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Dedico questo mio lavoro
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memoria di C. G. Jung con II
quale ho discusso di questi
argomenti.

II paziente schizofrenico, diviso fra il cielo e l'inferno, Dio e
il Demonio, la rovina e la salvezza dell'umanità, si sente
talora posto dinanzi ad una contraddizione insanabile, che
può essere formulata dall'osservatore partecipe in questi
termini: « Sembra che una parte innocente della persona
venga tormentata a morte da una parte colpevole! ».
La prima, che noi in psicoterapia percepiamo pro-
fondamente e di cui ci assumiamo la difesa dinanzi agli
spettri dell'annientamento, è talora avvertita anche dal
paziente stesso: così da Alfonso, il furioso e violento, che
minaccia e percuote tutti nei suoi scatti omicidi, e che
tuttavia improvvisamente si ferma nella sua rabbia e parla
di sé come dell' «Innocente », « buono come un pezzo di
pane », ma « tormentato nel cervello » dal Persecutore.
Questo Persecutore, che viene percepito dal malato tanto
spesso (e non solo nelle forme chiaramente paranoidi,
ma, secondo la mia esperienza, a tratti un po' dovunque
nel mondo schizofrenico), appare
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talora attraverso la proiezione su una facciata qualsiasi
dello spazio esterno al paziente (sul muro di casa come
negli occhi di un cane) e tal'altra attraverso una sorta di
percezione endopsichica, che si riveste di sensorialità, ed
è una « voce » interna, oppure sembra al malato un
canale diretto di conoscenza, una evidenza al di là di
qualsiasi « comunicazione ».
Questo Persecutore si configura nei casi che ho presenti
alla mente (casi trattati direttamente, casi supervisionati)
come un nemico ed un alleato del paziente nello stesso
tempo. Il malato è infatti contemporaneamente al di
dentro e al di fuori di esso:
ed è qui, in questo stare contemporaneamente fuori e
dentro il Persecutore che ha inizio il « progetto » della
scissione dell'Io, la spaccatura presto estesa a tutta
l'attività cognitiva ed emotiva dell'« lo diviso ». Il paziente
è, per un verso, fuori del Persecutore. Eccolo lì, povera
vittima terrorizzata, irrigidita nel panico catatonico o
agitata nella fuga paranoica, talora nascosta dietro un
paravento di caricatura grandiosa, ma che non perde mai,
neppure fra gli ori del delirio di grandezza, la coscienza
tragica del suo tormento. Tuttavia, lo stesso paziente che
disperatamente si difende dal suo Persecutore, si
identifica anche, quasi nell'istante successivo a quello
della sua fuga, dentro il risvolto delle sue stesse frasi, con
il persecutore dianzi temuto: come quel paziente da me
conosciuto in una singola consultazione, il quale, dopo
essersi presentato quale vittima della più orribile delle
persecuzioni, affermava subito dopo di essere il «
Superman », il « Maciste » colossale, ed esplodeva nella
minaccia di far saltare in aria tutto il pianeta. Era,
nosologicamente parlando, un ebefrenico in stato di
agitazione acuta, che con periodi alti e bassi durava così
da anni! Alla mia proposta di « staccarsi » dal fantasma
esplosivo che Io tormentava e ci minacciava tutti
(bisognava stare attenti che nessun oggetto solido stesse
sul tavolo, nessun tagliacarte a portata di mano)
replicava: « Ma se il mondo fuori è tanto brutto! » « Fuori
di che? » domandavo. « Fuori di me ».
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« Ma come è il mondo, dentro di tè; non c'è il tormento
terribile, come mi hai detto un minuto fa? ». « Dentro di
me ci sono anche i muscoli di acciaio, c'è la forza
immensa, Io splendore dell'Omicidio ». E si toccava le
braccia esili.
Eccolo lì, unito, abbracciato al Persecutore, anzi Lui
stesso, immerso in Lui in una simbiosi senza limiti.
Tormentato, sì, da quel mostro, ma anche, nel risvolto del
Sé, il mostro stesso, che spacca il mondo e l'Io in esso.
L'« Innocente » è completamente affascinato e sedotto
dal Persecutore, tanto da fondersi in esso.

Chi è questo misterioso Persecutore, questo sinistro
bagliore di potenza maligna nella « camicia di forza »
della malattia mentale? « Camicia di forza », dico, che c'è
già prima che noi la applichiamo, con i farmaci o con le
bende, per il fatto paradossale che il Dominatore violento
è sempre condannato ad infuriare ed esistere entro la
maschera irrealistica e grottesca del mentecatto, fino a
cancellarsi nel nulla.

Nel linguaggio del paziente suaccennato, il Persecutore e
Signore assoluto proveniva « da un altro mondo ».
Eccolo lì, nelle allucinazioni, l'aeroplano misterioso, che
interveniva dalle stelle pronto a rapirlo, a ricondurlo nella
« sua vera patria » — in quel mondo cioè, in cui il
Persecutore non avrebbe più infierito contro un Sé
innocente del paziente stesso, ma finalmente solo contro
gli altri; finalmente libero come tanti crudeli e « sani »
personaggi della storia, nemici di un mondo
apparentemente distinto dal Sé. Questo, in breve, il
delirio.
Ci sono però dei pazienti, più avanzati nel loro insight, i
quali avvertono invece tale stato di « apparente libertà »
nella « pseudosanità mentale » (così si esprime una mia
paziente) quale vera morte o dannazione definitiva. In altri
termini, il Persecutore diviso dall'Innocente, in cui egli
dilania se stesso e attraverso il tormento si trasforma, non
è più trasformabile, è il Demonio stesso.
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La paziente di cui parlo (altro delirio paranoide!) ritiene
che la sua malattia mentale è la « sua grande fortuna »
— qualcosa di tremendo, in cui lei deve calarsi sempre
più profondamente, per annientare, nell'annientamento di
sé, il Persecutore — il quale altrimenti farebbe di lei il
principio dell'odio, ossia del Nulla metafisico.

Si ha l'impressione, ascoltando questi deliri, come se un
soggetto maligno (a dire dei pazienti), il quale in uno
spazio ascoso dell'Iconscio collettivo (nel senso di C.G.
Jung) pre-esistente l'individualità attuale del paziente e le
vicissitudini della sua famiglia, vivesse un'esistenza
distruttiva e dovesse quindi calarsi nel mondo
schizofrenico, ossia legarsi ad un Sé innocente, per
superarsi.
La mia paziente sembrava dirmi incessantemente
questo.
L'io diviso di Bleuler e di Laing appare in quest'ottica
come l'incongruenza del Persecutore che ancora infuria
e dell'Innocente che paga quella furia con lo strazio della
vittima: quasi che solo tale strazio potesse, secondo i
detti della mia paziente, annullare centimetro per
centimetro il Persecutore immane.
Naturalmente, il « modello » cambia a seconda del
malato. In un altro caso il pericolo mortale avvertito dalla
paziente con un intensissimo senso di colpa e di panico
era quello di « trascurare gli altri ».
Nell'Inconscio collettivo di quest'altra paziente sembrava
esserci il fantasma di una madre snaturata,
apparentemente ben diversa dalla madre reale, che fa
morire di incurie la sua figlioletta. La paziente non
riusciva a staccarsi da tale fantasma; nei sogni lei viveva
in prima persona tale situazione, vedeva una bimba, una
sua figlioletta gridare e supplicare di non trascurarla.
Ed ecco allora che tutto il delirio sembra essere una
difesa immane contro tale pericolo: la paziente non può,
non deve « trascurare nulla », deve badare ad ogni
capello degli altri: ad esempio non può mai affermare la
propria opinione senza il terrore che
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questa dispiaccia agli altri, la separi dagli altri; non può
staccarsi da nessuno, datore di lavoro o amico, senza il
funesto presagio di andare così a pezzi — all'opposto
della madre del sogno, che si separa cinicamente dalla
figlioletta morente.
Per ristabilire l'equilibrio della bilancia, questa paziente
deve vivere in continua fusione con l'oggetto. Lei, che
(nel sogno) trascura l'oggetto di amore, è condannata
nella malattia mentale a fondersi simbioticamente con gli
oggetti: fino a svestirsi nuda dinanzi alla casa dell'amico
fugace, per vivere, nella fusione che annichila la sua
individualità, quella « elettroforesi » che è l'unica sua
chance di esistenza. In un altro caso di mia esperienza il
paziente — ancora una volta « causa misteriosa della
morte di conoscenti e di sconosciuti » — si trova adesso
inviluppato in un destino, in cui lui si crede al centro
dell'Universo, da cui emanano incessantemente e da ogni
angolo messaggi, cifre, allusioni, che mettono ogni
evento mortifero in rapporto con lui. Di fronte a questa
immane catastrofe — quella in cui il pericolo del paziente
ossessivo è già accaduto, ma ad un ingrandimento
inverosimile — la sola possibilità di salvezza sembra
essere, agli occhi del paziente, il suo rapporto folle con il
terapeuta; il rapporto cioè con un oggetto « diverso », con
cui mettersi disperatamente in contatto senza tuttavia mai
riuscirvi: perché, a dire del paziente, non c'è comunica-
zione, ma solo un annaspare disperato — nella realtà, ad
esempio un acting di telefonate notturne — destinato a
naufragare, come lui prevede, nella impazienza e nel
rifiuto del terapeuta e nella di lui disillusione, anche
quando il terapeuta sembra essere a disposizione e
ripete le interpretazioni date.
Così, il « Persecutore dannato » rimane imprigionato
nella sua vittima, che adesso è il paziente stesso.

Quando io, come terapeuta o supervisore, ascolto queste
storie, le comprendo nei parametri dell'infanzia dei
pazienti; ad esempio attraverso la lettura che la madre
snaturata del sogno è la madre apparentemente mite
della malata, ma depressiva e quin-
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di trascurante, con cui lei, la paziente, inconsciamente si
identifica, e che cerca di salvare assumendosene la
colpa. Eppure, a me sembra di vivere in due piani —
come se ci fosse in me un secondo piano ove sembrano
parlarmi pre-esistenze razionalmente sconosciute; come
nei detti del poeta Neruda:
« LIanto de viejas bocas, sangre de viejas suplicas.
Eschuchas otras voces en mi voz dolorida ».
Questo secondo piano fantasmatico, questa visione
dell'Inconscio collettivo, mi aiuta ad esser vicino al
paziente, entrando nel delirio come in una cifra segreta
dell'esistenza, che non potremo mai possedere
razionalmente, ma che potremo forse cambiare in-
troducendo in essa quella dimensione di dualità che nella
cifra psicotica appunto manca.
In un certo senso, io terapeuta posso entrare nell'orbita
micidiale della psicosi ed essere veramente vicino al «
Persecutore-Vittima » solo permettendo che queste
qualità vengano estese alla mia persona;
che il dramma terribilmente autistico diventi il « nostro »,
acquisti una dinamica opposta a quella di «
smembramento di una duplicità originaria »; di uno
smembramento umano che nella luce travisante ed
illuminante del delirio sembra stare alla sua stessa base.

Il ruolo di « vittima » dello psicoterapeuta appare già nel
contesto istituzionale: legato al suo paziente per lunghi
anni, spesso senza alcuna garanzia che l'opera comune
riuscirà, costellato dai dubbi non dico dei famigliari e
colleghi, ma da quelli dei suoi stessi pensieri. E leggiamo
ancora le descrizioni che i terapeuti ci danno del loro
stato: si sentono « costretti », « nullificati », «
spersonalizzati », perfino sadicizzati nella loro
partecipazione ai pazienti; essi vanno incontro persino a
sintomi di conversione dopo le sedute, di nausea o di
vomito; intascano percosse fino (come in qualche caso a
me noto) all'invalidità fisica e rischiano la vita.
Inoltre, il terapeuta deve spesso « porsi a disposizione »
della rabbia del paziente. Nulla teme il persecutore-vittima
quanto l'uscire veramente dal suo
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mondo; come quella malata che avendo una volta in
terapia realizzata la vera figura di suo padre, com-
passionevole e misera, finora travisata dalla maschera
psicotica persecutrice e grottesca, sentiva, anziché la
liberazione dell'insight, un « urlo inferiore » — l'urlo del
terrore del distacco dallo spettro e la paura del contatto
umano.
Il terapeuta, che è il rappresentante di questo contatto, è
perciò una fonte continua di panico; ma di un « panico
progressivo » che è il rovescio del persecutore; un
risvolto che può essere veramente rivoluzionario perché
porta, come in una senapia, gli occhi e i tratti stessi del
paziente.
Il Persecutore continua così la sua opera; fino al punto
che il paziente, il quale altrimenti solo infierisce contro
l'odiato Sé, piange talora per un altro, si cura del
benessere dell'altro, toccando talora vette di altruismo. E
c'è poi anche l'altro versante, che emana dal primo. Il
terapeuta appare al paziente come il persecutore; e in
vari modi!
Uno dei modi meno comuni, abbastanza originale, è
quello di un mio caso. Le mie parole appunto perché
benefiche e ricercate « uccidono » la paziente — come
visibile in un suo dipinto; esse la uccidono qualunque
cosa io dica, e finalmente inglobano così, in un essere
che lei ama, la qualità terribile del persecutore. Non c'è
transfert negativo — ma positivo entro la persecuzione!

Se la disidentificazione dell'Io dal Persecutore ha avuto
inizio nel vissuto del paziente, questi inizia anche a
sentirsene la vittima.
Nel delirio vero e proprio, la vittima è ancora identificata
col Persecutore, ne ha assorbito la distruttività e la colpa,
e non ha perciò alcuna aura di martirio intorno alla sua
sofferenza. E perciò il delirio non guarisce, anche se c'è
remissione clinica.
Redenzione, e non remissione; spirituale, e non delirante,
c'è solo quando la vittima, come nella creazione artistica
di una mia paziente (fig. 1), comincia
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finalmente a sentirsi sdoppiata dal suo Persecutore (il
quale è tuttavia ancora simbioticamente avvinghiato a lei,
e sovrasta il suo capo come il « Ka » degli antichi egizi).
Allora abbiamo una trasposizione bellissima: tutto il male
delirante, di cui è altrimenti intriso l'Io del paziente,
converge sul volto terribile del Persecutore;
mentre il paziente stesso, che si delimita nei suoi riguardi
(e così nei riguardi di tutto il mondo, il quale non penetra
più nell'Io) acquista i tratti sofferenti, ma relativamente
sereni, del « portatore della luce » (fig. 2). È questo il
nome: « Kerzenträger », che vien dato ad una probabile
figurazione di Cristo nel duomo romanico di Erfurt in
Germania.
Da un punto di vista psicologico, ciò significa: il paziente
comincia ad amare se stesso.
Forse che questo nuovo se stesso, frutto dell'amore, o
meglio, questi nuovi frammenti di un nuovo Se stesso non
appaiono già fra le pieghe del vestito del « Kerzenträger »
della mia paziente? (fig. 1).
Paragono questi frammenti, ma in senso progressivo, al
suo rovescio psicopatologico e regressivo, alle « voci » e
allucinazioni: per dire tuttavia, che mentre queste ultime
sono prodotti di disintegrazione, e perciò « irreali », quei
frammenti del nuovo Sé sono gesti, spunti, riflessi di
integrazione, e perciò reali; facenti parte di quella realtà
sempre auspicata dalla mia paziente, chiusa, come lei
diceva, nella « pseudorealtà » della psicosi.
E, per Io più, è stato il lungo e perseverante amore del
terapeuta, il quale non si è lasciato fuorviare dalla
distruttività del Persecutore incorporato nel paziente;
è stata la capacità attenta e paziente del terapeuta, di
discernere nel delirio mostruoso e perverso le fat-tezze
amabili del paziente, le intenzioni progressive, i diritti
psicologici dell'uomo mascherati dal negativismo; è stata
insomma l'immagine virtuale che del malato si è fatto il
suo medico, a venire infine trasfusa in quello, a creare la
prima autoimmagine positiva, ad aprire le braccia in un
primo abbraccio del mondo e di se stesso.
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È questo il « mito del portatore della luce nell'inferno della
psicosi », quale io ho scoperto nella psicoterapia delle
malattie mentali.
E tale portatore, il « Kerzenträger » di Erfurt, ripetuto
inconsciamente, come tutti i grandi archetipi, dalla mente
e dalle mani della mia paziente, è, si noti bene, non lo
psicoterapeuta che lo ha evocato con la sua debole, ma
fedele, intuizione: è il paziente stesso;
quella parte del paziente, che non viene distrutta da
nessuna psicosi ma che piuttosto sceglie — deve tra-
gicamente scegliere — il cammino della psicosi, intriso di
distruttività, per andare veramente al di là di essa e
ritornare a se stesso.
Direi qui, per adombrare una certa simmetria fra paziente
e psicoterapeuta, che questo « ritorno a se stesso » del
paziente non sarebbe stato possibile se il terapeuta non
avesse intravisto nel suo riflesso anche un cammino
proprio.
Soltanto allora le interpretazioni possono additare il
cammino al paziente, quando questi sente in esse i passi
dello psicoterapeuta; passi che questi compie nella
propria esistenza, e non solo per aiutare l'altro. Soltanto
allora l'immagine virtuale che del paziente si forma il
terapeuta, e traluce dalle sue interpretazioni, dalle sue
associazioni, dai sogni e dalle fantasie, è credibile per il
paziente; quando questi si forma anche lui un'immagine
del terapeuta, inconscia spesso, e la rende propria. È
questo il processo di « contraidentificazione », che io
vedo articolarsi simmetricamente e specularmente a
quello di « identificazione terapeutica ».
Si crea insomma, fra i due una forma di « simbiosi
terapeutica », che per gradi si sostituisce a quella, ter-
ribile, fra il persecutore e la sua vittima-artefice.
La nuova simbiosi potrà scomparire, liquefarsi, quando
nel suo spazio saranno stati compiuti quei movimenti di
crescita, che alzano le mani del « Kerzenträger ». Allora,
infine, anche il Persecutore si trasmuterà: il suo volto
arcigno acquisterà quei tratti del destino archetipico, che
faceva dire agli antichi egizi, dopo la morte dell'individuo:
« Egli è ritornato al suo Ka ».
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La « trasformazione » di cui intendo parlare è il « rad-
drizzamento » della distruttività psicotica in una colpa,
ove il paziente ne è la vittima oltre che l'artefice, e ove lo
psicoterapeuta, difendendo la vittima, supera lui la realtà
della colpa.

In casi simili io sconsiglio di dire al paziente che il suo
odio è in qualche modo « comprensibile », che il « furto di
esistenza » è un tentativo disperato per sopravvivere ecc.
Che ne sappiamo noi? E se le cose stessero al contrario;
che cioè la perdita di esistenza è invece la conseguenza
di un furto arcaico, nel cui riverbero il paziente è a
contatto con il suo Inconscio collettivo?
Meglio aspettare e semplicemente costellare il senso
terribile di colpa con la nostra serena presenza, che
rimane tutto, amore del sofferente. Termino col ricordo di
un paziente schizofrenico cronico, il quale nel suo delirio
era persuaso di strappare agli altri la loro energia per
potere esistere:
« Ho voluto sempre fare di me stesso, colla violenza, il
furto e la morte, qualcosa di più grande di quel che io
sono ».
II « furto di energia » provocava in lui stati maniacali, in
cui egli non poteva godere della preda; sia perché il suo
Io non sapeva integrarla, non sapeva «e usarne »; sia
anche perché nel suo interno sorgeva un qualche Super-
io distruttivo, ad esempio l'immagine della madre che «
penetrava in lui » e stimolava nuovo odio distruttivo.
Questo, a sua volta, lo faceva sentire demoniaco; nelle
sue allucinazioni egli gridava a se stesso: « Porco, no,
taci ». « Quello è una parte di me, sta a spiarmi e tace ».
Alla fine, il paziente cominciava a dire che, poiché lui
aveva perso tutte le relazioni umane, gli si voleva «
rubare anche il terapeuta ».
A questo punto io gli facevo notare che nella esistenza
sofferente esisteva un « qualcuno », il quale di volta in
volta era o il paziente che voleva rubare energia a tutto il
mondo, o un nemico che voleva rubare al paziente il suo
terapeuta. // persecutore era lo specchio simmetrico del
paziente. Questo era sdoppiato
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nel ladro e nella vittima. Ma il terapeuta non avrebbe mai
permesso a nessuno di separarlo dal paziente. Questa
era la frase decisiva; la colpa non poteva più accadere
perché l'amore era più forte di essa.

La psicologia del profondo ci insegna da decenni che i
sensi di colpa provati da tanti pazienti in analisi non
corrispondono ad una colpa « vera », il cui rico-
noscimento è segno di maturità mentale; ma a una colpa
« infantile », le cui radici stanno nascoste nell'inconscio, e
la cui analisi permette la scoperta di traumi passati, di una
traumatizzazione dell'Io da parte di un Super-io infantile
inconscio.
Non il senso di colpa è allora autentico, spia di una colpa
esistenzialmente vera ma piuttosto falso è il Super-io
infantile trasposto in un presente neurotico. Senonché, le
cose non stanno sempre in questa maniera così
semplice; l'indagine dell'insonnia non ci permette
chiaramente di scoprire la « colpa edipica ». II problema
sembra riportarci a qualcosa di più antico, allo stesso
inconscio collettivo; come io ho soprattutto osservato
nella schizofrenia.
Pazienti schizofrenici sembrano talora rivivere nelle loro
crisi psicotiche delle colpe arcaiche depositate nel loro
Inconscio Collettivo; essi si sentono irresistibilmente spinti
a « rubare energia psichica agli altri », a distruggere con i
loro pensieri gli altri, a negarne l'esistenza; le nostre
descrizioni son pallida cosa di fronte all'incisività delle loro
terribili frasi:
« lo distruggo l'amore e rubo agli altri la loro energia ». «
lo sono una negazione totale di fronte alla vita ». « Ciò
che mi separa dagli altri, sono io stesso ».
Noi terapeuti non abbiamo spesso idea donde vengono
gli impulsi distruttivi di questi nostri pazienti:
da esperienze infantili? da introiezioni di aggressività
parentali? da impulsi aggressivi contro tali parenti? dalle
loro elaborazioni fantasmatiche di tali esperienze? da un
Super-io sadico all'interno del paziente? da una tendenza
costituzionale all'aggressività? dalla società di cui il
paziente è vittima e artefice?
Nessuna risposta causalistica può veramente accon-
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tentarci; essa si basa, in ultima analisi, su una qualche
evidenza inferiore dell'osservatore, che poi viene
razionalizzata attraverso la teoria.
Talora avviene che il paziente viene spinto dalle sue
associazioni verso un « luogo intrapsichico », in cui la
colpa gli si svela attraverso l'immagine cifrata del simbolo.
Ricordo a questo proposito una paziente sofferente di una
spersonalizzazione cronica, durante la quale lei si sentiva
« vomitata da tutto il mondo », in uno « spazio oscuro e
demoniaco », « senza volto », « senza corpo » ecc.
A poco a poco questa paziente scopriva nei sogni una
casa, in cui era accaduto qualcosa di terribile. Nel sogno
decisivo lei si trovava in quella casa sapendo di essere
stata là in sogni precedenti.
Operai lavoravano nella casa o scoprivano dei cadaveri
sotto il pavimento. Questi operai « potevano esser lei
stessa », ma « potevano anche esser stati gli artefici del
delitto ».
Il fatto essenziale era che i cadaveri scomparivano come
tali e ritornavano esseri viventi attraverso l'inesprimibile
esperienza, di dolore e raccapriccio della paziente; la
quale condensava per così dire tutto il dolore e il
raccapriccio della spersonalizzazione in una sola scena,
capovolgendola in una « superpersonalizzazione »
allucinata di colpa, la cui presa di coscienza permetteva
contemporaneamente di andare al di là di essa.
La casa misteriosa era un pagliaio del paese natale,
presso cui, 15 anni fa, si era iniziata improvvisamente la
depersonalizzazione psicotica mentre la ragazza passava
casualmente per quel luogo!
Il trattamento psicoterapeutico del delirio non sta sempre
nel ridurlo in un fatto univoco, razionale, e per Io più solo
ipotetico; ma nel « lasciarsene prendere », fino al punto
da entrare nel dubbio, per varcare la soglia che separa la
nostra esistenza dall'irreale; fino al punto da fare
l'esperienza di essere con il paziente. A questo punto noi
cogliamo una dimensione del delirio usufruirle nella
psicoterapia, e consistente nel fatto che l'esperienza
condivisa del pa-
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ziente si apre verso una sua trasformazione e progres-
sione (onirica, dialogica) che lascia uscire, possibilmente,
il paziente dal suo autismo.
È il movimento che noi imprimiamo sul delirio, più che
non la riduzione causale, è questo che ce lo fa «
comprendere ». La riduzione causale ci da la « nostra »
immagine psicodinamica; la quale non tocca il paziente,
ma gli resta indifferente e per questo stesso non è ancora
l'equivalente « del suo » delirio. Il movimento da noi
impresso è invece veramente il « nostro »: in quanto esso
trasforma l'esperienza delirante, e ne coglie l'essenza.
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Il fascino sottile della
psichiatria

Antonino Lo Cascio. Roma

Anzitutto vorrei ringraziare il Dr. Caracciolo, Presidente, e
con lui tutti i Colleghi del C.I.P.A. per avermi voluto invitare
a questo III Convegno Nazionale centrato sui rapporti tra la
Psicologia Analitica e i Servizi Psichiatrici e Sociali ovvero
— come poi io ho percepito il senso globale del tema —
dedicato all'analisi ed alla verifica delle possibilità di
integrazione tra psicologia analitica e psichiatria tout court.
Ma prima di esporre questo mio contributo, mi sembra
necessario fare un breve accenno alla sua storia e ciò non
tanto per amore di biografismo, quanto per giustificarne il
titolo — « II fascino sottile della psichiatria » — che io
ritengo solo apparentemente capriccioso e di sapore
surrealistico.
Quando mi giunse la richiesta di un contributo basato sulle
mie personali esperienze circa i rapporti tra psicologia
analitica e psichiatria istituzionale, la mia prima risposta fu
tanto immediata ed autentica quanto deludente: non vi
erano state occasioni possibili per un'integrazione!
Nel mio iter professionale il primo incontro con il
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mondo junghiano, avvenuto attraverso il rapporto con
Ernst Bernhard, aveva seguito di pochi anni l'inizio della
mia pratica di psichiatra istituzionale. Ripercorrendo le
tappe che hanno segnato questo iter non ho trovato,
ahimè, alcun momento in cui vi fosse stata una sola reale
possibilità di integrare una prassi junghiana nella realtà
delle istituzioni psichiatriche nelle quali operavo. Una mia
scissione risultava necessaria all'interno delle istituzioni
totali, e i miei non pochi tentativi di integrazione — tutti
fallimentari — lo testimoniavano: la cultura analitica
poteva servire semmai ad uno smantellamento culturale
delle mura manicomiali.
Con il 1978, l'anno della Legge 180 e della sua ap-
plicazione, le cose sono cambiate; l'ospedale psichiatrico
è stato abolito come futuro e rimane nel presente —
italiano — come una enclave senza sostanziali
articolazioni trasformative. La presenza dello psichiatra
sul territorio, invece, permette — anzi richiede — un
lavoro psichiatrico non più vincolato al binomio
violenza/tolleranza, bensì centrato sul rapporto quale
relazione terapeutica.
Ho già discusso in altre occasioni i motivi per i quali
posso ritenere che esistano, all'interno degli interventi
effettuati dai Servizi Psichiatrici odierni, delle ampie
possibilità per un setting che mantenga dei legami
pregnanti con quello proposto dalla psicologia analitica. E
i temi che compaiono nel programma di questo Convegno
sembrano confermare il mio punto di vista sull'argomento.
Tuttavia, nella mia riflessione sembrava contare
maggiormente il lungo periodo di scacco sistematico cui
accennavo prima, che non i più recenti motivi di
soddisfazione per la possibile, anche se non agevole,
fusione tra psicologia del profondo e psichiatria del
presente.
Ed è stato il riflettere su tutto ciò che mi ha fatto porre una
domanda, sulla quale poi ho costruito il mio contributo
che, se a rigore esula dal tema del Convegno, in realtà si
situa a monte dell'argomento stesso, del quale può
rappresentare una non inutile articolazione propedeutica.
Il quesito è semplicemente formulabile: perché esiste un
desiderio di
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integrazione tra psicologia analitica e psichiatria, perché
gli psicologi analisti possono sentire questa evenienza
come un compito da realizzare?
Mi sembra che questo interrogativo, del tutto biografico,
superi tuttavia questa dimensione personalistica per
interessare un po' tutti noi, qui riuniti come un gruppo —
junghiano — che si interroga sul proprio agire.
Se il quesito posto in questa forma è interessante,
potrebbe esserlo altrettanto invertendo i termini della
domanda. E cioè: perché la psichiatria cerca una
integrazione con la psicologia analitica? Se questo
quesito rispondesse a realtà (conosciamo infatti le
chiusure e gli slanci — di fatto la profonda ambivalenza
— della psichiatria nei confronti delle psicologie del
profondo) potrebbe esservi una immediata risposta
semplice anche se riduttiva: la psichiatria. in stato di
permanente crisi di identità, ricerca nuovi orizzonti che
potrebbe acquisire da un'osmosi con i punti di vista e gli
strumenti della psicologia analitica.
Questo argomento, sicuramente importante ed affa-
scinante, non può essere liquidato da poche parole e
dovrà, io credo, essere posto in altra sede a quelli di noi
che si sentono più psichiatri che non psicologi analisti
mentre riserviamo a questa occasione il tentativo di
rispondere al quesito così come è nato nella sua prima
formulazione.
A questo proposito viene subito spontaneo rilevare che
certamente Jung è partito nella sua ricerca da una
situazione psichiatrica, ed è lì che ha intravisto alcune
fondamentali datità della psiche. Tuttavia ha poi lasciato i
luoghi ufficiali della psichiatria per costruire altrove, e
altrimenti, la psicologia analitica.
Un'impronta « psichiatrica » molto particolare anima certa
prassi terapeutica di Jung, tanto che a volte è difficile
distinguere un approccio basato su tecniche di sostegno,
da un setting realmente improntato ai criteri della
psicologia analitica. Molto tempo però è passato, e non
inutilmente, da quegli anni di sperimentazione
pionieristica, ed oggi,
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grazie a una serie di riflessioni critiche, si va sempre più
nettamente distinguendo un setting specifico della
psicologia analitica che nulla più deve alle tecniche
suggestive o di appoggio, provenienti dal livello
psichiatrico.
Sulla base di queste sommarie considerazioni non mi
sembra possibile far risalire a degli elementi storici il
desiderio dell'analista di entrare con il suo bagaglio nel
mondo della psichiatria. Ma un altro elemento potrebbe
essere chiamato in causa e cioè la considerazione del
rilievo che le conoscenze della psicologia analitica
possono avere per la comprensione delle fenomeniche
dell'uomo antropologico; da qui potrebbe emergere la
necessità di portare questa conoscenza a fecondare
l'arido biologismo che impera nella psichiatria, anche
laddove questa si travesta in guisa di psichiatria
dinamica.
Una tale proposta tuttavia non tiene conto del relativismo
culturale e della possibilità di spiegare l'uomo attraverso
altri e diversi parametri.
Una posizione che non tenesse conto di ciò acquisirebbe
il sapore di una conoscenza-verità fideistica od
onnipotente, una onnipotenza che verrebbe peraltro
subito smascherata dalle ben note statistiche di
guarigione che (pur tenuto conto del valore che possono
avere) mostrano come i risultati della prassi junghiana
non superano quelli ottenuti da altri tipi di intervento.
Quindi, a ben vedere, neppure la ricchezza e la pro-
fondità della psicologia degli archetipi può di per sé
autorizzare l'istanza di fusione tra psicologia analitica e
psichiatria.
Si potrebbe allora invocare l'unicità di intenti dei due
termini per autenticarne un'intesa destinata a realizzare
un più efficace trattamento della sofferenza psichica.
Ma dietro l'oggetto unico si trovano tuttavia sostanze
diverse: oggetto della psicologia analitica è la restituzione
del Senso all'uomo sofferente in cerca di sé;
l'obbiettivo della psichiatria tradizionale è invece la
ricomposizione delle categorie del pensiero, infrante dal
pensare del sofferente psichico.
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Inoltre non è da trascurare la diversità dei metodi, uno
caratterizzato dall'ascoltare, l'altro dal fare.
Ecco, forse questo profondo divario potrebbe rap-
presentare la strada per dare una risposta al nostro
quesito.
In effetti esiste una notevole disparità tra il setting
analitico e i modi di fare psichiatria o anche psicoterapia
all'interno di un ambito psichiatrico.
La discordanza non sta soltanto nella diversa pre-
parazione dello psichiatra come tale, ma soprattutto nelle
« regole » — per così dire — che coordinano i suoi
interventi.
In sostanza, e non voglio dilungarmi perché sono cose
che tutti conosciamo molto bene e che io qui intendo solo
far rimarcare, l'intervento psicoterapeutico nell'istituzione
psichiatrica ammette, e spesso richiede, una direttività
(una sorta di « pedagogia buona » se si vuole) che mai
può trovare accoglimento nel setting analitico. Ed è
proprio questa diversività e non l'istituzione di per sé, che
« protegge » l'operatore; questi è autorizzato ad usare sia
pure con tutto il discernimento possibile questo potere
reale, questo « fare », al fine di realizzare il contenimento
di istanze ed agiti del paziente.
Di ben diversa natura è invece il contenimento che
propone il setting analitico e che è basato sull'essere del
terapeuta.
È evidente che, al di là dei risultati pratici — immediati e a
lungo termine — che il « fare » determina, questa
possibilità di porsi rassicura profondamente l'operatore e
lo pone in condizione di affrontare situazioni difficili che
sarebbero ben più difficilmente sostenibili altrimenti (e che
ad esempio non accetterebbe di trattare al di fuori di
un'istituzione ed all'interno di un setting analitico).
L'istituzione è dunque la decisionalità, il giudizio, il porsi
fuori e distinguersi, il poter agire; il setting è la
sospensione del giudizio, una sorta di nuova neutralità, lo
stare dentro il rapporto senza confusività con l'altro, il
costellare il simbolico nella rinuncia all'agire.
Ecco, io credo che questo tipo di setting, che — si

28



badi — rinuncia alla fase deII'educare pur proposta da
Jung, sia molto difficile da sostenere anche per l'analista
esperto e che la tentazione di derogare dal setting e dal
contratto analitico possano abitare il suo contro-transfert.
Abitualmente l'analista controlla e comprende le istanze
trasgressive come portati irrazionali; queste vengono
liquidate nella loro tendenza a divenire atto e vanno
invece a costituire un'ulteriore conoscenza della
situazione duale.
Può avvenire tuttavia che la comprensione sia sufficiente
ma che la liquidazione delle istanze ad agire non sia tale;
in tal caso è il solo controllo ad evitare la trasgressione al
setting. Le cariche non esaurite cercheranno allora un
altro spazio per attuarsi, uno spazio laterale a quello
analitico. In una tale evenienza si realizzerebbe quella
che mi piace definire una « trasgressione laterale ».
Il campo d'investimento di questa residua necessità
trasgressiva potrebbe essere proprio quello psico-
terapeutico istituzionale, ove la trasgressione proveniente
dall'analisi si può mascherare in una capacità di agire,
perfettamente compatibile con lo statuto psichiatrico.
Ecco io credo che questa appena tratteggiata possa
essere una delle motivazioni profonde dello psicologo
analista ad operare nell'ambito delle moderne istituzioni
psichiatriche e che forse proprio in ciò possa risiedere per
molti di noi il fascino sottile della psichiatria.
Naturalmente, come si conviene, quanto fin'ora ho
narrato — con buona pace di Bunuel — non è che una
favola, e mi auguro che ogni ascoltatore possa trarne una
propria ed edificante morale.
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Conoscenza di sé

Aldo Carotenuto, Roma

Dopo lo scandalo di Casarsa e il trasferimento a Roma,
Pasolini comincia a vivere apertamente la sua « diversità
», ma in modo così ostentato da far pensare che, lungi dal
l'aver accettato serenamente la sua omosessualità, egli
fosse interiormente lacerato da un conflitto che da allora lo
spinse a condurre, come lui dice, « una doppia esistenza
». È lo stesso Pasolini a svelare, nella lettera inviata a
un'amica nei primi mesi del 1950, « l'ossessionante
bisogno di non ingannare gli altri, di sputar fuori ciò che
anche sono ». Ma come dice più avanti,
« non ho mai accettato il mio peccato, non sono mai venuto a patti con la
mia natura e non mi ci sono neanche abituato ... la mia omosessualità era
in più, era fuori, non c'entrava con me. Me la sono sempre vista accanto
come un nemico ».

Questo senso di colpa per la propria diversità — Pasolini
parla appunto di « peccato » — può riguardare qualunque
sfera dell'esistenza e costituisce una fonte di sofferenze
infinite. Nelle biografie di uomini illustri le pagine più dense
e sofferte sono quelle in cui traspare questo senso di
isolamento dal resto del mondo, la percezione di una
fondamentale incomunicabilità agli altri del proprio essere
più profondo.
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Ma la sensazione di non essere capiti fa parte del-
l'esperienza di noi tutti, poiché la diversità è una
condizione esistenziale dell'uomo; e il possesso di un
segreto personale, anche se « opera come peccato e
colpa », è, come dice Jung, « addirittura l'indispensabile
premessa di ogni differenziazione individuale ». È anche
vero però che un uomo in queste condizioni cerca con
tutte le sue forze di uscire dall'isolamento per accostarsi a
quell'area del vivere che è il consenso della gente,
l'approvazione delle persone che ama. In altre parole, si
può dire che è del tutto naturale guardare al limbo
primitivo dell'esistenza nel quale esiste la fusione di noi
stessi con il mondo, ma questo desiderio non solo non si
realizza, ma scandisce alcune modalità psicologiche delle
nostre relazioni, che, in pratica, impediscono una
evoluzione matura. Ernst Bernhard, raccontandomi
alcune esperienze che lo avevano condotto molto vicino
alla morte, mi faceva notare come in effetti la grande
liberazione avvenisse non tanto con il distacco dalle cose
quanto con l'indifferenza con cui si potevano accettare i
pareri degli altri. Nella mia pratica analitica ho potuto
constatare che stati avanzati di integrazione dell'Io
coincidono con un'indipendenza di giudizio. Il prezzo che
si paga è l'impossibilità successiva a piegarsi a qualsiasi
compromesso che infici il proprio giudizio, con il risultato
che, almeno a livello pratico, la vita diventa difficilmente
sopportabile.
Nella vita e nelle opere di Pasolini esiste anche un altro
motivo dominante, strettamente connesso a questo della
diversità: il motivo della trasgressione. La diversità è di
per sé trasgressione di una norma collettiva, tanto più,
come nel caso dell'omosessualità, quando la diversità è
legata a qualcosa che sembra far parte dell'ordine
naturale delle cose.
Una persona conosce e sviluppa se stessa psicolo-
gicamente nella misura in cui ogni suo atto è trasgres-
sione, e l'umanità va avanti grazie alla presenza di
individui capaci di sfidare l'opinione corrente e di sfatare i
luoghi comuni. In effetti non si deve dimenticare che il
processo educativo è basato su norme con-
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divise da tutti e che da un punto di vista psicologico è
un'impresa pesantissima potersi staccare da ciò che
sembra avere un consenso universale. Questo problema
è evidente in modo particolare nel mondo della scienza
quando nuove scoperte, pur controllabili dagli altri
scienziati, incontrano nonostante tutto grandi resistenze e
critiche. Nel campo dei comportamenti umani è difficile
potersi liberare da condizioni che sembrano ovvie, ma
che risultano un intralcio per il singolo individuo. In questa
lotta l'Io, che fa tutt'uno con la massa, comincia a
prendere una sua identità specifica soltanto se può
opporsi a quella che sembra essere una norma
consolidata. Difficilmente avviene un confronto
conoscitivo con se stessi se non si passa attraverso
questa fase. Questo momento di rapporto con una «
verità » più personale, essendo il frutto di una lotta, non
può sclerotizzarsi e diventare a sua volta la fonte di
placida acquiescenza. Al contrario è fonte di conflitto,
perché non si tratta di una verità data ma di una verità
itinerante che vuole essere veri-ficata continuamente. In
questo modo l'esistenza umana diventa molto più
inquieta, più precaria, ma come contropartita essa è
pervasa da una tensione e da una progettualità
sconosciute all'uomo collettivo.
Negli ultimi anni della sua vita Pasolini sembrava aver
ingaggiato una continua battaglia « contro » l'opinione
collettiva, non perché l'opinione collettiva sia di per sé
negativa ma perché essa molto più spesso di quanto si
pensi è troppo legata al soddisfacimento delle esigenze
più elementari. In tal modo l'opinione pubblica esprime
soltanto il desiderio di sopravvivere e non quello, molto
più importante, di cambiare la qualità stessa della vita con
uno sforzo critico che richiede rinunce e difficoltà.
Nella mia esperienza clinica ho conosciuto un giovane
che aveva fatto suo il motto, scherzoso ma non troppo, «e
trasgredisco, ergo sum ». Posso citare come esempio
anche il caso di uno studioso di materie scientifiche che
ho in terapia, un uomo un po' più anziano di me, sposato
e separato dalla moglie e che si ripropone una relazione
sentimentale di tipo matrimoniale con un'altra donna. Il
suo problema è che
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egli sente il bisogno dì affiancare a questa nuova
situazione, convenzionale e serena, un altro tipo di
rapporto, che abbia un carattere « delinquenziale ». Ciò
significa che egli cercherà una donna sposata, che vada
abbastanza d'accordo con il marito, ma non tanto da non
potergli dare quelle emozioni di cui lui ha un bisogno
vitale e che non riesce a trovare nel suo rapporto stabile
con l'altra donna. Con le lacrime agli occhi quest'uomo mi
parla della disperazione che gli procura la necessità di
comportarsi in quel modo, anche se è l'unico modo che
ha per stare bene, per sentirsi vivo e creativo, lo non
sono sicuro che un trattamento analitico debba essere
mirato a « guarire » una situazione del genere. Intanto si
tratta di una strutturazione precocissima di rapporto con il
femminile vissuto come temibile, per cui è necessario
frastagliare l'esperienza per poterlo sopportare. Tali
dimensioni psicologiche vanno affrontate soltanto im-
parando a vivere insieme. Anche se dolorose e laceranti,
esse diventano lo stimolo conoscitivo più potente per
vivere la realtà dell'anima.
Analogamente, non possiamo sapere che significato
avesse per Pasolini la necessità di un'esistenza notturna,
così diversa da quella del giornalista e letterato di fama.
Ma forse a questo punto possiamo comprendere il
significato dell'affermazione di Pasolini che « solo grazie
alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci ». lo credo
che egli alludesse con queste parole a una morte
psicologica, alla « morte » dell'Io. In termini junghiani si
tratta del problema dell'Ombra, ossia dell'esistenza,
accanto alla sfera dell'Io e della coscienza, di una
dimensione « altra », sconosciuta. La « diversità » è
infatti anche un problema endopsichico, che ci confronta
con la nostra ineliminabile lacerazione interiore. L'altro, il
diverso è in primo luogo dentro di noi, ed è nostro
compito instaurare con esso un rapporto consapevole. II
sogno di una mia paziente — una trentenne vivace e
intelligente, in conflitto con i genitori — esprime molto
bene questa problematica: si trova nella sua casa, di
notte, e a un certo punto appare il diavolo; questi vuole
possederla e lei cerca di difendersi; ma il diavolo le dice
che se non
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farà l'amore con lui non si salverà, perché la sua salvezza
passa attraverso l'incorporazione del demonio. In tutte le
mitologie il diavolo rappresenta l'altro per antonomasia, il
nemico da battere, il male: un nemico che è tale e che
conserva il suo potere e la sua autonomia solo finché non
troviamo il coraggio di affrontarlo apertamente e di
confrontarci con esso.
Un'ipotesi portante del nostro lavoro è che Pasolini non
sia mai riuscito a confrontarsi realmente con questa
dimensione d'Ombra, che pure è stata sempre presente
nella sua vita. La duplicità della sua esistenza sembra
legata precisamente alla presenza viva e autonoma di
questo « altro », incompatibile con l'Io cosciente, che
esigeva perentoriamente un suo spazio. Ognuno di noi è
portatore di questa dimensione, più o meno radicalmente
contrapposta alla personalità conscia, ed essa tanto più
conquista spazio all'esterno, nella vita reale, quanto
meno trova ascolto nell'interiorità dell'uomo: è ciò che
costituisce la nostra spina, la nostra specifica difficoltà,
ed è allo stesso tempo la molla che ci spinge verso
ulteriori sviluppi. Si può dire che l'uomo innocente non
entri mai veramente nell'esistenza, perché solo chi è
capace di « peccare » paga un tributo alla vita: se non si
ha un male interno che ci costringa a confrontarci con noi
stessi e con gli altri, accettando l'impegno e il rischio
personale, non c'è alcuna possibilità di avanzamenti e di
nuove scoperte, sul piano individuale come su quello
collettivo. Accettare il rischio della propria fallibilità
significa infatti mettere in discussione i valori dominanti,
gli idoli costruiti dalla nostra stessa paura, avere il
coraggio di esporsi e di difendere il proprio punto di vista
dall'inevitabile attacco di chi vuole che i miti non vengano
sfatati. Potremmo dire, con una metafora religiosa, che
Dio alberga nel cuore dei peccatori: ciò significa, in
termini psicologici, che la totalità psichica può essere
realizzata soltanto integrando in se stessi il bene e il
male. Questa tematica traspare anche in un racconto di
Thomas Mann, intitolato L'eletto: si tratta della
rielaborazione di una leggenda popolare, mai entrata
nella tradizione della Chiesa, sulla vita di papa Gregorio
Magno. Egli era
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il frutto di un'unione incestuosa e come tale era stato
abbandonato dai genitori e allevato da un abate. Quando
scoprì il segreto della sua nascita, Gregorio abbandonò
l'isola in cui era cresciuto e, nel tentativo di espiare la
colpa dei genitori, si diede alla vita del cavaliere errante.
Ma una serie di circostanze Io condussero a sposare
inconsapevolmente la madre, e dopo alcuni anni, venuto
a conoscenza del proprio peccato, si ritirò a vivere da
penitente su uno scoglio. Molti anni dopo, in occasione
della morte del Papa, una visione divina indicò a due
patrizi romani che il nuovo Papa doveva essere proprio
Gregorio.
Per la completezza dell'uomo occorre dunque anche
l'esperienza personale e sofferta del male. La stessa idea
esprimeva Jung, in una lettera inedita a Sabina Spielrein,
quando scriveva: « Talvolta si deve essere indegni per
riuscire a vivere pienamente ».
Generalmente non si ha alcuna percezione del proprio
lato in ombra; esso vive a nostra insaputa nelle profondità
dell'inconscio, ma può emergere alla superficie ogni volta
che le difese dell'Io, per una ragione qualsiasi, perdono il
loro potere. I nostri « punti deboli » sono i varchi che
consentono il passaggio di questa dimensione segreta,
che si esprime sempre con un'intensa qualità emotiva. È
quanto avviene particolarmente nella sfera sentimentale,
dove il controllo razionale ha minore efficacia.
In alcune persone, per motivi imprecisabili che hanno a
che vedere sia con la loro struttura psichica che con la
loro specifica esperienza di vita, questa permeabilità
all'inconscio è particolarmente estesa e costante. E tale
condizione, paradossalmente, può avere effetti
completamenti diversi: il contatto con l'inconscio, con la
propria Ombra, agisce come un medicinale potentissimo,
che in alcuni casi guarisce e rinforza, mentre in altri può
uccidere. Tutto dipende da un delicatissimo equilibrio di
forze, ossia dal tipo di rapporto che l'individuo riesce a
instaurare con questi aspetti così contraddittori della sua
natura.
Pasolini era dolorosamente consapevole della sua du-
plicità inferiore, ma abbiamo già espresso il dubbio che
sia mai riuscito a sanare la propria spaccatura.
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Attraverso la lettura di Ragazzi di vita cercheremo proprio
di indagare questo punto.
La vicenda del romanzo si muove nell'ambito di quello
che chiamiamo comunemente « sottoproletariato ».
Questo termine è un'errata traduzione del tedesco «
Lumpen », che significa letteralmente « straccione »;
Marx lo usava per indicare non gli operai, ma quella fascia
sociale che non ha un'occupazione stabile e che vive di
espedienti o grazie ad attività francamente illegali. Questa
popolazione è anche caratterizzata da una mancanza di «
coscienza politica », che la rende facile massa di manovra
di qualsiasi gruppo di potere. È a questo mondo che
Pasolini rivolge la sua attenzione e probabilmente anche
la sua ambivalenza. I « ragazzi di vita » sono i giovani di
borgata, gli esponenti del « sottoproletariato » romano,
che sembrano rappresentare una precisa categoria:
quella dei « perdenti ». Essi sono perdenti all'interno del
loro mondo di sotterfugi e di furti, così come nel contesto
più ampio della società con cui non stabiliscono alcun
rapporto valido. Pasolini descrive fedelmente
quest'esistenza emarginata e autoemarginante, nel cui
paesaggio desolato non sembra mai nascere una
speranza di riscatto. Egli penetra con la luce chiara della
coscienza in questa ombra oscura che vive ai confini della
città, ma le due parti restano incompatibili: la conoscenza
non sembra tradursi in compassione, la coscienza del
male non diventa mai reale confronto. Pasolini sembra
sentire il bisogno di conoscere e svelare il « male » di una
società nello stesso modo « ossessionante » in cui
doveva « sputar fuori » il proprio; al fondo traspare
l'identico spietato giudizio che, lungi dal consentire una
qualche integrazione, acuisce la differenza e la distanza
dal cosiddetto « bene ».
Come sappiamo, Pasolini non aveva un interesse solo
intellettuale o letterario per questo mondo di « perdenti »:
egli sentiva anche l'impulso incoercibile di confondersi tra
di loro, di condividerne certe esperienze e forse anche iI
destino. In una lettera scritta dopo la morte di Pasolini,
Oriana Fallaci rievoca un suo incontro a New York con lo
scrittore: « Quante volte ho temuto di sentirmi dire che ti
avevan trovato
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con la gola tagliata o una pallottola in cuore », così scrive
la Fallaci pensando all'amico che al calar della sera
scompariva nelle zone più malfamate della città, una città
che egli amava particolarmente, proprio per i suoi enormi
contrasti.
Cosa può spingere un uomo di cultura, sicuramente
intelligente e sensibile, a mettere a repentaglio la sua vita
o comunque a cercare esperienze così lontane dal
mondo della sua coscienza?
Abbiamo già parlato del senso di colpa che Pasolini
viveva per il suo « peccato », e dunque potremmo ipo-
tizzare che ci sia stato in lui un intenso bisogno di
punizione. L'esperienza clinica offre numerosi esempi che
potrebbero confermare questo meccanismo psicologico,
che Freud aveva collegato al complesso edipico.
Generalmente, però, il bisogno inconscio di punizione
agisce in modo coattivo e autonomo quando l'individuo
non ha coscienza neanche della sua presunta colpa. E
non è questo il caso di Pasolini, o almeno il problema
sembra porsi a un altro livello:
Pasolini ha profondamente e dolorosamente colto, at-
traverso la sua esperienza personale, la condizione
esistenziale dell'uomo, la sua intrinseca « colpevolezza »
e fallibilità. Egli ne era acutamente consapevole, ma
probabilmente non ha avuto quella « forza morale » che
secondo Jung è necessaria per accogliere in se stessi
anche gli aspetti più oscuri della propria natura senza
lasciarsi distruggere da essi.
Per « forza morale » s'intende la capacità dell'individuo di
sopportare il peso della propria unicità, della propria
diversità, o se si vuole della propria colpa, senza
identificarsi in essa: la capacità di non disprezzarsi per
quel che anche si è.
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L'entelechia
e l’ immagine:
Ernst Bernhard

Giovanni Rocci, Roma

Volge a termine il ventennale della morte di Ernst
Bernhard e non è fuor di luogo tentare un bilancio della
sua opera, in particolare accentuando i presupposti
filosofici, impliciti ed espliciti, della sua concezione del
mondo. E ciò non tanto per un maggiore interesse
professionale, di chi scrive queste righe, per la psicologia
analitica anche come un modo filosofico di intendere il
mondo e gli altri, quanto perché l'impressione che si
ricava da Mitobiografia, l'unica opera a stampa
dell'analista tedesco, postuma, e dalle pagine dedicate ad
argomenti di tecnica analitica, è che la personalità di
Bernhard doveva intendere l'analisi squisitamente come
un rapporto umano attuantesi sotto il segno di un
carisma, coinvolgente insieme analista ed analizzato in
un rapporto entelechiale, ove il vero attore e personaggio
del dramma è Dio — un rapporto quindi i cui termini ed i
cui passaggi sono mal descrivibili sulla carta ma possono
essere solo vissuti come punti di riferimento per una
metànoia individuativa.
Scriveva Jung nel 1928: « La psicologia analitica non è
una visione del mondo, ma una scienza, e come
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tale fornisce i materiali costruttivi o gli strumenti con cui
ciascuno può costruire, abbattere o anche migliorare la
propria visione del mondo [...]. Una scienza non è mai una
visione del mondo, ma solo lo strumento per crearla.
Ognuno prenderà o non prenderà in mano questo
strumento, secondo la visione del mondo che già possiede
»{1). Col che i presupposti filosofici venivano spostati in un
arrière pian non influenzante la psicologia analitica in
quanto scienza, ma anzi da questa influenzato come una
struttura teorica può essere influenzata dal piano
dell'osservazione empirica. Da questa concezione
'scientifica' della costruzione analitica, sia di Freud che di
Jung, si è ormai lontani — e se ne erano già allontanati i
due maestri con gli scritti più tardi del loro iter creativo —
per comprenderla piuttosto come un'ermeneutica, come
un'interpretazione del mondo e della vita, in base alla
quale mediante il rapporto trans- e controtransferale è
possibile attivare l'inconscio, liberando la sua finalità
individuativa, con significativi risultati terapeutici, che sono
però secondari di fronte alla primaria esigenza di ricerca
del Senso.
Diviene allora legittima la ricerca dei fondamenti filosofici
o, se si preferisce, dei presupposti teorici che inquadrano
in una struttura, al limite unitaria e organica, una vasta
gamma di fenomeni psichici, che acquistano un certo
significato, e non uno diverso, proprio in quanto sussunti in
quel particolare edificio teorico. Del pari che la filosofia, la
strutturazione teorica della psicanalisi, di qualunque
indirizzo essa sia, è allora una Weltanschauung, vale a
dire che parte da presupposti che hanno solo
nell'insondabile interno di chi li formula il loro fondamento;
presupposti che — per poco che ci si distacchi dal
rapporto meramente terapeutico, e quindi astrattamente
isolato, significante/ significato=sintomo/pulsione e ci si
slarghi invece al problema del Senso — mostrano tutta la
loro valenza filosofica, in quanto moduli ermeneutici
dell'intera realtà, e dell'Io rispetto ad essa. Pertanto
sembra legittima la distinzione, anche se fluttuante e
sfumata, tra una serie di asserzioni più direttamente intese
alla comprensione di una sindrome e del meccanismo che
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ne sta a fondamento ed un'altra serie tesa invece ad
ampliare la comprensione dell'Io e dei suoi sintomi sino al
rapporto con la realtà tutta. Queste ultime sono delle
asserzioni propriamente filosofiche — da sempre la
filosofia è costituita di asserzioni, o presupposti,
problematizzanti il plesso lo/mondo, interno/ esterno — e
nel caso specifico si vogliono qui esaminare proprio quelle
formanti la struttura teorica dell'analisi, come l'ha concepita
Ernst Bernhard.

Bernhard nasce a Berlino, da genitori ebrei, nel 1896 e
muore a Roma nel 1965, dopo una lunga presenza nella
capitale, a partire dal Natale del 1936. Svolta dapprima
un'analisi freudiana ed indi una junghiana, verso la fine del
1935 si sposta a Zurigo per lavorare con Jung, presso il
quale soggiorna in due riprese, tornando poi a Berlino e di
lì forzosamente emigrando verso l'Italia. Anche a Roma,
per le leggi razziali del settembre 1938, deve sospendere il
suo lavoro di analista ed è poi internato nel 1940-41, in un
campo di soggiorno obbligato in Calabria, da dove gli
permettono di rientrare a Roma e, dopo esser vissuto
occultato in una stanza murata per un intero anno, alla fine
della guerra riprende la sua attività e forma il primo nucleo
di analisti junghiani.
Per capire meglio l'opera svolta da Bernhard in Italia e
inquadrarne l'efficacia, sarà bene, a questo punto,
delineare i caposaldi di una breve storia degli echi e delle
fortune italiane del pensiero di Jung (2). Se i primi scritti
sulla metodologia freudiana in Italia possono esser fatti
risalire ad alcuni articoli su riviste psichiatriche e filosofiche
del 1892, la prima menzione di un lavoro di Jung compare
nel 1903, sulla rivista milanese di metapsichica Luce e
Ombra: è una recensione alla tesi di laurea di Jung sui
fenomeni occulti, tesi sostenuta nel 1900 e pubblicata a
Lipsia nel 1902, e intesa dal recensore come prova a
sostegno dei fenomeni medianici. Fino al 1936, anno, tra
l'altro, come si è visto, della venuta di Bernhard a Roma, in
Italia non si traducono scritti di Jung — tranne un suo
studio sull'associazione verbale (1905), pubblicato dalla
Rivista di psicologìa applicata nel 1908 —

(2) Tali notizie sono gene-
ralmente attinte dall'accurato
volume di A. Carotenuto,
Jung e la cultura italiana,
Roma, Astrolabio, 1977, cui
si rinvia per ogni
approfondimento.



ne se ne parla molto e soprattutto con cognizione di
causa. Sono in particolare da ricordare gli scritti, sempre
esondanti, del prolifico E. Morselli, molteplici articoli e
recensioni di M. Levi-Bianchini, difensore della
concezione freudiana, ma sensibile anche a certi temi
junghiani, come la psicologia dei 'tipi', l'affinità tematica
tra mentalità schizofrenica e mitologie primitive,
l'inconscio collettivo, di cui si accentua l'istintualità
biologica, ed infine la differenziazione della libido jun-
ghiana da quella freudiana. Gli scritti di Levi-Bianchini
coprono un ampio arco di tempo, sostanzialmente l'in-
tervallo tra le due guerre, con l'indubbio merito di
diffondere, bene o male, le tematiche analitiche presso un
pubblico ancora fondamentalmente disinformato.
Importante sottolineare anche uno scritto di A.H.E. Lee
nella rivista Ultra (1926), ove si segnalano le concezioni
dello psicanalista H. Silberer sull'alchimia come via
individuationis: un campo ove poi Jung farà alcune tra le
sue migliori e più ardue prove! Altre voci degne di nota,
pur se discordi generalmente, sono quelle degli analisti
freudiani T. Weiss, N. Perrotti, E. Servadio e C. Musatti,
sia per articoli e recensioni, sia per la compilazione della
voce 'Jung' nell'Appendice I dell'Enciclopedia italiana, a
cura di Servadio.
È appunto dal 1936 che la diffusione del pensiero jun-
ghiano in Italia acquista un forte impulso, anche per la
venuta di Bernhard che propone all'editore Ubaldini la
traduzione di diverse opere di Jung. Del '36 è anche la
traduzione, presso Laterza e per consiglio del Croce, che
era certamente, però, più interessato agli studi sulla
cultura cinese di R. Wilhelm che all'analista svizzero. del
Mistero del fiore d'oro, antico libro cinese di alchimia
taoista, nella traduzione appunto di Wilhelm e con
commento di Jung — volume che era già stato presentato
al pubblico italiano da Levi-Bianchini, in una recensione
del 1930. È un libro mostrante, come l'opera di Silberer
cui sopra si accennava, che dietro la mera esigenza
terapeutica, la psicoanalisi è, in primo luogo, una
metanoia individuativa, una ricerca del Senso — e quindi,
in definitiva, una visione filosofica del mondo, o tout court,
una filosofia. Non è il caso di continuare con questa
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breve carrellata storica, basti qui ricordare che dopo la
pausa bellica saranno gli editori Einaudi — presso cui era
già uscito nel '42 il Problema dell'inconscio nella
psicologia moderna — e Ubaldini — questi con la
consulenza di Bernhard e di R. Bazien, un triestino
convertitosi a Jung nel '35 e giunto a Roma nel '39 — ad
iniziare la pubblicazione dei testi fondamentali dello
psicoanalista svizzero, o testi in qualche modo a questo
vicini.
Rimane da segnalare l'atteggiamento della filosofia
italiana verso Jung, almeno fino all'ultima guerra. Da parte
dei pontefici massimi dell'idealismo non ci furono prese di
posizione esplicite, anche perché la psicoanalisi, nel
quadro dell'idealismo, doveva essere per loro un
momento empirico che andava combusto al fuoco dello
Spirito, e le pagine più organiche sono quelle, tipico
modello di incomprensione, che all'argomento dedicava
De Ruggiero in Filosofi del Novecento. Dal canto suo
Croce aveva criticato, nel '36 e nel '47, opere di Eliade e
di Toynbee, per certi aspetti vicine ad alcune tematiche
junghiane. Sarà solo il Buonaiuti, se si vuoi metterlo tra i
filosofi, nel 1939, a mostrare una ben diversa sensibilità,
pur nella critica, verso le tematiche religiose di Jung, e a
partecipare di persona ai convegni junghiani di Eranos,
dal '33 al '45, con lezioni che non dovettero essere ignote
allo stesso Jung. Tré filosofi dell'ultima leva mostreranno
un profondo, anche se diverso interesse, per la
psicoanalisi, P. Filiasi-Carcano, E. Paci e R. Cantoni che,
negli anni della guerra e subito dopo, dedicheranno al
pensiero junghiano o psicoanalitico in genere, una serie di
recensioni ed articoli, che verranno poi variamente raccolti
in volumi, ma soprattutto mostreranno, in particolare
Paolo Filiasi-Carcano, una ben diversa sensibilità ed un
approfondito interesse per le tematiche dell'inconscio.
È in questo clima che Bernhard inizia il suo lavoro a
Roma, ove entra subito in ottimi rapporti con il gruppo
freudiano raccolto attorno a Weiss, grande amico di
Bernhard che, dopo le vicissitudini belliche, cui si è fatto
cenno sopra, riprende il suo lavoro e, mentre svolge
l'accennata consulenza editoriale, vie-
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(3) Riportato in A. Caro-
tenuto, Jung e la cultura
italiana, op. cit., pp. 85-86.

(4) E. Bernhard, Mitobio-
grafla, Milano, Adelphi, 1969.
I richiami indicheranno le
pagine di questo testo. A ciò
è da aggiungere, dello stesso
autore, « Introduzione allo
studio del sogno », Rivista di
psicologia analitica, vol. Il, n.
1, 1971, pp. 56-92.

ne a formare il nucleo di quelli che saranno i primi analisti
junghiani in Italia, tra cui G. Tedeschi e M. Moreno,
ambedue di estrazione accademica e che in qualche
modo introdussero Jung anche nell'Università di Roma,
mentre man mano con gli anni altri valenti analisti si
spargono nelle Università italiane. Così puntualizzato Io
status quaestionis, si può passare all'esame del pensiero
di E. Bernhard, rilevando che, nel quadro della sua
personalità magico-intuitiva, il pensiero si scioglie negli
Eriebnisse esistenziali e si incarna nelle esperienze
immediate della vita vissuta, rendendo molto difficile la
metodica riflessione astratta. Diceva Bernhard che «
l'unica vera creatività dell'uomo è la realizzazione della
propria esistenza nel senso dell'individuazione e l'unica
vera opera d'arte che l'uomo è destinato a creare è di fare
della sua vita e di se stesso il suo destino individuale entro
i limiti concessigli dalla provvidenza » (3): in questo senso
la psicoanalisi, nella sua generale impostazione si
presenta come una Weltanschauung che, a differenza di
quasi tutte le Weltanschauungen della filosofia europea,
non viene solo formulata intellettualmente, ma
eminentemente vissuta come via individuationis, come
personale cammino di trasformazione dell'io e del mondo
nel Sé. In vita, l'analista berlinese non scrisse che poche
cose, ma tenne dei quaderni che, con l'aggiunta di alcuni
brani registrati al magnetofono, furono poi pubblicati con il
significativo titolo di Mitobiografia (4), vale a dire il venire
alla luce del mitologema che sta alla base del destino del
singolo. È appunto in questa forma che Ernst Bernhard ha
concepito il significato pratico e teorico della psicoanalisi.

Se la psicoanalisi è nata dalle notissime esperienze di
terapia ipnotica di Breuer e Freud, essa però, come si è
detto, proprio in quanto comprensione e, soprattutto,
trasformazione dell'uomo, ha contemporaneamente un
retroterra molto più ampio, giacché la stessa terapia è
l'espressione del Senso che il mondo, ed insieme l'uomo,
acquistano agli occhi dello psicoanalista, e muta col
mutare di questo Senso. Tale retroterra costituisce una
visione del mondo, in base
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alla quale soltanto si riesce a comprendere sia l'intimo
nesso di una terapia, sia i presupposti teorici che la
guidano: se non ci si lascia fuorviare dalle parole, questi
presupposti sono una 'filosofia'. Si indagherà ora la
particolare filosofia costituente la base del lavoro analitico
di Bernhard.
La prima impressione che si ha dalla lettura di
Mitobiografia è quella di un pensiero che è rimasto
esteriormente allo stato frammentario perché non or-
ganizzato da una lenta esposizione sistematica, di un
pensiero nutrito di cultura non settorialmente approfondita,
ma spaziante in diversi e vasti campi, tra i quali
primeggiano le tonalità religiose ebraiche, induista,
buddista e taoista (5). Insieme a questo senso del
frammentario si ha però la netta percezione dell'esistenza
di alcuni punti nodali, aventi una loro robustezza e
originalità e che, se collegati in una più sistematica
connessione, avrebbero costituito un'originale visione del
mondo. Ma l'appartenenza di Bernhard al tipo psicologico
intuitivo gli ha impedito di sistematizzare le sue intuizioni,
che rappresentano sempre qualcosa di intimamente
vissuto e donato agli altri attraverso il rapporto transferale,
non attraverso il concetto: « Non è il pensiero che ci può
trasmettere tale 'conoscenza' [il riconoscimento del Senso,
l'esperienza del Tao]. Si tratta di una 'esperienza', di una
visione intuitiva che può essere animata solo da un
particolare spostamento di energia psichica in questo
campo » (p. 40).
Il pivot, attorno al quale tutto il pensiero di Bernhard si
organizza e ruota è costituito dal concetto di 'entelechia'.
L'entelécheia ha, da Aristotele, una lunga e laboriosa
storia nel pensiero filosofico europeo, e nel significato
originario [Metaph. IX) indica Io stato di perfezione di un
ente che ha compiuto il suo telos attuando perfettamente il
suo essere in potenza, indica la perfezione propria dell'atto
realizzato, distinguendosi in questo senso dall’enèrgheia
che è piuttosto l'attività trasformante il possibile in reale —
anche se nel filosofo greco l'uso dei due termini è spesso
ambiguamente interscambiabile. Bernhard però riprende il
concetto dall'opera di Driesch, ove è intesa come

(5) Egli stesso, tra altri
continui richiami ai suddetti
temi, riconosce espli-
citamente di aver riscontrato
molte delle sue idee nel
sistema Samkhya (p. 41) di
cui parla a lungo in diverse
pagine.



una finalità immanente agli organismi, e forse all'intero
cosmo, non rappresentabile sotto forma di immagine, ne
come energia, ne quantificabile, bensì come una pura
forma che tende cosmicamente ad un sempre più alto
grado di conoscenza, pur allontanandosene nell'intenderla
non come ciò che da soltanto la direzione, ma che
possiede anche energia, anzi è essa stessa energia,
caratterizzando la vita come il non puramente riducibile al
solo piano fisico-chimico, ma presentante un'emergenza
rispetto alla causalità meccanica (pp. 20n e 30).
Secondo un principio che sarà portato attualmente al
massimo sviluppo da Hillman, « il mondo dei fenomeni e
degli accadimenti è vita e manifestazioni delle 'immagini' »
(p. 20), ma immagini non eideticamente fini a se stesse,
puri significanti senza significato (Senso), bensì esse
sottendono una direziono, una meta, un Senso che le
riempie, senso che Bernhard chiama, appunto, entelechia,
la quale le usa « entro la propria legge e [...]come mezzi al
suo fine » (p. 21). Tutti gli eventi psichici e oggettivi,
dell'uomo e del mondo, non sono casuali e fortuiti, ma
dipendono dall'eterno divenire di un principio posto dietro
di esse, datore di Senso, e che può essere assimilato al
Tao (p. 21). Il Tao, come nel pensiero di Lao-Tzu (6), è il
principio eterno al di là di ogni dualità e, anzi, di questa si
avvale per realizzarsi nel mondo dei fenomeni (p. 21). A
questo punto l'Autore fa un'importante distinzione tra
forme psichico-plastiche e no: le prime (oggetti, animali,
piante) sono utilizzate nella loro fatticità dal telos
entelechiale, le seconde (situazioni esistenziali globali,
coinvolgenti una molteplicità di cose e di individui) sono
utilizzate nella loro immediatezza (mentre le forme
psichico-plastiche possono venire mutate per adeguarle
alla finalità di Senso) o interpretate facendole rientrare nel
più ampio disegno entelechiale (p. 21). Il divenire delle
immagini è allora il divenire di simboli che si fanno e
disfanno nel rapporto 'proiezione psichica-oggetto', vale a
dire 'interno-esterno', il cui significato sta in un « vicen-
devole processo di assimilazione o dissimilazione tra
entelechie più o meno affini o estranee » (p. 21).
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L'entelechia non sembra, in Bernhard, il principio fon-
damentale dell'essere perché la molteplicità ed i dualismi
delle entelechie — vale a dire di quelle che appaiono come
pure forme sensibili o meri eventi apparentemente privi,
ambedue, di finalità interna — presuppongono un'unità
superiore, il Tao, che spegne in sé, come era nel pensiero
di Lao-Tzu, ogni diversità e contrapposizione, per cui le
antitesi dell'essere non sono lati o aspetti diversi
dell'essere, ma l'essere stesso. Ciò comporta come prima
conseguenza, e non di poco conto, che spirito e materia
non sono ne diversi ne contrapposti, ma una stessa cosa
(pp. 21-22). Attraverso questo riconoscimento passa la via,
profondamente religiosa, dell'accettazione delle antinomie
irrisolvibili e tragiche dell'esistenza (il rapporto bene-male
primo tra tutte), antinomie che sembrano tali solo di fronte
alla visione parziale dell'individualità finita, arrogantesi
però il diritto di essere giudice del Tutto. La vita e
resistenza sono possibili proprio in virtù della tensione
degli opposti, non intesa naturalisticamente, bensì come
tendenze entelechia!! che dirompono da un principio unico
di Senso, il Tao, come (infinita ed eterna individuazione di
ciò che è al di là di ogni individuazione (7), ma che
permane Intero ed Uno nel suo essere appunto in forza del
suo farsi altro da sé. Attraverso l'individuazione il Principio
si fa coscienza nell'uomo, e attraverso l'uomo prende
consapevolezza di sé: «II processo creativamente attivo
dell'entelechia ha la sua sede nella coscienza umana, ma
come un accadimento spirituale sopra-personale, che si è
creato qui una sorta di specchio. Dio prende coscienza di
sé in noi. Perciò l'uomo è una creatura di Dio » scrive
Bernhard (p. 23), quasi anticipando certi temi junghiani
dell'Antwort auf Hiob del 1952.1 molteplici enti,
individuazioni del principio, non si muovono a caso, ma
sono guidati da una finalità immanente che sfugge
all'ipertrofia della coscienza, rivelandosi solo all'occhio di
colui che religiosamente si abbandona al destino: « Dio
(l'entelechia) è il 'Senso' » (p. 23).
Approfondendo ancora il concetto dell'entelechia, com-
preso il quale diventa più chiaro l'intero pensiero del-

(7) « II Tao che può esser
detto non è l'eterno Tao [...].
Quei due hanno la stessa
estrazione sep-pur diverso
nome ed insieme son detti
mistero, mistero del mistero,
porta di tutti gli arcani »: così
il Tao Thê Ching nella tra-
duzione di L. Lanciotti [Testi
taolsti, Torino, Utet, 1977, p.
39).



l'Autore, si vede come questi ritorni più volte sul tema del
'principio', che è il clou di ogni Weltanschauung che punti
ad ogni comprensione di 'Senso'. « Se si parte dal
concetto dell'entelechia ne segue senz'altro un sistema
monistico, poiché ciò che si manifesta più tardi nel tempo
era già contenuto in ciò che lo precedeva » (p. 53):
contenente in sé l'intero piano, l'entelechia è anche
energia, dynamis, in un'indifferenziazione che precede
ogni separazione e opposizione, è un « principio
originario energetico » al di fuori del tempo, ma che
insieme si individualizza nel tempo. È come se due forze,
centrifuga e centripeta, presiedessero al moto di
espansione/individualizzazione e
contrazione/sussunzione dell'entelechia (in questo senso
è il Tao: « impulso originario verso la singolarità e anelito
originario verso la unio si contendono la creazione con le
loro reciproche forze » (p. 54).
Nel moto centrifugo di individualizzazione, l'entelechia si
immilla in una molteplicità di entelechie, pur rimanendo —
« mistero del mistero », come dice Lao-Tzu! — una e
indivisa oltre il tempo e lo spazio, per cui Bernhard
distingue tra entelechie individuale, karmica, collettiva e
universale. L'entelechia karmica è costituita da « archetipi
dei genitori, nascite anteriori, animale, pianta, pietra, ecc.
» (p. 21), essa rappresenta quel collettivo da cui
l'individuale, l'Io-Sé, si deve liberare nel cammino verso la
propria individuazione, perché « l'entelechia karmica
corrisponde al passato, alle nascite precedenti,
rappresentate dalle immagini archetipe dei genitori e
proiettate sui genitori reali o su coloro che li
rappresentano. Essa è l'eredità da elaborare, la
disposizione dei compiti, a cui l'individualità deve dar
forma, che cioè l'entelechia individuale deve usare,
trasformare e reinterpretare per realizzare se stessa »
(pp. 26-27. Cfr. anche pp. 21, 22, 38-40, 223). Per non
ampliare troppo il discorso, basterà ora accennare che
l'entelechia collettiva è una più ampia situazione
finalistica (per esempio l’ethos di una nazione, p. 22),
della quale l'individuale si deve servire senza esserne
sopraffatto, mentre quella universale è costituita dal
generale senso del mondo, di
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cui l'uomo è una parte, in virtù della quale soltanto però
può esistere il Tutto; più importante rilevare che il
rapporto tra entelechia karmica e individuale è « da parte
sua entelechialmente stabilito e determinato (poiché nulla
è fuori dell'entelechia), così che può esser calcolato
prima, ad esempio astrologicamente » (p. 27). Il che
equivale a dire che l'entelechia (Tao) è un destino che si
dispiega nel tempo giacché originariamente precostituito
al di fuori del tempo, al quale l'individuo non inflazionato
deve abbandonarsi, perché: « non è l'Io che sceglie, ma il
destino stesso, vissuto come Tao, ci viene incontro
porgendoci ciò che è 'necessario' e l'Io deve soltanto
comprendere tale cenno e seguirlo » (p. 53. Cfr. anche p.
27). Dal momento che l'entelechia, intesa nei termini ora
detti, è « l'essere immanente al divenire (oppure il
divenire immanente all'essere) », è « l'essere che tutto
racchiude in sé » (pp. 22 e 56), non sarà allora possibile
altra libertà al di fuori del divenire dell'entelechia —
divenire ove, al di fuori delle separazioni ed opposizioni
poste dalla coscienza, libertà e necessità sono tutt'uno —
per cui « non vi è una libertà personale, sibbene una
impersonale che io posso sperimentare come libertà
entro una amorosa necessità » (p. 24), con il
riconoscimento della volontà dell'uomo come volontà
moventesi nell'ambito e partecipante alla volontà
dell'entelechia, la quale « è liberamente legata alla
propria legge » e si esprime come « vita secondo un
disegno » (p. 56). Non sfugge certamente al lettore
un'ambiguità nell'uso che Bernhard fa del termine
'entelechia', ambiguità che non è puramente semantica
ma in rè ipsa, giacché l'entelechia è il principio al di là di
ogni possibile differenza (il Tao), ed insieme il Senso che
inerisce alla differenza, alle immagini e al loro formarsi e
dileguarsi, e ne rappresenta la tendenza alla Un'io (il Tao
manifesto nel molteplice).
Se l'entelechia è l'essere nella sua totalità, essa sarà
insieme natura e psiche e coprirà l'intera scala delle
forme cosmiche, il cui grado estremo, la materia, la
natura inorganica, è la scoria più bassa dell'entelechia, le
sue ultime passive oscillazioni, rappresenta
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(8) Si potrebbe anche citare,
pure per il rilievo del Cristo
cosmico (p. 207), la
concezione teilhardiana ma,
com'è noto, le opere
evoluzionistiche del gesuita
francese furono pubblicate
postume e a partire dal 1955,
mentre le pagine di Bernhard,
che qui si discutono, ri-
salgono al 1943 (cfr. p. 20).

ciò che è stato superato perché ora l'energia dell'en-
telechia, come vita, tende ad organizzazioni più alte,
organiche (pianta, animale, uomo). Nell'animale l'ente-
lechia si manifesta quale istinto, mentre nell'uomo diviene
coscienza, perché « la meta più alta e il vero e proprio
significato dell'entelechia è la realizzazione consapevole
dell'entelechia, che per principio si attribuisce appunto
all'entelechia stessa e che si manifesta nell'uomo quale
depositario della coscienza, facendo che partecipi a Dio
ovvero che Dio si realizzi in lui ». A questo punto il
discorso di Bernhard, abbastanza univoco nell'apparenza
e malgrado la frammentarietà del testo, si complica perché
se da una parte avanza l'idea di un evoluzionismo
spiritualistico, che in qualche modo potrebbe essere
avvicinato alla francese Philosophie de l'Esprit, da
Ravaisson a Bergson, più probabilmente — non è dato
ricostruire con esattezza il tipo di letture compiute
dall'Autore — esso deriva dal monismo vedanta, letto
attraverso l'evoluzionismo sincretistico di Aurobindo (8), da
un'altra parte il testo presenta affermazioni che fanno capo
ad una concezione diversa. Infatti Bernhard cita favo-
revolmente il tedesco, filosofo della natura e paleontologo,
E. Dacqué, della corrente detta Idealistische Morphologie,
il quale vede il divenire delle forme animali come sviluppo
dell'entelechia dell'uomo, ma insieme come caduta e
perdita del divino, manifestazione satanica, ed in tale solco
anche lo psicologo tedesco parla dell'uomo come
dell'essere che sempre rappresenta la forza dell'entelechia
individuale, che « è sempre vissuto e ha dimesso da sé
gradatamente tutta la natura, come il kabbalistico Adam
Kadmon o l'induistico Purusha, ambedue forme dell'Ur-
Mensch» (Per tutto il contesto, cfr. le pp. 27-9). Ma queste
sono teosofie della caduta, della perdita: come si
conciliano con la concezione provvidenziale della storia,
propria di Bernhard, con la sua idea che « anche l'uomo
d'oggi potrebbe un giorno venire lasciato dietro di sé dalla
libera entelechia (Quarta dimensione, regno degli spiriti) »?
La difficoltà per l'uomo di concepire l'entelechia e le cose
entelechialmente, consiste nel non poter libe-



rarsi facilmente dall'esser determinato a priori dalle
categorie della tridimensionalità. Se si riuscisse ad
entrare nella quarta dimensione — che per Bernhard non
ha meramente significato metafisico o di astrazione fisico-
matematica, ma è formata da un accostamento di corpi
diverso dal semplice 'agglomerato' casuale — ci si
accorgerebbe che le immagini creano la materia, perché il
mondo quadridimensionale è Dio, è l'entelechia, è il
mondo delle immagini. In questo senso l'immagine
archetipica dell'uomo, il Megas Anthropos, l'Adam
Kadmôn, è la quarta dimensione dell'uomo, che è Dio:
così l'uomo tridimensionale è contenuto in Dio, e
l'esperienza mistica è l'identità con tale immagine. Col
che l'Autore non sembrerebbe ammettere il principio della
vacuità, caratteristico di tanta parte del pensiero orientale,
come quell'indifferenziato ed innominabile Principio,
fondamento di ogni successiva individuazione, giacché il
fondamento è qui l'immagine primordiale, ma è qui da
dire che il testo, causa anche la sua non sistematicità,
non è su questo punto chiaro. Rimane però il
riconoscimento pieno dell'esistenza concreta di una
quarta dimensione, nella quale l'uomo vive in particolari
stati psicologici, contemporaneamente all'usuale
esistenza nella terza (pp. 96-99, 160).
Se l'entelechia è il fondamento e la realtà, il problema
sarà allora di render ragione delle mille maschere che
essa assume, vale a dire delle immagini con cui la
coscienza ha a che fare ed entro cui spesso è irretita.
L'entelechia come energia — di cui l'energia fisica è
l'involucro irrigidito che continua ad operare — si
manifesta in immagini, accessibili all'uomo più diret-
tamente nella visione e nel sogno, che sono la vera vita e
che, proiettandosi verso l'esterno, « hanno creato 'a loro
immagine' il mondo degli oggetti, che così è una sorta di
proiezione di tali immagini interne » (p. 83). Se le
immagini si ritirano dagli oggetti così creati, allora questi
scompaiono, o vengono plasmati da nuove proiezioni di
immagini, o un'inerzia di forza li mantiene ancora come
forme irrigidite. Esse sono le immagini collettive che
creano e animano le indi-
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(9) Ad esempio Gesù porta in
sé, come immagine interna, «
l'archetipo del Messia e del
regno venturo di Dio sulla
terra -e questo è il Cristo » (p.

viduali immagini delle singole specie (9), e l'individuo va
compreso « come storia di un'immagine, come una
successione di immagini, come decorso entelechiale che
si rovescia, dall'interno, verso il mondo esterno, quale
destino individuale » (pp. 83-84), perché « noi siamo 'fatti'
da tali immagini e non esse da noi! » (p. 110). L'entelechia
crea insieme l'essere singolo ed il mondo che Io circonda:
animale ed ambiente « costituiscono un organismo
comune e cresciuto in comune », perché « il mondo
esterno è creazione delle immagini, così come noi siamo
creazione delle immagini » (p. 84. Cfr. anche pp. 45-46).
Bernhard risolve il permanente dilemma idealismo-
realismo, o soggettivismo-oggettivismo, nel senso di una
identità categoriale, e di destino, tra interno ed esterno,
perché l'Io e il Mondo sono le due facce di un'unica realtà
entelechiale, che per l'esperienza sensibile dell'uomo ap-
pare nella sua attuale forma tridimensionale, mentre per
altri [ipotetici?] esseri potrebbe svelare una forma
quadridimensionale, della quale l'immagine è forse
l'espressione (pp. 84 e 97-98), pur se sempre espressione
simbolica (sulla simbolicità dell'esperienza immaginaria,
cfr. p. 13). È questa una soluzione nella quale si sente il
peso che il pensiero orientale ha avuto sull'Autore, perché
le immagini sono i mille volti della Maja intessuta da
Brahma, il Principio, al di là di ogni individualizzazione,
che fa e disfa i mondi, mutando se stesso eternamente
immobile e conoscendo se stesso al di là di ogni
conoscenza: « Poiché esiste la conoscenza, essa deve
essere 'qualità' dell'Uno. Poiché non vi è che Uno, la
conoscenza può essere soltanto conoscenza di sé. [...].
Dal punto di vista della 'parte', conoscenza può significare
soltanto conoscenza del posto e del compito che la 'parte'
ha nell'organismo dell'Uno » (p. 57).
Tutto discende dunque dal principio entelechiale: uomo e
natura sono due termini di uno stesso processo tendente
alla coscienza, due termini di un divenire di immagini che
rappresentano gli eterni sogni di Dio o se si preferisce, il
cammino di Dio verso la propria autocoscienza. Si
approfondirà tra poco il concetto di Dio in Bernhard, si
consideri ora quello della natura,
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ricordando quanto si è già detto a proposito dell'evo-
luzionismo. « Dei quattro mondi, il mondo inorganico è la
autorappresentazione delle immagini più semplice e
indifferenziata » (p. 85) e in cui la coscienza e l'in-
dividuazione sono in grado minimo, laddove nello strato
vegetativo sono ambedue molto maggiori, avendo qui inizio
il 'destino', cioè la 'vita', attraverso la legge del tempo (p.
58). All'animale, poi, appartiene Io spazio, nella pianta
ancora allo stato inconscio, e che viene, invece,
dall'animale proiettato fuori di sé, e con ciò viene posto il
rapporto spaziale e con esso l'accrescersi della coscienza
e dell'individualità; infine nell'uomo si apre il regno della
coscienza, della 'ragione' cosciente ed individuale, che
prelude ad un più alto stadio in cui, forse, ci sarà il tipo
umano allo stato puro, e che forse già esiste in qualche
luogo, scrive l'Autore, con frasi che ricordano da vicino il
concetto Sette-Ottocentesco della 'Grande Catena del-
l'Essere' (pp. 58-60, 64-65, 85-86) (10). La Natura è così
un insieme di piani ascendenti verso la coscienza e
l'individuazione, guidati dall'entelechia, che deve costituire
il principio informatore di un'ermeneutica teleologica del
reale (pp. 57-58).
L'intera storia dell'uomo e del cosmo è allora la rea-
lizzazione dell'entelechia, che nei rapporti umani si esprime
come ethos, affermandosi quale « coercizione interna (tu
devi, legge morale, coscienza) » (p. 23), e nella storia dei
popoli diventa il compimento di originari mitologemi, di un
sostrato psicologico e mitologico che può chiarire l'attuale
situazione sociologica, politica e culturale di un popolo (p.
167). « La mitologia di un popolo o la struttura archetipa di
una civiltà si manifesta nelle diverse espressioni di tale
civiltà » (p. 182), ed allora una sfera di civiltà va con-
siderata come un individuo nella sua tipica struttura
dinamica {Ivi. Cfr. anche pp. 189-90). « I miti sono i sogni
iniziali dei popoli, che, come i nostri sogni iniziali, si
realizzano nel corso dell'evoluzione » (p. 229) e, a
proposito di uno degli ultimi drammatici discorsi di Hitler,
l'Autore scrive: « mi accorsi che egli ripeteva quasi
letteralmente un mitologema germanico. Le sue parole in
quel discorso: 'Non vi è un indietro;

(10) Bernhard abbozza
quindi delle linee morfo-
logiche di sviluppo delle
civiltà, in rapporto ai quattro
piani ora descritti (pp. 80-82).



forse siamo perduti, ma non possiamo tornare indietro, i
ponti vanno distrutti', sono la ripetizione del motivo del
Canto dei Nibelunghi (25,1581-1625): Hagen riconosce la
verità della predizione che nessuno ritornerà vivo dalla
corte degli Unni, e, attraversato il fiume, distrugge la nave
» (pp. 229-230). Vedere gli accadimenti concreti dal punto
di vista entelechiale significa prender coscienza del fatto
che mitologema e storia sono la stessa cosa (p. 230), e
ciò permette di comprendere come Io sviluppo
dell'individualità, vale a dire il cammino individuativo, sia
legato ad un rapporto simultaneo di riconoscimento e
differenziazione dell'Io da quelle unità elementari del mito,
che sono gli archetipi, ereditariamente e quindi colletti-
vamente vissuti (pp. 31-32). Il vero operatore della storia
è un'istanza sopraordinata all'Io e che lo vive, è la parte
immortale che si evolve attraverso le nascite ed i tempi, è
la costellazione mitica fondamentale, che la singolarità
deve sentir vivere in sé, ma da cui se ne deve nel
contempo differenziare se non vuole essere risucchiata
dal mostro marino dell'inconscio collettivo (pp. 39-40): « il
mito è il fondamento della storia dell'umanità come
dell'uomo singolo, individuale. E tra il singolo ed il mito
esiste questo singolare rapporto [...] come tra lo e Sé »
(p. 230). Si giunge così all'ultimo centrale tema del
pensiero di Bernhard, il Sé, concetto cardine dell'intera
psicologia analitica, che in Jung sale in primo piano con
gli scritti religiosi, negli ultimi due decenni circa della sua
vita, e che tanto posto prende nella concezione di un E.
Neumann, e di un Bernhard appunto, come il fondamento
soggettivo-oggettivo della psiche individuale.
« L'Io è puramente soggettivo. Il mio Sé o il mio lo-Sé ha
più forte carattere oggettivo. L'Io è effimero, il Sé è un
nucleo costante. Ne segue che il Sé rappresenta l'essere
vero e proprio, che, base immutabile, sta al fondo delle
diverse manifestazioni dell'Io. II Sé è ciò che dura entro il
mutamento » (p. 114). Esso è espresso dal simbolo
originario dell'uovo cosmico, in cui è entelechialmente
contenuto 'Tutto', quel 'Tutto' che si squadernerà poi nel
divenire delle immagini, e la cui
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rappresentazione più adeguata è il Sé, o totalità tra-
scendente la singolarità: « la sua esistenza auto-ope-
rante, il suo 'essere', contiene tutto. Tutto riposa in esso.
Così s'intende la versione: il mondo, la creazione, è un
sogno di Dio, un gioco, un passatempo », e nell'uomo si
rispecchia e prende coscienza di sé (pp. 192-193). È
difficile dire cosa sia il Sé, perché non è un concetto, ma
un Erlebnis, un'esperienza psichica di integrazione, quale
è vissuta dalle grandi personalità religiose e mistiche.
Bernhard lo intende come l'esperienza vissuta
dell'archetipo del Senso, la cui realizzazione, mediante
l'integrazione delle varie ed opposte componenti della
personalità, conduce al Sé come centro dell'essere,
individuale e trans-individuale insieme, come imago Dei
(p. 157): il Sé « il logos dell'inconscio [che] è
un'intenzione inconscia 'di noi', che proviene dalla quarta
dimensione e adempie a un 'senso'. Questo 'noi' della
quarta dimensione deve venire riconosciuto anche nella
nostra esistenza terrena, cioè divenire conscio. È la
volontà 'superiore' in noi. Di qui il singolare rapporto tra Io
e Sé (lo-Sé). [...] Il fare nel non-fare, l'abbandono, si affida
'ciecamente' a questo nostro sapere superiore » (p. 161).
Ciò comporta un principio trans-egoico che non può
essere irrigidito attraverso le categorie della metafisica,
attraverso le definizioni linguistiche che annullano quella
che Heidegger chiama la 'differenza ontologica', perché è
l"assolutamente altro', pur se è insieme il più vicino all'lo,
anzi è l'Io stesso, ma transustanziato dal piano dell'io
empirico a quello del Sé che è dietro ogni individualità
particolare (cfr. pp. 107-108, 116, 159).
Alla luce della costellazione dell'archetipo del Sé —
secondo l'espressione di Bernhard — l'intera esistenza
perde la caratteristica dell'accidentalità e della casualità,
per rivelarsi come un Destino, come l'immanenza di un
Senso la cui teleologia profonda integra gli elementi
ripulsivi dell'Ombra individuale (p. 158): oggettivando
l'attrazione numinosa dell'archetipo e le interferenze
dell'Ombra 'collettiva', l'uomo si distacca
dall'identificazione con la parte che recita nella vita, «
pure industriandosi con ogni cura
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di rappresentare il meglio possibile la parte espres-
samente affidatagli, [...] riconoscerà ora la parte come
parte » (pp. 211-212). Il vero regista della rappre-
sentazione è il Sé, o la finalità entelechiale, tendente ad
una superiore coscienza, ad una Meta, ad un Senso
globale, il cui significato può esser solo simbolicamente
accennato, ma non compreso dalla razionalità della
parte: « E quando cade il sipario gli interpreti sono
trasformati così come il creatore, e, ricca dell'esperienza
della prima, segue una nuova rappresentazione. [...] E
chi sono gli spettatori? Tutti sono anche spettatori. Colui
che in noi sta a vedere. II 'veggente' in noi » (pp. 213-
214).
Così il dramatis personae è compiuto e l'individualità —
che per l'Autore è da distinguersi dall'Io che è solo
complesso dell'io (p. 116) — si svela per ciò che essa è:
un'efflorescenza illusoria, un'individuazione effimera ma
intrinsecamente necessaria del Principio, del Sé-Tao.
Ogni rappresentazione, sulla grande scena cosmica, ha
dunque un significato, pur se sfugge alla possibilità di
comprensione della parte, e lo scorrere degli eventi ha
una provvidenzialità, pur se ignota:
« Tutto ciò che ci accade, o attraverso noi accade nella
vita, è giusto, poiché accade — malgrado tutta la nostra
partecipazione — per una volontà superiore, che tutto
abbraccia e contiene. [...] Nel riconoscimento e nella
considerazione proprio di tale partecipazione individuale
alla volontà 'superiore' riposa il senso ed il valore della
singola esistenza umana, poiché è qui che opera la vera
e propria 'volontà di Dio' (= volontà superiore), cioè la sua
presenza creatrice, che nel momento presente contiene
'tutto', quindi anche passato e futuro, quale punto focale
dell'entelechia afferrabile nel tempo » (p. 194). È l'uomo
che si arroga il diritto di giudicare il bene e il male, men-
tre deve solo abbandonarsi alla 'volontà superiore'. A
questo proposito Bernhard scrive delle parole che
dovettero certamente riuscire assai pesanti a chi, ebreo
internato, aveva avuto il padre ucciso in Polonia, nelle
camere a gas, e la madre suicidatasi a Parigi, credendosi
abbandonata: « II significato più profondo della fine degli
ebrei orientali mi sembra
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si trovi nella loro incapacità di compiere il passaggio di
fase. Si identificavano appunto con la vecchia fase
morente e non potevano diventare i rappresentanti della
nuova essenza, realizzare la nuova fase. Attribuire la
colpa a Hitler, è fermarsi alla superficie. Gli Ebrei devono
comprendere perché questo è avvenuto, perché Dio ha
chiamato Hitler a distruggerli » (pp. 138-139). Se l'idea
entelechiale è vissuta integralmente, allora anche il
cosiddetto male sarà il segno, spesso incomprensibile per
l'uomo, di un procedere ulteriore del Sé verso la Meta.

Come si vede è, questo di Bernhard, un pensiero in cui
tematiche religiose, filosofiche e di psicologia del profondo
si intrecciano in un plesso organico anche se non
sistematico, da cui viene fuori un'immagine dell'uomo
enormemente diversa da quell'immagine laica e
dissacrante, quale cominciò a formarsi nell'Europa del
XVII secolo. Di fronte all'ipertrofia della ratio e
all'inflazione dell'Io, ciò di cui si sente ora il bisogno è il
ritorno alle sorgenti sacrali della vita, a quel Senso
profondo che sta dietro alle maschere di Dio e dell'uomo,
alle parvenze del divenire: l'intero dramma cosmico è
costituito dall'eterno fluire delle immagini, che sono il farsi
dell'entelechia, l'oggettivazione della sua esondanza
creatrice, e lo stesso soggetto è costituito da una catena
di immagini, rinvianti al loro centro generatore, il Sé,
conferente ad ogni immagine il suo posto nell'orizzonte
trascendentale del Senso. Ciò non vuole significare il
ritorno ad antichi e lontani momenti della storia della
coscienza, ma un'integrazione tra la coscienza, l'io, la
razionalità e l'altra dimensione', l'inconscio, che conferisce
all'apparenza delle forme, che si consumano e perdono,
la profondità di senso dell'eterno che non muta: il
problema — anche Bernhard lo ha insegnato — non è
mai di escludere e rimuovere, ma di arricchire e integrare.
Senza cercare di rintracciare qui i fili che legano
culturalmente l'Autore, sia a posizioni della cultura
contemporanea, sia a tematiche religiose orientali e
insieme ebraiche (lo hassidismo), sia a motivi più
specificamente junghiani, è importante sottolinea-
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re che la sua 'saggezza vissuta' lo pone in prima linea
nell'attuale ricerca di una nuova dignità dell'uomo, ove
dignità significa un ritrovato Senso e Centro, non fuori
dell'uomo, ma entro di lui perché, al dì là delle mille
maschere, Tat Tvam Asi.
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Sessualità e bricolage

Sergio Benvenuto, Roma

Nella tradizione teorica della psicoanalisi la questione
dell'identità sessuale — non riducibile alla dicotomia «
maschile » e « femminile » (per esempio, nel racconto di
Aristofane nel Simposio platonico i sessi sono quattro e
non due) — è generalmente sconnessa in due registri
diversi: il registro dell'identificazione (sessuale) e quello
della scelta oggettuale. Come si può intuire, si tratta di
una riedizione della vecchia dicotomia soggetto/oggetto:
l'oggetto sessuale è definito essenzialmente dalla
persona, organo o cosa che eccita sessualmente il
soggetto. In ambedue i casi, il procedimento
psicoanalitico ci propone di « risalire »: alle prime persone
con cui ci si è identificati, e al primo oggetto desiderato o
eccitante (sempre, per Freud, la madre). Questo non
toglie però che l'estrema varietà delle combinazioni (tra
identificazioni e oggetti) sessuali sia ridotta dalla
psicoanalisi ad una combinatoria molto ristretta, cioè a
poche grandi macrostrutture possibili, in quanto gli «
operatori » della differenziazione sessuale sono, per
Freud, in numero ridottissimo: la presenza o assenza del
fallo, e i processi che vi si accompagnano [Verleugnung,
diniego, dell'assenza del fallo; angoscia di castrazione;
invidia per il pene dell'altro; domanda all'altro come
debitore di un fallo). In questa combinatoria strin-

58



gata — giocata attorno al fallo, nell'ambito della pro-
blematica edipica — l'oggetto (le sue « qualità » per
lo meno) ha ben poco rilievo: il punto di partenza,
l'assioma freudiano, è che non c'è alcuna complicità
originaria tra certi oggetti e il soggetto (inteso come
potenzialità pulsionali), che non c'è alcun legame innato,
per esempio, tra individui anatomicamente maschi e certi
tratti femminili. In altre parole, per la tradizione
psicoanalitica l'« identità » sessuale è una costruzione,
non dell'individuo, ma della sua storia, cioè dei traumi e
della disposizione pulsionale: benché qualsiasi essere
umano nell'amore cerchi di rivivere il rapporto con la
nutrice, il fatto che poi gli oggetti sessuali adulti siano
diversificati ha imposto a Freud e ai freudiani una teoria
della diversificazione sessuale in quanto scandita da «
traumi », cioè dalla diversità di vicissitudini a cui gli
individui vanno incontro data la loro conformazione
anatomica (che per Freud si riduce poi all'assenza o
presenza del pene) e date le « risposte » degli adulti che
circondano il bambino. La « sessuazione » non è quindi
inscritta nell'essere individuale (per Freud la libido è
unica, di per sé ne maschile ne femminile) bensì è
articolata in una storia, in una genesi, in un processo di
differenziazione che ha per nucleo l'Edipo e la
castrazione.
La teoria etologica che spiega i comportamenti sessuali
con l’imprinting si basa su una concezione del tutto
diversa, se non altro perché rida peso alla dimensione
dell'innato. Se per la psicoanalisi l'oggetto di desiderio, o
d'amore, è « ritrovamento » di un oggetto arcaico, con cui
l'oggetto attuale ha qualche rapporto di analogia, per
l'etologia l'oggetto è una configurazione percettiva che
come tale ha il potere (per una connessione innata) di
sferrare il desiderio sessuale. Se per la psicoanalisi nel
desiderio (oggettuale) il soggetto « ritrova » (rivive un
passato, in fin dei conti), per la teoria dell'imprinting
l'oggetto « seduce », e questa seduzione non è
ulteriormente « analizzarle », in quanto si basa su
meccanismi innati, su « figure » presenti sin dall'origine.
Possiamo anche dire che nella psicoanalisi l'oggetto
desiderabile appare come segno di un oggetto (e da lì di
un complesso) più fonda-
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mentale e originario, nell'etologia animale l'oggetto è
essenzialmente un segnale, la cui presenza fa scattare il
desiderio secondo modalità prefissate.

Il problema dell'origine delle differenze sessuali solleva
una questione « di natura », se esistano cioè delle nature
maschili, femminili, omosessuali, ecc. C'è un primo senso,
anche se oggi superato, con cui si parla di natura
(innanzitutto umana, e poi sessuale):
« natura » è ciò che è universalmente riscontrabile negli
uomini e nelle donne, aldilà delle differenze di tempo,
luogo e cultura, è l'accezione di natura come universalità.
Questa nozione è troppo forte, in quanto l'assenza (o
quasi) di desiderio e di interessi sessuali in molti mistici,
anacoreti, donne frigide, ecc., dovrebbe allora indurci a
negare che la sessualità sia « natura », appunto perché
non proprio universale. Del resto è la nozione di
universalità che pone problemi insolubili: in etologia si
osserva che molti animali messi in cattività esibiscono
comportamenti, anche sessuali, che non presentano mai
nello stato di libertà. Ma allora, i comportamenti «
aberranti » della cattività sono da ascrivere, o no, alla
natura di questi animali?
Il secondo senso di natura, meno forte, considera « na-
turale » solo una tendenza, in qualche modo ipotizza-bile,
negli esseri umani: la tendenza viene ipotizzata sulla base
dell'estrapolazione statistica, sulla base di comportamenti
tipici sviluppati in un contesto considerato per varie
ragioni normale (per esempio, normalmente l'uomo
occidentale non mangia mai carne umana). Cioè, pur
ammettendo l'esistenza di vistose eccezioni, possiamo
concludere che, nella grande maggioranza delle culture a
noi note, è della natura maschile il tendere ad accaparrare
il potere politico, a riservarsi le attività di guerra e di
caccia, il mostrare una maggiore aggressività (rispetto alle
donne), l'assumere l'iniziativa esplicita nella courtship
sessuale, ecc. Secondo questa definizione, la frequenza
di questi tratti differenziali può permetterci di ipotizzare
una « natura sessuale » esprimibile per lo meno in termini
di « più » o « meno »: così, il maschio è (« per na-
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tura ») più aggressivo, più attivo, ecc., della femmina
umana.
Questo approccio però non ci porta lontano: tutt'al più
porta a corroborare luoghi comuni. Non che questi luoghi
comuni, fondati su generalizzazioni, siano falsi, solo che
essi non ci consentono di analizzare quel che ci interessa
di più, cioè i casi intermedi, le minoranze, i punti e le
situazioni di rottura, oltre che il determinarsi progressivo
dell'identità sessuale di un uomo, di una donna, ecc.
Resta comunque utile un approccio statistico-induttivo,
consistente nell'avvertirci della possibilità di una « gamma
di tolleranza »: per dirla come certi socio-biologi, l'uomo è
come un ramo che, certo, può essere curvato in tutti i
sensi, però esso finirà con Io spezzarsi oltre un certo
limite, oltre un « punto catastrofico ». In questa accezione
« natura » è il grado di curvatura consentito aldiqua del
punto di rottura — e il compito di una scienza
antropologica dovrebbe essere quello di determinare
questo punto-limite. Il guaio è che l'esperienza storica ed
etnografica dell'uomo è troppo ristretta per determinare
seriamente questi limiti catastrofici, « fin dove l'uomo e la
donna possono arrivare ». Possiamo solo dire che ogni
cultura, ogni forma di vita tende ad aggiungere comunque
alle differenze biologiche (palesi o ipotizzabili) tra i sessi
delle differenze culturali, regole differenziali prescrittive (e
prescritte). Allo stato del nostro sapere, anche
ammettendo che esistano delle tendenze innate, bio-
logiche, come maschilità e femminilità, nulla ci consente
di escludere come possibile (e in certi casi lo si è
effettivamente tentato) una società, una forma di vita in
cui scompaia ogni marca culturale del sesso, in cui esista
cioè un'effettiva eguaglianza, da tutti i punti di vista, tra
uomini e donne. Questa ipotesi-limite è tanto meno
astratta oggi che la nostra civiltà, euro-americana, si è
impegnata proprio in questo progetto di convergenza
egualitaria tra i sessi: si tratta di un esperimento
assolutamente unico nella storia umana (persino
nell'Utopia di Thomas More la sottomissione delle donne
agli uomini era il solo tratto inegualitario in un sistema
sociale per tutti gli altri
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aspetti rigorosamente egualitario). AI contrario del-
l'approccio statistico-induttivo — fondato sulla presup-
posizione di una « natura sessuale » nota — l'approccio
più fecondo potrebbe partire invece proprio dai casi-
Iimite, dagli esperimenti socio-psicologici più « estremi »,
in quanto le sorprese di un « programma » di
differenziazione (o di egualitarismo spinto) sessuale
possono fornire dati e suggestioni più significativi della
generalizzazione statistica.

Un altro approccio, del tutto diverso da quello « scien-
tistico », può essere definito piuttosto « fenomenologico-
interpersonale »; noi Io sunteggeremo riferendoci al
concetto sartriano di « identità di situazione », dove per
situazione è da intendere l'insieme delle relazioni
interpersonali che determinano l'identità effettiva, non
solo sociale ma anche spirituale, di un singolo. Oltre
Sartre, e oltre certi psicologi sociali, questo approccio,
soprattutto per quanto riguarda le identità sessuali,
caratterizza la teoria di Lacan, che risulta essere in parte
una trascrizione fenomenologico-interpersonalista della
teoria freudiana della sessuazione.
Modello di questo approccio può essere considerato il
saggio sartriano sull'antisemitismo: che cosa fa di un
ebreo europeo della diaspora un ebreo, uno marcato
come tale in una comunità socio-culturale? Non si tratta
del possesso di qualità oggettive, come una comunanza
di razza, di religione, di credenze, di caratteristiche
psicologiche, di condizione economico-sociale, ecc., cioè
di tratti oggettivi: non c'è un tratto comune, per quanto
segreto o sottile, che identifichi tutti gli ebrei, nella loro
diversità, come « ebrei », l'ebreo è ebreo perché vien
fatto tale da chi ebreo non lo è, dagli antisemiti, i quali a
loro volta, così differenziandosi dagli ebrei, ri-conoscono
ed affermano una loro identità . Ciò che appare come
tratti oggettivi di ebraicità (per Io più labili) è piuttosto
effetto di questa discriminazione: l'ebraismo è un prodotto
del-l'anti-ebraismo; e questa essenzialmente è l'« identità
di situazione ».
Questo modello è stato applicato da Lacan a livello della
sessuazione, della costituzione delle identità
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sessuali, in modo particolare alla costituzione della
femminilità — in questo senso, la donna risulta un po'
un'« ebrea della sessualità », per così dire. Come
nell'ebraismo secondo Sartre, non c'è alcuna specificità
oggettiva della donna da « conoscere », piuttosto una
donna è tale in quanto si riconosce oggetto di desiderio
dell'Altro, cioè dell'uomo: la femminilità vera, o autentica,
implica un riconoscimento, quello per cui il desiderio del
pene non è // proprio desiderio originario, ma è il
desiderio dell'Altro — dove l'Altro è originariamente la
madre, ma poi l'uomo, il partner sessuale, e per Lacan il
desiderio dell’Altro è il fallo, appunto. Esser donna
significa far proprio desiderio il desiderio dell'Altro, che è
desiderio del fallo — e così facendo la donna mette a
nudo la natura stessa del desiderio umano, che per
Lacan è sempre desiderio dell'Altro (un po' come l'essere
e sentirsi ebrei non è la Conoscenza di un'identità
originaria, profonda, ma il Riconoscimento del fatto che
l'ebraicità è una costruzione dell'Altro).
La stessa dialettica varrebbe però anche per la ma-
scolinità: anche il desiderio del maschio è desiderio
dell'Altro, della madre e della partner sessuale, in quanto
l'uomo, per Lacan, nella femminilità della donna cerca il
fallo, fallo che l'uomo è portato a dare proprio perché non
ce l'ha (il pene reale, difatti, è un surrogato inadeguato di
quel fallo che originariamente cercava la madre).
Questa dialettica, sartriana e poi lacaniana, della ma-
schilità e femminilità descrive insomma delle teorie che
puntano radicalmente sulle identità come costruzioni: non
solo viene negato qualsiasi carattere psicologico
originario della femminilità e della maschilità, ma le
stesse caratteristiche anatomiche (avere o non avere il
pene), per quanto mantengono un valore differenziante,
sono se non ignorate comunque ridotte a mera variabile,
a momento di scansione di una dialettica che poco deve
all'anatomia. Non a caso i teorici di scuola lacaniana e «
fenomenologica » insistono molto sul fenomeno del
transessualismo, maschile e femminile: esso viene ridotto
non a perversione o nevrosi come le altre, ma al contrario
viene
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portato piuttosto come prova del fatto che avere un pene
o una vagina non è di per sé una condizione, ne
necessaria ne sufficiente, per sentirsi rispettivamente
uomo o donna, che l'assunzione del proprio sesso è il
risultato di un processo dialettico dove il soggetto è del
tutto relativo al desiderio dell'Altro. II fatto quindi che molti
transessuali, una volta riconosciuti come mèmbri del
sesso che dicono di « avere », non mostrino tracce
evidenti di nevrosi e nemmeno di perversioni cliniche,
viene visto come una conferma di questo approccio: il
transessualismo non è un disturbo, ma la prova (una sorta
di dimostrazione per assurdo) del fatto che la sessualità
ha poco a che vedere con l'anatomia.
Riprenderemo altrove l'aspetto che ci sembra comunque
importante e positivo in questa concezione dell'« identità
di situazione »: il fatto che la differenziazione sessuale è
legata all'iniziativa dell'altro, che una vera assunzione
degli impulsi sessuali implica un'interrogazione — e a suo
modo una risposta a quest'interrogazione — sul desiderio,
e quindi sulla specifica identità sessuale, di quest'altro.

Un limite delle ricostruzioni culturaliste, inter-personaliste,
« fenomenologiche », della sessuazione consiste però nel
fatto che non possiamo ignorare l'esistenza di differenze
alla base tra un sesso e un altro:
anche se queste differenze che chiameremo preliminari
sono per lo più invisibili e solo ipotizzabili (oltre
ovviamente le mere differenze anatomiche e funzionali). Il
fatto che ogni cultura identifichi le essenze sessuali in
modo radicalmente diverso da altre culture, e in modo
originale, non deve distrarci dall'ipotesi più verosimile: che
cioè le differenziazioni operate dalla cultura operano su
differenze (qualsiasi esse siano) date in natura — o
anche, se vogliamo, su differenze già presenti nella fase
culturale precedente, quella da cui una cultura si è «
differenziata ». In altre parole, proponiamo un'accezione
relativa del termine « natura »: non come universalità
aldilà delle diversità, ma come il Grund (tradizioni,
comportamenti atavici, abitudini radicate, tendenze forse
innate,
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ecc.) con cui ogni cultura, in quanto griglia operatrice di
differenze, ha da confrontarsi. In altre parole, pos-siamo
ammettere l'esistenza di « nature » maschili e femminili,
ma dobbiamo anche ammettere che di queste « nature »
sappiamo poco: è naturale che i due sessi tendano
comunque a diversificarsi, ma questa diversificazione non
apparirebbe se ogni cultura non sviluppasse le possibilità
differenzianti in un senso piuttosto che in un altro. Questo
significa che la cultura non solo differenzia (a partire da
un informe, da un continuum naturale], ma per altri versi
unifica e omologa. Il sistema di differenze (e
identificazioni) culturali, certo, è sempre relativo ad una
determinata società e ad una sua determinata fase: ma
ogni società, inventando un dato differenziale, integra alla
« natura umana » questo sistema da essa inventato, nel
senso che ogni cultura interpreta, per così dire,
l'enigmatica natura sessuale degli uomini e delle donne.
L'antropologia strutturale, com'è noto, ha approfondito la
sostanziale analogia tra lingua e cultura: come ogni
lingua ritaglia diversamente il campo possibile della
denotazione, così ogni cultura ritaglia in modo originale le
differenze sessuali biologiche o ereditate culturalmente
(quando una cultura muta diventando altra): aggiungiamo
semplicemente che così differenziando-identìficando la
cultura premia in ogni individuo certe tendenze, e ne
scoraggia altre. Ogni cultura fa in modo, attraverso dei
sistemi di norme (esplicite o implicite) di ricondurre delle
differenze continue a differenze discontinue (cioè a delle
identità], pre-scrivendo delle soglie: punteggia in modo
originale delle gamme « naturali » o « ereditate ».
Supponiamo allora (per portare un esempio), che prima
di ogni acculturazione l'aggressività dei maschi e delle
femmine si distribuisca verosimilmente secondo una
doppia curva di Gauss, come nella figura 1.
La curva spostata più a sinistra descrive la distribuzione
degli individui femmine in relazione al grado di
aggressività, la curva a destra la distribuzione degli
individui maschi in relazione sempre all'aggressività. Le
due parti centrali tratteggiate descrivono le aree
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Fig. 1
Rapporto (ipotetico) tra grado dell'aggressività « naturale» numero di individui (M e F) e

scansione culturale

di individui, maschi e femmine, che sono nella norma, in
quanto le parallele all'ascissa descrivono le soglie di «
normalità » istituite dalla cultura qui ipotizzata;
ne consegue che gli individui al di fuori della parte
tratteggiata sono percepiti come devianti in questa cultura:
donne più aggressive o meno aggressive della media
femminile, e maschi più o meno aggressivi della media
maschile. Ma come si può vedere, questa scansione
culturale è arbitraria, proprio perché discontinua: in effetti
possiamo immaginare un'infinità di scansioni possibili
operate dalla cultura. In questo senso, le soglie implicite
determinate dalle norme e dagli ideali sessuali funzionano
un po', se mi si permette questa metafora, come le
pietruzze, talvolta anche minuscole, che determinano la
posizione in cui viene a costituirsi una duna di sabbia:
perché se le dune si spostano seguendo la direziono del
vento, è pur vero che la dislocazione delle colline-dune è
discontinua, e questa discontinuità è dovuta ad un'ac-
cumulazione progressiva dei granelli di sabbia dietro la
pietruzza che, per caso, si trovava là. In altre parole, la
cultura stabilisce alcuni limiti, o soglie, al di là dei
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quali scatta la sanzione o il premio (per esempio, nella
nostra cultura, un maschio può vestirsi in tanti modi, ma la
sanzione scatta se un uomo si mette una gonna: verrebbe
irriso ed emarginato; oppure, il premio, nella nostra cultura,
scatta per una donna se si veste e si acconcia in modo «
femminile »: se non lo fa, non sarà desiderata, ne cercata):
questi limiti, « pietruzze », hanno la funzione di allungare
verso l'alto, se non altro, le curve di Gauss, di aumentare gli
individui che « si affannano » a rientrare nei limiti normali, e
di diminuire il numero degli individui che non riescono, per
deficit o per eccesso, a rientrare nelle gradazioni normali. In
questo senso la cultura ripete un « effetto duna ».
Immaginiamo un'altra struttura, come quella esposta nella
figura 2. Si tratta di una cultura egualitaria, che

stabilisce una norma, eguale per i due sessi, a metà strada
tra le due « cime » tradizionali dell'aggressività. Non esagero
dicendo che questo è il modello della nostra società
contemporanea. La conseguenza è però il disagio della
maggioranza, in quanto il tasso di indi-
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vidui inscrivibili nella norma è una minoranza, mentre la
maggioranza, nei due sessi, si trova spiazzata. Si tratterà
allora di una cultura dove le identità sessuali saranno
difficili, complesse e sofferte: e difatti, nella nostra cultura
il fiorire di studi sulla sessualità (di cui anche questo
saggio è un esempio) è il sintomo della sfasatura e quindi
dello sforzo che caratterizza gli individui chiamati a
confrontarsi con una norma difficile, o scomoda,
profondamente discontinua. Non a caso in questi anni,
nel cinema, a teatro, nella letteratura, c'è un revival del
tema del travestitismo, dello scambio dei sessi, e dei qui-
pro-quo sessuali: il travestitismo viene cioè vagheggiato
come un modo comodo ed ironico di risolvere la sfasatura
e la tensione, e quindi Io « spiazzamento » delle
maggioranze. (Ricordiamo che in altre epoche storiche ci
fu un gusto marcato per lo scambio delle identità sessuali,
come nell'Inghilterra elisabettiana: se la nostra ipotesi è
valida, questo potrebbe essere l'indizio di un'analogia tra
il travaglio dell'identificazione sessuale nella nostra
società e in quella dei tempi di Shakespeare). Sia detto
per inciso, questo modello vale non solo per le diversità
sessuali, ma per qualsiasi tipo di diversità culturale.
Quindi non è vero che una cultura rispecchia più o meno
fedelmente delle differenze naturali (fisiche e/o
psicologiche), come non è vero che la cultura crea ex
novo, arbitrariamente, delle differenze a partire da
un'indistinzione naturale e originaria (come vorrebbe un
certo mito « strutturalistico »): la nostra ipotesi è che la
cultura, nel suo aspetto normativo, opera sempre su
differenze precostituite (dalla storia o dalla natura, è la
stessa cosa), e che il suo lavoro consiste nel ristrutturarle.
Un po' come lo scultore, il quale opera partendo certo da
un pezzo di pietra già con una sua forma e consistenza,
ma per rimodellare questa forma, dandogli altri limiti e altri
contorni.
Senonché questa metafora « artistica » dell'operare della
cultura è gravida di conseguenze: un'operazione di «
rimodellamento » vien fatta anche dall'individuo, dal
singolo, nel processo che Io porta a identificarsi
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sessualmente, cioè a rientrare, più o meno, nei limiti
normativi che la forma di vita della sua cultura gli
prescrive.

Ogni individuo, sin dall'infanzia, è in qualche modo
costretto ad una strategia, proprio per il fatto che egli
ignora la sua « natura sessuale » (a parte il sesso ana-
grafico). In effetti ogni individuo avrà a che fare con
elementi noti e altri ignoti, con elementi differenziati e altri
indifferenziati, quanto alla sua identità sessuale.
Elenchiamo qui gli elementi noti:
1) la sua anatomia sessuale, riflessa dall'identificazione
anagrafica che essenzialmente gli attribuisce un genere
[lui o lei);
2) le modalità e lo stile dell'apprendimento delle norme e
degli ideali sessuali, dall'infanzia in poi: è l'immagine di «
uomo » e « donna » che hanno soprattutto le persone che
esercitano un potere educativo sul singolo;
3) i desideri e gli impulsi, catalogati più o meno come
sessuali, dei propri simili: il fatto cioè che il soggetto sia
più o meno desiderato, ammirato, imitato, disprezzato,
ecc., dagli altri. Dei tre elementi noti, questo è forse
(almeno in una prima fase della vita, fino alla pubertà), il
più indifferenziato. Elenchiamo ora gli elementi ignoti:
1) i propri impulsi sessuali, tutta l'istintività e affettività più
o meno informe (forza della libido; suscettibilità e
impressionabilità; oscillazioni periodiche o croniche della
libido, emotività, ecc.);
2) il successo relativo, o l'insuccesso, del proprio
comportamento sessuale (normale o anormale) presso i
propri simili;
3) la natura, l'entità, il grado e la qualità dei piaceri (o dei
dolori) sessuali. Per esempio, i cambiamenti
dell'immagine normativa della femminilità ha comportato
quasi sempre una ridefinizione — e comunque
un'interrogazione — sull'esistenza, la natura, e la veri-
ficabilità dell'orgasmo femminile (è opportuno o meno che
la donna goda?; esiste o meno un orgasmo fem-
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minile?; la frigidità è normale o patologica?; il vero
orgasmo è vaginale o clitorideo?; è più femminile la
donna vaginale o quella clitoridea?, eco.).

Lévi-Strauss (ne // pensiero selvaggio) utilizzò il concetto
di bricolage per rendere conto dei rapporti, delle
somiglianze e differenze, tra attività sociali come i miti, il
sapere scientifico, e l'arte. Anche noi proponiamo un
paragone tra identità sessuale ed attività artistica —
senza che questo implichi alcuna identificazione di fondo
tra emozione estetica e drive sessuale. Il paragone vien
fatto più con la funzione artistica che con Vevento (l'opera
artistica prodotta): con il processo di produzione artistica
più che con gli effetti affettivi delle opere.
Il punto di partenza è che, senza negare a priori l'esi-
stenza di una qualche « energia sessuale » (come ca-
pacità innata a reagire eroticamente), la sessualità, al pari
della lingua materna, è qualcosa che si apprende. Come
dobbiamo supporre in ogni essere umano la capacità di
parlare, ma anche che questa capacità resterebbe per
sempre latente se non ci fosse presto l'apprendimento di
una lingua specifica, così possiamo pensare che senza
cultura la sessualità umana resterebbe meramente
potenziale e informale. D'altro canto questo
apprendimento è soprattutto apprendimento di una
capacità, di una competenza sessuale, o meglio di un'«
arte », più che apprendimento di norme e proibizioni
specifiche, come pensava in fondo Freud. Grazie a
questo apprendimento, cioè all'inserimento del singolo
nella propria cultura, la sessualità non viene
semplicemente disciplinata, repressa e incanalata —
come vuole Io schema topico del Super-lo contro l'Es —
ma letteralmente creata, non ex nihilo, ma ricombinando
(inconsciamente) materiali eterocliti, appunto come
nell'arte, forma di bricolage. Come l'artista, anche l'homo
sexualis si trova a dover combinare un'opera usando
materiali eterocliti. II biologo F. Jacob (in Evoluzione e
bricolage) ha paragonato l'evoluzione delle specie al
bricolage, appunto per differenziare questo processo ri-
costruttivo dalla pura ingegneria, cioè dalla costruzione ex
novo di
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strutture partendo da materiali grezzi, informi, scelti e
programmati dall'ingegnere. L'« uomo sessuale », come il
bricoleur, ha poca scelta, usa quel poco che ha a
disposizione: dispone di determinati organi genitali e di
precise zone erogene, delle norme e delle contingenze
che vigono nell'ambiente in cui dovrà « operare »
sessualmente, dello stile e dell'inclinazione generale dei
suoi gusti, bisogni, ecc. D'altra parte, come l'artista in
senso lato, il bricoleur sessuale può avere diversi fini: può
avere come fine essenziale il piacere erotico, ma anche la
riproduzione, oppure la sessualità è solo un aspetto
secondario dell'amore per il partner, ecc. Possiamo anzi
dire che quando la sessualità funziona piuttosto come
mezzo — per far figli, per dar prova del proprio amore,
ecc. — essa è paragonabile all'arte applicata (come il
moderno design), integrata cioè ad usi funzionali. Un
totale asservimento della sessualità alle funzioni non-
sessuali è minoritaria, ma non impossibile: basti pensare
a comunità austere come i catari, gli ago-stiniani, certi
gruppi cristiani primitivi, ecc., fortemente ostili al piacere
sessuale, considerato peccato in sé, anche all'interno del
matrimonio.
Come precisa Lévi-Strauss, le arti si differenziano a
seconda che in esse prevalga il modello (l'oggetto
esterno o il sentimento da imitare o riprodurre), l'ese-
cuzione (cioè il processo di manipolazione grazie a cui
viene superata la resistenza dei materiali e degli
strumenti, l'« abilità » che ammiriamo nell'artista) oppure
la destinazione dell'opera (è il caso dell'arte applicata).
Vediamo che questi tré possibili orientamenti dell'arte
hanno molte analogie con forme di vita sessuali diverse.
Abbiamo già detto dell'analogia tra l'antiedonismo delle
culture puritane e l'arte applicata. Al contrario il
libertinaggio amoroso, la ricerca del piacere sessuale fine
a se stesso — emblematizzata, nella nostra tradizione, da
figure come Don Giovanni o Casanova — rivela l'aspetto
esecutivo della sessualità, fa primeggiare una forma di
vita fondata sull’abilità nel piacere e sul tour de torce; il
libertinaggio amoroso è quindi paragonabile a quelle
forme d'arte che puntano essenzialmente sull'esecuzione,
trala-
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sciando sia l'importanza del modello, sia la destinazione
pratica, extra-estetica, dell'opera stessa.
Infine abbiamo una forma di vita sessuale che i più
giudicano « normale » — e che difatti paragoneremo
all'arte accademica. È una forma di vita per Io più
teorizzata dalle chiese cristiane: ciò che prevale in essa è
il modello, che nel caso della sessualità non è
evidentemente un oggetto esterno (come nella pittura
figurativa), bensì una certa struttura, un dato modo più o
meno calibrato e regolato di articolare funzione e stile,
destinazione extra-erotica e piacere (come in architettura:
gli stili architettonici tipici).
Questo paragone deve essere preso, naturalmente, come
tale: esso tende semplicemente a mettere l'accento sul
carattere di « costruzione » della sessualità, una funzione
cioè capace di produrre eventi (piacere sessuale, amore,
figli) attraverso sempre però una struttura (l'ordinazione
dei materiali eterocliti, fisici e culturali, in ciò che gli
psicologi chiamano appunto un'identità sessuale, cioè un
insieme specifico di scelte oggettuali, di preferenze
erogene, di stili, di comportamenti, di gusti). Soprattutto,
serve a riprendere la questione della sessualità femminile
rievocando un'altra forma d'arte, anzi, una tecnica, che
rientra certamente in un genere dove prevale
l'esecuzione, e cioè il bricolage surrealista. Come nell'ari
brut e naif — non a caso scoperta e « lanciata » dai
surrealisti — l'accento è posto sull'esecuzione, nel senso
che anche se esiste un modello, tutta l'emozione estetica
è data non dall'abilità nella sua riproduzione ma, anzi, dal
fatto di mettere in evidenza i materiali eterocliti pre-
funzionali. Se rappresento una figura umana utilizzando
gambe di tavolo e bottoni, l'effetto estetico consiste
proprio nel fatto che le gambe del tavolo e i bottoni
restano, visibili protagonisti, niente affatto inghiottiti dalla
Gestalt umana che fa da modello. Come buona parte
dell'arte moderna, il bricolage surrealista tende cioè a
rivelare la natura operativa dell'arte, aldilà della sua
funzione rappresentativa e funzionale: mettendo in
evidenza quella serie di « eventi » con cui l'artista opera il
bricolage, l'attenzione è radicalmente attratta
dall'esecuzione.
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Ma questo è quel che capita esattamente nelle cosiddette
perversioni: le quali, a partire dalla sessuologia
ottocentesca sono state distinte dal libertinaggio; il
libertino certo manifesta un primato della sessualità come
esecuzione, ma non resta esente da « accademismo »,
nel senso che il suo tour de torce riguarda unicamente
l'oggetto (« le mille e tre » di Don Giovanni) o le tecniche
amorose, e non rivela affatto un carattere essenziale della
sessualità (che è ciò che la fa assomigliare all'arte): il suo
carattere di costruzione, anche, di non-naturalità. Come il
bricolage surrealista, così la perversione, con le sue
messinscene dove in genere sono in gioco oggetti
manufatti e costruiti, mette a nudo la costruttività
sessuale.

AI di fuori del bricolage perverso, la virilità « normale »
nasconde l'essenza costruttiva della sessualità, in quanto
nell'uomo si produce una coincidenza tra vari elementi
eterogenei (coincidenza che maschera appunto
l'eterogeneità): 1) il carattere massiccio del piacere fallico,
a differenza della « mentalità » del piacere vaginale; 2) gli
impulsi aggressivi nel maschio trovano un supporto
cenestetico nella penetrazione fallica del partner, ragion
per cui l'aggressività sembra armonizzarsi nel coito con la
funzione maschile;
3) l'ideale sessuo-culturale virile per cui l'uomo deve
predominare sulla donna (è il dominante, in senso
etologico, nella coppia) si accorda con certi aspetti della
funzione fallica; 4) il gioco e la provocazione di tipo
masochistico da parte della partner incoraggiano la
manifestazione degli aspetti 2 e 3: il maschio si sente
provocato dalla donna ad assumere una funzione sadica
e di predominanza nel rapporto sessuale;
5) una certa riluttanza della femmina (che la cultura
maschile prescrive di « forzare », da parte dell'uomo) e la
presenza tra le donne di ideali e stereotipi di ritrosia,
rafforzano l'iniziativa maschile, e in particolare l'uso sado-
dominante e penetrativo del pene. Come si noterà, è una
coincidenza o armonizzazione tra elementi del tutto
eterogenei: impulsi biologici, ideali e tipi culturali, chassé-
croisé nel gioco inter-soggettivo ed erotico, scelte etiche
ed edonistiche,
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ecc. In altre parole, per Io più le norme e i valori sessuali
della nostra cultura hanno attualmente successo storico
tra i maschi: come in un puzzle, tutti questi elementi
tendono a costituire una figura coerente e per lo più
standardizzata — « accademica », possiamo dire,
rifacendoci al nostro paragone con le operazioni artistiche
— della virilità. Al contrario, nella donna appare « ad
occhio nudo », per così dire, il bricolage. La differenza tra
la sessualità maschile normale e la sessualità femminile
normale può essere cioè paragonata alla differenza tra la
pittura detta « accademica » — dove la perfezione
dell'esecuzione e la prevedibilità del modello occultano
completamente lo sforzo artistico, l'espressività, la
resistenza opposta dal materiale, ecc. — e il bricolage o
certi tipi di arte surrealista. Per esempio, il fatto che la
stimolazione clitoridea nella donna spesso non si ingrana
con, non si risolve completamente nella, vaginalità (nel
piacere di essere penetrata) da questo senso di bricolage:
un po' come in certi quadri di Dali, dove stampelle, tiretti e
oggetti incongrui vengono montati e sovrapposti ad
oggetti finiti e coerenti. In altre parole: mentre nel
fallicismo maschile l’esecuzione (il piacere dell'atto
genitale), il modello (la Gestalt dell'incastro sessuale,
senza la quale la performance sessuale sarebbe difficile)
e la destinazione (sia essa la riproduzione o
semplicemente l'orgasmo) più o meno coincidono (e
questa appunto è la caratteristica degli stili d'arte
accademici), nella sessualità femminile, oggi, non c'è
questa coincidenza. Da qui la tendenza « storica » della
donna ad oscillare tra una frigidità bene accetta (dove l'«
esecuzione » viene sacrificata a tutto vantaggio della «
destinazione », la procreazione, e parzialmente del
modello) e una sorta di libertinaggio frivolo (dove la pura «
esecuzione » viene isolata, ed eliminata la
preoccupazione per la « destinazione »: niente amore,
niente figli). Ricorderemo in effetti che i Greci antichi
avevano disgiunto tre tipi di donne — vale a dire tre
funzioni diverse della femminilità — assegnando ad ogni
tipo una determinata categoria: come diceva Demostene
[Contra Neera 122), non c'è confusione tra la moglie legit-
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tima (addetta a fornire progenitura legittima, senza che
operi la seduzione erotica), la concubina (che provvedeva
alla cura materiale dell'uomo) e la cortigiana (che forniva
semplicemente il piacere erotico). Questa netta divisione
testimonia del fatto che i Greci tenevano a disgiungere la
sessualità « applicata » (la progenitura legittima, la
discendenza), dove predomina la destinazione (fornita
dalle mogli legittime), la sessualità di puro « modello »
(fornita dalle concubine) e la sessualità di pura «
esecuzione » (riservata alla cortigiana).
In ogni caso, in altre « forme di vita », le cose non sono
state così, la sessualità maschile è stata ben lontana
dall'attuale « accademismo ». Per esempio, il medievale
amor cortese, o fin'amor, è un esempio impressionante di
sconnessione completa tra sessualità genitale, amor
sublime, matrimonio, ed erotizzazione estetizzante. Basti
pensare che la moglie non può mai essere oggetto
d'amor cortese: deve essere la moglie di qualcun d'altro,
quindi si tratta per Io più di amore adulterino. Per questa
stessa ragione, l'amor cortese esclude il coito: esso è
riservato al marito, mentre la joie cortese rifugge dalla
consumazione genitale completa. La nobiltà dell'amata è
quindi proporzionale alla sua esclusione dal commercio
sessuale, con l'amante e con i suoi eventuali concorrenti.
Inoltre essa è rovesciata rispetto alla condizione sociale
effettiva della donna: l'amante canta l'amata come
Domina, padrona, mentre essendo sposata è interamente
sottomessa alla potestà del marito.
Proprio per questa gravitazione del tutto diversa del-
l'amor medievale, l'amante cortese ha molti tratti di ciò
che oggi attribuiamo piuttosto alla femminilità:
basta leggere La vita nova per capire come il poeta si
compiaccia dei suoi languori, svenimenti, pianti, timi-
dezze, deliri e sogni — insomma, l'amante cortese è
isterico. Mentre la cultura ottocentesca ha fatto dell'isteria
una specificità femminile (sfruttando fino in fondo
l'etimologia di isteria), nel Medioevo il trovadorismo è
un'esperienza di isteria, anche se limitata ai « maschi dal
cuore nobile ». È difficile ancora capire il perché di questa
struttura così diversa: pos-
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siamo per ora solo dire che l'amor cortese (esperienza
squisitamente maschile, evidentemente) è il sintomo di
una profonda sconnessione, prodottasi all'epoca, tra le
varie funzioni sessuali (destinazione e « applicazione » /
esecuzione / riproduzione di un modello), almeno da
parte maschile: il trovadorismo è esso stesso, in quanto
canto ed arte, una messa a nudo del bricolage sessuale.

Tutto ciò è un abbozzo di un lavoro che, spero, potrà
essere sviluppato in seguito, sulla questione della dif-
ferenziazione e delle identità sessuali.
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Marie Louise von Franz

Nadia Neri, Napoli

(1) Marie Louise von Franz,
Le fiabe Interpretate, Torino,
Boringhieri, 1980, tr. it. di
Nadia Neri. Marie Louise von
Franz, // femminile nelle fiabe,
Torino, Boringhieri, 1983, tr. it.
di Nadia Neri e Bianca
Sagittario.

Ho incontrato Marie Louise von Franz a Kusnacht nel
mese di dicembre: non è stato un motivo meramente
intellettuale a spingermi a questo incontro; erano, infatti,
già usciti in italiano i due suoi libri sulle fiabe (1) da me
tradotti, così come era già stata presa da me da lungo
tempo la decisione di non tradurre più. Ciò ha reso
possibile un incontro molto più profondo, libero e totale
senza ombra di potere o prestigio esterno, ai quali siamo
risultate entrambe indifferenti. La precedente esperienza
di traduzione mi aveva consentito la possibilità di cogliere
fino in fondo la profonda saggezza dell'autrice, saggezza
spesso nascosta in notazioni incidentali, nella scelta
stessa delle fiabe o in quegli esempi improvvisi, tratti
dall'esperienza clinica o personale, che servivano a meglio
illuminare il tema trattato. Mi aveva anche colpito molto il
suo stile semplice, diretto di affrontare problemi molto
profondi e la capacità di fondere mirabilmente ragione e
sentimento. Queste caratteristiche permettono alla von
Franz, secondo me, di non cadere mai in atteggiamenti di
profetismo pericoloso e forse un po' onnipotente che a
volte altri junghiani hanno assunto; traspare in lei una
consapevolezza intima e sofferta del proprio destino e dei
limiti che comporta la
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sua accettazione e domina sempre nelle sue opere
teoriche l'esigenza di non perdere mai il contatto con la
realtà concreta e soprattutto col lavoro clinico che resta
l'interesse principale. Lo studio delle fiabe, dei miti non è
mai fine a se stesso, ma deve aiutarci a capire sempre
meglio l'animo umano, così come può meglio illuminare il
lavoro clinico. La von Franz nelle sue opere si è occupata
molto, come è naturale, della psicologia femminile,
dell'Ombra e del male, ma credo che tra i suoi lavori più
creativi vada annoverato ZahI und Zeit (« Numero e tempo
»), l'opera che continua e approfondisce gli studi junghiani
sulla sincronicità.
L'intervista (2) che viene pubblicata è una parte di un
colloquio più lungo, iniziato prima e poi continuato e che
conserva così tutta l'emotività degli incontri profondi: ciò
traspare, ad esempio, dalle reciproche interruzioni, dal fatto
che due mie domande restano sospese dall'incalzare della
risposta o dalla parola « terremoto » usata in italiano per
me; nella stesura scritta ho ritenuto essenziale non perdere
quest'aspetto del colloquio che anche nei riferimenti
culturali ha mantenuto una sentita partecipazione da parte
di entrambe. L'incontro, come apparirà evidente, ha ruotato
fondamentalmente intorno al femminile; coeren-temente,
come donne abbiamo scelto di parlare sia della vita
personale che di problemi teorici e di storia, toccando poi in
fondo il tema della vita e della morte. La pregnanza
dell'intervista, a voler fare un unico esempio emblematico,
sta nel fatto che la von Franz ha scelto di parlare di
un'opera teorica come la Passio Perpetuae (3), rivelando
tutto il dolore personale che c'è dietro; in questo io sento
che la von Franz ci può insegnare molto e spero che possa
essere giustamente apprezzata anche dal pubblico italiano
come la più creativa continuatrice di Jung.

D.: Nei suoi libri Lei parla molto spesso della sua vita:
racconta sogni, parla di alcune scelte importanti fatte
come, ad esempio, costruirsi una casa isolata nei boschi;
vorrei sapere, se Lei è d'accordo, qualcosa sulla sua vita.

(2) L'originale è in lingua
francese, la traduzione è
mia.

(3) Marie Louise von Franz,
The Passion of Perpetua,
Spring Publications, Dallas,
1980.



R.: La mia vita è stata in fondo molto semplice perché i
grandi avvenimenti veramente importanti della mia vita
sono stati degli avvenimenti inferiori; la mia vita esteriore
è molto semplice: ho lasciato la mia casa a diciotto anni e
ho dovuto guadagnare per pagarmi gli studi; ho studiato
lingue classiche, filologia classica all'università di Zurigo e
contemporaneamente lavoravo per vivere, poi ho
insegnato latino e greco. Ho incontrato Jung a diciotto
anni e un anno dopo gli ho chiesto di iniziare l'analisi con
lui; siccome non avevo soldi, Jung mi disse che potevo
tradurre per lui un testo alchemico, ciò Io avrebbe aiutato
ed egli in cambio mi avrebbe analizzato. Ho iniziato così il
lavoro con Jung e mi sono tuffata nell'alchimia; egli mi
aveva dato il famoso testo Aurora Consurgens ed io ho
lavorato quindici anni su questo libro perché è un'opera
che richiede un grande lavoro, fatto di minuziosi dettagli;
contemporaneamente insegnavo latino e greco.
Lentamente ho avuto delle persone che volevano venire
da me in analisi ed io non mi definivo ancora analista, ma
avevo gente che veniva; la prima donna che venne da me
era conosciuta da Jung, il quale mi disse: « è talmente
folle che non potrà fallire! » Provai ed il caso andò molto
bene, vennero poi sempre più persone e alla fine ho
dovuto lasciare la scuola perché avevo molti pazienti,
avevo 35-38 anni ...
D.: ... è la stessa età nella quale anch'io ho lasciato la
scuola ...
R.: ... sì, è la metà della vita ... A vent'anni ho iniziato un
libro sulle fiabe: c'era una ricca signora che voleva
scrivere un libro sulle fiabe, ma non ne era capace, allora
ella, per così dire, mi comprò perché scrivessi il libro,
promettendomi di inserire il mio nome, ma non lo fece e lo
pubblicò sotto il suo nome;
ho lavorato per nove anni, è un libro di oltre mille pagine,
in tre volumi. Ho conosciuto così le fiabe e quando Jung
fondò l'Istituto Jung a Zurigo divenni la specialista di
mitologia e di fiabe e vi tenni corsi e conferenze; i miei
libri sulle fiabe sono tratti dai corsi che ho tenuto
all'Istituto.
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Ho avuto un grande bisogno della natura ed un grande
amore per essa, ho sempre invidiato Jung per il suo
Bollingen, ho avuto l'occasione di trovare un terreno lì,
non avevo però il coraggio di costruire una torre, perché
mi sembrava un'imitazione, ma Jung mi disse: « Non
vorrà costruire una casa qui, ci vuole una torre! »;
siccome lui voleva che io Io facessi, l'ho fatto anch'io,
sono andata a Bollingen e là mi sono ritirata per scrivere,
per essere sola, evitare il telefono e le persone. Questa è
la carriera di un'intro-vertita.
D.: Mi può dire qualcosa sulla sua scelta che è poi la
scelta di molte donne o sulla necessità di vivere sola?
R.: Sì, è il mio inconscio che ha prevalso sull'io. Ho avuto
parecchie volte nella mia vita la possibilità di sposarmi,
l'ultima volta, avevo trentaquattro anni, era una cosa
molto seria, era un uomo alla mia portata, che io avrei
sposato molto volentieri, ma i miei sogni erano
assolutamente negativi, i miei sogni erano tutti contrari e
allora ho deciso di non andare contro il mio inconscio, è
stato il mio inconscio che non ha voluto, io avrei voluto,
naturalmente. Poiché ho un complesso materno negativo,
non sarei stata probabilmente una buona madre per i miei
figli e allora, se non si vogliono avere figli, è meglio non
sposarsi.
Si possono avere dei rapporti con gli uomini, oggi si può
vivere una vita libera senza sposarsi. Non è nel mio
destino ... Per alcuni anni sono stata molto triste per
questo motivo e allora Jung mi ha detto, dopo alcuni suoi
sogni e miei, che avevo un destino spirituale, perciò ho
scritto il saggio sulla Passio Perpetuae, la storia di una
giovane donna con un destino spirituale ... Non si
possono avere tutte e due le cose ...
D.: La sua risposta mi colpisce perché io volevo chiederle
qualcosa su sua madre e Lei in parte mi ha già risposto;
ho letto spesso dei riferimenti su suo padre e mai su sua
madre e forse la nostra madre ...
R.: lo ho avuto un complesso materno negativo ed un
complesso paterno positivo: gli uomini, la vita dello
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spirito e la tradizione spirituale ecc. sono qualcosa di
positivo per me, Jung è stato per me una figura di padre,
era più anziano di me di quaranta anni. Con mia madre,
invece, non mi sono intesa affatto. È stata per me
un'esperienza completamente negativa fino alla fine della
sua vita. Così Jung mi obbligò a vivere con una madre,
vivo infatti con un'amica che ha 24 anni più di me; io dissi
di no, di non volerlo fare, perché tutti si sarebbero burlati
di me e avrebbero detto « tu vivi con tua madre, ti sei
scelta una madre », ma egli mi rispose: « non importa ciò
che la gente dirà, se ciò le farà bene », io vivo così con
un'amica più anziana di me e lavoro su un complesso di
madre negativa in questo senso.
D.: Vorrei farle una domanda sui rapporti della donna con
la natura e soprattutto con il male; Lei, d'altra parte ne
parla già nei suoi libri, la donna ha dei rapporti particolari
con il male ...
R.: Considerando innanzitutto la natura, credo che nella
donna non posseduta dall'Animus, priva d'una grande
passione per il logos teorico, è la funzione della relazione
e della realtà ad avere il maggior rilievo; la donna è più
vicina alla natura, anzi è più vicina alle cose così come
sono. È così nella vita di una donna ed una donna che è
madre di famiglia ed ha dei figli deve stabilire una
relazione con la situazione così come è e non può fare
delle teorie: è per questo che la donna ha conservato
sempre una maggior relazione con la natura, cucinando,
allevando i figli; i figli sono naturali, sono come degli
animali e così ella resta, per così dire, sempre in contatto
intimo con la vita naturale; le donne, perciò, se non sono
pervertite da una educazione falsa, hanno generalmente
una buona relazione verso la natura.
Nei confronti della natura sussiste in Occidente il
pregiudizio che Dio è buono, che l'uomo deve essere
buono e che il male non dovrebbe esistere. Si tratta d'un
ideale platonico e neoplatonico, confluito nella chiesa
cristiana, che non corrisponde alla natura:
osserviamo ciò che accade nella natura, esistono il bene
e il male, la vita e la morte, la costruzione e la
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distruzione, la bellezza ed il terremoto (in italiano nel
testo) che distrugge tutto, la natura è tutte e due le cose,
essendo più vicina alla natura e alla realtà così come è, la
donna è più conscia e non può fuggire e rifugiarsi nelle
idee neoplatoniche della privatio boni ...
D.: Lei pensa che una rivalutazione del femminile possa
essere l'unica speranza nella situazione storica attuale,
rispetto anche al pericolo di una guerra?
R.: Sì, io credo che un elemento decisivo di salvezza
possa essere una rivalutazione dei valori femminili e
soprattutto della relazione umana, è infatti il cuore che ha
perso un suo ruolo. Si sa che Jung prima della prima
guerra mondiale ebbe una visione:
il ghiaccio copriva l'Europa e quando c'è una guerra, c'è il
ghiaccio e tutti diventano freddi e cattivi; la donna ha un
contatto con i valori sentimentali e con il cuore e se
rivalutiamo le relazioni umane tra gli uomini, possiamo
forse evitare la catastrofe.
D.: Molto spesso si dice, secondo me in modo super-
ficiale, che Jung si è circondato di donne; vorrei invece
capovolgere la domanda e non chiederle che cosa Jung
le ha dato perché Lei ne parla molto spesso nei suoi libri,
ma ...
R.: Sì, Jung si è circondato di donne e ciò è un fatto
assolutamente naturale, perché sempre, lei Io sa bene, gli
uomini molto conosciuti sono circondati di donne, quasi
sempre, a meno che non siano omosessuali, perché gli
uomini sono gelosi degli uomini. Jung è stato un uomo
così grande che gli altri uomini avevano una grande
difficoltà a non essere gelosi. Soltanto qualche uomo ha
avuto il coraggio di fare amicizia con Jung, una donna,
invece, non è gelosa di un uomo e non c'è competizione,
allora è molto più facile. Le donne, poi, sono molto più
aperte alle idee nuove, sono meno tradizionali degli
uomini in questo senso;
si dice che le donne sono tradizionali e che cucinerebbero
ancora con il bastone, se l'uomo non avesse inventato il
cucchiaio, ma non è giusto, nel campo pratico le donne
sono conservatrici, nel campo delle idee, invece, le donne
hanno l'Animus positivo, il logos
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spermatikós, cioè qualcosa di rivoluzionario, aperto ai
nuovi aspetti della vita. Perciò, naturalmente furono
soprattutto delle donne a reagire subito. Il terzo motivo fu
il seguente: dopo la seconda guerra mondiale quando
Jung iniziò a lavorare privatamente come analista, c'era
un'enorme difficoltà per le donne perché ve ne erano
moltissime che non potevano sposarsi e si trovavano in
una situazione veramente tragica. È una situazione che
ora si può ritenere cambiata, ma allora era molto tragica,
perché vi era tutta una generazione che non aveva potuto
sposarsi; allora tutte queste donne venivano da Jung, il
quale aveva un complesso materno positivo ed un
atteggiamento positivo verso le donne, e perciò,
naturalmente era circondato da donne. Così la sua
filosofia e soprattutto la sua psicologia contengono dei
valori femminili e danno rilievo al sentimento e al cuore:
se si diceva a Jung, « il mio sentimento mi sconsiglia di
fare ciò », egli rispondeva: « d'accordo », senza mai dire
« Poverina, sei priva di logica ».
D.: Vorrei farle una domanda su un'opera molto im-
portante che Lei ha scritto, ZahI und Zeit, io credo che Lei
ha continuato il pensiero di Jung sulla sincronicità e
penso che Lei è riuscita a farlo anche perché come donna
è riuscita a mettere insieme il sentimento ed il pensiero;
mi può dire molto brevemente qualcosa su questo punto
nodale della vita?
R.: Quando ero giovane, a scuola adoravo la matematica
ed il mio professore avrebbe voluto che io studiassi
matematica, ma io sentivo ciò intellettuale, avvertivo che
mi sarei allontanata troppo dalla vita, perciò non l'ho
studiata, anche se ho avuto una certa nostalgia per la
matematica. Ho represso tutto ciò e non vi ho più pensato
finché Jung, quasi alla fine della sua vita, ha preso il suo
quaderno e mi ha detto:
« Sono troppo vecchio per scrivere questo, ve Io dono ».
Ho ripreso così il mio amore giovanile per la matematica,
avevo dimenticato tutto, perfino il teorema di Pitagora, ma
mi sono rimessa al lavoro ed ho ripetuto tutta la
matematica; naturalmente ciò riguarda il sentimento,
perché il problema della sin-
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cronicità è il problema del senso e il senso è qualcosa di
totale che comprende il sentimento; il concetto di ordine
nella fisica moderna è un concetto intellettuale, per così
dire platonico. Il concetto di sincronicità implica il senso,
non si può trovare il senso senza il sentimento. È questo
l'elemento che unisce l'intelletto ed il cuore: è stato per me
fondamentale constatare l'esistenza, scoperta dai cinesi,
dei numeri qualitativi, cioè dei numeri che esprimono
sfumature sentimentali invece che quantità. È stata
soprattutto la scoperta dei documenti cinesi che mi ha
aiutata a poter esprimere ciò che volevo trovare.
D.: Vorrei farle un'ultima domanda, sta scrivendo o
studiando qualcosa?
R.: Ho finito un libro sui sogni delle persone prima della
morte, gli ultimi sogni prima della morte ...
D.: ... ho letto un suo articolo su questo argomento nei
Cahiers de psychologie iungienne (4) e questa lettura è
stata molto importante per me ...
R.: Sì, dall'articolo che Lei ha letto, ho tratto un libro di 250
pagine che ora è dall'Editore; ora sono stanca e non so se
scriverò ancora, perché sono stata molto malata, ne so se
la mia vita continuerà ancora a lungo creativamente, ma se
scriverò ancora qualcosa, la scriverò sulla funzione del
sentimento nella psicologia junghiana. sui valori femminili,
sul sentimento e sull'eros. Non so ancora come definirò il
problema dell'eros nella psicologia junghiana, ma è in
questo senso che vorrei ancora scrivere qualcosa. Non ho
avuto ancora dei sogni e perciò aspetto.

(4) Marie Louise von Franz,
« Expériences archétypiques
a l'approche de la mort », in
Cahiers de psychologie
iungienne, 34, 1982. Vedilo
ora in AA. VV., Incontri con la
morte, Milano, Raffaello
Cortina editore, 1984.



OPINIONI

Per uno junghismo
critico

Mario Trevi, Roma

CULTURA, INDIVIDUO, INDIVIDUAZIONE

« Gli uomini sono naturalmente portati a conservar le
memorie delle leggi e degli ordini che gli tengon dentro le
loro società ».

Vico, Scienza Nuova, Degli elementi, XLV «La
storia è un incubo dal quale cerco di svegliarmi».

Joyce, Ulysses

(1) C. G. Jung, Opere, vol. VI,
Torino, Boringhieri, 1969, p.
465.

(2) II traduttore italiano traduce
« Gebilden » con « strutture »,
dando un significato
particolarmente « forte » a «
Gebild ».

A) Difficoltà e problemi nella definizione di individuo.

Chiunque abbia letto attentamente la voce « individuo »
nelle « definizioni » poste in appendice ai Tipi Psicologici
[1] si sarà imbattuto in una asserzione che lo avrà
costretto a riflettere intensamente. Jung dice: « La natura
specifica della psiche individuale appare non tanto nei
suoi elementi quanto piuttosto nelle sue configurazioni
[Gebilden) complesse » (2). Non sono dunque gli
elementi, più o meno basilari, di quel complicato
organismo che chiamiamo « individuo » ad essere
individuali, ma è individuale la
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loro particolare configurazione o struttura. Solo a questa
diamo il nome di individuo.
In altre parole, poiché la nostra mente ci porta a concepire
l'individuo come un « insieme » (che per ora è preferibile
non definire ulteriormente) di elementi come tali non più
scomponibili, l'individualità, intesa come essenza
dell'individuo, è data dalla particolare configurazione di tali
elementi, i quali, in sé, debbono di necessità essere
considerati collettivi.
Se cerchiamo di confrontare questa interpretazione
dell'asserto junghiano con quanto è detto sotto la voce «
individualità », troviamo quest'altra asserzione che
sembra confermare la precedente, approfondendola e
chiarendola ulteriormente: « Difficilmente si potrà
affermare il carattere individuale degli elementi psichici,
ma probabilmente solo del loro raggruppamento
(Gruppierung) e della loro combinazione {Kombination}
particolare e specifica ». In questa asserzione non solo
troviamo la parola « elementi » che già avevamo trovata
nell'altra, ma anche l'espressione « combinazione » che
apre una prospettiva particolare e in un certo senso
singolare. La parola « combinazione » ci rimanda a quella
parte della matematica elementare che è il calcolo com-
binatorio. Sappiamo da tale somma di espedienti
aritmetici che è possibile costruire un numero stragrande
di unità complesse partendo da un numero discreto di
elementi e combinandoli tra loro in tutte le proporzioni
possibili.
Jung sembra affermare dunque che nulla di individuale è
nell'individuo quanto a elementi, ma individuale è solo la
particolare combinazione di tali elementi. I quali,
presumibilmente, possono essere presi, per la
costruzione di un individuo, in quantità diverse in modo da
dar luogo a formazioni [Gebilden) complesse, uniche e
inconfrontabili. L'introduzione della « quantità », nella
combinazione di strutture complesse, permette inoltre un
numero infinito di possibilità combinatorie, talché
l'universo delle individualità psichiche è
inconfrontabilmente maggiore rispetto al già sterminato
universo delle indi-
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(3) II Petit Robert data
dal 1846 l'uso della paro-
la « factoriel » nell'ana-
lisi combinatoria.

vidualità biologiche. Quest'ultimo universo è nume-
ricamente stragrande ma non infinito, perché gli elementi
di base possono essere presi solo in quantità date e
stabilite nell'ambito di ciascuna specie.
II modello dell'individuo che Jung ci propone nelle «
definizioni » dei Tipi psicologici è perciò un modello
combinatorio, o, facendo uso di una parola che si è estesa
dalla matematica alla psicologia descrittiva, « fattoriale »
(3).
Non ci si accusi, almeno per il momento, di far uso di
definizioni storicamente circoscritte nell'evoluzione del
pensiero di Jung perché la famosa appendice dei Tipi
psicologici fu presumibilmente più volte ripresa in esame
da Jung man mano che si venivano preparando nuove
edizioni del libro del 1921 e si avverte, sia pure per minimi
segni, un continuo ripensamento di questo apparato
definitorio che avrebbe seguitato a presentarsi come base
del costrutto teorico di Jung, anche se tale costrutto non
costituisce che una parte del suo pensiero.
È doveroso ricordare qui che la parola « configurazione »
{Gebild} può evocare qualcosa che travalica la mera
meccanicità quantitativa del « raggruppamento »
[Gruppierung) e lascia supporre l'uso almeno implicito del
concetto di struttura, per cui l'individuo sarebbe tale (e
cioè inconfrontabile e unico) non solo per mere differenze
proporzionali o quantitative (in cui sia compresa anche la
quantità zero) degli elementi collettivi, ma anche per
particolari legami strutturali che tali elementi assumono
all'interno di ciascun raggruppamento. Le argomentazioni
aperte da quest'ultima considerazione devono in questa
sede essere messe da parte perché complicherebbero,
senza alcuna aggiunta euristica apprezzabile, il discorso e
ci distanziarebbero dalla meta che il discorso stesso si
propone.
D'altra parte, nelle stesse definizioni citate, Jung fa uso di
vocaboli come « singolo » [Einzelwesen}, « irripetibile »
{einmalige} e altre espressioni provenienti da una
tradizione di pensiero relativo al problema filosofico
dell'individuo che ha ben poco a che fare con quella
tradizione ora esaminata e che,



per mera comodità, abbiamo chiamata combinatoria o
fattoriale.
L'antichità classica e più ancora il Medioevo si sono
travagliati attorno al concetto di individuo, sia inteso
genericamente (e cioè relativo all'individualità di qualsiasi
ente) sia riferito a quell'individuo per eccellenza che è
l'uomo. Basti pensare al concetto di haecceitas di Duns
Scoto con la sua straordinaria metafora implicita e
indicante la forma ultima (17l’haec) in cui « si contrae » la
specie cui l'individuo appartiene e che costituisce appunto
l'individuo come tale. In questa prospettiva non si bada alla
combinazione di fattori che, nella sua unicità, costituisce il
singolo, ma si tiene presente una sorta di quidditas
inafferrabile che, aggiungendosi alle determinazioni
collettive del singolo, lo costituisce come tale.

Con un eccesso di semplificazione storiografica che qui ci
si vorrà perdonare, potremmo dire che l'Occidente
contempla due tradizioni relative alla concezione
dell'individuo psicologico. Una è appunto quella «
combinatoria », che si potrebbe far risalire a Democrito, a
Leucippo, a Epicuro e a Lucrezio, assertori della struttura
fattoriale di tutti gli enti e, naturalmente, della intrinseca
somiglianza sostanziale tra gli enti materiali e gli enti
psichici. Questa tradizione è ripresa dalle correnti
averroistiche del tardo Medioevo e del Rinascimento e,
soprattutto, nel XVII secolo, da Gassendi, e sfocia nella
generale corrente positivistica che riconduce ogni struttura
complessa a fattori atomici fondamentali (e il Positivismo è
responsabile della moderna concezione fattoriale della
personalità).

L'altra tradizione ha forse le sue radici nella speculazione
sapienziale e volutamente paradossale di Eraclito (4), si
approfondisce, in direzione logica, nella ricerca aristotelica
(l'individuo è l'impredicabile) e, in direzione etico-religiosa,
in Agostino; giunge alla massima espressione nella tarda
Scolastica con le dispute sull'individuazione e sfocia nella
meditazione goethiana sull'unicità inconfrontabile della
personalità. Di lì prenderà le mosse la corrente che porta
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agli esiti solo parzialmente contrapposti del « singolo »
kierkegaardiano, dell’« unico » stirneriano e dell'" oltre-
uomo » nietzschiano. Contemporaneamente, attraverso
la speculazione di Dilthey, Windelband, Rickert,
raggiungerà le problematiche ancora aperte dello
storicismo tedesco (Simmel, Meinecke, ecc.).
Jung sembra fondere, nelle sue definizioni, entrambe le
tradizioni. Da una parte egli parla di « singolo » e di «
irripetibilità », di opposizione irriducibile tra individuale e
collettivo, tutte espressioni che rimandano mentalmente a
Kierkegaard e alla sua opposizione tra il « singolo » e il «
generale » e, più in là, all'ineffabilità dell'individuo con
tanto vigore sostenuta da Goethe. Dall'altra parte, erede
parziale del positivismo, e pertanto del principio
quantifica-tore e del privilegio della quantità rispetto alla
qualità, Jung propone una definizione fattoriale dell'in-
dividuo, per cui quest'ultimo si distingue da ogni altro
individuo solo per una diversa combinazione quantitativa
di elementi basilari in sé universali o collettivi.
Se ci si attiene a quest'ultima definizione risulta per lo
meno difficile comprendere l'irriducibilità dell'opposizione
tra l'individuo e la sfera onnicomprensiva degli elementi
collettivi, poiché appunto l'individuo non è che una «<
scelta » particolare di elementi di detta sfera. Ma questa
« sfera » è anch'essa una somma, sia pure da concepire
come particolarmente strutturata, di elementi collettivi, in
sé universali e in ogni caso « ripetibili ». La difficoltà
concettuale che così si è messa in luce deve non solo
essere accettata come tale ma approfondita, affinché la si
possa risolvere percorrendo vie che Jung non poteva
percorrere a causa, se non altro, della sua determi-
nazione storica.
Certo, se ci è concessa la banalità dell'esempio, un
insieme sterminato ma finito di palline appartenenti a un
numero limitato di specie differenti è diverso da un
insieme minore di palline tratto a caso dal primo insieme,
ma tale diversità sembra essere fondata sulla quantità e
sulla diversa proporzione delle
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specie, non sulla qualità, come vorrebbe il principio di
individuazione che da Duns giunge fino a Kierkegaard (e
al quale anche Jung idealmente aderisce). L'insieme
minore, l'individuo, è scomponibile in elementi di base
perfettamente riportabili agli elementi di base che
compongono il tutto, vale a dire l'insieme sterminato da
cui eravamo partiti. L'« ineffabilità » dell'individuo
scompare: l'individuo è descrivibile, per mezzo dell'analisi
combinatoria, come una sommatoria di elementi in sé
conoscibili.
Resta, è vero, come prima si è indicato, quell'incognita
della « configurazione » (.Gebild) accennata nella
definizione junghiana. Ma essa è appunto accennata e
non approfondita. Si potrebbe pensare che ogni insieme
discreto di elementi collettivi, proprio perché tali elementi
sono presi in proporzioni diverse, presenti una struttura
(intesa semplicemente come relazione interna degli
elementi) diversa e inconfondibile. Ma tale ipotesi apre
molti problemi, primo tra tutti, quello della « struttura »
assunta dagli elementi di base nell'insieme sterminato da
cui eravamo partiti.
A parte queste difficoltà — e altre ancora che il lettore
potrebbe individuare — si vedrà che la conservazione
della concezione junghiana dell'individuo come
combinazione di elementi collettivi, nonostante la sua
probabile derivazione positivistica, apre una
considerazione dinamica del concetto di individuo stesso
e innesca una dimensione del concetto di individuazione
che resta implicita o inespressa in Jung.

B) Difficoltà e problemi nella definizione di collettivo

L'individuo non si oppone logicamente a « collettivo »,
come è uso affermare in tanto gergo junghiano scritto e
orale, per la semplice ragione che « individuo » è
sostantivo e « collettivo » è aggettivo. L'opposto di «
collettivo » è « individuale » e la definizione junghiana di «
collettivo » tratta quest'ultimo appunto come aggettivo.
Questa osservazione — che solo
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apparentemente è d'ordine scolastico e di livello banale —
ci permetterà di argomentare che nelle « definizioni »
junghiane manca il vero opposto, grammaticale e logico,
di individuo. Questo opposto va cercato — e in queste
pagine si tenterà di trovarlo — in una nozione che possa
risolvere anche la difficoltà or ora evidenziata nella
definizione di individuo e in quella sostanzialmente
analoga di individualità.
Si potrebbe legittimamente affermare che il corrispettivo
sostantivale dell'aggettivo « collettivo » sia « psiche
collettiva », espressione che peraltro non è rintracciabile
nelle « definizioni » dei Tipi psicologici. Vi è rintracciabile
invece l'espressione « psicologia collettiva » con il
significato tutto junghiano non di « scienza della psiche
collettiva » ma di « insieme delle manifestazioni collettive
della psiche ». (II lettore di Jung ben conosce i due
significati della parola « psicologia » che si alternano nel
testo junghiano: « scienza della psiche » e «
manifestazione della psiche », o, se vogliamo, « discorso
sulla psiche » e « discorso della psiche ». Questo
slittamento semantico non costituisce però un difetto del
testo di Jung, ma, al contrario, la premessa di quel dis-
solversi di ogni « discorso sulla psiche » nel « discorso
della psiche » che costituisce uno dei risultati più originali
e fecondi della meditazione jun-ghiana).
Il concetto di « psiche collettiva » ricorre solo poche volte
nel testo stesso dei Tipi psicologici (5) e innumerevoli
volte nel volume VII delle Opere. È probabile che alla
formazione del concetto, oltre che ovvie derivazioni da
Lévy-BruhI e da Durkheim, siano confluite le ricerche di Le
Bon e di Tarde sulla « psicologia delle masse ».
Apparentemente la « psiche collettiva » può essere
assunta come l'opposto logico dell'« individuo » junghiano.
Ma appare evidente il pericolo di mantenere sia
l'espressione in sé sia l'uso che Jung ne fa. La « psiche
collettiva » si propone infatti come un'entità astratta, non
derivabile dall'esperienza e non esente da implicazioni
metafisiche. Quando noi tentiamo di togliere a « psiche

91

(5) C. G. Jung, Opere, vol. VI,
op. cit., pp. 92 e 261.



collettiva » la sua inevitabile connotazione di ipostasi
metafisica — insostenibile nell'ambito di un discorso
psicologico coerente — essa si riduce all'indicazione
dell'insieme delle configurazioni collettive rintracciabili nella
psiche dell'individuo (non degli « elementi » che, per
definizione, sono sempre collettivi). Ma a questo punto
l'espressione stessa di « psiche collettiva » rappresenta un
peso non solo inutile ma anche pericoloso. Ciò che si da
alla nostra osservazione è sempre la psiche dell'individuo,
mai una supposta psiche del gruppo, della nazione o del-
l'umanità. Anche i fenomeni di identificazione collettiva
descritti dalla « psicologia delle masse » non implicano di
necessità il concetto di psiche collettiva e la moderna
psicologia sociale, così utile nella ricerca antropologica,
non ha alcun bisogno di ricorrere alla nozione di « psiche
collettiva »: la psicologia sociale è improntata
coerentemente a modelli dinamici attraverso i quali si
rende perspicua l'adesione dell'individuo a comportamenti
di gruppo in determinate situazioni empiricamente
constatagli. Vedremo come lo scopo principale, anche se
non unico, di queste pagine sia quello di trovare l'opposto
[Gegensatz) di « individuo » in una realtà estremamente
complessa ma empiricamente constatabile e in ogni caso
priva di connotazioni metafisiche.
Tornando alla definizione junghiana di « collettivo », si
avverte che essa è strettamente legata al pensiero di Lévy-
BruhI, per il ricorso esplicito al concetto di représentations
collectives e, verosimilmente ma implicitamente, attraverso
Lévy-BruhI, all'insegnamento di Durkheim. Ma la
definizione non è esente, a ben vedere, dall'influsso di
Bastian e dei suoi Elementar-gedanken (idee elementari).
A Bastian peraltro Jung si rifarà esplicitamente per la
definizione della parte inconscia degli elementi collettivi
della personalità (6).
Indipendentemente dai riferimenti storici espliciti o impliciti
della voce « collettivo » delle « definizioni » junghiane,
possiamo mettere in evidenza una difficoltà non
trascurabile contenuta in quella stessa voce. Dice Jung: «
Chiamo collettivi tutti quei con-
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tenuti psichici che non sono peculiari [eigentumlich) di un
solo individuo ma contemporaneamente di molti individui:
cioè di una società, di un popolo, o dell'umanità » (7). II
termine « contenuto » [Inhalt] è generico e può
legittimamente riferirsi sia a « elementi » in qualche modo
atomici, non ulteriormente divisibili, che a concrezioni
particolari di tali elementi. La distinzione è doverosa
perché noi sappiamo, dalle definizioni di « individuo » e di
« individualità », che il contenuto elementare non è affatto
individuale, bensì collettivo.
Se vogliamo dunque conservare una qualche coerenza al
discorso di Jung dobbiamo supporre che, in questo
contesto, per « contenuti » egli intenda concrezioni
particolari di elementi, perché altrimenti non si potrebbe
parlare di « contenuti psichici peculiari di un solo individuo
» e contrapporli idealmente a « contenuti psichici non
peculiari di un solo individuo ».
Se noi passiamo, per pura consequenzialità logica, da
concrezioni discrete di elementi agli elementi stessi, non
possiamo più chiamare collettivi i contenuti psichici
pertinenti a molti individui (società, popolo o umanità)
perché altrimenti cadremmo in una tautologia: tali
contenuti elementari sono « collettivi » già in quanto
pertengono all'individuo. Ricordiamo che l'individuo è, per
definizione, composto di contenuti elementari collettivi,
aggregati secondo proporzioni diverse.
Jung non sembra tener conto di questa difficoltà e non
distingue tra contenuti elementari (collettivi sia
nell'individuo che nelle varie istanze del sociale) e
aggregati di elementi, ovviamente diversi e inconfrontabili
se considerati nell'ambito dell'individuo o nell'ambito di
una qualsiasi istanza sociale o comunitaria. A rigore,
volendo rispettare le definizioni junghiane, l’individuo è
sempre una « porzione » discreta di quel supposto totum
di elementi fondamentali che, pur nella sua perenne
diversificazione, ininterrottamente costituisce il «
contenuto » dell'umanità. Ci si permette qui di sottolineare
l'importanza che, nella definizione junghiana, appaiano
con-
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cetti come « gruppo » (molti individui), « società », «
popolo » e « umanità » che sono specifici di un ambito di
riferimento antropologico o sociologico. Questa « apertura
» junghiana su una considerazione d'ordine antropologico
faciliterà il perseguimento dello scopo che in queste
pagine ci si propone.
Cade infine qui forse opportuno segnalare una curiosità
che può sfuggire al lettore delle « definizioni » e che può
avere più di un significato nell'esplorazione del pensiero
junghiano. La definizione di « collettivo » termina con un
rimando alla definizione dell'opposto (ofer Gegensatz zu
Kollektiv] che è « individuale » {individuell}, ma invano si
cercherebbe nell'appendice ai Tipi psicologici la
definizione di « indi viduell ».

C) Difficoltà e problemi nella definizione di individuazione

La centralità del concetto di individuazione nel pensiero
junghiano deve essere continuamente sottolineata proprio
per demistificare l'immagine corriva e ingannatrice di uno
Jung psicologo dell'inconscio collettivo.
Sembra inutile segnalare qui la contrapposizione tra la
dimensione statica e naturalistica del concetto di
inconscio collettivo e la concezione dinamica e pertinente
alle scienze della cultura del concetto di individuazione.
Sarà invece utile ricordare, in questo particolare contesto,
che, a parte il generale interesse ermeneutico della
psicologia analitica, la sua intrinseca ricchezza euristica
riposa quasi esclusivamente sul tema dell'individuazione
e su quello del simbolo, inteso coerentemente come
attività e non come fatto o prodotto.
Rifacendoci ancora alle « definizioni » poste in appendice
ai Tipi psicologici noi troviamo nel testo di Jung, relativo al
concetto di individuazione, più di un problema di difficile
soluzione. Dapprima infatti ci viene proposta una
concezione dinamica di individuazione in quanto processo
di differenziazione dalla « psi-

94



cologia collettiva », che qui va intesa evidentemente non
come « scienza della psiche », ma come moda-lità
d'essere della psiche, o, se sì vuole, non come discorso
sulla psiche ma come discorso della psiche. «
L'individuazione è in generale il processo di formazione e
di caratterizzazione dei singoli individui, e in particolare lo
sviluppo dell'individuo psicologico come essere distinto
dalla generalità, dalla psicologia collettiva.
L'individuazione è quindi un processo di differenziazione
che ha per meta Io sviluppo della personalità individuale »
(8).
A parte qualche difficoltà lessicale che si risolve con
l'analisi del contesto immediato e di quello globale, questa
parte della definizione non presenta particolari problemi:
essa lumeggia l'individuazione come processo dinamico
incentrato sull'operazione della differenziazione:
individuarsi significa differenziarsi da modelli, schemi
comportamentali, ideali e forme di vita collettivi. In questa
parte della definizione si parla di « sviluppo della
personalità individuale » e anche questa espressione può
essere assunta nel suo significato dinamico implicante la
formazione di alcunché di nuovo rispetto alla matrice
collettiva, dovuta al processo di inculturazione, che si
deve supporre alla base di ogni individualità. Ma subito
dopo si dice: « L'individualità è però già data tisicamente e
fisiologicamente e si esprime analogamente anche nel
suo aspetto psicologico ». Questa frase contiene più
concetti — e più problemi — di quanto il lettore disattento
potrebbe supporre. Innanzitutto vi è implicita un'analogia
— nel senso forte della parola — tra individualità corporea
e individualità psichica. Tale analogia potrebbe essere
dettata dall'esigenza del tutto rispettabile di superare le
conseguenze derivate, nell'antropologia filosofica
moderna, dalla scissura cartesiana tra res extensa e res
cogitane (9), ma sembrerebbe invece, nel contesto
junghiano, di matrice squisitamente positivistica e non
tiene conto di una fondamentale differenza quantitativa
che, almeno da un punto di vista fenomenico, si traduce in
una irriducibile differenza qualitativa: la scarsa (sebbene
non nulla) plasticità
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dell'individuo fisico e l'enorme plasticità dell'individuo
psichico. In secondo luogo questa parte della definizione
da per scontato il fatto che l'individualità psichica è « già
data », dunque già completamente presente, almeno nella
sua realtà potenziale, alla nascita dell'individuo.
A parte la difficoltà di dimostrare tale asserzione, essa
entra in contrasto con il succitato concetto di « formazione
» qualora si assuma quest'ultimo concetto in un autentico
significato dinamico. Non si tratta infatti, stando alla
definizione junghiana, di « formare » alcunché di nuovo,
ricavandolo dalla immensa matrice delle determinazioni
collettive ma, tutt'al più, di liberare qualcosa di « già
formato », di separare dalla scorie degli elementi collettivi
non pertinenti qualcosa che è già dato all'inizio in una sua
chiusa ed esaurita fattualità.
Per approfondire tale posizione junghiana ci conviene
utilizzare parti della definizione di « individuo ». Qui si dice:
« L'individuo (psicologico) o l'individualità psicologica
esiste inconsciamente a priori, coscientemente invece
soltanto nella misura nella quale sussiste la
consapevolezza di un peculiare modo di essere, ossia
nella misura nella quale sussiste una consapevole
differenza da altri individui »(10). E ancora: « Insieme con
l'individualità fisica, e come suo elemento correlativo, è
data anche l'individualità psichica, però, come si è detto,
dapprima inconsciamente » (11).
Anche qui si utilizza l'analogia tra individualità fisica e
individualità psichica che avevamo trovato nella definizione
di « individuazione », ma, in più, si fa uso del concetto di
inconscio per chiarire in che modo l'individualità, pur
essendo « già data », non può considerarsi attuale bensì
soltanto potenziale. L'individualità, dunque, è « già data »,
ma è inconscia:
il processo di individuazione consiste (e si riduce) nel
portare a coscienza questo « già dato ». Il passaggio
implicito dalla potenza all'atto è tutto determinato dal
passaggio dallo stato inconscio a quello cosciente.
Jung è consapevole di dovere qui stabilire un colle-

96

(10) C.G. Jung, op. cit., p.
465.

(11) C.G. Jung, ìbidem.



gamento tra i due aspetti originari dell'individualità:
quello dell'essere incluso nella matrice collettiva (si veda
la definizione di « individuazione ») e quello dell'essere
inconscio. Il legame è dato dal concetto di « identità ».
Nella definizione di « individuo » si dice: « L'identità
dell'individualità con l'oggetto rivela chiaramente il
carattere inconscio di quest'ultima ». Nella definizione di «
individuazione » si dice:
« L'individuazione coincide con l'evoluzione della co-
scienza dall'originario stato di identità » e si rimanda
direttamente a questo concetto e alla sua definizione (12).
L'analisi particolareggiata di quest'ultima « definizione »
esulerebbe dal compito che qui ci si è prefisso. Basterà, ai
fini di quel che ora si vuole esaminare, la proposizione
junghiana: « L'identità consiste innanzitutto in una
uguaglianza inconscia con gli oggetti » (13) e il richiamo a
Lévi-BruhI (14) per interpretare l'identità come un residuo
della primordiale mancanza di distinzione psichica tra
soggetto e oggetto. Con il rimando al concetto di identità
l'individuazione si configura come un processo di
differenziazione che sottrae, per così dire, l'individualità «
già data » allo stato di identità inconscia in cui essa è fusa
con l'insieme degli elementi collettivi « oggettivamente »
intesi, vale a dire come concreti oggetti costituenti il «
mondo » del soggetto in fieri. Soggettività e Umweit, se ci
è concesso per un momento di servirci di un vocabolo
estraneo a Jung, sono originariamente identici e solo un
processo di « costituzione » reciproca trasforma tale
fusione in una « relazione ».
Il concetto di identità approfondisce la definizione di
individuazione ma non ne muta sostanzialmente il suo
assunto teoretico fondamentale: l'individuo è « già dato »
— o « già costituito » — e l'unica trasformazione autentica
che l'individuazione comporta è il passaggio dallo stato
inconscio allo stato cosciente.
Ci si deve sforzare di comprendere le ragioni di questa
impostazione junghiana: se ne possono intravedere
almeno due. In primo luogo Jung teme che
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la psicologia dell'individuazione venga confusa con un
generico individualismo, vale a dire con la creazione di una
personalità arbitraria il cui unico valore stia nell'essere «
differente », nel mero « essere particolare ». Dice infatti
Jung: « L'individuazione è sempre più o meno in contrasto
con le norme collettive, giacché essa è separazione e
differenziazione dalla generalità e sviluppo del particolare,
non però di una particolarità cercata (gesuchten), bensì di
una particolarità già a priori fondata nella disposizione
naturale » (15). Al fine di evitare lo scoglio di un
individualismo arbitrario, Jung opta per l'ipotesi di
un'individualità precostituita. Vedremo come in questo
problema tanto antico quanto profondamente radicato nel
pensiero antropologico non si evita Scilla se non a rischio
di cadere in Carriddi.
È doveroso tuttavia ricordare che Jung è qui sensibilissimo
alla problematica etica, che invano si pensa possa essere
evitata dallo psicologo, e scrive una profondissima pagina
d'interesse antropologico sul rapporto tra norma e
individuo, culminante nella proposizione comprensiva: «
Quanto più l'uomo è sottoposto a norme collettive, tanto
maggiore è la sua immoralità individuale » (16) che fonda
una volta per tutte l'eticità dell'individuazione.
In secondo luogo sembra che Jung tenti qui, sia pure
implicitamente, di fornire un'interpretazione psicologica (o
psicologistica) del famoso dettato nietzschiano " diventa ciò
che sei », il quale è volutamente espresso nella forma del
paradosso, indicando un aspetto contraddittorio e critico
dell'esistenza, non pensabile secondo le categorie logiche
normalmente in uso. Sembra inutile segnalare la
contraddizione insolubile tra « essere » e « diventare »:
nell'ambito di una filosofia dell'esistenza, qual è in fondo la
lunga meditazione di Nietzsche, il paradosso deve
rimanere tale perché indica uno di quei nodi dell'esistenza
stessa che si situano al di là del pensiero razionale. Jung
tenta di risolvere il paradosso: l'individuo è « già dato », il «
diventare » è tuttavia legittimo se letto in chiave di
passaggio dall'inconscio al conscio, che è, in ultima
istanza, passaggio dallo
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stato di identità con l'oggetto che avvolge la soggettività a
uno stato di disidentificazione della stessa. Quali che
siano le ragioni per cui Jung da per scontata (e
inappellabile) la datità dell'individuo, il suo essere
precostituito rispetto al divenire dell'esistenza singola e di
quella sociale, possiamo ora evidenziare una particolare
« povertà » nella definizione junghia-na di individuazione.
Se ci è consentita, per un momento, una analogia
geometrica, si direbbe che Jung veda l'individuazione
solo come un processo « verticale » per cui « ciò che è
già dato » passa appunto, secondo una direttiva unica,
metaforicamente intesa dal basso verso l'alto,
dall'inconscio al conscio, e ignori del tutto quella che
potremmo chiamare la direzione orizzontale
dell'individuazione, vale a dire la ricchezza inesauribile
degli scambi con il mondo circostante, la fondamentale
costitutività dell'incontro e del dialogo e, infine, l'abissale
(abisso = senza fondo, senza fondamento) imprevedibilità
degli esiti ultimi del diventare individuo.

Riassumendo i risultati di queste analisi tutt'altro che
esaustive delle definizioni junghiane di individuo, di
collettivo e di individuazione, possiamo elencare una
breve serie di problemi che attendono una soluzione:
1) L'individuo è definito sia come singolo irripetibile
secondo la tradizione filosofica che va da Duns a
Kierkegaard, sia come aggregato e particolare com-
binazione di elementi collettivi: come tale l'individuo si
distingue da ogni altro non per gli elementi in sé ma per
le « configurazioni complesse » in cui tali elementi si
aggregano;
2) L'individuo esiste (inconsciamente) a priori e deve
considerarsi come alcunché di « già dato » o pre-
costituito;
3) « Individuale » si oppone a « collettivo », in senso
strettamente aggettivale, ma, ove si voglia evitare il
ricorso all'ambiguo concetto di « psiche collettiva », frutto
di un'inconsapevole ipostatizzazione metafisica, noi non
troviamo un opposto logicamente accettabile di «
individuo »;
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4) L'individuazione è definita come processo di diffe-
renziazione, ma si riduce, nella sua essenza, alla illu-
minazione cosciente dell'individualità già data in-
consciamente;
5) II bisogno di tener fede ad una individualità non
arbitrariamente costruita porta Jung alla trascuranza di quella
che s'è convenuto chiamare direzione orizzontale
dell'individuazione e che può risolversi, come vedremo, nel
complesso rapporto tra individuo e cultura.
D) Individuo e cultura

Le difficoltà (e i problemi connessi a tali difficoltà) or ora
rilevati sembrano far capo ad un deficit lessicale e
concettuale del pensiero di Jung, in parte, ma solo in parte,
giustificato dalla collocazione storica dello psichiatra
zurighese. Manca a Jung, sia nelle definizioni dei Tipi
psicologici sia, in seguito, nel lungo e travagliato
svolgimento del suo pensiero, un adeguato concetto di
cultura.
Non che in Jung manchino numerosissimi riferimenti a
questo concetto. Quel che manca semmai è una adeguata
distinzione tra i concetti, per altro confusi anche presso altri
autori tra la fine e il principio del secolo, di « civiltà » e «
cultura » e, soprattutto, manca un'adeguata indagine
fecalizzata sulla natura della cultura in quanto termine di
riferimento obbligatorio di una psicologia che — per sua
peculiarità inconfondibile — trae alimento dalla
problematica antropologica. Per non parlare poi della
confusione, in cui talvolta Jung sembra incappare, tra
cultura in senso descrittivo (il significato che qui ci
interessa e che è strettamente legato all'antropologia) e la
cultura in senso valutativo, vale a dire nel senso di
ricchezza intellettuale di un individuo o di un gruppo, in
altre parole, paidéia, humanitas, educazione. Basti riman-
dare, a questo proposito, alla pur bella pagina di «
Energetica dell'anima » (17) in cui il concetto di cultura (in
senso descrittivo) è avvicinato tout court a quello di
educazione in senso valutativo. Cade qui
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opportuno osservare che, nella stessa pagina, Jung parla
di « cultura individuale »: l'espressione presenterebbe
un'evidente contraddizione qualora a cultura si desse il
significato descrittivo e antropologico. Non esiste, in
questo senso, una cultura individuale. E questo proprio
per le ragioni implicite nelle definizioni di « individuo » e di
« individualità » che prima si sono prese in
considerazione. Si può parlare invece, con le dovute
cautele, di cultura dell'individuo (idiocultura), indicando
però con questa espressione solo l'insieme degli elementi
collettivi appartenenti ad una cultura definita ed
effettivamente osservabile, a seguito del processo di
inculturazione (o eventualmente di acculturazione), di un
singolo individuo. L'evoluzione del concetto di cultura,
nell'ambito di studi ad esso più pertinente che è quello
dell'antropologia culturale, è assai lungo, complesso e
controverso. Ne si può affermare che si sia oggi pervenuti
a una definizione unitaria e universalmente riconosciuta:
basti pensare alla ancor viva e ormai secolare discussione
che attorno a questo concetto si è tenuta nell'ambito della
scuola antropologica americana o in quello più ristretto
dell'antropologia sociale inglese (18). Ai fini peraltro
modesti di quanto qui si vorrebbe mostrare e tenendo
presente il valore tutto strumentale di queste precisazioni,
converrà attestarci, per mera comodità espositiva, su una
definizione generica ma comprensiva di cultura,
intendendola come l'insieme strutturato dei modelli
comportamentali, dei valori, delle istituzioni simboliche e di
quelle funzionali alla sussistenza che viene trasmesso
attraverso l'educazione e l'apprendimento e che ha la
tendenza a conservarsi pur non sottraendosi ad una
continua trasformazione che, a seconda delle situazioni
storico-ambientali, può essere rapida, lenta o anche
lentissima.
Questa definizione lascerebbe insodisfatto o anche
scandalizzato più di un antropologo ma può essere
considerata, pur nella sua povertà, sufficiente al discorso
che qui si porta avanti e che è di pertinenza psicologica e
non antropologica.
Poiché non dobbiamo dimenticare l'intento relativa-
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mente modesto per cui si è preso in considerazione, in
queste pagine, il complesso e controverso concetto di
cultura, non si insisterà sul fatto che questa è ben altro che
mero aggregato di forme e di contenuti ma un « sistema »
o « struttura » per cui ogni elemento è connesso ad ogni
altro con un legame funzionale talché la variazione di un
solo elemento comporta la trasformazione — talvolta
impercettibile, talvolta macroscopica — di tutto il sistema.
L'aggettivo « strutturato » connesso al generico sostantivo
« insieme » nella definizione provvisoria ora proposta
dovrebbe avere appunto l'intento di indicare la natura
sistemica della cultura.
Quel che qui è necessario sottolineare è che tale insieme
di elementi viene trasmesso attraverso l'apprendimento e
l'educazione (o processo di inculturazione) e che il
destinatario unico di tale trasmissione è l'individuo, sia pure
considerato non in un astratto isolamento ma nella fitta rete
delle sue relazioni sociali. La parola « società », d'altra
parte, è stata esclusa dalla definizione sia perché le
strutture sociali possono essere viste, in una prospettiva
psicologica, come il prodotto della cultura e non viceversa,
sia perché cultura e società non possono distinguersi che
per astrazione di comodo, e rappresentano piuttosto modi
diversi (e reciprocamente integrantisi) di lumeggiare uno
stesso fenomeno globale: la vivente realtà della comunità
umana nelle sue dinamiche e nelle sue diversificazioni
continuamente rinnovantisi (19).
Si trascura, in questo contesto, di prendere in consi-
derazione il fatto che la « cultura », così intesa, non è in
realtà che una comoda astrazione linguistica. Basterà
ricordare che, a rigore, non si dovrebbe mai parlare di «
cultura » ma sempre ed esclusivamente di « una cultura »,
perché, all'osservazione concreta dell'antropologo, si offre
sempre un particolare insieme di elementi o di forme
storicamente, etnologicamente e geograficamente
determinato e inconfondibile con ogni altro insieme del
genere. Ma, a parte la considerazione del fatto che
nessuna cultura è isolata dal contesto delle altre e che
quindi, al
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di là di ogni cultura determinata, è doveroso riferirsi al
concreto e mobile dialogo delle culture nella duplice
dimensione sincronica e diacronica, sembra lecito, in una
visuale d'ordine psicologico, usare la parola « cultura »
senza alcun aggettivo qualificativo o articolo indeterminato
per indicare quello sfondo di carattere collettivo che
sempre occorre tener presente perché la stessa nozione
di individuo non si vanifichi in una astrazione tanto inutile
quanto inafferrabile.
Sarà tuttavia utile ricordare qui che non solo « la cultura »
rimanda, nella considerazione antropologica, sempre a
una determinata cultura, ma che l'« intera » cultura è
sempre un composto di sottoculture che continuamente si
diversificano e si sovrappongono (20). A parte queste
precisazioni, inevitabilmente troppo scarse, quel che qui
interessa è aver cercato di individuare nella cultura quel
corrispettivo di individuo che si adegui all'opposizione
aggettivale tra collettivo e individuale così ricorrente in
Jung.
La cultura, in questo contesto, va intesa come quel «
totum » di elementi collettivi che vengono trasmessi,
attraverso il processo di inculturazione, all'individuo
assunto nel complesso delle sue relazioni sociali, ove, con
l'espressione generica « elementi collettivi » si intendano
— secondo la definizione sommaria sopra proposta —
non solo le forme simboliche (linguaggio, mito, religione,
arte, filosofia, scienza), i valori e le istituzioni ma anche i
modelli di comportamento (cognitivi, operativi e valutativi)
e pertanto aspetti squisitamente psicologici. Da questo
punto di vista l'individuo (junghianamente inteso, come si
è visto, anch'esso quale insieme di elementi collettivi) è
determinato dalla cultura. Anche se si vedrà, in queste
stesse pagine, come tale definizione del rapporto tra
cultura e individuo sia del tutto parziale, essa appare per
ora utile al fine di comprendere la formazione
dell'individuo, in quanto insieme di elementi collettivi,
attraverso il processo di trasmissione culturale o
inculturazione.
Va da sé che l'individuo, in questa prospettiva, non può
contenere tutti gli elementi della cultura e costi-



tuirà sempre una selezione (determinata da una mol-
teplicità di fattori per ora da lasciare imprecisati) degli
elementi collettivi inclusi nella cultura. Questa selezione
costituisce già di per sé la condizione dell'unicità e
dell'irripetibilità dell'individuo.
Nel modello or ora proposto del rapporto cultura-individuo
si evidenzia, per il momento, il fatto che l'individuo è il
prodotto della cultura. Poiché però nel complesso
concetto di individuo umano vanno compresi elementi
appartenenti di diritto alla natura biologica dell'uomo
(corporeità e istinti) sarà sempre bene intendere, in
questo contesto, l'individuo sotto il profilo psicologico
(cautela peraltro più volte adottata da Jung) pur non
volendo in alcun modo ignorare con ciò il complicato
problema della stretta connessione — ed eventualmente
della intrinseca continuità — tra corpo e psiche.
Sotto il profilo psicologico la concreta corporeità del-
l'individuo e la sua natura istintuale vengono assunti sotto
le nozioni di pulsioni e di bisogni suscettibili di essere
plasmati dalla cultura, talché, anche nel più completo
rispetto della base « naturale » dell'individuo umano, ogni
aspetto della natura si arricchisce di una determinazione
culturale che non solo plasma e trasforma quello stesso
aspetto ma continuamente lo diversifica nel corso della
storia. È ben vero che l'uomo condivide con gli animali
fondamentali pulsioni istintuali intese alla conservazione
dell'individuo e della specie, ma, al livello dell'uomo, la
necessità naturale diventa « figura » della cultura. L'uomo
è l'animale che ha bisogno di imparare dalla cultura
persino le modalità di soddisfazione dell'istinto che è
inteso alla conservazione della specie.

E) Utilità e uso del modello linguistico saussuriano:
langue e parole

Se la proposta ora avanzata di considerare la cultura,
estensivamente intesa, come il corrispettivo « collettivo »
dell'individuo junghiano ha una qualche validità (talché sia
reso comprensibile l'apparente
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paradosso per cui l'individuo è completamente composto
di elementi collettivi) occorrerà tuttavia cercare un
rapporto tra cultura e individuo non d'ordine puramente
meccanico o astrattamente quantitativo ma capace di
render conto sia dell'unicità dell'individuo sia della
produttività di questo nei confronti della cultura.
Si tenterà qui di far uso, a tal fine, del modello saus-
suriano di langue e parole che, proposto al principio del
nostro secolo, tanta parte ha avuto nel rinnovamento degli
studi linguistici che caratterizza gli ultimi decenni della
nostra età.
Per Saussure quell'universale fenomeno umano che è il
linguaggio e che fonda probabilmente la specificità
dell'uomo nel seno della natura si comprende solo a patto
di distinguere in esso due aspetti irriducibili l'uno all'altro:
la langue (come insieme codificato dei vocaboli, delle
regole fonetiche, grammaticali e sintattiche che strutturano
l'apparato lessicale nonché dell'universo dei nessi
semantici che — in un dato momento storico —
connettono i vocaboli o i loro raggruppamenti a
determinati significati) e la parole (come concreta
espressione individuale che, attingendo all'immenso
tesoro della langue e declinandolo in modi singoli e
irripetibili, rende attuale il linguaggio e ne rappresenta anzi
l'unico veicolo e l'unica autentica espressione: «
l'esecuzione non è mai fatta dalla massa, l'esecuzione è
sempre individuale » (21).
La distinzione saussuriana non solo rende obbligatoria la
differenziazione tra una linguistica della langue e una
linguistica della parole, portando una volta per tutte
chiarezza in un confuso settore dello studio del linguaggio,
ma è suscettibile di applicazioni straordinariamente
euristiche, soprattutto nel campo della linguistica
diacronica.
La langue, pur potendosi di volta in volta sorprendere in
una fissità di comodo che ne rende possibile lo studio
dell'aspetto sincronico, è in realtà in continua
trasformazione come la più superficiale osservazione del
fenomeno del linguaggio dimostra, ma la causa ultima di
tale vitalità riposa esclusivamente nella
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(21) F. De Saussure, Corso di
linguistica generale, Bari,
Laterza, 1968, p. 23.



Langue

parole

dove le due frecce con direziono inversa suggeriscono non solo
la duplice influenza che le due parti del linguaggio, secondo la
distinzione saussuriana, determinano reciprocamente, ma anche
come l'universo collettivo della langue determini la parole indi-
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parole. È questa che, con la inesauribile ricchezza delle
invenzioni metaforiche, determina la continua variazione
della langue a livello semantico o, con arbitri fonetici,
peraltro plurideterminati, comporta quella continua morte e
nascita del vocabolo che costituisce la vitalità della langue
al livello di significante. È la parole, in altri termini, che
vivifica continuamente la langue e ne comporta quella con-
tinua ristrutturazione per cui la variazione di un elemento o
di un numero discreto di elementi implica la variazione, sia
pure impercettibile, di tutti gli altri. " Nella storia di ogni
innovazione si riscontrano sempre due momenti distinti: 1.
il momento in cui sorge presso gli individui; 2. il momento
in cui è diventata un fatto di lingua, esteriormente identico,
ma adottato dalla collettività » (22).
D'altra parte non bisogna dimenticare che la parole non
potrebbe esplicarsi senza attingere a quell'immenso
deposito che è la langue, ne che, nella concretezza del
fenomeno dell'inculturazione, è la langue che, trasmessa
attraverso l'educazione e l'apprendimento, crea le
premesse del fenomeno individuale e creativo della parole.
Possiamo dire, parafrasando un detto famoso, che nulla è
nella parole che prima non sia stato nella langue, ma
dobbiamo subito aggiungere che nulla si trasforma nella
langue che non sia dovuto alla perenne forza inventiva
della parole. Possiamo così giungere a proporre,
attingendo con una certa libertà da Saussure, un semplice
schema che deve essere accolto come mero suggerimento
euristico e non come modello esaustivo di un fenomeno
ben altrimenti complesso:

(22) F. De Saussure, op. cit.,
p. 119.



(23) Questa terminologia è
dedotta dal pensiero di C.
Tullio-AItan nel suo impiego di
categorie antro-

viduale, e questa, appunto nella sua individualità,
determini a sua volta la langue come fenomeno collettivo.
Cercavamo uno schema capace di render conto del
rapporto tra cultura e individuo una volta che si fosse
assunta la cultura come quel corrispettivo « collettivo »
dell'individuo junghiano capace di render conto del
paradosso definitorio per cui l'individuo non è che un
aggregato particolare di elementi collettivi. Con tutte le
cautele del caso, possiamo utilizzare lo schema dedotto
da Saussurre al rapporto cultura-individuo:

cultura

individuo
tale schema rende conto del fatto che se, da una parte,
l'individuo è il prodotto della cultura (essendo niente altro
che il risultato dell'inculturazione), dall'altro Io stesso
individuo è anche produttore di cultura, essendo il
responsabile ultimo di ogni vitalità della cultura stessa, allo
stesso modo che la parole saussuriana è la responsabile
ultima della vitalità della langue.
Vale forse la pena di ricordare che il duplice influsso non si
limita a un momento della vita dell'individuo (errore in cui
sembrano cadere gli antropologi della corrente di cultura e
personalità) ma che — anche ammettendo fasi privilegiate
per il fenomeno dell'inculturazione — tale influsso si
esercita lungo tutto il corso della vita individuale: in ogni
momento dell'esistenza dell'individuo la cultura « forma »
l'individuo stesso e questo « trasforma » la cultura. La
storicità di quest'ultima è così posta in relazione alla
concreta vitalità dell'individuo anch'esso calato nella storia,
vale a dire in una situazione sempre rinnovantesi che al
contempo Io determina e Io sollecita. Lo schema rende
conto della duplice posizione dell'individuo di fronte alla
cultura: il suo essere contemporaneamente prodotto e
produttore (23). Lo schema rende conto altresì del fatto
che l'individuo è bensì tributario della cultura (l'individuo
può essere sempre
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considerato come il risultato di una particolarissima scelta
di elementi tuttavia collettivi appartenenti alla cultura), ma,
nel suo iter individuativo, giunge a porsi di fronte alla
cultura come creatore della stessa, o, più concretamente,
come « aggiunta » originale alla cultura. S'intravede così
un modo particolare di intendere il significato
dell'individuazione junghiana. Tale modo schiude una
prospettiva antropologica che, pur gremita di problemi per
ora non del tutto risolubili, ha il merito, come si spera di
mostrare in queste pagine, di collocare la psicologia
analitica, in quanto essenzialmente psicologia
dell'individuazione, nell'ambito di una comprensione
dinamica, globale e tuttavia aperta del mondo umano.
Cade tuttavia qui l'opportunità di ricordare che lo schema
ora proposto, evidente se applicato alle culture superiori e
soprattutto alla cultura — genericamente intesa — del
mondo moderno caratterizzato da rapidi mutamenti, è
meno evidente nelle culture primitive per il loro carattere di
conservatività e di relativa staticità. Ma si ricordi altresì che
nessuna cultura è concepibile fuori della storia o, in termini
saussuriani, nessuna cultura è esente di dimensione
diacronica.
Si potrebbe giustamente osservare che una determinata
cultura può subire trasformazioni parziali o globali (e
finanche la radicale trasformazione della totale scomparsa)
a causa di fenomeni extraindividuali come conflitti tra
culture, guerre, sopraffazioni, assimilazioni, catastrofi
naturali, mutamenti profondi delle condizioni economiche
ecc. E indubbiamente queste possibilità devono essere
contemplate nella considerazione diacronica delle culture.
Ciò non toglie tuttavia validità allo schema sopra proposto
ove si tenga presente la necessaria astrazione per cui pos-
siamo parlare di « cultura » in generale. Se una deter-
minata cultura è suscettibile di mutamenti radicali a causa
di fenomeni extraindividuali, la « cultura », intesa come
insieme delle condizioni che fanno da sfondo alla vita
dell'individuo, non solo non potrebbe perire che con la
totale scomparsa degli individui

pologiche marxiane e de-
weyane. Si vedano soprat-
tutto i libri fondamentali di
Tullio-Altan, Manuale di
antropologia culturale e
Antropologia, op. cit.



che la incarnano, ma conserva una sua intrinseca vitalità
solo a causa dell'apporto individuale.
A ben vedere, tutti i fenomeni di trasformazione
extraindividuali sopra accennati si servono del veicolo
dell'individuo — persino nell'atto supremo della
scomparsa fìsica di quest'ultimo — per agire sulla cultura.
Non importa se alcuni di tali fattori si manifestano con
una rapidità tale da rendere difficile l'osservazione della
mediazione individuale, la quale tuttavia sempre è
rintracciabile in una attenta considerazione diacronica
della cultura.

F) Limiti dell'uso del modello linguistico

Benché il linguaggio sia un fattore della cultura e
probabilmente il suo fattore fondamentale e benché si sia
resa oggi addirittura possibile l'ipotesi (o il sospetto) che
la cultura altro non sia che un aspetto del linguaggio, ogni
estrapolazione di un modello linguistico rispetto alla sua
sede originaria presenta indubbi limiti e pericoli, e suscita
naturali perplessità. Il rapporto di reciprocità e di mutua
determinazione di langue e parole che può
legittimamente de-dursi dalle premesse saussuriane non
può servire, senza problemi, come modello della
reciprocità tra cultura e individuo.
1) Innanzitutto l'analogia, esprimibile classicamente con
la proporzione langue: parole = cultura: individuo, è
tutt'altro che perfetta. La parole è bensì individuale, ma è
un atto e non un ente. Come tale rappresenta la
concretezza vivente della langue, che solo nella parole si
esprime. La langue in sé sarebbe muta e priva di
espressione se non si declinasse nella ricchezza
continuamente differenziantesi della parole, la quale
tuttavia è pur sempre aspetto del più universale
fenomeno del linguaggio.
Potremmo forse migliorare l'analogia sostituendo a «
individuo » l'espressione « idiocultura » (cultura del-
l'individuo) e riusciremmo forse, con questo espediente, a
rendere più omologhi ai primi i termini del secondo
rapporto. Ma, a parte la scarsa perspicuità
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del vocabolo, l'idiocultura, che ha il vantaggio di indicare
con forza l'appartenenza delle forme comportamentali,
espressive e ideative dell'individuo alla cultura
genericamente intesa, non connota la vivente concretezza
del singolo ne si adatta ad alludere a quest'ultimo quale
autentico produttore di cultura. Potremmo, d'altra parte,
togliere a « individuo » ogni stretta connotazione
ontologica e dissolverlo nell'insieme delle sue funzioni.
Quest'ultimo espediente, consentito non solo da tanta
filosofia contemporanea ma anche da buona parte del
pensiero strettamente psicologico, renderebbe senz'altro
più omologhi i quattro termini dell'analogia. Resterebbe
purtuttavia qualche dubbio, tutt'altro che trascurabile,
circa la congruenza tra un « individuo » così
rigorosamente deontologizzato con l'individuo del
discorso junghiano da cui siamo partiti ed entro cui
dobbiamo rimanere.
2) D'altra parte si è già visto che, benché la relazione-
opposizione individuo-società presenti una maggiore
coerenza logica, non si può sostituire, nella proporzione
analogica sopra indicata, il vocabolo « società » a quello
di « cultura » non solo perché, nel contesto di quanto qui
si viene dicendo, le forme della vita sociale debbono per
ora essere considerate al di dentro del più vasto concetto
di cultura, ma anche perché solo il concetto di cultura
sembra rispondere all'esigenza — implicitamente
postulata nelle definizioni junghiane — di contemplare
una « somma » potenziale di tutti gli elementi collettivi da
cui estrarre quegli insiemi discreti che costituiscono gli in-
dividui.
3) II modello di reciprocità dedotto dalla distinzinone
saussuriana di langue e parole presenta un'operatività
specifica, assumibile come tale solo nell'ambito della
dinamica del linguaggio. Se la parole è l'unica vera
responsabile della diacronia della langue — come sembra
potersi chiaramente dedurre dal discorso saussuriano — i
dinamismi implicì nella determinazione della langue da
parte della parole sembrano di gran lunga più semplici (e
sopratutto più esplorabili) dei dinamismi impliciti nella
determinazione della cultura da parte dell'individuo.
Benché la
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G) Individuazione: individualità « già data » e individualità arbitraria

Lo schema saussuriano di langue e parole, applicato
analogicamente e con il massimo delle cautele possibili al
rapporto tra cultura e individuo, non solo rende conto della
relazione di mutua determinazione tra la prima e il
secondo, ma fornisce anche un'immagine efficace di
quella direziono orizzontale dell'individuazione che è del
tutto assente nella concezione junghiana della stessa.
Si è visto che Jung cerca di evitare lo scoglio del-
l'individualismo, vale a dire della costruzione di una
individualità arbitraria che abbia la sua giustificazione
soltanto in un'originalità fine a se stessa, con I'an-
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continua e sorprendente produttività della parole sia
comprensibile solo mediante una spontaneità inconscia,
l'apparato inconscio che è alla base della produttività
dell'individuo è straordinariamente più complesso e
incomparabilmente più ignoto dell'analogo apparato che
dobbiamo supporre alla base della produttività della
parole.
Nonostante queste perplessità ed altre ancora di cui il
lettore dovrà perdonare l'omissione della stessa
enunciazione, l'analogia tra il rapporto di reciprocità di
langue e parole e quello di cultura e individuo sembra
potersi mantenere, una volta che si siano prese le debite
cautele nei confronti di ogni analogia. Questa non deve
mai essere presa in considerazione al pari di qualcosa di
costrittivo e perciò di distorcente, come un concetto o un
giudizio scorretti, ma, nella sua vitalità essenzialmente
metaforica, deve essere considerata come una fonte di
suggerimenti che, indicando nuovi collegamenti, cancella
rapidamente l'origine stessa dell'indicazione. Nell'attività
scientifica (24) la metafora può essere a sua volta
metaforizzata come un generoso consigliere di
investimenti finanziari che si sottrae rapidamente alla
nostra presenza dopo che il suggerimento è stato tradotto
in atto.

(24) R. Boyd, T.S. Kuhn, La
metafora nella scienza,
Milano, Feltrinelli. 1983.



corare l'individuazione alla « esplicitazione » di una
individualità « già data » (25). Tale individualità deve
essere solo portata dallo stato inconscio allo stato conscio.
In tal modo la datità dell'individuo esclude ogni processo
concretamente storico nel contatto e nello scambio con la
cultura (mediato dalle infinite interazioni sociali) e rende
difficile persino la comprensione del processo di
differenziazione sul quale tuttavia Jung fonda
l'individuazione stessa.
Ma l'individuo è concreta realtà storica che si costituisce, si
trasforma (e si de-costituisce) anche nel continuo scambio
con la cultura, la quale è a sua volta realtà storica in
perpetua trasformazione, essendo tale trasformazione
dovuta, in ultima istanza, proprio all'apporto creatore degli
individui. Lo scambio tra individuo e cultura, d'altra parte,
rimane espressione astratta finché non si assume l'indi-
viduo nel complesso tessuto delle sue relazioni sociali, nel
continuo essere aperto all'altro e nell'inesauribile dialogo
che costituisce appunto l'individuo come individuo
concreto.

Non si vuole qui negare la possibilità di una originaria
costituzione dell'individualità, la quale può essere legata
(come Jung più volte lascerebbe intendere) alla preformata
struttura biologica (« L'individualità è però già data
tisicamente e fisiologicamente e si esprime analogamente
anche nel suo aspetto psicologico ») (26), ma si vuole
rivendicare la natura altamente plastica dell'individualità
psichica e il suo continuo essere al contempo prodotto e
produttrice di cultura.
Sembrerebbe dunque che Jung, sensibilissimo, al contrario
di quel che comunemente si crede, alla problematica etica,
abbia paventato — nella concezione dell'individuazione —
soprattutto l'arbitrarietà della formazione dell'individuo e
abbia perciò saldamente legato quest'ultimo ad una sorta
di precostituzione, talché l'individuazione stessa si riduca
appunto all'esplicitazione di tale precostituzione.
In tal modo viene però sacrificato quell'elemento di novità e
di libera aggiunta che caratterizza il formarsi dell'individuo
nel vivo processo della cultura
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465.

(26) G.C. Jung, op. cit., p.
463.



e che rende conto della produttività dell'individuo rispetto
alla cultura stessa.
Se vogliamo accogliere nella sua pienezza euristica il
concetto di individuazione, che costituisce il perno del
pensiero junghiano, dobbiamo rinunciare alla garanzia
fittizia della datità dell'individuo e concepire quest'ultimo
come novità e rischio, apertura (sia pure non
incondizionata, ma sempre « in situazione ») e scacco,
possibilità positiva di costituirsi come produttore di cultura
e possibilità negativa di rimanere perennemente prodotto
della cultura.
L'individuazione, così concepita, si situa tra due rischi
fondamentali, che vanno accettati proprio perché — in
quanto rischi — costituiscono l'individuazione stessa nella
sua dignità di ricerca non garantita. Da una parte sta il
rischio della datità assoluta, che ridurrebbe
l'individuazione alla mera esplicitazione del già dato,
dall'altra sta il rischio dell'arbitrarietà assoluta, che
ridurrebbe l'individuazione alla costruzione gratuita di un
individuo senza alcuna possibilità concreta di produttività
positiva.
L'individuo non è garantito ne dalla sua origine ne dal suo
fine: esso si costituisce e decostituisce continuamente a
contatto e nell'interscambio con gli altri individui in quel
vivente magma che è la cultura. Il suo stretto inserimento
nella cultura, che continuamente lo splasma, garantisce
la sua storicità ma non ne determina la passività. Se
l'individuo deve continuamente porsi problemi di
opposizioni laceranti e di sintesi componenti (come,
nell'esperienza cli-nica, Jung ha ben visto) è appunto
perché la cultura che lo plasma si costituisce anche come
minaccia alla sua creatività, come mortificazione e rei-
ficazione, come assoggettamento e spegnimento. D'altra
parte la cultura (e la società che ne è l'aspetto più
cospicuo) si costituisce anche come stimolo del nuovo,
dell'invenzione e dell'aggiunta libera ma non gratuita. La
cultura forma l'individuo e ne è trasformata. L'individuo è
tale solo se si costituisce come produttore di cultura
(dove per produzione va inteso anche e soprattutto l'atto
di smascheramento di una cultura costrittiva e mor-
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tificante). II cammino — pur sempre non garantito
dell'individuo (e fatto di ripensamenti, indugi, bivi
paralizzanti e ritorni) — è quello che va dal suo essere
prodotto della cultura al suo esserne produttore. Questa
direzione orizzontale dell'individuazione non deve in alcun
modo esautorare quella che abbiamo chiamato direzione
verticale dell'individuazione stessa e che costituisce il
massimo interesse di Jung. In quest'ultima può avere
enorme valore euristico la fictio psicologica della datità
dell'individualità, purché non sia intesa come verità
concettuale ma come suggestione metaforica.
L'individuazione indubbiamente può essere visualizzata
anche come scoperta di una costituzione o struttura
originaria, e tale scoperta implica a sua volta la dimensione
dell'inconscio. Quest'ultimo però non deve essere conce-
pito come mero nascondimento o oscuro ricettacolo
(benché questo aspetto non gli possa in alcun modo
essere negato, secondo una prospettiva possibile di
accostamento e di esplorazione). Esso è anche e
soprattutto lo spazio mentale del pensiero simbolico, vale a
dire di quell'attività che, risolvendo opposizioni laceranti in
antinomie operanti (27) e elaborando incessantemente
progetti capaci di schiudere la possibilità del nuovo e del
non ancora, consente all'uomo di costituirsi appunto come
libera aggiunta e produttività.
La ricchezza dell'attività simbolica che — a livello
prevalentemente inconscio — caratterizza la vita
dell'individuo è la più palese testimonianza delle
lacerazioni e delle sintesi che l'inconscio sopporta e crea
nel suo continuo interscambio con la cultura. L'attività
simbolica è il necessario correlato della natura
problematica del rapporto tra il singolo e la sua matrice
culturale e il fondamento di ogni autentica soluzione.
Il difficile non sta nel concepire l'individuazione come
metafora della esplicitazione del già dato, il difficile sta nel
congiungere tale metafora (in sé legittima per il suo valore
altamente euristico) con l'interazione (orizzontale) tra
individuo e cultura, con quella circolarltà tra l'uno e l'altra
che il modello

(27) K. Jaspers, Psicologia
delle visioni del mondo
(1919), Roma, Astrolabio,
1950, p. 280.



115

(28) Per la relativa assenza
del moderno concetto di
cultura nell'antichità classica,
si deve ricorrere al vocabolo «
cultus » che ha tra i numerosi
referenti anche quello assai
prossimo alla nostra «cultura »
(« Belgae ... a cultu atque
humanitate provinciae
longissime absunt », Cesare,
De bello gallico, I, 1. (Ma si
veda anche Cicerone, in vari
contesti).

(29) C. Tullio-Altan [Manuale
di antropologia cul-

linguistico saussuriano ci ha consentito di comprendere
meglio.
Ora siamo forse in grado di riassumere provvisoriamente
la problematica aperta da Jung con il concetto di
individuazione. Se per individuazione intendiamo
soprattutto il processo per cui, attraverso la diffe-
renziazione, ci si costituisce come individui, occorre
evitare di cercare la garanzia dell'individuo stesso in una
datità precostituita: l'individuo è il suo divenire e non ha
altra garanzia oltre quella di poter passare dalla
condizione di prodotto della cultura alla condizione di
produttore della stessa. La natura dell'individuo è il suo
stesso diventare tale, ma non in una astratta solitudine
bensì nella continua interazione con la cultura che lo
produce.
Ecco perché, mentre occorre prendere attente distanze
critiche nei confronti della datità dell'individuo che
abbonda nelle definizioni junghiane, si può accettare
l'apparente stranezza di un individuo tutto costituito di
elementi collettivi, che in un primo tempo ci era sembrata
di derivazione positivistica e di impostazione quantitativa.
Tale apparente stranezza rende conto della stretta
connessione tra individuo e cultura così come della
complessa interazione tra i due. Non c'è elemento
dell'individuo che non appartenga alla cultura ma non c'è
movimento della cultura che non venga elaborato nel
vivente organismo dell'individuo. Sotto la protezione e il
distanziamento del gioco, possiamo dire: nihil est in
individuo quod prius non fuerit in cultu, sed nihil fit in cultu
quod prius factum non sit in individuo (28). Peraltro questo
factum sit schiude prospettive immense sulla problematica
dell'individuo. Da una parte l'individuo si costituisce come
tale passando da uno stato di indifferenziazione a uno
stato di differenziazione (junghianamente, da uno stato di
identità inconscia a uno stato di disidentificazione con-
scia); dall'altro l'individuo si costituisce nel periglioso e
controverso passaggio dallo stato di « fatto » della cultura
allo stato di « fattore » della stessa (29). Sono così meglio
evidenziate le due direzioni dell'individuazione, quella
verticale e quella orizzontale,
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ed è possibile por mente al delicato punto di intersezione
delle due direzioni. La dimensione inconscia della
personalità deve essere vista, nella sua natura di
produttrice di simboli nel senso specifico e jun-ghiano della
parola, come la matrice ultima anche se non esclusiva di
entrambe le direzioni e come lo spazio della difficile
multipla intersezione delle stesse.

H) Circolarltà e individuazione

La circolarltà tra cultura e individuo, ora messa in luce,
potrebbe essere considerata come un Circolo vizioso,
talché il nostro pensiero sia costretto ad arrestarsi
nell'apparente paradosso o nella concreta aporìa di una
cultura che crea l'individuo e dell'individuo che crea una
cultura.
Ad una attenta considerazione l'apparente circolarltà
viziosa si spezza, e perciò si dissolve, ove appunto
l'individuo non venga assunto falsamente in una chiusa
datità o in una inesorabile e astorica fissità, ma sempre e
concretamente come il frutto di un processo di
individuazione che continuamente lo trasforma da prodotto
in produttore, da passivo strumento di perpetuazione della
cultura, conclusamente foggiato dalla cultura stessa, ad
attivo strumento di trasformazione dei modelli, delle forme
e dei valori che costituiscono la cultura. Tale processo è il
più complesso (e in parte insondabile) tra quelli proposti
dalla psicologia che s'impernia sul concetto di inconscio e
che permea il sentire antropologico del nostro secolo.
Da un punto di vista generale — e necessariamente
sommario — tale processo consiste nel passaggio da uno
stato di passività inconscia ad uno stato di attività
cosciente, da una strutturazione « ricevuta » degli elementi
collettivi trasmessi dalla cultura a una strutturazione «
scelta » degli stessi elementi, da una condizione di
fattualità, in cui è possibile soltanto l'adattamento alla
cultura e alla società, a uno stato di iniziativa in cui è
possibile non solo la critica della cultura e della società
(momento de-ideo-

turale e Antropologia, cit.)
direbbe: dall'inerzia della
personalità di base alla
creatività della personalità
autentica. Ma non si può
senza perplessità ac-
consentire alla terminologia
dell'antropologo italiano
perché l'un termine è desunto
dalla problematica degli
studiosi americani della
corrente di cultura e
personalità e l'altro da un
vocabolario che dovrebbe
almeno risalire a Jaspers e
allo Jaspers filosofo più che a
quello psicopatologo.
(L'introduzione della polarità
auten-tico-inautentico risale a
Psicologia delle visioni del
mondo, 1919).



logizzante) ma altresì la libertà da le imposizioni restrittive
che coartano l'individualità e la libertà di costituire le
condizioni di espressione creativa dell'individualità stessa
(momento poietico).
La straordinaria ricchezza simbolica caratterizzante
l'immaginazione inconscia che accompagna (e proba-
bilmente in gran parte determina) il processo di indi-
viduazione è solo un aspetto della più vasta ricchezza
immaginale dell'uomo e comunque testimonia — se
assunta in questa prospettiva — di non far parte di una
sovrastruttura aleatoria, fittizia e in fondo inutile, ma, al
contrario, di una struttura fondamentale, capace di
determinare proprio quelle condizioni che costituiscono
l'individuo come produttore di cultura. La vita immaginale
dell'uomo è parte della struttura e non della
sovrastruttura.
Quale che sia Io stato attuale della comprensione del
processo di individuazione, si può affermare che è questo
(purché assunto nella sua dimensione autentica di
possibilità e non in una falsa dimensione di necessità
naturalistica: atto rischioso e non fatto garantito) che
spezza la circolarità altrimenti viziosa di cultura e
individuo: l'individuo che la cultura produce è
radicalmente altro rispetto all'individuo che produce
cultura.
Cade qui opportuno osservare — sia pure brevemente —
che la circolarltà di cultura e individuo, impostata, come
qui si è fatto, sulla nozione jun-ghiana di individuo quale
configurazione [Gebild) di elementi in sé collettivi,
potrebbe indurre il falso schema di un passaggio
meramente meccanico di aspetti elementari della cultura
all'individuo e da questo a quella senza alcuna
trasformazione di questi stessi aspetti.
Dovremmo ai contrario insistere sul fatto che forme o
contenuti della cultura, diventando elementi costitutivi
dell'individuo (in quel processo di inculturazione che
abbiamo supposto continuo e non consegnato solo a
momenti privilegiati dell'esistenza individuale), diventano
altresì elementi della vita psichica, forme e contenuti della
psiche dotati di un dinamismo e di collegamenti tutt'affatto
diversi da
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quelli assunti nella cultura. Viceversa, nel passaggio
opposto, elementi della vita psichica, elaborati all'interno
di quel complesso laboratorio che è l'individuo, tanto più
se correttamente assunto nella molteplicità delle sue
relazioni sociali, vengono a far parte della cultura non
senza un'adeguata trasformazione.
Potremmo dire che nella circolarltà di cultura e individuo
si verifica un continuo processo di psichizzazione di
elementi della cultura e di culturizzazione di elementi
dell'individuo. L'apparente — e foneticamente sgradevole
— gioco lessicale apre in realtà prospettive complesse
che pertengono sia al campo della psicologia che a quello
dell'antropologia. Tali prospettive — che qualsiasi lettore
può immaginare sconfinate — non possono essere prese
in adeguata considerazione in questa sede. Basterà aver
segnalato il problema e aver indicato la sua vastità.
Un solo esempio — desunto dal più facile campo di
osservazione, che è quello della creatività religiosa —
sarà sufficiente a fornire un'immagine della fecondità
dell'osservazione. L'immaginazione religiosa della
personalità mistica non sorge ovviamente ex nihilo ma
sempre sulla base degli elementi forniti dalla tradizione
culturale, e tuttavia può svilupparsi, in un determinato
soggetto, con una forza e una profondità inventiva senza
pari. All'interno dell'evoluzione psichica di tale soggetto gli
elementi squisitamente religiosi si strutturano in particolari
configurazioni [Gebilden] con elementi etici, metafisici,
poetici e immaginali di straordinaria potenza. Ove il sog-
getto sia capace, con parole, con scritti o con qualsiasi
altra testimonianza della sua vita interiore, di trasmettere
agli altri, almeno in parte, le proprie intuizioni, queste si
struttureranno, all'interno del tessuto culturale, secondo
Gebilden di tutt'altra natura, assumendo magari il
carattere di forme dogmatiche e stabilendo stretti rapporti
con il culto, l'etica di gruppo, il sistema già acquisito di
credenze religiose, le forme sociali e persino l'economia
(M. Weber) che caratterizzano la cultura in cui quelle
stesse intuizioni sono state accolte.
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D'altra parte non c'è forma teologica acquisita dalla
cultura che, .passando da questa, nel processo di
inculturazione, all'individuo, non si configuri secondo
strutture immaginali ed emozionali tipiche di quel-
l'individuo stesso e non segua, all'interno di questo,
quella continua trasformazione che la vita psichica
individuale di necessità le impone, rinnovandosi e
riconfigurandosi fino al caso limite di una nuova e
originalissima intuizione religiosa.

I) Cultura come repressione e cultura come oblio e memoria

Sembra a questo punto opportuno ricordare come nella
tradizione occidentale esista da sempre, e mostri oggi un
particolare vigore, una corrente di pensiero che guarda
alla cultura soprattutto sotto il profilo del suo aspetto
repressivo nei confronti dell'individuo.
Questo atteggiamento ha radici lontane, probabilmente
nell'umanesimo sofistico, soprattutto di stampo
trasimacheo, e trova il suo moderno codificatore in
Hobbes, la cui visione, al contempo realistica e
pessimistica, guarda alla cultura (sia pure esclusivamente
sotto il profilo del sociale e del politico) come allo
strumento repressore della naturale istintività anarchica
dell'uomo. Da questo punto di vista la cultura, nella forma
specifica dell'istituzione statale, « divora » ogni libertà
originaria dell'individuo per dar luogo a un ordine legale
che ne garantisce la sicurezza e, in ultima analisi, la
sopravvivenza. Nel profondo realismo di Hobbes la
cultura è al contempo sopraffazione e garanzia dell'uomo:
questo, accettando la cultura, rinuncia ad ogni sua libertà
per avere in cambio una parziale sicurezza. L'uomo so-
pravvive alla distruzione connessa alla sua ferinità
istintiva rinunciando ad ogni libertà naturale: il passaggio
dalla natura alla cultura è rinuncia, privazione e
accettazione « civile » della repressione. Questo assunto
pessimistico, arricchendosi della speculazione dei
moralisti del Sei e Settecento, sfocia nella
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grande fioritura dell'atteggiamento « demistificatorio » del
XIX secolo, già presente nell'accusa rousseauiana alla
civilizzazione dell'uomo, e produce quella « filosofia del
sospetto » che ha le massime espressioni in Marx, in
Nietzsche e in Freud.
Il primo vede la cultura come possibile veicolo del-
l'ideologia, vale a dire di quella distorsione della con-
cezione del sociale e del mondo in generale che è posta
al servizio della conservazione del potere economico
nelle mani della classe dominante: la cultura è
sopraffazione mascherata da norma etica e da pensiero
scientifico.
Il secondo vede la cultura come mascheramento e
costrizione della ricchezza istintiva dell'uomo, come
inganno pedagogico al fine della conservazione del
dominio del « mediocre », infine come menzogna in-
teressata a reprimere ogni possibilità di avvento di un
uomo reintegrato nella forza creativa della sua istintività.
Il terzo vede la cultura come sistema repressivo per
mezzo del quale l'uomo rinuncia alla sua pienezza
istintiva in cambio di una sicurezza fondatrice del sociale.
La cultura è codificazione della repressione e l'istanza
suprema della formazione del « rimosso », vale a dire di
quel dualismo che scinde la mente dell'uomo stesso in
pensiero conscio e accettato e in pensiero inconscio e
rifiutato. Il « disagio della civiltà », progressivo e
irreversibile, è l'unico possibile destino dell'uomo. II
pessimismo di Hobbes diviene severo profetismo ormai
privo di ogni speranza. La concezione della cultura come
repressione si manifesta ai nostri giorni (secondo una
prospettiva del tutto sommaria e provvisoria) nella
considerazione sempre più penetrante e agguerrita della
curvatura ideologica della cultura (corrente marxista della
critica degli apparati ideologici e Scuola di Francoforte) e
nella applicazione etnologica e antropologica della
concezione di Freud. Questa applicazione assume a sua
volta due direzioni relativamente ben distinguibili: da una
parte il vigoroso tentativo di Roheim di interpretare ogni
tipo di cultura come sistema di condizionamenti repressivi
e il più cauto tentativo
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degli antropologi d'impostazione freudiana della corrente di
cultura e personalità (Kardiner, Linton), di vedere nelle
varie culture le conseguenze delle « istituzioni primarie »
con cui il bambino viene condizionato alla repressione
dell'istintività. Dall'altra il profetismo nella liberazione
istintuale di N. Brown e di Marcuse, qui accostati per mera
comodità di raggruppamento nonostante le sottili cautele
distintive e la scrupolosa metodologia francofortese del se-
condo rispetto alla pur generosa ingenuità del pr imo.
Questo breve e arbitrario excursus del pensiero che vede
la cultura come sistema repressivo era necessario in un
discorso che s'incentra nella continua correlazione e nella
reciprocità condizionatrice di individuo e cultura.
Certamente il momento repressivo della cultura non può
essere in alcun modo ignorato, e non mancano in Jung
asserti in tal senso, persino nelle « definizioni » di cui
sopra ci siamo serviti:
« L'individuazione è sempre più o meno in contrasto con le
norme collettive, giacché essa è separazione e
differenziazione dalla generalità e sviluppo del particolare
» (30). Dove dietro l'espressione parziale « norme
collettive » possiamo leggere il più ampio concetto di «
cultura » intesa come sistema di elementi collettivi che
determinano l'esistenza individuale. Manca tuttavia in Jung
quella concezione pessimistica della cultura che abbiamo
visto avere il suo capostipite moderno in Hobbes e il suo
maestro contemporaneo in Freud.
Non è un caso, in tal senso, che il pensiero di Jung sia
stato accostato a quello di Vico, perché in quest'ultimo
l'uscita dell'uomo dall'ingens sylva della barbarie non è
vista come rinuncia e costrizione ma come trasformazione
fondatrice di quell'insieme di condizioni civili che è la
cultura estensivamente intesa. Hobbes e Vico fondano,
all'interno di un arco di tempo relativamente breve, due
prospettive opposte della civiltà e della cultura.
Indipendentemente dall'atteggiamento particolare di Jung,
la considerazione dell'aspetto repressivo della cultura deve
permanere come uno stimolo imprescindibile e
straordinariamente fecondo in ogni valu-
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fazione critica del rapporto tra individuo e cultura.
Indubbiamente la cultura è anche mascheramento e
repressione e, nella polarità di individuo prodotto della
cultura e individuo produttore di cultura, dobbiamo
intendere il primo anche sotto il profilo della repressione e
il secondo come quel consapevole separatore tra una
repressione accettabile perché fondatrice del civis e una
repressione inaccettabile perché mortificatrice dell'uomo.
Se l'individuazione comporta la produzione di cultura,
essa comporta altresì (e prima di tutto) la capacità
distintiva tra cultura repressiva e cultura come alveo
protettore dell'individuo e pertanto, come s'è già detto,
della possibilità di trasformazione e di rinnovamento della
cultura stessa.
D'altra parte la capacità repressiva della cultura non è
consegnata soltanto alla curvatura ideologica che la
distorce ne all'inibizione dell'istinto e pertanto a
produzione dell'inconscio come deposito del rimosso
(aspetto che Jung sembra sempre accettare, sia pure con
qualche occasionale dimenticanza) ma anche a un
continuo movimento di esaltazione e periferizzazione — o
oblio — di forme, valori, modelli di comportamento, visioni
del mondo ecc. che ogni osservatore della cultura in
prospettiva diacronica non può non osservare. Tale
movimento di esaltazione e di oblio non può essere
riportato — secondo una concezione strettamente
causale — ad una sola motivazione esclusiva, ma ha
anche il proprio fondamento maggiore in quella libertà di
scelta e ricombinazione — a sua volta riconducibile a
processi individuativi inconsci — esercitata dall'individuo
in quanto base ultima di ogni movimento trasformativo
della cultura.
L'esaltazione e l'oblio delle forme culturali facenti parte
della dinamica della cultura si riflettono nel momento
dell'individuo come prodotto della cultura. Da tale punto di
vista la cultura è « repressiva » anche e soprattutto
perché foggia l'individuo solo secondo le forme dominanti
del canone culturale di un dato momento storico.
L'individuo è sempre prodotto di un momento particolare
e perciò di una partico-
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lare configurazione della stessa cultura. Ma — e qui sta il
punto più delicato della questione — la cultura, essendo
vivente organismo e perciò conservazione del passato e
memoria, foggia bensì l'individuo secondo il suo canone
conscio ma trasmette al contempo all'individuo stesso
anche il deposito intero delle sue forme e perciò pure di
quelle obliate e occultate al di sotto della dominanza
storica del canone culturale momentaneamente
accettato.
La cultura non è mera aggregazione fortuita di forme ma
anche possibilità di dialogo tra forme presenti e tra forme
trascorse e perciò continuo processo ermeneutico di
queste ultime e continua germinazione di forme nuove.
Dimodoché l'individuo riceve dalla cultura una doppia
eredità: quella delle forme, dei valori e dei modelli consci
e quella delle forme, dei valori e dei modelli sommersi
trasmessi dalla natura di « memoria » della cultura
stessa. Sembra inutile aggiungere, a questo punto, che il
veicolo fondamentale della cultura, in quanto memoria, è
il linguaggio, vivente terreno di conservazione e di dia-
logo, di comprensione e di interpretazione. Così come
sembra inutile ricordare che ogni forma della cultura è, in
ultima istanza, foggiata dall'individuo assunto ovviamente
e concretamente nella costante interazione sociale con
altri individui.
Così, da questo punto di vista, l'individuo, nel continuo
interscambio con la cultura, stabilisce, cosciente o
inconscio che ne sia, un colloquio con ogni altro individuo
del passato che, in quanto individuo produttore, ha
lasciato la sua impronta nella cultura. La cultura come
memoria plasma la memoria inconscia dell'individuo e
pertanto gli trasmette un tesoro immenso di stimoli alle
sue possibilità creative. I cosiddetti archetipi non sono
che le forme obliate del canone culturale. Le dinamiche
— che possiamo intuire drammatiche e complesse —
stabilentisi tra l'Io plasmato dalla cultura e le forme obliate
della cultura stessa costituiscono un capitolo ancora in
parte inesplorato della psicologia analitica, impedita, in
questa esplorazione, dal canone culturale della
concezione archetipica.
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Lungi dal non tener conto dell'aspetto repressivo della
cultura, Jung sembra aggiungere alla repressione
culturale rivolta alla natura pulsionale dell'uomo (che
giustifica la presenza dell'inconscio personale, sempre
dovuto, freudianamente, alla rimozione) un altro tipo di
repressione culturale dovuto alla plasmazione
dell'individuo da parte di quella particolare configurazione
assunta dalla cultura in un determinato momento storico.
Tale plasmazione non sarebbe in sé repressiva se non
per il fatto che la cultura, selezionando nel tempo modelli
di comportamento, forme, valori, visioni del mondo e ideali
di vita, plasma l'individuo sempre secondo un canone
ristretto rispetto alle possibilità sia della stessa cultura che
dell'individuo.
Tali possibilità non sono mai « date », ma, pur nei limiti
della natura fisica dei condizionamenti economico-
ambientali e dei bisogni fondamentali dell'uomo, si
diversificano senza alcuna autentica possibilità ne di
elencazione esaustiva ne di previsione. Il processo che
porta l'individuo dalla condizione di essere plasmato dalla
cultura alla condizione di plasmare — sia pure per minimi
apporti innovativi — la cultura stessa è il processo
dialettico tra conservazione della somma delle forme
culturali in atto e esplicitate e l'innovazione mediante la
creazione di forme culturali nuove elaborate dall'individuo,
mediante un'attività simbolica autonoma, nelle tensioni
drammatiche e nelle risoluzioni sintetiche dovute al
contrasto tra la ricchezza delle forme implicite nel-
l'individuo e la relativa povertà delle forme esplicite della
cultura. S'intravede qui tutta la portata dell'attività
simbolica junghianamente intesa come attività di sintesi e
di progetto.
La repressione che la cultura esercita sull'individuo non è
pertanto solo quella rivolta alle pulsioni istintuali ne solo
quella dovuta all'ideologia come verità distorcente e falsa
coscienza, ma anche quella dovuta alla intrinseca povertà
selezionatrice della cultura implicita raccolta in nuce nella
vita mentale conscia e inconscia dell'individuo.
Ponendoci da questo punto di osservazione, la cul-
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tura deve però essere vista, per coerente completezza,
sia sotto il profilo della repressione che sotto il profilo
della dialettica di oblio e memoria dove a quest'ultima
parola diamo il significato completo di conservazione del
passato che permette l'anticipazione del futuro, di
custodia delle forme vissute che legittima la creazione
delle forme non ancora vissute. Ogni rivoluzione
autentica è ripensamento del passato obliato e creazione
di un futuro inesplorato.

L) Significato antropologico dell'individuazione

Da quanto si è venuto fino ad ora dicendo dovrebbe
essere relativamente facile giungere ad una conclusione
fondamentale: sia quella che si è chiamata la direziono
verticale dell'individuazione sia quella che si è chiamata
la direziono orizzontale della stessa ne sono garantite ne,
tanto meno, offrono garanzie nei confronti della soluzione
dei problemi della cultura e della società.
Abbiamo visto come Jung, nel timore che l'individuazione
portasse nella direziono di un individualismo arbitrario,
abbia cercato di ancorare un processo ad un già-dato,
con il sussidio del concetto di inconscio. Ma abbiamo
visto altresì come la concezione di una individualità già-
data, sia pure inconscia, esautori la concezione dinamica
dell'individuazione e riduca quest'ultima all'unica
dimensione della scoperta (scoprire = dis-coprimento) di
una fattualità in sé chiusa e esaurita, incapace di scambio
e di arricchimento, incapace di autentico dialogo
fondatore e trasformatore.
Si è visto anche che la direziono orizzontale dell'in-
dividuazione, implicita nella concezione combinatoria e
fattoriale dell'individuo in Jung, comporti bensì un
continuo scambio tra cultura e individuo, talché l'una si
arricchisce continuamente dell'apporto dell'altro in una
reciprocità inarrestabile. Ma il momento dell'individuo
produttore non garantisce di per sé il valore della
trasformazione apportata dall'individuo stesso. Ogni
apporto di nuovo alla cultura è legato
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al rischio e alla possibilità di scacco: il valore si costituisce
dopo la trasformazione. Non anticipandola, non può
garantirla.
Ne la direzione verticale ne quella orizzontale del-
l'individuazione garantiscono dunque la positività della
trasformazione della cultura. Ciò che invece
l'individuazione permette è la liberazione sia da una
concezione pessimistica della cultura vista unicamente
come repressione della natura istintiva dell'uomo (che
conduce all'immobilismo di un adattamento mortificato),
sia da una concezione ugualmente pessimistica della
cultura vista unicamente come ideologia (che si ribalta in
un ottimismo utopistico-messianico tanto solenne quanto
ingenuo). L'individuazione — se correttamente intesa —
comporta sia l'assunzione individuale della vita
pulsionale, riscattata dalla repressione esercitata dalla
cultura, sia la liberazione dalla falsa coscienza
determinata dalla curvatura ideologica della cultura. E ciò
perché l'individuazione è innanzitutto assunzione critica
che evita gli opposti pericoli di una sottomissione passiva
e di un rifiuto pregiudiziale e irriflesso.
Se l'individuazione non garantisce (così come non è
garantita, conservando sempre il suo significato di rischio)
non per questo essa non svolge un fondamentale compito
antropologico. Essa, che, dal punto di vista dell'individuo
astrattamente inteso, può essere considerata meta e
conclusione dei fini psicologici, dal punto di vista della
cultura e della società, può essere considerata la
premessa indispensabile del costituirsi dell'uomo come
individuo responsabile della storia dell'uomo stesso. Dove
responsabilità non annulla il rischio del fallimento e della
sconfitta, ma colloca tale rischio in quell'orizzonte di pos-
sibilità dischiuso dalla coscienza liberata. Qui sta il
significato antropologico dell'individuazione.
Cade allora opportuno ricordare a questo punto il posto
che la psicologia analitica può occupare nell'ambito
dell'antropologia contemporanea. In quanto
essenzialmente psicologia dell'individuazione, la psi-
cologia analitica, evitando ogni gratuito ottimismo, ogni
messianesimo utopico, rappresenta il momento
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del tentativo di riscatto dell'uomo dai condizionamenti
della cultura esplicita e di quella implicita, il momento del
tentativo di una libertà non garantita, e perciò sempre da
riconquistare, costantemente da sottrarre a quella non-
Iibertà che è anche non-verità, e pertanto nascondimento
e menzogna.
Ma proprio per questo la psicologia analitica deve
combattere contro la menzogna specifica che l'insidia,
cioè la postulazione di verità già date nel livello inconscio
della vita psichica e la postulazione di un individuo
precostituito come garanzia contro il rischio della libertà.
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Il linguaggio nel
rapporto analitico

Giuseppe Luigi Aversa, Roma

Le riflessioni sul linguaggio hanno assunto negli ultimi
tempi notevole importanza in molte discipline, dalla
linguistica vera e propria all'antropologia, alla filosofia,
alla psicoanalisi. Non è certo un caso che tale problema
sia così ampiamente dibattuto e trattato in campi così
disparati e diversi, dato che è solo nel linguaggio che è
possibile osservare come i fenomeni umani assumano la
loro rilevanza significativa e simbolica. Dopo la moda
strutturalista, che ha portato a considerare il fenomeno
unicamente dal punto di vista della struttura, rendendolo
spesso una vuota impalcatura grammaticale,
ossessionata dal gioco dei significanti e dei significati, il
linguaggio ha cominciato ad essere oggetto di
considerazione più meditata, ed a recuperare
quell'elemento umano, spesso totalmente ignorato, che è
il soggetto parlante, colui che rappresenta l'attimo in cui la
« langue » passa misteriosamente nella « parole ».
Tale passaggio segna l'inizio di quella che potremmo
definire la filosofia riflessiva del linguaggio, che trova
ampio spazio nelle fondamentali opere di H. G. Gadamer
e P. Ricoeur, e che, a nostro avviso, si pone come punto
essenziale di riferimento, per chi, avendo riflettuto sulla
teoria psicoanalitica, si trova poi
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giatore, 1966.

a sperimentare tale teoria nel suo momento operativo,
quello del rapporto analitico.
Nell'esperienza analitica, è possibile sperimentare, e
conseguentemente riflettere, sull'importanza che il
linguaggio assume e su alcune sue peculiari carat-
teristiche. In altri termini, qual è il linguaggio che
sperimentiamo nel rapporto analitico? Che caratteristiche
esso assume? Che tipo di lingua si parla? Accennavamo
prima alla distinzione di De Saussure (1) tra langue e
parole, vorremmo ora puntualizzare tale distinzione,
prendendola come sfondo per il nostro discorso.
La langue è la lingua considerata nella sua struttura, nel
suo insieme di nessi grammaticali, è ciò che funge da
mezzo, da medium, ma anche da orizzonte che definisce
un campo linguistico entro cui i soggetti si trovano, essa è,
rispetto ai soggetti, quella che potremmo definire con
linguaggio heideggeriano una pre-determinazione,
qualcosa che il soggetto come ente determinato, trova già
ed entro cui si muove. La parole è il momento in cui nella
pre-determina-zione della langue « accade » la
determinazione del soggetto parlante. II soggetto parlante
si muove nell'orizzonte pre-determinato dalla langue, ma
si determina nell'atto della parole, il momento in cui è pos-
sibile interrogarsi e porsi la domanda: chi parla?
Nella parole, la langue diviene domanda, ed in quanto
domanda, identifica quel punto ontologico che è il
soggetto. Non si può interrogare se non da un punto, e
tale punto, in quanto interrogativo, esprime una posizione
ben precisa, quella di chi pone la propria identità. La
parole si pone dunque come elemento di passaggio dalla
grammatica della langue alla semantica della frase e
quindi del senso simbolico. « Nulla è simbolico prima che
uomo parli », dice Ricoeur (2), ponendo così nella parola
l'elemento simbolico del linguaggio.
E Gadamer, vedendo nel « domandare l'arte di do-
mandare ancora »(3), caratterizza questo momento
simbolico come domanda che rinvia, come un « oltre »
[uber in tedesco). In questo senso, se la langue si pone
come contesto, medium, la parole esprime

(3) H.G. Gadamer, Verità e
Metodo, Milano, Bompiani,
1983.



« l'accadimento », ciò che nella pre-determinazione della
langue esprime la determinazione della domanda (chi
sono?), vista nella sua pregnanza simbolica, cioè come
rinvio, come ulteriorità, come « oltre » [uber). Riflettiamo
ora negli stessi termini rispetto alla relazione analitica,
presa come campo di osservazione fenomenologica. Ciò
che costituisce l'elemento di pre-determinazione, che
definisce il campo e vale come aspetto strutturale e
grammaticale, fissa cioè le regole, è il setting. La pre-
determinazione del setting, permette di accordarsi sulla
grammatica, ma contemporaneamente la domanda, (sulla
propria identità di analizzando e sulla propria identità di
analista), determina i soggetti di tale campo
fenomenologico, che si pongono in rapporto al setting,
alla stessa guisa della parole nei confronti della langue.
Come la parole infatti, i soggetti del rapporto analitico
sono domande sulla identità, ed in quanto domanda, si
pongono come espressione di « quell'arte del domandare
ancora » che è simbolo, che è infinito rinvio, « oltre »
[uber).
E come la parole rappresenta l'elemento individuativo e
trasformativo della langue, così « quell'oltre », «
quell'uber » che troviamo nel campo psicoterapeutico,
rappresenta un'analoga esperienza evolutiva. Si ricordi
che il termine tedesco che esprime il concetto di transfert
[uber-tragung] porta nel suo etimo quell'ulteriorità
espressa nel medesimo prefisso uber. Ciò che è oltre, è
ciò che trascende analista e analizzando, e si caratterizza
come elemento che va al di là, non solo della pre-
determinazione del setting, ma anche dei due soggetti
determinati. In questo senso, il linguaggio diviene
l'elemento che si pone come medium possibile in cui «
accada » l'incontro ed il contratto terapeutico, ma anche
come dimensione simbolica, che, nel suo rinvio, nel suo
significato di ulteriorità, favorisca l'individuazione non solo
dell'analizzando, ma anche dell'analista. Vorremmo a
questo punto cogliere questo elemento di ulteriorità, di
trascendenza, di apertura, ad un livello più empirico,
quello delle modalità linguistiche del rapporto analitico.
Quali sono le frasi, le parole che
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più di frequente vengono usate nel rapporto analitico?
Utilizzeremo anche qui, come sfondo, una sottile
distinzione di H. G. Gadamer, tra quello che è il «
linguaggio assertivo » e il « linguaggio speculativo ». «
Nella asserzione — dice Gadamer — l'orizzonte di senso
di ciò che davvero si ha da dire, viene nascosto con
metodica esattezza. Ciò che rimane è il puro senso
dell'asserzione. È questo che si mette a verbale. Ma,
ridotto in tal modo all'asserzione, è già sempre un senso
sfigurato e distorto. All'opposto, quando si dice quel che si
ha in mente, quando ci si intende, accade che il detto
viene tenuto unito a un'infinità di non detto nell'unità di un
senso, e solo così viene reso comprensibile. Chi parla in
questo modo può adoperare le parole più usate e abituali
e tuttavia riesce ad esprimere ciò che è non detto e che ha
da esser detto. In questo senso, colui che parla si atteggia
"speculativamente", in quanto le sue parole non
rispecchiano l'ente, ma portano ad espressione un
rapporto con la totalità dell'essere. A ciò è connesso il
fatto che chi ripete qualcosa di già detto, anche se, come
colui che redige un verbale, non intende affatto
distorcerne il senso, modifica necessariamente il senso di
ciò che è detto. In tal modo si manifesta già, nel più
quotidiano darsi del linguaggio, un tratto essenziale del
rispecchiamento speculativo: l'inafferrabilità di ciò che,
pure, vuole essere la più fedele ripetizione del senso.
Tutto ciò si incontra in maniera intensificata nella parola
poetica » (4). E più avanti: « l'asserzione poetica è
speculativa, nella misura in cui non rispecchia una realtà
già esistente, non riflette la forma della species quale essa
è visibile nel mondo delle essenze, ma rappresenta la
nuova figura d'un nuovo mondo ». Le acute distinzioni di
Gadamer pongono notevoli spunti riflessivi, ma le
conseguenze più importanti che ci sembra poter trarre,
sono essenzialmente due:
la dimensione speculativa del linguaggio e la connessione
di tale speculatività con il fenomeno della invenzione
poetica, rappresentativa, insieme al sogno

131

(4) H.G. Gadamer, Verità e
Metodo, op. cit.



ed al mito, di quelle « zone d'emergenza » simbolica del
linguaggio.
Cercheremo brevemente di vedere quali siano le os-
servazioni empiriche che possono essere fatte alla luce di
tali premesse.
Il linguaggio speculativo, in quanto apertura, risonanza
tra detto e non detto, in quanto metafora « allusiva » ed «
elusiva », è ciò che qualsiasi analista può sperimentare
nel discorso dei sogni, intendendo il sogno, sia nella sua
capacità dis-corsiva, capace cioè di operare la « rottura »
del corso comune della langue, sia nella sua dimensione
metaforica, allusiva ed elusiva cioè, dove l'allusività si
costituisce come l'essenza sottile del desiderio, di ciò che
« vorrebbe esser detto » e l'elusività esprime invece la
negazione di tale desiderio, l'interdetto, o meglio, ciò che
« non può esser detto ».
Ma non è solo il sogno espressione di quella specula-
tività del linguaggio di cui Gadamer parla. Le inter-
pretazioni dell'analista non sono, o non dovrebbero,
essere mai assertive.
« Mi sembra che .... forse il sogno vuoi dire che ..., può
darsi che lei abbia pensato a .... è come se ... », sono
tutte frasi che l'analista riconosce come proprie, e che,
nella loro potenzialità, nella loro indecisa valenza, o
meglio, nella loro dubitativa e quindi doppia valenza,
aprono l'orizzonte speculativo (specus in latino vuol dire
antro, spazio, caverna).
Il « Forse », « il Come se ... », del linguaggio analitico,
nella sua ambivalenza, lungi dall'essere assertivo, apre lo
specus, la caverna, quello spazio ove Piatene riteneva
possibile percepire le ombre, perché con la sua oscurità
filtrava il Sole troppo abbagliante della coscienza. Ma c'è
un'altra conseguenza da trarre dalla riflessione sul
linguaggio nel rapporto analitico, alla luce delle note
gadameriane. Se il linguaggio speculativo è il linguaggio
dell'invenzione poetica, esso non può che essere
creativo, generativo di nuovi mondi, di « ulteriori mondi ».
Ritroviamo qui il senso di quel prefisso uber, costitutivo
del termine uber-tragung (transfert), che espri-
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me il fondamento dell'esperienza analitica. Come l'arte
poetica, la finalità dell' « arte analitica » è racchiusa in
queIl'uber, quella capacità di andare oltre, che, costitutiva
d'ogni esperienza individuativa, s'esprime nell'infinito
rinvio della domanda sulla Identità.
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