
Un esempio di funzione
trascendente

Bianca Carufì, Roma

II serpente corrisponde all'elemento inte-
gralmente inconscio e incapace di coscien-
za, che però in quanto collettivo e istinto,
sembra possedere una sua peculiare sag-
gezza e un sapere spesso avvertito come
soprannaturale.

C.G. Jung, Aion

I sogni che mi accingo a commentare sono stati fatti
tutti tra il sesto e l'ottavo mese di lavoro analitico di
una giovane donna, e in ognuno di questi sogni
l'immagine del serpente ha un posto di rilievo. Di
questi quattro sogni si può subito dire che sono stati
degli autentici agenti magnetici proprio a causa
dell'immagine del serpente di cui erano portatori;
degli agenti sul percorso psicologico seguito man
mano dalla sogna-trice: dei magneti che hanno
attratto volta a volta e fatto emergere, dai livelli
personali e traspersonali, forze efficaci e salutari, il
cui fine è di costituire quei nuclei essenziali attorno
ai quali, consolidandosi nel tempo, possa muoversi
e riferirsi la personalità. L'immagine del serpente,
come possiamo facilmente constatare, appare con
una certa frequenza nei sogni. nelle fantasie, nella
storia delle arti e delle religioni anche se nella nostra
cultura gli sono state attribuite connotazioni quasi
sempre negative, suscitando nei suoi confronti
reazioni che nella maggioranza dei casi oscillano fra
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sospetto e disgusto, quando non sono di paura e
avversione.
Probabilmente ciò ha fatto sì che nel cristianesimo
primitivo il pesce sia stato preferito al serpente per
esprimere la figura di Cristo, il quale fu infatti
invocato come Ittis in quanto proveniente dalle
lontane e oscure acquose profondità; solo gli gnostici
osarono più tardi l'equazione Cristo-Serpente quale
rappresentazione più autentica di un'immagine le cui
origini si possono ritrovare nelle più antiche dottrine.
Il pesce infatti allude meno del serpente alla gratuità,
al mistero, al segreto, mentre si accosta all'immagine
di un animale utile e assimilabile, oltre ad esprimere
la sua precipua qualità di contenuto appartenente al
grande mare primordiale e quindi testimone per
eccellenza del processo filogenetico di sviluppo, dalla
vita in genere alla vita umana (1). Il serpente invece,
che dal pesce si diversifica, appartiene già alla terra,
striscia sulla terra, e pur esprimendo in linea di
massima lo stesso archetipo di profondo e oscuro
inizio, viene però facilmente associato al subdolo, al
pericoloso, alla seduzione, anche se, talvolta, alla
saggezza. Per inciso potremmo chiederci qui
qualcosa di più sul significato delle svariate immagini
che, nel linguaggio della psicologia analitica,
alludono al Sé, come ad esempio: pesce, tartaruga,
crostaceo, circolo, sfera, tigre, pietra, fiore, ed altre
ancora. Sorgono dall'inconscio con incisivi e spesso
trasformatori effetti, ora l'una ora l'altra, ma non certo
casualmente l'una o l'altra, anzi quasi seguendo una
logica propria alle immagini stesse, una logica che
tiene conto non solo dei contesti personali e quindi
delle connessioni fra l'Io e l'immagine apparsa, ma
anche della natura, del modo di essere di
quell'immagine a differenza di un'altra.
Perché appare proprio quella, fra le tante immagini, e
non un'altra o un'altra ancora, perché, ad esempio,
viene a galla un elemento inorganico quale la pietra,
l'acqua, il ferro, un elemento organico come l'albero,
il cavallo, il fiore, e così via?
Ognuna di queste immagini vuoi dirci qualcosa di
caratterologico e peculiare sul conto proprio e sul
conto del sognatore, nonché qualcosa della relazione
che intercor-
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rè fra di essi, e ciò a prescindere dal significato valido
per ciascuna di queste particolari immagini, il significato
cioè di rappresentare il punto focale, il Sé di ogni
individuo nel suo essere oggi, nel suo essere stato e nel
suo divenire. Tornando ai quattro sogni cui all'inizio
accennavo, vorrei prima di tutto ricordare le analogie
anatomiche che il serpente offre con i più bassi
vertebrati. Come ogni animale, anche il serpente
rappresenta una parte della psiche istintiva, ma si tratta
qui di un istinto lontanissimo dalla coscienza. Di esso
Jung dice che è una delle immagini preferite del
substrato psichico collettivo localizzato anatomicamente
nei centri sub-corticali, il cervelietto e il midollo spinale.
Questa immagine appare quindi spesso nei sogni e nelle
fantasie quando la mente conscia si allontana dalle sue
basi istintuali. Alle parole di Jung fanno eco quelle di
Marie Louise von Franz: quando la coscienza si
allontana in modo particolare dall'istinto, troviamo che si
viene a creare una specie di segreta attrazione nei
confronti della mancante metà inferiore, amata e temuta
nel contempo, perché si tratta di quella metà che può
renderci più ricchi, più completi. Questo è il motivo per
cui nella mitologia il serpente è essenzialmente duplice.
Fa paura, ribrezzo, è velenoso, è un nemico della vita
ma, nello stesso tempo, per le sue qualità istigative, è
creativo, è un saggio in forma animale.
Viene fatto di ricorrere subito all'esempio di Adamo, il
lontano dagli istinti per eccellenza, quando il serpente
apparve attorno all'albero della conoscenza, quella
conoscenza che non può, per essere tale, rinnegare gli
abissi animali della natura.
Questo nostro lontanissimo antenato nella scala biologi-
ca, pur di raggiungere il suo scopo, owerosia un cambia-
mento di fase, un diventare più consapevoli e più forniti,
provoca e sovraintende: e poiché sa, insegna. A volte
sussurra con voce suadente ed irresistibile, anche a co-
sto di perdite e sofferenze per chi deve subire la sua se-
duzione. Si potrebbe persino definire cinismo l'indifferen-
za di fronte alle difficoltà in cui pone l'oggetto del suo
interesse purché il passaggio da prima a dopo venga
compiuto. Il fine per lui spesso giustifica qualunque tra-
nello, o tradimento, qualunque raggiro pur d'ingaggiare
la
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psiche prescelta sulla peggiore-migliore delle
strade, la più irta e dolorosa, purché si effettui un
ampliamento della coscienza. Adamo ed Èva ne
sanno qualcosa, e lo stesso può dirsi della povera
Psiche felice e ignara, e al buio, a fianco
dell'amante sconosciuto finché il serpente (altro non
è che presenza serpentina la perfida e insidiosa
persuasione esercitata su Psiche dalle tré sue
sorelle) non viene ad istigarla ad accendere
l'infausta fiammella sul volto di Eros addormentato,
con conseguenze che ricalcano più o meno
esattamente da un punto di vista metaforico, anche
se in modo più intimista e romantico, la biblica e
plateale cacciata di Adamo ed Èva dal paradiso
terrestre.
È impossibile nell'ambito di un breve resoconto
rifarsi a tutto ciò che le mitologie, le religioni, la
psicologia analitica e la psicoanalisi in genere,
hanno detto su quest'immagine che possiamo
senz'altro chiamare universale, non soltanto perché
fa parte della psiche di ogni essere umano e appare
ovunque l'essere umano ha storia e tradizioni, ma
in quanto simbolizza, nella sua forma uroborica, l'u-
niverso intero, insondabile come il mistero della
natura, infinito come il mistero della libido
universale.
Nella mitologia egizia, vediamo che il serpente è il
nemico tradizionale della divinità solare. Il male
infatti, «quell'antico serpente», è l'implacabile
avversario di tutto quanto è, oltre misura,
perfezione, spiritualità, bene. Da questo deriva che
la sua posizione quale imperfetto, malefico ed
ottuso demiurgo sia inevitabile ne potrebbe non
essere tale se consideriamo legge la bipolarità, la
dialettica, la spinta alla congiunzione.
Anche l'uccello può apparire come demiurgo,
l'uccello che, del serpente, è il polo opposto e che
forma con esso una classica coppia di contrari;
l'aquila e il serpente che ci riportano al ciclo
dell'eterno ritorno, dall'oscurità alla luce, dalla morte
alla vita; la fenice che detiene in se stessa la morte
e la resurrezione. Anche il serpente è detentorc
della sua morte e della sua vita a causa della muda
che simbolizza il rinnovarsi dopo essersi liberati da
vecchi abiti mentali, vecchi contenuti, scorie. Jung
racconta, riportandolo da un mito africano, che la
morte fece la sua comparsa nel mondo in seguito
alla svista di una
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vecchia donna che all'epoca della muda generale
(dato che allora gli esseri umani ringiovanivano
mediante la muda al pari dei serpenti), rivestì per
distrazione la sua vecchia pelle in lungo della nuova,
e in conseguenza di ciò morì (2).
Sia in questo mito che negli altri che abbiamo
ricordato, non può sfuggire la relazione - si potrebbe
dire la connivenza - esistente fra l'immagine della
donna e il serpente (o altra immagine dalla condotta
serpentina). Non pochi miti affermano che la
miseria, la morte, il dolore non esistevano prima che
la donna non ne aprisse il varco con la sua
mancanza di cautela. Probabilmente questa
disponibilità, questa facilità attribuita alla donna nei
confronti dell'awentura psichica, stanno a supplire
alla stabilità biologica, conservatrice che è stata e
tutt'ora è associata alla sua natura. Ed è il serpente,
o situazioni serpentine, che in qualche modo la
portano a combinare guai, scuotere uno status nel
quale peraltro l'uomo si adagia in genere di buon
grado, tanto di buon grado che il serpente non a lui
si rivolge per rovesciare e rimettere di nuovo tutto in
discussione, ma alla sua Anima, sotto forma di
grandi sogni, intuizioni, spinte irrazionali. E se
all'Anima lui non risponde, l'astuto per eccellenza fa
ricorso alla donna o, meglio, all'Anima che l'uomo ha
accanto nella realtà o nella leggenda, e in veste più
o meno serpentina eccolo pronto a provocare svolte,
cambiamenti sia per lei che per lui, trasformazioni
che altrimenti non sarebbero awenute.
Ma l'appellativo più aderente fra tutti alla sua
sostanza è quello di serpente mercuriale, Mercurio
insomma, che è in sé maschile e femminile.
Nessuna immagine quanto Mercurio si comporta in
modo serpentino qualunque forma esso assuma. In
senso psicologico Mercurio rappresenta l'inconscio,
e il suo «spirito», qualunque sia la sua apparizione,
è quello che somiglia di più all'essenza della psiche,
alle sue qualità paradossali, la sua molteplicità
infinita.
Abbiamo visto il serpente in azione intorno all'albero
della conoscenza, nel palazzo di Psiche innamorata,
ma il più drammatico dei suoi operati sta nell'azione
condotta sotto il nome di Satana contro-a favore di
Giobbe, e contro-a
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favore di Jehovah di fronte a Giobbe affinchè
quest'ultimo, tramite l'ingiustizia patita a causa di
Jehovah, giunga a prendere coscienza di sé
differenziandosi dal Dio Padre il quale a sua volta,
confrontandosi con Giobbe, prende coscienza della
propria ambivalenza, preparando così la sua
metamorfosi, cioè l'incarnazione nel figlio. Ma per
arrivare a tutto questo, dice Jung, è stato necessario
che si giungesse a una situazione inasprita
all'estremo, a una peripezia colma di emozioni,
senza le quali non è possibile raggiungere mai un
livello più elevato di coscienza (3).
Come immagine di completezza, e quindi di unione
degli opposti, la figura dell'Uroboros, il serpente che
si morde 'la coda, appare la più illuminante, anche
perché la più estensibile dal passato al futuro nella
sua differenziazione. Si potrebbe chiamarlo «nemico
della luce» se ci si riporta a quando ne luce ne
coscienza esistevano, ne formulazione di qualcosa
che potesse ad esse somigliare; esisteva l'oscurità
soltanto, il caos più totale e assoluto: macrocosmico,
nell'impensabile tempo prima dei mondi;
microcosmico nell'inimmaginabile esistenza dell'io
durante la vita intrauterina. In un caso e nell'altro
buio totale, inglobato nel cerchio della natura madre
universale o nel cerchio uterino della madre
personale, ma in entrambi i casi, prima che la luce
sia, prima che il Logos sia. In questo buio è la
dipendenza più completa. Tempo e spazio sono
termini non ancora coniati per una volontà e una
capacità di riflessione che non esistono ancora.
L'altro antinomico appellativo dell'Uroboros non può
essere che «fautore della luce». Ma allora è già
l'Uroboros a cui si tende come dimora
intrinsecamente nostra, da noi scelta e arredata,
come accordo stabilito fra l'inconscio imperituro e la
soprawenuta coscienza, come lucido abbandono alla
legge che ci trascende. Ed è la spinta a questo
traguardo che dovrebbe condurre ad un'indipen-
denza e maturità più completa.
Ma se è vero che, nella situazione di inconscietà
totale, il Sé esiste a priori, è anche vero che solo in
casi tutt'altro che frequenti, e solo con un paziente
accurato lavoro sui contenuti dell'inconscio nonché
sulla sintesi risultante dei
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dati del conscio e dell'inconscio/si può aspirare ad
una più delineata rotondila della seconda metà
della vita.
Rispetto ai quattro sogni che mi sono proposta di
commentare, e in cui il serpente, come ho già detto,
sostiene un ruolo preminente, non voglio ne posso
in alcun modo riferirmi in termini di rotondila o di
individuazione, poiché la sognatrice è ancora
lontana dal culmino di quella parabola che è la vita.
C'è inoltre da considerare il problema del suo peso
specifico, un problema che la riguarda come
riguarda ognuno di noi. A questo proposito uno
schema mi è abbastanza familiare: livello,
sostanza, carica, intensità. Quattro doti che se la
fata buona porta in regalo nella culla c'è da
aspettarsi che la funzione trascendente trovi ben
pochi ostacoli o vuoti, o inerzie al suo operare. È
uno schema che, come tutti gli schemi, vale quello
che vale. Me ne servo in questa occasione per
tratteggiare in modo molto approssimativo la figura
della sognatrice. Con il medesimo intento
accennerò alla sua probabile struttura psichica dal
punto di vista delle funzioni riferendomi alla
tipologia junghiana.
La sognatrice dunque ha un buon livello, una
sostanza limitata, non molta carica, poca intensità.
Tipologicamente, è introversa, ma abbastanza ben
compensata da capacità estroverse acquisite,
Sensazione a Nord, Pensiero a Est, Intuizione a
Sud e Sentimento a Ovest (se non uso la
numerazione è per aggirare l'incertezza frequente
nel visualizzare la terza e la quarta funzione). La
sognatrice ha 32 anni, è romana e benestante, è
sposata e ha un figlio di sette anni. I sogni
corrispondono al periodo in cui faceva le sue prime
esperienze d'integrazione dell'Ombra, prendeva
coscienza di una problematica orale al quanto
pronunciata, e di un problema sessuale piuttosto
assorbente.
Ognuno di questi quattro sogni ha presieduto a un
passaggio. Essi sono stati ogni volta padrini di
nascite alla coscienza, o meglio le hanno
provocate, e di esse sono stati testimoni.

Primo sogno
Una superficie a palle, chiara come cellule, bolle sulfuree, o un
serpente con tante spirali.
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Il contesto della sognatrice si riferisce a un film
dove una donna cerca e trova se stessa, e alla fine
torna - in seguito a una separazione - dal marito
dopo aver vagato nei dintorni solforosi di Napoli,
nonché a Pompei e nel Museo che contiene gli
oggetti degli scavi di Pompe!, accompagnata da un
giovane uomo sconosciuto che le piaceva.
Ciò che colpisce in questo sogno è l'atmosfera di
«in formazione» e cioè: la superficie che non è più
tale, piatta come dovrebbe essere, ben definibile,
bensì mossa e ondosa. I globi non ancora delineati,
mezze sfere, incomplete come se qualcosa
premesse dal di sotto per uscire e dichiararsi per
quello che vuole ed è. L'accenno ad elementi
cellulari conferma l'impressione di inizio, di
generazione, rigenerazione, un inizio che in linea di
massima dovrebbe tendere alla organizzazione,
cioè a diventare organo o organismo. L'insieme,
tenendo conto delle bolle solforose, da l'idea del
ribollire, del voler sgorgare, dell'uscire fuori. Vien
fatto di connettere la superficie alla coscienza
collettiva, all'io quale stratificazione, quale
coperchio sollecitato o minacciato da qualcosa che
urge dal di sotto e cerca una strada, una fisionomia.
Quando qualcosa ribolle è facile che esploda, e la
cautela infatti deve essere massima di fronte a
questo magma, di fronte a questa prima materia
inquietante che ricorda lo zolfo, la cui natura
selvaggia è da tutti gli autori alchimisti messa in
evidenza. Ma il biancore di questa prima materia fa
pensare alla duplice natura dello zolfo e
precisamente non a quello rosso tifonico, ma allo
zolfo bianco che richiama la sostanza attiva della
luna, di una coscienza già più individuale, meno
indurita, in parte depurata da ceneri e ombre,
un'aspirazione alla saggezza qualora la funzione
trascendente spingesse il processo
all'individuazione. Si potrebbe anche pensare al-
l'acqua permanens vista quale femminile materno e
ctonio mondo del caos, uno spumeggiare bianco
come doveva essere il mare attorno ad Afrodite
nascente dalla spuma, Afrodite che in quanto
grande genitrice è un aspetto del principio
femminile, ed è connessa al serpente in tutto l'arco
delle sue espressioni, dalle più antiche alla Vergine
Maria dell'iconografia cristiana.

62



Vediamo intanto cosa è accaduto nella vita della
sogna-trice: esisteva una forte opposizione fra lei e
il marito, un'opposizione fra lei e il maschile in
generale. Scavando, cioè lavorando
psicologicamente, esaminando e osservando uno
per uno i contenuti del «museo» assieme al
giovane sconosciuto che le sta a fianco - un
elemento mercuriale guida dell'anima, uno
psicopompo -arriva ad accettare la presenza del
maschile, l'eros per il maschile, un awicinamento
che può dar adito a connessioni più ampie e
consistenti. In lei la trasformazione forse sta per
avere luogo come conferma la sua storia personale
dalla quale risulta un risveglio del suo interesse per
la propria istintività, una maggiore disponibilità
verso l'uomo che le vive accanto. Forse il serpente
è già in funzione: è ancora allo stato cellulare,
l'accesso gli è ancora ostruito, ma si può prevedere
la sua comparsa alla coscienza un giorno o l'altro
sotto una forma più completa, sia come immagine
in sé che come effetto demiurgico sull'intera psiche.

Secondo sogno
La sognatrice è muta. Interpellata dal marito non può parlare. Vede
passare una sorta di processione sul percorso di un campo da golf.
Presso la buca n. 5 c'è un grosso serpente arrotolato. Una donna
sconosciuta le dice che il sacerdote della processione fa dei miracoli.
Lei la guarda scettica. Il sacerdote allora si offende e fa dei miracoli
che la spaventano, lampi e saette, un accendersi e spegnersi di luci. Il
marito allora suggerisce che il sacerdote forse è in grado di ridarle la
voce; le chiede anche notizie del suo seno. Lei gli risponde che glielo
hanno tagliato. Nel rispondergli si rendono entrambi conto che lei ha
ritrovato la voce. La sognatrice si sente strana, cambiata, non ha più
paura. Il marito le chiede di mostrargli il seno. Lei glielo mostra: non
solo è ricresciuto ma le cicatrici quasi non si vedono più.

Qui la presenza del serpente non è più allusiva.
Dallo stato di «in formazione» del sogno
precedente, si è passati ad una situazione di
trasformazione vera e propria. La sognatrice era
muta, non poteva instaurare un rapporto con l'altro
da sé per eccellenza, l'Animus, come Jung chiama
per la donna questo contenuto, ossia il maschile in
genere, quel maschile in particolare rappresentato
dal marito, nonché suo marito, l'uomo da tei
sposato nella vita concreta. Il suo Eros profondo è
stato contattato. La
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processione, a usare le parole della sognatrice, si
snoda, e collega questo snodarsi al serpente
stesso; quanto alla processione, connette questa
parola al suo proprio procedere, al processo con le
sue tappe più o meno obbligate, una specie di Via
Crucis, e precisamente quel «circoambulare» che
altro non è che meditare attorno ad un centro qui
simbolizzato dalla buca n. 5, il non plus ultra, ossia il
4 +1 che può essere associato al centro della
quaternità, la quinta essenza. Una meta difficile,
lenta da realizzare e che fa pensare al 5 quale 2 e 3
in congiunzione, materia e spirito sommati,
femminile e maschile, i poli opposti nella psiche
umana da rendere più vicini, e conciliare.
Si tratta questa volta di un serpente grosso, ben
visibile, come se adesso volesse proprio farsi
notare. E non si limita qui ad essere spettatore. Ci
chiediamo se non è forse l'aspetto del Sé femminile
della sognatrice, nella veste della donna
sconosciuta, che suggerisce alla sognatrice di
rivolgersi al sacerdote-stregone per riacquistare la
voce. Quell'immagine del femminile e il serpente
potrebbero vedersi qui come tutt'uno, così come il
sacerdote-stregone, a sua volta è nel contempo
Animus e serpente guaritore, così come è nel
contempo anche Mercurio mago, anzi Rè dei maghi
sulla cui bacchetta magica si attoreigliano due
serpentelli, attributo che appartiene anche a
Esculapio, la divinità capostipite dei guaritori e dei
medici. Ed è questa bacchetta con i due serpentelli
attoreigliati che viene ancora oggi utilizzata dalla
classe medica come simbolo ed elemento di iden-
tificazione.
Davanti a tutto ciò l'io della sognatrice tentenna,
diffida;
la sua perplessità però non è obbligatoriamente una
difesa, potrebbe essere invece riflessione, cautela
sul come e se incontrarsi, e confrontarsi, con le
grandi immagini e con la numinosità, da cui sono
sempre accompagnate. Si tratta dunque di cautela,
non di resistenza. Del resto, quando il demiurgo
entra in azione, resistergli o non prenderlo in
considerazione sarebbe errore inutile e grave.
Infatti, all'incredulità della sognatrice, lo stregone
risponde con prodigi allarmanti di luce e buio
paurosi. È la volta del marito, allora, suggerendo,
provocando quasi, a
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condursi in maniera serpentina. Torna in mente
ancora una volta Mercurio e la sua natura indiretta,
ambigua. Si direbbe qui che conscio e inconscio
siano entrambi mobilitati affinchè awengano i
cambiamenti di quantità e qualità necessari allo
sviluppo della personalità della sognatrice.
S/a la voce che il seno le sono restituiti, e con
questo: da un lato l'accesso al Logos che le
mancava - la voce - e dall'altro la coscienza di sé
quale individuo femminile - il seno -, la coscienza di
sé di cui era in parte priva, anzi di cui era stata
privata, e potremmo dire castrata. Ben lo sapevano
i carnefici che praticavano, ai tempi delle per-
secuzioni, l'asportazione delle mammelle sulle
donne cristiane e poi, ai tempi della caccia alle
streghe, sulle donne incolpate di atti di magia. Oltre
alla castrazione della donna nella sua funzione di
elargitrice di nutrimento a tutti i livelli, dal biologico
latte al succus vitae, il seno tagliato di cui parla il
sogno potrebbe connetterci anche a un iniziale
processo di rigenerazione già in atto nello strato più
profondo, dove hanno origine le estremità delle
radici psicosomatiche. Gli elementi cellulari, il seno
asportato e poi restituito possono essere oggetto di
svariate interpretazioni e a diversi livelli, il livello
psicosomatico non escluso anche se a prima vista
può sembrare un po' forzato.

Terzo sogno:
La sognatrice ha in casa un serpente verde, molto verde, che
vive con lei a casa sua. È un serpente velenosissimo,
pericolosissimo. Ma finché sta con lei, non sarà pericoloso. È
come se avessero fatto un patto: «Tu mi nutrì e io non ti faccio
male». Lei ha verso il serpente un atteggiamento incerto, ha
piena fiducia in esso ma, nello stesso tempo, teme che possa
venir fuori la sua vera natura. Stranamente però è come se lui
le volesse fare del bene. Vuole stare con lei, vuole che lo
prenda in braccio. Lei in effetti lo prende in braccio, però più
per timore di offenderlo che per altro. Lo tiene tutto in una
mano, poiché si è arrotolato ed è diventato piccolissimo. Nel
contempo si accorge che la suocera ha apparecchiato la tavola
per due, cioè per la sognatrice e il marito. Ha messo persino
dei fiori in ciascun bicchiere, dei fiori azzurri.

In questo sogno vediamo il serpente a tu per tu con
la sognatrice, nella sua casa, nel temenos che la
protegge dalle intrusioni esterne ed interne. Eppure
il serpente ha
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saputo farsi strada fin là, dal di dentro, e si potrebbe
dire dal di sotto, se si tiene conto del suo colore,
verde, molto verde. La gloriosa viriditas dell'albero
con tutte le sue foglie sembra l'eleménto a cui
questo serpente fa subito pensare. E se più
probabilmente sono gli uccelli -un aspetto luce - ad
essere connessi con il verde del fogliame, vediamo
invece, nella favolistica e nei miti, il serpente stare
alla base del tronco, anzi abitare le radici quale
ctonio spirito vegetativo che diventa radici e da lì,
quale arcana sostanza, risalendo per il tronco e i
rami, dona vita all'albero.
Ci troviamo dunque ad uno strato iniziale, ancora
indifferenziato, vegetativo: il verde infatti è
un'allusione al divenire, alla crescita, e per questo,
anche nella credenza popolare, è connesso alla
speranza. Con questa energia, con questa arcana
sostanza ascendente, la sognatrice ha fatto un
patto di mutua assistenza, o meglio di nutrimento
mutuale.
In che modo il serpente possa nutrire lei non è
difficile da prevedere: sarà linfa per lei,
accrescimento, spinta rico-stitutrice; nel contempo
farà appello alla sua propria presenza per
sottolinearsi quale matrice istintuale, sessuale, una
matrice da non disdegnare e nemmeno soltanto
trascurare, consciamente o inconsciamente, se si
vuole evitare uno squilibrio della personalità.
Ma cosa lei gli darà in cambio, tanto da scongiurare
la pericolosità insita nella natura serpentina? L'unico
vero nutrimento che al serpente si può dare ci
sembra sia l'attenzione nel senso puro e semplice di
attendere, aver cura, seguire il suo processo sia
verticalmente quale sviluppo dall'inconscio al
conscio, sia circolarmente quale puntualizzazione di
una meta, che richiama alla compiutezza del
rotondo; l'osservarlo attivamente nel suo snodarsi in
qualunque modo si manifesti: Uroboros, nume
dell'albero, serpente mercuriale, fallo, Melusina,
Kundali-ni. Seguire insomma quel processo di
trasformazione che gli alchimisti chiamavano ars,
che nello yoga viene chiamato meditazione, che la
psicologia junghiana ha definito lavoro sui contenuti
dell'inconscio o, in generale, lavoro psicologico.
Che il serpente voglia farsi prendere in braccio può
rite-



nersi un'indicazione alla funzione sentimento - a
prescindere dal fatto evidente che prendere in
braccio è di per sé un sollevare, alzare qualcosa
che poggia in basso, a contatto con la terra. E che
sia un'indicazione al sentimento lo fa pensare
anche il fatto che tenere in braccio possa alludere
non soltanto al materno accostare al seno, ma
anche portare al petto, al cuore, alla sorgente dell'e-
nergia solare vitale e quindi anche al conscio, al
razionale che all'energia vitale solare è così spesso,
da Jung e dalle sue fonti alchimistiche, accostato:
una luce quella del sole, più maschile che femminile
e che appunto per questo sembra maggiormente
connessa, in questo caso, con l'energia dell'Animus
qualora questo fosse assimilato, mentre è alla luce
lunare che peculiarmente viene collegato il conscio
femminile, il modo di essere conscio del femminile,
di limpida luce lunare tutto permeato.
Se lei prende in braccio il serpente è più per timore
di offenderlo che per altro. Infatti la sognatrice ha
imparato a sue spese dal sogno precedente cosa
significhi offenderlo. I miracoli, che allora la
spaventavano, hanno tutti più o meno a che fare
con la luce, lampi e guizzi di luce, i quali poi altro
non sono che figure serpentine, così come
espressioni serpentine sono quelle connesse con
miracoli e magie, non ultimo il prodigio attribuito a
Mosè, l'aver cioè battuto con la bacchetta magica la
roccia per far scaturire l'acqua, che disseta gli ebrei
durante il loro passaggio nel deserto.
Da quanto abbiamo detto finora siamo costretti a
constatare che per la profondità basilare di cui è
emanazione e le altezze sublimi che per legge di
polarità rivela, tutto è serpente in definitiva, come
del resto diremmo di ogni altra immagine
archetipica, se la vedessimo nel massimo della sua
estensione. Possiamo infatti vedere quale serpente
anche la suocera della sognatrice mentre prepara la
tavola per due addobbandola con i fiori azzurri, un
gesto che implica la complicità e la seduzione, e
che favorisce l'emergere delle esigenze istintuali,
che il serpente in questo sogno chiaramente
rappresenta.
Sembrava che il serpente avesse perduto la partita,
era infatti diventato piccolissimo, era tornato al
suolo, ma l'astuto per l'eccellenza non si da per
vinto. Anche il cavo



di una mano è un seno nel senso di luogo protetto e
caldo, di vaso dove trasformazioni possono aver
luogo. La suocera può alludere anche ad
un'immagine del Sé femminile, che a sua volta
trasforma e guida con attenzione l'attivarsi del
sentimento quale funzione inconscia emergente
nella sognatrice. Attenzione da rivolgere al processo
in generale, nonché al processo di confronto e
integrazione dell'Animus che i due posti a tavola
fanno prevedere con i loro fiori azzurri, i quali
potrebbero essere considerati come le terminazioni
dello stesso spirito vegetativo insito nelle radici,
sorto e snodatesi dalle radici.

Quarto sogno:
La sognatrice è tutta vestita di bianco, è piccolissima. Sta sdraiata su
una roccia alta, bianca e piatta. A un certo punto arriva un drago
serpente, enorme, color verde, con una lingua biforcuta e con artigli
molto possenti con i quali vuole assalirla. Tutto ciò nel sogno ha qual-
cosa di fiabesco: lei era una principessa assalita dal drago e gira
tutt'intorno alla roccia, aspettando il principe azzurro che la venga a
salvare. Ancora non lo vede ma sa che verrà.

Qui la sognatrice appare con un io piccolissimo,
anzi quasi inesistente tanto è grande l'immagine
con cui si deve confrontare. L'abito bianco indica
un'iniziazione, le tante possibilità che il bianco
contiene. L'atmosfera fiabesca e l'andamento del
sogno fanno pensare ad una identificazione della
sognatrice con un contenuto interno Anima-
bambina, una immota Persefone puella, polo di una
antinomia che ha all'altro capo la pesante e depres-
sa Demetra, che piange per il ratto della figlia.
La sognatrice è immota, sdraiata su un elemento
immoto anch'esso, la roccia. Questa, anche se da
una parte ci riporta inevitabilmente alla pietra, al
Lapis come meta dell'opus, è simbolo del Sé, una
solida e sicura piattaforma su cui tutto il dramma
avrà luogo. Assistiamo così al mettersi in moto
dell'emotività, che si esprime nella paura di essere
assalita e nella speranza di essere salvata.
Dapprima questo moto è simile a una fuga, la
comprensibile fuga di fronte a un contenuto
dell'inconscio che ha tutti i numeri per gettare il
panico, qualora si volesse affrontarlo come un
nemico (ricordiamo qui di passaggio la favola della
Bella e la Bestia): è un drago senza ali, e
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in quanto tale ricorda il principio maschile. Anche gli artigli
sono spaventosi e pronti a lacerare la veste e le carni
della fanciulla inseguita (distruggere cioè l'irrealtà in cui la
sognatrice vive, l'illibatezza intesa in modo mitico e col-
lettivo), sono artigli pronti a stuprarla e quindi a trasfor-
marla da donna bambina a donna adulta. Ade rapisce la
vergine Persefone. Qui iniziazione e sacrificio sono ov-
viamente associati. Comincia quindi la circumambulatio,
quel girare intorno alla roccia, che esprime non soltanto il
processo e l'arte di attendervi ponendo come centro la
meta (e in questo caso lo stesso contenuto), ma anche un
modo di esprimersi peculiare, almeno a tutt'oggi, della
coscienza femminile.
Nello stesso momento infatti in cui il maschile passereb-
be alle gesta, all'ambigua e a volte coatta fase eroica del
suo sviluppo (alludo anche qui a un classico o mitico
sviluppo), il femminile manifesta se stesso in un'immagi-
ne che illustra il compito per tradizione attribuitegli, quello
cioè di connettere, di collegare, creare e mantenere gli
scambi, i rituali, le tradizioni, le relazioni.
Quanto al drago serpente, e alla sua trasformazione in
figlio di rè a cui il sogno nel finire allude, si potrebbe dire
ancora una volta, riallacciandosi a quanto si è detto prima
parlando del serpente Satana della Risposta a Giobbe, .
che il drago, trasformando se stesso, passa da un'imma-
gine di padre e rè assoluto al «più giovane», al figlio che
del padre conserva la sostanza regale e divina, ma fatta
umana, in questo caso il principe azzurro. Nel sogno
precedente egli già si preannunciava con i fiori delio stes-
so colore, e che la sognatrice già aspettava per consu-
mare il pasto, per assimilare cioè uno di fronte all'altro, ri-
flettendosi vicendevolmente i contenuti della vita, owero-
sia del conscio e dell'inconscio, su cui ogni relazione che
ambisce ad essere psicologica si dovrebbe basare.

Nota bene
A parte i sogni riferiti qui fedelmente e i dati di realtà
concreta riguardanti la storia personale della sognatrice, il
contenuto di questo lavoro è il frutto di una ricerca basata
sulle connessioni e le amplificazioni che questi
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sogni mi hanno suggerito. Jung ha spesso proposto
e promosso fin dall'inizio della sua attività al
Burghòlzli (4), e poi durante tutta la sua vita, il
metodo dell'amplificazione (5) per awicinare i propri e
altrui contenuti onirici nello spazio profondo in cui
l'inconscio personale e l'inconscio collettivo hanno i
loro punti di contiguità e di incontro. Nulla di quanto
ho riportato qui è stato da me comunicato alla
sognatrice nel corso del lavoro analitico. Di conse-
guenza, se comunicazione a suo tempo c'è stata,
questa è awenuta esclusivamente a livello inconscio.
L'analisi si è poi conclusa con esito soddisfacente
circa 4 anni dopo i sogni qui riportati, la cui
utilizzazione è stata in quella occasione debitamente
autorizzata dalla sognatrice stessa.
Non vi è dubbio che oggi si ricorra molto meno che
nel passato al metodo delle amplificazioni nell'analisi
dei sogni e delle fantasie.
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che oggi giorno si
attribuisce più di prima a tale metodo un valore
soltanto culturale, intellettuale, se non addirittura
intellettualistico. Al metodo delle amplificazioni si
preferisce oggi un lavoro più immediato e diretto
basato essenzialmente sulle associazioni connesse
a elementi dell'inconscio personale, e soprattutto alle
associazioni derivanti dall'analisi del transfert e del
controtransfert.
La preoccupazione che spinge a preferire questi
metodi piuttosto che quello dell'amplificazione è
certamente di ordine clinico, in quanto si presuppone
che un approccio meno diretto e più astratto possa
allontanare dalla realtà obiettiva che il caso in se
stesso presenta.
Personalmente ritengo che accanto ai due metodi
citati sopra, e oggi maggiormente utilizzati, possa
legittimamente affiancarsi in modo altrettanto efficace
anche da un punto di vista clinico il metodo delle
amplificazioni. È opportuno però precisare in questo
caso che l'uso delle amplificazioni deve rispondere
ad una spontanea e profonda esigenza individuale
da parte dell'analista, senza per altro implicare
necessariamente un coinvolgimento da parte
dell'analizzando.
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