
Violenza dell’Eros

Aldo Carotenuto, Roma

Anche se in questi ultimi anni lo si è fatto piuttosto
spesso, è sempre scabroso trattare il tema * amore '.
perché c'è di mezzo il corpo oltre allo ' spirito ', e a
quanto pare col corpo, malgrado tutte le rivalutazioni e
riappropriazioni, continuiamo a non avere molta confi-
denza.
È un'impresa da sconsiderati, anche perché l'amore è un
fenomeno che osservato dall'interno, ossia dal punto di
vista di chi ama, presenta aspetti assolutamente 'non
rilevabili all'osservazione esterna; .il che significa che il
materiale di documentazione più attendibile e
significativo ci può venire solo da quel punto di vista
privilegiato. Ora, se è vero che si tratta di un'esperienza
che abbiamo fatto tutti, non è meno vero che una volta
che ne siamo fuori, diciamo pure negli intervalli visto che
'siamo tutti recidivi, ci succede non dico di rimuovere ma
certamente di mutilare e alterare il ricordo di
quell'esperienza, secondo i me-diocri bisogni e disegni
del ' senno di poi '. Un mio paziente diceva che in
genere noi viviamo 'la brutta copia della nostra vita,
tranne 'che quando amiamo:
perché in quel caso la brutta copia la scriviamo dopo.
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Per fortuna c'è un'altra categoria di ' sconsiderati ' che da
almeno ventisette secoli si è assunta il compito di abolire
lo scarto tra esperienza e ricordo: i poeti. Certo per dargli
credito in questo senso non bisogna coltivare l'immagine
del poeta come visionario, e nemmeno come veggente
nel senso paranormale del termine, ma quella del poeta
come esperto nell'arte di fermare e calare in parole
'l'ineffabile, o meglio ciò che fino a quel momento
appariva tale; capace perciò di offrirci, a distanza magari
di millenni, una sorta di ' presa diretta ', coinvolgente 'e
drammatica ma anche straordinariamente illuminante.

A me beato sembra come un dio l'uomo che siede
a tè dinanzi, ed ode da vicino le tue dolci parole

ed il tuo dolce riso amoroso. E subito nel
petto sbigottisce il mio cuore: se io ti vedo solo
un istante, subito la mia

voce si spegne.
Mi si spezza la lingua, ed una fiamma sottile mi
trascorre per le membra, ed io non vedo nulla più
con gli occhi;

romban gli orecchi. Freddo sudor m'inonda,
ed un tremore tutta mi prende, e più verde
dell'erba io sono, e non mi sembra esser lontana

dalla mia morte...

In questo ' carme lirico ' di Saffo ci sono quasi tutti gli
aspetti che ci troveremo a trattare nel corso delle nostre
riflessioni sull'amore. In primo luogo c'è un'adesione
immediata, che è una caratteristica fondamentale
dell'esperienza amorosa: un sentirsi, di fronte alla
persona che si ama, senza alcuna possibilità di resistere,
un dire di sì a tutto quello che vediamo davanti a noi, privi
di qualsiasi atteggiamento critico. La persona di cui ci
innamoriamo ci cattura con una immediatezza che non
troviamo in nessun'altra esperienza. È come se fossimo
in uno stato ipnotico, nel quale la persona che suscita in
noi la condizione ipnotica ci comunica qualcosa che forse
abbiamo sempre so-spettato di poter conoscere, di poter
godere ed afferrare. La caratteristica fondamentale è
dunque un'im-
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mediata « partecipazione all'altro », con un carattere che
potremmo definire compulsivo: il nostro 'investimento
amoroso ci spinge coattivamente in una precisa direziono.
Fiatone parlava addirittura di « delirio divino », che è la
dimensione dell'estasi. Ricordiamo le prime parole del
frammento di Saffo: « A me beato sembra come un dio
l'uomo che siede a tè dinanzi... ». Di fronte all'amato
l'amante prova un 'senso di incredibile pienezza e,
contemporaneamente, ha la sensazione di aver vissuto
fino a quel momento in una condizione di privazione. La
funzione dell'amore è proprio quella di riempire un vuoto
nella nostra esistenza e questa possibilità è testimoniata
dalla sensazione di turbamento che ci provoca la vista
della persona amata. È un turbamento particolarissimo,
che implica uno spostamento di forze all'interno del nostro
vissuto esistenziale. C'è qualcosa che si muove, qualcosa
che non è altro che il poter catturare, il poter estrarre dal-
l'altro una dimensione che permette di andare a coprire
quel senso di vuoto che ha caratterizzato la nostra
esistenza fino a quel momento. La nostra esperienza
sembra dirci che è qualcosa di esterno a catturare noi,
qualcosa verso cui va il nostro sguardo, ma la verità è che
l'esperienza amorosa vive di ciò che accade in noi.
Guardare l'oggetto del nostro amore significa ricevere
qualcosa. Quello che io vedo ha significato perché evoca
e muove all'interno di me stesso delle dimensioni
importanti. Si può anche dire che, da un certo punto di
vista, l'altro non può essere classificabile perché si
'implicherebbe la conoscenza dell'altro: nell'esperienza
amorosa c'è qualcosa di incomprensibile. Per tutta la
durata dell'amore i! nostro tentativo di porci di fronte a
questo oggetto pieno di mistero e di fascino è in realtà il
tentativo di farlo uscire da ciò che non è chiaro. Io
rimango innamorato fino a quando l'altro non è afferrabile
nella mia dimensione spirituale. C'è qualcosa che mi
spinge a interrogarmi sul significato di quel volto. L'amato
diventa così una figura che spinge alla ricerca di una mia
verità interiore. E qui tocchiamo un elemento essenziale:
la persona che amo, sulla quale riverso tutta la mia
energia, diventa quella che possiamo chiamare la tra-
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sparenza del mondo (1). Questo è secondo me uno dei
fenomeni più belli della dimensione amorosa che,
attraverso questa esperienza della trasparenza del mondo,
ci permette di capire veramente la realtà esterna, lo sono
tagliato completamente fuori dagli altri, sono tagliato fuori
dal mondo dello spirito e delle cose, se non ho vissuto
almeno una volta 'l'esperienza della dimensione amorosa.
Infatti, attraversando questa dimensione, si illumina di
significato qual-siasi aspetto dell'esistenza, sia fisica che
psichica:
ciò avviene solo a condizione che io sia « rapito » da un
personaggio che non riesco a inquadrare e che, come un
pensiero dominante, orienta incessantemente nella sua
direzione la mia vita psichica. L'oggetto d'amore più bello è
quello che non si riesce a definire, « l'oscuro oggetto del
desiderio »: esso non si lascia ridurre, esaurire o
banalizzare nel rapporto. La nostra capacità di mantenere
viva un'esperienza d'amore sia nel riuscire a rendere
continuamente nuova l'esperienza proprio grazie a
quell'arricchimento interiore che ci ha consentito il rapporto
stesso. La vitalità che noi sentiamo quando amiamo deriva
dal fatto che attingiamo nuove forze che ci spingono,
rispetto all'altro, in una dimensione diversa da quella
usuale in cui siamo quando non amiamo. Ecco perché
amare è così « stressante ». Da un certo punto di vista
amare è un autentico lavoro psicologico. II più impegnativo
che esista, proprio perché esso fa scattare in noi una
nuova possibilità di conoscenza del mondo. Allora, se si
vive per venti o trenta anni in un clima di mancanza
d'amore, nel momento in cui si incontra questa dimensione
si deve imparare di nuovo a conoscere un mondo che
sembrava ormai familiare e d'un tratto ha assunto una
fisionomia diversa. Questa diversità è dovuta al fatto che il
catturare dall'altro una dimensione che mi mancava ha
reso me diverso, e ora i miei stessi occhi 'sono diversi, la
mia stessa capacità di vivere quell'esperienza è diventata
diversa.
« E subito nel petto / sbigottisce il mio cuore: se io ti vedo /
solo un istante, subito la mia voce si spegne ». « Solo un
istante » e « subito »: questa immediatezza, questa
fulmineità nel cambiare radicalmente la mia
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intera visione della realtà è un'altra caratteristica
dell'esperienza amorosa. C'è 'come un ritmo del desiderio
che prende a pulsare dentro di noi e la persona che
abbiamo accanto acquista un significato mutevole e
sfuggente, in quanto cambia la nostra dimensione interna
— perché acquisisce forza dall'altro —'e tale
cambiamento diventa uno stimolo a capire di più. Tutto
questo però avviene con dei ritmi particolari, il 'nostro
desiderio è scandito dalla presenza dell'altro. E in questo
momento, poiché entra in scena il desiderio, il corpo
prende il sopravvento. Quando guardiamo gli occhi della
persona che amiamo, quando contempliamo l'altro, in
realtà cerchiamo di riconoscere segni che forse abbiamo
già conosciuto nel nostro passato e, se non li
riconosciamo, cerchiamo di dare a quel volto un nuovo
significato; e dare al volto dell'altro un nuovo 'significato
vuoi dire fare entrare nell'esperienza amorosa la
dimensione corporea.
Saffo ci dice « ... la mia voce si spegno »: noi veniamo
turbati dal desiderio, e con la voce è l'intera realtà che si
spezza. Anche questo è un aspetto peculiare del-
l'esperienza amorosa: la realtà esterna così vistosa e
ingombrante fino a questo momento, si defila e scompare,
e al suo posto, come cambia la scena su un palcoscenico
girevole, si insedia una realtà fantastica, un nuovo
universo al centro del quale stanno le due persone
coinvolte in quel rapporto amoroso.
Dal loro punto di vista quell'universo è l'unico plausibile;
ma solo da quel punto di vista, come c'è un solo punto dal
quale ognuno delle due braccia di quell'immenso pronao
della basilica di San Pietro che è il colonnato del Bernini
appare composta da un'unica fila di 32 colonne anziché
da 32 file di quattro colonne ciascuna. Per tutti gli altri, per
tutti quelli che ovviamente non possono vedere 'le cose
da quell'angolazione così particolare il mondo di coloro
che si amano è aberrante e inesplicabile. E questa è
l'inevitabile violenza a cui ci esponiamo nel momento in
cui siamo rapiti dalla dimensione amorosa. Ma in fondo è
bene che 'almeno l'amore ci 'costringa a fare anche solo
una volta nella vita questa salutare esperienza di non

14



essere più in sintonia con gli altri, e perciò di non riuscire
a comunicare — se non con il linguaggio dell'arte, della
poesia, che coi suoi misteriosi poteri al-chemici riesce a
trasformare in parole l'ineffabile.
Capire di non essere capiti è sempre un'esperienza
inquietante, ma anche esaltante, perché ci fa sentire
finalmente di esistere sul serio, unici al mondo, ' individui
'. Se poi è 'l'amore a 'metterci 'in questa situazione, di
questo salto di qualità ci da una controprova l'amore
dell'altro, perché da quel momento, oltre a sentirci <c
unici », Io siamo obiettivamente almeno per un'altra
persona: il nostro partner — che poi è, in quel momento,
la sola persona che conti per noi, ossia è per noi a sua
volta unica. E l'incontro di due unicità non può che dare
luogo a un rapporto unico, irripetibile. Ecco perché è
profondamente giustificata, allorché quel rapporto si
spezza, la nostalgia, la sofferenza per qualcosa che è
andato davvero perduto, perché nessun nuovo incontro
potrà ridare vita a quella realtà.
Ed ecco perché quella realtà l'abbiamo vissuta, finché è
durata, come qualcosa di definitivo, di perenne. Quando
si è attraversata un'esperienza d'amore fino alla fine, che
ci sia o no una fine, sappiamo che il senso della
dimensione amorosa si accompagna al senso
dell'eternità. Nessuno può amare pensando che quel-
l'amore finisca, nessuno può amare pensando di morire o
che quella esperienza sia limitata nel tempo. Se si vuole
fare l'esperienza dell'infinito psichico, di una dimensione
che trascenda i limiti della nostra esistenza, si deve fare
l'esperienza della dimensione amorosa. In quel momento
noi perdiamo H senso della realtà. Ma è un bene che sia
così, noi dobbiamo perderlo. È per questo, del resto, che
spesso gli altri si coalizzano contro di noi: perché siamo
«e persi » per la loro realtà, abbiamo disertato, siamo
passati armi e bagagli a una realtà diversa, « straniera »
per loro, incomprensibile e perciò temibile.
« Mi si spezza la lingua, ed una fiamma / sottile mi
trascorre per le membra ». L'amore è caratterizzato da
un'alterazione del nostro rapporto con la realtà; ma cosa
significa in termini psicologici essere « alterati »? Significa
che l'assetto psichico di cui eravamo por-
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tatori fino a un momento fa ha esaurito la sua funzione:
non avremmo potuto calarci in una situazione d'amore se
questo assetto psichico non avesse consentito la
possibilità dell'alterazione. Le persone sagge sanno che
bisogna aspettare che si compia questa esperienza
perché atteggiamenti apparentemente rigidi possano
dissolversi come neve al sole. Con l'amore cambia tutto,
ma il cambiamento maggiore è nel nostro modo di sentire
le cose della vita, noi vediamo con occhi diversi.
Una persona attenta e sensibile riesce sempre ad ac-
corgersi se l'interlocutore si trova in una dimensione
d'amore, perché chi è immerso in questa dimensione ha
una tendenza particolare: la tendenza a considerare
l'oggetto d'amore come fonte di felicità infinita. Quando
nella 'nostra esistenza ci troviamo a vivere un'esperienza
nella quale una persona esterna a noi diventa la fonte
della nostra felicità, noi siamo certamente in una
esperienza-limite. Quando io mi rendo conto che la mia
felicità passa attraverso l'altro e mi abbandono con
generosità nelle sue braccia, allora, come dicono i versi di
Saffo, sono colto dalla paura perché mi sono messo nelle
mani di un altro. Si è detto spesso che la possibilità di
resistere al mondo è in ragione diretta della capacità di
autonomia; ma è innegabile che la conoscenza del mondo
passi attraverso questo identificare nell'altro la fonte della
propria felicità. È vero che mettersi nelle mani degli altri
può recare sofferenze altrettanto intense della felicità che
ci si aspetta, ma si tratta in ogni caso di un'esperienza
che va fatta e ricercata.
Avvicinandoci maggiormente agli aspetti psicologici
dell'esperienza dell'innamoramento, possiamo dire che
essa trascende il desiderio sessuale. Nei momenti m cui
si ha la percezione di perdere l'altro si dicono di solito, e
con estrema sincerità, frasi che rivelano che siamo pronti
anche a escludere l'intimità fisica pur di non rinunciare ad
un « oggetto » che sentiamo come la fonte insostituibile
della nostra felicità. Sono questi i momenti in cui la
sessualità sembra trascendere o addirittura rinnegare se
stessa.
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Presenza -
assenza nella
relazione

Amorosa
Lanfranco Marra, Roma

(1) E. Levinas, Etica e Infinito,
Roma. Città Nuova Editrice,
1984, p. 83.
(2) Ibidem, p. 84.

Tra i vari quadri che Guttuso ha dedicato al tema della
donna ve ne è uno «particolarmente significativo, che è
intitolato Nudo sdraiato con calze nere. Parlando di questo
quadro che rappresenta una donna distesa nuda e con
delle calze nere, Guttuso ha detto: « Sì, è bello il nudo
muliebre, è una delle cose più attraenti che esistano. E poi
il nudo di donna è anche un argomento di discorso, è
pittura ma è erotico, è malinconia ».
Dice Levinas: « È una falsa idea romantica quella
dell'amore che sarebbe una confusione di due esseri. Il
patetico della relazione amorosa è il fatto di essere due e
che l'altro vi è assolutamente altro »(1). « La relazione non
neutralizza, ipso facto, l'alterità, ma la conserva » (2).
Nella relazione erotica si esalta una alterità tra esseri,
niente riduce questa alterità. Del tutto all'opposto della
conoscenza che è soppressione dell'alterità, nella
relazione amorosa l'alterità e la dualità non scompaiono.
Questa presenza-assenza propria della relazione amo-
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rosa, questo « spazio » tra essere e non ancora essere
determina un particolare « stato emotivo » che sulla base
della suggestione del quadro di Guttuso ho chiamato
malinconia. Questa malinconia, che rappresenta un
elemento costitutivo della relazione amorosa, non sarà mai
colmabile perché « II non-ancora-essere non è appunto un
possibile che sarebbe semplicemente più lontano di altri
possibili » (3).
Nel tentativo di dimostrare come la presenza-assenza, la
malinconia, sia propria della relazione amorosa utilizzerò
l'impianto concettuale di Levinas (4).
Tale scelta, non dovuta a moda o a ricerca di originalità, è
motivata dal fatto che Levinas, considerato il più importante
filosofo della morale, vuole costruire « in modo scientifico »
una metafisica dell'esistente fondata sull'io e sulla
esteriorità e non sull'essere (5). « Soffermando Io sguardo
sul volto dell'altro senza violare la sua oggettività indifesa,
io pervengo ad un tipo di conoscenza a-concettuale,
un'esperienza non motivata da passaggi o concetti logici;
un'esperienza di ordine metafisico: nella presenza umana
che mi sta dinnanzi, che non spiego ne risolvo nel mio
desiderio, intuisco uno sfondo infinito, una presenza assen-
te » (6).
« II culmine dell'unità è la distinzione; il culmine dell'amore
è l'alterità personale pienamente realizzata e intenzionata
nel rapporto; il culmino della giustizia è il faccia a faccia
con l'altro nella responsabilità. Per questo, Levinas può
dire che il principio primo dell'etica è la ' separazione ',
ossia il muoversi verso l'altro, sentito appunto come altro
da sé, e che perciò rende necessario il transcendimento
infinito della pura soggettività amante, e una presenza
dell'Infinito come misura assoluta del rapporto di
separazione e di alterità » (7).
È «'l'Infinito che traccia il volto dell'altro non segno di una
presenza ma ' traccia ' di una assenza » (8): malinconia.
Per questo Levinas si oppone all'evidenza antropologica
della concezione che « scorge la solitudine all'interno di
una relazione preliminare con l'altro » contrapponendovi
una soggettività originariamente soli-

(3) E. Levinas, Totalità e
Infinito, Milano, Jaca Book,
1980, p. 266.

(4) II pensiero di Levinas è
riferito in maniera discorsiva
soprattutto attraverso la
lettura che di questo autore
fanno Ga-spare Mura e
Armando Rigobello nelle
opere citate.
Esso è utilizzato come griglia
di lettura ed ingresso ad un
discorso e non in maniera
fondante;
alcuni esiti infatti del pensiero
di Levinas soprattutto relativi
al femmineo ed alla donna
non sono condivisi.
Oltre quelle indicate sono
state prese in esame le
seguenti opere di Levinas:
a) E. Levinas, Quattro letture
talmudiòhe, Genova, il
Melangolo, 1982;
b) E. Levinas, Nomi prò-

pri. Casale Monferrato,
Marietti, 1984;

e) E. Levinas, Dell'Evasio-
ne, Reggio Emilia, Eli-

tropia, 1984;
d) E. Levinas, La traccia

dell'altro, Napoli, Piron-
ti, 1979.

(5) Con questo Levinas opera
una critica radicale a tutta
una storia del pensiero,
l'identità dell'io resta
impossibile se non pensata
come frutto della esteriorità
radicale. Per questi motivi, io
credo, che il confronto con
questo pensiero sia obbligato
per gli psicologi del profondo.

(6) A. Rigobello, L'impegno
ontologico. Roma, Armando,
1977, p. 120.
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(7) G. Mura, « La provo-
cazione etica di Emmanuel
Levinas », Introduzione ad
Etica e Infinito, op. cit., p. 33.

(8) E. Levinas, Altrimenti che
essere o al di là dell'essenza,
Milano, Jaca Book, 1983, p.
113.

(9) J. Derrida, La scrittura e la
differenza, Torino, Einaudi,
1971, p. 112.

(10) E. Levinas, Etica e
Infinito, op. cit., p. 85.

taria ed unica. Il punto di partenza di Levinas è che la
possibilità del « senso » risiede nella capacità di ri-
conoscere nella relazione l'altro in quanto altro.
La relazione all'altro non consente nessuna possibilità di
totalità; essa invece porta con se « un faccia a faccia di
alterità » insopprimibili che instaura una « metafisica della
separazione e della esteriorità radicali » (9).
Ciò perché, secondo Levinas, l'io come io e l'altro come
altro sono già dati e non si costituiscono come tali a
partire e per effetto della loro relazione. Anche nella
modalità erotica l'altro rimane altro; ciò perché il corpo e la
sessualità non manifestano con la loro presenza tutto il
mondo dell'altro, non conducono ad una « comunicazione
» attraverso la quale il mondo dell'altro si « consegna »
nella sua totalità.
L'eros rimanda a tutto ciò che è e resta nascosto nello
altro, a quel mondo ulteriore e interiore che non è tutto
presente e non è tutto manifesto.
« Esso non è ne una 'lotta, ne una fusione, ne una cono-
scenza » (10).
L'impossibilità di una relazione che porti ad una cono-
scenza totale apre la strada all'etica. Ed 'infatti o l'uomo si
chiude a qualsiasi tipo di relazione o si deve avventurare
in questa facendo accoglienza all'alterità dell'altro.
L'etica è il luogo dove può avvenire il riconoscimento
dell'altro ed è l'unico spazio per un'autentica relazione
amorosa; ogni altro 'modo è impossibile perché qui il
rapporto si instaura con un'alterità che non potrà essere
mai conosciuta ne assimilata. Questa etica è fondata, per
Levinas, sulla presenza nell'uomo dell'idea dell'infinito. È
nell'atto della creazione, dice Levinas, evento metafisico
indeducibile, trascendente, al di là della totalità e della
storia che l'infinito pone nel soggetto l'idea dell'infinito
costituendo così al tempo stesso l'identità dell'io e la sua
'capacità di accogliere l'Altro.
« L'idea dell'Infinito non è tanto un sapere qualcosa
dell'Infinito quanto un desiderio che mantiene tutta la
struttura paradossale del desiderio che non potrà mai
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raggiungere ciò che desidera e che tuttavia accresce il suo
desiderio proprio con il desiderare » (11). « Non come un
Desiderio che è appagato dal possesso del Desiderabile,
ma come il Desiderio dell'Infinito che è suscitato dal
Desiderabile invece di esserne soddisfatto » (12).
« Per questo il bisogno ci porta a completarci nell'altro
omogeneo a noi, ma l'autenticità umana risiede non tanto
nel bisogno, quanto nel desiderio, che è desiderio di
superamento, di esteriorità quindi, di trascendenza
collocata oltre l'essere, nell'infinito » (13). « La
trascendenza metafisica è desiderio » ossia « è il
movimento positivo che vai al di là del disprezzo o del
misconoscimento dall'altro, vale a dire al di là
dell'apprezzamento o della presa, della comprensione e
della conoscenza dell'altro » (14). Questo movimento
conduce ad un imperativo che è insieme etico e metafisico
del rispetto riconoscimento dell'altro nella sua assoluta
alterità ed esteriorità. « In questa prospettiva la
separazione e la solitudine sono elementi propri 'del
singolo esistente e l'unione verso cui ogni individuo tende
non avrebbe senso se ritagliata in una piatta totalità o in un
essere omogeneo: essa si alimenta invece di separazione
ontologica, di reciproca esteriorità » (15). Per questo l'altro
diventa il metro della transcendenza e insieme
dell'inadeguatezza dell'uomo; ossia del suo statuto
metafisico.
Per questo 'si può e si deve ipotizzare " una relazione con
l'altro che 'non porta ad una totalità divina od umana, una
relazione che non è una totalizzazione della storia ma
l'idea dell'infinito ... Quando un uomo va veramente
'incontro ad Altri, è strappato alla storia » (16).
Per questo il gesto etico di accoglienza dell'altro, è un
livello preliminare alle categorie ontologiche, un significato
più originario dell'identità e dell'essere. Proprio questo
livello preliminare consente all'uomo, pur all'interno della
sua limitatezza e precarietà, di realizzare l'incontro con
l'Infinito stabilendo con esso un movimento dialettico di
opposizione e di accostamento.

(11) G. Mura, Emmanuel
Levinas, ermeneutica e se-
parazione, Roma, Città
Nuova Editrice, 1982, p. 51.

(12) E. Levinas, Totalità e
Infinito, op. cit., p. 48.

(13) A. Rigobello, L'impegno
ontologico, op. cit., p. 117.

(14) J. Deridda, La scrittura e la
differenza, op. cit., p. 117.

(15) A. Rigobello, L'impegno
ontologico, op. cit., p. 117.

(16) E. Levinas, Totalità e
Infinito, op. cit., p. 50.



La soggettività è gretta e limitata perché non è tutto, ma
pur tuttavia ha la straordinaria e terribile capacità di
pensare 'e sentire l'Infinito (che altro si può sentire e
tentare di dire se non questo dinnanzi al nudo di donna, o
al pianto di un bimbo o alle tenere 'e forti carezze degli
amanti). Senza questa capacità l'amore e la relazione 'non
sarebbero possibili; l'uomo non conoscerebbe la sua «
povertà »; chiuso e prigioniero della sua soggettività non
andrebbe verso l'altro.
Questa situazione di opposizione e al tempo stesso di
sintesi tra limitatezza e infinità (che io ho chiamato «
malinconia ») può diventare e diventa angoscia quando è
esperita come chiusura nel proprio essere.
Se dall'incontro con la realtà e con l'altro 'l'uomo si aspetta
il compimento del « noi » come risultato, come pienezza,
come attuazione, come possesso, finisce nell'angoscia.
Questa esperienza dell'angoscia nasce allora dalla
costrizione che l'uomo sperimenta sentendosi prigioniero
del proprio essere e dalla incapacità ad accettare e vivere
questa dialettica; in questo caso è del « suo essere » della
sua essenza stessa che l'uomo arriva ad angosciarsi.
Ora questa possibilità di angosciarsi della sua stessa
essenza rappresenta un qualcosa di troppo, che non fa
parte della struttura metafisica dell'uomo, ma che
distrugge e sconvolge.
« L'angoscia così compresa 'non potrebbe passare come
un semplice stato d'animo, come una forma dell'affettività
morale, come una semplice coscienza della finitudine o
carne un sintomo morale che precede, accompagna un
dolore che indubbiamente alla leggera, viene chiamato
fisico. L'angoscia è la punta aguzza nel cuore dei male.
Malattia, male di carne vivente,'invecchiamento,
corruzione, deperimento e putrefazione, queste sarebbero
le modalità dell'angoscia stessa; mediante esse ed in
esse, il morire in qualche modo vivente, e 'la Verità di
questa morte inammissibile, irrecusabile,
irresistibile...'(17).
Nell’angoscia il male può presentare una presenza di
sofferenza inaudita. « II male fisico è 'la profondità stessa
dell'angoscia 'e pertanto l'angoscia nella sua

(17) E. Levinas,
“Transcendance et mal”, in
De Dieu qui vient à l’idee,
Paris, Vrin, 1982, pp. 189-
207.



acuità carnale è la radice di tutte le miserie sociali, di tutto
l'abbandono umano, della umiliazione, della solitudine
della persecuzione ... « L'eccesso del male è l'oggetto di
un profondo orrore. L'angoscia è questo orrore stesso »
(18).
Per questo motivo credo che non possa essere accettata
quella visione romantica dell'angoscia come momento
necessario perché elemento indispensabile per il
manifestarsi di tutto il dinamismo dell'uomo, affinché
questi possa realizzare integralmente la sua crescita
interiore, spirituale ed interpersona-le.
Per questo parlo di malinconia e non di angoscia; non è
una sola questione di forma e di linguaggio vi è connessa
la stessa verità dell'uomo. Cosicché mentre l'esperienza
interiorizzata, vissuta ed accettata della malinconia
(essere-non essere, presenza-assenza) apre la strada
all'Altro e all'Infinito, il rifiuto ad accettare la malinconia
come dato strutturale apre la strada al male dell'angoscia.
Vedere il male dell'angoscia, accettando la malinconia,
significa accettare la libertà e la morte. La malinconia,
diventa per questa via, l'unica possibilità di accettare e
vivere nello stesso istante, il massimo della
comunicazione e della solitudine, della conoscibilità e
inconoscibilità, della violenza e della tenerezza; essa è la
capacità di reggere la contraddizione del proprio essere
uomo (finito e infinito). La relazione amorosa è lo spazio
ed il luogo dove si esperimenta fin nelle fibre più profonde
del proprio essere questo paradosso; per questo essa si
trova più esposta all'angoscia ed al male dell'angoscia.
Per questo non è possibile sopprimere ne l'infinità
intenzionale dell'uomo che può -provare angoscia ne la
sua radicale e strutturale limitazione: la soggettività si
trova 'così dilacerata tra il tendere all'altro, all'Infinito, al
Desiderio ed il non voler perdere la propria identità.
A che cosa aspira dunque l'uomo? Aspira ad una con-
traddizione della quale non ha coscienza? L'uomo tende
naturalmente a superare questa contraddizione o 'nella
disperazione totale, causata dalla perdita della speranza
di poter raggiungere la totalità o

22

(18) Ibidem.
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(19) È questo l'esito delle
proposte di Heidegger che
non può essere condiviso: pur
rappresentando un contributo
fondamentale alla
comprensione dell'angoscia, è
incapace di dare all'Essere la
dimensione del Tu, Io de-
termina in un Essere im-
personale e Neutro e Io
dissolve quasi nello sfondo
dell'esistenza.

(20) Questo è il tentativo delle
filosofie esistenziali, a partire
da Kierkegaard, che tentano
un superamento del proprio io
verso la comunione, la spa-
rizione del per sé e la nascita
del pern-oi. Ma questo è una
lotta vana.

(21) J.P. Sartre, L'Essere e il nulla,
Milano, II Saggiatore, 1980.

(22) Questa tensione non
esprime affatto l'imperfezione
della coscienza o
dell'esistenza ma ne co-
stituisce la vera e unica
essenza.

in qualche altro modo. È naturale che l'uomo tenti di
superare questa contraddizione; per quanto egli si
stordisca e si affanni nel « quotidiano » questo non può
sostituire il desiderio alla pienezza. Ma il ricorso al «
quotidiano » non può e non deve essere censurato e
criticato perché appartiene alla natura umana 'il desiderio
e -la pretesa di superare la contraddizione. L'uomo diviene
invece inautentico quando invece di tentare di superare la
contraddizione la rimuove, non assume la finitezza ma la
copre e si aliena con fini empirici valutandoli più del 'loro
valore.
Questa rimozione si trova subito esposta alla disperazione
ed all'angoscia totale. Qualsiasi smacco « mondano » può
infrangere la superficiale ed ingenua esistenza dell'uomo.
Egli non guardando la sua vera « povertà » cade nella
tentazione di portare fino al limite la negatività del proprio
essere (19).
L'uomo in definitiva, può essere fedele o infedele alla sua
essenziale vocazione di pienezza. Ciò che la libertà non
può fare è annullare il fatto di questa vocazione; al
massimo, può deformarla cercando con risultati più o
meno buoni, di camuffarla e di cercargli un surrogato. Per
questo gli uomini non potranno mai liberarsi dalla
disperazione finché crederanno veramente che ad essi è
data la missione di realizzare il «noi (20). Essi scoprono
infatti che ogni loro fatica è condannata al fallimento e
sotto questo aspetto non vi è differenza alcuna tra chi si
droga in solitudine e chi sta alla guida delle nazioni (22).
Per questo è necessario capire che l'uomo si trova in
rapporto alle cose ad una distanza che è ad un tempo
zero e infinita, che egli è fin dentro la sua sensibilità allo
stesso tempo presenza e assenza. Egli è in sé e
contemporaneamente fuori di sé, è io corporeizzato e
soggetto pensante egli supera ogni categoria di interno e
di esterno (22).
Per questo « l'amore non si riduce ad una conoscenza
frammista ed elementi affettivi che le aprirebbero un piano
di essere imprevisto, non afferra nulla, non finisce in un
concetto, semplicemente non finisce, non ha ne la
struttura soggetto-oggetto ne la struttura io-tu. L'eros non
si attua come un soggetto che fissa un og-
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getto ne come una proiezione verso un possibile ...
L'amore non porta semplicemente per una via più o meno
traversa o più o meno diretta verso il Tu. Si muove in una
direziono diversa da quella in cui si incontra il Tu » (23).
L'amore si alimenta di una distanza, di una presenza
assenza. Essere capaci di malinconia significa da una
parte Illudersi di coprire questa distanza e dall'altro
accettare di poter essere continuamente disillusi in questa
cosa; paradosso del paradosso.

(23) E. Levinas, Totalità e
Infinito, op. cit., pp. 268-271.



Creatività e rapporto tra
persone

Mauro Mancini, Roma

Nell'isola di Cipro vive Pigmalione. La sua leggenda è
nota. Tutti conoscono la vicenda della statua e del suc-
cessivo amore per essa che subito infiamma l'artefice, dei
suoi tentativi di dare vita alla materia Inerte (l'avorio,
simbolo di purezza incorrotta) e poi del miracolo per grazia
di Afrodite, impietosita dalla disperazione del suo fedele.
Meno noti sono, invece, la storia di Pigmalione — la storia
del suo mito — chi di fatto, egli sia e quali particolari
conferiscano al racconto un senso la cui compiutezza va
oltre le interpretazioni, letterarie o psicologiche, che,
generalmente in modo univoco, ne vengono offerte.
La storia di Pigmalione è giunta a noi grazie a Ovidio, che
sicuramente ha raccolto una versione già costituita, ma
sappiamo anche di un'altra variante, meno articolata e
certo più antica, secondo la quale Pigmalione non sarebbe
stato uno 'scultore ma un re e si sarebbe 'limitato a
innamorarsi di una statua di Afrodite, già conservata nel
tempio della dea. In questo caso a Pigmalione sarebbe
stato concesso l'amore di una donna mortale, oppure
(secondo una versione più regressiva riportata da
Kerényi)(1) la narrazione sarebbe priva di lieto fine e
Pigmalione si affannerebbe invano a porre la statua sul
suo letto.
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(1) K. Kerényi, GIi dei e gli eroi
della Grecia, Milano, Garzanti,
1976, voi. I, p. 72.



Si tratta, come si vede, di due versioni divergenti, di
diverso spessore psicologico, o meglio relative a due fasi,
a due livelli differenti di un processo cui tuttavia entrambe
rimandano. In quella più antica, infatti, ti ruolo di
Pigmalione è passivo — egli può solo innamorarsi della
statua e, forse, pregare la dea — il suo rapporto con un
ambiente esterno è scontato, il reale, il mondo degli
oggetti, rappresentati dalla statua, sono già dati e non
sono essenziali al senso del mito; nella versione più
recente, invece, Pigmalione è attivo, produce, per la sua
lenta arte, l'Immagine della donna, costituendo con
questo un oggetto e un ambiente esterni e, anche se
deve ancora ricorrere al potere della divinità perché la
forma da lui individuata acquisti sostanza vitale e
'corporeità effettiva, ciò basta a fare di questa la sua
storia, non più un episodio del mito di Afrodite.
Afrodite, la dea nata dalla spuma delle onde, adorata in
alcune città come Afrodite-Era, evidentemente è vista qui
non solo come dea della bellezza e dell'amore, ma
soprattutto come divinità materna e Pigmalione,
probabilmente un Cabiro, appartiene quindi alla schiera
dei servitori, figli-sposi, della Grande Madre. La storia di
questo artefice e della statua che acquista la vita è allora
la storia del passaggio dalla fusione simbiotica alla
scoperta-creazione del mondo, del passaggio dalla fase
narcisistica a quella dell'amore ogget-tuale e, con ciò,
all'autoriconoscimento dell'Io.
Può essere interessante notare che, d'altra parte, at-
traverso l'antica ascendenza fenicia, Pigmalione ha una
genealogia di tutto rispetto, che apparenta in qualche
modo il suo « mito di creazione » perfino a quello biblico.
Il suo nome deriva, infatti da « Pygmaion » — pigmeo,
nano — e con questo nome veniva adorato dai fenici e,
fino in età romana, dai cartaginesi un dio relativo al
mondo delle acque consanguineo in qualche modo
all'egizio Ptah. Quest'ultimo, originariamente una divinità
secondaria del pantheon egizio, divenne
successivamente, con la supremazia dei sacerdoti di
Menfi, il creatore del mondo, o meglio una figura di
demiurgo, essendogli necessaria alla creazione la
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(2) R. T. Rundle Clark, Mito e
simbolo nell'antico Egitto,
Milano, II Saggiatore, 1969,
pp. 55-66.

(3) Naturalmente nella ver-
sione canonica della Genesi
tutti gli elementi derivano dalla
creazione divina, ma non è
così nei miti che lì non hanno
trovato collocazione. Cfr. R.
Graves, R. Patai, / miti
ebraici, Milano, Longane-si,
1969, pp. 32-49.

(4) K. Kerényi, Gli dei e gli eroi della
Grecia, op. cit. p. 29.

materia ricavata dall'oceano primordiale (2). Anche il dio
ebraico compone il suo Adamo — un fantoccio, in un certo
senso una statua — con terra e acqua, con elementi, cioè,
che anche in questo caso rimandano alla Madre (3), ma
anch'egli, come Ptah, è poi 'in grado di dare vita alla sua
creatura. Sia nella divinità egizia che in quella ebraica,
insomma, vengono a mancare gli elementi di una polarità
che sembra invece presente nel mito di Pigmalione e che
Io rende non solo diverso ma forse più complesso.
Pigmalione, infatti, non è più un aspetto della Grande
Madre ne le è uroboricamente connesso, tuttavia,
compreso fra mondo degli oggetti e mondo divino, tra
realtà esterna e inconscio, deve ancora ricorrere al
secondo per dare vigore alla prima di cui è. pure, in
qualche modo artefice e questa sua impotenza, questa
sua inanità (iniziale, si suppone: suoi figli saranno Pafo,
ossia il fanciullo, il puer per antonomasia e Metarme, la
Trasformazione) bene ne fanno il simbolo di un fragile lo,
già capace però di individuazione dell'oggetto e di
mediazione tra reale e intrapsichico.
Ma un altro parallelo che quasi spontaneamente si pone, e
già molte volte tentato, è col mito di Narciso e credo che
convenga citarlo di nuovo per comprendere anche in un
altro modo cosa può essere Pigmalione per noi. La triste
favola di Narciso, in fondo, non è solo la storia del
narcisismo e dell'amore di sé. Narciso significa l'incapacità
a distinguere — e a distinguersene — le due realtà tra cui
l'lo deve ritagliare 'il suo campo: tutto gli fa eco, dalla ninfa
da lui rifiutata all'acqua in cui si specchia e non sa
riconoscersi. Narciso non ha coscienza della sua forma e
pertanto si perde nell'elemento senza forma. Pigmalione,
invece, in principio da forma. Solo poi si innamora. Dar
forma:
ma questa è proprio la funzione originaria di Eros i cui
simulacri primordiali, aniconici, erano una pietra, un sasso
(4) — menhir, lingam? forse soltanto un oggetto concreto,
formato, a fronte di ciò che, privo di eros, è informe,
fluttuante (come non associare, a questo proposito, un
tipico sogno di fondazione del transfert — unica realtà-
relazione capace di dare ordine — e
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cioè quello che vede, magari per azione tellurica, sorgere
un masso dal suolo?).
D'altro canto, la pietra di Eros ci introduce ad un'ultima
considerazione su Pigmalione. Al di là del fatto che essa
doveva necessariamente evocare la presenza del d'io (5),
in quanto immagine non figurativa in essa si dava
un'identità 'di significante e significato: o's'sia essa
significava solo se stessa, una presenza. Ciò si associa, 'in
realtà, alla stessa etimologia della parola latina « statua »
(andando a ritroso: statuo, «iste, sto, ϊστημι, ossia 
fabbricare, erigere, far apparire, presentarsi, starci) e fa
supporre che l'inconscio collettivo abbia, nel tempo,
sviluppato un nesso fra la divinità di Eros e la statuaria.
Rimane da dire, però, che se il « dar forma » di Pigmalione
rimanda a Eros o, nel nostro linguaggio, alla costituzione
dell'oggetto, una lettura che, puntando sul contenuto
latente, dimenticasse quello manifesto anche in questo
caso non renderebbe giustizia alla poliedricità del simbolo.
Pigmalione non è solo innamorato, è anche uno scultore,
un creatore di immagini che danno forma alle cose, alla
visione delle cose. Questo ci rimanda alla lettura data da
Fornari a un altro mito che ha a suo eroe un « artista »,
Orfeo, cantore seducente. « Ma la seduzione del suono è
la seduzione della parola come principe dei segni »;
« II mito di Orfeo ci dice del processo di simbolizzazione
come nostalgia dell'impossibile recupero di Euridice »,
madre prenatale « che non si può portare con sé se non
sotto forma di simbolo »; " La nascita del bambino dalla
madre e la nascita della ' facultas signatrix ' originaria
coinciderebbero (...) sia come origine della parola, sia
come recupero di Euridice perduta » (6). Anche con Orfeo,
quindi, Pigmalione ha qualcosa in comune. Ma, ancora, la
sua storia sembra più complessa. Orfeo, infatti, non
resuscita Euridice col suo canto — per quanto utile questo
gli sia — mentre è col suo atto di significazione che
Pigmalione suscita colei che sarà la sua donna.
Quella di Pigmalione è, allora, la storia intricata dell'amore
e della creatività. E della solitudine naturalmente.

(5) Cfr. F. Fornari, Geni-talità
e cultura, Milano, Feltrinelli,
1975, p. 88, in cui l'Autore
sostiene che in certi linguaggi
i significanti, invece di
rimandare al significato,
allucinano il referente.

(6) F. Fornari, // codice vi-
vente. Torino, Boringhieri,
1981, p. 14 e sg.
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(7) M. Buber, « Sull'edu-
cazione » (1926), in // prin-
cipio dialogico, Milano, Ed.
Comunità, 1959, p. 224.

(8) O. Wilde, « Thè Ar-tist »,
in Thè Complete Shorter
Fiction of O. W., Oxford,
Oxford University Press,
1979, p. 253.

(9) M. Hürliman (a cura di),
Lettere e colloqui di
Beethoven, Milano, Longa-
nesi, 1959, pp. 71-4.

La solitudine cui l'individuo creativo sarebbe votato è stata
in molti tempi, e specialmente in epoca romantica, un
τόπος frequentemente visitato. Come della scelta etica 
così anche della creatività (che a quella è, del resto,
strettamente legata) la solitudine sarebbe condizione e
conseguenza. Kierkegaard fa la sua storica rinuncia a
Regina Olsen in nome di esigenze « religiose » di libertà;
Buber, in una famosa conferenza sull'educazione,
sentenzia: « Un sistema educativo fondato soltanto
sull'istinto creativo produrrebbe soltanto un maggiore e più
-penoso isolamento degli uomini » (7). Quanto agl'i
individui più forniti 'di talento creativo, poi, e cioè agli
artisti, essi hanno spesse volte fatto di una sdegnosa
lontananza dal resto degli uomini la chiave di volta del loro
carisma. In una graziosa parabola dal sapore quasi antico,
Wilde racconta che lo scultore non potè trovare metalli
sufficientemente puri per il bronzo della nuova statua e fu
costretto a fondere quella appena compiuta (8).
Al di là, insomma, di considerazioni, anche ovvie, di tipo
storicistico e perfino della semplice constatazione degli
intralci e dell'ostilità che incontra chi è portatore del nuovo,
sembrerebbe, da un canto, che l'antitesi tra elaborazione
personale e relazione — tanto più evidente nei periodi di
intenso cambiamento culturale, che sempre si associa a
profonde modificazioni nella struttura dei rapporti umani —
trovi anche una radice che converrebbe forse seguire fino
al suo percorrere lo strato di un humus preculturale. Ma,
d'altra parte, non è nemmeno infrequente (anche se,
certo, più raro) imbattersi in testimonianze che condurreb-
bero ad una valutazione diversa o, almeno, non genera-
lizzante del fenomeno. Chi ha letto il « testamento di
Heiligenstadt » intuisce come alla base di una grande
produzione creativa possa essere anche un sentimento di
fratellanza, di unione con gli altri mai soffocato o disilluso
dalla frustrazione delle esperienze personali (9). Ancora,
nell'individuo creativo, a volte, «l'idea del terreno prevale
su quella dell'universo» tanto che l'alternativa e, quindi, in
un certo senso, il corrispettivo dell'attività creativa
potrebbe essere un inserimento vivace e fattivo nel mondo
e non « ai suoi
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margini (...) con intenzioni vaghe », ma « del tutto (...) per
amore del prossimo » (10).
A parte il caso della sofferta rinuncia al mondo, o all'altro
estremo, dello sprezzante rifiuto, avremmo quindi a
confronto due posizioni: l'una secondo cui il rapporto con
gli uomini è di disturbo o, almeno, del tutto indifferente alla
creatività (si noti che Buber teorizza un istinto di unione —
Verbundenheit — del tutto indipendente dall'istinto creativo
sia da un punto di vista genetico che dinamico, 'la cui
gratificazione avrebbe quasi un senso di compensazione al
depauperamento in cui l'attività creativa si sarebbe risolta),
e un'altra per cui, senza che venga offerta una traccia per
indagarne la natura, tuttavia si stabilirebbe un nesso
esperienziale fra creazione e rapporto con gli altri e 'col
mondo. Le due posizioni sembrano difficilmente accostabili;
gli esempi citati sono troppo univoci nei loro indirizzi. Ma
una pagina che sembra, invece, vibrare del conflitto fra di
essi e mostra un'acuta sensibilità per entrambi gli aspetti
del problema possiamo trovarla in Camus. Precisando che
« il n'y a pas amour de vivre sans désespoir de vivre », egli
ricorda dei momenti di intensa partecipazione alla vita degli
uomini e delle cose in cui si è 'sentito " inscrit pour un court
instant dans la durée du monde ». «e Pour moi », egli
confessa, « j'avais envie d'aimer comme on a envie de
pleurer (...) j'étais immobile et tendu, sans forces contre cet
immense élan qui voulait mettre le monde dans mes mains
». Ma, da 'un lato, questi momenti sono caduchi,
ingannevoli (il brano termina con le parole: « (...) je
regardais passer des vois de pigeons et j'en oubliais ma
soif. Mais un moment venait toujours où ma soif renaissait
»); dall'altro, Camus introduce di passaggio un paio di
considerazioni di grande interesse. Alcune, nell'ambito del
sentimento entusiastico provato in questi momenti di esal-
tazione, sottolineano l'insaziabilità del desiderio (« cha-que
heure de mon sommeil serait désormais volée a la vie (...)
c'est a dir au temps du désir sans objet »; « il n'y a pas des
limites pour aimer, et q'ue m'importe de 'mal étreindre si je
peux tout e'mbras'ser »); un'altra sembra, invece, potersi
riferire alla sua «stessa espe

do) È quanto, nei suoi diari,
Klee dice dell'amico e collega
Franz Mare. P. Klee, Diari,
Milano, II Saggiatore, 1960,
p. 348 e sgg.



31

(11) A. Camus, « L'envers et
l'endroit», 1937, in Essais,
Paris, 1965, p. 44 e sg. La
serie di citazioni riportate non
intende essere ne esauriente
ne organica. Il problema ha,
semplificando al massimo,
una collocazione storica e una
psicologica. Per quanto, a
scopo di lavoro e comunque
arbitrariamente, è possibile di-
viderle, è solo la seconda che
qui interessa. Le presenti
citazioni sono state scelte,
quindi, solo in quanto
indicative di « modalità di
comportamento » che,
almeno in epoca moderna e in
Occidente, sembra possibile
individuare con una certa
sicurezza anche
indipendentemente dagli
specifici contesti culturali.

(12) D.W. Winnicott, Col-
lected Papers, through Pe-
diatrics to Psychoanalysis,
New York, 1958, p. 211. Cfr.
D.W. Winnicott, Sviluppo e
ambiente. Studi sullo sviluppo
affettivo, Roma, Armando,
1970, p. 31 e sgg.

(13) H. Kohut, Narcisismo e
analisi del Sé, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 40.
(14) M. Masud R. Khan,

rienza di scrittore: « (...) il ya des limites a se donner. A
cette condition, l'on crée»(11).
Queste pagine, certo lontane dal Camus maggiore, così
chiaramente giovanili, (furono scritte a 22 anni), pure sono
singolarmente dense. Per Camus l'uomo ha un disperato
bisogno di totalità, di possesso infinito, al di là degli oggetti
(désir sans objet) che solo la negazione del principio di
realtà può illusoriamente, per poco, soddisfare. Ma, a sua
volta, egli non è capace d'altro che di arrendersi e subire
l'« oltraggio » dell'empito panico che lo investe, per poi
avvertire di nuovo la sete. Quanto alla creazione artistica,
a renderla possibile è necessario donarsi solo fino a un
certo punto. E ciò sarebbe comprensibile: il contatto con le
cose appare oltre misura, non sembra possibile una
reciprocità, un rapporto — e il rischio, a rigore, non
dovrebbe essere per la creatività soltanto, ma per l'identità
stessa.
Ma, in realtà, il brano di Camus è un'esemplificazione
molto acuta di un'altra situazione psicologica, nelle sue
mille forme molto diffusa. Alludo allo stato che Winnicott
ha definito « orgasmo dell'Io », « definizione che sottolinea
sia l'acme che l'importanza dell'esperienza ». Si tratta di
una condizione che si può incontrare « in un concerto, a
teatro, in un'amicizia »; Winnicott si chiede se la stessa
estasi non ricada nella sua casistica (12). In questa
esperienza che, come si vede, può essere
indifferentemente di contatto con le cose, gli oggetti
culturali, gli altri, sembra che un massimo di emozione
possa essere raggiunto senza un vero rapporto con le
cose, in un gioco di identificazioni e introiezioni che da al
l'Io coscienza 'unicamente della propria vitalità e in questo
non c'è posto ne per la reale presenza dell'altro ne per una
produttività che, introducendo il cambiamento, la storia,
contraddirebbe in ogni senso l'incanto dell'" assoluto ».
Pare evidente che, per usare le parole di Kohut, « l'oggetto
è esperito narcisisticamente » e che a entrare in « contatto
» sono il Sé grandioso e l'Imago parentale idealizzata (13).
In questi stati di onnipotenza simbiotica (14) tutto sembra
possibile, ma non succede mai nulla. Se si vuole agire,
creare, « una certa quantità di elabora-



32

zione (...) degli stati più arcaici dei bisogni narcisistici è
necessaria » (15).
In altre parole, perché si dia creatività è necessaria la
scoperta, l'accettazione dell'oggetto e della separazione. E
quindi un investimento autentico. Ma questo ci riconduce a
un dibattito ormai classico. Per la verità, la posizione
freudiana tradizionale, che a spiegare la creatività ricorre
alla sublimazione, mostra segni di essere in via di
superamento. Fornari, ad esempio, svaluta il peso di un
conflitto tra sessualità e cultura: il conflitto, in realtà, « si
colloca all'interno di due organizzazioni istintuali e cioè tra
genitalità e pregenitalità (...) è intraistintivo » (16). Dal
canto suo, Jung, distinguendo « cinque gruppi principali di
fattori istintivi », pone la creatività su di un piano molto
vicino a quello degli altri quattro istinti, ma non identico.
Essa è « un fattore psichico di natura simile all'istinto
(corsivo di Jung) (...) ma non si identifica con nessuno di
essi ». Sembra, anzi, capace di un rapporto attivo,
dialettico con essi e perfino di « reprimere tutti questi istinti
o asservirli » (17). In sostanza, pare che essa costituisca
per Jung il sale del comportamento umano. Ancora, in un
articolo del I'83, Carotenuto mostrava come la sessualità
sia un aspetto della creatività e ne dipenda, per cui non
l'inibizione della sessualità sarebbe la causa della nevrosi
ma, semplicemente, quella della creatività (18).

A questo punto torniamo a Pigmalione. A prima vista si
sarebbe tentati di scorgere nell'esperienza della statua
ancora inanimata un esempio di area transizionale (e, per
converso, Winnicott attribuisce i caratteri del fenomeno
transizionale alla produzione della cultura), ma la dinamica
della vicenda mitica vuole alludere a una situazione più
ampia. Come anche a uno stadio di sviluppo più avanzato
di quello descritto dai mito di Orfeo secondo
l'interpretazione di Fornari. Secondo questo studioso la
nascita del 'linguaggio è in funzione della necessità di
evocare la madre prenatale persa ora nel mondo
sconosciuto. Alla parola del bambino la madre corrisponde
presentificandosi. In questo

Lo spazio privato del Sé, Torino,
Boringhieri, 1974, p. 79 e sgg.

(15) H. Kohut, Narcisismo e analisi
del Sé, op. cit., p. 302.

(16) F. Fornari, Genitalità e cultura,
op. cit., p. 21.

(17) C.G. Jung, « Deter-
minanti psicologiche del
comportamento umano »
(1936) in La dinamica del-
l'incoscio, Opere voi. 8,
Torino, Boringhieri, 1976, p.
137.

(18) A. Carotenuto, « Ne-
vrosi, processo creativo e
potere sull'altro », in Ri-vista
di Psicologia Analitica, n. 27.
1983, pp. 62-76.



senso, mi sembra, la parola è onnipotente (seducente) e
il rapporto è ancora simbiotico, preoggettuale (o, a
spostarlo più avanti possibile, colorato della mania-calità
della posizione maniaco-depressiva). Pigmalione, al
contrario, 'individua 'l'oggetto (o, sul piano intrapsi-chico,
si costituisce come Io) grazie a un atto di formazione
creativa permeata di eros e solo grazie alla preghiera alla
dea e alle cure contemporaneamente rivolte all'oggetto
(le pratiche « sessuali » con la statua) può ottenere la
grazia della dislocazione della libido dal rapporto primario
a un rapporto più maturo e partecipe. Eroe solare « a
dimensione d'uomo », egli non combatte draghi a lancia e
spada ma, depressivamente, elabora una riparazione, un
distacco e la scoperta della propria strada.
Ma se il mito tocca il livello primordiale dei primi passi del
percorso dell'Io, esso riguarda anche l'affermarsi della
facoltà, che possiamo definire creativa, di classificare,
configurare, 'strutturare 'in modo originale i dati della
realtà. Ricordare che questo sarebbe impossibile senza la
capacità di un rapporto oggettuale non è un'ovvietà: che
qui, anzi, sta paradigmaticamente 'i'I punto che consente
di qualificare l'attività autenticamente creativa rispetto alle
manifestazioni dell'espressività. Ma va aggiunto che se,
per avere una relazione oggettuale, gli oggetti interni
devono essere parzialmente disinvestiti, d'altra parte l'atto
creativo non è possibile se 'non nel vivo di un confronto
— e del reciproco influsso — fra oggetti interni e oggetti
esterni, la cui conseguenza è una trasformazione non
solo del « mondo » ma dello stesso soggetto. (A questo
riguardo, la creatività artistica e la cosiddetta creatività nel
quotidiano, per tanti aspetti non analoghe, rivelano
I''appartenenza a uno stesso continuum). In questa fase il
processo pare svolgersi in modo sostanzialmente
autonomo, comunque indipendente dagli interessi dell'Io
(l'« ispirazione »), venendogli garantita l'oggetti vita da un
« fattore soprasoggettivo » che « nel narcisismo sano,
illeso opera già per natura » e che consiste nel fatto che «
le sue realizzazioni di desiderio sono per forza radicate in
una profonda identifica-
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zione con tutto »'(19). Ma, come il sogno — che di questa
superiore oggetti vita fornisce il modello — deve poi
soggiacere al riguardo per l'intelligibilità e salvarsi « dallo
sprofondare nella dimenticanza solo grazie ali' '
elaborazione secondaria ' » (20), così la massa confusa
dell'identificazione narcisistica deve offrirsi ad un'opera di
traduzione in termini linguistici o (nel caso della creatività
non artistica) operativi che, oggettuarmente, necessita
della presa d'atto delle esigenze del codice o della realtà e,
pertanto, può essere condotta isolo dall'Io.
Se questo è vero, è allora 'possibile concludere che, in-
versamente, la stessa 'costituzione dell'Io e la fondazione
del rapporto oggettuale consistono nel primo atto creativo
della nostra vita.

(19) L. Andreas - Salomé, « II
narcisismo come doppio
orientamento» (1921), in La
materia erotica. Scritti di
psicoanalisi, Roma, 1985, p.
132.

(20) Ibidem, p. 133.



Per una poetica
dell’attesa

Luciano De Franco, Roma

(1) S. Freud, « II motto e le
specie del comico » (1907), in
Opere 1905-1903, Torino,
Bornighieri, 1972, p. 175.

(2) E. Bloch, Ateismo nel
cristianesimo, Milano, Fel-
trinelli, 1971, p. 329.

(3) E. Bloch, Dialettica e
speranza. La Nuova Italia,
Firenze, 1967, p. 172.

L'attesa ha certamente uno « stretto legame con le nostre
relazioni con il futuro » (1), essa si manifesta pertanto
come una costante tensione che in queste brevi note
viene assunta quale dimensione -intrinseca all'anima
umana nelle varie forme in cui questa si esprime e mai
però coincidente con il suo essere.
Il tentativo è, dunque, di connotare quel luogo all'interno
del quale l'espandersi dell'immaginario originato dal
desiderio trova possibilità di ascolto e di contemplazione
da parte della coscienza.
E allora, se il permanente non-essere-ancora costituisce
la vera trascendenza dell'uomo — come nel pensiero di
Bloch (2) — l'unico atteggiamento conforme alla natura
umana, consapevole della propria finitezza e solitudine,
non può che essere la speranza: poiché nella speranza è
contenuto il « sogno di una cosa » (3), l'uomo che la fa
sua si impegna per il costante superamento di 'se stesso,
cioè per la propria trasformazione.
Dunque attesa e speranza coincidono perché solo alla
speranza può essere affidato il « sogno incondizionato »
della possibilità dell'avvento del « regno dell'identità ».
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Per trovare il proprio volto autentico l'uomo deve porsi alla
sua ricerca, può porsi alla sua ricerca.
È, quindi, proprio sulla legittimità di accogliere o evitare il
rischio che si fonda l'esistenza umana.
Ma per un verso la personalità umana è conservatrice «
'per non dire torpida » e soltanto « l'acuta necessità riesce
a spronarla (...) essa ha bisogno delle fatalità interne ed
esterne » (4).
È nell'attività simbolica che il modello psicoanalitico
intravede la 'capacità di recuperare le lacerazioni prodotte
dalla rimozione. In tal senso l'attività simbolica mantiene
un equilibrio, non tende mai a superarlo. Accanto ad un
inconscio « desiderante » (che proprio per questo si
scontra con i meccanismi di difesa dell'Io afferma Trevi (5),
Jung postula un «inconscio progettante » (che trova nell'io
un ostacolo, ma solo nella misura in cui « la logica dell'Io,
ancorata all'esame della realtà effettuale, non può non
respingere o in qualche modo osteggiare una progettualità
che spezza continuamente i limiti di quella stessa realtà »).
E allora la trasgressione junghiana operata dal « simbolo
probletico » (Trevi), mi sembra rimandi al nostro rapporto
con il futuro, ad una visione dell'uomo che ha in sé la
possibilità di mantenere aperto il 'suo possibile sviluppo
perché — scrive Trevi — mentre « 'il dinamismo
omeostatico del simbolo sinizetico è fondato sulla
necessità, il dinamismo del simbolo probletico è fondato
sulla possibilità » (6).
Nel mito del Simposio di Fiatone Eros è figlio di Penia
(Necessità), ma nel contesto della coscienza greca, scrive
Hillman, si pone come « funzione divina », « regione
intermedia tra il divino e l'uomo » 'e, ancora, come colui
che « connette il personale con qualcosa che è 'al di là del
personale e porta questo al di là nell'esperienza personale
» (7). Eros è « agens ».
Come « intermediario » Eros crea il proprio spazio psichico
che rende simbolico il comportamento: attraverso
l'espansione dell'immaginario coazione ed inibizione,
passione e tenerezza si mostrano strettamente connessi.
Alla spinta della coazione si produce un movimento che
aumenta la tensione consentendo alle

(4) C.G. Jung, citato in J.
Hillman, // mito dell'analisi,
Milano, Adelphi, 1979, p. 319.

(5) M. Trevi, « Simbolo
progetto utopia », Rivista di
Psicologia Analitica, n. 1,
1974, pp. 75-76.

(6) Ibidem, p. 79.

(7) J. Hillman, // mito del-
l'analisi, op. cit., p. 82.
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(8) C. G. Jung, « Definizioni »
(1921), in Tipi psicologici, voi.
6, Torino, Bo-ringhieri, 1969,
p. 439.

(9) J. Hillman, Saggio su Pan,
Milano, Adelphi, 1977, p. 78.

(10) H. Hesse, Siddharta,
Milano, Adelphi, 1975, p.
116.

(11) E. Neumann, « L'uomo
creativo e la trasformazione
», Padova, Marsilio, 1975, p.
47.

immagini di prendere forma; l'Oggetto, quindi, pur po-
nendosi come meta, è lo sfondo di un'emozione che
appaga di per sé con nuove modalità il desiderio. AI
comportamento arcaico dell'istinto si sostituisce un istinto
che nel suo agire forma l'immagine della propria azione. In
questo « attimo di respiro » la fantasia e la riflessione
possono manifestarsi. La fantasia come « emanazione
dell'attività creatrice dello spirito »(8) raggiunge pienezza
rappresentativa e offrendo nuove immagini apre alla
possibilità di nuovi comportamenti.
La riflessione spinge alla elaborazione e amplia il mondo
della « realtà psichica » aprendo al dubbio e alla paura.
II panico fornisce alle immagini « la loro irresistibile vitalità
» (9) richiamando la coscienza ai pericoli dell'amore.
Eccitamento e struggimento, decisione e riflessione, paura
e desiderio: all'interno del loro gioco si situa l'attesa.
Aprirsi all'attesa.
Il nuovo per manifestarsi esige anche un fluire del tempo e
la capacità di saper ascoltare tale fluire. Al giovane
Siddharta il barcaiolo Vasudeva spiega come per molti
uomini il fiume che scorre sempre lì ed in ogni istante
altro, abbia rappresentato solo un ostacolo sul cammino.
Per coloro i quali sono stati in grado di ascoltarne la voce
il fiume è diventato sacro. Questo diceva il barcaiolo che
tra tutte le verità ne possedeva una 'in particolare: " egli
accoglieva in sé le parole, tranquillo, aperto, tutto in
attesa, non ne perdeva una, ma non ne aspettava con
impazienza, non vi annetteva ne lode ne biasimo, sempli-
cemente ascoltava » (10). La differenza tra l'uomo creativo
e l'uomo normale, afferma Neumann (11) non consiste in
una eccedenza di pulsioni, bensì nel fatto 'che nel primo è
presente una più forte tensione psichica -che è anche
causa di sof ferenza per l'Io, ed è espressione del
particolare modo di essere « vigili » dell'uomo 'creativo. La
contemplazione delle immagini avvia ad un processo in
cui la coscienza riconosce all'inconscio una



propria alterità dando avvio così al processo dialettico. Le
immagini prendono corpo.
In molte leggende l'attesa dell'amore costituisce il tema
dominante.
All'interno del rapporto amoroso, dove già la conoscenza
dell'altro è avvenuta, l'attesa scandisce il tempo: essa
costituisce la tensione tra una presenza e un'altra, e ancora
tra la presenza e l'incontro, e ancora tra questo e l'unione.
Ciò che prepara all'incontro lo definiamo ora attesa.
Attesa: attendere, attendersi, essere attesi, sentirsi attesi:
qualunque sia la forma, il contenuto è sempre vivere
l'immaginario.
Nel 'mito cristiano della Rivelazione la visione escatologica
abolirà ogni distanza tra l'uomo e Dio. « lo conoscerò come
sono conosciuto » dice Paolo (1 Cor. 13, 12), ma mai la
conoscenza sarà esaustiva. La rivelazione per S.
Tommaso è graduale, progressiva, multiforme, essa nel
suo essere contemporaneamente trascendenza e
immanenza, unità e molteplicità, compimento e attesa, è
soprattutto 'amore. L'uomo attende che Gesù ritorni e che il
Regno di Dio si realizzi. Tale speranza è radicata nella
convinzione che nella figura del Crocefisso è già iniziato il
Regno del Figlio dell'uomo. Morte e Resurrezione sono per
l'uomo avvenimenti possibili. La Croce, in quanto oggetto
condiviso di attesa consente di « proclamarla ». La
rivelazione escatologica è desiderata con maggiore
intensità (Paolo (1 Cor. 1,7; 2 Tess. 1.6).
L'attesa in tale contesto si configura come tensione tra la
storia e l'escatologia, tra la parola e rincontro. Nel mito di
Siringa che fuggendo dinanzi all'assalto sessuale di Pan
viene trasformata in una canna dalla quale Pan ricava i
suoi zufoli che userà per il proprio canto, Hillman(12) indica
come il clamore di Pan viene trasformato in musica, una
musica che inibisce la coazione, diviene cioè arte.
Ma Pan è diverso da Eros. Egli è « l'osservatore », laddove
Eros « è cieco ». L'uno all'interno della coazione persegue
la riflessione (« la deliberazione », « la libertà »), l'altro la «
ripudia . Nell'esperienza amorosa l'attesa non sembra
trovare
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proclamazione: essa si nutre delle immagini, il suo mondo
è la fantasia, la sua emozione la solitudine, il suo agito il
differimento, la sua prigione il corpo, il suo patimento
l'angoscia (13), la sua malattia la melan-conia (14), la sua
attenuazione il riso (15), la 'sua esaltazione l'impossibilità.
Proprio a proposito dell'impossibile scrive David (16):
esiste « nel pensiero una fondamentale componente, una
deleteria potenza che si colloca sulla stessa linea della
distruttività funzionale e ci guadagna un certo
affrancamento dalla tirannia del piacere », tuttavia questo
« principio di distruzione » stimola una reazione
compensatoria. « Gli slanci più belli della nostra vita
amorosa sono dovuti alla reazione contro l'impulso ostile
che avvertiamo nel nostro intimo» (17). L'unione per
realizzarsi necessita di sofferenza. La favola di Amore e
Psiche -inscena il processo di trasformazione della
coscienza: ogni contenuto psichico per manifestarsi ha
bisogno di amore. La psiche che attende, che non è
ancora, attira l'eros nella sua disperazione, la sua paura
costella « l'impossibilità » aspetto « di strutti vo-costruttivo
della creatività dell'eros » (18). Attesa della cura.
La sofferenza chiede « cura ». L'analisi diviene il luogo. «
L'incontro ha il sapore della magia, un mistero pieno di
aspettative, un'attesa d1! un dio buono di cui nutrirsi »
(19).
L'accesso a tale situazione implica l'inizio della « tra-
sformazione » e come tale la sofferenza: « la bellezza del
sentimento che scaturisce nel rapporto analitico è anche
legato all'ostacolo intrinseco al rapporto » stesso, perché
esso sembra « sacro e intoccabile » (20). Il mito sembra
indicare che il sentimento di impossibilità è esso stesso
l'oggetto della passione, perché "'l'ostacolo» è ciò che
consente di «capire l'esistenza dell'altro ». « Più se ne
avverte la perdita più si ha anima » — scrive Hillman (21),
riprendendo Adler. L'anima infatti sembra volere la propria
insufficienza, la propria inferiorità come fondamentali per
la propria esistenza. Per la psicoterapia, conclude Hillman,
ciò che è importante è sapere non cosa l'anima
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voglia, ma che « essa vuole qualcosa » e 'in tale pro-
spettiva l'attesa sembra essere la sua condizione. Forse,
ora, l'attesa nell'esperienza amorosa può configurarsi
come tensione verso l'abbandono, ma « un cuore che si
abbandona è un grande mistero » (22). (22) Kleist, « Pentesilea », in

C. David. La dimensione
amorosa, op. cit., p. 121.



L'amore come
esperienza limite

Anna Pintus, Roma

Se è vero che i fenomeni che l'amore descrive non sono
ascrivibili a un unico dinamismo psichico, 'l'esperienza
emotiva intellettuale che a quei fenomeni si lega sfugge a
definizioni universalmente valide ma soprattutto rende
estremamente arbitraria ogni connessione fra eventi
osservabili e percepibili dallo esterno e la realtà tutta
soggettiva di quelli interni. Se questa è la sorte cui va
incontro ogni indagine della realtà psichica e delle 'sue
determinanti inconsce, questo è particolarmente vero per
l'amore, riconosciuto come motore propulsivo ed
essenziale della vita umana e contemporaneamente
territorio di incomprensibili misteri: e forse per i suoi
troppi aspetti inquietanti è anche spesso il grande
assente dall'attenzione psicologica e psicanalitica che
finisce per concentrarsi sugli aspetti di patologizzazione
quando appaiono, o sul tumulto emotivo
dell'innamoramento che, come « follia » calcolata e
prevista, apre una breccia di 'leggibilità nell'oscurità
psichica.
Termini come turbamento, sconvolgimento, ossessione,
desiderio, abisso e terrore, si affollano a registrare la
condizione e l'evento dell'innamoramento.
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Ma esaurita la drammaticità della fase sconvolgente
dell'innamoramento, dove i conflitti più aspri e le emozioni'
più violente hanno trovato 'luogo, cosa rimane di
quell'evento al di là dell'attesa o del terrore di una sua
riedizione?
La caparbia tenacia con cui ancora oggi gli esseri umani
tendono al 'mantenimento « in eterno » del loro oggetto
d'amore, fa pensare che il valore assegnato anche
'inconsciamente alle immagini connesse all'in-
namoramento e al suo oggetto sia ricco di significati così
estremi e totalizzanti da giustificare le conseguenze a
volte catastrofiche della rottura di un rapporto. La
riproduzione del rapporto originario materno e la
conseguente tensione alla fusione totale con l'oggetto che
si verifica agli esordi di ogni rapporto d'amore, forse può
spiegare solo in 'parte 'l'insanabile disperazione che in
certi casi la perdita di un oggetto d'amore provoca: quasi
che la ferita narcisistica (che pure è lì a dimostrare
l'illusorietà di ogni fusione totale) non possa sopportare
un'ulteriore apertura, ma solo sperare nella funzione
definitivamente riparativa di un nuovo legame
indissolubile.
In 'un'epoca storica in cui alla società e alle Istituzioni
sembra diventata meno funzionale la salvaguardia dei
rapporti affettivi e la loro solidità, le gioie e le sofferenze di
unioni e separazioni si consumano in una dimensione di
accresciuta solitudine, venendo meno quel senso di
protezione corale che in certa misura la società garantiva
fino a poco tempo fa alle vicende private. Più la società è
tollerante e disposta ad assorbire la precarietà degli
affetti, tanto più il conflitto e la drammaticità di quella
precarietà si fanno privati. Forse la solitudine estremizza,
rendendoli sempre più inconsci, i vissuti connessi
all'esperienza amorosa, enfatizzando interiormente ed
esasperando ciò che dall'esterno si vorrebbe relativizzare
e svilire.
Avverte Hillman che « 'la fede nel sentimento umano non
è altro che una nuova religione » e se « le intuizioni e
percezioni balenano all'improvviso, le idee li seguono più
'lentamente; ma i sentimenti sono con-
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servatori (...) Gli eterni ricorsi della 'storia avvengono
direttamente nei nostri sentimenti » (1).
È allora questa sacralità dei sentimenti che li rende così
conservatori e tenaci e che pone l'amore al centro di
questa nuova religione che impedisce di capire —
secondo Hillman — di che genere di amore si parla e che
'non distingue fra i suoi 'diversi modelli.
Ne deriva un'immagine dell'amore che divinizzandosi,
incapace di dividersi e riconoscersi nelle sue tante
possibili manifestazioni, si assolutizza e trascende
l'oggetto umano.
Sembrerebbe che però, proprio su questo conservato-
rismo dei sentimenti, poggi 'una qualche irrinunciabile e
fondamentale esigenza umana, una necessità di con-
tinuità di cui una certa invarianza del sentimento co-
stituisce l'illusione. È il sentimento che si fa totale e che,
non ammettendo frazionamenti, riduce a sé Amore, Dio,
Fede in un'unica tensione desiderante per un Progetto.
Bataille, che con 'la sua lucidità emotiva descrive 'la
necessità di questa tensione come « ricerca di un punto di
vista dal quale risulti l'unità dello spirito umano » (2), dice
proprio dell'angoscia dell'uomo che, incapace di accettare
i propri l'imiti e -la propria finitezza, si lancia negli « abissi
» di quella « vertigine » dove gli « estremi del possibile »
si possono sperimentare, coordinando e riunificando «
santità » e « voluttà » nel flusso di un'unica passione che
ha sempre un solo oggetto. È così che « gli slanci della
religione cristiana e della vita erotica appaiono nella loro
unità » (3).
Si ricompongono così, nell'intensità di un'unica emozione,
nell'angosciata nostalgia di un'unità originaria andata
perduta, sacro e profano.
È da questa condizione di sfida con l'Assoluto che .l'uomo
ingaggia la sua battaglia contro la propria limitatezza,
anche attraverso la costruzione di 'un rapporto d'amore
che deve essere eterno per diventare il tracciato sul quale
si riconoscono senso e finalità all'esistenza.
Il mantenimento di un legame, la necessità di una sua
continuità, possono diventare il terreno più acces-
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sibilo e agevole (quello più 'a portata di mano) sul quale
poter giocare inconsapevolmente con l'Assoluto la propria
partita d'azzardo. E una partita del genere non può essere
persa.
Questa sfida in solitudine, quasi sempre In silenzio, è forse
il prodotto di quell’antica malattia dell'Occidente che
cancella l'amore nell'indifferenziata unità del tutto (...) il
fraintendimento dell'amore che va alla ricerca di un'unità
sulla dimenticanza del diverso che ci costituisce » e che
esprime 'la « perversione di una vita che si ritiene tanto più
alta quanto più rifiuta i viventi, e di un amore che 'si ritiene
tanto più puro quanto più allontana da sé gl'i amanti » (4).
Certamente, un esito di questa malattia può essere la
negazione dell'altro, il suo misconosci mento che impe-
dendo l'incontro reale preserva dal riconoscersi e
specchiarsi nella propria parzialità e finitezza. È il prezzo
che 'l'amore paga per aver allargata a una dimensione
onnicomprensiva la sua essenza.
Forse 'solo chi ha contemplato, 'interiorizzandola, nel suo
universo affettivo una condizione di perenne assenza e
vuoto, avrà la capacità di sopportare le conseguenze di
'una perdita così come quella di impegnarsi nella
costruzione di rapporti che, liberati da una funzione
unicamente riparativa, hanno posto la mancanza e la
solitudine come condizione ontologica. Ed è proprio la
'lucidità con cui si accetta di essere inevitabilmente mutilati
e contemporaneamente si aspira ad un'integrità che si sa
impossibile, che apre la strada all'esperienza mistica: che
è 'la disperazione come condizione normale dell'anima,
privazione totale, ma insieme garanzia di rapporto con Dio.
Solo la figura divina, in quanto totale e infinita, possibilità di
confronto con il « simigliante », ma pur sempre
inafferrabile, può diventare l'oggetto di quel desiderio e
tensione sempre alimentati dall'angoscia dell'assenza e
dalla paura della perdita.
Ma se « la figura divina è in primo luogo un'immagine
psichica che la fede identifica con un'entità metafisica » e
se « in ogni tempo e in ogni luogo tutto ciò che ha potenza
psichica porta il nome di ' Dio ' » (5), l'amore 'in quanto
forza psichica per eccellenza si iden-

(4) U. Galimberti, // corpo,
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(5) C.G. Jung, Simboli della
trasformazione (1911-



45

1950), in Opere voi. 5, Torino,
Boringhieri, 1970, pp. 72-76.

(6) Ibidem, p. 93.

(7) G. P. Sartre, Le parole.
Milano, II Saggiatore, 1963,
pp. 172-173.

(8) Per una rigorosa analisi
della vita e delle opere di
Teresa D'Avila vedi:

tifica e coincide con l'amore divino. Jung, accusato
alternativamente di eccesso di spiritualismo o di agno-
sticismo, ha sempre difeso da « empirico » la validità delle
sue analisi che nascevano dalla conoscenza profonda
della realtà psichica. È dalla pratica clinica e dalle fantasie
inconsce dei pazienti che scopre le conseguenze e 'le
implicazioni complesse di quella coincidenza di Amore e
Dio. Nell'esame delle fantasie di Miss Miller il cui inconscio
mette insieme in modo irriverente 'il desiderio per « un
pilota dalla pelle bruna e dai baffi neri e la più eccelsa idea
religiosa » Jung si chiede se sia uno stesso processo
emotivo a sostenere i due desideri di natura così diversa e
afferma che « nella sfora dell'eros traspare chiaramente
come l'oggetto rivesta ben poca importanza, al contrario
della reazione soggettiva che ne ha molta » (6).
Chiunque abbia tentato di descrivere o di raccontare la
propria esperienza di confronto consapevole con la
Totalità, ha prima di tutto 'svelato quel rapporto con se
stesso che porta alla riflessione e alla ricerca sulla propria
natura; e rendendo dicibile l'indicibile ha liberato
dall'inconscio una parte di quel « tremendum e fascinosum
» che accompagna ogni intensa esperienza emotiva,
prima di tutte quella dell'amore.
Racconta Sartre della sua « vocazione mancata », del suo
incontro con Dio che poteva esserci e non c'è stato: « Mi
'insegnavano la Storia Sacra, il Vangelo, il Catechismo,
senza darmi i mezzi per credere (...) vi furono degli
increspamenti, uno spostamento rilevante; prelevato dal
cattolicesimo, il sacro andò a deporsi sulle Belle Lettere e
l'uomo di penna nacque ». E oltre « scrivere fu per molto
tempo un chiedere alla Morte, alla Religione, in forma
mascherata di strappare la 'mia vita al caso (...) Mistico
tentai di svelare il silenzio dell'essere per mezzo di un
rumorio irritato di parole, e soprattutto confusi le cose con i
loro nomi:
è aver fede » (7).
È invece una vocazione riuscita quella che Teresa d'Avi la
(8) racconta nei suo // castello inferiore, dove la
descrizione del cammino d'amore verso il congiungimento
con Dio diventa autodescrizione, osservazione
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meticolosa della propria interiorità, conquista, nella
sofferenza e nell'angoscia, di una serenità in cui godimento
divino e conoscenza di sé 'sono in stretto rapporto. Da //
castello inferiore, alcuni spunti per una riflessione su
questo rapporto.
« Che cos'è l'anima? Il nostro intelletto per acuto che sia
non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai
comprendere Iddio ». Questo, insieme all'illusorietà di ogni
comprensione totale è l'esordio del racconto e di un
itinerario tormentato e faticoso che proprio dalla 'sfida con
l'Impossibile prende l'avvio. È il Dio che, in quanto
inafferrabile, può porsi come oggetto di quella inesauribile
ricerca che non avendo limiti, sorretta solo dall'aspirazione
a infrangerli, porta con sé quella appassionata tensione
propria di ogni esperienza limite.
L'amore, contrassegno e motivo di questa tensione, è
l'unico registro sul quale passione, desiderio, angoscia,
paura della perdita, si compongono a sostenere l'intera
esperienza di Teresa.
Bataille definisce « esigenze lontane, solenni », quelle cui
conduce ogni esperienza interiore che abbia origine dalla
ineliminabile condizione umana dei nonsapere e dal
desiderio inconfessabile di essere tutto e la sofferenza
disperata nella constatazione di non essere tutto. È in
questo vuoto, in cui si rivela l'ignoto, che lo spirito si
incammina « in un mondo strano in cui l'angoscia e l'estasi
vengono a comporsi » (9).
Nel suo viaggio all'interno del castello l'anima è co-
stantemente minacciata e sottoposta al pericolo della
ricaduta da cui ogni progresso risulta impossibile e il
progetto interrotto. Ma la possibilità sempre presente della
perdita è condizione essenziale della crescita; e
l'esortazione all'anima è di « portare Io sguardo al centro »
e di allenarsi all'osservazione degli accadimenti inferiori.
Quello del « centro » è un simbolismo mitologico
universale che ricorre nelle pratiche di iniziazione e di
conquista ma « il simbolismo che incorpora la realtà
assoluta, la sacralità e l'immortalità è di difficile accesso
(...) o che si tratti di un albero cosmico o di un Albero della
vita immortale, o della scienza del
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bene e del male, la strada che a lui conduce è ' via difficile
', sparsa di ostacoli » (10).
È alla realtà del conflitto che l'anima deve piegarsi
sostenendo una lotta con gli orribili animali velenosi che
offuscano la luce che emana dal centro del castello e,
gettandola nella confusione, le impediscono l'accesso
nella propria stessa casa. E il centro è soprattutto, come
immagine psichica, il luogo 'in cui si ricompongono in
totalità gli opposti perché « chi percepisce
contemporaneamente la propria ombra e la propria luce,
vede se stesso da due Iati, e in tal modo, raggiunge il
centro »{11).
Ma questa allegorica Immagine di una rotta contrastata da
dissidi violenti verso un virtuale centro unificante,
rappresenta il territorio ©stremo de! l'autopercezione.
Punto dal quale l'accesso alla verità diventa possibile
come confluenza dei canali difficilmente separabili del-
l'esperienza di sé, del divino e dell'erotico. Seguendo
Foucault nella ricerca del momento in cui la proble-
matizzazione sulla pratica della sessualità si trasforma in
quella sulla costituzione dell'individuo come soggetto
etico, troviamo che non solo 'l'interrogativo sull'essenza
dell'amore e del suo oggetto si sposta, con il pensiero
platonico, alla conoscenza e consapevolezza di sé, ma
che l'inquietudine che accompagna questa tensione alla
verità è il nucleo di quello che sarà (nelle sue 'svariate
fisionomie) il conflitto spirituale, perno della costruzione
dell'uomo etico.
Teresa, che certamente non poteva avere diretta cono-
scenza dei testi platonici, si serve di immagini, a
descrizione del conflitto inferiore e della sua possibile
ricomposizione, che sorprendono per la loro vicinanza a
quelle platoniche. Spiega Plafone che 'la parte più nobile
dell'anima umana « è per natura così debole ch'egli non
può reggere e dominare le fiere che 'in se stesso
albergano (...) Deve essere servo di quella persona che è
nobile e spirituale e che in sé alberga (...) l'elemento divino
» (12).
Ogni tregua concessa all'anima è breve e apparente
perché un'anima lasciata 'in pace non è sicura e non
progredisce.
Dal considerare che il pensiero è per sua natura insta-
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bile e che non devono spaventare le sue distrazioni, nasce
la sorpresa intuizione di un doppio livello dell'attività
'mentale in cui il pensiero emotivo e fantastico convive con
quello volitivo e cosciente; e nella fantasia e nell'autonomia
delle sue immagini che sembrano non potersi integrare con
il lavoro di un intelletto consapevolmente proteso alla
'comprensione e all'ascolto divino, Teresa riconosce
l'andamento instabile e fluttuante della conoscenza
inferiore che si arricchisce anche nei disordine 'e
turbamento che quelle immagini producono.
Dice infatti: « Può darsi che mentre l'anima è assorta in Lui
(...) il 'pensiero si aggiri nelle vicinanze del castello
soffrendo e lottando fra una quantità di bestie feroci e
velenose, con grande suo merito. Perciò non dobbiamo
turbarci (...) ma persuaderci che la maggior parte di queste
inquietudini e sofferenze derivano dal non conoscere noi
stessi ».
L'avvicinamento a Dio e la conoscenza 'dell'anima pro-
cedono parallelamente fino a diventare Dio la stessa
anima: in una delle tante similitudini utilizzate da Teresa
lungo il racconto, Dio è paragonato ad un palazzo grande e
bellissimo nel cui interno avviene tutto ciò che l'anima può
compiere, comprese « abominazioni », « scelleragini » e «
disonestà ». « Verità spaventevole e degna di somma
riflessione! » è la comprensibile esclamazione. Sospetto di
eresia, si potrebbe aggiungere, con occhio inquisitoriale.
Non a caso Jung sostiene che potrebbe essere motivo di
scandalo « che dal punto di vista psicologico l'immagine di
Dio è sì 'un fenomeno reale, 'ma anzitutto soggettivo » (13).
E in quanto fenomeno che trae la sua forza da modelli
archetipici, appartiene all'inconscio. « E quello che sembra
essere un ' gioco con se stessi ' è tutto fuor che ridicolo; al
contrario è di somma importanza. Portare un Dio in sé
'significa 'molte cose:
è la garanzia della felicità, della potenza, anzi persino
dell'onnipotenza (...) Portare Dio in sé significa, pra-
ticamente, essere quasi Dio stesso » (14).
Teresa, in seguito ai « rapimenti » e alle « visioni intel-
lettuali » con cui le si svelano i segreti divini che la natura
umana è in grado di poter vedere, dice dei

(13) C.G. Jung, Simboli della
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(14) Ibidem, p. 95.
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vantaggi che ne conseguono: « il -conoscimento della
grandezza di Dio », « 'il conoscimento di noi stessi » e " il
disprezzo di tutte le cose della terra »; dove il disprezzo
sta a indicare piuttosto l'indifferenza e l'allontanamento da
tutto ciò che, accadendo fuori da quel binomio Dio-Anima,
distoglie e non procura vantaggi.
È un potente sentimento della propria individualità quello
che nasce da questo processo di deificazione, lontano
dall'adesione panteistica di altro 'misticismo cattolico; ma
forse proprio per questo più assimilabile a, ogni
esperienza interiore che si sforza di raccontarsi e alle
molte, più generalmente umane, che restano taciute (15).



Dichiararsi all'altro

Pier Claudio Devescovi, Pistola

Voglio iniziare questa riflessione con un dialogo che a me
sembra molto simpatico e ricco di spunti: quello fra la
volpe e il piccolo principe nel racconto di Saint Exupéry.
Alla richiesta del piccolo principe di giocare assieme, la
volpe risponde che non può farlo perché non è
addomesticata. Addomesticare significa, spiega la volpe,
creare dei legami, avere bisogno l'uno dell'altro, essere
unici al mondo uno per l'altro. « Se tu mi addomesticherai
conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli
altri; gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra, il tuo
mi farà uscire dalla tana come una musica ».
« Bisogna essere pazienti, prosegue la volpe spiegando
al piccolo principe come si fa ad addomesticare, in
principio tu ti siederai un po' lontano da me così, nell'erba.
Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla.
Le parole sono fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai
sederti un po' più vicino. Se venissi ad esempio tutti i
giorni alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice, col
passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando sono
le 4 comincerò ad agitarmi e inquietarmi, scoprirò il
prezzo della felicità,

50
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ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò a che ora
preparare il cuore, ci vogliono i riti ».
« Cos'è un rito? » chiese il piccolo principe.
« Anche questa è una cosa da tempo dimenticata
— disse la volpe — è quello che fa un giorno diverso dagli
altri giorni, un'ora diversa dalle altre ore ». Così il piccolo
principe addomesticò la volpe e quando l'ora della
partenza fu vicina « Ah! — disse la volpe — piangerò ».
« La colpa è tua — disse il piccolo principe — io non ti
volevo fare del male, ma tu hai voluto 'che ti addome-
sticassi i».
« È vero » disse la volpe. « Ma piangerai » disse
'il piccolo principe. « È certo » disse la volpe. «
Ma allora che ci guadagni? »
« Ci guadagno il colore del grano ... io non mangio pane e
il grano per me è 'inutile. I campi di grano non mi ricordano
nulla. E questo è triste! Ma tu hai i capelli colore dell'oro,
allora sarà meraviglioso, il grano che è dorato mi farà
pensare a tè e amerò il rumore del vento nei grano » (1).
In questo dialogo la volpe manifesta al piccolo principe il
proprio desiderio di creare un legame affettivo e ci
permette di scorgere alcuni aspetti di questo processo. Il
'mondo della volpe acquista qualcosa che esce dalla
routine fatta di caccia alle galline e di fuga dai fucili dei
cacciatori, è qualcosa di profondamente diverso
dall'economia della sua giornata: qualcosa che ha a che
fare con la felicità, l'attesa, l'agitazione, con la sofferenza,
con il tempo che gli si dedica e che lo fa diventare
importante. È qualcosa di unico, il rumore di passi è
diverso da tutti gli altri e la fa uscire dalla sua tana come
una musica. Il mondo si anima ed il grano non è più solo
un cibo inutile. Pur con i suoi aspetti poetici e suggestivi 'la
dichiarazione della volpe appare un manifestarsi poco
evoluto, essa sembra patire un sentimento e agirlo, conse-
gnandosi pressoché all'altro. « La mia vita è monotona
— disse la volpe — io do la caccia alle galline e gli uomini
danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e
tutti gli uomini si assomigliano. Ma se tu
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mi addomestichi la mia vita sarà come illuminata. (...) per
favore addomesticami » (2).
La sua non è una dichiarazione da pari a pari e non è
legata alla conoscenza dell'altro; essa si manifesta ai
primo apparire del piccolo principe e fa supporre che il
desiderio di essere addomesticata, di stabilire una
relazione affettiva, sia precedente alla comparsa e alla
conoscenza dell'altro. Le qualità dell'altro, la sua realtà non
sembrano decisive nel suscitare questo desiderio e portare
a questa dichiarazione. L'altro sembra prevalentemente il
supporto delle fantasie e dei desideri della volpe.
Il fatto che il dichiarante sia un animale rimanda al-
l'immagine di una dichiarazione che è prevalentemente un
agire in maniera immediata e diretta le proprie pulsioni. È
interessante inoltre ricordare che la volpe è un animale
ricco di significati simbolici ed è considerata nella
tradizione celtica un veicolo dell'anima (3). II dichiararsi
all'altro appare come un momento centrale di tutta una
serie di emozioni, di fantasie e desideri che hanno diversi
livelli di consapevolezza e ruotano attorno a questo
avvenimento che segna spesso l'inizio di una relazione.
Dichiararsi all'altro significa sostanzialmente spostare il
proprio desiderio da un piano 'interno ad una situazione
interpersonale attraverso il lancio di messaggi, via via più
espliciti, e la capacità di ricevere e leggere risposte. Si
innescano così una serie di meccanismi attraverso i quali
viene manifestata l'intenzione di un passaggio da un piano
di fantasia a un piano di realtà e di progetto e ci si espone
con i propri sentimenti all'altro, sentimenti che lo
riguardano direttamente e che Io pongono all'interno di
questo progetto.
Vorrei cercare di approfondire alcuni aspetti di questo
processo limitando le mie osservazioni all'interno della
coppia eterosessuale dove ciò che è dichiarato è la propria
attrazione, il desiderio di stabilire un legame e di avere una
storia in comune. È necessario, credo, dire qualcosa sul
processo di innamoramento poiché esso precede il
momento della dichiarazione e costituisce Io stato emotivo
e l'oggetto del dichiararsi.
Nonostante Francesco Alberoni rigetti l'interpreta-

(2) Ibidem, p. 97.
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zione psicoanalitica dell'innamoramento che, a suo avviso,
« 'non va più in là di 'una constatazione di investimento
libidico e stupidamente Io spiega come regressione al
rapporto duale con la madre » (4), alcuni passi della sua
analisi mi sono sembrati utili per questo mio lavoro
condotto con un'ottica psicoanali-tica.
Alberoni ha approfondito il fenomeno dell'innamoramento
nel saggio Innamoramento e Amore utilizzando un suo
vecchio concetto di ' stato nascente ' (5). L'innamoramento
è uno stato nascente collettivo a due, esso è un
movimento portatore di progetto e creatore di istituzioni
(6). Come movimento allo stato nascente è legato
all'impressione di essere dominato da forze che l'individuo
non riconosce come proprie e si colloca sul registro dello
straordinario (7). È un fenomeno che ci si impone, è
un'apparizione, un prevalere (8). Anche la sessualità si
colloca su questo registro e il rapporto sessuale diventa
desiderio di essere nel corpo dell'altro, di viverci, di
esserne vissuto in una fusione che è corporea ma si
prolunga in tenerezza. Nasce una forza terribile che tende
alla nostra fusione e rende ciascuno di noi insostituibile,
unico per l'altro (9). L'innamoramento è basato sulla
differenza, esso tende alla fusione di due persone diverse
ed è necessario che ci sia diversità, unicità, esso mette in
moto il movimento della fusione e quello della
individuazione (10).
L'analisi di Alberoni guarda prevalentemente al versante
sociologico e la sua attenzione, all'interno di questo
schema interpretativo dello stato nascente, si rivolge in
particolare al tradimento di una istituzione precedente e
alla creazione di un 'movimento che porterà a stabilizzarsi
in una nuova istituzione.
Fra gli aspetti che ho cercato di raccogliere mi sembrano
da sottolineare in particolare quelli relativi al movimento
portatore di un progetto, al registro dello straordinario, a
questo 'suo oscillare fra fusione e individuazione, aspetti
questi ricchi di valenze anche su un piano psicoanalitico
nonostante l'avversione di Alberoni per questo approccio.
Il suo giudizio sulla psicoanalisi appare in effetti un
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po' troppo radicale e forse un po' semplicistico. Egli non
sembra tener conto infatti dei lavori e delle posizioni di
Freud dopo il 1921, ne del lavoro di Jung sulla traslazione,
ne della ricerca kleiniana con le sue categorie di genitalità
e pregenitalità.
Un aspetto Importante nel processo di innamoramento e
nella dichiarazione è il movimento delle proiezioni e loro
ritiro, cui accenna Alberoni quando parla di oscillazione fra
necessità di differenza e desiderio di fusione.
Jung ha approfondito questa dinamica della proiezione in
particolare in Psicologia della traslazione (11), dove le
osservazioni di una serie di immagini alchemiche portano
un contributo prezioso alla comprensione del processo di
traslazione che non sembra limitarsi al rapporto analitico
ma rimanda al processo di innamoramento e alle
dinamiche del dichiararsi all'altro anche fuori dal setting. Il
fatto che il saggio sia dedicato alla moglie mi è sembrato
'non casuale a questo riguardo. In questo saggio Jung
cerca di rispondere a un que-sito molto pressante del 'suo
tempo, gli anni a cavallo del 1940, e cioè quello dell'uomo
massa che ha perduto 'il senso di ciò che significa essere
uomini, ha perduto cioè l'anima, la connessione psichica.
In base alla premessa metodologica secondo cui « L'esatta
conoscenza e valutazione di on problema di psicologia
contemporanea è possibile soltanto quando si riesca a
trovare, al di fuori del nostro tempo, un punto a partire dal
quale possiamo osservare il problema in questione e
questo punto non può essere costituito che da un'epoca
passata che abbia affrontato gli stessi problemi anche se
con premesse e forme diverse » (12), egli prende le mosse
dal periodo di crisi che caratterizza il passaggio dal medio
evo all'umanesimo e, all'interno di questo periodo, in parti-
colare l'attività alchimistica e le raffigurazioni simboliche
dell'alchimia.
L'alchimia ha rappresentato, nella storia della scienza, un
approccio alla materia caratterizzato da una pressoché
totale mancanza di conoscenze sulla sua struttura atomica
e molecolare. Quando si affronta un problema di
conoscenza della realtà con scarse conoscenze ra
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zionali è molto facile cadere vittima di una premessa
inconscia, è facile cioè costruire una teorizzazione basata
su fantasie che sono espressione di contenuti inconsci.
Ciò non è necessariamente un male poiché spesso la
rappresentazione inconscia anticipa l'analisi razionale,
ma soprattutto da un punto di vista dell'anali-psicologica
ciò consente di osservare delle immagini, spesso
immagini archetipiche, che ci permettono una maggiore
comprensione della psiche e dei suoi processi, proprio
perché l'inconscio si manifesta anzitutto nella proiezione.
L'immagine centrale dell'alchimia è quella della coniuctio,
che è l'immagine archetipica dell'unione dei contrari. Essa
è un'immagine a-priori che, come afferma Jung, occupa
'un posto importante nell'evoluzione spirituale dell'uomo
ed emerge sempre nei momenti cruciali. Nella 'situazione
individuale il processo di unificazione dei contrari, delle
parti scisse della personalità, si svolge attraverso il
riconoscere come propri dei contenuti che apparivano
precedentemente proiettati m situazioni oggettive, e
l'integrarli nella propria personalità ritirando le proiezioni.
Ciò determina la morte della vecchia personalità e la
nascita di una personalità più integrata per la quale Jung
preferisce la definizione di Sé.
Questo processo costituisce l'aspetto specifico del
rapporto analitico e la successione delle immagini al-
chemiche del Rosarium Philosophorum sembra illustrare,
non solo nelle linee generali, ma anche in alcuni
particolari, la medesima fenomenologia che il terapeuta
può osservare nel suo confronto con l'inconscio (13).
II processo di individuazione non è tuttavia qualcosa di
attinente esclusivamente il rapporto analitico, ne esso è
un processo lineare che porta ad una certa scadenza al
raggiungimento dell'obiettivo, quanto piuttosto un
cammino nel quale l'acquisizione dell'Anima ('la discesa
dell'Anima nell'immagine alchemica) ha il significato non
tanto dell'aspetto controsessuale dell'Animus, quanto
piuttosto quello di una funzione di relazione, cioè una
capacità di mettere in relazione le parti scisse della
propria personalità. Si tratta di una
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capacità di accettare la propria storia come un continuo
processo proprio perché le immagini primordiali sono
suscettibili di metamorfosi infinite restando pur sempre le
stesse ed « esse esigono di essere interpretate
costantemente se non vogliamo perdere per
l'obsolescenza crescente il loro potere esorcizzante sulla
costante evasività del fugax ille Mercurius » (14). II
rapporto con la realtà fisica e interpersonale, anche al di
fuori della situazione analitica, appare infatti caratterizzato
da una costante tendenza a proiettare i propri contenuti
emotivi e ciò non sembra del tutto eliminabile, anzi per
certi aspetti necessario. A partire da ciò è possibile il
recupero delle proprie proiezioni e il cammino verso una
maggiore integrazione della propria personalità. Lo scopo
del processo è la presa di coscienza di questa realtà di
proiezione che permette una maggiore conoscenza e
distinzione fra sé e l'altro.
La concezione junghiana sul fenomeno dell'innamora-
mento introduce questi aspetti proiettivi che fanno
oscillare la relazione amorosa fra innamoramento di parti
di sé proiettate e possibilità di ritiro delle proiezioni e
istaurazione di un rapporto con l'altro reale, 'là dove
invece Freud osservava il fenomeno prevalentemente
attraverso categorie legate al narcisismo e alla riedizione
di antiche relazioni oggettuali ponendosi in una situazione
circolare e privandosi di una via d'uscita evolutiva.
L'introduzione di queste categorie ci permette di cogliere
l'oscillare all'interno dell'innamoramento (e quindi della
dichiarazione) fra 'una relazione con un Tu e una
relazione con un Tu che è il supporto delle proiezioni e
che è quindi sostanzialmente sussunto entro le categorie
del proprio sé.
Vorrei accostare alla concezione junghiana il pensiero di
E. Levinas che partendo dalla fenomenologia, ha tentato
di superarla opponendo alla concezione di Heiddeger,
relativa alla solitudine all'interno di una relazione
preliminare con l'altro, il concetto di uno soggettività
originariamente solitaria ed unica.
Attraverso le categorie di « Totalità », « Infinito », «
Desiderio metafisico » e « Relazione etica », egli sca-
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va nella relazione fra il Medesimo e l'Altro come as-
solutamente diversi e originariamente solitari, la cui unica
possibilità di relazione è legata all'accettazione profonda di
questa realtà.
Nella concezione di Levinas, in particolare in Totalità e
Infinito (15), il 'pensiero filosofico occidentale è stato
fortemente caratterizzato dall'affermazione della totalità e
dalla negazione dell'altro. La metafora dell'itinerario della
filosofia occidentale è quella del viaggio di Ulisse « La cui
avventura nel mondo non è stato altro che un ritorno alla
sua isola natale, una compiacenza del medesimo e una
misconoscenza dell'altro »(16).
La categoria della totalità, come assimilazione del l'Altro al
Medesimo è stata eletta a categoria suprema e a questa
Levinas intende opporre la dinamica della esteriorità. Il
volto dell'altro è il luogo dell'alte rità e della differenza e
l'etica è, per Levinas, 'Io spazio dove l'alterità del volto può
mantenersi senza annullarsi, presentarsi senza
scomparire nella totalità. « Noi chiamiamo etica una
relazione fra due termini dove l'uno e l'altro non sono uniti
ne per una sintesi del I''intelletto ne per una relazione fra
soggetto e oggetto e 'dove tuttavia l'uno grava o importa o
è significante per l'altro e dove essi sono legati da 'un
intrico di sapere che non si potrebbe ne esaurire ne distri-
care "(17).
II desiderio metafisico è per Levinas la dinamica re-
lazionale di questo spazio etico poiché esso tende a una
cosa totalmente altra, esso non aspira al ritorno perché è
« il desiderio di un paese nel quale non siamo mai nati »
(18) e desidera tutto ciò che sta al di là di tutto quello che
può semplicemente completarlo. « II metafisico e l'Altro
non si totalizzano, il metafisico è assolutamente separato
» (19). Mentre la totalità, cioè l'identificazione dell'altro al
medesimo, è il concreto dell'egoismo, 'l'altro metafisico è
anteriore ad ogni imperialismo del Medesimo.
« L'alterità nasce in me nella 'misura in cui è possibile la
rottura della totalità ed è necessaria a questo
un'operazione di pensiero ottenuta non per semplice
distinzione dei termini che si richiamano, o per lo



meno 'si allineano, ma di un pensiero che consiste nel
parlare. II discorso, proprio per il fatto che mantiene la
distanza fra me e l'altro, che attua la separazione
radicale, impedisce la ricostituzione della totalità. II
rapporto fra il Medesimo e l'Altro è il linguaggio » (20).
« L'alterità d'altri è in altri, ma in relazione a me, essa si
rivela ma io vi ho accesso solo a partire da me e non dal
paragone dell'Io con l'altro, lo lo posso raggiungere solo
negli alea e nei rischi della ricerca della verità invece di
fondarmi su di lui in assoluta sicurezza, senza
separazione non ci sarebbe stata verità, solo l'essere »
(21). " II pensiero e la libertà ci vengono solo dalla
separazione e considerazione d'altri »(22).
Mi sembra interessante l'accostamento di questi due
autori poiché le loro concezioni presentano moIti punti
paralleli e convergono su un problema centrale, anche se
prima è necessario fare una precisazione linguistica sul
termine « Totalità » che ha, in Jung e in Levinas un
significato del tutto opposto. Mentre per Levinas infatti la
totalità è il luogo dell'assimilazione dell'altro al medesimo,
dell'impossibilità della distinzione e della diversità, della
relazione di tipo egoistico e violento perché nega l'attenta
dell'altro, in Jung il concetto di totalità è legato al
processo di individuazione, alla possibilità di essere in
relazione con le proprie parti inconsce ritirandole dalla
proiezione sull'altro. Il concetto di totalità in Jung, come
termine del processo di individuazione, è la situazione
psicologica del « Medesimo » che può permettere quella
che Levinas chiama relazione etica e desiderio
metafisico. Questo perché tanto più il processo di
individuazione rende possibile il dialogo con le proprie
parti interne tanto meno è frequente la loro
manifestazione attraverso la proiezione sull'altro e tanto
più quindi l'altro è un Altro reale, nella sua unicità e
diversità e non un portatore di proiezioni di contenuti
inconsci del Medesimo.
Mentre Levinas pone l'accento sulla crescita interper-
sonale dell'individuo attraverso il confronto con l'altro
(anche se questa 'crescita è sottolineata più come
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opzione della volontà che come processo storico), Jung
mette 'l'accento sulla crescita intrapsichica attraverso il
processo di individuazione.
Le due linee di ricerca sembrano congiungersi su un
problema 'centrale, cioè quello del ritiro delle proiezioni,
che in un caso significa rinuncia alla relazione di identità e
di simbiosi, al luogo originario da cui si proviene, mentre
nell'altro la rinuncia è a cercare fuori di sé quelle parti che
sono proprie e con 'le quali è necessario istaurare un
dialogo al proprio interno.
Il riferimento a questi aspetti del pensiero di Jung e di
quello di Levinas costituisce una modalità di osservazione
del dichiararsi all'altro attraverso la quale cerco di mettere
a fuoco in particolare che cosa viene in effetti dichiarato e
qua! è la realtà del destinatario, le sue possibili reazioni e
il luogo della dichiarazione. L'agire della dichiarazione, con
i suoi aspetti psicologici più interni e con quelli più
interpersonali, si manifesta attraverso modalità
comportamentali caratteristiche della specie umana che
presentano variazioni anche consistenti legate al variare
delle culture. Il corteggiamento è la fase in cui gli esseri
umani giocano a dichiararsi attraverso una serie di mosse
che costituiscono dei messaggi che sono istintivamente
compresi dall'altro, tanto più facilmente quanto più egli
.appartiene alla stessa cultura. E l'altro a sua volta
risponde con messaggi che incoraggiano il dichiarante a
proseguire ulteriormente o lo obbligano ad arrestarsi.
Entrano in gioco a questo proposito varie modalità
comunicative, all'inizio prevalentemente 'non verbali,
centrate sul corpo, sul volto e sugli aspetti fisici, dallo
sguardo ai movimenti corporei, dall'abbigliamento al gioco
delle distanze e che assumono l'aspetto di una esibizione
visiva e vocale, con 'caratteristiche in parte inconsce.
La qualità emotiva di questo gioco, come fa notare Morris
(23), è legata all'ambivalenza fra timore e attrazione
sessuale, dove il timore è connesso alla vulnerabilità del
dichiarante che si espone, prima di tutto con il suo corpo,
all'altro. Il corpo e il volto sono la
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prima cosa sulla quale l'altro manifesta la propria risposta
di attrazione o il proprio rifiuto.
Se i segnali sono sufficientemente forti e le risposte
coerenti, pian piano il nervosismo, l'esitazione e l'am-
bivalenza diminuiscono e dallo stadio iniziale di esibizione
si passa a semplici contatti fisici che si arricchiscono e si
intensificano man mano che la dichiarazione trova nell'altro
un'accettazione e un desiderio corrispondente.
L'innamoramento sfocia necessariamente nella dichia-
razione, pena il rimanere un fatto del tutto interno. At-
traverso la dichiarazione questa dimensione straordinaria,
questo vivere il mondo interno in maniera così forte da
offuscare la realtà esterna, si apre 'al confronto con l'altro e
si fa storia.
Questa apertura all'altro, è sulla spinta delle emozioni, del
piacere, della sessualità, dello sguardo, del gesto e del
sorriso. L'impatto del maschile e del femminile è giocato
sulla gradevolezza, sulla sessualità e sul corpo. La
dichiarazione, almeno in una sua prima fase, è un
'momento pre-riflessivo antecedente a un'operazione di
pensiero ed è espresso attraverso un linguaggio
prevalentemente non verbale e non concettuale con
caratteristiche in parte inconsce, attraverso il quale si entra
in relazione con l'altro. « lo accedo alla alterità d'altri a
partire dalla società che ho con lui e non abbandonando
questa relazione per riflettere sui suoi termini. La sessualità
costituisce un 'esempio di questa relazione attuata prima di
essere riflessa » (24). Nella dichiarazione si assiste a un
viraggio dalla confusione, che caratterizza la fase più acuta
ed interna dell'innamoramento, verso una maggiore
distinzione e differenziazione legata al 'confronto con
l'altro. Poiché si realizza attraverso il linguaggio, dal
soffermarsi più insistente sul volto dell'altro a una stretta di
mano un po’ più prolungata, alla scelta di un profumo o di
un vestito, la dichiarazione ha bisogno di uno spazio e
questo spazio ha un'ampiezza e una profondità psicologica
che è legata al gioco delle proiezioni dei propri contenuti
emotivi che determinano la maggiore o minore alterità
dell'altro.
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In 'alcune situazioni gli aspetti proiettivi sono consistenti e
'l'oggetto dell'innamoramento 'sono prevalentemente
propri aspetti proiettati sull'altro che viene in larga misura
assimilato al sé. Il progetto allora è quello della metafora
del viaggio di Ulisse di cui parla Levinas: il dispiegarsi nel
mondo non è altro che un ritorno alla propria isola natale.
La realtà e l'alterità dell'altro sono in secondo piano
rispetto ad un'estensione del medesimo che ingloba l'altro
come 'supporto delle proprie proiezioni. Lo spazio della
dichiarazione s'avvicina più a uno spazio intrapsichico che
ad uno spazio interpersonale ed il linguaggio s'apparenta
a un solipsismo.
In altre situazioni invece la dichiarazione concerne
maggiormente l'altro nella sua realtà ed il progetto che
viene dichiarato non è quello del viaggio di Ulisse ma
quello del desiderio « di un paese dove non siamo mai
nati » (25). Ciò che si dichiara è il desiderio per l'altro in
quanto tale .e con il quale si è disposti a fare 'un cammino
che 'non porta a un punto già noto, ma in un 'luogo
totalmente altro che è dato dal farsi della storia dei due, il
Medesimo e l'Altro.
« Si accede allora (fugacemente) ad un 'linguaggio senza
aggettivi, amo l'altro non per le sue qualità (contabilizzate)
ma per la sua esistenza (...) io amo non ciò che è 'ma in
quanto è » (26).
La risposta dell'altro presenta aspetti, intensità emotive e
livelli diversi. Un primo e più immediato aspetto su cui si
gioca un'attrazione o un rifiuto è legato al corpo e alla
piacevolezza, dove gli aspetti soggettivi prevalgono sui
canoni estetici più condivisi collettivamente. I corpi nella
coppia appaiono bellissimi e anche ciò che dall'esterno
può apparire un di fetto è spesso desiderabile per il
partner. Un altro aspetto è che la manifestazione del
proprio desiderio muove l'altro alla risposta e talvolta è la
dichiarazione stessa che determina una risposta di
accettazione poiché l'essere prescelto, essere amato e
desiderato soddisfa bisogni molto profondi in ogni
individuo. Francesca, interrogata da Dante, risponde:



« Amor ch'a nullo amato amor perdona
mi prese del costui piacer sì forte
che, come vedi, ancor non m'abbandona » (27).
Ad un altro livello, un po' meno immediato, la risposta
dell'altro è legata ad una maggiore o minore presenza di
aspetti proiettivi nella dichiarazione. Come accennavo
precedentemente, parlando della concezione jun-ghiana, il
rapporto con la realtà esterna, e quindi anche il rapporto
interpersonale, è caratterizzato da una costante tendenza
a proiettare i propri contenuti emotivi. Ciò non è 'del tutto
eliminabile e, per certi aspetti è anche necessario poiché
'l'inconscio si manifesta essenzialmente attraverso la
proiezione. E la dimensione del desiderio, che sottende la
dichiarazione, attiene prevalentemente alla sfera
dell'inconscio, delle emozioni, della fantasia e dell'istinto.
In ogni dichiarazione sono quindi presenti elementi
proiettivi che animano 'il mondo, rendono desiderabile
l'altro e bellissimo il suo corpo. La differenza fra la
dichiarazione di un progetto del tipo « viaggio di Ulisse » e
quella del desiderio « di un paese dove non siamo mai nati
» è legata sia alla quantità di elementi proiettivi presenti nel
campo che possono arrivare, se eccessivi, a mettere in
secondo piano la realtà dell'altro, sia anche all'attitudine
psicologica del dichiarante, se cioè vi è o meno in 'lui un
atteggiamento di ricerca, di presa di coscienza e integra-
zione di questi contenuti proiettati che rende possibile una
maggiore distinzione e capacità di rapporto con l'altro.
Di fronte alla dichiarazione di 'un progetto « di un paese
dove non siamo mai nati » l'accettazione è legata allora al
desiderio di un cammino da fare con l'altro, cammino che
porta in un luogo totalmente nuovo, e al desiderio di
condividere il progetto di costruire .in due una storia,
mentre il rifiuto può essere giocato, oltre che su! corpo e
sugli aspetti estetici, anche sulla paura che può suscitare
l'allontanarsi dalla propria isola natale per il progetto di un
luogo totalmente nuovo.
Parallelamente, di fronte a 'un dichiarazione dove sono
presenti massicciamente aspetti proiettivi, la risposta
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può essere un'accettazione sia per un'attitudine a porsi in
un ruolo di schermo per le proiezioni dell'altro, che per
'uno scambio a incastro di rapporti proiettivi che può dare
stabilità e durata al progetto. Sono queste probabilmente
le coppie formate da individui che singolarmente
presentano difficoltà relazionali anche consistenti, ma che
in coppia costituiscono una situazione di equilibrio e di
stabilità. Il rifiuto in questa situazione invece, oltre che
sugli aspetti estetici, sembra giocarsi sui rifiuto di farsi
assumere entro le categorie dell'altro perdendo la
possibilità di costruire la propria storia.
La risposta di rifiuto può assumere forme diverse, da una
dichiarazione di non accettazione del progetto a un
eludere e sottrarsi ai messaggi fino ad una derisione e
disprezzo.
Lo stato emotivo del dichiarante rifiutato oscilla fra
sentimenti di depressione, di rabbia e atteggiamenti
reattivi di svalutazione dell'oggetto fino a poco tempo
prima così prezioso e desiderabile. Quando il rifiuto
dell'altro è accompagnato da derisione e disprezzo le
emozioni del dichiarante si avvicinano al sentirsi tradito
poiché l'essere deriso e disprezzato sui propri aspetti più
'intimi sui quali ci si è esposti con fiducia all'altro
rappresenta 'una ferita narcisistica a volte bruciante,
La sensazione di tradimento è anche probabilmente le-
gata al brusco e inatteso cambio di registro fra messaggio
della dichiarazione e risposta dell'altro, li disprezzo e la
derisione vengono a volte fatti propri dal dichiarante e
applicati ai propri contenuti. La possibilità di essere traditi
è un elemento importante del sentimento di vulnerabilità
legato ai dichiararsi, e ciò in particolare quando la scarsa
consapevolezza delle proprie emozioni determina una
esposizione più marcata dei propri contenuti.
« Nella situazione di fiducia, nell'abbraccio amoroso (...)
mettiamo allo scoperto qualcosa che 'avevamo tenuto
nascosto (...) Può essere una confessione, una poesia,
una lettera d'amore (...) che contiene quei che in 'noi c'è
di più profondo. Con il tradimento queste perle seminali,
delicate ed estremamente sensibili di-
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vengono solo sabbia, granelli di polvere. La lettera d'amore
ridiviene roba scioccamente sentimentale, 'la poesia, il
'sogno vengono ridotti a qualcosa di ridicolo, rozzamente
derisi e definiti volgarmente ' merde '. II processo
alchemico è rovesciato, l'oro è ridotto di nuovo a feci e le
perle gettate ai porci » (28).
Questa alienazione da se stessi rivolgendo il disprezzo e la
derisione ai propri contenuti ha, secondo Hillman, una
funzione protettiva. Non si vuole più essere colpiti perché la
ferita è venuta proprio, dall'aver rivelato come siamo fatti e
si comincia accuratamente a evitare di ricascarci « con la
negazione, il cinismo o la creazione di un rapporto dove il
rischio e le possibilità di tradimento sono banditi » (29). Ma
in questo modo si compie il vero tradimento di se stessi
perdendo la possibilità che il rifiuto e il tradimento possano
trasformarsi in tappe importanti nel processo di recupero e
integrazione delle proprie proiezioni.
Nella situazione invece dove gli elementi proiettivi non
sono così consistenti, dove la dichiarazione concerne l'altro
maggiormente e si avvicina ai desiderio « di un paese dove
non siamo mai nati », l'esporsi del dichiarante lascia un
minore margine alla vulnerabilità e il possibile rifiuto,
derisione, « tradimento », suscita sentimenti più vicini a
quelli di tipo depressivo descritti da M. Klein. Ciò anche
perché, in questo caso, la situazione psicologica di colui
che si espone è più vicina ad una situazione genitale ed è
maggiormente presente un'attitudine alla relazione con i
propri contenuti inconsci. Allora il rifiuto, 'la frustrazione e
'la perdita hanno una maggiore possibilità di essere rielabo-
rati e di tradursi in uno sblocco di attività creative. Parlando
della dichiarazione come di un linguaggio il rimando
obbligato è allo spazio 'e alla separazione. Nell'identità e
nella fusione, dove non è possibile la costituzione di uno
spazio psicologico, non è possibile alcun linguaggio ed
alcuna dichiarazione. Noi possiamo osservare questo fatto
in maniera molto netta e drammatica in situazioni
psicopatologiche come ad esempio nell'autismo infantile o
nelle psicosi simbiotiche dove lo spazio fra sé e l'altro è
annullato o fortemente ridotto e dove difficilmente vi è la
possi-

(28) J. Hillman, « II tradi-
mento », in Senex et Puer.
Padova, Marsilio, 1973, p.
95.

(29) Ibidem, pp. 95-96.
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(30) J. Kristeva, Histoires
d'amour, Paris, Denoèl, 1983.

(31) D.W. Winnicott, «The
capacity to be alone », in
International Journal of
Psycho-analysìs, 39, pp. 416-
420.

(32) F. Salinghieri Pes, « II
potere e l'amore », in Rivista
di psicologia analitica, 21,
1980, p. 132.

(33) Ibidem, p. 134.

bilità di acquisire un linguaggio evoluto, di comprendere,
di accedere al pensiero simbolico.
In queste situazioni, che spesso appaiono statiche, senza
storia e senza un (progetto che non sia quello del
mantenimento dello status quo, il bambino è costretto in
un rapporto che manca di quella << distanza amorevole
»(30) che prevede certi divieti, certe rinunce, che permette
di creare uno spazio di gioco, di scambio e di dono
attraverso la separazione e l'assenza, di creare un
rapporto in cui è possibile « essere soli insieme » (31).
In questo luogo dell'assenza 'e della delusione si matura
la possibilità di incontrare l'altro e di conoscere anche se
stessi, a partire dalla esperienza depressiva del bambino
che riconosce il 'seno come appartenente alla madre e
non più a «se stesso ed inizia in questo modo a
conoscere i propri confini e la propria condizione di
individuo.
Questo, credo, è il luogo della dichiarazione. La possibilità
dell'incontro con l'altro e del riconoscimento di se stessi, la
possibilità di un progetto e di una storia è legata
all'ampiezza e alla qualità di questo spazio;
tanto più gli individui sono capaci di accettare la se-
parazione 'e -la propria solitudine tanto più questo spazio
di assenza e di delusione è anche uno spazio di
preoccupazione per l'altro e di possibilità di rapporto. « La
strada dell'amore o meglio della capacità di vivere un
rapporto d'amore è parallela a quella dell'individuazione
intesa come processo di differenziazione, di ricerca di 'sé,
della propria totalità, il rapporto d'amore è quello in cui
possiamo partecipare interi con la nostra luce e la nostra
ombra » (32). « Solo portando nel rapporto un sé il più
possibile intero, non simbiotico e non predatorio darà
forza e vitalità al rapporto stesso che 'sarà tanto più ricco
e forte quanto più lo saranno separatamente le due
persone che vi partecipano »(33).



Il corpo e la
trasformazione del Sé

Elena Liotta, Roma

« II vostro corpo è l'arpa della
vostra anima. E tocca a voi trame
dolci armonie o confusi suoni ».

G.K. Gibran, // Profeta

Del corpo, così come dell'amore, si potrebbe parlare come
fa il poeta, 'per frammenti e allusioni, oppure per
definizioni, alla maniera del filosofo, oppure ancora
attraverso l'analisi dei 'suoi processi fisiologici, come fa ;I
medico o, di altri suoi aspetti, come fanno l'etologo, il
comportamentista, lo storico 'e studioso del costume,
eccetera.
10 vorrei svolgere alcune riflessioni su come il corpo è
stato considerato dal sapere psicoanalitico, soprattutto
all'interno della dimensione amorosa. A questo scopo mi
sembra però 'necessario soffermarmi su alcune premesse
'di carattere generale poiché l'idea che si ha del corpo nel
rapporto d'amore non può che dipendere da come lo si
considera in senso lato e, almeno nell'ambito della cultura
occidentale, soltanto ora ci si comincia ad interrogare nella
direzione di una vera e propria epistemologia del corpo (1).
Nell'ambito del sapere psicoanalitico, in particolare,
11 corpo non ha mai avuto uno 'statuto a sé stante, seb-
bene non si possa 'dire che 'sia stato trascurato o sotto-
valutato. Le letture di Freud in senso filosofico o bio-
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logistico trovano entrambe appoggio nel fatto che pur
facendo uso di un modello psicologico, che voleva a suo
tempo contrapporsi a quelllo organicistico, nessuna
concezione lega l'individuo alle sue radici istintuali, e
quindi al corpo, quanto la teoria della libido. Tuttavia, dato
che la psicoanalisi si accosta all'essere umano attraverso
le rappresentanze psichiche dei suoi istinti e dato che
anche nella terapia le tematiche connesse alla fisicità
vengono trattate mediante il pensiero e la
verbalizzazione, il corpo in sé rimane sullo sfondo e ' fa
cultura ' solo in 'maniera mediata. È infatti la parola, in
quanto datrice di senso, e quindi di cultura, lo strumento
principale della cura analitica ed essa sembrerebbe
collocarsi proprio a metà strada tra la natura corporea e
quella mentale.
Quest'ultima riflessione fa nascere una prima perplessità:
possiamo oggi ridurre il corpo alla pura materialità, alla
concretezza della carne? Con il modificarsi del 'concetto
di materia, attraverso le scoperte della fisica e della
biologia, si è ormai modificata sempre più, in senso di
energia e relazioni, anche l'annosa questione dei rapporti
corpo-mente e materia-spirito, per cui risulta difficile
immaginare che tra parola e corpo ci sia uno iato
incolmabile. L'interesse per una corporeità ' sottile ' che
renda 'conto di molti fenomeni inspiegabili a un approccio
puramente materialistico è alla base della concezione
energetica con cui lavorano sia le tecniche occidentali di
consapevolezza del corpo, sia lo yoga classico. La
rinnovata popolarità di autori come Groddeck e
soprattutto Reich, che fin dagli inizi della psicoanalisi
protestavano per l'esclusione del corpo dall'intervento
terapeutico, riflette probabilmente 'l'esigenza di ridare ial
corpo una sua parola, un suo linguaggio interno,
liberandolo dal continuo rimando a qualcosa d'i altro da
sé.
In campo junghiano, A. MindelI, un analista che ha scelto
di lavorare anche concretamente sul corpo, definisce
come ' dreambody ', sogno corporeo o corpo sognante,
l'insieme dei processi psicofisici che cercano per così
dire, di esistere ' sognando se stessi ', così come le
istanze psicologiche si esprimono nel sogno vero e
proprio. Questo sognare delle energie
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fisiche si manifesta nell'insieme dei fenomeni che vanno
dai sintomi più comuni alle esperienze cosiddette
paranormali, ed ha una sua finalità, un suo senso e una
sua possibilità di decifrazione. Si tratta di un approccio
somatico alla coscienza che riprende ed esplicita la
concezione junghiana dell'archetipo psicoide (somatico e
psichico insieme) e che si propone di lavorare con i
prodotti fisici così come si fa con quelli psichici, per
esempio attraverso l'amplificazione, l'approfondimento
dell'esperienza corporea, l'in-terpretazione di 'sintomi e
'movimenti in senso com-pensatorio alla coscienza, la
ricerca di una sincronicità tra il simbolismo spontaneo e i
disturbi organici (2). Ma anche nell'ambito psicoanalitico
ortodosso il corpo è sempre più oggetto di riflessione
'soprattutto nel senso della ricerca di una semantica
corporale che consente l'accesso a quella parte
dell'inconscio che il discorso verbale non riesce ad
illuminare.
Tra i tanti autori che fanno riferimento al corpo in questa
chiave, S. Resnik vi si è dedicato in maniera più specifica
nel suo 'lavoro clinico. Partito dai problemi della
comunicazione e del linguaggio è approdato al corpo, sul
quale tenta di costruire una semeio-logia, riaffermandone
l'imprescindibilità per una comprensione totale del mondo
del paziente (3).
A questo punto, volendo riassumere queste prime os-
servazioni, 'mi sembra che tra corpo, parola e pensiero i
confini siano abbastanza elastici e permeabili da poter
giustificare la difficoltà che si incontra nel ricercare una
specificità del corpo in quanto tale.
Lo stesso accade per un fenomeno complesso come
quello dell'amore. Lì per lì sembrerebbe che ci sia una
disciplina che si occupa insieme del corpo e dell'amore,
cioè la sessuologia. Ma è anche evidente che il corpo in
quanto sessualità, non esaurisce la dimensione amorosa,
pur rappresentandone una parte fondamentale che la
differenzia da altri rapporti umani. E inoltre, pur liberando il
corpo dall'ipoteca moralistica e dando alla sessualità un
pieno diritto di espressione, la sessuologia rischia di
trattenere l'amore in un ambito tecnicistico, di gestione del
piacere, riportando il corpo alla competenza del medico.

(2) A. Mindell, Dreambody, S.
Monica (Ca), Sigo Press,
1982.

(3) S. Resnik, Persona e
psicosi. Il linguaggio del
corpo, Torino, Einaudi,
1976. Vedi anche Soma,
Psiche. Sema, Atti del
Congresso, Roma, les
Mercury, 1984.
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(4) C. G. Jung, « Psicologia
dell'inconscio » (1944), in Due
testi di psicologia analitica,
Opere voi. 7, Torino,
Boringhieri, 1983, p. 28.

(5) Vedi i reciproci rife-

A complicare ulteriormente un discorso che abbia come
coordinate principali il corpo e l'esperienza amorosa
contribuiscono le difficoltà definitorie di termini quali eros,
libido, sessualità, sensualità, eccetera. Anche qui le
confusioni e le sovrapposizioni nascono dal tentativo di
attribuire ora alla mente ora al corpo la specificità di
ciascuno di essi, discutendo per esempio, se l'erotismo sia
soprattutto mentale, 'se la sensualità si riferisca soprattutto
ai 'sensi e la sessualità agli organi, mentre la libido alla
psiche, e così via. Dovendo scegliere una via per
attraversare questa complessità mi è sembrato utile far
riferimento a un'autonomia del corpo all'interno del
processo di individuazione d'i sé. L'esperienza diretta e
consapevole della propria realtà corporea è, secondo me,
una condizione di base per l'autorealizzazione, sia
individuale, sia di coppia. Individuazione e rapporto
amoroso non possono che procedere parallelamente
poiché non si da integrazione psichica senza una
ricomposizione interna delle 'parti maschili e femminili, sia
personali sia archetipiche, che non si riflette poi nelle
relazioni esterne, qualora ci siano, con dei partners
concreti. Tra l'altro ovunque e fin dal l'antichità l'erotismo è
stato utilizzato nelle produzioni mitologiche, religiose e
artistiche per simbolizzare la crescita dell'essere umano
dalle radici della natura verso la cultura dello spirito e
possiamo ritrovare una identità di linguaggio e di pathos
soggiacente alla letteratura amorosa e religiosa di tutti i
tempi. Osserva Jung: « L'erotismo è per sua natura
ambiguo e Io sarà sempre (...) esso appartiene da un Iato
all'originaria natura animale dell'uomo, la quale
sopravviverà fin quando l'uomo avrà un corpo animale;
dall'altro l'erotismo è apparentato con 'le forme più alte
dello spirito: ma fiorisce soltanto quando spirito e pulsione
trovano il giusto accordo » (4).
Tuttavia il rapporto tra le tematiche della sessualità e della
spiritualità è stato sempre fonte di dissidio nel campo
psicoanalitico, fin dai tempi della polemica teorico-clinica
tra Freud e Jung che ha .poi caratterizzato, in senso
stereotipato, le due diverse identità: quella freudiana e
quella junghiana (5). Con Freud sia il corpo
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sia l'amore sono stati reintegrati nell'unità dell'individuo ma
questo non ha saldato del tutto la frattura tra natura e
cultura. È rimasta fuori la spiritualità, che il concetto di
sublimazione, appena accennato, non è mai riuscito del
tutto a contenere, e che Jung ha invece tentato di
ricondurre all'interno dell'essere umano e del suo corpo
interpretandola come una funzione psicologica.
Nella cultura occidentale la posizione del corpo è stata per
secoli quella di fungere da discrimine tra l'amore sacro e
l'amore profano: nel primo caso esso era di ostacolo,
andava mortificato o trasceso, nel secondo esso poteva
essere, nei migliore dei casi sede della propagazione della
specie o altrimenti fonte di peccato. Freud ha cercato di
definire, attraverso il concetto di genitalità un rapporto
d'amore ' laico ' che appianasse il dislivello tra queste due
'modalità, partendo dalla relazione più arcaica del bambino
con la madre e dalla contrapposizione, rivelata dalla sua
esperienza clinica, tra la tenerezza e la sensualità. Causa
dei 'conflitti interiori dell'uomo adulto sembrava infatti
essere l'incapacità di mettere insieme l'immagine della
donna ideale e della prostituta (6). Nella genitalità la
scissione dovrebbe ricomporsi: superati l'autoerotismo, la
perversione polimorfa e l'Edipo della sessualità infantile,
l'individuo completa il suo sviluppo psicosessuale e accede
alle gioie e ai privilegi dell'amore genitale. La pulsione
sessuale, ora al servizio della riproduzione, sottomette le
pulsioni parziali, e i criteri normativi della cultura celebrano
la loro vittoria sulla natura attraverso l'ideale del
matrimonio. Il corpo è stato domato e la capacità di
orgasmo genitale è la prova concreta dell'amore maturo.
Tuttavia così posto l'amore genitale appare abbastanza
utopistico. Il problema è in parte metodologico e sta, come
osserva Rycroft (7), nel paradosso di dover spiegare la
maturità attraverso 'la teoria degli istinti, oppure la salute
attraverso il linguaggio della patologia. Ma ci sono anche
indubbiamente, degli influssi 'storici e culturali di stampo
vittoriano. A causa di questi limiti i'I concetto di genitalità è
stato fonte di ulteriori revisioni.

rimenti in S. Freud, Introduzione al
narcisismo, C. G. Jung,
Trasformazioni e simboli della libido
e Lettere tra Freud e Jung, Torino,
Boringhieri.

(6) S. Freud, « Sulla uni-
versale degradazione della
vita amorosa» (1912), in
Opere 1904-1912, Torino,
Boringhieri, p. 421.

(7) C. Rycroft, Dizionario critico di
psicoanalisi, Roma, Astrolabio,
1970.
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(8) F. Fornari, Genitalità e
cultura, Milano, Feltrinelli,
1975, pp. 59-60 e 123.

(9) D. Lopez, La psicoan-lisi della
persona, Torino, Boringhieri, 1983.

F. Fornari (8) ha ripreso tale concetto con l'intenzione di
rovesciare l'ottica freudiana e sanare il conflitto tra cultura
e sessualità che è secondo lui, vero solo a livello
pregenitale, mentre a livello genitale la sessualità
verrebbe addirittura promossa dalla cultura mediante la
simbolizzazione. La genitalità è da lui definita come « un
apparato transazionale di comunicazione intercorporea,
destinato a instaurare una relazione di scambio ». I
genitali sono organi intercorporei e dimezzati e quindi
dipendenti uno dall'altro non solo per l'espletamento ma
anche per il riconoscimento della propria funzione.
Attraverso i corpi si mette in atto una relazione
contenitore-contenuto in cui i due partner possono
occupare contemporaneamente entrambe le modalità, in
una reale onnipotenza biologica che, secondo Fornari,
racchiude in sé l'apice dell'evoluzione e della trasmissione
della vita. La sessualità matura sarebbe dunque una
metapuIsione che compare nella sua forma umana
specifica, la genitalità, al di là delIa pulsione di
appropriazione. Essa è resa possibile dalla presenza di «
due oggetti non deteriorati, capaci di darsi reciprocamente
qualcosa in funzione della propria eccedenza e del proprio
bisogno in vista di un progetto ». Come un vaso di libido
che trabocca perché è pieno.
Ma anche in questa formulazione in cui la natura si risolve
nella cultura superiore della genitalità, avvertiamo
qualcosa di utopistico. Un senso più profondo del corpo
sembra ancora assente anche se è di sesso che si parla e
addirittura di organi.
D. Lopez osserva In La psicoanalisi della persona (9), a
proposito del libro di Fornari, che alla sua genitalità manca
il pathos tragico e la gioia, e che la sua cultura è
altrettanto idealizzata di quanto lo è la natura nella mistica
reichiana. Alla base della concezione di Fornari e di altri
autori che Lopez definisce come ' riformatori ', si
avvertirebbe un senso di rassegnazione e consolazione
che reprime la libido infantiIe in modo paternalistico e
comprime la potenza dionisiaca del sentimento. La natura
e quindi H corpo, va invece soggettivata e personalizzata,
non solo riformata. Per Lopez il conflitto edipico, con tutte
le sue angosce, rimane



il cuore pulsante dello sviluppo individuale e culturale e,
secondo un proverbio persiano, « solo dall'incesto nasce
un mago sapiente ». La ' persona ' termine con cui egli
definisce, all'opposto di Jung, 'la parte più autentica e
profonda dell'essere -umano, cioè il Sé, è iI soggetto e
l'oggetto della genitalità, e in essa convivono l'adulto e il
bambino, che porta con sé tutte le sue terribili paure, i
suoi tenaci attaccamenti e i suoi entusiasmi scatenati.
Questa formulazione mi sembra che renda la genitalità
meno irreale e che restituisca al corpo quella vitalità che il
'linguaggio poetico e l'arte posti da Fornari al vertice della
genitalità, avevano reso un po' troppo apollinea.
Ma c'è un altro punto che mi sembra interessante
riprendere da Lopez: si tratta della genitalità in quanto
mondo interno, di quella possibilità di integrazione che
non è necessariamente espressa nel rapporto concreto
con un partner. Il genitale cioè, non implica per forza il
rapporto sessuate come vorrebbero Freud, Reich,
Fornari. ma neanche, aggiungerei, il corpo va necessa-
riamente negato o mortificato nella sua espressione
sessuale all'interno di un cammino spirituale. Si può cioè,
fare l'amore in modo spirituale e percorrere una via
spirituale senza essersi mai spostati in realtà da una
dimensione concreta.
II corpo, cessa così di essere il punto discriminante tra
amore sacro e amore profano e riacquista una sua
indipendenza al I'interno del Sé. Dice Lopez: la persona
nasce e s'i forma nel rapporto con un'altra persona ed è
quindi geneticamente alterità dentro di sé. Nel Preconscio
riposano le immagini rappresentative del rapporto
genitale sublimato con gli oggetti costruttori dell'individuo
ed esse sono responsabili delle identificazioni
nell'incontro con le persone reali. Quando la genitalità
interna si forma su una relazione disinibita e riflessiva con
gli oggetti interni, l'area di rapporto in-terpersonale viene
investita in modo spontaneo da correnti libidico-emotive e
l'amore si emancipa dai vincoli naturali e istituzionali,
dalla colpa, dalla paura di trasgressione e di tradimento.
l'I corpo s'i libera così da qualsiasi corazza, anche se
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non dai suoi limiti naturali. Un passo ancora e Lopez arriva
a dire che la potenza creativa che gli paicoanalisti con
parole scientifiche, sterilizzate e fratturate chiamano Es, lo
'ideale e Superio, e che costituisce l'alterità dentro di noi, è
ciò che gli antichi chiamavano Dio, sapere .e volontà
universali ed -eterni.
A questo punto vorrei notare quanto il pensiero di Lopez,
benché non possa essere considerato rappresentativo
dell'ortodossia psicoanalitica, pur essendone egli un
rappresentante ufficiale, si spinga in quell'area di pensiero
condivisa dalla filosofia, dalla religione e da molti altri
autori, tra cui Jung stesso, da cui la psicoanaIisi aveva
voluto prendere le distanze. E tutto questo partendo
dall'interno, cioè da una revisione critica delle categorie
psicoanalitiche classiche.
Ma, tornando al concetto di genitalità interna: se dunque il
rapporto amoroso non è garanzia di genitalità possiamo
anche dire che l'astinenza e la sublimazione della
sessualità imposte nelle discipline spirituali non sono
prova di una vera liberazione dall'inconsceità della
materia, di un progresso verso la cultura. Questo secondo
punto mi sembra possa essere ben illustrato dalla filosofia
e dal simbolismo tantrici.
Il Tantrismo, pur presentandosi come una via soterio-
logica di tipo ascetico, non solo non disconosce l'im-
portanza del corpo ma Io esalta soprattutto all'interno del
rapporto amoroso. Inoltre il corpo è considerato sia come
inizio sia come fine del processo trasformativo dell'essere
umano e non viene mai costretto entro griglie definitorie o
interpretative. Caso mai si sottolineano le corrispondenze
tra corpo (microcosmo) e universo (macrocosmo)
lasciando libera quella quota di mistero che si ribella a
quaIsiasi definizione.
A questo proposito mi sembrano pertinenti le osservazioni
di Lévi-Strauss (10) che rileva come nell'universo delle
società primitive, in cui il corpo non era ancora scomparso
sotto un cumulo di segni e di relazioni logico-strutturali, vi
sia un'eccedenza di significazione che non trova
collocazione nei sistemi di corrispondenze elaborati tra
segni e cose. Si tratta cioè di un ' significante-fluttuante '
cui non si può attribuire un senso preciso e codificabile,
una specie di sapere che
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l'universo ha un significato molto prima che si sappia che
cosa significa. Questa zona di indeterminazione di cui ci da
un'idea la nozione di ' mana ' ha ' valore simbolico zero ' e
la sua funzione fondamentale è quella di permettere al
pensiero simbolico di esercitarsi. H significante fluttuante
designa dunque un'energia che solo Io sciamano riesce a
tradurre in sistemi simbolici costruendo un ponte tra il
proprio corpo, quello dell'altro e quello dell'universo. Nella
tradizione tantrica il corpo non è prigione di un'anima e
neanche suo simbolo, ma è simbolo dell'universo stesso. È
una caratteristica della filosofia orientale l'aver sempre
presente al di là dell'apparente dualismo, la stretta
relazione che intercorre tra gli opposti in genere: corpo e
coscienza, energia maschile e femminile, individuo e
universo, eccetera.
La mente e la sua attività razionale, che Impone le leggi
della logica sulla realtà, sono qui considerate come
appartenenti al regno della 'materia e 'solo la coscienza,
nel senso di consapevolezza di Sé, autoriflessione, si
colloca in un punto zero che può essere idealmente
'considerato esterno al corpo perché è in grado di
contemplarlo e conferirgli senso senza identificarsi con
esso.
Ecco, quindi, che il mistero troverebbe una sua forma
attraverso una consapevolezza non definitoria che va oltre
le leggi della logica ma senza negarle (11).
l'I rapporto tra corpo e autoconsapevolezza è sempre
centrale nei sistemi fllosofico-religiosi dell'Oriente. Ma solo
il Tantrismo lo inserisce e Io esalta nell'incontro tra iI
maschile e il femminile. Nella letteratura tantrica l'eros e il
corpo vengono eletti rispettivamente come forza e sede
principali di una transustan-ziazione che porta l'essere
umano dal regno animale a quello spirituale, ovvero dal
concreto al simbolico. Innanzitutto anche qui erotismo e
ascetismo sono strettamente connessi. Di Siva, divinità
centrale del pantheon indiano, si dice infatti che non è ne
un asceta, ne un anacoreta, ne un eunuco, visto che il suo
fallo è oggetto di adorazione. Tuttavia non è neanche ma-
schio, ma neppure femmina, pur completandosi nella
moglie Parvati. Se può apparire ovvio che l'attività ses

ti 1) Nell'ambito psicoana-
litico, occidentale, vedi, con le
dovute differenze di contesto,
tempo e linguaggio I. Matte
Bianco, L'inconscio come
insiemi infiniti, Torino,
Einaudi, 1981.
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Roma, Ubaldini, 1979, pp. 78
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(13) Abhinavagupta, Tan-
trasara, voli. l-ll, Torino,
Boringhieri, 1979, p. 323 e
seg.

suale possa trasformarsi in ascesi, accade però anche il
contrario, che cioè l'origine dell'energia sessuale sia
proprio l'ascesi. Kama, il desiderio, è nella mitologia
indiana, II nemico principale di Siva e continuamente
cerca di distorglierlo dalla concentrazione, finendo
incenerito dall'ira di Dio. Ma è poi Siva stesso a
resuscitarlo continuamente illuminandolo dì sé, cioè di
coscienza, così come il mondo, pur essendo un riflesso
della coscienza non va scisso ne represso, ma
progressivamente integrato.
Negli Sivasutra, uno dei testi basilari del Tantrismo, si
dice: « II corpo è oblazione » e « 11 sussistere nella forma
corporea è il voto » (12), nel senso che lo yogin offre il
corpo al fuoco della conoscenza, cessando di identificarlo
con la propria soggettività. Ma i'I vero voto lo si osserva
continuando a risiedere nel corpo, compenetrandosi con
Si va attraverso di esso. Altrimenti, dice un altro testo, il
saggio sarebbe soltanto un ' 'portatore di ossa '.
L'energia-coscienza presente nel corpo e originariamente
riposante in se stessa viene rappresentata, e non solo
simbolicamente, dal seme maschile, così come il dio viene
rappresentato attraverso un corpo sessuato o solo
attraverso l'organo sessuale, fallo o vagina. Questa
energia viene mossa, o meglio ' commossa ' dal contatto
con l'esterno ed entra in uno stato di emissione, di
manifestazione, che viene sperimentato mediante la
capacità di meravigliarsi e il sorgere del ' fuoco del
desiderio '. Ogni piacere in senso lato è concepito
dall'estetica indiana come una scossa di questa forza-
seme intesa come meraviglia: « Una completa assenza di
meravigliarsi è, in effetti, mancanza di vita. Inversamente
la ricettività estetica, l'essere dotato di cuore non è altro se
non l'essere immerso in un intenso meravigliarsi » (13). E
la meraviglia riguarda tutti gli eventi dell'esistenza,
compresi quelli dolorosi, nei quali, dicono 'i testi classici,
Siva continua a risplendere.
Attraverso la progressiva concentrazione di tutta la
potenza risvegliata mediante i sensi 'e originariamente
suddivisa in due correnti opposte, si giunge alla mani-
festazione del ' Tremendo '. Lo yogin raccoglie e unifica



le energie m un'unica corrente centrale e verticale, intesa
come 'un fuoco che dissolve tutte le antinomie, compresa
quella di Śiva e di Śakti, del seme e della matrice.
L'energia, detta kundalini e raffigurata dormiente e
arrotolata come un serpente 'nella regione perineale, si
risveglia mediante I'iniziazione e 'la pratica di specifici
esercizi psico-fisici, percorre tutti li chakra (plessi che
condensano energia), li dissolve ed esce dal corpo
attraverso 'un foro immaginario posto in cima al capo,
raggiungendo l'ultimo chakra, esterno al corpo, ove si
congiunge con Si va, la coscienza. Qui l'essere fino ad
allora imprigionato nell'inconsapevolezza del suo corpo-
mente dimora in sé, presente ma non catturato dai vincoli
spaziali e temporali. Tutto questo è inteso dal Tantrismo
nel senso di trasformare il corpo originario in un nuovo
corpo che permette al Sé di manifestarsi nella sua totalità.
Nel rapporto amoroso sii sperimenta la potenza di questa
energia: « Ognuno può sperimentare da se stesso che al
momento del coito, quando uno è cioè come appoggiato
alla gagliardia di questa forza-seme, in stato di identità con
il 'canale di mezzo, di là da ogni polarità, si prova 'un
piacere costituito dallo star per nascere di questa scossa di
tutta la forza-seme » e poi « II piacere scosso da contatto
di donna e suscitatore di beatitudine, questo piacere di
Brahman, è una realtà autonoma che risiede in noi stessi »
(14). L'estetica pervade il ritualismo tantrico in modo più
pronunciato di altre vie spirituali. Tutte le attività umane se-
colari possono diventare mezzo di insegnamento e di
crescita inferiore: l'arte figurativa, la musica, la danza sono
innalzate al rango di arti supreme in cui si realizzano le
abilità del discepolo, che può venir addirittura raffigurato
come un edonista che gode di tutti i piaceri della vita,
compreso quello sessuale. Il corpo e l'a forma non sono
più un ostacolo, ma una via regia. Tuttavia si tratta sempre
di un edonismo aI servizio della conoscenza.
La danza tantrica, collettiva o 'individuai e, può rappre-
sentare i movimenti del rapporto sessuale, 'e le sculture e
le miniature Io raffigurano esplicitamente. Anche il
linguaggio può essere osceno, in quanto contro-
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parte verbale della sessualità e della aggressione erotica,
e si dice che la divinità è addirittura gratificata e propiziata
mediante preghiere e invocazioni scurrili. Il rapporto
sessuale viene simulato nei riti 'in tutte le sue forme,
anche le più scabrose, come se nessun limite fosse posto
al 'manifestarsi dell'energia attraverso il corpo e 'al suo
compito di 'unificare gli opposti, maschile e femminile.
Una forma estrema di naturalismo libera dalle implicazioni
morali abitualmente sovrapposte alle funzioni del
mangiare, del bere e della propagazione della vita. Nulla è
proibito al tantrika che deve addirittura passare dalla
indifferenza verso i tabu tradizionali, al rifiuto e alla attiva
ostilità contro di essi. In alcune sette più estremiste ia
sessualità proibita, incluso l'incesto e l'adulterio possono e
anzi devono essere praticati. Si deve mangiare carne,
contro i precetti induisti, e bere alcool.
La trasgressione, però, non è mai fine a se stessa. In-
nanzitutto essa avviene all'interno di un ritualismo il più
delle volte segreto, trasmesso per via iniziatica attraverso
un rapporto maestro-discepolo, condotto in uno spazio
rituale e secondo regole consolidate, che perdura per anni
e che comincia 'con un lungo periodo di astinenza e
ascetismo. Dopo questa fase la trasgressione guidata ha
'Io scopo di risvegliare ile energie trasformatrici che le
leggi, esterne e interiorizzate, e l'abitudine possono aver
fatto addormentare. Per esempio, per certi tantrika i
normali rapporti coniugali sono privi di merito. Essi
mancherebbero di intensità perché spesso diventano
convenzionali, neutri e vengono continuati solo per
sollevare dalla tensione sessuale o per assicurarsi una
progenie. Oltre all'adulterio e al rapporto con le prostitute
o con donne di caste inferiori, tra le trasgressioni che più
nutrono iI risveglio estatico c'è addirittura l'incesto con la
madre, poiché mediante esso si ricongiunge «il cerchio
spezzato alla nascita. E infatti ' incesto ' vuoi dire ' non
tagliato ', unito, in questo caso riunificato.
Possiamo facilmente 'leggere in tutto questo una analogia
con i contenuti, 'le modalità e le strutture della
psicoanalisi. Freud stesso pose le tematiche ince-
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stuose alla base della nevrosi e non c'è analisi che possa
eludere lo scoglio dell'Edipo. Come esso non viene
certamente ' agito ' nel contesto analitico, lo stesso
accade nell'ambito del tantrismo. Qui si tratta, caso mai,
di 'un ' agire simbolico ', ritualizzato, mai inconscio, un
usare (il corpo, 'la forma, e non 'solo il pensiero, per
'manifestare 'le trasformazioni interne. Tutte 'le pratiche
tantriche, specie se considerate in maniera concretistica,
vengono condannate dalla ortodossia 'induista e
considerate depravanti da tutti i sistemi religiosi e laici di'e
s'i propongono l'elevazione spirituale de l'I'essere umano.
Tuttavia se si va oltre questo primo livello di sfida
provocatoria 'contro le convenzioni, 'il tantrismo rivela i
suoi aspetti più 'profondi e apparentemente con-
traddittori: innanzitutto pur essendo in genere anti-
ascetico, in certe circostanze, spesso all'inizio della
pratica, l'ascetismo viene salutato e invocato come l'unico
mezzo di salvezza e di 'illuminazione. Solitudine, silenzio,
'inattività, continenza vengono praticate per favorire la
purificazione dai condizionamenti esterni ed interni.
Dall'altra, come abbiamo visto, al tantrika è concesso di
rovesciare la situazione e utilizzare l'attività erotica per
risvegliare l'energia sessuale che poi conserva per i suoi
fini spirituali.
Si ripete spesso nei testi tantrici che « con i medesimi atti
che fanno bruciare alcuni uomini all'inferno per milioni di
anni lo yogin ottiene la salvezza eterna ». Ciò che rende
conto del diverso esito di tali azioni è l'averle o meno
investite di consapevolezza, liberate cioè dall'incoscienza,
e dall'illusione che ciò che appare sia uguale a ciò che è.
Si tratta di muoversi sempre controcorrente, ogniqualvolta
il conformismo, interno o esterno, inducano ad adagiarsi,
ostacolando la ricerca di una autenticità più profonda.
L'interesse delle tecniche psicofisiche descritte nei
manuali tantrici è sempre quello di trasportare l'energia
sessuale dal piano fisico a quello di una corporeità
superiore, che non è solo spirituale, ne tantomeno
astratta, ma integrazione progressiva di tutti i livelli
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precedenti. Il corpo cioè non diventa mai spirito, ne viene
mai rinnegato, ma si transustanzia. Il tantrika, raffigurato
da Śiva, 'maestro di tutte le forme di misticismo sessuale,
ci mostra un corpo 'che è rivitalizzato e nel coito rituale i
corpi manifestano 'la stessa radiante vitalità, perché è
proprio l'un'ione degli opposti, maschile e femminile a
ricreare di continuo l'universo. Trascendere l'apparente
dualità del l'esistenza, all'interno di un rapporto amoroso
non 'significa comunque sprofondare in una comune
inconscietà, di tipo regressivo, dimentica delle differenze.
Si tratta di quella ' coniunctio ', rappresentata
simbolicamente dall'alchimia .che fa della materia la base
dell'opus trasformativo, cui si può giungere solo attraverso
la ' separatio ', a 'sua volta operata nella ' unio confusa '
originaria. Corpo, rapporto amoroso e processo di
individuazione di Sé sono insieme in questo sviluppo
progressivo senza ostacolarsi l'uno con l'altro, e non c'è
nulla al di fuori del corpo che 'non nasca comunque al suo
interno. Con le parole di Jung:
(...) se circoscriviamo lo psichico rispetto alla sfera istin tuale fisiologica, e
quindi in certo qual modo ' verso il basso ', s'impone una limitazione '
verso l'alto '. Via via che si libera dalla sfera puramente istintuale infatti la
' partie supérieure ' raggiunge alla fine un livello in cui l'energia insita
nella funzione non è affatto orientata verso il senso originario dell'istin to,
ma raggiunge una forma cosiddetta ' spirituale '. Così dicendo non si
intende affatto affermare che si verifica una modificazione sostanziale
dell'energia istintuale, ma semplicemente una modificazione delle sue
forme di applicazione. Il senso o il fine dell'istinto non è affatto una cosa
univoca, perché nell'istinto può essere celato un senso finale, diverso dal
senso biologico, che viene alla luce soltanto nel corso dell'evoluzione
(15).

Il corpo, dunque, può essere depositario di una sua parola
'interna che solo 'nel processo di sviluppo e di interazione
con l'altro da sé ha possibilità di maturare e può 'non
essere necessario ipotizzare una realtà del tutto
trascendente per giustificare 'il suo potenziale evolutivo.



Incontro nel desiderio

Elena Caramazza, Roma

» Due amanti felici non han fine
ne morte, nascono e muoiono
più volte vivendo, hanno
l'eternità della natura ».

P. Neruda, Poesie d'amore

In 'un racconto 'di Hermann Hesse, intitolato Favola
d'amore, il protagonista, Pictor, si reca in paradiso alla
ricerca del segreto che sta alla radice della vita e della
felicità. Gli esseri che incontra sono tutti esseri duplici,
composti del principio 'maschile e del principio femminile
dell'esistenza: sono uomo e donna, sole e luna, cielo e
terra al tempo stesso. Le loro forme inoItre, non sono
chiuse e definite una volta per tutte, ma diventano
continuamente altro da ciò che erano prima, afferrate da
un flusso di perenni trasformazioni. È come se il paradiso
indicasse a Pictor che la felicità e la vita nascono là dove
gli opposti si uniscono e dove c'è evoluzione.
La saggezza del luogo delle origini, ossia del nostro stato
primordiale di natura, rappresentata simbolicamente dal
paradiso, da voce ad una delle più profonde aspirazioni
dell'essere umano che è quella di congiungere felicità e
vita, completezza e trasformazione. Pictor realizza il suo
progetto solo dopo un evento cruciale: rincontro con una
fanciulla e l'unione emozionale e fisica con lei.
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(...) aveva raggiunto la vera, l'eterna trasformazione, perché da una metà
era diventato un tutto. (...) perennemente partecipava alla creazione
risorgente ogni ora. Divenne capriolo, divenne pesce, divenne uomo e
serpente, nuvola e uccello. In ogni forma però era intero, era una coppia,
(...) scorreva come fiume gemello per le terre, stava come stella doppia
in cielo (1).

lI poeta intuisce che l'incontro tra l'uomo e la donna è il
momento ed il luogo verso cui si polarizza la tensione
energetica di tutta 'una vita. L'uomo per la donna e la
donna per 'l'uomo, 'infatti, costituiscono ciò che
biologicamente e psicologicamente è « l'altro da sé » ed è
forse solo nell'incontro con l'altro che si possono
condensare dimensioni 'così diverse come sono appunto
la vita e la felicità, la completezza e la possibilità di
trasformarsi.
Sorgono a questo punto molte domande: Guai è la natura
del fenomeno 'incontro? Quali leggi Io determinano?
Quale o quali tra i vari incontri che costellano la nostra
vista si possono considerare veramente fecondi e
trasformativi?
Messe racconta che Pictor raggiunge la vittoria solo dopo
'una 'serie di fatti e di accadi menti interi ori che
costituiscono la sua storia. L'incontro è dunque preceduto
e 'reso possibile da una storia, anche se è altrettanto vero
che ogni storia è a sua volta il risultato di una serie
successiva di incontri. Non sarebbe sbagliato affermare
che 'l'incontro è il modello stesso dell'esperienza perché
fare esperienza di qualsiasi cosa significa operare un
contatto fra un « dentro » di noi ed un « fuori » di noi, tra
l'interiorità psichica ed iI mondo esterno.
Per ogni 'individuo dunque, l'incontro con una persona del
proprio presente si costruirà sulle fondamenta delle tracce
mnestiche lasciate dagli incontri passati. Le caratteristiche
di 'un 'incontro nasceranno da questa operazione di
continuo confronto tra l'evento attuale ed i ricordi : le
somiglianze permetteranno il riconoscimento
dell'esperienza, le discrepanze la sua correzione ed
'amplificazione.
Grazie a questo movimento di vai e vieni della mente tra
presente e passato, gli avvenimenti possono uscire
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dal meccanismo della semplice ripetizione ed acquistare
uno spessore ed un 'significato crescenti. È questo forse il
senso dell'impellente comando interiore a ricordare ed a
passare in rassegna tutta la sua vita che Pictor avverte
quando incontra la fanciul Ia. Perché il presente gli porti
qualcosa di nuovo, egli deve modificare quelle impronte
del passato 'con cui l'anima m od e l'I a la realtà.
Rifacendomi al pensiero di Neumann, è probabile che
l'essere umano conservi una tendenza a ricostituire in ogni
incontro quello stato del periodo prenatale vissuto come
unione perfetta con la madre. Se sul!'onda de l'I a
nostalgia questa tendenza prevale, rincontro presente può
essere definito, almeno parzialmente, un « non ancora
incontro », perché l'altro non è trattato come un individuo
separato da sé, con delle proprie mete, ma è 'usato per
soddisfare i propri bisogni.
Questa evenienza è esemplificata nella favola di Messe
dall'episodio in cui Rictor scambia 'un oggetto incontrato
nel paradiso terrestre per un talismano che esaudisce i
desideri. Egli chiede ed ottiene d'i diventare un albero,
convinto 'che l'albero sia la forma incorruttibile in cui
incarnarsi, ma da quei momento perde 'la possibilità d'i
evolvere. « Solo lentamente Pictor imparò a guardare con
occhi d'albero. Finalmente potè vedere e divenne triste »
(2). Al rendersi conto d'i essere rimasto confinato in una
forma rigida e di non poter più cambiare, Pictor comincia
'ad invecchiare ed assume quell'aspetto « serio, stanco ed
afflitto » che, dice Messe, si può osservare in tutti gli esseri
quando non possiedono più il dono della trasformazione. «
(...) col tempo sprofondano nella tristezza e
nell'abbattimento e perdono ogni bellezza » (3).
Solo dopo aver attraversato un processo depressivo,
Pictor capirà che qualcosa gli manca, si accorgerà che
esiste un mondo circostante e scoprirà la fanciulla. Finché
era chiuso nella sua soddisfazione, anche se gli altri
esistevano, non poteva 'rendersene conto.
Sembra chiaro che lo 'stato di realizzazione dei desideri,
che possiamo definire narcisistico, sbarra la strada al'Io
sviluppo, mentre il riconoscimento del disagio e del limite
rompe la forma di iIIusoria perfe-

(2) H. Messe, Favola d'amore, op.
cit., p. 7.

(3) Ibidem, p. 8.



zione che imprigiona ed apre Io spazio per rincontro.
Attraverso 'l'esperienza del dolore matura nell'uomo la
convinzione che ciò che gli manca sia un altro da lui, un
compagno od una compagna, e che quest'altro possa
venirgli incontro dall'esterno. Allora il desiderio e la
fantasia intessono .il loro ricamo intorno all'immagine
concepita. Compare il vissuto della ricerca e dell'attesa,
sostenuto dalla speranza che il sogno s'i realizzi, che il
vuoto possa essere colmato, che l'altro si lasci trovare.
In tale contesto i desideri non sono formulati in modo
narcisistico perché la loro realizzazione dipende da
quell'altro da noi, estraneo, sconosciuto, non prevedibile
ne programmabile a cui possiamo rivolgerci solo con
sentimenti di fede (o naturalmente, di diffidenza). Quando
sulla 'scena della vita compare concretamente una
persona dell'altro sesso che, come 'una calamità, attiri su
di sé 'le nostre costruzioni fantastiche, la speranza
prende corpo e l'amore nasce. Il bisogno vago di un altro
della fase precedente diventa bisogno di quest'altro che
ho incontrato.
Così, lungo il cammino del rinnovamento, si abbando-
nerebbero progressivamente 'le configurazioni più 'li-
mitate d'incontro per rivolgersi a possibilità sempre più
ampie ed articolate.
Possiamo ipotizzare che ci siano varie fasi di un 'incontro
o vari 'incontri di qualità a diversa a seconda di come si
inseriscono nel tessuto evolutivo della capacità di amare.
Vi è forse un certo risvolto dell'incontro, o piuttosto una
particolare modalità d'incontro, collocabile in prossimità di
una situazione psichica narcisistica. Se si attua, come
accennavo prima, un movimento regressivo della 'libido,
ciò che prevale è il bisogno d'i inglobare l'oggetto
d'amore che viene come risucchiato dal soggetto. L'altro
allora non esiste in quanto tale ma come elemento che
permette di colmare i vuoti esistenziali e di placare
'l'angoscia della separazione. L'individuo cerca l'incontro
solo per sentirsi al riparo dalla paura della 'solitudine.
Ma esiste probabilmente una prima fase in ogni incontro
che possiede delle venature di tipo narcisistico
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senza che per questo la possiamo considerare
espressione di immaturità. StendhaI afferma:
L'amore è la più forte delle passioni perché nelle altre i desideri si devono
accomodare alle realtà, qui sono le realtà che si modellano ai desideri (4).

Ora, non è questa una caratteristica propria del nar-
cisismo? Noi osserviamo di fatto che tra due amanti esiste
una tumultuosa 'corrente inconscia per cui l'uno si adatta ai
desideri dell'altro a volte prima ancora che siano espressi.
Mai come nell'amore ci si induce ad essere, e si crede di
essere, come l'altro ci vuole. Avviene una specie di osmosi
che però non so se sia giusto paragonare al narcisismo.
Forse è più esatto pensare che l'incontro è proprio il luogo
in cui, eccezionalmente, 'la realtà e la fantasia si
incrociano, non per forzatura di una dimensione sull'altra,
ma per una forma di 'sincronia. I fatti che accadono sa-
rebbero così altrettanto « reali » della nostra « illusione ».
La nascita dell'amore è 'un processo che StendhaI chiama
« cristalizzazione », 'intendendo indicare « quel-
l'operazione dello spirito che estrae da tutto ciò che si
presenta la scoperta che l'essere amato possiede nuove
perfezioni » (5). L'immagine usata da StendhaI è quella di
un ramoscello spoglio che, gettato in una miniera di sale, si
ricopre ben presto di una serie infinita di mobili e luminosi
cristalli. Così l'immagine della persona realmente
incontrata, viene avvolta da un'impalcatura di costruzioni
fantastiche, sorta dalle aspettative che la precedente storia
individuale aveva sedimentato nell'anima. Dai fatti concreti
si irradia quell'alone di mistero che da alla nostra storia
densità e poesia.
Secondo Nietzsche, le azioni significative della storia
nascono in un orizzonte « non storico ». « Ciò che non è
storico assomiglia ad un'atmosfera avvolgente, la sola
dove la vita può generarsi ». « Senza queIl'involucro di non
storico, l'uomo non avrebbe mai cominciato e non potrebbe
mai cominciare » (6). Quest'orizzonte sarebbe costituito da
'un'adeguata miscela di ricordo e di oblio, come si verifica
nelle situazioni di

(4) StendhaI, De l'amour,
Paris, Ed. Fernand Hazan,
1948, p. 72.

(5) Ibidem, p. 47.

(6) F. Nietzsche, Considerazioni
inattuali, Torino, Einaudi, 1981, p.
87.



Intensa partecipazione emotiva. II ricordo garantirebbe la
fedeltà al passato, l'oblio consentirebbe all'impulso di
sganciarsi dai 'condizionamenti e 'di tradursi in novità.
Nietzsche porta l'esempio di 'un uomo trascinato da 'una
violenta 'passione per una donna o da una grande idea:
(...) ciò che in genere percepisce non lo aveva mai percepito così, così
tangibilmente vicino, colorito, risonante, illuminato, come se lo afferrasse
contemporaneamente con tutti i sensi (7).

Mi sembra ci sia un'analogia tra l'immagine dei cristalli di
StendhaI e l'immagine della « 'non storica » atmosfera
avvolgente di Nietzsche. Entrambi gli scrittori illustrano
come l'anima interviene con i suoi propri modi d'i creatività
nelle costruzioni della vita e della storia. Questa spinta
dell'anima non è qualcosa di cui si possa fare a meno, ma
un elemento fondante della stessa natura umana. Senza
di essa vita e storia resterebbero come svuotate e
dissanguate. Nel fenomeno della passione anche le cose
conosciute acquistano nuovi riflessi e nuovi timbri perché
sono investite dal flusso dell'energia interiore.
L'innamoramento produce così l'irruenta raccolta di tutti i
contenuti psichici ed occupa il periodo che segue
immediatamente un primo incontro significativo.
Vi è poi una seconda fase dell''incontro che potremmo
anche definire « secondo incontro » perché la persona
amata viene riscoperta e contemplata sotto nuova luce. In
questa fase, detta da StendhaI « seconda cri-
stalizzazione », le costruzioni della mente vengono
continuamente distrutte e ricostruite sulla base delle
correzioni della realtà. Ciò che caratterizza questa se-
conda fase è la comparsa del dubbio con 'il quale si
insinua il pensiero che la persona amata potrebbe essere
perduta.
ln genere il dubbio si articola intorno al timore del rifiuto e
dell'abbandono ed allora può essere scatenato da certi
comportamenti dell'amato come ad esempio freddezza,
perplessità, ambiguità, reticenza, silenzio, eccetera che
possono avere una base reale, ma che avranno
naturalmente una ripercussione diversa a
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seconda di come sono percepiti; oppure può nascere da
fattori francamente soggettivi, come ad esempio pensieri di
insicurezza sulle proprie qualità o capacità di com'unicare.
Quando Pictor incontra la compagna si chiede se mai essa
risponderà alla sua offerta d'amore e se mai lui sarà 'in
grado di parlarle dalla sua forma d'albero.
Secondo Stendhal, la configurazione del dubbio è poi
molto diversa nell'uomo e nella donna. L'uomo dubiterebbe
della risposta della donna, la donna della qualità dell'offerta
dell'uomo. È come se l'uomo si chiedesse: « M'i amerà o
non mi amerà? Mi accetterà o 'mi 'rifiuterà? ». E la donna si
chiedesse: « Non sarà per gioco che dice di amarmi? Non
mi butterà via dopo avermi usata? Saranno duraturi i suoi
sentimenti? ». La preoccupazione dell'uomo sarebbe volta
a reaIizzare I'unione, quella della donna a garantirne la
durata. In particolare il momento dell'unione fisica e
'del'l'intimità sarebbe il momento in cui per l'uomo si
appaga 'il dubbio e per la donna nasce.
Queste affermazioni devono naturaImente essere riviste
criticamente per quanto riguarda la dinamica del
corteggiamento ai nostri giorni. Mi chiedo se sia tuttora
valida l'osservazione di Jung che la donna possiede una
coscienza erotica più differenziata di quella dell'uomo. « La
più parte degli uomini è eroticamente cieca perché
commette 'l'imperdonabile malinteso di scambiare Eros con
sessualità. L'uomo crede di possedere la donna quando la
possiede sessualmente: ma mai 'la possiede meno di
allora. Infatti per la donna la sola relazione che conti è
quella erotica. Per lei 11 matrimonio è una relazione con in
più la sessualità» (8).
La donna sarebbe dunque più consapevole dell'uomo che
il contatto dei corpi non è il 'solo luogo in cui si verifica
'l'incontro con l'altro. II corpo infatti, o almeno l'immagine
che ne abbiamo, è una modalità d'i espressione dell'essere
che non lo esaurisce totalmente. Durante l'unione
'sessuale la psiche è talmente sprofondata nel livello
corporeo da trascenderlo e da aprirsi quindi ad una
dimensione spazio-tempora-le in fieri, mai compresa per
intero nell'hic et nume.
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È probabile che la donna più che l'uomo sia tesa ad
oltrepassare il presente e per questo scatenerebbe le crisi
soprattutto nelle situazioni considerate scontate. Con le
sue 'insoddisfazioni, con le 'sue esigenze di co-
municazione, di tenerezza e di scambio, essa sposte-
rebbe continuamente in un « oltre » esistenziale il luogo
dell'incontro, consentendo così la dilatazione
dell'esperienza amorosa.
Per l'uomo dunque H dubbio sarebbe più radicale ed
investirebbe la validità o meno di una data unione. La
separazione si prospetterebbe come alternativa al-
l'unione. Per la donna il dubbio si situerebbe all'interno
del rapporto sotto forma di interrogativo sulla natura
dell'unione e di spinta al suo cambiamento.
Probabilmente entrambi gl'i atteggiamenti sono com-
plementari perché, da una parte, la vita non contiene
prove inoffensive ma rischi reali e solo sotto la pressione
del rischio si mobilitano le energie necessari e a
modificare le situazioni date; dall'altra, la protezione del
legame d'amore nella sua continuità temporale ha il suo
valore, perché la vita nasce nel luogo del contatto e
quésto la donna sembra saperlo, come per una specie di
« memoria biologica ».
È chiaro che essendo ormai cresciuta la consapevolezza
dell'esistenza di parti maschili nella donna e femminili
nell'uomo, una diversificazione d'ei comportamenti così
descritta va considerata solo uno schema semplificatore e
dovremmo piuttosto parlare di tendenze diverse presenti
in entrambi i sessi. Quello che comunque mi sembra
interessante è l'osservazione di Stendhal che il dubbio
viene vissuto in tempi di versi dai due componenti della
coppia. Il valore dell'alternanza rispetto alla collusione dei
momenti di dubbio potrebbe risiedere nel fatto che, nel
secondo caso la rottura del rapporto avrebbe molte
probabilità di avvenire nella realtà, mentre nel primo caso
s'i 'sposterebbe su un livello intrapsichico. Con la nascita
di fantasie di separazione, la perdita dell'oggetto d'amore
diventa un fatto possibile e quindi, molto più
creativamente che nella perdita reale, agisce come
dimensione simbolica.
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In questa fase l'amante oscilla attraverso alternative «
laceranti e deliziose » (9). Potrebbe raggiungere un
benessere totale che solo l'amato può dargli o potrebbe
sprofondare nel baratro del distacco. « È l'evidenza di
questa verità, è 'il cammino sull'orlo estremo di un
precipizio orribile, e toccando con l'altra mano la felicità
perfetta, che da tanta superiorità alla seconda
cristallizzazione sulla prima » (10).
La funzione del dubbio potrebbe così essere quella di
favorire l'apertura d'i uno spazio mentale in cui si può
pensare all'altro anche durante la sua assenza fisica, con
la consapevolezza però che l'immagine evocata non è
un'allucinazione ma una metafora dell'oggetto reale, 'una
specie di « come se » le cose stessero proprio così. Il vero
oggetto, infatti, sfugge alle manipolazioni della fantasia e
del desiderio perché non coincide con nessuna possibile
rappresentazione.
Tale spazio sarebbe sovrapponibile a quello definito da
Winnicott come area dei processi transizionali, area cioè in
cui il « me » ed il « 'non me » psichico e dunque il «
possesso » ed il « 'non possesso » dell'oggetto d'amore,
troverebbero una possibilità di fusione. A partire da questa
nuova modalità di funzionamento mentale, le situazioni
opposte di unione e separazione, di vicinanza e lontananza
dell'amato, di gioia e dolore diventano coestensive alla
stessa dinamica del I''incontro.
Ritornando alla tesi fondamentale di Messe possiamo
affermare che completezza e trasformazione, felicità e vita,
come realtà 'antitetiche, sono inconciliabili solo per un'a
logica aristotelica. In base a questa logica, infatti, se una
cosa è completa non si trasforma perché non ha bisogno di
muoversi verso qualcosa che le manca, se invece 'si
trasforma è segno che qualcosa le manca ed allora non è
completa. Analogamente non si può essere felici vivendo
perché, come dice Nietzsche: « (...) ogni piacere vuole
eternità, / vuote profonda, profonda eternità » (11), e la vita
è un susseguirsi di inizi e di fini, di nascite e di morti. Rischi
a m o di rimanere intrappolati nell'agghiacciante saggezza
del Sileno: « II meglio è per tè assolutamente irraggiun-
gibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma

(9) StendhaI, De l'amour, op.
cit., p. 49.

(10) Ibidem, p. 49.

(11) F. Nietzsche, « Così
parlò Zarathustra », in 0-pere
voi. VI, Tomo I, Milano,
Adelphi, 1979, p. 278.
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(12) F. Nietzsche, « La nascita
della tragedia », in Opere voi.
Ili, Tomo 1, Milano, Adelphi,
1976, pp. 31-32.

la cosa di gran lunga migliore per te è morire presto »(12).
Se però Interviene la facoltà della psiche di produrre
simboli (nell'accezione junghiana del termine), allora sarà
possibile conciliare le antitesi. Per Jung infatti il simbolo è
una formulazione che abbraccia contenuti coscienti ed
inconsci in una prospettiva dinamica, capace cioè di
mettere insieme anche la conoscenza e la vita.
Se guardiamo bene, già il concetto di completezza è
simbolico rispetto a quello di perfezione spesso usato
come 'sinonimo. Una cosa perfetta, da perfectum, è infatti
una cosa delimitata, definita, compiuta, chiusa. La
perfezione è dunque una dimensione statica che
'possiamo perseguire senza bisogno di un altro da noi.
Psicologicamente l'aspirazione alla perfezione potrebbe
coincidere con quelle fantasie di autosufficienza che
esprimono la salvaguardia di un nucleo narcisistico e
l'esclusione del contatto con l'altro.
Completezza, da cum-plenum, alIude invece ad essere
pieni con qualcuno, insieme a qualcuno e costituisce una
dimensione dinamica perché questo qualcuno non è
sempre stato con noi 'e potrebbe in qualsiasi momento
venirci meno. Nella completezza l'equilibrio relazionale
deve essere continuamente riproposto perché il fattore «
presenza » dell'altro si combina col fattore « assenza »
delI'altro.
Appare chiaro che la vera pienezza è uno stato che
trascende di gran lunga l'assenza di privazioni, così come
la vera felicità esige molto di più che l'assenza del dolore.
Nell'esperienza amorosa, pienezza e felicità includono al
loro interno anche la mancanza e la pena.
Potremmo considerare completezza e trasformazione
come due aspetti dello stesso fenomeno. La completezza
sarebbe 'la coordinata spaziale dell'incontro; la
trasformazione la sua coordinata temporale.
In una relazione veramente trasformativa è come se l'altro
fosse, volta per volta, perduto e ritrovato. L'incontro non è
dunque un evento che si compie in un breve istante, come
un lampo che appare e scompare,



ma ha un suo spessore e una sua storia, perché si
ripropone sempre a nuovi livelli di maturazione personale.

Eros: la via trasformativa dell'incontro

Rivedendo il fenomeno dell'incontro attraverso uno
spaccato evolutivo, il quesito fondamentale, a mio avviso,
riguarda la natura della forza che determina l'attrazione tra
i sessi. In Al di là del principio di piacere, Freud afferma:
« La libido delle 'nostre pulsioni sessuali coinciderebbe con
l'Eros dei poeti e dei filosofi che tiene unito tutto ciò che è
vivente » (13). Nello stesso scritto, Freud descrive 'l'Eros
come quella forza che consente l'aggregazione delle
so'stanze viventi in unità sempre più complesse,
allungando e complicando così progressivamente il
percorso che gli organismi compiono prima di tornare, con
la 'morte, allo stato inanimato.
Per Freud quindi l'Eros non è solo una forza di unione, ma
anche una forza di vita, perché promuoverebbe la crescita
della vita nella sua estensione temporale e nella qualità del
suo funzionamento.
Potremmo dedurne che l'impulso erotico ha come scopo
ultimo, oltre alla procreazione, l'arricchimento dell'individuo
e che perciò, nel favorire l'incontro tra l'uomo e la donna,
apporta qualcosa di essenziale ed insostituibile al
compimento dei singoli progetti di vita.
È difficile però immaginare che l'Eros operi in modo
silenzioso, in una successione di eventi senza com-
plicazioni e senza scosse. Dovremmo piuttosto supporre
che, nella sua facoltà di unire, esso possieda un risvolto,
per così dire, violento, perché le individualità separate
subiranno una necessaria modifica proprio dal legame che
le sospinge verso 'l'unità. Questo aspetto risulterebbe
anche da quella versione del mito platonico che presenta
Eros come figlio di una sopraffazione in quanto sarebbe
stato concepito grazie alla 'seduzione della madre πενία 
sul padre πόρς in stato di ubriachezza.
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Non vi è probabilmente amore che non sopporti un
momento di violazione della sfora dell'altro e di su-
peramento debito ed indebito delle distinzioni.
In questa fase che potremmo definire « invasiva »
dell'amore e che coinciderebbe con l'innamoramento o
con l'esperienza descritta da StendhaI come « prima
cristallizzazione », vengono ritoccati non solo i confini tra
la propria individualità e l'altro, ma anche quelli tra 'l'Io e
l'Inconscio e tra il presente ed il passato. Vi sarebbe
come un aumento di permeabilità nei diaframmi che
dividono le istanze psichiche. Se del resto è vero che
l'innamoramento mobilita strati psichici profondi ed
antichi, potrebbe considerarsi per natura e non per
patologia anche un fatto edipico, perché la persona
amata diventa madre e padre, amante, figlio e figlia al
tempo stesso e questo « tutto », come una divinità,
rischia di riassorbire 'la persona. Durante
l'innamoramento l'Io è come investito da una marea
inconscia da cui poi dovrà prosciugarsi, restando
arricchito, se le cose vanno bene, di quei contenuti
psichici che la lontananza temporale gli rendeva
inaccessibili. La « follia » dell'amore può approdare verso
una forma superiore di saggezza.
D'altra parte l'Eros non è solo una forza che unisce ma,
poiché da una parte unisce ciò che è già separato e
dall'altra, è proprio mettendo insieme le diversità che ne
permette il confronto e quindi il rilievo, si può considerare
anche come quella forza che unendo distingue e
congiungendo separa.
Potremmo trovare un'analogia di questa funzione erotica
nell'immagine deIla superficie della pelle che è al tempo
stesso il luogo del contatto con l'altro e l'invalicabile
confine dell'individualità. La pelle potrebbe rappresentare
l'area attraverso cui avviene quella fantastica confluenza
dei corpi immaginata dagli amanti durante l'incontro
sessuale, ma anche l'involucro che consente l'aderenza
al proprio distretto esistenziale. È chiaro che il travaso dei
propri contenuti interni nell'amato è puramente illusorio,
ma possiamo ipotizzare che la crescita psichica avvenga
proprio attraverso la maturazione di quelle parti di noi che
sono state toccate e sollecitate dalle parti corrispondenti
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dell'altro. Questo spiegherebbe il parallelismo esistente
tra sviluppo intrapsichico e sviluppo del rapporto
ìnterpersonale.
L'unità perseguita dall'Eros sarebbe qui un'unità nella
bipolarità.
Anche l'Eros mitico, per un verso, è mediatore tra le
opposte nature del padre πόρς (pienezza) e della madre
πενία (mancanza), per l'altro, viene concepito grazie al 
costituirsi delle opposizioni. Possiamo infatti fantasticare
che, nel lasciarsi sedurre, πόρς apra un varco nella 
propria totalità e faccia filtrare in sé πενία, il vuoto 
dell'assoluto bisogno. È come se la pienezza accogliesse
il limite e l'eternità partorisse il tempo. Se  πόρς fosse 
rimasto solo pienezza, il tutto della divinità avrebbe
coinciso con il nulla. Con Io spezzarsi dell'assoluto,
nascono gli opposti e con essi la molteplicità degli esseri
e la vita.
Questo periodo dell'amore, equivalente forse al processo
descritto da Stendhal come « seconda crestallizzazione
», segnerebbe la rottura dell'involucro narci-sistico. La
funzione dell'Eros sarebbe quella di consentire le
escursioni dell'anima tra certezza e dubbio, fede e
diffidenza, soddisfazione ed angoscia. In questa fase
però, l'impulso erotico, si deve considerare ancora una
forza cieca, che opera prevalentemente a livello
inconscio. Infatti (in armonia con le immagini del mito
legate al tema dell'ubriachezza e quindi dell'inconscietà),
le alterne vicende della mancanza e del desiderio non
sono padroneggiate ma subite.
Se le esperienze della presenza e della mancanza
dell'oggetto d'amore semplicemente « accadono » come
per un'ineluttabile legge di natura, l'Io può trovarsi
sopraffatto da dimensioni che non può contenere. La
presenza dell'altro può continuamente sconfinare in uno
stato di fusione inconsapevole con esso, mentre la sua
assenza può generare un sentimento di disperato
abbandono.
Occorre l'intervento dell'istanza della coscienza perché
l'amore, da destino, (inteso come l'insieme della
dinamiche coercitive dell'inconscio), possa trasformarsi in
scopo. Solo allora si accederà ad un sentimento
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(14) Una mia paziente definiva
la nascita come:
« II fallimento di un desiderio
che non si può realizzare ».
Ad ogni incontro significativo
della sua vita scattava, come
essa stessa diceva, un
violento bisogno di «
annullarsi nell'altro ».
Cresceva allora un'intesa
angoscia di sentirsi chiusa in
uno spazio avvolgente e si
mettevano in moto dei
meccanismi di difesa per cui
essa finiva per allontanare
l'altro o per neutralizzarne la
presenza reale attraverso un
gioco interno di fantasie.

(15) Plafone, « Simposio »,
202-204, in Opere voi. I,
Milano, Laterza, 1974, p. 698.

di gioia 'per li contatto con la persona amata, la cui
intensità sarà tanto più vera in quanto sempre mista alla
malinconia del riconoscersi esseri separati.
Fin dalla nascita infatti, e forse fin dal concepimento,
siamo portatori di una solitudine che è legge del 'nostro
stesso esistere perché, radice della nostra irripetibile
unicità, è come la porta attraverso cui entriamo al mondo
(14).
Con il prevalere del 'punto di vista della coscienza su
quello dell'inconscio nell'osservare i nostri vissuti, i'I
fenomeno dell'incontro subirà sicuramente radicali tra-
sformazioni. La presenza dell'oggetto d'amore cesserà di
costituire una sfera che 'ingloba la personalità e si
modulerà nei molteplici vissuti del contatto erotico, mentre
la sua mancanza non sarà più una 'caduta nello sconforto
ma diventerà il sentimento della separa-tezza. Unione e
separazione si trasformeranno così in contatto e limite, iin
capacità di prendere rapporto con l'oggetto e di
mantenere al tempo stesso la propria distinzione
personale. Analogamente i sentimenti di onnipotenza
della fusione e di impotenza della solitudine, si
trasformeranno in possibilità operative nela costruzione di
un mondo di valori comuni e riparative nella cura di sé e
dell'altro.
Riallacciandomi ancora alla ricchezza delle immagini
poetiche, Eros è descritto da Plafone come il grande
pellegrino sempre in cammino per ricongiungersi con ciò
che gli manca. In virtù della sua partecipazione alla natura
paterna, egli è infatti continuamente alla ricerca di tutto ciò
che è bello, buono, saggio, perfetto, in virtù della sua
partecipazione alla natura materna ne è continuamente
privo. « Non è ne mortale ne immortale ma nello stesso
giorno appare fiorente e pieno di vita mentre è
nell'abbondanza, poi si estingue per ritornare a vivere ». «
Tutto ciò che acquista 'Io dissipa senza sosta in 'modo
che non è 'mai ne ricco ne povero ». « Occupa un posto
'intermedio tra sapienza e ignoranza » e per questo « è
filosofo » (15).
Come forma perennemente mutevole, come viandante
che non si ferma mai, potremmo vedere in Ero® l'in-
carnazione di una forza trasformativa. Sarà allora molto
probabile che il trapasso dai processi



psichici inconsci a quelli coscienti avvenga proprio at-
traverso l'utilizzazione di energia erotica. Freud aveva
avuto un'intuizione del genere quando 'scriveva: « Le
proprietà della vita furono suscitate nella materia inanimata
dall'azione di una forza che ci è ancora completamente
ignota. Forse si è trattato di un processo analogo a quello
che in seguito ha determinato lo sviluppo della coscienza
'in un 'certo strato della materia vivente » (16).
Nel corso dell'evoluzione potremmo considerare la materia,
prima, e la psiche, poi, come il contenitore storico
dell'impulso erotico. Con le sue capacità di associazione, di
riflessione e di memoria, la psiche legherebbe l'impulso in
'composti sempre più articolati, trasformandone l'energia
originaria in forme utilizzabili per la vita.
Nel mito di Eros e Psiche, ciò che consente ai due amantidi
passare da 'un rapporto incosapevolmente vissuto 'ad uno
consapevolmente accolto, è la decisione di Psiche di
scoprire l'identità dello 'sposo e di violare 'il suo desiderio di
rimanere l'incognito. Nell'ambito dell'amore l'unica
conoscenza che conti è quella rivolta al rapporto ed è
perciò una conoscenza sull'Eros e attraverso l'Eros.
Se nel momento di far luce, Psiche si punge con la freccia
di Eros e brucia Eros con l'o l'i o della lampada, questo
rappresenta forse 'la duplice ferita che l'amore infligge alla
conoscenza e la conoscenza infligge all'amore. L'amore
infatti vuole l'abolizione delle differenze nell'unione, mentre
la conoscenza vuole la loro conferma nella distinzione e
nella separazione.
Questa è forse la vera trasgressione di Psiche: di aver
sfidato una contraddizione, di aver voluto conciliare
l'inconciliabile, mettendo insieme conoscenza e amore. Ma
è proprio subendo ed infliggendo questa ferita che Psiche
trova 'un modo diverso di conoscere e di amare. « Psiche
ferisce se stessa e ferisce Eros, e attraverso la loro
reciproca ferita ili loro originario, inconscio legame è di s
solfo. Ma è questa duplice ferita che da origine all'amore il
cui sforzo è di riunire ciò che è stato separato; è questa
ferita che crea la possibilità di un incontro che è il
prerequisito per
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l'amore tra due individui » (17). Come dice anche Jung: «
La relazione è possibile soltanto quando esiste una
distanza psichica, così come ogni moralità presuppone la
libertà » (18).
Da una parte dunque Psiche scopre di amare Eros nel
momento in cui cessa 'di identificarsi inconsciamente con
lui, dall'altra, essa non vuole una conoscenza qualsiasi,
ma una conoscenza che riguardi 'l'uomo amato e che si
compia senza sacrificare il suo stato di innamoramento
'per lui. Se subisce il necessario allontanamento
dall'oggetto che le leggi della conoscenza le impongono,
lotta anche strenuamente per non spezzare il vincolo della
«sua unione. Essa soffre così fino in fondo l'urto del
paradosso.
L'operato del personaggio mitico potrebbe esemplificare la
conquista di una nuova forma di conoscenza, forma credo
più vicina allo sviluppo della coscienza femminile, ma che
applicandosi al fenomeno dell'amore, ed essendo quindi
'una via dell'anima, riguarda anche l'uomo.
Non mi riferisco alla conoscenza fin qui definita: « og-
gettiva » a meno di non ampliare il concetto di oggetti-vità.
Come diceva Raimundo Pannikkar (19), la storia del
pensiero occidentale è stata condizionata dalla formu-
lazione di un'equivalenza tra l'essere ed il pensare. Il
pensiero ha stabilito ciò che un essere è e come si
comporta e, di conseguenza, l'essere ha dovuto come
forzosamente ubbidire al pensiero, diventandone sempre
più schiavo. Quest'impostazione teorica ha reso possibile
lo sviluppo dei portentosi fenomeni della scienza e della
tecnica attuali, ma è stato pagato un altissimo prezzo in
termini di libertà e di gioia. Attraverso gli strumenti
scientifici e tecnici la nostra civiltà si è ormai assicurata
un'area molto amplia di dominio 'sul mondo naturale e
'sociale, ma forse non si è sufficientemente resa conto di
quanto lo abbia condizionato. II momento della
conoscenza è diventato anche una scelta delle
caratteristiche di esistenza e chissà quante possibili
espressioni di vita sono andate perdute.
Sempre secondo Pannikkar, all'altro estremo, ed an-
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cora figlio del pensiero occidentale, troviamo il nichilismo
che etimologicamente non deriva da « non ens » ma da «
ni hilum », « mancanza di filo » ed 'indica la perdita di tutte
le connessioni tra la mente e l'essere. In quest'ambito
filosofico domina la convinzione che il conoscere stesso è
impossibile.
Quest'altra conoscenza di cui parlo, offrirebbe una via
alternativa che, pur garantendo il collegamento tra pen-
siero e realtà, non impedirebbe all'essere il suo libero
manifestarsi. In quanto unisce pensiero ed Eros, potremmo
ridefinirla: « conoscenza erotica » e rintracciarla in
quell'attività dell'anima che è potere di conoscere l'oggetto
d'amore, senza per questo sciogliere il proprio legame con
esso.
Si tratta perciò di una conoscenza che si svolge solo
all'interno di un rapporto, nell'intimo del proprio coin-
volgimento affettivo 'e sembra l'unica a consentirci una
sufficiente aderenza alla verità dell'oggetto (20). Il sapere
coinciderà qui con l'attività del curare e dei promuovere ilo
sviluppo della vita. In realtà una conoscenza che esamina
l'oggetto con distacco, 'senza partecipazione, senza
rischio, senza che l'ordine esistenziale sia implicato, senza
luce d'amore, Io uccide. Come dice Musil:
Conoscere una persona od una cosa senza relazione con noi è dunque
praticamente impossibile, perché prendendo conoscenza si toglie
qualcosa all'oggetto, esso conserva la sua forma ma si direbbe che
dentro cade, in cenere, qualcosa ne evapora e non rimane che la sua
mummia (21).

Chi veramente ama non vuole 'una conoscenza che resti
solo della mente, 'ma 'una conoscenza 'in cui si immerga
anche il proprio corpo ed il proprio destino. Credo che 'in
questa nuova modalità di conoscere, la coscienza non
intervenga attraverso un taglio eroico tra soggetto 'ed
oggetto. Le peculiarità 'indi vi duali non sono 'ignorate
come nell'inconsceità, ma neanche enucleate in una
lontananza irriducibile al contatto. Probabilmente si tratta di
un procedimento diverso in cui l'anima assume
interiormente le differenze, dilatando ii propri confini e
sopportando l'aumento di tensione psichica generato dalla
loro inconciliabilità. Freud pro-

(20) Parlo di verità in un
senso che travalica le ca-
tegorie della logica. Verità di
un essere è anche la sua
imprevedibile espansione, o il
suo ri-trarsi; è il suo mistero.

(21) R. Musil, L'uomo senza
qualità, Torino, Einaudi,
1957, p. 543.
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(22) S. Freud, « Al di là del
principio del piacere », op. cit.,
p. 241.

(23) F. Pasqualino, / se-gni
dell'anima, Milano, Bo-
ringhieri, 1982, p. 74.

(24) La sofferenza sarebbe
così come l'accumulo
energetico della materia, la
sua possibilità di diventare
anche altro da ciò che è.
L'uomo che resta aderente
alle verità del suo sangue
conosce solo in questo stato
di transizione, in questo ponte
gettato, con un atto d'amore,
tra il non essere ancora e
l'essere.

pone a livello biologico un modello molto simile quando,
riferendosi ad organismi semplici od unicellulari, Illustra
come l'unione con la sostanza vivente di un individuo
diverso ne accresce le tensioni chimiche « in-troducendo
per così dire nuove differenze vitali » (22). Se la
conoscenza erotica attraversa un momento iniziale di
cecità, è perché le leggi dell’amore esigono i'I rischio
totale della propria 'soggettività 'e, di conseguenza,
implicano una fase di inevitabile confusione tra
l'osservatore e l'osservato. La distanza di osservazione
viene riconquistata solo in 'un secondo momento e non si
pone più tra il soggetto e l'oggetto, ma tra il soggetto e la
sua relazione con l'oggetto. Conoscere l'altro comporta
dunque il continuo esame della propria equazione
personale.
Ne viene di conseguenza che 'uno degl'i scopi più im-
portanti della conoscenza, e cioè il cambiamento della
realtà, non sarà perseguito attraverso un'operazione di
intervento sulI'oggetto, '(modo poi violento di manipolare
la 'natura dell'altro per adattarlo alle nostre esigenze), ma
attraverso la sofferenza e la fatica insite nel proprio
impegno di crescita etica.
In quest'ambito la sofferenza non è masochismo, ne
sopportazione passiva, ma attivo assorbimento dei
conflitti, coraggio di 'lasciarli affondare nel l'interiorità,
paziente attesa che si compia 'il tempo della loro in-
cubazione, impiego costante di tutte le energie neces-
sarie al loro scioglimento. Questa sofferenza coincide col
concetto aristotelico di « pathos » che per il filosofo
significa « potenza » ed è il « principio di mutamento »
proprio della materia (23),(24).
Per concludere possiamo 'affermare che la conoscenza
erotica è anche trasformazione; ma una trasformazione
che, coinvolgendo se stessi, l'altro e la realtà circostante
'nel gioco delle reciproche interazioni, tocca gli strati
psichici più profondi e percorre l'intero arco della
personalità: dal pensiero fino all'impasto materiale
dell'esistenza.



Contenuto della
bellezza

Elisabetta Traverso, Roma

« Cerco di rendermi conto di
questa passione che in ogni sua
manifestazione sincera assume il
carattere di bellezza ».

StendhaI, Dell'Amore

Cercando di 'interrogarsi sul'I'Amore, quale significato può
avere occuparsi della Bellezza? Questa, è senso comune,
dovrebbe attrarre l'Eros. Il loro rapporto si rivela però
subito 'molto complesso. In base a cosa l'altro, nel nostro
caso, 'ì'I partner, viene giudicato bello e suscita quindi i
sentimenti conseguenti? I Canoni della bellezza risultano
sia collettivi che soggettivi e presentano ampie possibilità
di variazione, anche nel tempo. I concetti di Bellezza e di
Eros presentano tuttavia una caratteristica comune a chi li
voglia indagare: la loro definizione è difficile ed infatti è
molto spesso variata nella storia del pensiero. La bellezza
però dell'oggetto della percezione comporta come sua
particolarità un giudizio, anche inconscio, che la lega ad
un'esperienza di piacere e comunque di attrazione,
qualunque sia poi il comportamento successivo del
'soggetto. Il Dizionario della lingua italiana (1) dà della
parola bellezza la definizione:
« Qualità di ciò che è bello, di ciò che piace agli occhi e
all'animo ed implica l'idea dell'armonia e della perfezione e
s'accompagna a sensi di intimo godi-
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(1) Dizionario della lingua italiana.
UTET.
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(2) S. Freud, « II Perturbante
» (1919), in Opere 1917-
1923, Torino. Borin-ghieri,
1977, p. 81.

(3) S. Freud, « Tre saggi sulla
teoria sessuale », (1905), in
Opere 1900-1905, Torino,
Boringhieri, 1970.

mento, (di soddisfazione fisica o di esultanza morale, o d'i
adesione estetica) e ispira sentimenti d'i ammirazione o di
desiderio, o comunque di spontaneo o gratuito consenso
».
Nel pensiero greco, quello determinante per la tradizione
occidentale, la bellezza comporta alcuni caratteri che
ritroveremo a comporre i canoni estetici di tutta quella
successiva. Ha luminosità, splendore sensibile, simmetria
e proporzione, forza di persuasione e di inganno che
condivide con la poesia, potere sull'uomo; la «bellezza
potrà essere fonte di ispirazione e di catarsi, potrà
condurre al Bene ed Eros sarà amante della Bellezza, nel
corpo e nell'anima, ma si dovrà andare oltre l'apparenza.
Tutte queste caratteristiche continueranno ad entrare, con
accentuazioni diverse nelle varie epoche nel giudizio
personale e collettivo sulla bellezza degli individui, anche
dell'eventuale partner, verso il quale entreranno però
giustamente in gioco anche impulsi sessuali meno
mediati.
La bellezza, come la deformità, ha inoltre a che fare col
mistero; sono frequenti nelle favole i passaggi dall'una
all'altra.
Se guardiamo alla letteratura psiconalitica troviamo
questa affermazione di Freud in apertura a // Perturbante
(2): « È raro che lo psicoanalista si senta spinto verso
ricerche estetiche, anche quando non si riduca l'estetica
ad una teoria del bello per descriverla Invece, come una
teoria delle qualità del nostro sentire. Egli lavora per lo più
su altri strati della vita psichica ed ha ben poco a che fare
con quei moti dell'animo, inibiti nella meta, sfumati e
dipendenti da moltissime costellazioni concomitanti, che
costituiscono la materia d'i indagine propria dell'estetica ».
Freud si riferisce qui evidentemente ai casi di subli-
mazione, riuscita, degli impulsi sessuali ed aggressivi.
Infatti egli aveva sostenuto nei Tre saggi sulla teoria
sessuale (3) che il sentimento estetico nacque dall'ec-
citazione sessuale, dovuta alla vista dei genitali, ma s'i è
esteso, per ragioni di civilizzazione, da questi, non più
considerati belli, ad altre parti del corpo, mentre ti potere
eccitante veniva conservato ed accresciuto dagli abiti e
dai cambiamenti delle mode. La
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funzione dell'estetica è comunque per lui legata aI piacere
preliminare, in attesa della scarica della tensione. Tutto ciò
è oggi oggetto di discussione, e la psicologia riconosce di
essere in difficoltà nell’occuparsi di arte.
Tuttavia il filone che intende seguire investe i rapporti
amorosi eterosessuali tra adulti e non il giudizio sull'attività
o la vita dell'artista. Rispetto a tale scelta mi sembra
importante 'il rilievo che Freud fa ne // disagio della civiltà
(4) su come la ricerca della bellezza in generale, possa
essere anche utilizzata per sfuggire o per consolarsi della
realtà della vita. Prezioso si rivela anche quel saggio
intitolato Caducità (5) dove viene messo in evidenza come
la capacità di godere della bellezza dipenda da quella di
elaborare il lutto, di confrontarsi con la propria e l'altrui
mortalità e quindi con 'lo scorrere del tempo, nemico della
bellezza legata al puro fenomeno. Nell’Introduzione al
Narcisismo, insieme ad altre importanti considerazioni sui
rapporti amorosi, delle quali parleremo più avanti, troviamo
invece un accenno a come il nostro sentirci belli attiri l'eros
dell'altro, ma iI caso è lì ristretto alle donne più dotate di
'attrattive sessuali e sembrerebbe quindi più legato ad una
constatazione esteriore da parte dei due partners che alla
fantasia che mette in 'moto fra di essi.
AI di là dei canoni oggettivi e collettivi, per altro come
abbiamo detto, anch'essi ampiamente variabili, la bellezza
dell'amato è invece, come spesso anche quella
dell'amante, soprattutto iI prodotto dei nostri desideri e le
nostre fantasie, o meglio ancora della 'nostra « fantasia »,
cioè di quella che Bacone chiamava la facoltà di fare
matrimoni e divorzi illegali fra le cose. Per dirla con
StendhaI: « Anche i piccoli difetti del viso, per esempio una
traccia di vaiolo inteneriscono l'uomo che ama ... È che
egli, di fronte a quella traccia di vaiolo ha provato mille
sentimenti, per lo più deliziosi » (7). L'amore detronizza per
lui anche la bellezza, che diventa il frutto e non solo
l'insegna dell'amore. Anche negli scritti di Jung ritroviamo
e, molto vivace, la preoccupazione che, l'attrazione
estetica rimuova la polarità negativa del conflitto, o leghi
all'aspetto più

(4) S. Freud, « II Disagio
della civiltà » (1929), in
Opere 1924-1929, Torino,
Boringhieri, 1978.

(5) S. Freud, « Caducità »
(1915), in Opere 1015-1917,
Torino, Boringhieri, 1976.

(6) S. Freud, « Introduzione
al narcisismo » (1914), in
Opere 1912-1914, Torino,
Boringhieri, 1975.

(7) StendhaI, Dell'Amore,
Milano, Rizzoli, 1981, p. 82.
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(8) C. G. Jung, « Le idee di
Schiller sul problema dei tipi »,
« II problema degli
atteggiamenti tipici nel-
l'estetica », « Fantasia », in
Tipi psicologici. Opere voi. 6,
Torino, Boringhieri, 1969.

(9) G. Bachelard, La poetica
della réverie, Bari, Dedalo,
1972, p. 73.

(10) E. Zolla, Storia del
fantasticare, Milano, Bom-
piani, 1975, p. 138.

(11) G. Bachelard, La poetica
della réverie, op. cit.

superficiale del rapporto; però la rappresentazione formale
viene vista anche come tramite, in modo particolare per
alcuni tipi psicologici, proprio per accedere al significato, e
insieme abbiamo l'adesione alle tesi della psicologia
scientifica che vede nella proiezione la fonte della bellezza
dell'oggetto percepito e dell'empatia. Si tratterebbe quindi
di un primo passo, di una modalità di conoscenza, anche
se di una conoscenza particolare, bisognosa per essere
veramente tale dell'apporto della riflessione.
Jung però, a differenza di Freud non collega la fantasia al
solo appagamento il fusorio di un desiderio frustrato, ma,
come sappiamo, fa dell'attività immaginativa l'attività
creativa dello spirito in generale, un'espressione diretta
della attività vitale psichica, che è data alla coscienza solo
in forma di immagini o di contenuti (8). Della bellezza si
può desiderare il possesso o accontentarsi della
contemplazione, cose peraltro molto diverse, ma,
comunque ci si metta in rapporto con essa, una sua
caratteristica importante è il suo essere in grado di farci
entrare più o meno consapevolmente in quella capacità di
réverie che appartiene all'anima; essa vive il presente
delle immagini felici, si nutre anche in se stessa e si
comporta come si comporta la vita (9). Direi di più che
senza di essa non c'è possibilità di vita. Se infatti la
fantasticheria può essere illusione o mal costume (10), 'la
réverie nel senso in cui la usa Bachelard è possibilità di
vita e di amore anche per quelli la cui bellezza non
corrisponde 'immediatamente al canone o alla funzione,
cioè perfettamente alle norme di sanità fisica e morale.
La réverie può essere definita in questo modo: « La
situazione 'in cui l'lo, dimentico della sua storia con-
tingente, lascia 'errare ili proprio spirito e gode in tal modo
di una libertà simile a quella del sonno, in rapporto a!
quale la réverie indica tuttavia un fenomeno della veglia e
non del sonno » (11).
Se 'l'immaginazione è un viluppo di tensioni affettive,
queste si realizzano congiungendosi alla materia, pe-
netrandosi alla materia, penetrando in essa e dispie-
gandovisi, e dal suo interno poi producendo le imma-
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gini come figure unitarie di materia e affettività (12). È
contemporaneamente una modalità di simbiosi e di
separazione, una modalità alternativa, coesistente ma
anche precorritrice del pensiero, cioè: « l'image, c'èst l'étre
qui se differencie pour étre sur de devenir » (13). Bion ne
fa la capacità di entrare in sintonia con l'altro attraverso le
proprie fantasie per restituire quanto compreso in modo
fruibile, un andare un po' più avanti, che ci consente di
cogliere il nuovo e il cambiamento anche nei fenomeni più
dolorosi.
La bellezza allora, mette in moto il meccanismo del-
l'illusione, ma la vera bellezza ha a che fare con
un'illusione consapevole.
La funzione dell'irreale infatti trova per Bachelard il suo
solido impiego in una idealizzazione coerente, in una vita
idealizzata che tiene al caldo il cuore, che da alla vita un
dinamismo reale, al di là della realtà oggettiva, della quale
però non è detto che non si tenga conto.
In un rapporto tra amanti la réveri e sarà ancora più
marcatamente una réverie di bellezza e di felicità. C'è
allora una terza versione della cecità di Eros?
La réverie di bellezza è però per Bachelard sotto il segno
dell'anima, a qualsiasi sesso appartenga il sognatore. Nelle
réveries di un amante, di un essere che sogna un altro
essere, l'anima del sognatore si approfondirà fantasticando
l'anima dell'essere sognato. Anche Bachelard riconosce
che l'uomo che ama proietta sulla donna amata tutti i valori
che egli venera (o che eventualmente odia), e allo stesso
modo la donna proietta sull'uomo che ama tutti quei valori
che il suo animus vorrebbe conquistare e che se queste
proiezioni non sono equilibrate l'unione si rompe. Tuttavia
per lui una comprensione non restrittiva del reale,
dovrebbe descriverlo dando posto anche alla realtà delle
forze idealizzanti.
Ciascuno dei due psichismi implicati nelle réveries degli
amanti comprende per Bachelard una potenzialità di
animus e una potenzialità di anima. Lo schema a due di
Jung (14), diventa più decisamente uno schema a quattro.

(12) G. Bachelard, La terre et la
réverie de la vo -lonté, Paris, Corti,
1965, p. 26, cit. in Giornale Storico
di Psicologia Dinamica, n. 15, p.
127.

(13) G. Bachelard, L'air et les
songes, Paris, Corti, 1965, p. 192,
cit. in Giornale Storico di Psicologia
Dinamica, n. 15, p. 126.

(14) C. G. Jung, « Psicologia della
traslazione » (1946), in Pratica della
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psicoterapia. Opere voi. 16,
Torino, Boringhieri, 1981.

(15) G. Bachelard, La poetica
della réverie, op. cit.

(16) Ibidem, p. 83.

L'essere idealizzato parla con l'idealizzatore ed è un
concerto a quattro voci.
È inteso comunque che questi legami seguono le vicende
della vita non ne sono per così dire immuni. Il Transfert
diventa dunque più complesso che nel modello classico.
Nella réverie è la vita che, attraverso un duplicato, si
anima di una dialettica di animus e di ani ma (15).
L'amore dell'amante e la bellezza dell'amato travalicano
allora il tempo che passa e la presenza dell'oggetto
d'amore, anzi spesso si possono nutrire della sua
assenza. La réverie però, al contrario della patologia che
la cancella, mantiene la coscienza dei suoi sdoppiamenti.
Il 'mondo, scrive Bachelard, racchiude allora per noi tutta
la bellezza delle nostre chimere: « lo fantastico 'l'essere
che aveva guarito la mia solitudine, che avrebbe guarito le
mie solitudini. Con la sua vita mi ha portato le
idealizzazioni che sdoppiano la vita, che duplicando un
essere duplice trascinano la vita verso i suoi vertici, che
fanno sì che anche il sognatore viva sdoppiandosi » (16).
Per Bachelard quando la réverie ha una forte tonalità, non
è una semplice idealizzazione degli esseri della vita: è
un'opera di psicologia creativa. Le funzioni psichiche del
reale e dell'Irreale allora, si moltiplicano e si incrociano per
produrre meraviglie psicologiche, non dobbiamo inoltre
dimenticare che per lui l'uomo è per definizione un essere
per immaginare e che non potremmo conoscere nulla se
non l'immaginassimo. In tal modo, in una specie di
transfert interno, che poggia però su di un supporto
esterno, l'essere più vicino a noi, il nostro duplicato,
prende vita da proiezioni incrociate; allora l'androginia non
appartiene ad un essere mitico, ma è in prospettiva
davanti a noi, al di là del femminile e del maschile reali.
Se la bellezza è più facilmente considerata un attributo
femminile è perché la comunicazione avviene in ogni caso
attraverso l'anima. Spesso la convivenza mette a dura
prova questa Idealizzazione, specie se viene caricata
totalmente sulle spalle del partner. Però le proiezioni che
vengono attuate dalla coppia, vanno al di là dell'animus o
dell'anima riconosciuti fino a quel
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momento: infatti l'anima proiettata dall'animus, dice
Bachelard, dovrà accompagnarsi ad un animus degnò
dell'anima del suo partner. L'Idealizzazione allora,
dinamizza gli esseri che vi sono implicati, armonizzando, il
che non vuoi dire eludendo le complessità psicologiche. Il
risultato è una bellezza psicologica ed un amore crescente.
È quando tutto ciò non viene compreso, non basta una
fantasticheria sterile ma nemmeno un riconoscimento solo
intellettuale, e non si cerca di tenerne conto nella realtà,
traendone le conseguenze del caso, che l'idealizzazione,
nel senso in cui la usa Bacheiard, cade, lasciando il posto
solo all'astio reciproco. Allora la donna e la bellezza sia
psichica che fisica dei protagonisti saranno i primi a
soffrirne.
E. Zolla scrive in Storia del fantasticare (17) che un «
grande poeta minore », J. Giare, 'morto pazzo, aveva
ricavato dal fondo della notte della sua pazzia l'avver-
timento che sarebbe rimasto inascoltato: « La felicità
dissemina d'attorno la felicità fintante che è presente ma
quando se ne è andata, non serbiamo alcuna impressione
delle sue gioie ma un senso di fantasmi diacci e di reali
delusioni, salvo che non ci sia decisi a modellare il nostro
comportamento sulla sua approvazione: allora, sempre
essa sta accanto a noi, e non già la sua immagine, ma la
sua perfezione, non la sua ombra ma la sua realtà ».
Viene subito alla mente il rapporto Ideale dell'Io-Super lo e
l'origine prevalentemente narcisistica del primo. Freud si
era servito dell'ideale dell'Io, ricordiamo, proprio per
spiegare il fascino amoroso (18), distinguendo anche fra
sublimazione che comporta un cambiamento di meta e
idealizzazione che riguarda invece l'oggetto amato. Il
processo psichico dell'idealizzazione col quale le qualità e il
valore dell'oggetto vengono portati alla perfezione, se
contribuisce mediante l'identificazione alla formazione e
all'arricchimento dell'istanze ideali, e questo è valido anche
fra partners adulti, ha però anche un ruolo difensivo e può
essere una scissione estrema, come ha sottolineato M.
Klein (19). Cosa impedisce allora di fruire in modo sereno
della bellezza e la rende eccessivamente « perturbante? »
D.

(17) E. Zolla, Storia del
fantasticare, Milano, Bom-
piani, 1973, p. 78.

(18) S. Freud, « Introduzione
al narcisismo », op. cit.

(19) M. Klein, «Alcune
considerazioni teoriche
sulla vita emotiva del
bambino nella prima in-
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fanzia » (1952), in Scritti,
Torino, Boringhieri, 1978.

(20) D. Meltzer, La comprensione
della bellezza e altri saggi di
psicoanalisi, Torino Loescher, 1981,
p. 322.

(21) Ibidem, p. 74.

(22) Deveraux,
mito, Milano,
1984.

Donna e
Feltrinelli,

Meltzer, riallacciandosi proprio al pensiero Kleiniano e
bioniano, scrive di aver riscontrato nei suoi pazienti più
disturbati, oltre ad una inversione o incapacità di
distinzione dei valori etici, una mancanza di risposta
emozionale immediata alla bellezza e quindi di fiducia di
giudizio estetico, che restava legato a canoni formali e
collettivi. Infatti per Meltzer: « II sentimento della bellezza
porta con sé intr insecamente la premonizione del suo
poter essere distrutta. In termini bioniani l'oggetto
presente contiene l'ombra dell'oggetto assente-presente
come persecutore. Il processo evolutivo dell 'intero arco
della vita lotta per reintegrare ciò che il fragile lo del
bambino non può sopportare e da cui è lacerato, cosicché
la bellezza dell'oggetto amato possa essere contemplata
direttamente, senza recare danno all'anima, come temeva
Scorate » (20). Pertanto: " L'economia della lotta
depressiva poggia massicciamente sul riconoscimento
della bellezza del seno come oggetto parziale, o si
potrebbe dire: la bellezza del seno diventa la
rappresentazione simbolica della bontà e della generosità.
Le difese maniacali volte contro il riconoscimento del
sacrificio e i meccanismi ossessivi tesi a soffocare la
sofferenza del complesso edipico, cominciano a cedere
alla preoccupazione per l'oggetto, solo quando si
comprende che la bellezza dell'oggetto deriva dal coito dei
genitori e rimane refrattaria alla riparazione per mezzo dei
meccanismi maniacali » (21).
L'importante allora, come scrive Vernant, a proposito della
famosa Elena (22) non è tanto la bellezza quanto la
nostra capacità di sostenerla con tutto ciò che essa
comporta, anche in un incontro d'amore. Le fantasie di
bellezza e di felicità che si modellano dapprima sull'imago
dei genitori e ne devono essere differenziate, diventano
sterili o patologiche quando le difficoltà nel rapporto col
simbolico non permettono un confronto ed un
interscambio con la realtà quotidiana, non col legando
consapevolezza ed azione e imprigionando in rapporti
inadeguati.
In chiusura di questo scritto, vorrei ritornare alla frase
iniziale di Freud che definiva l'estetica un campo d'in-
dagine fatto da moti dell'animo sublimati, sfumati e
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dipendenti da moltissime costellazioni concomitanti. Le sue
parole mi hanno richiamato alla mente quelle che StendhaI
ha scritto in una delle prefazioni a De l'Amour, l'opera alla
quale ho già fatto riferimento:
« L'Amore è come quella che in ciclo chiamiamo la via
lattea, un ammasso scintillante formato da miliardi di
piccole stelle, ciascuna delle quali è spesso una nebulosa
» (23). L'analogia con la definizione di Freud mi sembra
evidente. Forse, seguire o contemplare l'intreccio di fili che
legano l'amore e la bellezza può essere una via per
comprendere qualcosa di quel complesso fenomeno che
'chiamiamo Amore.

(23) StendhaI, De l'Amour, de
Cluny, p. 26.



La seduzione del
presente

Gianfranco Murzi, Roma

« Afrodite, che ama il sorriso (...)
sciolse dal petto la fascia
ricamata, a vivi colori, dove
stanno tutti gli incanti; lì v'è
l'amore e il desiderio e l'incontro,
la seduzione, che ruba il senno ai
saggi ».

Omero, Iliade, XIV, vv. 211-217

Dire cosa sia la seduzione può apparire semplice e banale
nell'accezione comune e corrente del termine. Se infatti mi
si chiedesse cosa sia la seduzione, probabilmente non
avrei difficoltà a rispondere che essa è l'abile uso delle
proprie attrattive e del proprio fascino per conquistare
l'ammirazione, la stima, l'amore d'altre persone e, in
generale, per suscitare sentimenti positivi nei propri
confronti.
Del resto, questa risposta, che implica grosso modo un
giudizio positivo sull'azione del sedurre, sarebbe simile ad
alcune definizioni contenute nei dizionari i quali, però, ne
contengono altre che sono completamente divèrse: il
Palazzi, per esempio, definisce la seduzione: « l'atto del
sedurre con lusinghe, con inganno; fascino, Incanto »,
portando poi come sinonimi: adescamento, allettamento,
ammali amento, attrattiva, fascino, incantesimo, incanto,
lusinga, malia, prestigio, corruzione (1).
Nella mia risposta, che pone l'accento sul fascino

107(1) Cfr. anche G. Devoto,
Avviamento alla etimologia
italiana, Milano, A.
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e sul desiderio di piacere, mancano, com'è evidente, tutte
le valenze negative del termine, le quali però emergono
rapidamente ad una riflessione più attenta. Ed ecco allora
affollarsi alla mente le immagini del seduttore che conduce
alla perdizione le giovani fanciulle o della seduttrice
ammaliatrice e distruttiva che fa uso di arti e lusinghe quasi
magione. Evidentemente la complessità e la diversità di
queste immagini sono il frutto di una millenaria
sedimentazione culturale. Ecco allora l'esigenza di riandare
indietro nel tempo per ritrovare le radici più profonde del
termine e dei significati che di volta in volta gli sono stati
attribuiti, per esprimere un fenomeno ed una dimensione
che è profondamente umana, ma a cui gli uomini hanno
dato, nel corso dei secoli, valori e significati diversi.
Si dovrebbe quindi iniziare tentando di ricondursi
all'antichità classica per rintracciare il filo nascosto che
lega i nostri discorsi sulla seduzione, e sulle diverse
modalità del maschile e del femminile come soggetti ed
oggetti della seduzione, con 'le origini stesse della nostra
cultura.
Questo potrebbe essere l'obiettivo di una eventuale
ambiziosa ed affascinante monografia sul tema della
seduzione: ma in questa sede, pur prendendo le mosse da
un rapido sguardo alle radici del termine, cercherò piuttosto
di 'compiere una « circumambulatio » intorno al fenomeno,
per descriverlo attraverso una esemplificazione di casi tratti
dalla letteratura e dal mito e per tentare di coglierne gli
aspetti più salienti ed interessanti dal punto di vista
psicologico.
Per delimitare dunque il campo della mia riflessione, credo
sia utile risalire alla radice etimologica dei termini
seduzione, seducente, seduttore/seduttrice, perché,
nell'intimità dell'etimo, potrò forse trovare quel significato
originario da cui prendere le mosse per sviluppare il mio
discorso.
Sedurre deriva dal latino seducere che, a sua volta, non è
composto da « sui-dico » (tirare a sé) ma da « sed-duco »
in cui il sed ha valore di separazione (2). II significato che
ne risulta è trarre o condurre in disparte, allontanare da sé,
ed è questa la valenza con cui 'il termine veniva impiegato
nel latino classico, che

Mondadori, 1979, p. 385;
e il Lessico Universale Ita-
liano, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana. Ana-
loghi significati si riscontrano
nelle lingue di tutto
l'occidente europeo.

(2) Cfr . Castiglioni-Mariotti.
Vocabolario della lingua
latina, Torino, Loescher. Si
noti, peraltro, che l'azione di
sedurre, in latino, è espressa
dai ver-
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bi illicere e adlicere, che sono
pressoché sinonimi, anche se i
due significati differiscono
perché i due prefissi
connotano sfumature diverse:
infatti adiicere significa attirare
a sé, in quanto il prefisso ' ad '
indica movimento verso
qualcuno; illicere, il cui
prefisso è ' in ', significa
attirare irretendo, cioè facendo
entrare dentro (una rete).
(Cfr. A. Ernout e A. Meil-let,
Dictionnaire éthymolo-gique
de la Sangue latine, Paris,
Librairie C. Klinck-sieck,
1951).

però ha pure un altro significato, di separare, dividere,
distinguere, disunire. La « seductio » sarebbe dunque un
atto attraverso il quale si 'distoglie e si stacca qualcuno dal
suo contesto originale, una sorta di sviamento: ed è
proprio quest'ultimo il senso che 'in seguito prevarrà nel
latino ecclesiastico 'ma con una connotazione negativa
che il latino classico non aveva, e cioè: distogliere dal
bene con 'lusinghe ed allettamenti, traviare, sviare, indurre
'in errore, in colpa. Nel corso del tempo, dall'antichità
classica ai Padri della Chiesa, il campo semantico del
termine seduzione cambierà così completamente di
segno, passando da una accezione del tutto neutrale e
concreta ad una negativa e figurata.
Il verbo seducere, infatti, pur mantenendo lo stesso
significato assunse, nel latino ecclesiastico, una valenza
metaforica, poiché l'accezione del termine si prestava, in
modo particolarmente efficace, a rappresentare 'il concetto
psicologico di sviamento e corruzione che alla Chiesa
premeva porre In risalto nell'atto del sedurre.
Non vi è dubbio, inoltre, che la connotazione negativa sia
'in qualche modo legata alla figura della donna che,
nell'immagine ecclesiale dall'Antico Testamento a San
Paolo, a Sant'Agostino, a San Tommaso d'Aquino, appare
prevalentemente come entità inferiore all'uomo, ma nello
stesso tempo capace di esercitare su di lui un potere
attrattivo di natura quasi diabolica.
Dobbiamo però rilevare che questa concezione può
essere fatta risalire ad una matrice filosofica, che tende ad
associare seduzione e femminile con il male. Infatti Io
stesso Platone, pur non trattando direttamente questa
tematica, in un dialogo che analizza i poteri della parola, i'I
Gorgia, descrive l'entrata in scena di un potere di
seduzione e di inganno, potere che sfigura, vela e rende
inconoscibili i contorni originali delle cose.
Platone, nel definire una realtà e un sapere interamente
veridici, descrive un eden in cui alcune « arti » — quali la
ginnastica e la medicina per il corpo, l'arte legislativa e
l'amministrazione della giustizia per lo spirito —
consentono all'essere umano di soddisfare
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i suoi bisogni più autentici, raggiungendo 'così 'un retto
equilibrio che, però, può essere alterato 'e vanificato dal
principio di simulazione e di adulazione che
(... ) insinuandosi sotto ciascuna di quelle quattro arti, da ad intendere di
essere quella sotto cui si è insinuata; e, mentre non si cura punto del
bene, con l'attrattiva del dilettevole adesca la stoltezza e l'inganna, sicché
acquista la parvenza di una cosa di grandissimo pregio (3).

Appare qui, con molta precisione, il tema della seduzione
come sviamento, tecnica di illusione che tende ad imitare
un'arte autentica. Tra gl'i esempi scelti da Plafone per
sostenere la 'sua argomentazione, quelli riguardanti il
corpo (la cucina e la toeletta) non possono non evocare
uno degli stereotipi più correnti della femminilità:
accattivare attraverso il piacevole. Cucina ed
abbigliamento sono quindi 'le pratiche insidiose che mirano
a piacere, ad indurre 'in errore, a travestire, introdurre una
perversione in ogni arte autentica. La condanna platonica è
esemplare:
(...) la culinaria si insinuò al di sotto della medicina, e si da l'aria di
conoscere le vivande migliori per il corpo: (...) Questa dunque io la chiamo
adulazione; e dico che è una brutta cosa. Nello stesso modo, al di sotto
della ginnastica la toeletta, pratica viziosa, frodolenta, ignobile, indegna
d'un uomo libero, che per via di trucchi, di lisciature e di abbigliamenti
inganna così che la gente, rivestendosi di una bellezza che non le
appartiene, trascura quella che le è propria, e che è procurata dalla ginna-
stica (4).

Da una parte l'atleta dunque e dall'altra la donna le cui
attività principali sono appunto la cucina, il trucco, e la
toeletta: questo paradigma platonico rappresenta in realtà
l'opposizione manichea tra il bene e il male, che si esprime
però in due modelli che di fatto corrispondono uno alle virtù
la cui pratica è riservata agli uomini, e l'altro con ciò che le
corrompe. Se quindi l'uomo esercita attività che conducono
ai bene, mentre la donna pratica arti che portano al male,
corrompendo tali virtù attraverso l'opera della seduzione, è
evidente che si identifica la tipologia maschile come
positiva e quella femminile come negativa. Su questo
substrato filosofico si innesterà poi la cultura cristiana che
tra-

(3) Platone, « Gorgia », in
Opere, Firenze, Sansoni,
1974, p. 275 e sg. (XIX-XX,
464-465).

(4) Ibidem.
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(5) Gorgia, « Encomio di
Elena », in Frammenti. Torino,
Boringhieri, 1959, p. 29 e sg.;
per le considerazioni su
Gorgia e la sofistica mi sono
riferito a M. Untersteiner, /
sofisti, Milano, Lampugnani-
Nistri Editore, 1967, pp. 171-
197.

(6) Esiodo, Teogonia, Torino,
UTET, 1977, v. 224. È
interessante notare che la
Notte genera, oltre ad
απάτη,θιλότης, il dio del
connubio, e poi gli dei della
Vecchiaia, della Contesa
(Epiv) e la Nemesi (v. 223-
225).

(7) Cfr. M. Untersteiner, /
sofisti, op. eli., p. 181.

durrà in termini espliciti questa contrapposizione iden-
tificando la donna come strumento del male, per cui li
Maligno assumerà spesso sembianze femminili e userà
l'adulazione per sedurre e indurre in tentazione. Ma se 'il
cristianesimo trovò i suoi maggiori referenti culturali ed
etici nei sistemi filosofici di Plafone e di Aristotele, non
possiamo dimenticare altre correnti di pensiero le cui
concezioni non trovarono eco nella dottrina ecclesiale.
Basterà ricordare a tale proposito la posizione della
sofistica e in particolare quella di Gorgia, il quale nel suo
Encomio di Elena (5) afferma che essa fu vittima del
logos, che ha una duplice natura: è persuasione (πεινώ) e
inganno (απάτη). Quest'ultimo, in quanto manifestazione
del logos, rappresenta un'attività creativa, un atto del-
l'intelletto che trasforma qualcosa in un'altra. Da questa
'impostazione deriva quindi una concezione della
'seduzione, come aspetto del logos, opposta a quella poi
prevalsa in occidente.
Tale concezione di απάτη, che trova la sua formulazione
concettuale nel V secolo, può essere fatta risalire ad
Omero, per il quale l'inganno costituisce un'impressione
come si trattasse di un effetto del vero ed è determinato
da una attività dello spirito che si attua per mezzo della
persuasione (πείνειν), trasportando chi ne è soggetto in un
mondo di perfetta illusione, ove la realtà non si distingue
più dall'irrealtà. Questo fenomeno dell' απάτη fu talmente
sentito come manifestazione straordinaria dello spirito
umano che Esiodo, nella Teogonia, ne fece una divinità
figlia della Notte, consacrando l'aspetto ctonio ed irrazio-
nale di questa esperienza (6); negli Inni omerici, essa
diviene manifestazione sfrenata di gioia di vivere che,
attraverso le astuzie ingannevoli di Ermes, si atteggia a
grazia, rendendo divina l'astuzia. E qui
L’ απάτηè, ad un tempo, gioia di vivere e giuoco della fantasia: due
esperienze eterne, come è provato dal loro affermarsi in aspetto divino
(7).

Le inevitabili esigenze etiche che s'i manifesteranno nel
corso dei secoli si contrapporranno ad απάτη cercando di
soffocarla, ma essa sarà rivalutata ogni
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qual volta l'uomo saprà affermare il suo bisogno di poesia
e di fantasia.
Ma, tornando alla nostra cultura, troviamo questo nesso tra
seduzione femminile, trasgressione e colpa, nel mito
dell'Eden, in cui è presente un altro « pomo della discordia
».
Adamo è sedotto da Èva che, a sua volta, è sedotta dal
serpente-diavolo. La donna sedotta diventa a sua volta
seduttrice. Dunque l'episodio biblico può considerarsi il
paradigma della seduzione, che diviene lo strumento
attraverso il quale l'uomo perde la sua innocenza, a cui
succedono turbamento ed infelicità, poiché l'innocenza era
pienezza, trasparenza, assenza di incrinature e di ombre,
rifiuto di esercitare un potere qualunque su chiunque. Ma
se è vero che il mito è la proiezione dei desideri dell'uomo,
l'Eden non rappresenta altro che la sua esigenza di
tranquillità, di assenza di dolore, il cui prezzo sono però
l'immobilità, la mancanza di emozioni e passioni, il non
divenire. Ad estromettere l'uomo da questo paradiso è i'I
primo atto di seduzione, che è opera del diavolo, il quale,
come ci ricorda il suo ètimo, è colui che divide, che separa
(δια-βάλλειν), ma che nel contempo, con questa sua
azione, da inizio alla storia, offrendo all'umanità la
possibilità di essere tale. E se il serpente finirà per essere
schiacciato, esso è anche, nell'immagine uroborica, iI
simbolo

(...) dell'origine della vita, dello spirito e della psiche (8).

È dunque in questa ambiguità di fondo che risiede, a
nostro avviso, l'interesse per l'episodio di Genesi 3, con cui
ha inizio il ciclo di un'umanità che paga l'acquisizione della
coscienza con il prezzo del Paradiso perduto.
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi(9).

Peraltro la seduzione, a partire dall'iniziativa di Eva, è
sempre stata considerata uno strumento del male,
assumendo però connotazioni diverse a seconda che il
soggetto dell'azione fosse l'uomo o la donna, e ciò in
relazione alla differente concezione di ciò che è

(8) E. Neumann, Storia delle
origini della coscienza,
Roma, Astrolabio, 1978, p.
33.

(9) Bibbia, Genesi, 3, 7.



bene per l'uno e per l'altra. Infatti se la donna è il soggetto
del verbo sedurre e quindi se la seduzione è femminile, lo
sviamento dell'uomo è concepito come suo
allontanamento dalla via del « bene », inteso
essenzialmente come perfezionamento spirituale ed
ascesi.
Se invece è l'uomo il soggetto della seduzione, se è il
maschio che svia, che travia, che induce in colpa, allora in
cosa consistono sviamento e colpa? Se si considera il
ruolo e la posizione di subordinazione a cui la donna è
stata sempre assoggettata nella società patriarcale, è
evidente che il suo maggior valore, se non l'unico, è la
castità, la purezza, la verginità: perciò è questo iI suo «
bene » più prezioso, che il seduttore intende toglierle.
Dunque, qualora sia la donna a sedurre l'uomo, lo
sviamento è di natura spirituale ed intellettuale, essa usa il
suo corpo e il suo fascino per distoglierlo da Dio e
riportarlo alla materia; se invece è l'uomo a sedurre la
donna, allora la seduzione consiste nel farle perdere ciò di
cui essa può davvero disporre, cioè l'integrità del suo
imene. Ed è evidente che, una volta perduto questo suo
unico bene, la donna non avrà più alcun valore agli occhi
della società, e quindi anche del seduttore: da qui il luogo
comune della locuzione « sedotta e abbandonata ».
Dal XV secolo in poi, con la rivalutazione dell'uomo nei
confronti della divinità — e quindi delle sue capacità, della
sua cultura, che nel nostro caso fa riferimento soprattutto
a quella classica — riemergono tutti quei temi, quei motivi,
quelle concezioni fino ad allora dimenticate o represse e
che trovano espressione in varie correnti di pensiero.
Tra queste troviamo il movimento libertino, all'interno del
quale anche l'azione del sedurre acquista una
connotazione parzialmente positiva, poiché considera la
seduzione come l'affermazione della volontà e del-
l'intelligenza di un individuo che sa rendersi padrone della
volontà altrui; basterà pensare a quel mito moderno che è
Don Giovanni, la cui data di nascita è 11 1625(10).
È chiaro che il teologo condanna ciò che il libertino
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(10) È questo l'anno in cui fu
rappresentato a Napoli El
Burlador de Sevilla y
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esalta: il primo scorge orgoglio diabolico laddove il secondo
vede il trionfo prometeico dell'abilità umana, anche se
entrambi concordano nel definire la seduzione come
l'affermazione di una volontà soggettiva raggiunta per
mezzo dell'inganno, e l'essere sedotto come un'adesione
più o meno cosciente alla volontà altrui.
Le due prospettive sono comunque riconducibili ad
un'unica concezione della seduzione, secondo la quale il
desiderio soggettivo impone il proprio dominio per mezzo di
manovre più o meno fraudolente. In questa prospettiva il
seduttore è il protagonista attivo, mentre il sedotto è la sua
vittima, in varia misura ingannato e colpevole al contempo.
Nel linguaggio odierno sono pur sempre presenti le
concezioni sopra menzionate, ma siamo giunti, forse
partendo dalla valutazione libertina della seduzione come
affermazione della volontà e della fantasia individuale, a
quel significato dell'azione di sedurre, con cui ho aperto
questo mio scritto e che vede la seduzione come strumento
di successo, quindi di potere, che si esplica quasi con le
regole di un gioco.
Peraltro la seduzione può apparire « negativa » soltanto se
la esaminiamo dal punto di vista delle categorie «
moralistiche » sopra accennate, ma non se la esaminiamo
in termini psicologici. Da questo punto di vista, come
afferma Carotenuto (11), ogni seduzione rinvia a
quell'imprinting iniziale dell'esistenza umana in cui il
bambino, con il suo sorriso e il suo sguardo, attiva nella
madre un processo seduttorio che permette di essere
tenera nei suoi confronti. Questo imprinting iniziale
riemerge continuamente ogni qual volta due persone si
incontrano: e anche quando può sembrare che la
seduzione sia un portare e un essere portati fuori rotta, In
realtà solo così è dato
(...) incontrarsi improvvisamente con un aspetto della propria personalità
di cui non si sarebbe mai sospettata l'esistenza. Ermes è colui che dice
bugie, colui che inganna, ma è anche vero che ha la funzione di
psicopompo, di guida delle anime. Ciò significa che essere messi fuori
strada da una situazione seduttoria equivale in fondo ad avere contatto
con aspetti della nostra anima che altrimenti sarebbero rimasti in ombra. Il
rapporto con

Convidado de piedra, di Tirso
de Molina, che costituisce la
prima opera in cui la leggenda
trova la sua forma
artisticamente definita. Dal
canto suo G. Macchia, pur
osservando nel suo Vita
avventure e morte di Don
Giovanni (Torino, Einaudi,
1978, p. 34 e sg.) che nel
Settecento il personaggio di
Don Giovanni si inserisce
nella grande corrente
libertina, avverte che occorre
sempre distinguere tra don-
giovannismo e libertinismo.
Scrive Macchia: « La corrente
libertina ha, come si sa, le sue
origini nel Rinascimento
italiano, e deve all'influenza
del nostro Rinascimento la
sua formazione in Europa;
spiriti forti, liberi pensatori,
francamente atei, intelligenze
sottili, che affermano
l'indipendenza e l'autonomia
della ragione, e hanno in
sospetto il sentimento, come
base della falsa fede, delle
superstizioni e delle credenze.
Quando questi libertini
verranno contagiati dal
dongiovannismo, quando
cioè eserciteranno in campo
erotico quelle loro in-
dipendenti dottrine, è facile
capire quali saranno le
conseguenze. Il libertinismo
sembrò corrompersi a
contatto col dongiovannismo,
e lo stesso termine perdette
ciò che aveva di idealmente
puro (...) e decadde
nell'accezione comune e che
oggi è la più conosciuta ».

(11) A. Carotenuto, La di-
mensione amorosa, seminario
tenuto all'Università di Roma
nell'anno 1984-85, di
prossima pubblicazione.
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(12) Ibidem.

(13) L. Da Ponte, W.A.
Mozart, Don Giovanni ossia il
dissoluto punito, Dramma
giocoso in due atti, atto 1°,
scena 5.

(14) Ibidem, scena 13.

(15) S. Kierkegaard, « II
diario del seduttore », in
Enten-Eller {Aut-Auf}, tomo
3°, Milano, Adelphi, 1978, p.
60.

(16) Una lettura del Don

queste parti nascoste, queste parti così oscure, da Jung chiamato il '
rapporto con l'Ombra ', emerge soprattutto nel momento in cui siamo
sedotti. Per cui nell'ambito della seduzione anche l'inganno, che consiste
nel fatto che la persona che ci seduce non è come la vediamo, diventa
una possibilità di scoperta » (12).

La seduzione ha indubbiamente un colore femminile,
laddove questo aggettivo sia inteso in senso neuma-
niano, per cui il « femminile » è una categoria dello spirito
che, in quanto tale, appartiene sia all'uomo che alla
donna.
E che la seduzione sia tutta giocata su questa dimensione
femminile interna Io dimostra il fatto che deve farvi ricorso,
sia pure in maniera del tutto strumentale, anche colui che
seduce non per costruire un rapporto valido ma solo per
fare collezione di conquiste. In tal caso, sul versante
maschile, la seduzione si pone come una delle due
modalità di « possedere » una donna, costituendo la via
obliqua e quindi più lunga, indiretta e morbida, mentre
l'altra è la via corta, diretta ma anche violenta: lo stupro.
Queste modalità costituiscono le due polarità
dell'immaginario maschile, che può essere rappresentato
da alcune figure emblematiche: da una parte Johannes di
Kierkegaard e Julien Sorel di Stendnal, dall'altra Barbablù.
In mezzo si pone iI Don Giovanni di Mozart, il quale segue
entrambe le vie: da una parte il suo comportamento con
Donna Elvira, la quale così lo accusa: « a forza d'arte, di
giuramenti e lusinghe, arrivi a sedurre il cor mio »(13),
dall'altra si comporta in maniera molto più spiccia con
Donn’Anna: « sforzar la figlia, ed ammazzare il padre »
(14).
Sforzare e sedurre, due verbi che stanno ad indicare due
opposte procedure: la via fisica e quella che, con
Kierkegaard, possiamo chiamare estetica e metafisica. «
La mia occhiata in tralice non si dimentica tanto facilmente
», dichiara Johannes, il seduttore di Kierkegaard (15).
Obliquità simbolica. Certo qui la mobilitazione della
dimensione femminile 'latente nell'uomo è del tutto
strumentale e quindi artificiosa, per riprendere le categorie
platoniche. Si tratta di presentare alla preda un'immagine
di doppio inoffensivo (16).
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li seduttore compie un travestimento inferiore adeguandosi
di volta in volta all'oggetto. Perciò Mefistofele, dottore in
seduzione, consiglia Faust, di fingere pietà e devozione,
'per conquistare la pia Margherita, perché

Alle ragazze sta molto a cuore sapere che uno è pio (17).

Ma quel che Importa è lo stile, e anzitutto il linguaggio. II
seduttore deve il suo successo all'efficacia della sua
parola. « Je ne sais comment faire quand vous parlez »,
confessa Charlotte a Don Juan (18). Da qui il ruolo delle
lettere, e basti ricordare il Diario del seduttore di
Kierkegaard che così ne spiega l'utilità:
In tutti i casi le lettere sono e resteranno sempre mezzi impagabili per fare
impressione su una giovane fanciulla: i carattere morti hanno spesso
un'efficacia molto maggiore della parola viva! Una lettera è un segreto filo
di congiunzione (...) (19).

Questo tipo di seduzione tende dunque, nella sua essenza,
ad ingannare la sua vittima per mezzo del suo doppio e
prediligendo l'uso della parola, con la tentazione costante
del ritorno alla virilità e del ricorso allo stupro. A questo
proposito mi sembra esemplare il Johannes di
Kierkegaard, che dichiara di rifiutare le tipiche armi
maschili:
II puro e semplice possesso, è poca cosa, e i mezzi di cui si servono
amatori siffatti sono in genere assai meschini, ne essi disdegnano denaro,
potenza, influenza altrui, bevande sonnifere, eccetera (20).

Johannes oppone un'estetica delle qualità a quella che
Camus chiamerà «'l'etica della quantità » (21):
Fare promesse spregia la mia cave lleresca fierezza! (...) Usino i seduttori
da strapazzo di mezzi del genere! (...) Un uomo del genere è e rimane un
maldestro, un seduttore, qualifica che non si può affatto riferire a me (...)
lo sono un esteta, un erotico, che ha colto l'essenza e il carattere
dell'amore (...) Introdursi in immagine nell'intimo di una fanciulla è un'arte,
uscirne fuori in immagine è un capolavoro (22).

Si comprende perché Cordella sia lasciata non appena
abbia ceduto: l'atto sessuale ha infatti reinserito il seduttore
nella sua virilità:

Giovanni di Mozart in chiave
della problematica del doppio
è stata proposta da Otto
Rank, in Don Juan. Une
étude sur le doublé, Paris,
Denoèl, 1932, p. 188 e sg.
Fra l'eroe ed il servo
Leporello vi sarebbe una «
identità o interdipendenza
psicologica »: e gli
avvertimenti con cui il servo
esorta il suo padrone
costituiscono la voce della
sua coscienza, mentre « nella
vigliaccheria e nella paura di
Leporello è simboleggiato il
sentimento del frivolo eroe
». Per Rank, anche la figura
del Commendatore sarebbe
la personificazione
demoniaca della sua
coscienza e quindi un altro
doppio di Don Giovanni (p.
214 e sg.).

(17) W. Goethe, Faust e
Urfaust, « Giardino di Marta
», Milano, Feltrinelli, 1965, p.
181.

(18) Molière, Don Juan, Atto
II, scena 2, Milano, Rizzoli,
1980, p. 140.

(19) S. Kierkegaard, Enten-
Eller, op. cit., pp. 182-183.

(20) Ibidem, p. 84.

(21) A. Camus, « Le My-the
de Sisyphe », in Essais,
Paris, Gallimard, 1965,
Bibliothèque de la Plèiade, p.
154.

(22) S. Kierkegaard, Enten-
Eller, op. cit., pp. 123-124.
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(23) Ibidem, pp. 220-221.

(24) StendhaI, Le Rouge et le
Noir, Paris, Gallimard, 1952,
Bibliothèque de la Plèiade,
cap. VI, p. 241 (« La pelle di
quel conta-dinello era così
bianca e gli occhi così dolci,
che Io spirito un po' romantico
della Signora de Renai
immaginò di primo acchito una
ragazza travestita »,
Traduzione di D. Valeri,
Firenze, Sansoni, 1970, p.
37).

(25) Ibidem, cap. XV, p. 298 («
Scoppiò in lacrime. Qualche
ora dopo, quando Giuliano
uscì dalla camera della
Signora de Rènal, si sarebbe
potuto dire, in stile di romanzo,
che non aveva più niente da
desiderare », op. cit., p. 101).

(26) J. BaudriIIard, Della
seduzione, Bologna, Cappelli,
1980, p. 119.

(27) Ibidem, p. 136.

Ora la storia è finita e non desidero vederla mal più (...) Quando una
fanciulla ha donato tutto (...) ha perso tutto (...) Lei ha perso il suo
profumo (...) Se fossi un dio, farei per lei più che Nettuno fece per una
ninfa, la trasformerei in uomo (23).

Quest'ultimo desiderio è la prova di come Johannes abbia
reintegrato l'universo della virilità abbandonando quindi
quello femminile in cui aveva agito come seduttore.
L'uso strumentale del femminile appare del tutto evidente
in Julien Sorel, che StendhaI così descrive:

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un
peu romanesque de madame de Renai, eut d'abord l'idèe que ce pouvait
étre une jeune fille déguisée (24).

La femminilità di Julien Sorci, quasi nascosta da una virilità
che concepisce i piani di seduzione (plans de séduction)
come piani di battaglia (plans de campagne) sul 'modello
dell'epopea napoleonica, riprende tuttavia il sopravvento
nella scena finale, in cui la seduzione raggiunge il suo
scopo:

II fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortii de la
chambre de madame de Renai, on peut pu dire, en style de roman, qu'il
n'avait plus rien a désirer(25).

StendhaI, legando il successo al pianto, conferma l'es-
senza femminile della seduzione. E infatti se Madame de
Réna! era « mortellement effrayée de l'apparition de Julien
» (via dello stupro), « Ies pleurs et le désespoir de Julien la
troublaient vivement » (via della seduzione).
La seduzione si iscrive così in quella che BaudriIIard
chiama « 'lotta senza quartiere, in cui desiderio e amore si
volatilizzano »'(26). Scrive BaudriIIard:

L'ossessione della giovane fanciulla per il seduttore di Kierkegaard (...)
L'ossessione di uno stadio inviolato, ancora non sessuato, come quello
della grazia e del fascino (...) diventa la posta feroce di una sfida: deve
essere distrutta perché è lei che, per natura, è dotata di ogni seduzione
(27).

Per BaudriIIard, Johannes è il « seduttore puro », perché
per lui la seduzione, in quanto processo sacrificale, arriva
a compimento con 'l'assassinio (la deflo-
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razione); il seduttore impuro, Don Giovanni o Casanova, si
dedica invece all'accumulazione della « sessualità come
residuo economico del processo sacrificale della seduzione
»: in questo caso
l'amore e il piacere sono lo sbocco finale della seduzione impura, che
allora, però, non è più un sacrificio (...) Il seduttore impuro, passando di
conquista in conquista sessuale, cercando di sedurre per trame piacere,
(non raggiunge) la dimensione « spirituale » che ha la seduzione di
Kierkegaard e che consiste nello spingere al limite la potenza e le risorse
seduttrici della donna per sfidarle meglio attraverso una strategia
minuziosa fatta di rimbalzi continui (28).

Seduttori puri e impuri: Baudrillard sembra qui riprendere il
discorso di Kierkegaard, per il quale il ruolo del vero
seduttore non spetta al Don Giovanni mozartiano, con cui
illustra il « terzo stadio immediato dell'Eros », quanto
piuttosto a Johannes del Diario del seduttore. Per
Kierkegaard, Don Giovanni non è un seduttore, ma il luogo
di passaggio di una seduzione:
Per Don Giovanni bisogna adoperare l'espressione seduttore con gran
prudenza (...) Per evitare ambiguità, sarei quasi incline a chiamarlo
ingannatore. Per essere un seduttore occorre sempre una certa riflessione
e una certa coscienza, e solo quando sono presenti, può essere
opportuno parlare di astuzie, artifizi e raggiri. A Don Giovanni questa
coscienza manca. Perciò non seduce. Egli desidera, e questo desiderio
ha un effetto seduttore; è per questo che egli seduce. Gode il
soddisfacimento del desiderio;
non appena l'ha goduto, cerca un altro oggetto, e così all'infinito. Egli
inganna, così, ma senza premeditare il suo inganno; è la potenza stessa
della sensualità che inganna le sedotte (...) Per essere un vero seduttore
gli manca il tempo: non ha tempo prima, per fare il suo progetto, non ha
tempo dopo, per divenire cosciente della sua azione (...) (29).

Don Giovanni è dunque incapace di far durare il piacere
coniugando il desiderio con la curva del tempo. Questa
possibilità, rifiutata a Don Giovanni, è invece concessa a
Johannes nel Diario del seduttore, perché scrivere un
diario significa precisamente perpetuare il desiderio
permettendo di superare il presente grazie agli effetti
congiunti dell'anticipazione e del ricordo. Questo possesso
nel tempo contrassegna una presa di coscienza che fa
accedere il desiderio ad un nuovo ordine di godimento.
Don Giovanni è frutto di istanti

(28) Ibidem, pp. 139-140.

(29) S. Kierkegaard, Don
Giovanni. La mus ica di
Mozart e l'eros, Milano, A.
Mondadori, 1976, p. 108.



di ebbrezza senza legame fra loro, mentre Johannes si
esercita ad un'eroticità mediata dalla coscienza: riflettere
sul proprio godimento significa far sì ch'esso si rifletta in
se stesso e dunque goderne doppiamente. Questa
duplice dimensione, espressa attraverso la parola o la
scrittura, seduce Cordelia in una maniera completamente
diversa dalle vittime di Don Giovanni, soggiogate dalia
potenza del suo desiderio. La riflessione sul godimento fa
accedere ad un godimento che non si può raggiungere
quando esso resta spontaneo. Dunque il vero seduttore
non è Don Giovanni, ma oltre a Johannes, lo è Faust, il
quale prende una sola donna e quest'unica seduzione
viene esercitata pazientemente, lentamente, come
un'opera d'arte. Scrive Kierkegaard:
(...) quest'unica ragazza però è ben diversamente e maggiormente
sedotta ed annientata di tutte le altre che Don Giovanni ha ingannate;
questo proprio perché Faust ha in sé il momento determinante dello
spirito. La forza di un seduttore come questo sta nella parola, cioè nella
menzogna (30).

La sensualità di Don Giovanni è irriflessa, istintiva. Per lui
vale la 'sempre conquista di sempre nuove donne;
senza distinzione di età e di bellezza. In ciascuna di esse
egli si annulla. Ma solo per un breve istante, anzi un
istante. Come dice Kierkegaard, egli è l'uomo dell'istante,
inconscio del senso del tempo e pertanto dello sfondo
metafisico al suo bruto esistere. Qui il suo limite, qui la
sua dannazione. Don Giovanni è la personificazione del
desiderio assoluto. lI suo desiderio, che è dispersione
infinita (« mille e tre ») è
(...) assolutamente sano, vittorioso, trionfante, irresistibile e demoniaco
(31).

Ma non può essere soddisfatto ne trovare quiete in
nessun essere: il possesso fisico dell'oggetto d'amore
glielo rende immediatamente indesiderabile e Io fa
tendere, con lo stesso slancio, verso un altro oggetto, che
conoscerà la stessa sorte. Egli è mosso dall’eterno
femminino: il «purché porti la gonnella », cantato da
Leporello, annuncia il Coro mistico del secondo Faust:

(32) W. Goethe, Faust e Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan (32).

(30) Ibidem, p. 109.

(31) Ibidem, p. 92.
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Questo desiderio insaziabile lo spinge senza posa al di là
di se stesso, verso questo altro da sé che gli sfugge e che
lo spinge ad infrangere sentimenti, convenzioni, 'leggi,
principi. Che metta il suo piacere nel penetrare donne
sempre diverse, o nel beffarle, nell'odiare Dio o .nel
disprezzare l'uomo, Don Giovanni rivela la natura
demoniaca della sua vitalità. Questo simbolo di sfrenata
libertà è in realtà un prigioniero, un dannato: la sua azione
è la coazione:
Egli è l'uomo che non può uscire da se stesso perché la donna è sempre
strumento della sua vanità o della sua angoscia (33).

Immediato e senza memoria, la memoria di Don Giovanni è
fuori di lui: consiste in una lista. Eroe dell'assenza di sé,
egli è immerso nell'indifferenziato: per il seduttore una
donna vale l'altra, perché egli stesso è un uomo che vale
l'altro: una maschera. Don Giovanni è solo forza pura,
rappresenta una pulsione ed incarna il desiderio nella sua
essenza, violenza ed assolutezza, nel suo infinito potere di
espansione, perché questo suo operare coatto rinvia
all'inafferrabilità dell'altro e di se stesso.
È significativo che già nel titolo del dramma di Tirso de
Molina, El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra, il
protagonista si dia non come seduttore 'ma come «
burladore », cioè beffatore. Come nota D'Amico, si direbbe
(...) ch'egli non tanto inganni le donne per il piacere di conquistarle, quanto
si dia a conquistarle per il piacere di ingannarle. In due delle quattro sue
imprese infatti il Don Juan di Tirso, si finge un altro; ch'è appunto la
mascherata, il travestimento sono le sue tentazioni più irresistibili. Il che
propone una spiegazione del dongiovannismo come impulso
all'autometamorfosi (amare successivamente tutte le donne è diventare
ogni volta « un altro ») (34).

Don Giovanni è una forza in atto, l'energia del desiderio
che, non localizzata, è pura entropia. L'angoscia (e la
felicità) della sua condizione è il suo essere un'energia in
fuga, una presenza assente. La « filosofia » di Don
Giovanni potrebbe essere riassunta in questa frase di un
personaggio di Andre Mal-raux:

Urfaust, op. cit., voi. Il, p. 654
(« L'eterno femminino ci attira
in alto accanto a sé »).

(33) O. Paz, // labirinto della
solitudine, Milano, II
Saggiatore, 1982, p. 248.

(34) F. D'Amico, Don Gio-
vanni e II fascino del demone
positivo. Roma, Teatro
dell'Opera, 27 novembre
1984, p. 25.
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(35) A. Mairaux, La vole
royale, Paris, Grasset,

(36) F. R. Bastide, « Don
Juan ou la peur d'aimer », in
Psyché, Parie, 3, 1948,

(37) P.J. Jouve, Le Don Juan de
Mozart, Paris, Plon, 1968.

(38) M. Blanchot. L'infini-

L'essentiel est de ne pas connaìtre la partenaire. Qu'eIIe soit: l'autre
sexe (35).

Come osserva Bastide (36), nelle sue cacce Don Gio-
vanni, « cet impuissant éclatant », tende, più che al
soddisfacimento dei sensi, ad una conferma del suo
essere: egli getta generosamente la sua vita sul tappeto
per vedere come l'avventura Io metta alla prova.
C'è in Don Giovanni l'esigenza che la donna conquistata
rimanga anonima: egli ha paura di conoscere ciò che
crede di avere posseduto, perché per un istante ha
confuso possesso e conoscenza ed egli teme di
incontrare la donna nel l'estranea che giace al suo fianco.
Dunque Don Giovanni deve sempre fuggire.
Certo, esistono delle evidenti componenti sadiche nel
personaggio di Don Giovanni. Tanto più la donna avrà
sacrificato il suo onore, la sua situazione sociale, le sue
convinzioni religiose, tanto più la sua resa proverà la
vanità del suo sacrificio e procurerà voluttà al suo
seduttore. Anche se egli è sincero in ogni suo nuovo
intrigo, l'immagine della donna che soffre si sovrappone a
quella della donna sedotta. Nel suo assedio, Don
Giovanni non ignora i piaceri crudeli della caccia. E
quando la preda si arrende, ci sarà il piacere di averla
distrutta moralmente.
Nel suo commento, Jouve ha cercato di chiarire le con-
traddizioni di Don Giovanni: egli forse ama, ma solo nel «
minuto dell'illusione che passa » e questo amore prevede
già la disperazione e la morte dell'amore: anzi è
impregnato di morte. L'uccisione del Commendatore, da
cui nasce il dramma, definisce simbolicamente questa
realtà. Questo intreccio di amore e di morte assume tutto
il suo rilievo in relazione ai terzo termine: la colpa. Certo,
Don Giovanni perisce perché ha trasgredito le leggi divine
e umane. Per Jouve la morte, l'amore, e la colpa sono
inseparabili. Don Giovanni commette una colpa, di natura
erotica, che lo introduce nella morte (37). Come scrive
Blanchot:
II Commendatore non è il rappresentante di Dio ne ciò che sta al di là
della morte, l'altro mondo: è ancora e sempre il desiderio, ma nella sua
faccia notturna (...) (38).
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Ma il senso di morte che pervade la vicenda di Don
Giovanni nasce, forse, non tanto dalla presenza della
morte, quanto dall'assenza, mascherata da una frenetica
vitalità, di alcuni elementi costitutivi della vita. Poiché non
può esservi vita laddove non ci sia amore, inteso come
realtà tolizzante, che è sì desiderio e incontro, ma
desiderio di un incontro senza fine, è gioia e dolore, è
desiderio di rinnovare la vita e quindi è crescita, divenire.
Manca dunque in Don Giovanni la dimensione del tempo,
quindi la storia: la sua vita è fatta di episodi, se fosse scritta
non sarebbe mai un romanzo. La sua è un'infinita ricerca di
emozioni perché in realtà è incapace di averne: e allora
perché non sfidare anche la morte che potrebbe essere
l'ultima, più forte e magari autentica emozione. Si può
essere d'accordo con Julia Kristeva quando afferma che
Don Giovanni svela una delle necessità fondamentali della
libido maschile, che è di conquistare e di possedere. E si
possono fare tante ipotesi sulle origini di questo desiderio:
così anche Kristeva suppone che il suo desiderio fuggente
deve assicurarsi contro la minaccia di castrazione,
verificando che possa sempre conquistare un oggetto, che
non conta in se stesso; oppure che l'assoluto di questa
bellezza che Io eccita in permanenza sia in definitiva la
madre « originaria, inaccessibile, interdetta » (39); oppure
ancora, che il seduttore sia spinto dalia rivalità con gli altri
uomini-fratelli. Don Giovanni sarebbe così il fantasma di un
fratello maggiore geloso dei suoi fratelli minori, .impotente
a sostituirli nei confronti della madre che sembra preferirli e
deciso a mostrare a tutti che egli può conquistare le loro
donne (40).
Dal canto suo, Ferenczi aggiunge, alla ricerca della madre
edipica, altri aspetti quali i meccanismi isterici della
seduzione, l'omosessualità narcisistica, la lotta contro la
castrazione, la dimensione della ripetizione, l'alternanza
pulsione di vita-pulsione di morte (41). E non si può
trascurare l'ipotesi di Fenichel (42) che ritiene il
comportamento di Don Giovanni dovuto al suo complesso
edipico: « egli cerca sua madre in ogni donna, e non può
trovarla ».

to intrattenimento, Torino,
Einaudi, 1977, p. 256.

(39) J. Kristeva, Histoires
d'amour, Paris, Denoel,
1983, p. 195 (Traduzione
italiana: Storie d'amore,
Roma, Editori Riuniti,
1985).

(40) D. Braunschweig, M.
Fain, Eros et Antéros, Paris,
Payot, 1971, p. 28 e sg.

(41) S. Ferenczi, « Die
Brùckensymbolik und die
Don Juan - Legende », in
International Zeitschrift tur
Psychoanalyse, n. 8, 1922, p.
22. Cfr. anche J. Caì'n, « Le
pont de Don
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Juan » (L'Entre et le Présent
chez Ferenczi), in Revue
Francaise de Psych-nalyse, n.
5, 1983, pp. 274-275.

(42) O. Fenichel, Trattato di
psicoanallsi. Roma, A-
strolabio, 1951, pp. 274-275.

(43) E. Neumann, La Grande
Madre, Roma, Astrolabio,
1981, pp. 37-38.

Peraltro questo complesso edipico è di genere particolare:
È dominato dallo scopo pregenitale dell'incorporazione, pervaso da
bisogni narcisistici e colorito da impulsi sadici. In altre parole,
10 sforzarsi a raggiungere soddisfazione sessuale è ancora condensato
con la lotta per ottenere conforti narcisistici in modo da salvare la propria
autostima. Vi è una disposizione a reagire sadicamente qualora questo
bisogno non venga soddisfatto.

Per Fenichel, la natura arcaica del complesso edipico di
Don Giovanni spiega perché egli sia così poco interessato
alla personalità dei suoi oggetti:

Egli non ha superato le fasi preliminari arcaiche dell'amore. Le sue
attività sessuali sono caratterizzate da un intimo sentimento di inferiorità,
che si tenta di contraddire portando le prove dei propri ' successi ' erotici.
Dopo essersi ' fatta ' una donna, egli non ha più nessun interesse per lei,
primo perché anch'olla non è riuscita a offrirgli quella distensione che egli
tanto desidera, e secondo perché il suo bisogno narcisistico richiede una
prova della sua abilità nell'eccitare le donne.

E inoItre, appaiono abbastanza evidenti il narcisismo, il
desiderio di onnipotenza e l'esibizionismo di Don
Giovanni, che utilizza le sue conquiste come trofei da
esibire ai rivali, in un gioco che è tutto omosessuale.
Oppure, infine, attraverso l'universo assurdo del numero,
della quantità, Don Giovanni cerca l'essenza stessa della
femminilità; cerca Èva, cerca l'Anima come immagine
femminile di sé. Più precisamente, adottando la
terminologia di Neumann, si può supporre che Don
Giovanni rappresenti l'lo in quella situazione originaria
della psiche che egli definisce matriarcale:

In tale situazione l'inconscio nella sua totalità domina sui singoli contenuti
e le singole tendenze. Questa unità dell'inconscio determina tutti i
processi psichici in misura così elevata, che anche l'Io (...) in questa fase
non può pervenire all'autonomia; seguendo la legge della gravitazione
psichica, esso ricade nell'inconscio o ruota come un satellite intorno al
centro, che appare come un Archetipo del Femminile (43).

La seduzione maschile, nel suo aspetto di conquista,
tocca il suo estremo in Barbablù, che appare essere il
paradigma del dongiovannismo che consuma. Il prota-
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genista della fiaba di Perrault potrebbe sembrare l'anti-
seduttore per eccellenza a causa della sua barba che
(...) Io rendeva così brutto e spaventoso che non c'era ragazza o maritata
la quale, vedendolo, non fuggisse per la paura (44).

E tuttavia Barbablù può essere considerato come un
rappresentante del dongiovannismo per la sua propen-
sione a » consumare » una donna dopo l'altra, che egli
conquista non con le sue doti fisiche o intellettuali, ma con
il fascino della sua ricchezza e del potere che ne deriva,
declinandosi come possesso personale, dominio e piacere.
Tutti i personaggi sopra menzionati in varia misura
impiegano le armi dell'inganno e della violenza ed
appaiono sotto il segno dell'angoscia di piacere e del
piacere, del bisogno di possesso e dell'incapacità di vivere
un rapporto ed un incontro che non siano rapidi, fuggevoli
ed effimeri, che non si risolvano sempre con il distacco,
l'abbandono, la disperazione e la distruzione dell'altra.
C'è un denominatore comune che li riunisce tutti, ed è
malattia del possedere, un possedere che si è guastato, un
possesso incompiuto ed irrecuperabile. C'è in loro la
consapevolezza che ci si può appartenere solo per un
momento e mai del tutto. Come se sapessero che la legge
dell'amore non è ne la dedizione ne la schiavitù deliberata,
ne la proprietà dell'altro e ne l'appagamento garantito del
desiderio. È piuttosto una mancanza di stabilità, un
esaurirsi delle prospettive e dei progetti che diventa
distruzione dell'altro e di sé.
Se poi si vuole cercare di capire da dove nasca questa
sorta di coazione a ripetere, potremmo forse rifarci al-
l'ipotesi junghiana di Anima; essa è la « generatrice di
illusioni, la seduttrice » (45); questo tipo di « seduttore »
sarebbe in balia del suo « demoniaco potere » (46), forse
perché segnato dalla ferita del

(...) predominio della madre, che spesso resta legata a lui senti-
mentalmente per tutta la vita, pregiudicando nel modo più grave il suo
destino da adulto (47).

(44) Fiabe francesi della corte del
Re Sole e del secolo XVIII, Torino,
Ei-naudi, p. 8.

(45) C. G. Jung « Aion: ri-
cerche sul simbolismo del Sé
» (1951), in Opere voi. 9,
tomo II, Torino, Borin-ghieri,
1982, p. 13.

(46) C. G. Jung, « Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo » (1934/1954), in
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Gli archetipi e l'inconscio
collettivo, in Opere voi. 9,
tomo I, Torino, Boringhie-ri,
1980, p. 28.

(47) Ibidem, p. 73.

(48) Ibidem, p. 194.

(49) « (...) quando la donna è
dominata dall'Animus non c'è
logica al mondo che la
scuota. In molti casi l'uomo ha
la sensazione che soltanto
seducendola (...)
eserciterebbe ancora su di lei
la necessaria persuasione.»
(cfr. C. G. Jung, « Aion », op.
cit., p. 15).

E forse l'agire compulsivo del seduttore ha origine dal
bisogno di lenire quella
(...) angoscia che il sesso femminile suscita negli uomini (e che) deriva
dalla proiezione dell'immagine dell'Anima (48).

È evidente come questa immagine non possa non
sfuggirgli ed appalesarsi del tutto deludente, nel momento
in cui crede di averla afferrata: per cui, cercando di trovare
se stesso nelle altre, rischia di perdersi in una ricerca
senza fine.
Quel li fin qui esposti possono apparire gli aspetti negativi
della seduzione, quali sono stati definiti da quella cultura e
morale alla quale ho già accennato, che la concepisce nei
termini di un allontanamento da determinati principi e
valori. Ma, all'interno della seduzione, esistono anche
aspetti positivi e costruttivi, non meno importanti anche se
meno evidenti di quelli distruttivi e negativi. Come per
questi ultimi, anche le valenze positive possono essere
ravvisate riferendosi a quel valore di separazione del «
sed » che è proprio del latino classico: perché l'attrazione
a sé, il portare fuori, che è Io specifico della seduzione,
significa rivoluzionare l'altro in quanto ha il fine
trasgressivo di staccarlo e separarlo dallo strapotere
catturante e mortifero della Grande Madre.
Si delinea così l'elemento trasgressivo della seduzione,
laddove si intenda la trasgressione come il momento che
permette il capovolgimento di senso, di valori, di punti di
vista.
In tal caso la seduzione si iscrive all'interno di un progetto
che non è più di consumo e di violenza, ma che tende a
stabilire una coppia di pari, una coppia genitale. Questo
aspetto della seduzione appartiene sia all'uomo che alla
donna ed è trasformativo in quanto mira a separare l'altra
dall'abbraccio soffocante dell'inflazione femminile o
dell'Animus (49); nel caso dell'uomo, egli utilizza la propria
dimensione controsessuale interna non più in maniera
strumentale, ma per dialogare con la propria Anima e così
relazionarsi all'altra. Per far ciò, l'uso che egli fa delle sue
parti femminili ha per fine non l'artificio e il raggiro, quanto
invece l'accoglienza dell'altra e quindi è una



gentilezza, una sensibilità che però non maschera la
virilità, non la cela ma la fa intravedere: al di là dell'aspetto
piacevole ed accogliente c'è un uomo che si dichiara come
tale, che prospetta la sua virilità e non la nasconde dietro
una facciata falsamente femminile, una virilità che è chiara
ed esplicita ma che può anche convivere con gli aspetti più
femminili, ma non falsi, bensì dialogici della propria Anima.
Sul versante della seduzione femminile, troviamo l'ar-
chetipo della donna bellissima e ammaliatrice, che
affascina e suscita una passione travolgente, che può
portare all'oblio di sé e del proprio destino, o alla follia e
alla rovina. Anche questo archetipo è quello neumaniano
della Grande Madre nella sua duplice valenza di entità da
un lato terribile e mortale, dal l'altro
(...) che incanta e affascina, che seduce e da felicità, che travolge e
ammalia (50).

Circe, Calipso, le sirene, da un lato, Penelope e Nausicaa
dall'altro, costituiscono le due polarità del femminile fra le
quali Ulisse si muove: così la Grande Madre
(...) è la maga Circe che trasforma l'uomo in animale e che, quale signora
degli animali, sacrifica il maschile e lo sbrana. Il maschile la serve
precisamente in quanto animale; essa infatti governa il mondo animale
degli istinti, che sono al servizio suo e della sua fecondità (51).

D'altra parte, è lo stesso Neumann a notare che Circe si
avvicina più alla figura dell'Anima che non a quella della
Grande Madre, in cui non c'è spazio per l'autonomia
dell'individuo e dell'Io. Ed infatti, quando l'Anima è
apparentemente negativa e progetta un avvelenamento
della coscienza maschile, anche allora è possibile ribaltare
in positivo la situazione:
Nel momento in cui la maga Circe che trasforma gli uomini in animali,
incontra la figura di Odissee, che le è superiore, non si uccide, come la
Sfinge, di cui Edipo ha risolto l'enigma, ma gli chiede di andare a letto con
lei (...) In altre parole, anche
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(50) E. Neumann, Sfor/a delle
origini della coscienza, op.
cit, p. 71.

(51) Ibidem, p. 73.
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(52) E. Neumann, La Grande
Madre, op. cit., p. 44. Anche
C. H. Taylor (fssays on thè
Odyssey, Indiana Univ. Press,
1963, p. 91) osserva che «
Circe embodies the
destructive and the creative
aspects of thè femmine ».

(53) Omero, Odissea, libro X,
vv. 292-301, Torino, Einaudi,
1981 (Traduzione di
CaIzecchi-Onesti).

(54) Ibidem, w. 333-335.

l'Anima apparentemente « mortale » contiene la possibilità positiva di
trasformazione (52).

Rileggiamo l'episodio narrato nel libro X dell'Odissea.
Hermes così ammonisce Ulisse:
Quando Circe ti colpirà con la lunga bacchetta allora la spada affilata
dalla coscia sguainando su Circe balza, come deciso ad ucciderla: lei
spaventata t'inviterà nel suo letto. Allora tu d'una dea non rifiutare
l'amore perché ti sciolga i compagni e ti dia il buon ritorno; ma dei beati
falle giurare il giuramento, che non ti trama nessun inganno malefico, e
così nudo, non vorrà farti nudo e impotente (53).

Per aver resistito alla droga, Circe sa di trovarsi di fronte
ad Ulisse, perché così le aveva predetto Hermes e, per
scongiurare la morte, gli offre il proprio corpo:
Ma via, nel fodero la spada riponi, e noi ora sul letto saliremo, che uniti di
letto e d'amore possiamo fidarci a vicenda (54).

II corpo contro la morte e la fiducia nel l'unione. Circe
seduce Ulisse e, allontanando la sua violenza, svia il
corso degli avvenimenti, facendo intervenire il proprio
corpo di donna. Circe è una maga e la magia appartiene
al continente nero della seduzione. Quando Ulisse la
minaccia con « la sua spada acuta », la maga allontana
l'arma offrendo come prezzo della transazione il suo corpo
e il suo letto. Ma Circe non potrebbe usare il suo corpo
per cercare di ammaliare Ulisse? No, perché Ulisse
costringe Circe a pronunciare il " grande giuramento » e
salirà « II letto bellissimo » solo dopo che la maga ne avrà
recitato la formula.
Ci troviamo qui davanti alla scena archetipica in cui l'uomo
teme che il letto della donna possa metterlo in una
condizione di abbandono e di debolezza, mentre lei
conserva la sua forza e la sua lucidità. Tuttavia, anche se
Ulisse riesce a sfuggire all'oblio e alla metamorfosi grazie
all'antidoto di Hermes, egli resta un anno con Circe e solo
grazie all'intervento dei compagni riacquista la memoria
del ritorno; e questo avviene perché:
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Circe esercita su di lui una seduzione e gli incantesimi dell'amore
sostituiscono per lui quelli della pozione magica. Egli sa sfuggire alla
trappola che rischia di svirilizzarlo, di renderlo ανήνορα, di fargli perdere la
sua personalità, dunque di fargli dimenticare il suo grande disegno, il
ritorno a Itaca (55).

Il giuramento, la parola sacra che Ulisse fa pronunciare a
Circe mette fine alla strategia della seduttrice schiudendo
l'universo della donna «seducente», la cui forza è l'amore
che, come un filtro magico, fa obliare impegni, doveri e
responsabilità. D'altra parte, Circe esplica il suo ruolo
magico non solo trasformando gli uomini in porci ma anche
iniziando Ulisse al suo viaggio nel mondo infero, e noi
sappiamo come:
(...) la discesa nel mondo sotterraneo (costituisca) un tuffo nella fonte di
giovinezza e un nuovo impulso rinnovatore risulterà dalla morte apparente
(56).

Con Calipso, la seduzione appare connessa ad una in-
tenzione di salvezza, perché a primo avviso sembra che il
femminile, da lei rappresentato, non intenda perdere ma
salvare il maschile. Ma, a ben guardare, non siamo del
tutto fuori dall'ipotesi dell'archetipo della Grande Madre.
Calipso, ad Hermes che le porta il messaggio di Zeus « di
far ripartire al più presto » Ulisse da lei trattenuto nell'isola,
risponde:
Ma io lo salvai, ch'era solo, aggrappato alla chiglia perché l'agile nave col
fulmine abbagliante Zeus l'aveva colpita (...). E io lo raccolsi, lo nutrii, e
promettevo di farlo immortale e senza vecchiezza per sempre (57).

Collegando l'intenzione di salvare Ulisse con quella di
sviarlo dal ritorno in patria, Calipso da almeno due
significati all'atto di seduzione da lei commesso e che, per
Atena, consiste in questo:
(...) trattiene quel misero, afflitto, e sempre con tenere, maliose parole lo
incanta, perché scordi Itaca (58).

Calipso, attirando e trattenendo Ulisse nella sua isola,
nell'egoismo del suo amore che non è tollerato dagli dei «
maligni e invidiosi » (libro V, v. 135), ha separato Ulisse dal
suo lo, che è l'Io dell'azione e non dell'amore: l'Io del
rischio, della prova attiva, del cimento, del lavoro e non
quello del piacere.

(55) M. Simondon, La mé-
moire et l'oubli, Paris, Les
Belles Lettres, 1982, p. 138.

(56) C. G. Jung, « Simboli
della trasformazione », in
Opere voi. 5, Torino, Bo-
ringhieri, 1970, p. 289.

(57) Omero, Odissea, op.
cit., libro V, w. 130-136.

(58) Ibidem, libro I, w. 55-57.
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(59) M. Simondon, La mé-
moire et l'oubli, op. cit., p. 139.

(60) Omero, Odissea, op. cit.,
libro V, w. 203-210.

(61) M. Simondon, La mé-
moire et l'oubli, op. cit., p. 139.

(62) Omero, Odissea, op. cit.,
libro XII, v. 188.

(63) Ibidem, w. 189-191.

Calipso offre, come Circe, la tentazione dell'oblio,
tentazione pericolosa, nota Michèle Simondon (59),
perché si tratta di resistere non solo agli incanti dell'amore,
ma soprattutto alla promessa d'immortalità. Quando
Calipso comprende che sta per perdere Ulisse, gli
propone di farlo diventare un dio, se resterà vicino a lei:
Learziade divino, accorto Odissee, dunque alla casa, alla terra dei padri
subito adesso andrai? Ebbene, che tu sia felice! Ma se sapessi
nell'animo tuo quante pene t'è destino subire, prima di giungere in patria,
qui rimanendo con me, la casa mia abiteresti e immortale saresti, benché
tanto bramoso di rivedere la sposa, che sempre invochi ogni giorno (60).

Ulisse rifiuta e la sua risposta « è la più coraggiosa
resistenza alla più forte tentazione » (61): se infatti ac-
cettasse di restare accanto a Calipso, rinuncerebbe non
solo al ritorno, ma al suo destino ed alla sua stessa
.identità.
D'altra parte Calipso cerca sì di trattenere a sé Ulisse, ma
poi, anche se costretta da Zeus, propizia e facilita la
partenza dell'amato.
Quanto alle Sirene, esse seducono non solo con i loro
corpi, ma con voci e canti così incantevoli che se ne può
morire. Coloro che le hanno ascoltate, esse dicono,
ripartono contenti « conoscendo più cose » (62). Perché le
Sirene tutto sanno ed offrono la conoscenza delle cose
trascorse e che verranno:
Noi tutto sappiamo, quanto nell'ampia terra di Troia Argivi e Teucri
patirono per volere dei numi, tutto sappiamo quello che avviene sulla
terra nutrice (63).

Le Sirene sanno che gli uomini sono pronti a morire per
ascoltare la loro voce, conoscono iI passato dell'altro e
sono la memoria dei suoi patimenti e questo racconto di
se stessi, da loro cantato, immobilizza ed incanta i
naviganti.
La seduzione delle Sirene è fondata sulla voce, ma anche
sulla parola e sulla memoria. La loro forza non è violenta,
perché sono gli stessi marinai a decidere di fermare le loro
navi, ed è giocata tutta sulla memoria delle pene e fatiche
passate.
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Esse sono figure perturbanti perché trascinano verso
l'ignoto e rappresentano la metamorfosi definitiva, in
quanto i marinai una volta attirati si dissolveranno,
andranno nell'acqua come i pesci del mare. Le sirene
sanno sedurre gli uomini:
(...) fino a perderli sul fondo del mare, nell'illusione di una passione priva
di oggetto reale. La sirena rappresenta una forza istintiva irresistibile, la
seduzione che distrugge e porta alla rovina chi ne è preda (64).

Un analogo esempio di maga seduttrice è Alcina,
nell’Orlando Furioso: anche qui, i suoi ex-amanti subiscono
una regressione, non al regno animale, come nell'Odissea,
ma a quello vegetale o minerale. E come Ulisse potrà
sventare i piani di Circe con l'aiuto del « moly », .così
Ruggiero potrà sfuggire alla malia di Alcina mediante
l'anello magico.
Circe, Calipso, le Sirene, Alcina: questo potere di
sviamento, di alienazione da sé e da tutto ciò che l'uomo
considera come dovere positivo (casa, famiglia, onore,
patria) è rappresentato da figure non umane. Forse l'uomo
non ha mai voluto riconoscere alla donna, come essere
umano complementare, questo potere, che è
evidentemente fortissimo: il potere di sconvoIgere la sua
vita. Ma poiché questo accadeva, l'uomo ha dovuto dare a
questo femminile gli attributi della Diversità, dell'Alienità:
nell'antichità classica trasferendolo nella sfera del mito e
poi, con il cristianesimo, in quella del diabolico. L'uomo ha
sempre avuto l'esigenza di tenere separate queste due
immagini: da una parte la donna dolce e tenera, ch'egli può
dominare e che è però la riproposizione della madre, e
dall'altra, l'etèra, la cortigiana, la prostituta, la donna che lo
seduce e lo fa trasgredire. La prima, che suscita amore ma
soprattutto tenerezza, è una figura che offre sicurezza,
perché controllabile e comunque dall'uomo già conosciuta
in quanto vicina all'imago materna; la seconda, che non
rifiuta la propria sessualità e la propria indipendenza ed
autonomia, può suscitare l'amore-passione, ma fa paura,
come se fosse un diavolo o una strega, perché l'uomo
rischia di non sapere controllare ne lei ne se stesso.

(64) P. Terrile, Interpreta-
zione della fiaba « Alice
casca in mare », dalle Favole
al telefono di G. Ro-dari, in
Materiali per il piacere della
psicoanalisi, n. 3, 1985, p.
120. Per Jung, le sirene «
seducono i giovani e
succhiano loro la vita » (cfr. «
Gli archetipi dell'inconscio
collettivo », in Gli archetipi e
l'inconscio collettivo, op. cit.,
p. 23).



Questo modello, più o meno accentuato, Io ritroviamo in
un mito moderno come quello di Carmen. Nella novella di
Mérimée, Don José le dice: « Tu es un diable » e lei gli
risponde: « Oui ». Nell'opera di Bizet, Don José riceve da
Carmen un sortilegio, trasmesso dal fiore di gaggia
lanciategli dalla donna. Dice che se esistono le streghe,
Carmen è certamente una di quelle e la chiama
reiteratamente demonio. Come osserva Fornari:
È dunque evidente che Carmen è una donna demoniaca e, proprio in
quanto tale, si collega alla tradizione cristiana che ha stabilito un intimo
legame tra le donne, le streghe e il demonio (65).

Il mondo di Carmen è quello esotico dei gitani e dei
contrabbandieri, libero sì ma emarginato e trasgressivo
del codice della morale borghese, rappresentato invece da
Micaela, più legata al mondo materno a cui appartiene
Don José (66).
Carmen, non accettando lo schema madre-sposa oppure
amante-cortigiana-prostituta, è uno dei primi esempi
moderni di donna che pretende di essere tale a tutti gli
effetti, un essere umano libero di estrinsecarsi in tutte le
sue potenzialità: non soltanto la donna tenera, remissiva e
m definitiva plasmabile, che da protezione fingendo di
averne bisogno, ma la donna che ama la propria
.indipendenza, per la quale lotta con tutte le risorse del
suo fascino e che quindi non può non spezzare la
dipendenza in cui il suo uomo è precipitato.
Per Carmen, l'equivalenza fra amore, libertà assoluta ed
eversione, è totale. Si ricordi I'« habanera » del primo atto,
in cui ella canta:
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne
peut apprivoiser (...) l'amour est enfant de
bohème il n'a jamais connu de loi.

È chiaro allora perché Carmen smetta di amare José
proprio nel momento in cui egli, secondando il desiderio di
lei, abbandona la vita militare e diventa contrabbandiere:
perché la fuga in montagna, la rivolta all'autorità non sono
il risultato di «un processo di
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(65) F. Pomari, Carmen
aclorata, Milano, Longane-si,
1985, p. 9.

(66) M. Praz, La carne, la
morte e il diavolo nella
letteratura romantica, Torino,
G. Einaudi, 1942, p. 204)
osserva che « ideale esotico
ed ideale erotico vanno di pari
passo e questo fatto
costituisce un'altra prova di
una verità abbastanza
evidente, che cioè l'esotismo
è solitamente una proiezione
fantastica di un bisogno ses-
suale ».



emancipazione ma nascono sotto H segno della completa
soggezione al fascino di «lei. La seduzione non ha fatto di
José un uomo libero, ma lo ha solo trasportato dalla
sudditanza al potere pubblico alla sudditanza, anche più
cocente, al potere privato di Carmen. Si potrebbe
osservare con Fornari che qui:
La seduzione, divina in quanto naturale, diventa diabolica, in quanto
Carmen se ne appropria in funzione della sua volontà di potenza (67).

Questa volontà è esercitata attraverso incantamenti
materni, nei quali l'uomo resta imprigionato senza pos-
sibilità dì scampo.
Il potere magico di Carmen è quelIo della
Donna-diavolo, (e) consiste in un uso della seduzione che porta l'uomo a
una dipendenza totale (68).

In quanto demoniaca, essa appare enigmatica e para-
dossale perché capovolge la legge che vuole la donna più
bisognosa di legame dell’uomo, in quanto direttamente
immersa, attraverso l'Eros, 'nel mondo della generazione,
che porta a fare il figlio. Perciò:
Lo scopo più evidente della donna diabolica è quello di mostrare che
l'uomo ha più bisogno di legame della donna. A tale scopo, trasforma
l'uomo in bambino, diventando per lui seduzione totale (...)(69).

Peraltro la donna può servirsi della .seduzione non solo per
affermare il suo potere, per sottomettere e vincere l'uomo,
ma anche per trionfare sul tempo: le Mille e una notte sono
un'esplorazione delle diverse dimensioni della seduzione e
del rapporto tra il desiderio e il tempo.
Nella fiaba introduttiva, Shéhérazade riesce a farsi
considerare per doti che esulano dalle sue caratteristiche
fisiche, che al rè sembrano essere gli unici attributi
desiderabili del 'sesso 'femminile. 1-1 fascino di
Shéhérazade non consiste tanto nel suo corpo, quanto
nella sua fantasia, nella sua 'immaginazione.
Questa fiaba-cornice può essere letta come una delle tante
modalità in cui l'uomo può porsi di fronte al pro-
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(67) F. Fornari, Carmen adorata, op.
cit.,p.13.

(68) Ibidem, p. 19.

(69) Ibidem, p. 20.
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prio desiderio nei confronti della donna: il solo mezzo per
sfidare la morte del desiderio effimero è, per l'uomo, di
esseme lui stesso l'artefice. Ogni notte il re uccide la
vergine che ha deflorato. Il suo potere gli da diritto di vita e
di morte sui suoi sudditi. Così può sfidare il tempo e far
durare il suo desiderio rinnovandone l'oggetto. Egli è solo,
ma la potenza è solitaria. La sua vita si nutre di quella
degli altri, e cioè della loro morte. Le fanciulle sono degli
oggetti, dei corpi del reato nel processo che egli intenta al
tempo. Shéhérazade cambia le regole del gioco: essa
sarà per il re una vera compagna e con lei li desiderio
diventa scambio. Essa trionferà sull'effimero ovvero, in
altre parole, essa inizierà l'impresa di sedurre il re. Con la
bellezza e «l'attrazione del suo corpo? No, poiché il re ha
già soddisfatto il proprio desiderio. Il re ascolta il racconto
che Shéhérazade rinnova ogni notte e quindi, senza
saperlo, diventa prigioniero del tempo e della durata. Il
desiderio si apre così sull'immaginario, di cui Shéhérazade
diventa padrona e il suo potere consiste appunto nel farne
uno strumento di attesa e di durata.
Le altre giovani, che il re aveva sacrificato per tre anni,
potevano offrirgli solo la pratica sessuale, senza poter
fermare il tempo del desiderio attraverso la conoscenza e
il riconoscimento dei costumi dell'amore. Esse non
potevano che morire, poiché non differivano la domanda.
Shéhérazade, invece, sostituisce il desiderio del tempo al
tempo del desiderio di re Shariyàr. Per mille e una notte
Shéhérazade, non solo scongiura la morte facendo
rinascere iI desiderio con la potenza del suo racconto, ma
da al re tre bambini e la prova della sua fedeltà.
Shéhérazade riesce a capovolgere la situazione, poiché
attraverso le fiabe che narra, propone una rottura,
un'uscita dalla storia: essa rappresenta la natura
trasformatrice del femminile che costringe ad una
tensione, ad un mutamento e quindi alla trasformazione
(70).
Shéhérazade, con le sue parole:

(...) possedè un charme que les autres n'avaient pas, elle sait ensorceler
par le récit d'événements fantastiques (71).

(71) V. Descombes, L'in-
(70) E. Neumann, La Grande
Madre, op. cit., p. 43.



L'onnipotenza del seducente e del seduttore trova il suo
limite nel particolare rapporto che si stabilisce con ìil
sedotto. E infatti non si può pensare, pena l'assurdo, ad
una totale 'iniziativa che prevarrebbe su una totale
passività: e questo per due ragioni. In primo luogo, perché
sia data seduzione, occorre che il sedotto percepisca
almeno resistenza del seduttore. Esiste dunque, da parte
del sedotto, una capacità di accoglimento 'e di
discriminazione, una sorta di compiacimento, di recettività
attiva che possono anche sconfinare nell'invito, più o meno
tacito, e che non sono così evidenti come i giochi manifesti
del seduttore, ma di cui non va sottovalutata l'importanza.
In secondo luogo, la vulnerabilità e/o disponibilità ad
essere sedotta denota una certa sensibilità, che si colloca
al di qua dell'opposizione troppo netta tra l'agire ed ili
subire, e che si può qualificare come una disposizione a
porsi nella condizione di essere colpiti. Nell'aprirsi,
nell'abbandonarsi all'altro fino a perdere il controllo di sé, vi
è sempre una scelta, anche se inconscia. Ogni seduzione
subita discende dall'attrazione esercitata da un mondo
estraneo, altro, nel quale si tenta di penetrare a proprio
rischio e pericolo, perché ci attendiamo, più o meno
consciamente, una rivelazione.
Si può quindi immaginare un'attività, da parte della «
vittima » che viene sedotta, consistente nell'emissione di
tutta una gamma di segnali con i quali comunica al
seduttore la sua disponibilità, perché ogni pro-
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riuscendo così a far accedere il re alla dimensione
simbolica di cui lei ha le chiavi e che trasforma la cieca e
coattiva pulsione di morte in relazione e vita.
Raccontando « storie che curano », come direbbe Hill-man
(72), ella offre al re la possibilità dello sviluppo psichico: ed
egli infatti si ingentilisce in questo contatto animico fino ad
abbandonare la sua brutale pulsione di morte (73).
Nell'epilogo delle Mille e una notte, Shéhérazade sposa il
re: la seduzione ha avuto ragione della morte.

coscient malgré lui, Paris,
Les Editions de Minuit, 1977,
p. 98 (« (...) possiede un
fascino che le altre non
avevano, essa sa stregare
con il racconto d'avvenimenti
fantastici », la traduzione è
mia).

(72) J. Hillman, Le storie che
curano, Milano, R. Cortina
Editore, 1984.

(73) Da una conversazione
con la dottoressa Maria
Teresa Rufini.
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(74) Per G. Bottiroli (voce « II
piacere », Enciclopedia,
Torino, Einaudi, 1980, p. 722),
« Elvira, che ha infinitamente
amato, poiché ha vissuto fino
in fondo l'incontro col proprio
desiderio, non sa più rinun-
ziarvi. Mentre maledice la sua
incostanza — 'Mi tradì,
quell'alma ingrata ' (Don
Giovanni, II, XI) — si lascia
sfuggire il più malinconico, il
più tenero, il più nostalgico dei
lamenti. Non è un uomo in-
fedele che la fa piangere, ma
il destino, che impedisce al
piacere di prolungarsi
eternamente, e il tempo, che
le strappa la sua immagine ».
A. Nicastro osserva che
anche il recitativo di Donna
Anna, in cui ella rievoca ad
Ottavio il tentativo di violenza
subito da Don Giovanni, « è
un momento di specialissima
ambiguità, quasi eletto a
siglare le spinte sotterranee di
un eros mai così equivoco e
segreto: ogni parola di Donna
Anna esprime il disgusto per il
libertino, ogni suo gesto
sonoro sembra invece
assecondare, quasi si direbbe
impetrare gli stimoli della
carne. E allorché ella di-

cesso seduttivo ha una struttura circolare. È evidente però
che, quanto più questo accade, tanto più si esce dal
binomio seduttore-sedotto, per entrare in quello di un
rapporto maggiormente paritario. Anche senza 'supporre
un'inversione o uno scambio dei rispettivi ruoli, c'è
comunque un'ambivalenza di sentimenti nel sedotto: dopo
la « consumazione » e l'inevitabile distacco, questi non
nutre infatti soltanto astio e rancore, ma probabilmente
conserva il desiderio di essere ancora « sedotto »,
desiderio tanto più acuto e doloroso quanto più totale è
stato il cedimento e fiducioso l'abbandono: e Mozart l'ha
mirabilmente espresso accompagnando le dure parole
con cui Donna Elvira condanna ed esecra Don Giovanni
con le note struggenti di una musica che tradisce questo
suo inconfessato, lancinante ed ardente anelito (74).

Nel tirare le fila del mio discorso, mi accorgo che esso
verte essenzialmente su un'ipotesi: essere 'la seduzione
'una delle forme in cui si manifesta quella che Nietzsche
chiama « la guerra e l'odio mortale dei sessi » (75). L'altro,
evocatore delle nostre immagini interiori, sempre elusive e
sfuggenti, diventa qualcosa di prezioso ed insostituibile,
un valore che non possiamo assolutamente perdere, pena
la perdita di noi stessi: la nostra vita diventa così una lotta
quotidiana per conservarlo e la possibilità che ci lasci gli
fa assumere anche delle valenze negative: è l'altro che
dobbiamo combattere e soggiogare, perché non possa
sfuggirci.
E non è forse vero che « le immagini interne formano la
realtà concreta e non viceversa? » (76). Come dice
Carotenuto, l'altro che mi seduce e che seduce, è colui
che ha enucleato la mia dimensione interna, il mio mondo
(77); egli è il portatore di una mia immagine inquietante ed
inespressa,
(...) l'altro che in parte siamo, ma che non possiamo mai giungere ad
essere pienamente (78).

La seduzione si iscrive quindi nella dimensione della
mancanza: l'altro mi
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(...) appare come una « immagine », una cifra simbolica della totalità
agognata (...) che risplende di tutta la forza cresciuta nella comprensione
della ‘ manque a ótre ' (...). L'immagine è dunque la promessa d'essere
incarnata (...) (79).

E solo possedendolo posso recuperare la pienezza ed
essere nuovamente intero, « individuo », come l'androgino
» del mito «platonico. Come osserva Cesarano:
Ciascuno è per l'altro ciò che non è in sé. Ciascuno, per incontrare l'altro,
deve uscire da sé (80).

Questo incontro avviene dunque sotto il segno di una
promessa d'essere: e infatti, dal 'momento che sentiamo la
nostra esigenza come divisa, avvertiamo anche il bisogno
di raggiungere la totalità; la conquista dell'altro costituisce
quindi una promessa di esistenza diversa. Dice Bataille che
L'amore ci impegna alla sofferenza, perché la piena fusione è apparente;
e tuttavia l'amore promette la fine della sofferenza

perché per l'amante
(...) l'immagine dell'essere amato (...) rappresenta il senso di tutto ciò che
esiste (81).

Ogni seduzione è dunque una promessa: possiamo cat-
turare l'altro solo se riusciamo a proporre noi stessi
promettendo qualcosa: e questa promessa non consiste
tanto nelle parole quanto nel far intravedere all'altro la
possibilità di accedere ad una dimensione interna finora a
lui sconosciuta. Che la seduzione tenda a rapporti effimeri
oppure duraturi, questa promessa c'è sempre: chi seduce
ha la capacità di portare l'altro in una terra sconosciuta
dove avrà la possibilità di essere diverso da ciò che è
sempre stato (82). Ed è questo sentirsi trasportati in
un'altra dimensione, che fa esclamare al giovane Praz
innamorato:
Che povera cosa mi sento, così a guardare stupefatto e straniato la nuova
provincia dove due occhi e un sorriso e una voce soave mi han deportato,
dove le squisitezze cerebrali ed erudite sono peggio che inutili, dove non
c'è santo protettore che mi guidi e m'assista (...) (83).

chiara che già mi credo vinta
' la musica ci confessa quanto
l'esser vinta forse l'avrebbe
appagata nel suo ìntimo » (da
L'Eros nel teatro d'opera,
ciclo di conferenze trasmesse
per Radio-tré nell'inverno
1985).

(75) F. Nietzsche, « II caso
Wagner », in Opere voi. VI,
tomo II, Milano, Adel-phi,
1969, p. XXIII.

(76) E. Bernhard, Mitobio-
grafia, Milano, Adelphi, 1969,
p. XXIII.

(77) A. Carotenuto, La di-
mensione amorosa, (semi-
nario), op. cìt.

(78) C. G. Jung, « Sul ri-
nascere » (1940/1950), in G//'
archetipi e l'inconscio
collettivo, op. cit., p. 128.
(79) G. Cesarano, Manuale di
sopravvivenza. Bari, Dedalo
libri, 1974, p. 172.
(80) Ibidem, p. 173.

(81) G. Bataille, L'erotismo,
Milano, Mondadori, 1969, p.
28.

(82) A. Carotenuto, La di-
mensione amorosa (semi-
nario), op. cit.

(83) Carteggio M. Praz
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O. Cecchi, Milano, Adel-phi,
1985, p. 88.

(84) D. Sibony, L'amour In-
conscient. Au-delà du principe
de séduction, Paris, Grasset,
1983, p. 38.
(85) Ibidem, p. 46.

(86) A. Carotenuto, La di-
mensione amorosa (semi-
nano), op. cit.

(87) Ibidem, p. 46.

(88) F. Nietzsche, « Lettera a
R. Granier del settembre 1865
», Epistolario 1850-1869, in
Opere, Milano, Adelphi, 1976,
p. 382.

(89) Novalis, Frammenti,
Milano, Rizzoli 1976, p. 69.

(90) A. Schnitzier, « Com-
media della seduzione, in
Commedie dell'estraneità e
della seduzione, Milano,
Ubulibri, 1985, p. 215.

Certo, la prospettiva di essere trasportati in un territorio
nuovo ed ignoto può anche spaventare. E il seduttore è
colui che sa vincere questa paura perché sa promettere e
quindi suscitare nell'altro il desiderio di essere portato in
questa nuova provincia malgrado il suo timore di andarci.
Questa promessa, consistendo in ciò che riesce ad
evocare nell'altro, il « sedotto », fa leva sulla dimensione
fantasmatica: ed infatti,
(...) è il fantasma che seduce ed è questo che si vuole sedurre, attirare a
sé, spostare dal suo livello di fantasma per fame il desiderio stesso. La
seduzione sa confondere il fantasma e il desiderio (84).

Dunque se è vero che La seduzione è lo sprigionamento privilegiato del

fantasma (85),

allora essa tende a creare un « feticcio »: la seduzione si
basa su un'illusione, che però ha una sua realtà
soggettiva,
(...) così come un'operazione di magia riesce a sovvertire i termini della
realtà e ci incanala in una situazione dove la realtà non esiste più, ma
esiste una dimensione soggettiva che deve illudersi fino in fondo rispetto
a qualcosa che non è una realtà esterna, di fronte a noi, ma il desiderio
stesso che nell'altro prende la sua dimensione carnale e concreta (86).

Certo, questa illusione può anche indurci in errore, che
però può essere fecondo, nella misura in cui ci offre « la
comprensione del nostro agire soggettivo rispetto agli altri
» (87); e se è vera l'affermazione di Nietzsche, che « la
nostra felicità è illusione ed i più felici sono coloro che si
illudono più profondamente » (88), è anche vera
l'osservazione di Novalis, che
(...) ogni illusione è essenziale come il corpo per l'anima. L'errore è lo
strumento necessario della verità. Con l'errore io faccio verità (89).

perché (...) ogni errore non fa che riflettere la verità dell'anima »

(90).



Pornografìa del
sentimento

Renata De Giorgio, Roma

Lo spunto ad occuparmi della pornografia mi è stato
offerto recentemente da un paziente, un uomo di circa
trent'anni, intelligente, colto, di aspetto piacevole che
aveva chiesto una consulenza psichiatrica per un «
esaurimento nervoso » di cui stentava a definire i
contorni: «lamentava uno stato idi tensione, aveva diffi-
coltà nel lavoro, si sentiva insoddisfatto e solo. In passato
era sempre stato bene e tale condizione di malessere Io
sconcertava egli faceva temere di essere un uomo finito.
La causa scatenante riferiva essere stato un atteg-
giamento nuovo assunto nei suoi confronti dal figlio, un
bambino di tre anni fino a quel momento intensamente
legato alla madre: il piccolo cioè aveva cominciato a
manifestare nei confronti del padre maggiore interesse e
tenerezza; questi moti affettivi di avvicinamento Io
avevano turbato provocandogli una reazione di rifiuto,
l'impulso a tenerlo più a distanza, un'opposizione strana
ed ingiustificata ad entrare in un rapporto più differenziato
con il piccolo. Nell'incontro successivo il paziente con
tono indifferente mi aveva riferito di far ricorso abituale a
materiale pornografico
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per eccitarsi e riuscire a far l'amore con la moglie, una
donna giovane che diceva di amare. Aggiunse in modo
asettico che aveva da molto tempo l'abitudine di
frequentare le prostitute ed in questo periodo di crisi
aveva la sensazione che il ricorso a queste donne lo
avrebbe guarito dal rischio di diventare un malato di
mente come la madre, che descriveva come possessiva
invadente prevaricatrice.
Questo paziente, del quale non ho a disposizione ma-
teriale analitico, mi sembra adatto ad introdurre e
soprattutto delimitare il campo della mia riflessione sulla
pornografia: infatti mi sembra che possa appros-
simativamente rappresentare il prototipo del fruitore «
normale » di questo tipo di pubblicazioni. Non è mia
intenzione infatti prendere in considerazione i testi letterari
di Sade, Apollinaire, Bataille, Genet, De Musset, eccetera,
sui quali grava un'abbondantissima letteratura e un non
risolto dibattito di ordine etico estetico e psicologico, ma
quel materiale di facile accesso e pronto consumo
presente nelle rivendite di giornali e nelle librerie. Ad una
ulteriore delimitazione e specificazione del l'argomento
concorre la stessa industria della pornografia che, in linea
con le sue finalità commerciali, si è notevolmente
specializzata fino a creare una molteplicità di generi
capaci di soddisfare le esigenze dei suoi lettori, esigenze
funzionali alla indiscutibile capricciosità, estro, variabilità
dello spettro entro il quale l'eros ricerca iI suo
appagamento. Mi occuperò cioè della pornografia
dell'eterosessualità, di quel materiale utilizzato da chi si
pone come meta la penetrazione e come oggetto una
persona dell’aItro sesso ma per realizzare tale finalità ha
bisogno di un adeguato supporto di immagini e di parole
al suo desiderio.
Si impongono alcune premesse chiarificatrici. La defi-
nizione di pornografia è pressocché univoca nei dizionari
e possiamo riassumerla in questi termini: « Immagini o
scritti che illustrano attività sessuali o rappresentano
situazioni che vi preludono in modo manifesto, avendo
come tema centrale se non unico il comportamento
sessuale e perseguendo Io scopo esclusivo di provocare
eccitamento sessuale ». Dunque una espli-
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cita dichiarazione dell'obiettivo: l'eccitamento sessuale. È
questo uno stato dell'esperienza soggettiva che,
accompagnato da intense sensazioni in varie parti del
corpo, si origina e si nutre prevalentemente della fantasia.
Questa chiamata a risolvere in modo soddisfacente Io
stato di tensione createsi dall'aspettativa di gratificazione,
ma anche di rischio di una frustrazione, mette in moto una
serie di ipotesi anticipatorie che possano garantire un esito
soddisfacente e che attingono al patrimonio personale di
esperienze.
È questo apporto soggettivo della fantasia che trasforma in
qualcosa di sessualmente significativo, in fonte di
eccitamento erotico ciò che tale non è per una altra
persona. StoIIer (1), riprendendo Freud, dice che ciascuno
nel corso dell'esistenza si costruisce un proprio « copione
», un sogno erotico diurno, un intreccio paradigmatico che i
giochi dell'immaginazione, a livello conscio ed inconscio,
hanno pazientemente e sapientemente elaborato per
eliminare ogni traccia di dolore o di trauma o di
frustrazione che, vissuti come minaccia alla conquista e
alla affermazione della propria identità di genere,
potrebbero impedirne il manifestarsi nella vita erotica.
La pornografia dunque fornisce sceneggiature, riproduce la
sequenza delle sue immagini il sogno diurno erotico dei
suoi lettori, funge da traduttrice alla coscienza di un
insieme di fantasie che popolano la vita erotica di molte
persone in forma forse più mascherata o agita. Può allora
essere utile indagare sui suoi copioni, sulle modalità di
ordine formale e sostanziale che li caratteorizzano, certi di
poter cogliere qualche aspetto significativo della psicologia
dei loro fruitori.
Nel nostro materiale il gioco delle parole e soprattutto delle
immagini vi appare spesso apertamente provocatorio,
dissacrante, irrispettoso secondo modalità stereotipate, ma
soprattutto ogni evento erotico vi accade in modo
incalzante, precipitoso, grazie ad un linguaggio fotografico
quasi sempre spicciativo, oggettivo, anatomico o
ridondante e l'impressione è un pieno di effetti a tutto
tondo come una illuminazione accecante. Mancano le
pause, le modulazioni, le trasparenze, le velature, i
chiaroscuri, il ritmo del respiro. La dimensione

(1) R.J. StoIIer, La storia di
Miss Belle, Bari, La-terza,
1980.
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(2) A. Moravia, Prefazione alla
Storia di O di P. Reage,
Milano, Bompiani, 1971.

(3) M. Masud R. Khan, Le
figure della perversione,
Torino, Boringhierì, 1982, p.
255.

spazio-temporale è claustrofobica, ciò che vi prevale è
l'esercitazione ossessiva e ritualizzata, una sorta di gabbia
nella quale si dipanano storie sempre uguali a se stesse,
noiose, che finiscono per suggerirci un ribaltamento di
quell'obiettivo quasi dichiarato di « tramite per esperienze
pulsionali intensificate ». Come le favole che il bambino
vuole sentir raccontare senza che venga apportata
nessuna variazione.
Protagonisti non sono le persone ma i loro corpi. Si situa
qui un rimando essenziale alla pornografia: il suo uso della
persona umana come fosse una cosa. Suggerisce
Moravia (2) che la sessualità che vi si rappresenta è «
cosale », oggettuale, neI senso che i protagonisti vi
appaiono trasformati in cose, oggetti, esseri degradati, la
cui umanità è ridotta a mero dato sessuale, come se fosse
in atto una corsa folle a liberarsi da ogni scoria individuale,
ad alienarsi masochisticamente da se stessi. Siamo in
piena società dei consumi seguendo la cui logica I'ultima
cosa da fare è consumare, dopo le cose, 'e persone
trasformandole, e trasformandosi, in oggetti con l'amore
ridotto alla pura materialità fisiologica della sessualità e
con la libido che finisce solo per rimandare al corpo cosale
come unico punto di riferimento. Infatti il termine por-
nografia deriva da porné, meretrice, colei che vende, la cui
etimologia vuoi dire « uno stare davanti », ossia fuori di
sé, un non consistere in se stessi, essere corpo deprivato
di identità. Ciò che accade a questi corpi — solo eventi
somatici come suggerisce Khan (3) — sottolinea
potenzialità straordinarie, senza limiti, suggerisce
prestazioni eccezionali, performances esaltanti, dalle quali
essi corpi emergono sempre integri, inesauribili, in un
clima di indifferenza e incontaminazione affettiva che li
rende portatori non di una immagine di sé globale ed
articolata ma involucri vuoti incapaci di funzionare da
tramite. Se consideriamo l'istinto come la prima impronta
capace di produrre una rappresentazione mentale
dell'esperienza corporea, dobbiamo dedurne che le
immagini pornografiche rimandano ad un rapporto con il
proprio corpo e con quello dell'altro agli antipodi dell'istin-
to, promuovendo tutt'altro che esperienze unificate



di corpo e pensiero in un flusso continuo di energia che li
raccordi. Khan parla di « mentalizzazione della pulsione »
(4) volendo forse intendere che nella pornografia il corpo
non è un dato esperienziale spontaneo e partecipabile ma
viene come « inventato » arbitrariamente da una mente
che ha rotto i contatti con la matrice inconscia.
Non mi soffermerò se non brevemente sull'analisi delle
storie — i contenuti — che si caratterizzano per una
povertà di situazioni ed intrecci, sempre più o meno gli
stessi pur in un apparente varietà di contesti: spesso sulla
scena c'è un solo uomo intorno aI quale si muovono, più
numerose le donne. Ma non c'è dominio e se questo è
suggerito nelle prime battute del copione, rapidamente si
dilegua per far posto ad una totale disponibilità e ad una
condivisa partecipazione. Nelle rappresentazioni più in-
tensamente orgiastiche, i corpi mescolati tra loro, in-
distinguibili nelle fondamentali differenze anatomiche,
suggeriscono la scena primaria nella sua forma imma-
ginaria originaria che rispecchia la situazione confusiva del
bambino piccolissimo che non può se non a mala pena
distinguere se stesso dal seno e dalla madre e, se
percepisce la presenza del padre, li immagina fusi nelle
combinazioni più bizzarre. Quando a dominare il campo è il
corpo femminile soltanto, questo, dopo un iniziale ma
sempre più infrequente gioco del nascondere e svelare,
viene come minuziosamente scandagliato in ogni dettaglio
anatomico fino a perdere ogni ombra di mistero; e questa
minuziosa visualizzazione delle caratteristiche anatomiche
se da una parte lo rende familiare dall'altra sembra voler
rassicurare della diversità e della distanza.
Dal punto di vista psicodinamico il fruitore di questo tipo «
soft » di pornografia è un voyeurista che situa la sua
scopofilia in quella fase della relazione erotica in cui
normalmente trovano espressione la sessualità polimorfa
infantile e si attualizza l'investimento erotico del partner.
Nei giochi preliminari una parte essenziale è affidata
all'erotismo cutaneo, a quel piacere che proviene dal tatto
della vasta superficie del corpo e delle labbra. Avere un
contatto intenso e prolungato
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(4) M. Masud R. Khan, op.
cit., p. 256.



con il corpo dell'altro, sentirne il profumo e il calore è un
elemento essenziale e veicola quella conoscenza non solo
corporea ma differenziata, che « nella architettura
sensoria del mondo offre la distinzione più semplice tra
soggetto ed oggetto » (5). È una distinzione che non
divide, anzi porta ad incontrarsi, raggiunge i limiti estremi
del sentirsi e del sentire la realtà e consente di « arrivare
là dove gli altri sensi non arrivano ». Nel nostro invece il
senso più attivo è la vista. Nella dimensione della
sessualità, dell'eros, non parliamo di vista ma di sguardo,
di qualcosa di fugace, come di « una promessa del
toccare ». Qui la vista sostituisce e supplisce iI tatto, si
«tattiIizza» (Van Leer) ma, incapace, per la sua analiticità,
a svolgere tali funzioni vicarie, si ipertrofizza
compensantivamente e si costringe ad una acuità
penetrante. Il suo obiettivo è mettere a nudo ma anche è
una modalità per mantenere le distanze, per rinforzare
quella connotazione dell'oggetto come corpo-cosa e delle
situazioni sessuali come fredde.
Ci sono note le teorie psicoanalitiche sul voyeurismo, e
cosa significhi dal punto di vista psicodinamico poter dire
«non ho fatto nulla ho solo guardato».
Aggiungerò solo che il bisogno di vedere con gli occhi è
una modalità del maschile che, se collegabile a differenze
nelle norme che regolano l'educazione dei due sessi, ne
ha bisogno, più del femminile, per caratterizzarsi come
tale e per penetrare nell'ignoto, nascosto, corpo della
donna come nei misteri della natura.
Chi però fa uso della pornografia da noi illustrata è un
voyeurista particolare: non omologherei il suo
comportamento a quello del così detto perverso che, nello
spiare gli altri, si abbandona impulsivamente ad un
comportamento in gran parte irrelato a motivazioni
consapevoli. Con il ricorso al materiale pornografico c'è
accesso ad una maggiore rappresentabilità delle proprie
fantasie ma con una oggettivazione, un ' a priori ' che le
fissa stabilmente così come sono per l'obiettivo
irrinunciabile di consentire l'eccitamento. Tale eccitamento
dipende così dalla rappresentazione oggettiva di situazioni
erotiche piuttosto che dagli
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oggetti e dalle situazioni stesse. Questa sostituzione, con
gli ovvi giochi di identificazione, la necessità di questo
particolare tramite, realizzano una duplice scissione
momentanea dentro di sé e fuori di sé con la possibilità di
dire a se stessi « non è reale perché non ne sto facendo
una esperienza tangibile, concreta, veramente
coinvolgente ». Come dire che le immagini fornite dalla
pornografia, sostituendo il libero fluire della fantasia e il
suo adattarsi al ritmo delI'esperienza, non vengono
filtrate, elaborate e assimilate dall'istanza dell'Io, ma
entrano nel campo e lo occupano senza subire modifiche.
Si è quindi, potremmo dire, molto vicini alla messa in atto
di materiale inconscio ma nel «senso che i corpi
rappresentati sono come un precipitato materiale da cui la
vita, i contenuti psichici profondi si sono ritirati. Quando si
è in prima persona a far lavorare la fantasia, le immagini
che questa produce sono sempre espressione di un
accadere interiore, sono il prodotto di un fare, di una
poiesis nella quale l'istinto, come espressione di
spontaneità, può inventare la sua libertà.
Dopo questa specie di fuga nella realtà esterna, dopo
questo rifornimento dallo spazio creato e fornito dal di
fuori, il nostro lettore può prendere contatto con lo spazio
realmente percepibile e, affidando tutta la esecutività
personale dell'atto alla genitalità, portare a termine il
rapporto sessuale: possiamo ipotizzare che questo
realizzerà una piacevole scarica, un senso di benessere
all'Io ma non una autentica gratificazione istintuale e
interpersonale.
Ma in tutto questo vivere attraverso gli occhi noi possiamo
cogliere la funzione compensativa della psiche: ciò che il
nostro « voyeurista » si affanna compulsivamente a
scrutare fuori e lontano da sé, va decifrato dentro di sé
come se il suo « sintomo » esplicitasse questa necessità
di vedere ciò che deve essere visto e successivamente
integrato: i propri aspetti d'ombra ed alcune peculiari
configurazioni complessuali, rompendo quel circuito di
complicità distruttiva tra chi guarda e chi è guardato che
rinforza l'ignoranza piuttosto che promuovere la
conoscenza. Vediamone alcuni contenuti di fondo.
Abbiamo sottolineato il prevalere
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nella pornografia della dimensione corporea. La prima
immagine di sé, dice Whitmont, è identica all'immagine del
corpo; questa a sua volta, per la condizione di originaria
simbiosi, non è distinguibile da quella del corpo della
madre. Successivamente compaiono le altre immagini che
si integrano progressivamente a costituire l'identità dell'Io,
la sua specificazione; ma per quella unione-identità
primaria con la femminilità della madre, le potenzialità
innate che premono verso l'integrazione della mascolinità
devono impegnarsi in modo particolarmente intenso per
affermarsi. Allora possiamo ipotizzare che attraverso la
pornografia operi un richiamo ad esperienze peculiari del
sé attraverso il corpo come punto di partenza per una
migliore separazione, definizione e caratterizzazione della
mascolinità come della femminilità.
Il tipo di drammatizzazione portata dal materiale por-
nografico con i copioni orgiastici si articola con l'immagine
archetipica dell'amplesso fusionale nel quale padre e
madre germani sono mescolati insieme ed esprimono
quella sopraffazione dell'inconscio di cui ha parlato
approfonditamente Neumann e che spiega la paura della
resa emotiva: il nostro lettore teme che in prossimità
dell'abbandono, compaia l'immagine della madre ctonia
divoratrice con la quale però deve combattere, come gli
eroi della mitologia, affinché integri quell'aspetto materno
del femminile che come la madre personale protettiva ed
empatica — rinforza il maschile, Io rende consapevole
della sua esistenza separata e diversa, e Io conferma nel
possesso sicuro della sua potenza virile che lei stessa per
prima accetta (6).
È forse nella necessità archetipica di questa lotta che va
intesa l'ostilità che per molti autori dell'area psicoanalitica
è sempre rintracciabile nella vita sessuale. Quanto è stato
detto su alcuni aspetti peculiari alla pornografia
dell'eterosessualità suggerisce che questa venga utilizzata
a livello inconscio come strumento per rinforzare un senso
ancora fragile della propria mascolinità nell'uomo che va
oltre l'angoscia di castrazione per inglobare il senso della
propria identità ed autonomia nella relazionabilità con
l'altro sesso. Ma
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l'effetto finale è, dilagando la pornografia, quello di una
sorta di « alimentazione forzata » che ha come scopo una
pseudomaturazione della coscienza individuale e
collettiva nei confronti della sessualità e del mistero che
inconsciamente sono strettamente correlati al femminile e
al potere della natura.
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Il matrimonio come
mito

Giovanna Tonini, Roma

Nella storia delle tradizioni dei popoli il matrimonio ha
sempre avuto un valore di unione che rende significativo
l'atto della generazione; quest'ultimo appare un elemento
predominante della sua finali tà e vuole esprimere anche
un simbolo di fertilità e continuità della vita.
I tentativi di risalire a forme originarie di questa istituzione
risultano vani. Si hanno accenni negli Annali cinesi che «
L'Imperatore Fou-Hì istituì il matrimonio come legalità
sessuale in risposta alla libertà che allora vigeva. In
Grecia Cecopre mostrò agli Ateniesi i danni che l'abuso
sessuale avrebbe fatto sulla società e stabilì leggi e
norme sul matrimonio. I Lapponi raccontano che Njavvis e
Attjis lo istituirono legando le loro mogli con vincoli e
giuramenti sacri » (1).
Le fantasie popolari hanno anche attribuito la creazione di
questa istituzione ad interventi divini diretti oppure tramite
saggi e potenti legislatori.
Da un lato quindi il matrimonio sembra esplicare l'unica
vera, reale e naturale forma di espressione per la
sessualità dell'uomo e «la sua possibilità di procrea-
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zione; di contro, la libertà sessuale verrebbe interpretata
come contrastante i suoi sentimenti naturali.
Ciò che colpisce è come tutte le popolazioni odierne e
primitive lo vivano come vincolo socialmente riconosciuto.
In effetti il matrimonio è un vincolo sociale non indifferente
poiché nella maggioranza dei casi gli viene attribuito un
carattere di lunga durata e di stabilità. Altri punti che
hanno un carattere di universalità fra i popoli sono: la
formazione di una nuova famiglia, il passaggio definitivo di
un individuo da un gruppo sociale ad un altro, la prole che
appartiene socialmente al gruppo di uno solo dei coniugi.
È però nella mia intenzione non soffermarmi ad una
esposizione del concetto di ' matrimonio ' valutandolo dal
punto di vista antropologico o religioso ma sottolineare
invece iI significato del rito come valore psicologico.
Universalmente il rito del matrimonio ripete un valore che
coinvolge nel suo celebrarsi significati profondi collettivi.
Un Collettivo che esplica nella sua rappresentazione
transpersonale, oltre che l'integrazione del Maschile col
Femminile, un significato di Fertilità.
Due aspetti che possono essere valutati su due livelli
diversi ma che secondo me invece sono consequenziali.
Cioè, il rito del matrimonio sembra riproporre a sua volta
un rito di integrazione di ciò che è stato disgiunto e
ristrutturato a immagine dei genitori primordiali, ma
differenziati da questi, in quanto se si torna allo stato
fusionale non c'è fertilità. Un'esigenza di riunificare questi
due aspetti Maschile e Femminile in un modo diverso.
Neumann sottolinea che l'unione con il partner si può
avere solo dopo la separazione con la Madre Terribile. Il
rapporto autentico d'amore è realizzabile se l'uomo non
proietta nella donna la madre dispensatrice.
« La paura dell'adolescente di fronte alla Grande Madre e
l'abbandono felice del bambino alla madre buona uro bica
sono due forme elementari del rapporto fra Maschile e
Femminile ma se si vuole arrivare ad un rapporto
autentico è necessaria l'esistenza di altre
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forme » (2). Il grembo della donna non può essere temuto
perché c'è l'impossibilità di congiungimento o di
procreazione (3).
La possibilità di creare nuove vite appare avvenire at-
traverso la divisione e frammentazione dì una totalità
primitiva: la vita nascerebbe cioè da una rottura pri-
mordiale di elementi maschili e femminili che permettono
poi la fecondità. Nella Genesi il primo uomo « Adamo » fu
androgino e Dio Io creò ad immagine sua: Maschio e
Femmina; però disse: «Non è bene che l'uomo stia solo».
Dalla costa che aveva tolto ad Adamo formò una donna
Eva (= vita); « Ecco —disse —questo è un osso delle mie
ossa e carne della mia carne (...) L'uomo lascerà il padre e
la madre e si stringerà a sua moglie e saranno due in un
corpo solo ».
Nelle Upanishad ritroviamo una simile rappresentazione in
cui un'unità primordiale genera una nuova dualità: « La
sua estensione era tale quanto un uomo e una .donna
abbracciati (...) li chiuse in due esseri: questi furono lo
sposo e la sposa » (4). Neumann fa un riferimento
interessante riguardo ad antichi miti della fertilità e i riti che
stavano alla base di tutte le feste primaverili e del nuovo
anno. Essi erano inni alle nozze fra il «re eroe e la dea
Terra».
II rito nunziale deriva dalla parte che aveva il re nell'antico
rituale della fertilità. L'unione della dea Terra con il re
divino diventa il prototipo del matrimonio e solo con
l'istituzione di quel rito simbolico l'unione sessuale
'comincia a diventare atto cosciente. L'esistenza del
modello esemplare consente ora di vedere chiaramente
che l'unione sino ad alIora inconscia diretta cioè solo
dall'istinto, possiede un senso e significa qualcosa. Grazie
all'unione con il transpersonale un evento naturale
qualsiasi diventa nel rito un atto solenne e importante »
(5).
L'eroe che deve combattere contro il drago o contro
l'ignoto deve superare molte prove per raggiungere la
prigioniera e con lei fondare un nuovo regno. È come dire
che l'incontro col Femminile diviene possibile se viene
risolto il distacco dall'antico mondo psichico popolato dai
genitori primordiali. Così è il significato
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dei riti di iniziazione al passaggio dalla pubertà al mondo
adulto. Essi corrispondono in qualche modo anche al rito di
iniziazione alla vita sessuale non più istintuale ma con un
significato cosciente, solo allora il ragazzo è uomo, non più
legato alla madre, potrà vivere la sua vita indipendente in
un contesto adulto: sceglierà la sua donna, formerà la sua
famiglia. Fa parte della natura dell'uomo tentare di
realizzare le sue potenzialità d'amore. La sua è una lotta
contro l'estraniazione trasmessagli dai genitori primordiali:
Eva tentata dal serpente-diavolo che promette di farla
diventare come Dio non resistette assieme ad Adamo
all'impulso di fare di se stessi il centro dell'Universo e
furono così estraniati da Dio.
Per Cole esiste « un elemento di estraniazione anche nelle
più intime relazioni (...) Nessuno può rivelarsi pienamente
all'altro (...) Sono comunicabili soltanto frammenti della
totalità » (6).
Tale estraniazione dà origine all'angoscia, angoscia
esistenziale che fa parte della condizione umana. Essa
deriva dal fatto che l'uomo sa di dover morire, teme la sua
caducità.
Nel rito del matrimonio una delle assunzioni di base è la
continuazione della specie attraverso la fecondazione,
quindi un inno rinnovativo alla Fertilità. II desiderio
inconscio dell'uomo quindi è rendersi immortale
proiettandosi nei figli. Così come il rendersi immortale è
integrare l'immagine divina originaria, cioè l'immagine
completa che si ritrova poi nei miti della creazione: con la
ritualità simbolica dell'unione tra uomo e donna si
instaurerebbe di nuovo questa immagine angelica
dell'uomo: come sottolinea Baader un'« Immagine celeste
» (7).
Il tema dell'origine androgina, dell'ambivalenza di colui che
rappresenterebbe il « tutto », si ritrova ricorrente in tutte le
religioni e leggende deIl'umanità.
Se consideriamo le storie sull'origine dell'universo troviamo
che hanno in comune un inizio in cui predomina il « caos »
ed in questa totalità sono gli opposti protagonisti di una
partogenesi dalla quale forze opposte ed unite permettono
il rito simbolico dell'unione. Omero narra che Oceano è I'«
origine di tutto », ma

(6) W. Cole, // sesso nel
Cristianesimo e nella Psi-
coanalisi. Roma, Astrolabio,
1968, p. 285.

(7) M. Eliade, Mefistofile
e l'androgino. Roma, Ed.
Mediterranee, 1971.



che non avrebbe potuto essere origine di tutto se nella
sua persona vi fosse stato unicamente un flusso pri-
mordiale maschile e non anche una primordiale dea
dell'acqua pronta a concepire: così ad Oceano era legata
la dea Teti chiamata Madre.
La mitologia Vedica presenta i Deva e gli Asuri come le
potenze della Luce e delle Tenebre: essi assumono
contemporaneamente un aspetto di fraternità e com-
plementarità ma anche momenti successivi ed unici di
una stessa potenza divina (8).
Simili unita-dualità si ritrovano nei miti russi e bulgari;
riguardano in particolare Dio ed il Diavolo i quali non
erano stati creati ma esistevano dall'inizio dei tempi;
oppure: « il Diavolo è creato da Dio », « Dio trae il diavolo
dalla sua stessa sostanza » e ancora « Dio passeggia da
solo e dice vedendo la sua ombra: alzati amico! » (9).
È interessante notare come sia sorprendentemente
presente in tutte le religioni ed i miti questa figura divina e
misteriosa che racchiude in sé il bene ed il male la luce e
le tenebre: un'unione di contrari, un mistero della totalità.
Eliade parla di «coincidentia oppositum» e sottolinea
come essa caratterizzi le strutture più profonde delle
divinità che si mostrano alternativamente o simulta-
neamente benefiche e terribili, creative e distruttive.
Questa mitica figura, interiorizzata universalmente come
essere perfetto, autosufficiente e contenitore dei contrari
si mostra senza alcun tempo ne spazio ed è un'immagine
immutabile. La sua versione simbolica la troviamo nell'«
Uovo Cosmico » dal quale ha inizio il mondo e la sua
perfezione è data dal fatto che contiene in sé gli opposti
uniti e non divisi.
L'antica concezione greca dell'inizio del mondo è data da
un tutto che risiede nell'interno di uno spazio cavo
(chaos) e nella cui concavità superiore sta 'il cielo ed in
quella inferiore la terra.
Molto suggestiva è la nascita del mondo dalla Notte, In
un'altra versione, nella parte inferiore dell'Uovo c'è la terra
ed in quella superiore il cielo è da queste due parti unite
attraverso la volontà di Eros nacquero Oceano e Teti.
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con l'aspetto di un uccello dalle ali nere viene fecondato
dal Vento e depone un uovo d'argento.
L'elemento iniziale, il germe di vita, rappresentato dall'Uovo
si traduce poi nella figura del cerchio.
Neumann lo traspone nell'Uroboros. Attraverso questa
rappresentazione simbolica I'«umanità ha cercato di
comprendere mitologicamente l'inizio. Si presenta come il
rotondo che contiene, cioè il grembo primitivo, l'unità degli
opposti maschile e femminile, che sono i progenitori uniti
tra loro in perpetua coabitazione (10). Questa concezione
del mondo che parte dall'Uovo cosmico fa parte di una
cultura universale. Eliade ritiene che ciò possa spiegarsi in
quanto i miti possono presentare o l'immagine di una realtà
ultima, quale totalità indivisa, oppure essi spingono l'uomo
ad avvicinarsi a questa totalità attraverso rappresentazioni
mitiche (11).
Il riportare quindi al principio di ogni esistenza un contenuto
bisessuale sembrerebbe in fondo l'esigenza del pensiero
dell'uomo di simbolizzare in esso due valori a cui mira
ardentemente: la perfezione e l'omogeneità.

(10) E. Neumann, Storia
delle origini della coscienza,
op. cit., cap. 1.

(11) M. Eliade, Miti, sogni e
misteri, Milano, Rusconi,
1976.



OPINIONI

L'idea di Spirito nel
pensiero di C. G. Jung

Luigi Aurigemma, Parigi

II vocabolario di Jung impiega con relativa larghezza il
termine der Geist, lo Spirito, ed altri termini derivati dalla
stessa radice germanica, quali Geistigkeit, geistig,
geistlich; e così egualmente termini di radice latina,
derivati da Spiritus, che hanno dunque lo stesso
significato, quali Spiritualität, Spiritualisierung, Inspi-
ration, inspirieren. È peraltro facile constatare che la
letteratura junghiana dei nostri paesi ignora, o quasi, la
famiglia di parole or ora evocata: spirito, spirituale,
spiritualità, ispirare, ispirazione, e così via. Si possono
letteralmente contare le volte in cui i termini predetti
riescono a formularsi, cioè a riconoscersi una legittimità,
un senso proprio, quasi che incontrassero le reticenze
d'una tendenza profondamente riduttrice che, sotto la
veste della prudenza scientifica o terapeutica, potrebbe
testimoniare piuttosto di una certa difficoltà di
comprensione.
Se sottolineo questo fatto, la ragione è che non si tratta
per nulla d'una semplice questione formale. In uno
scrittore del peso di Jung i termini sono sempre al
servizio di un pensiero, di esperienze psichiche che
cercano di formularsi per giungere a trasmettersi; e
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dietro le parole ci sono le cose. E così è per il termine der
Geist, e per gli altri della stessa famiglia: essi danno nome
ad esperienze, indicano una dimensione del reale che per
noi è capitale non ignorare. E non soltanto per rendere
giustizia all'opera di Jung, che nel caso contrario si trova
ad essere singolarmente impoverita; ma altrettanto e più
per aiutare la possibilità, offerta da ognuno, di giungere ad
una realizzazione personale più piena, più completa: M che
è augurabile per tutti, naturalmente, ma forse specialmente
per coloro che esercitano un'attività psicoterapeutica; che
deve esercitarsi in effetti in condizioni valide di autorità e
legittimità inferiori, e non come l'esercizio di una tecnica
che, per il fatto stesso di mancare di fondazioni
pienamente soddisfacenti, rischierebbe di divenire un
giorno o l'altro, e beninteso inconsciamente, l'esercizio di
una violenza.
Le pagine che seguono sono intese a ricordare la realtà di
una dimensione essenziale della psicologia junghiana ed in
merito alla quale non è permessa alcuna negligenza se
non si vuole correre il rischio di deformare, per non dire
annullare, la specificità della prospettiva psicoterapeutica
junghiana riducendola, per il fatto stesso di privarla di quel
che deve esserne l'ispirazione fin dal primo contatto con il
paziente, al livello di un metodo tra molti altri.
Nella Prefazione ad un'operetta assai nota pubblicata nel
1939 da Jolande Jacobi (1) e che costituisce un tentativo
(per la verità alquanto schematico) di presentazione della
psicologia analitica, Jung scrive: « Convinto come sono
che non sia ancor giunto il tempo per una teoria
complessiva che abbracci ed esponga tutti i contenuti, i
processi e i fenomeni della psiche, considero i miei punti di
vista come proposte e tentativi per formulare una
psicologia scientifica nuova, fondata in primo luogo
sull'esperienza diretta acquisita sull'uomo. Non si tratta di
psicopatologia, ma di una psicologia generale che
comprende in sé anche il materiale sperimentale
patologico ».
Un simile apprezzamento di Jung sulla sua propria
psicologia riveste un grande interesse. Non tanto perché,
una volta di più, Jung respinge le abituali obie-

(1) Jolande Jacobi, La psi-
cologia di C. G. Jung, ed. it.
rifatta sulla 6" ed. originale,
Torino, Boringhieri, 1973.



zioni quanto alla natura « immaginaria » delle sue con-
siderazioni psicologiche rivendicandone, al contrario, il
valore sperimentale: procedimento, questo, da lui
instancabilmente ripetuto. Ma perché in termini sem-
plicissimi egli dichiara qui quel che per altro l'analisi dei
suoi scritti prova con certezza, e cioè di non aver potuto
concepire come valida un'attività psichiatrica o, più
generalmente, psicoterapeutica, che si limiti ad essere
l'esercizio di una pratica, per quanto piena di buona
volontà e di passione essa possa essere,
considerandola, di per sé, cieca e del tutto in-
soddisfacente. Cieca e insoddisfacente, fin tanto che una
« psicologia generale » (per riprendere i suoi termini) non
le dia le vere e indispensabili fondazioni E cioè fin tanto
che l'attività pratica non trovi luce nell'esperienza interiore
dello stesso terapeuta; ma non già soltanto nel senso di
una verifica del metodo sulla sua propria persona,
secondo il principio della necessaria analisi personale
dell’analista (principio che peraltro Jung fu il primo a
preconizzare e caldeggiare, già nel periodo della
collaborazione con Freud); ma nel senso di una
esperienza approfondita, e riuscita, che gli dia le
evidenze interiori indispensabili per tentare di rispondere
agli interrogativi essenziali a ciascuno, a livello conscio o
inconscio, sulla vita, la morte, la natura, il senso del
desiderio o della sofferenza. In altri termini, ed è proprio
questo il punto che merita di essere sottolineato in modo
particolare, Jung indica nel passo citato che nella sua
prospettiva il sapere psicopatologico non può pretendere
ad una autonomia che renda gli eventuali interessi
filosofici o religiosi del terapeuta un fatto secondario,
accessorio e legato alla sua propria « curiosità »
culturale; ma che al contrario la stessa qualità dell'attività
psicoterapeutica dipende, essenzialmente, dal grado di
approfondimento che il terapeuta ha raggiunto nella « psi-
cologia generale », e cioè nella comprensione delle sue
proprie e più profonde strutture psichiche; e di
conseguenza, dal grado di liberazione raggiunto in
rapporto allo stato naturale d'ignoranza di se stesso, e di
se stesso nel mondo. Il che equivale a dire che per Jung
l'attività psicoterapeutica manca di equilibrio se
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manca di fondazioni filosofiche o religiose — prendendo
quest'ultimo termine nel senso etimologico classico di «
considerazione attenta della volontà divina » (2), in altre
parole di sguardo volto verso l'interno di sé.
Sarebbe del tutto erroneo ritenere che la prospettiva che
viene qui presentata sia particolare ad un'ultima fase del
pensiero e della vita di Jung; la data della Prefazione
all'operetta della Jacobi, dalla quale partono queste
riflessioni, e cioè del 1939, è sufficiente a provarlo. Si può
infatti affermare che una tale prospettiva costituisce 'l'asse
stesso del suo pensiero più maturo, in quanto essa in
fondo discende dalla sua scoperta capitale, e cioè la
scoperta di quello che, come tutti sanno, egli ha chiamato «
processo d'individuazione ». Infatti il « processo
d'individuazione » può, a mio avviso, essere definito
appunto come la realizzazione della pulsione di
progressivo risveglio all'esperienza di quel che il pensiero
indiano ha chiamato la « nondualità »: e cioè all'esperienza
interiore della realtà solamente esistenziale, ma non
essenziale, della separazione dell'universo interno
dall'universo esterno. Un'esperienza che implica da parte
di colui che la vive il superamento dell'identificazione aIl'Io
opposto al mondo (identificazione che ognuno opera
abitualmente e istintivamente), a beneficio della crescita
nel suo proprio essere d'un Io più vicino al « principio d'in-
dividuazione » nella realtà psichica totale, al quale come
ognuno sa Jung ha dato, riprendendolo dal pensiero
indiano, il nome di « Sé », Atman nel Brahman (3).
Un'esperienza, una comprensione sulla via della quale ci
troviamo tutti, con le nostre nevrosi da negoziare, le nostre
inerzie, le nostre cecità ostinate, che abitualmente rendono
il percorso di un'infinita lentezza; al punto che Jung,
perfettamente cosciente, da buono psichiatra, delle
pesantezze e delle ombre di ognuno, si è riferito una volta,
appunto nel passo cui più su rinvio, alle « molte vite di
sempre maggior pienezza » forse necessario perché una
tale comprensione possa prodursi. Un'esperienza, una
comprensione il più delle volte parziale e poco chiara, e
sempre fuggitiva, anche se — raramente però — essa si
realizza in un lampo,

(2) È questa l'etimologia
classica che fa derivare
religio da religere. I Padri
della Chiesa, tuttavia, ne
hanno preferita una seconda
che fa derivare religio da
religare, « legare di nuovo ».
Si veda C. G. Jung, Prefa-
zione a « I Ching » (1950), in
Psicologia e Religione, Opere
voi. 11, Torino, Bo-ringhieri,
1979, p. 602, n. 8.

(3) Questo essenziale pas-
saggio del centro della
personalità dall'lo al prin-
cipium individuationis nel Sé,
Jung l'ha espresso in modo
chiarissimo in un luminoso
passo del « Commento
psicologico al ' Bardo
ThödoI» (1935/1953) (in
Psicologia e Religione, op.
cit., p. 538) : « Proprio questo
deve apprendere il defunto,
se già questa idea non gli si è
chiarita in vita, che la sua
psiche e il datore di tutte le
cose sono una sola e stessa
cosa. Il mondo degli dèi e
degli spiriti ' non è che '
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l'inconscio collettivo in me. Ma
per capovolgere questa frase
in modo che significhi: '
l'inconscio è il mondo degli dèi
e degli spiriti al di fuori di me '
non occorrono acrobazie
intellettuali, ma un'intera vita
umana, forse perfino molte vite
di sempre maggiore pienezza
». La seconda parte della frase
precisa che l'Io nel quale si
compie l'unione è appunto
l'Atman nel Brahman; e il
riferimento citato alla credenza
karmica bene indica la
difficoltà di quest'ultima presa
di coscienza.

(4) Tale ipotesi è alla base di
tutte le ricerche di Jung sui
fenomeni sincronistici e
parapsicologici. La si veda
formulata ad esempio in « Ein
moderner Mythus (...) »,
Gesammelte Werke, voi. X,
448-449, par. 780.

(5) Ricordi, sogni, riflessioni di
C. G. Jung, raccolti ed editi da
Aniela Jaffé, Milano, Rizzoli,
1978, p. 241.

intera e profonda. Jung ne ebbe l'evidenza attorno alla
cinquantina, al termine d'un lungo avvicinamento che va
dallo studio approfondito della teoria kantiana della
conoscenza negli anni di Università, all'adesione alle
scoperte freudiane relative alla proiezione all'esterno dei
contenuti interni alla psiche personale, poi alle os-
servazioni cliniche degli anni di pratica analitica, ac-
compagnate da un violento confronto coi suoi propri
materiali inconsci e, più o meno nello stesso tempo, dallo
studio delle vie orientali di saggezza.
Ed è appunto questa esperienza della non-dualità, vissuta
al termine d'un lungo cammino di ricerca, e anche di
smarrimenti, la matrice della « psicologia generale » di
Jung; la matrice della sua visione del mondo, del suo «
mito » di fabbricazione delle condizioni di emergenza di
una coscienza nuova, che permetta di veramente esistere
vicino al « Tao », via di equilibrio e di saggezza, tramite il
riconoscimento dell'infinito movimento naturale, interiore
ed esteriore, verso una presa di coscienza universale
finale. In tal modo questa esperienza è la matrice del
modo proprio a Jung di superare la concezione della
psiche come una realtà particolare e parziale, come un
organo dell'uomo, per concepirla piuttosto come la realtà
stessa, di cui l'universo materiale è l'altra faccia: il che
trasforma gli stessi concetti di « psiche » e di « materia »,
che Jung ha pensati come gli aspetti paradossali di uno
stesso Deus absconditus, di una stessa divinità
sconosciuta (4). Ed una tale esperienza è la matrice del
suo modo proprio di tentare una risposta alle questioni dei
« senso » che si pongono all'uomo; ad ogni uomo, e
quindi naturalmente anche all'uomo psichicamente
malato: il quale è spesso « malato » in primo luogo di una
particolare difficoltà ad affrontare simili domande, e a
formulare risposte che in qualche modo lo soddisfino.
Jung ha d'altronde indicato chiaramente il posto centrale
che in lui aveva avuto una tale esperienza, certo fuggitiva,
come or ora ho detto, ma, per sua natura, ripetitiva e, neI
suo caso, effettivamente ripetuta; e a tutti è nota la pagina
dei suoi Ricordi (5) in cui egli non esita a dire che quegli
anni della sua vita furono quelli della scoperta ultima alla
quale gli sarebbe
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stato dato di giungere: « Forse qualcun altro ne sa di più, io
no ».
Scoperta, ho scritto, e certamente tale va considerata; ma
di cui Jung ha largamente mostrato, e soprattutto nei suoi
grandi studi degli ultimi venti anni, a qual punto essa non
sia che la nuova formulazione di esperienze molteplici e
universali. Perché se è vero che esperienze simili furono
realizzate in epoche e culture talmente diverse e distanti
che una qualsiasi analogia essenziale può essere
affermata soltanto con la più grande prudenza, è
egualmente vero, per altro, che appunto alla «
fabbricazione » di una tale « coscienza nuova » tramite la «
fabbricazione » delle condizioni della sua emergenza
sembrano fare tutte egualmente allusione, a loro modo, le
dottrine del « corpo sottile » in quanto risultato dei momenti
di sublimazione d'una vita, o quelle della « fabbricazione
dell'Oro » o della « Pietra » o del « Corpo di Diamante »
ad opera degli Alchimisti d'Occidente e d'Oriente. Il che
costituisce una serie prova in appoggio della tesi junghiana
dell'azione spontanea, autonoma e costante dell'archetipo,
in quanto la trasmissione di simili esperienze attraverso gli
abituali canali dell'acculturazione (e cioè il contatto diretto e
l'imitazione) non può essere presa seriamente in
considerazione.
Nasce a questo punto la domanda che introduce al vivo del
mio soggetto: donde Jung ha attinto l'ispirazione che lo ha
condotto alla scoperta del processo d'individuazione come
indispensabile a certi uomini, non come necessità
terapeutica, ma — sono sue parole — come «un alto
ideale, come il meglio che ognuno può fare » (6) nella vita
e della vita? E in che modo Jung è potuto giungere ad una
tale scoperta pur tenendosi sempre vicinissimo al concreto,
con un rigore d'osservazione ed una prudenza scientifica
quanto mai notevoli, e a confermarla poi in lavori di ricerca
storica di grande respiro, ai quali ha dedicato più di venti
anni della sua vita?
A queste domande cercherò di rispondere seguendo la via
che a me sembra più semplice e chiara; ma, com'è
evidente, se ne potrebbero battere altre. Per parte mia
dunque penso che grande aiuto per rispondere a

(6) C. G. Jung, « L'Io e l'In-
conscio » (1928), in Due testi
di psicologia analitica, Opere
voi. 7, Torino, Boringhieri,
1983, p. 222.
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(7) C. G. Jung, « La psicologia
della traslazione » (1946), in
Pratica della psicoterapia,
Opere voi. 16, Torino,
Boringhieri, 1981, cap. 7
(L'ascesa dell'anima).

(8) C. G. Jung, « Saggio
d'interpretazione psicologica
del dogma della Trinità »
(1942/1948), in Psicologia e
Religione, op. cit., p. 157, n. 9.

(9) M. Louise von Franz, //
mito di Jung, Torino, Bo-
ringhieri, 1972, p. 82 e n. 21 a
p. 93.

(10) C.G. Jung, «Saggio
d'interpretazione psicologica
(...) », op. cit., p. 188:
« La omousia [e cioè l'unità
della sostanza, e non la
omoiusia e cioè la somi-

questi interrogativi può venire da una riflessione più
precisa su di un momento — forse il momento capitale —
del processo d'individuazione: il momento che il Rosarium
philosophorum (un testo alchimistico del 1550 che Jung
studiò nel 1946 nella Psicologia della traslazione) chiama
della extractio animae, della estrazione dell'anima (7). In
questo termine proprio alla storia dell'alchimia Jung ha
riconosciuto il momento privilegiato della « sublimazione
», che secondo il significato alchimistico da lui adottato
(radicalmente diverso dal significato freudiano) indica
l'estrazione dèi senso ultimo di una proiezione fuori dal
magma trasferenziale che lo ricopre: momento di «
risveglio » nel senso preciso del termine, che disinveste, il
più delle volte con difficoltà e sofferenza, l'oggetto
portatore della proiezione e ristabilisce la qualità disin-
vestita nell'essere stesso del soggetto fino allora alienato
nella proiezione. Un simile momento propriamente
miracoloso di « riflessione » costituisce una capacità -
psichica essenziale, che nel bellissimo Saggio
d'interpretazione psicologica del dogma della Trinità (8)
Jung definisce come « una riserva della libertà umana di
fronte alla costrizione delle leggi naturali (...) un
ripiegamento (...) un fermarsi, un riconoscersi (...) una
spiegazione con l'oggetto », nel senso che il fenomeno in
questione opera in direzione contraria al movimento
naturale dell'energia, che tende a scorrere nel senso della
dispersione, della « entropia » come dicono i fisici, e
implica quindi l'entrata in gioco di una forma di energia
nuova in rapporto a quel la strutturata nelle pulsioni vitali e
nella conoscenza che abitualmente le organizza; una
forma dell'energia « negantropica », per restare nel
linguaggio dei fisici d'oggi (9); e che è costantemente
controcorrente, costantemente « mobile » in quanto tende,
per così dire, a rinnovare il suo compito nel momento
stesso in cui si consolida in una conquista di coscienza.
Una tale energia, d'un altro livello ma della stessa
sostanza [omousia] (10) della energia psichica nella sua
totalità; e presente alla punta della struttura psichica in
quanto disposizione archetipica di extractio, di liberazione
della qualità essenziale da ogni portatore esistenziale;
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una tale energia particolare, attiva e, per sua natura, in
movimento nonché generatrice di un sapere più cosciente
fin allora soltanto possibile, Jung l'ha chiamata,
precisamente, der Geist, lo Spirito.
Dallo Spirito Jung è stato, in molti momenti della sua vita,
per così dire abitato; e scelgo di proposito un verso così
forte. Cercherò di mostrare perché, e lo farò a partire da
due articoli nei quali egli ha preso in esame direttamente la
realtà dello Spirito, e la sua fenomenologia.
Il primo è Geist una Leben, Spirito e Vita, pubblicato nel
1926(11). Ciò equivale a dire ch'esso appartiene agli anni
cui or ora accennavo, che hanno portato a Jung, attorno
alla cinquantina, le esperienze costitutive del suo « mito ».
Jung vi precisa che il problema dello Spirito non deve
essere posto ne nei termini della possibilità d'una
esperienza esteriore, ne in quelli della possibilità di
conoscenza razionale. « Lo Spirito è (come Dio) un
oggetto di esperienza psichica che fuori non può essere
dimostrato in nessun luogo, e non può essere nemmeno
razionalmente conosciuto, se diamo alla parola spirito il suo
migliore significato. Se ci siamo liberati dal pregiudizio che
un concetto debba essere ricondotto o a oggetti
dell'esperienza esteriore o a categorie aprioristiche
dell'intelletto, possiamo volgere la nostra attenzione e la
nostra curiosità a quell'entità singolarissima e ancora
'sconosciuta » (12). L'esperienza dello Spirito non
corrisponde dunque per Jung ne ai criteri della scienza ne a
quelli della logica; il che beninteso non toglie nulla alla sua
realtà, indiscutibile in quanto avvenimento psichico; in
quanto esse in anima, come egli 'scrive (13) superando la
scolastica opposizione dell'esse in re dei realisti e dell'esse
in intellectu solo dei nomina I isti'(14).
L'argomentazione di Jung verte per intero sulla potenza con
la quale questa « coscienza più alta o più vasta » (15)
invade e possiede l'Io e, di conseguenza, determina il corso
della vita: potenza talmente grande da implicare una forte
disposizione inconscia ed un elevato quantum energetico.
Un'idea, un'evidenza che lo Spirito ispira, infatti, non
assomiglia affatto a un

glianza della sostanza] il cui
riconoscimento generale ha
richiesto tante lotte, è, dal
punto di vista psicologico,
assolutamente necessaria,
poiché nella Trinità,
considerata come simbolo
psicologico, abbiamo un
processo di trasformazione di
una sola e stessa sostanza,
cioè della psiche nella sua to-
talità ».

(11) C. G. Jung, « Spirito e
vita » (1926), in La dinamica
dell'inconscio. Opere voi. 8,
Torino, Boringhieri, 1976, pp.
343-362.

(12) Ibidem, p. 354.

(13) Ibidem, p. 353.

(14) Sul problema si veda C.
G. Jung, « Tipi psicologici »
(1921), in Opere voi. 6,
Torino, Boringhieri, 1969, pp.
37-74.

(15) C.G. Jung, « Ein Art
höheren oder weiteren Be-
wusstseins », Gesammelte
Werke, voi. Vili, p. 356, par.
615.
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(16) C.G. Jung, «Spirito e vita
», op. cit.. p. 357.
(17) Ibidem, p. 357.

(18) Ibidem, p. 359. Queste
ultime parole ricordano che per
Jung la realtà inconscia è
sempre attiva e ricca d'una
forma di coscienza di se
stessa. Nella sua prima opera
(la tesi di dottorato in medicina
sui « Fenomeni cosiddetti
occulti », stampata nel 1902)
Jung anzi aveva parlato (in
Studi psichiatrici, Opere voi. 1,
Torino, Boringhieri, p. 90 e
segg.) d'un « superpotere
inconscio » che può dar luogo
a fenomeni singola-rissimi di
esaltazione della potenza delle
facoltà umane, e prova nella
faccia inconscia della realtà
un'attività psichica stupe-
facente.
(19) Ibidem, p. 360.
(20) C.G. Jung, Gesammelte
Werke, vol. VIII, par. 643: «
(...) dass wir mit ihm den
Gedanken einer
Ueberlegenheit über das
Ichbewusstsein verbinden ».
(21) Nel « Saggio d'inter-
pretazione psicologica (...)»
(op. cit.), pubblicato venti anni
dopo, Jung dimostra con
ammirevole chiarezza come
sia lo « Spirito Santo » a
ispirare il « Figlio » — il nuovo
pensiero, separatesi da quello
precedente, il « Padre » — a
definirsi, a precisarsi
concretamente come un
allargamento della presa di
coscienza. Dal punto di vista
psicologico il dogma esprime
la realtà dello spirito in quanto
archetipo che permette e so-
stiene l'approfondimento della
conoscenza.

concetto intellettuale, ma ha piuttosto « la natura di un
complesso autonomo, che si presenta alla coscienza
dell'Io come un fatto indiscutibile » (16) ed esercita sull'lo
«un'influenza assoluta e costrittiva » (17); un complesso
legato a processi che si situano al di là della coscienza
dell'Io, in quella zona psichica oscura che dal nostro punto
di vista vai meglio chiamare Inconscio, « senza voler
affermare con ciò ch'essa debba essere inconscia anche
a se stessa » (18).
Ho appena citato le parole di Jung « una coscienza più
alta o più vasta », che abbozzano una sua prima e par-
ziale definizione della realtà spirituale. Intendo ora la-
sciare a Jung la parola un po' più largamente, mettendo in
rilievo qualche passo delle ultime pagine di Spirito e Vita
in quanto il suo pensiero vi si esprime in maniera quanto
mai chiara (19): « Sotto l'aspetto psicologico il fenomeno
deIIo Spirito, come ogni complesso autonomo, appare
come un'intenzione dell'Inconscio, superiore o almeno
collaterale alla coscienza dell'Io. Se vogliamo rendere
giustizia a ciò che chiamiamo spirito, dobbiamo parlare,
invece che d'inconscio, di coscienza superiore; perché il
concetto di spirito porta con sé che noi vi colleghiamo
l'idea di una superiorità (20) sulla coscienza dell'Io. La
superiorità dello spirito non è un'invenzione cosciente dei
poeti, ma è una sua qualità essenziale, come risulta dai
documenti di tutti i tempi, dalla Sacra Scrittura fino allo
Zarathustra di Nietzsche. Lo spirito, sul piano psicologico,
si presenta come un essere personale, di chiarezza ta-
lora visionaria. Nel dogma cristiano è addirittura la terza
persona della Trinità (21). Questi fatti dimostrano che lo
spirito (...) nelle sue più forti e più dirette manifestazioni,
dispiega una caratteristica vita indipendente, che è sentita
come quella di un essere indipendente da noi. Finché uno
spirito può essere denominato o circoscritto mediante un
principio afferrabile o un'idea esprimibile, esso non viene
avvertito come un essere indipendente. Ma se la sua idea
o il suo principio diventano imperscrutabili, se le sue
origini e i suoi scopi si fanno oscuri e tuttavia s'impongono
coattivamente, allora necessariamente Io si avverte come
un essere autonomo, come una specie di più



162

alta coscienza, e la sua natura imperscrutabile e superiore
non è più esprimibile con i concetti dell'intelletto umano. La
nostra capacità di espressione cerca allora altri mezzi: e
crea un simbolo (...) L'esempio migliore e più vicino a noi è
l'efficacia, storicamente stabilita e ben individuabile, dei
simboli cristiani. Se osserviamo, liberi da pregiudizi,
l'azione del primitivo spirito cristiano sulle menti di modesti
uomini del secondo secolo, rimaniamo stupiti. Ma questo
spirito era creatore come forse nessun altro fu mai. Non fa
meraviglia quindi ch'esso sia stato risentito come uno
spirito di divina superiorità ».
Tornerò tra poco a quel che Jung afferma quanto alla fonte
spirituale del vero simbolo, mostrando l'importanza che tale
prospettiva riveste nella sua teoria del sogno e d'ogni altra
forma simbolica individuale e collettiva. Ma in primo luogo
mi sta a cuore di evitare ogni possibile equivoco circa la
sua complessiva concezione dello Spirito, e a questo
scopo rileverò una precisazione importante che segue
immediatamente i passi citati.
Non è sfuggito infatti a Jung quanto pericolosa possa
essere per l'equilibrio psichico la « divina superiorità »
dell'energia spirituale, con il suo « carattere di rivelazione e
assoluta autorità »; poiché, egli scrive, conosciamo troppi
casi in cui Io « spirito prende talmente possesso dell'uomo,
che non vive più l'uomo, ma solo lo spirito, e non nel senso
di una vita per l'uomo più ricca e più completa, ma in
maniera contraria alla vita » (22). Ma « che importa più Io
spirito, quando ha distrutto l'uomo? (...) Credo quindi che
anche uno spirito adeguato ai nostri più alti ideali trovi i
suoi limiti nella vita » (23). Certamente « la pienezza della
vita esige di più che un semplice lo; le occorre uno spirito,
cioè un complesso indipendente e superiore, che solo,
evidentemente, è in grado di dare forma vitale a tutte
quelle possibilità psichiche che la coscienza dell'Io non può
raggiungere. Ma come c'è una passione che aspira a una
vita cieca e senza limiti, così c'è una passione che allo
spirito, appunto per la superiorità creativa di questo,
sacrificherebbe tutta la vita. Questa passione fa dello
spirito un tumore

(22) C. G. Jung, « Spirito e
vita », op. cit., p. 361.

(23) Ibidem.
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(24) Ibidem, pp. 361-362.

(25) Ibidem, p. 362.

(26) Alessandro d'Afrodisia, «
Comm. des Analytiques », Ed.
Wallies, pp. 180, 31.

(27) C. G. Jung, « Spirito e
vita », op. cit., p. 361.

(28) Ibidem, p. 361.

maligno, che insensatamente distrugge la vita umana. La
vita è un criterio della verità dello spirito. Uno spirito che
trascini l'uomo fuori delle sue possibilità vitali e cerchi solo
la propria realizzazione, è uno spirito falso » (24) Perché «
se è vero che Io spirito da alla vita umana un senso » è
altrettanto vero che « la vita è indispensabile allo spirito,
perché la sua verità è nulla, se essa non può vivere »
(25). Lo Spirito è dunque una vita nella vita, una presenza
nella vita; e non già contro la vita. Ecco quel che
intendevo dire scrivendo che nella prospettiva junghiana
l'uomo può farsi creatore di una coscienza nuova che
permette di esistere nel Tao: per Jung la saggezza
dell'uomo consiste anche nel non ignorare la vita, nello
sfuggire alla strapotenza dello Spirito allorché essa
diviene, per così dire, cancerogena. Un simile
atteggiamento comporta un'accettazione intera della
realtà della vita, che conduce a riconoscerla e ad amarla
nelle sue leggi, e in primo luogo nell'estrema lentezza dei
suoi ritmi di evoluzione, 'nella fragilità effimera delle
creature e nei loro destino di morte. Accettazione che
ricorda in certo modo l’Amor Fati degli stoici; vissuto però,
a mio avviso, in una ispirazione del tutto originale, per-
vasa di speranza prospettica assieme prudente e certa,
diversamente da quanto accadeva per gli Stoici, il cui
mito, probabilmente importato dall'India, fantasmava
piuttosto il ripetersi eterno dell'universo, esattamente
identico a quel che era stato {26).
Un'ulteriore precisazione appare indispensabile a questo
punto. Ed è che per Jung lo Spirito, energia mobile,
ispiratrice, archetipo supremo tra quanti strutturano la
psiche, se ha la qualità di « coscienza superiore » che ho
messa in luce, non è sempre tale « nel senso dei nostri
valori coscienti, ma è ben spesso in aspro contrasto coi
nostri ideali riconosciuti. Sarebbe meglio chiamare 'più
vasta' questa coscienza ipotetica, per non suscitare li
pregiudizio che essa sia sempre necessariamente
superiore anche sotto l'aspetto intellettuale o morale »
(27). E aggiunge: « Molti sono gli spiriti di luce, ma anche
di tenebra » (28). Jung evoca così l'irriducibilità dello
Spirito, nella sua natura di energia creatrice, alle leggi
proprie alle altre strutture psichi-
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che, morali e intellettuali; più ancora, egli evoca l'altra
faccia dell'archetipo — il mysterium iniquitatis, il mistero
d'iniquità generatore di distruzione, quel fuoco che « arde
nel mezzo all'acqua, ma però non luce », per riprendere le
parole di Basilio il Grande da Jung riportate in Aion (29):
coscienza superiore, ma oscura, di cui forse l'uomo se,
come ho scritto più su, sa mantenersi nella misura del Tao,
ha la vocazione e la naturale capacità di attenuare almeno
in parte la forza negativa, attraverso la creazione di una
coscienza mediatrice, libera dalla strapotenza dell'uno o
dell'altro dei due poli, il positivo e il negativo, il divino e il
diabolico. Sarebbe erroneo infatti interpretare su questo
punto il pensiero di Jung nel senso di una tradizionale
bipolarità Spirito-pulsioni. Come accade per tutte le
strutture archetipiche, cariche per definizione di un certo
quantum energetico, la bipolarità si costituisce come
dialettica interna propria alla qualità dell'energia, in questo
caso alla qualità spirituale; e si definisce appunto così
come polarità di spiritualità divina e di spiritualità diabolica;
di energia dinamica che struttura e da senso e di energia
dinamica distruttrice di senso; di « pneuma » ispiratore e di
« antimimon pneuma », cioè pneuma che mima, che
scimmiotta l'ispirazione divina, ed è quindi « spirito di
contraffazione » (30).
Il sentimento dell'autonomia dello Spirito è dunque del tutto
essenziale alla concezione junghiana; e difatti esso è
altrettanto centrale nell'altro dei due articoli ai quali intendo
qui riferirmi, La fenomenologia dello Spirito nelle fiabe,
pubblicato venti anni più tardi, nel 1946 (31). In merito mi
limiterò a mettere in rilievo soltanto due osservazioni di
Jung particolarmente interessanti sul piano sociologico.
La prima è che solo « le concezioni più conservatrici, e
cioè le religioni »i(32), costruendo dogmi laddove Io Spirito
ha parlato, conservano un'eco del carattere autonomo
dello Spirito, che II primitivo sente come « di fronte » a sé,
fuori di sé. E poiché la discesa dello Spirito nella sfora della
coscienza umana è ineluttabile, come prova un millenario
processo, le religioni « ingaggerebbero una battaglia già
persa ove tentas-

(29) C. G. Jung, « Aion: ri-
cerche nel simbolismo del Sé
» (1951), in Opere voi. 9,
tomo secondo, Torino,
Boringhieri, 1982, p. 121.

(30) C. G. Jung, « Saggio
d'interpretazione psicologica
(...) », op. cit., p. 173.

(31) C. G. Jung, « Fenome-
nologia dello spirito ne lla
fiaba » (1946/1948), in Gli
archetipi e l'inconscio col-
lettivo, Opere voi. 9, Tomo
primo, Torino, Boringhieri,
1980, pp. 199-243.

(32) Ibidem, pag. 206.
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(33) Ibidem, pag. 206.

(34) Jung allude qui ai diversi
fascismi, fenomeni sanguinosi
d'inflazione collettiva sul piano
socio-politico, terribili esempi
di ispirazione distruttrice, di
Spirito negativo, diabolico.

(35) C. G. Jung, « Fenome-
nologia dello spirito nella fiaba
», op. r,it., pp. 206-207.

sero di fermarne Io sviluppo » (33): osservazione questa
che illustra nella maniera più esplicita come Jung abbia
giudicato le religioni istituzionalizzate e ne abbia valutato il
significato e i limiti.
La seconda osservazione particolarmente interessante a
questo stesso proposito è che la percezione graduale e
fatale nel corso dei millenni della presenza dello Spirito
nella psiche come un suo fattore costitutivo essenziale,
spinge inevitabilmente quanto erroneamente a
considerarlo come una «e funzione », di cui l'individuo
potrebbe disporre a suo gradimento, quasi ne avesse il
libero possesso; errore grave, scrive Jung, perché « in
realtà è il fenomeno primordiale dello spirito a possedere
l'uomo e, proprio come il mondo fisico, esso è solo in
apparenza il malleabile oggetto delIe intenzioni umane,
mentre di fatto vincola con mille lacci la libertà dell'uomo.
Lo spirito minaccia l'uomo ingenuo di ' inflazione ', del che
il nostro tempo ha fornito gli esempi più istruttivi (34). II
pericolo diventa tanto maggiore quanto più l'oggetto
esterno suscita interesse e quanto più dimentichiamo che
la differenziazione dei nostri rapporti con la natura deve
procedere di pari passo con quella dei nostri rapporti con
Io spirito, così da creare il necessario equilibrio. Se
all'oggetto esterno non s'i contrappone 'l'interno, nasce
uno sfrenato materialismo accoppiato a una maniacale
presunzione o all'annientamento della personalità
autonoma: perfetto ideale dello stato totalitario » (35).
Parole che esprimono l'essenziale della posizione di Jung
relativamente alla società: una società che si trovi ad
essere per così dire interamente « laicizzata » diviene ai
suoi occhi, fatalmente, tirannica e mortifera.
Quanto Jung dice in merito su di un piano generale,
conserva il suo pieno valore al livello di una qualsiasi
attività specifica; e così è anche per l'attività psicote-
rapeutica, nel senso che se l'« oggetto esterno » — le
sollecitazioni dei pazienti, i nodi e i problemi dell'attività
pratica — afferrano e dominano il terapeuta al punto di
turbare o impedire in lui una disponibilità sufficiente ad
intendere le esigenze dello Spirito, che
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non sopraggiunge, all'ora nostra ma alla sua (36), se
dunque la disponibilità del terapeuta è eccessivamente
turbata dai nodi e dai problemi dell'attività analitica pratica
e da questi privata delle fondazioni vere e indispensabili
che offre l’aqua doctrinae, il sapere cioè di coloro nei quali
lo Spirito ha creato prima di creare in noi, allora la sua
buona o anche eccellente volontà terapeutica è solo un
inganno e un'illusione; egli ha infatti troppo privilegiato «
l'oggetto esterno », per riprendere l'espressione di Jung; e
questo si paga sempre con l'impoverimento della persona,
e cioè della propria « psicologia generale » e quindi della
capacità d'intendere le vere domande che gli analizzati
pongono e che spesso, come tutti sanno, non sono udibili
al livello dei sintomi, per quanto invadenti questi possano
essere.
Ma come iI titolo stesso indica, la Fenomenologia dello
Spirito nella fiaba introduce più precisamente al problema
delle forme concrete che la manifestazione dello Spirito
nella vita psichica riveste. E sarà questo il soggetto delle
riflessioni che seguono in quest'ultima parte del presente
articolo.
Jung ha infatti riconosciuto la presenza attiva dell'energia
spirituale in certe esperienze della vita psichica concreta;
individuadola più precisamente laddove una conoscenza
inattesa si rivela spontaneamente attraverso un simbolo, e
così s'iscrive nel destino d'un individuo, per la sua salvezza
o per la sua distruzione. Si tratta, nelle circostanze della
vita così come nello sviluppo di una fiaba, di situazioni nelle
quali, scrive Jung, « perspicacia, intelligenza, senno,
decisione, pianificazione, eccetera sarebbero necessari,
ma non possono provenire dai mezzi » (37) del pro-
tagonista. Chi porta lo spirito è allora un vecchio saggio
che « appare sempre quando l'eroe si trova in una
condizione critica o disperata, dalla quale può liberarlo
soltanto una profonda riflessione o un'intuizione fulminea e
felice (...) Ma poiché l'eroe, per ragioni esterne e interne,
non ne è capace, a compensare la deficienza interviene la
cognizione necessaria sotto forma di pensiero
personificato, appunto, nella

(36) Vangelo di Giovani, 3, 8:
« II vento soffia dove vuole, e
tu ne odi il rumore, ma non
sai ne donde viene ne dove
va; così è di chiunque è nato
dallo Spirito ». Si veda quello
che Jung dice di questo
passo in Simboli della
trasformazione (1911-1950),
Opere vol. 5, Torino,
Boringhieri, 1970, p. 225 sv.

(37) C. G. Jung, « Fenome-
nologia dello Spirito nella
fiaba, op. cit.. p. 209.
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(38) Ibidem, p. 211.

(39) C. G. Jung, « L'Io e
l'inconscio », op. cit., p. 134, e
Simboli della trasformazione,
op. cit, sub vocibus « vento »
e « pneu-ma ».

(40) C. G. Jung, « Fenome-
nologia dello spirito nella fiaba
», op. cit.. p. 212.

(41) Jung pensa [Ibidem, p.
216) che « (...) la tendenza
alla diminuzione o allo
smisurato ingrandimento
(giganti, eccetera) si debba
attribuire alla straordinaria
incertezza, nell'inconscio,
dell'idea di spazio e di tempo
».

(42) Ibidem, pp. 207-210.

figura dei vecchio portatore di aiuto e di consiglio (38).
Una tale irruzione d'una conoscenza inattesa e mira-
colosa, che illumina l'eroe proprio all'istante in cui tutto è
in gioco per lui, e che in lui passa come il vento (39),
come soffio divino, nasce appunto, come ho scritto più
su,dall'energia spirituale presente nella extractio animae
che può d'un tratto liberare dall'Imprigionamento proiettivo
e liberare così energie altrimenti perdute. M vecchio
incontrato lungo il cammino, che interroga e così induce
un'« adeguata riflessione e concentrazione delle forze
morali e fisiche » (40) — ma che può presentare
egualmente il carattere ambiguo dell'elfo e impersonare Io
Spirito malefico; ovvero il nano o il gigante di buon
consiglio che nella stessa singolarità della loro dismisura
sono i testimoni di un'altra dimensione dell'essere di cui
essi esprimono le insondabili ricchezze (41); e così
ancora gli uccelli e in particolare il corvo, poi il lupo e il ca-
vallo il cui simbolismo teriomorfo rivela l'appartenenza alla
sfora sovrumana, benefica o malefica, del sapere e del
potere loro propri: sono queste, secondo Jung, altrettante
immagini di come l'inconscio collettivo percepisce la
dimensione spirituale.
Va qui fatta un'altra osservazione essenziale. L'autonomia
originaria dello Spirito per Jung si rende percettibile nei
materiali del processo d'individuazione, ed in particolare
nei sogni, tanto quanto nei materiali collettivi quali
appunto le fiabe; e a questo aspetto del problema è
dedicato nello stesso articolo un paragrafo di diverse
pagine e significativamente intitolato L'automanifestazione
dello spirito nei sogni (42). Può dirsi infatti, nella
prospettiva junghiana, che il processo d'individuazione,
nella sua continuità attraverso gli anni e i decenni, è
costituito essenzialmente dai momenti in cui il soffio dello
Spirito passa nella psiche di un uomo e gli permette di
fare un passo innanzi nella coscienza della sua
condizione. La presa di coscienza degli stati praticamente
ininterrotti di proiezione delle strutture archetipiche
relazionali — « Anima » e « Animus », secondo i termini di
Jung — significa liberazione dalla tendenza proiettiva
naturale, e trasforma « Anima » e « Animus » in strumenti



di relazione del soggetto con la sua propria radice
psichica oggettiva; la divina radica dalla quale « Anima »
e « Animus » ricevono le qualità che il soggetto, nel
desiderio e nella nostalgia di riconoscerle in se stesso, si
ostina ad investire, a proiettare sul mondo e sugli altri
perché ne subisce il fascino e cerca in qualche modo di
appropriarsene. A livello individuale, il luogo privilegiato
dell'autorappresentazione di tale energia spirituale di
presa di coscienza sono, come ho detto, i sogni; nei quali
essa prende forma nelle mille immagini che possono
evocare l'autorità paterna o l'ispirazione giovanile o la
saggezza naturale, animale: varietà infinita d'immagini
perché infinita è la capacità creatrice della fantasia, e
perché assolutamente singolare è la maniera in cui la
creatività individualizzante dello Spirito si manifesta in
ogni singolo sognatore, in quanto le componenti che
fanno d'ogni individuo un unicum sono per definizione
assolutamente singolari sotto tutti gli aspetti, costituziona-
le, organico, familiare, socioculturale.
Sarebbe di conseguenza vano pensare di poter definire
più precisamente questa indefinibile fenomenologia
individuale. Più interessante mi sembra invece, tentare di
riconoscere nell'esempio preciso di un sogno elementi
che rappresentino le qualità più essenziali alla definizione
fenomenologica dello Spirito.
A questo fine ho scelto il sogno che qui segue. Il
sognatore è un uomo di sessant'anni di cui seguo il
processo d'individuazione da lunghi anni, e di cui posso
essenzialmente dire che egli è, o quanto meno cerca di
essere, onesto con se stesso. Ecco il sogno, quale egli lo
ha vissuto e trascritto:
Un paesaggio grandioso di montagne. È notte. All'aperto, mia moglie ed
io ci teniamo allacciati strettamente; vivo con lei un momento di
deliziosa intimità. Attendo l'alba. E difatti, dietro un'enorme muraglia di
montagne grandiose, appare lungamente la luce viva che preannuncia
l'alba. La luce è tuttavia argentea, non già rosa. Tra i vapori e le nuvole,
vedo allora apparire il disco bianco. L'atmosfera è vaporosa, notturna;
un po' sorpreso, realizzo che il disco non è quello del sole, ma quello
della luna. Nuvole e vapori, spinti dal vento, corrono nel cielo; e anche il
disco sembra correre. Non si può immaginare spettacolo più
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bello. Poi, a mezz'altezza nel cielo, il disco lunare scompare tra le
nuvole.
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(43) M. Louse von Franz,
Aurora Consurgens. Ein dem
Thomas von Aquin
zugeschiebenes Dokument
der alchemistischen Ge-
gensatzproblematik (Terza
parte del Mysterium Co-
niunctionis di Jung), Zu-rich,
Rascher Verlag, 1957.
(44) C. G. Jung, Ricordi (...),
op. cit., p. 318. Jung aveva già
raccontato l'episodio nelle «
Riflessioni teoriche
sull'essenza della psiche »,
op. cit., pp. 226-227.

(45) Lo stesso gesto di
venerazione e di offerta Jung
doveva incontrarlo di nuovo,
durante il viaggio di ritorno,
nelle sculture di grandi
babbuini, sulla facciata dì un
tempio di Abu-Simbel nell'Alto
Egitto [Ricordi..., op. cit., pp.
320 e 326).
(46) Citato da M. Luise von
Franz in // mito di Jung, op.
cit., p. 168 e seg.

Di questo sogno, dove tutto è significante, noterò in primo
luogo ch'esso coglie il momento stesso dell'alba, mette
cioè in immagini l'istante prezioso e fuggitivo della aurora
consurgens, dell'aurora nascente, per riprendere il titolo
del trattato attribuito a Tommaso d'Aquino morente, che è
stato oggetto di uno studio dotto ed esemplare di Marie-
Louise von Franz (43). Istante fuggitivo in cui la luce
emerge dalla notte cieca, e che, come Jung racconta in
alcune celebri pagine dei suoi Ricordi (44), per certe tribù
incontrate nel corso del suo viaggio africano nel 1925 è
Dio, liberatore dalle angosce della notte; al quale quei
primitivi, testimoni delle radici dell'umanità, in un atto di
devozione quanto mai significativo offrivano le loro anime,
soffiando o sputando nel palmo delle mani che poi
alzavano al cielo (45). Nell'anima di quest'uomo di età
matura, l'alba in cui II vento soffia spezzando via nuvole e
vapori della notte, è l'immagine stessa della cognitio
matutina, della conoscenza del mattino che si alza in lui:
una conoscenza che non è un atto dell'Io, ma piuttosto
'un'ispirazione — dunque un'alba dello Spirito —
irresistibile, che saie su dal Sé per riprendere il pensiero
di Sant'Agostino allorché definisce il modo originale della
conoscenza (46).
Ma il sogno dice molto di più: non è infatti il sole a
sorgere, ma, con sorpresa del sognatore, la luna. Se
anche i fattori soggettivi non possono naturalmente
essere assenti dal sogno, c'è qui, a mio giudizio, una
indicazione che va infinitamente al di là della storia
personale del sognatore, e profondamente illuminante
quanto alla stessa definizione dello Spirito nella pro-
spettiva junghiana. Perché da quando l'uomo si racconta
nel cielo l'immagine della luna è intessuta di emozioni
particolarissime, la sua luce un po' pallida attenua i colori
troppo vivaci; essa è carica di fluidità femminile, è propizia
alla tenerezza e alla pace; e l'Eros che l'abita attenua Io
splendore solare, si nutre di percezioni irrazionali, ispira
una comprensione pie-
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na d'amore (47). Se, com'io penso sia legittimo fare,
vediamo in questo sogno, che pur inserendosi nel percorso
personale del sognatore ha lasciato egualmente in lui una
meravigliosa impressione di oggettività, l'espressione di
una fuggevole ma luminosa percezione della qualità
dell'energia spirituale operante nell'uomo, realizziamo
allora che tutto quel che di tale energia si è detto fin qui
deve arricchirsi dei valori femminili di sentimento e di
mediazione che il simbolismo lunare esprime.
Una tale qualità femminile, lunare, è stata assai largamente
presente nella personalità di Jung; e ciò non fa alcun
dubbio. Per più di venti anni, infatti, dopo che il suo proprio
processo d'individuazione ebbe accresciuta ulteriormente
la sua naturale ricchezza d'ispirazione, Jung ha vissuto da
storico i suoi interrogativi quanto alle forme
fenomenologiche e all'azione dell'energia psichica
archetipica che opera a controsenso della tendenza
biologica verso la morte ed è così spirituale, creatrice di
coscienza sul piano individuale e collettivo. E lo ha fatto in
una serie di opere, dal corpus degli studi alchimistici agli
studi di psicologia delle religioni di Occidente e d'Oriente,
che rappresentano un terzo quasi della sua intera
produzione. Opere ricchissime di quella che il Medioevo ha
chiamato l'aqua doctrinae, e cioè la conoscenza relativa al
fenomeno dell'individuazione quale è stata ed è trasmessa
da coloro che ne hanno fatto l'esperienza e hanno cercato
di riflettervi; che, nel complesso, costituiscono una
vastissima mediazione sulla fenomenologia dello Spirito, e
debbono essere considerate di per se stesse come un
fenomeno spirituale della più grande importanza.
Ma quel che soprattutto mi sta a cuore sottolineare è che la
pienezza della spiritualità ispiratrice è provata dal fatto che
se in questo enorme corpus scientifico il rigore « isolare » è
solidamente presente nel metodo e nell'eccezionale
erudizione, la forma « lunare » dell'Eros vi è altrettanto
presente, nella ricchezza emozionale associata a
conoscenze che non hanno il loro fine in se stesse in
quanto non hanno altra ragion d'essere se non di servire
l'uomo, e cioè l'esplorazione

(47) Beninteso, accenno qui
ad un solo versante dei valori
lunari, quelli appunto che nel
caso preciso sembrano più
adeguati ad una
interpretazione sensata. I
valori oscuri della luna-Ecate
non sembrano infatti evocati
in questo sogno.



della sua condizione e dei suoi fini. Analoga apertura si
rileva nell'interesse con il quale Jung prende in con-
siderazione le manifestazioni psichiche più irrazionali e
più incerte, e cioè il complesso dei fenomeni che
conducono all'ipotesi della sincronicità: le ricerche
astrologiche, il fenomeno visionario collettivo costituito dai
d'ischi volanti, i fenomeni parapsicologici, l'I Ching.
Proprio attraverso questo aspetto «lunare » Jung ha
saputo vincere la tentazione, comprensibilmente forte in
lui, di restare troppo legato ai rigori scientifici del XIX
secolo ancora così presenti nel nostro XX, e percepire
che lo Zeitgeist, lo « Spirito dei tempo » e cioè l'impronta
dello Spirito nel lasso di tempo che la nostra epoca
costituisce, non si lascia chiudere in quei rigori scientifici,
e mira ad altro. Il che trova oggi piena conferma
nell'interesse che si allarga irresistibilmente (anche se
con qualche inevitabile ombra) appunto verso quelle
forme nuove di sapere che Jung ha percepite, e verso
altre che a quelle si collegano, e in modo particolare
verso le ricerche tanatologiche; campi di esplorazione
contro i quali intelligenze ed anime magre conducono una
guerra di retroguardia, beninteso in nome della scienza,
la quale per parte sua, in verità, non ha alcun bisogno di
essere difesa in modo così maldestro.
Nei termini del sogno che ho brevemente analizzato si
esprime dunque qualcosa di veramente essenziale alla
definizione della dimensione spirituale junghiana. Jung
questo qualcosa lo formula diversamente, lo formula
piuttosto nei termini del pensiero speculativo e religioso
(ma liberandolo naturalmente dalle alienazioni
metafisiche e dogmatiche), iscrivendone le espressioni
concettuali nella realtà stessa della psiche in quanto la
psiche è la fonte stessa, la fondazione oggettiva
dell'individualità. Le sue esperienze degli anni tra il 1920
e il 1930 circa egli le aveva infatti dichiarate, come ho
detto, le sue « scoperte ultime ».
II ritiro dell' « Anima » dallo stato abituale di alienazione,
verso l'interno, verso una Individualità più profonda dello
stesso Io, io metteva nella necessità di riconoscere una
nuova e più vera radice a quello strumento di relazione
con l'Inconscio. Ed è per questo
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che nelle grandi opere dei due ultimi decenni della vita —
da Psicologia e Alchimia (1944) al bellissimo Saggio
d'interpretazione psicologica del dogma della Trinità (1948)
e poi ad Aion (1951), a Risposta a Giobbe (1952) al
Mysterium coniunctionis (1955-56) — per dare nome al
polo positivo dell'energia spirituale creatrice d'in-
dividuazione attraverso la presa di coscienza, Jung è
ricorso spesso al termine di Sapientie Dei, ovvero a quello
di Sophia, proprio alla filosofia greca (e particolarmente
alessandrina dell'ultimo secolo avanti Cristo); termine
quest'ultimo che nella Risposta a Giobbe egli interpreta
come « Spirito profuso di femminilità » (48), che cerca la
sua strada nelle ombre immense dell'inconscienza divina
attraverso l'intera storia dell'organizzazione e
dell'evoluzione naturale (49), sua creazione e suo
strumento, nel parto infinitamente lento e doloroso della «
apokatastasi », cioè della restaurazione finale e cosciente
della realtà originale: tale è il « mito » di Jung, tale la sua «
psicologia generale », come ho già avuto l'occasione di
scrivere all'inizio di questo articolo, che incontra così le vie
dell'Alchimia e, entro certi limiti, quelle della saggezza
orientale (50). Su questa terra la Sapienza divina si è
foggiata uno strumento privilegiato ma infinitamente fragile
— la psiche umana — con la sua parte di aspirazione alla
presa di coscienza, all'individuazione. E proprio in quanto
essa è presente nell'uomo, nel Libro della Saggezza (51) la
Sophia è chiamata « philanthropon pneuma», Spirito che
ama gli uomini (52). Sophia presente nell'uomo, ma in
realtà più che difficile a raggiungere perché da ogni parte
stretta dall’ « agnosia », dall'« ignoranza », cioè
dall'incoscienza. Difficile a raggiungere e cioè a sentire,
perché solo il sentimento può trovarla, al di sotto dei veli
proiettivi dell'« Anima » e dell'« Animus »; ed è appunto
questa percezione dello Spirito o Sophia e della sua
concretizzazione nel processo d'individuazione come
creazione d'una coscienza nuova in quanto non duale,
l'esperienza centrale vissuta da Jung verso la cinquantina,
com'egli racconta nei suoi Ricordi nelle pagine dedicate
alla scoperta del « mandala » e al celebre sogno

(48) C. G. Jung, « Risposta a
Giobbe » (1952), in
Psicologia e Religione, op.
cit., p. 414, par. 609. «
Pneuma weiblicher Natur »,
dice il testo.
(49) A partire dalla creazione
dei numeri naturali (sui primi
quattro si veda lo studio dì M.
Louise von Franz, ZahI und
Zeit, Stuttgart, Suhrkamp
Taschen-buch 602, 1980) e
fino alla vita di ogni singola
creatura nell'universo.
(50) C. G. Jung, « Aion », op.
cit., p. 158: « Mostrami il tuo
volto originario ».

(51) Che, come tutti sanno, fa
parte della Bibbia ed è anche
detto Libro di Salomone,
risalente agli anni tra il 100 e
il 50 av. C.

(52) Ibidem, in: 7, 3.
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(53) C. G. Jung, Ricordi (...),
op. cit., pp. 240-241.

(54) Ibidem, pp. 382-383.

detto di Liverpool (53), pagine alle quali rinvio il lettore.
Ma una domanda che formulavo più su è rimasta fin qui
senza risposta: come abbia potuto farsi in Jung una così
profonda unione tra l'ispirazione e l'empirismo più
esigente nella pratica analitica e nelle ricerche
scientifiche. Credo che una risposta a questa domanda
sia possibile, e che essa possa essere un'occasione
particolarmente interessante di riflessione. Ed è che i
momenti di comprensione intuitiva particolarmente
profonda propri agli anni decisivi del suo processo
d'individuazione si sono trovati largamente confermati
dall'attività analitica e dagli studi dei decenni successivi
proprio perché essi erano ispirati, e cioè perché non erano
il frutto di una elaborazione intellettuale dell'Io, ma
salivano su dal Sé, come irruzioni di quell'energia diversa
che è Io Spirito. Cioè a dire perché portavano, raccolta
nella densità quasi intemporale della realtà inconscia, gli
stessi contenuti di Sapientia che si manifestano nel tempo
lentissimo della storia 'umana.
Al termine di queste pagine, e in verità senza ben sapere
se e quanto della spiritualità junghiana io abbia potuto
realmente trasfondervi, mi dico che l'essenza stessa di
quel che ho scritto a questo fine è contenuto in qualche
frase dei Ricordi di Jung che trascrivo qui (54) e lascio alla
riflessione del lettore:
« La questione decisiva per l'uomo è questa: trova egli il
suo punto di riferimento nell'infinito oppure no? Questo è il
criterio della sua vita. Solo se sappiamo che l'essenziale è
l'infinito possiamo evitare di porre il nostro interesse in
cose futili e in scopi che non sono realmente importanti.
Altrimenti insistiamo per affermarci nel mondo per questa
o quella qualità che consideriamo nostro possesso
personale, come il ' mio talento ' o la ' mia bellezza ' (...)
Quanto più l'uomo corre dietro a falsi beni, e quanto meno
è sensibile a ciò che è essenziale, tanto meno
soddisfacente è la sua vita (...) Se riusciamo a
comprendere che già in questa vita abbiamo un legame
con l'infinito, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti
mutano. In ultima analisi noi contiamo soltanto per quel
che di essenziale



abbiamo raggiunto, e se non vi abbiamo trovato accesso,
la vita è sprecata ».
Sono termini, questi di « infinito » e di « essenziale », che
appunto toccano lo Spirito, appartengono a quest'altra
dimensione della vita psichica che è il più umano degli
archetipi, Io Spirito. Sicché, riprendendo queste parole di
Jung, possiamo dire che, di fatto, se non troviamo o
quanto meno se non cerchiamo l'accesso allo Spirito, e
nell'attività psicoterapeutica come in qualsiasi altro,
allora, aihmé, sprechiamo malamente la nostra vita.
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Per uno junghismo
critico

Mario Trevi, Roma

IV

PSICOLOGIA E CONSIDERAZIONE PSICOLOGICA IN C. G.
JUNG

« La conoscenza umana deve contentarsi di
creare modelli verisimili corrispondenti al
probabile. Far di più sarebbe sventatezza e
temerarietà ». C. G. Jung, La coscienza dal
punto di vista psicologico (1958)

(1) C.G. Jung, « Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche » (1954), in La
dimensione psichica,

A) La psicologia « oggettiva » e la critica di ogni psicologia che voglia
proporsi come tale

A una rilettura attenta di Jung non può non apparire
evidente un dualismo o forse una contraddizione che
percorre tutta la sua opera e che, pur levitandola, la lacera
inevitabilmente in una parte storicamente conclusa e in
una parte la cui interna vitalità è ancora tutta da esplorare.
Sia negli scritti giovanili che in quelli maturi e, più ancora,
in quelli della tarda maturità (1) tale dualismo o
contraddizione è sempre presente e può essere espresso
sinteticamente in questi termini: da una
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parte Jung è assertore di una psicologia «oggettiva » che,
cogliendo l'assoluto e l'intranseunte della psiche umana,
non solo non rimane prigioniera della storia e della
soggettività, ma è in grado di indicare le costanti ultime e
intemporali della psiche, le modalità assolute del
comportamento, del sentire, del pensare e dell'immaginare
umani (2). Dall'altra parte Jung è assertore
dell'ineIiminabile soggettività di ogni « psicologia » che
voglia proporsi come scienza, dell'inevitabile inclusione
dell'equazione personale del ricercatore in ogni ipotesi o
serie di ipotesi sulla natura della psiche e sulla sua
struttura dinamica.
Nell'orizzonte di questo secondo intendimento sono
inequivocabili gli asserti junghiani contenuti in quello che si
può considerare l'ultimo scritto con intenti teorici globali e in
qualche modo esaustivi (3). Nessun lettore coscienzioso di
Jung può con tranquillità ignorare proposizioni come
queste: « Sono convinto che la cosiddetta equazione
personale ha un effetto importante sui risultati
dell'osservazione psicologica (...) », « La psicologia non
dispone di una matematica che sia sempre uguale a se
stessa, ma soltanto di un calcolo di pregiudizi soggettivi ».
Oppure: « La psicologia è il farsi coscienza del processo
psichico, ma in senso più profondo non è una spiegazione
di tale processo, perché ogni spiegazione del fatto psichico
non può essere altro che lo stesso processo vitale della
psiche ». Si consideri, infine, il notissimo asserto: « La
psicologia deve abolirsi come scienza, e proprio abolendosi
raggiunge ili suo scopo scientifico » (4).
Proposizioni di questo genere non sono presenti spo-
radicamente o occasionalmente ma sono invece rin-
tracciabili in tutta l'opera di Jung e lo spirito dei nostri tempi
— anch'esso transitorio e « relativo » ma precipuamente
incline al sospetto nei confronti di ogni scienza che
presuma di proporsi come lettura dell'assoluto — non può
non prenderle in particolare considerazione. Che accanto
ad esse, nel testo di Jung, convivano proposizioni
apodittiche e in un certo senso dogmatiche sulla natura
della psiche e la pretesa stessa di una psicologia «
oggettiva » non toglie alcun valore di prezioso fermento
innovatore a quelle propo-

Torino, Boringhieri, 1972, pp.
233-318.

(2) C. G. Jung, « Freud co-
me fenomeno culturale »
(1932), in // contrasto tra
Freud e Jung, Torino, Bo-
ringhieri, 1975, p. 243.

(3) C. G. Jung, « Riflessioni
teoriche nell'essenza della
psiche », op. cit.

(4) Ibidem, p. 305-306.



sizioni di cui or ora si è fornito l'esempio e che solo oggi,
forse, riusciamo a intendere in tutto il loro potenziale
critico e innovatore.
Nessuno psicologo, da Fiatone in poi, si è mai sottratto
alla tentazione di descrivere oggettivamente la psiche, sia
pure per mezzo di abbaglianti metafore. Jung non si
sottrae a questa tentazione. Ma Jung ha introdotto nella
psicologia il sospetto della sua non validità scientifica,
della sua relatività, del suo radicamento nella soggettività.
Qui sta la ragione per cui in Jung il discorso psicologico si
duplica, si lacera e entra drammaticamente in contrasto
con se stesso.
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(5) C. G. Jung, « Sulla que-
stione dei tipi psicologici » in
Tipi psicologici, Opere voi. 6,
Torino, Borin-ghieri, 1969.

(6) K. Mannheim, Ideologia e
utopia (1929), Bologna, II
Mulino, 1956, p. 270.

B) La presenza del soggetto nella costruzione di ogni psicologia

l'I fatto incontestabile che Jung si ponga, fin dal 1913(5),
come assertore dell'ineliminabile presenza del soggetto in
ogni ipotesi, costrutto o teoria psicologica colloca lo stesso
Jung in un orizzonte di problemi metodologici che fu
estraneo alla psicologia del principio del nostro secolo e
che costituì invece, in quegli stessi anni, il generale
fermento di molte scienze dell'uomo e, in particolare, della
sociologia.
La lezione problematizzante di Dilthey, gli sviluppi dello
storicismo tedesco, l'avvento di quel movimento di
pensiero che va sotto il nome di « questione del metodo »
(Methodenstreit) avevano condotto le scienze dell'uomo
(ma anche, sia pure in piccola parte, le scienze della
natura, allora severamente distinte dalle prime) ad una
sempre più attenta considerazione della presenza del
particolare punto di vista dell'osservatore in ogni
osservazione scientifica e, di conseguenza, in ogni ipotesi
o serie interconnessa di ipotesi che volesse considerarsi
scientifica. Per « punto di vista » deve intendersi non solo
la particolare collocazione storico-culturale
dell'osservatore ma anche la sua inconfrontabile struttura
psichica e il suo insostituibile radicamento esistenziale (6):
quel punto focale generatore di un orizzonte unico e
inconfondibile entro cui, e soltanto entro cui, l'osservatore
stesso può



C) Psicologia e considerazione psicologica

Mancò alla psicologia del principio del secolo, fermentata
dalla rivoluzione copernicana della centralità dei fenomeni
inconsci e del loro fondamento istintuale, la genialità
metodologica — sistematizzatrice e al tempo stesso
problematizzante — di un Weber. Tuttavia Jung si
assunse, forse senza rendersene completamente conto,
una parte cospicua di quel compito.
Egli intuì che la pluralità potenziale delle psicologie del
profondo era connessa all'opzione inconsapevole
dell'osservatore scientifico, e perciò a una particolare
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compiere le proprie osservazioni e costruire le proprie
ipotesi.
Nell'ambito delle scienze storico-sociali spetterà a Weber
di tracciare le linee fondamentali di una metodologia
scientifica che, pur non rinunciando all'universalità della
scienza stessa, accetti l'ineliminabile soggettività delle
prospettive e la loro relativa validità. Weber mostrò come il
rigore e l'« oggettività » scientifica possano essere
salvaguardati anche laddove la presenza del soggetto, con
le sue scelte inevitabilmente singolari, debba essere
considerata come ingrediente fondamentale della ricerca
scientifica (7). Il soggetto indagante non è vincolato ad una
pretesa universalità che annulli il suo particolare punto di
osservazione ma, una volta compiuta la sua scelta e ri-
conosciutala relativa, è vincolato dalle norme universali
dell'imputazione causale, vale a dire di quella particolare
connessione di cause e di effetti tra singoli aspetti della
realtà storico-sociale che il soggetto stesso ha eletto a
campo della sua indagine, tralasciando, a causa della sua
stessa opzione, altre connessioni possibili.
Possiamo dire, senza tema di eccessivo errore, che
l'immane sforzo metodologico di Weber riuscì a salva-
guardare l'oggettività delle scienze della cultura al di là del
« filtro » ineliminabile della soggettività, conservando anzi
a quest'ultimo il suo valore di singolarità euristica.

(7) M. Weber, « L' 'oggettività'
conoscitiva della scienza
sociale e della politica sociale
» (1904), in // metodo delle
scienze storico-sociali,
Torino, Einaudi, 1958.



« imputazione causale » radicata nella stessa costituzione
psicologica dell'osservatore. La teoria dei tipi, annunciata
fin dal 1913 e sviluppata nel 1920, deve considerarsi, da
questo punto di vista, come il tentativo di scongiurare un
estremo soggettivismo relativistico e di ancorare a una
limitata pluralità di atteggiamenti speculativi fondamentali
l'intrinseco relativismo della psicologia del profondo che,
per la sua stessa natura, si fondava su basi congetturali e
suppositive e non su evidenze assiomatiche di carattere
universale. Ma, nell'atto stesso di denunciare la
soggettività ineliminabile di ogni psicologia del profondo,
Jung non seppe sottrarsi alla tentazione di elaborare una
psicologia esente dal relativismo della storia e dal più radi-
cale relativismo della originaria disposizione psicologica
del ricercatore. Nella presunzione dell'esistenza di un
inconscio unico e originariamente universale, egli volle
disegnare le linee di una psicologia « eterna », sottratta
alla storia, all'individualità psichica e al radicamento
esistenziale del ricercatore » (8).
Così fin dall'inizio della ricerca tipicamente junghiana, fin
da quegli anni che videro la pubblicazione di Tra-
sformazioni e simboli della libido (1912) e, quasi con-
temporaneamente, del saggio Sulla questione dei tipi
psicologici (1913), noi assistiamo allo sviluppo parallelo di
due « moduli » costruttivi della speculazione junghiana: un
modulo che, presumendo di afferrare le determinanti ultime
del sentire, dell'immaginare, del pensare e dell'agire
umani, si sforza di delineare una psicologia assoluta,
intemporaIe e astorica; e un modulo che, consapevole del
l'ineliminabile relativismo di ogni punto di osservazione
psicologico, conduce a una posizione assai prossima a
quella di Weber, vale a dire a quel consapevole relativismo
che si sforza di ricuperare I'« oggettività » scientifica non
«prima» ma « dopo » l'ineliminabiIe filtro della soggettività,
e accetta, in maniera critica e matura, la parzialità della «
scelta » euristica che la soggettività stessa impone.
Possiamo perciò dire legittimamente che un modulo
costruttivo della ricerca di Jung conduce sulla strada di una
« psicologia » sovrastorica e presuntivamente
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(8) C. G. Jung, « Freud come
fenomeno culturale », op. cit,
p. 243.



« oggettiva », mentre l'altro modulo, incomparabilmente
più maturo e avvertito, conduce sulla strada di una «
considerazione psicologica » la quale, non ignorando il
soggettivismo implicito in ogni ricerca sulla psiche, non
per questo cade in uno sterile relativismo, ma si sforza di
mostrare come la scienza psicologica, accettando il
paradosso fondamentale della sua costituzione, possa
cautamente procedere alla costruzione di modelli
probabili, estremamente duttili, sostituibili e tuttavia non
arbitrari.
ll modulo costruttivo della « psicologia » porta inevita-
bilmente ad assolutizzare un'ipotesi e a organizzare
appunto una descrizione oggettiva della psiche, un
discorso conclusivo « sulla » psiche, una « teoria » e,
infine, — come si vedrà — un tessuto dogmatico. Il
modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
porta invece verso l'enucleazione di procedimenti
epistemologici sempre più scaltri e sottili e a quella
cautela metodologica che potrebbe andare sotto il nome
di arte ermeneutica o esercizio inesauribile del-
l'interpretazione.
II primo modulo costruttivo conduce all'esclusione delle
altre « psicologie » oppure, inavvertitamente, a un
sincretismo acritico. Il secondo modulo costruttivo
conduce al dialogo dei punti prospettici e perciò stesso
delle « psicologie », tutte « vere » purché coerenti alle
loro premesse, alle loro scelte di « imputazione causale »,
e tutte relative, storicamente, psicologicamente ed
esistenzialmente condizionate.
lI modulo costruttivo della « psicologia » elabora un
modello e lo universalizza, il modulo costruttivo della
«considerazione psicologica» tende alla elaborazione
della dialogicità aperta dei modelli possibili, infine l'uno
tende al « logos » psicologico, l'altro al dialogo. Se si è
fatto uso, in questo testo, del termine « modulo », che ha
la sua massima espressione e il suo impiego più
pertinente nella storia degli stili organizzatori della
produzione artistica, è innanzitutto per evitare di far uso
del termine « modello » che, se coerentemente
impiegato, ha valore di struttura ipotetico-predittiva
prevalentemente di natura analogica. Nella ricerca
junghiana è implicita anche una pluralità di
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(9) Cfr. E.V. Trapanese,
Comunicazione al V convegno
nazionale del Centro italiano di
psicologia analitica, 1985.

(10) M. Black, « Models and
Archetypes » (1960), in
Modelli archetipi metafore,
Parma, Pratiche edi-trice,
1983.

(11) Data di pubblicazione di «
Das Gewissen in psy-
chologischer Sicht », in
Studien aus dem C. G. Jung
Institut, voi. 7, Zurich, 1958.

(12) Per il corretto uso di «
antinomia » cfr. C. G. Jung, «
Principi di psicoterapia pratica
» (1935), in Pratica della
psicoterapia, Opere, voi. 16,
Torino, Boringhieri, 1981. Si
veda

« modelli » la cui funzione e i cui limiti devono essere
trattati coerentemente a parte (9). II termine «modulo »
(che ha tuttavia lo steso etimo di « modello ») si addice,
per ragioni di semantica storica, a indicare quella segreta
convergenza di idee e di schemi intuitivi che organizza un
aspetto precipuo di una ricerca storicamente definita. Si
sarebbe potuto impiegare il termine « paradigma » se il
suo uso, reso universale dall'insistenza di uno storico della
scienza come Kuhn, non fosse ormai assorbito da un
significato storicamente circoscritto. Per ironia della lingua
si sarebbe potuto far uso del termine « archetipo » nella
particolare accezione che un epistemologo come Max
Black gli conferisce (10). L'archetipo blackiano è infatti
quel nucleo sistematico di analogie e di metafore che,
nell'ambito di una ricerca scientifica personale, organizza,
più o meno consapevolmente, il pensiero di un ricercatore.
Ma sarebbe stato fonte di equivoci l'impiego del termine «
archetipo » nel senso blackiano per un pensatore che ha
fatto uso intensivamente di questo termine, con accezioni
tutt'affatto diverse.
I due 'moduli costruttivi sono sempre compresenti e
costantemente si possono rintracciare lungo tutto l'arco
dell'opera originale di Jung, dal 1912 al 1958(11).
L'intrecciarsi dei due moduli rende parzialmente conto
della proverbiale oscurità del testo di Jung. Essi peraltro
non sembrano dar luogo a una qualche mediazione
dialettica, ne nel senso di una dialettica del superamento
conservatore delle opposizioni (Aufhebung) ne nel senso
di una dialettica della tensione, perciò ne nel senso di una
dialettica triadica, ascendente e totalizzante, ne nel senso
di una dialettica diadica, tensionale e radicata nel limite
della dialogicità.
I due moduli si escludono reciprocamente e ognuno di
essi può vigere e operare solo dove l'altro è assente e
inattivo. Il loro intrecciarsi nell'opera di Jung non ha
carattere antinomico (12) perché non si può impiegare la
negazione di un modulo per l'affermazione dell'altro, ne
complementare, perché uno dei due, quello della «
psicologia », ha carattere esaustivo e totalizzante e l'altro,
quello della « considerazione psicoIo-



D) Dottrina e metodo

Si è detto che il metodo costruttivo della « psicologia » non
possa non condurre alla edificazione di una dottrina, vale a
dire una descrizione più o meno esaustiva della psiche e
del suo funzionamento. Tale descrizione, se correttamente
intesa, si colloca « accanto » ad altre descrizioni possibili,
non « sopra », e di necessità nega ed esclude ogni altra
descrizione. Il modulo costruttivo della «psicologia »
comporta pertanto una cecità inevitabile: la cecità relativa
al suo stesso costituirsi, che è sempre radicato in un atto di
scelta e in un certo senso di arbitrio. Tale atto di scelta è a
sua volta fon-
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gica », giudica il primo come una circoscritta parte in un
discorso aperto e dal decorso imprevedibile.
L'interprete di Jung può optare per il primo modulo o per il
secondo. In entrambi i casi opererà parzialmente. Ciò a cui
l'interprete non può sottrarsi è la separazione critica dei
due moduli costruttivi perché solo in tal modo si eviterà
l'errore che storicamente si è affermato nell'interpretazione
di Jung, che cioè, nel loro intrecciarsi e nel loro reciproco
invadersi, il modulo della « psicologia » soffochi e mortifichi
il modulo della « considerazione psicologica ».
Quanto ora si è detto non esclude tuttavia che tra i due
moduli si possa rintracciare, all'interno della stessa ricerca
junghiana, una sorta di « circolarità », talché il modulo
costruttivo della « psicologia », giungendo al limite di se
stesso e perciò ponendosi in crisi, dia luogo al nascere del
modulo costruttivo della « considerazione psicologica », e,
viceversa, il modulo costruttivo della « considerazione
psicologica », ponendo in crisi, per la sua stessa natura, la
propria fecondità, dia luogo, sia pure inavvertitamente, al
modulo costruttivo della « psicologia ». La proiezione (in
senso analogico-geometrico) di questa circolarità da a sua
volta luogo a un chiasma, una reciproca inversione di
direzioni. La morfologia di questo chiasma, all'interno della
ricerca junghiana, è ancora tutta da esplorare. Se ne vedrà
in seguito qualche circoscritta figurazione.

peraltro sullo stesso concetto
l'esemplare tesi inedita di L.
Aversa, Interpretazione e
Individuazione, 1985.



dato sulla singolarità storico-culturale e psicologico-
strutturale del ricercatore. Di conseguenza il modulo
costruttivo della « psicologia » conduce inevitabilmente
alla assolutizzazione di una singolarità, alla trasfor-
mazione di un « punto di vista » in una « visione » che
pretende di essere unica e universalmente esaustiva. II
modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
conduce invece nella direzione di una cauta e scaltrita
problematizzazione di ogni ipotesi sulla struttura della
psiche e a quella meditazione aperta e mai conclusa che
fa di ogni ipotesi un tentativo legittimo ma parziale, e
perciò stesso rinviante ad altri tentativi, in un movimento
che non può ne arrestarsi ne esaurirsi.
II modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
assume come cardine del suo procedere l'eccezionalità
della riflessione sulla psiche, che comporta il costituirsi
deIl'oggetto dell'indagine a soggetto dell'indagine stessa
e fa di questo cardine il parametro discriminativo tra la
verità e l'errore.
Il modulo costruttivo della « psicologia » conduce nella
direzione dell'asserto dogmatico, il modulo costruttivo
della « considerazione psicologica » conduce nella
direzione dell'asserto problematico; il modulo costruttivo
della « psicologia » non può non tentare di chiudere, o
meglio concludere la ricerca; il modulo costruttivo della «
considerazione psicologica » non può non aprire, o
meglio riaprire ogni conclusione.

E) Individuazione come dottrina e indottrinamento e individuazione
come ricerca

Le conseguenze pratiche di tale dualità di moduli co-
struttivi nel pensiero di Jung sono straordinariamente
rilevanti.
Se noi assumiamo come cardine centrale della medita-
zione di Jung il problema dell'individuazione (e, sotto ogni
aspetto, tale assunzione sembra legittima) allora
potremmo dire che — nell'ambito del concreto problema
dell'individuazione e della prassi terapeutica ad esso
connessa — il modulo costruttivo della « psi-
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cologia » conduce nella direzione non solo della dottrina
ma anche dell'indottrinamento. Ciò significa che detto
modulo non solo configura l'individuazione come sequela
inalterabile di stadi ma non può non imporre tale sequela
come prassi universalmente valida.
AI contrario, il modulo costruttivo della « considerazione
psicologica » conduce nella direzione non solo della ricerca
inesauribile ma anche dell'inesauribile dialogo.
Jung stigmatizzò come procedimenti suggestivi tutti i
metodi terapeutici che procedono da una dottrina
acriticamente assunta (13), mentre parlò con insolito vigore
di «procedimento dialettico » (14) per ogni accostamento
problematico all'individualità del paziente e pertanto per
ogni accostamento in grado di mettere tra parentesi
presupposti teorici di qualsiasi genere.
Data l'usura dell'aggettivo « dialettico » noi oggi pre-
feriremmo forse parlare di procedimento « dialogico ». È in
ogni caso chiaro che, sul piano della prassi terapeutica, il
modulo costruttivo della « psicologia » porta nella direzione
della suggestione imperniata sull'inevitabile « carisma »
proiettato sul terapeuta, in direziono dell'indottrinamento e
pertanto — senza alcuno scampo — in direzione della
violenza.
Il modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
porta, al contrario, sul piano della prassi, nella direzione
dell'assoluta pariteticità tra terapeuta e paziente (15), nella
direzione della dialogante ricerca non garantita, nella
direzione del rispetto incondizionato e del rischio salutare
dell'errore.
Non potremmo intendere l'inesauribile pregnanza pratica
del seguente asserto junghiano, tratto da uno scritto della
tarda maturità, se non lo riconducessimo al modulo
costruttivo della « considerazione psicologica »: « Questo
(dice Jung) è il principio del mio metodo: esso consiste in
fondo in un puro e semplice processo di esperienza in cui
l'intervento e Io sbaglio, l'interpretazione e l'errore, la teoria
e la speculazione, il medico e il paziente sono una
symptosis o un symp-

(13) C.G. Jung, « Principi di
psicoterapia pratica », op.
cit., p. 9.

(14) Ibidem, pp. 19 e 13.

(15) Ibidem, p. 12.



185

(16) C.G. Jung, « Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche •, op. cit., p. 298.

(17) C.G. Jung, «Sul rinascere
» (1940/1950), in Gli archetipi
e l'inconscio collettivo, Opere
voi. 9, tomo 1, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 127.

toma, una convergenza e al tempo stesso sintomi di
processi » (16).
Qui, in questo asserto junghiano, non vige ne indottri-
namento ne suggestione ne nascosta violenza. Qui vige il
farsi incontro del paziente e del terapeuta in una ricerca
che non si àncora ad alcun sapere dogmatico, ad alcuna
dottrina, ad alcuna descrizione presuntuosamente
esaustiva della psiche. Vige il rischio di non essere protetti
da alcuna « psicologia ». Vige infine il rischio della ricerca
incondizionatamente aperta.

F) Mito personale generalizzato e metodo di riflessione sulla psiche

La feroce ironia nei confronti dei propri seguaci che Jung
manifesta nel notissimo apologo incastonato e quasi
nascosto nello scritto Sul rinascere (17) può essere
indubbiamente interpretata in molti modi o prospettive, ma
ha altrettanto indubbiamente una precisa connessione con
il dualismo di « psicologia » e di « considerazione
psicologica ».
Si potrebbe dire che in quell'apologo Jung irride coloro che
lo imitano nel modulo costruttivo della « psicologia »
invece di seguirlo — e pertanto non imitarlo — nel modulo
costruttivo della «e considerazione psicologica ».
Quei discepoli che, nell'apologo, ripetono ciecamente e
beatamente le configurazioni disegnate dal vecchio
maestro sono inequivocabili. La parafrasi della metafora
sembra del tutto facile e immediata. Chiunque adotti come
propria la « psicologia » di un maestro cade non solo
nell'errore di una pigra passività ma anche in quello della
rinuncia alla propria ricerca personale e pertanto, in
termini junghiani, alla propria individuazione stessa.
Costoro, per il fatto stesso di imitare, rinunciano alla
propria psicologia e perciò stesso alla propria individualità.
Ma quell'apologo apre anche un'altra prospettiva. Esso,
nel suo criptico sarcasmo, ci informa che quel che ab-
biamo chiamato modulo costruttivo della « psicologia »
altro non è che il mito personale dello psicologo. Tale mito
non può ovviamente essere imitato, pena la ri-



nuncia alla propria stessa personalità. L'apologo, in tal
modo, si rivolge contro lo stesso Jung: egli ha
inconsapevolmente proposto come « psicologia », vale a
dire come descrizione oggettiva e soprastorica della
psiche, il proprio mito generalizzato. Ha scambiato per «
psiche oggettiva » quel che era solo il suo legittimo
itinerario personale; ha infine proposto il proprio iter
formativo e inimitabile come scienza universale, appunto
come « psicologia ».
Possiamo allora dire che l'errore di Jung è stato quello di
scambiare il proprio cammino personale, unico e
inimitabile, con l'universale esigenza di ricerca del proprio
cammino, e, nei termini che qui si sono proposti, la «
psicologia » con la « considerazione psicologica ».
Ora è indubbio che qualsiasi pensatore abbia il diritto di
indicare il proprio cammino, il proprio hodòs, agli altri,
soprattutto quando quel cammino ha travagliosamente
condotto a se stessi. Ma è ugualmente indubbio che quel
cammino non può essere generalizzato. Soprattutto è
indubbio che — nella prospettiva dell'individuazione —
nessun cammino autentico può seguire le tracce di un
altro cammino.
È invece legittimo indicare gli strumenti — il mèt-hodos
dunque, non l'hodòs — per cui ognuno possa rinvenire il
proprio cammino. Jung non si è attenuto scru-
polosamente a questa cautela: egli ha proposto più volte
il proprio hodòs come mèt-hodos, la propria « psicologia »
come « considerazione psicologica », infine, attraverso un
chiasma inavvertito, il proprio mito personale come mito
generalizzato o universale. Gran parte dei suoi seguaci lo
hanno seguito in questo errore.
Ciò in cui va seguito Jung non è il modulo costruttivo della
« psicologia », ma il modulo costruttivo della «
considerazione psicologica », vale a dire quella con-
siderazione pensante che assume come fondamento il
paradosso dell'« oggettività » scientifica: l'« oggettività »
che deve essere strenuamente attinta attraverso il filtro
della soggettività, come Weber aveva indicato nell'ambito
purtuttavia meno rischioso della sociologia.
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G) Struttura ipostatica e modello omeostatico

Se il dualismo tra il modulo della «psicologia » e il modulo
della « considerazione psicologica » ha un qualche rilievo
euristico allora non dovrebbe essere difficile ritrovare, in
tutto il pensiero di Jung, le tracce più o meno sensibili di
questo stesso dualismo. E con le tracce anche quel
l'intrecciarsi e quel mutuo invadersi delle stesse in ogni
punto della ricerca. E ciò perché, come si è visto, Jung è
solito passare inavvertitamente da un modulo all'altro,
dalla « psicologia » alla « considerazione psicologica » e
viceversa, seguendo la morfologia nascosta di quel
chiasma di cui sopra si è detto.
Così, ad esempio, nella considerazione dei rapporti tra
fenomeni consci e fenomeni inconsci e, più ancora, nella
considerazione del sogno, noi possiamo rintracciare in
Jung una rigida struttura ipostatica che appunto radica
tutta la vita psichica dell'uomo a invarianti
ipostaticamente assunti e fa di conseguenza del sogno
un « affacciarsi » inerte sull'astorico splendore platonico
di tali invarianti. Hillman ha seguito Jung sulla traccia di
questa struttura.
Ma possiamo altresì rinvenire in Jung un'indicazione
totalmente diversa. Non senza pericoli di fraintendimenti
potremmo chiamare tale indicazione modello omeostatico
o relazionale. In questa prospettiva il rapporto tra
fenomeni consci e fenomeni inconsci s'impernia in un
equilibrio ottimale della personalità, mobile e condizionato
dalla cultura, dalla storia e dagli aspetti inconfrontabili e
mutevoli della personalità stessa. In questa prospettiva il
sogno non è un platonico « affacciarsi » sulla visione di
invarianti metastorici, ma un delicatissimo organismo di
compensazioni in cui gli apparati consci, per definizione
stessa storici e culturalmente condizionati, hanno Io
stesso peso degli apparati inconsci. Questi ultimi, sottratti
ad una presunta astoricità, sono perciò condizionati, per il
tramite della compensazione, dagli apparati consci e
pertanto dalla concreta e inoppugnabile storicità del-
l'uomo. Si comprende perché Hillman rifiuti l'ipotesi
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junghiana della compensazione. Con questa ipotesi il
sogno è vincolato alla storicità della coscienza e perde ogni
significato di metafisica finestra aperta su un illusorio
iperuranio di invarianti.
Se è stato fatto uso del termine « omeostatico », ormai
obsoleto e inadatto, è per omaggio allo stesso Jung, che,
rifacendosi indirettamente a questo concetto della biologia
ottocentesca, riuscì a fornire un'ipotesi sulla natura del
sogno che conserva tuttora un alto grado di potenziale
euristico (18).
Riprendendo concetti suggeriti dalla biologia dei nostri
tempi si sarebbe potuto parlare assai più opportunamente
di « omeòresi » (19), vale a dire di una relativa costanza di
flusso in direzione di un obiettivo inarrestabilmente
spostantesi (20). A parte questa concessione
terminologica, dovrebbe apparire chiaro che la
contrapposizione di struttura ipostatica e di modello
omeostatico può considerarsi la traccia e il riflesso del
dualismo di modulo della « psicologia » e di modulo della «
considerazione psicologica ».

H) Archetipo e simbolo

II dualismo dei due moduli costruttivi della « psicologia » e
della « considerazione psicologica » sembra riflettersi
anche in un altro dualismo della ricerca di Jung: quello di
archetipo e di simbolo.
Se gli archetipi sono quegli invarianti metastorici e
universali dell'immaginazione — ma inevitabilmente anche
del pensiero e dell'agire umani —di natura formale e non
contenutistici — in cui, dopo innumerevoli tentennamenti,
Jung stesso sembra configurarli, allora essi rappresentano
quel cosmo immutabile che, insediato nel più profondo
dell'inconscio, dovrebbe rendere ragione dell'uniformità
occultata nel I'infinita varianza della cultura.
Come tali essi sono « ipostasi » (21) molto prossime a
quelle della metafisica religiosa, e noi non riusciamo a
comprendere come l'uomo, nel suo perenne trascorrere
culturale, possa attingerli e, anche solo sommariamente,
descriverli. In ogni caso essi rappresentereb-

(18) C.G. Jung, « La funzione
trascendente» (1916-1958),
in La dinamica dell'inconscio,
Opere voi. 8, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 94.

(19) Da òmoios (simile) e
réusis (flutto) a sua volta da
rèo (scorrere).

(20) II termine « omeòresi »
sembra essere stato usato
per la prima volta dal biologo
C. H. Waddington in The
Strategy of the Genes,
Londra, Allen e Unwin, 1957.
Cfr. anche K. Pribram, « The
Role of Analogy in
Trascending Limits », in Brain
Sciences, Daedalus, 1980.

(21) Cfr. il seminario ancora
inedito di P. F. Pieri,
Archetipo tra ipotesi e
ipostasi.



189

(22) Cfr. M. Trevi, « Per uno
junghismo critico », in Rivista
di psicologia analitica, n. 31,
1985, p. 191 e segg.

(23) C. G. Jung, definizione di
« simbolo », in Tipi psicologici,
op. cit.

bero il cardine inamovibile del divenire psichico o la
ragione di una presunta costanza sottesa a questo
divenire.
Il simbolo invece, con i suoi caratteri di pregnanza se-
mantica, sinteticità, intransitività e progettualità (22), è
tutt'altro che un'ipostasi, ma un'attività o funzione che,
elaborando contenuti sempre diversi, sempre si diversifica
nel diversificarsi della cultura e della storia. È significativo,
in questo senso, che la prima, complessa, ardua e
purtroppo oscura definizione dì « simbolo », fornita da
Jung (e alla quale egli sempre fedelmente si attenne) sia
del tutto esente da ogni riferimento alla nozione di
archetipo (23). E il voler fare del simbolo la manifestazione
sensibile dell'inattingibile archetipo, come fecero, su tenui
tracce fornite dallo stesso Jung, alcuni suoi interpreti,
significa mortificare la ricchezza del simbolo stesso e
tradire il carattere centrale che l'operatività del simbolo,
quale Jung lo definisce nelle sue pagine migliori, assume
nella vita psichica.
Se il simbolo è l'operatore segreto di quel principio
omeostatico (o meglio, omeoretico) che permette all'uomo,
pur nella sua infinita varianza, di conservare uno stato
ottimale di adattamento e insieme di invenzione o di crisi,
allora appare chiaro che l'archetipo pertiene a quella che
si è chiamata struttura ipostatica, e il simbolo, al contrario,
pertiene a quel che si è chiamato modello omeostatico.
Da questo punto di vista il simbolo, quale Jung Io ha
definito, è il perpetuum novum che rende conto di
(quell'eccezione «configurante l'uomo come animale
storico-culturale nella pur relativa astoricità della natura.
Al contrario l'archetipo, pur nella sua discendenza pla-
tonica, ancorando l'uomo all'immutabile, Io riporta alla
natura e nella natura lo sommerge e ne abolisce irri-
mediabilmente l'eccezionalità.
Con questo non si vuole sottrarre l'uomo alla natura.
L'uomo è in grandissima parte natura, e la totalità o quasi
della ricerca psicologica del nostro secolo ha studiato
questa parte dell'uomo. Ma esiste una ricerca psicologica
che sorprende l'uomo in quell'esiguo mar-



gine di indeterminatezza e di rischio che fonda la
specificità del I'uomo nel seno della natura. Jung ap-
partiene di diritto a questo tipo di ricerca psicologica.
L'ambigua e insistita nozione di « spirito » che egli assai
scorrettamente introduce spesso nei suoi scritti altro non
è che questo margine che si sottrae al determinismo e
alla necessità. Se Jung avesse ascoltato meglio la lezione
di Kant, suo filosofo prediletto, o avesse prestato orecchio
alla voce dei suoi contemporanei di ispirazione
fenomenologica, non avrebbe usato iI termine « spirito »,
storicamente carico di ambiguità, di prevaricazioni e di
arbitrio, ma il termine « possibilità ». La parte più viva del
pensiero di Jung è la meditazione sull'uomo come
animale « possibile ». Il cardine del suo pensiero è
l'individuazione, e l'individuazione è impensabile al di fuori
della categoria della possibilità.
Tuttavia Jung ha ancorato, suo malgrado, questo animale
possibile che è l'uomo a dei pretesi invarianti, che semmai
perterrebbero di diritto allo studio dell'animale
«necessario» e non dell'animale «possibile». Nel far
questo Jung ha indubbiamente inficiato l'aspetto più
originale del suo pensiero. Gran parte dei suoi seguaci
hanno ribadito questo errore.

I) Inconscio collettivo e immaginazione creativa inconscia

II dualismo dei due moduli costruttivi della « psicologia » e
della « considerazione psicologica » sembra riflettersi
anche in un altro aspetto della ricerca junghiana. A fianco
di un « inconscio collettivo » immobile e metastorico Jung
colloca implicitamente un « inconscio creativo »
perpetuamente rinnovantesi e legato alle vicissitudini della
storia e dell'individuo. Proprio per evitare quella
sostantivizzazione del termine « inconscio » (legittimo, a
rigore, solo come aggettivo) che ha prodotto tanti
fraintendimenti nella psicologia del nostro secolo, si
parlerà qui di « immaginazione creativa inconscia ».
Essa, che non ha altra base al di fuori di quella fornita

190



191

(24) Ibidem.

(25) J. Piaget, « La forma-
zione del simbolo nel bambino
» (1945), Firenze, La Nuova
Italia, 1979, pp. 290-291.

dall'esperienza, ha tuttavia una capacità sintetica,
combinatoria e inventiva che supera di gran lunga ogni
immaginazione cosciente. La sua creatività non ha
bisogno di « a priori » che la condizionerebbero e la
destorificherebbero: essa è condizionata soltanto da quel
principio di equilibrio — omeostatico, o meglio, omeoretico
—di cui sopra si è detto. Essa è 'la responsabile ultima,
sul piano della formatività, di quel che Jung chiamò «
simbolo vivo » (24) e che è l'unico perno della
trasformazione psichica dell'individuo.
Jung, sospinto dalla critica dei suoi oppositori che lo
accusavano di innatismo platonizzante e di lamarkismo
acritico, ha condotto poco per volta l'archetipo nell'alveo
kantiano della categoria a priori, e perciò della pura forma:
non immagine ma possibilità di immagine. Nel far questo
però egli non si è reso conto che, se le categorie kantiane
della sensibilità e dell'intelletto sintetizzano un materiale
estraneo ad esse, e precisamente le intuizioni sensibili,
l'archetipo, sintetizzando immagini già elaborate, non si
differenzia dal materiale che sintetizza. L'a priori di
un'immagine non può non essere anch'esso un'immagine.
L'innatismo platonico, che si voleva scongiurare con il
ricorso a Kant, si ripropone inoppugnabilmente, poiché,
nell'ambito dell’immaginazione, non sì da differenza di
grado e di natura tra la « forma » sintetizzante e il «
materiale » sintetizzato.
Piaget ha indubitabilmente ragione quando osserva che
Jung, costretto a definire l'universo archetipico come mera
possibilità delle immagini, non può non concepire, di
conseguenza, tale mera possibilità come la pura e
semplice facoltà stessa dell'immaginazione, che nessun
osservatore di buon senso si sognerebbe di negare
all'uomo (25). D'altra parte le scarse ed ardue indicazioni
kantiane sull'« immaginazione produttiva » non sono state,
purtroppo, coerentemente utilizzate da Jung.
Il problema, già individuato da Freud, di una relativa
costanza delle immagini inconsce, non si risolve ipo-
tizzando la presenza di immagini « a priori », ma, in
analogia con quanto accade nella più avvertita linguistica,
con Io studio delle relative costanze forma-



tive — storiche e culturali — che determinano la vita delle
metafore dominanti nel linguaggio. Oppure, in analogia con
quanto accade nella più avvertita etnologia, con lo studio
delle condizioni che limitano la perenne invenzione degli
elementi culturali, anch'essi simili e dissimili, a seconda
della varietà dei bisogni che li determinano.
II dualismo di inconscio collettivo e di immaginazione
creativa inconscia è perfettamente corrispettivo al dualismo
di archetipo e simbolo che poco sopra si è brevemente
illustrato. Questa scissura junghiana sospinge l'interprete a
un'inevitabile opzione. Il travaglio di questa opzione è il
segno più eloquente dei nostri tempi, caratterizzati come
non mai dalla diffidenza per ogni forma di pensiero
apodittico o dogmatico, anzi per ogni forma di pensiero
che, nell'atto stesso di proporsi, non diffidi di se stesso. Noi
siamo divenuti consapevoli della violenza nascosta nel
pensiero anche apparentemente disinteressato e astratto.
Tale violenza criptica, che è alla base di innumerevoli
prevaricazioni nella storia e nella dinamica culturale, è
particolarmente e disastrosamente operante nella prassi
psicoterapeutica.
Il modulo della « considerazione psicologica » ci permette
di cautelarci da tale violenza.

L) La soluzione antinomica

Si è sopra brevemente mostrato come tra il modulo della «
psicologia » e il modulo della « considerazione psicologica
» non possa facilmente stabilirsi un nesso Antinomico.
Poiché più volte Jung ha invocato l'antinomia come
soluzione di apparenti contraddizioni nella ricerca
psicologica (26) occorrerà ora esaminare con attenzione la
possibilità di applicare quella soluzione alla dualità che in
queste pagine si è presa in considerazione.
L'applicazione più coerente del metodo antinomico da parte
di Jung sembra riguardare l'opposizione tra « individuale »
e « generale ». Dice Jung: « Ciò che è individuale non
significa nulla nella prospettiva di ciò
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che è generale, e ciò che è generale non significa nulla
nella prospettiva di ciò che è individuale »; e definisce
questo asserto « la seconda antinomia fondamentale
della psicologia » (27).
II principio di complementarità, che immediatamente dopo
— nella stessa pagina — Jung opportunamente invoca,
sembra rivestire — in quel contesto — un enorme valore
euristico. La complementarità non si da tra due enti o tra
due concetti. La complementarità si da tra due modi di
interpretare lo stesso fenomeno o gruppo di fenomeni. È
indubbio che la prospettiva secondo cui l'uomo è assunto
come singolo inconfrontabile è complementare alla
prospettiva secondo cui l'uomo è assunto sotto il criterio
delle « generalità », delle uniformità e delle uguaglianze
che sottendono l'infinita varietà degli individui stessi. Da
questo punto di vista l'antinomia espressa da Jung tra
individuo e generalità da luogo a un principio
relativamente valido e rigoroso di complementarità.
Non altrettanto possiamo dire dell'opposizione tra il
modulo della « psicologia » e il modulo della « consi-
derazione psicologica ». Qui non si tratta infatti di due
prospettive sotto cui può essere assunto uno stesso
fenomeno o un gruppo di fenomeni. II modulo della «
psicologia » impone una « dottrina » e il modulo della «
considerazione psicologica » riduce quella dottrina a una
prospettiva parziale che arbitrariamente si arroga il diritto
di essere universale e universalmente esaustiva della vita
psichica.
L'« oggetto » del modulo della « psicologia » e quello del
modulo della « considerazione psicologica » non sono
identici. Anzi, non possono essere neppure confrontati tra
di loro. Il primo è — presunziosamente — la psiche
umana; il secondo è — ipoteticamente — il problema
della nostra possibile osservazione della psiche umana,
unitamente al problema squisitamente ermeneutico che
tale osservazione comporta.
I due moduli costruttivi, pertanto, non possono essere
assunti in una struttura antinomica nè in un criterio di
complementarità, almeno nel senso indicato da Jung (28).
La struttura antinomica può essere forse opportuna-
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mente impiegata nel tentativo di stabilire una comple-
mentarità risolvente tra « archetipo » e « simbolo » (29), o
meglio, tra prospettiva archetipica e prospettiva simbolica.
Ma tale operazione è valida solo all'interno di un tentativo
ermeneutico rivolto al pensiero di Jung: lo sforzo di «
comprendere » e perciò « tenere assieme » in una coppia
complementare polarità altrimenti laceranti. Fuori di
questo assunto la struttura antinomica sembra essere o
vuota o inoperante.

M) La soluzione compensatori a

La dualità di « psicologia » e di « considerazione psi-
cologica » potrebbe essere assunta sotto un criterio di
compensatori età che, in ogni caso, è da tenere rigo-
rosamente distinto dal criterio di complementarità quale
sopra si è illustrato.
Il criterio di compensatorietà, più volte invocato da Jung,
ad esempio, nell'accostamento comprensivo al fenomeno
del sogno, non è un criterio logico ma squisitamente
psicologistico che permette di afferrare il senso di
configurazioni fortemente polarizzate all'interno di una
personalità o di un evento biografico e, talvolta, storico-
sociale.
Laddove, ad esempio, un pensatore ha seguito con
estrema coerenza un indirizzo di ricerca, necessaria-
mente trascurandone altri, disposti in direzione opposta
anche se appartenenti allo stesso orizzonte, non può non
trovarsi, più o meno a sua insaputa, sulla direttiva
opposta. Tale direttiva «compensa», ristabilendo una
sorta di equilibrio, la prevalenza o prepotenza della prima
direttiva. Il criterio « enantiodromico », dedotto da Eraclito
e impiegato da Jung, è l'estrema applicazione del criterio
compensatorio. Nel nostro caso si potrebbe dire che il
modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
(che per sua natura rifugge da ogni descrizione
conclusiva e esaustiva della psiche) viene compensato
dal modulo costruttivo della « psicologia », sino alla forma
estrema e illegittima di una pretesa « psiche oggettiva ».
Nello stesso modo l'interesse junghiano per l'unicità
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irripetibile e inconfrontabile dell'individuo viene, per così
dire, compensato dall'interesse per gli invarianti universali
della psiche. La storicità concreta dell'uomo e della cultura
viene « compensata » dalla sovrastoricità tanto
biologistica quanto platonica delle « forme » intemporali, il
divenire dall'eterno divenuto.
Ma il criterio compensatorio è valido solo « all'interno » di
un destino singolo o di un singolo evento storico. È valido
come eventuale espediente idrografico, non come modulo
comprensivo di una ricerca scientifica. Esso giustifica il
singolo nella sua concreta esistenzialità, non ciò che il
singolo pronuncia pur dal suo limitato punto di
osservazione. Esso è utile al biografo: rimane inerte o
inutilmente ingombrante per lo scienziato.
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N) La soluzione analogica

La dualità di « psicologia » e di « considerazione psico-
logica » potrebbe essere assunta sotto iI criterio formale
dell'analogia. Ciò che la psicologia in generale pronuncia
attorno ai fenomeni psichici non ha il valore di descrizione
« oggettiva » ma di costruzione di un insieme indefinito di
modelli analogici dai quali la realtà può essere inferita
come simiglianza-dissimiglianza, oppure —più
ambiguamente —come identità-differenza. L'analogia non
dice nulla di diretto sul reale ma alza provvisoriamente un
« ponte » verso di esso (30). Spetta a noi non scambiare il
« ponte » con la realtà verso cui si dirige, il tramite con
l'oggetto, il metaxù con ciò che il metaxù ambiguamente
indica o a cui comprensivamente allude (31).
Jung è consapevole del valore puramente analogico delle
proposizioni psicologiche (32): esse non descrivono la
realtà ma disegnano un « analogo » della realtà; non
pretendono di farci attingere direttamente Io psichico ma
di fornire una figurazione provvisoria di questo, il suo
riflesso nello specchio di cui siamo prigionieri.
L'analogia è un limite e un tramite: mostra la nostra
impotenza conoscitiva e moltiplica le nostre possibilità.
Contemporaneamente pronuncia un no e un sì,
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contemporaneamente ci circoscrive e ci apre varchi
altrimenti impossibili.
Da questo punto di vista l'analogia, relativizzando l’hybris
del modello costruttivo della « psicologia » ne smonta la
pretesa di attingere a una « psiche oggettiva ».
Relativizzando l'impossibile oggettività di ogni psicologia
ne mostra il cangevole tessuto di metafore. Mostrando la
barriera tra noi e l'oggetto, ci libera dal peso di
un'oggettività impraticabile.
Ma il criterio analogico non abolisce la dualità dei due
moduli costruttivi e la loro reciproca irriducibilità. AI di là del
filtro analogico, la dualità si ricompone: il modulo
costruttivo della « psicologia » continuerà a mirare a una
presunta immutabilità dell'oggetto, e il modulo costruttivo
della « considerazione psicologica » continuerà a
ricondurre ogni « oggetto » alla sua inevitabile matrice
soggettiva.
Al di là della modestia metodologica dell'analogia e dei
suoi metaxù, il modulo costruttivo della « psicologia »
pretenderà che i « ponti » dell'analogia conducano
all'assoluto. E Jung continuerà a pretendere di poter
descrivere i fondamenti ultimi dello psichico, le forme
preformate, gli « stampi » (33) originari e indifferenti alla
storia, l'intranseunte attinto dal mutevole, l'invariante
raggiunto — e perciò stesso « inquinato » — dal
diveniente.

O) La soluzione distintiva

Quel che in queste pagine si è proposto è invece un criterio
di netta distinzione tra il modulo costruttivo della «
psicologia » e il modulo costruttivo della « considerazione
psicologica ». E ciò innanzitutto perché, anche qualora si
potesse trovare un nesso qualsiasi tra i due moduli,
occorrerebbe in ogni caso per prima cosa distinguerli,
affinché, come sopra si è detto, il primo, nella sua illusoria
evidenza, non soffochi il secondo, il cui apparire, nel testo
di Jung, ha carattere bensì insistente, ma occasionale e,
per così dire, rapsodico.
Distinguere significa salvare l'atteggiamento critico e
problematico dall'atteggiamento asseverativo e dogmatico,
la consapevolezza del paradosso istitutivo del-

(33) C. G. Jung insiste più
volte (e con seducente
ambiguità) sul significato di
typos in quanto « stampo », «
impronta », lasciando
indeterminato l'autore
dell'impronta. Cfr. Collected
Works, vol. 12, §§ 15, 20,
329; vol . 18 § 80.



P) // paradosso della didattica junghiana

La dualità del modulo costruttivo della « psicologia » e del
modulo costruttivo della « considerazione psicologica » è
strettamente connessa a una particolarità
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(34) II termine « pregiudizio »
viene usato qui e nel seguito
di questo testo nell'accezione
impiegata da Heidegger e da
Gadamer nella discussione
dei « circoli ermeneutici ». Cfr.
H. G. Gadamer, Verità e
metodo (1960). Trad. it.
Bompiani, Milano, 1983, pag.
312 e segg.

la considerazione pensante della psiche dalla surrettizia
traduzione di modelli probabili in dottrine arbitrarie, il
dubbio ermeneutico dalla evidenza fallace, la ricerca che
sospende i fondamenti dai fondamenti che aboliscono la
ricerca.
Distinguere significa soprattutto assicurare alla pratica
psicoterapeutica la fecondità dell'interpretazione por-
tatrice del suo stesso limite, il fermento autenticamente
ermeneutico, la consapevolezza dell'inevitabilità del
pregiudizio unitamente alla critica del pregiudizio.
Significa, sopra ogni cosa, assicurare il rispetto dell'altro,
tutelarlo dal pericolo di ogni indottrinamento e di ogni
suggestione. Significa mantenere il dialogo all'altezza del
rispetto reciproco e incondizionato, là dove ognuno
propone all'altro non contenuti prefabbricati ma la matrice
problematica di ogni contenuto, non il conosciuto ma la
ricerca, non la cognizione ma l'invito a raggiungerla senza
peraltro crederla definitiva. Distinguere significa
assicurare il dialogo autentico che unicamente si può
istaurare laddove ogni dottrina è sospesa e ognuno si
offre all'altro come testo da interpretare nella doppia
dimensione della fiducia e del dubbio. Fiducia nella
purezza disarmata della comprensione e dubbio condiviso
sull'inevitabilità del pregiudizio (34). Il timore del
pregiudizio alimenta il dialogo quando il pregiudizio è
assunto come limite e, in questa assunzione, è al
contempo mantenuto e abolito, accettato e accertato
come tale.
Distinguere i due moduli significa infine assicurare la
vitalità di ciò che è vivo, difendendolo dalla mortificante
arroganza di ciò che ha solo la fittizia vita della
presunzione. Significa proteggere la perenne germina-
zione del nuovo dal paralizzante inganno di idoli pie-
trificati, la fecondità della matrice dall'inerzia compiaciuta
del prodotto.
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che sembra pertenere unicamente allo junghismo e che,
per comodità di espressione, chiameremo brevemente il «
paradosso della didattica junghiana ».
Nella maniera più succinta compatibile con la sua com-
plessità tale paradosso può essere espresso in questi
termini: mentre nessun limite all'uso di assunti dottrinari è
imponibile nell'analisi terapeutica perché qui — se
correttamente condotta — ogni « pregiudizio » viene
mostrato come tale nel dialogo e, d'altra parte, può
manifestarsi fecondo e fondante, al contrario nell'analisi
didattica — ove si voglia mantenere come cardine della
prassi junghiana la formazione della personalità autonoma
dell'allievo — ogni prevenzione dottrinaria deve essere
rigorosamente abolita. Non è possibile infatti — operando
correttamente — far uso di alcun indottrinamento, pena il
sacrificio di quella « personalità » che è destinata a
costituire l'unico vero « metodo » del futuro analista (35).
Se la personalità, nel suo sviluppo autonomo e, soprattutto,
nella sua individuazione (che, si ricordi, è al contempo
differenziazione e assunzione dialogica di valori collettivi)
(36) deve via via scegliere e riconoscere le proprie
modalità del sentire, dell'intuire, dell'immaginare e del
pensare, non è in nessun modo possibile proporre ad essa
alcuna « psicologia », alcuna dottrina preformata e
inevitabilmente acritica, alcuna teoria della psiche.
Ogni operazione di tal genere costituirebbe un arbitrio e un
tradimento dell'assunto fondamentale dello junghismo. II
didatta junghiano ideale non dovrebbe « formare » analisti
junghiani o, al massimo, solo una piccola parte di coloro
che si rivolgono a lui come allievi (e ciò per il presupposto
delle relative uniformità tipologiche). Il didatta ideale,
ascoltando attentamente, nel dialogo creatore con l'allievo,
il formarsi della personalità di costui, dovrebbe limitarsi ad
« aiutarlo » a rinvenire in se stesso quella visione del
mondo che più « conviene » alla sua personalità. E, con la
visione del mondo, gli strumenti pratici e dottrinari, i
percorsi sempre individuali per un orientamento nel cosmo
umano in generale e in quel particolarissimo cosmo che è
la prassi analitica.

(35) C. G. Jung, « Medicina e
psicoterapia » (1945), in
Pratica della psicoterapia, op.
cit.. p. 98.

(36) M. Trevi, « Per uno
junghismo critico », op. cit., p.
186.



Paradossalmente, il didatta junghiano rigorosamente tale
dovrebbe « formare » analisti di tutte le possibili scuole
già assunte dalla storia o non ancora codificate da
questa. Non è possibile infatti proporre una « dot trina » a
una personalità se non rischiando di forzarla. Gli elementi
dottrinari, le visioni del mondo, i modelli scientifici non
sono arbitrari o intercambiabili rispetto alla personalità. È
questa che li incontra e li sceglie nella sua formazione e
nel rispetto del suo divenire. Eventualmente li critica e li
espunge.
Se lo junghismo è una « dottrina » psicologica esso non
può essere proposto ad alcuna personalità che non lo
ritrovi in sé come disposizione autentica e possibile, al di
là di ogni suggestione, anche e soprattutto al di là della
pericolosissima suggestione del didatta. Questo
paradosso pertiene solo allo junghismo e sembra
costituire — sul piano della pratica didattica — un suo
elemento differenziante — forse il più differenziante —
rispetto alle altre scuole.
Il didatta che vuole evitare l'indottrinamento dell'allievo e
pertanto la coartazione della sua personalità deve
attenersi sempre scrupolosamente al modulo costruttivo
della « considerazione psicologica », mai al modulo
costruttivo della « psicologia ». Ove tuttavia, per la
naturale limitatezza dell'intendimento umano, il didatta si
trovasse nella condizione di far uso di quest'ultimo
modulo, egli sarebbe eticamente obbligato ad avvertire il
suo allievo che gli elementi dottrinari di cui fa uso altro
non sono che quei « pregiudizi » che l'arte
dell'interpretazione, l'ermeneutica, considera tanto
necessari quanto relativi, tanto inevitabili quanto
circoscrivibili e denunciabili.

Q) Moduli costruttivi e eclettismo

Nulla come la storia della psicologia del nostro secolo, e
in particolare la storia della psicologia del profondo, ha
dimostrato che l'osservazione del fenomeno, di ciò che
appare, è condizionato dal modello euristico-ipotetico che
di volta in volta viene adottato. Ma, al contempo, quella
stessa storia ha dimostrato che iI
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fenomeno resta nascosto, trascurato o obliato, a seconda
della trascuranza di questo o quel modello. Accanto
all'innegabile esperienza che lo stesso fenomeno o Io
stesso gruppo di fenomeni può essere interpretato in modi
diversi (e talvolta complementari) da due differenti modelli,
appare sempre più chiaro che la straordinaria ricchezza
numerica di modelli, di giorno in giorno crescente con la
rapidità di un frutice rigoglioso, schiude sempre nuovi
settori di osservazioni dell'universo psichico. Tali settori
non possono essere trascurati se non a costo di un'auto-
lesionistica cecità o di una pervicace volontà di ignoranza.
Simpone allora il problema dell'eclettismo che, se accolto
nel suo etimo rigoroso, deve essere distinto dal caotico e
affannoso affastellamento del sincretismo.
L'eclettismo è inevitabile — ne deve essere temuto —
perché solo la possibilità di tenere presenti (dovrebbe
meglio dirsi: tenere a disposizione) modelli euristici diversi
e talora persino teoreticamente contrastanti permette di
accogliere la più ampia ricognizione dei fenomeni che
pertengono alla psiche e, al contempo, assicurare
l'indefinito aumento di quella ricognizione. Mai come oggi
avvertiamo la prudenza e la saggezza del frammento
eracliteo che riguarda l'irraggiungibilità dei confini della
psiche (37).
D'altra parte nessun ricercatore onesto può rinunciare a
quel punto di osservazione privilegiato in cui lo collocano
(senza tuttavia trattenerlo) la sua storia, l'appartenenza a
una o più determinate regioni culturali, le strutture forse
originarie della sua personalità e l'inevitabile radicamento
esistenziale che converte in visione del mondo l'irriducibile
unicità delle esperienze fondamentali, la singolarità
inconfrontabile dell'urto contro l'ostacolo delle situazioni-
limite (38).
Quel punto di osservazione è la condizione del dialogo. Il
dialogo, in quanto scambio, relativizzazione e apertura, è
possibile solo nella fedeltà alla propria prospettiva.
Un eclettismo che non scada a affastellamento acritico è
istaurabile solo sul modulo costruttivo della «
considerazione psicologica », mai sul modulo co-

(37) Diels-Kranz, fr. 45.

(38) Cfr. K. Jaspers, PsI-
cologia delle visioni del
mondo (1919), Roma, A-
strolabio, 1950, p. 298 e
segg.; Filosofia, II (1932),
Milano, Mursia, 1978, pp. 199
e segg.



struttivo della « psicologia ». Il modulo costruttivo della «
considerazione psicologica » non nega il limite della
prospettiva, ma, riconoscendolo appunto come limite, si
sforza di incontrare altri orizzonti possibili, o almeno si
sforza di accertare il confine inevitabile del proprio
orizzonte. Nel far questo rende legittima la «
considerazione » degli altri orizzonti e, ove possibile,
quell'articolazione dialogica che — al contempo —
accetta il limite e, confrontandolo, Io supera in un
movimento inarrestabile quanto la stessa storia.
II modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
spinge il ricercatore a ripercorrere le vie che hanno
condotto l'altro al raggiungimento della propria visuale.
Nel far questo ospita nel « pregiudizio » inevitabile di ogni
psicologo non il « pregiudizio » dell'altro (il che sarebbe
vano sincretismo) ma la possibilità di riconoscere
legittimo quel pregiudizio, e il percorso — pur sempre
umano — che vi ha condotto.

R) Discorso della psiche e considerazione psicologica

La dualità di modulo costruttivo della « psicologia » e di
modulo costruttivo della « considerazione psicologica »
non può in alcun modo sovrapporsi alla dualità —
implicita nello stesso termine di « psicologia » accolto in
senso estensivo — di «discorso sulla psiche » e «
discorso della psiche ». Di questa dualità si è parlato
brevemente nella prima parte di questo lavoro e se ne è
mostrata la circolarità, così come la fecondità di
quest'ultima.
Tale dualità — se opportunamente approfondita — può
da sola offrire una originale griglia di lettura dell'opera di
Jung. Egli ci mostra come ogni « discorso sulla psiche »
ospita inevitabilmente nel suo seno — sia pure
cripticamente — il « discorso della psiche », ogni
descrizione della psiche la vivente e ricchissima (e mai
circoscrivibile) vita psichica di chi Io pronuncia. Esiste
anzi un « punto di fuga » — che è anche un ideale
utopico o un limite tendenziale — in cui
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ogni « discorso sulla psiche » si risolve nel « discorso
della psiche », ogni « psicologia » nell'inesauribile e
dialogica parola dell'uomo, ogni scienza psicologica nella
sconfinata foresta di metafore che è il linguaggio umano
sorpreso nella sua perenne germinatività. Se si volesse
stabilire una relazione tra la dualità — autenticamente
circolare e mutualmente inclusiva — di « discorso sulla
psiche e " discorso della psiche » e la dualità di «
psicologia » e « considerazione psicologica » si potrebbe
tutt'al più osservare che quest'ultima si pone come
mediatrice tra il « discorso sulla psiche » e il « discorso
della psiche ». La « considerazione psicologica » media
l'infinità di quest'ultimo e la necessaria finitezza del primo.
Rappresenta l'estremo tentativo della scienza di rimanere
fedele a se stessa pur aprendosi all'infinità del discorso
dell'uomo, che a nessuna scienza può essere
assoggettato, se non per parziali tentativi di comodo
attraverso i confini di regioni limitate e spesso irrelate.
La « considerazione psicologica » non sconfina dall'am-
bito della scienza anche se — in quella particolarissima
scienza che è la psicologia — continuamente ci ricorda la
presenza del « discorso della psiche » all'interno del «
discorso sulla psiche », e — nel ricordarcelo — abbatte
ogni pretesa di assolutezza o di dogma e riconduce ogni «
discorso sulla psiche » a cauta congettura o a modesta
presenza di un orizzonte limitato dalla posizione che lo
produce.
La « psicologia » che, come modulo costruttivo, si
contrappone alla « considerazione psicologica » è l'in-
ganno — al contempo generoso ed ingenuo — della
pretesa di descrivere l'assoluto, di oltrepassare il tempo,
di raggiungere un punto di vista onnicomprensivo. Tale
punto di osservazione è negato all'uomo per la
fondamentale storicità che lo costituisce. Quest'inganno
generoso non va confuso con le congetture sui possibili
meccanismi della psiche umana, con le ipotesi sulle
ricorrenze probabili, con le osservabili costanze di
comportamento, perché queste ultime portano sempre
con loro l'inequivocabile segno del tempo, della
transitorietà e della relatività. Come tali esse sono
legittime.
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Un'altra indagine ci potrebbe mostrare come in Jung —
ad esempio — la congettura relativistica di una topografia
dinamica « aperta » della psiche — legittima perché
consapevole di essere un modello probabile — si
trasformi in lettura soprastorica di costanti assolute. Di
conseguenza le « regioni » analogiche della psiche
diventano « archetipi », le « partes animae » (espediente
metaforico da Plafone a Freud) diventano impronte »
inalterabili ed eterne. E la stessa coscienza etica
(Gewissen), storica e transeunte, si tramuta in invariante
platonico. La trasformazione, spesso inavvertita, del
modello legittimo delle « parti » o « regioni » della psiche
in forme trascendentali (il cui « luogo » è in ogni caso
fuori della psiche, e perciò le configura come «
trascendenti ») rappresenta un problema ineludibile per
ogni lettore non superficiale di Jung. Non è questo Io
spazio per tale indagine.
Qui, semmai, conviene ricordare una sola congettura
euristica: la « costanza » dell'uomo va cercata nei suoi
bisogni. Essi isono radicati nell'eccezionale presenza
dell'uomo nel mondo, come chiaramente appare da una
lettura disincantata e fedele del testo di Vico. Jung ci
ricorda instancabilmente che il bisogno fondamentale
dell'uomo è quello di vivere come uomo. L'individuazione
— differenziantesi nella storia e nella cultura — è la
risposta a questo bisogno. Il simbolo è l'espediente —
sempre nuovo e rinnovantesi — di questa risposta.

S) Conclusione aperta

La lettura di Jung che qui si è troppo brevemente pro-
posta potrà sembrare a molti limitata o parziale. Ed essa
lo è senz'altro, perché nessuna lettura di un testo
significativo è esaustiva se non quella che nascerebbe
dalla somma delle infinite letture possibili. Tale somma è
ipotizzabile solo nella totalità della storia dell'uomo ed è
perciò inattingibile.
L'importante non è che questa lettura sia esaustiva.
L'importante è che sia possibile. Sembrerà inoltre a molti
che, nella mole considerevole degli scritti junghiani editi e
inediti, sia stata
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scelta solo una parte relativamente esigua di asserti e di
proposizioni, a detrimento del resto, che è indubbiamente
assai più cospicuo. Non si è voluto negare che ciò che è
stato escluso abbia grande valore. Esso ha soprattutto
valore come testimonianza del divenire di una personalità
e documentazione di un'esistenza indubbiamente
eccezionale. Per una prospettiva che non pretende di
essere unica o particolarmente «vera» gran parte
dell'opera di Jung converge in quella testimonianza, e in
questo convergere si esaurisce.
Non è raro, nella storia del pensiero filosofico e scien-
tifico, trovare ricercatori che lasciano opere straor-
dinariamente voluminose ma in gran parte inerti nei
confronti della storia. Tali opere immense conservano
quasi sempre al loro interno una scintilla incredibilmente
produttiva che, in alcuni casi, non venne colta appieno
dai contemporanei, ma si è in seguito dimostrata
straordinariamente stimolatrice e feconda.
Si considerino, ad esempio, — tra moltissimi altri — due
geni creativi appartenenti a campi assai diversi della
ricerca umana: un poeta filosofo e un matematico
astronomo.
Delle 243 opere autentiche che la critica filologica
attribuisce a Raimondo Lullo, rimase viva, dopo il secolo
XIV, soltanto la vividissima scintilla che segretamente le
anima e che, dal titolo di uno dei libri del filosofo catalano,
potremmo chiamare « ars inveniendi », l'arte dello
scoprire. Questa scintilla sarà ripresa da Bruno, da
Gassendi, da Leibnitz e non sembra a tutt'oggi volersi
spegnere. Uno dei più insigni esponenti della scuola di
Warburg, la Frances A. Yates, ce ne ha mostrato, ai
nostri giorni, l'immensa pregnanza. Questa scintilla è
racchiusa in uno sterminato corpus che ha un unico
scopo dichiarato. Tale scopo appare ai nostri occhi
storicamente inerte ed eticamente ripugnante: convenire
ad ogni costo gli infedeli alla religione cristiana e
riconquistare il Santo Sepolcro, sia pure con l'estrema
aberrazione politica di una crociata militare. II pensiero di
Raimondo Lullo è vivo non per quel duplice traviamento
che è presente in quasi tutti i suoi libri ma per quella
scintilla
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vivificante che in essi è, per così dire, sepolta o occultata.
Giovanni Keplero non cessa di stupirci per il rigore
empirico e l'intuizione matematica 'che Io hanno portato,
con i poverissimi mezzi a sua disposizione, a formulare le
tre leggi del moto dei pianeti attorno al sole. Se ogni
uomo appena un po' colto ricorda oggi il nome
dell'astronomo tedesco è per quelle tre brevi e
limpidissime formulazioni che hanno spalancato le porte
dell'astronomia appena dischiuse da Copernico e da
Galileo. Eppure quelle tre leggi vennero formulate
all'interno di un platonismo esasperato e barocco, di
un'architettura cosmica fatta di solidi geometrici perfetti e
irreali e di arcane corrispondenze timeiche prive di ogni
base esperienziale: un universo di immagini astratte e
private che non hanno altra utilità al di fuori di quella di
farci comprendere il travaglio di uno scienziato nel
passaggio della ricerca da costruzione metafisico-
deduttiva a gruppi di ipotesi empirico-matematiche.
Anche qui l'immenso corpus delle opere di Keplero (se si
esclude qualche geniale intuizione matematica e l'ingente
fatica meccanica delle Tavole rudolfine) ci appare come
un mucchio di cenere che racchiude nel suo seno una
scintilla vivissima e vivificante. Poco importa se quella
cenere è fatta di scaglie speculari e lampeggianti e di
sognanti giochi combinatori.
Non è ingenuo chiedersi se la stessa struttura di in-
volucro platonico e personale e di nucleo euristico e
progressivo sia da rintracciare nell'opera di Jung. In ogni
caso alle spalle di questo dubbio sta una domanda più
radicale. Noi non dobbiamo solo domandarci quale sia la
scintilla vivificante occultata nell'immenso magma del
corpus junghiano, forse ormai in gran parte freddo e
cristallizzato. A questa domanda sono possibili molteplici
risposte, tutte ugualmente legittime. Noi dobbiamo porci
un interrogativo più arduo. Quello della legittimità di
questa stessa domanda. Nel mantenere vivo — e quindi
aperto — tale interrogativo noi rendiamo a Jung l'unico
omaggio che egli avrebbe accettato da discepoli non
spregevoli e non pedissequi.
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