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Fanciullo, fanciullo, 

sopra il mio cammino, 

che va per una landa senza ombre, 

sono i tuoi puri occhi 

due miracolose corolle 

sbocciate a lavarmi lo sguardo. 

Fanciullo, noi siamo 

in quest’ora divina 

due rondini che s’incrociano 

nell’infinito cielo 

                                                                                                 A.Pozzi 

 

Il tempo è un bambino che si diverte 

giocando a trictrac. Del bambino è il regno 

Eraclito 



 
 

 

Introduzione 

 

Seguendo la scia delle suggestioni di Hillman sull’avvento dell’Era dell’Acquario 

dobbiamo forse  davvero immaginare di essere transitati nell’Era del Puer? E’ forse arrivato il 

momento del kairos, il tempo in cui si realizza la metamorfosi? Tutto ciò che Hilman nel 1967 

aveva profilato in qualche modo è avvenuto: la popolazione mondiale è triplicata, la 

differenziazione tra giovani e vecchi si è ulteriormente radicata nell’istituzionalizzazione di 

sistemi di cura differenziati e iperspecializzati, il conflitto generazionale si è inasprito 

slittando dal piano della cultura e dei modi di vivere a quello economico e sociale. Al centro 

del dibattito tra giovani e vecchi oggi emergono temi differenti ma assai spinosi: la 

disoccupazione, la pensione, l’instabilità sociale, il precariato, il “bamboccismo”. Il rapporto 

tra giovani e vecchi, tra genitori e figli, tra insegnanti e allievi è profondamente cambiato sotto 

il profilo educativo: l’esigenza di reciprocità e di scambio ha spodestato il criterio normativo. 

La mutazione socio-culturale in atto sembra voler riconfigurare il rapporto tra Senex e Puer, 

tra passato e futuro, risvegliando nell’individuo il bisogno di ritrovare un dialogo più 

autentico se stesso e con il mondo che abita, uscendo dall’idea di una crescita governata 

dall’accumulo progressivo e lineare del nuovo a discapito del vecchio in luogo di un’idea di 

crescita che inviti all’interezza e alla complessità. Con l'Era dei Pesci si è forse dunque 

conclusa una fase dell'umanità votata alla ricerca della conoscenza meramente intellettuale. 

Emerge ora un desiderio di risveglio interiore profondo, che trascende la dimensione 

puramente mentale. Se ci soffermiamo infatti sulla simbologia dell’Acquario, esso è un segno 

d’ aria che rappresenta il sapere, inteso come conoscenza che porta saggezza. Non a caso 

nell’immagine dell’Acquario visualizziamo un uomo intento a versare acqua da un’urna. 

Quindi l’Acquario ci invita a irrorare la vita che è dentro e fuori di noi. Entrare nell’Era 

dell’Acquario significa prendere coscienza di nuovi orientamenti ideologici: recupero della 

solidarietà, consolidamento di nuove forme di comunicazione, apertura verso l’altro, ricerca 

della spiritualità. Tutte dimensioni che ci interessano profondamente e ci invitano a una 

maggiore capacità di rinnovarci, sia sul piano mentale che fisico ed emotivo: aprirsi al 

cambiamento, adattarvisi con un atteggiamento morbido e accogliente, per poter progredire 

verso una miglior conoscenza di sé. 

 L’intelletto, che nell’Era dei Pesci era la dominante, deve venire a patti ora con 

l’intuito. In più la sintonizzazione sull’amore e sul rispetto di tutte le forme di vita, che 
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connota quest’Era, descrive anche una diverso orientamento ecologico. Ciò dipende da una 

nuova consapevolezza che ci aiuta a percepirci parte del Tutto. Yogi Bhajan, il Maestro di 

Kundalini Yoga disse che, il motto dell’Era dei Pesci è: “Voglio sapere, aiutatemi per favore” , 

mentre il motto dell'Era dell'Acquario è: “Io so. Datemi la possibilità di farvi arrivare allo stesso 

punto”. Ecco emergere il nostro Puer: quella forza incontenibile e contagiosa che spinge ogni 

esistente a realizzare se stesso.  Dunque forse la rivitalizzazione dell’archetipo del Puer 

interessa una trasformazione in atto nell’inconscio collettivo che riconduce l’individuo alla 

necessità di ritrovarsi per recuperare la sua dimensione di soggetto in un mondo ormai 

governato dalla tecnica e dall’idea di progresso. Forse il ritorno del Puer è un invito collettivo 

a ricontattare la propria sorgente per non soccombere allo sguardo cinico e brutale del Senex 

in cui si riflette il mondo occidentale. 

L’archetipo del Puer sembra essere in movimento perpetuo ed è in virtù del suo potere 

costellante che ho deciso di avvicinarlo. Rimanendo fedele alla metafora astrale, scopro che 

l’archetipo del Puer è profondamente legato al mio segno zodiacale: i Gemelli. Il Puer, proprio 

come i Gemelli, tende a unificare gli opposti cercando l’armonia. Caratterialmente è curioso, 

vivace, creativo, scherzoso, dispettoso un po’ come lo sono i Gemelli. La forma geroglifica del 

segno è poi composta da due linee verticali e parallele racchiuse, in alto e in basso, da una 

linea orizzontale: le linee esprimono il Tempo e lo Spazio, i confini che il Puer non vuole e non 

ha. L’etimologia del segno viene invece dal latino Geminus, appunto “ Gemelli” affine al 

termine “gamos” che significa “unione”, “matrimonio”. E’ infatti il simbolo generale della 

Dualità,  l’immagine di tutte le opposizioni interiori ed esterne, contrarie e complementari, 

relative o assolute, immanenti e trascendenti, che si risolvono sempre in una tensione 

dinamica creatrice. Il senso zodiacale di questo segno introduce in occidente il più importante 

equivalente simbolico dello Yin e dello Yang orientale. Questo è un messaggio implicito nel 

mondo del Puer: riuscire a riunificare questi due principi psichici, Cielo e Terra, razionalità e 

emozioni.  Il riferimento al mito è qui piuttosto chiaro e si concretizza nell’immagine del 

giovane alato che riesce a librarsi in volo seguendo la vocazione trascendente ma che al 

contempo è zoppo, e per questo non sa camminare sulla Terra, non riuscendo a prendere in 

tal modo contatto con l’umanità, con la parte corporea di sé, con gli istinti e le emozioni.  

Mi viene in mente l’immagine del poeta maledetto, principe del cielo, condannato 

all’esilio sulla terra  meravigliosamente descritto ne “L’albatro” di Baudelaire: 

 

Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio  

Catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari,  



7 
 

Che seguono, indolenti compagni di viaggio,  

Il vascello che va sopra gli abissi amari.  

E li hanno appena posti sul ponte della nave  

Che, inetti e vergognosi, questi re dell'azzurro  

Pietosamente calano le grandi ali bianche,  

Come dei remi inerti, accanto ai loro fianchi. 

Com'è goffo e maldestro, l'alato viaggiatore!  

Lui, prima così bello, com'è comico e brutto!  

Qualcuno, con la pipa, gli solletica il becco,  

L'altro, arrancando, mima l'infermo che volava!  

Il Poeta assomiglia al principe dei nembi  

Che abita la tempesta e ride dell'arciere;  

Ma esule sulla terra, al centro degli scherni,  

Per le ali di gigante non riesce a camminare 

 

Il poeta è qui Il Puer illuminato capace di navigare l’infinità del cielo ma assolutamente 

inadeguato e goffo  tra gli umani. Il Puer incarna l’Atman delle Upanisad, egli è nello stesso 

tempo “il più grande del grande e il più piccolo del piccolo”. 

Un’altra immagine suggestiva che racconta questo esilio è la figura del viaggiatore 

solitario, ben rappresentato da Lindbergh, l’aviatore americano che nel 1927 compì 

un’impresa titanica attraversando l’oceano in solitaria e senza scalo, cui Fossati ha dedicato 

una bellissima canzone, che abita da allora le profondità dell’anima:  

 

Non sono che il contabile  

dell'ombra di me stesso  

se mi vedete qui a volare  

è che so staccarmi da terra  

e alzarmi in volo  

come voialtri stare su un piede solo  

difficile non è partire contro il vento  

ma casomai senza un saluto.  

Non sono che l'anima di un pesce  

con le ali  

volato via dal mare  



8 
 

per annusare le stelle  

difficile non è nuotare contro la corrente  

ma salire nel cielo  

e non trovarci niente.  

Dal mio piccolo aereo  

di stelle io ne vedo  

seguo i loro segnali  

e mostro le mie insegne  

la voglio fare tutta questa strada  

fino al punto esatto  

in cui si spegne 

 

Il testo racconta la profonda solitudine e il coraggio di chi sa staccarsi da terra ed ha il 

privilegio di guardare il mondo dall'alto compiendo in tal modo il volo per tutti gli altri. Il Puer 

è qui il giovane eroe che coraggiosamente vive al limite delle possibilità umane per trovare la 

sorgente del suo rinnovamento continuo, il fondamento della sua esistenza.  

Ogni volta che ci avviciniamo al Puer, siamo irrimediabilmente indotti a resistere alla 

tentazione di coglierlo per non esserne preda. Il Puer è per natura imprendibile: esiste ma in 

una dimensione astorica di eterno esilio dal mondo. Quello del Puer è un movimento di ricerca 

ininterrotto: egli teme di fermarsi stabilmente perché sa di non restare per sempre. E’ 

l’incarnazione del Wanderer,  il viandante romantico che vive l’impossibilità di una patria. E’ il 

soffio leggero della poesia che non riesce a tradursi in prosa. E’ “lo sbocciar delle cose” che 

non sa attendere “il tempo del raccolto”. Entrare nella storia, significa per il Puer perdere il 

rapporto con l’assoluto e al contempo con la propria matrice originaria. Ha ragione Augusto 

Romano quando afferma che il Puer non vuole incontrare il Padre perché a quel punto cessa 

di essere Puer.  

Il Puer presenta “una psicologia complessa che sul versante nevrotico è caratterizzata 

dalla difficoltà a staccarsi dalla matrice originaria, da instabilità, da impazienza, dalla vivacità 

immaginativa che non oltrepassa la soglia dell’ ideazione continua e il desiderio di ricominciare 

sempre da capo. Se tuttavia riesce ad affrancarsi dai suoi aspetti di inconcludenza e vacuità, 

assume anche il valore positivo della capacità a rinnovarsi”.1 In tal caso, il Puer può dunque 

corrispondere all’istinto vitale , alla capacità di cercare nuove vie e nuove soluzioni, al non 

 
1
 U. Galimberti, Dizionario di Psicologia, Utet, Torino 2006, pag. 787 
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fermarsi mai, al rinnovarsi di continuo. La direzione del Puer è verticale, la continuità spazio-

temporale non è il suo mondo. L’accesso diretto alla spiritualità rende impraticabili al Puer 

l’attesa, la pazienza, la complicazione: l’incarnazione nel mondo. Il suo movimento è erranza 

senza scopo, senza ritorno, senza comprensione. Il destino del Puer è quello di volare, di 

sostare altrove, senza alloggiare mai in questo mondo. Il suo sguardo non è psicologico ma 

estetico. Dice però Hilman: “Dal Puer ci proviene il senso di destino e di missione; il senso di 

possedere un messaggio e di dover essere gli eterni coppieri degli dei”.2 Esso è la vocazione delle 

cose a raggiungere la propria perfezione, la vocazione delle persone verso il Sé.  Per tale 

ragione, questo archetipo rappresenta uno degli elementi più dinamici della psiche, dato che 

quando per il Puer “qualcosa finisce è soltanto per dare corso a un nuovo inizio”.  Jung, accanto 

ai limiti  di questo archetipo, ne sottolinea le infinite risorse e le grandi potenzialità, 

affermando che, “[…] il fanciullo da una parte è insignificante, sconosciuto, soltanto un fanciullo, 

dall’altra parte è invece divino”.3   

Il Puer è anche una figura della nostalgia; nostalgia che Jung spiega come difficoltà a 

separarsi dalla madre, e che contiene in sé una inconscia aspirazione a tornare in uno stato di 

incoscienza. E’ anche colui che, pur tendendo a evolvere verso l’autonomia, tuttavia non la 

conquista mai completamente. Già da questa breve descrizione possiamo cogliere tanto le 

potenzialità quanto la grande fragilità di questo archetipo, oltre alla sua intrinseca dualità e la 

sua particolare inclinazione verso la polarità. Da un lato ne cogliamo il continuo divenire, la 

curiosità e l’attrazione per il nuovo, l’’eternamente giovane; dall’altro l’incompiutezza e 

l’inconsistenza, l’eterna insoddisfazione e la difficoltà ad adattarsi. L’incapacità di entrare nel 

tempo e di invecchiare; il rimanere figlio e non farsi padre.   M .L. Von Franz, probabilmente in 

relazione al differente punto di vista (femminile), mette in risalto le qualità negative del Puer: 

“Il Puer di solito fatica ad adattarsi alle situazioni sociali. In certi casi manifesta una sorta di 

individualismo asociale: sentendosi una creatura speciale, ritiene di non doversi adattare, perché 

questo sarebbe chiedere troppo a un genio nascosto quale è lui. L’atteggiamento arrogante che 

ne consegue, si basa sia su falsi sentimenti di superiorità sia su di un complesso di inferiorità”.4 

C’è sempre qualcosa che manca: la donna non è mai quella giusta, così anche il lavoro, la casa 

e, in fondo, la vita. Vive spesso una ‘vita provvisoria’, e ha difficoltà a essere nel presente; c’è 

 
2 J. Hilman, Puer Aeternus (1964), Adelphi, Milano 2002, pag. 102 
3 C.G. Jung e K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia (1942), Bollati Boringhieri, Torino 2012 
pag. 134  
4 M.L. von Franz, L’Eterno fanciullo, L’archetipo del Puer aeternus (1970), Red, Milano 2009, pag. 10  
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sempre un futuro migliore che lo aspetta, e per poterlo realizzare non può legarsi stabilmente 

a niente e a nessuno; deve mantenersi libero.   

 “Il concetto di Puer aeternus - scrive Hillman - si riferisce a quella dominante archetipica 

che personifica le potenze spirituali trascendenti dell’inconscio collettivo o è con esse in una 

relazione speciale. Le figure puer possono essere viste come manifestazioni dell’aspetto 

spirituale del Sé e gli impulsi puer come messaggi dello spirito o chiamate dello spirito”.5 E poi 

ancora: “la figura del Puer è la visione della nostra natura prima, la nostra primordiale Ombra 

d’oro, la nostra affinità con la bellezza, la nostra essenza angelica come messaggera del divino, 

come messaggio divino”.6 Essendo un ‘essere degli inizi’, non può evitare infatti la fragilità e 

l’impotenza proprie degli inizi; inoltre l’ unilateralità della sua azione verticale lo rendono 

debole sulla terra. La velocità e la fretta gli fanno perdere il tempo presente; non conosce né 

l’attesa né la pazienza e di fronte alle difficoltà tende a rinunciare facilmente. Scrive ancora 

Hillman: “Comprende poco di ciò che si acquista con la ripetizione e la coerenza, vale a dire con 

il lavoro; non comprende il movimento avanti e indietro, da destra a sinistra, dentro e fuori, che 

favorisce la sagacia nel procedere passo-passo attraverso la labirintica complessità del mondo 

orizzontale”.7 Inoltre quello che egli definisce come il necessario rapporto del Puer  con lo 

Spirito viene ostacolato dal complesso materno, che può paralizzare e soffocare il Puer 

archetipico. Il Puer ha una doppia genealogia che lo configura come eterno figlio della madre - 

la Grande Madre archetipica - e come opposto polare al Senex, aspetto dell’archetipo del 

Grande Padre. Nel primo caso, la configurazione che assume è quella di un atteggiamento 

passivo, autoriferito, ancorato tragicamente e nostalgicamente al grembo materno; nel 

secondo, assume invece la funzione attiva di “fecondatore del Senex isterilito”8, promotore di 

cambiamento e ricerca. Come sostiene Hilman però Senex e Puer possono manifestarsi allo 

stesso modo in molte fasi diverse della vita e influenzare qualsiasi complesso. I nostri 

atteggiamenti puer non sono legati alla giovinezza così come le qualità senex non sono 

prerogativa della vecchiaia: la psiche ha un suo corso individuativo che prescinde dal corso 

biologico dell’esistenza. Spesso è il rapporto con la madre che lo intrappola e lo tiene legato 

con un filo apparentemente invisibile ma resistentissimo, che gli impedisce di staccarsi da lei 

e di consegnarsi al mondo.  Per entrare nel mondo e nel tempo ed esprimere tutte le sue 

potenzialità, il Puer ha bisogno di incontrare il  Senex, che è principio dell’ordine, della 

 
5 J. Hilman, op. cit., pag. 97 
6 J. Hilman, Ibidem, pag. 102 
7 J. Hilman, Ibidem, pag. 99 
8
  A. Romano, Il Flaneur all’inferno, Viaggio intorno all’eterno fanciullo, Moretti & Vitali, Bergamo 2006, pag. 18 
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temporalità, del limite e del confine. Come il Puer, anche il Senex è duale e tende alla polarità 

e, se viene per così dire ‘lasciato solo’ dal Puer, finisce inevitabilmente con il soggiacere al 

dominio del suo lato negativo.  Puer e Senex non possono andare da soli, ma devono 

sostenersi a vicenda. Il Senex è freddo, lento e pesante, ma, nel contempo, questa pesantezza 

gli fornisce anche densità e stabilità; la sua lentezza è triste e malinconica, ma è anche invito 

alla quiete e alla riflessione. Come il Puer è sessualmente potente, così il Senex è arido e 

impotente; ma poiché appartiene a Saturno è contemporaneamente anche dio della terra e 

della fertilità; è colui che raccoglie  i frutti, ma anche  ne fa anche incetta;  tende a conservare 

le cose, ma sovente soltanto per sé e preferisce farle durare per sempre. E’ signore della 

ricchezza, ma è anche avaro e rapace; e poiché è divoratore di ogni cosa nuova, di ogni cosa 

che nasce è anche, alla fine, sterile. Moralmente è altrettanto bifronte: è onesto e leale, ma 

anche egoista, crudele ed astuto. E’ il Vecchio Saggio buono e comprensivo che capisce e 

sostiene e dà buoni consigli,  ma anche il Vecchio Re, freddo, crudele  e vendicativo che  

intimorisce ed annichilisce; anche il Senex, così il Puer, se separato dall’altra metà 

dell’archetipo bifronte, vede scomparire ogni possibilità di luce e cade preda del suo lato 

negativo; può scivolare nel buio della depressione e della malinconia e diventare totalmente 

sterile e impotente, pesante ed immobile. Entrambi gli archetipi hanno dunque bisogno l’uno 

dell’altro per non finire preda dei propri aspetti negativi. 

Nel corso della mia analisi personale mi sono spesso ritrovato a riflettere sui 

condizionamenti inconsci prodotti dalle configurazioni del Puer laddove incontravo 

impazienza, irrequietezza, edonismo, fascinazione per la morte oppure, quando in 

rappresentanza del Senex  interveniva il cinismo, la freddezza, la rigidità, la distruttività, la 

malinconia. Da un punto di vista energetico, la dialettica si rifletteva spesso in un 

atteggiamento ondivago, incerto, provvisorio, a tratti sicuro e appassionato, a tratti dubbioso 

e cupo. Il dinamismo inconscio tra Senex e Puer descrive infatti quei lenti andirivieni 

dell’anima in cui all’entusiasmo iniziale segue il congelamento dell’idea e la sua fatale 

dispersione. L’esplosione immaginativa cede e si sprofonda nel deserto creativo e di senso. 

All’albedo segue inesorabilmente la nigredo. La mia scelta è quella di omaggiare il Puer 

affrontandone la fenomenologia in relazione ad alcune figure che incontriamo abitualmente 

nel cammino individuativo, quali l’Ombra, l’Anima e la Morte.  L’impressione è che ogni 

dinamica descriva un paesaggio interiore che condensa in forma immaginale un momento 

cruciale della crescita del Puer verso la maturità e l’interezza. L’itinerario prosegue poi 

all’interno di un caso clinico, a mio avviso, paradigmatico della psicologia del Puer. La storia di 

questo paziente racconta il viaggio intorno all’attesa del vir, un uomo finalmente capace di 
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stare nella mischia del mondo e al contempo in grado di non sacrificare il puer ma contenerlo, 

bilanciandolo con una nuova saggezza.  

Infine, in appendice un percorso di Sandplay Therapy personale riproduce le geografie 

del Puer in chiave immaginativa tracciando quello che probabilmente è il suo vero viaggio. La 

parola lascia spazio all’immagine, ovvero alla psiche. Con il gioco della sabbia ho fatto 

esperienza di quanto il linguaggio sia solo una delle possibilità di comunicare, talora incapace 

di descrivere le nostre emozioni. Mettere le mani a contatto con la sabbia significa mettere 

mani dentro la materia della nostra psiche, dando forma a ciò che è inconscio e rendendolo 

visibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il Puer e l’Ombra 

 

 

 

 

 

La vita è un’ombra che cammina, 

un povero attore che si agita 

e pavoneggia la sua ora sul palco 

e poi non se ne sa più niente. 

È un racconto narrato da un idiota, 

pieno di strepiti e furore, 

significante niente” 

William Shakespeare, Macbeth 

 

Si conclude con queste parole di Macbeth 

l’omonima tragedia di Shakespeare. L’immagine è 

devastante: la vita è solo un’ombra che cammina, 

non esiste se non nel suo opporsi alla luce, e nulla 

rimarrà di essa, è come il racconto di un idiota priva 

del tutto di significato. Che senso ha vivere? Che 

senso ha assumersi la responsabilità della propria 

vita? Questo atteggiamento della psiche, 

ideologicamente noto come nichilismo, è la 

sensazione della mancanza di significato della vita, 

della insensatezza del mondo. È l’incursione di una 

presenza altra che, differentemente 

dall’atteggiamento naturale della coscienza, 

interroga, mette in dubbio, divide, talora crocifigge. 

È l’espressione più viva del doppio che ci abita, la 

nostra ombra. 

L’Ombra da un punto di vista strettamente 

simbolico rappresenta tutto ciò che si oppone alla 

luce. La associamo alla cecità e all’oscurità, al mistero foriero di minacce e al dubbio. È 

considerata il doppio negativo del corpo fisico. Gli antichi pensavano che fosse il suo alter ego 
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e la indagavano attraverso la geomanzia. Nella geomanzia antica mesopotamica e arabica lo 

studio delle ombre è stato centrale per predire eventi futuri e per definire l’orientamento 

spaziale. Nella filosofia cinese, l’ombra è l’aspetto yin opposto all’aspetto yang. L’opposizione 

polare determina la tensione tra luce ed ombra e genera la dialettica. Solo sotto l’albero di 

Chien, asse del mondo su cui salgono e scendono i sovrani, non vi è ombra. È la posizione del 

mistico ismaelita in cui l’anima non fa più ombra, l’ora della pace interiore. L’ora solstiziale del 

mezzogiorno è infatti per i Greci l’ora del sacrificio ai morti: il viatico verso l’invisibile. Nella 

cultura africana, l’Ombra rappresenta la seconda natura degli esseri e delle cose ed è legata al 

regno dei morti in cui ci si nutre dell’ombra delle cose; spesso fa parte della vita come doppio 

della parte in luce, e non è negativa ma necessario complemento. L’associazione tra ombra e 

tenebre è presente anche nella cultura indiana in cui anima e ombra spesso coincidono o si 

ricongiungono nell’oltretomba per costituire un nuovo essere. Nel solco della tradizione, la 

credenza diffusa secondo cui vendere l’anima al diavolo comportava anche la perdita 

dell’ombra si riferisce alla medesima analogia tra anima e ombra, tra spirito vitale e esistenza. 

L’ombra è tuttavia anche il simbolo della vacua apparenza, delle cose fuggevoli e irreali, che si 

dileguano; e così anche dell’illusione, della simulazione, dell’inganno. Metafora delle quantità 

minime, degli aspetti irrisori della vita. Seguendo queste indicazioni semantiche e simboliche, 

l’ombra è al contempo testimone dell’invisibile che alberga in noi nonché confine della nostra 

esistenza fugace. 

La genesi dell’Ombra rinvia inevitabilmente alla dialettica degli opposti che costituisce 

l’essenza del pensiero junghiano. Illuminare un aspetto della psiche significa inevitabilmente 

crearne un opposto polare in ombra. La cifra dell’Ombra è archetipica, e, in quanto tale, 

trascende il singolo individuo, per costituire una struttura fondamentale della lotta secolare 

tra la coscienza e la matrice inconscia. La fenomenologia dell’Ombra interessa la totalità 

dell’esperienza psichica del negativo che è in noi ogni qual volta si ponga il problema del 

confronto con l’alterità che ci abita.  

Wislawa Szymborska descrive molto bene la complessità e la perigliosità di 

quest’intreccio relazionale: 

 

Busso alla porta della pietra 

- Sono io, fammi entrare. 

Voglio venirti dentro, 

dare un'occhiata, 

respirarti come l'aria. 
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- Vattene - dice la pietra. 

- Sono ermeticamente chiusa. 

Anche fatte a pezzi 

saremo chiuse ermeticamente. 

Anche ridotte in polvere 

non faremo entrare nessuno. 

Busso alla porta della pietra. 

- Sono io, fammi entrare. 

Vengo per pura curiosità. 

La vita è la sua unica occasione. 

Vorrei girare per il tuo palazzo, 

e visitare poi anche la foglia e la goccia d'acqua. 

Ho poco tempo per farlo. 

La mia mortalità dovrebbe commuoverti. 

- Sono di pietra - dice la pietra 

- E devo restare seria per forza. 

Vattene via. 

Non ho i muscoli per ridere. 

Busso alla porta della pietra. 

- Sono io, fammi entrare. 

Dicono che in te ci sono grandi sale vuote, 

mai viste, belle invano, 

sorde, senza l'eco di alcun passo. 

Ammetti che tu stessa ne sai poco. 

- Sale grandi e vuote - dice la pietra 

- Ma in esse non c'è spazio. 

Belle, può darsi, ma al di là del gusto 

dei tuoi poveri sensi. 

Puoi conoscermi, però mai fino in fondo. 

Con tutta la superficie mi rivolgo a te, 

ma tutto il mio interno è girato altrove. 

Busso alla porta della pietra 

- Sono io, fammi entrare. 

Non cerco in te un rifugio per l'eternità. 
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Non sono infelice. 

Non sono senza casa. 

Il mio mondo è degno di ritorno. 

Entrerò e uscirò a mani vuote. 

E come prova d'esserci davvero stata 

porterò solo parole, 

a cui nessuno presterà fede. 

- Non entrerai - dice la pietra.- 

Ti manca il senso del partecipare. 

Nessun senso ti sostituirà quello del partecipare. 

Anche una vista affilata fino all'onniveggenza 

a nulla ti servirà senza il senso del partecipare. 

Non entrerai, non hai che un senso di quel senso, 

appena un germe, solo una parvenza. 

Busso alla porta della pietra. 

- Sono io, fammi entrare. 

Non posso attendere duemila secoli 

per entrare sotto il tuo tetto. 

- Se non mi credi - dice la pietra rivolgiti 

alla foglia, dirà la stessa cosa. 

Chiedi a una goccia d'acqua, dirà come la foglia. 

Chiedi infine a un capello della tua testa. 

Scoppio dal ridere, d'una immensa risata 

che non so far scoppiare. 

Busso alla porta della pietra. 

- Sono io, fammi entrare. 

Non ho porta - dice la pietra. 

 

Misurarsi con l’altro che è in noi significa entrare nel mysterium coniunctionis, significa 

riannettersi alla propria controparte in ombra, significa ristabilire un legame con la propria 

dimensione invisibile e inconscia. L’effrazione di cui parla mirabilmente la Szymborska è il 

rischio che corre la nostra intenzionalità cosciente ogni volta che procede verso l’alterità. Il 

vero problema posto dall’Ombra è quello di opporsi radicalmente a ogni valore universale e 

collettivo, costituendo necessariamente la condizione per costituirsi come individui. 
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L’integrazione dell’Ombra permette quindi al singolo di individuarsi e vivere 

responsabilmente la propria vita. Per questa ragione, il Puer rifugge il confronto con l’Ombra; 

perché essa introduce la necessità di collocarsi entro la dialettica degli opposti incarnando 

una scelta, uscendo in tal modo dalla condizione di innocenza degli inizi. 

Parlare dell’Ombra significa infatti introdurre la questione morale. L’Ombra, dice Jung, 

“è un problema morale che mette alla prova l’intera personalità dell’Io; nessuno infatti può 

prendere coscienza dell’Ombra senza una notevole applicazione di risolutezza morale”1 Ciò 

implica che l’Io, essendo il complesso che aggrega coscienza e responsabilità, è responsabile 

non solo del conscio, ma anche dell’inconscio; e se con una certa dose di autocritica è possibile 

“riconoscere il male relativo della propria natura, guardare in faccia il male assoluto è 

un’esperienza rara quanto conturbante”2. In altro scritto afferma: “Non si diventa illuminati con 

l’immaginarsi figure di luce…bensì col far emergere a livello conscio l’oscurità. Ma siccome 

questa seconda procedura è meno piacevole, non è molto diffusa”.3 L’Ombra è una presenza 

ingombrante e difficile da riconoscere dentro di sé. Essa è tutto ciò che non sappiamo di noi e 

al contempo il più potente veicolo di cambiamento. E’ il contenitore più ampio del rimosso e 

dell’alterità. L’ombra nasce in relazione ad un atto di distinzione operato dalla coscienza. Nel 

suo saggio sugli arcani scrive Widmann “…l’arcano del Diavolo dà volto all’Ombra. Questa lama 

dei tarocchi riprende il tema della lotta contro l’animalità interiore introdotto dall’arcano della 

Forza, ma non personifica solo lo scadimento regressivo in livelli animaleschi. Attraverso le sue 

amplificazioni mette in evidenza soprattutto le funzioni dinamiche dell’Ombra, perché la 

capacità di dividere e di distinguere è alla base della coscienza e la possibilità di scegliere tra un 

aspetto e il suo contrario fonda la funzione etica”.4 La questione del bene e del male è quindi 

intrinseca al processo di crescita dell’individuo. L’individuazione procede attraverso 

progressive operazioni di discernimento in cui gli elementi adattivi e essenziali allo sviluppo 

vengono separati da quelli regressivi e ritenuti incompatibili. Il processo di differenziazione è 

tanto più efficace quanto più produce scarto, ombra, rimosso. In questo senso, l’Ombra è il 

riflesso dell’inflazione della coscienza, il suo riverbero inconscio. In tal misura l’Ombra è il 

miglior alleato dell’Io per il conseguimento dell’interezza e dello sviluppo dell’asse Io- Sé. 

La figura mitologica più adatta a descrivere l’incontro tra il Puer e la sua ombra è Pan. 

Pan era in origine, come tanti, un fanciullo divino, dall’aspetto orribile ma dall’avvenire 

 
1
 C.G. Jung, Aion: Ricerche sul simbolismo del Sé ,vol. IX, tr. it. in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1982, pag. 8 

2 ibidem, pag. 10 
3 C.G. Jung,  Studi sull’Alchimia, vol. XIII, tr. it. in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1982, pag. 291 
4 C. Widmann, Gli arcani della vita Una lettura psicologica dei tarocchi, Magi, Milano 2010, pag. 297 
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prodigioso. Nella versione più conosciuta del mito, si narra che Driope subito dopo aver 

messo al mondo Pan lo abbandonò tanto era rimasta inorridita dalla sua bruttezza. Ermes, 

impietosito da questo bambino al quale la natura non aveva certo fatto dono di alcuna grazia, 

decise di portarlo nell'Olimpo al cospetto degli altri dèi, dove, nonostante il suo aspetto, fu 

accolto con benevolenza. Pan infatti aveva un carattere gioviale e cortese e tutti gli dèi si 

rallegravano alla sua presenza. In particolare Dioniso lo accolse con molto entusiasmo tanto 

che divenne uno dei suoi compagni prediletti. Pan era un abile pastore oltre ad un esperto 

allevatore di api. Da un punto di vista etimologico, infatti il nome greco  Πάν deriva dal 

greco paein, cioè "pascolare", e infatti Pan era il dio pastore, il dio della campagna e dei 

pascoli. Il nome è tuttavia simile anche a πᾶν, che significa "tutto". La figura mitologica ricalca 

l'eroe solare vedico Pushan, il cui nome, dal verbo sanscrito pūṣyati, significherebbe "colui che 

fa prosperare". Inoltre è assimilato a Phanes (Φάνης, da φαίνω phainō , "che porta la 

luce") altro nome di Protogonos (Πρωτογόνος, "primo nato"). In alcuni miti infatti è descritto 

come il più antico degli Olimpi. I latini lo associarono a Fauno, versione maschile di Fauna, e 

come tale era lo spirito di tutte le creature naturali, più tardi legato anche alla foresta, 

all'abisso, al profondo.   A causa del suo aspetto, Pan abita in terre boschive e silvestri. Il mito 

racconta che Pan amò e sedusse molte donne tra cui le ninfi Eco e Piti, la dea Artemide e 

Siringa, figlia della divinità fluviale Ladone,  la sventurata fanciulla che pur di non sottostare al 

suo amore, fu condannata a vivere per sempre come una canna, in forma di strumento 

musicale, più noto ai posteri come il "flauto di Pan". Pan rappresenta la celebrazione della 

sessualità e dell’istintualità. Hillman attribuisce al dio anche la sessualità masturbatoria e, in 

genere, tutte le forme di sessualità non procreativa. In questo senso, si potrebbe dire che Pan 

è l’incarnazione archetipica della corporeità e della materia. Il suo legame con la natura fa di 

lui un essere possente, noto per il suo terrificante grido, che imperversa negli incubi notturni 

come timor panico. Il destino di Pan descrive molto bene il processo di oscuramento del Puer. 

Il suo confinamento nelle oscure foreste della natura descrive il più radicale processo di 

differenziazione della coscienza in cui la ragione illuminista ha prevalso fortemente sulla 

natura e sull’istinto. Pan è diventato progressivamente il rappresentante del male, il diavolo 

della tradizione cristiana. Il fanciullo divino ha perso la sua vitalità divenendo l’ombra di se 

stesso, sprofondando nelle tenebre. La storia di Pan descrive il rischio del Puer di essere 

inghiottito dalla sua ombra, non riconosciuta. L’esortazione rivolta al Puer è quella di non 

fuggire la propria ombra che invita alla responsabilizzazione e all’esser-ci. Il destino 

viandante del Puer rischia di confinarlo in un’esistenza gettata, priva di interlocuzione e 

relazione con il mondo. Il Puer anela a poter ritornare a quel grembo materno “che lo ha 
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ospitato prima della catastrofe, prima che venisse scagliato nell’esteriorità modana”.5 L’ombra 

del Puer, in questa accezione, descrive la sua incapacità di accettare il dolore e la perdita delle 

origini. Da qui la nostalgia e l’irrequietezza caratteristiche del Puer, da intendersi come 

incapacità di stare e collocarsi nel presente: da un lato, la fuga melanconica nel passato, 

dall’altro la ricerca inesauribile proiettata nel futuro. L’incapacità di esperire realmente il 

dramma della perdita, di farne esperienza dis-loca il Puer in una posizione temporale differita: 

“o in un passato inesistente, al di qua dell’esperienza del mondo, in grado di soddisfare la sua 

coazione al ricordo, o al di là del mondo stesso, in un avvenire utopico che catalizza il suo anelito 

al possesso di una perfezione sconosciuta al piano quotidiano”.6 L’atteggiamento irrequieto e 

malinconico del Puer esprimono il rifiuto ad accettare tutto ciò che è dimensionato nel tempo, 

collocato nella storia, esperito nel mondo.  La ricerca della dissoluzione è l’unico antidoto del 

Puer alle nebbie dense dell’inquietudine. A tal proposito, mi viene in mente una bellissima 

poesia di Antonia Pozzi che descrive meravigliosamente questo anelito: 

 

Anima, andiamo. Non ti sgomentare 

di tanto freddo, e non guardare il lago, 

s'esso ti fa pensare ad una piaga 

livida e brulicante. Sì, le nubi 

gravano sopra i pini ad incupirli. 

Ma noi ci porteremo ove l'intrico 

dei rami è tanto folto, che la pioggia 

non giunge a inumidire il suolo: lieve, 

tamburellando sulla volta scura, 

essa accompagnerà il nostro cammino. 

E noi calpesteremo il molle strato 

d'aghi caduti e le ricciute macchie 

di licheni e mirtilli; inciamperemo 

nelle radici, disperate membra 

brancicanti la terra; strettamente 

ci addosseremo ai tronchi, per sostegno; 

e fuggiremo. Con la piena forza 

 
5
 A. Croce, Fantasma della perdita e violenza del possibile. Per una genesi ideale del Puer in L’Ombra del Flaneur (a 

cura di F. Vigna), Moretti & Vitali, Bergamo 2014, pag. 89 
6 A. Croce, op. cit., pagg. 92-93 
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della carne e del cuore, fuggiremo: 

lungi da questo velenoso mondo 

che mi attira e respinge. E tu sarai, 

nella pineta, a sera, l'ombra china 

che custodisce: ed io per te soltanto, 

sopra la dolce strada senza meta, 

un'anima aggrappata al proprio amore. 

 

La fuga del Puer è fuga dall’essere nel mondo sia che si compia verso l’alto in un 

movimento ascetico di ricerca dell’assoluto sia che si compia verso il basso in una discesa 

nichilistica nei sotterranei dell’indistinto. In entrambi i casi, il Puer evita il confronto con la 

realtà, e di conseguenza con l’Ombra: sottraendosi alla relativizzazione della propria natura 

finita (ricerca trascendente dell’assoluto) o inabissandosi nell’annichilimento di sé (ritorno 

all’indistinto). Il negativo del mondo e di sé non sono mai possibili perché sempre abbagliati 

dalle proiezioni luminose del Puer mosso dalla bramosia di purezza e infinito. L’invito al Puer 

è quello di riuscire a  determinarsi in un orizzonte di finitezza, continuità e impegno etico. Il 

pericolo reale è l’annientamento libidico in cui il Puer rischia di cadere, sospeso tra ciò che è 

stato e ciò che potrà accadere. Il Puer non entra mai in contatto con le cose, non ha 

ancoraggio. Per questo motivo, si potrebbe dire che l’ombra del Puer è il presente, ovvero il 

tempo della scelta, della direzione e della responsabilità. La trappola anestetizzante in cui il 

Puer è costantemente a rischio di inciampare è l’abisso della memoria originaria. L’incapacità 

di accettare il reale per quello che è lo conduce a escludere il negativo dal campo 

esperienziale. L’altrove è il luogo in cui il Puer si nasconde in un’illusoria e allucinata 

proiezione di sé per evitare l’esperienza della separazione. La rivolta del Puer, se non passa 

attraverso il confronto con l’Ombra, rischia di trattenerlo nell’istanza distruttiva senza far 

emergere il potenziale costruttivo. 

Con semplicità e profondità, Michael Ende ci racconta una storia bellissima sul Puer, in 

questo caso puella, e l’ombra. Il romanzo di Ende parla del viaggio di una bambina di nome 

Momo che, sfuggita all’orfanotrofio, deve salvare il mondo dai signori grigi che sottraggono il 

tempo agli uomini. Una società di signori grigi, che si dicono agenti della “Cassa di risparmio 

del tempo”, opera per convincere un sempre maggiore numero di persone sull'utilità di 

risparmiare tempo. Il medesimo, assicurano, verrebbe restituito con gli interessi dopo il 

sessantaduesimo anno. In realtà è una menzogna: nessuno di loro potrà mai restituire il 

tempo guadagnato. Quel che è certo invece è che il tempo risparmiato fornisce ai signori grigi 
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la materia vitale: essi possono condurre una esistenza parassitaria alle spalle degli altri 

uomini. Solo un gruppo di uomini riuniti intorno alla piccola Momo resiste all'offensiva della 

società segreta. Momo riesce alla fine, dopo varie traversie, a strappare a uno degli agenti il 

segreto della colossale truffa. Questo racconto è qualcosa di più di una semplice fiaba, è un 

libro sul valore del tempo, il tempo da dedicare agli altri, a noi stessi, alla nostra vita. Vivere 

consuma il tempo ma ne conserva la qualità vitale, risparmiare il tempo spegne la vita e 

distrugge ogni possibilità. La questione del tempo è centrale per la psicologia del Puer che si 

sottrae al tempo per non perdere la sua completezza. La fiaba di Ende racconta in fondo 

l'antico conflitto tra la vita e la morte: a Momo, la bambina capace di ascoltare tanto da udire e 

fare udire le musiche, i silenzi e le avventure della vita interiore, si oppongono i Signori Grigi, 

nebbiosi, freddi e insinuanti che possono trasformare la vita in un vuoto insensato e ripetitivo 

e il cuore umano in un luogo sterile e chiassoso. I Signori Grigi incarnano molto bene l’ombra 

mortifera del Senex che disillude e priva di senso la nostra vita. Afferma Jung: "il pendolo 

spirituale oscilla tra ciò che ha senso e ciò che non ne ha”,7 intendendo con ciò probabilmente 

che la nostra vita psichica si snoda all’interno di un processo vorticoso e spesso incerto fatto 

di costruzioni e decostruzioni, generatività e morte. La lotta di Momo contro i Signori Grigi si 

anima di continue invenzioni: il vortice vagante che crea le tempeste, la tartaruga Cassiopea 

che prevede il futuro, ma solo per la prossima mezz'ora, la stanza degli orologi di Maltro Hora, 

il custode del Tempo, e il luogo onirico da dove sgorgano e nascono le ore. L’artificio creativo e 

l’ingegnosità prodigiosa del Puer in fondo costituiscono l’antidoto più efficace allo sguardo 

cinico del Senex. Da questo racconto si evince molto bene come la tensione del processo sia 

dettata dalla necessità di riconnettere l’archetipo Puer-Senex, uscendo dalle rispettive 

polarizzazioni negative. Ritrovare la fiducia e la possibilità di uscire dalle nebbie fumose per 

recuperare slancio, autodeterminazione, vitalità psichica. È la ricerca del kairos, il momento in 

cui avviene la trasformazione ritrovando il nesso di senso che articola la relazione tra passato 

e futuro. La dinamys dell’eterno, incarnata dal puer, ritrova il suo argine temporale nel Senex e 

si materializza nella storia. L’esperienza dell’ombra è ontologica, come testimonia A. Romano, 

in quanto esperienza della finitudine e del limite alla comprensione del mondo, interiore ed 

esteriore. 8 

Un’altra classica storia sull’ombra è l’opera teatrale “Peter Pan, o il ragazzo che non 

voleva crescere“ di James Matthew Barrie, dove Peter Pan perde la sua ombra, la sua umanità, 

 
7 C.G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni (a cura di A. Jaffé), Rizzoli, Milano 1992, pag. 196 
8
 A. Romano e M. Trevi, Tre contributi alla fenomenologia dell’ombra in Studi sull’Ombra, Raffaello Cortina, Milano 

2009 
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diventando uno dei bambini perduti, un essere immortale, un bambino che non cresce mai, un 

“non uomo“. Nell’opera teatrale è la mamma di Wendy a ritrovare l’ombra di Peter e a 

restituirgliela seppur non sarà mai più parte di lui, infatti la sua ombra vive di vita propria e 

Peter è costretto a farsela cucire per non perderla nuovamente. Questa parte della storia di 

Peter Pan sembra prenda proprio spunto dal romanzo Storia straordinaria di Peter Schlemihl 

di Adelbert von Chamisso, dove il protagonista vende la propria ombra al diavolo per una 

sacca di soldi infinita. Ma dal momento che perde la sua ombra l’uomo perde la sua vita, e 

rimane nella solitudine perché gli uomini lo emarginano sospettosi di un uomo senza ombra, 

ovvero senz’anima.  

Una meravigliosa testimonianza del “peso” simbolico dell’ombra nel cammino del Puer 

è incorniciata finemente da Angelo Branduardi nella canzone La pulce d’acqua: 

 

È la pulce d’acqua 

che l’ombra ti rubò 

e tu ora sei malato 

e la mosca d’autunno 

che hai schiacciato 

non ti perdonerà. 

Sull’acqua del ruscello forse tu 

troppo ti sei chinato 

tu chiami la tua ombra ma 

lei non ritornerà. 

 

E’ la pulce d’acqua 

che l’ombra ti rubò 

e tu ora sei malato 

e la serpe verde 

che hai schiacciato 

non ti perdonerà. 

E allora devi a lungo cantare 

per farti perdonare 

e la pulce d’acqua che lo sa 

l’ombra ti renderà. 
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Il testo riprende un’antica leggenda degli Indiani d’America che racconta di un insetto, 

una pulce d’acqua, minuscolo e sfuggevole, capace di rubare l’ombra a chiunque osi 

distruggere l’armonia della Natura. La privazione della propria ombra rappresenta, per 

contrappasso, la punizione per tale peccato. L’ombra, in quest’accezione, è quella parte 

dell’umano più sfuggevole, una proiezione che rinvia al materico insito nella Natura ma che al 

contempo è intangibile. Privato dell’ombra, l’uomo si ammala e perde la propria vitalità. 

L’unico antidoto per espiare questa colpa è quello di cantare a lungo ripristinando l’armonia 

del creato e ricevendo in cambio l’ombra del proprio corpo. 

La storia descrive molto bene la pretesa superiorità dell’uomo che, governato 

dall’istinto di potenza e dalla tracotanza (hybris) dell’Io, considera l’altro come mero oggetto 

da dominare e sopprimere. Al contrario, l’uomo non si avvede che la sua vera forza è in realtà 

nascosta nella sua ombra intangibile di cui non ha la benché minima percezione finché non la 

perde. È il momento del ritiro della proiezione: lo svelamento epifanico che ci riporta alla 

nostra vera essenza. Ciò che si toglie per peso e gravità si recupera per melodia e, di nuovo, 

intangibilità del canto. Il canto è qui la formula magica che ritualizza il processo trasformativo. 

Ogni personaggio della canzone ha una sua individualità netta e distinta ma è interdipendente 

agli altri: l’uno è il tutto.  

Il confronto con l’ombra introduce il Puer ai misteri della morte e della rinascita. 

L’ombra è il primo passaggio fondamentale di questo viaggio iniziatico: riconoscere e 

integrare l’altro che è in noi è propedeutico al viaggio alla scoperta di se stessi. Se la 

ricognizione dell’Ombra può essere considerata un momento temporale del processo di 

individuazione, l’integrazione dell’Ombra va considerata invece come un momento 

strutturale, extratemporale. Il problema dell’Ombra pertanto non va pensato come una tappa 

predefinita di un processo ma una condizione dinamica continuamente da instaurare e 

recuperare che interessa tutta la vita. La relazione con l’Ombra introduce l’individuo alla via 

dell’ambivalenza, come suggerisce Hillman, in cui l’Io e il non-Io coesistono. Reggere questa 

direzione significa orientarci verso la possibilità simbolica in cui si attua la coniunctio. 

L’incedere perderà il passo deciso e determinato per assumere una modalità più lenta, 

impacciata, a tratti goffa verso il luogo in cui si diventa “tutt’uno con il mondo opaco”9come 

afferma Lao-tzu , il cui nome è appunto il “vecchio maestro fanciullo”.  

 

 
9
 J. Hillman, Puer Aeternus (1964), Adelphi, Milano 2002, pag. 79 
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Siamo nel territorio di Ermes, il genio della notte, in cui tutto “si fa a un tempo lontano e 

vicino”, dove regnano l’imprevedibile, il prodigioso, l’inquietante, l’ambiguo. 
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Il Puer e l’Anima 

 

“Anima, sii come la montagna: 

che quando tutta la valle 

è un grande lago di viola 

e i tocchi delle campane vi affiorano  

come bianche ninfee di suono 

lei sola, in alto, si tende 

ad un muto colloquio col sole. 

La fascia l’ombra 

Sempre più da presso 

E pare, intorno alla nivea fronte, 

una capigliatura greve 

che la rovesci,  

che la trattenga 

dal balzare aerea verso il suo amore” 

Antonia Pozzi, Esempi 

 

Se nello sviluppo di un 

individuo il confronto con l’Ombra è “opera da apprendista”, il confronto con l’Anima è “opera 

da maestro”. L’Anima è la figura di snodo, direi centrale, del cammino individuativo. L’anima, 

dice Hillman, “è un concetto volutamente ambiguo, che resiste ad ogni tentativo di definizione, 

così come fanno tutti quei simboli primi che forniscono le metafore radicali dei sistemi di 

pensiero dell’umanità”.1 La sua fenomenologia è assai ampia ed è difficile per questo offrire 

una presentazione chiara e univoca. Una prima caratterizzazione è quella teriomorfa, secondo 

uno schema che prevede anime celesti, fluttuanti e mutevoli in forma di uccelli o insetti (ape, 

farfalla) oppure anime ctonie in forma di animali terrestri o acquatici (topi, elefanti, tigri, 

rinoceronti, pesci, cani, gatti neri).  

 

 
1 J. Hillman, Il suicidio e l’anima (1964), Adelphi, Milano 2010, p. 76. 
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 “Da un lato l’anima è l’anello di congiunzione con il mondo al di là e con le immagini eterne, 

dall’altro, la sua emotività coinvolge l’uomo nel mondo ctonio e nella sua transitorietà”.2 Anima 

è pertanto aria vivente, generativa, numinosa, “anima-spirito”, soffio divino che si libra nei 

cieli e al contempo anima vegetativa, animale, passionale legata alla materia vivente. 

Una seconda caratterizzazione riguarda la natura molteplice dell’anima per cui 

numerose culture distinguono diverse anime che, dopo la morte oppure durante stati alterati 

di coscienza (sonno, catalessi, ipnosi, estasi) si separano dal corpo differenziandosi in 

relazione al rapporto che esse intrattengono con la terra, il cielo o l’abisso. La molteplicità 

degli aspetti di anima descrive l’intima connessione esistente tra la pluralità degli aspetti fisici 

e quelli psichici; ciò fa di anima una realtà complessa, variegata e politeistica. Tutta la cultura 

pagana è costellata da figure femminili che descrivono quote archetipiche dell’Anima ed è in 

questo alveo simbolico che Jung attinge per significare l’essenza composita e multiforme di 

Anima attraverso le figure divine di Afrodite, Selene, Persefone, Ecate, Atena, Core, Pandora, 

Eva, Elena, Maria, Sofia. Tuttavia all’anima viene attribuita anche un’essenza unitaria per cui 

viene fatta coincidere con l’ombra oppure con un una scintilla, o  un’immagine che risiede nel 

cuore: “la piccola scintilla di Meister Eckhart”. In questa direzione l’Anima è una, e ogni uomo 

ha una sua specifica anima. L’interpretazione unitaria dell’anima si colloca all’interno della 

visione cristiana dell’anima che ha avviato un processo di riduzione simbolica del termine 

identificando progressivamente l’anima con lo spirito. A tal proposto Jung è stato piuttosto 

critico laddove ha scritto: “la civiltà cristiana si è dimostrata quanto di più spaventosamente 

vuoto si possa immaginare: non è che una vernice superficiale, sotto la quale è rimasto uguale a 

prima… Dentro, regnano ancora gli dei arcaici, potenti e assoluti come nei tempi antichi”.3La 

cristianizzazione dell’anima ha semplicemente confinato nei sotterranei dell’inconscio l’anima 

polidemoniaca pagana. Tuttavia, sostiene Hillman, la relazione tra molteplicità e unità 

dell’anima va colta non solo nella relazione compensativa tra dimensione conscia e inconscia 

bensì all’interno del dialogo tra Anima e Senex. Solo all’interno dello sguardo senex possiamo 

interpretare l’anima come unitaria intendendo con ciò affermare che l’intera esistenza è un 

intreccio psichico e che nulla di ciò che è umano può essere estraneo all’anima. Anima, in 

questa accezione, è il vettore attraverso cui rendiamo la molteplicità dell’esistente realtà 

psichica. 

 
2 C.G. Jung citato in J. Hillman, Anima (1985), Adelphi, Milano 2002, pag. 194 
3 J. Hillman, op. cit. , pag. 200 



27 
 

Un’altra fondamentale caratterizzazione interessa il viaggio che l’anima percorre, dopo 

la morte o durante il sonno, dalla bocca del defunto per raggiungere l’aldilà. Anima è in 

quest’accezione lo psicopompo che conduce verso l’ignoto e il regno degli dei; essa è la 

rappresentante di tutto ciò che è elusivo, nascosto, illusorio, improvviso, oscuro. Anima è il 

traghettatore del carro dell’io verso il regno delle ombre e dell’inconscio. 

Jung in fondo vuole recuperare l’essenza originaria del simbolo pur insistendo a lungo 

sull’unicità dell’Anima per cui la definisce in vari modi, quasi sempre in relazione ad altre 

imagines (l’Ombra, l’Animus, la Persona).  Di tutte le coppie, quello predominante è la sizigia 

Anima-Animus. “Avere a che fare con Anima vuol dire avere simultaneamente a che fare, in un 

modo o nell’altro, con Animus”.4 Tra queste coppie archetipiche esiste un gioco di proiezioni 

che riflette il dinamismo della coniunctio tra anima e spirito. La connotazione principale e più 

conosciuta che Jung offre di Anima è proprio quella di aspetto controsessuale della psiche 

maschile, ovvero il prodotto della sedimentazione di tutte le immagini del femminile che un 

uomo incontra nel corso della sua esistenza e di tutte le forze archetipiche  che giacciono 

nell’inconscio collettivo, nei sostrati della nostra psiche. Questa prima interpretazione della 

nozione di Anima nasce entro una fantasia degli opposti che struttura secondo Jung la nostra 

vita psichica: uomo  e donna, coscienza e inconscio, mascolinità cosciente e femminilità 

inconscia,  esteriorità e interiorità. In ragione di quest’idea della psiche la Persona è colei che 

presiede e governa il rapporto con l’esterno e la coscienza collettiva, mentre l’Anima 

rappresenta la personalità interiore, l’atteggiamento interiore verso l’inconscio. Essa è inoltre 

“la seduttrice affascinante, possessiva, mutevole e sentimentale che è nell’uomo”5, una 

dimensione inconscia che talvolta lo incatena e lo attira a sé, rendendolo lunatico, bizzarro, 

capriccioso, tetro. L’essenza dell’Anima è quella di schiuderci al senso del nostro esistere. Essa 

è la fonte sorgiva della nostra unicità.  

Hillman sostiene che l’archetipo dell’Anima evoca il senso della storia, la nostra 

personale storia di individui, dei nostri antenati e della nostra cultura. Occuparsi della storia e 

avere una prospettiva storica riflette Anima. L’anima si fa nella valle del mondo, pertanto 

l’incontro con questa necessità archetipica ci porta a esplorare l’esigenza individuativa che 

muove da una riflessione intima, meditativa, introvertita. Questo è il movimento che il Puer 

non vuole accettare e fatica a percepire come necessario. Spostarsi nel regno dell’anima 

significa entrare in profondità, discendere, entrare in un rapporto dialettico con l’universo 

 
4 J. Hillman, op. cit., pag. 215 
5 ibidem, pag. 27 
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delle esperienze. L’anima incarna e radica l’esistenza che il Puer rifugge. L’anima complica, 

rallenta, crocifigge, devasta, patologizza; il Puer è figlio dello Spirito che invece ascende, 

illumina, sintetizza, libera.  

È attraverso Anima che il Puer entra il contatto con la vita, come  suggerisce William 

Butler Yeats:  

…l’uomo è ben misera cosa,  

giacca stracciata su uno stecco, a meno  

che l’anima non batta le mani e canti, canti più forte  

ad ogni strappo nella sua veste mortale,  

né vi è altra scuola di canto se non studiare i monumenti della sua magnificenza...6 

                                                                                                           (W.B.Yeats, Sayling to Bizantyum) 

 

Anima è il principio organizzatore del senso che attribuisce importanza agli eventi. E’ 

attraverso questa struttura archetipica che noi conosciamo da vicino le nostre passioni e 

l’amore.  Quando ne facciamo esperienza entriamo fenomenologicamente  nella dimensione 

infera della nostra psiche laddove conosciamo la morte, quale esperienza del vivere e non già 

del morire. La coscienza determinata dall’anima produce la necessità di configurare una 

polarità con cui essa è sempre in rapporto, che sia lo spirito, il corpo, la Persona, l’Ombra, il Sé. 

Scrive Hillman  “è una coscienza che non si alza in volo ma rimane attaccata a ciò che è in basso, 

che indugia e che fluttua sopra il campo degli eventi naturali”.7 L’immagine più 

rappresentativa, in questa direzione, è quella della farfalla come metafora della relazione tra 

eros e psiche. Il suo è un volare rasoterra differente dal volo solare del Puer. Il suo procedere 

non è progressivo e lineare ma è inclusivo, sincrono. Tutte le fasi del volo avvengono 

contemporaneamente. L’archetipo dell’Anima è anzitutto archetipo della vita stessa. 

 Scrive Jung: “Un essere dotato di anima è un essere vivente. L’anima è ciò che vive 

nell’uomo, ciò che vive di per sé e che da vita. … Col suo astuto gioco di illusioni, l’anima attira 

dentro la vita l’inerzia della materia che non vuole vivere. Ci fa credere cose incredibili, affinché 

la vita sia vissuta. È piena di lacci e di trappole, tese per far cadere l’uomo, per fargli toccare la 

terra, per farvelo restare impigliato e prigioniero…”.8  

 
6 J. Hillman, Re-visione della psicologia (1975), Adelphi, Milano 1992, pag. 11 
7 J. Hillman, Anima (1985), Adelphi, Milano 2002, pag. 43 
8 C. G. Jung citato in J. Hillman, op. cit. , pag. 92 
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L’Anima è l’esca che obbliga il Puer a discendere, compiendo “quel movimento verso lo 

stato ‘adulto’ e il progressivo distacco dalla natura”9 . In questo senso, l’anima è lo strumento 

mediante il quale la vita diviene e si fa psiche; essa, scrive Jung,  è “un fattore nel senso proprio 

del termine. Non può essere fatta dall’uomo; al contrario, è sempre l’elemento a priori dei suoi 

umori, reazioni, impulsi, e di tutto ciò che esiste di spontaneo nella vita psichica. È qualcosa che 

ha vita propria e che ci fa vivere; è una vita dietro la coscienza e che non può mai essere 

completamente integrata con questa, ma dalla quale, piuttosto, la coscienza emerge”.10  

L’anima è l’attivatrice dell’istinto riflessivo attraverso cui astraiamo dalla Natura la vita 

e l’anima delle cose dotandole di esistenza autonoma. Come afferma Jung: “la riflessione è un 

atto spirituale che va in direzione opposta a quella del processo  naturale; l’atto per cui ci 

fermiamo, richiamiamo alla mente una cosa, ci formiamo un’immagine, e ci poniamo in 

relazione e veniamo a patti con ciò che abbiamo veduto. Essa va dunque intesa come atto del 

diventar coscienti”.11 Ciò significa supporre come dice Hillman che la coscienza non è tanto 

fondata sull’Io ma sull’Anima, ovvero significa pensare che la coscienza è un processo che ha 

più a che fare con le immagini e le fantasie prodotte dall’inconscio piuttosto che con la 

volontà. Questo tipo di coscienza immaginale riporta la psiche a porsi come soggetto 

attraverso cui creiamo il nesso tra l’uomo e il mondo. Quando facciamo esperienza di stati di 

apatia, monotonia, aridità, stanca rassegnazione, svuotamento esperiamo condizioni di 

“perdita d’anima“, da intendersi appunto come perdita dell’animazione del mondo interno e 

dell’animismo del mondo esterno. Anima è il sensore e l’attivatore della profondità che 

dimensiona la psiche. Quando ci muoviamo nell’abisso psichico, le immagini emergono come 

costellazioni di senso animando appunto questa oscurità. 

“Per decine di anni, quando avevo l’impressione che il mio comportamento emotivo fosse 

turbato, e che si fosse costellato qualcosa nell’inconscio, ho sempre chiesto aiuto all’Anima. “Che 

cosa stai escogitando?” le dicevo. “Che cosa vedi? Mi piacerebbe saperlo”. Dopo qualche 

resistenza, l’Anima produceva sempre un’immagine. Una volta che l’immagine si era formata, 

l’inquietudine o il senso di oppressione svanivano. Tutta l’energia di queste emozioni, veniva 

trasformata in interesse e curiosità per quell’immagine. E parlavo con l’Anima delle immagini 

che lei mi comunicava”.12 

 
9
 J. Hillman, op. cit, pag. 101  

10 C.G. Jung citato in J. Hillman, op. cit. , pag. 93 
11 ibidem,pag.117 
12 C.G. Jung, Ricordi, sogni e riflessioni, Rizzoli, Milano 2010, pag. 231. 
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Il principale compito del Puer è quello di riconoscere e integrare l’Anima, ovvero di 

accogliere dentro sé questo “numen personificato”, leggere e affrontare la propria vita 

all’interno della prospettiva di questo archetipo, invertire la rotta del processo relativizzando 

l’Io entro i confini del Sé.  Il Puer può riconnettersi al Senex soltanto attraverso un’autentica 

relazione con il proprio destino inconscio. 

Jung afferma che: “…nella misura in cui l’Ombra viene riconosciuta ed integrata, si costella il 

problema dell’Anima, cioè del rapporto”.13  

L’anima è innanzitutto relazione, istanza mediatrice tra individuale e collettivo, coscienza  e 

inconscio. Essa è la porta di connessione con la nostra parte folle, numinosa, divina. 

“Più in fondo scendiamo nella sua ontologia, più la coscienza si fa opaca”,14 scrive 

Hillman.  Essa avvia ai conflitti, alle confusioni, alle sofferenze che introducono ai misteri 

dell’esistenza. La dove c’è Anima c’è una sapienza oracolare, esoterica, immaginativa che può 

disorientare, precipitare nel panico, introdurre alla pazzia, dischiudere al senso della nostra 

esistenza. 

L’anima chiede al Puer di misurarsi con il suo potenziale inconscio, di annettere la 

propria ombra al Sè. Scrive Jung: “l’eterno fanciullo nell’uomo è un’esperienza indescrivibile, 

un’incongruenza, uno svantaggio e una prerogativa divina; un imponderabile che determina il 

valore o il disvalore ultimo di una personalità”.15 Ciò conferma l’esigenza di cogliere il limite di 

ciò che lo trattiene, l’ombra, e la possibilità di una rinascita, il Sé. Il nucleo infantile nascosto 

va colto, osservato, persino “torturato”16afferma la Von Franz. Avvicinarsi all’inconscio 

significa accogliere l’inevitabile sofferenza legata alla perdita del controllo sugli eventi delle 

vita. Affidarsi alla propria sorgente implica una relativizzazione del complesso dell’Io e il 

coraggio di avventurarsi in se stessi, recuperando una dimensione di solitudine che non 

ripieghi su di sé ma apra alla vita. 

A tal proposito, risuona nella mia mente una bellissima canzone di De Andrè e Fossati, 

Anime Salve, la canzone che dà il titolo all’omonimo album del 1996. Tutti i personaggi di 

questo album sono caratterizzati da una particolare solitudine, quella solitudine che forse 

deriva dalla diversità e dall’emarginazione. Il testo della canzone suggerisce infatti una 

riflessione profonda sul tema dell’abbandono e sulla libertà di essere se stessi: 

 
13  J. Hillman, Anima (1985), Adelphi, Milano 2002, pag. 58 
14 ibidem, pag. 171 
15 C.G. Jung, , Gli archetipi e l’inconscio collettivo, vol. IX, tr. it. in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1980, pag. 172 
16 M.L. von Franz, L’Eterno fanciullo, L’archetipo del Puer aeternus (1970), Red, Milano 2009, pag. 85 
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Mille anni al mondo mille ancora  

che bell'inganno sei anima mia  

e che bello il mio tempo  

che bella compagnia  

 

sono giorni di finestre adornate  

canti di stagione  

anime salve in terra e in mare  

 

sono state giornate furibonde  

senza atti d'amore  

senza calma di vento  

solo passaggi e passaggi,  

passaggi di tempo  

 

ore infinite come costellazioni e onde  

spietate come gli occhi della memoria  

altra memoria e non basta ancora  

cose svanite facce e poi il futuro  

 

i futuri incontri di belle amanti scellerate  

saranno scontri saranno cacce coi cani e coi cinghiali  

saranno rincorse morsi e affanni per mille anni  

mille anni al mondo mille ancora  

che bell'inganno sei anima mia  

e che grande il mio tempo che bella compagnia  

 

mi sono spiato illudermi e fallire  

abortire i figli come i sogni  

mi sono guardato piangere in uno specchio di neve  

mi sono visto che ridevo  

mi sono visto di spalle che partivo  

 

ti saluto dai paesi di domani  
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che sono visioni di anime contadine  

in volo per il mondo  

 

mille anni al mondo mille ancora  

che bell'inganno sei anima mia  

e che grande questo tempo che solitudine  

che bella compagnia 

 

Le Anime Salve sono tutti quegli spiriti solitari, viaggiatori erranti alla ricerca di se 

stessi, capaci di sperimentare una solitudine appagante e positiva, che possa aiutare a 

riflettere su quello che si è, su ciò che ci circonda e ciò che accade intorno a noi, su ciò che ci 

meraviglia e su ciò che ci travolge. Quella solitudine che aiuta a conoscersi e capirsi, proprio 

per potersi aprire al contatto con altre solitudini. La solitudine di colui che sogna. Un sogno 

che coltiva la ricerca di sé e la speranza di una armonia interiore, come accade quando Puer e 

Senex si incontrano nella valle del fare anima. L’anima cui allude il testo è l’anima archetipica, 

eterna ed immortale, che si espande in una dimensione infinita e circolare del tempo. Il tempo 

non è più posseduto dall’uomo che lo vive e che vorrebbe piegarlo al suo volere con progetti 

sul futuro ma si traduce in un piacevole compagno di viaggio che ci conduce nell’eternità 

dell’esistenza. Emerge in questi versi l’immagine di un uomo che forse ha compreso la reale 

valenza dell’anima e del tempo, realizzando che i motivi degli scontri che ha generato erano 

illusori. Un uomo che per tutta la vita ha creduto di battersi per un giusto scopo e che alla fine 

ha scoperto l’illusione di questo desiderio di conquista. Un uomo tuttavia che fatica ancora a 

non essere puer limitandosi ad osservare il mondo dall’alto e pensando di non essere 

nient’altro che visione di un’anima in volo per il mondo.  

Il rapporto di Anima con il Puer riflette necessariamente anche quello con il Senex, 

laddove essa rappresenta l’occasione e il veicolo della riconnessione dell’archetipo che 

altrimenti resta scisso. In un bellissimo racconto di Jodorowsky intitolato Loie del cielo un 

vero e proprio inno alla libertà, all’amore e alla gioia di vivere, si descrive la relazione tra un 

anziano solo e isolato dal mondo e una bambina magica che lo accetta e lo ama a prescindere 

da tutto, anche dalle sue mani che sanno di morte. Attraverso questa meravigliosa creatura 

del cielo, egli scopre il vero nucleo della sua anima e grazie a lei scopre il senso vero 

dell’esistenza: l’amore. Consapevole del poco tempo che gli è rimasto prima che lo trovino per 

ucciderlo, l'uomo si rivolge al lettore per spiegare la ragione della sua vita solitaria, del suo 

strano lavoro e del suo controverso atto finale. Un atto che cambierà la storia, non dal fatto in 
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sé, ma dal significato che avrà. Aprirà le finestre di un mondo in cui è rimasto a lungo bloccato 

per dimostrare ai cittadini, e soprattutto al lettore, il potere della sua azione, il potere delle 

sue parole.  

La storia di quest’uomo è molto triste. Cresciuto all’ombra del padre, vive un’infanzia ai 

margini della vita. Senza nome e senza destino. Un puer abbandonato a se stesso, intrappolato 

nel grembo materno: il salone di bellezza La Nuova Era. Ammaestrato come “un animale 

domestico”, cresce senza spontaneità, come un replicante, all’interno di quello che von Franz 

descrive come psicologia dell’uomo-massa, identificata nel simbolismo della pecora - il cui 

significato deriva dal greco probaton, letteralmente “animale che cammina in avanti” - la cui 

innocenza è il limite che lo allontana dalla vita e dal mondo come esperienza di sé. Un uomo 

che non riesce a liberarsi dall’imago materna, al punto che quando la madre reale invecchia e 

si ammala, diviene l’erede naturale della sua arte. “Dominavo così bene l’arte del maquillage 

che le signore che arrivavano tutte spettinate e parecchio bruttine, vedendosi trasformate in 

bellezze, andavano in estasi e baciavano la loro immagine riflessa nello specchio. Eppure 

nessuna di loro sembrava vedermi. Si rivolgevano a me chiamandomi “signora”.  Per loro, le mie 

mani erano le mani di mia madre”.17 La sua esistenza inizia quando muore la madre, quando 

inizia ad agire sul suo complesso materno. Dopo essersi preso cura della madre, in vista della 

sepoltura, per restituirle dignità, bellezza e amore inizia a occuparsi di sé. Da truccatore 

diventa tanatoesteta, letteralmente colui che si occupa della cura dei morti, simbolicamente 

colui che predispone con cura e attenzione il passaggio verso l’aldilà. Da manovale diventa 

artista, iniziando a dar forma alla sua misera esistenza.  Entrando nella vita avvia un rapporto 

con la morte, sebbene ancora in una forma cinica, inautentica, irriflessa. La governante 

inconscia resta ancora la madre: “abituato com’ero all’onnipresenza di mia madre, mi sentivo 

galleggiare nel nulla, incompleto, insoddisfatto, indifeso, come una statua minuscola che ha 

perduto il suo enorme piedistallo”18. Nessuna donna era mai riuscita ad accettarlo e a tollerare 

le sue mani odorose di morte. “Chi mai vorrebbe frequentare un individuo che in ogni momento, 

con il suo lavoro, ti ricorda che nulla è permanente?”19. 

Sullo sfondo intanto si sta edificando il più violento e crudele regime dittatoriale di 

tutti i tempi ad opera dell’orco Horzatt, Il Vecchio Re, divoratore dei figli, onnipotente, avido e 

dispotico. Un Senex all’ennesima potenza, esposto solo nella sua dimensione negativa. Un 

leader ipnotico che celebra l’eternità obbligando i suoi sudditi a indossare uniformi verdi, 

 
17 A.Jodorowsky, Tre storie magiche, Feltrinelli, Milano 2016, pag. 59 
18 ibidem, pagg. 61-62 
19 ibidem, pag. 62 
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eliminando tutto ciò che è “diverso”, non conforme, altro. In questo clima mortifero, il nostro 

anziano personaggio si chiude nel gelido e silenzioso rituale quotidiano.  

“Il mio cuore si era inaridito. Rannicchiato in fondo al mio corpo, vecchio nascondiglio di carne, 

sangue e ossa, guardavo passare con indifferenza quell’illusione che chiamiamo vita. Fu allora 

che apparve Loie, per trasformare il mio deserto in un regno incantato.”20 

 

Una strana bambina dalle sembianze angeliche di colore azzurro e dagli occhi color 

arancio entra improvvisamente in scena e la sua vita si ri-anima.  

 

“Note luminose dissolsero in pochi attimi l’invisibile guscio di tristezza che fin dalla nascita mi 

portavo appiccicato alla pelle. Mi svegliai da un sonno pietrificato. Il mondo privo di colori 

acquisì mille tonalità variopinte, luci e ombre si allacciarono in una danza sensuale, il profumo 

dei fiori del ciliegio mi ricordò che avevo un naso; perfino la sensazione di pesantezza che da 

anni mi teneva incollato a un suolo da sempre considerato estraneo, si trasformò in una 

splendida leggerezza. Uscii in giardino: mi sembrava di volare”21 

 

Loie irrompe nel suo grigiore quotidiano rivitalizzando i sensi e l’amore; come una 

moderna Core, nel suo duplice aspetto di “giovane fanciulla sconosciuta”, incantatrice e 

sognante e al contempo di madre naturale, guida agli istinti e alle origini.  

 

“…l’essere umano che per la prima volta mi aveva trattato con affetto, chiamandomi nonno, non 

diventò soltanto mia nipote, ma anche mia madre”.22 

 

Così come ogni fanciulla divina, anche Loie ha origini ignote, singolari e uno strano 

aspetto; è molto fragile ed esposta costantemente al pericolo di essere uccisa dall’orco Horzatt 

perché appunto “diversa”. Il protagonista decide di prendersi cura di lei replicando i gesti di 

una madre, nutrendola ma soprattutto giocando con lei, recuperando in questo modo il 

rapporto perduto con il suo bambino interiore. Il gioco infatti non è solamente un linguaggio 

ma è qualcosa di sacro che ci avvicina a Dio. Scrive Angelo Croci: “il gioco è un’espansione di 

energia che il bambino giocando esprime, espandendo la propria vitalità (…) il gioco ha che fare 

 
20 A.Jodorowsky, op. cit , pag. 63 
21 ibidem pag. 64 
22 ibidem, pag. 65 
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con una cosa più segreta e più intima che è la creatività”.23 Citando Stanley Hall, prosegue 

dicendo: “il gioco è una ricapitolazione: ogni volta che un bambino gioca rifà la storia del 

mondo, come dire che “l’ontogenesi ricapitola la filogenesi””.24 Attraverso il gioco noi creiamo 

simboli, cioè entriamo nella dimensione che Hillman chiama “fare anima”. Loie insegna al 

nonnino che non ha mai ascoltato favole l’arte del racconto e del fantasticare, favorendo 

l’ascolto del Puer nascosto dentro di lui. La presenza di questa fanciulla in fiore riusciva a 

rendere una festa ogni giorno. Truccare i morti era diventato un gioco: “i defunti erano 

diventati le nostre bambole”25. Ogni defunto offriva loro la possibilità di trasfigurare la realtà 

così orrenda in una fantasia di redenzione e di pace in cui dimenticare l’angoscia delle 

persecuzione. Loie non offre solo occasioni di fuga ma riluce di profonda saggezza e introduce 

il viaggio simbolico verso la morte che, nonostante l’età, aveva già ben compreso:  

 

“In questo mondo, il mio corpo mi è stato dato in prestito da dio e dalla dea solo per un po’ di 

tempo. È la mia vera casa. Mi sto sviluppando al suo interno, come un bruco nel bozzolo. Quando 

arriverà il momento in cui dovrò partire verso la nuova vita che mi attende, fatta di luce e di 

anime belle come fiori, lo restituirò alla terra. Quando me ne sarò andata, la tua nipotina 

azzurra non sarà altro che un guscio vuoto, come questo qui che vedo giacere sul tavolo di 

marmo. Lo stai camuffando per far credere che il suo abitante esista ancora, incollato alla 

densità dell’esistenza. Ma è una consolazione solo per chi non sa che la morte è un angelo che ci 

trasporta dal mondo oscuro al mondo luminoso. Io ogni sera, avvolta nell’ombra, guardo il cielo 

e vedo luccicare le stelle. So che un giorno navigherò felice in mezzo a loro.”26 

 

Loie introduce il protagonista ai misteri iniziatici del ciclo di morte e rinascita, 

invitandolo a fare della sua arte una pratica di crescita interiore. Lo sguardo della fanciulla è 

aperto all’invisibile e guidato dall’anima. L’arte del maquillage diviene l’occasione per far 

emergere le dinamiche più sommerse e autentiche di ogni individuo. Ogni trucco è l’occasione 

di uno svelamento, di un’epifania, di una celebrazione: all’eroe in battaglia sostituisce un 

saggio vincitore dei propri egoismi, al povero ignorante mostra il suo nobile alunno, al ricco 

baldanzoso offre il suo umile servitore, alla dama suicida angosciata per la propria vecchiaia  

restituisce la dignità dell’anziana in pace con se stessa. 

 
23 A. Croci, Il gioco simbolico: nell’intervallo tra il balocco e il mondo in Archivi Temenos, web 
24 A. Croci, art. cit. 
25 A.Jodorowsky, op. cit., pag. 69 
26

 ibidem,  pag. 64 
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La tappa successiva del viaggio è l’uscita dal proprio nascondiglio verso la vita vera. 

Loie, adeguatamente truccata per non essere scoperta, e l’anziano protagonista escono 

finalmente in strada e si destreggiano nella folla delle apparenze tra i maxi schermi e gli 

spettacoli luccicanti inneggianti l’immortale dittatore. Nonostante gli accorgimenti, un 

inaspettato acquazzone apre il sipario. Loie viene riconosciuta e vengono denunciati dagli 

uomini del Partito. Poco dopo il tragico epilogo: dopo essere stati catturati e trasportati in una 

specie di ospedale, Loie viene portata via da un’infermiera e quando viene riconsegnata al 

protagonista è esanime, completamente dissanguata.  

Abbandonata ogni speranza e voglia di vivere, l’anziano signore viene costretto dagli 

uomini del Partito a rimediare ad un problema che avrebbe potuto precipitare l’intera città 

nel panico: la morte del temibile Horzatt. Si scopre così che in realtà l’orco era un burattino 

impersonato da un povero attore che, a causa dei ripetuti interventi chirurgici e innesti, si era 

gravemente ammalato di cancro. Tenuto in vita grazie al sangue dei bambini, l’ultimo dei quali 

era proprio quello di Loie, era poi morto.  

 

“Il popolo e l’esercito devono continuare a credere che il loro capo sia vivo. Il mito 

dell’immortalità è fondamentale per la causa. Il suo compito sarà questo: lei dovrà truccare 

Horzatt in modo da farlo apparire il più vivo possibile e ripetere, ogni sette giorni, tale opera 

d’arte senza che nessuno se ne accorga(…). Domani, centinaia di migliaia di concittadini si 

riuniranno davanti al Congresso, ansiosi di vedere l’Immortale (…). Grazie a lei, una volta alla 

settimana, il popolo potrà sfilare per  vedere da vicino il suo grande eroe”.27 

 

A questo punto, di fronte al cadavere del suo peggior nemico, il vecchio coglie 

l’elemento che li ha accomunati per tanto tempo: l’assenza d’anima. Allora ecco che la 

redenzione si compie. Il giorno del Congresso invece dell’Onnipotente Capo Supremo appare 

“un ammasso di carni ributtanti”.28 Il finale infine presagisce la fine del nostro protagonista ma 

anche la fine del regime e l’inizio di una nuova era in cui domineranno l’amore e la libertà. 

L’idolo è stato smascherato, il Puer ha spodestato il Vecchio Re, e tutto questo grazie ad 

Anima. 

A tal proposito, tornano alla mente le parole di Jung del Libro Rosso quando invoca la 

sua anima ritrovata chiedendole chi è e come è possibile parlarle: 

 
27 A. Jodorowsky, op. cit., pag. 78 
28 ibidem, pag. 80 
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“Chi sei tu, piccola? In veste di bambina, ragazza, i miei sogni ti hanno dipinta; non conosco per 

nulla il tuo mistero. Perdonami se parlo come trasognato, come un ubriaco…Tu sei Dio? Dio è 

forse un bambino, una bambina? Perdonami se vaneggio. Nessuno mi sente. Parlo in silenzio con 

te e tu sai bene che non sono ebbro, non ho la mente sconvolta e che il mio cuore si contorce per 

il dolore della ferita, da cui la tenebra trae parole piene di scherno (…) Come mi sembra strano 

chiamarti bambina, tu che reggi nelle mani cose infinite. Percorrevo la strada del giorno e tu 

camminavi invisibile al mio fianco, mettendo insieme tutti i pezzi e facendomi scorgere in ogni 

frammento l’intero”29 

 

E’ un’immagine straordinariamente potente quella di un’Anima invisibile che ci cammina a 

fianco e sapientemente tesse i fili invisibili del nostro destino. 

 

 

 

 
29 C. G. Jung, Il Libro Rosso (a cura e con traduzione di Sonu Shamdasani), Bollati e Boringhieri, Torino 2012, 
pag.19 
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Il Puer e la Morte 

 

 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

questa morte che ci accompagna 

dal mattino alla sera, insonne, 

sorda, come un vecchio rimorso 

o un vizio assurdo. I tuoi occhi 

saranno una vana parola 

un grido taciuto, un silenzio. 

Così li vedi ogni mattina 

quando su te sola ti pieghi 

nello specchio. O cara speranza, 

quel giorno sapremo anche noi 

che sei la vita e sei il nulla. 

Per tutti la morte ha uno sguardo. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

Sarà come smettere un vizio, 

come vedere nello specchio 

riemergere un viso morto,  

come ascoltare un labbro chiuso. 

Scenderemo nel gorgo muti. 

C. Pavese 

 

             Nell’interpretazione di Pavese e, forse anche del Puer, questi versi ci invitano ad 

entrare in risonanza con la potente dinamica di Amore e Morte.  Si può immaginare  di 

attenuare il dolore dell'ultimo saluto attraverso l’amore? Morire per amore può significare la 

nostra vita?  

Nel suo diario personale, così scrive Cesare Pavese: "L'amore è veramente la grande 

affermazione. Si vuole essere, si vuole contare, si vuole – se morire si deve – morire con valore, 

con clamore, restare insomma. Eppure sempre gli è allacciata la volontà di morire, di sparirci: 

forse perché esso è tanto prepotentemente vita che, sparendo in lui, la vita sarebbe affermata 

anche di più?".1 L’amore è forse la più feroce attestazione dell’istinto di vita che dissolve e 

supera il suo stesso limite? Prosegue poi nel suo diario qualche mese più tardi: "In fondo, in 

fondo, in fondo, non ho colto al volo questa straordinaria avventura, questa cosa insperata e 

 
1 C. Pavese, Il Mestiere di vivere, Diario 1935-1950, Einaudi, Torino 2000, pag. 393 
 



39 
 

fascinosa, per ributtarmi al mio vecchio pensiero, alla mia antica tentazione – per avere un 

pretesto di ripensarci...? Amore e morte – questo è un archetipo ancestrale".2 È probabile che 

questi versi preannuncino l'intenzione, e poi la decisione, del proprio suicidio, che avverrà 

qualche mese più tardi. Pavese vede - ma in realtà la vive nel di lei abbandono - la morte negli 

occhi dell'attrice americana Constance Dowling, con la quale aveva avuto, qualche settimana 

prima, una relazione. Il poeta intravede, intuitivamente, la propria morte negli occhi di questa 

donna oppure sono gli occhi di lei che si fanno freddi e gli danno morte? L'idea della morte è 

da sempre per Pavese una compagna di vita. Il pensiero di morire è insonne, rimorso continuo 

e inevitabile, qualcosa da cui si dipende e a cui si ritorna masochisticamente, proprio come un 

vizio assurdo. Gli occhi dell’amata non potranno fermare la morte, anzi saranno la morte e 

come lei saranno silenti, tragici, gonfi di grida e parole, ma tragicamente impotenti. La morte 

ha un suo proprio sguardo diverso per ognuno di noi. Scendere nel luogo della morte, in 

silenzio, è forse l’unica via per comprenderne il senso e la necessità.  

Qualche anno prima, un’altra straordinaria poetessa si avvia ad un analogo tragico 

destino: Antonia Pozzi. Un’anima profonda, pura, vinta dalla sua stessa sensibilità. Il 3 

dicembre 1938 viene ritrovata in prossimità del fosso intorno all’abbazia di Chiaravalle, stesa 

sull’erba bagnata, a pochi metri dalla roggia dove amava confidarsi e scrivere poesie. Il suo, 

come quello di Pavese, è un gesto premeditato, scaturito da una lunga riflessione intorno al 

morire.  Da questo passo dei Diari si evince l’inquietudine e quell’ostinata fedeltà a se stessa 

che non teme neppure la morte: 

 

Ho paura, e non so che di che: non di quello che mi viene incontro, no, perché in quello spero e 

confido. Del tempo, ho paura, del tempo che fugge così in fretta. Fugge? No, non fugge, e 

nemmeno vola: scivola, dilegua, scompare, come la rena che dal pugno chiuso filtra giù 

attraverso le dita, e non lascia sul palmo che un senso spiacevole di vuoto. Ma come della rena, 

restano, nelle rughe della pelle, dei granelli sparsi, così anche del tempo che passa resta a noi la 

traccia (…) io ho vissuto questa vita intensamente, godendo quasi delle mie stesse sofferenze, 

esultante per la gioia di poter vivere dentro di me, di sentirmi dentro, chiusa come in uno 

scrigno, un’anima, un’anima palpitante, ridente, nostalgica, appassionata; è forse per questa 

piena di sentimenti, per cui in una giornata soffro e godo ciò che apparentemente si può soffrire 

e godere in tutta un’esistenza, che rimpiango il passato, che adoro il presente, che non desidero 

 
2
 C. Pavese, op. cit., pag.  396 
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l’avvenire; perché sono contenta di esser io, con i miei difetti e con le mie poche virtù, perché non 

so se in avvenire potrò ancora essere così. Per gli altri no, non è la stessa cosa (…)”.3 

 

La morte per Antonia Pozzi sembra coronare la storia di un amore impossibile per la 

stessa vita. La vita appare autentica soltanto nei suoi patimenti, per cui l’unica possibilità di 

vivere sembrerebbe quella di donarsi e accogliere pienamente la sua profondità, a costo di 

andare incontro alla morte.  Così come per Pavese, anche per Antonia Pozzi l’amore fu spesso 

motivo di grande infelicità. Per entrambi la vita fu costellata da feroci passioni e altrettanti 

tormenti per non essere stati scelti o ricambiati sentimentalmente. Per entrambi la difficoltà 

maggiore fu quella di uscire dalla propria solitudine per incontrare gli altri. Le loro vite sono 

storie di esili in cui il pensiero della morte torna ossessivamente come idea di pace e 

liberazione.  

Scrive nel suo diario Cesare Pavese: “Tutto il problema della vita è dunque questo: come 

rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri (…) Forse è solo un’illusione: si sta 

benissimo soli la maggior parte del tempo. Piace di tanto in tanto avere un otre in cui versarsi e 

poi bervi se stessi: dato che dagli altri chiediamo ciò che abbiamo già in noi. Mistero perché non 

ci basti scrutare e bere in noi e ci occorra riavere dagli altri…”.4 E poi: “la morte è il riposo, ma il 

pensiero della morte è il disturbatore di ogni riposo”.5 

Antonia Pozzi descrive con magnifici versi il suo personale bisogno di trasfigurare il 

peso dell’esistenza nella leggerezza dei gesti del quotidiano. 

 

Vorrei che la mia anima ti fosse 

leggera 

come le estreme foglie 

dei pioppi, che s’accendono di sole 

in cima ai tronchi fasciati 

di nebbia – 

Vorrei condurti con le mie parole 

per un deserto viale, segnato 

d’esili ombre – 

fino a una valle d’erboso silenzio, 

 
3
 A. Pozzi, Diari (a cura di A. Cenni e O. Dino), Scheiwiller Editore, Milano 2010, pagg. 411-412 

4 C. Pavese, op. cit., pag. 154 
5 ibidem, pag. 105 
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al lago – 

ove tinnisce per un fiato d’aria 

il canneto 

e le libellule si trastullano 

con l’acqua non profonda – 

Vorrei che la mia anima ti fosse 

leggera, 

che la mia poesia ti fosse un ponte, 

sottile e saldo, 

bianco – 

sulle oscure voragini 

della terra.  

 

Questa lirica è un’offerta d’amore che, unita a un desiderio d’assoluto, diviene 

struggente passione e abbandono; rappresentazione nuova di un invito, dolce e determinato, 

di fronte alla solitudine e alle brutture della vita. 

Entrambi i poeti hanno incarnato e rappresentato lo spirito puer e, giocati dall’anima, 

sono andati prematuramente incontro alla morte.  Quale significato può avere il suicidio per la 

psiche? La morte può essere davvero considerata una scelta? Secondo Hillman e Jung 

confrontarsi con il suicidio significa confrontarsi con l’assassino interiore, l’omicida, che è 

presente in ognuno di noi. L’assassino che, quando agisce simbolicamente, consente di far 

fuori parti obsolete della nostra personalità e di conseguenza il rinnovamento psichico; 

mentre, quando agisce letteralmente, commette veri e propri omicidi e suicidi. 

Il suicidio è in fondo  il modo attraverso cui ci sottraiamo alla vita e alla morte.  Tentare 

di prevenire l’esperienza della morte ne esalta il potere terrifico e accresce il nostro timore di 

fronte alla medesima, mentre in realtà l’anima necessita di questa esperienza per poter 

rinascere. L’analisi può aiutare l’anima in questo percorso, in questa ricerca dell’esperienza 

della morte prima che avvenga la morte reale; essa rappresenta il momento della verità, della 

disperazione analitica, del vuoto dell’anima e dell’offerta alla psiche di nuove opportunità 

creative ed espressive. 

Scrive D.H: Lawrence: “Oh costruisci la tua nave della morte, costruiscila in tempo 

E costruiscila con amore, e ponila tra le mani dell’anima tua”.6 

 
6 J. Hillman, Il suicidio e l’anima, Adelphi , Milano 2010, pag. 27 
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Il suicidio rappresenta l’espressione più estrema della dialettica tra Anima e Morte che 

si svolge nell’individuo. Esso introduce al nocciolo dell’esistenza individuale poiché condensa 

le ragioni più profonde dell’anima che avviano quella persona alla morte e quindi alla vita. 

Vita e morte sono contemporanei: ciascun evento della nostra vita determina la nostra morte. 

Scrive Hillman: “La morte la si avvicina morendo. Per avvicinarsi alla morte occorre morire ogni 

giorno nell’anima, così come il corpo muore nei tessuti. E così come i tessuti del corpo si 

rinnovano, anche l’anima attraverso quelle esperienze di morte si rigenera”.7 Ogni giorno siamo 

impegnati a costruire la nostra “nave della morte”. Il suicidio, in questa visione, è l’atto più 

tragico e paradossale attraverso cui la nostra anima individuale fa esperienza della morte e di 

conseguenza della vita: “finché non possiamo dire no alla vita, non le abbiamo detto davvero di 

sì”.8 

Il suicidio è tuttavia anche un attacco alla vita corporea e all’Io: la morte del corpo 

avvia tragicamente alla liberazione dell’anima e all’espressione della propria essenza 

numinosa. La ricerca della propria morte è spesso la conseguenza dell’attrazione irredimibile 

del Puer per la morte, divorato com’è da quell’ansia di assoluto che lo trattiene dal paziente 

lavoro di mediazione che comporta il vivere quotidiano. La morte a lungo corteggiata diventa 

l’esito di un prepotente desiderio nostalgico di tornare ad uno stato di incoscienza e di quiete? 

Oppure si può anche affermare e che il Puer non sopporta la corruttibilità della vita essendo  

‘votato alla morte’ da genitori che desiderano inconsciamente sopravvivergli?  Le dipendenze 

patologiche che interessano i giovani, ma anche i non più giovani, descrivono bene questi 

aneliti di morte, laddove individuano nella sostanza variamente rappresentata dalle droghe, 

dall’alcol o dal cibo un surrogato materno in cui trovare conforto fino allo stordimento 

assoluto, alla beatitudine mortifera e incestuosa. Il “fantasma della perdita” diviene oggetto 

capace di modellare l’intera esistenza. In questa situazione il Puer fugge verso “una condizione 

di entropia, cioè verso quella equiprobabilità dei possibili che è una metafora della morte, unico 

modo per placare la madre irata e per tornare nel suo grembo”.9 Questo movimento è costellato 

dal bisogno di essere contenuto, di perdersi in un assoluto trascendente, di ritornare 

nostalgicamente all’indifferenziato. “Lo struggimento rispetto a ciò che è stato e l’anelito a ciò 

che sarà celano dunque una pulsione al completo riassorbimento nell’origine: solo questa 

 
7 J. Hillman , op. cit., pag. 98 
8 ibidem, pag. 101 
9 A. Romano, Il Flaneur all’inferno, Moretti & Vitali, Bergamo 2006, pag. 55 
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dissoluzione potrà acquietare la malinconia del fanciullo-viandante”.10 Il Puer è qui presente 

nelle vesti del poeta maledetto, esule, “brancolante nelle tenebre del mondo finito”11 in cui la 

vita diviene teatro esperienziale della propria innocenza e al contempo della propria 

dannazione: il destino individuale sembra orientato sin dall’inizio al naufragio esistenziale 

come forma estrema possibile del Sé oppure come sua negazione. Perduto nel fondo 

dell’abisso, il Puer rischia di rimanere intrappolato: “…l’abisso seduce (…) Se la libido si attarda 

e rimane impigliata nel regno meraviglioso del mondo interiore, per il mondo superiore l’uomo 

non è più che un’ombra; è come se fosse morto o gravemente ammalato”.12 

La potenza archetipica della morte in questa forma non apre alla vita, ma sigilla il 

presente entro un orizzonte ermeticamente chiuso in cui il Puer perde il suo slancio vitale e 

affonda in uno stato di malinconia profonda che lo trasforma enantiodromicamente in uno 

sterile e malinconico Senex: una vita esanime condannata alla morte.  

La morte in realtà è un processo psichico che richiede accoglimento e preparazione. 

Tutti i sistemi religiosi, afferma Jung, sono in fondo dei “complessi sistemi di preparazione alla 

morte”13. La lunga riflessione sulla morte che accompagna in genere la seconda metà della vita 

è proprio ciò da cui rifugge il Puer, poiché implicante, introvertiva, trasformativa. La nascita 

della morte traccia l’inversione della parabola ascendente dell’eroe. Da quel preciso momento 

in poi la vita non è più solamente intesa come sviluppo, esaltazione e slancio vitale bensì 

anche come limite, finitudine e discesa negli inferi dell’anima. 

 

Scrive Jung: “La curva della vita è come la traiettoria di un proiettile. Tolto dal suo stato iniziale 

di quiete, il proiettile sale, per ritornare scendendo allo stato di quiete”.14 

 

La morte psicologica introduce alla vita autentica e al transito più importante del 

processo individuativo: lo svelamento della propria essenza.  

La mitologia egizia descrive molto bene questa discesa nel mondo infero, la Dwat: la 

regione dei morti in cui regna incontrastato Osiride, dio morto assassinato, smembrato poi 

risorto. Questo territorio di confine, abitato dagli invisibili, è il mondo sotterraneo e inconscio, 

dominato dal caos e dalle tenebre. Il viaggio nella Dwat è il viaggio che compiamo ogni notte 

 
10 A. Croce, Fantasma della perdita e violenza del possibile- Per una genesi ideale del Puer aeternus in L’Ombra del 
Flaneur, (a cura di Ferruccio Vigna), Moretti & Vitali, Bergamo 2006, pag. 95 
11 A. Croce, op. cit., pag. 99 
12 C.G. Jung, Simboli della trasformazione, vol. V, tr. it. in Opere,  Bollati Boringhieri, Torino 1992, pagg. 228-229 
13 C.G. Jung, Anima e Morte, vol. VIII, tr. it in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1994, pag. 439 
14 ibidem, pag. 437 
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per uscire nel giorno, il viaggio verso la riformulazione della nostra identità. Qualcosa in noi 

muore per far spazio al nuovo. È un viaggio iniziatico. La morte in questo senso “…ha un valore 

psicologico: libera le forze negative e regressive, dematerializza e libera le forze ascensionali 

dello spirito. Se è figlia della notte e del sonno, possiede – come sua madre e suo fratello – il 

potere di rigenerare”.15 

Nel panorama iconografico, la Morte non ha sempre trovato adeguate 

rappresentazioni. L’immagine più diffusa è quella di una donna che volteggia armata di falce. 

Talvolta è rappresentata da uno scheletro e dalle ossa o dall’immagine più attuale di due tibie 

sormontate da un teschio. Nei tarocchi del Quattrocento essa cavalca trionfale travolgendo 

chiunque incontri suo cammino. Essa è la Grande Sterminatrice che “azzera tutti e tutti 

eguaglia nel proprio abbraccio letale”.16 L’immagine della falce richiama il falcetto di Kronos- 

Saturno, signore delle messi, padre terribile e divorante che ingoia minuti e falcia decenni. Il 

falcetto a sua volta rinvia alla falce lunare e alla costellazione della Grande Madre, entro cui è 

onnipresente una forza annientatrice e distruttiva. La Morte in tal senso è il richiamo violento 

e continuo della coscienza verso l’inconscio: Thanatos, il tetro sacerdote sacrificante di Ade.  

La morte psicologica talvolta è innescata dai cedimenti del corpo. Nelle tipologie di 

sensazione introvertita, qual è la mia, spesso è il progressivo decadimento fisico ad esporci 

inevitabilmente alla necessità di avviare un dialogo con la propria morte. Nella cerimonie 

funerarie egizie, i rituali di mummificazione e imbalsamazione dei defunti erano tentativi 

simbolici di preservare l’identità della persona. Il corpo doveva essere preservato perché 

veicolo dell’anima del defunto. Il corpo è infatti luogo e rappresentazione del Sè ma 

soprattutto nella prima parte della nostra vita esso è veicolo di affermazione dell’Io. Nel 

cammino individuativo, quando cala il sipario ed entriamo nella psicologia della sera, l’Io è 

chiamato tuttavia a disidentificarsi dal corpo per riconoscere la sua essenza immateriale. La 

Morte è l’“arcano dell’identità e nega che essa sia depositata nel corpo e nell’Io”.17 Tutta 

l’angoscia di morte è in fondo angoscia di perdita delle funzioni egoiche, quali sono il pensiero, 

la memoria, la percezione, la consapevolezza. Nei tarocchi di Jodorowsky è significativo che la 

Morte lasci in terra parti del corpo smembrate in ragione della necessità simbolica di fare a 

pezzi le consuete modalità di pensare (teste), fare (mani), procedere (piedi). Lo scheletro, al 

contrario, è l’intero, il Sé, che resta e permane e che trascende l’identità cosciente. 

 
15 J. Chevalier e A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 2014, pag. 670 
16 C. Widmann, Gli arcani della vita, Una lettura psicologica dei tarocchi, Magi, Roma 2010, pag. 262  
17 ibidem, pagg. 259-260  
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Morte significa al contempo sacrificio dell’Io e apertura verso il Sé. In questa direzione 

la morte non indica soltanto fine di qualcosa ma anche l’inizio di una riorganizzazione della 

personalità. Avviarsi alla morte significa entrare in contatto con il nucleo più profondo che è 

in noi: andare all’essenza delle cose. Qui la Morte è intesa come lo smembramento delle 

certezze entro cui abbiamo confinato la nostra vita per andare oltre, all’ossatura essenziale 

della nostra individualità. 

 

“La morte è esperienza archetipica di abbandono. Riassume in sé il massimo delle separazioni e 

la somma delle perdite; l’angoscia di morte è una continuazione e un’esasperazione 

dell’angoscia di perdita”.18 

 

Morire significa perdere i confini entro cui è dimensionata la nostra vita cosciente, dis-

orientarsi di fronte all’apertura sconfinata, soffrire l’abbandono di ciò che è andato perduto 

per sempre in ragione di un’imperante necessità trasformativa. Murray Stein recupera una 

bellissima metafora per descrivere questo processo: la fase della pupa che trasforma il bruco 

in farfalla. In quest’accezione, l’esperienza fisica del morire non è altro che una sorta di 

pupazione in cui il corpo-larva si avvia ad un lento processo di decomposizione e dissoluzione 

che produce una nuova forma: un’anima farfalla che prende il volo per librarsi in cielo. E’ un 

processo, quello che avviene in natura, che richiede una certa disciplina e pazienza. “La larva 

può vivere intatta nel suo bozzolo, in uno stato di profonda introversione, per settimane o per 

mesi”;19 ciò significa che il tempo biologico necessario per la trasformazione è assimilabile ad 

un’incubazione in cui il sistema è ermeticamente chiuso e sigillato come in un rito funebre. A 

questa fase attribuisce il termine di “liminalità”, in riferimento alla condizione di chi sta sulla 

soglia, quella terra di confine in cui siamo dominati dall’ansia e dall’angoscia. Il transito è al 

contempo abbandono, trauma, solitudine ma anche speranza, coraggio, entusiasmo. In questo 

momento si costellano movimenti di distruzione, collasso, emersione, illuminazione. La strada 

è perigliosa, richiede destrezza, abilità, intuito. Il culmine avviene quando interviene 

un’immagine guida, una forma che determina la separazione. Questo ultimo atto del processo, 

differentemente dalla pupazione, è fulmineo, estemporaneo, propulsivo. 

 

 
18 C. Widmann, op. cit., pag. 267 
19 M. Stein, Trasformazione, compito umano fondamentale, Moretti & Vitali, Bergamo 2005, pag. 31 
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“La farfalla è simbolo della nuova forma sognatrice, che adesso ha la sua imago, la sua forma 

adulta. Attraverso questa trasformazione è diventata davvero un esser nuovo, un essere, però, 

che in fondo era sempre stata”.20 

 

Ciò che intende affermare Stein nel suo saggio sulla trasformazione è che il destino 

individuale è determinato essenzialmente da tutte quelle immagini e quelle esperienze che 

hanno avuto per noi un valore trasformativo; in questa visione, la nostra vita si svolge e si 

estrinseca attraverso continui movimenti di morte e rinascita.  

Lo stesso procedimento è descritto dall’alchimia con il termine nigredo, la fase in cui la 

materia deve essere decomposta, affinché ritorni al suo stadio primitivo, cioè alla condizione 

del caos originario da cui ha avuto origine tutta la creazione: dapprima occorre infatti 

distruggere gli elementi, perché si possano ricomporre successivamente in una sintesi 

superiore. La nigredo alchemica si sostanzia attraverso una similitudine tra atto concreto e 

modalità interpretativa per cui ad una serie di operazioni concrete – mortificatio, putrefactio, 

calcinatio e iteratio – in cui la sostanza alchemica viene ridotta e disgregata corrisponde un 

atteggiamento dell’alchimista governato dalla confusione, dall’angoscia e dal dubbio.  

 

“Il nero scardina il paradigma; dissolve ciò su cui contiamo in quanto caro e reale (…) 

Decostruendo in assenza la nigredo rende possibile il cambiamento psicologico (…) “La 

negazione porta fluidità”, l’energia psichica, o libido ( la cui radice rimanda a “libare, versare”, 

detto di liquidi), esce dalle sue coagulazioni in cerca di nuove mete”.21 

 

L’opera al nero include tutti quei periodi di amarezza, aridità, malinconia e lutto in cui 

ogni nostra certezza, ogni nostra intenzione viene decostruita e smembrata in attesa della 

grazia: il sorgere di un nuovo inizio. 

L’immagine del sol niger, afferma Hilman, “scioglie la maledizione della nigredo perché è 

più nero del nero”,22 e in quanto negazione di una negazione contiene una possibilità di 

confronto ontologico tra l’essere e il non-essere: “l’abisso diventa il terreno sconfinato del 

possibile”.23 L’oscurità mortifera dischiude un universo più ampio in cui la dimensione 

plumbea e pesante dell’anima svanisce lasciando spazio ad una visione in negativo, entro le 

 
20 M. Stein, op. cit., pag. 36 
21 J. Hillman, Psicologia alchemica, Adelphi, Milano 2013, pag. 102-103 
22 ibidem, pag. 108 
23

 ibidem, pag. 109 
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profondità della psiche: è l’avvio del movimento riflessivo che porta alla comprensione e 

all’emersione della luce nelle tenebre. L’aspetto trasformativo dell’esperienza di morte è 

simbolicamente descritto dal numero tredici che connota l’Arcano della Morte. Esso si situa 

infatti al compimento di un ciclo di dodici, immediatamente dopo l’Appeso che introduce il 

momento del capovolgimento e della traslazione dall’Io al Sé. Il Tredici avvia ad un passaggio 

di stato, ad un rinnovamento. Morire rappresenta in fondo l’esperienza più terrificante e 

radicale di cambiamento. 

Per ritornare all’interno della dinamica archetipica che interessa il Puer in relazione al 

Senex, l’esperienza della morte è iniziatica poiché consente il passaggio al vir, un uomo 

bilanciato che include entrambe le polarità dell’archetipo: 

 

“In ciascuna vita individuale, l’età critica per il cambiamento si colloca, come notava Jung, 

intorno al suo punto mediano, nel quarto decennio di vita. Allora l’archetipo della processualità 

della vita (e per la psiche anche la vita, in fondo, è un simbolo) può spaccarsi in due metà, a volte 

uccidendo la vita fisica dell’individuo, che rimane egli stesso spaccato da questa simbolica crisi. 

Quel critico punto mediano, quando così spesso l’impulso puer “muore” o si lascia convertire a 

valori senex, non è tanto un dato biologico quanto un simbolo psichico (…) Il rendersi conto  che 

la sua psiche adesso è governata principalmente dalla dominante senex-puer, che è unione di 

uguali, potrebbe evitargli di cadere in una visione esclusivamente egoica della situazione (…)”.24  

 

Il conflitto tra opposti sfocia in una con-fusione di uguali in cui ogni tendenza alla 

polarizzazione è bilanciata in senso opposto. L’Io viene sacrificato nelle sue volontà 

identificative e entra in scena  il Kairos, il momento in cui tempo ed eternità si intrecciano 

offrendo nuove configurazioni di senso: 

 

“…via via che l’Eroe si stempera da uomo a pais, a bambino, a angelo, Dattilo o elfo, perdendo la 

coscienza personale ( e sessuale) e diventando spirito impersonale, egli si fonde con il Padre, il 

quale a sua volta passa attraverso il medesimo processo smaterializzante e androginizzante: da 

padre a re mago a saggezza naturale e a spirito oggettivo”.25 

 

 
24 J. Hillman, Puer Aeternus, Adelphi, Milano 2002, pagg.114-115 
25 ibidem, pag. 119 
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Dynamis e ordine possono finalmente ricongiungersi entro una nuova prospettiva in 

cui l’Io è assente:  

 

“In assenza dell’Io, nel suo vuoto, il flusso immaginale potrà scorrere liberamente, fornendo 

soluzioni mitiche che favoriscano la connessione psichica o progressiva mediazione tra le 

contraddizioni senex-puer. Le soluzioni mitiche saranno nebulose, ambivalenti, assurde (…)le 

soluzioni sembreranno far regredire il problema anziché farlo progredire in territori nuovi. Ma 

in questo momento di transizione non è possibile progredire finché non saremo tornati indietro, 

e dentro, quanto basta per permettere all’uomo inconscio che è in noi di raggiungerci…”.26 

 

Quando facciamo esperienza della morte l’edificio dell’Io crolla insieme ai suoi bisogni 

di controllo, vigilanza, classificazione. Da quel momento in poi entriamo in una relazione 

immediata con la realtà più profonda delle cose e con la creatura primitiva che è in noi. 

 

“La coscienza emergerà allora dalla soglia, la dove si arresta l’Io, fuori della portata dell’ordine 

del senex e della dynamis puer dell’Io. Questa coscienza della natura ha la qualità borderline 

dell’homo naturalis”.27 

 

Una nuova forma di coscienza attende di nascere tracciando la “via di quel che ha da 

venire”. Così è intitolato il Liber primus del Libro Rosso di Jung in cui è narrata la sua personale 

discesa nel mondo infero, la sua personale Dwat. Jung scende nelle profondità della psiche, 

fino alle origini ancestrali dell’umanità. Jung dialoga con le immagini che incontra attraverso 

un coinvolgimento attivo uscendo dal paradigma dell’Io, senza quindi ricorrere a pensieri e 

concetti. Il Libro rosso è la rappresentazione lirica della sua personale cosmologia che non 

riteneva poter essere perseguita da nessun altro: 

 

“Quello che vi do, non è una dottrina né un insegnamento (…) Vi informo della via presa da 

quest’uomo, della sua via ma non della vostra. La mia via non è la vostra via , dunque non posso 

insegnarvi nulla. La via è in noi, ma non in dei, né in dottrine né in leggi. In noi è la via, la verità e 

la vita. Guai a coloro che vivono seguendo dei modelli! La vita non è con loro…”.28 

 
26 J. Hillman, op. cit., pagg.127-128 
27 ibidem, pag.148 
28  C. G. Jung, Il Libro Rosso (a cura e con traduzione di S. Shamdasani),  Bollati e Boringhieri, Torino 2012, pag. 13 
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La vita vera e autentica è dentro, nella profondità della psiche, al di là 

dell’intenzionalità cosciente. In fondo il viaggio di Jung  è una risposta alla paura della morte o 

un’indagine intorno al suo mistero:  

 

“Nel Libro Rosso, invece, la morte è un modo per mettersi in contatto. Un modo per aprire la 

porta. In questo senso è la cura rivoluzionaria per la vera malattia della nostra cultura, il rifiuto 

della morte. Rifiuto inteso più come rimozione ed evasione, fuga da”.29  

 

Non possiamo pensare di vivere pienamente la nostra esistenza senza imparare a 

riconoscere i morti che “dimorano sotto il nostro tetto”. Vita e morte sono intrecciate. Esiste 

una permeabilità tra i vivi e i morti, tra coscienza e inconscio, tra giorno e notte. 

 

“Le figure, i ricordi, i fantasmi sono tutti qui, e man mano che invecchiano i nostri confini si 

dissolvono, e ci rendiamo conto di essere in mezzo a loro”.30 

 

Jung attraverso il Libro Rosso ci invita ad aprirci alle profondità rimosse, alle “forme 

trascurate, dimenticate e temute”. Entrare in se stessi significa entrare in contatto con la storia 

dell’umanità. L’atteggiamento che permea Jung in questo processo di svelamento è puramente 

fenomenologico; egli similmente all’alchimista osserva i fenomeni così come si presentano con 

la consapevolezza che “per vederci chiaro ci è necessario il rigore della morte”.31 

Il nostro è un tempo governato dall’archetipo giovanile che non accetta la morte e 

rifugge da essa. Una rimozione che ha finito col provocare effetti devastanti nella costruzione 

stessa della società. Questo processo di negazione non solo tradisce la storia ma determina 

una perdita progressiva di umanità. La morte oggi è la grande oscenità, estromessa dalla 

simbolica dell’esistenza. Come attesta Jean Baudrillard: “Parlare di morte fa ridere, d’un riso 

forzato e osceno. Parlare di sesso non provoca più nemmeno questa reazione: il sesso è legale, 

solo la morte è pornografica”.32 

Nella nostra società non esistono più ritualizzazioni che inscrivano la morte nel 

registro delle necessità individuative. L’orientamento prevalente è progressista, positivistico, 

 
29

 J. Hillman e S. Shamdasani, Il lamento dei morti, La Psicologia dopo il Libro Rosso di Jung, Bollati Boringhieri, 
Torino 2014, pag. 33 
30 J. Hillman e S. Shamdasani, op. cit., pag. 33 
31 C. G. Jung, Il Libro Rosso (a cura e con traduzione di S. Shamdasani),  Bollati e Boringhieri, Torino 2012, pag. 
274 
32 Jean Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 1979, p. 204 
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evoluzionistico. La morte è il grande tabù contemporaneo. La coscienza collettiva oggi 

abbraccia il Puer ma rimuove il Senex. La vecchiaia non è più feconda né tantomeno 

edificante, ma va annullata in virtù di un ideale giovanilistico inflazionato e narcisista. Il Puer 

domina unilateralmente la scena ma senza fare i conti con il suo limite, riluce in ragione del 

suo vitalismo sfrenato e ingordo di inizi.  

Non c’è attesa né tantomeno ricerca di senso: 

 

“Nella sua essenza archetipica il Puer è aurorale: ha il buio della notte dietro di sé e la luce del 

giorno davanti a sé. Ha un inestinguibile orrore per la morte e un’insaziabile fame di vita. Fugge 

dalla morte e corre incontro alla vita, ma nelle sue forme inferiori semplicemente corre, senza 

meta e senza senso”.33 

 

La vis archetipica del Puer assume nella contemporaneità un ruolo centrale nel 

legittimare ogni spinta espansionistica e di godimento sfrenato; un universo privo di ritualità 

e necessità simboliche in cui la morte agita le acque sotterranee mietendo vittime sacrificali 

inconsapevolmente cadute nelle sue insidie. 

Il Puer non accetta il fallimento, la propria caduta nell’ordinario, la banalità della 

morte. Il Puer non accetta la morte ma è costantemente sedotto da un’estetica decadente che 

inneggia alla morte, la corteggia, la invita a presenziare.  Tuttavia quel che sempre manca è la 

consapevolezza della sua valenza trasformativa. Il problema del Puer e dell’archetipo 

giovanile è accogliere il passaggio da un atteggiamento affamato di eternità e possesso a un 

atteggiamento aperto all’accadere della vita. Da “durare” a “lasciare”, dice Hillman. E’ un 

movimento di archetipi che rimodula il rapporto tra Puer e Senex. 

 

“A mio avviso, qui si riflette un grossolano ma molto diffuso equivoco sul processo in corso. La 

transizione da Durare a Lasciare è in primo luogo psicologica, il che per me significa questo: Non 

siamo noi ad andarcene, bensì tutta una serie di atteggiamenti e di interpretazioni riguardanti il 

corpo e la mente che sono sopravvissuti al loro periodo di utilità; e alla loro giovanilità. Adesso 

qualcosa ci obbliga a lasciarceli alle spalle. Non possono più sorreggerci, non perché noi siamo 

vecchi ma perché sono vecchi loro. Il bisogno di tenere duro diventa una resistenza di tipo 

regressivo, generata più che dalla voglia di vivere dalla paura di morire (…) ci vediamo soltanto 

 
33 C. Widmann, C’era un ragazzo che come me, l’eternità breve dell’archetipo giovanile, Magi, Roma 2017, pag.74 
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disfunzioni, decadenza e morte. Di qui la paura; di qui l’odio per quel che sta capitando in noi e a 

noi”.34 

 

La nostra cultura è fagocitata da questo imperativo: “durare”. Questo inevitabilmente 

accresce il linguaggio sintomatico che ci parla di morte: paura, angoscia, ipocondria, 

ossessività, ansia, depressione. Il passaggio di paradigma sposta di conseguenza l’asse dal 

corpo all’immagine, dall’Io al Sé.  

L’idea della morte e insieme tutte le sue rappresentazioni intervengono oggi per 

negare la necessità archetipica e individuativa di affrontare questo passaggio di significato. La 

grande sterminatrice distrugge “il nuovo, lo strano, l’arcano, l’improvviso, ogni cosa che attenga 

alla transizione archetipica a un territorio ignoto”.35 

In Occidente impera il mito dell’eterna giovinezza che nel tentativo di preservare il 

corpo nel tempo crede di eternare l’identità. In questo modo l’Io pensa sia possibile sottrarsi 

alla consapevolezza del proprio declino, perdendo così ogni opportunità di contatto con il Sé. 

Questo orientamento della coscienza collettiva attuale rischia di elidere completamente il 

potere rigenerativo che la morte offre in termini simbolici. Senza questa consapevolezza non 

riusciamo a uscire dai nostri bisogni identificativi, non riusciamo a rendere più permeabile la 

barriera tra conscio e inconscio, non riusciamo ad accogliere la circolarità del tempo come 

necessità individuativa. 

Come scrive Fernando Pessoa: 

 

La morte è la curva della strada, 

morire è solo non essere visto. 

Se ascolto, sento i tuoi passi 

esistere come io esisto. 

La terra è fatta di cielo. 

Non ha nido la menzogna. 

Mai nessuno s’è smarrito. 

Tutto è verità e passaggio. 

 

 
34 J. Hillman, La forza del carattere, Adelphi, Milano 2007, pag. 98 
35

 J. Hillman, op. cit., pag. 107 
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Un giovane alato: il caso di Angelo 

 

Angelo è un giovane uomo di 31 anni che vive in un piccolo paese della provincia di 

Vercelli insieme alla compagna, che conosce da quando aveva 16 anni. Lavora da sempre 

presso la stessa azienda di informatica. È un ragazzo molto riservato, piuttosto timido, con 

un’intelligenza versatile, duttile e raffinata.  Educato, composto, ordinato, è sempre puntuale e 

rispettoso delle regole del setting. Ha un look giovanile, non troppo ricercato ma curato. 

Angelo ha un fratello maggiore di 8 anni che vive nello stesso paese: lo descrive molto simile a 

lui in tema di ansia e paure. La madre, vedova da 9 anni, viene definita iperprotettiva e 

ansiosa, da sempre. Il padre è morto dopo alcuni mesi di agonia quando lui aveva 22 anni a 

causa di una leucemia acuta. Angelo lo descrive come un uomo di poche parole, piuttosto 

ruvido, che tuttavia ha sempre costituito per lui e il fratello un forte modello di riferimento. La 

perdita del padre ha coinciso con il suo ingresso nel mondo del lavoro. La combinazione dei 

due eventi è stata altamente traumatica, in seguito alla quale si è sentito completamente 

perso.  Quando è stata diagnosticata la malattia del padre, tutti hanno sempre creduto in una 

risoluzione positiva; solo negli ultimi sei mesi la situazione è precipitata drammaticamente. 

Contemporaneamente, in ambito lavorativo, si è trovato a fronteggiare un responsabile che ha 

sempre percepito come severo e autoritario, il cui motto era: “devi fare del tuo meglio, non 

puoi permetterti di sbagliare in questo lavoro”. Di questo periodo della sua vita parla e ricorda 

poco, rimproverandosi soltanto di non essere riuscito a fare tutto quello che era possibile per 

aiutare suo padre. Dal giorno della sua morte, qualcosa in lui è cambiato. Per non soffrire ha 

iniziato a sviluppare pensieri che potessero allontanarlo da quella sofferenza. Racconta di 

aver iniziato ad essere molto influenzato dalle opinioni altrui e di non aver mai realmente 

accettato dentro di sé la perdita del padre.  

Arriva da me dopo diversi anni di difficile convivenza con sindromi ansiose di varia 

natura. La sintomatologia principale che riferisce e che da tempo lo paralizza  è caratterizzata 

da pensieri ossessivi (loop paranoide) che intervengono in relazione a problemi 

essenzialmente lavorativi, la cui dinamica è sempre piuttosto costante: ad un primo 

campanello di allarme legato alla consapevolezza di aver commesso un errore segue 

inizialmente una forte preoccupazione circa la possibilità di aver cagionato un danno ad altri e 

poi una spirale ossessiva di pensieri in cui si sente via via irrimediabilmente perduto di fronte 

all’irreparabile. Il suo pensiero indaga ogni possibilità immaginabile, talora travalicando la 

realtà. “Talvolta, riferisce, è come se andassi a cercare questo tipo di situazioni”, come a voler 



53 
 

denunciare un movimento autonomo di natura autodistruttiva. Da questi episodi esce 

completamente svuotato di energie. Le uniche possibilità di emersione dal sintomo, in questi 

casi, sono: l’evidenza di un dato oggettivo che escluda la possibilità di aver creato un danno 

(fotografa le schermate in cui non è sicuro di aver seguito la procedura corretta, chiede 

conferma ad altri di aver scelto correttamente), la rassicurazione concreta della compagna (al 

telefono o a casa la sera) o del collega amico (quando presente con lui al lavoro), oppure la 

naturale sostituzione di un altro problema al precedente. Il suo atteggiamento di fronte a 

queste situazioni di crisi è sempre piuttosto duro, quasi si sentisse in obbligo di fronteggiare 

questa mostruosità del pensiero con un atteggiamento di sfida, tutto incentrato 

sull’intenzionalità e sulla volontà. Ciò, in genere, porta e ha sempre portato ad 

un’intensificazione del sintomo e ad un esaurimento progressivo delle risorse.  

Angelo si sente in ostaggio delle sue paure: teme di prendere multe, teme di poter 

causare un incidente, teme di poter far del male agli altri. Rispetto a sé, riferisce, non ha paure. 

È più preoccupato di quel che può causare agli altri. Passa da un’immagine di sé 

nostalgicamente ancorata al passato che non sarà più – il Puer innocente delle origini- ad 

un’immagine di sé conclusa e illusoriamente proiettata in un futuro che non conosce – il Senex 

che vive senza troppe preoccupazioni i suoi ultimi giorni. Angelo non riesce a stare nel 

presente, nel qui ed ora. Fatica a trovare altre immagini di sé oltre a quelle descritte. Fatica a 

trovare obiettivi e desideri. L’unica rappresentazione che esplicita di sé è quella di un ragazzo 

braccato dalle paure, incapace di aprirsi alla vita, spesso arrabbiato e deluso. Angelo oscilla 

drammaticamente tra le polarità negative dell’archetipo Puer-Senex, alterando al cinismo e 

alla malinconia un atteggiamento nostalgico e un profondo desiderio di abbandono. Il lavoro è 

diventato nel tempo un’ossessione in cui agisce con estrema oculatezza e attenzione, senza 

riuscire mai a sentirsi pienamente soddisfatto. A momenti di maggior stabilità alterna altri di 

crisi profonda. Angelo è sempre piuttosto irritato dall’atteggiamento del suo capo, che incarna 

un modello autoritario da cui vuole differenziarsi, ma di cui inconsciamente invidia il potere 

contrattuale, la determinazione e la capacità di affrontare nuove sfide. 

Un sogno ricorrente che riferisce agli inizi del percorso illustra bene il suo disagio:  

 

“Mi ritrovo sui banchi di scuola, ai tempi delle superiori. Devo affrontare l’esame di maturità ma 

non so se riuscirò a superarlo.” 

 

Angelo sembra bloccato in una dimensione puer dell’esistenza, da cui non sa se sarà 

capace di affrancarsi, traghettandosi verso il mondo adulto. La parola “responsabilità” è di 
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fatto quella che più teme in assoluto. Ha paura semplicemente a nominare il termine. Sente di 

essere trattenuto dalla paura e di non avere il coraggio necessario per affrontare la vita. Vive 

in un regime di prudenza e cautela in cui l’unica deviazione che ogni tanto si concede è correre 

in moto. Sfrecciare in moto a velocità elevata è la sola modalità attraverso cui si apre 

all’imprevisto e al rischio, senza temere minimamente le conseguenze; un atteggiamento 

tipico del puer, che fugge la terra, l’incarnazione e la morsa della realtà. 

In una variante successiva di questo sogno, Angelo si trova di fronte all’insegnante che 

deve valutarlo. Angelo questa volta ha due opzioni: può scegliere il compito più facile oppure, 

disponendo di una copia già fatta, scegliere quello più difficile. Angelo opta per il primo ma 

non riesce ad affrontarlo e va su tutte le furie. Si alza e tira violentemente i banchi contro 

l’insegnante. Prova immediatamente una sensazione di potere e di pace, ma poi subentra la 

delusione. Ritorna il Puer che, davanti al fallimento, cede alla rabbia distruttiva e si mostra 

assolutamente incapace di rivedere criticamente la propria posizione. Eterno fanciullo, Angelo 

predilige le scorciatoie e non conosce l’attesa. 

 

L’arcipelago delle paure: temerarietà o coraggio 

 

“Sto attraversando un arcipelago in mare aperto per raggiungere una destinazione che tuttavia 

non visualizzo. Il cielo è plumbeo e minaccia tempesta. Sento da altre persone che sono lì attorno 

a me che la traversata sarà pericolosa ma non ascolto e proseguo fino alla meta. Arrivato, devo 

ritornare. Si verifica la stessa situazione dell’andata: più persone mi scoraggiano ad affrontare il 

viaggio. So che è pericoloso ma nuovamente non le ascolto. So dove mettere i piedi. In alcuni 

punti, ho visto, c’è la terraferma.”  

 

Questo sogno arriva improvviso come un invito a trovare il suo personale 

orientamento all’interno dell’arcipelago delle sue paure. Si configura una possibilità di viaggio, 

di andata e ritorno. Leggo questa traccia come un segnale di coraggio, seppur intravveda 

anche un pizzico di temerarietà, laddove non vede il sentiero ma si affida semplicemente 

all’intuito. Tuttavia apprezzo che Angelo sia capace di individuare un percorso che includa un 

movimento di andata in cui affrontare le sue paure e un movimento di ritorno in cui poter 

restituire a se stesso il senso del viaggio. Per la prima volta colgo la determinazione di Angelo, 

il suo desiderio di riprendersi la sua vita. Tuttavia temo voglia eliminare totalmente la paura, 

annientando così anche la sua parte dipendente e fragile.  
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In un altro sogno successivo, si realizza però di nuovamente la paralisi. 

 

“Sono su un’auto, sto guidando dentro ad un labirinto in cui però non ci sono curve ma solo 

strade che voltano a destra o sinistra.” 

 

Angelo è di nuovo in stallo, incapace di avanzare e di strutturare una meta. Il suo 

movimento è ondivago e orizzontale. Non c’è proiezione di sé, ma stagnazione in immagini 

contrapposte e mutualmente escludentesi. La paura ritorna, bloccandolo in una situazione di 

impotenza. A volte invece sono preoccupato dalla ricerca di un’esposizione che tuttavia non 

trova argini e limitazioni. La volontà di esporsi e di progredire rischia di minare ogni forma di 

consapevolezza. Il labirinto, originariamente il palazzo cretese di Minosse in cui era rinchiuso 

il Minotauro, è una rappresentazione simbolica di prove e rituali iniziatici che predispongono 

l’adepto al cammino verso un centro occulto; esso conduce “all’interno di se stessi, verso una 

sorta di santuario interiore nascosto, nel quale si trova la parte più misteriosa della persona 

umana”.1 Come afferma Romano: “Penetrare nel labirinto significa affrontare le regioni della 

morte, là dove il senso si smarrisce, avendo la fiducia di strappare all’oscurità il suo segreto per 

uscirne trasformati da una nuova conoscenza e colmi di rinnovata energia”.2 

È forse questa la sede segreta della sua parte fragile e mostruosa da Minotauro? Il 

mostro è forse qui l’espressione del rimosso, della colpa e della menzogna celati 

nell’inconscio?  

 

“Sono in un ascensore molto stretto, salgo in alto. Quando arrivo al piano, esco e si apre di fronte 

a me una visuale molto ampia, a 180°. Sono spaventato perché noto che non ci sono barriere che 

possano proteggermi. L’esposizione è elevatissima.” 

 

Di nuovo temo la sua impulsività, il suo inconscio e onnipotente bisogno di 

affermazione che non trova radicamento. Il Puer nel suo desiderio di assoluto perde il 

contatto con la realtà e rischia di salire troppo in alto per poi precipitare. L’onnipotenza 

diviene il contraltare della sua fragilità. 

 

 

 
1 J. Chevalier e A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 2014, pag. 563 
2 A. Romano, Il Flaneur all’inferno, Viaggio intorno all’eterno fanciullo (1996), Moretti & Vitali, Bergamo 2006, 
pag. 80 
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Onnipotenza e grandiosità: Iron man 

 

Angelo, a dispetto della sua fragile autostima, ha un’ideale di sé grandioso e 

onnipotente, che non ammette sbagli e fallimenti. Il suo “idolo” non a caso è Iron Man, il super 

eroe della Marvel noto per la sua invincibilità. La storia di Iron man è interessante perché 

suggerisce alcune importanti riflessioni sul funzionamento psichico di Angelo. Iron man, in 

realtà Anthony Stark, è figlio di Howard Stark, un ricchissimo industriale. Fin da bambino si 

rivela un genio di ingegneria informatica e, grazie alle sue capacità , riesce a laurearsi 

al Massachusetts Institute of Technology. Rimasto orfano a 21 anni, eredita l'azienda del 

padre e l'immensa fortuna economica con la quale crea le Stark Industries, intraprendendo 

rapporti di lavoro con il governo degli Stati Uniti a cui inizia a fornire armi sperimentali, 

dividendo così la sua vita tra il lavoro e il suo ruolo di play-boy miliardario.  Recatosi 

in Vietnam per testare un'armatura, Stark rimane vittima di una mina anti-uomo che lo ferisce 

e le cui schegge minacciano il suo cuore. Raccolto dai guerriglieri di Wong-Chu viene 

imprigionato con Ho Yinsen, fisico premio Nobel anch'esso esperto di cibernetica. È con lui 

che Stark, sollecitato da Wong-Chu desideroso di avere un'arma invincibile, costruisce 

un’armatura che è sì un'arma ma è anche un cuore artificiale supplementare. Tornato negli 

Stati Uniti Stark decide di continuare ad indossare l'armatura senza però rinunciare alla sua 

vita precedente. Miliardario redento al bene, durante la sua lunga carriera affronta ogni 

travaglio che la vita umana riserva: la morte di affetti cari, la caduta nel vizio dell’alcolismo, la 

responsabilità di ciò che ha seminato e le conseguenze di un passato da venditore di morte. 

Prima di essere un supereroe è di fatto uomo che ha conosciuto la sua fragilità e da lì è 

ripartito. Iron man è un super eroe ma soltanto in virtù di questo esoscheletro onnipotente e 

invincibile. Tony Stark sembra costituire l’espressione più radicale del processo di 

identificazione con la Persona. La sua superficiale arroganza, la sua misantropia e il suo 

sarcasmo nascondono in realtà il dramma di un uomo che è costretto a vivere con pezzi di 

metallo che possono liberamente scorrergli nelle vene, se non fosse per un cuore artificiale, da 

lui stesso creato, che li raggruppa per non disperderli e ucciderlo.  

Iron man rivela una vulnerabilità che non viene minimamente colta da Angelo. Il suo 

interesse è rivolto unicamente alle caratteristiche di potenza e resilienza del personaggio. 

Angelo vorrebbe possedere quella corazza per ingaggiare una vita eroica che in realtà non ha 

il coraggio di affrontare nella sua quotidianità giorno dopo giorno. L’attrazione di Angelo per 

questo personaggio brillante e vitale descrive probabilmente il suo bisogno represso di 

realizzazione in un’ideale impossibile. Iron Man costituisce una sorta di proiezione 
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inflazionata del suo complesso di potere negativo. All’inferiorità che sperimenta ogni giorno 

dentro di sé, contrappone un modello di onnipotenza che in tutti i modi vuole raggiungere. La 

difficoltà costante di Angelo è riconoscere la sua ombra, il suo alter ego nascosto pieno di 

dubbi e di paure. 

 

Il doppio e l’ombra 

 

“Sono seduto e dietro a me c’è un uomo con un’espressione cupa e cattiva. Lo sto prendendo in 

giro ma lui è molto risentito, mi stringe i fianchi fino a farmi male. Io cerco di difendermi 

mordendolo, ma lui continua facendomi sempre più male.” 

 

Dopo vari mesi di analisi emerge in sogno una figura d’ombra, un antagonista con cui 

ingaggia una lotta. La sua goffa ironia non viene accolta dall’uomo in ombra che, al contrario, 

lo puntella ai fianchi, costringendolo ad una reazione difensiva. A questa forza non meglio 

rappresentata oppone una timida aggressività, non sufficiente tuttavia a placarne l’ira.   

Quando ho incontrato per la prima volta Angelo e ne ho conosciuto il nome, ho 

immediatamente pensato a quale diavolo avrei potuto scorgere prima o poi in lui. In realtà, 

eccezion fatta per qualche espressione di rabbia verso sua madre, identificata come l’origine 

di tutte le sue paure, e verso il suo capo, arrogante e presuntuoso, non ho mai osservato in lui 

alcuna forma di aggressività. Il suo comportamento e il suo eloquio sono pacati, prudenti, 

moderati. Il suo atteggiamento è sempre stato molto composto e apparentemente in 

equilibrio. Il potenziale aggressivo è generalmente emerso in forma autodiretta sotto forma di 

giudizi e spietate manovre svalutative verso la sua controparte in ombra fragile e impotente. 

Una delle modalità di emersione dal sintomo è stata la rabbia. La rabbia, come scrive Oldani è 

“la possibilità di integrazione del non compreso, ma perché questo avvenga è necessario che 

all’inevitabile movimento verso l’altro segua una riflessione impegnativa che permetta di 

sottrargli almeno parzialmente la responsabilità dell’evento”.3 Quando questo non si verifica il 

movimento aggressivo ritorna impietosamente sul soggetto determinando  vissuti di 

impotenza. Diviene rabbia senza possibilità di scambio, senza potere generativo. La rabbia è il 

contenuto emotivo prevalente che ha un duplice effetto: da un lato sblocca la paralisi 

sintomatica dall’altro però ne impedisce la ricostruzione simbolica. 

 
3 M. Oldani, Rabbia in Geografia delle emozioni (AA.VV.), Persiani, Bologna 2016, pag. 237 
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Qualche mese fa un episodio alquanto singolare ha messo in luce il suo doppio in 

ombra. Angelo chiede di anticipare il nostro incontro; è molto turbato da quanto accaduto 

qualche giorno prima, a Pasquetta. Era a casa sua a festeggiare in compagnia, con alcuni amici 

e con il fratello. Si sentiva molto bene, era contento della giornata. Sapeva di aver bevuto un 

po’ più del solito, ma non era preoccupato. Tuttavia quando si accorge di aver perso il 

controllo perché non riesce più a ricordare cosa ha appena detto all’amico, entra 

improvvisamente in una forte angoscia. Inizia a pensare di aver detto o fatto cose inopportune 

e di aver riferito ingenuamente qualche password aziendale ai presenti. Entra in un loop 

paranoico terribile che, come al solito, si esaurisce solo nel tempo sprofondandolo nella 

disperazione. È bastata un’alterazione dello stato di coscienza per determinare l’emersione di 

un’ombra mortifera e distruttiva. La percezione di perdita del controllo da parte dell’Io ha 

favorito l’ingresso in scena della dimensione irrazionale, spontanea e più autentica di Angelo; 

quella da lui giudicata assolutamente inaffidabile e imbarazzante.  

Angelo in questo primo periodo di analisi mi parla con grande interesse di una serie tv 

dal titolo Mr. Robot che narra le vicende di Elliot, un ragazzo dalla doppia vita. All'apparenza 

un impiegato della AllSafe, un'azienda che si occupa di sicurezza informatica per grandi 

compagnie, di sera veste i panni di un giustiziere informatico. Grazie a queste sue abilità come 

hacker, Elliot infatti è in grado di carpire informazioni su chiunque gli stia attorno. Non è una 

persona propriamente equilibrata: tende alla sociopatia, evita ogni tipo di contatto umano e 

cerca di contenere la propria ansia sociale con le bugie, l'isolamento e ogni tipo di sostanza. La 

"tranquilla" routine di Elliot a base di hacking e morfina viene sconvolta quando entra 

casualmente in contatto con Mr. Robot, il leader di un gruppo di hacker chiamato Fsociety. 

Questo team, palesemente ispirato ad Anonymous, punta a radere al suolo la E Corp, 

un'azienda enorme che potrebbe rappresentare una delle tante multinazionali con interessi e 

agganci di ogni tipo. Elliot rimane affascinato dalla loro missione poiché abbattere la E Corp, 

una delle aziende che in teoria lui dovrebbe proteggere con il suo lavoro alla AllSafe, è in 

realtà uno dei grandi obiettivi della sua vita. Tuttavia non ne condivide i metodi eccessivi che 

non tengono assolutamente conto dei danni collaterali e che si fondano sulla collaborazione 

con gruppi di hacker criminali e senza scrupoli. Angelo si riconosce in questo dramma 

esistenziale che traccia, a mio avviso, il tema archetipico nonché etico dell’Ombra: l’eterno 

conflitto tra bene e male. L’ombra “demoniaca” di Angelo vive esclusivamente in una 

dimensione paranoica: è solamente nel pensiero che ammette a se stesso ogni deroga alla 

moralità attraverso la creazione di possibilità esistenziali in cui commette atti impuri, arreca 

danno agli altri, tradisce la fiducia delle persone a cui vuol bene. Quando emerge il loop 
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paranoico, Angelo entra tutto intero nell’inferno delle sue ombre terrificanti. Tuttavia ciò che 

abitualmente opera è la rimozione di ogni contaminazione, sbaglio, errore. Il suo manto deve 

restare sempre puro e incontaminato.  

Angelo incarna perfettamente l’immagine del Puer che non vuole uscire dalla 

condizione di fiducia originaria e che evita di esporsi all’altro perché teme di esserne 

distrutto. Come afferma Hillman: “Ciò che desideriamo ardentemente non è solo di essere 

contenuti nella perfezione di un altro che non ci potrà mai deludere (…) ciò a cui aneliamo è una 

situazione in cui essere protetti dalla nostra stessa tendenza al tradimento, dalla nostra 

ambivalenza, dalla nostra stessa Eva (…). L’essere una sola cosa con Dio nella fiducia originale ci 

protegge dalla nostra stessa ambivalenza. Così non potremo far andar male le cose, avere 

desideri sessuali, ingannare, sedurre, tentare, imbrogliare, incolpare, confondere, nascondere, 

fuggire, rubare, mentire, rovinare il creato con le nostre mani attraverso la nostra natura 

femminile (…) Il Puer non vuole mai essere cacciato dall’eden, perché là conosce il nome di tutte 

le creature, perché là i frutti crescono sugli alberi e basta allungare la mano e coglierli, la fatica 

non esiste e nel fresco della sera si possono fare lunghe e interessanti discussioni”.4 

Angelo teme questo confronto con l’alterità che vive dentro di lui e di conseguenza 

tende a istituire una relazione paranoica con il mondo esterno, come peraltro sosteneva Jung. 

La paranoia è l’unica modalità di rapporto che riesce a reggere con gli altri.  Il “diavolo” che è 

in lui viene proiettato sull’Altro con il conseguente aggravamento sintomatico.  

“Il diavolo infatti – questo “pensiero di dubbio” che, come si vede nella storia di Giobbe, 

abita Dio stesso – sottrae il soggetto alla mera osservanza della legge e lo restituisce, attraverso 

il conflitto etico, alla responsabilità delle proprie scelte. Esso rende dunque possibile all’uomo 

conquistare un’identità”.5 

Soltanto quando Angelo riuscirà ad accettare ed integrare la sua ombra potrà entrare 

in una relazione più autentica e meno conflittuale con la realtà. Soltanto quando potrà 

accogliere dentro di sé la possibilità di fallire ed errare, saprà incontrare la vita in accordo con 

la massima di Jung secondo cui “chi evita l’errore elude la vita”.  

 

 

 

 

 
4 J. Hillman, Puer Aeternus, Adelphi,  Milano 2002, pagg. 17-18 
5 A. Romano e M. Trevi, Studi sull’ombra, Raffello Cortina, Milano 2009, pag. 149 
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Un’anima invisibile 

 

“Sono allettato in una stanza di ospedale e sto donando del sangue. Dopo una prima boccetta di 

sangue, mi chiedono se possono prenderne un’altra. Do il consenso ma sento il braccio molto 

affaticato.” 

 

Angelo, dopo questo sogno, fa qualche autonoma associazione. Mi racconta che la sera 

prima ha discusso con la sua ragazza. Lei, dopo aver ammesso la propria difficoltà a 

individuare i suoi obiettivi, chiede ad Angelo un consiglio rispetto ad un’offerta di lavoro 

ricevuta. Come spesso accade, racconta Angelo, lei non è in grado di decidere e lui si sente in 

dovere di aiutarla. Probabilmente, mi dice, in questo sogno le offro le mie risorse per prendere 

una decisione ma questo mi sta affaticando. Inoltre, aggiunge, temo che questa situazione in 

cui mi sento responsabile delle sue scelte di vita possa far precipitare il nostro rapporto, in 

crisi da tempo. È interessante cogliere come Angelo, colludendo con l’immagine di chi si è 

sempre sentito in dovere di assumere un ruolo più maturo nel rapporto di coppia, rinforzi 

ulteriormente questo status alimentando una rappresentazione che è in netto contrasto con 

l’immagine disperata e disperante che offre di se quando è in ostaggio delle sue paure,  dove è 

la compagna in realtà ad avere un potere determinante nel processo di riemersione dai 

sintomi. 

Alla lettura di Angelo del sogno è possibile tuttavia opporne un’altra in cui è Angelo in 

realtà ad aver subito una trasfusione d’anima. Avvicinarsi alla vita della sua compagna, 

sensibilizzare il suo ascolto alla narrazione delle sua fatiche hanno probabilmente contribuito 

a nutrire la sua anima.  Forse per la prima volta nel corso dell’analisi, Angelo fa esperienza 

diretta della sua Anima, una realtà interiore a lui pressoché sconosciuta. 

L’esigenza di corrispondere ad un’immagine di sé forte, dura e potente, 

successivamente alla morte del padre a al suo ingresso nel mondo lavorativo, ha 

probabilmente condotto Angelo ad allontanare da sé ogni possibile interferenza prodotta 

dalla sua anima, innescando come conseguenza un forte legame inconscio con essa dove è 

assolutamente dominato dalla fragilità e dal sentimento. 

Come scrive Jung nei Tipi Psicologici: “L’identità con la Persona determina 

automaticamente un’identità inconscia con l’anima, giacché se il soggetto, l’Io, non è 

differenziato dalla Persona, esso non ha neppure un rapporto cosciente con i processi 

dell’inconscio; esso è perciò una cosa sola con quegli stessi processi, è identico con essi. Colui che 

è assolutamente identico con la parte che esplica nella vita esterna, è anche inevitabilmente 
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preda dei processi interiori (…) Un’affermazione della propria linea individuale è con ciò esclusa 

e la vita si svolgerà fra inevitabili contrasti. In questo caso l’anima è sempre proiettata in un 

oggetto concreto corrispondente, rispetto al quale esiste allora un rapporto di dipendenza quasi 

assoluta”.6 

Angelo infatti mantiene da oltre dieci anni un rapporto sentimentale che tuttavia 

descrive come piatto e privo di particolare intensità. Angelo sente una profonda riconoscenza 

per quello che la sua compagna ha fatto per lui indirizzandolo, ai tempi delle superiori, verso 

un atteggiamento più responsabile e maturo, ma al contempo vive e descrive il rapporto come 

energeticamente spento; raramente Angelo mi parla della sua relazione utilizzando 

espressioni di desiderio e passione. Angelo riconosce la necessità vitale di questo legame ma 

si sente spesso in colpa perché sa di offrirle molto poco e di chiedere, al contrario, tanto in 

termini di disponibilità e attenzione. Vorrebbe poter tornare indietro nel tempo per godersi 

appieno la sua giovinezza che sente essersi esaurita troppo in fretta, determinandosi in scelte 

che oggi non sa minimamente rinegoziare e modificare in relazione ai suoi attuali bisogni. 

Talvolta è stato tentato di chiudere il rapporto ma poi ha subito abbandonato l’idea in virtù 

della paura di mettersi in gioco e aprirsi al nuovo. Ha fantasticato spesso vite parallele, 

immaginando donne diverse e relazioni senza alcuna responsabilità, ma poi è sempre tornato 

obbediente alla sua vita, senza cambiare mai nulla.  

Dopo circa un anno Angelo decide di affrontare la questione sentimentale. Riferisce a 

Giulia il suo stato di crisi, sottolineando come lei sia stata per lui indispensabile  per accedere 

ad uno stile di vita più responsabile ma nello stesso tempo un freno in tutti questi anni. 

Avrebbe voluto concedersi tempi differenti, e invece sente di essersi responsabilizzato troppo 

rispetto a questo legame, al punto da minare ogni sua libertà. La invita a darsi degli obiettivi, 

ma è altrettanto consapevole che questo invito vale soprattutto per lui. Questo atto di 

coraggio da un lato lo libera temporaneamente dai sintomi, dall’altro lo riconduce alla rabbia 

e alla conseguente tristezza per aver nuovamente intrapreso un sentiero che non sa se 

riuscirà a percorrere fino in fondo. Angelo teme l’abbandono e il cambiamento più di ogni 

cosa. Lasciare la sua ragazza significa perdere ogni possibilità di contatto con la sua anima. Più 

volte ribadisce la necessità di separarsi da lei, ma poi torna sui suoi passi in ragione 

dell’impotenza che avverte ogni volta che tornano la paura e l’ansia. Nel corso del nostro 

cammino lo invito a rivedere il rapporto con la sua ragazza in relazione soprattutto alle 

reciproche aspettative di cambiamento verso l’altro. Angelo vorrebbe che Giulia fosse più 

 
6 C.G. Jung, Tipi Psicologici, vol. VI, tr. it. in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1996,  pag. 422 
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capace di determinarsi nella vita, Giulia lo vorrebbe meno ansioso e più autonomo. La nostra 

attenzione si orienta in questo periodo sul riconoscimento e sulla presa di coscienza del 

sentimento, una funzione che sembra essere in lui ben poco differenziata. Riscontro emotività 

ma in forma quasi del tutto inconsapevole. La rappresentazione delle emozioni è piuttosto 

grezza, superficiale e sintetica. Il sentire di Angelo è astratto e passivo. Non riconosco né 

intenzionalità né concretezza. In questa fase cerco di ampliare il suo vocabolario emotivo, 

riportando costantemente l’attenzione sulle emozioni che egli prova quando sta con la sua 

compagna. Al contempo lo invito a recuperare uno sguardo più ampio che possa tenere 

insieme il suo desiderio di vicinanza e il suo bisogno di evasione. L’impressione è che la 

coppia sia diventata per entrambi una prigione in cui le tensioni individuative sono state 

progressivamente fagocitate dal reciproco bisogno di rassicurazione. Nel tempo tuttavia la 

conflittualità, inizialmente molto forte tra loro, ha incontrato inaspettate armonizzazioni. Il 

sacrificio delle relative aspettative verso l’altro (ritiro proiettivo) probabilmente ha innescato 

nuove opportunità di incontro e l’eros è tornato a circolare, al di là dei giudizi e dell’ asperità. 

Angelo è riuscito a ricomporre una visione scotomizzata della propria donna, tenendo insieme 

le parti più amabili con quelle più aspre. Progressivamente ha maturato una rappresentazione 

più ampia, in cui ha imparato a riconoscere il valore del proprio investimento emotivo, 

affrancandosi dall’immagine dell’eterno adolescente che non sa crescere senza il sostegno 

della sua compagna. Un ritrovato rapporto con la sua anima ha riportato la relazione ad un 

piano di realtà condiviso in cui le esigenze di reciprocità hanno prevalso sui bisogni di 

dipendenza. 

 

Il serpente: simbolo di trasformazione 

 

“Tutto comincia sempre con un serpente”.7 

 

Uno dei primissimi sogni di Angelo mostra in forma piuttosto eloquente il suo dramma 

e la sua potenzialità trasformativa: 

 

“Mi trovo in ospedale da un medico che mi mostra una mia radiografia. L’immagine mostra due 

serpenti: uno enorme e uno più piccolo che si muovono dentro di me. Nella scena successiva vedo 

 
7 A. Romano, Musica e Psiche citato in L’ombra del Flaneur (a cura di F. Vigna), Moretti & Vitali, Bergamo 2014, 
pag. 259 



63 
 

me stesso che riesco ad estirpare il serpente più grande e lo trascino a terra davanti a me sé. 

L’altro piccolo continua ad esserci ma non mi preoccupa. Sono stremato ma non so se sono felice 

o triste per l’accaduto.” 

  

Compare un simbolo archetipico: il serpente. È doppio, come a voler presagire una 

presa di coscienza del suo problema ma senza patos e senza alcun riverbero emotivo. 

L’immagine radiografica è fredda, razionale. Ciò che a me sembra maggiormente esplicativo 

del suo atteggiamento è la scelta di estirparlo, quasi volesse liberarsene senza tuttavia prima 

comprenderne il significato. Da sempre penso che Angelo attivi verso il suo malessere un 

atteggiamento guidato esclusivamente dalla volontà di controllare le sue parti più fragili. Il 

serpente è un simbolo potentissimo che presagisce un’opportunità di cambiamento e 

trasfigurazione, tuttavia non sembra esserci ancora alcun tipo di relazione. Il rapporto è di 

pura ostilità. Tuttavia qualcosa in lui permane e non lo destabilizza. Nel sogno sono presenti 

due serpenti, quindi è attivata la potenzialità di comprensione simbolica. 

In un sogno successivo, ambientato nel cortile della casa materna, ritorna il serpente: 

  

“C’è un uomo di cui non riconosco il volto che indossa una tunica bianca. In mezzo al cortile c’è 

un grande albero. Accanto all’albero strisciano in circolo alcuni serpenti. Il sacerdote indica a me 

la scena, mostrandomi la pericolosità di questi serpenti. Mentre osservo non mi accorgo di 

averne uno tra i piedi che ad un tratto mi morde una mano. Il sacerdote mi dice che il morso è 

molto pericoloso ma io non sento nulla.” 

 

Angelo spontaneamente mi dice che l’albero al centro è l’albero della vita e che i 

serpenti che corrono in circolo rappresentano la ricorsività dei suoi pensieri che lo distolgono 

dalla realtà impedendogli di vedere i pericoli che gli stanno accanto; la casa materna è invece 

il ritorno a quell’imago materna che da sempre alimenta le sue paure rendendolo incapace di 

valutare i pericoli e le insidie del vivere.  

Questa volta il serpente morde: mi sembra un buon segnale. Ho come l’impressione che 

la sua psiche abbia configurato una relazione con questo simbolo, in cui esso è veleno ma 

anche possibilità di cura. 

 

“Baciare il serpente, mangiare il serpente, vincere il serpente è il punto nodale dei Misteri e delle 

gesta degli eroi. Questi temi esprimono la vittoria contro la paura, contro l’angoscia, suscitate 

dall’inconscio e dalle sue leggi fisiche e spirituali. Questa conquista conferisce all’iniziato la 
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‘saggezza del serpente’ che libera dall’influenza materna per arrivare alla maturità, 

all’individualità e alla fiducia in se stessi”.8 

 

Il contatto con il potere archetipico del simbolo fa presagire un’opportunità 

individuativa e una possibile separazione da un materno fobico e divorante. 

 

In un altro sogno ancora: 

 

“Sono con il mio capo. Mi sta criticando. Il mio capo è in piedi mentre io sono seduto. Dopo mi 

trovo con un vaso in mano dove sta crescendo una piccola pianta. Ad un certo punto esce un 

verme dalla terra e poi tanti altri che si trasformano in serpenti. Quindi alzano la testa e si 

dirigono verso i miei occhi.” 

 

Ancora i serpenti, come germogli di una pianta vitale. Angelo li associa ai suoi pensieri 

che proliferano incessantemente e vorticosamente. Sono tanti, sembrano voler catturare la 

sua attenzione. Forse è un invito a rivedere il rapporto con la sua parte critica e giudicante, 

rappresentata in sogno dal suo capo che domina dall’alto la scena.  Forse è un tentativo 

inconscio di riportare la relazione verso un piano di simmetria e di parità. 

           Come suggerisce l’antica tradizione simbolica, la visione del serpente è una ierofania del 

sacro naturale, che rappresenta “un complesso archetipale, legato alla fredda, vischiosa e 

sotterranea notte delle origini”.9 Il serpente è uno dei più importanti archetipi dell’anima, 

rappresentazione dell’ascesa libidica e manifestazione della vita. La presenza di questo 

simbolo nei sogni di Angelo mi fa presagire una grande opportunità di rinnovamento e 

trasformazione.  

 

“Nel creare la distanza tra regno supero e regno infero (tra conscio e inconscio?)”, (il serpente) 

che viene dalla profondità, addita il luogo pauroso e oscuro nel quale sono custoditi i segreti, i 

misteri che non possono mai essere portati alla luce, e per questo si presentano inevitabilmente  

 
8 G. Adler citato in J. de la Rocheterie, La Natura nei Sogni, dizionario d’interpretazione dei simboli della natura, 
red edizioni, Como 1988, pag. 248 
9
 J. Chevalier e A. Gheerbrant, op. cit., pag. 920 
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nella forma del simbolo. Di essi si alimenta la creatività, che è il frutto più alto della separazione, 

della tensione tra gli opposti”.10 

 

Festina lente: antinomie di movimento  

 

“Devo prendere l’aereo e partire per un viaggio con il mio capo. Arrivo in aeroporto ma poi mi 

perdo e non riesco a raggiungere il gate d’imbarco. So di dover andar velocissimo ma i miei 

movimenti sono lentissimi. Quando arrivo a destinazione, l’aereo è già partito. Telefono al mio 

capo per sapere dov’è. Mi rassicura dicendo che anche lui ha trovato traffico per cui prenderemo 

quello dopo.” 

 

Angelo riflette sui suoi tempi di maturazione e apprendimento: vorrebbe essere più 

veloce ma spesso è costretto a rallentare.  L’immagine di una doppia velocità mi fa pensare 

alla locuzione latina divenuta una massima rinascimentale: “festina lente”, “affrettati 

lentamente”. Questa espressione intende esprimere la riunione degli opposti, qui 

rappresentate dalle due velocità psichiche, quella veloce del Puer e quella lenta del Senex. 

L’immagine di una possibile coesistenza di opposti mi porta a ipotizzare una possibile con-

vivenza di opposti, seppur ancora lontana da un’integrazione consapevole. 

Come afferma Hillman: “… il festina lente esprime un’ideale dell’Io basato sull’archetipo 

bifronte che, naturalmente, può essere ottenuto soltanto restando conseguentemente fedeli 

all’aspetto puer. E ciò significa ammettere il proprio passato puer, tutte le sue capriole, i suoi 

gesti e le sue aspirazioni ubriache di sole. Da questa storia traiamo le debite conseguenze. Non 

rinnegandole, permettiamo alla storia di aver presa su di noi e di frenare in tal modo la nostra 

fretta. La storia è l’Ombra senex del Puer che gli dà consistenza e spessore. Attraverso le nostre 

storie individuali il Puer si fonde con il Senex, l’eterno ritorna nel tempo, il falco ritorna sul 

braccio del falconiere”.11 

In un altro sogno, tornano invece a dominare l’ambivalenza e il conflitto: 

 

“Sono su un’auto e devo parcheggiare. Vedo il parcheggio e cerco di fare manovra ma invece di 

frenare accelero e urto qualche macchina accanto.” 

 

 
10 A. Romano, Musica e Psiche citato in L’Ombra del Flaneur  (a cura di F. Vigna),  Moretti & Vitali, Bergamo 2014, 
pag. 261 
11 J. Hillman, Fuochi Blu (a cura di T. Moore), Adelphi, Milano 2010, pag. 326 
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Le manovre di Angelo non sono mai fluide. Una parte di lui sembra invitarlo a 

collocarsi responsabilmente in una posizione pensata e organizzata, un’altra impulsivamente 

reagisce urtando contro gli altri. Il conflitto tra la sua parte riflessiva e quella impulsiva è 

sempre molto acceso. 

 

L’incontro con il suo bambino interiore 

 

“Sono a scuola, nei corridoi. Vedo me e un bambino piccolo davanti a me che mi infastidisce e mi 

irrita. Mi arrabbio molto e lo faccio piangere.” 

 

In questo sogno Angelo incontra il suo Puer interiore, ma la sua reazione è rabbiosa e 

violenta. Senza distinzioni, nel sogno come nella realtà, Angelo adotta un atteggiamento duro 

e spietato verso la sua parte più fragile e meno evoluta. Ogni volta che la sua paura torna, 

Angel vuole sbarazzarsene; oppure finalmente riduce la sua parte infantile e ammette quanto 

lo infastidisce. 

Un giorno tuttavia, di ritorno da una giornata piacevole con amici, Angelo ha 

un’esperienza sorprendente. Mentre vede il suo volto riflesso nel finestrino del treno, 

immagina un bambino che si avvicina a lui e gli domanda se è capace di proteggerlo e 

prendersi cura di lui. Istintivamente risponde che lo farà a patto che lui smetta di tormentarlo. 

L’incontro finalmente è avvenuto: il Puer è stato visto e riconosciuto. Da questo momento 

Angelo recupera energia e libido, ritrovando entusiasmo e progettualità. Il bambino torna alla 

luce, emerge dalle tenebre ed entra di diritto nel suo universo simbolico.  

 

La psicologia, che ha preso il bambino rimosso come metafora assiomatica della struttura 

psichica, ritiene che il rimosso sia meno sviluppato del rimovente e che la coscienza sia 

storicamente, topograficamente e moralmente superiore all’inconscio, il quale è caratterizzato 

da impulsi primitivi, amorali e infantili. La concezione che abbiamo della coscienza ha un 

intrinseco bisogno della rimozione del bambino. Ciò costella la nostra paura principale: il ritorno 

dell’inferiorità, del bambino, che significa anche il ritorno del regno della reminiscenza 

archetipica (…) La nostra coscienza forte, centrata sull’Io, nulla teme di più di un simile 

collasso.12 

 
12 J. Hillman, op. cit., pagg. 345-346 



67 
 

Recuperare il bambino significa aprirsi all’immaginale archetipico da cui originiamo. 

Per Angelo significa riconnettersi alla fonte essenziale della sua vita, al suo desiderio, alla sua 

matrice identitaria.  

Ogni volta che riemerge la paura a trattenerlo, Angelo recupera quest’immagine con 

l’obiettivo di accogliere e non estirpare ciò che ora ritiene essere vulnerabile e al contempo 

prezioso, sensibile e al contempo forte, esposto e al contempo solido. Questa operazione 

simbolica sembra allentare la stretta del pensiero, mitigandone la ricorsività e l’azione 

cogente. Il Puer ritorna ad essere messaggero divino, origine del processo individuativo che 

fluisce dagli abissi dell’inconscio. 

 

“Tra il bambino e l’uomo non c’è che il sonno e la luna; i cani sognano e abbaiano alla luna, che è 

la madre dell’inconscio”.13 

 

La morte: un incontro difficile 

 

Come accade al Puer archetipico, la morte per Angelo non esiste; non costituisce di per 

sé un problema. Raramente riesce a sostare su di essa per coglierne il senso. Quella di suo 

padre è stata più volte occasione di riflessione, ma sempre fugacemente e senza troppe 

implicazioni. Mi rendo conto quando ne parliamo ogni volta di attraversare un mistero senza 

fine in cui non esiste pensiero capace di giustificarne la realtà. La morte non sembra avere 

importanza. Come ogni accadimento che innesca sentimenti negativi, va elusa e dimenticata. 

Quando Angelo recupera qualche ricordo rispetto alla morte del padre, riferisce soltanto 

immagini di sofferenza da cui desidera prendere le distanze. La morte è un atto di violenza, 

incomprensibile e deprimente. Essa introduce ai misteri dell’anima e al senso tragico 

dell’esistenza. Per questo motivo è osteggiata, perché implica un orientamento depressivo che 

conduce alle profondità di se stessi.  

L’atteggiamento di Angelo è unilateralmente e difensivamente orientato alla mania. 

Soltanto i successi, le emozioni positive, i godimenti, le intensità descrivono la vita. Tutto ciò 

che attiene alla dimensione infera della psiche va accuratamente evitato. L’oscillazione di 

Angelo tra la speranza di redenzione e la disperazione sintomatica introducono il mito 

cristiano della resurrezione, in cui all’inevitabilità della crocifissione, intrisa di depressione, 

 
13 Edward Dahlberg citato in Il Flaneur all’inferno, Viaggio intorno all’eterno fanciullo di A. Romano, Moretti & 
Vitali, Bergamo 1996, pag. 95 
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segue la rinascita e la liberazione dalla sofferenza. Angelo non vuole accettare la sua croce e di 

conseguenza viene messo in croce dai sintomi. Ciò che tiene lontano da sé ritorna in forma 

sintomatica. La disperante ricerca di luce all’interno dell’oscurità paranoica del suo pensiero è 

il viatico attraverso cui può recuperare il peso simbolico della sua ombra e “fare anima”. La 

morte quando compare è pura fantasia di fuga, redenzione, liberazione. Riconoscere la morte 

e le sue implicazioni psicologiche significherebbe radicarsi nel mondo, rivelare una forma che 

lo riporti in vita. Quando vita e morte vengono separati, perdiamo ogni profondità. La 

posizione di Angelo incarna l’atteggiamento collettivo contemporaneo di rimozione nei 

confronti della morte, il cui contenuto semantico resta del tutto impensabile e contingente. Il 

punto è che quanto più adottiamo verso questa esperienza limite un modello difensivo, 

imperniato sull’evitamento piuttosto che sull’intellettualizzazione oppure sulla 

desensibilizzazione, tanto più rischiamo di essere sovrastati dall’angoscia che essa produce. Il 

rapporto tra vita e morte dovrebbe direzionarsi verso una relazione dialettica capace di 

originare una nuova e più ampia progettualità. Ognuno di noi dovrebbe, come testimonia Jung, 

costruirsi un proprio “mito” della morte in quanto “la ragione non mostra altro che l’oscura 

fossa nella quale sta per discendere”.14  Angelo è terrorizzato dalla vita prima ancora che della 

morte; in entrambi i casi non sa accettare la sfida di quel che ha da venire. 

Non sono ancora comparsi sogni di morte in cui poter esplorare insieme i luoghi e le 

rappresentazione di quell’altrove così inquietante. Le immagini potrebbero suggerire 

importanti stimoli alla riflessione. Come scrive Marie-Louise von Franz, i sogni sono infatti un 

potente strumento del processo individuativo: 

 

“In un’epoca in cui la morte viene esaltata o vergognosamente nascosta, i nostri sogni (…) 

cercano di aiutarci a ristabilire un rapporto con le verità fondamentali dei nostri istinti, con la 

realizzazione che vita e morte sono due aspetti di un unico grande mistero che Jung chiamò 

processo di individuazione. Questo processo è in gran parte sconosciuto a noi; probabilmente 

avviene in tutti noi, ma rivela il suo vero significato esclusivamente a chi lo cura con 

consapevolezza”.15 

 

Mi auguro che nel tempo Angelo possa imparare ad aprirsi alla vita, andando incontro 

alle sue passioni e ai suoi desideri, uscendo da quell’angoscia mortifera che lo divora e lo 

 
14 C.G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, Rizzoli, Milano 2010, pag.335 
15 M. L. von Franz, citato in Angoscia di morte: un’Ombra ontologica di F. Vigna in L’Ombra del Flaneur (a cura di F. 
Vigna), Moretti & Vitali, Bergamo 2014, pagg. 292-293 
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paralizza; al contempo mi auguro che Angelo possa accogliere la morte quale necessario 

fondamento per la propria rinascita. 
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Geografie del Puer: un itinerario di Sandplay Therapy nell’universo del Puer 

 

 “L’intima natura delle cose ama nascondersi” 

Eraclito, Frammenti 

 

“È il viaggiatore solitario quello che va più lontano.” 

L.F. Céline, Viaggio al termine della notte 

 

Premessa 

 

In questo capitolo racconterò del Puer e del suo viaggio in forma di immagini 

attraverso un personale itinerario di terapia individuale di Sand-play.  

L’esperienza del gioco della sabbia è iniziatica; giocare con la sabbia riconduce 

all’essenza del processo individuativo, a partire dalla materia madre. Entrare nell’universo 

simbolico della Sand-play significa entrare in uno spazio “libero e protetto” in cui è possibile 

fare esperienza del numinoso che è in noi. Questo processo penetra lentamente, a partire da 

un livello più conscio fino al livello più profondo dove ha luogo la manifestazione del Sé 

originario.  

Seguendo gli insegnamenti di Dora Kalff, quando facciamo esperienza della dimensione 

inferiore incontriamo due aspetti del femminile: quello della madre che protegge, sostiene, 

cura, e quello dell'energia, del dinamismo e della creatività. Entrare in rapporto con la sabbia, 

terra e quintessenza del femminile, è entrare in rapporto con la donna che porta vita e 

nutrimento, attraverso una relazione  immediata e tangibile di cura e pazienza. 

La Sand-play si rivela non soltanto un’attività proiettiva quanto relazionale: essa attiva 

un dialogo primario e silenzioso con il materiale in scena, orientando verso le profondità della 

psiche in cui sono racchiuse le più preziose potenzialità terapeutiche.  

Una delle sensazioni più forti che ho sperimentato nel gioco della sabbia è stato il 

contatto diretto con le immagini emergenti entro una dinamica viscerale, corporea, infettiva. 

Come suggerisce meravigliosamente R. Ukmar con questi versi è solo attraverso il 

contagio con le nostre parti ferite, inferme e vulnerabili che possiamo accogliere la pienezza 

del nostro esistere. 

 

i nostri bordi  

si toccano 

https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggiatori/
https://www.frasicelebri.it/argomento/solitudine/
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senza dubbio 

in qualche misterioso luogo 

e questo è  

quello che ci mantiene  

infermamente vivi1 

 

L'atteggiamento che ha animato l’ osservazione delle sabbie  è stato contemplativo: 

uno sguardo curioso, innocente, scevro di giudizi e intenzionalità. Ho osservato liberamente, 

senza contaminare l'oggetto con paure, desideri, proiezioni, tuttavia con estrema attenzione e 

partecipazione emotiva.  

La sabbia, in quanto prodotto creativo e visibile, può essere considerata come un 

sostituto corporeo, una sua estroflessione. Essa si pone, in uno spazio intermedio, come un 

oggetto transizionale; differentemente dalle terapie puramente verbali o puramente corporee, 

la sabbia permette di collegare intrinsecamente le dimensioni mente e corpo. 

 

La partenza 

 

“Appartengo a quelli che lontano se ne sono andati, ma sempre ritornano, però il seno della terra 

più non li trattiene, che già li hanno svezzati di fuori. Partono e continuano eternamente a 

tornare”.2 

La prima sabbia descrive l’emersione del Puer da un Eden prospero, accogliente, 

essenziale, ben augurante, intriso  di spiritualità e saggezza.  

 

 
1 R. Ukmar citato in G. Stanghellini, L’amore che cura, Feltrinelli, Milano 2018, pag. 57 
2 V. Capossela, Il paese dei coppoloni, Feltrinelli, Milano, 2015, pag. 19 
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Il Puer ha in mano una corda, simbolo del suo bisogno di legarsi e slegarsi dalla realtà. 

La corda rappresenta in questa scena lo strumento di ancoraggio verso un nuovo centro che 

possa radicare il Puer nel cuore dell’esperienza iniziatica; gli elementi sostano in circolo in 

attesa di una nuova nascita. La scena contiene i molteplici ingredienti che occorrono al Puer 

per affrontare questo movimento centripeto e introspettivo. In lontananza, un vecchio saggio 

(l’eremita) invita alla prudenza e prepara alla fatica del cammino iniziatico; quindi una coppa 

nel suo duplice significato di contenimento (vaso) e rivelazione (libro). Come annuncia il 

maestro zen Dogen “Quando si leviga una gemma (…) essa diviene un vaso, contenente il fulgore 

della luce rivelato dalla levigatura, così come l’illuminazione si stabilisce nel cuore dell’uomo 

grazie alla concentrazione dello spirito”.3 Più avanti un’antica sirena vuole mettere in guardia 

il Puer rispetto alle insidie prodotte dalle passioni e dalla tendenze autodistruttive del 

desiderio. Oltre, un lupo ulula al cielo annunciando l’ingresso alla “bocca degli inferi che si apre 

spalancata all’orizzonte della terra”.4 Infine una bussola per orientarsi lungo il cammino e una 

madreperla, potente amuleto protettivo contro le energie negative tradizionalmente associata 

alla stimolazione dell’intuizione, della sensitività e dell’immaginazione. 

 

 

 
3
 J. Chevalier e A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, Rizzoli, Milano 2014, pag. 315  

4
 ibidem, pag. 613 
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La tensione ruota attorno all’asse che collega l’orso al gufo/civetta, secondo una linea 

verticale che presuppone un’elevazione da una condizione iniziale, l’oscurità del primo stato 

della materia, verso una condizione più illuminata e spirituale, la riflessione che domina le 

tenebre. La civetta domina dall’alto la scena come un ideale da raggiungere. La configurazione 

sembra dichiarare una volontà di maturazione da un’istintività bruta e primordiale verso una 

conoscenza intuitiva, capace di chiaroveggenza e sapienza oracolare. 

 

 

 

 

 

I misteri delle Madre 

 

Il lavoro si struttura e si addensa attorno al tema della nascita. Un neo-nato riposa 

sotto lo sguardo profondo della Grande Madre. Attorno a lui un circolo di pietre a proteggerlo 

dai pericoli della possibilità di un ritorno al caos della materia prima. 
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La Grande Madre è qui rappresentata nella sua misteriosa ambivalenza, come madre di 

vita e madre di morte. Da un lato essa è simbolo di prosperità e fecondità (conchiglie, coppie 

animali di madri e figli, tartaruga, manta), dall’altro è castrante e divorante (scorpione, 

armadillo). In quanto manifestazione dell’inconscio, essa  descrive infatti da un lato la 

potenzialità generativa e creatrice, forza  vitale universale dispensatrice di calore e 

nutrimento, dall’altro la potenza terrifica che distrugge e divora i propri figli. 

La scena sembra inserita in una dimensione archetipica, senza tempo. Non c’è dinamica 

proiettiva bensì regressiva. La circolarità, suggerita dal prode guardiano in canoa, invita a 

fissare lo sguardo sulla scena rituale: una nuova forma di coscienza è procinto di emergere 

dall’oscurità. La presenza in basso a sinistra di una farfalla suggerisce un profondo bisogno di 

resurrezione e rinascita. 

 

Un circolo sacro 

 

 “Come mi sembra strano chiamarti bambina, tu che reggi nelle tue mani cose infinite. 

Percorrevo la strada del giorno e tu camminavi invisibile al mio fianco, mettendo insieme tutti i 

pezzi e facendomi scorgere in ogni frammento l’intero” .5 

 

 
5 C. G. Jung, Il Libro Rosso (a cura e con traduzione di S. Shamdasani), Bollati Boringhieri, Torino 2010, pag. 19 
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Come nella sabbia precedente, siamo ancora nel regno della Madre, tuttavia compaiono 

alcune rappresentazioni del maschile in forme decisamente più umanizzate, in parte spirituali 

in parte infantili. L’angelo, la creatura che più descrive la trasformazione del visibile 

nell’invisibile a cui tendiamo, ha un’ala sola a significare che esiste una tensione, tuttavia 

inquieta e disarmonica, verso il sacro.  

All’interno di un paesaggio onirico in cui vuoti e pieni armonizzano presenze invisibili 

e visibili assenze, si profila una direzione e un nuovo rito di passaggio in cui la protagonista 

questa volta è una bambina che cammina accanto a un giovane senex che le sta accanto e le 

infonde coraggio.  

Una giovane anima avanza verso l’invisibile regno delle ombre dove l’attende  la 

Grande Madre archetipica quale iniziatrice della vita vera e autentica. Il traghettatore, un 

moderno Caronte dall’espressione severa ma più rassicurante dell’omonimo dantesco, 

ritualizza il passaggio accompagnando le anime al di là del fiume. La discesa è qui 

contemporaneamente un’ascesa: Come afferma Wirth: “il profano deve morire per rinascere 

alla vita superiore  che conferisce l’Iniziazione. Se egli non muore al suo stato di imperfezione, si 

proibisce ogni progresso iniziatico”.6 

La scena descrive un processo di spiritualizzazione in cui “l’Eva che è in noi è chiamata 

in un moto ascensionale a purificarsi per imitare la Vergine Maria scoprendo nel sé il fanciullo di 

 
6 J.P.O. Wirth citato in J. Chevalier e A. Gheerbrant, op. cit., pag. 672 
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luce, il puer aeternus, il suo proprio sole”.7 L’eterno fanciullo è infatti l’espressione dell’eterno 

divenire psichico, principio e motore del processo individuativo. 

La dinamica psichica gravita attorno al cuore dell’impresa: l’attraversamento del 

guado. Il movimento circolare antiorario descritto dalle punte di frecce descrive un circolo 

sacro; così come avviene nella giostra dei bambini e nella danza che conduce all’estasi, esso 

simboleggia un percorso di crescita, illuminazione e sviluppo. Il momento è sospeso, oltre 

l’imbuto vorticoso del tempo.  

 

 

 

Nel gorgo galleggia un pesce, simbolo delle acque, associato tradizionalmente alla 

nascita e alla rivelazione.  

L’emersione di un piccolo pesce rimanda al pesce rotondo alchemico Echeneis o 

Remora, che vive nascosto nelle profondità al centro dell’oceano.  Ma, come afferma Jung, il 

mare è lo “spirito del mondo” o “l’anima mundi”, entrambi proiezioni dell’inconscio, pertanto 

la Remora rappresenta “il simbolo dell’estremamente piccolo nella vastità dell’inconscio che ha 

un significato tanto fatale: esso è infatti il Sé, l’Atman, quello di cui si dice che è ”più piccolo del 

piccolo, più grande del grande”.8 Il pesce alchemico infatti, così come l’uccello, fa parte di 

quella schiera di animali “messianici” che indicano la via verso il regno dei cieli. 

 

 

 
7 J. Chevalier e A. Gheerbrant,  op. cit., pag. 65 
8 C.G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, vol. IX, trad. it in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 2012, pag. 135 
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Ritorno alle origini 

 

Ricordo che, quando ero nella casa 

della mia mamma, in mezzo alla pianura 

Avevo una finestra che guardava 

Sui prati; in fondo, l’argine boscoso 

Nascondeva il Ticino e, ancor più in fondo, 

c’era una striscia scura di colline. 

Io allora non avevo visto il mare 

Che una sol volta, ma ne conservavo 

Un’aspra nostalgia da innamorata. 

Verso sera fissavo l’orizzonte; 

socchiudevo un po’ gli occhi; accarezzavo 

 i contorni e i colori tra le ciglia; 

 e la striscia dei colli si spianava 

tremula, azzurra: a me pareva il mare 

e mi piaceva più del mare vero. 

A. Pozzi 

 

Le cose antiche ci proteggono, da sempre. Quel dolce paesaggio dell’infanzia ritorna, 

come una dolce melodia, a confortarci e inondarci di calore quando non riusciamo più a 

visualizzare il nostro personale orizzonte, quando abbiamo smarrito il cammino, perduti in 

quell’”aspra nostalgia da innamorati”. “Le cose un tempo perdute tornano, ma come parvenze: 

mostrano dell’antico possesso l’effimera pretesa di stabilità”.9 Quel luogo e quel tempo che più 

non ci appartengono contengono però in fieri ciò che ha da venire. Tornare alle radici, 

rivolgerci al passato, alla storia e agli antenati contiene la possibilità di trasfigurare l’energia 

di quel territorio familiare in nuova creatività. Esiste un’epica della nostalgia che dischiude 

nuovi orizzonti, come testimoniano le vicende di Don Chisciotte e Ulisse: l’origine è la meta. 

 

“…il ritorno è il fine segreto della partenza, annunciato in forma velata da questa stessa 

partenza; la partenza è una lontana profezia del ritorno; la partenza è un ritorno ante litteram, 

un ritorno anticipato, sorpreso già nell’atto del suo primo cominciamento. Ogni passo dell’Ulisse 

omerico in direzione di Itaca è un passo verso la seconda crociera, ma ogni passo avanti nella 

 
9 A. Prete (a cura di), Nostalgia. Storia di un sentimento, , Raffaello Cortina, Milano 2018, pag. 13 
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seconda odissea avvicina il  nuovo Ulisse alla nuova Itaca, come ogni giorno d’inverno ci avvicina 

al solstizio d’estate….”10 

 

 

 

In questa sabbia, al centro della scena il Puer, nel suo slancio ingenuo ed entusiastico 

verso il mondo, accompagnato dal gufo/civetta, psicopompo-guida delle anime nonché 

“guardiana della casa oscura della terra”11, e forse anche ombra del Puer, in virtù della sua 

natura notturna e delle sue qualità ingannevoli e maligne. Il Puer ha una pala davanti a sé 

come se dovesse scavare nel passato, dissodare il terreno, prepararlo alla semina del nuovo. 

Un nuovo tuttavia ancora senza volto, una presenza assente e informe; in questa sabbia non 

c’è proiezione di sé, ma soltanto regressione, un movimento di ritorno alle origini. La presenza 

di un pozzo riconduce alla sorgente della vita e alla relazione tra mondo infero, terra e cielo. 

Più in alto, un totem in rappresentanza degli antenati invisibili rinvia ad un passato 

ancestrale. A baluardo di questo universo lontano dal tempo un feroce dinosauro impedisce 

l’avanzata del corteo condotto dal misterioso pifferaio magico che era già presente nella prima 

sabbia accanto al faro, come una premonizione. Questo strambo personaggio ricorda il 

pifferaio di Hamelin, incantatore di topi nonché traghettatore oscuro verso il calvario di 

centinaia di bambini, scomparsi misteriosamente dietro una montagna. Chi è questo strano 

figuro che libera e rapisce, smuove e confina, incanta e occulta? Qualcuno lo assimila al 

Diavolo in quanto personificazione di tutte le forze che oscurano e indeboliscono la coscienza, 

facendola regredire verso l’indeterminato e l’ambivalente. Per altri, esso è anche simbolo di 
 
10

  A. Prete (a cura di), op. cit., pag. 140 
11

  J. Chevalier e A. Gheerbrant,  op. cit., pag. 287 
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regressione verso il disordine, divisione e dissoluzione: in lui l’uomo è anche animale, non c’è 

differenziazione. L’esercito composito di animali che conduce rappresenta forse la 

combinazione istintuale che avanza e invita alla presa di coscienza: senza istinto non può 

esserci espansione né individuazione.  Il suono del flauto è anche espressione della musica 

celeste e della voce degli angeli. In tal senso, la musica rappresenta il desiderio inconscio di 

una reintegrazione dello stato edenico, di perfezione e totalità in cui l’istintività folle e 

irrazionale gioca un ruolo fondamentale. Il folle pifferaio raffigura l’ombra diabolica 

dell’eremita della prima sabbia: viaggiatore errante, al di là di ogni convenzione e regola 

sociale, è istigazione perenne alla ricerca di sé.  

Il movimento regressivo sembra indicare anche un’esigenza di concentrazione dove il 

ritorno alla Madre prelude al superamento del complesso verso l’essenza archetipica. 

Seguendo l’intuizione di Jung inerente la vicenda della Libido sapientemente descritta in 

“Simboli della trasformazione” possiamo immaginare il ritorno come necessario alla rinascita 

psichica e spirituale. 

 

“La morale religiosa e la morale convenzionale, e last non least, persino la dottrina freudiana, 

svalutano la regressione e la sua meta apparente, cioè il ritorno all’infantilismo (…. ) anzi vi è di 

più: la condanna morale si abbatte sulla tendenza regressiva e tenta con tutti gli artifici della 

svalutazione di impedire il ritorno sacrilego alla madre (…) Per contro la terapia deve favorire la 

regressione, fintante che questa non raggiunga la fase ' prenatale '... giacché bisogna tener conto 

che in realtà la “madre” è un’imago, una mera immagine psichica che possiede un gran numero 

di contenuti inconsci differenti ma importantissimi. La “madre” come prima incarnazione 

dell’archetipo Anima, personifica la totalità dell’inconscio. Perciò a regressione riporta solo in 

apparenza alla madre; questa in realtà è la porta che si apre sull'inconscio, sul ' regno delle 

Madri (…) Di fatto la regressione, quando non è disturbata, non si arresta alla madre, ma risale 

al di là di essa per raggiungere un ' eterno femminino ' prenatale, il mondo primordiale delle 

immagini archetipiche, dove intorno al ' bambino divino ', che assopito tende a divenire 

cosciente, ' aleggiano le immagini di tutte le creature '. Questo figlio è il germe della totalità ed è 

caratterizzato come tale dai suoi simboli specifici (...) Nelle tenebre dell'inconscio è nascosto un 

tesoro, quello stesso ' tesoro difficile da raggiungere ' che (..) viene descritto come perla luminosa 

o da Paracelso come mistero, con il che si intende un fascinosum per eccellenza. Queste 
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possibilità di vita e di sviluppo ' spirituali ' o ' simbolici ' costituiscono la meta ultima ma 

inconscia della regressione...”.12 

 

Al centro dell’opera 

 

 

 “Questa pietra è la cosa che in te è più radicata, creata da Dio, e tu sei la miniera da cui viene 

estratta, e dovunque sarai, resterà inseparabilmente con te…Come l’uomo è composto da quattro 

elementi, così è anche la pietra; essa proviene dall’uomo e tu sei la sua miniera, in virtù 

dell’operazione; e da te viene estratta, in virtù della divisione; e in te inseparabilmente rimane, in 

virtù della scienza. In altre parole: essa è radicata in te, nel Mercurio dei saggi; tu sei la sua 

miniera, essa è racchiusa e nascosta in te, e da te viene estratta, quando da te è ridotta e risolta. 

Perché senza di te non può essere compiuta, e tu senza di lei non puoi vivere: così la fine guarda 

il principio e viceversa”.13 

 

 

 

Secondo la tradizione esiste un rapporto diretto tra anima e pietra. Le pietre 

possiedono un’anima, un mana, un’energia vitale e spirituale. La pietra greggia in particolare è 

l’emanazione di un atto divino e come tale contiene in sé l’idea di perfezione originaria: “la 

 
12 C. G. Jung, Simboli della trasformazione, vol. V, tr. it in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pagg. 323-324 
13 C.G. Jung, Aion. Ricerche sul simbolismo del Sé, vol. IX, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pag. 157 
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pietra greggia discende dal cielo; trasmutata si eleva verso di lui”.14 La pietra è principio 

immutabile e durevole di saggezza; essa identifica pertanto una necessità assoluta di 

radicamento e centratura. 

Come nella sabbia precedente, da un punto di vista dinamico non c’è progressione. 

L’unica apertura è verso il passato: l’asse Io-Sé si sta strutturando come fondamento e 

prefigurazione di una nuova possibile identità? La tartaruga che procede lentamente verso il 

centro allude forse alla sacralità del percorso individuativo, introducendone le specifiche 

qualità di pazienza, concentrazione,  stabilità e saggezza? La tartaruga assolve infatti ad una 

funzione mitica. Come testimoniano numerose tradizioni asiatiche, africane e nord-americane, 

la tartaruga è una rappresentazione dell’universo. Presso i Dogon e i Bambara, il guscio della 

tartaruga è una rappresentazione della volta celeste. In ragione di ciò, la tartaruga è un 

equivalente degli antenati, e come tale esercita una attività protettrice e divinatoria. Essa, 

come altri animali ctoni, è un animale cosmoforo, ossia portatore del mondo e della sua 

complessità. Nella tradizione alchemica, la tartaruga simboleggia la materia prima dell’Arte: 

punto di partenza dell’evoluzione, inizio della spiritualizzazione della materia. 

Le correnti d’acqua, calde e fredde, descrivono le tensioni tra terra e cielo, vita e morte, 

anima e spirito; esse circolano in ogni direzione eccezion fatta per quella orientata al futuro in 

cui si aggira minacciosa e in direzione contraria una torpedine, un pesce cartilagineo dei 

fondali marini provvisto di organi elettrici reniformi capace di intorpidire la preda, da cui 

origina il nome del dispositivo bellico in grado di muoversi sott’acqua denominato anche mina 

o siluro. Sembra qui prender forma l’aspetto persecutorio intuitivo, in forma di premonizione 

negativa, quale bilanciamento compensatorio inconscio del mio atteggiamento cosciente 

(sensazione introversa). Il paesaggio rappresentato è arcaico, essenziale e naturale; la 

maggior parte degli animali rappresentati appartiene a ordini filogeneticamente antichi (geco, 

dinosauro, armadillo, pesce). La presenza di numerose conchiglie introduce il tema della 

fecondità e della nascita. Simbolicamente la conchiglia dischiude ad una possibilità, ad un 

rinnovamento prezioso in virtù della perla che potenzialmente contiene. Tuttavia presenziano 

anche immagini di morte, quali gli ossi di seppia, presenze inaridite e spoglie, immagini 

essenziali di ciò che resterà di noi, e nuovamente un gufo messaggero di morte e simbolo di 

malinconia, tristezza, oscurità e solitudine. 

 
14J. Chevalier e A. Gheerbrant, op. cit., pag. 775 
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Morte e rinascita sembrano inquadrare l’itinerario tematico di questa sabbia in cui un 

nuovo flusso energetico torna a scorrere attorno ad un centro stabile e permanente dove 

sembra voler attecchire nuova vita.  

 

Un mandala 

 

Compare un mandala semplice con quattro case, ognuna delle quali è presieduta da un 

guardiano e un animale in rappresentanza di una specifica dimensione psichica.  

 

“Il mandala tradizionale indu è la determinazione, tramite il rito dell’orientamento, dello spazio 

sacro centrale, che sono l’altare e il tempio; è il simbolo spaziale di Purusha, della Presenza 

divina al centro del mondo”.15   

 

 

 

 

Emerge per la prima volta un’idea di totalità e completezza. Ogni cerchio si ricollega al 

centro descrivendo una tensione che prelude alla nascita di una nuova forma di coscienza. Al 

centro circondato da boccioli di rosa e frammenti di vetro colorati dimora un fanciullo appena 

 
15

 J. Chevalier e A. Gheerbrant, op. cit., pag. 617 
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nato. Le rose e il color rosa sono simboli di iniziazione ai misteri, di rigenerazione e rinascita 

mistica; mentre i vetrini rimandano alla possibilità di visione interiore e alla purezza, 

intermediari tra il mondo visibile e invisibile. La farfalla posta accanto al bambino, ora al 

centro della sabbia e non più ai margini inferiori, completa la visione aggiungendo 

all’immagine l’idea di una metamorfosi e una trasformazione. Un giovane alato sta crescendo 

entro le profondità della psiche nel cuore del processo trasformativo. 

I quattro cerchi descritti rappresentano quattro funzioni psichiche differenti. Sul 

versante sinistro, rispetto al punto di osservazione, si distingue in basso la Grande Madre in 

compagnia di una civetta quale esperienza prima delle origini e dell’anima sensibile nonché 

rappresentazione del profondo e radicale bisogno di conoscenza razionale e di saggezza. In 

alto a sinistra il pifferaio e la scimmia descrivono al contrario  la parte irrazionale, folle e 

creativa della psiche. La scimmia incarna l’aspetto magico, dionisiaco e scaltro della 

personalità. Essa è l’immagine caricaturata dell’uomo: un saggio iniziato che nasconde la sua 

vera essenza dietro l’apparenza buffonesca. È incarnazione del Trickster, il cui ciclo 

corrisponde al periodo più primitivo della vita dell’uomo.  Il Trickster “è un personaggio 

dominato dagli appetiti. Ha la mentalità di un bambino. Poiché non ha altro scopo che la 

soddisfazione dei bisogni elementari, è crudele, cinico, insensibile… ma, simultaneamente, si 

trasforma, e alla fine della sua carriera di furfante comincia a prendere le sembianze fisiche di 

un uomo fatto”.16 A destra, in basso compaiono un vecchio montanaro e un asino in 

rappresentanza dell’uomo naturale che vive in armonia con il mondo e possiede una saggezza 

semplice e immediata. L’asino descrive infatti l’istintività dell’uomo, la tenacia, la 

testardaggine e l’umiltà. L’asinità è l’esperienza del limite del sapere di fronte al mistero e alla 

complessità dell’esistere; essa descrive in fondo la capacità di tenere insieme il divino e il 

bestiale del creato. Solamente nella naturalità dell’esistere, esperendo con intelligenza e 

armonia il nostro corpo, possiamo cogliere le più profonde verità. 

Finalmente emerge dopo alcune sabbie una rappresentazione del futuro; in alto a 

destra si osservano infatti un Vecchio Saggio e l’elefante, quale incarnazioni della Verità che ci 

appartiene e cui siamo destinati. Questa configurazione descrive probabilmente un bisogno di 

trascendenza saggia e ordinata, quale meta e sintesi del viaggio. L’elefante, come la tartaruga, 

è un animale cosmoforo e cosmico: esso allude all’inizio e alla fine del processo. In virtù della 

sua possanza regale, l’elefante offre un’immagine di stabilità e immutabilità.  

 
16 L. J. Henderson cit. in J. Chevalier e A. Gheerbrant, op. cit., pag. 904 
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Il sacrificio: dal puer al vir 

 

 

 

Un giovane Mowgli (in basso a destra) avanza accompagnato dalla tigre verso il suo 

destino sacrificale. La tigre, mostro dell’oscurità e della luna nuova, rappresenta l’aspetto 

divorante della Madre che non vuole lasciare andare il suo bambino. Essa è l’antenato mitico, 

colei che conduce i neofiti nella giungla per iniziarli. Bella, feroce, crudele descrive le tendenze 

indomabili sempre in agguato e pronte a sbranarci. L’itinerario conduce ad una caverna in cui 

si trova l’orso. All’esterno un pugnale indica l’intenzione dinamica della sabbia: l’avvio di un 

sacrificio. L’antro è archetipo dell’utero materno e rinvia all’immagine del mondo vero ed 

autentico che si cela dietro alle ombre e alle apparenze della realtà. Esso è la 

materializzazione della cerimonia sacra e rituale di matrice eleusina in cui l’iniziato, 

incatenato nella grotta, doveva liberarsi e ed uscire alla luce. L’antro è anche 

rappresentazione dell’oscurità inconscia, l’abisso spaventoso da cui emergono mostri, 

ricettacolo di energia e rappresentante della “vita latente, che separa la nascita ostetrica dai 

riti della pubertà”.17 Entrare nella caverna significa fare ritorno alle origini e salire in cielo per 

raggiungere la totalità mistica. Essa è luogo dell’identificazione attraverso cui l’individuo 

ritrova se stesso e raggiunge la maturità. I cattivi presagi ricompaiono nuovamente come 

intuizioni negative, questa volta in forma di squali, minacciando di turbare l’equilibrio, 

 
17 J. Chevalier e . Gheerbrant, op. cit., pag.236 
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tuttavia  il tracciato è ben definito e protetto dai petali di rosa e dalle punte di freccia che 

introducono al cuore del mistero iniziatico attraverso cui ci si prepara al sacrificio. Per 

sacrificio si intende quella necessaria attività di differenziazione attraverso cui il Puer 

rinuncia all’ideale di auto-perfezione, si libera delle forze violente, pericolose e incontrollate 

dell’inconscio (orso) uscendo dall’ambivalenza per raggiungere la sua individualità. Ad 

assistere questo rito di passaggio sullo sfondo la coppia archetipica Grande Madre-Senex, i 

proto-genitori del Puer. 

 

 

Il sonno beato del bambino divino 

 

“Il ‘fanciullo’ esce dal grembo dell’inconscio, come una sua creatura, generata dal fondo stesso 

della natura umana, o meglio, dalla natura viva in generale. Egli personifica le forze vitali di là 

dei limiti della coscienza, nella sua unilateralità, non ha sentore, e una totalità che abbraccia le 

profondità della natura. Egli rappresenta la tendenza più forte e irriducibile di ogni esistente, 

quella di realizzare se stesso. Egli è un non poter essere diversamente, armato di tutte le forze 

istintive naturali, mentre la coscienza si trova sempre imbrogliata in un supposto ‘poter essere 

anche diversamente’. La tendenza e il bisogno dell’auto-realizzazione è una legge di natura ed è 

quindi una forza invincibile, anche se la sua azione, all’inizio, possa sembrare insignificante e 

inverosimile. Questa forza si manifesta nelle gesta prodigiose dell’eroe fanciullo (…)”.18 

 

 
18 C.G. Jung e K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Bollati Boringhieri, Torino 1941, pag. 
135 
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In questa sabbia, apparentemente meno simbolica e più descrittiva, un bambino riposa 

placidamente su una madreperla in un piccolo lago di montagna. Il lago rappresenta la dimora 

degli dei e delle creature dei boschi, nonché l’occhio della terra attraverso cui gli abitanti del 

mondo sotterraneo osservano gli uomini e le creature viventi. Il fanciullo esce dal grembo 

inconscio e sembra completamente immerso in uno stato di quiete e abbandono. Come in tutti 

i miti, da un lato egli è esposto alle insidie e ai pericoli, dall’altro emana una luce divina. Il 

nuovo contenuto psichico, embrione di una nuova totalità, giace lontano da tutti, sospeso in 

un’atmosfera calma e naturale. 

 

“Egli è l’abbandonato e l’esposto a tutto, eppure il divinamente potente, l’insignificante, e 

dubbioso inizio e la fine trionfale. L’Eterno fanciullo nell’uomo è un’esperienza indescrivibile, 

un’improprietà, uno svantaggio e una divina prerogativa, un imponderabile che costituisce 

l’ultimo pregio e spregio di una personalità”.19 

 

La presenza di un’aquila che protegge il suo piccolo descrive la necessità di custodire 

questa nuova sorgente di tensione spirituale e di illuminazione. In ragione della sua vista 

penetrante, l’aquila è infatti anche un uccello tutelare che veglia dall’alto sui malefici, capace 

 
19  C.G. Jung e K. Kerényi, op. cit., pag. 145 
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di volare, come uno sciamano, da un mondo all’altro. Essa è mediatrice e maestra di questi 

passaggi tra mondi paralleli. 

La presenza del musico che suona il flauto riproduce la musica degli angeli ricreando 

uno stato edenico. La musica è un potente strumento attraverso il quale esperiamo la 

pienezza della vita cosmica e del numinoso insito nel creato. 

L’impressione è quella di un tempo di attesa e gestazione in cui la nuova identità dovrà 

lentamente prendere forma e crescere in un clima di serenità e armonia. 

 

L’altare al Puer 

 

“In questo mondo, viviamo tutti a bordo di una nave salpata da un porto che non conosciamo, 

diretta a un porto che ignoriamo; dobbiamo avere per gli altri un’amabilità da viaggio”.20 

 

 

 

Il viaggio prosegue: la neo-nata coscienza abbandona la sua Itaca per approdare 

all’isola del suo rinnovamento e della sua eterna evoluzione.  

 

…Sempre devi avere in mente Itaca 

raggiungerla sia il pensiero costante. 

 
20 F. Pessoa citato in A. Marcolongo, La misura eroica, Mondadori, Milano 2018, pag. 9 
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Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 

metta piede sull'isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos'altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

                                                        (da Itaca di K. Kavafis) 

 

L’approdo è un altare al Puer: rigoglioso, trionfante, vivificante.  

Quel che attende il fanciullo è la sua glorificazione attraverso una nuova cerimonia 

iniziatica in cui la grotta è iridescente e luminosa e conduce al cuore dell’esperienza  

trasformativa ispirata dal Puer. In questo senso il Puer incarna l’essenza erratica del viaggio. 

Come afferma Hillman “nessuna moglie lo attende, non ha figli a Itaca”.21 Ricontattare il Puer 

archetipico significa aprirsi alle possibilità e all’estasi dell’incontro.  

Nonostante le insidie della Madre (donna serpente), nel suo aspetto oscuro e mortifero, 

la barca tiene fermamente la rotta, illuminata dalla meta e ammaliata dalla melodia di Orfeo. 

Costui domina dall’alto, signore degli animali e vincitore delle forze brute della Natura, in 

virtù della sua audacia e del suo coraggio: di violare l’interdetto e guardare l’invisibile, di 

varcare i confini del mondo arrischiandosi in territori sconosciuti e oscuri. Orfeo è, come 

sottolinea Hillman, “un fenomeno auricolare”,22 iniziatore dell’arte dell’ascolto che coglie 

l’assenza nel movimento oltre che cantore della nostalgia, di tutto ciò che è oltre, altrove e mai 

potrà essere afferrato. 

In questa sabbia egli è l’annuncio struggente di un transito dal noto all’ignoto, dal 

familiare all’archetipico, dal visibile all’invisibile. 

 

 

 
21 J. Hillman, Fuochi blu ( a cura di T. Moore), Adelphi, Milano 2010, pag. 333 
22 J. Hillman, Figure del mito, Adelphi, Milano 2014, pag. 283 
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La strada del ritorno: la genesi del Sè 

 

“…Cercalo a partire da te stesso (apo heautou) e impara colui che, in te, si appropria di ogni cosa 

e dice: ’Il mio Dio, il mio spirito, il mio pensiero, la mia anima, il mio corpo.’ Impara donde 

vengono il dispiacere, la gioia, l’amore, l’odio; donde viene che egli si vegli senza volerlo, che 

senza volerlo si ami. Si cerchino con attenzione queste cose: lo troverai in te, al tempo stesso Uno 

e Molteplice, come quel trattino (della iota), perché, partendo da te stesso, avrai trovato la via 

per uscire da te stesso”.23 

 

 

 

Dopo aver omaggiato il Puer dinnanzi al suo altare, il viaggio prosegue ma si annoda 

attorno al centro, vorticosamente, dentro una spirale che indica l’evoluzione e/o involuzione 

del processo e, come in una danza dervisci, descrive la permanenza dell’essere attraverso le 

fluttuazione del cambiamento. La dinamica allude a un doppio movimento, di partenza e 

ritorno, e descrive una progressiva metamorfosi: bambino – pesce – pietra. Il movimento si 

articola dalle profondità verso il cielo, come a voler suggerire un moto di consapevolezza 

attraverso cui ciò che era in ombra può assurgere alla luce. La trasformazione racconta la 

genesi del Sé entro una configurazione che riproduce una sorta di regressione evolutiva, 

passando dalla forma più elevata a quella animale e poi inorganica in cui tuttavia il Lapis non 

 
23 Monoimo cit. in C.G.Jung, Aion Ricerche sul simbolismo del Sé, vol. IX, trad. it in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 
2007, pag. 211 
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è il punto di arrivo bensì la prima materia dell’opera. In questo senso, tornare alla materia 

essenziale significa tornare al caos delle origini, alla sostanza primigenia, rotonda come 

l’universo e l’anima del mondo. Essa è infatti “la pietra che ha uno spirito”.24  L’esigenza di 

centralità e di radicamento, già annunciata nella prima sabbia, trova qui la sua più autentica 

espressione. Ora il processo è in atto ed è illuminato dalla visione crepuscolare del 

gufo/civetta che orienta e annuncia il momento sacrificale, allontanando ogni possibile 

interferenza.  

 

  

A osservare il cammino, in posizioni opposte, osserviamo da un lato Orfeo e l’asino e dall’altro 

una giovane donna carica di frutti.  

 

 

 
24 C.G. Jung, Aion. Ricerche sul simbolismo del Sé, vol. IX, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pag. 225 
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Come nei misteri Eleusini, ispirati al culto di Iside ed Osiride, anche qui sembra 

celebrarsi l’antico rituale durante il quale, dopo un periodo di oscurità, si annuncia la luce 

nonché la nascita di un bambino divino quale espressione più elevata della palingenesi. Il 

senso dei misteri era appunto quello di testimoniare una nuova sensibilità religiosa ispirata 

da un profondo bisogno di trascendenza in cui la vita veniva concepita come un viaggio a cui 

bisognava essere iniziati. Orfeo è qui il rappresentante della violazione del percorso iniziatico, 

colui che non riuscì a portare alla luce la sua Euridice, sconfitto nella dura lotta con Thanatos, 

dio della morte; mentre l’asino rievoca il potere magico e ammaliatore della forza ctonia, 

correlata all’immagine del caos. L’asino è inoltre attivatore di un principio metamorfico come 

attestano le vicende di Lucio e di Pinocchio in ragione della sua ambivalenza simbolica, quale 

simbolo di ostinata superbia e paziente umiltà, legato alla terra, al sottosuolo e all’oro.  La 

giovane donna, forse Euridice ritrovata, invece incarna la fecondità, la fertilità, la possibilità di 

produrre (mettere a frutto) nuove rappresentazioni di sé. 

A nord della sabbia, una tartaruga scivola cautamente verso l’acqua come a sospingere 

il movimento naturale del bambino verso la meta. La tartaruga, per la sua relazione con le 

forze profonde della terra e delle acque, è mediatrice tra Cielo e Terra, sapiente divinatrice ed 

esperta  stabilizzatrice di ordine ed equilibrio; essa, in virtù del suo ritirarsi nella corazza, 

esprime un’attitudine spirituale fondamentale orientata alla concentrazione e alla saggezza 

interiore, predisponendo il viaggio  verso il suo compimento. 

 

“Il Se è più piccolo del piccolo, e può essere facilmente trascurato, messo da parte. È bisognoso di 

aiuto, e dev’essere percepito, protetto e in un certo qual modo costruito dalla coscienza, quasi 

che prima non esistesse del tutto e nascesse alla vita solo grazie alla cura e alla dedizione 

dell’uomo”.25 

  

 

 

 

 
25 C.G. Jung, op. cit., pag. 156 
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Conclusioni 

Circumnavigare l’archetipo giovanile non è stata affatto un’impresa semplice. Il 

percorso è stato intenso quanto periglioso, lento, a tratti fulmineo, denso e instabile. La vastità 

dell’archetipo è di fatto correlata alle potenzialità che esso contiene e sprigiona quando viene 

costellato, essendo il fanciullo al contempo più piccolo del piccolo e più grande del grande. Per 

questa ragione, l’esplorazione è da ritenersi parziale: un semplice itinerario nell’immensità 

del suo regno. Come afferma Jung infatti: “Nessun archetipo si riduce a semplici formule. 

L’archetipo è un vaso che non si può svuotare , né riempire, mai completamente. Per se stesso, 

esiste solo in potenza, e , quando prende forma in una determinata materia, esso non è più lo 

stesso che era stato prima. Esso persiste attraverso i millenni ed esige sempre nuove 

interpretazioni. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell’inconscio, ma essi cambiano forma 

continuamente”.1 

Entrare in contatto con la fenomenologia del fanciullo significa entrare in relazione con 

le parti germinali della nostra psiche, con tutto ciò che è esposto all’abbandono e alla 

solitudine ma che al contempo contiene l’inesauribile impulso alla realizzazione. L’offerta del 

Puer è quella di orientare la psiche al cambiamento e al rinnovamento. Egli è il maestro che 

addita la strada, “il ‘sogno di una cosa che tutti ci abita e perciò, sebbene sia incapace di 

tensione, eternamente in fuga, induce in chi lo ascolta la salutare tensione tra ciò che è e ciò che 

può essere”2. La sua valenza trasformativa non può tuttavia prodursi se non è bilanciata dalla 

sua controparte adulta, il Senex, quale necessario complemento d’ordine, stabilità e saggezza. 

Solamente entro questa intervisione di opposti, possiamo esperire il senso del viaggio, 

offrendo al movimento di ricerca e di erranza inziale un traguardo e un orizzonte di 

significato.  

Ciò che ho descritto in queste pagine è in fondo il racconto di un’immersione e di uno 

svelamento: il viaggio di un puer che abbandona il suo statuto di esule viandante per radicarsi 

nel mondo, calandosi nelle profondità di se stesso. Per entrare nella storia, egli deve 

sacrificare il suo ideale di autoperfezione e attraversare i sentieri impervi della realtà 

trovando poco alla volta le tracce della sua individualità. Tre sono le questioni nodali attorno a 

cui si sviluppa la trama di questo cammino: quella etica posta dall’Ombra, necessaria per 

costituirsi come individuo responsabile nonché conscio dei suoi limiti; quella ontologica posta 

dall’Anima, indispensabile per avviare il Puer  alla discesa nel mondo delle immagini dove la 

 
1 C. G. Jung e K. Kerenyi, op. cit., pag. 146 
2 A. Romano, Il Flaneur all’inferno, Viaggio intorno all’eterno fanciullo, Moretti & Vitali, Bergamo 2006, pag. 43 
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coscienza si fa buia ed emerge il senso più profondo degli eventi; quella dinamica posta dalla 

Morte, inevitabile passaggio verso la scoperta della propria essenza e verso la rinascita 

interiore. Ogni tappa è un rituale, in cui qualcosa va perduto e qualcosa nasce; e solo alla fine il 

puer può divenire vir, un uomo finalmente capace di bilanciare gli opposti dentro di sé. 

 

“Non vi è nulla di cui mi senta veramente sicuro. Non ho convinzioni definitive, proprio di nulla. 

So solo che sono venuto al mondo e che esisto, e mi sembra di esservi stato trasportato. Esisto sul 

fondamento di qualche cosa che non conosco. Ma, nonostante tutte le incertezze, sento una 

solidità alla base dell’esistenza e una continuità nel mio modo di essere”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 C. G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni (a cura di A. Jaffe), Rizzoli, Milano 1992 
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