
strutture che si organizzano non solo in base a una
programmazione moi"fogenetica, ma anche in ragione
dell'esperienza e dell'apprendimento) per mezzo delle
quali l'individuo acquisisce la capacità di sviluppare nuove
strategie comportamentali che gli consentono un diverso
àdattamento all'ambiènte. Così, all'esperienza della specie
si sovràppone l'esperienza diretta dell'individuo e dal
momento in cui egli acquisisce la facoltà di trasmettere ad
altri la propria, si innesta nel processo evolutivo una nuova
componente, la componente culturale. Con l'avvento del
comportamento comu-rucativo verbale e·èon l'espansione
dell'evoluzione culturale, ogni acquisizione del singolo
diviene, una volta trasmessa, patrimonio comune della
collettività.

Conoscere per realizzare
il programma esistenziale .
Il linguaggio verbalèè l'elemento autoalimentante respon
sabile dell'evoluzione' psicobiologica che ha trasformato il
cervello animale in mente· umana. Se intendiamo la
conoscenza come espressione della consapevolezza e
dèllavolontà, comprendiamo il senso profondo dell'affer
mazione "in principio erat verbum", in quanto è dalla
parola che l'uomo sviluppa e amplifica la facoltà di riflettere
sul mondo è su se stesso ...
Nello spirito di queste considerazioni viene da chiedersi se
la conoscenza sia: l'obbiettivo cheTuomo deve perseguire
al. fine di realizzare efficacemente il suo programma
esistenziale. La risposta non sorge immediata, ma induce
alla riflessione, in prima istanza perché la conoscenza non
è l'obbiettivo, maunò strumento e, in seconda istanza,
perché la conoscenza non è solo quella che oggi ci viene
proposta dalla tradizione culturale, o quella elaborata nelle
università, nelle 'accademie, nei centri di ricerca. La
conoscenza' della tradizione, quella conoscenza che è
l'esatto opposto della conservazione, possiede una chiave
che la conoscenza moderna ha dimenticato, .la chiave
simbolica che permetteva di interpretare il dinamismo
psichico delle forze inconsce, la chiave dell'alchimia
dell'anima di cui parlava Jung, la chiave dell'Universo di
cui parlava Einstein.
La scienza, per secoli grande nel dubbio, si è fatta
dogmatica, privando l'uomo dell'equilibrio che gli consen
tiva di vivere in armonia con se stesso e con la natura, un
equilibrio che ci viene tolto nel momento in cui una scienza
dogmatica pretende di interpretare razionalmente l'essen
za umanaescopre in noi il barbaro da civilizzare, il diverso
da discriminare.
Anche la moderna scienza medica, che assume la cono
scenza a obbiettivo e non a strumento, che conseguente
mente presume di discriminare tra guaribile e inguaribile in
base ai dogmi dellasuametodologia, sembra aver dimen
ticato che l'uomo può salvare l'uomo grazie ad ùna
mediazione simbolica che restituisce l'equilibrio con la
massima Umiltà, curando nell'anima per guarire nel corpo.
AI fine di riconquistare l'equilibrio perduto, l'uòmo ha
recentemente posto l'autoriflessione al centro della proble
matica esistenziale, cercando di instaurare una relazione
diretta con il suo inconscio, relazione che nel passato era
mediata da immagini simboliche. Le immagini simboliche
dell'inconscio sono storicamente riconoscibili nelle leg~
gende, nelle rappresentazioni artistiche, nei miti e nelle
dottrine, ossia in quei sistemi di pensiero che l'uomo ha
utilizzato per ordinare il mondo; in questi sistemi di

pensiero l'uomo ha proiettato le sue ansie, le sue speranze,
i suoi conflitti profondi e irrisolti, elaborando dei simboli, o
"forme pensiero", preposti a contenere il potere dinamico
delle forze inconsce.
Per secoli le narrazioni rituali dei miti e delle dottrine hanno
rappresentato lo strumento di conoscenza che permetteva
all'uomo di accedere al mondo inconscio, un mondo in cui
soggetto e oggetto sono fusi nell'unica realtà dell'essere;
queste narrazioni, attraverso le metafore del linguaggio
simbolico, parlavano all'uomo di. se stesso, ricreando
quella totalità armonica che le contraddizioni della logica
razionale e le dicotomie della dialettica degli opposti

avevano lacerato.
Ora, abbandonate le narrazioni rituali e le certezze delle
verità rivelate, l'uomo si scopre disperatamente solo,
nell'universo indifferente, ad affrontare la precarietà della
sua condizione esistenziale. La sete di mistero, di magia, di
meraviglioso, che oggi pervade l'umanità non è solo una
forma di evasione, ma soprattutto un rifiuto nei confronti di
una cultura e di una scienza che si sono staccate dal
popolo e agiscono contro l'uomo.
Pochi mesi prima di morire, Werner von Braun, l'uomo che
più di ogni altro ha cercato di superare le distanze che ci
separano dagli spazi sconosciuti, affermava: «La scienza si
è venduta al potere e si è fatta nemica dell'uomo. E ora mi
chiedo se non è ancora la morte che inviamo nello spazio
e se non è tempo che qualche scienziato si scuota e
riproponga il vero viaggio, il più lungo e difficile, tra tutti,
nella dimensione che dobbiamo veramente esplorare. Un
viaggio nel microcosmo dell'ùomo può valere tutti i viaggi
nello spazio» (10) ..
La conoscenza è uno strumento e come tale può essere
usata nel bene e nel male, essa apre la strada alla luce o
alle tenebre: chi usa la conoscenza contro l'uomo non è
solo cs>ntro la storia, ma soprattUtto contro se stesso.

Guido Crapanzano Munaron

(*) - Il termine elemento va inteso nella sua accezione più ampia
a indicare: oggetti, eventi, individui, concetti.

(**) - L'adozione di un modello interpretativo errato, che presenta
carattere di analogia con l'elemento considerato ma che poi si
rivela inadatto a rappresentarlo; è la causa di equivoci, false
interpretazioni, errori di comunicazione, ma è anche la fonte
principale deli'umorismo ...

(***) - La definizione di insieme è riferibile al modello di insieme
proposto da Ignacio Matte Bianco nel suo saggio: L'inconscio
come insiemi infiniti, Ed. Einaudi.
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