
Jung e la letteratura

Aldo Carotenuto, Roma

La verità non è venuta nuda in
questo mondo, ma in simboli ed
immagini. Non la si può afferrare
in altro modo. Vangelo di Filippo

Vorrei fare una premessa che reputo essenziale, prima di
affrontare il rapporto fra Jung e la letteratura e, in senso
più vasto, la relazione fra arte e psicologia del profondo, la
disciplina che si interessa di processi che non hanno a
che fare con la situazione cosciente, ma con la sfera
psichica meno consapevole, quella sfera « profonda » che
definiamo comunemente « inconscio ».
Tra la psicologia del profondo e l'arte c'è uno stretto
rapporto, ma non nel senso che la prima abbia elaborato
delle teorie capaci di interpretare la storia dell'arte o il
fenomeno artistico. Fa notare Luigi Russo:
« Gli scritti che Freud ha dedicato a taluni problemi e questioni di estetica
costituiscono, pur in senso lato, una teoria estetica. Freud tuttavia non fu
uno studioso interessato a questa sfera concettuale in modo specialistico
... ossia il suo impegno verso taluni problemi e questioni dì estetica fu
intermittente e non sistematico, direttamente vincolato dallo sviluppo della
dottrina psicoanalitica e non assoluto, cioè da esso sciolto, libero, auto-
sufficiente »(1).
Per quanto poi riguarda Jung è degna di interesse una
lettera di K. Kerényi:
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(1) L. Russo, La
nascita dell’estetica di
Freud, Bologna, Il
Mulino, 1983, p. 7.
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(2) F. Salza, « Jung e l'im-
magine », Rivista di estetica,
n. 5, 1980, p. 74 nota 25.

(3) S. Freud, « II perturbante
», Opere 1917-1923, Torino,
Boringhieri, 1977, p. 81. Per
quanto riguarda il rapporto di
Freud con l'arte moderna sì
veda una recente polemica su
Times Literary Supplement,
3 agosto 1984, n. 4.244, p.
868.

(4) S. Freud, « II delirio e i
sogni nella 'Gradiva' di
Wilhelm Jensen », Opere
1905-1908, Torino, Bo-
ringhieri, 1972, p. 264. Si veda
anche la lettera di Freud ad
Arthur Schnitzler, del 14
maggio 1922, in S. Freud,
Lettere 1873-1939, Torino,
Boringhieri, 1960, p. 312.

« L'estetica nel pensiero di C. G. Jung è il tema più sbalorditivo che io mi
possa immaginare. In un vecchio manuale sulla fauna dell'islanda c'era
un capitolo sui serpenti. Esso diceva: ‘Serpenti in Islanda non ce ne
sono'. Non posso immaginare nulla che abbia svolto nel pensiero di Jung
un ruolo meno importante dell'estetica. lo ebbi sempre l'impressione che
egli non avesse alcuna sensibilità neppure per l'arte e l'artistico. Egli era,
per così dire, contro il bello » (2).

Si consideri anche questo passo di Freud:

« È raro che lo psicoanalista si senta spinto verso ricerche estetiche,
anche quando non si riduca l'estetica alla teoria del bello per descriverla,
invece, come la teoria delle qualità del nostro sentire. Egli lavora su altri
strati della vita psichica e ha ben poco a che fare con quei moti
dell'animo — inibiti nella meta, sfumati e dipendenti da numerosissime
costellazioni concomitanti — che costituiscono perlopiù la materia
d'indagine propria dell'estetica. Può capitare tuttavia ch'egli debba
interessarsi di tanto in tanto di una determinata sfera dell'estetica, e si
tratta allora quasi sempre di alcunché di periferico, negletto dalla let -
teratura specialistica » (3).

La psicologia non possiede gli strumenti per una
comprensione dell'arte. Il « rapporto » di cui parlo nasce
da un'altra considerazione: quando ai primi del Novecento
Freud e, successivamente, Jung si interessarono dei
fenomeni dell'inconscio e cominciarono a studiarne i
meccanismi e l'attività (il sogno, per esempio, i lapsus, i
sintomi nevrotici), si accorsero che gli artisti avevano già
espresso quanto essi faticosamente andavano scoprendo
attraverso il lavoro clinico e la riflessione teorica (4). È
questo uno dei motivi per cui le opere di Freud e di Jung
sono piene di luoghi letterari: Goethe, tanto per ricordare
un autore che ci è relativamente vicino, è citatissimo da
entrambi, ma basterebbe anche pensare che i temi
fondamentali della psicoanalisi, come ad esempio il
complesso di Edipo, attingono essi stessi al patrimonio
letterario.
Potrei dire allora che il rapporto che esiste fra la
psicologia del profondo e l'estetica ha a che fare con la
capacità degli artisti di comprendere in modo intuitivo, in
un modo comunque non razionale ne scientifico, quello
che gli psicologi sono riusciti a
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comprendere attraverso lo studio di singole persone
sofferenti.
Noi possiamo quindi parlare di un rapporto di Freud o di
Jung con l'estetica solo da questo punto di vista, tenendo
presente che nessuno dei due ha formulato una teoria
estetica (5).
Fatta questa premessa, dobbiamo chiederci come si
giustifica un discorso psicologico sull'arte. A mio parere,
c'è un solo motivo perché lo psicologo del profondo si
interessi dell'arte, e cioè il fatto che « l'esercizio dell'arte è
un'attività psicologica » (6), come d'altra parte ogni
fenomeno culturale, che può essere oggetto di studio da
parte dello psicologo proprio in quanto espressione della
psiche. Identico è l'atteggiamento di Jung di fronte al
fenomeno religioso:
« Commetterebbe un deplorevole errore chi volesse vedere nelle mie
osservazioni una specie di dimostrazione dell'esistenza di Dio. Esse
dimostrano soltanto l'esistenza di un'immagine arcaica della divinità e
questo è tutto quello che, a parer mio, possiamo dire di Dio dal punto di
vista psicologico » (7).

Per quanto riguarda specificamente Jung, si è spesso
frainteso il suo interesse per aspetti della fenomenologia
psichica che sono generalmente guardati con sospetto,
come i fenomeni paranormali, la religiosità, il misticismo.
Non sempre si comprende che ciò che attira l'attenzione
dello psicologo è il fatto che queste cose esistano e che ci
siano persone che ci credono: molta gente, per esempio,
crede all'astrologia, al punto che anche giornali «
impegnati » pubblicano ogni giorno l'oroscopo. Ciò che
interessa lo psicologo è appunto questa fede
nell'astrologia, oppure il fatto che alcuni abbiano
esperienze mistiche o visioni religiose. L'equivoco ha
origine da una specie di « corto circuito » per cui si
scambia lo studio di un fenomeno psicologico per adesione
al fenomeno stesso. Così, studiare il nazismo, o il
fascismo, non significa sposare tali ideologie, ma cercare
di comprenderne le dinamiche psicologiche sottostanti.
L'arte è dunque un'espressione della psiche e in quanto
tale noi la avviciniamo, senza avere però la

(5) Sui rapporti tra Jung e
l'estetica si consulti:
Morris H. Philipson, Out-line
of jungian aesthetics,
Evanston, Northwestern
University Press, 1963;
Elizabeth van Loo, Jung and
Dewey on the nature of
artistic experience, Tulane
University, 1973; Noelie
Maria Rodriguez, The
archetypal vision: a marxist
and jungian study of murai
art, Los Ange-les, University
of Califor-nia, 1974; E. Vivas,
« On aesthetics and Jung
», Modern Age, 18, 1974, pp.
246-56; P. Birkhauser, « La
psicologia analitica e i
problemi dell'arte », Rivista di
psicologia analitica, n. 2,
ottobre 1975; F. Salza, «
Jung e l'immagine », Rivista
di estetica, 1980; F. Salza,
«Jung e ('educazione estetica
», Rivista di estetica, n. 11,
1982.

(6) C. G. Jung, Psicologia e
poesia, Torino, Biblioteca
Boringhieri, 1979, p. 19.

(7) C. G. Jung, Psicologia e
religione, Milano, Edizioni di
Comunità, 1962, p. 89.
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(8) C. G. Jung, Psicologia e
poesia, op. cit., p. 19.

(9) Ibidem, p. 29.

pretesa di spiegarla o di formulare giudizi estetici. L'arte,
come espressione creativa della psiche, invita lo psicologo
a riflessioni sulla dimensione psicologica della creatività.
Ogni psicologo dovrebbe sempre avere presente che può
interessarsi soltanto dell'attività psichica che consente la
produzione artistica, mentre è completamente disarmato
di fronte all'arte in se stessa (8).
Un'ulteriore considerazione riguarda un pregiudizio
piuttosto diffuso per il quale l'arte sarebbe il risultato della
malattia. È soltanto un luogo comune l'idea della pazzia
come fonte di « originalità creativa »: chi ha esperienza
diretta della malattia mentale o della nevrosi sa che in
genere non è la patologia a rendere creativa una persona.
La nevrosi è, infatti, soprattutto una sofferenza sterile.
Quindi noi non possiamo spiegare una produzione
artistica attraverso la patologia personale dell'artista. Ciò
significa che il senso e il carattere di un'opera sono
nell'opera stessa e non, come alcuni sostengono, nelle
condizioni umane che l'hanno preceduta o determinata
(9). E qui facciamo un piccolo riferimento a Freud,
tenendo soprattutto conto della particolare situazione che
egli si è trovato a vivere. Freud, come ogni pioniere che fa
una scoperta importante, ha avuto la tendenza a
estendere la conoscenza acquisita in un campo specifico
ad altri campi e ad altre dimensioni. E così Freud propose
alla cultura a lui contemporanea un'interpretazione
dell'opera d'arte che si basava sugli stessi meccanismi
che l'analisi psicologica aveva individuato nella genesi dei
sogni, delle fantasie o dei sintomi nevrotici, nei quali
troverebbe espressione e soddisfazione un desiderio
inconscio, radicato profondamente in qualche esperienza
fondamentale dell'infanzia. In altre parole, la stessa
energia psichica legata a un desiderio che non ha trovato
sbocchi naturali a causa della rimozione, può incanalarsi
in un sintomo nevrotico oppure, se intervengono particolari
condizioni capaci di trasformare o << sublimare » l'energia
stessa, può sfociare in un'opera artistica.
La psicologia freudiana, come si sa, da molta im-
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portanza all'origine infantile sia della nostra vita psichica
normale che di quella patologica, e quindi anche l'opera
d'arte è vista come il prodotto di una fantasia infantile, che
non ha carattere patologico solo per la forma sublimata
nella quale si esprime. Ma in sostanza, nella concezione
freudiana, l'arte deriva dagli stessi meccanismi che
presiedono alla formazione dei sintomi (10).
Queste formulazioni appartengono a un preciso momento
storico del pensiero psicoanalitico e come tali vanno
considerate, perché noi dobbiamo sempre fare i conti con
la storia. Freud fu preso dall'entusiasmo per la sua
grandissima scoperta ed estese all'ambito più ampio della
cultura le dinamiche psicologiche che il suo metodo
individuava nel singolo. E questa, secondo un'ottica più
moderna (e più prudente), è un'operazione « riduttiva », e
cioè un ricondurre a qualche altra cosa il fenomeno
complesso che si ha davanti. Mentre è sicuramente valido
sul piano terapeutico spiegare un sintomo con dinamiche
particolari che hanno avuto origine nell'infanzia, ciò è assai
meno sostenibile per la genesi dell'opera d'arte (11).
Non si tratta, naturalmente, di condannare nessuno, ma di
capire come l'entusiasmo rispetto a una scoperta possa
condurre a commettere degli errori. La storia della scienza
è piena di casi di questo genere:
Newton, per esempio, credeva nel misticismo, nel-
l'alchimia, e cercava di spiegare certi fenomeni attraverso
processi magici e spirituali che niente avevano a che fare
con la sua scienza. Ciò avviene soltanto quando l'euforia
per una scoperta contamina anche il resto. Jung si
distacca da questa prima interpretazione dell'arte e
afferma che essa non può essere considerata un derivato:
quindi non è un sintomo, o qualcosa di analogo al sintomo,
bensì quello che noi chiamiamo « simbolo vero », un
simbolo cioè che trae la sua forza dalla dimensione
inconscia, che in questa ottica diventa la matrice di ogni
prodotto spirituale. A tutti può essere accaduto di vivere
momenti particolarmente creativi, oppure di aver avuto
l'occasione

(10) Si veda il passo di Freud
nell'« Introduzione alla
psicoanalisi » [Opere 1915-
1916, Torino, Boringhieri,
1976, p. 530) e la violenta
reazione di Roger Fry. A
questo proposito si consulti
E. Jones, Vita e opere di
Freud, Milano, II Saggiatore,
1962, voi. Ili, p. 479-487.

(11) C.G. Jung, Psicologia e
poesia, op. cit; p. 25.
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(12) Aldo Carotenuto,
Claudio Ricciardi, << Psico-
logia analitica e psicoanalisi
in rapporto alle domi-

di avvicinare una persona creativa. Ma che cosa significa
essere creativi? Questo è un problema molto importante,
e ci riguarda poiché probabilmente molte delle sofferenze
psichiche dipendono dal disagio o dalla paura di
esprimere la propria creatività. L'uomo creativo,
indipendentemente da quella che può essere la
spiegazione che egli offre della sua creatività, è al centro
di un conflitto che tende ad una sintesi fra il contingente e
il transpersonale. Potremmo definire il contingente come
la nostra storia personale, mentre il transpersonale può
essere assimilato all'inconscio collettivo.
L'inconscio personale è praticamente la nostra storia. Se
pensiamo che l'inconscio si formi dal momento della
nascita, dobbiamo anche tenere presente che quando
nasciamo non veniamo a trovarci nel nulla:
abbiamo in primo luogo i genitori e generalmente anche
delle altre persone che costituiscono intorno a noi, fin dal
principio, una rete complessa di interazioni. Ciò determina
una serie di problematiche che non possono essere
portate sul piano di coscienza e perciò vengono registrate
al livello primario di esperienze emotive, e come tali
producono quel mondo inferiore che chiamiamo appunto
inconscio personale. Nell'analisi psicologica si indaga sulle
relazioni all'interno della famiglia, sulle esperienze di vita
del paziente, e continuamente emergono nel rapporto con
l'analista le immagini interiorizzate del padre e della
madre, con le quali è necessario dialogare per realizzare il
proprio sviluppo psicologico. Si tratta, infatti di figure
determinanti perché entrano a far parte del mondo
psichico del bambino nel periodo della sua maggiore
impotenza, cioè nel momento della nascita e nelle prime
fasi del suo sviluppo.

Il problema dell'inconscio collettivo è uno dei motivi di
dissenso tra la scuola di Jung e quella di Freud, anche se
Freud stesso ha formulato nelle sue opere un concetto
analogo, a cui peraltro i freudiani hanno dato scarso rilievo
(12).
Questa ipotesi junghiana nasce dalla constatazione che ci
sono dei fenomeni, delle situazioni psicolo-
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giche che non si possono spiegare in base alla storia
personale. Si tratta cioè di fenomeni psichici che non
possono essere ricondotti ad alcuna esperienza reale e
che presentano delle straordinarie concordanze da un
individuo all'altro. Oltre a ciò, su un piano più ampio, si è
notato come popoli diversi fra loro, culturalmente e
geograficamente lontani, abbiano espresso delle idee
pressoché identiche. I missionari che per primi misero
piede in Messico, ad esempio, si trovarono di fronte a un
rituale teofagico analogo a quello cattolico. Proprio per
spiegare questa serie di fenomeni si è ipotizzato che
l'inconscio non sia determinato soltanto dalla nostra
esperienza, ma anche da un'attività spontanea della
psiche che nelle sue modalità espressive segue modelli
comuni a tutto il genere umano, e quindi anche alle
generazioni che ci hanno preceduto. Parlare di una psiche
inconscia collettiva è come dire che tutti gli uomini hanno
da sempre un cuore, dei polmoni, una certa struttura
biologica ereditata: ipotizziamo cioè una struttura
psicologica di base, un certo modo di funzionare che non
si organizza in base all'esperienza, ma appartiene all'uomo
come sua caratteristica peculiare.
L'individuo creativo, un Galilei per esempio, è un uomo che
ha il coraggio di affermare qualcosa che contrasta con il
senso comune, è cioè capace di fare dei ragionamenti
controdeduttivi prescindendo dall'immediatezza
dell'esperienza. Ciò significa che è animato da una
tensione fortissima sul piano psichico, che gli consente di
andare oltre i dati della percezione, di andare oltre la
propria storia personale e i condizionamenti culturali che
modellano le sue capacità percettive: ciò significa porsi di
fronte alla vita con una visione completamente diversa da
quella comune (13). Il mutamento dell'ottica richiede anche
un diverso linguaggio, e questo spiega perché i grandi
creatori spesso debbono cambiare il loro " stile ».
Pensiamo ai molteplici periodi di Picasso o alla proposta
della musica dodecafonica che comporta nuove regole di
composizione: la tensione psichica che si agita all'interno
di individui particolar-

nanti psichiche », in A.
Carotenuto, Psiche e in-
conscio, Padova, Marsilio,
1978, pp. 55-83.

(13) Si vedano ad esempio gli
esperimenti esposti in
Gregory Bateson, Mente e
natura, Milano, Adelphi 1984,
pp. 50-56.
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(14) A. Manning, // com-
portamento animale, Torino,
Boringhieri, 1972, p. 69.

(15) Aldo Carotenuto, « Al-
cuni commenti sulle teo-

mente creativi non può più utilizzare, per esprimersi, gli
strumenti che la cultura di quel momento mette a
disposizione, e deve creare qualcosa di nuovo, sia sul
piano della forma che del contenuto.
L'arte è, dunque, secondo la nostra ottica, frutto di una
tensione psichica, di un processo dialettico tra dimensioni
opposte, tutte riconducibili alla polarità tra la parte storica
e personale della psiche e quella collettiva profonda. In
questa situazione di opposizione e di sintesi l'uomo
creativo fa esperienza di ciò che Jung chiama « strutture
archetipiche ». Con il termine « archetipo » Jung si
riferisce a un modello innato di reazione psicologica a
situazioni tipiche, una modalità che nelle sue linee es-
senziali, nella sua struttura, è identica in tutti gli esseri
umani e in ogni tempo, ma che si adegua nella sua forma
esteriore alle Condizioni storiche in cui viene attivata. Un
esempio tratto dall'etologia può fornire ulteriori chiarimenti:
uccelli allevati in una situazione particolarmente protetta e
controllata, nella quale non hanno occasione di fare
alcuna esperienza di pericolo, manifestano reazioni
immediate di fuga o di difesa alla vista di una sagoma che
assomiglia a quello che realmente è un predatore della
loro specie. Tale reazione non nasce dall'esperienza, ma
da una sensibilità innata a quel tipo specifico di stimolo
(14). Analogamente, la struttura archetipica scatta nel
momento in cui c'è uno stimolo particolare. Per fare un
esempio, pensiamo a una esperienza fondamentale, la
morte di una persona cara. Noi possiamo constatare come
in molte civiltà compaiano identici riti funebri, e allora ci
chiediamo come mai culture anche differenti abbiano
potuto elaborare una identica costruzione rituale nei
confronti di questa esperienza. Per rispondere alla
domanda ipotizziamo che di fronte a stimoli così forti, così
importanti, la struttura interna risponda con una modalità
tipicamente umana, che non differisce fra gli uomini, per
quanto distanti siano le culture cui essi appartengono (1).
Come si sa, l'ipotesi junghiana dell'archetipo è molto
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discussa e criticata, ma è l'unica che ci permetta di capire
questi fenomeni culturali, fenomeni che non si spiegano se
non postulando un funzionamento comune della psiche
umana, qualcosa che non ha a che fare con
l'apprendimento e con l'esperienza di tutti i giorni. Una
delle critiche più frequenti che vengono avanzate nei
confronti di questa ipotesi è la sua sostanziale astoricità e
fissità nel tempo. F. Rella, ad esempio, afferma che « per
Jung l'opera [d'arte] è sottratta ai conflitti storici, è sottratta
alla storicità dei significati » (16) per cui sembrerebbe che il
processo di universalizzazione cui l'arte conduce altro non
sia che liberare l'uomo dalla storicità e dal tempo. Questo
modo di intendere l'ipotesi dell'archetipo è però errato,
anche se il testo di Jung si presta ad essere frainteso. Dice
Rocci che l'archetipo, oltre a un « aspetto strutturale e sta-
tico », in quanto « predisposizione a reagire di nuovo come
si è sempre reagito », possiede anche « un aspetto
temporale e dinamico, proprio in virtù del fatto che è centro
di forza, dynamis » (17). Ora, questa temporalità deve
essere considerata una dimensione intrinseca
dell'inconscio inteso soprattutto come processo. Ed è
proprio su questo punto che s'innesta l'opinione di M. Trevi
per il quale l'ipotesi del processo di individuazione può
essere collegata al principio dialettico dell'evento
trasformatore: « Da questo punto di vista — per quel che
riguarda i processi creativi — la genesi dell'opera d'arte
non va ricercata in un immobile livello causale della vita
psichica (complesso o archetipo che sia) ma in un
processo dialettico in cui vengono implicate molteplici
coppie di opposti: coscienza individuale e inconscio
personale, canone culturale e strutture archetipiche, forma
ed evento, lo e Sé » (18).
Secondo Jung noi ereditiamo delle modalità specifiche di
percezione e di reazione di fronte a determinate
esperienze, modalità che sono in se stesse forme vuote e
che attingono il loro contenuto dalla storia. È possibile, ad
esempio, che due fiabe apparentemente molto diverse,
appartenenti l'una agli eschimesi e l'altra a popolazioni
tropicali, parlino

rie di Jung », in Psiche e
inconscio, op. cit., pp. 29-44.

(16) Franco Rella, // silenzio
e le parole, Milano, Feltrinelli,
1981, p. 133.

(17) Giovanni Rocci, « Il
significato filosofico della
dimensione inconscia »,
Annali della Facoltà di Lettere
e Filosofia, Università degli
Studi di Perugia, Vol. XVIII,
Nuova Serie, Voi. IV 1980-81,
Studi filosofici, p. 254.

(18) Mario Trevi, Introduzione
a Erich Neumann, L'uomo
creativo e la trasformazione,
Padova, Marsilio, 1975, pp.
9-10.



(19) Erich Neuman, L'uomo
creativo e la trasformazione,
op. cit., pp. 53-54.

di un eroe che deve affrontare un mostro; nel primo caso il
mostro sarà un orso e nel secondo un leone, ma al di là di
questa e di altre differenze, la struttura della fiaba, del
racconto, è identica. Ormai si sono versati fiumi
d'inchiostro su questo argomento, sull'esame strutturale
dei miti, delle fiabe, delle religioni, e si è arrivati da più
parti a riconoscere la presenza di motivi ricorrenti. Con i
concetti di archetipo e di struttura archetipica abbiamo
toccato il punto centrale dell'ottica secondo la quale Jung
si accosta al problema dell'arte. Scrive Erich Neumann
(19):

« La sintesi del processo creativo consiste appunto nell'unione del
transpersonale, cioè l'eterno, col personale, cioè il contingente; unione in
cui si verifica il fenomeno unico del principio eterno ed eternamente
creante che s'incarna nella realtà creata, contingente e transitoria. Al
contrario, tutto ciò che è solo personale è caduco e insignificante, e tutto
quello che è solo eterno è in sé privo di importanza perché inaccessibile.
Infatti dovunque noi facciamo esperienza del transpersonale, ci troviamo
già di fronte a qualcosa che si rivela in una realtà circoscritta, cioè che si
manifesta secondo la natura e la portata della nostra limitata capacità di
comprensione.
Questo fatto fondamentale l'uomo creativo lo prende sul serio,
indipendentemente dal fatto se egli sia consapevole o meno di questo
stato di cose. Egli si mette a disposizione del transpersonale, o meglio:
creativo è appunto colui il quale sta a disposizione del transpersonale e
per il quale il periodo dell'esperienza infantile, in cui questo stato di
disponibilità è naturale, non è passato del tutto. Del resto, questo non ha
niente a che vedere col fatto che egli possa mostrare interesse per tale
periodo della sua vita o conoscerlo in modo cosciente; benché nell'uomo
creativo questo atteggiamento venga interpretato come una ma-
nifestazione infantile, si tratta piuttosto del suo modo di essere aperto,
per cui il mondo viene creato di nuovo ogni giorno. Ma in ciò egli sente
anche continuamente l'obbligo di sgombrare e allargare il proprio limitato
orizzonte, di dare espressione adeguata alle esperienze emergenti, e di
fondere l'archetipico ed eterno con l'individuale e contingente ».

L'ottica junghiana, il suo modo di vedere il problema
dell'arte si contrappone dunque a quello di Freud. Mentre
per Freud l'arte è praticamente la sublimazione di conflitti
personali relativi a spinte pulsionali inaccettabili, con Jung
si può parlare di tra-
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sformazione: l'artista trasforma una tensione interna in
qualcosa che poi, prendendo forma nella sua opera, riesce
a parlare anche agli altri, poiché usa un linguaggio comune
a tutte le generazioni. È questo il motivo dell'universalità
dell'arte.
Sul piano psicologico l'arte può essere esaminata da due
punti di vista: dal punto di vista dell'opera, intesa come
simbolo, e da quello dell'uomo in quanto creatore del
simbolo.
Ciò che è importante cogliere in questa interpretazione
dell'arte è il fatto che, secondo la concezione junghiana,
l'artista e la sua opera anticipano dei valori e dei contenuti,
e in questo senso esprimono una sorta di compensazione
rispetto all'atteggiamento cosciente generale di quel
momento. È la stessa funzione di compensazione che
Jung attribuisce ai sogni. Capita a tutti noi di fare dei sogni
in cui si presentano tendenze completamente diverse da
quelle che costituiscono il nostro atteggiamento cosciente
abituale. Per esempio ci accade di sognare in termini molto
negativi una persona che amiamo e stimiamo, oppure di
abbracciare in sogno qualcuno che nella realtà viviamo
come il nostro maggiore nemico. Dal punto di vista
psicologico il sogno che si distacca molto dalla nostra
realtà cosciente appare come la compensazione di un
atteggiamento eccessivamente unilaterale. Questi mec-
canismi, messi in evidenza in primo luogo a livello
individuale nell'ambito del trattamento analitico, sono
riconoscibili anche su scala più ampia. E così possiamo
affermare che l'arte esprime valori che non sono ancora
entrati nella coscienza collettiva, e in questo senso ne
corregge l'unilateralità e la fissità. Picasso, ad esempio,
scomponendo la figura, ha messo in crisi tutta un'estetica,
e una cultura, basata sulla verosimiglianza dell'immagine,
e in tal modo ha consentito di portare alla coscienza un
mondo di distruzione che abbiamo sperimentato e che
forse sperimenteremo in modo definitivo (20). L'arte è
dunque il risultato di una tensione tra opposti e si propone
alla nostra attenzione come anti-

(20) M. De Maria, G. Ma-
gnolini (a cura di), Tre minuti
a mezzanotte. Roma, Editori
Riuniti, 1984.



cipatrice di nuovi valori. In altre parole, la vera arte è un
simbolo che contiene un messaggio vitale per tutti noi
poiché ci addita quello di cui difettiamo. L'aspetto
drammatico dell'esperienza artistica ha a che fare
soprattutto con il creatore. L'individuo creativo è
probabilmente colui che, come sostiene Neumann,
contrariamente all'uomo comune che aderisce
acriticamente ai canoni collettivi, riesce a sopportare la
contraddizione intrinseca di ogni essere umano, la
scissione prodotta in noi dallo sviluppo della coscienza.
Ciò significa che la nostra forza non può essere quella di
rimuovere la matrice inconscia, ma piuttosto la capacità
di entrare in relazione con questa dimensione
irrinunciabile. Da questo punto di vista Neumann propone
tre possibili alternative. L'incapacità di sopportare
l'opposizione interna può condurre in primo luogo al
naufragio nella malattia psichica, che significa un lasciarsi
sommergere dall'inconscio: la soppressione di uno dei
due termini, in questo caso l'Io cosciente, risolve sia pure
tragicamente quella contraddizione che l'individuo non
riesce a tollerare. L'altra soluzione, che da un certo punto
di vista può essere considerata la peggiore, è il completo
assorbimento dell'individuo nel canone culturale corrente,
il suo annullarsi nella maggioranza silenziosa. In questo
caso l'individuo comprime ogni sua dimensione creativa,
assumendo una strutturazione estremamente rigida e
conformista; egli accetta totalmente i modelli culturali del
suo gruppo privandosi della possibilità, proprio per la
rimozione della matrice creativa, di vedere al di là di ciò
che i modelli collettivi consentono. La maggioranza silen-
ziosa è costituita appunto da quella massa anonima che
difende i canoni collettivi perché questi a loro volta
difendono il suo equilibrio. La terza ipotesi è quella cui
abbiamo già accennato parlando dell'uomo creativo, e
cioè l'accettazione della conflittualità. Accettare la
conflittualità significa praticamente essere in mezzo a due
dimensioni opposte, da una parte la cultura collettiva
quale si è solidificata nel momento storico in cui ci
troviamo a vivere, dall'altra quella matrice archetipica
sempre pronta ad emer-
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gere e a far sentire la sua voce. II problema non è allora
quello di scegliere tra l'una o l'altra, ma di consentire che
queste due dimensioni si incontrino all'interno di noi
stessi per dar vita a qualcosa di nuovo.
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N.V. Gogol’
Le memorie
di un pazzo

Stefano Garzonio, Firenze

« Sui marciapiedi pozzanghere. Che il diavolo mi prenda!
Come amo il tempaccio! Nessun perdigiorno in strada.
Non troverai nessuno di quei signori che si trascinano
ciondolando solo per guardarti gli stivali, i calzoni, il frac o
il cappello e poi, spalancando l'orifizio, voltarsi più volte
indietro per squadrarti con cura anche nella tua facciata
posteriore. Adesso posso stringermi nel mio pastrano in
santa pace. Guarda come se la batte quel giovine
bellimbusto con un visino che si potrebbe celare nel
ridicule di una dama. Invano! Non salverà la sua
finanziera nuova di zecca. Non preserverà nemmeno la
sua eleganza, ne l'ammirazione conquistata sul Nevskij
Prospekt. Battilo più forte, ancora più forte, piogge-rellina
mia! Che vada a rintanarsi in casa come un topo di fogna
infradiciato. Ah! Ecco anche una dama altezzosa che
corre nei suoi cenci variopinti sollevando le vesti: più in
su non si potrebbe proprio senza trasgredire le più
elementari regole della decenza. Dove è finita la sua
grinta? Non ha niente da
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ridire che un topo di fogna-činovik, in uniforme con la sua
piccola croce, stralunando gli occhi verdi come il suo
bavero, si goda le grasse prominenze delle sue gambe
(...). Che gente! Sono delle vere bestie, questi činovniki,
sanno approfittare di tutte le occasioni » (1).
Queste sono le osservazioni del futuro Aksentij Ivanovič
Popriščin, il protagonista del racconto di Gogol', Zapiski
sumasšedšego (Le memorie di un pazzo) (2). Il brano
citato appartiene al frammento Dodž’ byl prodolžitel'nyj
(1833, La pioggia fu incessante), che è sicuramente
riconducibile alla fase preparatoria de « Le Memorie di un
pazzo ». Il protagonista del frammento è forse un
musicista, giacché in uno dei progetti per la raccolta «
Arabeschi » Gogol' aveva inserito il titolo Zapiski
sumasšedšego muzykanta (Le memorie di un musicista
folle), ma già dai pochi capoversi giunti fino a noi risulta
chiaro che il personaggio concepito da Gogol' doveva
discostarsi molto dagli artisti folli della narrativa romantica.
Egli non è solo l'archetipo di Popriščin; in lui si intravedono
l'uomo superfluo di Turgenev e l'uomo del sottosuolo
dostoevskiano. I personaggi sono legati tra loro dallo
stesso genere letterario della narrazione: gli zapiski.
II futuro Popriščin, musicista o forse già impiegato, mostra
tutto il suo disprezzo per la poco nobile fauna di
Pietroburgo: il mercante << mollusco », il bellimbusto «
topo di fogna », l'impiegato « anfibio », abitatore di quella «
città palude ». Più di tutti gli è inviso quest'ultimo, il
činovnik, concentrato di volgarità autosoddisfatta,
ignoranza e meschine ambizioni, qualità che facevano sì
che, come aggiunge l'autore del frammento, « il suo
colletto, come un camaleonte, mutasse colore ogni minuto
in relazione alla temperatura, mentre egli restava
immutabile come l'ordine regnante nella sua cancelleria »
(3).
Abbandonate le diavolerie e i sortilegi di Dikan'ka, l'epica e
monumentale Ucraina di Taras Bulba, i patetici ed inerti
abitanti di Mirgorod, Gogol' si tuffa nell'ossessivo formicolio
della città di Pietro. II primo impatto è vissuto attraverso la
coscienza dell'artista

(1) N.V. Gogol', Sobranie
sočinenij, M., 1977, t. IlI, p.
261. Il termine činovnik sta ad
indicare il funzionario,
l'impiegato della burocrazia
statale russa, suddivisa
gerarchicamente per čin
(grado).
(2) II racconto fu scritto
nell'autunno del 1834 e fu
pubblicato nella seconda
parte degli « Arabeschi » con
il titolo Kločki iz zapisok
sumasšedšego (Brani da Le
memorie di un pazzo).

(3) N.V. Gogol', Sobranie
sočinenij, op. cit., p. 262.



27

(4) Cfr. V.F. Pereverzev, «
Tvorčestvo GogoIja» (1914)
in V.F. Pereverzev, Gogol'.
Dostoev-skij. Issiedovanija,
M., 1982, pp. 58-64.

(5) V. V. Rozanov, « Dva
etjuda o Gogole », in Pri-
loženie k knige: Legenda o
velikom Inkvizitore, SPb.,
1893.

romantico in irrisolto conflitto tra ideale e realtà. Lo stesso
futuro Popriščin sarebbe potuto essere un artista e far
pendant con il Cartkov de « II ritratto » e il Piskarëv de « II
Nevskij Prospekt ». Ma il conflitto gogoliano non è
riconducibile ai soli stereotipi let-terari della prosa
romantica. Esso ha alla sua base nuovi elementi
extraletterari che, operando uno slittamento semantico,
favoriscono la comparsa di un nuovo personaggio
letterario per il quale il rapporto « realtà-finzione letteraria
» è completamente mutato. Il conflitto che già si intravede
nel frammento del 1833, e sarà poi evidente in tutte le
novelli pietro-burghesi, si costruisce sulla disgregazione
della « primitiva armonia » della psicologia del piccolo
possidente terriero (meikij pomeščik) quando questi, ar-
tista o impiegato, è costretto a trasferirsi in città (4).
Applicato ad un modello letterario divenuto ormai trito, tale
nuovo conflitto si trasforma in fattore di ridistribuzione
semantica degli elementi del testo. La novità della
concezione gogoliana del personaggio sta dunque
nell'aver colto nella realtà un tipo sociale che rendeva
possibile la disautomatizzazione delle forme narrative
romantiche, e di averlo inserito nella propria realtà
letteraria dove eventi e oggetti, per dirla con Rozanov,
sono visti « non quali essi sono, ma nelle loro
manifestazioni più estreme » (5). Nel bestiario umano
della città di Pietro, tra molluschi e topi di fogna, fu proprio
la specie più diffusa e più vorace ad attirare l'attenzione di
Gogol', la specie più resistente e coriacea, quella che
meglio rappresentava l'inalterabile sistema burocratico-
poliziesco di Nicola; non certo le variopinte « farfalle » che
come un mare inondano impazzite il Nevskij Prospekt
nelle ore di punta, ne il sognatore solitario, simile all'aquila
costretta alla segregazione, bensì la più comune delle
bestie, la più volgare: il carnaleonte-činovnik.
II personaggio letterario del činovnik fu una creazione dì
Gogol', una creazione che lo impegnò a fondo, dai primi
frammenti del 1833 fino al « Revisore », al « Naso », al «
Cappotto ». Certo non mancano gli antecedenti, specie
nella



prosa giornalistica e nella poesia satirica, ma erano
rimasti ai margini della grande letteratura. Unica
eccezione di particolare rilevanza mi sembra il racconto
del principe V. F. Odoevskij Skazka o tom, po kakomu
slučaju kolležskomu sovetniku Ivanu Bogdanoviču
Otnošen'ju ne udalosja v svetloe voskresen'e pozdravit'
svoich načal'nikov s prazdnikom (1833, Favola sul motivo
per il quale il consigliere di Collegio Ivan Bogdanovič
Otnošen'e non riuscì a fare gli auguri ai propri superiori
nel giorno di Pasqua). Odoevskij fornisce un'immagine di
činovnik assai vicina a quella di Gogol', lo stesso
cognome, di fantasia [Otnošen'e in russo significa «
rapporto »), sta a sottolineare l'impersonalità del
personaggio, la sua assoluta mancanza di umanità.
Imitando un procedimento caro a Hoffmann, Odoevskij
chiude il racconto mostrando come le carte da giuoco,
divenute improvvisamente esseri viventi, giochino a carte
con ičinovniki, decaduti al rango di oggetti.
Il tema del činovnik è prossimo, anzi complementare, a
quello del malen'kij celovek (il piccolo uomo), esso è
dunque riconducibile alla cosidetta « linea umanitaria »
della letteratura russa. In questa prospettiva, Gogol' si
ricollega a Puskin, all'Evgenij de « II cavaliere di bronzo
», al maestro delle poste dell'omonimo racconto. Il tema
del činovnik si identifica con quello del malen'kij čelovek
già ne « Le memorie di un pazzo », ma la realizzazione
più completa di tale identificazione si avrà soltanto ne « II
cappotto ». Gogol' lavorò a lungo sul nuovo personaggio,
il činovnik, fornendone numerosi esempi, anche se non
molto elaborati psicologicamente. D'altra parte, è
caratteristico di Gogol' tipizzare i personaggi; malgrado
tutto non seppe o non volle crearne uno tutto d'un pezzo,
vivo, in carne ed ossa. Sakulin forse non esagerava
quando scriveva che i personaggi di Gogol' sono
l'incarnazione di diversi stati psicologici nella loro
manifestazione estrema (6). Forse essi sono parziali
riflessi del mondo inferiore del loro creatore, dei suoi
dubbi e delle sue manie. La galleria dei ritratti di
činovniki, inaugurata nei frammenti prosastici, prosegue
nel teatro di Gogol'
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cit., p. 119.



a partire dalla commedia incompiuta Vladimir III stepeni
(1832-33, L'ordine di Vladimiro di terzo grado), fino alle
sue rielaborazioni successive: Utro činovnika (1836, II
mattino del činovnik), Tjažba (1840?, La lite), Lakejskaja
(1839-40, La stanza della servitù) e Otryvok (1840,
Frammento). I ritratti più riusciti li troveremo poi nei
racconti del ciclo pietroburghese. Tra i personaggi teatrali
risulta di particolare interesse Barsukov, protagonista
della pièce « II mattino del činovnik ». Sua unica
aspirazione è l'ottenimento di un'onorificenza. Ciò lo
spinge alla pazzia. L'idea è in parte ripresa ne « Le
memorie di un pazzo » in una delle lettere della cagnetta
di Sophie.
I personaggi tratteggiati nei frammenti teatrali sono
maschere senza volto ed anima, tutti consumati da
meschine ambizioni di carriera, immiseriti dall'in-
sormontabile incapacità di esprimersi in maniera umana. Il
loro linguaggio, costituito da espressioni di cancelleria,
costruzioni sintattiche arzigogolate e goffe, circonlocuzioni
di origine libresca e lazzi degni dello stile spavaldo del
giornalismo di Bulgarin, contiene in nuce la lingua
paradossale ed improbabile del « diarista » Popriščin.

Popriščin è al tempo stesso soggetto ed oggetto della
narrazione. Il mondo de « Le memorie », nella finzione
artistica, è il mondo che Popriščin stesso ci descrive. Lo
stesso Popriščin lo conosciamo soltanto attraverso di lui.
Esiste solo il Popriščin di Popriščin. Unica sua proiezione
esterna è la descrizione straniante fornita dalla cagnetta,
descrizione, Io ricordo, dovuta anch'essa alla fantasia
delirante di Popriščin. Nella finzione letteraria Gogol'-
autore è assente. Non si cura nemmeno di far precedere
o seguire il testo da note o premesse di ipotetici editori o
redattori.

Il racconto non ha un vero e proprio sjužet. Come nota
Belyj, Gogol' tende a sostituire il sjužet « con la
descrizione del personaggio centrale fin nei minimi
particolari, il che sviluppa il carattere barocco e rococò
dello stile » (7). La forma stessa della narrazione, il diario,
favorisce tale tendenza. Il testo as-
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(7) A. Belyj, Masterstvo
Gogolja, M. –L, p. 18.
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sume il carattere di un'esercitazione letteraria di uno
scrittore dilettante, Popriščin appunto. Allo stesso tempo,
dato il suo contenuto, il testo del racconto si presenta
come un « documento », come materiale di natura clinico-
medica. Tuttavia, anche se « cronaca di una malattia
psichica », il racconto è innanzitutto, per usare sempre le
parole di Belinskij, « un mostruoso grottesco, il sogno
strano e bizzarro di un artista » (8).
Gogol' non cade nel « protocollismo » della prosa
fisiologica degli anni Quaranta; il ricorso alla caricatura,
alla metafora estetizzante, allo scontro di piani lessicali e
stilistici differenti fa sì che « Le memorie », pur apparendo
in superficie un vero e proprio documento, uno spezzato di
vita pietroburghese sebbene in una sua manifestazione
patologica, siano anche un giuoco letterario della fantasia
tragico-comica di Gogol' dove gli ingredienti sono autentici,
desunti dalla realtà, ma la loro distribuzione è del tutto
arbitraria, improbabile tanto da rendere illu-sorio ciò che è
evidente e viceversa.
L'anno 1833 fu per Gogol' sotto l'insegna di Hoffmann. E
da Hoffmann Gogol' imparò a coordinare il mondo del
reale con quello dell'invenzione stravagante, a coniugare
l'irreale secondo la grammatica della realtà e viceversa. Si
dice che anche il soggetto de « Le memorie » sia stato
ripreso, almeno in parte, da Hoffmann, più precisamente
dal Fragmente aus dem Leben dreier Freunde (9). Certo è
che, « celandosi » dietro un folle, Gogol' potè dare libero
sfogo alla sua fantasia creatrice. Il tema della follia
acquista dunque una rilevanza del tutto particolare.
La « follia » de « Le memorie di un pazzo » discende
direttamente dal tema elaborato dagli scrittori romantici,
ma è allo stesso tempo differente.
La follia per il poeta romantico rappresenta l'unica
possibilità di fuga dagli angusti limiti della ragione obiettiva,
del raziocinio dei benpensanti che, per il romantico, si
identifica con la schiavitù della vita quotidiana, la rigidità
degli ordinamenti sociali, la miseria delle necessità
materiali. La follia, in definitiva, detiene per il romantico
una forza primitiva

(8) V. G. Belinskij, Polnoe
sobranie sočinenij, M.,
1953-59, t. I, p. 297.

(9) Cfr. A. Stender-Petersen,
« Gogol und die deutsche
Romantik », in Euphorion,
Zeitschrift für
Literaturgeschichte, XXIV,
Drittes Heft, 1922.
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(10) Mi riferisco alla pro-
tagonista del poema di Ivan
Koziov Bezumnaja (La folle),
pubblicato nel 1830. Antioch
è il protagonista del racconto
di N.A. Polevoj Blazenstvo
bezumija (L'estasi della follia,
1833).

(11) Si tratta della fantasia
drammatica Torkvato Tasso
(1833), opera dell'epigono
romantico N.V. Kukol'nik
(1809-68).

di rivelazione: rivelazione che l'onirico è reale. Anche per
Popriščin la follia è l'unica via di salvezza, ma Popriščin
non appartiene alla schiera dei folli romantici, sognatori
ispirati ed esteti che un abisso divide dall'uomo comune.
Popriščin non è fratello dei folli hoffmanniani, ne dei loro
doppioni russi, l'Antioch di Polevoj, i folli artisti di
Odoevskij, la « bezumnaja » di Kozlov(10). Popriščin non
ha niente in comune con il Tasso impazzito di Kukol' nik
(11), niente Io collega al «beato furore» dello spirito libero
che si erge alle stelle. Popriščin non è il folle la cui parola
viene ascoltata come parola di verità, non è lo jurodivyj, è
il folle la cui parola non è intesa.
Popriščin è la manifestazione più tipica del « filisteo »; egli
è un lacchè fin nel profondo dell'anima. Il suo pensiero e il
suo linguaggio riflettono quasi ossessivamente la realtà
cui egli appartiene fino ad apparire inverosimili, fino a
cadere nel grottesco. In questa prospettiva, Popriščin è
una caricatura, e non solo la caricatura del nobile
decaduto, del činovnik, egli è anche la caricatura del folle
romantico. Tuttavia la tragicità dell'epilogo restituisce a
Popriščin la sua dignità di uomo. In definitiva, è già stato
notato, Popriščin è il riflesso speculare di Chlestakov, ma
di un Chlestakov che progressivamente si libera della
logica meschina della sua « normalità caricaturale » per
divenire un essere in carne ed ossa, folle dunque rispetto
alla normalità volgare, all'irreale mondo di manichini cui
egli stesso apparteneva.
II tema letterario della follia viene dunque del tutto
stravolto da Gogol' grazie ad uno slittamento parodistico.
È bastato in definitiva, sostituire Piskarëv con Popriščin.
L'impiegato modello, prodotto più tipico dell'impersonale
macchina burocratica dell'epoca di Nicola, uomo senza
alcuna qualità, esprimendosi in prima persona (altro che
prosa colma di pathos dei romantici), descrive il proprio
progressivo impazzimento che si trasforma in conflitto di
un uomo malato contro una realtà organizzata in modo
talmente folle



da far tornare Popriscin uomo con il compirsi della sua follia.
Al fine di accentuare l'effetto tragico-grottesco tutto il
processo di impazzimento di Popriscin ha un suo
svolgimento logico, progressivo. Il limite tra logico ed
illogico è rispettato, tutto è ordinariamente folle. Anche in
questo Gogol' si distacca dai romantici russi suoi
precursori. Se nella Pietroburgo dei burocrati pare non
essere! più distinzione tra normalità e follia, Gogol' tende
invece a condurre la propria narrazione con conseguente
logicità. Popriscin è un pazzo conseguente con le proprie
premesse socio-psicologiche.
La stessa perdita dei punti di riferimento cronotopici ha un
suo svolgimento logico e graduale che si compie solo
nell'ultima parte, quando le date non sono più pertinenti,
quando nella mente obnubilata di Popriscin si fa avanti
l'idea che « ogni gallo ha la sua Spagna che si trova
proprio sotto le penne ».
Tutte le varie fasi della malattia di Popriscin sono descritte
da Gogol' in modo coerente e verosimile, tanto che a lungo
si è pensato che egli si fosse servito di documenti medico-
clinici autentici. Il medico personale di Gogol', A.
Tarasenkov, che curò lo scrittore durante la malattia che
precedette la morte, scrive nelle sue memorie: « ... tra
l'altro portai il discorso su 'Le memorie di un pazzo'. Dopo
avergli detto che seguivo da vicino alcuni psicopatici ed
ero in possesso dì loro scritti autentici, espressi il desiderio
di sapere da lui se non avesse letto alcuni testi del genere
prima di scrivere il suo racconto. Egli mi rispose: 'Gli ho
letti, ma dopo'. 'E allora come vi siete avvicinato così
fedelmente alla realtà?' chiesi io 'È facile basta l'immagina-
zione ...»(12).
Come nota il Gippius, in Russia sono riscontrabili numerosi
antecedenti letterari e giornalistici del racconto (13). Il tema
della follia per ambizione (il classico tema erasmiano della
« Filautia ») è presente in numerosi scritti apparsi sui
periodici della fine degli anni Venti. Sul giornale « Babočka
» (La farfalla), ad esempio, apparve nel 1829 un racconto
dedicato ad

32

(12) A. Tarasenkov,
Poslednie dni N. V.
Gogolja, M., 1902, p. 11.

(13) V. Gippius, Gogol’, L.,
1924, pp. 91.
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(14) Non è forse un caso che
ad un certo punto Popriščin
affermi: « Ho scoperto che la
Cina e la Spagna sono lo
stesso paese, solo per
ignoranza li considerano due
diversi stati». In N.V. Gogol',
op. cit., p. 174.

un ufficiale francese che si credette il re di Spagna e
preparò un piano per la nuova costituzione spagnola.
Ancora prima, nel 1826, sulla rivista di Polevoj, il «
Moskovskij Telegraf » (II telegrafo moscovita), nell'articolo
« II folle ambizioso », si citavano numerosi casi di pazzi
che si credevano dittatori, condottieri, addirittura
l'imperatore della Cina (14). Degni di essere citati sono
inoltre l'articolo di Polevoj Sumasšedšie i nesumasšedšie
[Pazzi e non pazzi), dove si affermava che nella società
contemporanea non esistevano più limiti netti tra
saggezza e follia, lo scritto di F. Bulgarin Tri Listka iz
doma sumasšedšich (Tre fogli dal manicomio) ed infine la
progettata raccolta di racconti Dom sumasšedšich (II
manicomio) di V. Odoevskij, dove al centro della
narrazione dovevano esserci dei musicisti come nel
progetto originario del racconto di Gogol'. Come si può
dunque constatare le eventuali fonti di Gogol' furono tutte
letterarie e non scientifiche.
Come è già stato notato, l'impazzimento di Popriščin è
progressivo. Ciò risulta evidente dal graduale
travisamento delle date e delle relative diciture. A parte
l'episodio dei due cani parlanti, i primi cinque brani non
rivelano in apparenza alcunché di patologico. Certo
l'ambizione e la misantropia di Popriščin sono indizi della
sua instabilità psichica. La scrittura è diseguale, il mondo
esterno è visto in modo deformato, le metafore e gli
accostamenti inusuali abbondano. Se la bella Sophie è «
un canarino », il caporeparto è « un maledetto trampoliere
», i colleghi sono « cani seduti uno dietro l'altro ». Lo
stesso Popriščin, nella lettera della cagnetta di Sophie, è
paragonato ad una tartaruga.
In tutta la prima parte del racconto Popriščin rimane
strettamente legato ai parametri di giudizio dell'ambiente
sociale cui appartiene. Popriščin non è infatti in conflitto
con la realtà in quanto sistema ingiusto, disumano ed
illogico, non ha una comprensione filo-sofica del
problema. Dando per scontate le regole del gioco, egli
vorrebbe svolgere un ruolo diverso, più gratificante,
nell'ambito di quella realtà. Egli è schiavo dei pregiudizi e
delle aspirazioni meschine



del suo ambiente. I suoi gusti letterari, ad esempio, sono
quelli di un borghesuccio provinciale. Tuttavia egli si sente
diverso, superiore all'ambiente cui appartiene.
Grottescamente egli individua la propria superiorità nel
fatto di appartenere alla nobiltà. Questo è il primo fattore
che spinge Popriščin ad opporsi alla realtà che lo
circonda.
Ma la causa della follia di Popriščin non è solo e non è
tanto l'ambizione. La causa è un'altra e rende il
personaggio maggiormente tragico e grottesco. La causa
prima della follia di Popriščin è l'amore. L'amore di
Popriščin è una parodia dell'amore romantico, un
sentimento in apparenza paradossale, che invece è l'unico
elemento che differenzia Popriščin dal suo mondo, dal suo
stesso modo di pensare. L'amore di Popriščin è un
elemento realmente « folle » e dunque « umano » nella
realtà paradossale e disumana descritta da Gogol'.
Tuttavia anche questo elemento stenta ad affermarsi in
quanto sentimento verosimile, concreto. Nella mente
confusa di Popriščin neanche l'amore riesce a liberarsi dei
condizionamenti dell'ambiente, tanto che egli chiama la
sua amata « sua eccellenza » con l'ossequioso sussiego
del carrierista. L'amore è mostrato in modo ambivalente: è
esso amore per la donna o per il čin? Lo stesso vale per la
rivolta verbale di Popriščin. Essa si realizza ancora in
ossequio ai valori paradossali del mondo suddiviso per
čin.
Nell'epilogo la follia di Popriščin, generata da sentimenti
improbabili e paradossali, si trasforma in follia
rigeneratrice che risveglia nuovi sentimenti, stavolta
autenticamente umani.
Quando Popriščin si scopre re di Spagna — il che ha una
sua logica: al mondo non c'è posto per Popriščin, in
Spagna non c'è il re, di conseguenza Popriščin è il re di
Spagna (15) — egli si libera della sua mentalità di lacchè,
si erge al di sopra della volgarità autosoddisfatta del suo
mondo, si trasforma veramente in un re. Egli non è più un
činovnik: è un uomo. Popriščin manifesta tutta la sua
umanità non appena abbandona le sue assurde idee di
rivalsa, i suoi atteggiamenti derisibili: la più paradossale
delle

34

(15) V. Škloviskij, Povesti o
proze, M., 1966, t. 2, p. 89.
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(16) « Salvatemi! Portatemi
via! Grida il povero Popriscin,
è il grido dello stesso Gogol'
... » nota Blok nello scritto «
Ditja Gogolja » (A. Blok, So-
branie sočinenij, L, 1982, t.
IV, p. 131).

(17) Mi riferisco al capitolo III
Značenie boleznej (Iz pis'ma
k gr.A. T... mu).

(18) A. Terz (A. Sinjavskij),
Nell'ombra di Gogol', trad. it,
Milano, 1980, pp. 51-52

(19) I. Sikorskij, Izobraže-
nie duševnoboi' nych v
tvorčestve Gogolja in Pa-
mjati Gogol'/a, Kiev, 1902,
pp. 429-30. Cito da G. Gu-
kovskij, Realizm Gogolja,
M.-L-, 1959, p. 301.

pretese, quella di essere re di Spagna, sgretola l'immagine
satirica del činovnik e Popriščin diviene una maschera
tragica, acquistando addirittura una solenne regalità
spirituale.
Nell'ultimo brano de « Le memorie » lo stile si trasforma. Il
testo acquista un andamento grave, liricamente patetico,
ricco di immagini poetiche. L'Italia, ideale della bellezza,
mondo immaginario e mirabile, l'azzurra Russia delle
steppe e delle izbe, la trojka a sospingere verso la libertà il
povero Popriščin. La stessa trojka del Revizore e delle
Anime morte. La trojka di Gogol' ... Non a caso nell'ultimo
lamento di Popriščin, Blok riconobbe la voce di Gogol'
piuttosto che quella del suo personaggio (16). Un grido
analogo alla nota affermazione « Che noia a questo
mondo, signori! ».
La malattia ha un suo effetto benefico, ebbe a scrivere
Gogol' nei « Passi scelti della corrispondenza con gli amici
»(17). Questa è una delle tante chiavi di interpretazione
della follia di Popriščin. Accanto al calembour, al
paradosso fantastico, alla comicità scatenata, Gogol'
rimane sempre fedele alla propria contraddittorietà: allo
scrittore artista si affianca il suo alter-ego moralista,
impegnato innanzitutto ad ammaestrare, a convertire. Il
tema stesso del trono vacante, lo ha notato di recente il
Sinjavskij (18), ha un significato del tutto particolare,
autobiografico, quasi Gogol' avesse voluto
paradossalmente fornire una caricatura, una parodia, del
futuro se stesso, proprio come, parodiando la figura del
činovnik, avesse voluto deridere le proprie poco credibili
future idealizzazioni del funzionario patriota e buon
cristiano.
Lo psichiatra I. Sikorskij, analizzando i folli di Gogol', ebbe
a scrivere che la parte finale de « Le memorie di un pazzo
» rappresentava l'ultimo, improvviso momento di lucidità di
Popriscin prima della morte, e che ciò corrispondeva al
reale decorso delle malattie di mente (19). La «luce
dell'altissimo», scrisse l'archimadrita Fëdor, amico di
Gogol', con l'approvazione, a quanto pare dello stesso
Gogol'. L'ultimo lamento di Popriščin è l'unico, fugace
indizio che egli



ha riacquistato la sua umanità, prima che il buio eterno lo
ingoi. Dopo l'ultimo barlume della ragione Popriščin
ricade inesorabilmente nella follia: l'ultimo lazzo, il
bernoccolo sotto il naso del bey di Algeri, è il più patetico,
il più tragico.
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Umiliazione sociale e
malattia

Marcella Pignatelli, Roma

II titolo di « umiliazione sociale e malattia » che si è
voluto dare alla lettura del testo di N.V. Gogol è riduttivo,
perché nell'enfasi politica sottolinea soltanto uno dei due
aspetti dinamici, da cui nasce il disturbo psichico: questo
infatti implica la rottura oltre che lungo l'asse Io-Collettivo
(Cultura) anche lungo l'asse Io-Inconscio (Sé).
Però ci serve per associare subito Gogol a Jung-Freud e
per stabilire quella connessione tra letteratura e
psicoanalisi, che è alla base del tentativo in questione. È
stato quindi per me immediato il richiamo alle Memorie di
un malato di nervi di D. P. Schreber, testo notato da Jung
nel 1907 e segnalato a Freud, che ne estrasse il famoso
« Caso Schreber » e le sue ipotesi sulla paranoia.
Questo evento arricchì di materiale prezioso il patrimonio
interpretativo della psicoanalisi, ma segnò anche uno dei
momenti dì conflitto tra Jung e Freud intorno alla
comprensione delle componenti psico-patologiche.
Così nel porci di fronte all'opera d'arte, mentre possiamo
capire le linee di indagine della psicoanalisi e la
strumentalizzazione che ne deriva, in ordine a
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schemi teorici, non ne condividiamo le conclusioni,
quando proprio i Maestri si sono arrogati il diritto di
giudicare il valore formale del prodotto, che invece è
soggetto a canoni di una categoria come l'estetica,
diversa dalla psicologia; e, ancora peggio, di valutare la
personalità dell'autore da una sua unica manifestazione,
per di più inserita in una particolare esigenza espressiva:
mi riferisco per esempio ai Saggi di Freud sul Mosè di
Michelangelo e su Leonardo, nonché a quelli di Jung su
Joyce e su Picasso.
Pertanto, se torniamo al parallelo con le Memorie di un
malato di nervi, dobbiamo considerare due versanti: l'uno
letterario, caratterizzato da rara efficacia analitica ed
espositiva, l'altro clinico, quello appunto colto e utilizzato
da Freud.
La potenza autobiografica delle Memorie di Schreber,
tesa a dimostrare che egli non fosse pazzo, fu tale da
ottenere l'incredibile risultato di vincere il ricorso in
appello contro la sentenza di interdizione, cosicché il
Presidente potè tornare in libertà.
L'indagine interpretativa di Freud mise d'altronde in chiaro
i nessi tra disturbo mentale e repressione paterna, ma
anche indirettamente tra paranoia e potere politico, come
a ragione afferma Elias Canetti in Massa e Potere.
Ecco allora che il libro ci serve purché si mantengano
chiare le distinzioni di competenza.
Certamente, come dicevo sopra, servì all'autore, non
solamente per il risultato pratico ottenuto, ma anche
perché lo scrivere, l'obiettivare sulla carta il proprio
travaglio, ha un effetto catartico e agisce come con-
tenimento all'incalzare dei fantasmi interiori, oltre che
consentire un confronto dialettico con l'altro dentro di sé.
Nelle Memorie di un pazzo Gogol è dichiaratamente uno
scrittore: l'alto livello artistico rimanda ad altri suoi celebri
racconti come il Naso, la Prospettiva Nevskj, il Ritratto, il
Cappotto, dove il taglio surrealistico sottolinea la capacità
e la facilità di distaccarsi dal reale, con tutto quanto può
significare come prologo alla patologia; mentre la satira
sociale indica l'incidenza dell'ambiente sulla malattia
mentale, inserendo-
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si in un discorso che avrà gli ultimi corifei nei rappre-
sentanti dell'anti-psichiatria da Cooper a Laing, a Basa-
glia. Tuttavia, siccome chi scrive parla sempre di sé,
anche le Memorie di un pazzo possono essere lette in
termini autobiografici: in effetti è impossibile descrivere
con tanta sottigliezza e precisione di particolari l'insorgere
del delirio, seguirne le vicende senza averlo conosciuto
all'interno di sé come linguaggio alternativo possìbile,
affascinante e minaccioso: il che non significa restarne
succubi, ma certo una dimestichezza ambigua con la
follia, una contaminazione allucinante con il fantastico,
che per Gogol riportava direttamente al mondo demonico
e grottesco del romanticismo germanico e in particolare a
quello di E.T.A. Hoffmann.
Al termine di questa incursione, intellettuale e psicologica
insieme, Gogol approdò ad un misticismo esasperato che
assunse struttura ossessiva: partito da un realismo
spietato, irresistibilmente attratto dalla caricatura e
sofferente per essa, in bilico tra la fantasia deformante e
l'idealizzazione, trasse dall'indagine del dolore nel reale,
una spinta di elevato valore spirituale.
Ma l'aspetto patologico del religioso, l'enigma che lo
alimentava si tradusse alla fine in un ripiegamento su se
stesso con crisi dì intenso colorito morale, di cui il
pellegrinaggio in Palestina, dopo la Svizzera, Parigi e
Roma, rappresentò l'atto emblematico e insieme coincise
con il rifiuto della propria arte e dell'accezione che se ne
dava come manifesto di liberalismo progressista.
Tutto questo va puntualizzato per correttezza storica e
per testimonianza di quanto complessi siano gli elementi
che sottendono il discorso psichico e le sue eventuali
espressioni artistiche: sembra quindi pericolosa la
tendenza ad appropiarsi di un autore e di una parte di lui,
estrapolata arbitrariamente dal contesto, per asservirlo a
miopi finalità politiche. D'altronde, considerando il
versante endopsichico, la crisi di Gogol coincide con
quella metà della vita, i quarant'anni, più volte sottolineati
da Jung come la cerniera di una trasformazione, dal
successo o dal
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fallimento della quale dipende il senso compiuto del-
l'esistenza.
Se poi ci caliamo all'interno della scrittura per leggerla con
modelli psicoanalitici, si rimane incerti se seguire la
magistrale coerenza del linguaggio delirante, che si
srotola nel graduale affiorare dei sintomi, o se estrarre
quei momenti salienti dove la forma più alta del contenuto
letterario, che si condensa in miscele perfette di ironia
derisione bizzaria inventiva denuncia dramma, collude
con l'esplosione della follia.
Ma siccome noi ci poniamo di fronte a questo testo nella
consapevolezza di un'esercitazione culturale, che sa di
diletto-dilettante, rinunciamo senz'altro a trattare il
materiale come se fosse prodotto da un paziente in
seduta.
Non si può fare a meno tuttavia di sottolineare l'abilità con
cui l'autore ci fa entrare nella dimensione atemporale che
è dimora abituale dell'inconscio. Per ottenere questo
inserisce parole che, come nel lavoro onirico, praticano la
condensazione o superano le convenzioni processuali del
tempo: per esempio « 86 marzobre, anno 2.000 - 43
aprile, nessuna data, Li 34 Slo Mc gdao febbraio 349 ».
L'adozione del diario per il nostro racconto risulta
particolarmente efficace sia perché manifesta un ten-
tativo, mal riuscito per l'interessato, di contenimento
attraverso l'obiettivazione ritmata dello scrivere, sia
perché consente insieme di seguire per tappe Io
svolgimento e di negarne però la scansione cronologica,
come se tutto fosse già presente; una proposta di ordine,
un quotidiano senza tempo, ne giorno, ne notte.
Il delirio si rivela subito come l'estrema difesa contro
un'esistenza insopportabile, l'unico mezzo per superare
l'antinomia tra conscio e inconscio, tra desiderio e realtà,
tra individuo e collettivo, passando attraverso
l'eliminazione di uno dei termini verso la dilagante
invasione dell'inconscio, che soltanto all'ultimo offrirà uno
spazio di resipiscenza prima del suo trionfo e della
distruzione di Popriščin. Tuttavia lungo le vie che
conducono al delirio si
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incontrano i punti nodali che ne spiegano il senso e ne
consentono una decodificazione: ma non si tratta
evidentemente solo di riconoscere e ripercorrere le
componenti dinamiche, attivate dagli elementi traumatici,
ma di proclamare anche il valore risolutivo del rapporto
d'amore, come quando il protagonista dichiara « mi
sembra che condividere i propri sentimenti e le
impressioni con qualcun altro sia uno dei massimi beni di
questo mondo ».
Tale dichiarazione serve pure a confortare il pregio della
relazione analitica quale modello di comunicazione io-tu.
Quindi Gogol non mistifica i fenomeni che gli si pre-
sentano davanti; non è disposto a ributtare sull'esterno
da sé ogni responsabilità: ne fa testimonianza l'epigrafe
della commedia << l'Ispettore generale » che dice: « non
accusare lo specchio se la tua faccia è storta ». Ciò
significa che egli era perfettamente consapevole dei
fattori genetici della diversità. Come pure, nello
scioglimento della commedia stessa, egli afferma: «
l'Ispettore è la coscienza che ci costringe a guardare ad
occhi aperti dentro noi stessi »; quindi nessun
compromesso, nessun velo alla chiarezza dell'indagine
che spesso si traduce in una spietata autoironia, ma
piuttosto l'accento sulla dimensione interiore della verità.
La duplicità di quest'ultima, che è alla base della
psiconevrosi ma prima ancora dell'angoscia esistenziale,
si incarna nell'ambivalenza con cui il nostro povero eroe
guarda alla donna.
Da una parte rifulge l'eterno femminino, dall'abito bianco
come cigno, dal fazzoletto finissimo di batista, non privo
tuttavia di fremiti erotici: «vorrei dare un'occhiata alla
camera da letto ... là, penso, devono esserci prodigi,
deve esserci un paradiso come non ce ne sono neanche
in cielo ». L'idealizzazione è il meccanismo più
disponibile di fronte all'oggetto che sfugge, si allontana
inafferrabile: Sophie si perde nei giri di danza, nella
primavera che fa battere il cuore nell'attesa del nuovo: «
non so quale scrittore ha detto che l'amore è una
seconda vita ». Dall'altra parte incombe la donna strega,
Lilith, in-
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namorata del demonio; oppure la ragazza scema, l'amica
di Sophie, che fa da controfigura: non è niente brutta,
diventa rossa, « la colombella desidera un fidanzato ».
Popriščin ha capito subito, lui, che la ragazza era scema:
qui subentra un doppio moto di spostamento su di lei, del
proprio desiderio nonché della paura di alienazione
mentale, e di depotenziamento del femminile per
sostenere l'autostima. Anche Mavra, la donna delle
pulizie, è una stupida finnica; dove le note di razzismo
maschista sembrano confondersi con l'alterigia russa nei
riguardi del vicino povero. Poi « una donna non può
ascendere al trono »; e vedremo in seguito che il trono è
riservato per lui, quando l'enfasi compensatoria
sconfinerà nella megalomania.
Ma il riferimento alla donna si conclude drammaticamente
nell'invocazione finale « È la mia casa quella che
azzurreggia lontano? È mia madre quella che siede alla
finestra? Mamma salva il tuo povero figliolo! Versa una
lacrimuccia sulla sua testolina malata! Guarda come lo
torturano! Stringi al petto il tuo povero orfanello! Non c'è
posto per lui al mondo! Lo perseguitano! Mammina! Abbi
pietà del tuo bambino malato! ... ».
Di fronte alla morte, come alla soglia della follia appare la
madre nella fantasia come nel sogno: è un'esperienza
nota per chi ha assistito a questi momenti. L'emotività che
intride l'evento non perde di forza, se ricordiamo l'aspetto
parabolico della vita, che comporta al suo concludersi
una regressione a livello infantile, se parliamo, con le
parole analitiche, di desiderio di rientrare nell'utero
materno, di trauma della nascita, di complesso
abbandonico, di Grande Madre.
Non togliamo nulla alla dignità del dolore se accenniamo
alla cultura matriarcale della Russia, o delle civiltà
mediterranee: semmai ribadiamo l'importanza che la
madre ha nella vicenda umana, nella sua patologia, come
risulta dalla desolante solitudine del piccolo consigliere
titolare, solo a casa, solo in ufficio, solo al mondo; il che
non può non essere sentito persecutorio, al di là del peso
delle persecuzioni

42



reali. Con la madre si struttura la forza dell'identità, la
fiducia, la capacità di relazione: o diversamente
solipsismo, incomunicabilità, impotenza.
Modalità analoghe, fatte cioè di ambivalenza, trattano il
rapporto dell'impiegato con il Direttore, la Burocrazia, lo
Stato: esso è giocato continuamente, come sopra per la
donna, tra il complesso di inferiorità e l'icasticità della
denuncia, tra il sarcasmo distruttivo e l'idealizzazione.
La puntualità veemente, con cui Gogol indica i soprusi del
potere, è stata a ragione considerata un antefatto della
rivoluzione, anche se non sembra che il suo dissenso
diventasse consapevolmente un impegno socio-politico
adeguato.
Egli stigmatizza inesorabile l'ambizione vacua che
festeggia il nastrino dell'onorificenza, l'ignoranza
sbruffona, l'inadempienza, la truffa, la piaggerìa, la
corruzione ... « il Direttore dev'essere un uomo molto
intelligente. Tutto il suo gabinetto è pieno di scaffali e gli
scaffali sono pieni di libri ... sta sempre zitto, ma nella
testa, penso, pondera tutto ... a mezzogiorno e mezzo
non arriva ancora dalla sua camera da letto ». Intanto il
modesto impiegato va a teatro non appena ha quattro
soldi in tasca, mentre « fra noi altri funzionar! ci sono dei
veri maiali: al teatro, gli zotici, non ci vanno
assolutamente; forse soltanto se gli dai il biglietto gratis ».
La sferza irata si abbatte sugli addetti all'amministrazione
provinciale e ai tribunali, gente meschina, cupida di
trottatori in coppie, carrozzino, pelliccia di castoro: « per i
soldi venderebbero la madre, il padre, Dio; ambiziosi,
mercanti di Cristo! ».
Qui l'accento morale richiama l'esaltazione mistica, che
investirà l'ultimo Gogol: povero Gogol! Se si affacciasse
oggi da noi, troverebbe dopo un secolo e mezzo la stessa
situazione da lui denunciata; le sue parole sono di
un'attualità impressionante e non sembrano aver sortito
l'effetto per cui erano state forse pronunciate, anche se
mi pare facile cogliere in esse una vena di sottile
scetticismo e di crudo disincanto.
Quando poi Popriščin arriva nel quartiere dove abita
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la padroncina della cagnetta Fidèle il suo sdegno
nauseato investe i casermoni, le case dove stanno « uno
sopra l'altro come cani »: si tratta della Pietroburgo della
prima metà dell'ottocento e non già di una città
contemporanea, dove tuttavia nulla è mutato e dove
sussistono sovrappopolazione, miseria, promiscuità a
produrre violenza e follia.
La cagnetta parlante, il cane Polkan, il molosso, il pesce,
le vacche al negozio e la libbra di tè ripropongono nel
delirio il significato dello zoomorfismo, tradizionale nella
favolistica fin dai tempi di Esopo e di Fedro,
nell'aneddotica come nei miti, per dire in metafora la
verità attenuandone l'urto brutale nel vestito simbolico. Lo
stesso fenomeno ritroviamo non a caso nei sogni, così
intimamente tessuti di simbolo, popolati di animali a
raccontare emozioni, paure, istinti primari: il bestiario
parla, ama, aggredisce, vola, muore, ogni bestia nella
sua parte che rappresenti vivamente qualità e difetti.
Alla fine l'animale entra nel sacro caricandosi di solennità,
oppure di ambiguità e di magia: non sorprende perciò la
sua frequenza con la follia, il cui senso può essere inteso
solo vivendone l'unica dimensione possibile, quella del
simbolo che si fa realtà, perché non viene riconosciuto
come tale.
L'identità di Popriščin lascia il consigliere titolare e
assume il Rè di Spagna: « confesso che di colpo è stato
come se avessi avuto un'illuminazione. Non capisco
come abbia potuto immaginare di essere un consigliere
titolare. Meno male che nessuno ha pensato allora di
mettermi in manicomio ». Egli scrive dove firma il
Direttore e verga " Ferdinando VIlI ». Alla prepotenza dei
superiori, alla cieca violenza del sistema risponde con
l'onnipotenza e la megalomania, identificandosi
nell'opposto in uno scambio fit-tizio e perdente.
I dettagli riferiti da Gogol fanno trattato di psichiatria;
quando l'umile impiegato, paranoicamente sospettoso
delle malefatte dei sarti, decide di confezionarsi un manto
da solo attaccando con le forbici l'uniforme nuova che ha
messo solo due volte, l'effetto drammatico, affidato alla
pregnanza sintomatologica
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traccia un piccolo capolavoro: « l'ho tagliata tutta con le
forbici, perché il taglio deve essere tutto diverso ». Taglio
e diversità dicono che l'estro creativo si rivolge contro se
stesso in un insano empito distruttivo. Il linguaggio della
psicosi è riportato con ricchezza di particolari: « gli uomini
credono che il cervello umano si trovi nella testa:
nient'affatto; Io porta il vento dalla parte del Mar Caspio ...
Domani alle sette la terra si poserà sulla luna ... su tutta
la terra c'è un lezzo terribile ... Signori, salviamo la luna
perché la terra vuole posarsi su di lei ».
Il peso del mondo, la durezza degli uomini induce
Popriščin ad invocare l'insolita morbidezza e la fragilità
della luna, sposando il richiamo morale all'elevazione
romantica, fuga impotente nell'immaginario. Ma il bisogno
di amore, l'etica che ne deriva, fatta di onestà e di
rispetto, rimangono il messaggio che pervade tutta
l'opera: l'amore deluso per Sophie coincide con la crisi
psicotica, ma questa è anche l'epifenomeno della
perversione degli uomini, che hanno conculcato l'amore
per una malvagità, tanto più spieiata quanto
maggiormente sostenuta dalla forza delle ideologie.
Nel manicomio fondato per salvaguardare la società dai
rischi della follia si perpetra l'ultimo delitto sull'individuo: «
che cosa fanno di me! Non mi ascoltano, non mi vedono,
non mi danno retta. Che cosa gli ho fatto? Perché mi
torturano? Che cosa vogliono da me, poveretto? Che
cosa posso dargli? Non ho niente. Salvatemi! Portatemi
via! ». Qui la follia rinuncia al suo tragico gioco per dire
parole di verità, ma purtroppo sa già che non sarà
ascoltata e sì conclude nella piega amara del sorriso
sbarazzino, che si impenna sul bernoccolo sotto il naso
del Rè di Francia.
Gogol si chiude in un sarcasmo divertito, che sembra
deridere irriverente ogni illusione di ordine e di giustizia.
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F. M. Dostoevskij
II sosia

Silvana de Vidovich, Roma

II sottotitolo alla serie di incontri, unificati sotto la dizione «
In diretta dalla follia », « Storie di delirio nella letteratura
russa », suggerisce una precisa ipotesi di ricerca. A mio
parere, l'obiettivo che in questo caso si può porre lo
studioso di letteratura consiste non tanto nel documentare
il rapporto più o meno diretto che singoli autori russi
hanno avuto con la follia, quanto nell'indagare, attraverso
la loro specifica tecnica narrativa, il modo in cui ciascuno
ha trasferito la propria esperienza sul piano letterario.
Partendo esattamente da questa considerazione ho
lavorato sul testo Dvojnik di Dostoevskij. Del resto l'aver
privilegiato il concreto dato letterario e l'aver spinto
l'analisi attraverso lo stesso tessuto linguistico — senza,
tuttavia, ignorare la componente biografica dell'autore
ma, anzi, inserendola quale opportuno supporto storico-
informativo — ha reso, a volte, più direttamente evidente
il valore di certe scelte lessicali e di determinate soluzioni
tematiche.
Ancor prima di affrontare l'analisi testuale del racconto,
vorrei partire da una considerazione prelimi-
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(1) Suggestiva anche se
discorde dall'originale ap-
pare la traduzione scelta da
Umberto Barbaro, « L'altro io
», compresa nella raccolta
F. Dostoevskij, // romanzo
del sottosuolo a cura di G.
Pacini, Milano, Feltrinelli,
1974.

(2) Tutte le citazioni dal
testo sono di mia tradu-
zione.

nare sul titolo russo: Dvojnik è comunemente tradotto con
// sosia, parola che, — derivata dal nome latino Sosia, il
servo di Anfitrione delle omonime commedie di Plauto e di
Terenzio, sotto le cui sembianze si nasconde spesso
Mercurio per condurre a termine i suoi intrighi — è entrata
nell'uso comune per indicare persona molto somigliante a
un'altra. Nel caso specifico del racconto dostoevskijano
risulterebbe appropriata anche se elude il valore seman-
tico della parola russa che contiene la radice ava (due);
tenendo presente che in altre parole di lingua
indeoeuropea tale radice è conservata (nel francese Le
doublé, nell'inglese The doublé e nel tedesco Das
Doppelgänger), la scelta nella traduzione italiana di //
doppio, risulta a mio parere più giustificata non soltanto
sul piano etimologico, ma anche su quello contenutistico,
in quanto evidenzierebbe immediatamente il
raddoppiamento di una entità, di una unità (un lo), e il suo
conseguente sdoppiamento, la sua permuta con un altro
lo(1).
La tendenza di un soggetto a identificarsi con un altro del
tutto simile a se stesso (sia esso un altro reale o frutto
della fantasia), secondo l'interpreta-zione psicoanalitica
risulta da uno stato di dubbio in cui vive tale soggetto il
quale, non avendo una precisa coscienza del proprio lo,
tende a sostituirlo con quello di un altro, estraneo. Tale
sostituzione risulterebbe essere una sorta di difesa
dall'autoannientamento, tanto che nel suo « sosia » il
soggetto incarna ogni specie di possibilità (sociali,
emotive, sentimentali e perfino estetiche) in lui non
realizzate. Esattamente in questo stato di dubbio, di
incertezza e di fragilità, Dostoevskij presenta il
protagonista del suo racconto: Goljadkin. « Mancava poco
alle otto del mattino quando il consigliere di Stato Jakov
PetrovičGoljadkin riprese conoscenza dopo un lungo
sonno ... » (2). La scelta di un verbo come očnut'ja
(riaversi, rianimarsi) è estremamente indicativa, in quanto
più che far riferimento all'azione del risveglio vero e
proprio, esprime una lenta ripresa dei sensi e quindi una
ripresa di conoscenza a seguito di una sua perdita, come
per esempio dopo uno svenimento.



A tale verbo Dostoevskij farà ricorso ogni volta che vorrà
sottolineare proprio questo ambiguo passaggio da uno
stato di semincoscienza, vissuto dal protagonista come
ossessivo e perturbante, a uno più consapevolmente
reale, anche se non meno angosciante. Basterà citare il
risveglio (cap. VI) la mattina dopo il primo incontro
notturno con Goljadkin junior, quando « tutte le insolite
cose del giorno prima e l'inverosimile terribile notte con le
sue inamissibili avventure gli parvero spaventosamente
evidenti ... ma nello stesso tempo tutto ciò era così
strano, incomprensibile, assurdo, tanto da sembrare
impossibile » oppure nel finale, dove, perduti i sensi,
Goljadkin « tornò in sé (očnulsja) e vide che i cavalli Io
portavano per una strada sconosciuta. A destra e a
sinistra nereggiavano foreste; il luogo era deserto e buio
». Questo sotterraneo rifiuto della realtà, viene
sottolineato da Dostoevskij con puntuale meticolosità fin
dal primo risveglio, alle ore otto circa, della prima delle
quattro terribili giornate, nel corso delle quali progredisce
e si conclude il dramma di Goljadkin: già allora « non è
del tutto convinto di essere sveglio o di dormire ancora, è
incerto se tutto ciò che gli succede intorno sia realtà o
piuttosto un prolungamento delle sue disordinate visioni
oni-riche ». In questo caso l'uso della parola grëza (nella
sua valenza di videnie = visione) al posto di mečta
(sogno), suggerisce l'ipotesi della proiezione di un
desiderio inespresso. Altro segno indicativo che cir-
coscrive lo stato di incertezza e di insicurezza è
rappresentato dal gesto che Goljadkin compie imme-
diatamente non appena si alza dal letto: « corse verso un
piccolo specchietto tondo ». La chiave interpretativa di
questo gesto è più che esplicita, tuttavia Dostoevskij
ricorre alla presenza dello specchio non solo quando
vuole far notare il bisogno di Goljadkin di verificare la
propria immagine (come in questo caso o nel cap. Ili
quando, entrato al ristorante, prima di sedersi si da una
controllatina allo specchio) ma anche come simbolo di
una più specifica ambiguità e di più inquietante mistero
(cfr. al cap. IX quando da dietro lo specchio, che
Goljadkin
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(3) S. Freud, « II perturbante
», in Opere 1917-1923,
Torino, Boringhieri, 1977, p.
81.

(4) Ibidem, p. 83.

aveva creduto fosse una porta, appare improvvisamente il
suo sosia, o al cap. XII quando lo stesso « odiato »
nemico riappare inspiegabilmente proprio da dietro uno
specchio).
Questo gesto di guardarsi allo specchio provoca spesso in
Goljadkin una certa soddisfazione [udovol'stvo) e non a
caso è accompagnato, con ripetuta insistenza, da gesti di
autocompiacimento, come Io stropicciarsi le mani, il
sorridere o l'ammiccare ai presenti (Petruška in casa, o i
colleghi in ufficio), eppure Dostoevskij precisa
immediatamente l'estrema fragilità e la breve durata di
questa soddisfazione; ad ogni istante essa può
trasformarsi nel suo esatto contrario, in uno stato di
scontentezza [neudovol'stvo) tale, da condurre il soggetto
allo sconvolgimento e alla perturbazione (rasstrojstvo). Su
questo termine russo — composto dal prefisso raz che
indica separazione, divisione, movimento in vari sensi o
azione intensiva e dalla parola stroj = ordine, regime,
formazione, secondo il dizionario dell'Ožegov, esprime «
un completo disordine a seguito del mutamento di uno
stato; una situazione spiacevole causata da un danno, da
una forma di disorganizzazione o da uno sconvolgimento
di un ordine; malattia che turba le funzioni naturali di un
organo; malumore, dolore, e perdita di un equilibrio spiri-
tuale — mi pare possano confluire le diverse definizioni
che Freud attribuisce alla parola Unheimliche (3). In
italiano, come nota il curatore del testo freudiano, il
termine risulta pressoché intraducibile, « potrebbe essere
reso volta volta con inquietante, lugubre, sinistro, non
confortevole, sospetto, ambiguo, infido e designa
comunque una sensazione di insicurezza, inquietudine,
turbamento o disagio, suscitata da cose, eventi, situazioni
o persone » (4). Che in Goljadkin questa minaccia sia
sempre in agguato, risulta evidente dal suo rapido
cambiamento d'umore, le cui cause spesso sono
determinate dalla paura degli altri, persone a lui note ma
che sente come estranee. Si viene così a produrre quella
situazione perturbante che, come afferma Freud, si con-
cretizza in una « sorta di spaventoso che risale a



quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare »
ma che per delle ragioni strettamente legate alla
formazione psichica del soggetto, risulta « nuovo e
inconsueto » generando uno stato di incertezza
intellettuale. Basterà, per esempio, che il servo Petruška,
nel cap. I, parli con degli inquilini sulle scale, perché
Goljadkin s'immagini una congiura contro di lui e dica: «
Mi ha venduto »; oppure più tardi, quando in carrozza
incontrerà prima i colleghi e poi il suo superiore Andrej
Filippovič, « dopo una eccessiva allegria, il suo sorriso si
tramutò in una espressione strana e preoccupata » a cui
segue prima un tremito, « rabbrividì » (vzdrognul) poi un
intonti-mento, « rimase tramortito » (obmer). Anche questi
verbi ricorreranno di continuo per esprimere un im-
provviso e rapido trasalimento, seguito da una perdita
momentanea dei sensi e un irrigidimento quasi fisico. In
questi rapidi passaggi verso una « indescrivibile angoscia
» [neopysannaja toska), Goljadkin non sa più
esattamente cosa fare e come primo istinto è portato a
negare se stesso, si dice: « ... non sono io, ma qualcun
altro sorprendentemente simile a me ... non sono io, non
sono affatto io, non sono io e basta! » Goljadkin, dunque,
teme ciò che gli e più familiare: se stesso e verbalizzando
questa paura esprime un reale ma celato desiderio, la cui
dialettica Io trascinerà, attraverso fasi grottesche, verso la
tragedia. Questa lacerazione tra l'Io e il non lo Io spinge a
un bisogno di azione, sente di voler mettere a prova se
stesso, s'interroga tra le varie e infinite soluzioni che gli si
prospettano, è assalito dal dubbio, dall'esitazione e
finisce col comportarsi in modo contraddittorio. Ecco
l'erompere dei pensieri che lo assale alla vista di Andrej
Filippovič: « Fare un cenno d'inchino o no? Farsi ricono-
scere o no? Presentarsi o no? » Si nasconde in fondo alla
carrozza, quasi a trovare un rifugio, ma poi si toglie il
cappello e saluta; in altre occasioni darà al cocchiere o al
servo una serie di ordini contraddit-tori e lui stesso
cambierà in continuazione le decisioni o le direzioni
prese.
Questo rapido susseguirsi di improvvisi cambiamenti
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(5) Probabilmente a suggerire
questo cognome fu il medico
Aleksandr Egorovič
Risenkampf, un amico con il
quale Dostoevskij visse, nello
stesso appartamento, agli inizi
degli anni '40.

(6) Jacques Catteau, La
création litteraire chez
Dostoìevski, Institut d'études
slaves, Paris, 1978, p. 162.

(7) I brani delle lettere sono
tratti dal tomo I delle Opere
complete (Polnoe sobranie
sočinenij) di F.M. Dostoevskij,
in XXX volumi, pubblicati
dall'Isti tuto di Letteratura rus-
sa dell'Accademia delle
Scienze dell'URSS, a Le-
ningrado, dal 1972 e ancora
non complete.

di situazioni, in tutto l'arco della narrazione, è segnato da
una cadenza ritmica di avverbi del tipo:
improvvisamente, di colpo, rapidamente, ad un tratto, in
un attimo ... [vdrug, migom, bystro, razom, vot ...). Una
ulteriore riflessione sul carattere di Goljadkin emerge dal
rapporto che egli instaura con il medico Krestjan
Aleksandr Rudenspitz (5). La presenza del medico, rivela
uno stato di malattia. Ora, il rapporto con la malattia, come
sostiene lo studioso Jacques Catteau nel suo splendido
libro La création litteraire chez Dostoìevski, è spesso « la
parola chiave dell'edificio dostoevsijano » (6), ma a parer
mio si è portati troppo spesso a vedere ovunque l'effetto
della malattia, con il rischio di perdere di vista l'ottica più
strettamente letteraria. Sul dato della malattia è stato
scritto abbastanza, voglio solo precisare alcune
circostanze determinanti ai fini di un più completo
inquadramento di quest'opera all'interno dell'intera
produzione dostoevskijana. Faccio riferimento a dati
cronologici e a precisi momenti biografici dell'autore,
risalenti alla prima ideazione e all'ulteriore sviluppo della
figura di Goljadkin.
Tra « le molte idee nuove » (7) che in una lettera del 4
maggio del 1845 al fratello Michail Dostoevskij dice di
avere, sicuramente deve essere compresa anche quella
su // doppio se, nell'estate successiva trascorsa sempre
insieme al fratello a Rebel', gli espone un primo piano del
lavoro. Rientrando a Pietroburgo dopo la vacanza, in
un'altra lettera del settembre, in cui fra l'altro fa riferimento
a se stesso come a « un vero e proprio Goljadkin »,
scrive: « Goljadkin ha avuto la meglio sul mio spleen. Mi
sono venute in mente due idee e una situazione nuova ».
La successiva lettera dell'ottobre entra già nel merito del
lavoro di stesura e illustra un processo creativo
abbastanza complesso e difficoltoso, tanto che in una
ulteriore lettera del 16 novembre confessa: « Goljadkin
non è ancora finito ... viene fuori benissimo, sarà il mio
chef d'oeuvre ». Il lavoro continua freneticamente fino a
pochi giorni prima della pubblicazione sul n. 2 della rivista
« Annali patri » (« Otečesvennye zapiski ») del 24 febbraio
del 1846.



Che in quegli anni Dostoevskij avesse un rapporto diretto
con la malattia mentale viene confermato sia da una sua
autoanalisi, espressa a 10 anni di distanza circa, nel 1859,
in cui si legge: « Sono stato malato per due anni di seguito
(alla metà circa degli anni 40) di un male strano, psichico.
Soffrivo di ipocondria. C'è stato perfino un periodo in cui
perdevo conoscenza. Ero troppo irascibile,
impressionabile, capace di deformare anche i fatti più
banali » (8); sia dalle Memorie del dottor Stepan Dmitrevič
Janovskij, il medico che l'ebbe in cura durante alcuni
attacchi, allora qualificati come attacchi di epilessia. II me-
dico afferma che Dostoevskij amava molto intrattenere con
lui lunghe discussioni sulla malattia mentale e « che molto
spesso prendeva in prestito manuali scientifici sulle
malattie cerebrali e sul sistema nervoso »(9).
Su una conoscenza personale dei sintomi di un disturbo
psichico, dunque, Dostoevskij inserisce anche letture
tecnico-scientifiche e sa talmente bene quale è il tipo di
rapporto che tiene legati medico e paziente che, quando
Goljadkin si reca dal medico, suggerisce, « probabilmente
per tranquillizzare se stesso ... perché aveva sentito
l'urgente bisogno di dire qualcosa di molto interessante » e
d'altra parte Io stesso Goljadkin continua a ripetersi «
sarebbe stupido nascondersi, il medico, come si dice, è
come un confessore ... conoscere il paziente è un suo
obbligo ». Facendo bagaglio della sua esperienza
Dostoevskij muta, tuttavia, questo iniziale rapporto di
fiducia in una forma di diffidenza, non appena durante la
conversazione (in cui tra l'altro insiste sul dato
confusionale del protagonista, facendolo balbettare,
ricorrendo a frasi mozze, a luoghi comuni e facendolo
sedere e rialzarsi in continuazione) Goljadkin vede nel
medico non più il confidente passivo a cui affidare i propri
segreti ma una entità attiva che gli suggerisce « una
radicale trasformazione del suo genere di vita ». Tanto è
vero che al solo suono di quel verbo « lei deve
rivoluzionare il suo carattere » [perelomit', in russo è un
verbo molto sintomatico, in quanto esprime l'azione dello
spezzare in
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due parti qualcosa, col significato traslato di cambiare
radicalmente, di spingere con una certa violenza
qualcuno ad essere profondamente diverso), Goljadkin
reagisce con quella fermezza di cui è capace solo
quando avverte un reale pericolo e che
10 porta ad esaltare i suoi modelli esistenziali: « io amo
la calma ... vado per la mia strada, me ne sto per conto
mio ... sono una persona pacifica ... amo la tranquillità
(ljublju spokojstvie) e non la vita mondana ... io sono un
uomo semplice, senza pretese,
11 mio aspetto è modesto ... Sono un uomo da poco ma
non mi lamento del fatto di essere un uomo da poco.
Anzi, sono perfino fiero di non essere un grand'uomo, ma
un uomo da poco. Non sono un intrigante, e anche di
questo ne vado fiero. Agisco apertamente, senza
sotterfugi ... ». È una autodifesa di principio — sui cui
valori sì innesteranno più tardi quelli di segno
assolutamente opposto di Goljadkin junior — dettata sul
momento da un sottile e penetrante senso di diffidenza
[nedoverie] che lo travolgono verso « una inquietudine,
una grande inquietudine, un'estrema inquietudine »
[bespokojstvo indica qui l'esatto contrario della «
tranquillità » = skopojstvie, precedentemente difesa) i cui
segni sono riconoscibili anche in un cambiamento fisico
esteriore: « I suoi occhi grigi ebbero uno strano lampo, le
sue labbra cominciarono a tremare, tutti i suoi muscoli,
tutti i lineamenti del suo volto cominciarono ad alterarsi e
a contrarsi ». Siamo di fronte alla lenta ma inevitabile
trasformazione (sottolineata dai prefissi verbali za che
esprimono il progressivo avviamento di un processo) da
Dottor Jekyll a Mister Hyde.
Il medico riapparirà solo alla conclusione del racconto,
ma con sembianze assolutamente diverse. Goljadkin, al
limite della sofferenza, sembra solo voler farla finita, non
oppone resistenza e a chi lo sta conducendo verso la
carrozza dice « Sono pronto, prontissimo » e sentendosi
soffocare « perdette i sensi » (letteralmente l'espressione
vpal v zabyt'ë significherebbe cadere in deliquio) e in
questa sorta di vaneggiamento il medico gli appare non
più come
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l'immagine di un amico ma quasi quella di un gendarme
(quello presagito nel sogno al cap. X) che gli parla con un
accento tedesco prima sconosciuto, che usa un tono
severo di rimprovero e che lo minaccia con la prospettiva
della condanna al manicomio.
Questo emergere del delirio, stadio ultimo di sdop-
piamento e di scollamento dalla realtà, sul piano della
rappresentazione letteraria non ha mai connotati spe-
cificatamente fantastici. Tutto risulta incredibilmente vero
e contemporaneamente immaginato. I margini tra il
mondo della fantasia inferiore e quello esteriore,
nell'esposizione narrativa, non sono mai netti e precisi,
anzi spesso è Io stesso autore che inserisce ragionamenti
logici o digressioni personali quasi a motivare,
ammiccando con il lettore, l'incongruenza di certe
situazioni paradossali. Per esempio, per giustificare il
terrore di Goljadkin quando sul ponte, dopo la precipitosa
fuga dalla casa di OIsufij Ivanovič(cap. V) incontrerà per
la prima volta l’altro, Dostoevskij commenta: « Già, e a
buona ragione, del resto. Il signor Goljadkin aveva
perfettamente riconosciuto il suo amico notturno. Il suo
amico notturno non era altri che lui stesso, era il signor
Goljadkin in persona, un altro signor Goljadkin, ma
perfettamente identico a lui, insomma, era, quel che si
dice, il suo doppio, sotto tutti gli aspetti ... ». Dopo quel
primo incontro inizierà la reale doppia vita del
protagonista e questo dualismo investirà tutto il mondo
circostante, compresa la città di Pietroburgo con la sua
precisa toponomastica, le sue brume autunnali e i suoi
cupi colori. Ogni dato sarà percepito e interpretato come
vero, senza che per questo perda un suo alone di
ambiguità, così come ogni fatto, dotato di tutti gli attributi
del reale, sarà vissuto nella sua potenziale realizzabilità.
Risvegliandosi la mattina dopo questa allucinante visione,
Goljadkin ancora una volta crederà di stare vivendo un
incubo e si domanderà: « È stato un delirio [bred), una
allucinazione momentanea della fantasia [mgnovennoe
rasstrojstvo voobraženija} o un ottenebramento delle
facoltà mentali [otemnenie
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(10) Tutti sostantivi in cui va
sottolineata la prevalenza dei
suoni consonantici z, s, /,
nelle varianti zu, zo e /i, lu,
Iju.

(11) Con un magistrale gioco
di spostamento tra i diversi
sinonimi di « amico » e la
continua ripresa di aggettivi e
avverbi su cui
alternativamente viene a
cedere la particella negativa.

urna)? » ricorrendo a termini tutti tecnici di un linguaggio
strettamente scientifico. Questa lacerazione tra il
desiderio di diventare un altro sul piano sociale, affettivo
(vedi la sua immaginaria vicenda d'amore con Klara
Olsufievna) ed estetico (non a caso l'aspetto fisico di
Goljadkin junior è quello di un giovane aitante) e la
contemporanea rinuncia a tale desiderio lo portano
progressivamente verso forme di autoavvilimento e di
autodistruzione.
L'iniziale rapporto di affabile amicizia che si instaura tra i
due Goljadkin lascerebbe pensare a una supremazia del
desiderio di Goljadkin senior sulla sua volontà di rinuncia;
sarà solo successivamente, via via che Goljadkin junior si
comporterà in un modo che il I non riconoscerà più come
suo, che costui assumerà i peggiori connotati conformi al
suo perfido contegno. Sul piano etico diventerà un
farabutto [podlec], una banderuola [vertljavyj) un
leccapiedi [lizun), un leccapiatti [lizobljud] e su quello
mondano un mattacchione {šalun}, un pagliaccio [prygun)
un ridanciano [chochotun) (10), fino ad essere aperta-
mente: il nemico falsamente nobile [ložno blago-rodnyj
neprijatel'), il falso amico (ložnyj drug), il perfido amico
[verolomnyj drug), l'irriducibile nemico [neprimirimyj vrag],
il crudele nemico [ožestočennyj neprijatel') (11), colui che
sa comportarsi in società, sa parlare, sa scherzare e
portare via all'altro non solo il posto di lavoro ma anche
l'affetto di una donna.
Eppure proprio queste due polarità, in una certa misura,
da sempre sono appartenute a Goljadkin. Dostoevskij le
aveva anticipate ancora quando il misero impiegato, al
capitolo IV, dopo essere rimasto nascosto per circa due
ore nel ripostiglio, prima di entrare alla festa in casa di
Olsufij Ivanovic, alla fine osa entrare: già allora la paura
era di Goljadkin senior e l'insolenzà di Goljadkin junior.
Fra i tanti esempi indicativi ad illustrare il grado di
implicazione dello scrittore nella vicenda esposta e nei
confronti del destino del protagonista, la festa del cap. IV
costituisce un modello per eccellenza di narrazione
condotta « dal di dentro ». Il vissuto di



Goljadkin è per Dostoevskij esperienza ancora in atto, in cui
si sente completamente coinvolto, tanto da rendere spesso
impossibile un distacco interpretativo. Tuttavia anche
l'atteggiamento dello scrittore non è esente da quella
ambiguità di cui si parlava precedentemente e oscilla
continuamente, sul piano della scelta stilistica, all'interno di
uno sbilanciato equilibrio. Nel contatto con la realtà ora
tocca punte di dolorosa chiarezza, risultando realisticamente
descrittivo, quasi distaccato cronista, ora per la tensione
emotiva trasferisce l'intero episodio in una sorta di atmosfera
trans-reale. Nel corso della festa (come in altre occasioni) Io
stato di agitazione, di turbamento, o di delirio del
protagonista, da un Iato, viene descritto riportando nel
concreto dettaglio la reazione degli astanti, dall'altro,
l'andamento prosastico, contrappuntato da una cadenza
musicale e linguistica che si sviluppa in tre tempi, ciascuno
dei quali è contrassegnato da un « forte » e da un « piano »
cui segue una pausa dì silenzio e immobilità, acquista
maggiore valore concettuale. Seguiamo la cadenza ritmica;
I° tempo: « la spietata orchestra attaccò fragorosamente una
polka [bec-poššadnyj orkestr grjanul pol'ku), Goljadkin «
sussultò » (vzdrognul) « tutto cominciò ad agitarsi come un
mare » (vce zavolnovalos' kak more), << improvvisamente
tutto si confuse, precipitò » [vdrug vse zamešalos',
zasuetilos') e << la musica tacque » [muzyka umolkla), « ...
Goljadkin si muoveva a stento » [edva dvigalsja] ; II° tempo:
« Klara lanciò un grido » [Klara vskriknula) ... « tutti
facevano domande, gridavano, discutevano » [vse
sprašivalo, kričalo, raccuždalo), « l'orchestra tacque »
[orkestr umolk) « e il nostro eroe, ... quasi sorridendo
macchinalmente, borbottò fra sé » [geroj naš... masinal'no,
otčasti ulybajas', čto-to bormotal pro sebja); III° tempo:
quando ormai cacciato fuori, si riprende al contatto dell'aria
fresca, « arrivò fino a lui il suono fragoroso dell'orchestra »
[do nego doleteli zvuki vnov' grjanuvšego orkestra) e nel
finale, riacquistando tutte le forze « si precipta fuori verso
l'aria, verso la libertà » (brosilsja von, na bozduch, na volju
...) (12).
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(12) L’attenzione agli effetti
acustici va qui sottolineata
nella frequenza dei suoni
gutturali dei gruppi
consonantici str, gr, vzdr, zd,
vskr, spr, kr che alternandosi
a quelli più dolci di sa, ca, as,
los raggiungono una
musicalità irripetibile nella
traduzione.

(13) Wassily Kandisnky,
Tutti gli scritti, II vll., Milano,
Feltrinelli, 1974.

Anche nel sogno del cap. X, che riproduce il com-
portamento malvagio e infame di Goljadkin junior nei
confronti del derelitto Goljadkin senior, la stessa cadenza
ritmica non fa che seguire parallelamente la sua
progressiva estensione verso l'incubo. Il rapido
susseguirsi di lunghe frasi, spezzate di continuo da ripetuti
avverbi di tempo e disseminate di ogni segno di
interpunizione, s'interrompe sull'ossessiva iterazione di
quel « appariva la nota persona » (javljalos' izvestnoe lieo)
fino a bloccarsi a quel grido:
« No!, non sarà così! » (Ne budet že etogo!) Al contrasto
tra rumori assordanti e imbarazzanti silenzi, in altre scene
di delirio, fa riscontro l'antinomia tra bagliori di luce e il
buio, come nella scena della trattoria (cap. XI) in cui
Goljadkin si rifugia per leggere la lettera di Klara
Olsufievna e inavvertitamente fa cadere la boccetta con la
medicina prescrittagli dal medico: « Ad un tratto sussultò e
quasi gridò dallo spavento. Una luce nuova si diffondeva
intorno a lui. Un liquido scuro di un ripugnante color ros-
sastro scintillò sotto i suoi occhi con un bagliore sinistro ...
La boccetta gli cadde dalle mani e si ruppe. Lanciò un urlo
e fece due balzi all'indietro, mentre la macchia del liquido
si allargava ... Goljadkin tremava tutto; il sudore gli
imperlava le tempie e la fronte ».
Questo passo suggerisce una digressione e fa ricordare
che, sebbene in Dostoevskij il colore non abbia un preciso
valore simbolico, in questo caso il rosso, « colore »,
secondo la definizione che da Kandisnky nel suo libro
Dello Spirituale nell'arte (13) « che può essere solo
pensato o visto con gli occhi della mente », e, quindi, in
quanto tale, « colore senza confini ... vivace, acceso e
inquieto » appare diametralmente opposto al colore verde
delle divise dei funzionar! zaristi e della tapezzeria
dell'appartamento di Goljadkin, « un colore
disperatamente immobile e passivo », per ricorrere ancora
alla definizione kandiskijana, « un colore che, nella
società dei colori è ciò che la borghesia rappresenta nella
società degli uomini: un elemento immobile, senza
desideri, soddisfatto e raggiante ». Mentre al cap. XII,
quando
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Goljadkin viene abbagliato dal riflesso degli stivali di
vernice nera di sua eccellenza (e il nero qui appare come
colore della morte), pensa fra sé: « Questo si chiama blick
(14), un termine in uso fra i pittori, altri invece questo
riflesso lo chiamano rilievo luminoso », questa annotazione
erudita, assume, in un momento di acuta tensione
drammatica, sfumature quasi da umorismo nero.
Il tema dello sdoppiamento e delle allucinazioni che può
subire un soggetto, sono di chiara derivazione romantica o
più specificatamente hoffmaniana (basterà citare anche
solo alcune opere di Hoffman per constatare quanto
questo problema interessasse
10 scrittore, per esempio / sosia. Gli elisir del diavolo,
Considerazioni del gatto Murr, La scelta della fidanzata.
L'uomo di sabbia, ecc. ...) tuttavia su questa affermazione
è necessario fare un distinguo. Dostoevskij, a differenza di
Hoffman, non introduce mai il lettore in un mondo
puramente fantastico, inventato o prodotto solo da una
mente malata, un mondo la cui comprensibilità è riservata,
come afferma Freud, a una «razionalità superiore » (15)
assolutamente ignota al folle. Dostoevskij presenta
piuttosto un tipo di proiezioni reali (potremmo dire perfino
coscienti) proprie della visione del mondo del folle stesso.
Quanto più queste proiezioni si scontrano con la realtà,
tanto più dolorosa è la reazione del soggetto. È
interessante, ai fini di una verifica nel tessuto narrativo,
soffermarsi sull'analisi di alcune scelte linguistiche
introdotte da Dostoevskij per rendere lo stato di completo
dilaniamento di Goljadkin. Si tratta quasi sempre di una
serie di aggettivi come:
« sconvolto » [racctroennyi), « irritato » [razdražënnyj), «
scarmigliato » (rastrëpannyj), « fatto a pezzi » [ra-
sterzannyi), « smarrito » [rasterjannyj], in cui l'insistenza
ancora una volta del prefisso raz, sottolinea qui un
processo di dispersione e moltiplicazione intensiva; oppure
di verbi quali: oledenet', che dalla radice di lëd = ghiaccio,
esprime un blocco del processo vitale, ostolbenet' =
allibire, letteralmente, = restare di stucco o stuševat'sja, la
cui spiegazione ci viene fornita dall'autore stesso sulle pa

(14) Dostoevskij fa ricorso
alla parola tedesca che
significa sguardo, occhiata
rapida e da cui deriva il
termine russo « lucido
riflesso ».

(15) Op. cit., p. 92.
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(16) F. Dostoevskij, Diario di uno
scrittore, Firenze Sansoni, 1981, p.
1144.

gine del suo Diario di uno scrittore. « La parola significa
scomparire, annientarsi, ridursi per così dire, a nulla. Ma
annientarsi non all'improvviso, non scomparire nella terra,
con tuoni e lampi, ma, per così dire, delicatamente,
pianamente, impercettibilmente, sprofondarsi nel nulla »
(16). Altre volte invece la scelta cade su dei sostantivi del
tipo: otemnenie = = ottenebramento, dalla radice temno =
buio; oslablenie = indebolimento, torpore e onemenìe, che
dal verbo nemet' = ammutolire, indica l'afasia che colpisce
il soggetto annientato dal dubbio [razdum'e) e spinto allo
sbandamento [razbrod). Tutti casi in cui la radice
etimologica, nei suoi differenti significati, si associa all'idea
di una rinuncia alla vita. Va inoltre precisato che la
descrizione delle reazioni interiori, psicologiche del
personaggio trovano sempre un riscontro effettivo anche
sull'aspetto fisico esteriore. Più di una volta Dostoevskij
insiste sul « terribile sguardo annientatore » di Goljadkin,
tanto che quando si trova in situazioni di profondo disagio
(come al cap. Ili) " cambia addirittura andatura, zoppica,
cammina a piccoli passetti, inciampa », spesso «
arrossisce », « gli si paralizza la lingua », « gli vengono le
lacrime agli occhi »; altre volte invece l'inquietudine si
manifesta con i segni di una grande spossatezza fisica, è
stremato, suda freddo e trema in tutto il corpo. Nel finale,
addirittura, quando si lascia portar via, « il cuore gli doleva
sordamente nel petto, il sangue gli pulsava alla testa come
una fonte bollente; si sentiva soffocare, sentiva il desiderio
di sbottonarsi la giacca, di denudarsi il petto, di cospar-
gerlo di neve e di bagnarsi con l'acqua fredda ».
Le creazioni letterarie dostoevskijane non sono mai
arbitrarie o paradossali come quelle hoffmaniane,
Dostoevskij sviluppa sempre dei fatti ciascuno dei quali
rappresenta l'effetto coerente di una ben determinata
reazione. A questo proposito Jacques Catteau afferma: «
Ciò che in Hoffman non è che un'ironia di fondo, pudica e
accattivante, destinata a svelare le rivelazioni inquietanti
del subconscio, nell'autore de // doppio si trasforma in una
farraggine artificiale, una maschera esteriore che altera il
tragico reale



del soggetto... Dostoevskij conosce certo lo stile
panphiettistico, sa usare il burlesco e il grottesco per
creare un effetto di dissonanza, per mettere in rilievo il
tragico e il patetico, ma ignora lo humour romantico
quando un dramma lo imprigiona dolorosamente » (17).
Dunque, quell'idea « eccezionale » di cui Dostoevskji parla
nella lettera al fratello Michail del 1859, e a cui « non è
disposto a rinunciare per la sua importanza sociale », che
egli « ha creato per primo » e di cui è « stato profeta » (18)
quell'idea « luminosa » su cui ritorna ne // Diario di uno
scrittore, nel novembre del 1877, definendola « la cosa più
seria che abbia mai introdotto nella letteratura », non è
soltanto l'aver trattato il tema dello sdoppiamento
patologico, anormale, il processo schizoide di una mente
umana, quanto l'aver portato alla « scoperta dell'irriducibile
dualità dell'anima umana » (19), l'aver anticipato che « la
voce del sogno, dello stato patologico, delle manifestazioni
anormali, conducono all'uomo e che non vanno
condannate in quanto pericolose o estranee alla nostra
esperienza quotidiana »(20). Del resto lo stesso
Dostoevskij aveva detto di sé: « Mi definiscono psicologo;
è falso, sono solo un realista nel senso più alto del
termine, nel senso che descrivo tutte le profondità
dell'animo umano » (21).
Il confronto con Hoffman, porta necessariamente a un altro
confronto: quello con Gogol'. La storia del povero
impiegato Goljadkin è certamente un ulteriore sviluppo del
Popriscin di Le memorie di un pazzo. Dostoevskj, tuttavia,
pur seguendo le orme gogoliane, sul piano letterario da
all'azione del suo racconto una cadenza più tragica, con
ritmi più dinamici, mentre sul piano psicologico, allarga il
tema dell'umiliazione dell'impiegato-vittima, oppresso dalla
società burocratica pietroburghese. Spinge, cioè, più a
fondo l'indagine sul tema della dignità offesa, del-l'amor
proprio (ambicija), dell'uomo straccetto (čelovek-vetoška)
che conserva una coscienza dei propri principi morali
(ribaditi e difesi contro la malvagità degli altri), anche se
tale coscienza si presenta sotto forma di malattia e
alienazione.
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(17) Op. cit., p. 87.

(18) Parole tratte dall'epi-
stolario compreso nelle
Opere complete, cit.

(19) J. Catteau, Op. cit., p.
87.

(20) Ibidem.

(21) Dalla « Biografia » in Opere
complete, cit.
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(22) Tutti i successivi brani
tratti dai taccuini appaiono
nel volume Do-stoevskìj
inedito, a cura di Lucio Dal
Santo, Firenze, Vallecchi,
1980.

(23) Sarebbe troppo lungo
riportare nel dettaglio tutti i
giudizi della critica. Accanto
a quelli negativi - espressi
fra i primi da V.G. Belinskij,
da K.S. Aksakov e da A. A.
Grigorev che definì il
raccon-

II legame genetico della poetica dostoevskijana con quella
gogoliana risulta evidente anche in altre precise citazioni: il
dialogo di Goljadkin con Petruska a proposito dell'arrivo
della carrozza (cap. 1), rimanda alla scena iniziale di Una
domanda di matrimonio, mentre la descrizione del ballo
(cap. IV) richiama nello stile comico-grottesco, nelle
espressioni retoriche e altisonanti, la festa a casa del
governatore del Cap. I di Le anime morte. C'è, inoltre, da
rilevare una continua coincidenza di nomi, quello di
Petruska, di Karolina Ivanovna, non che il ricorso a una
semantica fonetica che qualifica, anticipatamente, alcuni
personaggi: da Goljadkin stesso (dalla radice gol', che,
come riporta il dizionario del Dal', indica sia uno stato di
assoluta nudità, di spoliazione sia il ceto sociale di persone
estremamente povere) a Svinčatkin (da svinja = maiale), a
Pereborkin (da perebor che definisce uno stato di
eccessiva abbondanza) fino a quello di Nedoborov (da
nedobor che allude, invece, a una menomazione). Per
ultimo, va tenuto presente che il titolo iniziale Le avventure
del signor Goljadkin [Priklijučenija gospodina Goljadkina)
fu mutato nell'edizione successiva con quello di // doppio.
Poema pietroburghese (Dvojnik. Peterburgskaja poema],
che può essere interpretato come un omaggio al poema
pietroburghese, Le anime morte, di Gogol'.
Un'analisi a parte meriterebbero — ma forse non in questa
sede — non solo il confronto tra la prima edizione apparsa
sulla rivista « Annali patri » nel 1846 e quella in volume del
1866, ma anche tutti i successivi cambiamenti e gli sviluppi,
risalenti agli anni 1860 e 1863-73, conservati nei taccuini
(22) dello scrittore ma, tuttavia, mai portati a termine. in
considerazione della fredda accoglienza della critica (23),
Dostoevskij, nell'edizione in volume, tolse tutti i riassunti
che precedevano i singoli capitoli e accorciò la trama
(riducendola a 13 capitoli, rispetto ai 14 precedenti),
eliminò molte ripetizioni, sintetizzò alcune situazioni, senza
tuttavia modificare in nulla la trama. Fece, cioè, un tentativo
di migliorare quella forma che, come egli stesso ammise
nel Diario di
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uno scrittore nel 1877, non gli era riuscito di trovare:
« allora non dominai la mia materia ». Più complesso
risulta inquadrare l'andamento degli ipotizzati
rimaneggiamenti; diremo soltanto, per ragioni di spazio,
che appartengono a due ordini di idee. Da un lato indicano
l'intenzione dell'autore di ampliare, con l'aggiunta di nuove
situazioni e di nuovi episodi, il rapporto tra i due Goljadkin,
spingendone più a fondo l'intimità, come risulta da questa
annotazione: « G-junior sa tutto sul maggiore e può venire
a sapere tutto. Potenza del soprannaturale. Il minore
conosce, a quanto pare, tutti i segreti del maggiore, quasi
fosse la personificazione della sua coscienza ». Dall'altro,
invece, testimoniano una precisa volontà dello scrittore di
spostare l'azione nella sfera socio-politica, inserendo
motivi tratti dall'attualità. Goljadkin per esempio, fin
dall'inizio porta in sé i segni della doppiezza, frequenta il
circolo Petraševskij dei socialisti utopisti e
contemporaneamente ne denuncerà i mèmbri alla polizia.
Le due laconiche parole « ossigeno e idrogeno » a loro
volta farebbero riferimento ai principi materiali dei
progressisti, in netto contrasto con « l'essere supremo ». In
altri termini, l'abbandono della scelta religiosa per quella
ateista presuporrebbe una intenzione dello scrittore di svi-
luppare in chiave caricaturale il socialismo. Indicazioni
certo molto interessanti ma che richiederebbero
un'attenzione e uno studio più dettagliato e completo. La
chiave caricaturale e grottesca, sia pure, a un livello di più
curiosa e giocosa descrizione, riappare nella nota « a
casa, su tutto il frac, sono attaccate cartine di caramelle »;
mentre tutta una serie di frasi del tipo: « Rapporto giuridico
e patriarcale nei confronti dell'autorità ... », « Anatomia di
qualunque rapporto russo con l'autorità », « se l'autorità
sostituisce il padre, interviene il senso della famiglia » e
ancora « il principio dei rapporti del bambino con il padre »
offre un ricco materiale grazie al quale si potrebbe risalire
direttamente alla prima formazione culturale e familiare
dello scrittore.
A conclusione di questa analisi che, certo, non vuole
essere esaustiva ma con la quale ho inteso fissare

to « una cosa ripugnante
come un cadavere » - va
segnalato quello positivo di
N.A. Dobroljubov che seppe
associare il tema sociale a
quello della tragedia psichica.



alcuni nodi di riflessione passibili di ulteriore indagine, si
può affermare che // doppio rappresenta una tappa
decisiva nello sviluppo creativo di Dostoevskij, segna una
radicale spartiacque tra la produzione precedente e
quella successiva e apre il solco verso tutta la sua futura
attività letteraria. Sebbene l'autore non abbia mai più
ripreso direttamente la figura di Goljadkin, le turbe che
agitano la sua anima sono rintracciabili in molti dei
protagonisti dei suoi grandi romanzi: da Raskol'nikov a
Ivan Karamazov, fino a Pëtr Verchovenskij.
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Il Sé nemico

Antonino Lo Coscio, Roma

II racconto di Dostoevskij inizia cogliendo un momento di
un'esistenza, quella del Signor Jacov Petrovic Goljadkin,
e ne individua un drammatico punto di passaggio, il
passaggio dalla sanità alla follia. Inizia col descrivere uno
strano risveglio — dunque insolito e quindi nuovo rispetto
ad un prima — e prosegue descrivendo con minuziosa
esattezza lo sviluppo di una condizione di alienazione
mentale, accompagnando il protagonista fino alle soglie
del manicomio ove sarà rinchiuso.
Il racconto può dunque essere letto come la relazione di
un caso clinico centrato sulla illusione dell'esistenza di un
sosia, un sosia che contrasterà con successo ogni
aspirazione, iniziativa e gesto dello sfortunato eroe, che si
troverà — solo contro tutti — a realizzare unicamente il
proprio scacco, ad essere cioè l'artefice della propria
sfortuna.
Ma per comprendere il senso di questa alienazione, di
questo naufragio nella follia, per comprendere i profondi
significati di questo singolare racconto, è necessario
ricostruire l'antefatto, qualcosa che motivi appieno questa
inquietante vicenda che, proprio in quanto folle, non è mai
casuale o gratuita. E nel racconto
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sono presenti numerosi preziosi elementi che autorizzano
questa ricostruzione del passato e, anzi, che permettono
di anticipare quella che sarà la futura situazione
psicologica del ricoverato Goljadkin.
Tra gli elementi di rilievo del racconto vorrei ricordare
l'universo monotonamente maschile nel quale si muove il
protagonista, un mondo di funzionar!, di servi, di
camerieri, animato da due sole figure femminili: quella di
Klara OIsùfievna, figlia del benefattore di Goljadkin e
quella — solamente nominata — d'una cuoca tedesca
che risponde al nome di Karolina Ivanovna.
Quest'ultima rappresenta un antefatto, nel senso che una
delle accuse più infamanti che il Signor Goljadkin
riceverebbe dai suoi ex-amici, divenuti poi i suoi più
accaniti avversar! e detrattori, è proprio quella di aver
promesso di sposare la cuoca presso la quale
consumava i suoi pasti per evitare di corri-sponderle il
danaro dovutole.
Tutto ciò, però, appartiene ad un recente passato che ora
non è più: il presente del Signor Goljadkin è abitato dalla
sua ammirazione per la bella e giovane Klara ed
avvelenato dall'invidia per Vladimir, giovane e brillante
funzionario recentemente promosso ad un grado di rilievo
nella burocrazia zarista e che, per di più, è lo spasimante
ufficialmente accettato della stessa ammaliante ragazza.
La promozione di colui che Goljadkin considera in
pectore come un rivale è un avvenimento insopportabile
per il nostro frustrato eroe che comincerà a denigrare il
fortunato, ed al contempo a valorizzare se stesso fino a
considerarsi — di fatto — come un pretendente.
Questa decisione è poi in grado di sconvolgere la mente
del Signor Goljadkin che è fortemente divisa tra l'ordire e
il non ardire.
Le sue azioni sono convulse, i suoi gesti compulsivi e
continuamente contraddetti da paurosi rêvirements, che
esprimono bene la ambivalenza relativa al progetto di
amore, un amore per il successo e per l'amata sempre
camuffati da sbandierati sentimenti di giustizia e da nobili
principi.
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Sarà proprio mentre in carrozza vola — non invitato — ad
un pranzo in casa dell'amata che, scorto dal suo capo-
ufficio e zio di Vladimir vorrebbe non esistere, cancellare la
sua presenza, anzi, come dice testualmente, « far finta di
non essere io, di essere qualcun altro che mi assomiglia in
modo strabiliante » e ancora « ... non sono io e basta ».
Questa fantasia di negazione, questa invenzione difensiva,
avviene nel corso del primo atto del nuovo progetto: ore
dopo, al rientro dal primo fallimento del progetto, (in uno
stato di particolare frustrazione) questa fantasia si
materializzerà e comparirà sulla scena, nella realtà
percepita da Goljadkin, un individuo in tutto e per tutto
identico a se stesso, il suo Sosia.
Ricordiamo tutti le vicende sempre più drammatiche e
fallimentari che renderanno il sosia di Goljadkin,
presentatesi inizialmente come uomo dappoco, smarrito e
in cerca di aiuto, un competitore del vero e non più unico
Signor Goljadkin. In questa competizione i cimenti
volgeranno sempre a favore del sosia, come avrebbero
probabilmente esitato gli scontri con il brillante pretendente
di Klara. Tutto ciò fino a che il sosia non prenderà
definitivamente il posto del Signor Goljadkin: realizzando
paradossalmente quel successo professionale e sociale, di
stima e di simpatia che la tendenza del protagonista a
stushetsa (1) gli aveva sempre precluso.
E, ancora, i successi di Goljadkin junior conducono
ineluttabilmente alla totale alienazione lo sfortunato eroe,
che sembra correre con tutte le sue forze verso la follia ed
il manicomio. Non a caso, durante la concitata visita al suo
medico, Krestian Ivanovic, il Signor Goljadkin, aveva detto
che « l'uccello vola da se stesso verso il cacciatore »!
Nelle ultime righe il sosia del medico, un altro Krestian
Ivanovic, spiegherà solennemente e con caricaturale
pronuncia tedesca il nuovo destino che attende Goljadkin:
l'internamento nell'ospedale psichiatrico di Stato.
L'inizio, o meglio l'antefatto, del racconto — la presunta
relazione con la cuoca tedesca — e la sua conclusione —
segnata dall'inopinato intedeschi

ti) II significato del termine è
spiegato nell'intervento di
Silvana de Vidovich. Si veda
la pagina 58 dì questo
stesso volume.



mento del medico — sembrano connettersi in un circolo
significativo e permettono di ipotizzare una
interpretazione psicologica degli avvenimenti interni, dei
meccanismi mentali del protagonista. Possiamo così
ricostruire la sua storia inconscia che, determinandone i
comportamenti, determinerà il suo infelice destino.
Jacov Retrovie Goljadkin proviene da un paese di
provincia: dalla descrizione che il sosia fa di sé al Signor
Goljadkin possiamo facilmente comprendere che
Goljadkin stesso ha avuto una vita stenta, difficile priva di
positivi rapporti significativi. Anzi ha dovuto lasciare
l'impiego in un ufficio amministrativo, vittima innocente
della improvvisa depravazione dei capi ufficio, ed
emigrare a piedi verso la città, la ricca ed opulenta
Pietroburgo.
Nella città ha trovato una discreta realizzazione come
burocrate di secondo ordine, accumulando tuttavia una
rispettabile somma di denaro: 750 rubli. Vive in una
piccola e sudicia casa, separato solo da un tramezzo dal
suo servitore.
Ha un influente protettore che lo ha aiutato nel lavoro,
accogliendolo persino nella propria famiglia (vediamo
infatti come Goljadkin sia ben noto ai servitori del
Consigliere di Stato Olsufi Ivanovic Berendieff). In tempi
passati è stato in sub-affitto presso la non più giovane
Karolina, di famiglia tedesca, che preparava per lui i pasti
e verso la quale aveva stabilito un'ipotesi di relazione
sentimentale. Se la relazione sentimentale è fortemente
ipotetica, la relazione profonda, inconscia, è certa e
chiara:
Karolina ha rappresentato la madre che nutre e fa
crescere attraverso il cibo, oggetto significativo di
rapporto primario.
Il cibo è l'elemento simbolico per eccellenza, poiché
realizza il primo rapporto del mondo con il bambino, ed è
l'elemento attraverso il quale si crea una interiorizzazione
tra madre che da e bambino che riceve. È un rapporto
nutriente, necessario, per il quale il bambino dipende dal
latte concreto e simbolico che unisce madre e figlio. Il
bimbo si nutre della madre e restituisce in cambio
gratitudine.
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Le parti infantili di Jacov Petrovic si legano al cibo di
Karolina in un rapporto dipendente che il Signor Goljadkin
vorrebbe perfezionare con un matrimonio:
uno sposalizio che si pone in alternativa al pagamento
per il vitto e l'alloggio, la primitiva fantasia del bimbo che
vuole sposare la mamma che Io nutre.
Ma proprio grazie a questo cibo Jacov ha potuto
soddisfare nel rapporto le proprie istanze orali inconsce: è
cresciuto e ora vuole svezzarsi. La nutrice
— evidentemente — non si oppone. Jacov Petrovic può
così lasciare la casa di Karolina ed andare a vivere da
solo, nell'appartamento che conosciamo, sostituendo la
figura materna con l'inefficiente servo Petruscka, al quale
si legherà d'un rapporto fortemente ambivalente [che
alterna stima e affetto a disistima e timore dell'insidia].
Il passo è stato difficile ma funzionale al distacco dalla
dimensione simbolica di incesto, vissuto fan-
tasmaticamente durante la coabitazione con Karolina. Ma
un ulteriore passo, e ben più arduo, dev'essere compiuto
per perfezionare lo stato di svezzamento:
il Signor Goljadkin deve trovare una compagna, una vera
sposa.
E sulla spinta di un travolgente tentativo di crescita, che
non rispetta ne i tempi di maturazione dell'inconscio ne le
rigide regole della realtà sociale, il Signor Goljadkin in
preda ad una situazione di inflazione fa cadere il suo
occhio sulla ricca giovane e bellissima Klara Olsufievna
della quale ha frequentato la casa in qualità di protetto del
di lei padre, il Consigliere Berendieff. È dunque Klara una
sorta di sorella, separata da Goljadkin dallo stesso tabou
dell'incesto, come dalla differenza di censo. Ed in più è
fidanzata a quel brillante e giovane Vladimir del quale
Goljadkin ha dovuto di recente apprendere la
stupefacente promozione!
La situazione nella quale si trova il Signor Goljadkin
all'inizio del racconto è estremamente difficile perché
aperta su più fronti, e tutti precari:
— Il rapporto con Karolina, conclusosi sul piano della
realtà, ritorna imperioso attraverso le criti-
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che dei benpensanti: segno questo che le strutture
superegoiche del protagonista attaccano il pregresso
desiderio di incesto non sufficientemente superato, anzi
riproposto ad un altro livello dal desiderio per la figura di
Klara.
— Le fantasie di rapporto con la ragazza si scontrano
non soltanto con il divieto tabuico ma anche con la
difficoltà a trasformare in oggetto di possesso colei che si
era verosimilmente sempre rapportata a Goljadkin
attraverso dei sentimenti di pietosa benevolenza;
sentimenti che inchiodano il protagonista alla sua reale
posizione di dipendenza nei confronti di ciò che è alone
del benefattore.
— Ma, maggiormente, si apre la competizione con la
figura maschile, una competizione virile cui Goljadkin non
è preparato ne strutturato ad affrontare. (Infatti, possiamo
notare che Goljadkin declinerà la competizione in
polemica, spostandola sui più giovani suoi colleghi, — i
non promossi — ma non affronterà mai Vladimir).
Queste notazioni mostrano come Goljadkin, nel suo
tentativo di crescita psicologica, abbia attivato, sce-
gliendo Klara donna inaccessibile e quasi sposata, un
triangolo edipico. In esso la figura femminile diviene —
nuovamente — figura materna, figura materna
sessualizzata ed inibita al desiderio di Goljadkin per la
presenza della figura maschile che ne può legittimamente
disporre.
Lo svezzamento non è solo l'aver lasciato Karolina, ma
l'affrontare il proprio passato fantasmatico: è dunque
troppo difficile, ed il progetto di avanzamento subisce
necessariamente un'inversione e prende la strada della
regressione. Regressione sul piano della crescita
psicologica ma anche della struttura della psiche, una
psiche — quella di Goljadkin — che comincia ad
appannarsi come coscienza. Quando la coscienza tende
ad una destrutturazione vengono meno i confini tra
mondo interno e mondo esterno, e quest'ultimo viene
investito di contenuti e di energie abitualmente racchiuse
nell'inconscio. Gli oggetti vengono investiti allora da
questa cor-
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rente e sembrano animarsi, avere vita propria ed
autonomia. E come i bambini dialogano con il loro orsetto
di peluche così nell'adulto il destrutturarsi della coscienza
produce le allucinazioni, mentre le fantasie ed i timori
interni assumono carattere di realtà in una dimensione in
cui tutto è indistinto ed inquietante.
Scrive Dostoevskij nella prima pagina del racconto:
« Con aria familiare lo guardarono le polverose affu-
micate pareti color verde sporco della sua piccola
stanzuccia ... » e ancora: « la grigia giornata autunnale,
torbida e sudicia, gettò un'occhiata furiosa dentro la
stanza » (il corsivo è mio).
Questo non è soltanto un originale modo letterario, ma, io
credo, il modo esatto con il quale la coscienza alterata di
Goljadkin sperimenta il mondo che vede animarsi e
cambiare sotto i suoi occhi.
È a partire da questo particolare clima che si prepara
l'apparire del sosia, che seguirà dì poco il colpo di
cannone che segnala a Pietroburgo l'allagamento della
città.
Ma cos'è il sosia? Con tutta evidenza un oggetto interno
materializzato nella realtà, un'immagine parziale di noi
stessi che appare tuttavia come un individuo intero,
identico nelle sembianze a noi stessi, ma profondamente
diverso dal punto di vista etico e, dunque,
comportamentale.
L'immagine del doppio è un contenuto che può essere
prodotto dall'inconscio di ogni individuo, ma che solo
circostanze eccezionali possono far straripare in un
campo mentale che verrà illusoriamente colto come
realtà.
È certo questo il frutto d'un anacronistico tentativo dì
difesa di fronte a situazioni capaci di far regredire
l'individuo a livelli psicologici infantili e primitivi. Una
difesa che risulta costantemente vana, ma che può
ritardare un più completo crollo psichico.
La costituzione del sosia ha origine complesse che
trovano riscontro nelle grandi fantasie dell'uomo, come i
miti, le costruzioni politeistiche, e cioè in tutti quei
complessi meccanismi del pensiero prelogico che tentano
di opporsi al pensiero della morte.
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Una primitiva esperienza dal cui nucleo potrà poi formarsi
l'idea di un doppio è rappresentata sia dallo sperimentare
la propria immagine rimandata dallo specchio sia
dall'osservare l'ombra, e cioè quel segno individuale ed
unico che l'uomo esposto al sole traccia di sé sul terreno.
L'ombra è considerata nella dimensione magico-religiosa
come una parte integrante dell'individuo, a volte come un
omologo dell'anima. Ed è nel mistero dell'immaginazione
dell'anima che si situa la comprensione della figura del
sosia, problema dunque non facile e di grande portata.
In questa occasione dovrò limitarmi a dire che il doppio di
Goljadkin ha tutte le caratteristiche — virtù o difetti non
importa — che il Signor Goljadkin nega a se stesso.
La situazione di regressione ha posto il protagonista a
confronto con l'Ombra, il che significa nell'ambito del
pensiero di Jung, l'integrazione e il controllo delle parti
non accettate di sé, tappa necessaria di ogni processo
psico-terapeutico.
La situazione del racconto non è tuttavia favorevole al
Signor Goljadkin: il suo medico gli prescrive come cura
un cambiamento di abitudini; distrazioni, frequentare
allegre compagnie, ma soprattutto « essere amico della
bottiglia » e cioè proprio quegli aspetti di Ombra che
Goljadkin non può accettare e che solo il sosia,
aggiungiamo, potrà brillantemente attuare. Il medico, con
grande intuizione ma con altrettanta sopravvedutezza,
propone al suo paziente proprio ciò che risulta precluso a
Goljadkin dal suo piccolo mondo moralistico. Ciò farà dire
a Goljadkin: <c Può darsi che curi bene i suoi malati e
tuttavia è un somaro ».
Ma è nel finale del racconto che Dostoevskìj si fa
ulteriormente apprezzare per le sue notevoli doti di
penetrazione e comprensione psicologica. L'improvviso
parlare « tedesco » di Krestian Ivanovic, lungi da
riguardare il dottore, sembra esprimere qualcosa che
appartiene al mondo interno di Goljadkin, qualcosa che
testimonia la condizione psicologica di quel particolare
momento.
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Ricordiamo che il medico, che parlava in perfetto russo al
suo paziente, assume solo ora questo ridicolo accento da
operetta.
In una situazione di realtà questo recupero della lingua
madre esprimerebbe il rifiuto di un già raggiunto livello di
integrazione nella cultura nella quale si è immigrati, a
favore di una regressione nella cultura originaria.
Se leggiamo questa regressione linguistica al livello del
personaggio che la agisce, essa può spiegarci
unicamente come questo dottore sia un sosia del dottore;
ma se la consideriamo come qualcosa che riguarda
invece Goljadkin, la comparsa del sosia di Krestian
Ivanovic rappresenta il fallimento del tentato distacco
dalla madre ed il ricadere nell'universo materno senza
luce, ben più oscuro e primordiale del mondo e della
lingua tedesca della cuoca Karolina. Il sosia dottore si
pone in questa fase conclusiva non come curante ma
come la severa madre che possiede interamente il figlio
del quale finalmente si riappropria ed al quale — anche
se è indegno dell'amore che ella ha per lui — imporrà il
già desiderato « vitto e alloggio » senza che Goljadkin
debba preoccuparsi di pagare.
Così Goljadkin vivrà nell'utero sterile e morto che è il
manicomio, senza alcuna responsabilità di crescita.
Pagherà il prezzo di avere sposato la regressione e di
aver cancellato ogni aspirazione e progetto:
e in più con l'acuta sofferenza che gli viene dall'im-
maginare fuori del manicomio, nel mondo che egli non ha
saputo guadagnarsi, un Goljadkin, il suo sosia, che vive
quella vita che avrebbe dovuto essere la sua. Come
scacco, non c'è male: il Sé nemico ha vinto una volta
ancora!
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V. M. Garšin,
II fiore rosso

Anna Lo Gatto Mover, Roma

(1) Laura Satta Boschian,
Tempo d'Avvento. Alle ori-
gini culturali, religiose e
sociali della prima rivolu-
zione russa, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1981,
p. 12.

« Drammatica testimonianza della pazzia e perciò anche
squarcio autobiografico, la novella che, al di là di questi
valori contingenti, ha un non comune valore artistico,
segna come in un delirio il mo-mente culminante e
conclusivo del tragitto spirituale di Garšin. Anche per lui
come per il malato ricoverato in manicomio, il problema
del male è ormai questione di vita o di morte. E offrirsi in
olocausto per sconfiggere il male, sembra l'unica maniera
per giustificare la vita e la morte. Ma il vantaggio che il
malato ha su Garšin è nell'aver potuto individuare e
concentrare il male del mondo in tre papaveri rossi che
occhieggiano al di là di una siepe. Basta strapparli e
annientarli per vincere il male. La morte che è il prezzo di
questo atto risolutivo diviene così giusta e serena. II
malato muore infatti placato e pago con 'un'orgogliosa
felicità nel volto'. Egli ha assolto al suo compito »(1).
Con queste parole Laura Satta Boschian mette per-
fettamente a fuoco nel suo libro Tempo d'Avvento, i tre
punti essenziali che intendo esaminare: l'alto valore
artistico del racconto, la tragicità del conte-
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nuto, vissuta in prima persona dall'autore, e l'intimo
rapporto che intercorre tra il protagonista e l'autore,
Vsevolod MichajlovičGaršin.
II nome di Garšin, diversamente da quelli di tutti gli altri
autori le cui opere vengono esaminate in questa serie di
incontri è pressoché sconosciuto in Italia. Anche coloro
che lo hanno sentito nominare, infatti, difficilmente — se
non conoscono bene il russo — possono aver letto i suoi
racconti, dato che le non molte traduzioni in italiano
risalgono ad alcune diecine di anni fa e sono
praticamente introvabili. Penso perciò che prima di
iniziare un discorso sul Fiore rosso sia giusto dare alcune
notizie sull'autore e sulle altre sue opere, onde poter
inquadrare il racconto, definito dalla Boschian « squarcio
autobiografico », nella vita e nell'opera dello scrittore e
soprattutto nell'epoca che fu sua e che tanta influenza
ebbe sullo sviluppo della sua ideologia e del suo
pensiero.
Nato nel 1855, Garšin è di gran lunga più giovane non
solo di Gogol', ma anche di Dostoevskij e Tolstoj, mentre
è di poco più vecchio di Čechov, Sologub e Andreev. Con
lui pertanto si può dire che si apre nei nostri incontri una
nuova serie di scrittori: quelli vissuti a cavallo del XIX e
del XX secolo. Di questo secondo gruppo, infatti, il solo
Garšin, perché morto giovanissimo a 33 anni, non ha
visto il XX secolo e la sua opera è tutta concentrata in
poco più di dieci anni, tra il 1877 e il 1888, cioè nell'epoca
delle cosiddette « questioni maledette » degli anni 70 e
80 del secolo scorso. Queste questioni, nate dal falli-
mento o graduale esaurirsi dei movimenti dell' << andata
al popolo » e dei « nobili penitenti », Garšin le visse
tragicamente in prima persona.
Il punto cruciale della problematica di Garšin fu quello
della responsabilità individuale di fronte a situazioni e fatti
sociali gravi come, per fare un esempio, il perseverare
delle penose condizioni di vita dei contadini anche dopo
la liberazione dalla servitù della gleba e quello del diritto o
dovere degli intellettuali di non aderire, bensì di opporsi
allo stato vigente delle cose, oppure ad esempio alla
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(2) V.M. Garsin, Polnoe
Sobranie Sočinenij v trech
tomach, tom III, Pis'ma,
Mosca-Leningrado, Acade-
mia, 1934, pp. 11-15.

(3) V.M. Garšin, Sočinenija,
Leningrado, Izd. Chud. Lit.,
1938, p. 70.

guerra. Sarà appunto il peso di questa responsabilità
individuale di fronte al male a sconvolgere il labile sistema
nervoso di Garšin e del protagonista del Fiore rosso.
Tutti gli amici e i contemporanei di Garšin che hanno
lasciato ricordi o scritto saggi su di lui, ne parlano come di
un giovane buono, simpatico, da giovanissimo anche
allegro, sebbene soggetto a improvvisi sbalzi di umore,
ipersensibile fino alla morbosità. Sappiamo che
quest'ultima caratteristica andrà aggravandosi fino a
portarlo alla follia.
II primo dramma psicologico che Io turbò fu la
separazione della madre dal padre e l'essere egli stesso
conteso tra loro. « L'espressione triste che predomina sul
mio viso, probabilmente ebbe inizio in quell'epoca »,
scrive egli stesso nella sua Autobiografia (2).
II secondo dramma risale al 1876 quando si arruolò e
partì volontario a combattere contro i Turchi nei Balcani.
Garšin era notoriamente contrario alla guerra, ma decise
di arruolarsi perché riteneva immorale restare a casa con
le mani in mano, mentre i soldati, cioè il popolo,
combattevano e morivano, anche se all'epoca molti altri
consideravano al contrario immorale appoggiare una
guerra di conquista. Queste idee sono chiaramente
espresse nel racconto // vigliacco, ma sappiamo anche
che Garšin le difese con calore, quasi con rabbia, in
discussioni personali. Da questa sofferta decisione e dalle
esperienze al fronte nacquero i racconti: Quattro giorni, II
vigliacco, L'attendente e l'ufficiale, Dai ricordi del soldato
Ivanov. In tutti emerge e prende il sopravvento sulla
narrazione di singoli episodi l'impostazione psicologica.
Quello che interessa Garšin è il rapporto fra i soldati dei
campi avversi, il rapporto dei soldati con gli ufficiali,
spesso molto duri, e soprattutto la posizione di quegli
intellettuali che, come lui, pur essendo contrari alla guerra
si sono arruolati poiché « se non parte uno, deve partire
un altro e comunque un uomo sarà distrutto e sfinito » (3).
Di questi racconti di guerra il più famoso è il primo, quello
che diede subito notevole fama a Garšin:
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Quattro giorni. È la storia di un soldato russo ferito — ha
ambedue le gambe spezzate — che, prima di essere
raccolto dai suoi, giace per quattro giorni accanto al
cadavere in graduale putrefazione del turco da lui stesso
ucciso. Esiste anche in questo caso uno spunto
autobiografico in quanto Garšin cadde ferito a una gamba,
tuttavia fu raccolto quasi subito e non patì per quattro giorni
le sofferenze da lui così realisticamente immaginate e
descritte. In questi quattro giorni dominati dai pensieri del
soldato ferito che, bruciato dal sole e assetato, invidia il
morto, non accade nulla all'infuori dell'avvicendarsi del
giorno e della notte, della calura afosa e del refrigerio
notturno, e delle piccole manifestazioni della vita della
natura nel campo dove giacciono il ferito e il morto. «
Occorreva un'enorme maestria
— scrive V. G. Korolenko nel suo articolo su Garšin — per
fissare l'attenzione dei lettori su questi quattro giorni. E
Garšin c'è riuscito con l'instancabile drammaticità del suo
pensiero » (4),
Garšin ha scritto in tutto una ventina di racconti che
occupano un solo volume di circa 400 pagine. Tra tutti,
desidero attirare l'attenzione ancora su uno solo a me
particolarmente caro e che presenta notevoli punti di
contatto con // fiore rosso: l’Attalea Princeps.
La palma, costretta a crescere in una serra, aspira alla
libertà, come il folle del Fiore rosso aspira a liberare il
mondo dal male. Ambedue i tentativi si rivelano utopici. La
palma muore dopo aver sfondato con grande fatica il vetro
e i ferri della serra, ferendo e mutilando i suoi rami e le sue
foglie. Uscita all'aria si trova davanti il grigio cielo nordico,
la pioggia e il gelo. « Era autunno inoltrato. [.,.] Una
pioggerella minuta cadeva frammista a neve, il vento
spingeva bassi cirri di nuvole grigie [...] L'Attalea capì che
per lei tutto era finito [...]. II direttore dell'orto botanico or-
dinò di abbattere la pianta » (5). La lotta della palma è
vana quanto quella del folle che strappa i tre fiori in cui
crede che sia racchiuso tutto il male del mondo; unico
premio per ambedue è la morte.

(4) V. G. Korolenko, Vsevo-
lod Michajlovič Garšin [Li-
teraturnyj portret) in So-
branie Sočinenij, Mosca, Izd.
« Pravda », 1953, vol. V, p.
174; trad. it. in / protagonisti
della letteratura russa,
Milano, Bompiani, 1959, p.
683.

(5) V.M. Garšin, Sočine-nija,
op. cit., pp. 122-123.



Quello che va sottolineato è che sia la palma, sia il folle,
muoiono perché non scendono a compromessi, non
hanno cedimenti, vogliono il massimo. Come si suoi dire:
« o tutto o niente ».
Come i racconti di guerra di Garšin nacquero da una
esperienza personale, così anche // fiore rosso propone e
sviluppa, in una avvincente forma artistica, un
drammatico episodio della vita dell'autore:
il suo ricovero nell'ospedale psichiatrico « Saburova dača
».
Sulla causa di questo ricovero e su alcuni antefatti citiamo
quanto racconta lo scrittore Gleb Uspenskij nel suo
articolo « La morte di Garšin ».
« Alcuni scrittori si erano riuniti [...] — scrive Uspenskij —
per discutere del rinnovamento della rivista 'La ricchezza
russa'. Fra gli altri c'era anche Vsevolod Michajlovic. II
suo stato anormale, eccitato, attirò subito l'attenzione di
tutti. Nessuno aveva mai visto Garšin in quello stato.
Rauco, con gli occhi rossi continuamente inondati di
lacrime, raccontava non si sa quale terribile storia, ma
non finiva le frasi, s'interrompeva, piangeva e correva in
cucina a bere e a bagnarsi la testa sotto il rubinetto ».
Quindi Uspenskij torna indietro e racconta i fatti del giorno
prima: « Ecco cosa era successo a Garšin: alla vigilia del
giorno in cui lo incontrai alla nuova redazione della rivista,
alle tre di notte [...] egli era entrato quasi a viva forza da
un personaggio molto altolocato di Pietroburgo, aveva
ottenuto che lo svegliassero e aveva cominciato a
supplicarlo in ginocchio, tutto in lacrime, dal profondo
dell'anima, con lamenti che laceravano il cuore, di voler
essere clemente con una persona che doveva subire una
grave punizione. Il personaggio altolocato gli disse alcune
parole di consolazione ed egli se ne andò ». Sappiamo
che il personaggio di cui parla Uspenskij era il conte Loris
Melikov, ministro degli Interni e capo di una commissione
speciale creata apposta per combattere i movimenti
rivoluzionari. L'altra persona è il giovane rivoluzionario
Ippolìt ÒsipovičMIodeckij che aveva tentato di uccidere il
conte, ma aveva fallito, era stato preso e condannato a
morte. Siamo nel 1880.
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Uspenskij prosegue: Garšin « non aveva dormito tutta la
notte, forse anche tutto il giorno precedente, era diventato
rauco a causa della preghiera che aveva urlato, a causa
della sua invocazione di pietà, e sapendo egli stesso che
per mille ragioni la sua richiesta era irrealizzabile, cominciò
a star male, si ammalò, beveva a bicchieri l'alcolico
balsamo di Riga, piangeva, infine sparì da Pietroburgo, si
ritrovò in non si sa quale tenuta del governatorato di Tuia,
a cavallo, con indosso solo una leggera giacchetta, poi, a
piedi nel fango si trascinò fino a Jasnaja Poljana poi andò
ancora non si sa dove, in una parola si comportava 'come
un matto', finché non arrivò a quello stato in cui un malato
viene ricoverato in ospedale ». E Uspenskij aggiunge:
« Anche questa volta diventò 'come matto' non solo per
ragioni ereditarie e perché era malato, ma perché la sua
malattia ereditaria era fomentata dalle impressioni della
vita contemporanea » (6).
Da questa drammatica esperienza personale, oltre che da
considerazioni su problemi esistenziali e di coscienza
nacque il capolavoro di Garšin, // fiore rosso, la storia di un
folle, ricoverato in manicomio in stato di grave agitazione
che, a un certo momento, immagina che tutto il male del
mondo sia racchiuso in tre papaveri rossi del giardino del
manicomio e decide di distruggerli. Prescindiamo
dall'esattezza della descrizione dello sviluppo della
malattia (argomento di competenza del collega
psicoanalista) ma segnaliamo il fatto che la descrizione del
tetro ospedale e dei duri metodi di cura che vi erano usati,
corrisponde esattamente alla descrizione che un giorno
Garšin fece ad un collega della « Saburova dača ». Quella
conversazione terminò, pare, con queste parole di Garšin:
« Se mi si presentasse l'occasione di scegliere tra
l'ospedale e i lavori forzati, preferirei trascorrere anche tre
anni ai lavori forzati piuttosto che uno solo nell'ospedale »
[7].
Da un punto di vista artistico, il racconto, nella sua
concisione — 16 pagine in tutto — è costruito con raffinata
tecnica letteraria in un crescendo che ci coinvolge
totalmente.
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Ancora una volta, come in Quattro giorni e in Attalea
Princeps non accade quasi nulla, la vita scorre monotona
fra le mura del manicomio, come nel prato e fra i vetri
della serra, ma qui più che altrove si sente incombere la
tragedia.
II racconto inizia con le parole del folle quando entra nel
manicomio:
« In nome di Sua altezza imperiale, il sovrano imperatore
Pietro Primo, ordino la revisione di questo manicomio ».
E quasi subito dopo, quando sente dire agli infermieri di
accompagnarlo nel reparto a destra, interviene:
« Lo so, lo so. Sono già stato qui con voi l'anno scorso.
Abbiamo visitato l'ospedale, lo so tutto e sarà difficile
imbrogliarmi ».
II povero folle ci appare quasi risibile e con le sue manie di
grandezza ci ricorda un po' il Popriscin gogoliano del
Diario di un pazzo.
Subito dopo, in occasione del bagno, il tono cambia
radicalmente. Garsin scrive a proposito della stanza del
bagno che: « Essa poteva produrre una triste impressione
anche su una persona sana e quindi tanto più
pesantemente agiva su una immaginazione sconvolta e
agitata ». E prosegue: « Quando portarono il malato in
questa camera terribile [...] egli fu preso da terrore e furia.
Pensieri assurdi, uno più spaventoso dell'altro
cominciarono a roteare nella sua testa. Che cos'è?
L'inquisizione? Un luogo segreto per le esecuzioni in cui i
suoi nemici hanno deciso di eliminarlo? Oppure l'inferno
stesso? Infine pensò che era una tortura » (8).
A questo punto non abbiamo più alcuna voglia di ridere e
nemmeno di sorridere. II povero folle ci appare
estremamente indifeso e ci fa sincera pena. Ma dal
capitolo terzo in poi il tono cambia ancora e situazioni di
questo tipo non si presentano più. Il racconto ormai verte
solo sull'ossessione del malato di voler strappare quei tre
fiori rossi che ha visto oltre la siepe e che crede
racchiudano in sé tutto il male del mondo. La sua
agitazione espressa nel continuo camminare e parlare in
modo sconnesso e incomprensibile coinvolge nel suo
crescendo anche noi
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e siamo portati a far tifo per il folle perché riesca ad
eludere la sorveglianza dei guardiani e a strappare quei tré
fiori rossi.
Il primo fiore il malato Io strappa perché i guardiani non
stavano molto attenti, non conoscendo le sue intenzioni.
« Nessuno vide come egli entrò nell'aiuola, afferrò il fiore e
frettolosamente se Io nascose in seno sotto la camicia.
Quando le fresche foglie bagnate di rugiada sfiorarono il
suo corpo, egli si fece pallido come la morte e spalancò gli
occhi terrificato. Un sudore freddo gli imperlò la fronte »
(9).
Dopo la cena quando tutti ormai dormivano, egli solo non
dorme. « Tremava come se avesse la febbre e si stringeva
convulsamente il petto imbevuto, almeno così gli
sembrava, di un veleno mortale come nessun altro » (10).
Dopo il primo fiore, la sorveglianza su di lui aumenta, ma
ciononostante egli riesce a strappare un secondo fiore e
stringendolo sul petto « sente che dal fiore il male
fuoriesce a fiotti lunghi e striscianti come serpenti; essi Io
avvolgevano, lo stringevano, opprimevano le sue membra
e imbevevano tutto il suo corpo del loro orrendo contenuto
» (11).
A questo punto la tensione aumenta ancora e sembra
quasi che egli non possa arrivare a prendere il terzo fiore;
egli infatti si consuma, dimagrisce, e i medici per cercare di
frenare il suo moto perpetuo, dopo avergli somministrato
oppio e morfina, quando questi non agiscono più, lo fanno
legare al letto. Ciononostante il malato con incredibile forza
e abilità riesce a liberarsi e, scavalcando il guardiano che
per sorvegliarlo si era sdraiato accanto al letto, esce nel
giardino e superando molti ostacoli dovuti alla sua
debolezza e alla scarsa luce notturna, arriva finalmente
vicino al terzo e ultimo fiore rosso. « — L'ultimo —
mormorò il malato — L'ultimo! Oggi la vittoria o la morte.
Ma questo per me ormai è indifferente. Aspettate — disse
guardando il cielo: — presto sarò con voi.
Strappò la pianta, la lacerò, la schiacciò e tenendola

(9) Ibidem, pp. 231-232.

(10) Ibidem, p. 233

(11) Ibidem, pp. 234-235.
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(13) V.G. Korolenko, So-
branie Sočineniì, op. cit., vol.
V, p. 193; trad it., op. cit., p.
702.

in mano tornò per la stessa via nella sua camera. II
vecchio dormiva. Il malato arrivò a stento al letto e crollò
privo di sensi ».
Ormai anche per noi la tensione è crollata e siamo
preparati al finale.
« Al mattino lo trovarono morto. Il suo viso era calmo e
sereno; i tratti del viso estenuato, con le labbra sottili e gli
occhi chiusi, profondamente infossati, esprimevano
orgoglio e gioia. Quando lo misero sulla barella tentarono
di aprirgli il pugno per prendere il fiore rosso. Ma la mano
era indurita ed egli portò con sé nella tomba il suo trofeo »
(12). « È difficile immaginare — scrive ancora Korolenko
— quel tempo lontano in cui questo racconto di Garšin
(come al solito breve) cesserà di emozionare e com-
muovere i cuori col suo contenuto profondamente tragico e
di destare ammirazione con la straordinaria bellezza e la
semplice severità della raffigurazione » (13).
// fiore rosso fu scritto nel 1882 e pubblicato nel 1883, lo
stesso anno in cui Garšin si sposò e trovò un lavoro che
avrebbe arrotondato i magri guadagni letterari. II
matrimonio sembrava felice e la vita più facile, ma
evidentemente la malattia seguiva il suo corso. Un giorno
durante i preparativi per un viaggio su cui Garšin stesso
contava per un miglioramento della salute, uscì sul
pianerottolo e si buttò giù dal quarto piano. Morì cinque
giorni dopo, il 24 marzo 1888.

Per concludere vorrei dire che il merito artistico di Garšin è
quello di aver saputo mettere a fuoco nei suoi brevi
racconti, senza introdurre disquisizioni o digressioni
teoriche, quei problemi o « questioni maledette » che più
hanno angosciato gli intellettuali della sua epoca e
soprattutto lui personalmente, e che, a ben vedere, sono i
problemi umani di ogni epoca e paese: il problema cioè
della libertà (v. Attalea Princeps) e quello della
responsabilità individuale di fronte a situazioni che
riguardano tutti, soprattutto quelle sociali e politiche.
La concisione, la semplicità e la mancanza di ogni



retorica, nel proporre concetti di valore universale e
problemi profondamente umani, sono caratteristiche che
avvicinano Garšin a Čechov. Racconti come // monaco
nero, ma ancora di più, per la sua maggiore semplicità,
La corsia N. 6, non possono non far pensare al Fiore
rosso. Tuttavia si può rilevare che la tragicità dei racconti
di Čechov è meno palese di quella di Garšin. In Garšin si
sente fin dall'inizio l'intenzione di elevare a simbolo il fatto
narrato. Non per nulla, Attalea princeps e // fiore rosso
sono stati detti " allegorie ». La simbologia dei due
racconti è invero lampante. Nel Fiore rosso addirittura
duplice: quella del fiore che racchiude tutto il male del
mondo, esplicita e valida per il malato, e quella implicita e
valida per il lettore, della follia di chi pensa di poter
salvare il mondo dal male.
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Il potere dei simboli

Paolo Aite, Roma

Un modo di avvicinare il « Fiore rosso » di V. M. Garšin
per proporre un commento dal mio specifico punto di
vista, credo sia entrare nella scena che l'Autore ci
presenta.
Alcune immagini evocate dal racconto saranno il filo che
seguirò nella esposizione. Credo che la sofferenza
psichica provata da Garšin nella vita e di cui ho notizie
solo parziali, gli abbia permesso di vedere e farci vedere
qualcosa del mondo ancora oscuro della psicosi.
Una scena centrale nel racconto ha colpito in particolare
la mia attenzione: « Quando l'assistente cominciò a
cercare il nuovo ammalato, gli fu indicata la porta esterna
del corridoio. Egli stava lì ritto, il volto attaccato al vetro
della porta del giardino, e guardava fisso le aiuole. Un
fiore di un rosso vivo, una varietà di papaveri, aveva
attirato la sua attenzione.
— Favorite venir qui a pesarvi — disse l'assistente,
toccandogli la spalla. Ma quando quegli voltò a lui la
faccia, l'altro indietreggiò dallo spavento, tanto era
selvaggio e tanto odio ardeva in quello sguardo. Se non
che, vedendo l'assistente, mutò immediata-
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mente espressione e lo seguì obbediente, senza dir
verbo, come immerso in profonda meditazione ». Il brano
citato si è imposto alla mia lettura come una via di
accesso al racconto di Garšin. Prendo lo spunto dal gioco
di sguardi evocato da queste parole, per avvicinarmi a
quel paziente che, fin dalle prime battute del racconto, ci
appare « diverso », immerso in un mondo tutto suo.
Egli infatti è separato dagli altri, isolato, proprio perché
attribuisce alle circostanze reali dei significati che non
sono inerenti, non corrispondono alla situazione che sta
vivendo.
Lo psichiatra qualifica questo suo stato con la parola «
delirio » una condizione psichica che suscita in noi una
reazione emotiva alterna, tanto da spingerci sia al sorriso,
sia alla pena più profonda che al rifiuto.
Fino al momento della scena appena descritta egli è stato
come trascinato dal suo stato psichico in una febbrile,
continua agitazione. Proprio davanti a quella finestra
all'improvviso si è arrestato, e la sua attenzione è parsa
come catturata dalla percezione di quel fiore rosso.
Credo sia opportuno fermarsi a riflettere sulla rapida
sequenza di sguardi e di espressioni che l'Autore ci
propone; questo suo « come » infatti apre degli orizzonti
alla nostra percezione dell'evento psichico che sta
accadendo davanti a quella finestra. Un fiore rosso che
per noi è un segnale che designa un oggetto ed uno solo,
si carica di significato e attira l'attenzione del
protagonista.
Quella percezione sembra l'occasione di un atto psichico
diverso dal solito.
Come infatti il racconto nel suo svolgersi ci chiarirà,
questo atto serve a « concepire » qualcosa che non c'è; il
fiore è l'occasione percettiva di questo pensare che
emerge improvviso nel turbinio di impressioni, significati
momentanei, in cui il paziente è travolto. La meditazione
che segue l'evento percettivo e arresta quel fluire
incessante per un momento, richiama infatti l'essere
intento a un pensiero che occupa la mente.
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(1) Niel Mickelm si sofferma
sul momento terrifico della «
non riflessione » che
precede il delirio, cogliendo
nel mito di Perseo e Medusa
la struttura archetipica
dell'evento.
« Il delirio nella psicologia
analitica » - Rivista di
Psicologia Analitica, n. 17,
1978, p. 261.

L'analista davanti a quanto accade, comincia a usare i
suoi strumenti per comprendere: qualcosa che era lontano
dalla coscienza instabile e travolta del protagonista, ma
pur presente, tramite la percezione di quel fiore emerge
improvviso e la occupa.
Il lampo di odio selvaggio nello sguardo del paziente che
sorprende l'assistente sembra qualificare quel « qualcosa
» che è apparso; esso si configura come l'espressione
dell'effetto perturbante e violento di un contenuto
inconscio che, tutto a un tratto, si fa presente in un oggetto
così consueto e famigliare come un fiore.
Quello sguardo ci indica infatti la qualità, la natura di ciò
che è apparso davanti a quella coscienza; è qualcosa di
connesso alla violenza, alla distruttività. Il poeta ci fa
vedere anche di più: dalle sue parole emerge il dato che
quegli occhi portano la violenza, anzi sono la violenza
stessa senza più la luce della riflessività.
In essi infatti non c'è l'ombra di un contrasto, di un
sentimento che rifletta la presenza di quanto è apparso,
ma la paura come la sorpresa compaiono nell'altro,
nell'assistente che vede o meglio intuisce, qualcosa di
insondabile in quegli occhi. Si può dire che quanto è
avvenuto in quel momento, può essere visto solo di
riflesso, tramite l'altro che ne è testimone. Questo poter
vedere solo indirettamente ci ricorda il mito di Perseo che
può affrontare la Gorgone solo cogliendo di riflesso il suo
volto terribile che pietrifica (1).
Questo attimo che direi di assenza di ogni dimensione
umana nello sguardo del protagonista, di vuoto di ogni
riflessività, mi appare come un'apertura sul mondo senza
confini della psicosi. Il paziente infatti anche se sembra
adeguarsi immediatamente alla situazione reale
dell'assistente che lo chiama, è come tornasse da lontano,
da una dimensione diversa.
Nella scena descritta il poeta mette al centro un evento
psichico che sfugge e va oltre i limiti di quella coscienza. È
proprio questa impossibilità, questo vuoto di ogni



risonanza che sembra adombrare il mistero insoluto della
psicosi. Per delimitare con i nostri concetti quanto la
scena ci presenta, descriviamo quanto è avvenuto come
un atto psichico il cui carattere è quello di connettere
all'improvviso quella coscienza a un contenuto sotteso,
inconscio; una parte oscura della psiche, fino a quel
momento tenuta lontana, è apparsa in quegli occhi.
In molti altri dati espressi nel racconto infatti traspare una
estrema difesa, un tenersi a distanza del paziente da
qualcosa che invade. Emblematico in questo senso è il
colloquio col medico che precede la scena appena vista;
il protagonista infatti ci colpisce per la superiorità che
ostenta come una maschera di sicurezza. « Perché avete
raccolto una quantità d'infelici e li tenete qua dentro? »
chiede al medico, e ancora:
« lo intuisco tutto e sono tranquillo, ma loro? ». « Quando
si comprende di avere qui, nel cervello, una grande idea,
un'idea universale, poco importa dove si vive e quel che
si sente ». Si può ora dire, paragonando le battute di
questo colloquio col medico a quanto è poi accaduto
davanti alla finestra del giardino, che la percezione del
fiore lo ha messo a contatto col male che, fino a quel
momento, egli ha negato in se stesso. Egli non può
riconoscerlo come proprio ma Io vive fuori, prima sugli
altri poi sul papavero.
Dopo quanto è accaduto tra lui e il fiore però qualcosa è
mutato.
L'ostentazione di questa superiorità tipica del « matto »
anche per il senso comune, che suscita in noi cosiddetti
normali, un sentimento misto in cui l'ironia e la
compassione sono copresenti, ci permette ora di cogliere
in essa il carattere di una reazione difensiva.
In quel porsi in alto c'è un tentativo, un modo di
organizzare un'estrema difesa di sé, di fronte a un
incalzare che non conosciamo e chiamiamo psicosi.
Quella superiorità psicotica, questo modo di costruire una
difesa ad un tempo onnipotente e fragile, racchiude il
tentativo di ritrovarsi del paziente.
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Ci si può ora chiedere: ma cosa è sotteso a quella
apparente superiorità che sembra infranta alla percezione
del fiore?
Il racconto di Garšin sia prima che dopo l'episodio della
finestra è dominato dal moto incessante, convulso e
febbrile del paziente. È qualcosa che invade indominabile
il suo corpo anche quando egli si sofferma in colloquio,
come accade col medico, e parla con intelligenza e
acutezza non comuni; quel moto diventa una sorta di
concitazione del pensiero e delle parole che Io
esprimono. Il movimento incessante sia del corpo che
della psiche descritto da Garšin, non lascia requie al
lettore e gli fa intuire come il tempo e lo spazio di quel
paziente spinto sempre in avanti, siano diversi. Egli infatti
sembra non avere più un ritmo riconoscibile e l'ampiezza
senza confini del panorama che quel fiore ha aperto ai
suoi occhi, ce lo fa sentire ancora più isolato rispetto a
quanto Io circonda.
Si profila un suo modo di essere che sfugge alla nostra
capacità di comprensione.
Vorrei soffermarmi sul disagio che questa impossibilità a
comprendere ci suscita; qualcosa in quel comportamento
chiama ma rimaniamo senza risposta. La reazione più
spontanea davanti a questa situazione, è di dare un nome
a quell'indefinibile che ci stimola e ci mette in ansia; quel
nome spesso non ci serve tanto a distinguere ma ad
esorcizzare il disagio che proviamo. Le parole come «
psicotico » « schizofrenico », anche tra gli esperti a volte
sembrano mettere là, fuori di noi, ciò che intimamente ci
disturba. Gli operatori che invece tentano di entrare a
contatto col mondo di cui il nostro protagonista è un
esempio, sanno bene quanto sia legittima la nostra
difesa, anche se solo superandola ci si può arricchire di
una esperienza valida come poche per il senso
dell'umano che suscita.
L'unica strada per avvicinare il mondo psicotico, anche se
lunga e percorribile da pochi, è lasciarsi penetrare da quel
« diverso », osservando non solo l'altro ma anche il
proprio coinvolgimento a volte ai limiti del sopportabile.

87



Ritornando al racconto è più facile avvicinarsi a quel
movimento incalzante e a quell'isolamento che Garšin
riesce a tradurre con le sue parole. Ogni lettore può
lasciar parlare dentro di sé queste due « presenze »
sempre agenti nel racconto, e comprendere così più da
vicino cosa accade all'operatore che non smetta di
interrogarsi avvicinando lo psicotico. Da parte mia posso
ora solo agevolare questo contatto tra lettore e
protagonista, associando alcuni dati che stimolino la
comprensione.
L'agitazione che occupa il corpo del paziente mi fa
pensare immediatamente alla paura, anzi a quella
particolare infinita paura, il panico, che scatena in tutti noi
un movimento compulsivo, inarrestabile.
La paura in genere ed il panico in particolare, richiamano
la necessità imperiosa di un contenimento, o meglio di
una compagnia che entri in risonanza con quella
emozione che invade. L'esempio più tipico di questo atto
di contenimento è la risposta ad un tempo psichica e
fisica, che la madre sa dare al bambino quando è travolto
da stimoli che ne scatenano l'emotività.
Possiamo ritornare per un momento a quello sguardo di
odio e distruttività del paziente da cui siamo partiti, per
richiamare l'attenzione sull'intima connessione che esiste
tra la paura panica e la distruttività. Sulla scena infatti la
paura si era fatta presente nella reazione emotiva
dell'assistente accanto alla distrut-tività scorta nel
paziente.
La rabbia, la distruttività mi appaiono come la risposta più
profonda al panico che deriva dall'essere senza confini,
senza il contenimento che restituisca una dimensione di
sé.
Non è un caso che mi sia venuto proprio ora spontaneo
parlare del bambino.
Il bambino spesso reagisce ad un eccesso di stimola-
zione sia fisica che psichica, con un movimento globale
che occupa tutto il suo corpo analogamente al nostro
protagonista. Guardando quel movimento incessante e
quella incomunicabilità che Garšin propone, la metafora
del bambino ci può aiutare a comprendere. Si può anche
dire che quel paziente è
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regredito all'infanzia, alle modalità di reazione che le sono
proprie; il suo comportamento appare allora come un
tornare indietro per difendersi su un'ultima linea prima
che l'invasione allaghi tutto il territorio. Infantile, si può
ancora dire, è anche quella superiorità apparente, prima
notata, che tenta di reagire a una paura incontenibile mai
dichiarata. La percezione del fiore rosso sembra aver
creato una crepa in quella difesa estrema e un contenuto
fino a quel momento negato è apparso improvviso.
Possiamo solo immaginare che dietro la rabbia distruttiva
di quello sguardo, traspaiono una esperienza di isola-
mento senza risposta e il panico che ne è la conse-
guenza. Un mutamento è avvenuto in quell'attimo e
l'insolito comportamento del paziente, il suo fermarsi
come a meditare, ne è il primo segno.

L'Autore fa passare un certo tempo tra la scena che ho
commentato e la conclusione della vicenda; è come se
quanto è accaduto rimanesse racchiuso, come in latenza,
nel paziente ma tuttavia presente. Egli infatti riprende il
suo movimento incessante e a tratti, sopratutto nelle ore
notturne, pare riemergere con lucidità da quel flusso che
lo spinge.
L'Autore osserva: « Forse l'assenza d'impressioni, la
quiete notturna e la penombra, forse il debole lavorio
della mente appena desta, facevano sì che in quei
momenti egli avesse un concetto esatto della propria
condizione e sembrasse una persona sana ». « Ma
sorgeva il giorno, e insieme con la luce e col risveglio
della vita nell'ospedale, l'onda di impressioni lo travolgeva
di nuovo, la mente inferma non vi si raccapezzava e la
follia tornava ad impadronirsi di lui ».
Il movimento incessante si fa via via più convulso sia a
livello fisico che psichico; la coscienza del paziente infatti
sempre più perde i parametri dello spazio e del tempo, e
reagisce costruendo attorno alle impressioni
momentanee una rete di significati sempre più fitta.
Nonostante questa progressione angosciosa, egli
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sembra essere sempre lo stesso da quando lo abbiamo
visto all'ingresso dell'ospedale. Ancora uno sguardo però
è l'occasione che fa riemergere ciò che supponevamo
mutato in lui, dopo l'episodio della prima percezione del
fiore. Garšin ci fa vedere di nuovo il paziente davanti a
quei fiori: « Si cavò il berretto — ove era disegnata una
croce rossa — e guardò la croce, poi i fiori. Il rosso dei
fiori era più vivo ». È ancora una percezione che scatena
il contatto: il rosso comune alla croce e ai fiorì. La scena
descritta sembra rappresentare un inizio di riflessione, di
confronto, tra quelle due forme che hanno un
denominatore comune: il rosso. « Tra i due è il fiore che
la vince — disse l'infermo — staremo a vedere ».
In poche battute l'A. ci descrive come riappare quanto era
presente anche se nascosto dopo la prima esperienza
avuta tramite il fiore. Quanto prima era un vissuto non
dicibile, sembra ora essersi organizzato nel confronto tra
fiore e croce. Il non senso assume un significato solo ora
per il paziente; si è strutturato un delirio, osserva
l'esperto, che non abbandonerà più il protagonista ed
appare come un modo di ritrovarsi davanti a quella spinta
oscura che sempre più lo domina. Egli ora vede una lotta
tramite quella croce e quel fiore entrambi rossi, è una
lotta cosmica tra male e bene, dove comunque gli è
possibile trovare un suo posto.
Il poeta riesce ad aprirci un orizzonte su quanto sta
accadendo, e proprio nella scelta di quel rosso comune al
fiore e alla croce, ci propone una intuizione penetrante del
delirio.
Tra i due il paziente è preso subito da una delle due parti
che vede in lotta e proprio l'elemento comune, il rosso
che scatena il confronto, gli sfugge. In altre parole se egli
vede lo sfondo comune tra quelle due forme, in questa
scelta immediata senza latenza, senza riflessione, entra
lui stesso nella scena e diventa parte che può agire in
quella lotta come fosse reale.
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In questo rapido mutamento, in questo passaggio
all'azione, l'invenzione poetica di Garšin fa trasparire la
confusione tra immaginario e reale che è propria dello
psicotico.
L'impossibilità a riflettere su quel rosso che accomuna i
due oggetti adombra una mancanza più profonda. È
l'incapacità a formare e usare una rappresentazione
simbolica; non c'è spazio per una creazione della mente,
la rappresentazione appunto, che venga distinta in sé,
come spazio intermedio tra noi stessi e il reale. È il luogo
della riflessione quello che viene a mancare, ove viene
distinta la rappresentazione in sé pur nella sua
contraddittorietà.
Riappare qui quella mancanza dell'attitudine a riflettere
che era stato l'attributo più evidente dello sguardo
violento da cui siamo partiti. La rappresentazione fallisce
perché quel rosso comune che unisce le due parti
contrapposte, non apre degli orizzonti alla coscienza del
paziente.
Il fiore come la croce diventano due entità reali in lotta e
non immagini che alludono al male e al bene. L'attributo
rosso delle due forme contiene una apertura alla
riflessione che sfugge alla coscienza del paziente
incapace di mettere insieme e contenere in una
immagine simbolica la contraddittorietà di una esperienza
per lui invivibile.
La possibilità di formare e usare una rappresentazione
che metta insieme l'esperienza di ciò che appare
inconciliabile alla coscienza nel contatto con la vita,
sembra fondata sulla capacità di contenimento della
coscienza. Sotto la spinta impellente del male e del bene
di cui è intessuta la vita di ognuno, la possibilità alla
rappresentazione, permette il differimento della risposta
allo stimolo e apre all'orizzonte della riflessione anche ciò
che non è immediatamente presente. Nel protagonista,
come abbiamo visto, è proprio questa latenza che viene
a mancare, e allo stimolo del confronto tra croce e fiore,
egli perde misteriosamente la possibilità della
rappresentazione come testimonia la sua scelta im-
mediata. La sua coscienza, retta fino a quel momento
solo dalla precarietà di quella estrema difesa psi-
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cotica, ha perso già i suoi limiti e così la possibilità di
contenere e riflettere su quanto gli sta accadendo. Si può
dire che troppo grande e potente è ciò che gli si è
presentato rispetto alle possibilità della sua coscienza.
L'A. riesce a farci percepire la tempesta energetica in atto
in quel momento; le due forme irrimediabilmente scisse,
separate e opposte dominano ora la scena, e il paziente
viene come trascinato da quella lotta immaginaria, ma per
lui reale, che gli impone un ruolo.
È come se egli entrasse in un gioco mortale senza
saperlo riconoscere. Questa associazione mi fa pensare
all'esperienza del gioco nell'infanzia; essa è l'espressione
naturale di quella capacità di formare e usare
rappresentazioni simboliche di cui parlavo poco fa.
Il bambino infatti proprio in quegli atti tratta la sua
esperienza; i suoi desideri inattuabili, come le sue paure,
entrano nella scena del gioco e proprio perché riesce a
rappresentarli e a viverli in quello spazio, impara a
trattenerli ma, al tempo stesso, a conoscerli.
In questo suo teatro dell'immaginazione egli riesce a
riunire in esperienza simbolica il bene e il male che gli
derivano dal contatto col reale. Il bambino però sa di
giocare, usa l'immaginazione e la distingue sempre dal
reale, mentre nel nostro protagonista l'immaginazione non
si distingue più dal reale ed egli anziché usarla ne è
usato. Proprio il bambino ci insegna che la sua possibilità
di gioco è sempre in relazione con la sicurezza, con uno
spazio libero e protetto, dove l'immaginazione possa dare
forma alle sue rappresentazioni. È come dire che questa
preziosa possibilità è strettamente legata alla sicurezza
che deriva dal contenimento inteso come più sopra
accennavo. Il paziente che a mio parere non ha mai
potuto vivere questo spazio di gioco e di riflessione, ove
rappresentare e conoscere le parti inconciliabili del suo
vissuto, assume ormai l'unico ruolo possibile. Il male
sempre negato che emerge, non può essere
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riconosciuto anche come proprio, perciò non è vivibile e
assimilabile ma diventa concreto, personificato, davanti a
lui.
L'immaginario diventa un reale esterno: « II fiore —
osserva Garšin — agli occhi suoi, era il male per-
sonificato, che aveva assorbito il sangue sparso degli
occhi innocenti (perciò era così rosso), tutte le lacrime,
tutto il fiele del genere umano. Era un essere misterioso e
terribile, era l'opposto di Dio, l'Arimane fattosi umile e
innocuo ».
Il male come personalità indipendente non mi appare un
espediente del poeta. Si può dire che il paziente, rotti gli
ultimi, residui legami con i parametri dello spazio e del
tempo propri della coscienza, veda il mondo
definitivamente con gli occhi del sogno. Anche nei nostri
sogni di tutti i giorni infatti, i conflitti e le emozioni che
derivano dalla vita, appaiono come personaggi con cui ci
incontriamo, scontriamo o con cui dialoghiamo in
avventure significative per l'indagine analitica.
Il paziente sprofondato ormai nel suo delirio, sembra aver
trovato uno scopo alla sua azione e si orienta per
realizzarlo in modo coerente. In realtà per chi osserva
egli non è che una parte del sogno che lo domina, ed è
mosso da un invisibile giocatore che gli suggerisce gli
ultimi atti del suo dramma.
Il tipo di sogno che egli vive senza accorgersene, ha un
carattere cosmico e primitivo; ci ricorda infatti le grandi
visioni che l'umanità ha prodotto nella sua storia, nei miti,
nelle religioni, nelle fiabe. Questa analogia sempre
presente nei disturbi psichici più profondi, ci fa supporre
che le risposte che l'uomo ha sempre cercato di darsi nei
suoi miti, davanti ai problemi insolubili come quello della
violenza, del male e della morte, si possono riattivare
anche nel singolo.
Anche Garšin in questo racconto ci propone una risposta
archetipica; davanti alla potenza del male il paziente
prende la via del sacrificio: un modo tipicamente umano.
Egli ritrova in quell'atto una risposta già presente nei miti,
nelle religioni; è l'eroe che si sacrifica, che offre la parte
più preziosa di sé,
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per allontanare e trasformare il male che invade la terra.
Concepisce così che l'unica via di uscita da quella
profondità che gli si è aperta sotto i piedi, è morire per
raggiungere le stelle. Nel delirio ha ritrovato il suo senso.

Ho cercato di assolvere il mio compito entrando nella
scena del racconto e scegliendo alcuni momenti per me
significativi.
Nel seguire la sequenza degli eventi, così come sono
stati evocati dalle parole di Garšin, mi sono proposto di
ascoltare e vedere quel paziente usando alcuni strumenti
concettuali o modi di comprendere, così come mi accade
di fare nel lavoro clinico. Proprio nella sequenza del
racconto, nel modo di mettere in scena questa storia
drammatica di un delirio acuto, mi è parso di cogliere
delle prospettive sul mondo misterioso delle psicosi,
difficili da ritrovare nella letteratura specialistica. È raro
infatti nelle descrizioni cliniche percepire questa aperture
di orizzonte, risentire le sensazioni impalpabili che accade
di vivere a contatto diretto con la sofferenza psichica. II
mio ovviamente non può ne vuole essere un ap-
prezzamento letterario, ma la constatazione di come i
poeti sappiano vedere e far vedere, forse a loro stessa
insaputa, mentre il nostro modo di comprendere « per
meccanismi mentali » spesso non è in grado di creare le
stesse prospettive.
Mi rimane il rammarico di non aver potuto attingere, per
mancanza di conoscenza, al testo originale del racconto.
Il modo in cui l'A. usa la propria lingua credo avrebbe
aperto un orizzonte ancora più vasto; certi modi di dire e
di comporre lasciano trasparire ancora più quel « vedere
» che attribuisco all'intuizione poetica.
Anche se mi sono dovuto adattare a una traduzione che
al mio orecchio risente del tempo trascorso, il potere
evocativo del racconto emerge egualmente. Tramite
Garšin il lettore può assistere e partecipare, nell'evolversi
della vicenda a una « psicosi acuta »; può percepire il
profondo isolamento e la regressione di questo stato
psichico, ed entrare in quel-
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l'atmosfera delirante in cui ogni percezione assume una
risonanza diversa, significativa. Il delirio, per quanto
assurdo alla nostra coscienza, assume anche il senso di
un modo di organizzare una esperienza paradossale, ove
sono alterati i parametri dello spazio e del tempo che
normalmente ci orientano.
Diventa anche evidente come la rabbia e la distrut-tività
dello psicotico che ci portano spesso ad allontanarlo e a
rinchiuderlo, per la reazione emotiva profonda che suscita
in noi, sono strettamente col legate al contagio della
paura e del vero e proprio panico, che stanno alla base
della sua particolare esperienza psichica.
Le parole di Garšin ci hanno avvicinato al mistero del
mondo psicotico facendo trasparire, come ho tentato di
dire, un nucleo intimo di questo modo di essere che è
l'incapacità a formare e ad usare le rappresentazioni
simboliche. Viene a mancare così quel luogo della
riflessione, quello spazio intermedio tra reale ed interno,
che nel nostro sviluppo è rappresentato dallo spazio del
gioco e poi dall'area ove nascono i nuovi accostamenti
che aprono alla cultura prospettive diverse.
È proprio questa mancanza a determinare nello psicotico,
come nel protagonista che abbiamo seguito, la
confusione tra immaginario e reale. Il racconto si presta
ad un'ultima considerazione che riguarda il delirio visto
come un modo di riorganizzare una esperienza in sé non
vivibile, in un sistema paradossale ma coerente.
Il nostro paziente è un esempio di come il delirio cosmico
di lotta tra bene e male permetta di trovare un centro e
uno spazio di azione che egli coerentemente porta avanti
fino alla fine. La grandiosità del sogno che egli vive come
reale si oppone all'impotenza totale del suo essere al
mondo. Abbiamo già notato come questo suo modo di
concepire quanto accade attorno a lui, richiami sponta-
neamente dei paralleli col mito e con dei rituali del-
l'antichità (II sacrificio come risposta). La forma di questo
delirio come quella dei deliri che si presentano
all'operatore nella pratica clinica,

95



sembra non casuale ma costruita su motivi dominanti, gli
stessi che sono presenti nei miti e nei rituali. Nella forma del
delirio che appare anche nei pazienti di oggi, è possibile
cogliere la coerenza di motivi che si ripetono, nonostante i
materiali moderni con cui sono costruiti (l'energia atomica, i
raggi laser ecc.).
Riappaiono frequenti i temi della rinascita, dell'in-
fluenzamento, della distruzione catastrofica del mondo e
della sua ricreazione, il conflitto degli opposti in cui il
paziente di oggi, analogamente al protagonista, può sentirsi
chiamato come messia e salvatore. Perry, analista
iunghiano e psichiatra che ha lavorato per anni nel campo
delle psicosi acute, in recenti lavori ci fornisce dei dati che ci
devono far meditare (2).
I primi che vorrei ricordare sono dati statistici; l'A. sostiene che in
un campione abbastanza vasto di casi di psicosi acute,
mentre le remissioni cliniche sotto trattamento
farmacologico sono molto rapide, le percentuali di ricaduta in
episodi successivi sono dell'ordine del 73%!
Le recidive in casi non trattati farmacologicamente e che, al
momento dell'episodio iniziale, hanno richiesto l'attività di un
intero staff di assistenza, precipitano all'8%! Se questi dati
verranno confermati da nuove ricerche, ci si devono porre
delle domande di fondo.
Una prima proposta di Perry ci fa considerare il delirio come
processo di riorganizzazione dell'immagine di se stessi;
quella stranezza che è il delirio ai nostri occhi, contiene a
suo avviso la potenzialità di un tentativo naturale di
guarigione. Sembra che, quando esso può svilupparsi
anziché essere soffocato sul nascere, il decorso della ma-
lattia muti nel tempo come le percentuali delle recidive
sembrano dichiarare. « La psiche, osserva Perry, sa cosa
sta facendo » ma essenziale è la risposta emotiva dello staff
che assiste il paziente. Là dove prevale una sorta di
paternalismo nell'operatore che spesso si accompagna ad
una azione difensiva caratterizzata dalla tendenza
all'etichettamen-
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to con termini esorcizzanti come « schizofrenia », «
psicosi », il processo acuto non può svilupparsi nel senso
sostenuto da questo Autore.
È determinante nell'atteggiamento dell'operatore il
credere alla presenza di una potenzialità terapeutica
anche in quel teatro del delirio, simile alla tragedia, ove
riaffiorano naturalmente temi archetipici come nei miti.
Un contenimento attuato dallo staff che miri ad eliminare il
pregiudizio difensivo sempre pronto a scattare in ognuno
di noi, apre Io spazio all'evolversi del processo. Esso è la
condizione preliminare alla partecipazione del terapeuta
che per le implicazioni emotive profonde che determina
ha bisogno di un gruppo di lavoro alle sue spalle.
L'approccio al mondo psicotico infatti mette a contatto con
intense, a volte distruttive, cariche inconsce che non tutti
sono in grado di reggere; se il terapeuta è orientato come
suggerisce Perry può porre attenzione alla trama del
delirio, al suo evolversi, per riconoscere in esso una
configurazione già presente nel mito, e ciò oltre che
aiutarlo nel suo tentativo, gli apre una prospettiva sulle
risposte che sono necessario a quell'individuo.
Quella forma che appare nel delirio contiene infatti la
potenzialità di una risposta tipicamente umana. L'arte del
terapeuta sta nel saper restituire ciò che è presente come
progetto, gradualmente alla coscienza di chi è stato
invaso e travolto dalla psicosi. Sui modi e i tempi di
questa restituzione all'individuo che soffre, il discorso è
ancora tutto da fare e aperto alla ricerca. Si può dire
intanto che l'azione di contenimento e di ricerca, attuata
da questo punto di vista, mira a mettere in primo piano
l'esperienza profondamente umana di chi è costretto ad
attraversare un episodio psicotico.
Chi avrà l'opportunità di leggere il racconto (attualmente
difficile da trovare sul mercato), vedrà proprio questo
valore emergere dominante nella scena intensa che
Garšin ha saputo lasciarci.
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L. Tolstoj
Le memorie di un folle

Baio Della Porta, Roma

Non sono uno speculatore, sono
d'una pasta poetica, io?

(Majakovskij) = M

Dis-appunti e contrappunti

Coi folli è necessario essere folli. Con Tolstoj non è
necessario essere nemmeno troppo folli:
Le Memorie di un folle o memorie di una follia:
è sbagliato.
Ma memorie di un lucido, non le Memorie di un folle, dove
è meno volutamente falso pur essendo falsa la morale.
Le Memorie di un folle non sono le memorie di una follia,
e nemmeno le follie di una memoria. Non sono affatto le
sue Memorie, la memoria della nostra follia o la follia della
nostra memoria: non sono assolutamente ne la mia
memoria, ne la mia follia. Tolstoj riferisce. Majakovskij,
ferisce. La follia e la memoria di Tolstoj non sono il mio
patrimonio. Se sono il vostro patrimonio, io e voi non
abbiamo nulla in comune, poiché la mia intenzione non è
di riferire Tolstoj, ma di ferirlo; sempre che una falsa follia
o una falsa memoria è possibile ferire. Il Tolstoj-Orsa
Maggiore (M) — femmina —, il virile piagnucolone ci
rimette e ci dimette. Conferire è più facile che ferire. E più
che ferire
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Tolstoj, io differisco da Tolstoj poiché da Tolstoj si può
soltanto differire.
Io rifiuto un patrimonio comune, poiché Tolstoj è un
patrimonio comune a tutti: la sua eredità, comune a tutti,
non è la mia eredità. La mia memoria di lui può soltanto
ferire lui e differire da lui. Differire è più che dissentire.
Sentire Tolstoj: questa sì che è follia! « A questo non
resistente al male/gli darei/un calcione sotto la schiena! »
(M). Le Memorie di un folle sono le memorie di Tolstoj,
ma non le memorie di un folle. Le sue Memorie non
dovranno essere mai la nostra memoria, poiché la sua
memoria riferisce più che ferisce, noi. « Gettare Puškin,
Dostoevskij, Tolstoj, ecc., dalla nave del nostro tempo »
(M): non è bastato! Ma Puškin e Dostoevskij ci feriscono
doppiamente, con la loro vita e con le loro opere; e
questo non è capace di mostrarci Tolstoj. Timidamente,
forse, soltanto con La morte di Ivan Il'ic (Saintsbury).
Aggiungo La sonata a Kreutzer: ma « quanti scrittori
hanno smarrito la strada! ... Tolstoj dopo Guerra e Pace
col bastone impastò la terra, ..., si tura il naso e va al
popolo, ..., un intrigo spassoso o l'attraente idea dei
filantropi » (M). Ma il poeta fu troppo buono con Tolstoj e
perché poi canzona soltanto Tolstoj? Ma « Tolstoj non è
un artista. La musica, la pittura, la scultura, la lirica, tutto
questo per Tolstoj non esiste » (Ot. Brezina). Conferire,
cioè raffrontare, Tolstoj con Dostoevskij è stato e sarà
sempre un luogo comune, poiché la memoria conserva
anche le cattive abitudini, oltre che le tradizioni della
critica letteraria. È necessario dimenticare Dostoevskij e
Puškin che non hanno necessità della nostra memoria:
sapranno sempre farsi avanti, e senza tanti complimenti,
sbattendoci in faccia la loro autentica follia. Ma è
necessario dimenticare anche Majakovskij, nonostante la
sua ferita sia anche la nostra ferita;
anch'egli è entrato a far parte dei « generali classici » da
attaccare. Strano generale: sempre più amato che
attaccato!
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Ma non ci può ferire, dunque, Tolstoj. Allora, sarà
necessario deferirlo al tribunale del suo passato, che non
è il mio passato, in quanto che la sua memoria non fu mai
folle. Un passato che fu davvero folle, mi si affaccia
davanti, da solo, e distrugge il mio. Non si è mai sentito
dire di un folle che avesse delle memorie, che non
fossero, anche, folli memorie.

non in un Tolstoj, ma in un grassone (M) *
Mi sto tramutando

Le Memorie di un folle, contraddizione?, è possibile; e
non si ha dunque depensamento, che pure sarebbe reale,
se la memoria fosse folle: poiché il depensare è il
ritrovare la follia della propria memoria, attraverso la
rimozione. La rimozione si realizza attraverso il
depensamento. Depensare è ancora ritrovare, e ritrovarsi
è ferirsi. Depensare è, dunque, ferire.
Se non si accetta la Morte e la Vita, non ci si può ferire,
ma soltanto si può riferire. Tolstoj non poteva accettare la
Donna, poiché non accettava la Vita. Non accettando la
Vita, non accettava la Morte. E quindi accettava la Donna
come depravazione, peccato, non come Gioia, Piacere,
ultimo Desiderio. Il centro della sua angoscia, non la mia,
è tutto qui:
incapace di depensarsi, non poteva ferirsi; non poteva
possedere una memoria davvero folle, ma poteva
soltanto riferire attraverso le sue Memorie di un folle, non
certo con la follia di una memoria, che è ferita pura.
E così, è che gli indizi probanti intorno alle cose palesi si
evincono dalle cose nascoste: e questo vale alla
perfezione riguardo al testo tolstojano sulle Memorie di un
folle. Da questa breve ma intensis-sima produzione fu
cancellato più tardi quanto segue, che getta luce su tutta
la vicenda psicologica dello autore: « È stato, quello, un
deserto ... di piaceri carnali, di ottusità spirituale e dì
tramortimento ... 14 anni: era la lotta e la sofferenza della
morte; 30 anni: era la lotta e la sofferenza della nascita. A
14

* Gioco di parole fra Tolstoj e tolstyi (grasso, obeso, corpulento).
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anni, quando conobbi il vizio del piacere corporale, io ne
inorridii. Tutto l'essere mio si protendeva ad esso, e tutto
l'essere (si sarebbe detto) vi si ribellava ».
Così, la demonizzazione della sessualità porta all'auto-
biografico, alla negazione della vita, o meglio, alla sua
non accettazione. Se il piacere carnale equivale
all'ottusità spirituale, se il piacere corporale equivale al
vizio, ossia al difettare (vitium, è difetto, mancanza), e
non già alla pienezza della vita, si tratta di un problema di
respingimento, di rimozione, « quasi più nulla, adesso me
ne sovviene, e me li richiama alla mente con fatica e con
ribrezzo », (era la frase, che precede le frasi già sopra
menzionate).
Non accettazione, quindi, dell'imago feminae, non ac-
cettazione della sessualità, non accettazione della Vita.
Riduzione della femmina a demonio, della sessualità a
vizio, della Vita a vuotaggine.

Ma io sono un uomo, Maria,

Lasciami entrare, Maria!

Maria, più vicino!
Con denudata impudenza
oppure con un pavido tremore
concedimi la florida vaghezza delle tue labbra (M).

Inutilmente allora Tolstoj (pazzo, ma quanto?) formula la
domanda a Dio: non ottiene risposta, « ma risposta non
c'era, come se non ci fosse neppure chi potesse
rispondere ». Voleva che gli svelasse se stesso, ma Egli
non si svelava. Forse perché era già stato respinto in
ispirito, decenni prima, nella fattispecie, chissà, d'una
contadina, d'una serva ... posseduta, sporcata, vomitata.
Come nel mito sumerico Gilgames respinge la Gran Dea
che gli si offre. Ma non riesce ad evitare la Morte.

È risaputo:
tra me
e Dio
ci sono numerosissimi dissensi. (M).
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Le Memorie di un folle sono lo specchio non infedele dei
suoi Ricordi e del suo Appunto Scherzoso. II personaggio
autore (autore-personaggio) delle Memorie ha la
medesima biografia dell'autore. Le date coincidono. Il
bambino delle Memorie non riesce a quantificare la
sofferenza altrui e perciò si dispera; le azioni rivolte contro
di lui direttamente non lo portano alla disperazione,
poiché è capace di quantificare il dolore, e perciò è
capace di reagire.
Ma questo è un riferire alla portata di tutti! Io riferisco
malvolentieri.
Riferire in tale maniera è preferire, non ferire. Nel
momento stesso in cui comincerò a ferirmi non ferendo
voi, in quel preciso istante, io sarò da voi assente, poiché
non è pensabile, da parte mia, riferire, senza che non sia
ferita la mia presenza. E non riferirò Tolstoj, che
significherebbe: questo io so, questo noi già sappiamo.
Unica mia consolazione (?!) è mettere a nudo questo
farsesco novello re Lear (il re di Shakespeare non si
denudò affatto, ma fu denudato dalla follia). Tolstoj,
purtroppo, non fece soltanto male a se stesso con la sua
follia — cosa che sarebbe stata auspicabile fece del male
a tantissima gente, direttamente o no, ma comunque è
responsabile di tantissime morti.
Ancora biografi nostrani si tormentano — per costoro mai
non invano — su questa melliflua e melensa saggezza: «
più erbivori/delle pecore/si riuniscono i tolstoiani. /.../ Urlan
/ come furiosi tenorini ». (M)
Paradosso o no, nella casa del cosiddetto apostolo della
non-violenza (chissà se pure in casa Gandhi v'era la
stessa situazione di famiglia) c'è la guerra. E questa
saggezza mi costringe ad essere assente del tutto e
l'ironia è una assenza. Mi sarebbe piaciuto riferire dei
tentativi di volo che avrebbe voluto compiere Tolstoj, che
non furono, tuttavia, tutti insinceri, ma goffi senza rimedio
e pericolosi per gli altri:
questa è storia. Era un asceta in continua ascensione.
Una ascensione più immaginata che reale. Tanto è vero
che Sonja Tolstoj riferisce che a lui piaceva:

cacciare e difendere gli animali
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mangiare bene e seguire diete vegetariane essere
artista e condannare l'arte fare l'asceta e indulgere ai
sensi proclamarsi cristiano e demolire la fede

Tolstoj amò sinceramente la Natura. La Natura non amò
Tolstoj. Lui l'amò tanto da esserne allievo, della sua
maestrìa; e farne parziale soggetto della materia dei suoi
romanzi. La Natura lo sovrastò e lui non seppe cantarla.
La Natura lo espulse come falso profeta dalla sua terra,
poiché non lui seppe cantare l'avvento della nuova
stagione.
E non possedeva nemmeno il dono dello stupore. Lo
stupore fu il marchio e il privilegio concesso dalla Natura
soltanto a Pasternak. E Skiovskij, « l'arte è un continuo
stupore »; Pasternak fu artista, e Tolstoj non lo fu.
Čechov fu artista, e Tolstoj non lo fu. Ha dunque ragione,
Brezina?
Tolstoj afferma più volte che la poesia è una cosa inutile.
Questo « generale classico » è il primo che deve essere
attaccato, distrutto. Ma ancora nostrani biografi su di lui si
tormentano. Stefan Zweig cadde in pieno nella trappola
Tolstoj (vedi: Tre poeti della propria terra).
Che me ne faccio di un uomo che non è capace di
accettare come pura gioia la sessualità passando
attraverso le donne come attraverso il fuoco, e non
attraverso « il deserto d'ottusità e di tramorti-mento »?
Tolstoj arriva a fare i conti « sul meriggio esistenziale, col
problema della Morte ». (La Morte è donna, è demonio, è
vergine, ecc.). E non riesce ad accettare la Morte, poiché
non è riuscito ad accettare l'altro volto della Dama
Severa: la Vita, il Piacere e la Donna.
Tolstoj non vota (MajakovskiJ, in cielo lo colloca perché
ha « un bell'aspetto decorativo e non può che stare fermo
»), o meglio è il volo che non fa volare Tolstoj; poiché è
convinto che il piacere equivale all'ottusità spirituale e il
piacere corporale al vizio, ossia al difettare e non già alla
pienezza della vita.
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Immaginatelo fra le nuvole con Rousseau, l'arcangelo
Gabriele, e Matusalemme, e vari angeli! Non vola, non è
capace di staccarsi totalmente (è conte, ha proprietà) e si
zavorra; e non è capace di essere un pochino spirito, e
pecca, scambiando il peccato col volo.
Strappa a Dio le redini! Perché prendere in giro il mondo
coi miracoli! (M)

Come dice il poeta, la sua (di Tolstoj) è una « filosofia
spicciola su luoghi profondi ». Simili atteggiamenti
corrispondono dal lato dello Spirito a quello che dal Iato
della Natura è la Barba Bianca e l'aspetto da Mosè (§.
Zweig), il che si rivela proprio molto, molto decorativo.
Scrittori come questi servono ai/i Tranquilli di cuore e di
spirito: al massimo possono essere scomodi a se stessi
(ed è già parecchio se lo sono realmente), e comodi per
gli altri (ed è il meno che si possa sperare).
Canzonare non è decantare: sarebbe troppo una ope-
razione aristocratica nei confronti di uno scrittore che non
mi sento affatto di glorificare. Fu un Fregoli che si travestì
da Giove-mugiko, fu un inconsistente novello re Lear, e
del Pan di Vrubel non ha soltanto gli occhi. Incapace di
glorificarsi, voleva, chiedeva di essere glorificato, e da
chi?, da tutti, a cominciare dal potere zarista sino
all'ultimo mugiko. Sarebbe stato meglio se fosse stato un
distruggitore d'infanzia e di innocenze;

Lo avremmo amato di più! Incapace di gridare:
Glorificatemi!

Non sarò pari ai grandi. (M)

Glorificarlo, e perché? Schierato fra i santi da poeta, è per
canzonare la sua presenza, dal pensiero all'aspetto fisico.
È il sentimento, non del grottesco e nemmeno di una non
facile comicità, che mi disintenerisce e che mi preme; non
è la risata che suscita, ma ciò che è dietro e che ancora
non si esprime in risata: è il trattenimento di una esplo-
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sione totale di risibilità contro la seriosità di cui fu
circondato in vita e dopo morto. Mi invita invece il
sentimento di chi fu da lui — imparziale/parziale — un
distaccato, o comunque più o meno feroce e spieiato
critico; di chi non fu intaccato dalla sua nonviolenza;
contrario comunque con o senza rancore. Coloro che gli
voltarono le spalle alimentano i miei dis-appunti e sono i
miei contrappunti (contrafforti). Non contro, ma in obliqua,
cavallo degli scacchi, mi allontano (sono sempre stato
distantissimo!) dalla trasgressione di Tolstoj, poiché la
sua fu una tra-sgressione per mentecatti, funzionale e
strumentale secondo le circostante, opportunista, fideista,
prò e contro i creduloni e i sinceri, pro e contro i Tranquilli
di ogni ceto e di ogni popolo.
La sua trasgressione confuse R. M. Rilke, ma non incantò
la Lou Salomè.
Il sarcasmo di Majakovskij ci aiuta contro Tolstoj e contro
le biografie benpensanti dell'epoca e odierne, e contro i «
socialisti conciliatori », della letteratura. Spesso mi sono
domandato cosa sarebbe stata la letteratura russa senza
Tolstoj: certamente non affetta da senilità precoce e
meno morta del suo rappresentante più longevo, che
perciò è ingombrante, che perciò è da canzonare ad
oltranza, adesso e sempre, come in passato; colui che
non fu nulla se non una Orsa Maggiore da deridere; che
si turava il naso e la cui barba poteva servire soltanto a
lustrare « i selciati della Russia » in rivoluzione; colui a cui
dare « un calcione sotto la schiena »; che è « più erbivoro
di una pecora »; che ha « un bello aspetto decorativo e
non può che stare fermo; che è schierato fra i santi
(ridere!) poiché si occupa di non resistenza al male »
(ridere ridere!); che è circondato da << socialisti
conciliatori ».
Senza Tolstoj avremmo riso di meno. Ci sarebbe man-
cato un termine di paragone con le comiche finali! È
esilarante saper vedere la casa di Tolstoj-mugiko
l'apostolo della non-violenza, presidiata dai soldati dello
zar contro eventuali attacchi di veri mugiki. Era tutto nel
desiderio di voler essere ad ogni costo un mugiko, e
sapere di non poterlo essere mai nono-
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stante tutti i suoi goffi tentativi di mascherarsi, come tale.
Un intellettuale che non voleva essere un intellettuale per
poter essere un mugiko: è questa la follia di Tolstoj o
quella che ci spaccia nelle Memorie di un folle?
O non è invece la cecità e l'incapacità di poter influire
minimamente sulla realtà, se non con un misticismo
mortidico?
Le critiche, i divertimenti e i sarcasmi, per esempio di
Cernysèvskij, Dostoevskij, Cechov, Majakovskij e altri
sono giustamente spietati e mirano al centro della
cosidetta non-violenza che è principio malsano e capace
di uccidere la vita più che far trionfare la vita. Pensate, le
infanzie di intere generazioni sono state succhiate da
questo principio malsano, e spesso con l'approvazione
del Potere! Tolstoj ha insegnato come si agonizza, non
come si vive. Ha mostrato come essere piamente ipocriti
(attori benpensanti, di stato); come insegnare agli
ignoranti col proposito deciso che l'ignorante debba per
necessità storico-sociali rimanere tale (ancora più
ignoranza!); e ha predicato come la poesia che non
commuove il cuore di un contadino non è poesia (e che
quindi Puškin, Baudelaire, Verlaine, Monet, Manet,
Renoir, Michelangelo, Liszt, Schumann, Berlioz, Dante,
Milton, Beethoven, Shakespeare, ecc., non sono ne artisti
ne poeti).
Si comprende ora come la critica di Brezina fosse giusta,
e giusta la condanna « Tolstoj non è un artista ».
Certo se questo suo furore lo avesse diretto contro
l'autocrazia oscurantista imperante nel suo paese, gli
avremmo fatto un monumento alla libertà e alla verità; è
che il monumento Tolstoj se lo è meritato poiché
santificato dai Tranquilli e dai Piangenti, dai miti e dai
lacrimevoli, dai socialisti conciliatori e da tutti coloro a cui
non bisogna distruggere le infanzie e le innocenze. Più
folli, costoro, del loro profeta.
La miseria morale di Tolstoj si commisura con la
coerenza e con le vitali morti di tutti i poeti russi, suicidati
o ammazzati ed il risultato è la esclusione
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del conte-mugiko, senza rimedio e senza appello, dai
mondi della poesia e dell'arte. Furore mal diretto, non c'è
dubbio. L'anastasi cristiana di Tolstoj (soluzione moral-
reli-giosa: dopo il peccato è un imperativo categorico
resuscitare) è banale di fronte alla resurrezione per
ibernazione di Majakovskii, che è invece apologia
assoluta del trionfo della vita: gioia totale. Poeta troppo
vitale per morire vecchio e decrepito. II verso del poeta «
Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri » distrugge
senza appello il decorativo Tolstoj.
Per questo ho chiesto ripetutamente agli studiosi di
psicologia, psichiatria, ecc., se vi fosse un'altra soluzione
oltre la morte e la follia, per esempio la resurrezione e
costoro non mi hanno risposto, giravano a vuoto, e ciò
forse è dovuto ad una eredità positivista.
Trionfare sulla propria morte, ogni giorno, puntellando i
propri piedi su quella gioia, è godere di questo sogno,
senza le pastoie mistiche di Tolstoj. Tolstoj ha ucciso. Il
poeta si è ucciso, lo hanno ucciso: conclusione
romantica, morte non stupida. (?) (Savinio).
Il Grande Vecchio muore coerentemente decrepito in
tutto: fallito martire del regime, fallito maestro elementare,
fallito artista, fallito pensatore, fallito profeta, fallito
patriarca, fallito perfino come avvocato, ed infine fallito
come mugiko, e fallito folle. Tutte se l'era inventate le
fisime, e le follie. La sua follia è qui, non quella che ci
spaccia nelle Memorie di un folle che è un falsus
psicologico, la negazione voluta della verità: operazione
utilitaristica. Ma è che, la sua follia non mi tocca, non mi
brucia, non mi da il tremore e il timore di chi si sa
destinato al fuoco. Analizzare soltanto il testo Memorie di
un folle sarebbe stato per me banale; è davvero folle:
il testo non ci illumina. Ciò che conta è lo scatto umano:
Beethoven non si prostrò davanti al Potere, Goethe, si.
Gli esempi sono tanti. Černyševskij a Tolstoj: « prima di
insegnare alla Russia la Vostra saggezza pedagogica,
cercate di
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farvi una idea più precisa dell'educazione del popolo ...
Decidetevi: o smettete di scrivere articoli teorici, oppure
studiate per essere in grado di scriverli ».
Dostoevskìj, nel suo Diario di uno scrittore racconta la
storia di un turco che ha afferrato un ragazzo e sta per
cavargli gli occhi; la sorellina del ragazzo tenta di liberare
il fratello: una scena terribile, alla quale un uomo assiste
senza intervenire, perché immerso in profonde
meditazioni. È chiaro, che il pensatore è Tolstoj.
Čechov: « il ragionamento e il senso di giustizia mi dicono
che v'è più amore per l'umanità nell'elettricità e nel vapore
che non nelle castità e nell'astinenza ». Tolstoj predicava
entrambe queste virtù. Lenin di Tolstoj: « proprietario
terriero che folleggiava in Cristo ».

Ma, non parlerò più di Tolstoj nella mia vita futura:
offrirò piuttosto succo d'ananas

alle puttane nei bar. (M)
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L'angoscia esistenziale

Bianca laccarino, Roma

Confesso di avere avuto molti problemi ad accostarmi a
questo racconto di Tolstoj non, come ho fatto spesso in
passato, da semplice lettrice, ma nel ruolo che mi è stato
richiesto per questa occasione, di esperta in psicoanalisi.
II problema mi si formulava in mente con questo
interrogativo: cosa può dire, dal suo punto di vista, uno
psicoanalista su un'opera letteraria? Ed anche: che diritto
ha uno psicoanalista a dire qualcosa di « speciale » su
una opera letteraria?
Alla fine ho accettato perché in fondo, dentro di me, ho
accettato di assumere questo territorio di confine, cioè
psicoanalisi e linguaggi narrativi, come oggetto di
riflessione e di critica.
Oggetto di riflessione critica in quanto ho sempre nutrito
una certa diffidenza per le cosiddette interpretazionì
psicoanalitiche delle opere d'arte, di qual-siasi scuola, in
quanto le ho sentite spesso delle operazioni magari
brillanti sul piano dell'ingegnosità della psicoanalisi
applicata, ma che non mi aggiungevano niente alla
comprensione della bellezza di quella determinata opera,
anzi, semmai mi toglievano
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qualcosa di quella magia che è sempre appannaggio
della bellezza. Quelle che, in termine tecnico, si chiamano
operazioni riduzionistiche. Così come non mi aggiunge
molto l'interpretazione dell'opera d'arte in termini di
biografia personale dell'autore.
E poi, alla fine di un'esplorazione di tutti questi percorsi
deludenti, mi sono detta: ma perché tanto affanno ad
andare a cercare la chiave di spiegazione psicoanalitica
di un'opera d'arte? Se è un'opera d'arte vuoi dire che è un
fatto estetico, che è pericoloso andare a toccare, o
almeno va toccato con mano delicata.
E mi è venuta in mente un'immagine, credo di Sta-
robinski, che riassumeva tutte le trepidazioni del mio
accostarmi, non da ingenua, ma da esperta, a questo
racconto.
L'immagine di Psiche che non riesce a sopportare il
mistero del volto di Eros e, di notte, gli illumina il volto ...
Scacciata e bandita e sottoposta ad infinite prove, riesce
alla fine a salvarsi e a ritrovare Eros perché non ha mai
cessato di amarlo. Psiche alla fine viene perdonata
perché in lei lo sguardo della conoscenza era nello stesso
tempo sguardo d'amore.
Ben diversa la sorte di Atteone che spia Diana al bagno,
trasformato in bestia, sarà sbranato dai suoi stessi cani.
Nel suo sguardo non c'era amore ma violenza,
indiscrezione, abuso, violazione della segretezza e del
mistero.
Tenterò quindi di muovermi come Psiche nei confronti di
questo testo e di evitare le tentazioni di Atteone anche
perché Tolstoj è un autore che mi è molto caro e che ha
arricchito la mia adolescenza, come quella di molte
persone, credo.
E per sciogliere subito il primo nodo, credo che la prima
meditazione che è venuta fuori dall'immagine di Psiche
che disvela Eros è questa: forse sono caduta in un
equivoco quando ho pensato di dover leggere da «
esperta » le Memorie di un folle di Tolstoj, equivoco dal
quale è scaturita la mia paura di snaturare e violentare la
bellezza del racconto? Perché forse è il tempo e il luogo
di cominciare a
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dire che Freud non ha inventato una nuova scienza, ma
un nuovo linguaggio figurale che fosse in grado di far
parlare le immagini dell'inconscio e l'esperienza
soggettiva e privata, una vera e propria drammaturgia
della coscienza. E non a caso ha cercato proprio nella
letteratura, per esempio nella Gradiva di Jensen, una
conferma alla sua teoria; che poi gli allievi e i seguaci
abbiano pensato di avere in mano un sapere cosiddetto
scientifico e insieme una chiave di volta per spiegare tutti
o quasi tutti i prodotti culturali, questo è un altro problema
che riguarda la istituzionalizzazione del movimento psico-
analitico e, in certi casi, il suo delirio di onnipotenza. Ma
se Freud fa parlare l'inconscio e l'esperienza soggettiva
attraverso un linguaggio figurale, altrettanto fa la
letteratura e allora per me non c'è più problema di
intrusione e di violenza, come esperta in psicoanalisi,
nell'opera d'arte.
Cioè, in breve, io vi dirò, con il linguaggio soggettivo delle
mie immagini, ciò che ho pensato e vissuto leggendo
questo racconto che, a sua volta, esprime delle immagini.
Il problema, cioè il fatto della sua bellezza, cioè di essere
un prodotto artistico, rimarrà un discorso soggettivo,
privato, mio, vostro, delle nostre singole esperienze di
lettori.
Diverso e molto più complesso è il discorso che dovrebbe
farsi sulla particolare specificità del funzionamento
mentale del cosiddetto creatore o artista, cosa che qui
non desidero affrontare per non allontanarmi dal tema
della conferenza che ha un ben preciso contenuto, ma
posso accennare solo di sfuggita che il momento creativo
probabilmente va studiato a partire dall'analisi di quel
particolare stato mentale di cui tutti abbiamo fatto
esperienza e che si verifica quando, addormentati, stiamo
sognando e poi è l'alba e ci risvegliamo ma, in parte
continuiamo a sognare, e realtà e fantasia si mescolano
l'una con l'altra e non sappiamo di quale dei due regni
siamo abitanti.
Ma, come dice Freud in « Dostoevskij e il parricidio »: «
l'analisi deve deporre le armi di fronte al
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poeta » e conviene allora inoltrarci nell'esame di questo
testo di Tolstoj avendo in mente un altro assunto di Freud
che spesso è stato mal interpretato; cioè che l'opera
d'arte rappresenterebbe, nel piacere estetico che procura,
una compensazione all'impossibilità da parte del poeta di
agire nella realtà e di conquistarvi i vantaggi che
desidera. Mal interpretato questo passo, dicevo, perché
spesso è stato letto su un piano un po' grettamente
personalistico, nei termini cioè della nevrosi personale
dell'artista che non riesce a realizzarsi nella realtà e allora
si realizzerebbe nella fantasia.
C'è invece un'altra possibile interpretazione di questo
brano ed è quella che qui vi proporrò lungo il corso della
lettura del testo di Tolstoj: e cioè che l'opera d'arte si
sviluppa sì ai margini del mondo, nel regno
dell'immaginazione, o di quello stato « sogno o son desto
» di cui parlavo prima, ma per svolgere una funzione di
mediazione tra l'individuo e il sociale, tra l'artista e il
mondo in cui vive, e se, indubbiamente, ha origine in un
fallimento personale, questo fallimento personale ha una
relazione indiretta con quello sociale più allargato, quello
di una cultura o di una generazione.

Infatti, credo che sia molto rischioso dire che l'opera
d'arte è il « bello di per sé » che non ha legami semantici
col mondo in cui vive, un assoluto senza storia. Vive, al
contrario, in una profonda relazione con i conflitti irrisolti o
irresolubili della sua epoca e il racconto di Tolstoj credo
che ce ne dia un esempio molto appropriato e
significativo.
Siamo nel 1883, in un periodo in cui i rapporti sociali tra
ricchi e poveri sono improntati al massimo della violenza
e dell'ingiustizia, violenza e ingiustìzia che però non
vengono « viste », di cui non ci si accorge, fanno parte
del vivere quotidiano di ognuno e dell'inconscio di
ognuno.
Non di ognuno; « uno », il protagonista di Tolstoj, si
ammala, va in crisi e dissimula il suo star male durante la
visita che gli viene fatta, perché altrimenti non potrebbe
svolgere il suo « lavoro » di
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pazzo. Lo chiama proprio « lavoro ». Di che « lavoro » si
tratta e perché deve dissimulare?
II mio modo di sentire questo racconto con la mia
soggettività nutrita della mia esperienza psicoanalitica, mi
ha portata immediatamente a vivere la « follia » o molto
meglio sarebbe dire l'angoscia (perché di questo si tratta)
di quest'uomo come l'elaborazione in forma privata,
soggettiva, interiorizzata e modellata sull'esperienza
personale, di un conflitto non visto, non affrontato e non
risolto al livello sociale:
il fallimento della Russia zarista nel l'affrontare il problema
della giustizia sociale tra ricchi e poveri e il decadimento
del vivere comunitario a forme abitudinarie e legalizzate di
violenza e ingiustizia. Un fallimento, che, come tutti
sappiamo, diventerà presto cosciente nella mente della
maggioranza e porterà alla rivoluzione del '17. Problema
questo, dell'ingiustizia sociale, che Tolstoj tra l'altro
affronterà lungo il corso di tutta la sua vita e la sua opera.
L'ipotesi che vorrei suggerire è che con questo racconto
siamo in presenza di un esempio che manifesta la
differenza tra un delirio e l'angoscia esistenziale:
mentre il delirio, grossolanamente parlando, rappresenta il
tentativo di esprimere un conflitto personale e privato in
un linguaggio pubblico (anche se, ma con giri più lunghi,
anche il delirio privato ha un legame con il sociale)
all'inverso l'angoscia esistenziale di questo protagonista
rappresenta l'interiorizzazione e la modellizzazione sulla
propria esperienza personale, di un conflitto che la società
non è stata in grado ne di vedere, ne di risolvere o
affrontare. È l'inconscio collettivo che si esprime con le
sue immagini e le sue angosce, nell'individuo.
II protagonista paga con la pazzia, che sembra essere il
risultato della sua angoscia insopportabile, ciò che la
società non è in grado di pagare:
Al termine del racconto:
« Dissi, senz'altro, che non potevo comperare quel
possedimento perché il nostro profitto sarebbe stato
fondato sulla miseria e sul dolore d'altri uomini ...
m'illuminò d'un tratto la verità di ciò che avevo detto: la
verità del fatto, soprattutto, che i contadini
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vogliono vivere ne più ne meno che noi, che anch'essi
sono uomini, fratelli, figli del Padre, come dice il Vangelo.
Tale fu l'inizio della mia pazzia ». « A questo punto la luce
m'illuminò appieno, e io divenni quello che sono. Se tutto
questo non esisteva, allora anzitutto, cessava d'esistere in
me. E lì per lì, sotto il portico, distribuii quanto avevo in
tasca, trentacinque rubli, ai mendicanti e me ne andai a
casa a piedi, discorrendo con la gente del popolo ... ».
Il conflitto a livello personale è risolto, l'angoscia è finita, è
subentrato il delirio (o l'illuminazione della verità) e
insieme la serenità e il contatto con gli altri, con il popolo.
Delirio o illuminazione di verità? Quello che oggi nel 1883
è vissuto dagli altri, dal sociale, come delirio, sarà tra
qualche decina d'anni il credo e la verità d'un intero
popolo. Come possiamo allora continuare a chiamarlo
delirio? Forse dobbiamo fare, io credo, una riflessione
autocritica su questo termine molto usato in
psicopatologia e cominciare a capire che non si può
inquadrare il delirio come una cosa che appartiene al
soggetto, che lo pervade e di cui è il portatore, ma
bisogna riferirsi, per poterlo comprendere, ad un'ottica
relazionale allargata: cioè, io deliro in un mondo, non nel
vuoto.
Forse questo modo di ragionare ci potrà anche far capire
che il delirio del protagonista di Tolstoj, al contrario di
quello che penserebbe la psichiatria tradizionale, contiene
un discorso vero, non un discorso falso, quello
dell'ingiustizia sociale, per esempio, che nel 1883 non
poteva diventare un discorso condiviso.
Diventa così possibile rispondere alla domanda che ci
eravamo posti all'inizio: di quale pazzia si tratta e perché
è un « lavoro », che, per di più, va dissimulato? Si tratta di
far « lavorare » dall'interno, nel tessuto sociale, ma senza
dirlo chiaramente e quindi dissimulandolo nel delirio
religioso, una verità, il bisogno di giustizia sociale, che
non ha, al momento, interlocutori.
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Qual è la differenza che passa, infatti, tra una fissazione
religiosa vissuta nel segreto della propria privatezza che
sconfina nel delirio, e l'idea politica che, per esempio,
accende un qualsiasi movimento di popolo? Una
differenza piccola e sostanziale nello stesso tempo: la
prima è l'esperienza di un soggetto che si trova, per
ragioni particolari, a vivere in un luogo dell'esperienza dal
quale riesce a cogliere una verità, inconscia a tutti, e si
trova senza interlocutori che possano fare da specchio di
conferma della sua identità (perché una percezione di
questo genere provoca sempre una rottura del proprio
senso di identità), e contemporaneamente da terzo, cioè
da coscienza critica: insomma è solo con la sua verità
indicibile.
La seconda è l'esperienza di un gruppo che funziona per
se stesso e i suoi singoli mèmbri, appunto, come uno
specchio e ha in genere in un partito politico avverso la
sua coscienza critica. Il luogo che occupa il protagonista
di Tolstoj è proprio, mi sembra, quello della solitudine di
una verità non comunicabile e incontenibile in uno spazio
mentale di gruppo.

Ma, attraverso quale percorso, questo ancor giovane
Tolstoj (perché ormai sappiamo che si tratta di un
racconto autobiografico) arriva alla sua solitudine di
verità?
Nel mezzo di una vita ordinaria (sono le sue parole) gli
capitano degli episodi inspiegabili di angoscia, nella
forma del terrore della morte, che piano piano lo
conducono ad uno stato di oppressione e di paralisi.
Allora ricorda, nel tentativo di capire e di uscire da questa
angosciosa oppressione, due episodi di infanzia: nel
primo un bambino viene picchiato, e la punizione è
violenta e ingiusta perché prima di tutto portata avanti su
di un bambino indifeso e poi perché non cessa quando il
bambino si pente.
« Mi risovviene d'una volta che, in presenza mia, hanno
battuto un ragazzetto, che grida mandava, e che faccia
terribile aveva Foka, mentre lo batteva.
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— Non lo farai più, eh? non lo farai più? — ripeteva, e
continuava a dar colpi. Il ragazzetto diceva: — Non lo farò
più —. E quello ripeteva: — Non lo farai più? — e
continuava a dar colpi. E a questo punto, mi prese.
Incominciai a singhiozzare, a singhiozzare, e per un
pezzo nessuno riuscì a calmarmi. Ecco, appunto questi
singhiozzi, questa disperazione, sono stati i primi accessi
della mia attuale pazzia ».
E nel secondo episodio ricorda il racconto della tortura di
Gesù, da lui vissuto con lo stesso senso di disperazione.
« « — Raccontaci ancora di Gesù Cristo.
— Ma no, ora non ho tempo.
— No, raccontaci.
Anche Mìtjegnka insisteva che raccontasse ancora. E la
zia incominciò daccapo con quelle stesse cose che ci
aveva raccontate prima. Raccontò che lo avevano
crocifisso, picchiato, torturato: ma egli pregava sempre, e
non li condannava.
— Zia, perché lo hanno torturato?
— Erano gente cattiva.
— Ma come, lui era tanto buono
— Su, basta, sono già le nove. Volete dar retta?
— Perché lo picchiavano? Lui li perdonava: dunque
perché lo picchiavano? Gli faceva tanto male? Zia, gli
faceva tanto male?
— Basta, su: devo andare a prendere il tè.
— O forse non sarà vero, che lo picchiavano?
— Su, basta.
— No, no: non tè n'andare ... ». Scoppia in singhiozzi e
comincia a sbattere la testa nel muro.
È come se dicessimo, nel nostro linguaggio psico-
analitico, che rifiuta di prendere le parti della legge, della
forza e del potere, se questi si configurano in termini di
ingiustizia e violenza e preferisce identificarsi con la
vittima, sbattendo la testa contro il
11 muro, facendo del male a se stesso. Due volte, da
grande, cercherà di mettersi dalla parte della forza e del
potere cercando di comprare un terreno, ma tutte e due le
volte si trova a ragionare come
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un violento e un usurpatore: la prima volta cerca un «
imbecille da infinocchiare », la seconda « dei contadini da
sfruttare ».
E in questa prima compravendita (che non a caso non va
in porto così come la seconda) scoppia il suo malessere,
la sua angoscia. Si vive come un uomo orrendo,
oppresso dal senso di morte, perché in realtà non può
vivere, è paralizzato, non può comprare il terreno e
diventare proprietario perché questo significherebbe
perpetrare una ingiustizia.
Rispetto a questo itinerario, l'angoscia con tutto il suo
peso di sofferenza e di mancanza di vita, rappresenta la
malattia, il non sapere dove si è e dove si sta andando,
mentre il delirio finale è come la catarsi resa possibile dal
raggiungimento di un luogo della propria esperienza
umana dal quale poter guardare la verità, in assoluta
solitudine, pagando questa illuminazione con l'uscita dalle
forme di comunicazione e di rapporto proprie del suo
gruppo sociale.
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L. Andrèev
II pensiero

Rita Giuliani, Roma

Ho accettato con slancio l'invito a partecipare a
questa « diretta dalla follia » con un intervento su
Leonìd Andrèev, dal momento che mi si presentava
l'occasione di rivolgermi a un uditorio eterogeneo, e
non di soli russisti, a persone che, forse, sentivano
per la prima volta pronunciare il nome di Andrèev,
uno scrittore a me particolarmente caro e del quale
mi considero una solitaria estimatrice. Nel nostro
paese, infatti, egli ha goduto di una grande
popolarità sino alle soglie degli anni Trenta, poi è
caduto progressivamente nell'oblio fino a diventare,
com'è a tutt'oggi, un autore pressoché sconosciuto,
ormai dimenticato dal pubblico dei non specialisti.
Eppure la sua figura rimane una delle più
interessanti della letteratura russa dell'inizio del
secolo, per usare l'espressione di Lev Trockij: « la
figura artistica più clamorosa, se non la più
profonda, dell'epoca tra le rivoluzioni » (1).
Vero è che in questi ultimi anni in Italia si sono avuti
i primi segni di un rinnovato interesse verso l'opera
di Andrèev: dopo un'assenza dai nostri palcoscenici
durata più di trent'anni sono di nuovo andati
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in scena due suoi drammi (// valzer dei cani 1978;
Ekaterina Ivànovna 1983) e nel 1980, a distanza di
venticinque anni dall'ultima traduzione italiana di una sua
opera, sono stati pubblicati i racconti // pensiero e Le mie
memorie (2).
Considero particolarmente felice la scelta de // pensiero in
primo luogo perché ne è disponibile un'agile traduzione
moderna e, soprattutto, perché // pensiero è un'opera
assai tipica della maniera andreeviana e, pur essendo una
delle prime prove letterarie dello scrittore, ne anticipa la
problematica della maturità. Il tema del racconto, infatti,
era molto caro ad Andreev che in seguito lo rielaborò in
un dramma omonimo, messo in scena nel 1914 al Teatro
d'Arte di Mosca con la regia di NemiròvičDànčenko. Due
anni più tardi il soggetto venne ripreso anche dal regista e
sceneggiatore V. Gàrdin che ne curò un adattamento
cinematografico (3).
Infine, particolare curioso, // pensiero è stato anche la
prima opera di Andreev ad essere tradotta in italiano nel
1904(4).
Andreev nacque ad Orel nel 1871 e pubblicò il primo
racconto nel 1898. Nel 1901 uscì il primo volume dei suoi
racconti che fu accolto da pubblico e critica con molto
favore. // pensiero fu scritto e pubblicato l'anno
successivo, nel momento in cui Andreev si trovava
all'inizio di una parabola artistica che avrebbe raggiunto il
vertice alle soglie degli anni Dieci, dopodiché sarebbe
iniziata, veloce e malinconica, la parabola discendente:
nel 1919, quando morì a soli quarantotto anni, egli era
ormai considerato uno scrittore fuori moda, un sorpassato.
Sulla fortuna di Andreev influì negativamente il fatto che la
sua opera fosse molto datata, e la sua problematica
legata a un preciso momento storico. Parlando di Garsin
la professoressa Maver Lo Gatto ha ricordato come nella
sua opera occupassero un posto centrale le « questioni
maledette »; anche Andreev inscrive la sua problematica
nel cerchio delle questioni ultime, con la differenza che le
ripropone a distanza di vent'anni a un pubblico diverso,
meno sensibile a una tematica che, forse, appariva ormai
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logora, e meno disposto a credere nella sincerità e nella
drammaticità con cui l'autore poneva a sé stesso e agli altri
quegli eterni problemi.
Anche // pensiero s'inserisce nella tradizione delle «
questioni maledette » della letteratura russa, dal momento
che esso è una sorta di meditazione in forma
drammatizzata sul tema dei limiti del pensiero umano, della
libertà dell'individuo, del rapporto tra libertà individuale e
norme del vivere sociale.
La trama del racconto è assai semplice: il dottor Kèržencev
è un solitario che ha fatto del proprio pensiero l'oggetto di
un'idolatria quasi maniacale. Il pensiero è infatti per lui
l'unico amico, lo schiavo, l'amante (in russo « pensiero » è
di genere femminile). Per provare la forza del proprio
intelletto egli decide di uccidere un suo vecchio amico,
Aleksèj Savèlov, col quale ha un rapporto assai conflittuale,
tra l'altro Savèlov ha sposato Tatjàna, la donna che lui
amava. Kèržencev in spregio di ogni legge etica e civile,
decide anche di garantirsi l'immunità per il proprio delitto
simulando la follia. Egli uccide come stabilito, ma il suo
gesto Io travolge, il pensiero Io tradisce: da quel momento
non Io abbandonerà più il dubbio se mentre uccideva era
lucido e simulava la pazzia o se invece era pazzo davvero.
La critica rimase piuttosto sconcertata dal racconto.
Andrèev era considerato, sia pure a torto, uno scrittore di
tendenza democratica e realista e il racconto mal si
conciliava con l'immagine che dell'autore si voleva
accreditare. Parte della critica e alcuni medici videro ne //
pensiero uno studio psichiatrico sut crollo psichico di un
individuo. A. A. Izmàjlov ricondusse il racconto alla
categoria dei « racconti patologici » giudicandolo il più
efficace, quanto a potenza di suggestione, dopo // fiore
rosso di Gàrsin e // monaco nero di Čechov (5). Eppure
Andrèev non si era affatto servito di libri d'argomento
medico per « costruire » il racconto e conferirgli una base
scientifica, come confessò allo stesso Izmàjlov: « io non ne
capisco un'acca di psichiatria e non ho letto nulla per //
pensiero » (6).
La maggior parte dei critici vide invece nel protago-

(5) « Gor'kij i Leonid
Andreev. Neizdannaja pere-
piska », in Literaturnoe
nasledstvo, vol. 72, Moskva,
1965, p. 156.

(6) Ibidem, p. 413.
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nista il campione dell'individualismo sfrenato del tempo,
colui che si proponeva, come il superuomo nietzschiano,
di infrangere ogni legge umana ma, non trovando nel
delitto la libertà sognata, giustamente terminava la propria
vita in una condizione inumana. A. Lunačarskij fu
particolarmente duro nei confronti del racconto, che non
gli piacque affatto. Egli sottolineò la differenza esistente
tra il folle de // fiore rosso, la cui follia era nata — a suo
giudizio — dalla sofferenze dell'umanità, e Kèržencev,
espressione di un'autoaffermazione individualistica che
portava a una nuova variante del tipo Smerdjakov (il
parricida de / fratelli Karamazov): « la differenza tra
Smerdjakov e Kèržencev — scriveva Lunacarskij — è che
Smerdjakov uccise per denaro, mentre Kèržencev solo
per l'onore di diventare Smerdjakov » (7).
L'interesse che il racconto suscitò non solo nell'ambiente
letterario, ma anche in quello medico, fu tale che
l'Imperiale Accademia di Medicina di Pietroburgo dedicò
una riunione speciale all'analisi della condizione mentale
di Kèržencev: il parere pressoché unanime degli psichiatri
convenuti fu che Kèržencev fosse realmente pazzo.
Tentiamo ora anche noi di esaminare più da vicino il
racconto e, senza sconfinare nel campo d'indagine del
professor Maffei, rintracciare l'origine letteraria, filosofica e
autobiografica della «follia» andreeviana. Iniziamo
innanzitutto dal titolo: l'originale Mysl' reso in italiano come
// pensiero, perde immediatamente la duplicità semantica
che il termine mys/' ha in russo, dal momento che mys/'
indica non solo l'attività raziocinante della mente, ma
anche l'idea, la singola idea che balena all'intelletto. Il
dramma di Kèržencev è tutto racchiuso in questa duplice
accezione del termine: il pensiero (mys/') è la sua forza,
ciò che gli da il dominio sul mondo circostante, ma è
un'idea improvvisa (mys/') — l'idea che egli possa aver
ucciso in stato di reale follia — a precipitarlo in una
devastante incertezza che travolge il suo equilibrio
psichico e le fondamenta del suo castello ideologico.



Analizziamo brevemente come è costruito il racconto. La
narrazione è in prima persona, è Kèržencev infatti a
condurla, la narrazione in terza persona compare solo in
pochi, brevi brani, all'inizio del racconto e nel finale. Il
racconto è organizzato in forma di memorie, di appunti, una
forma che Andrèev adottò in numerose opere; sono in tutto
otto fogli di appunti che Kèržencev stende per gli esperti
chiamati a decidere della sua sanità mentale.
Nello sviluppo dell'intreccio Andrèev mostra una grande
maestrìa: egli espone le considerazioni del protagonista
alternativamente da due posizioni anti-tetiche: ora
dall'angolazione della coscienza presente a sé stessa in
ogni momento, ora da quella di una lucida follia scatenata
dal delitto in una mente già minata. Come un abile sofista,
egli mantiene un perfetto equilibrio nel dosare le due
ipotesi contrarie e sospende il giudizio: ne risulta una
lettura assolutamente ambigua, tale da legittimarle
entrambe.
Inoltre, l'ambiente in cui Kèržencev stende i suoi appunti ci
viene rivelato non all'inizio, ma dopo qualche pagina,
mediante squarci che si aprono all'improvviso nel
continuum della sua confessione: attraverso di essi la
realtà del manicomio irrompe nel racconto nella forma
sconvolgente dell'urlo bestiale, non più umano, di un
malato.
È inoltre tipico di Andrèev il procedimento di costruire i
racconti sull'accentuazione dei contrasti:
ne // pensiero sono contrapposti la razionalità e la bestialità
connaturali alla natura umana, il silenzio del monologo
interiore di Kèrzencev e le urla del manicomio, la tenebra
che regna nella vicenda del protagonista e il sole che
accompagna il ricordo di un'immagine di felicità; la società,
la folla che Kèrzencev rifiuta e colpisce e la sua totale, co-
smica solitudine. Sono inoltre costruite per contrasto le
figure di Kèrzencev e di Savèlov, la sua vittima, in cui è
adombrato Gor'kij, l'amico-nemico di Andrèev (8).
Interessante è anche notare la frequenza quasi ossessiva
con cui si ripete la similitudine fra Kèržencev e un attore:
attore che dapprima si compiace di es-
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sere un interprete perfetto, finemente padrone della
propria arte, poi si immedesima pericolosamente nella
parte (come un attore che interpretando Otello sia pronto
ad uccidere davvero, dice Kèržencev), e infine impazzisce
e recita per l'ultima volta, ferito a morte, nell'arena di un
circo.
Con una drammatizzazione estrema della narrazione il
conflitto psichico di Kèržencev porta allo sdoppiamento
dell'Io: all'lo razionale si contrappone una cosa, ono in
russo, indefinita, senza nome, ma sicuramente non
umana.
Passiamo ora ad esaminare brevemente la problematica
del racconto iniziando dalla figura del protagonista.
Kèržencev si propone immediatamente al lettore come
ipostasi del « superuomo » nietzscheano:
egli si è posto al di sopra della morale comune e ritiene
lecito e doveroso infrangere le leggi di una società
composta di esseri di razza inferiore (egli giudica tali, ad
esempio, le donne e i cani). Andrèev aveva letto con
passione Nietzsche, molto di moda nella cultura russa
dell'epoca, ma della sua speculazione aveva colto solo
l'elemento più « sensazionale » e di più facile presa sul
lettore medio, quale, appunto, la teoria del superuomo.
(Anni dopo la sua ammirazione per Nietzsche, unita a una
certa infantile bizzarrìa del carattere, gli avrebbe fatto
chiamare una sua barca a motore « Zarathustra ») (9).
Nella tematica del racconto, però, ancor più profon-
damente risuonano echi dostoevskiani. Gli eroi di Andrèev
sono spesso vicini ai tormentati « uomini del sottosuolo »
di Dostoevskij, come loro tesi in una spietata
introspezione. Tipicamente dostoevskiano è, ad esempio,
il concetto del muro, del limite che il personaggio vuole
superare con uno sforzo volontaristico e contro il quale
s'infrange invece il suo fragile lo. Non è affatto un caso
che Kèržencev nomini nel suo monologo Raskòl'nikov, il
protagonista di Delitto e castigo, il cui crollo psichico è da
lui giudicato misero e stupido.
Avere innalzato il pensiero al di sopra di ogni valore e
aver creduto che a sua volta il pensiero gli avesse
conferito il dominio sul mondo: questo è secondo
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Andrèev il peccato di presunzione di Kèržencev e della
società civile che si gloria della propria cultura, frutto del
millenario progresso del pensiero umano. Ma nella visione
dualistica del mondo — tipica di Andrèev — alla
condizione dell'uomo civile si oppone lo « stato di natura »,
al pensiero l'istinto. Lo scetticismo di Andrèev nei confronti
del progresso etico e sociale della società civile
perpetuava l'opposizione teorizzata da Rousseau tra uomo
civilizzato e uomo ancora incorrotto e si ricollegava palese-
mente alla tradizione della corrente rousseauiana della
letteratura russa, che aveva prodotto, tra le altre, opere
quali La povera Liza di Karamzìn (1792) e Guerra e pace
di Tolstoj (1863-69).
Una volta Andrèev aveva confidato a Gor'kij: « No, ha
ragione Tolstoj: la cultura è immondizia, essa può soltanto
rovinare la libera crescita dell'anima » (10). Nel racconto la
figura non corrotta dall'incivilimento, ancora vicina allo «
stato di natura » è rappresentata da Masa, l'infermiera
semplice e semianalfabeta che Kèržencev disprezza ma,
al tempo stesso, invidia perché ella sa che cos'è la vita, sa
quali sono i suoi veri valori. Balena in Kèržencev il dubbio
che l'enigma della vita, il suo senso autentico, a lui celato
da una cultura mistificatrice, sia accessibile solo a spiriti
semplici e sia racchiuso in valori a lui estranei e preclusi
quali l'innocenza, l'amore dei puri. È significativo il fatto
che nel buio che pervade il racconto il sole compaia una
sola volta a illuminare la scena semplice e tenera di una
bambina, un cagnolino e una bambinaia legati da
un'ineffabile tenerezza.
Come altri eroi andreeviani Kèrzencev è l'incarnazione
della forza centripeta della vita e la sua tragedia è la
tragedia dell'egocentrismo. Ma anche in lui balena per un
istante il ricordo di una forza centrifuga secondo la quale
tutto ciò che esiste, esiste non per sé, ma per l'altro (11).
II pensiero condanna l'uomo non solo alla solitudine totale,
ma anche allo scacco finale, poiché tra ragione e istinto è
questo a prevalere nell'uomo, secondo la Weltanschauung
andreeviana. Il limite tra

(10) Kniga o Leonide
Andreeve. Vospominanija,
Letchworth, 1970 (reprint
dell'edizione russa del
1922), p. 19.

(11) L.S. Koziovskij, «Leo.
nid Andrèev», in S.A.
Vengerov (a cura di), Rus-
skaja literatura XX veka
[1890-1910), vol. Il, Moskva
1915/Munchen 1972, pp.
277-278.



125

(12) Kniga o Leonide An-
dreeve, op. cit., pp. 19-20.

(13) Ibidem, p. 13.

(14) R. Giuliani, Leonid
Andreev, Firenze, La Nuova
Italia, 1977, p. 99.

l'individuo raziocinante e la bestia è labilissimo e agli eroi
di Andreev accade di superarlo spesso. Questa
problematica trascendeva e preesisteva alla finzione
letteraria, essa era per Andreev prima di tutto un'irrisolta
questione esistenziale.
Ancora una volta è Gor'kij ad illuminarci su questo aspetto
del pensiero di Andreev. Nelle sue memorie egli ha
ricordato i litigi avuti con l'amico sull'argomento del
pensiero, che Andreev «considerava come 'uno scherzo
crudele che il diavolo aveva fatto all'uomo'; e gli appariva
menzognero e nemico. Attirando l'uomo verso gli abissi di
misteri impenetrabili, esso lo inganna lasciandolo solo,
inerme e tormentato davanti a quegli enigmi, per poi
spegnersi del tutto. (...) Ad Andreev l'uomo appariva
spiritualmente povero, intreccio di irriducibili contraddizioni
di istinto e intelletto, privo per sempre della possibilità di
raggiungere una qualche intima armonia. Tutti i suoi
affanni sono vanitas vanitatum, caducità e illusione. E,
soprattutto, egli è schiavo della morte e per tutta la vita
cammina alla sua catena» (12). E ancora: « Leonid
Nikolàevič aveva un talento innato, naturale, la sua
intuizione era sorprendentemente acuta. In tutto ciò che
riguardava i lati oscuri della vita, le contraddizioni
dell'animo umano, il suo intuito era spaventoso » (13).
Tra le « questioni maledette » lo assillava in parti-colar
modo il problema del pensiero umano. Ancora nel 1912,
nella Lettera sul teatro asseriva: « Non la fame, ne
l'amore, ne l'ambizione: il pensiero, il pensiero umano con
le sue sofferenze, gioie e lotte:
ecco il vero protagonista della vita moderna! » (14). Il
pensiero umano, però, è un fragile parapetto che non può
resistere all'eruzione delle oscure e sconosciute forze
dell'anima, è come un recinto di festuche sull'orlo di un
cratere. Nel racconto c'è una immagine rivelatrice del
rapporto di forza che secondo Andreev intercorre tra la
sfera razionale dell'uomo e quella degli istinti: «
Immaginate di aver vissuto in una casa di molte stanze,
voi occupavate solo una stanza e pensavate di essere i
padroni di tutto l'edificio. E all'improvviso venite a sapere
che



là, nelle altre stanze, ci abitano. Sì, ci abitano. Ci abitano
esseri misteriosi, forse persone, forse esseri d'altra natura,
e la casa appartiene a loro. Voi vorreste sapere chi sono,
ma la porta è chiusa e dietro non si sentono ne suoni, ne
voci. Ma al tempo stesso voi sapete che proprio lì, dietro
quella porta muta, si decide il vostro destino » (15).
La fragilità del pensiero porta l’eroe andreeviano, in questo
caso Kèržencev, a dubitare dell'intellegibilità del reale e a
riconoscere alla fine la sua impenetrabilità. Qui si rivela
chiaramente l'influenza di Schopenhauer, il filosofo che
Andreev aveva più caro e le cui teorie sentiva
particolarmente vicine alla sua visione del mondo. Anche
per Andreev la vita è illusione, un velo dietro cui si cela
una realtà che alla ragione è negato di conoscere. Il motivo
dell'illusorietà dell'esperienza empirica era anche tipico
dell'epoca, basti pensare, ad esempio, alle poetiche
simboliste.
Nel racconto questo motivo viene ripetuto e sottolineato
dalla metafora ricorrente dell'attore, dall'idea che
Kèržencev ha della società come di un palcoscenico per le
sue interpretazioni, e dalla sua propensione a teatralizzare
ogni azione e ogni momento della propria esistenza (il
concetto della teatralizzazione della vita verrà
ulteriormente sviluppato nel dramma del 1914).
Ma se non si può andare oltre l'apparenza, se il pensiero
non può cogliere la vera realtà, chi potrà dire a Kèržencev
la parola definitiva sulla sua condizione mentale, chi potrà
essere così sicuro del proprio pensiero per farlo? A questa
domanda non risponde nessuno: ne gli esperti che devono
eseguire la perizia medica e che si dividono equamente
tra le due tesi opposte, ne le persone che lo circondano,
ne i giurati che lo devono giudicare (Andreev tace il
verdetto finale), ne Io stesso autore. Nell'ultimo foglio di
diario la tensione si fa parossistica ed esplode la rivolta
nichilista, cosmica, di Kèržencev che sogna di far saltare
l'universo con una miscela esplosiva di sua invenzione. Lo
scacco dell'individuo è divenuto scacco universale, la sua
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solitaria rivolta sfocia in un desiderio di devastazione
cosmica. La disperazione e l'impotenza di Kèržencev
sembrano concentrarsi nel suo folle desiderio di urlare
come una belva, immagine questa che ha ricordato non
solo a me, ma anche al pro-fessor Maffei, con
un'associazione forse scontata, ma perentoria, il famoso
dipinto di Edvard Munch // grido (1893): urlo d'orrore in un
volto smaterializzato. Tutto il racconto anticipa la tensione
spasmodica (oltre che singoli motivi, quali, ad esempio, la
tentazione del parricidio, la rivolta nichilista) delle opere
degli espressionisti tedeschi ed è esso stesso grido
d'angoscia di una coscienza che davanti alle contraddizioni
della realtà urla d'orrore e smarrisce sé stessa. È la follia.
Cerchiamo di riguardare più da vicino questa follia. La
pazzia è nel destino di molti personaggi di Andrèev, che
non starò qui ad elencare e, direi, è un destino ovvio,
coerente con la concezione del mondo dell'autore. La
pazzia è infatti il risultato e dell'impotenza del pensiero
umano e, al tempo stesso, dell'assenza di valori certi che
diano un senso alla vita. In questo senso la follia ha origine
nel « sociale », nella vita dell'epoca, nella malattia dell'or-
ganismo sociale. Non è un caso che nel teatro russo dei
primi anni del Novecento andasse tanto di moda il tipo del
« nevrastenico », dell'uomo dall'equilibrio psichico
spezzato (16). L'opera di Andrèev si presta quindi ad
essere letta anche in chiave sociale e ad essere
considerata come un prodotto e, al tempo stesso, come
una testimonianza della crisi di valori di una generazione
vissuta in un'epoca di transizione. Pochi anni prima, nel
1892,Čechov aveva scritto:
« Noi non abbiamo scopi ne vicini, ne lontani e la nostra
anima è vuota. Non conosciamo politica, non crediamo
nella risurrezione, non abbiamo Dio ne temiamo gli
spiriti...» (17).
Tra gli scrittori dell'epoca colsero bene la rappresentatività
e il valore premonitore dell'opera andreeviana BIok e
Culkòv, che scrisse: « Felice o no che fosse il suo stile,
profondo o no il suo pensiero, resta il fatto che lui stesso,
Andrèev, la sua personalità,
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il furore intellettuale e il suo cuore malato furono come
segni profetici del nostro destino. Egli fu la vittima immolata
per tutti noi » (18). E Blok ricordava: « (...) che dovunque
regnava l'infelicità, che la catastrofe era vicina e il terrore
alle porte io lo sapevo da molto tempo, prima ancora della
prima rivoluzione, ed ecco che a questa mia consapevolez-
za rispose all'improvviso La vita di Vasilij Fivejskij, poi //
riso rosso, poi, in modo particolarmente chiaro, il breve
racconto // ladro » (19); erano tutte opere di Andrèev.
Ma in Andrèev la follia ha anche un'altra origine, un'origine
di natura filosofica che attinge, come abbiamo già
accennato, al pessimismo di Schopenhauer nei confronti
della realtà empirica.
Infine la pazzia ha anche radici nelle vicende au-
tobiografiche, nelle stesse esperienze psichiche di
Andrèev. Egli era figlio di un alcolizzato e soffriva di
alcolismo ereditario che, a detta di quanti Io conoscevano,
gli procurava crisi non frequenti, ma assai tormentose,
durante le quali egli lottava contro i fantasmi generati dalla
sua coscienza. Non gli era nemmeno estranea l'esperienza
dello sdoppiamento della personalità, come risulta dai suoi
primi diari e da testimonianze di amici (20).
Aleksèj Rèmizov, che l'aveva conosciuto agli inizi della sua
attività letteraria, definì una volta lo sguardo di Andrèev «
sconsolato e amaro, col folle barlume di Gàršin », e
un'altra volta tentò di spiegarne la particolarità con queste
parole: «Non l'orrore di Gàršin, non la disperazione di Gleb
Uspènskij (21), ma un che di fatale — ecco come vedo
Lèrmontov:
questa natura lermontoviana si celava nei suoi occhi.
Davvero, un demone » (22).
Non so se la sua perenne oscillazione tra i due poli
dell'amore per la vita e della sua più totale negazione —
che in gioventù l'aveva spinto a tentare il suicidio tre volte
— fosse solo frutto della sua visione del mondo, o se vi
avesse parte anche una causa d'ordine biologico, quale,
forse, l'alcolismo ereditario. Di certo essa fu il tormento
della sua vita e delle sue creature letterarie, Kèržencev
compreso.

(18) Kniga o Leonide An-
dreeve, op. cit., p. 69.

(19) Ibidem, p. 58.

(20) Cfr. le memorie di V.
Beklemiševa nel volume D.
L. Andreev-V. Bekiemiseva
(a cura di), Rekviem. Sbornik
pamjati Leonida Andreeva,
Moskva, 1930, p. 266; cfr.
anche Kniga o Leonide
Andreeve, op. cit., p. 18.
(21) G.I. Uspènskij (1840-
1902), scrittore russo, morì
pazzo.

(22) L. Andrèev, « An-
dreevskij sbornik », op. cit.,
p. 216, 218.



Concludendo il discorso sulla follia di Kèržencev, è ormai
evidente che risolvere il dilemma se egli sia pazzo oppure
no, mentre per il lettore profano di psicanalisi, e pertanto
ansioso di risposte univoche, rappresenta una legittima
curiosità, per Andrèev e per il suo personaggio, alla luce
della loro visione del mondo, appare non solo impossibile,
ma addirittura irrilevante, poiché per loro non esiste, non
può esistere risposta a un simile interrogativo.
Particolarmente illuminante a tale riguardo mi sembra il
brano di una lettera che Andrèev scrisse all'attore L. M.
Leonìdov che s'apprestava a interpretare il ruolo di
Kèržencev nel dramma // pensiero:
« Kèržencev stesso non sa se è pazzo o no, proprio in
questo sta la sua tragedia e se tu davvero vuoi essere
sincero e non forzare ne in un verso, ne nell'altro, non Io
devi sapere nemmeno tu. E quanto più sarai sincero nel
'non saperlo', tanto più risulterà efficace, in caso contrario
cadresti immancabilmente nella finzione e nella falsità.
(...) È esatto così: tu non sai, come non sa Kèržencev,
come non sa nessuno ‘se è sano oppure no’ >> (23).
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La coscienza perversa
Giuseppe Maffei, Lucca

La lettura di un testo letterario può essere condotta
secondo diverse metodologie e sostanzialmente può
essere privilegiato lo studio del rapporto tra Io scrittore e
l'opera (il problema della creatività) oppure, prescindendo
dallo scrittore, il testo stesso in quanto tale. lo non mi
occupo professionalmente di studi di testi letterari e così
la mia formazione mi porta direttamente verso questo
secondo tipo di impostazione per il fatto che trovo
veramente difficile pensare di comprendere ciò che
accade ad uno scrittore nella composizione della sua
opera senza che lui partecipi alla scoperta degli eventuali
contenuti latenti che la sua opera potrebbe rivelare. Nel
lavoro analitico clinico si sviluppa come una sorta di pro-
fondo rispetto per le resistenze degli analizzandi;
il lavoro si fa in due e forse solo così potrebbe essere
indagata la relazione dell'autore con l'opera. Nei lavori <«
in assenza » non si può non dare che poca importanza ai
meccanismi invisibili (la trasformazione nel contrario ed il
rivolgimento contro la propria persona) ed allora la
comprensione analitica diviene pressoché impossibile. Il
testo invece è in qualche modo offerto dall'autore e così
non mi sembrano esistere dubbi sulla legittimità di un suo

130



esame. II privilegiamento dello studio del testo è stato in
questo caso necessitato anche dal fatto di non conoscere
l'opera e la vita di Andrèev.
Una volta scelto di privilegiare l'analisi del testo esistono
però altre opzioni da compiere ed in particolare quella tra
un'analisi del linguaggio ed una dei contenuti del
linguaggio stesso. Dalla pubblicazione della « Lettura
freudiana della Fedra » di F. Orlando in poi è molto
difficile parlare di un testo letterario senza sottoporlo ad
un'analisi attenta del linguaggio che lo costituisce. Il testo
può essere esaminato con questo metodo come un
analizzando con le sue associazioni. Comunque anche in
questo caso la non conoscenza della lingua russa
rendeva impossibile una lettura secondo questa modalità.
Anche da questo punto di vista è stata così necessaria la
scelta di una lettura contenutistica. Posto il problema in
questi termini la questione diviene allora quella di che
cosa io possa dire come analista, di quelli che sono i
contenuti manifesti del testo letterario. E più in particolare
permette al testo di evidenziare dei contenuti latenti, per
la rivelazione dei quali può essere utile la mia
preparazione psicoanalitica? Postomi in questo angolo
visuale, il testo è divenuto perciò per me come una sorta
di analizzando e sono stato libero di reagire a lui come
reagisco ad un analizzando, dando cioè spazio alle fan-
tasie che il testo mi suscitava. II tipo di lettura derivato da
questo approccio non può essere allora che molto
soggettivo. Voglio dire che la lettura psicoanalitica è
sempre molto soggettiva e molto connessa alla fase di
sviluppo in cui l'analista si trova. Io credo che la
psicoanalisi sia scienza, ma una scienza particolare, una
scienza della soggettività, non dell'oggettività ed è per
questo che il suo statuto di scienza è così difficile da
definire.
Libero di muovermi come sono abituato a fare descriverò
allora la prima lettura come una prima seduta ed arriverò
successivamente a quella lettura che mi appare oggi più
interessante. Durante la prima lettura sono stato preso
dal livello più manifesto che appare nello scritto e sono
stato trasci-
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nato dalla questione che Kèržencev pone: sono o no
pazzo?, domanda che egli pone a se stesso, ma anche,
con chiaro atteggiamento di sfida agli psichiatri che nel
racconto devono giudicarlo. La prima fantasia che ho
sviluppato durante la lettura è stata così quella di essere
io uno di questi psichiatri. Evidentemente, la lettura aveva
suscitato in me non solo un moto di simpatia per
Kèržencev, ma anche un vissuto di solidarietà con i
supposti colleghi. La loro compagnia era, nella mia
mente, ad un tempo gradita e sgradita ed in particolare
questa ambivalenza era molto forte nei riguardi di quegli
psichiatri, citati in una prefazione, che si riunirono a
Mosca per discutere il caso di Kèržencev. La loro
compagnia era gradita perché questi psichiatri, nella mia
fantasia, appartenevano ad un'epoca mitica, potevano
avere ricevuto le prime influenze di Vienna e Zurigo,
potevano essersi trovati in un conflitto difficile tra la loro
preparazione e le « novità » che all'inizio del secolo
ponevano in discussione le certezze anteriori; sgradita
perché mi sembrava che si fossero lasciati prendere da
un problema che, profondamente, li ridicolizzava; era
Kèržencev che, di fronte ai periti, teneva in mano il gioco
ed invece tutta la mia professionalità consiste nel non
prestarsi a questo, devo capire la sofferenza, ma non
lasciarmi strumentalizzare. Kèržencev riusciva invece nel
testo ad indurre gli psichiatri in difficoltà e pensavo che
anche Andrèev era riuscito a manovrare degli psichiatri,
senza consultarli ed inviando da loro un suo personaggio
letterario; nella mia fantasia nessun psichiatra russo, nella
riunione dedicata al caso, aveva inoltre detto quello che
oggi io avrei potuto dire e cioè che c'era da esaminare se
un testo era pazzo o no, non se un personaggio del testo
lo era. Partecipe a quella riunione, avrei lanciato il proble-
ma: possiamo giudicare la pazzia di un testo? Con
conseguenze che non arrivavo ad immaginare, ma che mi
sembravano perlomeno altrettanto divertenti delle
questioni che Andrèev-Kèržencev riuscivano ad imporre.
Nella prima lettura reagii così con un desiderio di non
lasciarmi strumentalizzare e volli al-
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lora ascoltare più a fondo l'inquietudine derivantemi dalla
relazione fantasmatica che avevo stabilito con i colleghi
russi dell'epoca; capii che la questione che mi interrogava
era quella se oggi, io, dopo tanti anni, avrei saputo
davvero qualcosa di più dei colleghi di allora. La
psichiatria è avanzata? Volevo a tutti i costi rispondere di
sì, ma poi non trovavo ragioni precise per le quali potessi
affermarlo con sicurezza; avvertivo comunque che molte
cose erano sicuramente cambiate da allora. In primo
luogo avrei potuto spiegare oggi a Kèržencev che il
rapporto tra follia e salute mentale è un rapporto non «
sostanziale », come lui Io pone; gli avrei spiegato che or-
mai normalità e pazzia non sono stati contrapposti e che,
al limite, sono solo nomi che noi diamo a diversi stati del
nostro esistere, che non hanno però alcuna sostanzialità
in sé; sono nomi che altri danno a nostri stati di
esistenza, non cose in sé di cui possiamo essere certi.
L'uomo moderno, avrei spiegato a Kèržencev ha ormai
capito questo, ha ormai ben elaborato che pazzia e
normalità non sono così contrapposti come lui voleva
imporre, lo, poi pensavo, non avrei mai accettato di
essere nominato perito in un processo del genere; se Io
avessi accettato lo avrei accettato in quanto convinto
sostenitore delle norme vigenti del tempo ed allora, da
quel punto dì vista, non avrei avuto alcuna difficoltà ad
esprimere un parere su di lui, ma solo dopo avergli fatto
ben comprendere che il giudizio di normalità e follia era
un giudizio in cui lui non c'entrava, lui non avrebbe potuto
sapere da me se era pazzo o no, ma solo se le norme del
tutto soggettive, storiche, particolari di quel tempo lo
consideravano al di fuori o al di dentro di sé. Avrei parlato
a lui da assoluto relativista ed amorale con la stessa
spregiudicatezza del suo pensiero, non accettando asso-
lutamente che solo lui si ponesse in tali posizioni;
da giudice gli avrei inoltre detto che la mia condanna
sarebbe consistita nel fare scegliere a lui, tra manicomio
e lavori forzati. Avrei accettato la sua proposta perché
fatta da lui, avrei considerato con grande attenzione
quello che lui proponeva, perché
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mi sarebbe sembrato giusto rimandargli indietro il
problema che lui poneva. In questa prima lettura mi posi
quindi prevalentemente il problema dei rapporti tra
Kèržencev e gli psichiatri. Nel lavoro analitico si da molta
attenzione a ciò che viene descritto come esterno
all'individuo, perché spesso, in ciò che viene descritto
come esterno si trovano gli elementi rimossi e proiettati
più importanti della psiche del soggetto esaminato. Mi
colpì cioè subito questa sostanziale dipendenza di
Kèržencev dagli psichiatri, questa dipendenza sul piano
reale, come se Kèržencev avesse potuto-volute regredire
ad un rapporto in cui sono gli altri ad essere i « grandi ».
Gli psichiatri mi apparivano come figure del suo mondo
interno ed esattamente come i garanti per lui del suo li-
vello di partecipazione sociale. Kèržencev non era stato
garante di se stesso ed aveva avuto allora necessità,
appunto, degli psichiatri. Quando formulavo questi
pensieri, avvertivo anche che questo rinviare a Kèržencev
il problema, aveva una sfumatura «sadica». Le letture
successive non ebbero l'impatto emotivo della prima e si
accompagnarono ad una serie di interpretazioni banali del
testo, interpretazioni che avvertivo di maniera ed un po'
stupide. E questo capita in analisi, che nella prima seduta
si capisca molto e successivamente meno. Era chiaro che
il rapporto a tre poteva essere considerato come una
ripetizione dell'Edipo, era chiaro che Savèlov era una
figura di ombra di Kèržencev, era chiaro che Maša era
una figura di anima, era chiaro che Tatjàna Nikolaevna
aveva capito le intenzioni omicide di Kèrzencev e che non
si era molto affaticata per impedire l'omicidio, che appunto
poteva essere considerata come una madre che spingeva
il figlio inconsciamente verso il parricidio. Mi sembrò cioè
centrale il fatto che Tatjàna Nikoiaevna non spiegasse
niente a Kèržencev del suo amore per il marito,
mettendolo di fronte esclusivamente ad un « lo amo » che
non poteva che rinforzare in lui fantasie di un bambino di
fronte ad una coppia genitoriale, misteriosamente e
stranamente felice. Mi immaginavo che sarebbe bastato
che lei si esponesse di più, che dicesse di più del
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perché del suo rifiuto e della preferenza per il marito che
Kèržencev avrebbe potuto iniziare a pensare con lei e
non trovarsi solo con il proprio pensiero. Ma, pensando
queste cose, mi sentivo un analista scolastico, il testo
non mi interrogava a questo livello; pensando queste
cose, mi sembrava dì pensare in un modo poco
soggettivo ed analitico. L'interpretazione, nel lavoro
analitico, non può essere « oggettiva »; si tratta piuttosto
di passare dal parlare del presente al presente del
parlare. Non si può far pensare la teoria al posto della
nostra mente;
se è la teoria a pensare, l'esperienza viene incasellata
non capita. Kèržencev faceva di tutto per avere un
proprio pensiero; mi sembrava giusto risponder-gli di più
col mio pensiero che con le mie teorie. in analisi,
l'analista è abituato ad aspettare molto in attesa
dell'interpretazione e della costruzione giusta. Il tempo di
questa relazione si avvicinava ed io mi sentivo un po'
pressato. Il testo continuava piuttosto a produrre varie
risposte che non si concretizzavano in una risposta
soddisfacente. Il testo evoca, come l'uomo, risposte
infinite e non può essere catturato in una interpretazione:
è interminabile l'analisi di un uomo come è interminabile
l'analisi di un testo; la scienza psicoanalitica ha a che fare
con problemi di questo tipo, l'interpretazione si fa sempre
nella posteriorità, nell'après coup ed è questo il motivo
per cui non può arrestarsi. Il fatto che l'interpretazione
continui ad esercitarsi è comunque la prova che un testo
è ancora vivo; ma può esistere un testo morto?
Esporrò così l'ultima delle « costruzioni » cui sono
arrivato. Mi sembra oggi che la chiave di volta del
racconto sia il momento in cui, dopo l'omicidio ben
riuscito, al culmino del successo dell'opera tanto
abilmente preparata ad un tratto viene in mente a
Kèržencev « un'idea nuova che possedeva però tutte le
qualità delle idee elaborate dal mio pensiero, e cioè la
chiarezza, la precisione e la semplicità. Quell'idea mi
entrò in testa con pigra indolenza e ci rimase. Eccola qui
espressa in terza persona, così come — chissà perché
— mi si era presentata: Può
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darsi benissimo che il dottor Kèržencev sia effettivamente
pazzo. Forse lui crede di fingere, ma in realtà è pazzo. È
pazzo anche in questo momento ». Credo che sarebbe
molto interessante per chi studia Andrèev sapere come
egli sia arrivato ad una conoscenza così precisa di come
avvenga l'inizio di alcune psicosi. Per letture, per
esperienze proprie, di amici? Il fenomeno su cui è stato in
particolare Lacan a richiamare l'attenzione, è certo molto
importante nella teoria sulle psicosi. Il fenomeno in sé è
molto frequente nella clinica ed appunto di assai
complessa spiegazione. Mi raccontava in questi giorni un
giovane psicotico che il padre, quando lui aveva 15 anni
e faceva chiasso e litigava con i suoi gli diceva: Stai
attento, chissà cosa diranno i vicini di casa. E lui non si
preoccupava molto, dice, di quanto il padre diceva, finché
un giorno una voce interna gli disse: Francesco ed il
padre sono matti!, appunto in terza persona.
Vedersi dall'esterno non è facile ed oggi sappiamo che la
psicosi ha molto a che fare col tentativo di evitare il
vedersi dall'esterno. Lo psicotico tenta infatti di sostituire
completamente il proprio punto di vista o quello della
figura con cui ha vissuto in simbiosi a quello che è il
punto di vista oggettivo cui pure aderisce. Lo psicotico
tenta cioè spesso la via della soggettività assoluta:
Kèržencev è, da questo punto di vista, particolarmente
interessante. Ama il suo pensiero al di là, al di sopra di
ogni cosa;
cerca di far tutto col proprio pensiero e nega ogni
importanza alla propria affettività. Il suo pensiero Io vuole
atemporale, solido, puro, esatto e gli altri, quelli che non
lo hanno così puro, sono dei sottouomini, anche Savèlov
è persona spregevole perché usa il pensiero a fini
inferiori, a fini non degni dell'attività pensante dell'uomo.
Ma la verità ha i suoi diritti: tutto dimostra che il solo
pensiero non basta a risolvere i problemi dell'uomo; c'è
una verità che gli occhi, gli orecchi, il pensiero dicono e
che non può essere negata: il mondo è complesso e non
riducibile all'unità. Colui che instaura la dimensione della
complessità nel-
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l'infanzia dell'uomo è il padre. Il bambino può pensare
molto potente se stesso nel rapporto duale con la madre.
Tutto può avere una corrispondenza punto punto tra le due
attività psichiche in presenza, ma sullo sfondo, qualcuno (il
padre?), dice: « Voi siete una madre ed un figlio! Non
sareste potuti esistere come tali senza di me, come tutti
noi non saremmo potuti esistere come tali senza tutto ciò
che ci circonda ed in cui siamo inseriti ». Credo che sia
molto difficile per chi non ha conoscenza del mondo delle
psicosi comprendere a fondo ciò che vado dicendo, la
passione con cui certi psicotici fanno di tutto per evitare di
confrontarsi con la semplice verità prima detta. E la
formula magica di Lacan: ciò che è precluso torna nel
reale, non fa che dire quanto accade a Kèržencev: quel
pensiero che lui non ha voluto pensare, che cioè dal punto
di vista non degli stupidi, ma del padre, che ha istituito un
patto, chi uccide è pazzo, perché lede appunto una norma
fondamentale dello stesso « patto », questi pensieri che lui
ha voluto mettere da parte, ad ogni costo, gli ritornano
sotto forma di pensieri che gli si presentano da sé, pensati
senza che lui lo voglia. Nella psicosi vera e propria
compaiono più spesso come allucinazioni, qui Andrèev li fa
comparire appunto come pensieri autopensati. Si potrebbe
formulare il problema anche in termini bionianì: il pensiero
ha a che fare con l'assenza degli oggetti pensati. Non può
mai restituire la pienezza degli oggetti perduti. II pensiero è
diverso dalla cosa. Proprio per questa sua diversità dalla
cosa, può però cercare di riprendere la consistenza della
cosa stessa. L'assenza della cosa è espulsa dalla psiche
degli psicotici e può vagare lontana dalla loro psiche
finché, impazzita, può trovare spazio, come elemento non
elaborato e pertanto fonte di pazzia, in frasi fredde
pronunciate in terza persona. Il lui, il loro, il lei escludono
definitivamente e per sempre la relazione del tu, la re-
lazione potente ed armoniosa che può esistere tra due Tu.
L'intervallo tra i Tu è la dimensione terza:
Kèržencev tenta di eliminarla ma essa ritorna e lo
condanna durante il ricovero alla disperazione. Gli
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urli che tanto lo tormentano, non saranno così gli urli di
chi cerca una dimensione paterna, qualcuno capace di
rispondere ai suoi interrogativi? Il lavoro forzato potrebbe
in qualche modo simbolico restaurare una dimensione
materna. Non c'è speranza altro che in un'ignota sorgente
di vita. Kèržencev avrebbe avuto probabilmente bisogno
di una madre che avesse conosciuto l'importanza del
padre.
Vorrei chiudere qui, ricordando però un accenno che ho
fatto dicendo le fantasie occorsemi durante la prima
lettura; quando fantasticai di dire a Kèržencev di decidere
lui per quanto riguarda la condanna, avvertii che ero
sadico nei suoi confronti. Quanto ora detto mi fa capire il
perché e questa osservazione è anche molto interessante
per quanto riguarda la pratica psicoanalitica. La
costruzione finale di un lavoro analitico riprende spesso
vissuti della prima seduta. Mettendo in luce il rapporto
con gli psichiatri, avevo cioè probabilmente avvertito
sotterraneamente l'importanza della figura del padre.
Rispondendo in quel modo, mi rifiutavo di prendere
Kèržencev sulle mie spalle e qualcosa, oscuramente, mi
avvertiva che questo rifiuto non era buono nei confronti di
Kèržencev stesso.
II senso latente che sembra comunque emergere dalla
mia lettura del testo è in sintesi quello di un desiderio
molto forte di una figura paterna.
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L’ incubo del
quotidiano

Concetto Gullotta, Roma

« ... Quando il viandante
canta nell'oscurità, rinnega la propria apprensione, ma non per

questo vede più chiaro ».

(S. Freud)

Cosa può dire Io psicologo-analista nei confronti di un
testo letterario? Nulla fuorché esprimere, mediante le sue
riflessioni, quella che lui crede la sua raggiunta, forse
illusoria, opinione che, facendo eco a quella dell'autore,
potrà anche servire come traccia a quanti,
nell'appassionato vizio della lettura cercheranno il senso
o il conforto, il distacco o il coinvolgimento che sempre
traspare nello studio delle « sudate carte ».
Mi sono quindi chiesto come poter trovare un deno-
minatore comune che, di fronte a questo tipo di difficoltà,
potesse in qualche maniera aiutare tutti (interprete,
lettore) a capire di più, anche se non in modo definitivo.
La mia prima risposta è stata che esiste un'analogia nei
percorsi psichici per cui, se uno propone e descrive una
certa storia psicologica, essa potrà essere
analogicamente applicata a chi si trova in situazioni,
anche se in parte diverse, che riproducano un po' lo
stesso cammino. Credo che questo sia vero, perché
indubbiamente in ogni storia psicologica, storia che
guarisce e patisce, storia che porta alla via
dell'individuazione naturale, secondo le possibilità
entelechiale, o culturale, attraverso la
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passione dell'Io, in ognuna di queste storie psicologiche,
possiamo con facilità intravedervi il momento del senso di
colpa e del destino, della sintesi simbiotica e della
differenziazione, del sospetto o della paura paranoidea e
del riscatto, della esaltazione e dell'abbandono, della
solitudine e della partecipazione, della depressione e
della mania.
Tutti questi aspetti si riflettono similmente in tutte le
diversissime situazioni di esperienza psicologica in cui ci
troviamo.
Lo psicologo analista preferisce dare le sue inter-
pretazioni ad una persona singola, per cogliere, appunto
con essa, in quale fase della vita si trovi e quindi per
comprendere in quale momento venga rivolta ad essa la
spinta all'Individuazione.
Non si può infatti definire molto facilmente e con
denominatori comuni la varietà delle forme epifaniche
della psiche.
Un'altra difficoltà, a cui non ho trovato una soluzione
precisa, l'avverto ogni qual volta mi accingo a parlare o a
scrivere di questioni psicologiche; mi riferisco qui a
un'altra domanda che mi sono fatto più volte: qual è il
rapporto fra la mia esperienza personale, il momento
della mia ricerca mossa dalla spinta individuativa, ed il
linguaggio che uso comunicando con gli altri? È chiaro
che qui le risposte possono variare fra due estremi. Una
prima risposta è che non ci sia alcun rapporto, cioè che io
tratto scientificamente la materia, senza stabilire
relazione alcuna con ciò che sento e vivo. Si darebbero
così delle interpretazioni il cui carattere è quanto mai
impersonale. Ma l'accettare questo atteggiamento mi rie-
sce piuttosto difficile perché mi rendo conto che sempre,
anche inconsciamente, quando si parla con gli altri, si è
stimolati da cose, impressioni, pensieri avuti o fatti nei
giorni, nei mesi, negli anni precedenti.
Mi rendo conto anche quanto il soggetto, perfettamente
analizzato, non debba sempre fare i conti poi con le
pregiudiziali ideologiche della scuola a cui appartiene, o
con le visioni del mondo di cui soggettivamente e
liberamente crede di esprimere il
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senso, oppure non debba ancora vedere quella che può
essere un'altra forma di nevrosi difficile da descrivere e
da curare: quella situazione di chi porta troppo avanti e
troppo a lungo il processo analitico, diventando così un «
super-analizzato », il che, a mio avviso, riflette un altro
stato d'incoscienza.
Non vedo quindi come concretamente sia possibile una
spersonalizzazione « scientifica », che pure non è del
tutto indesiderabile.
Naturalmente l'opposto, cioè la seconda risposta, è la
pura comunicazione dell'esperienza propria. Allora chi
scrive comunica spontaneamente ciò che in quel
momento costituisce la sua esperienza e la comunica in
maniera diretta, partecipata, attraverso il ritmo di alcune
riflessioni e/o descrivendo delle immagini.
Tra questi due estremi, cioè l'impersonalità e la pura
comunicazione della propria esperienza, c'è una modalità
di mezzo che è difficile da definire, ma che vorrei almeno
tentare di seguire.
A questo scopo trovo opportuno riferirmi al testo di
Sologub // demone meschino, proprio per evitare di
essere troppo personale. E sarà sulla base di questo
testo che esporrò riflessioni attinenti ai personaggi in
esso narrati ed analogamente accennerò alle modalità
collettive della psiche che si sommuovono in ogni essere
umano.
Il testo da oggettività, l'esposizione invece una risonanza
personale. Se il testo, come in questo caso, è un testo
scritto in epoca pre-psicoanalitica l'oggettività è
assicurata e ciascuno potrà quindi dirsi: non mi viene
detto o imposto ciò che uno scrittore sta vivendo adesso,
probabilmente attraverso le metafore psicologiche degli
ultimi 80 anni e che può non essere interessante per me
o addirittura del tutto fuori dalla mia esperienza, ma mi
viene dato un testo letterario che, pur nella risonanza
personale, è assolutamente oggettivabile.
Ma si può parlare in termini psicologici riferendosi non a
una persona, ma ad un testo? Sarebbe come analizzare
un sogno senza conoscerne l'autore, le eventuali
associazioni al racconto onirico, ciò che
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ha sognato o fatto in precedenza. In breve si tratterebbe
di fare della ermeneutica, ma nulla che abbia a che fare
con la psicoanalisi o con la psicologia analitica.
Alcuni psicologi in questi ultimi decenni hanno praticato
un gioco molto allettante. Si è tentato di addentrarsi nella
psicologia dei personaggi storici o letterari, sia per
descriverli, come se li fosse conosciuti personalmente,
sia per analizzarne il profondo. Molto spesso arbitrario,
questo gioco ha portato talvolta a immaginarsi il
personaggio in questione secondo i moduli della propria
psicologia e a proiettare su di lui — senza volerlo o senza
accorgersene — le proprie reazioni affettive, in senso
positivo o in senso negativo. Tuttavia questo tipo di
ricerca, nonostante i rischi, ha per lo meno il vantaggio di
abbandonare il campo delle astrazioni ideologiche a
favore dello studio, pieno di incognite, delle reazioni esi-
stenziali concrete.
Utilizzando un linguaggio tecnico, possiamo dire che si
può far leva sulle reazioni contro-transferali del lettore,
pur rimanendo ben consapevoli della radicale
insufficienza, come strumento analitico, del solo contro-
transfert.
Senza voler cadere in uno psicologismo a oltranza, mi
sembra interessante osservare, con questo metodo, gli
atteggiamenti umani di Sollogub così come si lascia
parzialmente conoscere nella prefazione del suo
romanzo, allorché commenta e confuta, in prima persona,
le critiche letterarie del suo tempo.
Scrive testualmente l'autore: « II romanzo "II demone
meschino' fu cominciato nel 1982 e finito nel 1902.
Stampato in parte per la prima volta nel 1905 nella rivista
'I problemi della vita', fu pubblicato nella sua forma
definitiva nel 1907. I critici hanno espresso intorno a
questo romanzo due opinioni opposte.
Alcuni ritengono che l'autore sia un uomo cattivo che ha
voluto fare il proprio ritratto e si è raffigurato nel
personaggio di Peredonof. La sincerità dell'autore,
secondo essi, gli ha impedito di presentarsi migliore di
quel che egli è in realtà. E così egli si
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(1) F. Sologub, // demone
meschino. Campitelli, 1923,
(trad. E. Lo Gatto), i XIX.

è dipinto con i colori più scuri. Egli ha compiuto questo
atto estremo per salire una specie di Golgota a soffrirvi
per una causa ignota. È così che questo romanzo
interessante ed inoffensivo ha veduto la luce.
Interessante, perché fa vedere fin dove può arrivare la
cattiveria degli uomini inoffensivo, perché il lettore dirà: 'lo
non ho niente in comune con costoro'.
Gli altri critici, meno severi nei riguardi dell'autore,
ritengono che i Peredonof nel mondo sono parecchi. Essi
arrivano fino ad affermare che ognuno di noi,
osservandosi attentamente, può scoprire in se stesso
qualche tratto del carattere di Peredonof. La seconda di
queste opinioni è quella che io preferisco » (1). Nel
riassumere questi due atteggiamenti contrapposti della
critica contemporanea, mi sembra che l'autore esprima
più o meno consapevolmente le polarità della moda
psichiatrica-psicologica del suo periodo storico, polarità
amplificate dalla critica letteraria, ma presenti nell'autore
stesso con una decisa preferenza per quella che egli
definisce « La seconda di queste opinioni ».
La prima polarità, quella che Sologub rifiuta, ha a che fare
con le storie psicologiche intese come catarsi; cioè quel
particolare significato che esprime, in estetica, la
purificazione dell'animo in chi contempla o produce
un'opera d'arte. Da Platone [Convivio e Fedro) e Aristotele
[Poetica e Politica), attraverso i Pitagorici, da Giamblico
(De Misteris), e Proclo fino a Kant [Estetica
trascendentale) a Schiller [Lettere sull'educazione
estetica) a Schopenauer a Bergson [Essai sur les donnés
immediates de la conscience), numerosi autori, lungo un
percorso esclusivamente filosofico, sul quale poggia
anche la visione psicologica dello spirito del loro tempo,
ha voluto considerare l'efficacia, o l'influenza, della crea-
tività dell'arte sull'uomo, cioè il suo aspetto catartico.
L'arte rappresenta uno stimolo alla fantasia; è liberazione
dalle esigenze, dalle difficoltà, dalle limitazioni della vita,
permette di far confluire lo spirito nel puro regno
dell'immaginazione. In questa concezione di catarsi, che
fondamentalmente poggia sulla conce-
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zione aristotelica, convergono i vari significati di te-
rapeutico, estetico, morale e religioso. Abbiamo detto che
l'autore rifiuta decisamente questo giudizio « proiettivo »
di certa critica per privilegiare un altro giudizio proiettivo,
ma che esprime forse meglio la propria tipologia. La
seconda polarità, quella che Sologub predilige, la definirei
« Storie psicologiche raccontate secondo le modalità
fenomenologiche ». Qui lo stile del racconto vuole essere
soprattutto un tentativo di attingere le « Cose stesse », la
realtà in tutta la sua purezza, senza lasciarsi fuorviare da
pregiudizi ideali di qualsiasi sorta. Questo metodo diviene
così, non solo per definizione etimologica, ma per la sua
più intima natura, descrizione, lettura, scienza del « fe-
nomeno ». Continua Sologub nella sua prefazione:
« lo non ho avuto bisogno di immaginare nulla; tutto ciò
che vi è di aneddotico, di psicologico e di reale nel mio
libro è fondato su osservazioni precisissime. lo avevo a
mia disposizione materiale più che sufficiente. Se ho
impiegato tanto tempo a fabbricare il mio romanzo, è
stato esclusivamente perché era indispensabile riportare
l'accidentale al necessario, perché là dove dominava
Aissa, seminatrice di aneddoti, regnasse alfine
l'implacabile Ananke.
È tuttavia vero che gli uomini 'amano di essere amati' e
desiderano che si mettano in luce i lati nobili della loro
anima. Persino nei malfattori essi vogliono vedere dei
raggi di bene, 'la scintilla divina', come si diceva prima.
Così quando si mostra loro una figura vera, oscura,
cattiva, si rifiutano di credere e vorrebbero dire: 'L'autore
ha parlato per sé'. No, miei cari contemporanei, nel
'Demone meschino' Io ho parlato precisamente di voi,
Peredonof, Varvara, le sorelle Rutilof, Volodin, Pylnikof e
gli altri si trovano in mezzo a voi.
Questo romanzo è uno specchio terso. Io l'ho forbito a
lungo e con cure assidue. La sua superficie è liscia e la
materia pura. lo ho preso le misure esatte. Gli oggetti,
riflettendovisi, non si deformano. II bello
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e il brutto vi si specchiano con la stessa precisione » (2).
Mi sembra evidente che « l'intenzionalità » cosciente

dell'autore nel « fabbricare » questo romanzo sia stata
quella di usare il metodo fenomenologico, metodo allora
non chiaramente delineato dal giovane HusserI, ma che
già si esprimeva nel 1981 (anno antecedente l'inizio del
romanzo!) quando usciva la Philosophie der Arithmetik,
studio e ricerca intorno all'origine e al significato della
nozione di molteplicità. La molteplicità, secondo HusserI, si
riduce, in ultima analisi, all'atto psicologico, chiamato
Inbergriffsvostellung, rappresentazione complessiva che
raduna in sé sinteticamente i diversi contenuti, (normalità e
anormalità, tipicità, atipicità). In questa opera di HusserI le
influenze psicologistiche sono assai marcate, sebbene si
noti già una tendenza a concepire la coscienza più
dinamicamente che nella precedente psicologia
antropologica di Brentano.
L'accostamento di Sologub a HusserI e al metodo
fenomenologico prescinde da una documentazione
storica; la sincronia, pur suggestiva, delle date non ci
autorizza ad ipotizzare nulla e può essere presa in
considerazione soltanto come espressione dello spirito del
tempo.
Tenendo presente questa premessa, il nostro autore ed il
suo romanzo esprimono già nel titolo, voluta-mente
bizzarro, il momento di passaggio alle nuove concezioni
riguardanti le malattie psichiche e la loro psicologia, le
quali, superato il periodo delle concezioni magico-
demoniache, sopravvissuto più a lungo in psichiatria
rispetto ad altre branche della medicina, si affermavano in
Europa ad opera di grandi clinici come Kraepelin, Magnan,
Wernicke ed altri nella seconda metà del secolo XIX,
quale minuziosa ricerca e catalogaziene della grande
varietà dei contenuti sintomatici e quale individuazione di
costellazioni sintomatiche particolari considerate « entità »
nosografiche ben definite, per le quali si sperava di trovare
un substrato anatomico specifico come avveniva per
qualsiasi malattia organica.
A tale impostazione di ispirazione meccanicistica
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della vita psichica, verso la fine del secolo XIX, e quindi nei
primi del secolo XX, si andava contrapponendo, sotto
l'influsso di correnti filosofiche vitalistico-dinamiche e
totalistiche della vita psichica, un orientamento della
psicopatologia che portava alla valorizzazione dello
psichico come fattore primario del problema della causalità
della malattia, fino a capovolgere la formulazione
precedente, per cui, non era più il fisico che condizionava
lo psichico, ma era lo psichico (ampliato a comprendere i
suoi più vasti territori dell'inconscio) che conteneva in sé il
problema della malattia psichica. (Charcot, Bernheim,
Janet, Freud, Jung).
Come manifestazione dello spirito del suo tempo Sologub
esprime, attraverso la creazione artistica, la filosofia a lui
contemporanea: la nascente fenomenologia. Egli riassume
il momento magico-demoniaco della psichiatria e ne
intuisce le costellazioni sintomatiche della incipiente
patologia e clinica delle malattie nervose e mentali e, ciò
che a mio avviso è più suggestivo, egli illustra nei
personaggi principali i nuclei di quella che sarà la
fenomenologia e la psicodinamica della paranoia così
come verrà enunciata da S. Freud, primariamente e in
forma schematica nell'epistolario Freud-Fliess del 1895 (3)
e poi nell'epistolario Freud-Jung del 1907(4), poi ancora in
maniera più scolastica nel caso clinico del presidente
Schreber che è del 1910(5).
La descrizione fenomenologica dei personaggi centrali del
romanzo e cioè la coppia Peredonof-Varvara, ci
permetterebbe questo tipo di interpretazione psicoanalitica
così come la coppia Sascia-Liudmila ci permetterebbe di
interpretarli come polo opposto e quindi complementare-
terapeutico rispetto alla coppia precedente.
Allo scopo che mi sembra di essenziale importanza —
richiamare l'attenzione del lettore sulla complessa e
affascinante struttura del romanzo in questione — citerei
alcuni brani del libro dai quali è possibile cogliere questa
dinamica, senza peraltro dilungarmi sull'approfondimento
dello studio psicodina-

(3) S. Freud, « Paranoia >>
(Minuta H 1), in Opere
1892-1899, Torino, Borin-
ghieri, 1968, p. 36.

(4) Lettere tra Freud e
Jung, Torino, Boringhieri,
1974, p. 40.

(5) S. Freud, « Osserva-
zioni psicoanalitiche su un
caso di paranoia », in
Opere 1909-1912, Torino,
Boringhieri, 1974, p. 335.



mico, ma lasciando le varie possibilità di costellazione
personale proiettiva e interpretativa.

<< Peredonof ebbe rabbia di se stesso. Cosa stava lì a
perdere tempo con Rutilof. Come se Rutilof lo avesse
incantato. Si, ma poteva darsi che Rutilof l'avesse
veramente incantato. Bisognava fare al più presto gli
scongiuri.
Peredonof fece dei giri su se stesso, sputò in tutte le
direzioni e borbottò tutti gli scongiuri che conosceva.
II suo viso esprimeva una severa attenzione, come
nell'adempimento di un rito solenne. Dopo questa
indispensabile esecuzione di scongiuri, egli si sentì al
sicuro da qualsiasi stregoneria di Rutilof. E risolutamente
picchiò col bastone alla finestra, borbottando irritato:
bisognerebbe denunziarle, adescano gli uomini.
— No, oggi non mi voglio sposare — annunzio egli a
Rutilof che si era sporto dalla finestra.
— Ma che hai, Ardalion Borisic? È già pronto tutto —
tentò di persuaderlo Rutilof.
— Non voglio — dichiarò risolutamente Peredonof —
andiamo a casa mia a giocare a carte ».

« Varava tagliò un pezzo di pane e ascoltando i discorsi
divertenti di Volodin rimase con il coltello in mano. La
punta del coltello luccicava. Peredonof fu preso dalla
paura: « E se mi ammazzerà ad un tratto! » egli gridò: —
Varvara, metti giù il coltello! — Varvara trasalì ».

« Ma anche la mattina dopo, tornando in città, Peredonof
non andò a casa, ma si fece portare in chiesa;
era l'ora della messa. Adesso gli sembrava pericoloso
non andare spesso in chiesa: potevano denunziarlo.
Incontrando, mentre entrava nel cortile, un grazioso
piccolo allievo del ginnasio, dal viso ben colorito, ingenuo,
e dagli occhi puri e celesti, Peredonof disse:
— Ah, Marietta, buon giorno, bambina. Misela Kudriavzef
arrossì, indispettito. Già varie volte Peredonof l'aveva
stuzzicato chiamandolo Marietta. Kudriavzef non sapeva
perché e non osava lagnarsi ».
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« Nella casa nuova fecero subito chiamare il prete per la
benedizione. Era necessario secondo i calcoli di
Peredonof, far vedere che egli era un uomo religioso.
Durante il servizio religioso l'odore dell'incenso,
facendogli girare la testa, provocò in lui uno stato d'animo
vago, simile a quello della preghiera. Una strana
circostanza lo turbò. Non si sa di dove era accorso uno
stranissimo essere, dalle linee imprecise, piccolo, agile,
che sorrideva e tremava e si aggirava intorno a
Peredonof. Quando egli tendeva la mano per prenderlo
esso si dileguava rapidamente, scappando dietro la porta
e sotto l'armadio e dopo un minuto ricompariva, e
tremava e provocava; grigio, senza volto, agile.
Finalmente quando il servizio religioso fu finito, Peredonof
capì e borbottò sotto voce degli scongiuri. Il piccolo
essere grigio sibilò piano piano, si restrinse come in un
piccolo gomitolo e rotolò dietro la porta. Peredonof
sospirò sollevato.
— Si, è bene che se ne sia andato del tutto. Ma, forse,
vive in questa casa, in qualche posto sotto il pavimento e
di nuovo verrà per stuzzicarmi —. Peredonof sentì freddo
ed angoscia.
— E perché esistono al mondo questi cattivi spiriti? »

« Un vestito di Varvara attirò la sua attenzione: era tutto
coperto di volantini, di nodini, di nastri, come se fosse
stato fatto apposta perché ci si potesse nascondere
qualcuno. Peredonof osservò a lungo, poi con uno sforzo,
coll'aiuto di un coltello, strappò e in parte tagliò la tasca e
la buttò nella stufa, e poi si mise a strappare e tagliare in
piccoli pezzi tutto il vestito. Nella sua testa giravano
pensieri torpidi e strani e tutto il suo animo era invaso da
un'angoscia disperata.
Dopo un poco tornò Varvara. Peredonof stava ancora
tagliando i resti del vestito. Ella pensò che egli fosse
ubriaco e cominciò a ingiuriarlo. Peredonof ascoltò a
lungo, poi, finalmente disse:
— Che cosa abbai, stupida! Forse porti il diavolo in tasca.
Debbo interessarmi di ciò che succede qua. Varvara fu
sbalordita ».
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« Quando Peredonof e Varvara si prepararono per an-
dare a letto, a Peredonof parve che Varvara avesse
qualcosa di cattivo in mente; egli tolse via le forchette e i
coltelli e li nascose sotto il letto, balbettando, con la lingua
che non gli obbediva:
— lo ti conosco: non appena ti sposerò, mi denun-zierai
per disfarti di me. Riceverai la pensione ed io sarò
stritolato dal mulino di Pietropaolo.
La notte Peredonof ebbe un delirio. Delle figure vaghe,
terribili, giravano in silenzio; i re, i fanti, agitavano le loro
spade. Essi sussurravano tra di loro, cercando di non
farsi vedere da lui e di nascosto gli si ficcavano sotto il
cuscino.
Ma presto diventarono più ardite, cominciarono a
muoversi, a correre e ad agitarsi intorno a Peredonof,
dappertutto, in terra, sul letto, sotto i guanciali.
Sussurravano tra di loro, stuzzicavano Peredonof, gli
mostravano la lingua, facevano davanti a lui terribili
smorfie, allargando la bocca in modo mostruoso ».
« Peredonof era dominato senza tregua dalle immagini
inopportune della persecuzione e ne era terrificato. Egli si
immergeva sempre più in un mondo di sogni selvaggi. Ciò
si rifletteva anche sul suo viso, che si trasformava in una
immobile maschera di terrore. Adesso Peredonof non
andava più la sera a giocare a bigliardo. Dopo pranzo si
chiudeva in camera da letto, barricava la porta con del
mobilio, la sedia sopra la tavola, e barricandosi faceva dei
segni di croce e degli scongiuri, poi si metteva a scrivere
delle denunzie contro tutti coloro di cui poteva ricordarsi.
Egli scriveva denunzie non solo contro le persone, ma
anche contro le figure delle carte da gioco. Appena scritte
le portava subito all'ufficiale dei gendarmi. E così passava
ogni sera. Dappertutto, davanti agli occhi di Peredonof
giravano le figure delle carte, come vive: i re, le regine, i
fanti. Giravano persino le carte minori. Erano queste
uomini con dei bottoni chiari, degli studenti, degli agenti.
L'asso, grasso, con la pancia all'infuori, quasi una pancia
sola. Qualche volta le carte si trasformavano in persone
conosciute. Si mescolavano tra loro
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gli uomini e queste strane figure, sotto cui, secondo
Peredonof, si presentava il lupo mannaro ».

« — Ho ucciso una cimice — spiegò Peredonof cupo.
I suoi occhi scintillavano di un selvaggio trionfo. Era
spiacevole soltanto una cosa: che c'era cattivo odore.
Marciva e puzzava dietro la tappezzeria la spia as-
sassinata.
Il terrore e il trionfo lo facevano fremere. Peredonof, egli
aveva ucciso un nemico!
Il suo cuore si esasperò fino alla fine in questo delitto. Un
delitto non commesso, ma per Peredonof era lo stesso di
un delitto commesso. Il pazzo terrore aveva lavorato in lui
la prontezza per il delitto;
e l'immagine reale scura, che si nasconde nelle regioni
inferiori della vita morale, del futuro delitto, il penoso
prurito al delitto, lo stato di esasperazione primitiva,
opprimevano la sua volontà depravata. Ancora incatenato
— molte generazioni sono passate sull'antico Caino —
esso trovava soddisfazione nel rompere e guastare gli
oggetti, nello spaccarli con l'ascia, nel tagliarli col coltello:
tagliava gli alberi del giardino, perché la spia non potesse
nascondervisi. E nella distruzione degli oggetti si
rallegrava l'antico demone, mentre gli occhi selvaggi del
pazzo riflettevano il terrore simile al terrore delle
mostruose sofferenze dell'agonia. E sempre le stesse, e
le stesse visioni si ripetevano e lo torturavano ».

« Peredonof non dubitava affatto che l'aver egli scoperto
in uno degli scolari una ragazza, avrebbe attratto
l'attenzione dei superiori e che oltre alla promozione gli
avrebbero data anche una decorazione. Ciò lo
incoraggiava a vigilare sempre più attentamente la
condotta dei suoi alunni ».
« Peredonof si svegliò verso il mattino. Qualcuno lo
guardava con degli occhi quadrati. Non era questi
Pylnikof? Peredonof andò alla finestra e guardò la visione
sinistra.
Dappertutto magie e sortilegi. Squittiva il selvaggio essere
grigio, e con perfidia ed ira, tutti, animali
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ed uomini, guardavano Peredonof. Tutto gli era ostile,
egli era solo contro tutti ».
«Pylnikof era allegro, sorrideva e guardava Peredonof
con i suoi neri occhi ingannevolmente puri e senza fondo.
Il viso di Sascia tormentava e terrorizzava Peredonof.
L'affascinava quel maledetto ragazzo col suo perfido
sorriso. Ma è un ragazzo? O son due: fratello e sorella? E
non si può proprio capire chi dei due sia qui. O forse egli
sa trasformarsi da ragazzo in ragazza? Non per niente è
sempre così pulito; quando si trasforma si sciacqua nelle
acque magiche; altrimenti non è possibile trasformarsi.
Ed è sempre così profumato.
— Con che cosa vi siete profumato, Pylnikof? —
domandò Peredonof.

« La strada era silenziosa si era tranquillizzata nel-
l'oscurità e dormiva dolcemente. Era scuro, umido e
triste. Delle nuvole pesanti giravano per il cielo.
Peredonof brontolava:
— Perché hanno fatto venire tanta oscurità? Adesso egli
non aveva paura: non era solo, andava con Varvara.
Dopo poco cominciò a cadere una pioggia sottile spessa
e incessante. Tutto divenne silenzioso; soltanto la pioggia
diceva qualche cosa di inopportuno, svelto svelto,
affogandosi in se stessa; discorsi incomprensibili, tristi e
fastidiosi.
Peredonof sentiva nella natura il riflesso della sua
angoscia, del suo terrore, sotto la maschera di ostilità
della natura stessa verso di lui; invece quella vita interiore
e inaccessibile alle determinazioni esteriori, che è in tutta
la natura, quella che è l'unica creatrice di vere, profonde
e sicure relazioni tra l'uomo e la natura, questa vita egli
non la sentiva. E perciò tutta la natura gli sembrava
penetrata dei suoi meschini sentimenti umani. Accecato
dalle seduzioni della personalità e della esistenza indivi-
duale, egli non comprendeva i dionisiaci entusiasmi
elementari che giubilano ed urlan o in tutta la natura. Egli
era cieco e misero, come molti di noi ».

151



<< Liudmila sospirò leggermente e disse lentamente:
— Diventi sempre più bello, Sascia! —
Sascia arrossì e rise, cacciando un po' fuori la punta
della lingua arrotolata.
— Ne pescate sempre delle nuove — disse — non sono
mica una signorina; che bisogno ho di diventare più
bello? —
— Il viso è bello, m'immagino il corpo. Fa vedere almeno
fino alla cinta — disse ella carezzevolmente e l'abbracciò
sulla spalla.
— Ecco, ancora, cosa vi viene in mente! — escalmò
Sascia vergognoso e indispettito.
— E che c'è? — disse Liudmila in tono spensierato —
che segreti hai?
— Potrà entrare qualcuno — disse Sascia.
— E chi può entrare? disse Liudmila con lo stesso tono
leggero e spensierato —. Chiuderemo la porta e così
nessuno potrà entrare —. Liudmila si avvicinò svelta alla
porta e la chiuse col lucchetto. Sascia capì che Liudmila
non scherzava. Disse, tutto acceso, con le gocce di
sudore sulla fronte.
— Non bisogna, Liudmiloc'ka.
— Stupido, perché non bisogna? — domandò con voce
persuasiva Liudmila. Ella tirò a sé Sascia e cominciò a
sbottonargli la blusa.
— Ma perché Io vuoi, Liudmila? — disse Sascia con un
gesto di vergogna.
— Perché? — cominciò Liudmila con tono appassionato.
— lo amo la bellezza. Sono una pagana, una peccatrice.
Avrei dovuto nascere nella antica Atene. Amo i fiori, i
profumi, i vestiti chiari, il corpo nudo. Dicono che c'è
l'anima. Non lo so, non l'ho vista. E a che mi serve? Ch'io
muoia come una ondina, come una nuvoletta, sotto il sole
mi scioglierò. Io amo il corpo forte, agile, nudo, che può
godere.
— Ma può anche soffrire, — disse Sascia piano.
— Anche soffrire, anche questo è bello — sussurrò
appassionatamente Liudmila. — È dolce anche quando fa
male: basta sentire il corpo, soltanto vedere la nudità e la
bellezza del corpo.
— Ma è una vergogna stare spogliato? — disse Sascia
timidamente.
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Liudmila con impeto si gettò in ginocchio davanti a lui.
— Caro idolo mio, adolescente, eguale a Dio — sus-
surrava soffocando, e baciando le sue mani — per un
minuto soltanto, lasciami ammirare le tue spalle. Sascia
sospirò, abbassò gli occhi, arrossì e si tolse goffamente la
blusa. Liudmila l'afferrò con le mani ardenti e coprì di baci
le sue spalle che sussultavano di vergogna.
— Vedi come sono obbediente! — disse Sascia sor-
ridendo per forza, per scacciare il turbamento con
10 scherzo.
Liudmila baciava frettolosamente le braccia di Sascia dalla
spalla fino alle dita; ed egli non gliele toglieva, agitato ed
immerso in fantasticherie voluttuose e crudeli. I baci di
Liudmila erano scaldati dalla adorazione, e già non più
come un ragazzo, come un Dio adolescente, baciavano le
sue labbra ardenti come in un rito tremante e misterioso
alla carne che cominciava a fiorire ».

Come si può rilevare dal contenuto di queste citazioni,
appare nel contesto di tutto il romanzo, quello che nella
psicologia archetipica (6) si chiama un << mondo
immaginale », cioè un mondo di immagini specificamente
psichico, con le sue strutture, i suoi caratteristici processi, i
toni emotivi, e le raffigurazioni drammatiche. Questo «
mondo immaginale », si manifesta nei sogni e nei miti,
nella letteratura e nei processi artistico-creativi in genere,
e si colloca tra il mondo dei contenuti astratti della co-
scienza dell'Io, e il mondo psicoide, privo di immagini,
costituito dai processi della materia vivente. Questo
mondo immaginale è il mondo della psiche e degli
archetipi. Esso rappresenta il tramite tra il mondo
personale dell'Io cosciente, e il mondo del comportamento
istintivo e della vita biologica. Questo mondo può essere
esaminato da un punto di vista psicologico, può essere
sottoposto alla lettura ermeneutica, in modo che sia
possibile coglierne un significato specifico.
Il significato è sempre di natura psicologica, ma non
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deve essere confuso con l'« interpretazione psicologica »,
la quale parla il linguaggio dell'Io, e non quello della
psiche, e tende ad imprigionare sia l'autore che l'interprete
nei dilemmi di una psicologia personalistica, che si cela
dietro concetti astratti e ideologie non chiaramente definite
e che oscurano più che chiarire il problema (7).
Mentre mi accingo a concludere questo articolo, una
amica, visitatrice animica della letteratura e della
psicologia, mi ha ricordato un brano di Andre Breton:
credo che con le stesse parole di questo poeta si possano
concludere queste pagine, lasciando così alla creatività
letteraria la possibilità di esprimersi con nuova creatività
attingendo spontaneamente all'ubertoso e fecondo terreno
dell'inconscio personale e collettivo senza lasciarsi
imprigionare negli schemi del riduttivismo.

Queste citazioni, bisogna pur convenirne, bussano ancora
(bussano ai vetri), molto debolmente; dovetti nel
pomeriggio dello stesso giorno, uscire e vagare solo, per
constatare che un notevole bisogno di coesione si era ben
presto impadronito di esse, e che non mi avrebbero dato
tregua finché non fossero state restituite all'insieme più o
meno organico al quale appartenevano. Fu così che
soltanto la sera, mi indussi a riaprire un mio libro alla
pagina in cui sapevo che le avrei ritrovate. Una simile
concessione a tutto ciò che fino allora non volevo sapere,
si trasformò in un seguito ininterrotto, folgorante di sco-
perte ... » (8).

« E le sue finestre davano sulla via lattea Ma nessuno
l'abitava ancora perché visitata a

sorpresa da personaggi fuggevoli
Fuggevoli ma notoriamente più devoti dei fan-

[tasmi! » (9).

Conclusione: la struttura del filo argomentativo,
volutamente in filigrana, che ho voluto seguire in questo
articolo, consente di provocare o di accrescere l'adesione
del lettore alle tesi, non enunciate,

(7) R. Grinnell, « Introdu-
zione » a: J. Hillman, Se-
nex et Puer, Padova, Mar-
silio, 1973, p. 8.

(8) André Breton, L'amour
fou, Torino, Einaudi, 1974,
p. 65.

(9) André Breton, Poesie (//
girasole), Torino, Einaudi,
1967.
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(10) C. Perelman, // campo
dell'argomentazione, Parma,
Pratiche edizioni, 1979, p. 24.

che si presentano e che nella conclusione appaiono come
argomentazione e non come dimostrazione. Le tesi
fondamentali sono 3:
a) Impossibilità e inutilità di leggere l'atto creativo « in sé »
con le teorie psicologiche di qualsiasi scuola.
b) L'atto creativo esprime sempre lo spirito del proprio
tempo e, come tale, ne è da questo condizionato; nel
contempo è creatore di nuova cultura.
c) L'interprete di un testo non può evitare il circolo
ermeneutico che sottende ad ogni atto interpretativo.
L'apparire di queste 3 tesi e l'argomentazione che le
collega è prima di tutto un'azione che sollecita un'altra
azione.
Infatti, l'azione argomentativa così come l'azione che
l'argomentazione mira a far iniziare, sono opere di agenti.
La persona interviene così all'improvviso; con la sua
stabilità, ma anche con la sua facoltà di scelta, la sua
libertà creatrice, i rischi del suo comportamento, la
precarietà dei suoi impegni. L'adesione della persona alle
tesi che le vengono presentate non è semplice
registrazione di risultati acquisiti attraverso
l'argomentazione: le tesi adottate possono essere
rimaneggiate e modificate, per essere in armonia con altre
credenze, nuove strutturazioni possono essere realizzate
per permettere di aderire pienamente a quel che viene
proposto (10).



A. Čechov
II monaco nero

Michele Colucci, Roma

II monaco nero è un racconto del 1894. All'epoca Čechov
ha già scritto La steppa. II duello. Una storia noiosa. La
corsia numero sei, ma non ha ancora esordito come
autore teatrale (la messa in scena de // gabbiano è di due
anni dopo). Čechov si trova insomma in una fase in cui
non è già più l'apprezzato ma sostanzialmente minuscolo
autore di feuil-lettons e di racconti umoristici e non è
ancora il grande scrittore che, tra poco tempo, si imporrà
all'ammirazione senza riserve del pubblico. // monaco
nero si situa quindi in un momento particolare della
parabola di Čechov e, non a caso, è un racconto per certi
aspetti singolare, quasi un unicum. Čechov infatti ha
trattato a fondo il tema della follia solo un'altra volta, ne La
corsia numero sei, uno dei suoi capolavori. Si trattava
però di una follia vista da tutt'altro angolo di visuale:
dall'interno di un manicomio, luogo in cui una società
corrotta e tarata emargina i pazzi (ma dove poi anche i
'sani', proprio per colpa di questa struttura sociale, di
questo clima di abiezione, finiscono per essere rinchiusi).
Dunque, una sorta di unicum. Quasi tutta la critica che ha
esaminato il racconto ha finito per concen-
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trare l'attenzione sul rapporto tra il protagonista, Andrej
Vasil'evičKovrin, e il monaco nero, il suo alter ego.
Fondarsi su questa impostazione equivarrebbe però a
ripetere l'errore che si commette quando si considerano i
personaggi secondari ininfluenti o quasi nell'economia
generale della narrazione, senza comprendere la
specificità e l'insostituibilità della loro funzione.
Guardiamo allora le altre figure prima di esaminare Andrej
Vasil'evič' e il suo monaco. È in fondo un trittico di
personaggi, un quadrittico se includiamo anche il monaco
nero.
Vi è anzitutto Egor SemenyčPesockij, il padre di Tanja, il
futuro suocero di Kovrin. Egor Semenyč' è un floricultore;
dire questo, però, non significa dire molto. In realtà Egor
Semenyčè un manìaco della floricultura (che poi non è
solo floricultura ma anche frutticultura), da cui lo
splendido giardino che ha organizzato, accompagnato da
un altrettanto splendido frutteto, gli articoli scientifici che
scrive sull'argomento, la sua attività indefessa. Egor
Semenyčpota, innesta, incombe sui propri contadini dalla
mattina alla sera, accentra dispoticamente tutta l'attività
economica della propria azienda agricola. Sembra
insomma legittimare nel modo migliore la definizione
crociana dell'attività economica come forma creativa dello
spirito, non necessariamente determinata da moventi di
lucro. Detta altrimenti, il nostro floricultore-frutticultore è
un maniaco della sua professione, è totalmente rinchiuso
in questa dimensione per la quale ha anche sacrificato
sua figlia, Tanja. Tanja è infatti una creatura che ha pa-
gato e pagherà tutta la vita il sogno di grandezza, l'ubris
ortofrutticola', del padre. Da notare che Pesockij è un
personaggio, in apparenza, simpatico (almeno Čechov ce
lo rende tale): è bonario, a suo modo ama
appassionatamente la figlia, adora il genero e ritiene di
aver consacrato la propria vita ad un'attività nobile e
concreta.
Lasciamo per ora da parte la questione di quanto le
apparenze corrispondano alla realtà. In un'ottica
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di vita come quella di Egor Semenyč, domina un pro-
blema, che è poi l'eterno problema che si pone tra la
perfezione del disegno e la dimensione limitata,
transeunte, della vita umana (l'opera di per sé può essere
perfetta, sarebbe perfetta se non dovessimo morire): chi
continuerà ad occuparsi del frutteto? Siamo in una
tematica che può ricordare, per esempio, il nostro Verga
(non per niente i due autori sono coevi); ma mentre il
protagonista della verghiana La roba non trova una
soluzione, Egor Semenyčuna soluzione ce l'ha. Da una
parte Tanja, dall'altra Andrjuša che, per di più, è quasi
cresciuto in famiglia:
si tratta di farli sposare. Egor Semenyč Io dice espli-
citamente: « Se tu la volessi, se nascesse tra di voi un
romanzetto, io sarei felice [...] se aveste un figlio io farei di
lui un frutticultore [...] Io saprei fare di lui un frutticultore ».
Il disegno è perfetto: si deve saltare una generazione, ma
il cerchio si può richiudere, il progetto può continuare.
Occorre, secondo me, dare la dovuta importanza a
questa dimensione totalmente « univoca » di Pesockij. Da
questo punto di vista la diagnosi che farà di lui Andrjusa,
quando
10 liquiderà sprezzantemente come 'uno del gregge', un
uomo del tutto normale, è sbagliata: i due sono della
stessa pasta.
Poi c'è Tanja: una creatura magra, dai grandi occhi
espressivi, un po' febbrile, un po' spaurita. Col padre può
anche litigare, naturalmente, ma non saprebbe concepire
la vita senza di lui e senza il frutteto. Anche il rapporto
sentimentale che si instaura fra Tanja e Andrjusa è
conforme alla natura di questo personaggio: Tanja è
infatti una figura totalmente passiva, è sempre oggetto,
mai soggetto di storia. Succube del padre, in fondo si
lascia « scegliere in moglie » da Kovrin, passivamente
cerca di guarire il marito; passivamente prosegue la sua
parabola sino alla fine. Il suo unico atto di ribellione è
quando, alla fine del racconto, invia una lettera colma di
odio all'ex marito; anche in questo caso però sem-
brerebbe un atto, non dico gratuito, ma privo di con-
seguenze pratiche perché Andrej nemmeno finisce di
leggere lo scritto. La sua rivincita, l'unica possi-
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bile, Tanja la avrà solo nelle battute finali del racconto.
I due Pesockij, padre e figlia, vanno visti attentamente per
capire la psicologia e le azioni di Andrjuša, ma va
esaminato attentamente anche l'ambiente circostante. È
interessante, ad esempio, notare il contrasto che c'è tra
l'aspetto triste del vecchio 'giardino all'inglese' della villa
(qui Čechov dice significativamente: « Era un posto dove
veniva voglia di scrivere una ballata ») e il frutteto, con la
sua regolarità, la sua squadrata razionalità da impresa
economica.
L'unico elemento che, quasi simbolicamente, lega questi
due universi è il fumo che si produce quando nel frutteto
si accendono fuochi per combattere la brina, fumo che
tutto avvolge nelle sue volute. Personalmente, se fossi un
regista cinematografico e dovessi portare // monaco nero
sullo schermo, penso che nelle prime scene darei il
massimo risalto a questa cappa bianca che, a poco a
poco, annulla uomini, piante, cose. Altre opposizioni sono
quelle tra Kovrin, l'intellettuale alla moda, e la campagna
intorno, immobile nella sua dimensione arcaica, che
ancora misura il tempo non sul calendario, ma secondo le
feste (Sant'Elia, l'Assunzione); o ancora tra la piena,
dispiegata felicità di Tanja e Andrjusa nella tenuta dei
Pesockij e gli avvenimenti che maturano a Mosca
(città/campagna). Naturalmente, col gioco delle op-
posizioni binarie, tanto caro alla critica contemporanea (e,
del resto, non le ha inventate lo strutturalismo, le ha
soltanto sottolineate) potremmo andare avanti ancora a
lungo ...
Arriviamo finalmente ad Andrej Kovrin. Vediamo in-
nanzitutto come si presenta esteriormente. Fuma sigari di
gran prezzo, beve Madera e altri vini, anch'essi di gran
prezzo; dorme poco, legge e scrive continuamente; si
occupa, dice Čechov, di psicologia e di filosofia. Dunque
una specie di intellettuale in vitro. Andrej è orfano e, sin
da piccolo, è cresciuto in casa dei Pesockij; non è perciò
un elemento estraneo e il matrimonio con Tanja non com-
porta la lacerazione affettiva consueta per la donna

159



in caso di nozze, ma sembra quasi rinsaldare il nucleo
famigliare.
Guardiamo ora al rapporto tra Kovrin e il monaco, che è
come dire il filo conduttore dell'opera.
Conviene anzitutto esaminare come è strutturato il
racconto. Esso ha nove sequenze narrative. Nella prima
vengono presentati i protagonisti, gli « atlanti » della
storia, e si narra della leggenda del monaco. Kovrin
afferma di aver letto, non ricorda dove, di un monaco che
mille anni or sono, errava in qualche parte del mondo
(Arabia, Siria ...) e che dopo mille anni sarebbe ritornato:
strana, lugubre leggenda. Nella seconda sequenza il
monaco appare, mentre cominciano a tessersi i fili
sentimentali che legheranno Tanja e Andrjuša fino al
matrimonio. Da notare che Kovrin si limita a prendere atto
della cosa, si limita a dirsi: «Allora la leggenda era vera ».
Terza, quarta e quinta sequenza. Sono in un certo senso
quelle che danno vita all'azione. Se mi è consentita una
parentesi, dirò che uno dei rilievi che si fanno a Čechov è
che, in genere, le sue trame sono statiche; negli stessi
racconti più lunghi, poniamo, La steppa o // duello, sono
infatti ben pochi i cosiddetti « avvenimenti esterni ».
Anche da questo punto di vista // monaco nero fa
eccezione, perché in un arco di poco più di venti pagine
assistiamo al matrimonio, alla follia e alla morte del
protagonista.
Nella terza sequenza vengono « gettate le basi » del
futuro matrimonio fra Tanja e Andrjuša. Il suocero fa il
discorso che abbiamo già visto (« in fondo se tu sposassi
Tanja sarei felice [...] un figlio [...] ne farei un floricultore
»), e non a caso in queste pagine il monaco comincia ad
assumere una dimensione più concreta. Subito dopo le
parole del suocero, Kovrin riflette su quanto gli è stato
detto, pensa al monaco e ha coscienza (questo è punto
fondamentale) che il monaco in fondo non è che
un'allucinazione, un ectoplasma creato da lui stesso. Che
conseguenza ne deriva? A rigor di logica la conseguenza
che il protagonista è malato. Ma il protagonista medita su
questo e dice testualmente: « Eppure io mi sento
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bene e non faccio male a nessuno, quindi nelle mie
allucinazioni non c'è nulla di brutto ».
Nella quarta sequenza la vicenda sentimentale di Tanja e
di Andrej sembra essere deviata da un episodio che
invece ne funge da catalizzatore: un gran litigio tra padre
e figlia. Tanja si altera col padre per una questione di
innesti e di lavoranti, piange, si chiude in camera. Andrej
va a consolarla e vedendola in quello stato, scarmigliata
e piangente, pensa che non potrà mai sposare una
donna 'normale', una donna serena, quieta, soddisfatta;
pensa che ha bisogno esattamente di una creatura così.
La quinta sequenza è, narrativamente parlando, la
decisiva. Non a caso si annodano due fatti: il monaco
nero parla per la prima volta ad Andrej e Andrej, dopo il
colloquio col monaco, fa la sua dichiarazione d'amore a
Tanja. Siamo legittimati, a questo punto, a dire che le
due azioni sono correlate. Non che Andrej si innamori di
Tanja perché vede il monaco, ma, certo, Andrej si
innamora di Tanja nella misura in cui l'intero episodio che
sta vivendo in campagna lo coinvolge emotivamente, gli
si presenta sotto una luce di « eccezionaiità ». Quanto al
colloquio tra Andrej e il monaco, poiché quest'ultimo non
fa che ripetere con alcune varianti lo stesso concetto,
possiamo riassumerlo rapidamente. Secondo il suo inter-
locutore, Kovrin è una figura intellettualmente nobilissima
perché ha sacrificato tutto se stesso per il prossimo,
perché lavora per il bene comune, perché si deve a lui, e
a tanti altri come lui, se l'umanità un giorno, tra due o
tremila anni, vivrà un'esistenza serena e luminosa ...
Kovrin perciò si deve sentire un privilegiato: investito
dalla Provvidenza di una missione superiore, deve
averne la consapevolezza e l'orgoglio.
Andrej fa scattare la molla mentale del: « Tu sei un
fantasma, un'allucinazione [...] Dunque io sono psi-
chicamente malato, un'anormale? » Ma la replica è
illuminante: « E foss'anche così? Perché turbarsi? Tu sei
malato perché hai lavorato troppo e ti sei strapazzato, ma
questo vuoi dire che della tua salute hai fatto sacrificio
all'idea ed è vicino il tempo che le
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darai la tua vita stessa ». Poco oltre il monaco dirà ancora
ad Andrej: « Anche se è un'allucinazione, l'allucinazione
fa parte della natura ».
Si istituisce perciò un doppio equilibrio, una polarità di
elementi opposti: da una parte un pieno appaga-mento
psicologico di Andrej e dall'altra la coscienza che si tratta
di allucinazione, ciò che peraltro non ne diminuisce la
'fruizione' intellettuale. Quando poi il monaco insiste a
sottolineare gli elementi che fanno di Andrej Kovrin un
essere privilegiato, quest'ultimo « Ricordò il suo passato,
puro, casto, pieno di fatiche, si rammentò di quello che
aveva studiato e di quello che egli stesso aveva
insegnato agli altri e giudicò che nelle parole del monaco
non c'era esagerazione ». Subito dopo il colloquio con il
monaco, c'è la dichiarazione di Andrej a Tanja. Tanja,
come al solito, non sa reagire. È felice, ma è una felicità
che è anche una sofferenza: si torce le mani, fugge via,
piange. « Sembrava invecchiata di dieci anni » scrive
Čechov. Questo nella realtà, ma Andrej la vede
bellissima: « Com'è bella! » si dice, nello stesso momento
in cui, oggettivamente, la donna è brutta, bruttissima. Qui
siamo evidentemente giunti a un climax narrativo ed è
necessario per Čechov abbassare la tensione emotiva. È
quello che avviene nella sesta sequenza, tutta dedicata ai
preparativi del matrimonio. Sì, continua ad esserci sullo
sfondo il monaco, con lui Kovrin dialoga, ma è una
presenza quieta e rasserenante, abituale.
Nella settima sequenza siamo a Mosca. Parlavamo prima
del contrasto tra l'atmosfera moscovita e l'ambiente della
campagna. Opposizione marcata dallo svolgimento
dell'azione. Andrej sempre più avvolto dal fumo dei suoi
sigari, sempre più chino sui quaderni, sempre più
insonne, una mattina si sveglia:
vede il monaco vicino al letto, e comincia a parlargli: è
preoccupato della sua felicità, è così sereno e appagato
da rammentarsi di quel personaggio del mito greco,
Policrate, che, troppo felice, aveva deciso di sacrificare il
più bello dei suoi anelli agli dei per distoglierne l'invidia
dal proprio capo. Nel momento stesso in cui Andrej
esterna questi sentimenti, na-
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turalmente Tanja, la moglie, si sveglia. Vedendolo parlare
col nulla (non c'è nessuno sulla sedia), gli dichiara
apertamente che da tempo sta notando in lui segni di
squilibrio mentale.
Andrjuša ammette questa realtà e, naturalmente, cosa
può fare? Curarsi. Con ciò arriviamo adottava e
penultima sequenza. Sono passati quasi due anni,
Andrej è imbottito di bromuro, lavora solo due ore al
giorno, non fuma più, non beve più. Deve solamente
reingrassare, per il resto sarebbe ristabilito. La scena si
svolge, questa volta, in campagna. Si rovescia il rapporto
che c'era all'inizio: la campagna come serenità per l'eroe,
diviene campagna come martirio. C'è infatti uno scontro
violento tra Andrej e la moglie: Andrej dice di se stesso
che è guarito ma che « guarito » per lui significa essere
ritornato una persona volgare, triste, infelice,
ossessionata da una moglie che incombe su di lui e da
un suocero che è « uno zietto da vaudeville ».
Naturalmente è una diagnosi sbagliata, ingiusta, ma non
è questo quello che interessa. Ci interessa invece che, a
questo punto, Kovrin si ribella a tutta la situazione; già da
tempo divenuto sgarbato e brusco con il suocero, ora lo è
anche con l'incolpevole moglie.
Qui c'è una nuova cesura, dopo la quale si apre l'ultima
sequenza, che si svolge in Crimea, in un albergo di fronte
al mare. È passato del tempo, Kovrin ha ottenuto una
cattedra e ora vive con una nuova donna, tale Varvara
Nikoiaevna. Arriva una lettera da Tanja e Andrej legge: «
Mio padre è morto. Questo lo devo a tè; il giardino è in
mani estranee che Io stanno distruggendo e
saccheggiando. Questo lo devo a tè. Ti odio ... ».
Ma Andrej non prosegue e si limita a strappare la lettera.
Subito dopo però fa una spietata, lucidissima analisi di se
stesso e della sua vita fino a quel momento. Ripercorre i
due anni di matrimonio con Tanja, le numerose bassezze
e crudeltà di cui è stato capace e, al di là del suo
matrimonio, scorge distintamente la mediocrità della
propria esistenza di intellettuale, di professore
universitario. Un piccolo brano ci riporta qui alla tematica
'grandezza e
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miserie dell'università' che già costituiva il nucleo di Una
storia noiosa (del mondo accademico Čechov sembra
aver visto soprattutto le miserie, ed è possibile che sia
effettivamente così, che le miserie prevalgano sulle
grandezze). Andrei pensa: « Ad esempio, per ottenere
verso i quarant'anni una cattedra, essere professore
ordinario, esporre con un linguaggio fiacco, noioso e
pesante dei pensieri ordinar! e per giunta altrui, insomma
per raggiungere la posizione di un mediocre scienziato,
lui, Kovrin, aveva dovuto studiare per quindici anni,
lavorare giorno e notte, sopportare una grave malattia
psichica, fare l'esperienza di un matrimonio infelice,
commettere molte sciocchezze e ingiustizie di ogni sorta,
delle quali avrebbe fatto piacere non ricordarsi. Kovrin
aveva ora chiara consapevolezza di essere un mediocre
».
A questo punto, che è il momento supremo del-
l'autocoscienza di Kovrin (non solo è guarito clinica-
mente, ma è guarito dalle sue possibili nevrosi) si
inserisce un « eccezionale esterno ». Andrej risente il
suono di una romanza che aveva già ascoltato all'inizio
del racconto (tra l'altro di un compositore italiano, Braga,
e notiamo un particolare curioso:
esattamente come l'Irina de Le tre sorelle, anche Kovrin
studia l'italiano). Nello stesso momento il monaco nero
riappare. Il monaco dice delle parole, purtroppo,
profondamente ragionevoli: « Come eri felice quando
credevi di essere un genio. Come eri felice, soddisfatto,
realizzato ... ». Immediatamente dopo, con un tocco da
maestro, Čechov ci mostra la morte di Kovrin: un'emottisi
(la crisi psichica si accompagna a quella fisica: i due fatti
sono correlati). L'ultima parola che Andrej Kovrin
pronuncia, e ci sembra logico, è « Tanja ». Quando
Varvara Nikolaevna uscirà dalla stanza Io troverà morto,
con un sorriso di beatitudine sul volto.
Non sono poche le cose che si possono dire su questo
racconto, anche se per motivi di tempo mi limiterò a pochi
punti. Il primo fatto che mi pare necessario puntualizzare
è quello cui è stato del resto già accennato: la natura del
rapporto che lega il monaco
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ad Andrej e la perfetta consapevolezza che ne ha
quest'ultimo. Ciò che in effetti differenzia la novella di
Čechov da una trama romantica è che il monaco non
rivela a Kovrin nessun segreto, nessun mistero più o
meno tenebroso; ne tantomeno ha alcuna rivelazione
filosofica da fargli, una pietra filosofale, capace di
schiudere nuove prospettive intellettuali, da regalargli.
Semplicemente il monaco afferma che Kovrin è un
intellettuale benemerito di una causa che si chiama il
progresso con la 'P' maiuscola; che solo a lui, e ad altri
come lui, si dovranno tutti i passi in avanti dell'umanità, e
così via. Non fa altro insomma che elevare a potenza i
pensieri di Andrej.
Il monaco pertanto non è che l'oggettivazione palpabile di
un'attività intellettuale definibile come 'mito-poietica',
assai più diffusa fra gli esseri umani di quanto possa
sembrare a prima vista. Non vedo, ad esempio, come ci
si possa figurare uno scrittore che costruisce la trama di
un romanzo senza immaginarlo immerso nei personaggi
che sta creando, fino a 'viveri!' in ogni attimo della
giornata. E non c'è bisogno di limitarsi all'artista come
creatore di fantasmi: in una certa misura lo stesso può
valere per l'uomo politico, per l'industriale, per il
missionario ... Nel caso di Egor Semenyčquale scena è
più naturale che vederlo sognare una Russia coperta di
frutteti da lui piantati e coltivati, per il maggior benessere
della patria e la sua gloria personale? È quello che i
mediocri romanzieri e i mediocri poeti chiamavano
'sognare ad occhi aperti': un'attività immanente alla
psiche umana. La differenza sta nel fatto che Andrej vede
'fisicamente' il monaco, parla con lui anche in presenza di
altri, quando sulla sedia non c'è nessuno. Una differenza,
in fondo, quantitativa non qualitativa ... Da questo punto
di vista, la soluzione del racconto ci pare coerente con le
premesse: certamente Kovrin, comunque si voglia
giudicare la sua vicenda, era felice quando colloquiava
col monaco. È la distruzione di questo rapporto che lo ha
gettato in una condizione per lui invivibile.
Dietro una simile tematica vi sono evidenti componenti di
ordine culturale, a cui conviene accennare
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non perché siano indispensabili a chiarire il 'senso' del
racconto, ma perché permettono di collocarlo in
un'adeguato ambito storico. Quando si parla di eletti, di
privilegiati che trascinano avanti l'umanità, viene alla
mente una filosofia di tipo nietzschiano. Così come
quando il monaco parla di genio che, per definizione, è al
confine con la follia, ci si ricorda naturalmente di
Lombroso, le cui opere in quegli anni erano al massimo
della loro diffusione in Europa e da poco erano state
tradotte anche in Russia. Trattando poi di letteratura russa
non si può prescindere dal Raskol'nikov di Delitto e
castigo: ma Raskol'nikov commette un delitto per cercare
di provare a se stesso che è un uomo eccezionale,
mentre il nostro Kovrin è già convinto di esserlo nel
momento in cui si vede il monaco di fronte. Infine si
potrebbe, a proposito di futuro radioso, di aetas aurea che
attende l'umanità, fare riferimento al clima intellettuale che
sarà tipico del simbolismo russo.
Fatte queste puntualizzazioni, chiediamoci ora: quale
lettura si dovrà dare di questo racconto? Ce n'è una con
referenti immediati, evidenti, di tipo, se vogliamo definirlo
così, 'naturalistico'. L"ubris gnostica' di Andrej e I' 'ubris
ortofrutticola' di Egor Semenyč: due dimensioni psichiche
polarizzate su un unico obiettivo (l'una più esplicita nelle
sue dimensioni di follia, l'altra più mascherata) che
travolgono, come una nemesi, anzitutto chi se n'è fatto
dominare; poi, e questo è il fatto eticamente parlando più
rilevante, l'unico personaggio 'normale' del trittico, Tanja.
Questa è una prima, possibile lettura: una condanna
senza esitazioni di chi, dimenticando tutto il resto
dell'esistenza, inseguendo un suo mito, finisce per colpire
non solo se stesso ma anche vittime innocenti.
Si tratta di un'interpretazione possibile, certo, ma ad essa
osta anzitutto proprio la figura di Tanja, che nel racconto
ha un suo posto di rilievo ma sicuramente non è il centro
dell'azione. Ben altrimenti avrebbe dovuto essere
disegnato il personaggio della ragazza se il racconto
avesse voluto incentrarsi in-
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torno alla sua figura, vista quasi come la Sonja de Lo zio
Vanja.
C'è poi la lettura opposta, quella 'decadente'. Kovrìn che
sperimenta tragicamente la banalità umiliante della realtà
rispetto alla perfezione di un ideale amorosamente
accarezzato, e tale da riempire totalmente la 'esistenza
intcriore' di un'anima. Kovrin cioè che, arrivato al
momento in cui giudica se stesso e l'intera propria vita un
fallimento, si rende conto di come la sua unica nobiltà
intellettuale fosse nel suo mito, nel suo scollamento totale
dal mondo circostante. Anche questa è un'interpretazione
plausibile ma, a guardar bene, riduttiva. Conoscendo
Čechov, valutando le sue componenti spirituali, sempre
così rigorosamente ancorate ad una dimensione etica,
non potremmo immaginarlo soddisfatto di una simile tesi.
E allora? Personalmente ritengo che tutte e due le
'letture' siano legittime, a condizioni di intersecarle. Mi
spiego meglio: Čechov non ha mai dato ricette filosofiche
che sia possibile estrapolare dai contesti letterari, non è
assolutamente un Dostoevskij. Se leggiamo quel
documento così suggestivo (una delle più significative
testimonianze dell'Ottocento russo) che è il suo
epistolario, non possiamo estrarne nulla che sia
assimilabile alla proclamazione di una 'dottrina di vita e di
arte'. Čechov è l'uomo dei difficili e delicati equilibri
intellettuali, in un'epoca, indubbiamente critica per la
cultura europea quale poteva essere la fine del secolo, il
momento del passaggio dal positivismo al neoidealismo.
Da questo punto di vista non c'è niente di più tipico del
suo atteggiamento di fronte al metafisico: l'uomo che si
proclama così spesso non credente è poi colui che ha
scritto l'ultimo atto de Lo zio Vanja, e ci ha lasciato
un'alta, dolorosa confessione quando ha dichiarato: « Fra
'Dio c'è' e 'Dio non c'è' esiste uno spazio sterminato che a
stento il saggio si sforza di percorrere in tutta la vita ».
Arriverei allora a dire che questo racconto — che ha
qualità notevoli ma in assoluto non è certo uno dei
capolavori di Čechov — potrebbe essere inteso come
una tragica tranche de vie di un intellet-
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tuale di fine Ottocento. Nel clima per tanti aspetti
stimolante creato dal neospiritualismo europeo, e russo in
particolare, stimolante sì ma anche torbido, Čechov
sembra avvertire tutti i germi di pericolosità e di
irrazionalità immanenti a una simile temperie intellettuale.
Da cui una storia come // monaco nero, in fondo costruita
su un 'equilibrio di opposti": sforzo di comprendere, con
calda simpatia umana, la dinamica psicologica del
protagonista e impietosa, 'obiettiva' analisi dei risultati a
cui, inevitabilmente, essa approda.
Una franche de vie, valutabile, nei suoi svolgimenti e nei
suoi esiti infausti, in vari, possibili modi, ma sempre
tenendo presente ciò che leggiamo in una delle ultime
lettere di Čechov, scritta qualche settimana prima di
morire alla moglie: « Tu mi chiedi cos'è la vita. È Io
stesso che tu mi chiedessi cos'è una carota. Una carota è
una carota e non ne sappiamo altro ».
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L’orgoglio della gnosi

Aldo Carotenuto, Roma

Chi potrà disegnare un albero senza
diventare un albero!

Nietzsche

(1) « Nel momento in cui ci si
interroga sul senso e sul
valore della vita si è ammalati,
giacché le due cose non
esistono in senso oggettivo; si
è solo riconosciuto che si ha
una provvista di libido insod-
disfatta e che qualcos'altro
deve essere avvenuto di essa,
una specie di frammentazione
che porta al cordoglio e alla
separazione » (S. Freud, Let-
tere 1873-1939, Torino, Bo-
ringhieri, p. 402).

Domandarsi che senso abbia la vita non è certo cosa che
succede spesso alla maggioranza dei viventi, e può darsi
che a molti non sia accaduto mai. A me sembra che,
siccome la nostra tradizione culturale offre delle risposte
preconfezionate a questa domanda, il fatto stesso di
continuare a porsela indichi il « diverso », l'individuo non
omologato. Per Freud, si sa, interrogarsi sul senso della
vita segnala un guasto nel rapporto con la vita, insomma è
un sintomo di malattia (1).
Si tratta di semplici opinioni, naturalmente, che si possono
condividere o meno ma a noi tornano utili perché ci
consentono di avvicinare questo racconto e di muoverci al
suo interno cogliendo fra le figure il mutevole itinerario
della sofferenza psichica, il suo ergersi a ricerca, il suo
incrociarsi, confinare e confondersi con la malattia.
Gli psicologi analisti si sono sempre interessati all'arte e in
modo particolare alla narrativa perché hanno constatato
che l'artista sembra miracolosamente in sintonia con il
linguaggio e i movimenti della nostra anima, e arriva di
colpo con l'intuizione là dove lo psicologo faticosamente
tende con la ricerca. Quando i nostri padri Freud, Jung e
altri studiando
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la psicopatologia incontrarono i modelli fondamentali del
funzionamento umano, spontaneamente si rivolsero alla
grande letteratura, — ad esempio i tragici greci,
Shakespeare — perché lì veniva rappresentato un quadro
profondo e sostanziale della nostra anima (2). Come
analisti possiamo avvicinarci a // monaco nero di Čechov
nel medesimo spirito, consapevoli peraltro della
soggettività e 'opinabilità' della nostra lettura.
Nel racconto, fin dalle prime righe, è descritta la sofferenza
di un uomo, un professore di filosofia e psicologia. Nei
momenti cruciali della vita accade che attraverso la
malattia è come se fossimo chiamati a dare un significato
all'esistenza. Alcune persone sono assolutamente sorde,
altre invece ascoltano questa richiesta di trasformazione
interna che spesso sì esprime attraverso un disagio
psicologico o anche fisico. In alcune situazioni critiche,
quando un ulteriore sviluppo è una condizione
indispensabile al proseguimento della propria esistenza, si
può anche incorrere nella malattia psicosomatica. In effetti,
per affrontare un processo di rinnovamento della perso-
nalità si deve essere mossi da una necessità profonda,
prepotente.
In genere, quando si giunge ad una svolta nella propria vita
le energie vengono rimaneggiate e trasformate, e
l'individuo che è coinvolto in questo processo di
cambiamento può essere colpito da fenomeni singolari che
finiscono con l'isolarlo. In questa situazione la realtà
inferiore diventa molto più importante della realtà esterna,
e allora si sviluppa la tendenza a ridurre al minimo
indispensabile il rapporto con il mondo, nel quale l'individuo
vive o già viveva con difficoltà; ci si ritira, insomma, in se
stessi.
C'è nel racconto un passaggio particolarmente inte-
ressante nella nostra ottica: quando Kovrìn chiede
consiglio all'amico medico sul modo di curarsi, quasi
contemporaneamente riceve una lettera di invito a
trascorrere una vacanza in campagna. Jung definisce
queste coincidenze 'fenomeni sincronistici', riferendosi a
quegli avvenimenti che sono collegati tra loro

(2) Theodor Reik a questo
proposito riferisce che si
trovava d'accordo con Freud
sull'inadeguatezza
dell'istruzione medica per la
professione di analista. «
Freud indicava che i poeti
(Shakespeare, Goethe,
Dostoevskij) ed i filosofi
(Fiatone, Schopenhauer,
Nietzsche) si erano avvicinati
di più alle verità fondamentali
della psicoanalisi che non i
filosofi » (Theodor Reik,
Trent'anni di psicoanalisi con
Freud, Roma, Newton
Compton Editori, 1974, p.
49).
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(3) C. G. Jung, « La sin-
cronicità come principio di
nessi acausali », in La
dinamica dell'inconscio,
Opere, vol. 8, Torino, Bo-
ringhieri, 1976, p. 447 e
passim. Vedi anche Aniela
Jaffé, « Fenomeni sincro-
nistici » in Saggi sulla psi-
cologia di C. G. Jung, Roma,
Edizione Paoline, 1984, p. 36-
60.

(4) Cechov, // monaco nero,
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Una storia sconosciuta,
Milano, Mondadori, 1979, p.
350.

invece che da un rapporto di causa-effetto da una
relazione di significato.
Tali fenomeni si verificano quando un individuo tende
verso un cambiamento o quando si trova in una dispo-
sizione conscia o inconscia di ricerca. Questa singolare
condizione psicologica può essere considerata una sorta
di paranoia benefica, in positivo, uno "stato di grazia' che
ci consente di cogliere segnali che altrimenti andrebbero
perduti e di ordinarli in un preciso messaggio; ma può
anche essere immaginata come un potente campo
energetico che attira gli eventi all'interno di una trama di
significati che ci orientano nella ricerca (3).
Per potersi curare, Kovrìn torna nella casa in cui era stato
allevato. Siamo di fronte al tema usuale ma sempre
potente del ritorno alle origini, del ritorno al passato: « La
primavera era ancora appena all'inizio e gli ornamenti più
sfarzosi delle aiuole erano ancora nascosti nelle serre, ma
già ciò che fioriva lungo i viali e qua e là nelle aiuole era
sufficiente perché, passeggiando per il giardino, ci si
sentisse nel regno dei delicati colori ... Ciò che costituiva
la parte decorativa del giardino ... aveva prodotto su
Kovrìn un tempo, nell'infanzia, un'impressione fiabesca »
(4).
Quando scoprirono la tomba di Tutankhamon, gli ar-
cheologi trovarono queste parole incise nella pietra:
« lo conosco il futuro perché ho conosciuto il passato »
(5).
La conoscenza del passato è un elemento portante del
processo psicoanalitico, perché Io psichismo di ciascun
individuo viene plasmato nell'humus di alcune esperienze
fondamentali, e se egli non le rende coscienti ne sarà
condizionato al punto da doverle ripetere continuamente,
impoverendo le proprie possibilità di vita. Per poter
comprendere e delimitare l'influenza del passato sul
presente, è necessario tornare indietro per entrare in
possesso di quell'energia che sarà poi la possibilità
propositiva che consentirà di riplasmare la realtà che si ha
di fronte. È questa l'idea dì Kerényi, valida sul piano della
storia personale, individuale, come su quello
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della storia di un popolo, di una cultura: « Prima di agire,
l'uomo antico avrebbe fatto sempre un passo indietro, alla
maniera del torero che si prepara al colpo mortale. Egli
avrebbe cercato nel passato un modello in cui immergersi
come in una campana di palombaro, per affrontare così,
protetto e in pari tempo trasfigurato, il problema del
presente » (6). Kovrìn fa questo passo indietro verso il
passato e ritorna nei luoghi della sua infanzia. Il
ripiegamento sulla propria dimensione interiore se è
l'espressione di una crisi è anche già l'inizio di una ricerca,
il primo passo nella trasformazione della personalità. Le
esigenze della vita molte volte ci spingono ad indirizzare le
nostre energie in una direzione unica. Nella pratica lo
sviluppo unilaterale della personalità può essere realmente
funzionale all'adattamento e al successo sociale ma a
lungo andare si può essere costretti a fare i conti con la
propria complessità psicologica e con quella dell'esistenza.
Di fronte alla vita nella sua complessità e alle pro-
blematiche fondamentali che ogni essere umano può
essere chiamato a risolvere, evidentemente ogni forma di
specializzazione sì rivela inadeguata. Jung scriveva che «
l'uomo della 'pura coscienza', l'uomo dell'Io, è un
frammento, in quanto egli sembra esistere astraendo
dall'inconscio. Ma quanto più staccato è l'inconscio, in
forme tanto più forti si contrappone alla coscienza » (7).
L'ampliamento e la trasformazione della personalità
richiedono il confronto con l'inconscio e quindi il
superamento di un vecchio modo di essere che comporta
sempre crisi e sofferenza dell'Io, fino anche alla perdita del
senso di identità. In un processo di trasformazione non può
essere evitato l'impatto con il dolore psichico, con il senso
della morte. Per poter procedere oltre i confini limitati della
coscienza, diventa allora necessario tramontare, morire: «
Ne una dimora umana ne un'anima viva in lontananza, e
pareva che il sentierino, a seguirlo, avrebbe condotto
proprio a quel luogo ignoto e misterioso dove era appena
calato il sole e dove così vasto e maestoso fiammeggiava
il tramonto » (p. 201).

(6) K. Kerényi, « Origine e
fondazione nella mitologia »
in C. G. Jung e K. Kerényi,
Prolegomeni allo studio
scientifico della mitologia,
Torino, Boringhieri, 1980, p.
18.

(7) C. G. Jung « Saggio
d'interpretazione psicologica
del dogma della Trinità " in
Psicologia e religione,
Opere, vol. 11, Torino,
Boringhieri, 1979, p. 161.



173

[8) Jung ritiene che i fenomeni
del tipo sperimentati da Kòvrin
si riferiscono ad una tensione
psichica. « Se vogliamo espri-
merci con ogni prudenza,
dobbiamo dire che si tratta di
una considerevole tensione
dell'energia psichica che
corrisponde evidentemente ad
un contenuto inconscio molto
importante, dotato di un affetto
irresistibile e che si
impadronisce totalmente della
coscienza » (C. G. Jung, «
Fratel Klaus », in Psicologia e
religione, op. cit., p. 303).

Dallo stesso orizzonte dal quale Kovrìn vede tramontare il
sole compare come un turbine, come una tromba d'aria,
l'immagine inquietante del monaco nero che si dilegua in
una fumata.
L'inconscio si esprime sempre attraverso il linguaggio
delle immagini in una molteplicità e contraddit-torietà di
significati che ogni volta sembrano sfidare la capacità di
comprensione dell'uomo. Nel racconto il monaco nero è
un'immagine dell'inconscio che si presenta come
fenomeno autonomo e percettibile all'esterno; si tratta cioè
di un'allucinazione con la quale il protagonista dialoga, pur
nella consapevolezza di avere a che fare con un prodotto
della propria immaginazione. Fenomeni come le
allucinazioni si verifi-cano sempre in particolari condizioni
psicologiche, per esempio in situazioni di isolamento
reale, o anche quando le esperienze inferiori diventano
incomunicabili. Anche quando un individuo è cosciente di
trattare una propria dimensione interiore non è meno forte
e significativo l'impatto con la realtà psichica che egli va
sperimentando (8).
Nonostante il carattere apparentemente illusorio di queste
esperienze non si può negare la loro esistenza: quelle
immagini sono la reale espressione della nostra natura
psichica. Proprio in questo senso si possono intendere,
nel racconto, le parole del monaco nero: « lo esisto nella
tua immaginazione e la tua immaginazione è una parte
della natura, dunque io esisto nella natura » (p. 209).
Si può comprendere come ad un uomo che ha fondato la
propria vita sul valore unico della conoscenza, la realtà
inconscia si imponga sotto forma di un'allucinazione che
discorre con lui proprio sul valore della conoscenza e sulla
ricerca della verità.
« Il vero godimento è nella conoscenza » dice il monaco,
confermando ciò che Kovrìn aveva sempre pensato — «
Strano, tu ripeti quello che sovente viene in testa a me
stesso ». E ancora il monaco: « Una disposizione di spirito
elevata, l'eccitazione, l'estasi, tutto ciò che distingue i
profeti, i poeti, i martiri del l'idea dagli uomini comuni, è
contrario al lato animale dell'uomo, cioè alla sua salute
fisica » (p. 210).
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L'idea di una conoscenza puramente contemplativa
esclude dalla ricchezza e varietà del conoscere l'espe-
rienza della vita sensibile, la corporeità, l'amore, la
sessualità. Kovrìn vorrebbe evitare tutta la fatica del-
l'esistenza, di migliaia di anni di lotta, di peccato e di
sofferenza umana, vorrebbe eludere il problema della vita
e della morte, il problema del dolore. Come diceva
Nietzsche, la conoscenza che esclude il desiderio è una
forma di conoscenza sterile, mentre è creativa la
conoscenza che nasce dal coinvolgimento, come quella
degli amanti.
Zarathustra vuole amare e tramontare affinchè una
immagine non rimanga immagine soltanto: « Ecco! la mia
saggezza mi ha saturato fino al disgusto; come l'ape che
troppo miele ha raccolto, ho bisogno di mani che si
protendano ...
Perciò devo scendere giù in basso: come tu fai la sera,
quando vai dietro al mare e porti la luce al mondo infero, o
ricchissimo fra gli astri! Anch'io devo al pari di tè,
tramontare ... » (9). L'apparizione del monaco nero e
l'innamoramento del protagonista per Tania sono
avvenimenti quasi concomitanti che si presentano sempre
in relazione all'espressione musicale e al suono: « Kovrìn
ascoltava la musica e il canto con avidità e ciò lo estenua-
va ... » (p. 199). Una sera egli presta attenzione alle parole
di una romanza che Tania cantava abitualmente e ne
rimane turbato: « una fanciulla dall'immaginazione malata
udiva di notte nel giardino certi suoni misteriosi, belli e
strani a tal punto da dover riconoscere in essi una sacra
armonia che per noi mortali è incomprensibile e perciò se
ne vola indietro nei cieli » (p. 199). Poco dopo gli tornerà
alla mente la leggenda o il sogno del monaco nero e avrà
la prima allucinazione.
In generale, possiamo considerare questi fenomeni come
espressione di un'attivazione dell'inconscio. In particolare,
C. David (10) guarda all'amore e all'innamoramento come
ad uno stato psicologico in cui non solo si riattivano
reminiscenze del passato e soprattutto si risvegliano la
fantasia e l'immaginazione, ma in cui l'individuo vive una
sorta di destrut-

(9) F. Nietzsche, Cos/ parlò
Zarathustra, Milano,
Adelphi, 1968, p. 3.

(10) C. David, La dimen-
sione amorosa, Napoli,
Liguori, 1982.
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(11) R. Barthes, Frammenti di
un discorso amoroso, Torino,
Einaudi, 1979, p. 87.

(12) K. Kerényi, « Origine e
fondazione nella mitologia »,
op. cit., pp. 16-17.

turazione della personalità perché si preparano delle
trasformazioni psichiche, un nuovo assetto e sintesi di
quella personalità. L'innamoramento non sarebbe soltanto
una semplice riproduzione e ripetizione di affetti, ma una
condizione psicologica nuova, attivatrice di un dinamismo
creativo gravido di conseguenze e ripercussioni sulla
personalità di chi ama. In Frammenti di un discorso
amoroso, R. Barthes scrive che la perdita dello stato
amoroso vuoi dire « essere esiliati dal proprio Immaginario
»:
« Prendiamo per ipotesi il caso di Werther nel momento
fittizio (all'interno della finzione stessa) in cui egli rinuncia
a suicidarsi. A quel punto non gli resta che l'esilio: non già
allontanarsi da Carlotta ... ma esiliarsi dalla sua immagine
o, peggio ancora, soffocare quell'energia delirante che
viene chiamata Immaginario. Ha allora inizio 'una specie di
lunga insonnia'. Il prezzo che si deve pagare è: la morte
dell'Immaginario contro la mia propria vita» (11).
A proposito della musica, che in questo racconto svolge
un ruolo fondamentale, Kerényi osserva che le opere
musicali, così come i miti, sono « qualcosa che è già
diventato oggetto autonomo che parla da sé, qualcosa a
cui non si rende giustizia con inter-pretazioni e
spiegazioni, bensì tenendolo presente e lasciando che
pronunci da sé il proprio senso » ... « che questo richieda
un particolare 'orecchio' ... si intende da sé. 'Orecchio'
significa anche qui un vibrare insieme, anzi un espandersi
insieme. 'Colui che si spande come una sorgente viene
conosciuto dalla conoscenza' (Rainer Maria Riike) » (12).
Ciò che le immagini musicali pongono in primo piano è la
tonalità emotiva, la risonanza affettiva; ecco perché la
musica è l'espressione privilegiata del nostro mondo
emozionale, dei sentimenti; è, per così dire, la voce della
vita sensibile. La musica nel racconto allude ad una
specifica forma di conoscenza: la conoscenza del
coìnvolgimento, del rapporto con le emozioni che
richiedono ascolto nel tempo e forme attraverso cui
esprimersi, dialoghi, concordanze e dissonanze attraverso
cui trascendersi.
La capacità di vivere e di generare richiede, quindi,



coinvolgimento e capacità di morire, di accogliere e
sopportare l'esperienza del dolore. L'esistenza vuole
essere collegata alle proprie profondità, pertanto non si
possono alienare il dubbio, la colpa, il male, in breve
l'esperienza dell'a/fra parte che chiamiamo 'inconscio' e
che contrasta necessariamente ogni pretesa di assoluto.
Dice ancora il monaco a Kovrìn: « Sani e normali sono
soltanto gli uomini ordinar!, quelli del gregge » ... « se
vuoi essere sano e normale va' nel gregge » (p. 210). Il
termine « gregge » deve essere inteso come 'collettivo',
vale a dire come una modalità troppo generalizzata nella
quale l'individuo non potrà mai riconoscersi. II problema
del collettivo è stato ampiamente trattato da Jung, in
particolar modo quando ha dovuto evidenziare lo sforzo
dell'uomo nella ricerca di una dimensione creativa e
individuale.
Il gruppo, vale a dire l'insieme anziché i singoli
componenti, esaurisce il suo compito quando le sue
risposte ai problemi della vita diventano insufficienti per
colui il quale ha affinato nella ricerca la propria capacità
psicologica. Naturalmente le parole del monaco a Kovrìn
potrebbero essere interpretate in molti modi diversi; per
noi rappresentano l'idea della 'malattia', della 'follia', in
quanto espressione di distinzione individuale. Da un
punto di vista psicologico, ogni patologia custodisce i più
profondi valori individuali di un essere umano.
II lavoro analitico dovrebbe consentire il riconoscimento di
questi valori per permettere al paziente di essere al
mondo esprimendo la propria specificità umana. È per
questo che il lavoro dell'analista non è mai rivolto a
sottolineare le psicopatologie ma è invece attento a
scoprire le potenzialità creative della persona che soffre.
Si è uomini proprio in funzione di una propria dimensione
personale che ci distingue dagli altri, che consente di
differenziarci dal gruppo. Il problema fondamentale è
quindi il recupero della propria individualità e la lotta che è
necessario condurre per poter emergere da un'esistenza
meschina nella quale la
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propria specificità umana rischia continuamente di
naufragare, di essere soffocata.
Se l'individuo alla domanda che ci ponevamo all'inizio —
cosa è la vita? — non può rispondere in questi termini,
non si solleva mai da un'esistenza puramente biologica.
Ma se noi ci interroghiamo e cerchiamo di dare una
risposta a quella domanda, l'unica risposta giusta sarà il
recupero della nostra intera dimensione psichica, sia
conscia che inconscia, per consentire alla nostra
individualità di realizzarsi nella maniera più ampia e
completa possibile.
Questo incontro della dimensione cosciente con quella
inconscia non deve però essere confuso con una caduta
nell'irrazionale. Quando Kovrìn inizia a dialogare con il
monaco, soltanto allora, incomincia a sentirsi bene, e
questo proprio perché stabilisce un contatto con
l'inconscio, la cui mancanza lo aveva portato alla
malattia.
La psicopatologia insegna che l'unico modo di curare il
delirio è quello di consentire alle immagini, ai personaggi
stessi del delirio, di esprimersi entrando in dialogo con la
coscienza per permettere all'energia psichica trasposta
nell'inconscio di trovare dei canali per rifluire nella realtà.
E a questo punto del racconto c'è un colpo maestro di
Čechov: Kovrìn viene scoperto dalla moglie Tania a
parlare ad una poltrona vuota, ed è quindi costretto a
confrontarsi per la prima volta con questa sua anomalia.
« Tania abbracciò il marito e si strinse a lui, come per
difenderlo dalle visioni, e gli coprì gli occhi con la mano.
— Sei malato! — ... Solo adesso, guardandola, Kovrìn
comprese tutto il pericolo del proprio stato, capì che cosa
significassero il monaco nero e i colloqui con lui. Adesso
gli riusciva chiaro ch'egli era pazzo» (p. 217). «Tu sei
malato» o anche « Tu sei pazzo »: ecco frasi che,
secondo il mio parere, sono tra le più usate quando
bisogna fronteggiare l'atteggiamento inconsueto di un
altro. Che questa incomprensibilità riguardi un aspetto
dell'esistenza che può sfuggire ai più, sembra avere
scarsa o nulla importanza. In realtà è sempre la
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scoperta di qualcosa di nuovo che spinge ad abbracciare
modi di vita di per sé non evidenti o che comunque si
situano, come si suoi dire, fuori dal solco delle cose
scontate. Si consideri che essere 'pazzo' non ha a che
fare soltanto con la dimensione dei sentimenti (il punto
più debole su cui si scagliano coloro per i quali la nostra
vita emotiva non deve rappresentare un segreto), ma
significa anche considerare la Terra rotonda o ritenere
una favola la teoria dell'Etere. Ho imparato dalla mia
esperienza analitica che l'attimo della 'pazzia' vera e
propria coincide quasi sempre con quelle azioni che
abbiamo dovuto compiere per non sembrare, appunto,
dei matti. Sana sarebbe quindi la persona che non si
scuote dalle spalle il giogo di un lavoro inutile, sana
sarebbe la persona che legge nel suo cuore la fine di un
sentimento e continua a negare a sé e agli altri questa
tragica circostanza. Quante vite fallite nel momento in cui
non si è dato vita al proprio entusiasmo, a quella spinta di
incredibile vigore che è poi il momento in cui ogni uomo
tocca il segreto della sua vera essenza creativa! A questo
punto si invoca il principio di realtà, lo credo che il
'principio di realtà' sia da considerarsi quasi come un
principio 'divino' nel cui nome sono stati commessi anche
dei crimini. Certo, Freud fu molto cauto a riguardo quando
disse che la saggezza della vita consisteva proprio nel
capire che cosa fare di fronte alla realtà. Ma in effetti tale
principio diventa un muro invalicabile che, il più delle
volte, pone la nostra esistenza nell'infelicità, per non aver
capito che non esiste alcun principio di realtà assoluto,
ma soltanto relativo al nostro livello psicologico. Questo
punto, fra l'altro, è una delle dimensioni nascoste della
vera trasformazione terapeutica.
Parte della nostra esistenza cammina sui binari di quella
che si può chiamare la 'denominazione':
ognuno di noi è così come viene denominato dagli altri.
Lo scontro nel quale purtroppo il protagonista è perdente
avviene proprio con la denominazione, vale a dire con la
interpretazione che della sua realtà viene data dalla
moglie.
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Kovrìn si trova nell'impossibilità di difendere il suo mondo
inferiore, di continuare a vivere in rapporto con le sue
immagini interne, la sua capitolazione avviene proprio di
fronte alla denominazione altrui e al suo sentirsi malato.
Nei rapporti analitici si vede come sia importante
affrontare il disagio che il paziente vive come malattia, da
prospettive diverse, e come in questo modo si possa
cambiare completamente la situazione psicologica. Nel
racconto, la ricchezza interiore da cui Kovrìn sta
attingendo viene denominata « malattia » e l'autore
probabilmente voleva dirci che qui si sta combattendo
una lotta fra colui che segue una sua strada individuale e
altri che vorrebbero ricondurlo alla « salute », vale a dire
su di un cammino che non gli appartiene.
Ma cosa è la malattia? Tramontate le certezze otto-
centesche, è sempre più difficile discutere in termini così
drastici di 'malattia' e 'salute', tanto più difficile quanto più
si capisce che le denominazioni sono spesso funzionali a
chi detiene il potere o comunque a certi gruppi di persone
a scapito di altre. Pensiamo per esempio a quelle che
vanno sotto il nome di perversioni sessuali.
Il protagonista del racconto viene curato con il bromuro,
ossia viene curato in modo tale che il suo spessore
psicologico, la sua ricchezza inferiore vada perduta ed
egli ritorni una persona grigia, spenta, conforme alla
norma.
Di fronte a questa cura, che per lui rappresenta la
capitolazione definitiva perché Io estromette dal suo
rapporto con l'inconscio, non c'è altra soluzione che la
morte, una morte di tubercolosi, e soltanto poco prima di
morire egli rivede il monaco, che lo rimprovererà di non
avergli creduto. Sono due notazioni che concorrono a
farci capire la difficoltà di Kovrìn di comprendere il
linguaggio inferiore e di sostenere un rapporto così
arduo. Abbiamo visto che quando Kovrìn era in relazione
con il suo aspetto profondo veniva definito un malato, e
sappiamo quanto sia importante proteggere le nostre
malattie, avere il coraggio di difendere le nostre anomalie
psichiche.
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Direi che io non sono tanto tranquillo su coloro che
decidono di 'curare' le malattie psichiche, perché cosa è
la malattia psichica?
Negli scritti di Nietzsche si trova spesso un riferimento
all'enorme valore creativo delle sue difficoltà psicologiche
per la sua opera filosofica. Tutto ciò non vuoi dire che è
stata la malattia a creare ma che la sofferenza psichica è
la spina che non consente mai di abbandonarsi, che
spinge ad interrogarsi continuamente e a cercare delle
risposte individuali ai problemi dell'esistenza.
Il protagonista del racconto è invece caduto di fronte alla
denominazione degli altri, ma se egli non si fosse arreso
io credo che avrebbe saputo rispondere su cosa è la vita:
la vita è un dialogo con l'inconscio, con l'unica
dimensione nella quale la nostra individualità può essere
creativa.
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