoghi, motivi di fondo della
nostra storia emergono spontaneamente nei sogni
come nelle nostre fantasie diurne. Freud per primo
entrò la dove si formano « le cento onde della nostra
storia », in quel luogo tra il reale e il mistero che
ci circonda, dove le rappresentazioni dei sogni e delle
fantasie dell'uomo prendono forma. La scienza uffi-
ciale che cercava di comprendere la sofferenza psi-
chica, fino ad allora si era mossa concentrando la
sua ricerca sulla « immediata osservazione di se »,
che I'uomo può attuare facendo leva sullo studio delle
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funzioni della coscienza. Questo punto di vista, che
tendeva a identificare la psiche stessa con la co-
scienza, aveva sottovalutato i sogni e le fantasie
come via e campo per la ricerca. L'atto psichico che
da forma e movimento a quanto accade nel mondo
psichico, non apparve più casuale a Freud ma retto
da una trama, come una storia che nasconde un
senso. E un racconto quello che emerge nei sogni
e nelle fantasie dove i personaggi e gli eventi, che
spesso contengono chi immagina o sogna, sono legati
tra loro; cosa determina quella trama? Per Freud il
motivo andava cercato nella storia dello sviluppo del
singolo; un evento, un momento parti-colare della
vita, poteva essere stato vissuto come travolgente,
traumatico, e anche se allontanato dalla coscienza e
dimenticato, continuava ad agire. Era proprio quella
presenza nascosta che orientava e dava una trama
sia alla vita del paziente, come alla scena dei suoi
sogni e fantasie. Anche i ricordi che il paziente
portava nei suoi racconti, in un primo tempo
considerati reali, parvero a Freud sempre piu
improbabili ed in fondo, essi stessi, trame dell'im-
maginazione.
Essi infatti, come i sogni e le fantasie, erano la
percezione per immagini di quanto orientava la vita
e, al tempo stesso, determinava i caratteri parti-
colari di una sofferenza. L'attività immaginativa che
si esprimeva nei sogni e nelle fantasie, diventava
cosi il campo di indagine e la via per comprendere le
radici del conflitto psichico. Un conflitto tra chi?
Freud ideò un concetto limite: il desiderio. II desi-
derio è come un personaggio oscuro, esso non riflette
ma mira a scaricare la sua tensione nella soddisfa-
zione, che è un miraggio, qualcosa di già provato
nella vita e a cui si tende nel deserto della priva-
zione.
Spesso la carica di questo desiderio è troppo esplo-
siva e quindi distruttiva di quell'ordine costituito
da un rapporto noto, stabile con la realtà, che ras-
sicura la coscienza e sulla scena dell'immaginazione
il desiderio appare allora travestito, ricoperto di panni
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piu accettabili dalla coscienza, pur di arrivare al suo
scopo.
II dramma dell'uomo, il dramma della coscienza, è
questa lotta continua tra il desiderio che mira al
piacere e la realta che a quella soddisfazione si
oppone. Compito dell'analisi, in questa visione, è
quello di spogliarlo dai suoi travestimenti e di aiu-
tare la coscienza a entrare in un rapporto nuovo con
esso, dato che solo così si può tentare di superare
il trauma che appare come carica esplosiva del con-
flitto ora delineate confinata fuori dal tempo, nel-
I'inconscio.
Da quel fondo la carica, non vista, continua ad agire
orientando la vita, scatenando i nostri squilibri sia
fisici che psichici. E' sempre questa carica che trave-
stita appare nel teatro dell'immaginazione, essa de-
termina la trama di quei racconti che appaiono nei
nostri sogni e fantasie.
Fino a questo punto « le cento onde della nostra
storia », a cui alludeva Nietzsche, erano ancora la
presenza agente del passato concreto di ognuno di
noi (immagini-memorie).
Proseguendo la ricerca, apparve sempre più evidente
che le trame che davano forma sia alle storie dei
pazienti, alla loro vita, sia ai loro sogni e fantasie,
si ripetevano in situazioni diverse secondo modelli
riconoscibili. Anche se l'espressione « complesso di
Edipo » compare negli scritti di Freud solo nel 1910,
egli aveva gia riconosciuto nella sua autoanalisi la
presenza di un modello che si imponeva nella vita.
Nel 1897 cosi si esprimeva con i'amico Fliess: « Si
comprende I'interesse palpitante che suscita l'Edipo
re... il mito greco si rifa a una costrizione che ognuno
riconosce per averne sentita personalmente la pre-
senza »(2).
Voglio sottolineare che il mondo psichico si veniva
sempre piu configurando come una realtà con la sua
consistenza, la sua organizzazione e la sua efficacia
formativa nella vita del singolo. L'amore, il desiderio
per il genitore di sesso opposto, il divieto e la
punizione per I'infrazione, erano una presenza
agente e costrittiva in ognuno di noi.

(2) S. Freud, Le origini
della psicoanalisi, Torino,
Boringhieri, 1961, pp. 192-
193.
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II modello dell'Edipo appariva in ogni storia trascen-
dendo il vissuto individuale; era uno schema che si
imponeva dal profondo strutturando la vita del sin-
golo, i suoi conflitti, oltre che apparire nel teatro del-
I'immaginazione.
Ouesto « fare » della psiche che struttura emerse
sempre di piu nella ricerca di Freud. I fantasmi origi-
nari organizzati in scene, come la scena primaria, la
castrazione, la seduzione, tutti collegati alla situa-
zione triangolare dell'Edipo, appaiono come modi uni-
versali di rappresentare che ricompaiono in tutti da-
vanti all'enigma della sessualità. Quello che non era
reperibile nella storia del singolo veniva, da quel
momento, fatto risalire alla storia concreta della
specie.
L'esistenza indipendente di una trama che da forma
non riducibile solo alle contingenze del vissuto indi-
viduate, era comunque legata a una visione che fa-
ceva sempre risalire il suo modo di attuarsi allo
scontro col reale. Sulla scena dell' immaginazione
appariva quindi, secondo Freud, I 'attivita formativa
della psiche, che rivelava I'azione del complesso di
Edipo con i fantasmi ad esso collegati: modelli ope-
ranti in noi del dramma tra desiderio e realta.

Non è un caso che Freud, evidenziando sempre piu
I'attivita formativa della psiche, abbia fatto ricorso al
pensiero mitico, al dramma di Edipo, che di quel pen-
siero e un'espressione. II giovane Jung, nel 1912,
scrivendo il libra che segnerà il suo distacco da
Freud, parti proprio dal pensiero mitico. Trasforma-
zioni e simboli della libido, nato dallo studio delle
fantasie prodotte da una giovane donna in fase prepsi-
cotica, e mai incontrata da Jung, segnò il primo appa-
rire di una visione nuova del mondo psichico. Nel
primo capitolo di quel libro Jung confrantava due modi
del pensiero: uno è quello diretto, acquisizione pre-
ziosa della coscienza, che delimita, chiarisce e si
muove secondo concetti verbali ed ha una meta con-
scia da raggiungere; I'altro è quello indiretto, che
prende corpo in immagini ed è mosso da moventi
inconsci.
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Questa seconda forma di pensiero, anche definito
pensiero fantastico oggi presente nei nostri sogni e
fantasie, come nei giochi dei bambini, è quello che
ha prodotto i miti, le favole che la tradizione ci
tramanda.
Si delineava cosi un nuovo modo di intendere I'atti-
vita immaginativa. Essa appariva nella categoria del
pensiero motivato da determinanti inconsce collet-
tive ed espresso per immagini. L'atto dell'immagi-
nare diventava un pensare e un comprendere per
immagini. « L'immaginazione — affermava Jung — è
I'attivita riproduttiva o creativa dello spirito... essa
puo esplicarsi in tutte le forme fondamentali dei pro-
cessi psichici, nel pensare, nel sentire, nel perce-
pire sensoriale e nell'intuire »(3). Questa definizione
corregge un modo comune di intendere
l'immaginazione perchè siamo portati spesso a credere
che l'unica forma derivata dall'atto di imma-ginare sia
visualizzazione interna, o piu raramente ascolto,
comunque sempre qualcosa di analogo al nostro
vedere, sentire il mondo esterno. Dalle parole di
Jung si deduce invece che questo atto può pren-dere
anche la forma di un pensiero improvviso, di una
intuizione, di un sentimento che ci orienta in modo
diverso e illogico.
La forma nuova che appare nel campo dell'immagina-
zione, sia esso pensiero, intuizione o percezione sen-
soriale, è un modo di comprendere, di intuire e di
percepire che appare nuovo rispetto all'atteggiamento
della coscienza che lo riceve. E' su questo modo di
vedere, di sentire, di pensare, che Jung si è soffer-
mato. C'era una profonda analogia tra il modo in cui
Miss Miller, la protagonista della Libido, inquadrava
i suoi stati d'animo che precedevano I'evento della
psicosi e il modo in cui I'uomo nell'esperienza collet-
tiva aveva espresso i suoi miti, le sue favole. Le fan-
tasie di Miss Miller apparivano piu trasparenti se
paragonate e amplificate dai modelli e dalle trame
analoghe apparsi nella mitologia. Non appariva forse
anche Iì, in quel momento di destrutturazione della
personalità di quella donna, quel modo di vedere,
di comprendere per immagini gia prodotto dall'uomo?
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(4) C. G. Jung, « Energe-
tica psichica », in La dina-
mica dell'inconscio, Tori-
no, Boringhieri, 1976, p. 77.

Cosa era quel rapporto tra il pensare per immagini
di Miss Miller e il pensare mitico dell'umanita? La
psiche e il suo dinamismo, seguendo una meta-fora
dello stesso Jung, appare come una radice che piu si
affonda piu allarga le sue diramazioni. Questa
metafora ci permette di capire come nella soffe-
renza psicotica, che tocca i fondamenti, appaiano rap-
presentazioni cosmiche di trasformazione del mondo,
di influenze ultraterrene, temi tutti presenti nella
mitologia, nel folclore e nelle fiabe. Jung affermava
che « la coscienza umana ha sentito fin dalle sue
prime fasi il bisogno di indicare in ma-niera
palpabile, evidente, il dinamismo dell'evento psichico
da essa percepito » in rapporto al reale (4). II mito è
I'espressione immaginativa di questo dina-mismo
rappresentato da sempre nella coscienza. Conoscere
la trama di un mito significa avere una visione di un
dinamismo che può emergere anche oggi nella
sofferenza psichica del singolo. Freud aveva messo in
luce che il confronto con I'eni-gma della sessualità
durante lo sviluppo infantile determinava un
movimento psichico riconoscibile; emergeva una
forma ricorrente in individui diversi: il modello mitico
dell'Edipo. Pur variando i contenuti individuali, si
imponeva la presenza di questo schema come un
modo di dare forma all'esperienza e di rego-larne le
risposte.
Studiando le fantasie di Miss Miller, Jung andava
scoprendo un panorama piu vasto. Se I'enigma della
sessualità emergente, con il travaglio di emozioni che
comporta, è centrale nel nostro sviluppo, ogni eta
dell'uomo ha i suoi momenti senza risposta ma che
parlano copertamente come un enigma; è questo il
momento in cui emergono altre forme che inquadrano
I'esperienza in atto. Le risposte di Miss Miller, le
sue fantasie, rivelavano la presenza attiva di altri
modelli mitici che gia I'umanitè aveva rappresentato
nella sua storia.
Lo studio dell'immaginazione apriva quindi una vi-
sione piu ampia del mondo psichico e la storia del
singolo, le onde della sua storia, non era piu compren-
sibile solo in termini personali, ma vista come fa-
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cente parte anche di un movimento piu ampio, col-
lettivo. II dinamismo psichico, espresso nelle fan-
tasie, rivelava la presenza attiva di altri modelli in-
consci accanto all'Edipo che Jung chiamò archetipi.
Spesso confondiamo I'immaginazione con la fanta-
sticheria. Ognuno di noi conosce quell'attivita combi-
natoria cosciente che attuiamo quando siamo fru-
strati o abbiamo un bisogno che non riusciamo a
soddisfare. L'immaginazione di cui parla Jung non
ha niente a che fare con quella forma di attivita
cosciente che è la fantasticheria. Ci possiamo
chiedere allora: quando emerge nel teatro
dell'immaginazione la fantasia, il sogno che rivela
I'attività, il dinamismo psichico che Jung andava
scoprendo nelle produzioni di Miss Miller? Miss Mil-
ler con la sua storia ci risponde. E' il momento della
sofferenza psichica per mancanza di risposte che
inquadrino quanto stiamo vivendo, il tempo in cui
si aprono Ie porte all'immaginazione, alla possibilità
di comprendere per immagini.
Si arriva per gradi a questo momento, e ognuno di
noi conosce un po' questa strada. Prima si nega
I'insoddisfazione e si raddoppia I'attività, poi si sca-
tena la rabbia verso gli altri e verso noi stessi; alla
fine non rimane che il vuoto e I'isolamento. E' in
questo momento che nel teatro interno prendono
forma Ie immagini che si impongono alla coscienza, a
volte fino a frammentarla e a spezzarne il conteni-
mento. II dinamismo psichico infatti può sconvolgere
una vita, come è accaduto in Miss Miller. Le forme
che appaiono nell'immaginazione in quel momento
danno un volto sia all'azione dirompente dell'inconscio
in atto che alla possibilità della co-scienza di
contenerla e di conoscerla. L'immagina-zione fa
comprendere cosa è in gioco e le possibilità di quel
gioco.
La scena che appare, i personaggi che la animano
da questo punto di vista non sono mascherati ma
prendono la forma che la coscienza di quel momento
puo dare e riconoscere. Nella crisi c'e anche la po-
tenzialità di un rinnovamento radicale e le immagini
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che appaiono offrono un campo all'indagine che per-
mette sia la diagnosi che la prognosi.
Non si può comprendere la visione di Jung se non
si sottolinea I'esperienza del vuoto, del la mancanza
di risposta, che precede e determina il formarsi del-
l'immaginazione. Questo momento è riconoscibile non
solo nella psicopatologia, dove può conciudersi con
un fallimento, ma nelle espressioni della creatività
umana.
Davanti a un problema irrisolto che urge, davanti a
uno stato d'animo soverchiante ed inesprimibile a
parole, I'attività immaginativa puo offrirci lo spunto
nella forma di una visione nuova, o di una intuizione,
o di una concatenazione di pensieri mai fatta che
aprono una prospettiva.
E qui, nel vuoto, che può emergere la creatività,
quel pensare per immagini che ritroviamo in un
poeta, in un pittore, in un ricercatore, e in cui tutti
ci riconosciamo dato che apre una prospettiva che
e di noi tutt i.
Nella fantasia che si impone dall'interno, che è tipica
della sofferenza psichica, come nella fantasia che è
frutto di un'attesa laboriosa e pesante, appare i l
« fare » creativo della psiche . Le forme che essa
prende, i personaggi messi in scena dall'attivita im-
maginativa, sono, come dice Jung, un Giano bifronte.
Esse indicano il passato, quello che è dietro, ma
anche quello che è avanti a noi nel futuro e sono il
concretizzarsi in una situazione storica precisa, in un
certo individuo, in un certo momento, di uno stato
psicologico che, se è legato al passato, ha anche in
se i germi del futuro.
Nella fantasia come nel sogno è percepito dalla
coscienza questo creare che mette insieme passato
e futuro, quello che ha gia preso forma con quello
che forma deve prendere ancora, ed è alluso, detto
per metafora. Questo mettere insieme (synballein) è
I'attivita simbolica specifica della psiche, è I'energia
che, a seconda della coscienza, puo o meno incidere
e trasformare I'uomo insieme alla realtà che lo cir-
conda. « La psiche crea giorno per giorno la realta
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— affermava Jung — A questa attivita non so dare
altro nome che quello di fantasia » (5). Possiamo ora
meglio delimitare la visione che Jung ci da del
mondo psichico. Ad essa è arrivato dando rilievo alla
forma che I'energia psichica assume nel campo,
all'immagine con cui si configura il dinami-smo
psichico. Già Freud, come abbiamo visto, aveva
messo in evidenza la forma ricorrente del modello
mitico dell'Edipo, in quel complesso che egli defini
« nucleare » per specificare la sua centralità propul-
siva e formativa per I'esperienza del singolo. Quel
« fare » della psiche non riconducibile, per la sua
universalità, a ogni singola storia, rimaneva comun-
que un riprodurre, un ripetere quanto era forse acca-
duto realmente nella Gloria dello sviluppo umano. In
Jung quel « fare » della psiche che appare nell'im-
maginazione è un « creare ». L'inconscio, in questa
visione, appare come una matrice creativa i cui segni
si esprimono sia nei movimenti collettivi dell'umanità
che nel singolo, sia nei miti passati e attuali che
nella fantasia individuale.
L'Edipo è il modello che da forma all'esperienza del-
I'incontro con I'enigma della sessualità ma ogni età,
ogni momento significativo e conflittuale della vita
apre nuove domande. Le fantasie di Miss Miller, come
le nostre, come quelle del mito, sono le risposte.
I modelli di queste risposte che si presentano, gli
archetipi, come diceva Jung, rivelano la presenza
della psiche, il suo modo di mettere sulla scena del-
I'immaginazione e di dare forma nella vita a cio che è
umano. Non quindi un riprodurre motivato dallo scon-
tro col reale, ma un produrre, un creare autonomo,
che da forma al reale.
L'attivita immaginativa che mette in scena il pensiero
fantastico nel momento del vuoto, della mancanza di
risposte, esprime una possibilità di conoscenza, una
proposta che puo modificare I'atteggiamento della
coscienza.
II mondo psichico che appare nell'immaginazione si
è sempre piu venuto configurando nella ricerca di
Jung come una realta con la sua consistenza, la sua
organizzazione e la sua efficacia formativa, sia nella
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vita del singolo che nella collettività. Nel passaggio
da Freud a Jung sono queste le caratteristiche della
psiche emerse con sempre maggiore evidenza. Nel
sesto capitolo di Ricordi, sogni, riflessioni, con la
liberta e la chiarezza che nascono dall'esperienza,
Jung ci propone dal vivo quanto io ho tentato di dire
in queste note. In quelle pagine ritroviamo che cosa
emerge nel teatro dell'immaginazione, I'unico luogo
dove Jung ha trovato una risposta e diventa evi -
dente anche « quando » appare I'attività creativa della
fantasia. Si comprende cosa sia il vuoto a cui accen-
navo come preparazione alla nuova sintesi immagi-
nativa; è un tessuto di difficolta che Io compongono,
dal senso di poverta, di inutilità, al la paura di non
farcela, alla solitudine che si attraversa con soffe-
renza, come un deserto che disorienta, prima di en-
trare nel teatro dell'immaginazione. L'assurdità, l'in-
comprensibilità di quanto si presenta, procura un
senso di intolleranza, di rabbia, di inutilità prima della
scoperta di un significato. Sono tutti sentimenti in
cui ci riconosciamo e che ritroviamo dal vivo ogni
giorno con chi affronta I'analisi e queste pagine pos-
sono essere viste, infatti, non solo come espres -
sione del confronto personale di Jung con I'inconscio,
ma come una via, un metodo di rapporto con I'in -
conscio.
Questo metodo mira anzitutto a prendere I'immagine
che appare come e non a considerarla come la
deformazione, il travestimento di qualcosa d'altro.
Nella forma dell'immagine è presente una sintesi tra
quello che siamo ora e le determinanti inconsce che
muovono la nostra vita anche se essa è solo un
rimando a qualcosa che sfugge nella sua totalità.
Prendere un'immagine come è significa anzitutto non
bloccarla subito in un'interpretazione, ma avere la
capacità di aspettare; si deve entrare gradualmente
nella fantasia come nel sogno lasciando i preconcetti
per quanto ci è possibile. La curiosita ci può guidare
a mettere in luce la sensorialita stessa dell'immagine,
il suo spazio e tempo e non solo i personaggi e
i'azione che avviene, cosi che a poco a poco, appare
un tessuto significativo di relazioni. L'immagine in-
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fatti ha un suo tempo, un prima, un dopo, che scan-
discono I'azione e può accadere di scoprire che quel
prima e dopo della fantasia o del sogno e una con-
temporaneita presente nel nostro sintomo, cos! come
il suo spazio fa trapelare la forma che rivela sia le
dinamiche intrapsichiche chs interpersonali a cui
siamo inconsapevolmente soggetti. Jung davanti a
un'immagine emergente si doman-dava spesso: che
cosa succede ora? E un particolare significativo che
trascuriamo spesso. L'immagine in-fatti va vista in un
campo, nel qui e ora in cui appare dato che solo in
questo modo è possibile scoprirne il valore di
sintesi tra conscio e inconscio, che apre una
prospettiva su quanto stiamo vivendo. Dopo il contatto
vivo con l'immagine che Jung ci illustra in queste
pagine, è possibile arrivare all'ela-borazione,
all'ipotesi interpretativa e, a questo punto, può
nascere la sorpresa di chi si accorge di essere stato
mosso nella vita da qualcosa di oggettivo e presente
in lui. Questo qualcosa è legato alla nostra storia
personale, acquista però una forma che è co-mune e
presente anche nella vita di altri. Jung affer -mava a
questo proposito: < Si direbbe che I'uomo, il quale
cerca invano la sua esistenza e da ciò trae una filosofia,
ritrovi solo nell'esperienza della realtà sim-bolica la
via del r itorno a quel mondo in cui egli non si
sente straniero » (6).
C'e un ultimo aspetto nelle pagine di Ricordi, sogni,
riflessioni, che è I'espressione piu viva di quella che
Jung chiama « realtà dell'anima ». E' un aspetto che
stride con la nostra coscienza e su cui vale la pena
di fermarsi; mi riferisco ai fenomeni di immaginazione
attiva, alle personificazioni che gli appaiono e con
cui egli dialoga. E' una caratteristica del confronto
con I'inconscio che egli conquista un po' alla volta,
dopo anni di registrazione delle fantasie e di lavoro
con le mani per modellare ed entrare a contatto con
quanto ancora oscuramente percepiva. Si può
cominciare a dire che questi fenomeni sono
I'espressione piu radicale dell'inconscio come pre-
senza attiva che diventa esperienza. Tutti riconoscono
di avere i complessi, egli diceva, ma pochi si accor-

(6) C. G. Jung, « Gli aspet-
ti psicologici dell'archetipo
della madre •>, in Gli ar-
chetipi e I'inconscio col-
lettivo, Torino, Boringhieri,
1980, p. 108.
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gono che i complessi hanno noi. II complesso, questa
carica emotiva che a volte ci domina, è visto da Jung
come personalità indipendente, dotata di un suo livello
di coscienza, una specie di demone che appare e
agisce. Si ritorna cosi a una demonologia primitiva
o si riscopre nel nostro teatro interno quello che
I'umanità ha gia percepito e descritto in altri tempi?
Tutto questo stride con la nostra coscienza che oggi
è in grado di conquistare gli spazi. Personalmente
sono convinto che il messaggio piu rivoluzionario e
ancora in gran parte frainteso di Jung, stia proprio in
questi suoi dialoghi, che appaiono assurdi alla nostra
coscienza.
II problema è aperto alla ricerca, ma vorrei limitarmi
a qualche nota. Mentre siamo nel sogno abbiamo
I'esperienza di una realtà vissuta; non è un caso, mi
sembra, che il problema che ci occupa durante il
giorno diventi di notte un personaggio che si muove,
agisce e parla.
Voglio solo rimarcare che il lavoro del sogno, come
della fantasia, mira a personalizzare, a dare realtà
alla scena che stiamo vivendo in quel momento.
Dare al desiderio il volto dell'altro significa creare
una possibilità di distanza che metta a fuoco la diver-
sità e la realtà in me di quel desiderio. La coscienza
tende a negare, perchè accettare la diversità nella
propria casa significa limitare il potere che illusoria-
mente crede totale. E' certamente diverso conside-
rare I'ansia come un mio problema, come parte di
me, o invece darle il carattere reale di una presenza
che agisce nella mia vita come una personalità indi-
pendente. Eppure il sogno ci propone proprio questo
secondo approccio, naturalmente. Non dimentichiamo
che la tendenza a personificare è presente come
modo spontaneo di confrontarsi con le esperienze nel
gioco dei nostri bambini. Nel gioco infatti il bambino
non solo tratta con i suoi desideri cercando di scari-
carli, ma da loro nuova forma, prima imitando il
reale, poi ricreandolo; egli si confronta con i suoi desi-
deri e paure dando loro il volto dell'altro e usando
il teatro dell'immaginazione per conoscere. Jung ci
lascia una visione in cui il dramma dell'uomo
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non è piu dato unicamente dal divario insanabile tra
un desiderio che preme per la soddisfazione e una
realtà che si oppone. Nella sua visione I'uomo è in
una continua tensione verso la realizzazione di una
nuova forma che lo esprima totalmente; ogni forma
acquisita, infatti, si esaurisce e rimanda ancora e
sempre al vuoto in una perenne conquista, mai
esaurita.

88



Identità e
relativizzazione dell'Io
Marcello Pignatelli, Roma

E' comune sentimento e convinzione che il mondo,
quello rappresentato e inverato dall'uomo, stia per-
dendo la sua identità, e con esso gli individui che
tutti insieme ne costituiscono I'effigie. L'angoscia
dilagante che ne deriva ci spinge a cercare ipotesi di
interpretazione e tentativi di risposta. Tra quanti
hanno affrontato il problema, Jung sembra fornire
chiavi di lettura propositive se non esaurienti. Prima
quindi di addentrami nello specifico del mio tema e
opportuno premettere una sintesi del pen-siero
junghiano in merito.
« L'lo è un complesso di rappresentazioni, che costi-
tuiscono il centro del campo della coscienza e sembra
dotato di alto grado di continuità e di identità in
se stesso. II complesso dell'lo è I'istanza psichica
suprema, che noi immaginiamo accompagnata dal po-
tente e sempre vivo tono affettivo del proprio corpo;
è I'espressione psicologica dell'insieme strettamente
associato di tutte le sensazioni somatiche; è I'arte-
fice di tutti i tentativi di adattamento, realizzati dalla
volonta; è un'acquisizione empirica della vita indivi-
duale ed emerge innanzitutto dall'urto del fattore so-
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matico con il mondo circostante. L'lo nella sua base
psichica poggia sulla totalità del materiale inconsciò;
è il criterio di consapevolezza di un contenuto psi-
chico; gode di libero arbitrio nell'ambito della co-
scienza, che gli conferisce un senso di libertà sog-
gettivo: questo entra in conflitto con la realtà del
Se, che implica la personalità totale e il dato della

1
psiche obiettiva.
L'lo è solo il centro del campo della coscienza, non
è identico alla totalita della psiche individuale; è solo il soggetto della coscienza,
mentre il Se è il sog-getto della psiche totale, quindi
anche di quella in-conscia: ne deriva che il Se
sarebbe un'entità ideale che include l'lo.
II fenomeno complessivo della personalità non coin-
cide con l'lo, ciòe con la modalità conscia, ma deve
essere distinto dall'lo stesso: esso è una funzione tra-
scendente della psiche, usa di questa il linguaggio
simbolico senza esprimersi per concetti e allega i
contenuti archetipici.
D'altronde la coscienza rappresenta solo un tardo
figlio della psiche inconscia ed è errato trattare I'in-
consciò come se dipendesse dalla coscienza, come
effetto di essa, mentre e vero proprio il contrario.
L'atteggiamento dell'lo verso I'interno, la percezione
della vita inconscia, il soggetto inteso come "oggetto
interno" costituisce un complesso funzionale delimi-
tate detto "anima", contrapposto alla "persona",
che è un compromesso tra individuo e societa, è un
complesso funzionale relativo al rapporto con I'am-
biente esterno ».
Ho insistito pedantemente nelle definizioni di Jung
sulla struttura dell'lo perchè consentono di introdurci
alla psicopatologia e alla problematica esistenziale.
La nevrosi ha un suo automatismo esterno al sog-
getto, e si sovrappone ad esso fino a rischiarne la
perdita di identita.
Mentre provero a percorrere la vicenda dell'indivi-
duo, voglio tuttavia precisare che un percorso ana-
logo riguarda anche il collettivo, che appare malato
perchè, al di la delle pur valide spiegazioni econo-
miche e politiche, non sa piu collocarsi nell'antinomia
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spirito/materia, incapace di riconoscersi in un carat-
tere persistente.
« La sostituzione della metafisica dello spirito con
una metafisica della materia » trascurando I'assunto
che « ogni trascendenza si tramuta in immanenza »,
« lo sviluppo della coscienza moderna secondo una
linea orizzontale che ha tagliato la verticale dello
spirito », dimenticando « che la materia ci è ignota
quanto lo spirito e che delle cose ultime nulla sap-
piamo » (Jung), hanno prodotto una condizione schizo-
frenica, nella quale I'umanita ha perso i suoi conno-
tati e il rapporto di realtà.
Ma lasciamo la nevrosi collettiva per tornare alla per-
sonale che di quella e presupposto e risultato.
Quando un paziente arriva in analisi presenta sem-
pre una pseudo-identita: falsa perchè è il coacervo
delle proiezioni e dei condizionamenti subiti fin dalla
nascita attraverso genitori, famiglia, ambiente. Se al
di sotto di tanto cumulo egli contatta il suo nucleo
originale, il legame con questo è talmente labile e
incerto da cedere alla minima pressione, non senza
profondo dolore.
La fatiscenza dell' lo primario è inconsistente al punto
da spingere I'individuo all'identificazione con le cer-
tezze collettive, fingendo che siano le proprie. La su-
perfetazione è così subdola e mistificante che, strati-
ficata e legittimata dal tempo e dal consenso, appare
autentica allo stesso proprietario, ormai deprivato di
critica e di reazione.
D'altronde andare contro corrente è sinonimo di fol-
lia: questa costituisce in effetti I'altra possibilità,
quando invece che al collettivo consciò si cede all'in-
consciò, identificandosi in esso e lasciandosene in-
vadere. L'io rinuncia alla differenziazione che lo co-
stringerebbe, dialettizzando I'inconsciò, a un continuo
sforzo di scelta verso I'interno e verso I'esterno; si
consegna alla fantasia, all'allucinazione, consideran-
dole reali e annullando i contrasti.
Con I 'analisi comincia quel lento faticoso lavoro di
separazione dalle infiltrazioni liquide dell'inconsciò e
dalle incrostazioni del collettivo fino a giungere alla
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matrice. L'identita si libera dell'apparenza deviante e
recupera nitore.
Ma non è cosl semplice! Voglio dire che dopo tanta
fatica e una volta arrivati all'origine, al punto di par-
tenza, succede un fenomeno imprevisto e sconvol-
gente: il soggetto rifiuta l'identita vera. Quando,
guardandosi al mattino allo specchio, scopre un'altra
faccia da quella nota, giustamente si terrorizza, e
scappa; tenta di rompere lo specchio: questo perchè
spesso la rivelazione accade all'improvviso, come
quando nello scavo di una galleria solo I'abbattimento
dell'ultima sottile parete consente di andare dall'altra
parte; oppure quando, mettendo un piede appresso
all'altro nell'ascesa verso un crinale in montagna con
il capo chino e attento agli ostacoli, solo al momento
del culmine si apre il panorama dell'altra valle, della
terra promessa.
Dunque la faccia diversa (e non si tratta di plastica
facciale) non ci piace, è sconosciuta; non ci siamo
abituati; il nuovo richiede sempre curiosita e corag-
gio, mentre si sa che i panni vecchi, per quanto logori
e scaduti, si adattano bene ai nostri difetti e all'oc-
chio compiacente della comodità. Ma ogni esorcismo
è inutile e il gesto iterato della mano, che vuol
cancellare I'immagine allo specchio, si esaurisce
gradualmente per prendere atto della realtà e
ricominciare da questa. Quel momento del deserto,
della solitudine, della disperazione quando è cessato
ogni riferimento, quan-do il padre nei cieli non risponde
all'invocazione dalla croce, quando la madre terra è
arida e ostile, è il momento della morte per la
rinascita, il passaggio virtuale dalle ceneri del vecchio
al canto dell'uomo nuovo.
Ma l'identita riscoperta è tenera come un germoglio:
va coltivata con pazienza e con cura, nell'esercizio
quotidiano, nella correzione vigile di ogni stortura,
nel nutrimento di un sano cibo psichico. II recupero
dell'autostima, sottratta alla solita contraddizione pa-
ralizzante di onnipotenza/impotenza, il consolidamento
e la rifinitura di un'immagine di se corrispondente,
aliena dall'esaltazione e dalla svalutazione ma impa-
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stata d'amore, sostengono I'impegno in questa fase
a dare credibilità e fiducia alla personalità nascente:
è il caso di tornare allo specchio senza narcisismo
ne terrore, ma con il calore del la conoscenza. Infatti
I'enfasi sull'inconsciò, tipica della psicoanalisi, non
giustifica slittamenti nel caos dell'irrazionale nè
disattende il valore dell'lo, alla cui coscienza si affida
il carattere distintivo della specie umana, e I'ipotesi
di liberta. Siccome « senza liberta non può esserci
moralita », I'lo libero assume di conseguenza una di-
mensione etica che tuttavia è « questione passionale,
radicata negli istinti piu profondi come nelle aspira-
zioni piu ideali » (Jung).
II compito dell'lo restituito alla sua peculiarità e alla
sua forza diventa quello di interpretare il proprio
destino dialogando con i messaggi oscuri dell'incon-
sciò attraverso I'anima e con I'impatto esplicito del-
I'ambiente attraverso la persona, nell'intento di ri-
durre quanto maggiormente possibile la distanza tra
soggettivita e « persona ».
Quindi il ritorno all'lo, come unico elemento di sta-
bilita e unica garanzia di riconoscimento nel divenire
che muta togliendoci gli appigli uno dopo I'altro,
è una tappa indispensabile per la salute e per la vita:
ogni azione o reazione, sentimento o pensiero, ricordo
o progetto fa capo all'lo e ne persegue gli interessi.
Anche quando decide di eliminarsi con il suicidio I'lo
esprime i propri interessi, vuoi che si sacrifichi al-
I'ideologia eroica del martirio per I'apoteosi, vuoi che
valuti piu conveniente sottrarsi a sofferenze ecces-
sive. Del resto il suicidio è il solo atto di onnipotenza
pura; tocca la libertà somma, perchè contraddice I'im-
posizione piu radicale, ciòè quella di vivere; è I'atto
piu vicino a Dio, cui si attribuisce per convenzione
la capacita di dare e togliere la vita. Se la vita ci è
data senza il nostro parere ne possiamo intervenire
a impedirla, dei due attributi del divino rimane solo
la possibilità di togliercela.
Dunque la riappropriazione dell'identita è sinonimo
di guarigione; infatti siamo soliti dire che questa con-
sta di due tempi: il primo comporta distinguersi dalla
identificazione nell'analista, e piu precisamente dal
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modello cui lui si conforma, come pure dal modello
che egli prevede adatto per I'altro; il secondo tempo
è distinguersi dall’'immagine di se, ciòe dall'apparenza
fino allora ritenuta vera.
La guarigione, per ambiguo e indefinito che sia il suo
significato, costituisce un obiettivo dell'analisi, ma
non I'esaurisce.
Si pone oltre I'istanza d'individuazione per la quale
« il centro della personalita non coincide piu con I'lo,
ma è un punto situato in mezzo tra la coscienza e
l'inconsciò, il punto del nuovo equilibrio »: essa va
intesa anche come « il migliore e più completo adem-
pimento delle finalità collettive » (Jung). Oggi si
riprende a parlare insistentemente dell'antico
dilemma: analisi come cura o analisi come visione
del mondo, approcciò clinico e approcciò simbolico.
Nelle pieghe di questa antitesi si colloca I'obiettivo
ulteriore dell'analisi e la seconda parte del mio di-
scorso: la relativizzazione dell'lo. L'antitesi è incisa su
tutte le pagine della psicologia del profondo e si
inserisce nella crisi della cultura occidentale; quella
cultura ciòè che inizia con Socrate e si svolge
attraverso oltre due millenni nell'ambito giudaico-
cristiano. Si tratta ora di confrontare una psi-cologia,
che ha saggiamente voluto mantenere il suo impegno
all'interno del fenomeno e del sintomo in esso
manifesto in conformità delle sue pretese me-dico-
scientifiche, con quell'altra psicologia, che, per il
fatto stesso di avere I'anima come oggetto di inda-
gine, tende a sconfinare verso la metapsicologia. La
distinzione tuttavia fra le due modalità si dimostra
alquanto formale e scolastica: nella dialettica poi che
si sviluppa tra di esse l'accento si sposta alternativa-
mente sull'una o sull'altra, a seconda del contesto
storico-culturale in cui esse si muovono. Si pone
dunque il discorso della crisi di civilta: se è vero
come si dice che « la tecnica è I'ultima forma di
teologia » e che pertanto I'adesione fideistica ad
essa segna il traguardo di tutta una cultura, bisogna
formulare una nuova ipotesi di conoscenza, che tra-
sformi completamente il linguaggio. Arriviamo così a
prendere in considerazione il sim-
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bolo come il portatore essenziale di tale rinnovamento.
Ma prima di tentare una decodificazione del simbolo,
conviene tornare sulla tecnica. L'approcciò clinico in
psicologia del profondo com-porta una preminenza
della tecnica, una lettura se-meiotica del disturbo
psichico: ciò accade indiretta-mente nel campo del
reale, anche se questo è espli-citamente escluso dal
setting, appartiene al dominio spazio-temporale,
presuppone un giudizio manicheo di bene e di male,
lotta per il bene e combatte il male, ritiene che la
morte sia I'ultimo male. Ne consegue lo scopo
principale di curare il dolore; per tale scopo la clinica
mobilita le forze dell 'lo con il rischio di trascurare
I'inconsciò e di preferire la tattica del sollievo alla
strategia della guarigione; questa infatti avviene
nella ricerca etiologica piutto-sto che nella cura
sintomatica. Mettendo invece al centro il sintomo se
ne favorisce il potenziamento e I'invasione dello
spazio psichico. La clinica, rinviando
necessariamente agli schemi del-la medicina,
conferisce al terapeuta un potere di in-tervento
sull'altro, stabilendo un rapporto soggetto/ oggetto.
Tali definizioni critiche intendono separare per neces-
sita metodologiche l'approcciò clinico da quello sim-
bolico, dando per scontato che un buon analista non
incorra abitualmente nell'uso scorretto delle caratte-
ristiche sopra dette e che comunque esse entrino
a far parte della complessa e articolata situazione
analitica.
I pregi dell'impostazione clinica consistono in una
sana adesione all'hic et nunc nell'intenzione di circo-
scrivere il settore a vantaggio dell'efficacia opera-
tiva, di rassicurare i due interlocutori; il terapeuta
perchè gli fornisce strumenti oggettivi, il paziente
perchè gli permette di verificare I'abilita del terapeuta.
Sembra tuttavia che la frammentazione del soggetto
nella parzialità del sintomo, dopo miglioramenti effi-
meri, ritardi o persino impedisca I'effettiva guari-
gione; mentre il riferimento delle dinamiche alla tota-
lita del soggetto, la diluizione del sintomo nella com-
plessita delle relazioni intra e esopsichiche ne sdram-
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matizzi I'incidenza patogenetica, favorendone il su-
peramento.
Se il sintomo quindi nasce dalla confusione della
parte con il tutto, oltre che differenziare e separare
le parti bisogna anche accedere ad una compren-
sione del tutto.
Ecco che si ritorna al simbolo che « spinge le sue
radici fin nelle piu segrete profondita dell’'anima, porta
lo spirito oltre i confini del finito, del divenire, nel
regno dell'essere infinito (Bachofen) ». Jung poi dice
che « I'ipotesi dello spirito non è per nulla piu fanta-
stica di quella della materia: la storia naturale dello
spirito si trova in una condizione che può essere para-
gonata solo a quella della scienza naturale nel secolo
XIII; noi abbiamo appena incominciato a fare delle
esperienze ».
Da tali suggerimenti si configurano due livelli dell'ap-
procciò simbolico: il primo, quello meno profondo e
meno alto, riguarda I'aspetto relativamente cono-
sciuto dell'Ente. Esso nella terminologia junghiana
ci fornisce I'immagine archetipica di Dio, costella
I'asse lo-Se, fa da tramite, sia pure nel rigore del-
I'interpretazione fenomenica, verso la metapsicologia,
la filosofia, la religione.
Qui è importante invocare il rispetto delle varie cate-
gorie del sapere, che per rimanere in comunicazione
tra loro debbono essere nettamente distinte: le strut-
ture proprie della psicologia funzionano in modo com-
pletamente diverso da quelle della filosofia e della
religione e usano modalita di espressione e di cono-
scenza incomprensibili ad esse e viceversa. La comu-
nicazione parte dall'accettazione delle diversità e se-
gue vie peculiari che sfuggono a un tentativo di ogget-
tivazione.
Attraversando la fascia del relativamente conoscibile,
appartenente alla filosofia e alla teologia, si giunge
al secondo livello, « ad un punto profondissimo, allo
Inconsciò dell'inconsciò, dove accade il destino della
Necessità, alla percezione di quanto e del tutto inco-
noscibile, dell'Essere per eccellenza al di sopra del-
l'Ente » (E. Severino). E' evidente il riferimento a
Parmenide, e quindi a for-
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mulazioni presocratiche dove « non c'è distinzione
tra "essere" ideale o logico ed "essere" reale;
anzi, in virtù dell'originaria indistinzione delle sfere
ontologica, logica e linguistica propria della menta-
lita arcaica, I'"essere" è la stessa realtà nella sua
piu vera e solida forma ».
Dunque questo profondissimo livello di riferimento
del simbolo riappare nel momento della crisi di un
sistema di pensiero che sembra esprimere nella tec-
nica e nella scienza la sua conclusione e ci mette in
contatto con verità psicologiche non soltanto inacces-
sibili ad una versione puramente clinica della psi-
cologia, ma anche intrinsecamente improprie ai con-
tenuti che la psicologia dinamica in generale si e dati.
Jung ha intuito tutto questo ma si è volutamente in-
terdetta la spinta a indagario e a diffonderlo, affer-
mando che lo spirito del tempo non ne consentiva
la comprensione.
Oggi la psicologia analitica si pone la domanda se i
limiti posti siano insuperabili o se non si debbano
considerare gli effetti che determina nell'anima I'ipo-
tesi dell'Assoluto. E' un'indagine che sembra stridere
acutamente con le piu recenti postulazioni della rela-
tività, della fenomenologia, dell'esistenzialismo, del-
I'ambivalenza della verita o della storia: ma con
queste ci si ferma ai confini della dimostrazione razio-
nale, che non può dare alcuna risposta alla domanda
fondamentale dell'uomo sul senso del suo esistere,
anche se rappresenta una tappa indispensabile dello
sviluppo.
AI di la di tali confini, e all'intemo di essi, fuori
comunque dello spazio-tempo comunemente inteso
si pone l'inconoscibile, che afferma il suo « essere »
come verita aliena a qualunque possibilità di ricerca.
Tale inaccessibilità vale anche per I'analisi psico-
logica, che può tuttavia riconoscere nella struttura
psichica quella capacita di percezione sintetica ne-
cessaria per sentire il punto impenetrabile: questo
vuol dire ancora una volta che lo studio della psiche
deve considerare questi raffinati modi di percepire e
le impronte che ne derivano, anche se non riesce
a inserirli in un contesto riconoscibile per tutti.
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Jung ha parlato di sincronicità e ha descritto la tec-
nica dell'immaginazione attiva rimanendo nel mo-
mento duale dell'incontro psicoterapeutico: oggi po-
tremmo esplicitamente riparlare di « meditazione »
come modalita individuale, parallela all'analisi e indi-
spensabile per integrarne le carenze. In questo modo
si può percorrere fino in fondo il cammino dell'indivi-
duazione, che superi le stesse dimensioni del Se:
queste infatti sono descrivibili e pertanto al di qua
dell'ultima meta.
L'osmosi tra le diverse categorie, che in una dizione
accademica corrisponde all'interdisciplinarietà, e lo
specifico contributo della psicologia junghiana con-
sentono di formulare un progetto fondato sull'osser-
vazione dei vari strati, di cui appare composta la
struttura psichica: esso vuole definitivamente attri-
buire all'irrazionale una funzione importantissima nel-
la comprensione dell'uomo e provocare lo scandalo
pronunciando parole tabu, come per esempio « mi-
stica ».
Qui si sollevano tutte le paure e tutti gli anatemi,
perchè la parola non appartiene al linguaggio della
psicologia: il che è vero, come è altrettanto vero che
la mistica rappresenta una forma di conoscenza pro-
pria dell'anima, simile alla foIlia, e che la sua ammis-
sione ci riconduce a linguaggi dimenticati, da inne-
stare nel filone di una civilta in crisi. Questa civiltà ci
ha condotti a una depressione dif-fusa, che
ovviamente deriva da un'errata interpreta-zione della
realtà della morte e dalla prevalenza delle pulsioni
distruttive. Morte e follia si danno la mano
nell'impossibilita dell'lo di identificarsi con il non-senso
o di reggere il confronto con I'archetipo dell'Assoluto.
La « religione dell'uomo » sembra non bastare più:
allora soltanto un processo di simbolizzazione della
morte, che permetta di attraversare la depressione
sperimentando la perdita totale, e un processo ana-
logo dove I'lo, che è pure l'unica testimonianza del
nostro esistere, relativizzi la sua identità in una tota-
lità transpersonale e transtemporale possono fornire
i mezzi per sanare la malattia dell'anima, che è poi
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malattia della vita. Finchè continueremo a stabilire
preclusioni all'urgenza di conoscere e daremo al co-
noscere un significato troppo ristretto per compren-
sibile paura di scorrettezza e di inflazione, rimarremo
prigionieri dell'impotenza e della nevrosi. A questo
punto, dopo aver spaziato lontano, conviene tornare a
considerare i criteri di scelta tra un approc-ciò
prevalentemente clinico e uno prevalentemente
simbolico. Essi dipendono da due questioni: motiva-
zione e indicazione.
II motivo della domanda all'analisi indica i limiti e
il carattere ad essa conferiti dal paziente e permette
di riconoscere il progetto originale che distingue cia-
scun richiedente. In altre parole è possibile com-
prendere verso che cosa tende il suo desiderio e
fino a che punto « vuole » arrivare. L'indicazione viene
invece gestita dal terapeuta, che, dopo aver accer-
tata I'opportunita dell'analisi, verifica anche fino a
che punto il soggetto « può » arrivare, ciòe quali sono
le sue possibilità effettive di tolleranza alla tensione
dello sviluppo, a prescindere dalla sua valutazione:
rimane comunque fermo I'imperativo deontologico di
non procurare danno al paziente. Si dice
semplificando che I'approcciò clinico-sinto-matico
riguarda un primo livello di approfondimento e che
I'approcciò simbolico copre la fascia ulteriore. Da
questa premessa scolastica ci si potrebbe chie-dere
se un approcciò è piu adatto alla nevrosi e I'al-tro
alla psicosì.
Mi sembra di poter rispondere che non si può sta-
bilire una simile regola. La nevrosi implica un di-
sturbo meno grave, piu superficiale, e quindi sem-
brerebbe esigere una prestazione tecnica rivolta a
un lo, relativamente ben funzionante e in grado di
collaborare nel rapporto con I'inconsciò. La psicosì
invece si muove nel simbolico, scambiandolo con la
realtà, e quindi si dovrebbero usare gli strumenti sim-
bolici che essa propone, perchè solo attraverso la co-
municazione preverbale e la deformazione della capa-
cità di simbolizzare avviene il contatto. Però I'lo è
talmente destrutturato da richiedere innanzitutto un
contenimento, fortemente ancorato alla parte sana,
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per quanto piccola, evitando un'ulteriore inflazione; la
decodificazione del simbolo, che proviene dalla dime-
stichezza con esso, può accadere dopo e forse nei
casi positivi consentire un livello di risoluzione global-
mente piu avanzato. Tuttavia, chiudendo I'intrecciò,
solo un lo sufficientemente forte, come in talune ne-
vrosi, può affrontare il simbolo con capacita di ge-
stione di esso e con intensa accelerazione dinamica,
senza il rischio di rompersi.
In definitiva I'intrecciò di cui parlavo, se riguarda cli-
nico e simbolico, investe anche analisi psicologica ed
esistenza: intendo dire che I'analisi della psiche e
delle sue devianze si intreccia con la fruizione della
vita, e che questa si qualifica dal senso che riu-
sciamo a dare alla morte, ivi compresa I'eventualità
del non-senso.
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Anima
James Hillman, Dallas

(parte seconda)

(1) La prima parte cui si fa
riterimento (Spring 1973,
pp. 97-132) è stata pubbli-
cata in itallano nel vo-
lume 21/80 della Rivista
di psicologia analitica, pp.
153-193.

Alla fine della prima parte di questo saggio sull’'Anima
avevo scritto: « La conclusione in Spring 1974 » (1) .
E' chiaro però che non mi proponevo di concludere
in modo definitivo I'incontro con questa figura e no-
zione capitale della psicologia junghiana, poichè si
tratta di un argomento che non si lascerà mai esaurire
da alcuna definizione. II mio unico scopo è percio
quello di estendere quanto piu possibile I'esplora-
zione dell'Anima, condividendo con Thomas Mann
I'idea che « solo cio che è esaustivo e veramente
interessante », anche a rischio che I'esaustivo diventi
noioso.
Nel concetto di Anima si possono individuare ulte-
riori differenziazioni che possono aiutarci a raggiun-
gere una maggiore consapevolezza di quanto facciamo,
diciamo e sperimentiamo di questo archetipo. Desi-
dero sottolineare ancora la distinzione tra Anima
come esperienza — fenomenologia empirica — e
Anima come concetto — fenomenologia critica —,
convinto che nel campo della psicologia non sia pos-
sibile osservare alcun fenomeno senza essere consa-
pevoli delle idee che guidano le nostre osservazioni.
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Infatti noi siamo posseduti dalle idee che non sap-
piamo di avere, e sono esse a modellare I'espe-
rienza a nostra insaputa. lo credo che sia compito
della psicologia svelare il fattore soggettivo, I'ele -
mento archetipico presente nel nostro modo di vedere,
prima o durante I'osservazione di fatti ed eventi. Le
altre scienze devono essere oggettive, devono descri-
vere le cose così come sono; la psicologia, fortunata-
mente, resta sempre legata ai limiti della psiche
stessa e può dunque risparmiarsi ogni pretesa di
oggettivita. Invece di essere obbligata a una fattualità
oggettiva, la psicologia ha il dovere di essere sogget-
tivamente consapevole. E cio è possibile soltanto se
noi siamo disposti ad andare fino in fondo nella ricerca
di quanto e implicito nelle nostre nozioni primarie.

6. Anima e depersonalizzazione

Verso la fine della prima parte abbiamo esaminato
una serie di brani di Jung dove si metteva in risalto
le differenza tra coscienza-Anima e coscienza del-
I'lo e si mostrava come I'lo si basi su un fattore ad
esso sottostante: I'Anima, appunto. Questi passi
— dai quali risulta anche evidente che il senso del-
I'identità personale non è dato dall'lo, ma all'lo dal-
I'Anima — sono molto importanti per comprendere
quella condizione clinica chiamata « depersonalizza-
zione ».
Sebbene di solito i manuali psichiatrici dedichino alla
depersonalizzazione (chiamata a volte derealizzazione)
soltanto una breve definizione o un paragrafo, esiste
ugualmente una letteratura specifica sull'argomento.
J. E. Meyer ha raccolto in un volume, Depersonalisa-
tion (2), gli scritti fondamentali su questo tema, al-
cuni dei quali appositamente tradotti in tedesco per
I'occasione. Nel libro sono descritti molti casi esem-
plificativi e quasi tutti i saggi contengono ampi riferi-
menti bibliografici.
La raccolta si apre con un lungo saggio di Dilthey sulla
fede nella realta del mondo esterno, a cui segue lo
studio piu importante di Paul Schilder (1914), da cui

(2) J. E. Meyer, Deper-
sonalisation, Darmstadt
Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 1968.
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(3) Ibidell’, p. 46.

(4) D. Henderson e R. D.
Gillespie, A Text Book of
Psychiatry, Oxford, Cum-
berlege, 1950, p. 128.

(5] K. Schneider, « Mein-
haftigkeit », in J. E. Meyer,
op. cit., pp. 256-259.

hanno preso I'avvio parecchie discussioni successive.
Riporto la definizione di depersonalizzazione data da
Schilder(3):

« La condizione in cui un individuo si sente radicalmente mutato
rispetto al suo modo di essere precedente. II cambiamento ri-
guarda sia I'lo che il mondo esterno e ha come effetto che
I'individuo non si riconosca come personalità. Le sue azioni gli
sembrano del tutto automatiche; egli osserva come uno spetta-
tore le proprie attività e i propri atti .II mondo esterno appare
nuovo ed estraneo, privo di ogni realtà ».

Una persona in queste condizioni dice: « Non sono
io », oppure « Sento di non essere affatto una per -
sona »(4).
Vediamo ora le principali caratteristiche della deper -
sonalizzazione tenendo presente la nozione di Anima.
Primo, la depersonalizzazione non è specifica di qual-
che sindrome particolare. Può presentarsi negli stati
tossici, nell'epilessia e nelle malattie organiche del
cervello, così come in individui normali, nella puberta
e in eta avanzata, nell'isteria, nella meianconia, negl i
stati ansiosi, nelle nevrosi ossessive e fobiche ma
anche nella schizofrenia e nelle psicosì maniaco-de-
pressive. Essa non ha una durata standard: a volte
è momentanea, altre volte persiste a lungo. Sembra
che sia un fenomeno centrale, generalizzato, e non
periferico; gli autori orientati in senso neurologico ne
cercano la localizzazione cerebrale. Secondo, molti
autori hanno inteso la depersonalizzazione come un
disturbo del rapporto lo-mondo, in particolare di quel
rapporto su cui si basa la percezione della realta di
entrambi: I'individuo depersonalizzato non soltanto
sente di non essere reale, ma che neanche il mondo
Io è piu. Questo viene percepito come se fosse
dietro un velo o una lastra di vetro: è là e non real-
mente là. Terzo, si è detto che tale condizione si
verifica particolarmente in situazioni di monotonia,
apatia, routine, e dove c'è una carenza di input sen-
soriali. Le esperienze diventano meri eventi e non
significano piu « me » (5). Quarto, in base alie for-
mulazioni di Janet, il sintomo si presenta in perso-
nalita asteniche o psicoasteniche, che rientrano nel-
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lambito della instabilità psichica; personalita che oggi
chiameremmo insicure, vaghe, distaccate. Questo
tipo di personalita non e scomparso con Janet, ma
sembra esistere anche oggi, come nel gruppo di
cui riferisce M. Roth (1960). Si tratta di giovani, ap-
pena al di sopra dei vent'anni, affetti da nevrosi
ossessiva e fortemente introversi, ma anche molto
intelligenti e in grado di descrivere in modo affasci-
nante le lore esperienze di depersonalizzazione.
Roth (6) ha notato che la depersonalizzazione si pre-
senta raramente nelle donne e in connessione con
I'isteria (7). Ouinto, insieme al senso di svuotamento
dell'« lo », c’è anche una trasformazione del mondo:
esso perde i suoi caratteri estetici, fisiognomici ed
empatici; non è più personalmente significativo ed è
privo di « importanza », nel senso di A. N. Whitehead.
C’è anche una perdita della capacita di valutare il
tempo, della percezione in profondità e della visione
prospettica. Qui e li, vicino e lontano si confondono:
il mondo diventa completamente piatto (8). Schilder
dimostra che I'esperienza di depersonalizzazione non
dipende da alcuna delle normali funzioni della
coscienza del I'lo, come la memoria, la percezione,
I'associazione, il sentimento, il pensiero, la volonta.
Tutte queste funzioni restano intatte, ma la loro
intenzionalita e la loro vitalità vengono relativizzate da
un fattore indipendente definito «coefficiente
personale» (9). La depersonalizzazione, infatti, sot-
trae I 'lo alla definizione piti elementare che ne danno
i dizionari: « I'esperienza che I'individuo ha di se
stesso » (10). Tutte le funzioni della coscienza, incluso
I'lo, sono presenti e attive, ma è perduto il senso
personale di essere, I'interiorità soggettiva, il senso
della « ipseita » e con essi anche il senso del mondo.
Gebsattel (11) vede in questa perdita e in questa
assenza un « vuoto » e un « abisso » esistenziali.
Queste caratteristiche della depersonalizzazione si
collegano strettamente all'Anima. Secondo Jung e
I'Anima che instaura la relazione tra I'uomo e il mondo,
così come tra I'uomo e la sua soggettivita interiore;
essa, infatti, è la personificazione dell'interiorità e
della soggettività, e precisamente ciò che da il senso

(6) J. E. Meyer, op. cit.,
p. 380.

(7) Su! rapporto tra I'iste
ria e la figura animica di
Kore si veda N. Micklem,
« On Hysteria: The My
thical Syndrome », Spring
1974, pp. 147-165.

[8) B. Kimura (1963), in
J.E.Meyer, op. cit., p. 394.

(9) P. Schilder, in J.E.
Meyer, op. cit., p. 118.

(10) James Drever, A dic-
tionary of Psychology,
Londra, Penguin, 1952,
p. 78.

(11) J. E. Meyer, op. cit.,
p. 224.
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(12) C.G. Jung, Simboli
della trasformazione, To-
rino, Boringhieri, 1970,
p. 254.

(13) C. G. Jung, « Sull'ar-
chetipo, con particolare
riguardo al concetto di
Anima », in Gli archetipi e
I'inconscio collettivo, Ope-
re vol. 9, I, Torino, Borin
ghieri, 1980, p. 74.

(14) Ibidell’.

della personalità. « L'uomo deriva il carattere della
sua personalità... la coscienza della sua personalità...
dall'influenza di archetipi a carattere personale » (12).
Ma è particolarmente I'archetipo dell'Anima che rende
possibile I'esperienza personale. Come abbiamo gia
visto, l'Anima si riferisce al -I'istinto riflessivo, che
Jung pone come base della coscienza; egli la
definisce anche come archetipo della vita, come
quella personificazione che ci coin-volge a livello
inconscio con le più ampie dimen-sioni collettive
del mondo esterno ed interno. In questo senso Jung
parla spesso dell'Anima come del fattore che genera
le proiezioni, come Shakti e Maja che danno vita alla
persona. Nell'alchimia I'intenso splendore dello zolfo
puo rappresentare l'Anima, così come il verde, colore
della natura, della speranza e della vita.
A differenza della depressione, la depersonalizzazione
non è tanto I'inibizione di funzioni vitali, accompa-
gnata da una limitazione di attività e interessi, quanto
una perdita del coinvolgimento personale e della con-
nessione con se stessi e con il mondo. Sembra che
nella depersonalizzazione agisca un archetipo diverso
da quello presente nella depressione. Come ha osser-
vato Roth nei suoi giovani, c'è una singolare capa-
cita di osservare la propria condizione e una morbosa
introspezione da parte dell' lo alla ricerca dell'anima.
Ognuno di noi ha sicuramente avuto esperienze di
depersonalizzazione e di dereaiizzazione in grado meno
intenso. Mi riferisco a quegli stati di apatia, monoto-
nia, aridita, rassegnazione annoiata, al senso di disin-
teresse e sfiducia nel proprio valore, all'impressione
che nulla sia importante o che tutto sia svuotato, sia
dentro che fuori di se. Jung attribuisce tali stati
all'archetipo dell'Anima (13). Noi potremmo ora vedere
questo fenomeno non tanto come una condizione ani-
mica « negativa », quanto piuttosto come una leg-
gera depersonalizzazione, una perdita dell'anima, o
come dice Jung una « perdita durevole del l 'Ani-
ma» (14).
La perdita dell'Anima è abbastanza consueta nel mo-
mento in cui finisce una relazione sentimentale. In
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questo caso, infatti, si verifica una perdita di vitalità
e di realta, non soltanto in rapporto all'altra persona,
alla relazione stessa e all'amore, ma rispetto a se e
al mondo. « Niente mi sembra piu reale », « Mi sento
morto, svuotato, automatico come un robot ». Ciò suc-
cede sia agli uomini che alle donne: la perdita del-
I'Anima che subisce Dell’etra quando Kore e rapita
da un invisibile potere oscuro, paralizza tutto il mondo
della natura.
Un brano di Jung è particolarmente interessante in
relazione all'idea di Schilder sulla perdita del coeffi-
ciente personale. Jung dice dell'Anima [15):

« E’ un 'fattore' nel senso proprio del termine. Non puo essere
fatta; è sempre I'a priori di umori, reazioni, impulsi e di tutto
quel che esiste di spontaneo nella psiche. E' qualcosa che vive
di per se, che ci fa vivere; una vita dietro la coscienza, alla quale
non puo essere compietamente integrata e dalla quale, piuttosto,
emerge ».

Queste parole concordano con il significato che ha il
termine anima nella lingua lat ina(16) dove indica il
soffio spirituale, ossia una forza generatrice che ha
sede nella testa, associata con il genius individuale
(o il daimon personale nel senso greco). II termine
latino anima non si riferiva alle funzioni specifiche
della coscienza (pensiero, volonta, percezione, senti-
mento, ecc), ne alla registrazione delle esperienze
(attenzione), tutte funzioni e attività che in seguito si
coagularono nell'lo, ma significa qualcosa di più pro-
fondo. E dunque, molto simile alla psyche dei Greci
antichi e al ba egiziano, e si riferisce anche all'anima
indipendente dalla vita (in relazione con la morte].
Anima è dunque quella forza indefinita e profonda che
sta dietro alle specifiche funzioni vitali coscienti, esat-
tamente come Jung la descrive nel passo sopra citato.
Un'assenza dell'Anima, quindi, non riguarda tanto le
funzioni della coscienza quanto il genius o daimon
personale (indicato ora tecnicamente come « coeffi-
ciente personale »).
La depersonalizzazione presenta una sorprendente
somiglianza con ciò che I'antropologia ha chiamato
« perdita dell'anima » e infatti il termine « depersona-

(15) C. G. Jung, « Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo », in Gli archetipi
dell'inconscio collettivo,
op. cit., p. 25.

(16) R. B. Onians, The Ori-
gins of European Thought,
Cambridge, Univ. Press,
1954, pp. 168 ss.; C.T.
Lewis e C. Short, A Latin
Dictionary, Oxford, Cla-
rendon, 1894, "anima".
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(17) James Drever, op.
cil., p. 62.

(18) James Hillman,. Re-
visioning Psychology, New
York, Harper and Row.

(19) Ibidell’. Si veda an-
che il mio saggio «The
Dream and the Underworld
», Eranos 42 1973, dove
discutevo il concet-to
eracliteo di profondità in
relazione alla psicologia
del profondo.

(20) C. G. Jung, Su cose
che si vedono nel cielo,
Milano, Bompiani, 1960,
p. 111; « La struttura della
psiche » (da Aion), in La
dimensione psichica, To-
rino, Boringhieri , 1972,
p. 170 n.; Psicologia e re-
ligione, Torino, Boringhie-
ri, 1979, pp. 70, 81; Mys-
terium coniunctionis, Lon-
dra, Routledge & Kegan
Paul, 1963, p. 106.

lizzazione » è « anche abitualmente usato per indicare
una filosofia dell'universo che non considera piu le
forze naturali come manifestazioni di dei o agenti
soprannaturali » (17). Perdita dell'Anima significa per-
cio sia perdita dell’'animazione interna che dell'animi-
smo esterno.
Come ho cercato di dimostrare nel mio saggio « Per-
sonifying » (18), la tendenza innata dell'anima a perso-
nificare e alla base deli'animismo, dell'antropomorfi-
smo e delle personificazioni che compaiono nel lin-
guaggio, nella poesia e nel mito; essa è la base dei
sogni e della nostra esperienza di figure divine. II
nostro senso della personalità, I'attaccamento alle
persone, la fede nell’'immortalita personale e il nostro
culto dei rapporti personali e dello sviluppo, poggiano
tutti sulla personificazione, che a sua volta è un
effetto dell'archetipo dell'Anima. L'assenza dell'Anima
spalanca davanti a noi, come un abisso, quella
profondità incommensurabile che, secondo Eraclito, è
la caratteristica primaria della psiche (19). L'Anima
non è soltanto guida e ponte, ma anche la possibilità
di una connessione personale tramite rappresentazioni
personificate. Perciò è a causa dell'Anima che i
sistemi autonomi della psiche vengono percepiti in
forma personificata. Senza di lei le profondità
diventano un vuoto, come dice I'esistenzialista von
Gebsattel. Ciò accade quando I'Anima che «
personifica I'inconscio collettivo » (20) non è pre-
sente per mediare la dimensione profonda attraverso
immagini personificate, dotate di intenzioni personali;
allo stesso tempo il mondo esterno viene percepito
senza la sua profondità, privo di prospettiva, comple-
tamente piatto e senz'anima.
In sintesi, se il sintomo può essere ricondotto a una
assenza del coefficiente personale, credo che si possa
individuare nell'Anima il fattore mancante — almeno
sul piano teorico. Come riconquistarlo nella terapia
è un'altra faccenda.
Però la direzione in cui guardare ci dice anche qual -
cosa sul come guardare. II collegamento tra archetipo
e sintomo ci indica almeno su quale altare collocare
il disturbo: Jung suggerisce che vi sono divinita nelie

107



nostre malattie (21) e quindi possiamo mettere in
relazione ad essi il nostro male. La connessione tra
I'archetipo dell'Anima e il sintomo della depersonaliz-
zazione potrebbe essere realizzata attraverso una
riattivazione delle immagini. In una condizione più o
meno simile, nella quale « il mondo cosciente e diven-
tato freddo, vuoto e grigio », Jung si rivolge alla fan-
tasia poichè « la libido è concepibile solo in una
forma determinata, vale a dire è identica alle imma-
gini fantastiche » (22). L'immaginazione è la sfera spe-
cifica dell'Anima: «immagine e anima», dice Jung (23).
La riattivazione delle immagini permette di ricostituire
la fede personale grazie alla fede in un mondo perso-
nificato, dotato di intenzioni personali, e di riacqui-
stare la fiducia in se stessi come portatori di perso-
nalita interiori. Grinnell (24) ha parlato di questo feno-
meno in termini di « fede psicologica ». Egli mostra
come nel caso di Jung — il sogno della bambina e
della colomba — la fede nella psiche e in se stesso
come personalità sia stata un effetto particolare del-
l i'Anima, ottenuto tramite la produzione di immagini.
Come dimostra Grinnell dopo la separazione da
Freud e la sua « rottura » psichica, Jung divenne Jung
proprio grazie all'incontro con l'immaginazione. L'atti-
vazione delle immagini lo condusse alla sua fede psi-
cologica, alla sua posizione psicologica personale e
a! suo senso della personalità. Ma ogni metodo tera-
peutico che tenda a ricostituire un mondo animato e
ripersonalizzato deve costellare — anche nello stesso
terapeuta — il senso dell'assoluta realta dell'immagine
personificata.

(21) C.G.Jung, R. Wilhelm,
// segreto del fiore d'oro,
Torino, Boringhieri, 1981,
1981, p. 44.

(22) C.G. Jung, L'lo e I'in-
conscio, Torino, Boringhie-
ri, 1967, pp. 135-136.

(23) C.G. Jung, R. Wilhelm,
// segreto del fiore d'oro,
cit., p. 60. La relazione tra
anima e immaginazione è
stato oggetto di vari arti-
coli di Casey, Corbin,
Durand, Whitmont e Wool-
ger, pubblicati tutti su
Spring.

(24) Si veda il suo arti-
colo su Spring 1970.

7. Integrazione deli'Anima

Un passo di Jung potrebbe indurci a pensare che a
un certo punto le personificazioni giungano a una con-
clusione e che cio sia anche auspicabile. Infatti così
scrive (25):

<< ...i complessi autonomi Anima e Animus sono in fondo una
funzione psicologica, che grazie alla sua autonomia e incom-
pletezza usurpa i caratteri della personalità , o per meglio dire li

(25) C. G. Jung, L'lo e
I ' i nconscio, cit., pp. 130-
131
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ha finora usurpati. Ma vediamo gia la possibilità di distruggere
la personificazione, facendo di loro, mediante la presa di co-
scienza, dei ponti destinati a condurci nell'inconscio. Essi sono
ancora complessi personificati perchè non li usiamo a bella posta
come funzioni. Ma finche sono in questo stato, vanno ricono-
sciuti come personalita relativamente indipendenti. Non possono
essere integrati nella coscienza, finche i loro contenuti sono
ignoti. La discussione con loro deve metterne in luce i conte-
nuti; solo quando quesio compito e terminato e la coscienza ha
acquistato una sufficiente nozione dei procsssi dell'inconscio
rispecchiati nell'Anima, I'Anima sara realmente avvertita come
una mera funzione ».

(26) Ibidell’, pp. 158.

(27)C.G.Jung, R Wilhelm,
// segreto del fiore d'oro,
cit., p. 50.

(28) C. G. Jung, La psico-
Iogia del transfert, Mi la-
no, Garzanti, 1974, p. 96.

L'implicazione è chiara: integrare nella coscienza si-
gnifica trasformare I'immagine personificata in una
funzione; significa anche passare dall’ 'immagine al
contenuto, dall'immediatezza sensibile delle fantasie
alla psicologia dei significati. L'Anima si presenta
nelle fantasie e non nei significati, ma viene dato
per scontato che I'Anima come funzione sia superiore
all'Anima personificata. L'idea che I'integrazione del-
l'Anima consista in una « eliminazione delle personifi-
cazioni » puo essere sostenuta anche in base ad altri
passi in cui Jung parla di « dissoluzione dell'Ani-
ma » (26), di « spersonalizzare » e « soggiogare I'Ani-
ma » (27).
Questa nozione di integrazione dell’ 'Anima ha un carat-
tere eroico: viene formulata in termini di « conquista »,
battaglia, polarità tra oscurità e luce. II processo
viene descritto nel Iinguaggio compensatorio dell'lo,
e anche con un tono moralistico (« essi sono ancora
complessi personificati perchè non li usiamo a bella
posta come funzioni »). Di conseguenza abbiamo quel
contrasto che « può essere formulato come lo ( < $ )
e altra ( ? ) , cioè come direzione del conscio verso
I'inconscio (personificato come Anima) » (28). Tutta la
relazione con I'Anima viene posta nel mitologema del-
l'lo eroico e dalla sua lotta archetipica contro il drago,
quindi gli sforzi per integrare, « per portare alla luce
questi contenuti », tendono a depotenziare le personi-
ficazioni e il loro potere immaginale, diventano un
prosciugamento delle acque e un'uccisione dell'angelo
(visto dall'lo come un pericoloso dell ’one), il cui scopo
reale è quello di individualizzarsi nel rapporto perso-
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nale con un individuo. Questo è I'aspetto sottolineato
da Corbin (29). L'immagine femminile che l'eroe in-
contra e il suo angelo custode, non il suo nemico, e
cio che interessa all'Anima è la propria individualizza-
zione, non quella dell'eroe o la mia. L'individualizza-
zione dell'Anima in una personalità ben definita è
precisamente cio che si intende per fare anima. Sper-
sonalizzare l'Anima — ammesso che sia possibile —
potrebbe servire un unico scopo psicologico: mante-
nere eternamente I'lo nel suo atteggiamento eroico.
Se è presa alla lettera, la spersonalizzazione del-
l'Anima, può danneggiare i rapporti umani, condu-
cendo a un rifiuto brutale (presentato come nobile
rinuncia) e ad un conseguente danno « in termini di
di vitalità, flessibilità, umanità » come nella serie di
orrori psichici che Jung presenta (30). Tutta I'opera-
zione della scelta letterale tra spirito e corpo, interno
ed esterno, positivo e negative ha la sua fonte nella
« coscienza dell'lo », che afferma se stessa rendendo
reali queste fantasie, mettendole in opposizione, sop-
primendone una e dando a questo gioco il nome di
scelta. In tal modo I'Anima si presenta sempre alla
coscienza eroica con un dilemma morale, ma ciò
appartiene alla natura dell'lo, non a quella dell'Anima.
Se rileggiamo il brano di Jung con cui abbiamo iniziato
questo paragrafo al la luce di altri brani che trattano
lo stesso tema, scopriamo che cosa piu precisamente
significa « integrazione ».

« Gli effetti dell'Animus e dell'Anima possono essere resi consci,
ma I'Animus e I'Anima sono fattori trascendenti la coscienza, al
di la della portata della percezione e della volizione. Nonostante
I'integrazione dei loro contenuti, essi restano autonomi... » (31).

Tutto ciò che dobbiamo fare è tenere sempre presente
la realtà autonoma e spontanea degli archetipi che
stanno dietro ai contenuti, alle proiezioni e ai loro
effetti e accordare una « relativa autonomia e realtà »
a queste « figure » psichiche, che Jung spesso pre-
senta come Dei e Dee. « Integrazione » dell'Anima
significa dunque « conoscere questa struttura », ossia
riconoscere il suo carattere archetipico (32). II termine
operativo è pieno riconoscimento (33). Ma che cosa

(29) H. Corbin, Avicenna
and the Visionary Recital,
New York, Pantheon, 1960,
p. 21.

(30) C.G. Jung, » Sull'ar-
chetipo, con particolare ri-
guardo al concetto di Ani-
ma », op. cit., p. 74.

(31) C. G. Jung, « La strut-
tuia della psiche» (da
Aion), in La dimensione
psichica, op. cit., p. 180.

(32) C.G. Jung, Mys-
terium coniunctionis.
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dra, Routledge & Kegan
Paul, 1974, p. 428.

(33) C.G. Jung.R. Wilhelm,
// segreto del fiore d'oro,
cit., p. 50.

(34) Ibidell’.

(35) C. G. Jung, La psico-
logia del transfert, cit.,
p. 100.

(36) C. G. Jung, « Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo », op. cit., p. 27.

(37) C. G. Jung, Simboli
della trasformazione, cit.,
p. 254.

si deve riconoscere? La natura personificata relativamente
autonoma dell'archetipo. Da questo punto di vista
sembrerebbe che I'integrazione dell'Anima sia
un'operazione esattamente opposta a quella che trasforma
I'immagine personificata in una funzione e che dunque
I'integrazione venga compiuta proprio continuando a
riconoscere I'Anima come una personalità relativamente
indipendente.
Non è più, come per I'alchimia, un semplice problema di
disgiunzione: cioè se sia figura o funzione, persona o
processo. L'immagine personale dell' Anima è necessaria per
compiere certe funzioni e costellare determinati contenuti.
Senza l'immagine personificata [ad esempio l'imaginatio di
M. Maier) non potremmo essere spinti (sedotti) o
interessati (tentati); non potremmo sperimentare certe
qualità (I'amarezza del sale, che è una sostanza
personificata); non potremmo avere alcuna esperienza della
libido endogama (incesto con la sorella); non scopriremmo il
piacere e I'illusione di dissolvere, colorare, imbiancare. Di
conseguenza, «spersonalizzare» I'Anima (34) può significare
privarla dei suoi effetti personalistici e delle sue
proiezioni, ma non impedirle di apparire al senso interno
come un numen personificato. Dunque l'« internalizzazione
attraverso il sacrificio » (35), che sembra il metodo usato
da Jung per compiere quell'« opera da maestro » (36) che
è 'integrazione dell'Anima, non richiede il suo dissolvimento
come figura personificata.
Lo stesso Jung fornisce elementi essenziali che giusti-
ficano il mio modo di intendere I'integrazione dell'Anima in
termini di riconoscimento dell'Anima come numen
personificato:

« Non vi sono argomenti definitivi contro I'ipotesi che le figure
archetipiche possiedano a priori il loro carattere di personalita
e non sono personalizzazioni secondarie. Infatti gli archetipi, nella
misura nella quale non rappresentano nessi puramente funzio-
nali, si manifestano come daimones, come agenti personali. In
questa forma essi sono avvertiti anzitutto come esperienze
reali; non sono invenzioni dell'immaginazione come vorrebbe
farci credere il razionalisrno » (37). « Siamo costretti... a derivare,
non tali figure dalle nostre presupposizioni psichiche, ma piut-
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tosto queste da quelle » (38). « ...Non siamo noi a personificarle,
ma sono loro che fin dall'origine hanno una natura personale» (39).

Questa natura personale è percepita in e attraverso
immagini personificate: trascurare queste immagini significa
ignorare I'archetipo stesso poichè gli arche-tipi sono
personificati a priori, « dal principio ». Perciò l'«
internalizzazione attraverso il sacrificio » deve significare
qualcosa di diverso dalla « spersonalizzazione ». Significa
forse spostare I'immagine dell'Anima dalla persona
esterna a una interna, cioè ritirare le proiezioni da un
essere umano? Facciamo qui una breve digressione per
riflettere sui contrasti che si presentano nella terapia a
proposito delle proiezioni d'Anima nei rapporti
sentimentali. A volte si percepisce in Jung un horror
animae, come quando afferma che « le nozze con
I'Anima » sono « possibili soltanto qualora manchi
completamente la conoscenza psicologica di se »(40). lo
credo che in questo caso egli ammonisca contro la
letteralizza-zione e non contro la realtà dell'Anima vissuta
nella vita. E' ancora da dimostrare che si possa realizzare
un rapporto con I'anima piu vero e più autentico facendo
a meno del suo portatore vivente nell'esi-stenza concreta.
Spezzare una relazione di origine complessuale, carica di
proiezioni d'Anima, significherebbe confondere in modo
letterale I'Anima con la persona portatrice della proiezione.
Ogni prescrizione o proibizione relativa a cosa fare o come
comportarsi opera questo tipo di letteralizzazione, e ciò è
ugualmente vero per azioni riguardanti il mondo « interno »
e il mondo « esterno ». L'internalizzazione può essere
altrettanto letterale dell'acting out. Ogni volta che
I'internalizzazione attraverso il sacri-fi cio significa puntare
il coltello contro la vita concreta — proprio perchè è
concreta — (ad esempio, rinunciare alle « nozze con
I'Anima» , o alla sessualita, o a fascinazioni reali in nome del
processo di indivi-duazione del Se), in realta non avviene
alcuna inter-nalizzazione, ma soltanto una letteralizzazione
ancor piu radicale. Invece dell'internalizzazione
attraverso il sacrificio abbiamo qui una letteralizzazione
attra-

(38) C. G. Jung, « Lo
Spi-
rito Mercurio », in La
sim-
bolica dello spirito,
Torino,
Einaudi, 1975, p. 101.

(39)C.G.Jung, R.
Wilhelm,
// segreto del fiore
d'oro,
cit., p. 50.

(40) C. G. Jung, La
psicologia del
transfert , c it ., p. 94.
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(41) Questo concetto pri-
mitivo o filisteo di interio-
rita è stato esaminato nel-
la prima parte di questo
saggio. Per un esame del
« filisteo letteralista » che
e dentro ciascuno di noi,
si veda Patricia Berry,
« On Reduction », Spring
1973.

(42) C. G. Jung, Tipi psi-
cologici, Torino, Boringhie-
ri, 1969, pp. 173 ss.

verso la repressione. II sacrificio stesso è stato let-
teralizzato come negazione, amputazione o distruzione
della vita concreta e I'internalizzazione è stata posta
letteralmente « dentro » la propria testa o la propria pelle
(41). D'altra parte l'esteriorita non è « la fuori » nel mondo
concrete estrovertito; si riferisce invece all'aspetto evidente,
ovvio, prima facie, o superficiale di tutti gli eventi (« interni
» o « esterni). Noi cadiamo nell'esteriorità, anche quando
internalizziamo attraverso rimmaginazione attiva, tutte le
volte che ci fermiamo all'apparenza immediata delle figure
che compaiono e prendiamo alla lettera i loro consigli, oppure
semplicemente quando facciamo l’immaginazione attiva
proprio allo scopo di trovare profondità, interiorita, fantasia
e Anima. Allora il mondo delle immagini psichiche e la
figura dell'Anima che appare in questo mondo acquistano
un'infuenza magica: si diventa schiavi dell'anima-signora.
Non ha importanza quanto tutto cio sia realizzato
introvertitamente: si tratta comunque di esteriorita, acting
in, letteralismo, assolutismo, o in qualunque altro modo lo si
voglia chiamare. Jung ne da un esempio parlando del Pro-
meteo di Spitteler (42].
Non sono le persone che sacrifichiamo, ma il personale.
Ora le diverse questioni sollevate in questo paragrafo
giungono a una conclusione: I'internalizzazione attraverso il
sacrificio non ha niente a che vedere con la scelta tra
esterno e interno. Questo è letteralismo. Non ha neppure a
che vedere con la spersonalizzazione, in qualsiasi forma essa
avvenga: trasformare le personificazioni in funzioni e
contenuti oppure riportare I'anima dalle persone esterne alle
immagini interiori.
Spersonalizzare I'Anima significa esattamente: vedere
attraverso gli aspetti personali di tutte le personificazioni. Si
riferisce cioè al riconoscimento che ogni vissuto personale
soggettivamente significativo deriva da un archetipo del
tutto impersonale. Sacrificio è precisamente questa
connessione tra la dimensione personale e I'archetipo del
personale e nello stesso tempo è il fattore che
spersonalizza. Per sacrificio, come tutti sappiamo e
sempre dimentichiamo, si
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intende proprio questa unione di eventi umani perso-nali con
il loro sottofondo divino e impersonale. Significa scorgere
I'archetipo dell'Anima in quello che avviene a livello
personale — dovunque avvenga, sia nelle personificazioni
esterne dell’'Anima, sia nelle immagini interiori. Infatti
anche gli aspetti personali delle immagini interne devono
essere visti come eventi archetipici relativamente
autonomi; essi sono impersonali e non riguardano « me »
a livello della mia importanza soggettiva. I dialoghi con
I'immagine interna dell'Anima e le sue azioni nei sogni
possono rendermi schiavo dell'Anima, esattamente come
qualsiasi coinvolgimento con personificazioni esterne del-
l'Anima.
Restituendo le ispirazioni, la bellezza, gli inganni e le
vanita alle Dee a cui appartengono originariamente,
riportando tutto alle sue radici, noi spersonalizziamo ogni
manifestazione autonoma e coatta, e allora possiamo
accettare la definizione per cui « I'Anima non e null'altro
che una rappresentazione della natura personale del sistema
autonomo in questione » (43). L'integrazione dell'Anima, che
significa diventare integer o uno con essa, Può avvenire
soltanto se ci ricordiamo che siamo gia in lei. L'essere
umano è essere-nell’'anima [esse in anima) fin dall'inizio.
L'in-tegrazione implica quindi un rovesciamento del punto di
vista: da lei in me, a me in lei. Come abbiamo gia
ricordato, « L'uomo è nella psiche (non nella sua psiche)
»(44). Questo riconoscimento della nostra reale posizione
ontologica è un sacrificio della nostra coscienza abituale,
che ora viene internalizzata nella nozione piu ampia di
psiche. Anche questa è una «internalizzazione attraverso
il sacrificio», che puo essere definita piu esattamente come
« relativizza-zione dell'lo » invece che « integrazione
dell'Anima ».

(43) C.G.Jung, R.Wilhelm,
// segreto del fiore d'oro,
cit., p. 49.

(44) C. G. Jung, Briefe II
(1946-1955), (A. Jaffe ed..
with G. Adler) Olten und
Freiburg im Breisgau, Wai-
ter-Verlag, 1972, p. 188.

8. Mediatrice dell'ignoto

Prendiamo ora in considerazione altre tre definizioni che
sono strettamente collegate: 1) I'Anima personifica
I'inconscio collettivo; 2) I'Anima e la funzione
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(45) C. G. Jung, « Sull'ar-
chetipo, con particolare ri-
guardo al concetto di Ani-
ma », op. cit., pp. 55 ss.

di relazione con I'inconscio; 3) 1'Anima è la mediatrice
dell'ignoto, agisce come psicopompo verso I'ignoto e
appare essa stessa come qualcosa di ignoto, Queste
definizioni si riferiscono alla fenomenologia dell'«
ignoto », che abbiamo ricordato in varie occasioni —
I'Anima innocente, vuota, vaga, bianca (o oscura);
fumo, nebbia e opacità; il suo comportamento elusivo,
enigmatico-oscurantista; le sue origini oscure e
dubbie, oppure le sue associazioni con la storia
antica o con una cultura estranea; le immagini in cui
I'Anima volge la schiena, è velata, nascosta o impri-
gionata nell'oscurita della materia primigenia. L'Ani-
ma è anche sconosciuta come generatrice di proie-
zioni e di illusioni. L'ignoto comprende anche la feno-
menologia degli stati d'animo improvvisi e involon-
tari, delle attrazioni che nascono senza alcuna ragione
e altrettanto inesplicabilmente scompaiono. Infine
I'Anima e l'ignoto in quanto espressione del miste-
rioso rapporto tra la coscienza, la natura e la vita.
E' questa fondamentale incoscienza dell'archetipo
— mancanza di luce, moralita, significato, conflitto,
intenzione, tempo storico, e immagine culturale —
che Jung sottolinea in alcuni passi sulla natura « sco-
nosciuta » dell'Anima (45) per cui la sua « irruzione
nella coscienza equivale spesso a una psicosì ». « Di-
versamente da altri contenuti, essi (Anima e Animus)
rimangono sempre estranei al mondo della coscienza,
intrusi non graditi che saturano I'atmosfera di miste-
riosi presentimenti o addirittura della paura di impaz-
zire ». « Essi (Anima e Animus) fanno parte senza
dubbio del materiale che viene alla luce nella schizo-
frenia ». Jung suggerisce anche che I'Anima possa
spiegare « il numero assai maggiore di suicidi nei
maschi ».
lo non credo che Jung, quando afferma che gli arche-
tipi sono inconoscibili, intenda dire semplicemente
che la loro struttura teorica va al di la della possibilità
conoscitiva e non credo neanche che egli parli del-
l'archetipo dell'Anima alla stregua di un noumeno
kantiano, ossia di una congettura ipotetica, un'incono-
scibile potenzialità. Egli parla sul piano epistemolo-
gico, fenomenologico ed empirico: la psiche inconscia
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non puo essere conosciuta perchè è proprio questo il
significato di inconscio, e cioè nient'altro che l'incoscienza
psichica. E' precisamente questa incoscienza che I'Anima
media. Essa ci rende inconsci. Poichè I'Anima è la vera
follia della vita (46), essa ci rende folli. « Con I'archetipo
dell'Anima incontriamo il regno degli dei... Tutto quel che
I'Anima tocca diventa numinoso, cioe assoluto, pericoloso,
soggetto a tabu, magico » (47).
La pratica analitica con i suoi sentimentalismi dimen-tica
questo aspetto « psicotico » e così intesa — cioe fraintesa —
diventa un esercizio con l'eros e la dimen-sione di relazione
dell'Anima. Ricordiamo: Ie sue personificazioni, la
soggettivita e la sensibilita sono qualità archetipiche e
devono essere filtrate attraverso la funzione di sentimento
e quindi deletteralizzate. Qualcuno puo anche
impossessarsi di queste qualita e identificarsi con esse,
convinto di « integrare I'Anima » proprio diventando piu
intimamente personale, piu profondamente soggettivo e
sensibile; ma in realta non fa altro che lasciare il proprio
sentimento in balla dell'Anima, e falsificarlo trasformandolo
in un'imita-zione dei sentimenti dell'Anima. L'imitatio animae
si manifesta in primo luogo in una pseudo-soggettivita,
pseudo-sensibilita e pseudo-profondità. Poichè I'Anima è
archetipica, essa dilata la dimensione di questo sentimento:
è troppo intenso, troppo raffinato e troppo profumato.
Ouesta infiltrazione di sentimento è una di quelle abili
doppiezze con cui I'Anima confonde la realta: la
mancanza di sentimento umano nell'archetipo dell'Anima è
esattamente cio che essa maschera con i
sentimentalismi su se stessa. Ma è lei la sua stessa cura,
poichè il suo aspetto freddo e folle, La Belle Dame Sans
Merci, offre una correzione archetipica al proprio
sentimentalismo (48). Permettetemi dunque di immaginare
I'Anima nella sua funzione di collegamento e di mediazione
verso I'in-terno, non soltanto come una misteriosa
benefattrice che ci insegna tutte Ie cose che non sappiamo,
come la fanciulla che ci guida tenendoci per mano.
Questo è infatti un movimento a senso unico, mentre nel
suo

(46] C. G. Jung, « Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo », op. cit., p. 30.

(47) Ibidell’, p. 26.

(48) Sulle disastrose con-
fusioni tra Anima e Senti-
mento che ai trovano sia a
livello teorico che nel
comportamento, si veda il
mio scritto «The Feeling
Function » in Lectures on
Jung's Typology (con M.-
L. von Franz), Zurigo,
Spring Publications, 1971.
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moto c’è anche un'altra direzione. L'Anima infatti può
far si che « si scatenino forze » (49) dell'inconscio
collettivo, in quanto attraverso il suo ponte scorrono
fantasie, emozioni e proiezioni che rendono la co-
scienza inconscia e collettiva. Essa ci rende uguali
a tutti gli altri, ci fa usare gli stessi cliches, rincorrere
Ie stesse cose effimere, aggrapparci agli stessi bi-
sogni. Come mediatrice di cio che è eternamente in-
conoscibile, essa è il ponte sul fiume che scorre tra
gli alberi, ma anche quello teso sul fango e Ie sabbie
mobili che rendono il conosciuto sempre piu ignoto.
Piu discendiamo nella sua ontologia, piu la coscienza
diventa opaca, e così, per seguirla, dobbiamo dichia-
rare come gli alchimisti che la comprensione si muove
dal noto all'ignoto in un'epistemologia basata sul prin-
cipio ignotum per ignotius. Le spiegazioni dell'Anima
tendono all'inconscio e ci rendono piu inconsci; essa
mist ifica, crea enigmi da sfinge, predilige il criptico
e I'occulto in cui puo mantenersi celata: essa insiste
sull'incertezza. Allontanando ogni cosa conosciuta
dalla sua solida base, I'Anima trascina tutto in acque
piu profonde, il che è anche un modo di fare-Anima.
Piu al fondo la seguiamo, piu la coscienza diventa
fantastica, e nei sogni essa allora si rivela nel suo
aspetto psicotico, come uno spettro dagli strani occhi,
un'« inquilina » della mia casa notturna. Unione con
I'Anima significa anche unione con la mia psicosì, con
la mia paura della follia, col mio suicidio. Tale con-
giunzione è purificata dal suo sale e dai suoi dolci
sentimentalismi, poichè è un'unione con la foll ia della
vita che, allo stesso tempo, è la mia follia mediata e
personificata da lei, e mi restituisce un « me » che
è la mia peculiare singolarita, o cio che Jung chiama
Se.
La psicologia analitica, in minor misura quella di Jung,
a volte tralascia queste implicazioni dell'ignoto. At -
traverso lo stratagemma della coscienza matriarcale
o lunare, viene suggerito che I'oscurita degli stati
dell'Anima non costituisce una minaccia reale, un
buio reale, ma una luce di altro tipo. E' come se la
pratica analitica, realizzando la sua fantasia di vecchio
saggio, dovesse aggrapparsi ad ogni costo alla dol-
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cezza dell’ 'Anima, poichè questa f iglia che offre latte
è strettamente legata al mitologema del senex domi-
nante nell'analista: egli dipende dal suo aiuto e deve
percio vederia come colei che soccorre. Allora media-
trice non significa altro che mediazione e harmonia
soitanto armonia. Tali posizioni rassicuranti sono ul-
teriori modalita con cui I'Anima confonde il pensiero
con la sua gentile persuasione e protegge se stessa,
impedendoci di riconoscere le sue profondità dell ’o-
niache. Dopo tutto, il conciliante intermediario è an-
che quello che si frappone e, come Jung sottolinea,
i! cross-cousin-marriage (matrimonio incrociato tra
cugini) con la mia anima incrocia anche i miei piani,
e alla fine diventa I'incrocio dell'anima. Così , « lo
scontro con anima e animus rappresenta un conflit -
to » (50) e questo è anche un modello di relazione con
I'inconscio collettivo. Non c'è niente di meglio della
confusione, della collera e della sofferenza per me-
diare I'incoscienza e la collettivita. Nel mito, Armonia
e figlia della Guerra, ed in filosofia harmonia è inse-
parabile dalla lotta e dalla discordia (51). Quando
definiamo I'Anima come psicopompo e me-diatrice,
siamo obbligati a chiederci quale sia precisamente il
suo modo di guidare e a quale stato essa conduca,
dato che la psiche ha anche altre guide. Conosciamo
infatti anche il fanciullo, il vecchio saggio o mentore,
Ermes, I'eroico condottiero e I'animale soccorrevole.
Ciascuno di essi ci guida in un modo diverso e ci
porta a risultati differenti. Se la sua strada e il suo
fine non sono il sentimento, la femminilità, la
controsessualita o I'eros, che cosa ci rimane? Nel
paragrafo 5 della prima parte avevamo detto che
I'Anima è I'archetipo della coscienza psichica, ora af-
fermiamo che essa e I'archetipo che media I'inco-
scienza. Mettendo insieme queste due affermazioni
diciamo che coscienza-Anima, coscienza dell’'Anima,
significa in primo luogo consapevolezza della propria
incoscienza. Essa implica la possibilità della riflessio-
ne nei termini dell'inconscio, cioè in che modo questa
immagine, evento, persona, idea o sentimento, che è
il contenuto attuale della mia riflessione, produce in-
coscienza. Questa è la visione psicologica profonda,

(50) C. G. Jung, La psico-
logia del transfert , c i t . ,
p. 139.

(51) Eraclito, Framm. 44,
45, 47, 59, 62.
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ed è questa la ragione per cui I'Anima (e non il vec-chio
saggio, o madre natura, o l'eroe culturale) e I'archetipo
della vocazione psicologica. Per questo il fare-anima
precede I'individuazione del Se. Per di-ventare coscienti
dobbiamo prima essere capaci di riconoscere che siamo
inconsci e riconoscere anche dove, quando e in quale
misura. In questo contesto, fare-anima non significa niente di
piu che l'umiliante riconoscimento dell'archetipo dell'Anima.
E', prima di tutto, una « percezione delle differenze » tra i
suoi infiniti aspetti e inganni, cercando di riconoscere dove
siamo impigliati nella sua ragnatela; è un'attivita fan-tastica
che lavora sulle fantasie. II fare-anima, per usare una
metafora sull'Anima tratta da Jung, si rife-risce alla «
conoscenza discriminante » che Prakriti evoca in Purusha
danzandogli davanti. Ad ogni modo, Purusha non usa una
spada per discriminare: egli guarda.
Dato che I'Anima media I'incoscienza, cioe abbassa il
grado della nostra coscienza invece di accrescerlo, essa
fiorisce lì dove si annida I'incoscienza: nei complessi,
nell'illusorio attaccamento alla vita, negli stati di
sonnolenza, nei capricci, nella riflessione solitaria,
nell'umidita e nei vapori isterici, nelle follie della nin-
folessia, in tutte quelle fascinazioni che hanno cause e
rimedi semplici, naturali, innocenti e oscuri, e nelle persone
che le incarnano.
Credendo di integrare I'Anima e di renderla cosciente
attraverso I'integrazione delle sue manifestazioni, noi
perdiamo il contatto con l'autonomia della sua e della nostra
incoscienza archetipica che significa qualcosa di
autonomo, spontaneo, collettivo, ubiquitario: essa ci
colpisce sempre e di nuovo, insorgendo all’'improv-viso e
lasciando la sua impronta nel bel mezzo della piazza del
mercato. Ogni evento che si verifica in una certa giornata ha
un effetto entropico e disintegrante; ogni conversazione,
ogni ora d'analisi, ogni meditazione, ogni sogno, scuotendo
la coscienza ci rende inconsci in modo diverso. L'Anima
media tali cadute nell'incoscienza.
Dato che la coscienza dell'anima è in primo luogo im-
maginale, cioe un'autoriflessione o riconoscimento
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della serie di fantasie che costituiscono la psiche,
essa media i movimenti incessanti dell'interiorità. Ma
questa interiorita non è ne nella mia testa, ne nei
murmuri propriocettivi delle sensazioni corporee.
L'Anima ci parla dell' interiorita di ogni coinvolgimen-
to, sia nel rapporto con altre persone (i suoi pette-
golezzi, sospetti, ricordi, risentimenti), sia in quelle
relazioni primordiali (spirito, corpo e mondo) a cui
I'anima partecipa e di cui e I'interiorita. Ma i suoi
racconti non sono risposte. Interrogare I'Anima con
I'immaginazione attiva per avere delle risposte,
credere che essa dia consigli, è qualcosa di diverso
dalla coscienza di non sapere (ambiguita, indecisione,
incertezza), è un equivoco analitico non meno assurdo
di quelli che abbiamo gia visto riguardo ai suo
supposto eros o sentimento, o del fatto che essa
appartenga solo agli uomini. Jung suggerisce che la
sua saggezza sia in realta un'identificazione
indifferenziata con il vecchio saggio [52]. Anche la
conoscenza mediata da Sophia e pistis, fede, un cre-
dere nella realta psichica e nelle sue fantasie, cioe
qualcosa che allontana dalla coscienza a favore del-
I'immaginazione. II mondo Gnostico da cui proviene
Sophia è un regno popolato da figure immaginali, e
la saggezza che essa media e partecipazione a quel
regno.
Le manifestazioni dell'Anima dimostrano che essa non
ha risposte; con le immagini di innocenza ci avverte
della sua ignoranza, come eco ci svela la sua man-
canza di originalita, come sirena notturna la sua in-
comprensibilita; e ancora la sua incapacità di parlare
con chiarezza e di pensare in modo coerente si espri-
me nell'immagine di s ibi l la o di musa. Le risposte
che lei media sono immagini; essa rispon-de
immaginativamente e magicamente, mescolando
I'immaginazione con fantasticherie, ispirazioni, mac-
chinazioni, ricerche e insegnamenti. Queste risposte-
immagini possono avere poco da offrire in un proble-
ma pratico, eppure esse sono in contatto col destino:
" Forse, chissa!, queste immagini eterne sono ciò che
si chiama destino » (53). Forse anche l'amor fati, I'a-
more del proprio fato, è amore delle immagini. Le

(52} C. G. Jung, Briefe II,
op. cit., p. 123.

(53) C. G. Jung, Psicolo-gia
dell'inconscio, Torino,
Boringhieri, 1968, p. 172.
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immagini si presentano e possono essere conosciute
in qualche modo, ma in esse resta sempre una pro-
fondità ignota e insondabile. E' qui che risiede il de-
stino? Perchè il destino è I'ignoto, ancor meno cono-
sciuto della morte, che è una certezza assoluta. Come
I'Anima riguarda il destino ignoto così ogni area più
profonda del suo dominio è sconosciuta: il passato
arcaico filogenetico, le culture esotiche, le religioni
misteriche delle dee, la vita pre-conscia della natura,
la morte. Niente di tutto cio Può essere conosciuto.
Leggere le immagini e i messaggi dell'Anima che ap-
paiono nei sogni come una precognizione, non è altro
che illusione o hybris. L'analisi dei sogni ci permette
una conoscenza dei sogni stessi, non della vita, del
destino o della morte, ne rende cosciente I'inconscio;
l'analisi dei sogni ha a che fare soltanto con illusioni,
e in questo modo offre una nuova opportunità per
penetrarle.

La coscienza-Anima aderisce all'inconscio come le
ninfe ai loro fitti boschi, e come I'eco che non puo
abbandonare le sue caverne. E' una coscienza radicata,
appollaiata, come un uccellino dalla flebile voce, sul
fondo della materia prima; essa si intorbida nella mel-
ma delle nostre stupidita, e dunque la nostra possi-
bilita di una piu ampia coscienza-Anima risiede pro-
prio laddove siamo piu inconsciamente coinvoiti. E' per
questo che ho posto I'accento sui pettegolezzi, sui
piccoli risentimenti, sui vecchi conti e sui rancori;
non per il fatto che queste manifestazioni si riferi-
scono a sentimenti inferiori dell'Anima o alla femmi-
nilita inferiore. Niente affatto. Queste condizioni di
intenso attaccamento sono unite alla prima materia e
offrono la base migliore per penetrare nell'Anima. La
coscienza-Anima non soltanto relativizza la coscien-za
dell'lo, ma la stessa idea di coscienza; e dunque non
è piu chiaro quando siamo psicologicamente co-scienti
e quando siamo inconsci. Anche questa distin-zione
fondamentale, così importante per il complesso dell'lo,
diventa ambigua. L'lo, comunque, tende a con-
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siderare la coscienza-Anima elusiva, capricciosa, in-
stabile, ma sono proprio questi gli aggettivi che de-
scrivono una coscienza mediatrice dell'ignoto, consa-
pevole della propria incoscienza e che per cio riflette
veramente la realta psichica.
Realtà psichica, coscienza-Anima, fare-anima: il con-
tatto con una di esse ci coinvolge anche con le altre.
Fare-anima richiede coscienza dell'Anima, che è I'ar-
chetipo della psiche e della realta psichica. Ma noi
non possiamo comprendere, piu di quanto I'Anima
stessa ci permetta, cosa si intende con « realta psi-
chica » e con « fare anima », e nel seguirla non ci è
possibile estendere la nostra comprensione al di la
di quel che viene significato con la nozione di « Ani-
ma », e di « anima » e « psiche ». In altre parole, come
all'intelletto psicologico è necessaria la coscienza-
Anima, a questa occorre un intelletto psicologico.
L'anima vuole essere compresa, e dunque la compren-
sione psicologica consiste di due elementi che si
compenetrano: psiche e logos, anima e intelletto. Gia
nelle prime nozioni di psyche in Grecia o di anima a
Roma c’è un'interpenetrazione di comprensione in-
tellettuale e di anima. Come abbiamo visto, tali con-
cetti vengono a volte riferiti a un'aria vitale e gene-
rativa presente nella testa, o anima nel respiro, cioe
una psiche unita al logos, psicologia. L'« aria nella
testa », che Onian riferisce all'anima della tradizione
latina, è un'attivita primaria della psiche, la sua pro-
duzione di fantasie « aeree », i lampi guizzanti che
attraversano per un istante la mente. La fenomeno-
logia aerea dell'Anima non indica soltanto una svo-
lazzante inafferrabilita, si riferisce invece a uno dei
quattro elementi primordiali dell'immaginazione (Ba-
chelard). Ripley, psicologo alchimista, dice: « l'anima
aerea è il fuoco segreto della nostra filosofia, il no-
stro olio, la nostra acqua mistica » (54). L'aria si ri-
ferisce a un elemento invisibile che, come la realta
psichica, conosciamo solo indirettamente. In quanto
segreto dell'opus alchemico (e naturalmente vi sono
innumerevoli « segreti », vorrei porre in relazione
l'aria con l'imaginatio « forse la chiave piu importante
per comprendere l'opus » (55). II segreto è la chiave

(54) C. G. Jung, Psicolo-
gia e alchimia, Roma,
Astrolabio, 1950, p. 257 n.

(55) Ibidell ’, p. 305.
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Princeton, Princ. Univer-
sity Press, 1967, pp. 327
e ss.

(59) C. G. Jung, Tipi psi-
cologici, cit., p. 2.
(60) Ibidell’, p. 63.

del lavoro psicologico richiedono I'aerea immaginazio-
ne dell'anima, cioe la capacita di immaginare eventi
« esterni » (56) alla naturale prospettiva corporea ti-
pica del letteralismo empirico e materiale, e che si
riferiscono al corpo sottile o fantastico della realta
psichica. Essere nell’ 'anima richiede anche essere in
un corpo, ma questo corpo è fatto di sostanza animica;
è un « corpo spirituale » (57) e le immagini fantastiche
sono questa sostanza, questo « corpo sottiie ». Cosl,
quando disprezziamo il carattere aereo del-I'Anima o
pensiamo che I'aria non abbia sostanza, sminuiam o la
fantasia e la mente in generale. Inoltre, e se e
possibile ancor peggio, perdiamo la chiave dell'intero
opus psicologico, ii cui segreto è la crea-zione del
corpo per mezzo dell'immaginazione. E' dun-que
necessario ricollegare I'intero campo di significato
psichico all'elemento aereo. L'Anima-aria ha a che fare
con le tempeste, chiamate con nomi femminili (« Anna
», « Betty », « Carol »...) dai metereologi; si riferisce
all'atmosfera interiore, alla sua pressione, alle foschie,
all'umidità; all'entusiasmo e alle ispirazioni, alle
esplosioni e ai collassi; alle creature dell'aria come
farfalle e ragni, angeli e streghe, ai palloncini rossi, ad
ogni tipo di uccelli e oggetti volanti muniti di aculei;
alla distanza, alla profondità di prospettiva e
all'orizzonte, all ’ 'invisibilita e alle idee che cadono dal
cielo, anche agli auguri; al potere evocativo degli odori
e al suono, al canto, alla parola, alla mente e
all'intelletto. Lo stesso intelletto psicologico è un
aspetto dell'anima, uno dei suoi fenomeni aerei. La
psicologia di Jung deriva da una profonda intercon-
nessione dell'anima e dell’ intelletto, ed è questa la
ragione per cui è una psicologia che comprende e si
colloca tra le psicologie della comprensione [verste-
hen). Jung sentì intensamente I'importanza di com-
prendere la psiche (58) e la sua comprensione si basa
sull'« esse in anima » (59), che è il punto di vista che
informa il suo pensiero psicologico e rende psicolo-
gico il suo pensiero. Esse in anima è anche il fonda-
mento del massiccio corpo del suo lavoro inteilettuale.
L'esse in Anima di Jung si riferisce in primo luogo
all'« atto creativo costante » della fantasia (60), ma il
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termine nasce come un punto di vista all'interno di
argomenti universali, un modo dell'anima tra spirito e
materia o tra parole e cose. Potremmo ora chiamare questo
punto di vista « speculazione psicologica », prodotta dallo
specchio-speculum della riflessione ani-mica sui nostri
coinvolgimenti spirituali e materiali. Per mezzo di quello
specchio noi ci impegnamo in fantasie intellettuali,
costruiamo una psicologia che può avvicinarsi alla psiche
e che diventa il suo corpo. II corpo deriva dalla testa e
anche questo, come dice Jung, è opera di Eva.

9. Anima come personalità unitaria

Una definizione accessoria dell'Anima deriva dal fat-to che
nella psiche dell'uomo c'è solo una sua im-magine, mentre
I'Animus viene definito come una pluralità {61].
Jung spiega tale diversita tra I'Anima e I'Animus
soprattutto per mezzo di differenze sociali e storiche nei
ruoli sessuali: le donne hanno rapporti piu individuali, con
un atteggiamento cosciente di tipo mono-gamo, mentre gli
uomini instaurano rapporti piu indiscriminati e sono
poligami. Questi atteggiamenti trovano una compensazione
nelle posizioni controsessuali inconsce (62). II fenomeno,
pero, può anche es-sere spiegato con I'opposizione
junghiana tra la differenziazione degli spiriti (Animus] e il
potere unificante dell'eros (Anima). Un'altra spiegazione
(che non ho trovato in Jung) elabora un'analogia biologica,
simile a quella usata da Jung, in termini di geni maschili e
femminili. Per essa, gli spermatozoi sono molti mentre
I'uovo e solo uno, così I'Animus è una molteplicita, I'Anima
una unita (63).
Ora io non intendo discutere le scoperte fenomeno-logiche
di Jung (compreso il brano di Psicologia e alchimia dove
I'Anima appare significativamente come una molteplicita) e
dei piu recenti psicologi analisti relativamente all'unità o
alla molteplicita dell'Anima. (Ripeto: questo è uno studio
critico, non una fantasia empirica, e noi riflettiamo su
pensieri, non su cose,

(61) C. G. Jung, L'lo e I'in-
conscio, cit., pp. 126-127.

(62) C. G. Jung, « Anima
e terra », in // problema
dell'inconscio nella psico-
logia moderna, Torino, Ei-
n&udi, 1971, p. 137.

(63) Hi lde B inswanger,
« Positive Aspects of the
Animus », Spring 1963,
pp. 82-101.
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Torino, Boringhieri, 1976,
p. 121.

(66) Ibidell’.

(67) C. G. Jung, «Simbo-
lismo del mandala », in Gli
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collettivo, cit., p. 363.

(68) C. G. Jung, Aion, Lon-
dra, Routledge & Kegan
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p. 176.

oppure sull'effetto che i pensieri hanno sulla nostra
esperienza delle cose). Dobbiamo però indagare il concetto
di unita e di molteplicità, dato che entra nella
definizione dell'Anima.
La questione principale aperta da queste coppie di opposti
consiste nell'antico e imbarazzante problema dell'unita o
della molteplicita dell'anima. Jung sotto-linea la molteplicita
di anime in molti contesti: « L'asserzione primitiva per cui
I'individuo ha una molteplicita di anime e in accordo con le
nostre scoperte »(64). Per « primitivo » Jung intende «
originario » (65) e dunque un qualcosa che è sempre
presente nei nostri livelli più profondi, poichè molteplici
complessi autonomi « formano la struttura della psiche
incon-scia » (66). Un ulteriore sguardo alla molteplicità della
psiche porta direttamente a una revisione del concet-to di
Anima. Troviamo nuovamente la molteplicità nella sua
idea di frammenti di anima dispersi nella materia e nel
corpo, argomento che io stesso ho esa-minato nel mio
articolo « Dionysus in Jung's Writings » (.Spring 1972). A
volte Jung sembra orientarsi verso una descrizione del Se
inteso come « I'aggregato collettivo di tutte Ie anime
individuali » e come « sintesi del molteplice », citando
Origene: « Ciascuno di noi non è uno, ma molti » (67).
L'Anima viene specificamente connessa alla plura-lita
tramite la sua definizione di rappresentante dell'inconscio
collettivo, che ci coinvolge con innumerevoli immagini ed
emozioni legate al corpo. L'Anima e la pluralità sono di
nuovo collegate nell'idea che « Io stadio Anima/Animus
sia correlato con il politei-smo, il Se con il monoteismo » (68).
Poichè I'Anima « è il fondamento di figure divine e se-
midivine, a partire dalla dea antica fino a Maria » (69), Ie sue
immagini si snodano attraverso una varietà di figure dallo
Gnosticismo e dal politeismo classico. Jung menziona
Afrodite, Selene, Persefone, Ecate, Atena-Minerva, Kore e
Pandora, oltre ai quattro « stadi » classici dell'Anima.
Nomina anche I'elfo, I'ondina, e la ninfa, creature cui ci
siamo gia riferiti. Egli traccia anche dei paralleli con I'idea
dello sdoppiamento delle anime che troviamo nel pensiero
egiziano, ebraico
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e cinese. E' chiaro che nel descrivere I'Anima, I'imma-
ginazione di Jung si rivolge con frequenza alla poli-
valenza del mito pagano e alle idee esoteriche e
primitive dell'anima, cioe a quelle riflessioni che sono
estranee alla cultura cristiana, o che la precedono.
Ma nonostante tutto, la definizione dell'Anima come
« personalità unitaria » implica che la sua comparsa
in forma plurale è sempre segno di una « dissolu-
zione » regressiva in atto (70). Inoltre, ogni uomo ha
una figura d'Anima che è la vera rappresentante della
sua anima, e anche se la psiche è costituita da una
pluralita di complessi, ciascuno con la sua scintilla-
anima, la formula è: un uomo, un'Anima. L'unita
dell'Anima offre innanzitutto un vantaggio di t ipo
pratico. Essa limita. Pone un freno al nostro uso
del termine. Non possiamo chiamare « Anima » ogni
figura femminile, ogni stato d'animo e ogni in teresse
estetico o storico. Senza tale limite, ogni creatura
simile a un gatto, ogni cameriera, ogni maschera del
cinema o telefonista diventa anima, e ugualmente
sorelle, figlie, nipoti, cugine e cosl via nelle varie
sfere pubblica, familiare, storica, letteraria e
leggendaria. Dunque, come Grall’am Houg ha gia
riconosciuto: « ... abbiamo a che fare con un embarras
de richesse... Tutte le eroine della narrativa romantica
e idealistica sono figure d'Anima? Si. E sono
ugualmente figure d'Anima a prescindere dalla qualita
dei romanzi in cui appaiono? Mi dispiace, si... Dalla
Beatrice di Dante e dalla Laura del Petrarca fino alle
eroine piu volgari della televisione, tutte possono
essere riconosciute come immagini dell'Anima » (71).
L'idea di un'unica configurazione empirica dell’ 'Anima
dice no a questa sciatta confusione. Noi possiamo
chiamare « Anima » solo quella particolare gestalt che
significa sempre, con precisione e specificamente, la
qualità profonda della mia anima. Tale gestalt deve
anche avere attributi specifici che siano archetipica-
mente Anima: mistero, emozione, paradosso, impor-
tanza; essa deve eccitare il mio desiderio e colle -
garsi, attraverso la tradizione, alla preistoria, seguen-
do fin nelle sue radici la psiche arcaica, filogenetica
e psicotica; essa deve anche essere legata al destino
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(72) C. G. Jung, « Psicolo-
gia dell'archetipo del Fan-
ciullo», in Gli archetipi e
I'inconscio collettivo, cit.
p. 158.

(73) II complesso sviluppo
deli'idea cristiana di Ani-

e deve dare il primo movimento alla fantasia e alla
riflessione, pur rimanendo « sconosciuta ». E' essenziaie
che ad ogni figura vengano riferiti tutti questi attributi. Che
dire di quelle figurazioni che soddisfano solo qualche
aspetto? Togliamo loro il titolo di Anima oppure glielo
lasciamo anche se in grado minore? In altre parole,
siamo ritornati allo stesso problema: un'Anima o molte.
Prima di tentare di affrontare questo dilemma in modo
diverso, diamo un'occhiata agli effetti che la nozione di
personalità unica ha in terapia.
La raccomandazione terapeutica di concentrarsi sulll'Anima e
di dialogare con lei, la costringe in una figura piu centrata
e definita. II mio intento terapeutico è in accordo con la
nozione di personalità unica: io tenderò per definizione
a una figura singola che possa essere la mia musa o il
mio genio, sottrarrò ogni affettivita dalle mie fantasie
secondarie, rinuncero a tutte le altre figure.
Le definizioni sono regole che hanno tutto il potere di principi
regolatori, poichè determinano cio che vi rientra e cio che è
escluso. Se la molteplicita e I'Anima sono per definizione
reciprocamente esclusive, allora non soltanto la mia
immagine individuale dell'anima viene privata di una
molteplicita illimitata, ma la molteplicita viene privata
dell'anima. Infatti, in molti scritti di Jung su Dioniso, la
molteplicita è una minaccia per I'anima. Altrove (72),
ponendo in contrasto I'unita e la pluralita, Jung parla della
pluralità in termini di « dissociazione », « frammentazione
», « dissolvimento » o, nel migliore dei casi, di « una
sintesi non ancora raggiunta della personalità ». Molto al di
sotto delle schermaglie della terapia con I'unificazione
dell'anima, rombano i grandi carri da guerra dell'antichità,
le persecuzioni e il massacro dei martiri, poichè all'interno
del nostro impegno con I'Anima c'è il conflitto storico
dell'anima occidentale sull'anima. Essa è « cristiana » o «
classica » — « pagana », se preferite. L'Anima come
personalità unita-ria trova il suo posto nella linea
costituita dalla visione cristiana dell'anima (73). Allora gli
elementi pagani esclusi dall'Anima perdono il loro rapporto
con
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la psiche individuate e diventano aree dell’onizzate di colpa e
di inferiorità; sono soltanto scintille d'anima, frantumi,
schegge, mai pienamente capaci di diven-tare anima, a
meno che la loro energia non sia tra-sformata e catturata dal
sistema dominante della Anima-Signora. Nel linguaggio
psicologico I'unifica-zione attraverso la trasformazione è un
equivalente di ciò che le religioni chiamano conversione
dell'anima. Ma cosa accade alle scintille-anima, ai frammenti
del-I'Anima che non trovano una coesione, che non si con-
vertono? Essi costituiscono sempre la minaccia di una grande
conflagrazione, sono il livello pre-Cristiano che e sempre
sulla soglia, una fantasia ricorrente negli scritti di Jung
(74): « com'è sottile il muro che ci separa dai tempi
pagani ». Infatti, Jung collega esplicitamente — in un
paragrafo su « Culto della donna e culto dell'anima » nel
Romanticismo (75) — « il principio moderno individualistico
» e il primitivo « principio polidell’onistico ». In questa
fantasia dell'anima, Cristiano e Pagano si costellano e si
compensano vicendevolmente. Esiste un forte contrasto tra
la fantasia che parla di profondità barbariche, di Wotan, di
Dioniso e dell'inconscio « polidell’onico» che non e stato
cristianizzato, e la fantasia della « personalità unitaria » e
dell'anima che guida l'individuazione verso la totalita unificata.
L'Anima e così Anima naturaliter Christiana, un'anima
naturalmente cristiana a causa della sua definizione. Ma il
contrasto tra unita e plu-ralita potrebbe essere posto entro il
modello della compensazione, e allora quanto piu I'immagine
delll'anima si fa unitaria, non si accresce allo stesso tempo la
probabilità di minacce ancor piu barbariche e psicotiche
dall'altra parte di quel muro sottile? In altre parole, I'ansia
di alcuni analisti per la possibilità di una psicosì latente nei
loro pazienti può essere una conseguenza del loro concetto di
Anima. II culto delI'Anima unificata e il primitivo
polidell’onismo sono le due facce della stessa medaglia.
Attraverso il conflitto Cristiano-Pagano, sto cercando di
illustrare lo sfondo storico delle fantasie di Jung su tale
questione e di comprendere la ragione per cui egli ha dovuto
insistere sull'unita dell'Anima, nonostante
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il fatto evidente che il problema poteva essere tran-
quillamente rovesciato. Ma I'evidenza non è il fattore
determinante della nostra discussione e, probabil-
mente, neppure nella nozione di Jung. C’è qualcosa di
piu profondo che agisce, ed è il fattore soggettivo,
che costituisce in parte la base empirica di ogni defi-
nizione di Anima.
Comunque, non credo che il problema possa essere ri-
solto sul piano puramente filosofico, dicendo ad esem-
pio che I'Anima come archetipo noumenico sia una
unita e I'Anima come immagine fenomenica una mol-
teplicita. Questo modo di risolverlo lascia la porta
aperta a nuove questioni, tra cui una essenziale: come
facciamo a sapere che I'Anima noumenica è « una »,
visto che il noumeno e inconoscibile? Tutti sappiamo
che ci sono molte immagini dell'Anima e che, come
Hough puntualizza, esse appaiono nel mondo e, parti-
colarmente, nella multiforme immaginazione di ogni
persona. Risposte come i molti-nell'uno o I'uno-nei-
molti sono enigmi, massime di saggezza: la psicologia
della materia e ancora sconosciuta. Piuttosto io credo
che il problema sia risolvibile solo nei termini di
un'altra coppia in cui I'Anima è implicata. Si tratta del
binomio che occupa il posto piu elevato nella
psicologia di Jung: la coppia anima/Se o Anima/
Vecchio Saggio. Queste figure comparvero inizialmen-
te nell’'immaginazione di Jung come Salome insieme
a Elia-Filemone (76). Erano avvolti « in un'atmosfera
egizio-ellenistica, con una coloritura gnostica », il
conflitto dominante tra Cristianita e Classicismo nel-
I'anima dell'uomo occidentale. E' nel binomio col vec-
chio saggio (senex) che I'Anima viene percepita e
definita come personalità unitaria, non perchè essa
sia una, ma in quanto viene vista attraverso un occhio
che percepisce « unita ». II punto di vista proviene
dall'archetipo del Se che osserva I'Anima con un oc-
chio unificato: « ...se dunque hai un unico occhio, tutto
il tuo corpo sara pieno di luce » (Matteo 6,22). L'Anima
unitaria trova il suo sfondo in coppia con il Se con la
sua centralità e unità, con la sua sintesi trascendente,
la sua spiritualità — e la sua Cristianità. Perciò, I'ani-
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ma è meno naturalmente cristiana del Se, che nella nostra
cultura è simboleggiato da Cristo (77]. Qui il concetto di
Anima è influenzato da un altro gruppo di coppie polari.
Abbiamo da una parte: esterno, estroversione centrifuga,
isteria (78), « molteplicità del mondo » (79) e I'Anima nel
posto sbagliato, che crea tutte le illusioni di Shakti.
Dall'altra: interiorità, introversione centripeta, schizofrenia,
I'immaginazione arcaica e primordiale del mito e I'Anima nel
« posto giusto ». Epimeteo rappresenta il movimento
estrovertito « che incessantemente dona, privo d'anima »(80),
mentre il movimento introvertito presenta I'Anima che
funziona in modo appropriate endogama, « interna »,
mediatrice delle immagini archetipiche (e non di model I i di
comportamento). Lo sviluppo dell'Anima procede dunque
dall'esterno all'interno e dal più basso al piu elevato (da
Eva a Sophia), del tutto in accordo con la prescrizione di S.
Agostino per lo sviluppo delI'anima: « ab exterioribus ad
interiore, ab inferioribus ad superior a ».

Conducendo le diecimila cose verso il centra e verso
I'unità, piuttosto che verso la periferia e la mancanza
d'anima, il concetto di personalità unitaria implica tre
movimenti fondamentali per lo sviluppo dell'Anima: dai
molti all'uno, dall'esterno all'interno, dal piu basso al piu
elevato. Quando tali nozioni vengono prese alla lettera come
modi di comportarsi, la concentrazione interiore sull'Anima
produce un senso di superiorità, un'inflazione dell'Anima, e
quindi I'unificazione si realizza a discapito degli eventi piu
bassi, esterni e molteplici dell'anima. Infatti I'Anima ha con-
dotto presso il vecchio saggio, ma nella sua veste di senex
dogmatico e letteralmente sclerotico. « Agli sforzi volti a
ripristinare I'unita si oppone una tendenza se possibile
ancora piu forte per creare di nuovo la molteplicità, di
modo che anche nelle religioni che passavano per
rigorosamente monoteistiche, come ad esempio il
Cristianesimo, la tendenza politeistica si dimostrò
insopprimibile » (81). I molti insopprimibili ritornano da una
periferia lontanissima come dischi volanti, una pluralita di
unita. Una simile pluralita si incontra nello stadio
culminante dell'opera al-

(77) C. G. Jung, Aion, cit.

(78) C. G. Jung, Tipi psi-
cologici, cit., pp. 340-341.

(79) C. G. Jung, « Simbo-
lismo del mandala », cit.,
p. 349.

(80) C. G. Jung, Tipi psi-
cologici, cit., p. 190.

(81) C. G. Jung, Simboli
della trasformazione, cit.,
p. 106.
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coniunctionis, cit., p. 462.

(85) Miguel Serrano, //
cerchio ermetico. Carl
Gustav Jung e Hermann
Hesse, Roma, Astrolabio,
1976, p. 52.

(86) C. G. Jung, Mysterium
coniunctionis, cit., p. 106.

chimistica, « che non puo essere piu superato se non
mediante la cosìddetta multiplicatio » (82). Jung ci
ricorda che I'unita non è una realta empirica, non è
una parte del nostro mondo vissuto: essa è I'immagine
fantastica di una meta (83), « La realta è fatta di una
molteplicita di cose. Ma uno non è un numero; il pri-
mo numero è il due e con esso iniziano la molteplicita
e la realta » (84). « Finora, non ho scoperto nessun
centro stabile o definito nell'inconscio e non ritengo
che un tale centro esista. Credo che la cosa che
chiamo Se sia un centro ideale... » (85). Cosìl come
I'interno non si trova letteralmente dentro di me e il
superiore non è letteralmente piu in alto, I'unita non
è letteralmente singolarita, in un luogo, una voce,
un'immagine. E come I'interno si riferisce al punto di
vista dell'interiorita dovunque, e il piu alto all'aspetto
sottilmente fantastico degli eventi, così I'unita
dell'Anima si riferisce al riconoscimento che tutte le
cose sono modi dell'anima e sue espressioni, che
I'esistenza e un reticolo psichico e che nulla di cio
che è dato all'essere umano è estraneo all'anima.
L'unita dell’'Anima si riferisce all'unita di uno sguardo
che osserva tutti gli eventi come realta psichiche. La
personalita unitaria dell’ 'Anima personifica questa pro-
spettiva unificata per mezzo della quale noi ricono-
sciamo che i diecimila coinvolgimenti rappresentati
dalla molteplicita delle immagini ed esperienze del-
l'Anima costituiscono tutti e ciascuno delle possibilità
di fare-anima. L'Anima è la funzione che rende psi-
chica la molteplicita, poichè essa è il correlato psico-
logico del politeismo e delle simbolizzazioni indivi-
duali . L'Anima rende capaci i molti (non di diventare
uno) ma di diventare materia psichica. Essa, dunque,
non puo avere alcuna specifica identità conosciuta,
non puo essere identificata. « Anima » si riferisce al
punto di vista dell'anima che noi conduciamo (o che
essa conduce) verso I'esperienza. La questione del-
I'uno o dei molti e pertanto psicologicamente irrile-
vante e, come dice lo stesso Jung, I'Anima puo « avere
forma singola o plurale » (86).
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10. L'Anima nella sizigia

Fino ad ora abbiamo esaminato in modo generale la nozione
di Anima, indipendentemente dal suo conte-sto nella sfera
degli archetipi. Anche se cio aiuta la chiarificazione
concettuale, Può sfociare in una distor-sione
fenomenologica poichè gli archetipi sono per definizione
inestricabilmente intrecciati « in uno stato di
contaminazione, nella piu completa interpenetra-zione e
fusione reciproca ».

«Naturalmente il giudizio intellettuale si sforza sempre di
accertarne I'univocita, e percio non afferra il punto essenziale,
perchè quel che si riesce a stabilire anzitutto, come unica cosa
corrispondente alla loro natura, è la loro plurivocita, la loro
quasi incalcolabile pienezza di riferimenti che rende impossibile
ogni univoca formulazione » (87).

II campo archetipico presenta un quadro policentrico, è
teatro di forze personificate intimamente connesse una
all'altra. Una prospettiva che traccia nettamente le loro
linee distintive riflette la coscienza monotei-stica
dell'approccio scientifico e filosofico; una prospettiva che
parla di essi in termini ambigui e per immagini riflette la
coscienza politeistica, ermetica o animica dell'approccio
psicologico. Da questo secondo punto di vista, ogni
archetipo ne implica sempre un altro: bambino— madre;
madre— eroe; eroe— padre; padre— figlio; figlio— vecchio
saggio; vecchio saggio— figlia; figlia— madre; madre—
bambino e così via, senza che abbia importanza il punto da
cui si parte o come si proceda. L'alchimia fornisce esempi
eccellenti di questa interconnessione di termini: ogni termine
cambia la sua valenza secondo la costellazione. Così
I'Anima può avere ogni tipo di nomi, valenze e immagini che
dipendono dal binomio entro cui è posta e sembra che se ne
possa afferrare I'essenza solo nella contrapposizione a
qualcos'altro. Normalmente tale contrapposizione è stata
identificata nella controsessualità, ma noi abbiamo ricordato
anche I'Anima in rapporto all'lo, all'Ombra, alla Persona e al
Se.Ma tra tutte le coppie possibili, è soprattutto all'Ani-

(87) C. G. Jung, .«Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo », c/f., p. 36.
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mus che questa nozione viene accostata. Jung deno-mina
sizigia questa coppia e scrive che « chiunque non
conosce la diffusione e il significato universali del 'motivo
della sizigia' (motivo dell'accoppiamento)... difficilmente pub
partecipare a una disamina del concetto di Anima » (88).
Nelle sue ultime e piu impor-tanti trattazioni sull'Anima del
1951 (89), del 1954 (90) e del 1955-56(91) egli esamina
congiuntamente I'Ani-ma e I'Animus, che sono
esemplificazioni sul piano dell'esperienza psicologica
dell’'immagine archetipica della coppia divina unificata, la
sizigia. Ora possiamo riconsiderare tutte le polarita (ad
esempio personalità unitaria e multipla, coscienza-Anima e
coscienza dell'lo, controsessualita) come con-seguenze
inevitabili e letteralizzazioni della sizigia. Possiamo anche
comprendere perchè fin dall'inizio c'è stata questa tipica
modalità di osservare I'Anima attraverso un opposto. La
prospettiva archetipica della sizigia percepira sempre gli
eventi in coppie compensatorie.
Deve essere così poichè « nel campo delle sizigie » «
I'uno non è mai separato dall'altro » (92). Se I'Anima
appartiene archetipicamente a questa coppia, « pos-siamo
difficilmente pretendere di dire qualcosa sul concetto di
Anima » senza parlare anche dell'Animus.
Fenomenologicamente essa non puo mai apparire senza
di lui. Essere impegnati con I'Anima significa essere, in un
modo o nell'altro, simultaneamente impe-gnati con
I'Animus.
Le implicazioni che se ne possono trarre sono scon-certanti,
percio permettetemi di essere cauto. Le nostre
speculazioni e le nostre indagini sono state del tutto vane
perchè non abbiamo tenuto conto dell'altra meta della
coppia archetipica? O forse I'Altro è stato sempre presente
in ogni prospettiva da cui abbiamo osservato I'Anima, e
quindi nell'autore stesso, in modo tale che questo saggio
sull'Anima e contemporaneamente un esse in anima e un
esercizio dell'Ani-mus? In effetti, se I'Anima è stata
I'oggetto di studio, I'Animus è stato il ricercatore. Oppure
al contrario: se I'Animus è stato il fattore logos è I'attivita
di produzione delle parole al servizio della discrimina-
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zione critica, I'Anima ha arricchito queste parole gui-
dandole con la sua fantasia. Non possiamo prendere
alcuna posizione nei riguardi dell'Anima, senza, hor-
ribile dictu, assumere anche una posizione Animus.
Non ci sono punti di vantaggio per I'uno o per I'altro
e poichè la sizigia ci avverte che non possiamo limi-
tarci all'una escludendo I'altro, non possiamo spin-
gerci con I'intuizione o con la fantasia oltre le limita-
zioni archetipiche imposte dalla coppia stessa alla
nostra percezione cosciente di entrambi i componenti
della sizigia. « Da cio deriva spontanea la conclusione
che I'immaginazione sia vincolata a un tale motivo
[sizigia] e sia percio ampiamente indotta a riproiet -
tarlo sempre e ovunque » (93).
Questo saggio è un'altra di queste proiezioni indotte,
s una parte di quell'infinito mitologizzare sulle coppie
divine, che viene stimolato da loro stesse e che sem-
pre le riflette: Afrodite-peitho (persuasione) la reto-
rica persuasiva unita alternativamente a Efesto nella
fucina creativa e ad Ares nel furore bellico. Questo
saggio è una attivita mitica dell'Anima che si snoda
come attivita critica dell'Animus. Eppure proprio que-
sta è psicologia, I'interpenetrazione di psiche e logos
entro i confini della sizigia, che limita il nostro campo
psicologico e non permette alla nostra immaginazione
di andare oltre. Entro questi limiti, però, le nostre
possibilità sono illimitate come le incessanti unioni
e interpenetrazioni dell'Anima e dell'Animus. La
nozione di sizigia richiede che uno studio appro-
fondito dell'Anima si occupi nella stessa misura del-
l'Animus. Per rendere piena giustizia alla prima si
deve dedicare un ugual tempo a! secondo; ma questo
è avvenuto in maniera indiretta. Tutte le nostre osser-
vazioni sono nate da una posizione di contrasto e si
puo concepire ognuna di queste posizioni come rap-
presentante dell'aitra parte, i'Animus, in una delle sue
prospettive. Ciò spiega in qualche modo la vecchia
argomentazione di Neumann per cui lo sviluppo della
coscienza dell'lo, sia nell'uomo che nella donna, e
essenzialmente un processo maschile (o protesta) di
uscita dall'inconscio femminile. Anche qui è presente
la sizigia. Essi agiscono I'uno sull'altro, costellati da

(93) C. G. Jung, « Sull'ar-
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particolari modelli o mitologemi. Ne abbiamo gia visto
qualcuno: nel paragrafo 9 la controversia unita-plura-
lita trasforma I'Anima in una coda di pavone dai molti
colori e dai molti occhi e I'Animus in un ciclope mono-
teistico; nel paragrafo 7 una certa nozione di integra-
zione dell’ 'Anima la concepisce come un drago oscuro
e vede I'Animus come un eroico spadaccino.
Continuando a chiamare la sizigia « lei » e « lui », io
cerco di sottolineare la loro natura personificata. Le
persone si dividono in generi, anche se le personalità
psichiche trasgrediscono il fatto naturale. Jung nota
che « la sizigia di maschile e femminile è solo una
delle possibili coppie di opposti » (94]. Nello stesso
paragrafo egli suggerisce che I'Anima e I'Animus in
se possano non avere un particolare genere sessuale,
come anch'io ho cercato di dimostrare dicendo che
paradossalmente I'archetipo del la femminilità puo non
essere femminile.
Nondimeno, per pensare in termini di sizigie e essen-
ziale pensare per generi. Sfortunatamente, però, il
passo successivo della psicologia analitica è stato
quello di identificare tali generi con uomini e donne
reali, formando vari tipi di sizigie tra uomo-e-Anima,
donna-e-Animus, uomo-e-donna, Anima-e-Animus, fa-
cendo anche uso di diagrammi. Anima-Animus, la
quarta di queste sizigie, ha due significati: a) una
sizigia tra due persone in una rela-zione
interpersonale; b) una sizigia di Anima e Ani-mus
all'interno di un uomo o di una donna, come relazione
intrapersonale. E' particolarmente a questa ultima che
bisogna prestare attenzione; essa infatti e stata
trascurata poichè siamo rimasti prigionieri della
definizione controsessuale di Anima e Animus, ma,
come abbiamo gia sottolineato, non è possibile
confinare gli archetipi a un solo genere, e abbiamo
visto come I'Anima agisca ugualmente nelle donne.
II passo successivo e quello di osservare I'Animus
in azione negli uomini.
La sizigia archetipica ha sede in ciascuno di noi e non
e soltanto proiettata nelle nostre relazioni. Questa
è la ragione per cui gli uomini vivono e parlano come
Animus e le donne languono e contemplano come
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Cercando nell'lo I'altro mancante, possiamo conside-
rare gli atteggiamenti e i comportamenti dell'lo come
parte di un binomio. Per esempio: ora sono lo splen-
dente Apol lo nella mia coscienza dell'lo (Animus)
poichè I'Anima-Sorella ha il carattere di Artemide,
una buona arnica che mantiene le distanze; oppure
I'Anima ha i caratteri di Giacinto, il bellissimo gio -
vane destinato a morire, o ancora di Dafne, quale
incostante sintomo vegetative; oppure è dionisiaca
nella folia ubriaca. Oppure, dalla prospettiva opposta:
I'Anima potrebbe avere qualita afroditiche poichè i
miei atteggiamenti egoici (Animus) somigliano a Efe-
sto dedito al lavoro nella sua fucina, oppure all'elett o
e giovane Paride, o al vecchio Crono evirato... Coppie
senza fine.
Ma la coppia principale riguarda le qualita specifiche
con cui la psicologia analitica ha caratterizzato I'Ani-
ma e I'Animus. Finche I'Anima viene riferita all'inte-
riorita, alle funzioni fantastiche riflessive, al coinvolgi-
mento e al personale, I'Animus deve apparire nella
esteriorita, nell'attivita e con modalita letterali, imper-
sonali e oggettive. Questo tipo di coppia è inerente
alle parole latine stesse, dove anima indica il sostan-
tivo « respiro » e animus l'« attivita del respirare ».
E poichè nei dizionari I'Animus è definito come « I 'ani-
ma razionale dell'uomo », I'Anima naturalmente viene
usata per indicare I'irrazionale, I'emotivo e il fanta-
stico. Ancor piu rivelatore è il fatto che in latino le
qualita dell'Animus attivita e funzioni di coscienza,
attenzione, intelletto, mente, volonta, coraggio, arro-
ganza, orgoglio — sono quelle che noi oggi attri-
buiamo con termini leggermente diversi all'lo; sembra
infatti che gran parte d i cio che abbiamo chiamato
lo sia la meta-Animus della sizigia.
Ciò propone un nuovo compito: esaminare il con-
cetto di « lo » e paragonarlo a quello di « Animus ».
lo sospetto che I'archetipo che sta dietro I 'lo della
cultura occidentale, quello che si è manifestato nella
psicologia dell'lo, si riveli proprio come Animus, e
cioè che in realtà I 'lo sia un'idea Animus. L'lo è un
Animus che ha perso la sua connessione con I'anima
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(Anima), che si pone come indipendente dalla sizigia.
L'« lo debole » sarebbe quello affetto dalla sizigia con
I'Anima, e il « rafforzamento delI 'lo » sarebbe un raf-
forzamento dell'Animus. L'lo puo essere eroico nel
contenuto, ma come funzione psichica deriva dall'Ani-
mus e mette in atto particolari proiezioni dell'Anima.
Come funzione della sizigia, l'lo non puo avere una
sua valida identità. Se questa congettura fosse con-
validata, potremmo essere in grado di riorganizzare
gran parte del nostro armamentario psicologico. Po-
tremmo strutturare la psiche senza l'lo, facendo scom-
parire questo concetto e sperimentando al suo posto
le costellazioni immaginali rappresentate dalla varie
coppie mitologiche.
Cerchiamo di riassumere: la coscienza della Sizigia
è coscienza di e dentro una coppia; è la consapevo-
lezza di essere in una coppia particolare, la cui dina-
mica è descritta precisamente nei miti. Coscienza-
Anima o coscienza-Animus significherebbe ricono-
scere I'incoscienza tipica di ogni particolare costel-
lazione, cioe il suo altro lato archetipico. Coscienza
dell'lo si riferirebbe a quello che Jung chiama « mono-
teismo della coscienza », il punto di vista unilaterale
dell'« lo » individuale che non vede I'altro e che
sfocia nel letteralismo. Così coscienza dell'lo è incon-
sapevolezza della realta psichica. La realta psichica è
tale che « queste due figure attirino sempre l'lo a
identificarsi con esse » (95). L'identificazione della
personalità conscia dell'lo con una di esse sembra
essere il ruolo archetipico che l'lo è costretto a
giocare, poichè « ne I'animus ne I'anima sono
costellati senza l'intervento della perso-nalita
corrispondente » (96). Dato che essi appaiono sempre
insieme, ne consegue iogicamente che « l'in-tervento
della personalità corrispondente » e in realta
un'azione dell'Anima o dell'Animus, dell'altra meta.
E' particolarmente difficile rendersi conto di questo,
poichè e nella personalità cosciente dell'lo che Jung
colloca il nostro punto piu oscuro. II Sole stesso,
I'immagine alchimistica della coscienza dell'lo, è un
« corpo oscuro », « luce fuori e buio dentro », « una
personificazione relativamente costante dell'inconscio

(95) C. G. Jung, La psico-
logia del transfert, cit.,
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stesso », « nella fonte della cui luce si trova oscurità
sufficiente per tutte le proiezioni »(97). Anche se la
personalità cosciente è relativamente costante, essa è
ugualmente soggetta a improvvise proiezioni
intrapsichiche. Però, a causa della sua sta-bilita,
queste proiezioni, che I'lo considera come pro-pri
atteggiamenti, decisioni e posizionl, sono stra-
ordinariamente durevoli e proprio per questa caratte-
ristica e così dif f ic i le smascherarle. Ma è in questa
zona opaca che dobbiamo cercare il vero inconscio.
La vera prima materia è I'lo.

Un'altra conseguenza della sizigia riguarda il rapporto
spirito-anima. Essere-nell' -anima [esse in anima) signi-
fica essere fusi con I'Animus, con il suo pneuma, con
il suo spirito. L'aspetto aereo dell'Anima discusso
prima puo anche essere considerato come I'Anima
nella sizigia con I'Animus. Essere nell’'anima, essere
psicologici, implica essere spirituali: lo spirito viene
costellato ogni volta che siamo in contatto con I'anima.
Ciò accade abbastanza spesso nella nostra esperienza.
Nel momento preciso di un nuovo movimento psico-
logico, sentiamo le voci dell'Animus che ci allonta-
nano da esso, spiritualizzando I'esperienza in astra-
zioni, estraendone il significato, trasformandola in
azione, dogmatizzandola in principi generali o usan-
dola per dimostrare qualcosa. L'Animus si introduce
dove I'Anima è vitale. Al lo stesso modo, quando si
è impegnati intellettualmente o in una meditazione
spirituale, o quando il coraggio e arrivato al limite,
allora I'Anima ci invade con immagini e timori, di-
straendoci con affetti e connessioni, con telefonate
o bisogni naturali, disperazioni suicide, oppure ci di-
sturba con domande sempre piu profonde e imbaraz-
zanti oscurita. Quando siamo mossi da un'idea nuova
o da un impeto spirituale, I'Anima è li col suo desi-
derio di renderlo personale, e ci chiede « Che rela-
zione c'è? » e « Che ha a che fare con me? ». Queste
incursioni tormentose dell'anima nello spirito e dello
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spirito nell'anima sono la sigizia in azione: questa è
la coniunctio.
A causa della sizigia Anima-Animus, la psicologia non
puo escludere lo spirito dal suo campo. La sizigia ci
dice che dove va I'anima va anche lo spirito. La sizigia
illumina I'immaginazione con I'intelletto e ravviva I'in-
telletto con la fantasia. Le idee diventano esperienze
psicologiche e le esperienze diventano idee psicolo-
giche. II compito è quello di distinguere spirito e
anima (come chiede lo spirito) e nello stesso tempo
mantenerli uniti (come chiede I'anima).

Trad, di LUCIANA e GIANNI BALDACCINI
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La Morte e
il Femminile: i Misteri
Maria Teresa Colonna, Firenze

In greco Thanatos, la Morte è maschile come d'altra
parte lo è suo fratello il Sonno. Thanatos appare
nell'aspetto di un giovane e più simile ad un
compagno d'armi del guerriero caduto, se non fosse
per le sue grandi ali, egli infatti solleva il guerriero e
lo porta via per immetterlo nella immortalità e nella
fama eterna. Per la cultura dell'eta eroica, Thanatos è
quel trapasso di chi nella giovane età incontra una
morte eroica, morte che realizza e ne completa
I'esistenza. Allora I'eroe avra esequie solenni, elogi
funebri e nelle stele marmoree che lo
rappresenteranno lo vedremo sempre eternamente
giovane e bello ed esaltato nei suoi valori personali e
di coraggio.
La morte al femminile è sempre tutt'altro; il femmi-
nile presiede alla trasformazione del vivo nella putre-
fazione e nella oscurità ultima. Alle immagini
femminili è deferito il compito di rappresentare
I'orrore della fine e la decomposizione, oltre che
I'ignoto tenebroso: la Chera rappresentata sullo
scudo d'Achille afferra nella mischia un ferito o
addirittura un cadavere trascinandolo con se, ella
indossa una veste « rossa di sangue umano ».
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La Gorgona dal ghigno maligno e feroce impietrisce
chi la guarda, così le Arpie e le Sirene, le quali sono
sempre legate ad immagini di morte e repulsione,
cadaveri insepolti e ossa umane. Collane di teschi
si profilano dietro di loro intrecciate al corpo se non
direttamente appese al loro collo come Kali e Durga
che, vestite di nero cupo come le dee della notte,
adorne delle mani e delle teste mozzate delle loro
vittime, presiedono al cadavere di Shiva. Figure
femminili mostruose si connettono dunque alla morte,
figure che emanano sempre un sentimento duplice,
quello stesso oscuro e duplice sentimento che il
femminile da sempre ispira nell'uomo a livello
istintuale; attrazione ed oscuro terrore: poichè da
esse emana quel fascino e quell'orrore che rappre-
senta il ciclo della vita, la continuità e quindi anche
la fine ineluttabile.
Prima che fosse creata Pandora (la donna], viene
scritto che gli uomini non conoscevano malattie e
morte ma solo un quieto sonno. Nella Teogonia di
Esiodo la nascita di Afrodite precede immediata-
mente quella dei figli della Notte, il Fato, la nera
Chera e Thanatos, i due volti della morte, e succes-
sivamente le Parche, l'Amore e I'lnganno. Ma i
rapporti del femminile con la morte non sono solo
così cupi e orridi. Se affronteremo in chiave mitico
archetipica il tema del femminile ed i suoi rapporti
con la morte, ci accorgeremo che vi sono alcuni miti
dove il femminile e la Morte sono non solamente
elementi evolutivi ma dove il femminile, proprio per il
suo carattere trasformativo, diviene sorgente di vita e
di evoluzione. Questi miti ci introdu-cono
direttamente nei « Misteri » e particolarmente, in
quei misteri piu noti dell'antichita come i misteri di
Eleusi e di Osiride.
Affrontando il simbolismo della morte iniziatica ve-
dremo che molto spesso il tema archetipico che
sottende sia al rituale iniziatico che le mitologie della
morte, presuppone I'inghiottimento da parte di un
mostro. II simbolismo dell'inghiottimento e del pene-
trare nel ventre equivale ad una regressione psichica
nell'indistinto primordiale, psichicamente è la discesa
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agli Inferi fra le tenebre ed i morti, la regressione sia
nella notte cosmica sia nelle tenebre della follia in
cui I'individuo si dissolve.
Se teniamo conto dei suggerimenti di Eliade sulla corri-
spondenza tra morte, notte cosmica, caos, follia e
regressione alla condizione primaria, si comprenderà
facilmente perchè la morte è sinonimo di saggezza;
il futuro iniziato deve conoscere la follia e calarsi in
quelle tenebre portatrici (anche per Jung) di una revi-
viscenza ed un contatto con la ricchezza dell'inconscio
collettivo. La creatività, sappiamo, è sempre in rela-
zione con certe follie, certe oscurità ed orge, insepa-
rabili dal simbolismo della morte e delle tenebre. Gli
storici delle religioni ci indicano che lo stesso
schema iniziatico lo ritroviamo in tutti i misteri,
poichè generazione, morte e rigenerazione sono stati
compresi come tre momenti di uno stesso mistero.
Da cio che gli storici delle religioni ci indicano, se
ne deduce dunque che la morte nei contesti inizia-
tici non ha il significato che comunemente le si da-
rebbe, ma significa: liberazione dal passato, fine di
una esistenza e avvio a un'altra esistenza rigenerata
e piu evoluta.
La morte iniziatica dunque non è mai fine ma condi-
zione di passaggio ad un « altro modo » di essere e
quindi di inizio.
La conoscenza e I'iniziazione a cui introducono i
misteri, la cui esperienza prevalentemente era incon-
scia ed emotiva, comporta la rivelazione della morte,
della sessualità e del sacro. Nell'interpretazione psi-
chica di queste profonde esperienze archetipiche I'ini-
ziato non solo rinasce, ma è colui che partecipando
e conoscendo i misteri non solo è portatore di una
conoscenza nuova, ma è colui che supera la condi-
zione profana dell'individuo che fino a quel momento
ha ignorato il sacro.
Nell'isolamento e nella separazione in cui si acquista
la conoscenza è gia implicita la morte, ed i luoghi
stessi ove I'insegnamento verrà appreso, foreste o
tenebre che siano, psichicamente ci rappresentano
simbolicamente I'aldilà e gli inferi e quell'inghiotti-
mento da parte del mostro nel cui ventre, scrive
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Eliade(1), regna la notte cosmica. Questo è quel
momento intenso e numinoso in cui I'individuo è
sul punto di dissolversi per la nascita di una nuova
personalità.
Nascita e morte nelle rappresentazioni iniziatiche
rappresentano quelle polarità necessarie all'inizio di
una nuova esistenza spirituale.
Quelli che potremmo chiamare i « misteri femminili »
in realtà sono stati poco studiati; in comune con le
iniziazioni maschili vi è quell'esperienza sia psichica
che religiosa profonda che, d'altra parte, è alla base
di tutti i riti ed i misteri, ma la specificità ed il
punto focale dei riti iniziatici femminili si manifesta
nella condizione di « essere donna ». Per Eliade (2) i
riti e le iniziazioni delle società segrete femminili
sono sempre in relazione con il mistero del la
nascita e della fecondità e sempre includono un
simbolismo di fertilità. L'appartenenza richiede il
superamento di una prova iniziatica che coinvolge
ed impegna psichicamente il femminile in un senso
totale.
II femminile riceve la rivelazione di una realtà che lo
trascende, il mistero dunque non è costituito dal
fenomeno naturale della nascita, ma dalla rivelazione
della sacralità femminile di quella affinità mistica,
come I'ha intesa Eliade (3), tra la vita, la donna, la
natura e la divinità; rivelazione che trascende sempre
la sfera personale e che caratterizzandosi in una
dimensione transpersonale, si esprime in simboli e
si attualizza in riti.
Lasciando da parte uno studio più particolareggiato
sui riti e sui costumi delle iniziazioni femminili, vor-
rei porre I'accento sul significato rituale di alcuni
lavori femminili come il filare ed il tessere che ven-
gono svolti durante I'iniziazione. Gli studiosi come
Eliade ci insegnano che « la luna fila il tempo »,
tesse le esistenze umane e per questo le dee del
destino sono sempre filatrici » (4). Filatura del tempo e
del destino, creazione e rigenerazione del mondo sono
occultamente connessi con il lavoro femminile
notturno e lunare svolto in segreto e lontano dalla
luce del sole.

(1) M. Eliade, Miti, sogni,
misteri, Milano, Rusconi,
1976, p. 256.

(2) M. Eliade, // sacro e
il profano, Torino, Borin-
ghieri, 1967, pp. 152-153.

(3) M. Eliade, Miti, sogni,
misteri, cit., p. 249.

Ibidem, p. 243.
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(51 C. G. Jung, K. Kerenyi,
Prolegomeni allo studio
scientifico della mitolo-
gia, Torino, Einaudi, 1948,
p. 160.

(6) Ibidem, p. 162.

Addentrandoci piu profondamente nel significato dei
misteri femminili, incontriamo il culto dei Misteri
Eleusini; considerando le principali dee del culto di
Eleusi, Dell’etra e sua figlia Kore, la « Vergine » Per-
sefone, tralasceremo le altre divinità di Eleusi tranne
Plutone re del mondo dell'aldilà che ha rapito Persefone
e I'ha fatta sua compagna. Il mito ci narra che
rnentre Koro coglie i narcisi giocando con altre divine
vergini, il dio dell'Ade emerge subitaneamente dalla
profondità della terra e la rapisce sul suo carro
portandola con se nell'Ade. II mito racconta ancora che
per intercessione degli dei alle preghiere di Dell’etra,
Plutone sarà poi costretto a rilasciare Persefone per
alcuni mesi dell'anno rimandandola sulla terra.
Persefone, la dea greca chiamata Kore, esprime due
diverse forme di esistenza, I'una ci appare come vita
(la fanciulla nel rapporto con la madre), I'altra ci
appare come morte (la fanciulla presso il maschile) e
Madre e Figlia rappresentano una unità psichica; infatti
le due dee vanno considerate come facenti parte di
una unica figura archetipica psichicamente doppia;
in questa unità Persefone simbolicamente rappresenta
la fanciulla, la Kore della madre Dell’etra. Poichè
Persefone è completamente passiva, ella infatti s ta
cogliendo i fiori quando sopraggiunge Ade a rapirla,
Kerenyi ci suggerisce che Persefone essenzialmente
significhi: « stare sul limite dell'Ade », ma insiste
Kerenyi « qui tutto è allegoria, allegoria del destino
della donna: il limite dell'Ade allegoria della linea
divisoria fra la vita di fanciulla e I'altra vita... » (5)
quella del rapporto col maschile in cui il ratto ed il
frutto del melograno la introducono. Per Kerenyi
dunque, poichè KorePersefone viene venerata quale
regina degli inferi, « il ratto della sposa è su questo
piano allegoria della morte »(6). La descrizione più
antica del ratto di Kore, ci proviene dall'inizio dell'lnno
omerico a Dell’etra: il poeta ci racconta del ratto
subito dalla fanciulla, successivamente la sua opera
è piena non solo del dolore e della ricerca della
madre divina, ma anche del suo lutto, durante il
quale Dell’etra non permette la cre-
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scita delle messi e con ciò, ella costringerà poi gli
dei a restituirle la figlia.
II ricongiungimento è comunque colmo di amarezza e
poichè Persefone ha gia assaporato, anche se di na-
scosto, il frutto del melograno, ella dovrà dunque pas-
sare con Ade un terzo di ogni anno. Fin dai tempi
antichi questa storia venne associata con la
vegetazione e particolarmente con i cereali, il grano
macinato, a simboleggiare poeticamente la dea sotto la
cui protezione ne avveniva la crescita, si chiamava
infatti Kore.
Dell’etra arrivo ad Eleusi mentre era alla ricerca della
figlia rapita, ad Eleusi ella ritrovo Kore e qui, nella
sua riappacificazione dette agli uomini i misteri e
I'agricoltura (7). Dell’etra fu venerata non solo come
dea che aveva fatto dono della coltivazione del grano,
ma come dispensatrice di altri doni piu misteriosi.
In realta anche per Kerenyi (8) la dea non insegna
come bisogna trattare il frumento, ciò che essa inse-
gna, dopo il ritrovamento di Kore, sono i misteri di
Eleusi; ella insegnerà agli iniziati segreti che non do-
vranno tradire ed ella inoltre darà la possibilità di
una sorte diversa nella oscurità della morte. II
frumento cui allude il poema omerico è solamente il
dono evidente della dea il cui simbolo, una spiga,
veniva mostrato nei misteri. Kerenyi ci precisa che
tale dono serve a simbolizzare ciò che essa manife-
sterà solamente agli iniziati, per cui frumento e mater-
nità non sono che « veli e vesti naturali ». L'inno
omerico allude al fatto che tra i doni di Dell’etra fa
parte anche una particolare specie di immortalità
simile a quella del frumento, che proprio nella sua
specificità dell'essere tagliato e ricrescere, appare
come immortale.
« La forma del frumento », scrive Kerenyi, « è la forma
dell'origine e in pari tempo del risultato, della madre
e in pari tempo della figlia ed è per questo che tale
forma accenna di la del caso singolo a ciò che è
universale ed eterno. E' sempre il 'frumento' che scom-
pare nella terra e ritorna che nella sua aurea abbon-
danza viene falciato e tuttavia rimane seme pieno e
scuro, madre e figlia tutt'insieme » (9).

(7) W. Otto, The meaning
of the Eleusinian Mys-
teries, New York, Bollin-
gen Series XXX, Prince-
ton University Press,. 1955.

(8) C. G. Jung, K. Kerenyi,
op. cit., p. 169.

(9) Ibidem, p. 173.
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(10) W. Otto, op. cit.

La fertilità e la crescita dei cereali divengono dunque
legate indissolubilmente alla morte, senza la quale non
vi è procreazione; I'elemento centrale dei misteri di
Eleusi, di cui il mito di Persefone rappresenta il
momento fondamentale, ci propone il tema archeti-
pico che la morte è I'inizio di ogni nuova vita, che
I'uomo riceve proprio dalla Regina dei Morti la ferti-
lita necessaria alla sua vita. Ciò avveniva ad Eleusi,
poichè in quel luogo divenuto sacro, la madre divina
ha pianto il ratto e la discesa di Kore nel regno dei
morti, ma lì ad Eleusi, ella ritorna a sua madre che
donerà agli uomini I'agricoltura. II punto culminante
dei misteri, secondo i testimoni dell'epoca, non
consisteva in un rituale per la fertilità agricola, il
segreto del mistero non si risolve nella descrizione
del rituale, I'esperienza di fronte alla quale I'iniziato
si trovava era una situazione emotiva di grande
intensità e di passaggio da una condizione di totale
oscurita, alla luce piu intensa in un processo di
trasfigurazione.
La passività del fedele, condizione indispensabile del-
I'esperienza, si spiega in quella affermazione di Ari-
stotele, quando egli espressamente dice che i fedeli
non dovevano apprendere niente nel senso di una
conoscenza razionale, ma dovevano venire coinvolti e
mossi emotivamente, per cui la verita veniva rivelata
solo tramite immagini e segni. Riguardo al mondo in
cui questi eventi sono stati rappresentati si sono fatte
innumerevoli speculazioni; il racconto piu autorevole
di quella notte rituale ci viene da Apollodoro di
Atene(10).
Al rito supremo, al suono del gong colpito dal gero-
fante gli dei si rivelano, Kore stessa viene evocata
e riappare dal regno dei morti. La situazione emozio-
nale evocata dal rituale, dal suono incessante dei tam-
buri, dalla stessa preparazione al rito col digiuno e
dall'aver bevuto la pozione magica, metteva il parte-
cipante in una situazione di partecipazione totale al-
I'evento, per cui il mito veniva, colla sua rappresenta-
zione, completamente rivissuto divenendo realta. Ad
Eleusi, I'iniziato partecipava di una sorta di inti-
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mita con le dee, venendo trasportato in una dimen-
sione psichica transpersonale e divina.
L'identificazione psichica e simbolica con Dell’etra,
nel suo perdere la figlia, nel suo lutto per poi « ritro-
vare » e « rinascere », ci indica che il concetto che è
alla base del mitologema di Eleusi rendeva tale luogo
come spazio di rievocazione simbolica della rinascita
e che i misteri che ad Eleusi si celebravano, per la
presenza di Persefone, esprimevano il mistero della
vita che sorge dalla morte (11). II femminile, nel
suo particolare rapporto con la morte, assumeva un
valore centrale nel rito e nella realizzazione del
mistero.
La via iniziatica che ad Eleusi si acquisiva era una via
priva di parole, che si condensava in una conoscenza
non esprimibile verbalmente e razionalmente, ad
Eleusi I'iniziato, uomo o donna indifferentemente che
fosse, partecipava piuttosto ad una visione; nel suo
chiudere gli occhi e penetrare nell'oscurità del rito,
veniva rivissuto I'abbandono di Persefone avvenendo
cio che Kerenyi ha chiamato « un atto interiore, anche
se si tratta di un atto di dedizione » (12), che in realta
assumeva il senso di un atto psichico numinoso e
trasformativo.
Kerenyi ci racconta che ad Eleusi si metteva in atto
un processo che trovava il suo culmine massimo nei
grandi misteri; egli ci riferisce che gli iniziati lungo
il cammino verso Eleusi si adornavano di rami di
mirto: i l mirto è di Afrodite e nello stesso tempo
dei morti.
Possiamo pensare, a livello psicologico, che Dell’etra
la dea madre si adira e si rattrista per quell'aspetto
Kore di se stessa che viene rapito dal suo proprio
essere, quella stessa Kore che poi riavrà e nella quale
rigenerera se stessa. II mitologema della madre-figlia
come molti hanno sostenuto, rappresenta essenzial-
mente I'idea della Rinascita.
Nell'aspetto piu segreto del Mito, quale momento
centrale del Mistero, riappare il tema archetipico delle
nozze violente, o nozze di morte dove il rapitore è
Ade, il dio della morte; acqua e oscurità nel mito rap-
presentavano sempre elementi significativi, nell'oscu-

(11) Ibidem.

(12) C.G. Jung, K. Kerenyi,
op. cit., p. 201.
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(13) M. Eliade, Miti, so-
gni, misteri, cit., p. 209.

rita si celebravano le nozze violente di Dell’etra e
nell'oscurità si abbandonava I'iniziato. Eliade [13] ci
descrive, a conferma di questa ipotesi, la
consuetudine presso alcuni popoli primitivi di una
tradizione analoga che veniva agita in certe feste
rituali: doveva morire una donna mitica perchè il seme
potesse germogliare dalle sue membra ormai morte,
tramite I'iniziazione ed il mistero della sua morte,
I'uomo poteva rinnovare la propria vita. In termini
piu strettamente psicologici i misteri di Eieusi, come
i misteri di Osiride, sono misteri matriarcali e
differiscono essenziaimente dal mistero maschile e
patriarcale. II mistero maschile è legato con la Iotta
eroica dell'ego, con la sconfitta del drago
o con qualche altra impresa mitica ed eroica, i misteri
primordiali femminili, essendo misteri di nascita e
rinascita, rendono privo di importanza che I'iniziato
sia uomo o donna.
I misteri patriarcali ci appaiono, o almeno siamo cul-
turalmente abituati a considerarli come superiori e
celes ti, mentre quelli femminili ci appaiono inferiori e
ctonici, poichè i misteri maschili enfatizzano e valo -
rizzano il mondo dello spirito, considerando la realtà
della materia come una creazione dello spirito, men-
tre i misteri femminili danno sempre una priorità al
mondo materiale, considerando lo spirituale come ge-
nerato da questo.
La Iotta col drago, il viaggio nel mondo sotterraneo,
hieros gamos e resurrezione o rinascita, sono motivi
archetipici che ricorrono sempre nei miti e nelle fa-
vole, ma rappresentano altresi il canone degli arche-
tipi che accade nei misteri.
Poichè molti, da Kerenyi a Eliade fino a Jung stesso,
sono d'accordo che il significato simbolico del mi-
stero consiste nella crescita individuale e collettiva
e nell'acquisizione della conoscenza, i misteri di
Eieusi e quello di Osiride, dove I'elemento centrale
del mistero viene rappresentato dal matrimonio di
morte, ci propongono non un mistero di gnosi, cioe
di Logos, ma un mistero di Eros. Sono molti i miti
ed i racconti nei quali ritroviamo il tema della
fanciulla sacrificata a un mostro, a un
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drago o a uno spirito maligno, unione che esprime un
hieros gamos, dove il matrimonio è sempre un mistero
ma anche un mistero di morte. Da questo punto di
vista ogni matrimonio, come sostiene Neumann (14)
nel suo commento al mito di Amore e Psiche, è un
essere esposti sulla sommita della montagna, in
solitudine mortale, un aspettare il mostro, il
maschile a cui la sposa si arrende. A questo
proposito scrive Neumann: « il velare la sposa è
sempre velare il mistero e le nozze come nozze di
morte rappresentano un archetipo centrale dei
misteri femminili » (15).
Frazer ed altri studiosi hanno ben individuato gli stretti
rapporti tra i sacrifici agrari ed il sacrificio di un
dio o di una dea ctonia, ed Eliade nei suoi studi
sottolinea che se osserviamo le storie ed i racconti
che ci arrivano sulla creazione e sulla nascita delle
piante alimentari, vedremo queste sempre legate sia
alla sessualita che al sacrificio, particolarmente ad
un sacrificio volontario, dove la vittima e piu spesso
di natura divina.
II tema archetipico sotteso a questi miti e racconti
è che la creazione nei suoi vari livelli di esistenza sia
psichica che umana, sia animale che agricola, si
esprime in uno schema mitico che rimane invariato:
nulla si crea senza una perdita o un sacrificio (16).
II tema archetipico della morte violenta, inteso come
necessario sia alla creazione che alla trasformazione
psichica, nasconde in se la consapevolezza che la vita
sacrificata si manifestera successivamente in una
forma migliore ad un altro livello. Dunque ci
accorgiamo che il sacrificio che lo schema mitico
archetipico contiene, opera un transfert emozionale
così intenso per cui la vita concentrata in una unica
persona oltrepassa lo stesso individuo per
manifestarsi su scala cosmica e collettiva: I'indivi-
duo rinasce moltiplicato nelle numerose e diverse
specie vegetali o animali.
Si comprende allora ciò che anche Eliade (17) ha
sostenuto, che il mito della creazione dal corpo di
un essere divino sacrificato sia stato incorporato
nella mitologia della terra madre e che il mito della

(14) E. Neumann, Amor
and Psyche, New York,
Pantheon Books, 1956,
p. 62.

(15) Ibidem.

(16) M. Eliade, Miti, so-
gni, misteri, op. cit.

(17) Ibidem, p. 211.
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terra madre, quale archetipo della fecondità, assorba
tutti i miti, sia quelli che riguardano la vita e la morte,
la creazione e la rigenerazione, la sessualità ed i
sacrifici volontari. Le dee della vegetazione e dell'agri-
coltura, a suo parere, si distinguono con difficoltà
dalle dee telluriche e i loro miti ci indicano lo stretto
legame misterioso tra nascita e morte. Ritornando ora
alle nostre dee Kore, Persefone ed Ecate, nei misteri
agricoli esse rappresentano la dea nel suo triplice
aspetto di vergine, ninfa e vegliarda. II significato
psichico e profondo che un simbolo, un dio o un mito
hanno avuto per un popolo di un'era molto remota è
sempre molto difficile; la Harding stessa che si è
molto occupata di questo campo di studio scrive che
« nel loro tempo gli dei erano ritenuti ovvi » e
poichè il simbolo è la concretizzazione di uno spirito
vivente, fino a che lo spirito è vivente tutti sentono
sia il suo significato che il suo potere (18).
La conoscenza del culto della Grande Madre è quindi
molto approssimativa, i suoi riti rappresentavano quei
misteri ai quali la gente comune non aveva accesso
e che si esprimevano sotto forma di simboli.
L'informazione scritta ci da solamente allusioni del
periodo in cui fiorì il culto della Madre-Luna e dal-
I'antichità ci sono giunti pochi cenni sugli inni rituali
indirizzati alla madre particolarmente per cio che ri-
guarda Iside e Ishtar.
Approfondendo il loro significato simbolico, il loro
essere espressione di fatti psichici, scorgeremo una
realtà sulla quale sia gli storici delle religioni che i
cultori della psicologia del profondo sono ampiamente
d'accordo: il mondo intero degli antichi rappresenta
quegli aspetti inquietanti e sconosciuti che noi oggi
chiamiamo I'inconscio e gli antichi, a differenza della
nostra cultura che ritiene I'inconscio come apparte-
nente ad una realtà interna all'individuo, proiettavano
queste zone oscure e segrete concretizzandole in
quei luoghi geografici in cui si andava in pellegri-
naggio, una volta I'anno, a celebrare riti. Fin
dall'antichità la dea della luna era vissuta quale
regina di questo regno e un giusto rapporto con lei
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significava un rapporto certo con le forze infere; i
poteri magici attribuiti alla dea degli inferi stanno oggi
a significare, vista la sua equivalenza con I'inconscio,
che I'inconscio ha un potere sconosciuto e miste-
rioso oltreche magico e rigenerativo. Se
approfondiamo gli scritti religiosi dell'antico Egitto,
particolarmente quelli della quinta dinastia, vediamo
apparire il culto di Osiride, il dio della luna, e di
Iside dea della luna.
La religione di Iside e Osiride, nelle successive tra-
sformazioni subite, divenne uno dei misteri, meglio
dei culti misterici di origine orientale che più influenzò
la cultura greca ed in seguito quella di Roma. I
simboli delle religioni antiche stanno sempre a rap-
presentare il dramma della vita psichica e interiore
dell'uomo; nella storia di Osiride che muore e scende
agli inferi per ritornare alla vita per mezzo del potere
di Iside, I'uomo colse quell'allegoria della propria vita
psichica interiore che sara capace di trascendere la
vita del corpo.
Plutarco, che ci da il migliore resoconto del mito, ci
racconta di Osiride, un re giusto e saggio, che insegnò
al popolo Egiziano sia I'agricoltura che il culto divino,
e di Seth o Tifone suo fratello ribelle e ostile che
con un inganno lo uccise. II mito ci narra ancora del-
I'intervento di Iside, sua moglie, una prima volta nel
sottrarre la bara in cui era rinchiuso Osiride nella
speranza di riportarlo in vita ed una seconda volta
nella ricerca di tutte le parti in cui Osiride era stato
smembrato da Seth. Iside sappiamo concepl dal corpo
ormai spento di Osiride un figlio il cui nome, a parere
di Plutarco, significa Comprensione dell'Amore. Le
principali linee del mito cui abbiamo fatto cenno
venivano rivissute nelle cerimonie dell'antico Egitto;
ogni anno si recitava la morte di Osiride, le peregrina-
zioni ed il dolore della Madre Iside e il Mito si con-
cludeva poi nel mistero finale della resurrezione di
Osiride.
La partecipazione emozionale inconscia degli adepti
giocava nel rito un ruolo fondamentale, I'iniziazione
procurava I'immortalita ed agiva per I'iniziato come
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(19) Apuieio, L'asino d'oro,
Milano, B.U.R., 1955, p. 292.

(20) E. Harding, op cit.,
n. 179.

Ibidem, p. 184.

una guida psichica e spirituale nel suo viaggio nel -
l'« altro mondo ».
II rito connesso alla rinascita finì per divenire il nu-
cleo centrale dei Misteri, i quali in parte ci vengono
descritti in Iside ed Osiride di Plutarco, mentre un'al-
tra descrizione piu velata la ritroviamo nell'Asino
d'oro di Apuieio (19) in quel la parte che tratta del
mito di Amore e Psiche.
Nel periodo ellenistico, I'iniziazione veniva chiamata
« I misteri di Iside », evidenziando come la dea lunare
avesse gia preso il posto del dio come dispensatrice
di immortalità.
L'iniziato che si identificava con Osiride, prima di
essere salvato e resuscitato dal potere magico di
Iside, doveva sperimentare fino alle estreme conse-
guenze i propri istinti (20). Ed Apuieio nell'Asino
d'oro, nel mentre descrive la propria iniziazione come
« avvicinarsi ai confini della morte », ci descrive molto
bene il suo desiderio di liberarsi di quella forma indif-
ferenziata di « asino » in cui era stato trasformato.
Iside, il cui nome significava antico, era chiamata an-
che Mat, che sta a significare sapienza e conoscenza:
Iside dunque secondo la Harding (21) rappresenta la
sapienza antica, la sapienza dell'istinto e quella capa-
cita innata di cogliere il senso delle cose e di seguire
la loro natura. Per i filosofi del periodo ellenistico
essa rappresentava la sapienza, la Sophia, mentre la
conoscenza rappresentata da Osiride e la ragione o
il Logos.
A parere della Harding, il mito ci dice che per mezzo
del suo amore Iside suscita ancora una volta in Osi-
ride gia defunto la capacita di procreare, concependo
da lui un figlio.
Dai resoconti che ci vengono dall'antichita, l'iniziato
doveva impersonare I'Asino, Tifone o Seth e speri-
mentare tutta la propria istintivita indifferenziata sino
a realizzare I'impossibilita di soddisfare in tale modo
le necessita umane; la parte spirituale dell'iniziato
veniva annientata dallo spirito di Tifone nello stesso
modo in cui Osiride stesso era stato ucciso da Tifone.
« E' solo I'amore di Iside ed il suo desiderio che pote-
vano rigenerarlo », scrive la Harding; « egli era ritor-
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nato alla vita » ella aggiunge, « come un uomo liberato
dalle proprie passioni animali, uno spirito vivente
ormai assimilato agli dei, assimilato ad Osiride, non
piu governato dalla lussuria ma dal logos simboliz-
zato da Osiride » (22).
Tale rinascita, secondo la Harding, si poteva realiz-
zare solo « alzando il velo di Iside »(23), riconoscendo
anche in questo mistero che I'aspetto manifesto del
rito e solo un rivestimento di cio che è celato e vive
su di un piano psichico diverso e più profondo e che è
per mezzo del potere di Iside, mediante I'amore ed i
sentimenti, che I'uomo immerso negli istinti primor-
diali rinasce ad una vita spirituale. La resurrezione di
Osiride e l'allontanamento di Seth rappresentava
simbolicamente nell'antico Egitto la piena annuale
del Nilo dalla quale dipendeva la fertilita agricola e la
sopravvivenza del popolo. Plutarco (24) ci narra che
per allontanare Tifone si usava il sistro di Iside: uno
strumento musicale rotondo come una pal la vuota
contenente « quattro oggetti » che risuonavano quando
veniva agitato; questi oggetti erano intesi come terra,
aria, fuoco ed acqua di cui si compone I'Universo.
Scrive Plutarco: « II sistro mostra anche che le cose
esistenti debbono essere svegliate e scosse quando
cadono addormentate e muoiono. Per questo essi
dicono che i sistri servono per battere Tifone e volgerlo
in fuga »(25). Plutarco ci dice che la natura che è stata
imprigionata viene liberata dal movimento che puo
sorgere da Iside. Dunque, anno dopo anno venivano
esposti i Misteri e, mediante la verita che in questo
modo era rivelata, coloro che riuscivano a
comprendere « partecipavano di una nuova vita che
sempre si sarebbe rinnovata come la vita dell'Antica
ed Eterna Luna »(26). I misteri di Eleusi e di Osiride
furono nell'antico una pratica incentrata sull'archetipo
femminile e per suo mezzo I'individuo veniva liberato
dall'isolamento e dalla parzialità per essere restituito
alla sua totalità. Walter F. Otto (27) sottolinea il
significato infero dei misteri di Eleusi e ritrova la
soluzione del segreto non nel seme ma in una sorta di
miracolo. L'anima, noi sappiamo, ha sempre rapporti
occulti con

(22) Ibidem.

(23) Ibidem.

(24) Ibidem, p. 188.

(25) Ibidem.

(26) Ibidem, p. 190.

(27) W. Otto, op. cit.
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Testimonianze, anno XXIII,
settembre - ottobre 1980,
9-10, (227-228), p. 64.

i misteri, col mondo dell'oscurità e quindi col mondo
religioso; ciò che avveniva ad Eleusi, la rievocazione
di un sapere senza parole che porta alla conoscenza
e alla totalità, è I'antico sapere dell'anima. Nel suo
studio su Kore (28), a mio parere Jung ha detto
forse tutto e non ha ragione nel valutare questo mito «
troppo femminile », ritenendo che la psicologia del
culto di Dell’etra e Kore è una rappresentazione di
esperienza troppo nella sfera madre-figlia, estranea
perciò al maschile.
La conoscenza che forse questi antichi misteri offri-
vano, un conoscere archetipico e dell’ onico, poichè
I'anima è sempre parte centrale del mistero, e I'es-
sere rapiti nei valori dell'inconscio, in un rapporto
segreto coll'anima.
Jung stesso in un momento particolare della sua vita
si rivolse alle immagini, costretto dalle proprie fan-
tasie e visioni, il conoscere se stessi che egli ci
propose è aver a che fare con gli inferi, schiudersi
ed ascoltarne i messaggi; fu I'esperienza personale
di Jung a far scrivere a J. Hillman « la sua esperienza
ha connesso nuovamente il regno dei dell’oni a quello
dell'anima, a partire dal suo procedimento anima e
dell’oni si implicano e si chiamano »(29). A
conclusione di questa ricerca sulla relazione tra il
femminile, la morte e la trasformazione individuale,
vorrei ricordare che le parole Mito e Mistero hanno
la stessa radice greca che significa « chiudo gli occhi
e la bocca »; chiudere gli occhi significhera dirigerli
in quel mondo inconscio, in quell'opacita interiore ed
in quella oscurita che è in ognuno di noi. Se portare
alla luce gli enigmi nascosti e comunque quella
trasgressione necessaria per il proprio sviluppo
individuale, dovremo ricordare che ogni cambiamento
significa morte e rinascita ed ogni mutamento è un
confronto con la morte, per questo ogni mutamento
legato sia allo sviluppo psichico che a quello fisico,
in tutte le culture, viene sempre ritualizzato per ren-
dere possibile I'elaborazione del lutto. Così la na-
scita, la puberta e la morte sono ritualizzate, ed ogni
passaggio di fase nella vita signif ica che per rina-
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scere in una nuova dimensione bisogna morire o saper
accettare I'idea della morte.
Anche I'analisi è come la vita, significa morire e
rinascere; lo psicoanalista, ha scritto recentemente
Resnik(30), è « come lo sciamano un ponte fra il
conosciuto e l'ignoto ». Lo sciamano per aiutarsi nel
suo viaggio usa vari strumenti rituali, lo psicoana-
lista come lo sciamano ha anch'egli i suoi strumenti:
« egli », scrive Resnik, « traduce gli enigmi » del so-
gno e di tutto cio che è oscuro, celato e mascherato.
Vorrei allora concludere proprio con le parole che egli
ha recentemente scritto: « la teoria animista per il
'primitivo' che abita in ognuno di noi, è un modo di
rappresentazione 'viva' delle cose inanimate: come
dare vita alla morte. La morte fa tremare e I'angoscia
che essa scatena non è sempre controllabile dal -
I'uomo.
Nella cultura preistorica, la stessa mano che beve
I'acqua scopre il modo di riunire i quattro elementi
'primi', terra, acqua, aria, fuoco, per creare come
metafora materializzata la ceramica: condensazione
simbolica di un bisogno: contenere I'incontenibile.
Così I'urna funeraria potrebbe rappresentare il reci-
piens che puo contenere emozionalmente ciò che ne
il corpo ne la mente tollerano: I'idea di morte. La
ceramica, il recipiente che contiene I'acqua neces-
saria alla vita è anche il luogo che contiene I'idea di
morte, condizione per vivere » (31).

(30) S. Resnik, // teatro
del sogno, Torino, Borin-
ghieri, 1982, p. 29.

(31) Ibidem, p. 206.
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la del principio di pia-
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Nel 1912 veniva pubblicato nello « Jahrbuch » un ar-
ticolo di Sabina Spielrein, La distruzione come causa
della nascita (1), in cui per la prima volta si parlava
di istinto di morte (2). Sappiamo dalla corrispondenza
tra Freud e Jung, e soprattutto dai protocolli dei dibat-
titi della Societa psicoanalitica di Vienna, che la
Spielrein espose una parte del suo lavoro in una delle
riunioni del mercoledi, il 29 novembre 1911(3), e
che Freud rimase profondamente colpito dall'intelli-
genza della ragazza, anche se, almeno in un primo
tempo, non condivise il suo concetto di pulsione di-
struttiva, trovandolo troppo soggettivo e condizionato
personalmente (4). Sappiamo come, pochi anni dopo,
egli fece totalmente suo questo concetto, ricono-
scendo lealmente sia la priorità di Sabina Spiel-
rein (5), sia le sue iniziali resistenze ad accogliere
I'idea di una pulsione di morte (6). In seguito, nella
letteratura psicoanalitica, quell'arti-colo della
Spielrein è stato ricordato (assai poco, a dir la
verita) tra gli antecedenti della freudiana pul-sione di
morte: alcuni, come Marthe Robert (7), per
sottolinearne I'estrema affinità, altri, come i curatori
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dei Dibattiti, la sostanziale diversità (8). Ma non ri-
sulta che quel lavoro sia stato preso in considerazione
per se stesso, per ciò che li veniva espresso e comu-
nicato, al di la delle diversità o delle affinità con
Freud.
Dal recente ritrovamento di alcuni documenti ine-
diti (9) — I'epistolario tra Sabina Spielrein, Freud e
Jung, e il diario che essa scrisse dal 1909 al 1912 —
siamo venuti a conoscenza di particolari e circostanze
che gettano nuova luce su questo lavoro e ci aiutano
a comprenderne il significato centrale nella vita della
Spielrein.
Arrivata giovanissima dalla Russia a Zurigo, forse per
studiare medicina ma soprattutto per iniziare un trat-
tamento medico, Sabina venne presa in cura da Jung,
dapprima al Burgholzli dove fu ricoverata nel 1904
per circa un anno, e poi privatamente. Sappiamo che,
grazie all'« estrema dedizione » di Jung per quel « caso
difficile », Sabina rapidamente miglioro, si iscrisse a
medicina, termino gli studi e si laureo nel maggio
del 1911 con una dissertazione che, pubblicata sullo
« Jahrbuch »(10), fu molto apprezzata da Freud e
ampiamente citata da Jung in Simboli della tra-
sformazione.
In tutti questi anni così significativi per lo sviluppo
di Sabina e probabilmente anche per Jung, il loro
rapporto divenne sempre piu intenso: entrambi ne
furono profondamente coinvolti, turbati, forse impau-
riti. Jung ebbe senz'altro paura e si comporto bas-
samente — come lui stesso piu tardi non esito ad
ammettere; ne nacque una crisi, dolorosissima per
entrambi, uno sforzo lungo e penoso per separarsi,
mantenendo dentro di se la possibilità di amare. In
una bellissima lettera a Freud del giugno 1909, la
Spielrein esprime il suo piu grande desiderio, la sua
unica salvezza — separarsi da Jung con amore: « lo
invece vorrei separarmi totalmente dal dr. Jung e
andare da sola per la mia strada; ma questo
posso farlo solo se sono tanto libera da poterlo
amare » (11). Sappiamo che nel 1912 Sabina si sposò
con il dr. Scheftel, ed ebbe quindi una figlia, Renata;
continuo a lavorare seguendo un suo autonomo indi-

(7) M. Robert (1964), La
rivoluzione psicoanalitica,
Torino, Boringhieri, 1967,
p. 308.

(8) H. Nunberg e E. Fe-
dern (a cura di), op. cit.,
vol. 3, pp. 330, nota n. 4.

(9) Cfr. A. Carotenuto,
Diario di una segreta sim-
rnetria, Roma, Astrolabio,
1980.

(10) S. Spielrein, «Uber
den Psychologischen Inhalt
eines Falles von Schizo-
phrenie », Jahrbuch, 1911,
pp. 329-400.

(11) Lettera di S. Spiel-
rein a S. Freud, 10-VI-1909,
in A. Carotenuto, op. cit.,
p. 150.
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rizzo di ricerca, e mantenne contatti sia con Freud
che con Jung. Ella riuscì effettivamente « ad andare
da sola per !a sua strada », anche se — come sap-
piamo — questa sua strada la riportò più tardi in
Russia dove sparì nella distruzione staliniana. In
ogni caso, in quegli anni decisivi e centrali della sua
vita che vanno dal 1909 al 1912, dedicati fonda-
mentalmente all'elaborazione del suo rapporto con
Jung, la Spielrein scrisse due lavori, forse i più inci-
sivi e i piu belli della sua produzione: la disserta-
zione di laurea e I'articolo sull'istinto di morte, pub-
blicati rispettivamente nel 1911 e nel 1912, ma con-
cepiti gia nel 1910, se non prima. La dissertazione di
laurea, dal titolo « II contenuto psicologico di un caso di
schizofrenia » (12), e I'esposizione di un caso clinico
di cui la Spielrein si era occupata con notevole
capacità di osservazione e soprattutto con estrema
sensibilità e apertura alla percezione del senso
sotteso al linguaggio apparentemente insensato della
schizofrenia. Si tratta del caso di una donna
intelligente e di buona cultura, ammalatasi seriamente
e ricoverata in ospedale, con una serie di
allucinazioni, il cui nucleo è rappresentato dal
desiderio di essere guarita tramite I'unione sessuale
con un uomo sano, dal quale poter avere un
bambino. La « cura spermatica » desiderata dalla
paziente e una specie di redenzione che si ha nel
momento in cui la medicina (il medico) fornisce qual-
cosa di puro alla salute. II prof. Forel — con cui la
paziente ha instaurato un rapporto di transfert —
è l'« artista plastico della ps iche », colui che riesce
ad animare la paziente come un artista la pietra:
il rapporto col medico — sia con il prof. Forel che
con il dr. Jung — e « poesia », così come I'amore
ardente è I'alcool o il fuoco che purifica, e quindi
sperma che feconda. Nelle conclusioni finali del
lavoro la Spielrein metteva in evidenza il suo « metodo
di osservazione filogenetico », che le permetteva di
cogliere il parallelismo esistente tra I'attivita mentale
degli schizofrenici, il processo psicologico dei sogni
e il pensiero mitolog/co. Mi sembra piu che evidente
che in questa disserta-
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zione la Spielrein abbia lavorato sulla sua malattia e
sul suo transfert con Jung. Possiamo affermare la
stessa cosa, e forse a maggior ragione, per I'articolo
suila pulsione di morte, inviato a Jung come « prodotto
del nostro amore », « il lavoro (per Lei) cioè il figlio-
letto Sigfrido » (13). Quel figlio di carne che Sabina
avrebbe desiderato avere con Jung si è trasformato
in un lavoro teorico, in un pensiero. « Se il lavoro
viene accettato da Lei per la pubblicazione — scrive
Sabina — sento che il mio dovere nei Suoi confronti
è compiuto. Soltanto allora sarò libera » (14). Se que-
sta trasformazione del prodotto d'amore puo avve-
nire, allora qualcosa può nascere dal loro rapporto
e vivere, mentre essi possono morire I'uno per I'al-
tra, la paziente per il suo analista e il suo analista
per lei. Se Sigfrido vive, allora e possibile lasciare il
calore di quell'abbraccio circolare per entrare nella
propria storia e accedere alla propria morte (15). La
distruttività e la morte saranno un elemento del di-
venire, del continuo nascere e trasformarsi. Sappiamo
che il problema Sigfrido non si risolse mai fino in
fondo per la Spielrein e rimase una costante di
riflessione lungo tutta la sua vita. L'immagine di
Sigfrido le apparve violentemente durante la gravi-
danza, con una minaccia di aborto: alludendo a questa
rinascita ella volle chiamare la figlia Renata(16). E
anche piu tardi, nelle sue lettere a Jung, ella continuò
a parlare di Sigfrido (17) cercando di capirne il senso,
insieme simbolico e reale, infantile e prospettico.
Sigfrido, secondo la saga ripresa da Wagner, è figlio
di un incesto e destinato a sua volta a un amore ince-
stuoso. Probabilmente questo figlio-eroe — unione del
semitico e dell'ariano — rappresentava per Sabina
il raggiungimento di un'integrità psichica, I'uscita
dalla malattia e la riunificazione di se stessa. Ma
perchè — possiamo chiederci — questo processo
doveva essere connesso a un'immagine di incesto?
Forse, come cercherà di affermare Sabina nel suo
lavoro del 1912, perchè nei desideri d'incesto sono
particolarmente evidenti e riconoscibili le rappre-
sentazioni di morte sempre presenti nel desiderio
sessuale. « La rappresentazione di morte collegata

(13) Lettera di S. Spiel-
rein a C. G. Jung, in A.
Carotenuto, op. cit.,p. 103.

(14) Ibidem.

(15) Cfr. Martine Drahon-
Gallard, « Un corps de
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de doctrine: Sabina Spiel -
rein », Cahiers de psycho-
logie jungienne, n. 34,
1982.

(16) Lettere di S. Spiel-
rein a C. G. Jung, in A.
Carotenuto. op. cit., p. 134
e 144.

(17) Lettere di S. Spiel-
rein a C. G. Jung, in A.
Carotenuto, op. cit., pp.
133-134, 137-138, 143-144.
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la nascita », cit., p. 162.

(19) Cfr. S. Spielrein, « La
distruzione come causa
della nascita », cit., p. 164.

(20) S. Freud (1920), Al di
la del principio di piacere,
cit., p. 240.

(21) Lettere tra Freud e
Jung, cit., p. 537.

col desiderio d'incesto — scrive la Spielrein — non
significa però: lo muoio perchè non voglio fare que-
sto peccato' ma: 'lo sono morto' significa 'ho rag-
giunto il tanto desiderato ritorno nel mio creatore,
io mi dissolvo in esso' » (18). Rispetto alla tendenza
alla differenziazione e alla conservazione dell'lo
emerge dunque una spinta di segno opposto, ovvero
una tendenza alla dissoluzione e all'assimilazione,
dove I 'lo viene trasformato in un « Noi ». Accanto al
desiderio di conservazione esiste un desiderio di tra-
sformazione, ma I'io sente questa trasformazione
come una morte. « Dove regna I'amore muore I 'Io,
il truce despota »(19): proprio qui, nel regno di
Eros e Thanatos, si esprime I'istinto della riprodu-
zione, o I'istinto del divenire.
Sappiamo che sia Freud che Jung accolsero questo
lavoro della Spielrein con meno entusiasmo del pre-
cedente: Freud confessò che purtroppo non gli era
del tutto chiaro (20) e Jung lo trovò « enormemente
complessato » (21). Certamente in queste pagine tra-
spare evidentissima I'esperienza soggettiva di Sabina
e il suo tentativo per renderla quanto più possibile
chiara: è una prima elaborazione, uno sforzo iniziale,
che avrebbe avuto in seguito ulteriori approfondi-
menti. Dobbiamo arrivare agli anni della Psicologia
del transfert per ritrovare lo stesso materiale di cui
parlava Sabina coerentemente ordinato e organizzato.
La « morte » avrà lì i l suo luogo preciso, dopo la
« coniunctio » e prima della « nuova progenie », come
una delle tappe fondamentali del cammino psicologico.
Così I'incesto assumerà un ruolo centrale nell'inte-
grazione psichica, come incesto regale, di animus e
anima, ovvero delle controparti sessuali inconsce in
gioco in ogni rapporto di transfert, e in ogni rapporto
in generale.
Possiamo solo concludere che la Spielrein ha avuto
il merito di sottolineare, rispetto alla contrapposi-
zione freudiana di eros e morte e al binomio jun-
ghiano di morte e rinascita, il nesso inscindibile di
sessualità morte e divenire: perchè qualcosa di nuovo
possa nascere bisogna amare, e bisogna anche
morire.
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Forma senza forma
Enzo Bargiacchi, Pistoia

Nella seconda meta degli anni Settanta la situazione
artistica si era fatta pericolosamente stagnante; le
acque solitamente mosse e trasparenti, apparivano
intorbidate e prive di qualsiasi spirito vitale. L'imper-
versare di un esasperato ed estremistico concettua-
lismo aveva ridotto il regno delle forme espressive
ad una decadente colonia di un dominio linguistico-
filosofico tautologico e devitalizzato. L'abbandono del-
la penetrante profondità della forma artistica per una
riflessione intellettuale, spesso pretenziosa quanto
insignificante, sembra dar ragione alle note profezie
sulla morte dell'arte. Lo stesso tentativo del mercato
di tornare ad un prodotto piu consistente e vendibile,
con la cosìddetta 'nuova pittura' (coniugazione del-
l'indirizzo analitico con il tradizionale operare pitto-
rico) aveva avuto un successo decisamente effimero.
In questo clima di preoccupante bassa pressione, sul
finire del decennio appena trascorso, si produce qual-
cosa che sconvolge gli schemi consolidati: la crea-
tivita compressa e mortificata riacquista nuovo slan-
cio e forza vitale e I'esplosione artistica che ne con-
segue riaccende un dibattito vivace che pone di nuovo
in discussione tutte le certezze acquisite.
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Achille Bonito Oliva coglie per primo lo spirito del
tempo e, concentrando il suo interesse su un ristretto
gruppo di giovani artisti (Sandro Chia, Francesco Cle-
mente, Enzo Cucchi, Nicola De Maria e Mimmo Pala-
dino) li raggruppa sotto I'insegna della 'transavanguar-
dia'; termine questo che entra rapidamente nel lin-
guaggio artistico contemporaneo, parallelamente alla
fortunata ed improvvisa affermazione a livello interna-
zionale dei cinque alfieri della tendenza. E' cosl che le
attivita artistiche emergenti sono oggetto di un co-
stante interesse da parte di critici e gallerie che,
per un po' di tempo, si impegnano in una serrata
'caccia al giovane' da inserire nel proprio gruppo o
nella propria 'scuderia'.
La frenetica attività artistica e critica, sia sul piano
espositivo che organizzativo, ha lasciato poco mar-
gine a quella riflessione oggi assolutamente neces-
saria per la consistenza della svolta che si sta ope-
rando e per la connessione profonda con i piu gene-
rali problemi della societa. Si è colto solo I'aspetto
più limitato ed esteriore della novità dell'indirizzo
emergente, come è provato da un uso significativa-
mente generalizzato dell'aggettivo 'nuovo': dalla 'nuo-
va immagine' di Bonito Oliva, al 'nuovo contesto' di
Flavio Caroli, fino ai 'nuovi nuovi' di Renato Barilli.
Eppure gli artisti uscivano appena ora da quella esa-
sperata tendenza che aveva elevato la novita a valore
assoluto, trasformando la storia dell'arte in una 'gara
di corsa', secondo la colorita ed acuta osservazione
di Robert Lebel, il quale tuttavia affermava che solo
nella corsa « i primi arrivati rimangono vincitori per
sempre ».
Non si può tuttavia negare che qualcosa di nuovo sta
accadendo, e su ciò vi è un accordo abbastanza vasto,
ma, al di la di questa superficiale constatazione,
qual'è la natura e il significato di questo mutamento?
Si puo rispondere ricorrendo a ipotesi quali quelle
di un periodico alternarsi di contrastanti movimenti
artistici o delle materiali esigenze del mercato: ad
un periodo caratterizzato dalla fredda riflessione ana-
litica e naturale ne succeda un altro dove emergano
con piu forza le spinte esistenziali, e il ritorno alla
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tela ed al colore, dopo il precedente rifiuto della pit-
tura, è sicuramente favorito da un mercato alla ri-
cerca di un prodotto piu consistente e vendibile; c'è
inoltre la tendenza commerciale a lanciare sempre
nuove mode, per imporre i prodotti con la seduzione
superficiale di un rinnovamento, spesso effimero ed
inconsistente, ma adeguatamente sostenuto da un
pressante intervento pubblicitario. Dopo aver
riconosciuto la validità di ognuna delle ragioni sopra
accennate, e del loro integrato operare, è tuttavia
opportune precisare che le stesse danno conto solo
parzialmente dei molteplici aspetti della situazione;
anche se fra questi ci sono alcuni dei dati piu
esteriormente evidenti, quali il successo mondano o
commerciale, le spiegazioni suddette non colgono
I'aspetto centrale di quello che rappresenta un
rivolgimento molto ampio e non di breve periodo.
Arriva infatti oggi a maturazione, non solo il pro-
dotto di oltre un trentennio di attività delle neo-
avanguardie del secondo dopoguerra, ma addirittura
il coordinato insieme di un intero secolo di ricerche
artistiche. Perciò I'esigenza di riflettere sugli orienta-
menti emergenti nel mondo dell'arte impone un ine-
ludibile collegamento — nel quadro di una visione
ampia ed aperta — con il piu recente passato e con
il periodo delle avanguardie storiche: oggi, come al-
lora, le sensibili antenne dell'artista rilevano e rive-
lano i segni di qualche fenomeno di grande portata
che si produce sul piano sociale. All'inizio del nostro
secolo si affermano nuove e rivoluzionarie concezioni
scientifiche che chiudono I'epoca della scienza
classica per aprirne una nuova, affascinante e
preoccupante al tempo stesso. Planck e Einstein
pongono le premesse di uno sviluppo impetuoso che
scuote le basi della scienza e contemporaneamente
fornisce le indicazioni, da un lato per una conoscenza
che superi la stessa fisica, dall'altro per aprire all'uomo
possibilità pratiche oltre ogni immaginazione.
L'arte risente il clima del tempo ed il nuovo corso,
gia iniziato nella seconda meta dell'Ottocento con
I'impressionismo riprende uno straordinario vigore.
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(1) T. Tzara,«Pittori e poeti
dada», Manifest: del da-
daismo e iampisterie, To-
rino, Einaudi, 1975, p. 90.

Liberarsi dal freno e dalle barriere dei moduli stili-
stici tradizionali è certo una esigenza inderogabile per
una genuina espressione artistica, ma ai primi del
Novecento gli artisti si spingono fino agli estremi
limiti in questa liberazione per poter partecipare, senza
impedimenti, alla grande avventura che stava ini-
ziando e per poter — come dice espressamente Franz
Marc — dare espressione formale alle concezioni
scientifiche del loro tempo. Lo slancio verso il futuro e la
tensione del periodo sono dimostrati dal frenetico
susseguirsi di ricerche artistiche e di movimenti
quasi sempre accompagnati da esplicite dichiarazioni e
manifesti. Nelle riflessioni, molto posteriori agli
eventi, di un protagonista come Tristan Tzara è rias-
sunto con estrema precisione I'atteggiamento dada:
« Benchè il nostro progetto non avesse nulla di siste-
matico, ci trovammo d'accordo in questo con quegli
uomini di scienza che, nella stessa epoca, con scru-
poloso rigore, riprendevano le esperienze della fisica
elementare, ne constatavano le deficienze e costrui-
vano su nuove basi, quell'edificio monumentale che
oggi è la fisica moderna»(1).
Due vie di approccio alla realta così lontane fra loro
come I'arte e la scienza si incontravano per demolire
quel regno di assolutezza superficiale che I'uso er-
rato dei precedenti conseguimenti aveva determinato
(dall'accademismo nell'arte, al positivismo materia-
listico, sul piano scientifico). Così proprio I'arte e la
scienza permettono alla nostra civiltà di raggiungere,
o ritrovare, la visione del mondo, improntata alla rela-
tività dei fatti fenomenici, che caratterizza la grande
saggezza dell'Oriente. La teoria della relatività di
Einstein sfida il senso comune e, togliendo ogni alone
di assolutezza al tempo e allo spazio (uniti in un
continuum e dipendenti da altre grandezze fisiche),
colloca I'uomo, gia da tempo spodestato dal centra
dell'universo, in una posizione marginale e priva di
qualunque riferimento.
L'impossibilità di determinare contemporaneamente i
dati di moto e di posizione delle particelle elementari,
formulata nelle celebri disuguaglianze di Heisenberg,
sconvolge la più pura delle scienze con I'introduzione

165



di concetti di probabilità mentre la dualità onda-
corpuscolo — gia trovata da Einstein per la luce,
estesa da de Broglie alla materia ed acutamente svi-
luppata da Born, Schrodinger e Dirac sul piano della
quantizzazione della meccanica ondulatoria— trova la
sua definitiva sistemazione nel principio di comple-
mentarita di Bohr, secondo cui i fenomeni f is ic i a
livello subatomico si presentano nei due aspetti, cor-
puscolare ed ondulatorio, ambedue veri, ma mutua-
mente escludentisi.
Analogamente allo scienziato, teso a penetrare I'es-
senza della materia, I'artista punta direttamente come
dice Aniela Jaffe, verso « il cuore della vita e delle
cose, la loro dimensione immutabile, la certezza inte-
riore » (2). Kandinsky fu straordinariamente colpito
dalla disintegrazione dell'atomo (3) che, pur impres-
sionandolo, lo confortò nel suo lavoro basato sulla
considerazione che ciò che conta non sono le forme
astratte o « I'oggetto in quanto tale, o il suo involucro
esteriore, bensi il suo suono interiore, la sua vita » (4).
Per Klee gli artisti sono, dal loro stesso cuore, « so-
spinti più in giù, verso il fondo, I'origine » (5) così che,
facendo divenire realta le stranezze della visione inte-
riore, con la trasformazione operata dalla creazione
figurativa, « rendono percebili occulte visione ». Male-
vie, partendo dalla constazione che la vita « e I'eccita-
zione che si manifesta in tutte le forme possibili » (6),
arriva a scoprire la vibrante inessenza delle cose (« il
'nulla' e nello stesso tempo un 'qualcosa' ») e a ten-
tarne una qualche espressione. L'arte è per Mondrian
« I'espressione plastica dell'intero nostro essere »,
contemporaneamente universale e individuale « l'in-
conscio e il cosciente, I'immutabile e il mutevole na-
scono infatti e mutano forma in conseguenza della
loro azione reciproca », e pertanto un mezzo per giun-
gere « alla visione totale delle cose » (7). Mentre la
penetrante intuizione di questi artisti li portava verso
un'arte 'pura', alla ricerca di una forma pittorica
capace di cogliere le vibrazioni più intime delle cose
e della vita stessa, ben diversa e più problematica era
la posizione dei dadaisti, i quali, partendo dalle
contraddizioni della vita e della realta (8),

(2) A. Jaffe, « II simboli-
smo nel le arti figurative »,
in C. G. Jung, L'uomo e i
suoi simboli, Milano, Lon-
ganesi, 1980, p. 251.

(3) « La disintegrazione
dell'atomo fu per me come
la disintegrazione del mon-
do. D'improvviso i muri
piu massicci crollarono.
Tutto divenne incerto, mal-
sic.uro, mutevole ». W. Kan
dinsky, « Sguardo al pas-
sato 1901-1913 », Tutti gli
scritti, Milano, Feltrinelli,
1974, vol. II, p. 158.

(4) W. Kandinsky, « Sulla
questione della forma»,
Tutti gli scritti, Milano,
Feltrinelli, 1973, vol. I,
p. 123.

(5) P. Klee, « Sull'arte mo-
derna » (Conferenza te-
nuta in occasione di una
mostra di pittura al Kunst-
verein di Jena il 26-1-1924),
Teorie della forma e della
figurazione, Milano, Feltri
nelli, 1959, vol. I, p. 93.

(6) K. S. Malevic, « Dio
non e stato detronizzato.
L'Arte. La Chiesa. La Fab-
brica », Scritti, a cura di
Andrei B. Nakov, Milano,
Feltrinelli, 1977, pp. 278
e 282.

(7) P. Mondrian, « II neo-
plasticismo principio gene-
rale dell'equivalenza pla-
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stica », Tutti gli scritti, a
cura di Harry Holtzman,
Milano, Feltrinelli, 1975,
pp. 143, 143-144, 156.

(8) « Ci sembrava che il
mondo si stesse perdendo
in inutili vaneggiamenti,
che la letteratura e I'arte
fossero divenute delle isti-
tuzioni al margine della
vita, che, invece di servi-
re I'uomo, fossero dive-
nute gli strumenti di una
società superata» T. Tzara,
« Pittori e poeti dada »,
cit, p. 91.

(9) « Un quadro è I'arte di
far incontrare due linee,
parallele per constatazio-
ne geometrica, su una tela
davanti ai nostri occhi,
secondo la realtà di un
mondo basato su altre
condizioni e possibilità »,
T. Tzara, « Manifesto dada
1918 », Manifesti del da-
daisrno..., cit., p. 8.

(10) « L'assurdo non mi
spaventa, perchè, da un
punto di vista piu elevato,
tutta la vita mi sembra
assurda » T. Tzara, « Con-
ferenza su Dada» (Wei-
mar e Jena, 23 e 25 set -
tembre 1922, pubblicata su
« Merz », gennaio 1924),
Manifesti del dadaismo...,
:/(., p. 82.

(11) Maurizio Calvesi,
Duchamp invisibile. La co-
struzione del simbolo,
Roma, Officina edizioni,
1975, p. 57.

(12) « Dada nacque da
un'esigenza morale da una
volonta irriducibile di rag -
giungere la morale asso-
luta,... » T. Tzara, Pittori
e poeti dada », cit., p. 90.

cercarono di esprimerle con procedimenti artistici
basati su principi che sfidavano l'assurdo (9), senza
temerlo (10), sostenuti come erano dalla possente con-
vinzione della relativita della condizione umana. L'at-
teggiamento dada, ben dichiarato da Tzara, e magistral-
mente espresso da tutta la vita di Duchamp e dal
gesto esemplare di estrarre un oggetto (objet trouve
o ready-made) dall'ordinaria situazione quotidiana per
elevarlo alla dignità di opera d'arte. Se I'oggetto ri-
mane lo stesso è allora evidente che I'artisticita del-
I'opera risiede in qualcosa di diverso dalla sua mate-
rialita e cioè nello spiazzamento mentale che provoca:
oggetti, forme esteriori ed il contesto, sono soltanto
mezzi per una piu profonda esperienza interiore,
« per andare oltre il bersaglio... — come dice Cal-
vesi — per respirare aria pura nella rarefazione asso-
luta... » (11). Lungi quindi dal ridursi ad eventi mar-
ginali e significativi 'in negativo' per la loro carica
distruttrice e provocatoria, le attività e le opere da-
daiste rappresentano invece un metodo di approccio
al reale, animato dall'incoercibile desiderio di rag-
giungere un assoluto intravisto al di la della rela-
tivita che ci imprigiona (12); e la collocazione, da
parte di Duchamp nel 1913, della ruota di bicicletta
su uno sgabello di legno, rappresenta un evento di
portata storica, non solo nel campo dell'arte. E'
opportuno far notare che I'attenzione qui dedicata ad
alcuni artisti o movimenti e funzionale al discorso che
in seguito sara sviluppato; si tratta perciò di cenni
che forzatamente debbono sorvolare su eventi
significativi e talvolta precursori di successivi svi-
luppi: basti pensare — ancora a titolo esemplifica-
tivo — al cubismo con il suo sguardo multiprospet-
tico, o al futurismo, dove la scomposizione plastica
si evolve in direzione del movimento. L'identità di
fondo dell'oggetto delle ricerche condotte con
approcci apparentemente contrastanti, chiaramente
avvertita dai più sensibili scienziati, è ben espressa
da Heisenberg, che la individua in un nucleo centrale,
intravisto dal pensiero puro, in cerca delle armonie
segrete dell'universo: « Questo recesso più intimo, in
cui la scienza e I'arte possono appena es-
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ser distinte, e forse, per I'umanita d'oggi, il luogo in
cui essa incontra la verità pura, non più velata da
ideologie e da desideri umani » (13). In poco più di
un quarto di secolo, a partire dalla scoperta del
quanto elementare di azione (avvenuta nel 1900 per
opera di Max Planck), la scienza ha edificato una
costruzione straordinariamente solida che è riuscita
a connettere i fenomeni a scala cosmica con quelli a
scala atomica e ad integrare, tramite la costante
universale di Planck, i risultati della relatività di
Einstein con quelli della meccanica quantistica di
Heisenberg e Bohr. L'equivalenza einsteiniana fra
massa ed energia trova un corrispettivo nella
complementarieta corpuscolo-onda di Bohr e per la
umanita si aprono orizzonti conoscitivi ed applicativi
straordinari, ma dai quali è tutt'oggi diff icile dire
cosa potra derivarne (14). Infatti le eccezionali possi-
bilita che I'uomo si ritrova con I'utilizzazione pratica
delle conoscenze acquisite saranno sfruttate corretta-
mente solo se si terra conto, nello stesso tempo, del-
I'insegnamento generale che, sul piano filosofico, de-
riva da quelle conoscenze.
La costruzione è ammirabile, pur se non perfetta, ma
I'oggetto dell'osservazione è scomparso, si è dissol-
to (15) e così « la scienza non tratta più del mondo
quale direttamente si offre, ma di un oscuro retro-
fondo di questo mondo che noi portiamo alla luce
con i nostri esperimenti » (16). Lo stesso processo si
verifica con I'arte dove, come dice Ortega, « il terri-
torio della bellezza incomincia solo ai confini del
mondo reale »(17) : con le parole di Bell, « il mondo
della contemplazione estetica può essere qualsiasi
cosa, ma non il mondo degli affari e deile passioni
umane; in esso il chiacchiericcio e il tumulto dell'esi-
stenza materiale non si ode o arriva solo come I'eco
di qualche piu remota e definitiva armonia » (18).
Esaminando piu approfonditamente le cose scopria-
mo tuttavia che arte e scienza non si allontanano
dalla realtà, ma da un limitato senso comune di questa
realtà, imponendo la necessaria rinuncia ad una rela-
zione immediata come condizione per raggiungere un
contatto più intenso e penetrante: il senso di questa

(13) W. Heisenberg, « La
scienza come mezzo di in-
tesa fra i popoli » (con-
ferenza del 1946), Muta-
menti nolle basi della
scienza, Torino, Boringhie-
ri, 1978, p. 136.

(14) Born crede « che le
leggi della fisica nucleare
contengano una gran par-
te di verità, ma solo il
futuro ci potrà dire se
esse finiranno per essere
utili all'umanità o se esse
non le porteranno che la
morte o I'annientamento »
Max Born, « Riflessioni di
un uomo di scienza euro-
peo » (1957), In W. Hei-
senberg, E. Schrodinger,
M. Born, P. Auger, Discus-
sione sulla fisica moderns,
Torino, Boringhieri, 1980,
p. 99.
(15) Secondo Schrodinger
« il fisico non può distin-
guere ragionevolmente
nei limiti del suo campo
di ricerca, tra 'materia' e
una qualche altra cosa »
E. Schrodinger, « L'imma-
gine attuale della mate-
ria » (1952), in Heisenberg
e altri, Discussione sulla
fisica moderna, cit., p. 35.
(16) W. Heisenberg, « La
dottrina dei colori di Goe-
the e quella di Newton
alla luce della fisica mo-
derna » (1941), Mutamenti
nolle basi della scienza,
cit., p. 94.
(17) J. Ortega y Gasset,
« Ensavo de estetica a
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la manera de prologo»
(1914), p. 141. Ortega ha
sviluppato egregiamente
qusto concetto nel suo,
La disumanizzszione dei -
I 'arte, Cosenza, Lerici,
1930.

(18) C. Bell, Art, New
York, Capricorn Books,
1958, p. 55.

(19) W. Heisenberg, « La
dottrina dei colori... », cit.,
p. 101.

(20) H. Bergson, // riso.
Saggio sul significato del
comico, Milano, Rizzoli,
1961, pp. 126-127. Le cita-
zioni qui riportate sono
tratte dalla traduzione di
Giovanni Papini di un
estratto dal titolo « L'arte
e la realtà », in Bergson, La
filosofia dell'intuizione
(Introduzione alla metafi -
sica), Lanciano, Carabba
editore, 1909, pp. 123-124.

(21) « Man is the eye
with which the universe
sees itself» Reginald Ho -
race Blyth, Zen and Zen
Classics, vol. I (General
Introduction), Tokio, The
Hokuseido Press, 1960,
p. 13.

(22) N. Bohr, « II quanto
d'azione e la descrizione
della natura » (1929), /
quantl e la vita, Torino,
Coringhieri, 1965, p. 10.

scienza « riuscirà comprensibile solo quando essa,
giunta agli estremi limiti dei suoi metodi d'indagine,
scoprirà relazioni con la vita stessa »(19); poichè
viviamo usualmente « in una zona mediana tra le
cose e noi, esteriormente alle cose, ed esteriormente
anche a noi stessi », l'arte diventa il mezzo per farci
superare questo solco, per infrangere il velo che si
interpone ad una visione piu diretta della realtà,
facendo « trasparire la vita interiore delle cose attra-
verso le loro forme ed i loro colori » e realizzando
la sua piu alta ambizione « ch'è di rivelarci la natura
» (20).
Con lo sviluppo della ricerca scientifica, dai paradossi
dell'onda di materia' di de Broglie, arriviamo all'ab-
bandono del dominio assoluto dei classico concetto di
causalita, fino al punto in cui non è più possibile distin-
guere la materia, al di la del vuoto I'uomo ritrova
se stesso e, utilizzando con una certa estensione le
colorite definizioni di Niels Bohr citate piu sotto, pos-
siamo dire che ci ritroviamo attori e spettatori ad un
tempo nel grande dramma dell'esistenza, dove scom-
paiono palcoscenico, quinte e durata, in quanto spa-
zio e tempo entrano direttamente in gioco per reci-
tare la loro parte.
E' così ritrovato, per mezzo della scienza sperimentale,
i! contatto con la grande saggezza dell'Oriente che
ancora parla dalle poetiche espressioni del Tao Te
Ching o delle Upsnishad. L'uomo recupera la consa-
pevolezza della sua condizione microcosmica di spec-
chio dell'universo, di « occhio col quale I'universo
vede se stesso » (21).
Con la stessa genialità dimostrata nella sua attivita
scientifica, Bohr comprende come il significato più
profondo delle scoperte derivate dalle teorie dei quan-
ti si estenda verso la soluzione dei problemi filosofici
generali (22), ed espressamente dichiara che I'impos-
sibilita di distinguere tra il comportamento degli og-
getti materiali e I'osservazione degli stessi rimanda
« a rami del tutto differenti della scienza, come la
psicologia, o anche a quel tipo di problemi episte-
mologici che gia pensatori come Buddha e Lao Tze
hanno affrontato nel tentativo di armonizzare la no-
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stra posizione di spettatori e attori a un tempo del
grande dramma dell'esistenza »(23). In questa dire-
zione si mosse un altro grande scienziato come Pauli
che, dopo una collaborazione con Jung, studio I'esten-
sione del principio di complementarietà alle dimen-
sioni psichica e fisica dell'uomo, giungendo a vedere
la soluzione piu soddisfacente nella considerazione
di mente e corpo « come aspetti complementari della
stessa realta » (24).
Un punto di convergenza si aveva così fra i consegui-
menti dell'arte, della scienza rivolta allo studio dei
fatti fenomenici, e della psicologia del profondo; que-
st'ultima disciplina, sulla via aperta da Freud, trovava
in Jung un ricercatore rigoroso ed appassionato, ca-
pace per amor di verita di sfidare la mentalità del suo
tempo, ancora molto impregnata dal residuo di un
materialismo positivistico cieco ed intollerante (25).
Un'ampia visione dell'inconscio, distinto in indivi-
duale e collettivo, ed una concezione dinamica del-
I'energia psichica ha condotto Jung a intravedere
— attraverso gli strati piu profondi della psiche, dove
si annullano le differenze individuali — le stesse
basi materiali dell'esistenza (26). La distinzione fra
corpo e psiche rappresenta nell'uomo la manifesta-
zione polarizzata dell'unica realta e, a livello mentale,
si passa da un 'infrarosso psichico', dove « la psiche
istintuale biologica trapassa a poco nei processi fisio-
logici vitali e quindi nei sistema di condizioni fisiche
e chimiche » ad un 'ultravioletto psichico', dominio di
un mondo archetipico, dove non solo scompaiono gli
elementi fisiologici, ma anche quelli piu propriamente
psichici (si entra in una dimensione ultrapsichica,
che appena si manifesta a livello psichico). Materia
e spirito, pur apparendo nella sfera psichica, sono in
ultima istanza « irrappresentabili, perche la psiche e i
suoi contenuti costituiscono l'unica realta che ci sia
data direttamente »(27). Gli studi di Jung sull'incon-
scio collettivo e sull'archetipo, sul mito e sul sim-
bolo (28) hanno aperto nuove vie anche per un cor-
retto inquadramento deM'attivita artistica (29). Anche
la riflessione degli artisti si era spinta verso la
profondita della psiche come sopra accennato.

(23) N. Bohr, « Biologia e
fisica atomica » (1937), /
quanti e la vita, cit., p. 44.

(24) Citato da A. Koestler,
Le radici del caso, Roma,
Ubaldini-Astrolabio, 1972,
p. 49.

(25) Le opere complete di
C. G. Jung, sono in corso
di pubblicazione, nella tra-
duzione itallana, a cura di
Luigi Aurigemma, presso
I'editore Boringhieri. Si
vedano inoltre le due
antologie di suoi scritti:
C. G. Jung, // problema
dell'inconscio nella psi-
cologia moderna, Torino,
Einaudi, 1979; C. G. Jung,
La dimensione psichica,
Torino, Boringhieri, 1972;
ed i volumi: C. G. Jung,L'io
e I'inconscio, Torino,
Boringhieri, 1972; C. G.
Jung, Psicologia dell'in-
conscio [1916/1942], To-
rino, Boringhieri, 1968; Ri-
cordi, sogni, riflessioni di
C. G. Jung, raccolti ed
editi da Aniela Jaffe, Mi-
lano, Rizzoli, 1981; C. G.
Jung, L'uomo e i suoi sim-
boli, cit; C.G. Jung, K.
Kerenyi, Prolegomeni allo
studio scientifico della
mitologia, Torino, Borin-
ghieri, 1972. Importanti
contributi alla compren-
sione del pensiero di Jung
possono provenire dalle
due opere di Jolande Ja-
cobi: La psicologia di C.
G. Jung, Torino, Borin-
ghieri 1973; Complesso
Archetipo Simbolo, Torino,
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Boringhieri, 1971; e nel
volume di Barbara Hannah,
Vita e opere di C. G. Jung,
Milano, Rusconi, 1980.
(26) Gli strati piu profon-
di della psiche, « sotto,
cioe man mano che si
avvicinano ai sistemi fun-
zionali autonomi, assumo-
no un carattere sempre
piu collettivo, al punto
che nella materialita del
corpo, e precisamente nei
corpi chimici, diventano
universali e insieme si
estinguono. II carbonio del
corpo e in definitiva car
bonio. Percio, 'in fondo',
psiche e mondo ». C. G.
Jung, « Psicologia dell'ar-
chetipo del Fanciullo »,
Opere, vol. IX tomo 1 [Gli
archetipi e I'inconscio col
lettivo), Torino, Boringhie
ri, 1980, p. 166.
(27) C. G. Jung, « Rifles-
sioni teoriche sull'essenza
della psiche », Opere, vol.
VI11 [La dinamica dell'in-
conscio), Torino, Borin
ghieri, 1976, pp. 232 e 233.
(28) Si veda in proposito
il quinto volume delle
Opere, di C.G. Jung, Sim-
holi della trasformazione.
Analisi dei prodromi di un
caso di schizofrenia. Si
vedano anche « Energetica
psichica », « La funzione
trascendente », gli altri
scritti contenuti in C. G.
Jung, Opere, vol. VIII, cit.;
e le voci specifiche nelle
«Definizioni», in C.G.Jung,
Opere, vol. VI: Tipi psico-
logici, Torino, Boringhieri,
1969, pp. 413 segg.; si
veda inoltre J. Jacobi,
Complesso Archetipo Sim-
bolo, cit.
(29) A parte I'interesse
generale dell'intera opera,
e gli illuminanti spunti che
si possono trovare disper-
si nei singoli scritti, due
testi specifici affrontano
direttamente il tema della
creazione artistica: « La
psicologia analitica nei
sv\o\ vappovW cor\ Yav\e
poetica », in C. G. Jung,

Mondrian ad esempio coglie con estrema precisione,
come I'essenza della creazione artistica consista in
un contenuto universale inconscio che emerge al li-
vello della coscienza e che trova una espressione
dall'equilibrio fra conscio e inconscio; ma I'artis ta
non si ferma qui e spinge il suo discorso ad assumere
una più generale portata che illumina fondamentali
meccanismi psichici (30).
I vari rami della scienza, rivolti all'esterno o all'in-
terno, insieme all'arte arrivano da versanti diversi
ad una unica sommità: la scienza, mediante I'uso di
precise regole sintattiche e I'univocità dei simboli;
I'arte, proprio per la mancanza di definite regole sin-
tattiche e per la pregnanza e la dinamica ricchezza
di significati dei simboli (31). Siamo alla soglia del
mistero, dove si apre lo stupore e la meraviglia,
quella sensazione che, per Einstein, è la più bella
che possiamo provare (32), echeggiando con ciò anti-
che concezioni orientali (33): « così si desta la tene-
bra dell'attimo vissuto nella risonanza dello stupore
che ci pervade... » (34). Cosa fare a questo punto?
La scienza è giunta all'estremo delle sue possibilità
conoscitive, se vuol mantenere le sue caratteristiche
di oggettività e di validazione dei risultati con le prove
sperimentali, che presuppongono la ripetibilita. Di ciò
gli scienziati hanno piena coscienza, come risulta dal-
la constatazione di Heisenberg secondo cui « I'ener-
gia non è solo la grandezza che mantiene il 'tutto' in
un movimento incessante, essa è anche la sostanza
fondamentale di cui è fatto I'universo »(35), o dalla
conclusione dell'impossibilita di procedere oltre, trat-
ta da Bohr in uno scritto, dal significativo titolo Unita
della conoscenza, dove si accenna all'arte come un
necessario completamento della vita (36). Dal punto
di vista della conoscenza la scienza ha compiuto la
sua opera indicando I'unificazione finale del mondo
soggettivo ed oggettivo, ambedue dissolti nel vuoto
vibrante dell'energia cosmica. Non può quindi che
lasciare i passi ulteriori alla realizzazione pratica di
quella unita, vissuta con la più autentica esperienza
religiosa o estetica. Occorre inoltre notare che sia la
scienza che I'arte possono solo accennare
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o indicare, ma non trasmettere direttamente. Tutta-
via se la scienza rimane uno stmmento chiuso in se
stesso in una forzata tautologia descrittiva, l'arte è
ancora un mezzo di espressione: un mezzo di espres-
sione simbolica, che possiamo considerare I'ultima
frontiera della comunicazione umana (37) (o forse con
piu esattezza la prima e I'ultima). Con altre parole,
quelle incisive di Cassirer, « il linguaggio e la scienza
sono abbreviazioni della realta, mentre I'arte ne è
una intensificazione »(38), in quanto « le dona una
profondità che nella nostra apprensione ordinaria delle
cose non possiamo raggiungere (39).
La scienza ha chiaramente mostrato come I'ordinato
mondo fenomenico regolato dalla causalità si regga
sul caos dell'imprevedibilita, che il vuoto non è poi
così 'vuoto' e che la materia non è così 'piena' come
si riteneva. In fondo gli opposti come caos e cosmo,
luce e tenebre, vuoto e pieno, interno e esterno,
massa e energia, fenomeno e noumeno, mente e
corpo, soggetto o oggetto, vita e morte, e quanti altri
possiamo elencare (40), non sono altro che manife-
stazioni di un'unica realta fondamentale: visione dina-
mica di monismo dualistico, che era gia della tradi-
zione indiana, upanishadica (atman-brahman) e bud-
dhista [nirvana-samsara), o cinese taoista [yin-yang],
secondo cui tutte le cose derivano dalla polarizza-
zione di quell'unica realtà, attraverso il mutamento
dinamico e vicendevole degli opposti. L'insegnamento
della scienza è allora chiaro nella direzione della im-
prescindibile necessita per I'uomo di trovare un nuovo
equilibrio rispetto allo sbilanciamento provocato dal-
I'unilaterale sviluppo del suo lato conscio, delle sue
facolta razionali a scapito dei rispettivi opposti-com-
plementari.
I richiami di Jung all'attenta considerazione dei fatti
psichici, perchè la psiche « se perde l'equilibrio di-
strugge anche la sua stessa creazione » (41), e quelli
di un ampio coro di prestigiosi scienziati, da Bohr a
Born, da Einstein (« dovremmo badare a non fare
dell'intelletto il nostro dio... L'intelletto ha una vista
acuta quanto ai metodi e agli strumenti, ma e cieco
quanto ai fini e ai valori ») (42) a Heisenberg, fino a

// problema dell'incon-
scio..., dt., pp. 29-51; e
« Psicologia e poesia »
(1950), in C.G. Jung, La
dimensione psichica, cit.,
pp. 67-89.
(30) Di grande rilievo la
sua osservazione - che sa-
rebbe stata più tardi svi-
luppata a livello biologico
e psicologico - sulla co-
municazione fra coscien-
za e inconscio: I'obbe-
dienza deli'artista al det-
tato del suo inconscio
« come prova dell'esisten-
za nella nostra coscienza
comune di una coscienza
piu grande, quella del no-
stro inconscio » P. Mon-
drian, // neoplasticismo...,
cit., p. 159. Vygotskij vede
I'origine del fenomeno ar-
tistico nell'inconscio, così
« solo penetrando in que-
sto campo sapremo strin-
gere da presso i problemi
dell'arte » L. S. Vygotskij,
Psicologia dell'arte, Roma,
Editor! Riuniti, 1976, p. 109.
(31) F. Menna rileva come
I'arte « compia uno scan-
daglio verticale neile strut-
ture profonde del sogget-
to fin quasi ad identificar-
si a volte con esse »,
mentre con la scienza il
campo di scorrimento del
simbolico estende i pro-
pri confini fin dentro il
dominio dei reale » F.
Monna, Critica delta cri-
tica, Milano, Feltrinelli,
1S0, p. 97.

(32) « La cosa più bella
che noi possiamo provare
è il senso del mistero.
Esso è la sorgente di tut-
ta la scienza. Colui che
non ha mai provato questa
emozione, colui che non
sa fermarsi a meditare e
rimanere rapito in timo-
rosa ammirazione è come
morto... » (A. Einstein, The
World as I see it, New
York, Covici-Friede, 1934).
La traduzione qui riporta-
ta e tratta da L. Infeld,
Albert Einstein, Torino, Ei-
naudi, 1972, p. 136.
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(33) Se nello « Siva Su-
tra » (in Tesi dello Sivai-
srno, a cura di R. Gnoli,
Torino, Boringhieri, 1962,
p. 38), « Gli stadi della
meditazione yoghica sono
stupore », per Abhinava-
gupta: « Una completa as -
senza di meravigliarsi e,
in effetti, mancanza di
vita. Inversamente, la ri-
cettivit à estetica, lessere
dotato di cuore non è al -
tro se non I'essere im -
merso in un intenso me-
ravigliarsi, il quale consi -
sie in una scossa deila
forza... » (brano riportato
in appendice a Abhinava-
gupta, Essenza dei Tan-
tru (Tanirasara), a cura di
R- Gnoli, Torino, Borin-
ghieri, 1960, pp. 323-324).
(34) E. Bloch, Spirito del-
I'utopia, Firenze, La Nuo-
va Italla, 1980, p. 234.
(35) W. Heisenberg, « La
scoperta di Planck e i pro-
blemi filosofici della fisi -
ca moderna » (1958), in
Heisenberg e altri, Di-
scussione su!la fisica mo-
derna, cit., p. 17.
(36) « II senso di arricchi-
mento che i'arte pu ò do-
narci proviene dal suo po -
tere di richiamare a noi
armonie che sfuggono a
ogni analisi sistematica...»
N. Bohr, « Unita della co-
noscenza » (1S54). / quan-
ti e la vita, cit., p. 73.

(37) Come dice la Langer,
« i limiti del linguaggio
verbale non sono i limiti
estremi dell'esperienza, e
cose inaccessibili ad esso
possono avere le loro pro -
prie forme di concezione,
cioe a dire, i loro propri
artifizi simbolici » S. K.
Langer, Filosofia in una
nuova chiave. Linguaggio,
mito, riio e arte, Roma,
Armando, 1972, p. 344.
(38) E. Cassirer, « Saggio
sull'uomo », in E. Cassi -
rer, Saggio sull'uomo e lo
strutturalismo nella lingui-
stica moderna, Roma, Ar-
mando, 1971, p. 252.

Prigogine (sembrava che scienza e saggezza, scienza
e verita, « dovessero essere completamente sepa-
rate. Abbiamo vissuto con questa dicotomia nel corso
clegli ultimi due secoli. E' tempo che essa giunga alla
f ine ») (43), sono purtroppo rimasti finora inascoltati.
Ciò che continuamente inganna e distoglie dal con-
tatto più immediato con le cose e quindi dalla com-
prensione piu profonda della realta e sempre la mente
letterale, che irrigidisce, congela ed uccide tutto cio
che avvicina, con la sua volonta di fissare, fermare
ed assolutizzare una reaita sfuggente, dinamica e
relativa. Ma « il Tao che puo essere detto non è
I'eterno Tao » (44): I'Oriente ha compreso molto bene
questo rischio con I'evitare, nei suoi testi piu pro-
fondi sulle realtà ultime, le affermazioni perentorie,
per affidarsi invece alle evocazioni e agli accenni
poetici, velati e balenanti, ma capaci di far guizzare
I'intuizione sui giusti sentieri. Che il linguaggio abbia
un valore solo strumentale, sembra un fatto scon-
tato e tuttavia, da millenaria distanza, risuonano an-
cora preziose le parole, lucide e dotate di intensa e
accorata carica ammonitrice, di Chuang-tzu: « lo sco-
po della nassa e il pesce: preso il pesce metti da
da parte la nassa. Lo scopo del calappio è la lepre:
presa la lepre metti da parte il calappio. Lo scopo
della parola è I'idea: afferrata I'idea metti da parte
le parole. Come trovero io un uomo che metta da
parte le mie parole, a cui indirizzare le mie paro-
le? » (45).
Sul piano artistico ritorna lo stesso problema: oc-
corre come dice Artaud, « spezzare il linguaggio per
raggiungere la vita » per allargare i confini della
reaita e coglierne I'essenza inafferabile dalle forme;
e per questo che « la cosa veramente diabolica e
autenticamente maledetta della nostra epoca, è I'at-
tardarsi sulle forme artistiche » (46). Eppure come
lo sviluppo tecnologico è avvenuto senza riguardo
all'insegnamento più profondo proveniente dalla scien-
za, in direzione di un cieco e sconsiderato utilitarismo
immediato che ha scambiato il progresso degli stru-
menti con il progresso dell'uomo, così I'arte sembrava
aver assunto, dopo il secondo conflitto mondiale, una
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linea evolutiva (dove ogni risultato non poteva che
essere migliore del precedente) attenta solo alla for-
ma, fino a dissolverla nella vuota tautologia linguistica
e concettuale (47). II 'nuovo' diventava un valore in
se stesso, I'idolo moderno, il significato dell'arte e
lo si ricercava, non piu in sintonia con la scienza ma
con la tecnologia, nell'ultimo e piu moderno mezzo
tecnico disponibile o nella trovata piu originale, spin-
gendosi in rapida corsa fino all'esaurimento di ogni
strada possibile. Su questa linea sembrava di essere
allora giunti davvero alla 'morte dell'arte': la viva
espressione dell'esperienza indicibile confluiva nello
stagno di un linguaggio devitalizzato o di una filosofia
insignificante.
Ma I'arte è inesauribile, come la natura e, con le
parole di Wols, « la pittura resta, perche I'universo e
!a natura sono infiniti » (48). Si tratta sempre del
solito errore di scambiare lo strumento con il fine,
la forma con il significato. E' evidente che occorre
andare oltre la forma, la quale, come espressione
nel mondo fenomenico di una realta più profonda (inte-
riore o, cio che e lo stesso, cosmica), deve dissol-
versi per liberare la sua energia: non una vanifica-
zione della forma nel vuoto esteriore della tautologia,
ma una piena realizzazione di tutte le potenzialità con-
tenute, con una spinta all'interno del pozzo oscuro
dove si originano tutte le cose. La smania speri-
mentalistica, e la deliberata volonta di scoprire, non
potevano portare ad un risultato immediato perche,
come notava con lungimiranza Levi-Strauss, i grandi
sconvolgimenti « se sono fecondi, si producono ad
un livello molto meno cosciente di quello attuale in
cui si cerca volutamente e sistematicamente d'inven-
tare forme nuove »(49).
La situazione indicata poteva certo essere vista come
il sintomo di una crisi, grave e tuttavia feconda di
sviluppi positivi. Si può considerare tutta I'inquieta
rircerca artistica del nostro secolo come un grosso
sussulto creativo che sta a significare l'emergere di
contenuti nuovi necessari al risanamento della socie-
ta: per il suo armonico sviluppo e forse per la stessa
sopravvivenza. Questi nuovi contenuti non possono

(39) E. Cassirer, « II va-
lore educativo dell'arte »,
in E. Cassirer, Simbolo,
mito e cultura, Bari, La-
terza, 1981, p. 215.

(40) Compresi il 'caso' e
la 'necessita', i ben noti
termini del fortunato te-
sto di Monod, echeggiati
in altro contesto da 'leg-
ge' e 'caso' di Severino.
Si veda J. Monod, // caso
e la necessita. Saggio
sulla filosofia naturale del -
la biologia contempora-
nea, Milano, Mondadori,
1970; Severino, Legge e
caso, parte prima del
testo omonimo, Milano,
Adelphi, 1980, pp. 11-64.

(41) C. G. Jung, « Rifles-
sionni teoriche sull'essen-
za della psiche», cit.,
p. 239.

(42) A. Einstein, Pensieri
degli anni difficili, Torino,
Boringhieri, 1965, p. 148.

(43) J. Prigogine, I. Sten-
gers, La nuova alleanza.
Metamorfosi della scien-
za, Torino, Einaudi, 1981,
p. 105.

(44) Versi iniziali del «Tao
Tc Ching di Lac-tzu», in
Ls regola celeste di Lao-
tse, Firenze, Sansoni, 1954,
p. 3. Si tratta di un con -
cetto essenziale che è
stato necessario ripetere,
esplicitare ed estendere
in moltissimi modi ed in
tutte le epoche; riportia-
mo qui a titolo esemplifi -
cativo quanto dice Heideg-
ger: « Mai, e in lingua al-
cuna, cio che è parlato è
tutt'uno con cio che è
detto » M. Heidegger, Pen-
siero e poesia, Roma, Ar-
mando editore, 1977, p. 53.

(45) Chuang-tzu, « II vero
libra di Nan-hua», libro
IV, cap. XXVI, 211, in Te-
sti taoisti, Torino, Utet,
1977, p. 573. Nella stessa
direzione il « Lankavatara
Sutra », « Le parole non
possono rendere la verita
quale essa e... tienti al
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vero significato e non far-
ti prendere dalle parole
e dalle dottrine », brano
riportato in D. Suzuki,
S&ggi so/ Buddhismo Zen,
vol. I, Roma, Edizione Me-
diterranee, 1975, p. 92.
(46) A. Artaud, // teatro
e // suo doppio (con al-
tri scritti teatrali), Torino,
Einaudi, 1972, pp. 132-133.
{47} Calvesi rileva il ri-
schio del concettualismo
« di non stringere niente:
rischio che solo Duchamp
ha saputo evitare grazie
alle medlazioni del sim-
bolo e dell'immaginazio-
ne » M. Calvesi, Duchamp
invisibile, cit., p. 57.
(48) La citazione di Wols
e tratta da Wols a batons
rompus, L'Oeil, n. 60, di-
cembre 1959; tradotto par-
zialmente in: J. Claus,
Teorie delta pittura con-
temporanea, nelle testi-
monianenze degli artisti,
Milano, II Saggiatore, 1967,
p. 262.

(49) G. Charbonnier, C.
Levi-Strauss, Colloqui, Mi-
lano, Silva editore, 1966,
p. 76.

(50) M. Eliade, Mito e
realtà, Milano, Rusconi,
1974, p. 87. Si veda su que-
sti temi I'intero paragrafo
La 'fine del mondo' nel-
I'arte moderna (pp. 85-87)
e, piu oltre, la p. 214.

(51) In questo senso si ve-
dano W. Kandinsky, «Del
lo spirituale nell'arte», Tut-
ti gli scritti, vol. II, cit.,
p. 105; e A. Koestler, //
principio di Giano, Milano,
Comunita, 1980, p. 186.
(52) Aldo Carotenuto, //
labirinto verticale, Roma,
Ubaldini-Astrolabio, 1981,
p. 97.

(53) M. Trevi, Introdu-
zione » a E. Neumann,
L'uomo creativo e la tra-
sformazione, Venezia - Pa-
dova, Marsilio editori, 1975,
p. 11.

che farsi strada in modo caotico ed imprevedibile e
richiedere, per la loro affermazione, una distruzione
generale dei vecchi mezzi, una liberazione da tutti
gli impedimenti per « ri-creare un universo artistico
nel quale l'uomo possa a un tempo esistere, con-
templare e sognare » (50).
Abbandonate le idee di progresso nel campo artistico,
considerando tuttavia il continuo mutare ed evolversi
delle forme non possiamo che ritornare all'incessante
interrelazione fra i due componenti opposti-comple-
mentari dell'unica realtà; nel caso specifico fra il
generale ed eterno da un lato e il particolare e tem-
porale dall'altro (51). La creatività, basata « sull'inter-
scambio tra I'lo e la propria interiorita »(52), è allora
il mezzo per « ricollegare in forme sempre nuove
cio che I'avvento della coscienza perennemente scin-
de e polarizza » (53); e le forme saranno proprio deter-
minate da quel processo di trasformazione provocato
nell'artista dall'operare della tensione dei contrari.
L'artista diventa così una sorta di canale attraverso
il quale I'energia priva di struttura trova una sua
via di passaggio per arrivare fino a noi, per mani-
festarsi strutturata nella dimensione spazio-tempo-
rale — l'unica nella quale possiamo percepirla — pur
conservando l'eco di qualcosa anteriore (54). Pos-
siamo rappresentarci quindi I'attività creativa come
una funzione di trasformazione (55) di quell'energia
che trova le sue particolari configurazioni in rela-
zione alla diversa resistenza opposta da ogni 'canale-
trasformatore'.
In questo modo si spiegano le influenze, sul risultato
della creazione artistica, del tempo specifico e quelle
delle predisposizioni personali di ogni artista (dal
I'introverso all'estroverso, dal 'concettuale' al 'percet-
tuale' e così via), in relazione agli strumenti o ai
materiali che adopra. E' possibile cogliere allora la
stessa vibrazione in opere che si presentano agli
antipodi, come in quelle di Cezanne dove si avverte
la delicatezza ed il Neve fremito delle forme e dei
colori, o in quelle di Van Gogh dove il ritmo della vita
assume un carattere tumultuoso e impressionante;
un discorso che si può ripetere per le linee di cubi-
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smo-astrattismo o di espressionismo-informale, inte-
ressate alla vibrazione contenuta delle forme nel
primo caso o a quella piu intensa dei ritmi esisten-
ziali nel secondo. Queste considerazioni possono
estendersi all'idea fulminante che si estrinseca nella
semplice decontestualizzazione dell'oggetto comune
(Duchampj o nella piu elaborata superficie pittorica
(Magritte); oppure all'attenzione rivolta a complesse
immagini, cariche di memoria, di una dimensione
onirica (De Chirico) o ai più semplici ed umili mate-
riali della vita comune (Burri). Non ha percio
importanza che si tratti di rappresentazioni interiori o
del mondo esterno, astratte, figurative, geometriche o
organiche: sempre comunque e soltanto mezzi per
evadere dalla prigione di quelle convenzioni che, utili
nell'esistenza ordinaria, rischiano di soffocare I'uomo
impedendogli la sua più piena espressione (come dice
Emerson, I'artista « usa le forme in base alle
esigenze della vita e non delle forme stesse ») (56).
Giunti alla soglia dell'abisso oscuro e senza fondo
dove il pensiero razionale si ferma sbigottito con un
senso di vertigine, siamo bloccati, proprio vicino al-
l'essenza unitaria della vita; eppure non ci sono osta-
coli o barriere: « per trovaria bisogna attraversare la
soglia, un diaframma, inconsistente e, in definitiva,
non esistente » (57). Ricorrendo ai testi orientali:

« II grande Tao non ha porte, Migliaia di
sentieri vi immettono. Attraversando quella
porta senza porta, Ci si muove liberamente
nell'universo » (58).

AI contrario della scienza che si arresta di fronte al-
I'assurdo o di fronte agli eventi irripetibili e alle sin-
golarita, I'arte vi si trova a suo agio, penetra nel
mistero: « I'arte gioca con le cose ultime un gioco
inconsapevole e tuttavia le attinge! »(59) e ciò poichè
« è il tiro mancino che scocca la freccia oltre il ber-
saglio, perche non esiste bersaglio... » (60). II passag-
gio avviene proprio quando la scienza, portato al-
I'estremo limite il pensiero razionale (e qui il suo
grande merito), lo conduce ad un punto di svolta, di

(54) Afferma Koestler che
«l'opera d'arte lascia sem-
pre indovinare in traspa-
renza I'ombra di un'espe-
rienza primordiaie, anche
se non e che il riflesso
di un riflesso, I'eco di
un'eco » A. Koestler, Hat-
to della creazione, Roma,
Ubaidini-Astrolabio, 1975,
p. 381.

(55) Una trasformazione
che è « un distendersi
creativamente nella spa-
zialita/temporalita e di-
ventare forma» E. Neu-
mann, « L'individuo e il
problema del significato »,
in // Se, l'individuo, la
realta, Venezia, Marsilio,
1980, p. 93. Su questi
temi si vedano gli altri
studi di Neumann, fra cui
E. Neumann, «La psiche
e i livelli di trasformazio-
ne della realta. Un tentati-
vo metapsicologico », con-
tenuto nel volume sopra
citato, e il saggio citato
nella nota 53; ed inoitre
buona parte dell'opera di
Jung e in particolare « Psi-
cologia e poesia » e « La
psicologia analitica nei
suoi rapporti con I'arte
poetica », cit.

(56) R.W. Emerson, Es-
says, New York, Thomas
Y. CrowellCo., 1951, p. 275.

(57) G.C. Argan, Occa-
sion: di critica, Roma, Edi-
tori Riuniti, 1981, p. 45.

(58) Libera traduzione, con
l'ausilio di vari testi ingle-
si, di «The Great Way
is Gateless;/There are a
thousand alleys/If once
you pass the barrier, /
You walk alone through
the universe », Mumon,
«Mumonkan», in R.H. BIyth,
Zen and Zen classic, vol.
IV, Tokio, The Hokuseido,
Press, 1966, p. 16. Tr. it.
Mumon, La porta senza
porta, Milano, Adelphi,
p. 17.
(59) P. Klee, « La confes-
sione creatrice », in Teo-
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ria della forma e della fi-
gurazione, cit., p. 80.
(60) A. B. Oiiva, Passo del-
lo strabismo. Sulle arti,
Milano, Feltrinelli, 1978,
p. 9.
(61) Vedere a questo pro-
posito: Chang Chung-yuan,
Creativity and Taoism. A
Study of Chinese Philos-
ophy, Art and Poetry,
London, Wildwood House,
1975.
(62) A. Koestler, // prin-
cipio di Giano, cit., p. 175.
(63) J. Chalupecky, « Arte
e trascendenza», Flash
Art, n. 90-91, Milano, June-
July 1979, pp. 8 e 14.
(64) Boccioni afferma che
occorre partire dal nucleo
centrale dell'oggetto per
scoprire le leggi e le for-
me « che lo legano invisi-
bilmente, ma matematica-
mente all'infinito plastico
apparente e aU'infinito
plastico interiore » U. Boc-
cioni, Le poetiche delle
avanguardie, Bologna, Za-
nichelli, 1980, pp. 55-56.
(65) C. Brandi, Burri, Roma,
Editalla, 1963, p. 11.
(66) Kakuan, « 10 tori »,
III, in Mumon, La porta
senza porta, cit., p. 4 E
opportuno avvertire che,
nella tradizione orientale,
ai nostri cinque sensi se
ne assimila un sesto, quel-
lo costituito dalla mente
stessa.
(67) Un equivalente oc-
cidentale si puo trovare
nelle esperienze del mi-
stico tedesco Eckhart, di-
chiarato eretico dalla Chie-
sa ad Avignone, si veda
ai riguardo. Maestro Eck-
hart, La nascita eterna. An-
tologia sistematica delle
opere latine e tedesche,
Firenze, Sansoni, 1953.
(68) Vedere C. G. Jung,
« Determinanti psicologi-
che del comportamento
umano », Opere, vol. VIII,
cit., pp. 133-143 (in parti-
colare pp. 141-142).

scatto a quel punto di flesso, di cambiamento di
direzione, appartenente ai due mondi della spazio-
temporalita e dell'eternità infinita, ricongiunti nel-
I'esperienza ontologica di interfusione degli aspetti
oggettivi e soggettivi (61). In tal modo è dato sia al-
I'artista, che allo scienziato, che al mistico, di « co-
gliere un lampo occasionale di eternità guardando
attraverso la finestra del tempo » (62): come gli altri
I 'artista diviene « un testimone della trascenden-
za » (63), ma è I'unico che possiede i mezzi espressivi
per comunicare la sua esperienze e per farla rivivere.
Come si realizza questa sorta di 'trascendentalismo
fisico' (per usare la definizione di Boccioni) (64), que-
sto miracolo per cui secondo Brandi, « I'arte, come
eterno presente, si realizza nel presente di una co-
scienza, ma proprio in quel momento se ne eccet-
tua » (65)? La risposta, più adeguata non può essere
forse che quella lapidaria di Kakuan: « non appena i
sei sensi si fondono, la porta è varcata »(66). Si al-
lude qui a quella esperienza ineffabile variamente
denominata in Oriente, dal nirvana, upanishadico o
buddhista, al satori dello zen (67) (esperienza più di
recente da noi riproposta, in veste consumistica, con
le droghe allucinogene), e che possiamo spiegare uti-
lizzando congiuntamente i risultati delle ricerche in
campo biologico o psicologico e le intuizioni di al-
cuni filosofi e studiosi del fenomeno artistico.
L'esperienza rimane allora ineffabile, al di la di ogni
possibile espressione, solo per quanto riguarda la
sua essenza, trovando invece una chiara spiegazione
sul piano del suo funzionamento e delle sue ragioni.
La riunificazione nel grembo della vibrazione cosmica
corrisponde al dissolvimento di quelle che Jung chia-
ma facolta differenziatrici dell'uomo e in ultima ana-
lisi all'integrazione delle quattro funzioni di orienta-
mento della coscienza: sensazione, sentimento, pen-
siero e intuizione (68). Sembrerebbe a questo punto
di non poter procedere oltre nella spiegazione, ma
se accettiamo, per un momento e strumentalmente,
quella discriminazione e quell'approssimazione che,
se se ne ha piena coscienza, non sono fuorvianti,
possiamo dire che intuizione e sentimento giocano
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la parte centrale, sostenuti da sensazione e pensiero.
Ed ancora, forzando i termini, se la sensazione è la
porta di accesso all'energia vibrante nel mondo ester-
no, che con il pensiero si trasforma in energia psi-
chica, l 'intuizione fornisce la differenza di potenziale,
la tensione necessaria per produrre quella scarica
guizzante che attraverso la via del centro integrato
del sentimento (69) ripercorre all'indietro la storia evo-
lutiva per ritrovarsi nel cuore stesso della creazione,
dove hanno origine tutte le cose, al di la del tempo
e dello spazio (70).

E' quindi con una lacerazione del tessuto spazio-tem-
porale (il velo maya degli orientali) e delle connes-
sioni causali, con quella opposizione al trascinamento
temporale, di cui parla Colli, « per restaurare il resi-
duo immediato della vita, come profondita e come pas-
sato » (71), che I'arte, come fa notare Delacroix « ri-
colloca I'uomo sulla via dalla quale I'utilità biologica
e sociale I'aveva allontanato, e risveglia una potente
virtualita che la vita ha spento » (72). In questo fluire
della vita sulla lunghezza d'onda della vibrazione co-
smica consiste il vivere nell'attimo fuggente I'eter-
nita, il prolungare indefinitamente la creazione (73),
lo spalancarsi delle porte della percezione (74).
Superando le ordinarie dimensioni, I'espressione di
quella suprema condizione non può che essere allu-
siva, evanescente, al limite dell'assurdo, in fondo
poetica come nelle migliori opere della saggezza
orientale o nel linguaggio dei filosofi e degli scien-
ziati quando si approssimano alla soglia della vera
conoscenza. II linguaggio deve essere forzato oltre
ogni possibilità ed allora maestro diventa il poeta (75);
non è forse questa di Shakespeare un'espressione dif-
ficilmente superabile della creazione artistica?

« ... L'occhio del poeta, Volgendosi in
sublime frenesia, Mira di terra in ciel, di
cielo in terra; E al modo che la mente va
formando Idee di cose ignote, ei colla
penna Le configura, e dimora e'l nome
Conferisce a un nulla evanescente » (76).

(69) Ci aiutano e ci con-
fortano qui i notevoli ri-
sultati dello studio sul
cervello di Renato Balbi
che, sulla base della leg-
ge di Haeckel (secondo
cui I'ontogenesi ricapitola
la filogenesi), ha elabo-
rato una notevole teoria
di evoluzione stratificata
del cervello che illustra
come questo mantenga
traccia, opportunamente
riattivabile, di tutte le
fasi precedenti. Si veda:
R. Balbi, L'evoluzione stra-
ti'icata, Napoli, Edizioni
Scientifiche Itallane, 1965;
da questo testo, per me-
rito della collaborazione
della sorella, e derivata la
brillante divulgazione di:
Renato e Rosellina Balbi,
Lungo viaggio al centro
del cervello, Bari, Laterza,
1981. Una pregevole pre-
sentazione di una involon-
taria e sciagurata dimostra-
zione sperimentale della
teoria dell'evoluzione stra-
tificata si ha in Renato
Balbi, « L'evoluzione del
cervello e la talidomide »,
Lescienze, Milano, II Sag-
giatore di Alberto Monda-
dori, Milano, a. II, n. 7,
marzo 1969, pp. 11-21.

(70) Come dice Bernhard,
< mentre la sensazione
percepisce piu la forma,
cio che è statico, I'intui-
zione afferra la vita nel
suo moto... » e « la legge
organica che è in noi si
è creata nell'intuizione un
organo specifico attraver-
so il quale essa si rende
conoscibile » Ernst Bern-
hard, Mitobiografia, Mila-
no, Bompiani, 1977, pp. 68
e 69. Analogamente con
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Neumann: la luminosita
dell'inconscio, « che abbia-
mo caratterizzato anche
come 'vettore verso la
coscienza', è una tenden-
za immanente della realta
unitaria ad essere cono-
sciuta» E. Neumann, La
psiche e i livelli di trasfor-
mazione della realta, cit.,
p. 45.
(71) G. Colli, Dopo Nietz-
sche, Milano, Adelphi,1974,
p. 117. Si veda anche del-
lo stesso autore: G. Colli,
Filsofia dell'espressione,
Milano, Adelphi, 1978.
(72) H. Delacroix, Psycho-
logie de I'art, Paris, Felix
Alcan, 1927, p. 476.
(73) « Dio non avrebbe
nemmeno creato il mon-
do se I'essere creato esclu-
desse il creare: egli ha
creato il mondo in modo
da crearlo sempre, senza
interruzione. Tutto cio che
e passato e futuro è estra-
neo e lontano a Dio » M.
Eckhart, La nascita eter-
na, cit., p. 125.
(74) «Se si pulissero le
porte della percezione,
ogni cosa apparirebbe al-
l'uomo come essa vera-
mente è, infinita», W.
Blake, « Memorabile Appa-
rizione », Visioni, Milano,
Mondadori, 1973, p. 119.
(75 Del resto «la vera
poesia è soffio e cioè vita
colta alle sue radici pri-
me », U. Artioli, « La tea-
trologia artaudiana», in:
U. Artioli, F. Bartoli, Tea-
tro e corpo glorioso. Sag-
gio su Antonin Artaud,
Milano, Feltrinelli, 1978,
p. 154.
(76) W. Shakespeare, «So-
gno di una notte di mez-
z'estate», atto V, scena
1, Tutte le opere, a cura
di Mario Praz, Firenze,
Sansoni, 1964, p. 381.
(77) S. Freud, Introduzio-
ne alla psiconalisi, Tori-
no, Boringhieri, 1978, p.
515.

L'affermazione di Freud che I'arte « non vuol essere
nient'altro che illusione. Essa non si azzarda a fare
incursioni nel regno della realtà » (77), ben rappre-
senta le resistenze a cogliere la relatività delle umane
cose (condizione per arrivare all'unita della cono-
scenza]. Distaccandosi dalle apparenze contingenti
per accedere a quella realtà essenziale dove i ter-
mini usuali non servono più, dove scompaiono i
supporti ritenuti più irrinunciabili, I'arte raggiunge il
suo vero terreno: trasportarla in regioni piu solide
sarebbe uno snaturarla perche, come ben rileva Bau-
douin, essa « è fatta di possibilità 'in sospensione' che
non si possono far 'precipitare' » (78) senza distrug-
gerle. E' invece proprio nella mobilità, che le deriva
dal terreno instabile, dall'equilibrio precario, che
I'arte trova le condizioni favorevoli per trapassare il
velo delle apparenze (questo si illusorio!) delle perce-
zioni sensoriali, per afferrare, sia pur fugacemente,
attimi di realtà. Come ben dice Goethe « non c'è via
piu sicura per evadere dal mondo che I'arte; ma non
c’è legame piu sicuro con esso che I'arte » (79).
Continuiamo quindi a rivolgere la nostra attenzione
non all'essenza indicibile, ma ai meccanismi, per com-
prendere che in sostanza la soglia da superare, la
barriera inesistente, e solo il velo dell'abitudine for-
matosi per le necessita biologico-evolutive che hanno
spinto a livello inconscio un sempre maggior numero
di funzioni. II vantaggio delle enormi risorse e pos-
sibilita che si liberano è bilanciato dalla perdita di
contatto conscio con le realtà piu generali: « I'econo-
mia del sistema spinge infatti gli organismi a calare
neli'inconscio quei tratti generali della relazione che
restano sempre veri, e a mantenere nella coscienza la
prassi dei casi particolari » (80). Proprio per I'abitu-
dine non siamo sopraffatti dallo stupore, ma anche
non sappiamo cio che I'organismo sa (81). L'arte ci fa
recuperare la condizione di stupore, permettendo per-
cio di mantenere integra la complessa macchina uma-
na col riportare in attivita i circuiti di comunicazione
con la regione dove nascono gli impulsi per i com-
portamenti osservabili e con lo stesso centro motore
complessivo. Rimane da determinare in che modo cio
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avvenga, quale sia la molla della scarica energetica
armonizzatrice.
Puo essere interessante considerare gli studi di Lorenz
e in particolare I'azione dei 'dispositivi di scatto' (82),
antichissimo effetto filogenetico di reazione ai se-
gnali ambientali vistosamente divergenti dalla norma,
di cui secondo Gehlen « si conserva un residuo or-
mai senza potere e privo di funzione il quale pero per
questo puo aprirsi, attraverso tutta I'estensione del
campo ottico 'liberato', in una molteplicita infini-
ta » (83): per altra via abbiamo trovato nuovamente
il meccanismo, e intravediamo la molla. Ci soccorre
ora il simbolo che, rispetto all'insieme prima
ricordato di funzioni psichiche (accessi, canali,
trasformatori), funge da catalizzatore per la trasfor-
mazione dell'energia. II simbolo è inteso qui nel senso
chiarito da Jung (84), ben distinto dal mero segno
denotativo (quale si e ormai ridotto quello linguistico)
o dall'allegoria (che rimane sempre un segno pur
nella sua particolare coloritura). La definizione di
catalizzatore, sembra più corretta, rispetto a quella di
'trasformatore' (usata da Jung, Eliade ed altri),
perche il simbolo è il punto intermedio di due processi
di trasformazione: uno già avvenuto nella
condensazione creativa ed uno che sarà deter-minato
dallo sprigionarsi della sua carica. L'energia
indifferenziata assume quella particolare qualità co-
stituita da una forma percepibile che ancora con-
tiene, in modo condensato la tensione degli opposti
capace di far vibrare all'unisono — attraverso I'ope-
rare congiunto delle quattro funzioni fondamentali —
I'intera struttura stratificata della psiche umana. Per
mezzo del simbolo l'energia si struttura e si tra-
sforma incessantemente in passaggi bidirezionali fra
I'esterno e I'interno: il simbolo diviene così una meta-
fora dell'eterno in forma finita, il mezzo più adeguato
per accedere all'universale in quanto — come inse-
gnano i pionieristici studi di Bachofen — spingendosi
fin nelle piu segrete profondita dell'anima, « il sim-
bolo desta presagi », mentre il linguaggio, muoven-
dosi sulla superficie, « può solo spiegare »: « Le

(78} C. Baudounin, Psico-
analisi dell'arte, Rimini -
Firenze, Guaraldi editore,
1S72, p. 273.

(79) J.W. Goethe, Brevia-
rio delle Massime e rifles -
sioni, Firenze, Fussi, 1950,
p. 65. Come ben dice Mar-
cuse il mondo di un'opera
d'arte « è 'irreale' non gia
perche sia meno reale del -
la realta costituita, ma
perche lo è di piu », H.
Marcuse, La dimensione
estetica, Milano, Monda-
dori, 1978, p. 71.

(80) G. Bateson, « Stile,
grazia e informazione »,
Verso un'ecologia della
mente, Milano, Adelphi,
1980, p. 176.
(81) Quando questa sce-
na [la scena visiva for-
mata nella mente] mi ap-
pare dovrei, suppongo, re-
stare attonito, ma ci sono
troppo abituato per sen-
tirmi anche solo sorpre-
so », C. Sherrington, «Le
basi fisiche del pensiero»,
La filosofia degli auto-
mi, a cura di Vittorio So -
menzi, Torino, Boringhieri,
1965, p. 29.

(82) K. Lorenz, « Le forme
innate dell'esperienza pos-
sibile», Zeitschrift F. Tierp-
sych, 5, 1943.
(83) A. Gehlen, « Su al -
cune categorie del com-
portamento liberato, in
particolare di quello este-
tico », Estetica e antropo-
logia, Torino, Rosenberg 8
Sellier, 1980, p. 140.
(84) Vedere la voce 'sim -
bolo', nelle Definizioni del
vol. VI delle Opere di
Jung (pp. 483-491) e la
parte sul simbolo del vo-
lume citato della Jacobi
Complesso Archetipo
Sim-
bolo, pp. 72 sgg. Un esa-
me piu linguistico del
simbolo, suddiviso in tre
tipi (convenzionale,
a c c i-
dentale, universale) si ha
in Fromm; // linguagg':
dimenticato, Milano, Bom-
piani, 1979, pp. 15 sgg
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(85) J. Bachofen, «Versuch
uber die Grabersymbolik
der Alten» (Saggio sul
simbolismo sepolcrale de-
gli antichi, 1859), in Mut-
terrecht und Urreligion
(Matriarcato e religione
primitiva), a cura di R.
(Marx, Stuttgart, 1954, p.
52. Si vedano anche F.
Creuzer, Symbolik und Mi-
thologie der alten Volker,
besonder der Griechen
(Simbologia e mitologia
dei popoli antichi, in par-
ticolare dei Greci), voll. 4,
Leipzig - Darmstadt, 1810-
1823. Interessanti alcune
riflessioni di Goethe sul
simboiismo; in particolare
Maximen und Reflexionen,
n.314e n. 1113 (ed. Zurich,
1949). A questo riguardo
anche Gornbrich afferma
come « I'intimo senso di
certi simboli sia accessi-
bile solo per il tramite
dell'arte » E. H. Gombrich,
Freud e psicologia del
l'arte, Torino, Einaudi, 1973,
p. 87.
(86) M. Eliade, // sacro e
il profono, Torino, Borin-
ghieri, 1967, n. 106.
(87) J. Jacobi, Comples-
so Archetipo Simbolo, cit.,
p. 91.

(88) M. Trevi, « Mito, iro-
nia, simbolo nell'opera di
Mario Brelich », Rivista di
Psicologia Analitica, a. VI,
n. 2, ottobre 1975. Si ve-
dano inoitre dello stesso
autore: M. Trevi, « I temi
fondamentali della ricerca
junghiana», Introduzione a
C. G. Jung, Psicologia del-
rmconscio, cit., pp. 7-34;
M. Trevi, « Struttura e
processo nella concezione
junghiana dell'inconscio »,
Rivista di Psicologia Ana-
litica, n. 2, 1973.

(89) Afferma landelli che
« ogni volta che I'io per-
de anche drammaticamen-
te il contatto con il mon-
do della causalità, della
spiegazione secondo il

parole rendono finito I'infinito, i simboli portano lo
spirito oltre i confini del finito » (85). Per poter
operare quella « presa metafisica del Mon-do »(86) di
cui parla Eliade, il simbolo deve attingere energia dal
campo archetipico, captarne la speciaie risonanza, e
restituirne una immagine che sia I'espressione migliore
di un « qualcosa di presentito e non ancora
conosciuto »(87). Stiamo allora trattando di una
entità complessa che racchiude in se gli opposti, il
passato come il futuro, in una sintesi dal carattere
progettuale — ben messa in evidenza da Trevi —
« che contiene il nuovo patto tra passato e futuro,
che annuncia il 'non-ancora' e lo rende attingibi-
le »(88). La forza del simbolo sta quindi in un equi-
librio dinamico in una sospensione, nell'essere carico
di molti significati senza 'significare' nulla nel senso
comune del termine, nella capacità di condurre in una
dimensione dove non sono piu necessarie ne do-
mande ne risposte (89).
Direttamente a queste concezioni del simbolo si ri-
fanno tutt i i p iu important i studi sull 'arte e sul le
sue forme tipiche, variamente denominate come for-
me 'sensibili', 'pregnanti', 'siignificanti'. Proprio par-
tendo dalle importanti riflessioni di Bell sulla 'forma
significante' (90) (oltre che dalla fondamentale opera
di Cassirer), Susanne Langer, dopo aver introdotto
il suo concetto di 'portata vitale' arriva alla defini-
zione di arte come « creazione di forme simboliche
del sentimento umano », dove con simboliche intende
verbalmente inesprimibili; la forma artistica è un
qualcosa di sfuggente perche « è immediatamente
data alla percezione e tuttavia va al di la di se
stessa » (91).
Siamo ancora nella situazione di opposizione-comple-
mentarietà e non può essere altrimenti se I'arte è
la 'configurazione simbolica degli archetipi' (92), en-
tita non fisiche e nemmeno del tutto psichiche, ma
in qualche modo ultrapsichiche (attinenti a quella
sfera che Jung chiama psicoide). Nel campo arche-
tipico la vibrazione che — come dice de Broglie —
la scienza ha trovato prima sulla superficie delle
cose, poi all' interno della materia (dove non e piu
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in grado di costruirne un'immagine e « nemmeno di
dire che cosa sia esattamente ») (93), è appena inca-
nalata lungo gli stampi del misterioso processo vitale,
e qui « di fronte alla vita che vibra incessante e tende
all'infinito » (94) non possiamo che avvertire, con
Simmel, il pericolo della cristallizzazione, della morte
di quel fenomeno evanescente. Gli artisti hanno
piena coscienza di dare realtà a qualcosa di
intangibile (95) e ammoniscono che la forma è solo
I'esteriorizzazione di un contenuto in-terno, che «
I'assoluto non dev'essere ricercato nella forma » (96)
in quanto in se « la forma è fine, è morte » (97), «
che la forma è una condizione, che nella realta la
forma non esiste » (98), poiche « una volta abolita la
forma I'essenza delle cose è una » (99). In ciò si trova
una perfetta concordanza con la psicologia del
profondo (per Neumann « I'archetipico, come ciò che
imprime su di noi la sua impronta, è già forma
senza forma ») e con la sapienza orientale: in un
famoso sutra buddhista della composita letteratura
della Prajnaparamita ('la Saggezza che e giunta oltre';
elaborata tra il I sec. a.C. a il VI sec. d.C.) si dice:
« ... la forma è vacuità e proprio la vacuità è
forma;... qualsivoglia sia forma, quella è vacuita,
qualsivoglia sia vacuità, quella è forma... » (100).

Le domande di un altro testo (« che cos'è questo
universo colmo di stupore?... che cos'è questa vita
al di la della forma che pervade la forma? ») (101)
sembrano fatte non certo per avere una risposta, ma
per sconvolgere, per spingere nell'abisso della dis-
soluzione delI 'lo (102); tuttavia la profonda conoscenza
della psiche umana contenuta nelle Upanishad for-
nisce la più geniale risposta che il linguaggio può
consentire: « ciò che non è articolato dalla parola,
ma mediante il quale la parola è articolata » (103).
E' chiaro perciò che, per svolgere la sua funzione di
mezzo capace di rendere manifesto I'insondabile, la
forma artistica deve avere la particolare qualita della
trasparenza (104): al di la delle apparenze esteriori,
che non debbono bloccare lo sguardo, la forma rivela

'perche', si trova immerso
nel mondo del significato,
della spiegazione secondo
il 'come'» Carlo L. lan -
delli, « Per un'idea psico-
logica della libertà », in:
Una psicologia per la li-
berazione, Firenze, I'lndi-
viduale, 1971, p. 59.

(90) C. Bell, Art, cit.,p. 19.

(91) S. K. Langer, Senti-
mento e forma, Milano,
Feltrinelli, 1975, pp. 57-68.
(92) E. Neumann, La psi -
che e i livelli di trasforma-
zione della realta, cit.,
p. 48.

(93) Louis de Broglie,
Su/ sentieri della scienza,
Torino, Boringhieri, 1962,
p. 207.

(94) G. Simmel, Con-
cetto e tragedia della cul -
tura », in G. Simmel, Arte
e civiltà, a cura di Dino
Formaggio e Lucio Peruc-
chi, Milano, ISEDI, 1976,
p. 87.

(95) Si veda a questo ri-
guardo quanto dice New-
man parlando dell'attivita
di un gruppo di pittori ame-
ricani (Gottlieb, Rothko,
Still e lui stesso): « Par-
tono dal caos della fanta-
sia e del sentimento puri,
da ciò che non alcun noto
equivalente fisico, visivo
o matematico e da questo
caos emozionale traggono
immagini che conferisco-
no una realta a queste
entita intangibili » in L'Ar-
te moderna, a cura di
Franco Russoli, Milano,
Fratelli Fabbri, 1975-78,
vol. XII, 1978, p. 327.

(96) W. Kandinsky, Sulla
questione della forma, cit.,
p. 119.

(97) P. Klee, « Contributi
alla teoria della forma »,
in P. Klee, Teoria della
forma e della figurazione,
vol. I, cit., p. 169.

(98) K. Malevic, Dio non
e stato detronizzato..., cit.,
p. 279.
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(99) P. Mondrian, « II jazz
e il neoplasticismo », in
Tutti gli scritti, cit., p. 241.

(100) « Sutra del Suore »,
Traduzione itallana in: /
Libri Buddhisti delta Sa-
pienza. Sutra del Diaman-
te. Sutra del Cuore, Roma,
Ubaldini - Astrolabio, 1976,
p. 73.

(101) «Trovare il centro»,
in Mumon, La porta senza
porta, cit., p. 107.

(102) Dissoluzione di quel-
I'lo che, come dice Watts,
< come sensazione diretta
non è niente piu che cro-
nica tonsione neuromusco-
lare - una abituale resisten-
za alle pulsazioni della vi -
ta » Alan Watts, Cloud-
hidden. Whereabouts Un-
known, New York, Vintage
Books, 1974, p. 38. Di
Watts si vedano anche
gli ottimi testi introduttivi
allo zen: A. Watts, Lo
zen, Un modo di vita, la-
voro e arte in Estremo
Oriente, Milano, Bompiani,
1959; A. Watts, La via
dello zen, Milano, Feltri-
n.elli, 1960. Si vedano
inoltre A. Watts, // Tao:
la via dell'acqua che scor-
re, Roma, Ubaldini-Astro-
lagio, 1977; A. Watts,
Beat Zen e altri saggi,
Roma, Arcana editrice,
1973.

(103) « Kena-upanishad »,
in Upanishad antiche e
medie, Torino, Boringhieri,
1968, p. 616.

(104) Si veda al riguardo,
in particolar modo J. Or-
tega y Gasset, La disu-
manizzazione dell'arte, cit.,
p. 45.

(105) Le regola celeste di
Lao-tse, cit., p. 19.

(106) Dice Freud: « lo so
che non può trattarsi di
una comprensione pura-
mente intellettuale: occor-
re che riaffiori in noi la
situazione affettiva, la co-
stellazione psichica che

quella realta altrimenti inafferrabile e misteriosa di
cui parla il Tao Te Ching:

« risale all'inessenza delle cose,
ei si chiama la forma senza forma
e la figura che non ha figura
esso è I'inafferrabile e il mistero »(105).

Con la sua caratteristica di veicolo e di sorgente,
ad un tempo, I'opera d'arte deve far rivivere nel-
I'osservatore la profonda esperienza artistica che I'ha
originata (106); non è in gioco solo una particolare
sintonia con il mondo interiore dell'artista, bensì
qualcosa di piu generale. L'artista è un mezzo per
farci incontrare con noi stessi, per renderci parte-
cipi delle profondita vitali, per provocare quell'espe-
rienza estetica che attinge direttamente alla realta
primaria, non ancora polarizzata e frammentata dalla
coscienza (107), una esperienza che si svolge al di
fuori del tempo, trovando il suo inizio e la sua fine
nel presente (108). Non si tratta qui di fermare il
tempo, in una rigida cristallizzazione, ma di provo-
carne una sospensione, di trascenderlo, fluendo in
armonia con i ritmi della pulsazione vitale. Ecco
quindi la trasparenza, la diversità, I'illusione dell'opera
d'arte che contrasta I'adattamento sociale, lo
distoglie dai suoi fini ordinari (109), e pur tutta-via
è una condizione rigeneratrice per il suo armo-nico
mantenimento. Infatti, come ben ha rilevato Jung,
nell'opera d'arte — autentico messaggio alla
collettivita da parte del principio vitale, del progetto
originario — trova adempimento una esigenza gene-
rale per la societa umana (110). In conseguenza, svol-
gendo, nel senso sopra accennato, la funzione di ca-
nale, per far emergere in forma visibile i 'simboli'
di cui la collettivita ha bisogno, l'artista e I'eroe dei
tempi moderni.
Rappresentante piu tipico della vita creativa, l'arti-
sta si spinge in profondità per scoprire il tesoro na-
scosto(111), il regno degli dei (come « dimensione
dimenticata del mondo a noi noto ») (112), per « strap-
pare dalle meraviglie del cosmo un piccolo frammento
di quella bellezza insita nella infinita varieta della
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vita » (113). Ma poiche, come dice Jung, « La scintilla
della vita nasce soltanto dal contrasto »(114), per
poter esprimere le arcane verita della natura, I'artista
deve sottoporsi ad una tensione spesso lacerante e
dolorosa (115). Una sofferenza che traspare con
grande evidenza dalle vibranti parole di Artaud:
« Siamo immersi nella creazione sino al collo, lo
siamo con tutti i nostri organi: i solidi ed i sottili.
Ed è duro risalire a Dio per la via graduale degli or-
gani, quando questi organi ci fissano nel mondo in
cui siamo e tendono a farci credere alla sua esclusiva
realta » (116).
Vivendo nella tensione (« per toccare sprazzi, attimi
di verita ») (117), affrontando I'ignoto in spregio ad
ogni resistenza, lasciandosi trasportare in un vortice
creativo determinato dalla costante interazione fra
conscio e inconscio, I'artista compie nelle due dire-
zioni il percorso della creazione (118). Ritrova così
il contatto con I'energia che ha dato luogo all'atto
originario ed e capace, con i suoi mezzi espressivi,
di incanalare nel modo opportuno ciò che, sotto
I'aspetto di una ineludibile necessita interiore, cerca
la via per manifestarsi.
Come lo sforzo dell'eroe, anche quello dell'artista è
di grande importanza per la collettivita; ciò eè
tanto più vero in tempi come i nostri, caratterizzati
dalla scomparsa di qualunque valore, dalla mancanza
di coesione sociale di un'umanita che sembra aver
perso la bussola, I'orientamento. Non si è fatto
assoluta-mente tesoro degli insegnamenti provenienti
da più direzioni: è stato giustamente affermato che
« la visione del mondo suggerita dalla fisica moderna è
incompatibile con la nostra societa attuale, che non
riflette I'armoniosa interrelazione che osserviamo in
natura » (119).
Perduti tutti i valori, disillusi da tutti gli ideali, la
crisi anche di quelli riposti fideisticamente nelle
virtu delle macchine e del progresso tecnologico (una
fede che pur era stata appena scalfita da dure espe-
rienze quali quelle dei micidiali conflitti mondiali),
conduce oggi a vivere in una insopportabile sospen-
sione fra un passato con cui abbiamo ormai tagliato

ha dato all'artista I'incen-
tivo alla creazione». S.
Freud, « II Mose di Miche-
langelo (1913), in Saggi
sull'arte, la letteratura e
il linguaggio, Torino Bo-
ringhieri, 1969, p. 186.
Analogamente per Hanna
Segal il vero piacere este-
tico « e dovuto a un'iden-
tificazione di noi stessi
con I'opera d'arte, in
quanto questa e un tutto,
e con I'intero mondo in-
terno dell'artista qua! e
rappresentato dalla sua
opera ». H. Segal, « Un
approccio psiconalitico al-
I'estetica », in Nuova vie
della psicoanalisi. II signi-
ficato del conflitto infanti-
le nello schema del com-
portamento adulto, Milano,
II Saggiatore, 1966, pp. 494-
519. Si veda anche, alle
pp. 520-538 il saggio di
A. Stokes, La forma nel-
I'arte. Una raccolta, preva-
lentemente di impostazio-
ne freudiana, sull'arte si
trova in: S. Ferrari, A.
Serra, Le origin! della psi-
coanalisi dell'arte, Torino,
Paravia, 1979.

(107) In conclusione per
raggiungere, usando il con-
densato ed efficace sin-
cretismo di un recente ro-
manzo di Saltini, « I'illumi-
nazione o percezione istan-
tanea del Tao: dell'unica
'buddhita' di tutte le cose
in un eterno presente » V.
Saltini, // primo libro di
Li Po, Milano, Mondadori,
1981, p. 320.

(108) Dice Abhinavagupta
che mentre altre forme di
conoscenza sono dirette
ad un fine pratico succes-
sivo nel tempo, I'esperien-
za estetica e « tutta con-
clusa nel presente, non e
in relazione ne con un
prima ne con un poi ». La
citazione e tratta da R.
Gnoli, Filosofia dell'lndia,
in Le Civilta dell'Oriente,
a cura di Giuseppe Tucci,
Firenze-Roma, Casini, vol.
Ill, 1969, p. 674.
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(109) Oltre a quanto gia
citato, si veda al riguardo
anche P. Bjerre, « La psy-
chanalise et les forces
universelles », Bulletin de
la Societe Internationale
de Psychagogie et de Psy-
chotherapie », III, Geneve,
1927, pp. 89-102.

(110) Si veda in special
modo C. G. Jung, Psicolo-
gia e poesia, cit., dove a
p. 89 afferma: « II tor-
nare a immergersi nello
stato primigenio della par-
tecipation mystique e il
segreto della creazione e
dell'azione artistica, poi-
chè a questo livello del-
I'esperienza non è più in
causa il singolo soltanto,
ma la collettività, e qui
non si tratta del bene o
del dolore del singolo,
ma della vita della collet-
tivita ». Dice Arnheim:
Un'opera d'arte 'verrà
alla luce' non per la sua
fedelta concreta alla na-
tura, ma perche corrispon-
derà, alle esigenze ed alle
aspettazioni dell''epoca» R.
Arnheim, Verso una psico-
logia dell'Arte. Espressio-
ne visiva, simboli e inter-
pretazioni, Torino, Einaudi
1969, p. 188.

(111) Quel tesoro al qua-
le, come dice Jung, « I'u-
manità ha via via attinto
per creare, e dal quale ha
fatto emergere i suoi dei
e i suoi demoni e tutte
quelle idee straordinarie
e possenti senza le quali
I'uomo cessa di essere
uomo » G. C. Jung, Psico-
logia dell'inconscio, cit.,
p. 116-117.

(112) J. Campbell. L'eroe
dai mille volti, Milano Fel-
trinelli, 1958, p. 193.

(113) M. Tobey, State-
ments, nel catalogo della
mostra alla galleria Beye-
ler, Basel, 1961. II brano
citato e riprodotto come
epigrafe nel libretto: G.
Appella, Mark Tobey, Mi-
lano, Scheiwiller, 1977.

i ponti ed un futuro temuto, guardato con angoscia,
o meglio rimosso. Ma i conti con la realta dobbiamo
farli e non possiamo ignorare i pericoli che incom-
bono sull'urnanità, i disastri ecologici derivati da una
visione del territorio e della natura come risorse da
sfruttare in modo selvaggio e sconsiderato e non
quali entità con le quali armonizzare la nostra vita
e il nostro sviluppo. E davanti ai nostri occhi stanno
fenomeni di disgregazione sociale quali I'esplosione
incontrollata di vioienza, le nevrosi, il disagio ed il
malessere giovanile.
I simboli con il tempo hanno perso la loro carica, il
loro mistero, non sono piu vivi e non smuovono le
le interiori energie armonizzatrici; ma I'inconscio re-
clama le sue ragioni ed esplode incontroliato. Occorre
trovare una nuova dimensione simbolica capace di
trasformare I'energia dal segno negativo della distru-
zione a quello positive della creativita.
Non si può certo tornare al passato, dar vita a ciò
che è morto, ne trovare prodotti di importazione gia
confezionati e pronti per I'uso; il contatto con il
grande insegnamento dell'Oriente è di decisiva im-
portanza per ambedue le civilta, ma non può rappre-
sentare nessuna soluzione in se. Occorre riconside-
rare i vari moniti degli uomini di scienza (120), e
di vari artisti e pensatori illuminati. Un richiamo ac-
corato di Jung si concludeva con I'invito a rendersi
conto finalmente che « tutti i cambiamenti ed i mi-
glioramenti esterni non sfiorano I'intima natura del-
I'uomo » (121), mentre Marc affermava che « I'arte
tocca le corde piu profonde, che il r innovamento
non puo essere solo formale » (122). Ben osserva
Hillman che: « ora che 'Dio è morto', e concomitante
con la sua morte e la minaccia di tutti gli esseri
umani, la creatività tende a trasfe-rirsi sempre piu
sull'uomo, cosìcche la parola stessa è diventata un
simbolo concettuale che sostiene proiezioni di
speranza e di libera individualità — e, forse, anche di
pura e semplice sopravvivenza »(123). E' naturale
allora ricorrere all'arte, talvolta considerata un
ornamento della civilta e che invece « è un'attività
vitale, un'energia dei sensi che continua a tra-
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sformare I'inerte materia in radiose immagini di
vita » (124).
La scienza ha portato gli uomini sulla soglia della
vera conoscenza, tocca ora all'arte di svolgere il suo
compito, di dare alla realtà indicibile la forma appro-
priata, per comunicare agli uomini di oggi quello che
nel passato trasmettevano i simboli delle varie epo-
che; proprio ciò I'arte sta tentando di fare, nel no-
stro secolo, con le sue frenetiche e tumultuose ri-
cerche (125) rivolte a qualcosa — non ancora tro-
vato — che è essenziale esprimere. E così che è
stato necessario tutto il lavoro di sottrazione, fino
all'annullamento, al vuoto o, in musica, al silenzio di
John Cage. Come indispensabile è stato il tormento
dell'informale, a proposito del quale Caivesi ha detto
cose che colgono il nucleo centrale del problema:
mentre « I'arte del passato è stata I'espressione di
una civilta in se 'compensata', I'arte contemporanea
sembra voler assolvere essa stessa la funzione di
compensare, cioe la funzione del mito: di qui la sua
apparente asocialita, e invece la sua profonda utilità
sociale » (126).
A questo punto, dopo un lungo tragitto, siamo di
nuovo alla situazione attuale, ma con tutte le coor-
dinate necessarie per inquadraria nella giusta maniera.
E facile allora rendersi conto come il dato evidente
del ritorno ad un piu tradizionale operare pittorico
rappresenti solo la manifestazione dell'esigenza di
ricorrere al mezzo espressivo meglio in grado di espri-
mere I'urgenza interiore. E, insieme al rinnovato inte-
resse per la pittura e il disegno, si assiste al risveglio
della scultura, alla nuova vitalità nel dar forma ai più
vari materiali, dalla terracotta, alla ceramica, fino al
bronzo.
II nuovo corso ha avuto il merito di spazzar via
definitamente quella serie di asfittiche operazioni che
trovano riparo nell'ambito delle performance o delle
installazioni. II discorso riguarda solo quelle opera-
zioni di maniera e non la performance o I'installazione
in quanto tale: non è una questione di mezzo, ma
di espressione (espressione che proprio I'arte con-
temporanea ha valorizzato indipendentemente dalle

(114) C. G. Jung, Psicolo-
gia dell'inconscio, cit.,
p. 100. Da qui è partita
la stimolante ricerca di
Neumann, citata prece-
dentemente.

(115) L'artista deve allon-
tanarsi da cio che è noto
e sicuro, perche solo al -
lora divengono possibili
le esperienze trascenden-
ti » ed acquista la « capa -
cita di produrre miracoli
quando ce n'è bisogno. I
dipinti devono essere mi-
racolosi... », M. Rothko,
in L'arte moderna, vol. XII,
eft., pp. 323-324.

(116) A. Artaud, Eliogabalo
o I'anarchico incoronato,
Milano, Adelphi, 1969, p.
57. Lo stesso concetto è
stato variamente espres-
so: « La 'realta' accerchia
costantemente l'artista per
impedirgli di evadere » J.
Ortega y Gasset, La disu-
manizzazione dell'arte, cit.,
p. 57; I'opera d'arte e
sempre « la risposta a un
oggi... [ma] il tempo è re-
sistenza;... e solo da que -
sta tensione tra le corren-
ti del tempo e I'atempo -
ralita dell'artista che sgor -
ga una serie di piccole li -
berazioni, e nasce la sua
azione visibile: I'opera d'
arte », R. M. Rilke, « Sul-
I'arte », in: N. O. Brown,
La vita contro la morte,
Milano Adelphi, 1978, pp.
84-85.

(117) E. Vedova, « Infinite
altre porte da aprire»,
in L'arte moderna, vol. XII,
cit., p. 315.

(118) Come dice Marche-
se: « attingere alle risor -
se del sacro significa in -
nanzi tutto ripercorrere
simbolicamente il dramma
della creazione immerger -
si nel tumulto delle forze
che costituiscono gli ar -
chetipi della vita», C. Mar-
chese, « II tema dell'esta -
si nella scrittura di Ar -
taud », Materiali filosofici,
a. VI, n. 1 -2, 1980, p. 56.
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(119) F. Capra, The Tao
of Physics, ed. Fontana/
Collins, 1976, p. 325 (II
volume contiene un inte-
ressante tentativo di esa-
me comparato fra le ulti-
me conquiste della scien-
za occidentale e le con-
cezioni filosofico-religiose
orientali).

(120) Nel testo di Prigo-
gine, Stengers, La nuova
aileanza, cit., si afferma:
« Sebbene siano passati
piu di cinquant'anni da
quando Bohr, Heisenberg
e altri sono arrivati alla
conclusione che i nostri
concetti classici sono ina-
deguati a descrivere il li-
vello quantistico, è anco-
ra difficile tuttavia inte-
grare questa conclusione
nella conoscenza comune»
(P- 219);

(121) C. G. Jung, « Feno-
menologia dello spirito
nella fiaba », Opere, vol.
IX/1, cit, p. 243.

(122) Franz Marc, « I 'fau-
ves' tedeschi », in W. Kan-
dinsky, F. Marc, // Cava-
liere Azzurro, Bari, De
Donato, 1976, p. 26.

(123) James Hillman, //
mito dell'analisi, Milano,
Adelphi, 1979, p. 45. Ana-
logamente per Read « I'
arte è tutt'ora un mezzo
di sopravvivenza... I'atti-
vità che contribuisce a
mantenere vivida la nostra
sensibilità, brillante la no-
stra immaginazione e agile
il nostro raziocinio » Her-
bert Read, / simboli del-
I'ignoto, Bari, Dedalo, 1977,
p. 39.
Per la Von Franz la fan-
tasia <scaturisce in real-tà
dal profondo e costella
delle situazioni simboliche
che danno alla vita un
significato e una realta
più profondi » M. L. Von
Franz, Le fiabe interpre-
tate, Torino, Boringhieri,
1980, p. 93.
Feyerabend riconosce I'
importanza della creazio-

modalita operative) (127). Ecco allora che se riesa-
miniamo le ultime vicende artistiche — alla luce delle
considerazioni generali sopra delineate — senza farsi
influenzare dai dati esteriori effimeri, e dai vari con-
dizionamenti, possiamo trovare connessioni inattese
che aprono spiragli di maggiore comprensione sul-
I'oggi e sul recente passato.
La linea evolutiva dell'arte e le vicende di volta in
volta prevalenti hanno fatto trascurare I'importante
lavoro di alcuni artisti o hanno collocato in una
posizione distorta quello di aitri, ma finalmente siamo
giunti ad uno stadio aperto nel quale non è piu pos-
sibile il dominio assoluto di un qualsiasi indirizzo
formale. Non si intende con cio un eclettismo dete-
riore da 'fine del secolo', ma, la ricerca, al di la
dei vari materiali, tecniche e procedimenti espres-
sivi, di quell'unica tensione verso una nuova dimen-
sione simbolica.
La maglia larga, quanto a modalità operative, si fa
invece stretta sul piano delle motivazioni profonde
dell'attivita artistica, escludendo tutte le tendenze ri-
conducibili a operazioni meramente intellettuali, da
un lato, o superficialmente decorative dall'altro. Già
viviamo « tra contraddizioni risolte intellettualmente
anziche tra idee che richiedono per la loro verifica
un contatto piu profondo con la nostra vita inte-
riore » (128) per cui, tenendo conto delle considera-
zioni finora svolte, non e necessario dilungarsi oltre
su questo piano. E gia stato anche ripetutamente re-
spinto il concetto di arte come ornamento della so-
cieta: I'arte deve invece scuoterla (oggi — nella
situazione di grave crisi indicata — addirittura scon-
volgerla), non abbellirla esteriormente, ma riportarvi
la vera bellezza che deriva dalle arcane armonie della
natura (129).
II rifiuto delle linee intellettuali e decorative coin-
volge chiaramente anche tutte le altre, sempre di
superficie, al le prime variamente connesse: tecno-
logico-formali-linguistiche (interessate alle forme, ai
procedimenti in quanto tali), citazionistiche (intellet-
tuali-formali), rappresentative (ancora formali), tese
deliberatamente alla novita, o, infine, rivolte al mito,
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al profondo, con un approccio esteriormente intellet-
tuale, se non da moda deteriore. Riguardo alle ultime
due c’è da rilevare che quando la proposizione del
nuovo diviene un mero espediente e facilmente in-
globato dal sistema, così che l'eversione spinta al
massimo grado si trasforma in colpevole acquie-
scenza; mentre il fermarsi ai dati esteriori di un
decisivo processo di trasformazione, come nel caso
dei deliberati e letterari richiami ai miti, alla magia,
all'alchimia, o simili, significa snaturare quell'im-
portante processo per renderlo consumisticamente
congruente con un sistema sociale in crisi, ma che
dispone di grandi capacita fagocitatrici-devitalizzanti.
Levi-Strauss individuava nell'accademismo, nel gusto
rappresentativo e nell'individualismo i tre elementi
che hanno allontanato I'arte da un contatto piu pro-
fondo con la collettività e riteneva che, dall'Otto-
cento a oggi, erano stati gradualmente superati i
primi due, ma non il terzo (130). Per completare I'ope-
ra, I'arte contemporanea cerca ora di « creare forme
dalle quali possano derivarne altre anche piu vitali,
che rappresentino immagini figurative ed emozionali
del nostro tempo, modelli a cui attingere per il fu-
turo » (131). Questo è il terreno che conta per I'at-
tivita artistica di oggi che, liberatasi dall'ultimo vin-
colo, quello della coazione al nuovo, può procedere
nel suo arduo compito; un compito che richiede uno
sguardo rivolto al futuro e non al passato, al quale
comunque si ricollega con una continuita disinibita e
feconda.
Occorre poi sgombrare il campo dalla inaccettabile
cristallizzazione di schieramenti e generazioni, spesso
impegnati in una lotta sorda, tanto assurda quanto
meschina (se specialmente si rapporta alla grande
missione dell'arte contemporanea). A questo propo-
sito è tuttavia da rifiutare ancora una volta la logica
di una societa consumistica che nella sua corsa al
rinnovamento ha portato ad una esasperata ed esa-
gerata attenzione sui giovanissimi artisti; I'attività
artistica richiede spesso una notevole maturita com-
plessiva, unita ad un pieno possesso degli strumenti
espressivi; condizioni che non si trovano spesso riu-

ne artistica e la necessita
di « usarla pienamente,
non soltanto come un
mezzo di evasione ma co-
me uno strumento neces-
sario per scoprire e for-
se anche per modificare i
caratteri del mondo in cui
viviamo» P.K. Feyerabend,
Contro il metodo. Abboz-
zo di una teoria anarchica
della conoscenza, Milano,
Feltrinelli, 1979, p. 45.

(124) H. Read, / simboli
dell'ignoto, cit., p. 166.

(125) Marcuse rileva che
mentre nelle arti ci sono
stati cambiamenti che fan-
no pensare a una espe-
rienza nuova, a una radi-
cale trasformazione dei va-
lori, la struttura sociale e
le sue espressioni poli-
tiche appaiono fondamen-
talmente immutate, o co-
munque arretrate rispetto
ai cambiamenti culturali »
H. Marcuse, Controrivolu-
zione e rivolta, Milano,
Mondadori, 1973, p. 99.

(126) M. Calvesi, « Un
momento junghiano del-
I'informale (Bendini) », in
Le due avanguardie. Dal
futurismo alla pop art, Mi-
lano, Lerici editori, 1966,
p. 487.

(127) Un discorso partico-
lare, che qui non è possi-
bile fare sarebbe richie-
sto dal teatro ed in parti-
colare dai nuovi indirizzi
che si sono sviluppati nel-
I'ultimo ventennio. Al ri-
guardo si veda, in som-
maria trattazione: E. Bar-
giacchi, Dal nuovo teatro
alla nuova performance,
"Flash Art", n. 98-99, Mi-
lano, estate 1980, pp. 46-
48. Da ricordare soprat-
tutto il lavoro del 1979-80
di Benedetto ed Esmeral-
da Simonelli che, con spi-
rito eroico, frantumavano
i limiti analitico-concettua-
li ritornando con solenne
semplicita all'essenza del
teatro, dove le radici mi-
tiche fanno vibrare le piu
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riposte corde vitali. Si ve-
dano gli scritti monogra-
fici: E. Bargiacchi, « Per
Benedetto Simonelli », La
scrittura scenica. Teatrol-
tre, n. 20 [Dalla postavan-
guardia alla nuova spetla-
colarita), Roma, Bulzoni,
1979; E. Bargiacchi, « La
fisica interiore di Bene-
detto Simonelli », Drive in,
n. 0, Caserta, Marzo 1980,
p. 14.

(128) J. Needleman, Uo-
mo, cosmo e microcosmo,
L'incontro della scienza
moderna con la sapienza
antica, Roma, Ubaldini -
Astrolabio, 1978, p. 83.

(129) Per risalire dalle
forme « alla bellezza idea-
le, archetipica di cui sono
un riflesso, e dalla bellez-
za archetipica alla scaturi-
gine del Tutto », E. Zolla,
Traditional modes of con-
templation and action (co-
municazione al "Collo-
quium of Traditional mod-
es of Contemplation and
Action", Texas, Houston,
giugno 1973), parzialmen-
te tradotto in: G. Marchia-
no, L'armonia estetica. Li-
neamenti di una civilta lao-
tziana, Bari, Dedalo, 1974,
p. 102.

(130) C. Levi-Strauss, «Tre
differenze», in Colloqui,
cit., pp. 65-66.

(131) <..I hope to create
forms from which other,
even more vital expres-
sions may come. These
would become the figura-
tive and emotional images
oi our time, examples and
sources, for the future »,
Giulio Turcato, « Dichiara-
zione », in F. Galdoni, Tur-
cato, Ravenna, Essegi Edi-
trice 1982, p. 106.

nite, anche se talvolta può venire in soccorso I'esu-
berante energia dei vent'anni. Sono anche da rite-
nere perniciose tutte le nostalgie per gli anni Venti
o Trenta, ora cosìi di moda, per non dire delle cialtro-
nesche ed ignoranti confusioni fra il nuovo corso e
le vecchie, e definitivamente sepolte, operazioni rap-
presentative di stampo bassamente realistico. Rimane
infine da rospingere I'inevitabile fersomeno dell'epi-
gonismo che ha fatto dilagare (ben oltre le naturali
e comprensibili conseguenze dello spirito del tempo)
i moduli stilistici della figurazione di molte opere
della transavanguardia: ci siamo gia ampiamente trat-
tenuti sulla necessita della ricerca dei mezzi piu con-
soni all'espressione del mondo interiore di ciascun
artista perche occorra dilungarci.
Per successive eliminazioni siamo così giunti alla
scelta qui effettuata di presentare le varie vitali sfac-
cettature di una situazione artistica complessa, esa-
minata senza alcun riguardo ne alla generazione di
appartenenza, ne, tantomeno, aile ragioni del mercato.
Le uniche motivazioni sono state quelie di ordine
generale, fin qui esposte, che hanno condotto ad indi-
viduare un gruppo di artisti rappresentativi dell'at -
tuale momento artistico; in realta, I'attenzione e stata
rivolta, piu che agli artisti, alle opere, con riguardo
alla loro esemplarieta. La scelta è stata effettuata
sulla base di un riesame storico, con particolare at-
tenzione agli ultimi due o tre decenni, ma si riferisce
esclusivamente alla situazione contemporanea; indi-
viduate le opere rappresentative del momento si sono
in qualche caso, collegate insieme ad opere prece-
denti, per mostrare, al di la dei mezzi esteriori la
continuità sostanziale con il lavoro di oggi. Le
considerazioni finora effettuate hanno una valenza
generale, mentre la situazione presentata è relativa
al panorama itallano. A questo riguardo è oppor-
tuno precisare che il segno della svolta è venuto
dal nostro paese, al quale si guarda con attenzione
sempre crescente, come ben evidenziato dalle mag-
giori rassegne internazionali e dall'attivita dei princi-
pali musei. Se in America si impongono tendenze de-
corative e sembra ormai esaurita la grande stagione

189



che ha caratterizzato gli ultimi decenni, e proprio dal-
I'Europa, dalle sue piu profonde radici, che può deri-
vare una risposta alle pressanti richieste della so-
cieta. In questa ottica la situazione itallana è ricca
ed esemplare; una vivacità analoga la ritroviamo solo
in Germania, dove prevale tuttavia una linea general-
mente abbastanza diversa, marcata come e dal carat-
teristico espressionismo nordico. Artisti come
Michelangelo Pistoletto e Jannis Kounellis e, pur in
modo diverso, Pierpaolo Calzolari si riconnettono,
direttamente o meno, al lavoro degli anni sessanta,
mentre per Mario Merz la connessione si trova
addirittura con i lavori degli inizi del decennio ancora
precedente; altri artisti come Gianni Ruffi, Renato
Ranaldi, Giovanni Ragusa e Giuseppe Gattuso Lo
Monte hanno proseguito fino ad ora sulla stessa linea
per ben oltre un decennio. Proprio negli anni Sessanta
si trovano le basi degli attuali sviluppi che, tuttavia,
vedono gia le premesse nel lavoro pre-cedente di
alcuni grandi maestri: nella sconvolgente vibrazione
dell'umile materia di Alberto Burri (132), nella vitalità
del simbolo misterioso ed ammallante di Giuseppe
Capogrossi; nella stupenda armonia classica della
scultura di Ettore Colla; nella drammatica essenzialità
del taglio di Lucio Fontana (133); nell'esplosivo
spazialismo segnico di Tancredi (Tancredi Parmeg-
giani); nella lirica immediatezza espressiva della ma-
teria e dei segni di Giulio Turcato; nella carica di
energia delle opere di Emilio Vedova. Per ritrovare la
linea di continuità dell'arte itallana fra gli anni
Sessanta e oggi, bisogna liberare il ter-reno da
molte incrostazioni che — determinate da una
miopia critica spesso dovuta a un provincialismo
esterofilo — ne hanno nascosto la reale natura. Se
I'arte itallana nella prima parte di quel decennio viene
assimilata alla pop-art, non può che risultare una ap-
pendice dell'analogo indirizzo statunitense. Con questa
lettura si perdono però le piu ricche e articolate va-
lenze di un'area di ricerca che, oscillando fra le due
polarita della grande pittura di Mario Schifano e della
fulminante invenzione di Pino Pascali, si pone in rela-
zione con le contemporanee operazioni di altri artisti

(132) II definitivo rifiuto
delle parole, per affidar-
si esclusivamente alla
espressione artistica av-
viene, per Burri, con la
seguente dichiarazione:
« Le parole non mi aiuta-
no quando cerco di par-
lare della mia pittura. Es-
sa è presenza irriducibile
che rifiuta di essere con-
vertita in un'altra forma
di espressione... le mie
parole sarebbero come an-
notazioni marginali alla
verita insita nella tela »,
A. Burri, « Dichiarazione »,
in L'arte moderns, vol. XII,
cit, p. 308.
(133) Esemplari queste
affermazioni di Fontana:
« un'arte basata su for-
me create dal subcoscien-
te, equilibrate dalla ragio-
ne, costituisce una rea-
le espressione dell'esse-
re e una sintesi del mo-
mento storico », L. Fon-
tana, "Manifesto Bianco».
in L. Fontana, Concetti
spaziali, Einaudi, 1970, pp.
124-125.
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(134) Su questi argomenti
rimando a quanto detto in
altre sedi: E. Bargiacchi,
« Campionario 60-68 », Se
gno, n. 23, Pescara, otto-
bre-novembre 1981, pp. 10-
11; E. Bargiacchi, « L'lta-
lia va a fondo », La Citta-
quotidiano di Firenze, 8-
11-1981, p. 11.
(135) Si veda G. Celant,
Arte povera, Milano, Maz-
zotta, 1969; e G. Celant,
Precronistoria 1966-69,Fi
renze, Centro Di, 1976.
Inoltre i saggi raccolti con
alcuni inediti in G. Celant,
Senza titolo/1974, Roma,
Bulzoni, 1976. Una scheda
sintetica sull'arte povera
e su altri movimenti delle
avanguardie artistiche del
dopoguerra in L. Vergine,
Dall'informale alla body
art, Torino, Studio Forma,
1976.

(136) Riconsiderando la si-
tuazione troviamo concor-
danze con il lavoro di al
cuni europei (Barry Fla
nagan, Richard Long, Ger
Van Elk e qualche altro),
ma piu raramente con gli
artisti degli Stati Uniti,
dove risulta prevalente
una dimensione minimal-
concettuale.

(137) I 'numeri di Fibo
nacci' (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55,...) costituiscono
una successione numeri-
ca, ogni termine della qua-
le, a partire dall'unita, e
ottenuto dalla somma dei
due immediatamente pre
cedent!; prendono il nome
dal matematico Leonardo
Fibonacci (o Leonardo da
Pisa, XII-XIII sec). Si veda
E. Picutti, <■Leonardo Pi-
sano », Le Scienze, a. XV,
n. 164, aprile 1982, pp. 96-
105.
(138) « L'igloo e la forma
organica per eccellenza;
e contemporaneamente il
mondo e la piccola casa...
Quando ho fatto l'igloo,
ho agito con la forza del-

come Merz, Pistoletto e Kounellis e si apre ai futuri
sviluppi (134).
Sul finire del decennio parte di questi artisti si tro-
vano raggruppati, insieme ad altri (in genere tori-
nesi), sotto la fortunata denominazione di 'arte po-
vera'(135). L'accento era posto sul dato esteriore dei
materiali momentaneamente usati e, anziche cogliere
le relazioni con I'arte itallana degli anni immediata-
mente precedenti' e con le premesse poste da Burri,
Capogrossi, Colla e Fontana, venivano evidenziati rap-
porti abbastanza forzati con le operazioni minimali
e concettuali che avevano luogo oltre Atlantico in
quei tempi (136).
Esaminando le cose in una prospettiva piu ampia
— al di la dei vari sbalzi, delle varie rotture provo-
catesi nel decennio appena trascorso (caratterizzato
da poche nuove operazioni valide e da molte altre per
fortuna definitivamente dimenticate) troviamo nelle
premesse di carattere generale e negli eventi artistici
appena ricordati le reali origini dell'approdo verso il
profondo dell'arte itallana di oggi. E il felice periodo
che questa attraversa deve essere valorizzato in tutte
le sue componenti piu qualificate, da quelle con me-
riti storici alle nuove e nuovissime, passando attra-
verso le esperienze, finora poco conosciute, nate in
una solitudine deliberata o forzata — ma sempre sof-
ferta — che rappresentano una sorta di ponte, di fe-
lice connessione sulla via qui indicata. L'interesse per
il lavoro di Mario Merz risale agli anni Sessanta
quando I'artista, ispirato dai rapporti tra la natura e
la sua rappresentazione formale (ad esempio la
successione di Fibonacci) (137), giungeva a forme
fondamentali, tipo la spirale e l'igloo (138), com-
binando elementi organici e tecnologici in una pos-
sente unificazione del presente con il passato. L'ar-
tista può tuttavia essere considerato un maestro
del precedente decennio, nel quale operava da precur-
sore, privo di riconoscimenti e senza preoccuparsi
delle sterili contrapposizioni pro o contro il realismo,
I'astrattismo o I'informale: Merz andava oltre tutto
cio con una pittura che vede nel cuore delle cose
(come in Foglia, un lavoro esemplare del 1952) per
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esprimerne le piu sottiii vibrazioni, rese evidenti per
gioco cromatico, per spessore materico e per ritmo
di linee. Quasi tutte le opere di quel periodo, che
gia contenevano le premesse strutturali dei 'numeri
di Fibonacci' e del lavoro successive sono purtroppo
andate perdute, ma ad esse Merz si collega diretta-
mente oggi con uno sguardo penetrante che, unito
ad un'espressivita matura, coglie la spumeggiante
realta interna delle cose e la evidenzia con I'esplo-
sione controllata di una materia pittorica ribollente.
II lavoro si articola sulla tela, ma spesso si rapporta
ad altri materiali e componenti come vetro, fascine,
bottiglie e tubi al neon, con una tensione che deriva
dalla dinamica ricomposizione del contrasto tra il
mondo esterno e la sua rappresentazione, fra elementi
naturali ed artificiali, fra il pulsare della vita e la
formulazione numerica o geometrica. I quadri
specchianti erano per Michelangelo Pistoletto un «
portare I'arte ai bordi della vita per verificare I'intero
sistema in cui entrambi si muovevano » (139). Nel
1962 inizia a produrre superfici di acciaio inos-sidabile
lucidato a specchio, con sopra incollate delle figure di
carta velina dipinta (successivamente sostituite da
riporti fotografici). Se l'uomo ha operato un netto
distaco dalla natura per cercare di conoscerla e,
analogamente, si è alienato da se stesso per cono-
scersi, I'opera d'arte, risultato ed espressione della
tensione polarizzata, è anche il luogo del suo sciogli-
mento.
Così nello specchio, I'osservatore si ritrova dentro
I'opera, immerso in una fusione tra presente e pas-
sato che provoca lo shock necessario per attraver-
sare la barriera, in un attimo magico privo di durata
e purtuttavia eterno. Un tema, quello del rispecchia-
mento, che, presente in tutta I'opera di Pistoletto, ri-
torna arricchito di nuove implicazioni in una serie di
lavori dal titolo molto significativo L'arte assume la
religione: drappi sontuosi di seta di vari colori con
sopra serigrafato il ritratto dell'artista all'eta di pochi
mesi eseguito a suo tempo dal padre; in alcuni drappi
c'è una piccola finestra e la porzione tagliata del
tessuto pende mostrando il retro del ritratto, al cui

I'immaginazione perche I'
igloo non e soltanto I'ele-
mentarieta della forma,
ma e anche un sostegno
aH'immaginazione», Mario
Merz, Intervista effettuata
da J.C. Ammann e S. Page,
catalogo della mostra al-
I'Arc/Musee d'Art Moder-
ne de la Vilie de Paris
(rnaggio settembre 1981).
A questa intervista si rin-
via per i precisi riferimen-
ti alla spirale e al valore
e al significato dei vari
eiementi e materiali che
caratterizzano il lavoro di
Merz.

[139) M. Pistoletto, Le ul-
time parole famose, pub-
blicato in 500 copie, To-
rino, Tipolito, 1967; ripro-
dotto nel catalogo della
mostra a Palazzo Grassi,
Venezia (16-6 - 28-7-1976),
Milano, Electa editrice,
pp. 30-33. In questo testo
coglie con grande lucidita
il problema essenziale del-
I'arte: « Quando un uomo
si accorge di avere due
vite, un'astratta in cui sta
la sua mente ed una con-
creta, in cui pure sta la
sua mente, o finisce come
il pazzo che, per paura na-
sconde una delle sue due
vite recitando I'altra, o
come I'artista che non ha
paura e le recita tutte e
due ».
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(140) J. Kounellis espose
a Roma, nella galleria L'
Attico di Fabio Sargentini,
nel 1967 un pappagallo e,
nel 1969, i famosi 11
cavalli. Successivamente
dette luogo ad alcune ope-
re dove le vive presenze
di musicisti, ballerine e
dello stesso artista costi-
tuivano una naturale esten-
sione del quadro.

posto si presenta invece uno specchio. Pistoletto si
riflette in se stesso da piccolo con il padre che funge
da specchio. Questa circolarità non coinvolge solo il
mondo dell'autore; il visitatore non è escluso, ma si
colloca in una direzione tangente a questo circolo
dell'esistenza e, attraverso lo specchio, penetra al-
I'interno: una presenza effimera che tuttavia permette
di rapportare I'istante all'eternità, il singolo ciclo uma-no
a quello piu generale della vita. Jannis Kounellis vive
a Roma dal 1956 ed è certamente un artista itallano,
ma dalla terra natia, la Grecia, si è portato dietro un
prezioso carico di storia e di miti. I suoi lavori hanno la
forza immediata del simbolo, si impongono come
esplicita e naturale pre-senza pur non avendo niente di
dichiarato o di letterario. Nei primi anni Sessanta i suoi
lavori — i famosi 'segnali' — affascinano per la
straordinaria trasforma-zione di semplici segni, cifre
numeriche o frecce, in elementi espressivi che
trascendono qualsiasi linguaggio convenzionale,
diventando proprio per questo veramente significativi.
L'artista possiede la capacita di coniugare, in modo
naturale, i piu vari materiali, inerti o viventi (140), con
una immaginazione fervida, ma sempre ben radicata
agli elementi del suo lavoro. II fuoco come
elemento primordiale ritorna in veste tecnologica e
ben si accoppia al fiore metallico nella Margherita di
fuoco (1967). Del resto, come i frammenti di statue,
anche il fuoco e le fiamme, ricorrono spesso nei
lavori di Kounellis, se non direttamente, attraverso il
carbone o il fumo. Proprio frammenti e fumo, talvolta
magistralmente combinati, costituiscono gli elementi
espressivi per eccellenza dell'ultimo periodo e parlano
un linguaggio immediato con il loro carico di memoria,
di antichita, capace di ricondurre ad una dimensione
mitica che e al di la della storia, partecipando
insieme del passato e del futuro.
Palermitano, compagno di studi a Firenze di Ranaldi
e Ragusa e poi insegnante di incisione e di scul-
tura all'Accademia e in Universita americane stan-
ziate nella citta toscana, Giuseppe Gattuso Lo Monte
costituisce una presenza straordinariamente singo-
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lare, pur mantenendo uno stretto sodalizio con altri
artisti fiorentini (un sodalizio, che ha tutte le caratte-
ristiche per costituire una scuola). Con poche uscite
all'esterno del suo studio, molto lontano dagli indirizzi
dominanti, di stampo concettuale, Gattuso Lo Monte
ha trovato nella lontananza dai clamori del mondo
artistico la condizione ideale per sviluppare delle ope-
re di una naturalezza sconvolgente, di una semplicità
estrema quale soltanto puo derivare da una ricca
interiorita, Le sue sculture (gessi, ceramiche, terre-
cotte, bronzi) mostrano paesaggi elementari, ridotti
all'essenza, con monti e acque, con case e alberi e
con la frequente presenza di una barchetta soiitaria ed
abbandonata nelle acque increspate o in difficolta nei
gorghi vorticosì. Siamo molto lontani dalla rappre-
sentazione, ma anche da proiezioni soggettive. Attra-
verso le forme appena accennate è come scolpita una
serenita interiore quale si puo trovare solo in certe
classiche pitture cinesi.
Ciò che è semplice e dimesso acquista splendore
perche trae la sua energia dal campo archetipico:
l'immagine non è quella del mondo esterno, ne quella
vissuta psichicamente a livello della coscienza, ma
qualcosa di superiore, o meglio I'unificazione di en-
trambe nella forma originaria. Non è più questione di
stile o di cultura, ma di rapporto spontaneo diretto
e immediato con il mondo.
Ironia, gioco, allusione divertita, ma penetrante, sono
le componenti costanti del lavoro di Gianni Ruffi.
Si trovano nelle persiane apribili o negli spruzzi ag-
gettanti dei suoi mari (1965), le cui onde diventano
addirittura entita a se stanti con il Mare a dondolo
(1967). II gioco è l'osservazione leggermente scher-
zosa determinano un itinerario mentale che esce dai
soliti binari, per giungere fino alla folgorazione di
lavori come il Salto in alto (1971), una pedana di legno
diretta verso una bianca parete segnata da una linea
nera che rappresenta la corda (ottenuta per sbatti-
mento di una cordicella intrisa di polvere di carbone).
La pedana muove immediatamente ed ineludibilmente
la fantasia sulla via del salto, la cui impossibilità
determina una frustrazione che si risolve nella illu-
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(141) Ko-an, termine giap-
ponese derivato dal cine-
se kung-an. « Parola o fra-
se priva di senso che non
puo essere 'risolta' dal-
I'intelletto, ma che trat-
tiene la sua attenzione
mentre una facolta supe-
riore prende il suo posto.
Usato come esercizio per
infrangere i limiti del pen-
siero e sviluppare I'intui-
zione, ottenendo in que-
sto modo un lampo di
consapevolezza al di la
del dualismo... », C. Hum-
phreys, Dizionario buddhi-
sta, Roma, Ubaldini-Astro-
labio, 1981,p. 74.

(142) « Giovanni Ragusa è
una struttura in transito,
in transito tutte le di lui
strutture ». Dichiarazione
dell'artista nel catalogo
della mostra 'Arte Party'
(Firenze, dicembre 1969,
alla quale partecipavano,
oltre a Ragusa, Alessan-
dro Coticchia (oggi San-
dro Chia), Giuseppe Gat-
tuso, Andrea Granchi, In-
fantino, Ermanno Manco,
Alfredo Picchi, Raffaele,
Renato Ranaldi e Remo
Salvadori.

(143) II lavoro che consi-
steva in una serie di nove
piccoli e tipici recipienti,
che si vedevano solita-
mente nelle gabbie per gli

minazione istantanea di una scarica energetica deri-
vata dalla trasformazione e composizione degli opposti
(invito-negazione, gioia-delusione, naturalezza-impos-
sibilita). E' il superamento delle antinomie inconcilia-
bili tipico del koan (141), il problema impossibile del-
lo zen, che permette di andare al di la delle barriere,
come nel ciclo di lavori sulle porte, iniziato nel 1976
con cinque porte in grandezza naturale (ognuna di
colore diverso) poste su una parete. A parte i richiami
espliciti alla pittura (i colori delle porte, come nel
Salto in alto I'impronta della corda), c'è ancora il
forte sbalzo fra la porta invitante e I'impossibilità di
entrare. Dopo una serie di trasformazioni il ciclo si
conclude con Giallo-rosso-verde-blu-nero, dove le porte
si sono quasi dissolte: rimane solo la traccia dise-
gnata sulla parete e la solidita, felicemente ammic-
cante, dei colorati battenti di ghisa a forma di mano.
Una posizione appartata, lontana dai seducenti richia-
mi del mondo contemporaneo e spesso necessaria
per cogliere, al di la del rumore 'profano', il 'sacro'
mormorio delle realtà essenziali. E' il caso di Giovanni
Ragusa, che ben rappresenta la mobilità dell'arte,
I'impossibilità di trovare un terreno stabile, la consa-
pevolezza che non si può fissare la vita se non si
vuole irrigidirla e in fondo negarla. Fluire con il ritmo
vitale e ripeterne le pulsazioni implica del resto una
lacerante tensione esistenziale che porta I'artista a
sentirsi « una struttura in transito » (142). Dalla proie-
zione all'esterno, ben rappresentata dalla Macchina
per cinguettare (143), I'artista passa ad una dimen-
sione interiore e fino dal 1970 i suoi quadri si popo-
lano di strani animali, draghi e mostri, ad un tempo
fantastici e familiari. Immagini inquietanti, ma tempe-
rata da un atteggiamento ironico, frutto di un lavoro
pittorico che si snoda fra le opposte polarità della
fredda geometria e della fantasiosa figurazione, e
che trova un corrispettivo nelle sculture totemiche.
Ragusa non si è tuttavia fermato a questo livello, ma
si è spinto più a fondo, fino al serbatoio delle forme
primarie, o meglio dove queste sorgono dalla origi-
naria pulsazione vitale, per riportare la grazia degli
incantevoli paesaggi scultorei, fatti di semplici volumi
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(piramidi e parallelepipedi) variamente incastrati e
giustapposti, o delle evocanti immagini pittoriche che
si librano con una pregnante essenzialita in una atmo-
sfera magicamente sospesa.
Un sofferto ma fecondo sguardo interiore e alla base
di tutto il lavoro di Renato Ranaldi dalle prime espe-
rienze informali ad oggi. Inizialmente, sul finire degli
anni Sessanta, il suo lavoro di scavo si appoggia ad
interessi quali quelli per la musica e I'archeologia,
come tracce, guide, per un percorso interno. La mu-
sica costituisce la tensione verso il suono originario
ed il ritorno plastico avviene nella forma scultorea di
uno strumento musicale (inventato) in ambigua so-
spensione fra le possibilità sonore e la distanziante
decontestualizzazione dell'arte; I'archeologia è I'oc-
casione per un collegamento con una memoria meta-
storica e il mezzo per una resa espressiva fantastica-
mente anacronistica, buffamente incoerente, ma di
una buffoneria cosmica. I mezzi usati dall'artista sono
i piu vari (dal disegno all'accostamento di oggetti,
dalla fotografia e dal film alla scultura in bronzo),
sempre tuttavia tesi a restituirci I'evidenza di una
realta complessa e non direttamente rappresentabile.
Al di la delle occasioni di partenza, un'opera come
Dalla materia allo spirito (1973) mostra con chiarezza
la combinazione di nonsense curioso ed evocativo e di
profondita carica di significato: la forma rigidamente
geometrica di una sbarretta di ferro si trasforma,
sdoppiandosi, nelle due ombre antropomorfiche dise-
gnate sui cartoni. E la 'buffoneria' sorprendente e
sempre connessa alla ricerca della forma primaria
che ricorre nel lavoro di Ranaldi, dalle prime opere
informali ad oggi, sotto I'aspetto di un curioso sim-
bolo, misteriosamente ambiguo, penetrabile-penetran-
te, che può essere elmo o conchiglia, berretto o
pantofola, pene e utero e molte altre cose ancora
(o meglio la matrice di tutte, se si considera la
sua connessione alla spirale e alla forma di ciascuna
delle due polarita del notissimo simbolo monadico
taoista yin-yang).
La possente carica di vitalita di Pierpaolo Calzolari
esplode con grande energia in tutte le direzioni fino

uccelli, collocati in alto
sopra una spessa tavola,
fu presentato nel maggio-
giugno del 1970 alle Pa-
voniere delle Cascine di
Firenze in una mostra nel-
la quale partecipavano an-
che Marco Bagnoli, Giu-
seppe Chiari, Giusi Coppi-
ni, A. Coticchia (S. Chia),
G. Gattuso, A. Granchi, E.
Manco, Eugenio Miccini,
R. Ranaldi e R. Salvadori.
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(144) P. Calzolari, Dichia-
razione», in G. Celant, Ar-
re povera, cit., p. 120.

dai lavori giovanili degli anni Sessanta; una vitalità
del resto espressamente dichiarata: « Voglio far sa-
pere che non voglio momenti di conoscenza che vo-
glio essere vivo quanto lo si puo essere ed espanso
quanto lo si puo essere... » (144). II lavoro si espande
allora dalla parete al pavimento, ad interi ambienti, e
dai materiali tradizionali a quelli piu insoliti (organici
o inorganici, primari come il ghiaccio o tecnologici
come i tubi al neon), fino alla scrittura. Non c'è tutta-
via nessuna caduta nella fredda riflessione intellet-
tuale, in quanto il calore di una tensione genuina
permette di attingere alla forza straordinaria del sim-
bolo ed alla sua potenzialita di mistero e di chiara
evidenza. In un'opera del 1972 i piu disparati elementi
sono combinati in un insieme che ricompone molte
opposizioni in un pacato equilibrio, dotato di intenso
dinamismo: ad una grande tela monocroma blu (dal-
I'apparenza uniforme, ma in realtà leggermente mate-
rica, con le piccole pennellate evidenti nella loro
caduta obliqua) si contrappone il bianco materasso
di un lettino con le vive presenze di un pesciolino
rosso in una caraffa e di una rosa. Al di la dell'effetto
surreale dell'accostamento, i vari contrasti si sciol-
gono in un fresco ed affascinante lirismo. La carica di
queste opere è passata direttamente ai piu recenti
lavori pittorici di Calzolari, dove la forte stimolazione
sensoriale derivante da un cromatismo mosso e vitale
(spesso contrappuntato da presenze estranee come
quelle di un metro di legno), riconduce ad un
dinamismo appassionato e vibrante. Dopo alcuni anni
di lavoro interessante e proficuo svi-luppato in
sintomia con alcuni artisti concittadini (Claudio
Parmiggiani, Franco Guerzoni e Giuliano Del-la Casa)
verso approdi concettuali, Carlo Cremaschi sente che
questi mezzi non corrispondono piu alla sue piu
profonde esigenze espressive. Nel chiuso del proprio
studio conduce in silenzio, dai 1972 in poi, una
ricerca che si è rivelata straordinariamente pro-ficua.
L'artista tratta magistralmente delle superfici mate-
riche — dove i colori sono impastati con scagliola,
sabbia, terra, cemento e collanti vari — dalle quali
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spiccano tracce di mosaico, piccole mensole appena
sporgenti (appoggio per cose, riprodotte in piccola
dimensione, come una scala traballante, un'oca, un
sacco di farina o una conchiglia) o altri elementi ag-
gettanti. Sembra di assistere ad una fusione del mondo
espressivo di Klee con quello di Tapies che da luogo
ad architetture familiari o teatri della memoria, nei
quali non ci sono personaggi, ma solo ricordi, talvolta
condensati in oggetti di semplice natura eppur capaci
di assumere il rilievo di sconvolgenti epifanie. La
percezione del mondo, ricca e fantasmagorica, vis-
suta nell' infanzia e combinata con le impressioni e
i ricordi provocati dai muri sbrecciati e corrosi dal
tempo e dall'atmosfera dell'ambiente nel quale è vis-
suto: una combinazione che il Iirismo tenero e nostal -
gico di Cremaschi — animato da una fantasia mossa
dal ricordo struggente e sostenuta da una tecnica ori-
ginale, pienamente dominata — riesce non solo a
trasformare in una matura e profonda visione lo splen-
dore dell'immagine infantile, ma anche a fornire forza
evocativa universale al ricordo soggettivo. Abbiamo
gia rilevato come il silenzio e la lontananza dai grandi
clamori sia spesso una condizione asso-lutamente
favorevole alla creazione artistica; a ciò aggiungeremo
che difficoltà e ostacoli tormentano la vita personale,
ma forniscono anche I'attivazione di una energia
supplementare capace di condurre a grandi
risultati. Tutto ciò per introdurre il discorso su
Silvia Guberti, per la quale, a tutto quanto detto sul
mondo dell'arte e sulla situazione della provincia,
occorre aggiungere la condizione, non sempre facile,
di donna.
L'artista modenese lavora con un materiale difficile
come la ceramica ma, lungi dal cadere nella invitante
trappola decorativa, utilizza il suo materiale in modo
molto originale che le permette di raggiungere risul-
tati che rendono manifeste con sorprendente natura-
lezza le piu profonde verità. Le ragioni stanno tutte
nella combinazione adeguata di una abilità tecnica
notevole — sostenuta da un autentico amore riversato
sul materiale ed i procedimenti operativi — con una
ricchezza interiore tale da vibrare al piu alto livello.
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(145) Aldo Tagliaferri, pre-
sentazione nel catalogo
della mostra di Silvia Gu-
berti alla Sala D'Arte Ben-
venuto Tisi (Palazzo dei
Diamanti, Comune di Fer-
rara, 4-10 -4-11-1975).

(146) Figlio del pittore
realista spagnolo Xavier
(fratello di Antonio Bue-
no), Raffaele Bueno deci-
de fin dall'inizio della sua
attivita artistica di chia-
marsi con il solo nome di
battesimo.

Forme elementari ovoidali o coniche assumono poten-
zialita e valenze espressive inattese: un lavoro del
1974 presenta una splendida craquelure che conferi-
sce alla superficie I'aspetto variegato, ricco di fremiti
e di pulsazioni, capace di far risaltare ancor più, per
contrasto, la compattezza della forma ovoidale. La
sontuosita e la sacralità delle forme semplici si tra-
sferisce alle 'maschere' che Silvia Guberti va forman-
do da diversi anni e che giustamente Aldo Tagliaferri
definiva « maschere appropriate ai nostri tempi »(145).
Non si tratta qui della funzione di nascondere qual-
cosa, ne di adempiere a funzioni apotropaiche o pro-
piziatorie, ma anzi di svelare qualcosa. Proprio la loro
misteriosa emigmaticita serve a togliere i veli e le
'maschere' sociali per reintrodurre in un mondo mi-
tico e sacrale; non letterario o artefatto, relativo ad
un passato ormai perduto, ma ricreato per i nostri
tempi in una dimensione quotidiana e tuttavia rivolta
al futuro.
Alle osservazioni generali fatte finora occorre aggiun-
gerne ancora una a proposito della tendenza contem-
poranea al gigantismo (I'importanza dell'opera sem-
bra quasi in proporzione diretta con le dimensioni del
lavoro); una tendenza da respingere decisamente. Qui
infatti convivono con pari dignita opere di dimensioni
notevoli insieme ad altre medie o piccolissime. Que-
st'ultimo e il caso di Raffaele (146) che, dalla scultura
di uccelli e pesci in grande scala (stilizzati e dal
rilievo quasi totemico), è passato alla superficie pit-
torica di ridotte dimensioni, dove si articola un pae-
saggio fantastico brulicante di immagini con una
espressivita intricata ed intrigante. II quadro, spesso
tavoletta in legno, diviene il luogo di condensazione
di un immaginario fertile che coniuga il reale osser-
vato con quello percepito per stratificazione originaria
e per fantasia volteggiante. Reale e immaginarie sono
inseparabilmente interconnessi in lavori dove la rap-
presentazione minuziosamente naturalistica si scioglie
in una dimensione allucinata, così che il quadro as-
sume anche I'evidenza di luogo dell'ambiguità, dove
tutto sfugge e si capovolge: la pittura apparentemente
semplice e invece frutto di sapiente e paziente lavoro;
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la cornice dipinta sulla piatta tavoletta, come in
Schnorkel, eppur negata in quanto sviluppo pittorico
della situazione circoscritta. E' così che in Treno, la
locomotiva emerge dalle brume e dalla verdeggiante
vegetazione con il rilievo di un mostro preistorico,
mentre in altri lavori un pesce si trasforma in razzo
o sommergibile. Lo sforzo di Raffaele per trovare un
equilibrio tra I'adesione alla realtà e il suo rifiuto
determina una sorta di fantascienza intima o di iper-
realismo lirico e fantastico.
Altalena e il titolo di una recente mostra bolognese di
Giuseppe Maraniello e ben rappresenta il suo lavoro
che, oscillando fra pittura e scultura, con un brillante
e continuo rimando, ricompone le polarità astratte e
figurative in un superiore equilibrio dinamico. In rap-
porto ad una grande superficie spesso monocroma, o
comunque dipinta ad ampie campiture, la piccola sta-
tua collocata all'estremo di un tondino metallico si
carica di tutta la tensione di questo e suggerisce un
movimento che e contemporaneamente esteriore (per
diposizione spaziale) e interiore (per intrinseca forza
evocativa). Una profonda risonanza e provocata così
dall'armonizzazione di un contrasto di accostamento
che agisce al massimo livello per forza pittorica e
scultorea e per evidenziazione materica e composi-
tiva. Recentemente I'artista si è indirizzato diretta-
mente alla scultura con risultati di alto livello espres-
sivo, come in La barba, il bambino: dal calco bronzeo
in negativo del volto di un bambino si diparte una
lunghissima barba di vecchio, ancora bronzea, attorci-
gliata, in fondo, intorno ad un tondino di ferro che, con
lunga gittata, termina nella classica figurina. II ciclo
della vita, colto nei due aspetti terminali, e unitaria-
mente rapportato ad una dimensione interiore — po-
tenzialmente carica e materializzata nella piccola sta-
tua — vibrante di una profonda eco che scaturisce
dalle fonti stesse dell'esistenza con la notevole forza
del simbolo. Per potenza scultorea e per felicita com-
positiva si determina quello sconvolgimento impres-
sionante che, seguito dalla ricomposizione armonica,
introduce nei sentieri appena tracciati, impervi ed
indefiniti, che sboccano in quella dimensione partico-
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(147) S. Butler, Erewhon
(1872), Milano, Adelphi,
1975, p. 194.

lare, dove magia e fantasia si mutano nella vera realtà
e I'arte e I'espressione piu pura della vita. La nuova
libertà determinatasi negli ultimi tempi ha avuto, tra i
molti effetti positivi, quello di sciogliere le energie
che, compresse nei moduli stilistici e nei dogmi
imperanti, non potevano trovare la completa
espressione. II discorso riguarda in modo particolare
Luigi Mainolfi che si è recentemente imposto con
I'indiscutibile autorita di una produzione matura e di
grande qualita. II suo è un lavoro scultoreo, general-
mente in terracotta non colorata, spesso da appendere
alle pareti e con delle parti di color rosso vivo. Si
oscilla da paesaggi con immagini di alberi, a draghi o
orchi, ma c'è sempre una naturalezza che lascia sbi-
gottiti, una spontaneità che sembra davvero come dice
Butler « solo un termine con cui I'uomo esprime la
sua ignoranza degli dei »(147]: i lavori di Mainolfi
sembrano discendere direttamente da una dimensione
ignota, mitica. Eppure le immagini che I'artista pro-
pone risultano anche note da sempre, si presentano
con I'evidenza di un distillato, dell'essenza stessa delle
cose riprodotte. Così con grazia e discrezione siamo
portati a ritrovare la nostra vera dimensione nella
quale le cose appaiono quali esse sono, non velate
o mascherate, ma splendenti della loro piu pura es-
senza. Allora anche gli orchi mostrano un che di
familiare; si veda ad esempio il Faun, dove una gar-
bata ironia ed una ambiguità che disorienta condu-
cono ancora, come attraverso una porta invisibile, nel-
la nostra naturale dimensione. Gli stessi risultati sono
ottenuti da Mainolfi anche con altri materiali, come
il tufo de Le due gesine ('Le due selve'). Mimmo
Paladino fa parte del gruppo di artisti della
transavanguardia e si caratterizza per una pittura
dispersa, frammentata, priva di centro o di direzioni
privilegiate. Già da qui deriva un primo spiazzamento;
si guarda storditi un insieme di elementi disposti
apparentemente al di fuori di ogni ordine o secondo
una topologia combinatoria complessa e difficilmente
decifrabile. Ma il segreto sta proprio nel lasciarsi
afferrare nel vortice provocato dal senso di vertigine.
Risucchiati da quella corrente ritroviamo allora la
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bussola per orientarci nell'universo fantastico ed eva-
nescente dell'artista, per apprezzare le visioni bale-
nanti nella materia caotica e magmatica, per ricom-
porre e coordinare i frammenti in un insieme orga-
nico. Non si tratta certo di trovare un significato nel
senso concettuale del termine, ma di cogliere la vibra-
zione di fondo del campo di forza pittorico, come proie-
zione aperta del campo archetipico. Le figure si for-
mano e si dissolvono, si intravedono appena accen-
nate, si presentano in un'ottica dinamica multiprospet-
tica, ma non è il punto di vista esterno, ne quello
interno, ma una combinazione dei due secondo la
direzione della fantasia. E' come se la visione inte-
riore del surrealismo, lo sguardo multiprospettico del
cubismo e la dimensione dinamica del futurismo si
trovassero combinate con i termini di riferimento
scambiati: le immagini possono avere una origine
esterna, ma il movimento pittorico e compositivo è
guidato dai ritmi interni secondo le direzioni e combi-
nazioni, continuamente variabili, della fantasia.
Modenese, la seconda infanzia passata in un piccolo
paese elvetico di lingua tedesca (148), Wainer Vac-
cari costituisce una delle presenze piu sorprendenti
di tutto il panorama artistico attuale. I riferimenti bio-
grafici non sono privi di importanza, anzi la perma-
nenza in Svizzera (dove e rimasto, vivendo in varie
localita dal 1956 al 1965) ha lasciato nell'artista una
traccia che si e impressa in modo duraturo nel so-
stanzioso fondo della generosa vitalita emiliana. Lun-
ghi anni di studio e di riflessione sul mondo umano cir-
costante e sui maestri del passato — studio continua-
mente rapportato all'elaborazione di una tecnica pit-
torica sempre più perfezionata — hanno permesso a
Vaccari di raggiungere risultati che lo collocano in
posizione previlegiata nell'ambito del nuovo corso
artistico. L'attenzione rivolta alle modalità operative,
e lo sviluppo di una magistrale padronanza della pit-
tura a olio su tavola e della tecnica della velatura,
sono le condizioni assolutamente necessarie per espri-
mere le urgenze interiori.
Nella maggior parte dei lavori che ritornano a tec-
niche pittoriche tradizionali c'è un insopportabile sen-

(148) Villigen, nella Sviz-
zera settentrionale (can-
tone Aargau), non lon-
tano dal confine tedesco.
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so di accademismo, di rappresentativita esteriore, di
scelta deliberata e non profondamente matura ta e,
in sostanza, un gelo che impedisce la vita; e per
questo che risalta I'originalità assoluta dell'opera di
Vaccari, dove I'anacronismo pittorico (lo stile di al -
cuni quadri ricorda, i maestri fiamminghi) discende
direttamente da un inconscio rifiuto dell'accademismo
avanguardistico e si connette ad un interesse, at -
tuale ed effettivo, per I'uomo. L'artista si concentra
soprattutto sui ritratti, sul volto, che viene fatto
risaltare per quello che veramente è: « una perga-
mena su cui I'esperienza interiore ha tracciato alcuni
segni » (149). La forma risulta allora essere proprio
il risultato espressivo di una vibrazione interiore, la
manifestazione esterna e diversificata dell'unica forza
vitale. Ciò è sentito, percepito ed espresso — una
espressione di amore, di vibrazione simpatetica —
con maestria fisiognomica, sia nei ritratti di soggetti
ordinari, che in quelli piu tipici e caratterizzati; e
I'accentuazione caricaturale e I'aspetto surreale di
alcune composizioni sono sempre direttamente con-
nessi con un profondo senso interiore. L'elaborazione
profonda è la ricerca assidua sui mezzi espressivi
hanno trovato recentemente un perfetto incontro nel
lavoro di Marcello Landi, giovane artista ravennate. II
punto di approdo è stato una carta spe-ciale, poi
montata su tela, supporto per un intervento articolato
mediante inchiostro o fumo, o entrambi. L'inchiostro
lascia sulla carta delle tracce che tal -volta
assumono forme, arrotondate o allungate, che si
dispongono in modo disperso sulla superficie for -
nendo I'aspetto di un universo brulicante di esseri
microscopici unicellulari; ed il fumo che annerisce i
bordi serve per fornire una impressione di profondita,
di estensione verso I'infinito dalla parte bianca cen-
trale, vagamente ovoidale. In altri lavori, come ad
esempio in Racconto d'Africa, i segni prendono un
carattere geroglifico fortemente evocativo, dove forme
schematiche appaiono evidenti per scomparire rapida-
mente in una trama di linee vibranti. E' rappresentato,
in un'armonica ricomposizione, il tessuto vitale del
mondo con la discontinuità dei suoi componenti ele-
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mentari e la dinamica formazione di nuove apparenze:
quasi il negativo fotografico delle 'linee del mondo' di
cui parla Castaneda in una delle sue ben note escur-
sioni avventurose (150). In Vi scrivo da un paese lon-
tano i singoli elementi sono ancora piu indistricabil-
mente connessi in una complessa maglia spaziale su
una superficie a forma di uovo, dove il fumo non solo
evidenzia e dinamizza le linee, ma conferisce alla
piatta rappresentazione un aspetto plastico, carico di
profondita spaziale affascinante e misteriosa, che rac-
chiude e ricomprende tutte le cose in una unita ori-
ginaria.
Ancora dalla fertile provincia itallana, da Ancona, ci
giunge I'opera visionaria, disinvolta e disinibita di
Enzo Cucchi, altro componente del drappello della
transavanguardia, che coniuga I'aerea levita delle fi-
gure di Licini con la consistenza delle immagini del
primo Malevic. Ma al di la dei richiami, pure evidenti,
a precedenti artistici, la reale coniugazione è fra il
mondo esterno e la visione interiore, che trovano nel
quadro il loro naturale punto di incontro, di ricompo-
sizione; questa è la cifra personale dell'artista, il
suo apporto originale. Le immagini ordinarie sono ri-
prese e riproposte in senso visionario, in una dimen-
sione allucinata eppur immediatamente palese. L'ele-
mento centrale del lavoro di Cucchi è costituito dallo
spazio, uno spazio che non è mai un dato fisico ben
determinato ma nemmeno quello piu frammentato e
caotico della visione interiore: i due aspetti sono
sempre presenti, quasi indistricabilmente sovrapposti.
In realta le immagini dell'artista non si inseriscono
mai in uno spazio, ma creano esse stesse un loro spa-
zio, lo spazio magico dell'arte, fantasticamente eva-
nescente eppur profondamente reale. In questo spazio
allora i vari elementi assumono la loro collocazione
piu naturale, ritornando epifanicamente evidenti in
una dimensione inusuale; insieme allo spazio si de-
termina infatti anche I'atmosfera specifica. Un'atmo-
sfera che, nell'universo di Cucchi, e distesa, serena,
solcata da fremiti di lirismo malinconico e nostalgico
che, talora, lasciano trasparire I'evidenza di una ten-
sione creativa fortemente lacerante.

(150) C. Castaneda, Viag-
gio a Ixtlan. Le lezioni di
don Juan, Roma, Ubaldini-
Astrolabio, 1973, p. 23'
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I lavori di Gianni Dessi, giovane artista romano, sono
caratterizzati da apparenze istantanee e nascoste,
figure non ancora formate, immagini nascenti. La pit-
tura è sempre ben orchestrata su tele trattate con
un fondo generalmente chiaro neutro, sul quale spicca
una pittura articolata, di volta in volta, dalla stessa
tonalita del fondo, al celeste, all'azzurro, o addirit-
tura al nero. Le pennellate, le linee, le forme, deter-
minano un impianto pittorico complessivo che si
snoda intorno ad un baricentro — collocato pressap-
poco nel centro del quadro — secondo le linee di forza
di un campo pittorico che è la manifestazione consi-
stente, sulla tela, del campo fantastico interiore del-
i'energia creativa. Questa energia è colta nel momento
piu vitale del processo formativo e da luogo a
un risultato straordinariamente ricco di potenzialita
espressive. C'è tutto il pathos della pittura informale,
ma dal caos, dalla vibrazione indifferenziata emer-
gono linee e segni che assumono il rilievo del sim-
bolo; figure, o meglio fantasmi che attraversano dina-
micamente il campo pittorico.
Non c'è niente di deliberato o di predeterminato in
queste forme che invece nascono direttamente sul
quadro dal libero distendersi delle pennellate di
tonalita scura o appaiono in negativo negli spazi non
coperti. Così dalla vibrazione cromatica, e dall'am-
biguità costante fra ciò che appare in positivo e in
negativo, nascono delle forme senza forma in equili-
brio precario, instabile, dalla cui dinamicità si spri-
giona una intensa energia.
La tensione degli opposti, da cui deriva ogni creazione
artistica, assume per Filippo Di Sambuy, giovane arti -
sta torinese che vive a Ginevra, I'aspetto del contra-
sto fra la vibrazione a bassa frequenza della grazia
raffinata ed evanescente e quella ad alta frequenza
della potenza espressiva in presa diretta, irruenta ed
incontenibile. Aerea levita e gravosa consistenza, gra-
zia e potenza, lirismo fantasioso e drammaticità scon-
volgente sono i termini delle opposizioni combinate
dall'artista in un'unita esplosiva, carica di vibrante
tensione che si libera dalla ricomposizione armonica
provocata dalle sue opere. Gli oggetti solidi perdono
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la loro consistenza, mentre le cose evanescenti mo-
strano effetti concreti del tutto inattesi, con una con-
nessione causale decisamente sconvolgente. Sembra
di trovarsi in un tempo sospeso, in un attimo fissato
con quella splendida ambiguita che lascia avvertire
tutta I'estensione temporale. Così I'ombra di un filo
metallico sembra addirittura spezzare una tela, pro-
vocando una ferita da cui si dipartono le rosse tracce
graffiate su di un muro riportato a vivo sotto I'imbian-
catura. I lavori di Sambuy hanno sempre un anda-
mento lineare che si svolge in direzione obliqua, spes-
so dando luogo ad un andamento radiale, caratteriz-
zato da un forte dinamismo, che crea perfino vortici
di energia. Un turbine che dal centra della tela si
irradia fino ai bordi e magari oltre, sulla parete circo-
stante. La creatività impetuosa mal si adatta alla co-
strizione di un unico supporto e così si rivolge alla
carta o alla tela, sempre con una sensibilità cromatica
e compositiva ad alto potenziale, ma anche talvolta ad
interventi compositi o installazioni che riescono a
cogliere la risonanza dell'ambiente e del tempo dati
ed a farli vibrare sulla giusta lunghezza d'onda. La
pittura raffinata e possente di Marco Tirelli, gio-vane
artista romano, presenta talora una consistenza
materica che serve a delineare forme che ripropon-
gono il magico incanto del simbolo primario. Su di una
tela spesso trattata con un fondo giallo, tenue e
delicato, vengono usati materiali molto contrastanti
come terra, cemento e catrame. Le forme sono qui
precise, ben delineate, con una forza simbolica imme-
diata che richiama quelle di certe incisioni rupestri,
il cui magico incanto è ritrovato con naturalezza. Si
tratta di formazioni che discendono direttamente dalla
manifestazione condensata della vibrazione del campo
archetipico e che contengono I'energia sufficiente per
richiamarne altre in successione. E' così che progressi-
vamente si forma un impianto compositivo in costante
interrelazione con i simboli primari che guidano e
stimolano la fantasia creatrice. Alla forza evocatica di
ciascuna formazione simbolica si aggiunge quella del
quadro nel suo insieme che diventa un composito
paesaggio di una memoria antica e profonda; un
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(151) E' stata programma-
ticamente esclusa la par-
tecipazione degli artisti
attivi negli anni Cinquan-

paesaggio fantastico, ma dove pulsa la vita. Esem-
plare al riguardo è Autoritrattointesta, dove, su un
fondo giallo lievemente vibrante, alcune linee nere
di bitume formano dei geroglifici che nell'insieme
danno I'impressione sommaria, schematica e appena
percepibile, di occhi, naso e bocca; il tutto è attra-
versato da uno sciame di piccoli simboli grigi (ce-
mento). Siamo sul piano della semplicità originaria,
dove le forme si fanno pregnanti, cariche di signifi-
cati risposti, evidenti e inesprimibili a un tempo, come
i! simbolo nella sua piu pura accezione. L'insieme dei
lavori degli artisti presentati dovrebbe costituire un
panorama ampio e articolato della situa-zione
contemporanea, esaminata nella direzione prece-
dentemente motivata; una scelta che ha mirato a co-
gliere le varie componenti nelle sue espressioni piu
significative. Ciò ha comportato un taglio drastico
nelle presenze degli artisti attivi negli anni Sessanta
(fra questi soprattutto si può rimpiangere I'assenza
del fascino discreto, ma carico di irresistibile forza
evocativa di certi lavori di Marisa Merz o dal trasci-
nante sconvolgimento provocato da quelli, impregnati
di riflessione vitale, di Giulio Paolini) e di quelle dei
giovani, fra i quali spicca qualche talento degno di
nota (Giuseppe Gallo, Fabrizio Corneli e altri). La
generazione intermedia e più rappresentata, a parte
invitabili lacune, tra le quali segnallamo i vibranti
paesaggi dei pastelli di Andrea Granchi, le fantastiche
visioni delle acqueforti di Giordano Frabboni, I'orga-
nicita materica delle sculture e dei lavori in rilievo
di Stefano Teglia, le volute dorate dei labirinti di
Luciano Bartolini, I'affascinante mistero delle scul-
ture di Sergio Zanni, la ricca fantasia pittorica delle
tele di Sandro Chia, la delicata grazia floreale di Da-
vide Benati, la delicatezza carica di memoria delle
superfici di Ubaldo Della Volpe e qualche altra ener-
gia che si sta liberando dalla stretta dei precedenti
vincoli rigidamente concettuali (ricordiamo qui, a ti-
tolo di esempio, I'interessante nuovo ciclo artistico
di Franco Guerzoni) (151).
Alla base del discorso qui presentato sta la profonda
convinzione dell'assoluta necessita di costruire i sim-
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boli adeguati alla nostra epoca, per riattivare le
energie che servano a far superare quella nevrotica
dissociazione che spinge I'uomo contemporaneo sulla
via dell'autodistruzione. Una necessità alla quale solo
I'arte può far fronte, ritrovando il contatto con il mon-
do archetipico dell'inconscio collettivo. Se questo in-
fatti parlava prima a livello della comunita per mezzo
della religione, oggi ciò non è più possibile; come
non sono ora riproponibili momenti collettivi di rein-
tegrazione in una societa che esalta le realizzazioni
individuali esteriori in un contesto superficiale e con-
formista (l'unica 'ritualità' rimasta è quella delle mode
deteriori che impongono gli standard sul piano dei
consumi).
Occorre che le forze del progresso si rendano sen-
sibili anche ai piu profondi problemi della liberazione
dalla schiavitu ora imposta da ciechi meccanismi so-
ciali; il richiamo non può che andare alle forze che
si battono per il rinnovamento sociale e politico, per-
che lo sguardo deve essere rivolto al futuro e non
al passato e le verita della grande saggezza di tutti
i tempi, debbono essere tolte dalle mani dei ciarlatani
e degli imbroglioni, dalle paludi delle torbide mode di
un occultismo e di un esoterismo ottusi e reazionari.
Per ristabilire un nuovo umanesimo quella saggezza
deve tornare a parlare aH'uomo moderno, dall'interno
di se stesso, attraverso I'inconscio collettivo che,
come dice Jung, puo ricostituire la comunicazione
« fra la coscienza del presente, minacciata di sradica-
mento, e la totalità naturale, inconscia, intuitiva del-
I'antico passato » (152).
Per questo è necessario mettere da parte tutte le
ideologie totalizzanti, usare nel modo migliore le fa-
colta razionali nel loro ambito specifico, lasciando
il dovuto spazio alla essenziale attivita simbolica.
Schneider si chiedeva se sarebbe stato ancora pos-
sibile per gli uomini del nostro secolo accedere al
significato del simbolo (153). Fiduciosi risponderemo
in modo affermativo dicendo che questo è il com-
pito storico dell'arte che, tuttavia, per ottenere il
giusto risultato, richiede un minimo sforzo da parte
del pubblico a cui è diretta; uno sforzo particolare

ta (Mario Merz rappre-
senta il caso singolare
prima ricordato); solo per
questo non è stato preso
in considerazione il lavo-
ro di alcuni artisti che
hanno prodotto in aurea
solitudine notevoli risul-
tati e che non cessano di
sorprendere.

(152) C. G. Jung, Psicolo-
gia dell'archetipo del Fan-
ciullo, cit., p. 167.

(153) M. Schneider, « La
nascita musicale del sim-
bolo », in M. Schneider, //
significato della musica,
Milano, Rusconi, 1970.
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(154) Definizione di M.
Duchamp in un intervento
a Huston (Texas) nell'apri-
!e 1957, riportato con il
titolo // processo creativo,
in M. Duchamp, Mercante
del segno, a cura di A.
Bonito Oiiva, Cosenza, Le-
rici, 1978, p. 162. La lu-
cida visione sulla diffici-
le missione dell'arte con-
temporanea e espressa in
molte sue dichiarazioni,
come e ben analizzato, in
J. Chalupecky, « L'Europa
e I'arte », Flash Art, n. 104,
estate 1981, pp. 44-49.

(155) D.T. Suzuki, Intro-
duzione al Buddhismo Zen,
Roma, Ubaldini-Astrolabio,
1970, p. 73.

che consiste nell'aprirsi senza riserve per permettere
una specie di 'osmosi estetica'(154) fra I'autore del-
I'opera e un fruitore che sia disponibile a ricevere dal-
I'opera il prezioso tesoro che può fornire, e non chie-
dere qualcosa di diverso come una spiegazione ra-
zionale. Per I'arte vale infatti quanto Suzuki dice della
vita: « la vita è un fatto e nessuna spiegazione è
necessaria o pertinente. Spiegare è un chiedere scusa,
e perche dovremmo scusarci di vivere? » (155). Le
spiegazioni qui fornite non vogliono assolutamente
interferire con il flusso vitale del lavoro degli artisti,
vogliono soltanto accennarvi ed invitare ad un rap-
porto con esso.
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