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1. Aspetti positivi e negativi. 

Come nelle fiabe, anche nella pratica analitica ap-
pare spesso la figura della strega. Nell'analisi con i 
bambini mi è spesso capitato di incontrare questo 
aspetto dell'inconscio nelle sue multiformi manife-
stazioni. 
Un piccolo paziente di 8 anni, che ha vissuto il 
primo anno e mezzo in brefotrofio, ripercorre le 
tappe essenziali della nascita e del rapporto con il 
Sé materno; l'esperienza di abbandono costella nel 
paziente l'immagine di una madre-strega nera che 
viene incarnata dall'analista attraverso il 
meccanismo difensivo dell'identificazione proiettiva. 
L'analista diventa per il paziente una figura 
persecutoria e il bambino teme che questa strega, 
lungi dal creare ed accettare il suo spazio vitale, 
tenti di annullare e distruggere ogni sentimento 
positivo di dualità e di amore nell'inglobamento 
continuo della sua stessa individualità. L'analista-
strega nera è terrorizzante e il bambino lancia urla 
primitive, non articolate, per difen- 

 



dersi dalla parte negativa del materno, cioè da qual-
cosa di buio, inospitale, che non comprende, ma di-
vora e annulla. 
Affrontare la strega è per il paziente un compito dif-
ficilissimo, ma necessario per iniziare la strada della 
sua vita di individuo, per attivare l'altro polo dell'ar-
chetipo, per creare un legame con la parte positiva 
della strega, cioè con la vecchia buona e 
soccorrevole. 
 

*  *  * 
 

Il vissuto personale dell'individuo ha una parte molto 
importante nell'attivazione degli archetipi per la di-
sponibilità, il coraggio, l'atteggiamento attivo e posi-
tivo, la capacità di ascoltare dell'individuo, ma non 
c'è dubbio che gli archetipi costellati possono pro-
durre fantasie che sorgono nel soggetto come ele-
menti estranei e spesso spaventosi; proprio per 
questo aspetto scisso dal vissuto personale questi 
elementi acquistano una forza e un'attrattiva 
demoniache. L'archetipo della madre è alla base del 
complesso materno e indubbiamente la presenza di 
una madre reale buona o cattiva incide 
notevolmente sulla formazione e sull'evoluzione 
dell'essere umano, ma non in modo assoluto. 
Spesso esiste una reale difficoltà di rapporto madre-
figlio che non deve necessariamente essere 
manifesta, ma può esistere a livello psichico, dato 
che il bambino all'inizio vive più intensamente nel 
mondo delle sensazioni e delle percezioni e registra 
e trasmette le sue esperienze su una certa 
lunghezza d'onda che, se non viene captata in tutta 
la sua interezza dalla madre, resta sterile, inerte, 
passiva o comunque molto disturbata. Questo non 
sentirsi capito, o meglio sentito, dalla madre è vis-
suto dal bambino come una morte ed ecco allora 
presentarsi su questa base personale, costellato da 
tali esperienze negative, l'archetipo di una madre 
negativa. Il simbolo demoniaco della Madre Terribile 
è, tra gli altri, la Strega. Nella parte negativa l'arche-
tipo materno può significare «qualcosa di segreto, 
interiore, buio; l'abisso, il mondo della morte, qual- 

 



 

(1) C.G. Jung, « Psycholo-
gical Aspects of the Mother 
Archetype », in C.W. 9, I, 
New York, Pantheon Books, 
1959. p. 82. 

'(2) In «Vassilissa la bella» 
così è descritta la casetta 
della babà jaga (la strega 
delle fiabe russe):lo steccato 
che l'attorniava era fatto di 
ossa umane, sul recinto eran 
piantati crani umani, provvisti 
di occhi; invece dei battenti, 
al portone, gambe umane; 
invece dì chiavistelli, mani; 
invece delle serrature, una 
bocca con denti, aguzzi». in 
Antiche fiabe russe, a cura di 
A.N. Afanasjev, Torino. 
Einaudi, 1974, p. 18. 

(3) Cfr. la fiaba «I dodici 
buoi», in Grimm, Fiabe, To-
rino, Einaudi, 1970, p. 58, in 
cui la strega in cambio del 
fuoco succhia il sangue dal 
dito mignolo dell'eroina. 

cosa che divora, seduce, avvelena, che è terrificante 
e ineluttabile come il fato » (1). 
La strega è simbolo della Madre Natura che mette al 
mondo i suoi figli per poi reinglobarli nella morte, nel 
buio, nel caos, nell'indifferenziazione, nella simbiosi 
in cui non esiste individualità, ma dove tutto è 
mescolato senza discernimento. La strega, come 
vedremo, vive nel bosco buio dell'inconscio, ha attri-
buti di morte, quali teschi, ossa umane ecc. (2), ha al 
suo servizio animali, le selvagge energie indiffe-
renziate e non umanizzate dell'inconscio, è cieca, 
non può comunicare appieno con la realtà esterna, è 
dunque rivolta a un mondo interiore buio e segreto, 
non è madre buona e protettiva, ma tende a divorare 
i figli e a succhiarne il sangue. 
II mito di Lamia simboleggia questa parte negativa 
dell'archetipo della madre: a lei, amata da Zeus, Era 
fece morire i figli; Lamia si rifugiò in una grotta e, 
gelosa delle altre madri, perseguitò i loro figli per 
prenderli e divorarli. Non poteva mai dormire, ma 
Zeus le permise di riposare solo nell'ubriachezza o 
strappandosi gli occhi. II nome di lamie fu in seguito 
dato a mostri femminili che cercavano i bambini per 
succhiar loro il sangue, come i vampiri (3). 
Simbolicamente divorare e succhiare il sangue signi-
fica togliere vita ed energia psichica al figlio, tanto da 
farlo vivere in modo del tutto passivo e subordinato 
in preda all'oscuro terrore del buio della morte che 
annienta ogni possibile reazione vitale. 
Spesso nelle fiabe il punto di partenza verso l'indi-
viduazione è per l'eroe l'abbandono da parte della 
madre, un susseguirsi di sventure, l'arrivo di una ma-
trigna che non ama. Da qui comincia il lungo viaggio 
dell'eroe o dell'eroina alla ricerca della propria 
Ombra per poterla integrare nella coscienza. 
Jung considera le streghe una delle proiezioni del-
l'Anima, cioè dell'aspetto femminile inconscio del-
l'uomo. Questa proiezione è in realtà una partecipa-
zione segreta alla natura delle streghe, infatti, dice 
Jung, la parola «proiezione» non è appropriata, poi-
ché la psiche ha raggiunto la sua attuale complessità 
attraverso atti di introiezione e la sua comples- 

 



 

sita si è accresciuta in proporzione alla despiritua-
lizzazione della natura (4). Jung sottolinea così l'im-
portanza di togliere il velo a queste forze oscure del-
l'inconscio, facendole assurgere alla chiarezza della 
coscienza, dei sentimenti, delle azioni, affinché la 
strega non continui a vivere dentro di noi attraverso i 
suoi mille travestimenti e le sue molteplici seduzioni 
nel segreto e nell'oscurità. 
La strega incarna i desideri e l'avidità rimossi nell'in-
conscio perché incompatibili con l'Io ed è l'antitesi
dell'immagine idealizzata della donna. Rappresenta
l'incarnazione di una evoluzione ostacolata, dove le
energie creatrici istintuali non sono ancora discipli-
nate e addomesticate: si può vincere la strega solo
utilizzando queste forze sotto il dominio della co-
scienza. integrandole e non escludendole da sé.
Questo è il significato della lotta con la strega e delle
prove da superare che simboleggiano la dinamica
evolutiva dell'individuo. 
Quando la madre buona muore o sparisce trasfor-
mandosi in madre cattiva e abbandonica, inizia sim-
bolicamente il processo di individuazione. La 
matrigna simboleggia la desolazione e l'oscurità che 
immancabilmente seguono la prima realizzazione 
intuitiva del Sé (5); un lungo silenzio precede la 
nascita dell'eroe, che simboleggia la nascita del Sé. 
La prima realizzazione intuitiva del Sé comporta un 
attacco esterno reale da parte di un collettivo intran-
sigente verso chi tenta di camminare da solo o per 
altra, diversa strada; tale attacco può essere estre-
mamente pesante e crudele in nome di una norma-
lità, di una rettitudine, di una giustizia e di una mo-
ralità dettate come leggi dal collettivo. Chi deroga da 
tali leggi viene segnato a dito e perseguitato, come 
nel medioevo venivano bruciate le streghe. 
Ma una più importante persecuzione e un più potente 
attacco vengono fatti dalle forze interne dell'inconscio 
collettivo che profondamente incidono sul-
l'individuazione nascente. Si cerca di sopraffare l'eroe 
con la pigrizia e l'inerzia, riportandolo a stadi primitivi 
di passività, soggezione, dipendenza e indiffe-
renziazione. Infatti le prove richieste all'eroe o alla 

(4) C.G. Jung, «Gli archetipi 
dell'inconscio collettivo», in La 
dimensione psichica, Torino, 
Boringhieri, 1972. p. 144. 

(5) Cfr. M.L. von Franz. Pro-
blems of the feminine in 
fairytales, New York - Zurich, 
Spring Publications, 1972. pp. 
152-153.



 

 

(6) Ibidem, p. 153. 

(7) Le Gorgoni e le Arpie, 
orribili donne-streghe, sor-
vegliavano l'ingresso del-
l'Averne», come racconta 
Virgilio nell'Eneide. 
Dice Neumann: « La metà 
oscura dell'uovo cosmico 
nero e bianco rappresentante 
l'archetipo Femminile genera 
figure terribili che 
manifestano il nero abissale, 
parte della vita e della psiche 
umana... morte e distruzione, 
pe- 

eroina esigono un'attività e una fatica grandissime, 
come per esempio per Vassilissa separare il grano 
dal loglio (6). 
Spesso l'eroe della fiaba vive ai bordi dell'inconscio, 
il bosco, e prima di penetrarvi vive una vita vegeta-
tiva, di esistenza non attiva e non orientata verso la 
via dell'Individuazione, che è invece ricca di conflitti e 
di lotte. 
La figura della strega ha un significato di Madre 
Natura indifferenziata, in cui sono mescolati il cattivo 
e il buono; una figura arcaica che incarna un potere 
distruttivo, caotico, ma che può essere anche 
soccorrevole, pietosa, e assumere gli aspetti buoni, 
positivi della Natura. D'altra parte proprio in questa 
indifferenziazione degli opposti e nel mescolarsi del 
bianco e del nero consiste il suo potere che si può 
dire trascendere la stessa natura e accostarsi al co-
smico e al divino. 
Per i protagonisti delle fiabe affrontare la strega si-
gnifica affrontare e realizzare la propria ombra, su-
perando i limiti dell'Io e allargando la coscienza verso 
profondità più nascoste in cui si celano grandi tesori 
ammucchiati, che si riferiscono alla forza intensa, nu-
minosa, costellata dall'archetipo della Grande Madre; 
una volta superate le prove il protagonista riesce a 
mettersi in contatto con l'aspetto positivo della Gran-
de Madre, cioè con tutto ciò che vi è di attivo, fecon-
dante, vitale, benigno, con la matrice di tutte le cose. 
Affrontare e vincere la strega significa superare 
aspetti primitivi, arcaici, indifferenziati, caotici, 
soffocanti del complesso materno. La strega è legata 
alla profondità della terra, nelle cui viscere si aprono 
le porte dell'inferno, e alla morte (7). 
Kali, la Madre terribile dell'India, è incoronata di 
teschi, l'oscura, divorante Madre che accanto agli 
aspetti di madre nutriente ed affettiva presenta anche 
aspetti legati agli abissi dello Stige, all'oscurità degli 
Inferi. 
Alcuni aspetti della strega si ricollegano alla dea 
Ecate, dea dei morti, a differenza di Persefone che 
per soli quattro mesi all'anno stava con il suo sposo 
nell'oscurità dell'inferno. Ecate presiede alle appari- 



 

 

zioni dei fantasmi e ai sortilegi: è raffigurata con torce 
in mano, accompagnata da giumente, cani lupo ecc. I 
suoi poteri si manifestano durante la notte, alla luce 
della luna. Ecate è dea lunare e ctonia legata ai culti 
della fertilità; in lei vediamo due aspetti, uno benevolo 
e protettivo: presiede ai parti, accorda prosperità, 
eloquenza, vittoria, messi, conduce verso la via della 
purificazione; l'altro terribile e infernale: 
essa è dea degli spettri e dei mostri terrificanti, è la 
maga per eccellenza. Simbolo dell'inconscio, in cui si 
agitano fiere e mostri, rappresenta l'inferno della 
psiche, ma anche tutta la riserva di energie che deve 
essere ordinata sotto l'influenza dello spirito che dif-
ferenzia e discrimina (8). 
Nella tragedia di Shakespeare, Macbeth, le tre 
streghe che con le loro profezie portano il 
protagonista ad orribili assassini attraverso 
l'incoraggiamento da parte della sua Anima, lady 
Macbeth, danzano con Ecate nella notte e lady 
Macbeth incarna la più terribile delle streghe. 
La sua invocazione (9) è fatta agli spiriti di morte. alla 
densa notte, al fumo d'inferno, che concorrano con il 
buio e l'oscurità a rendere possibile l'esecuzione di 
orrendi misfatti. Lady Macbeth si desessualizza e si 
priva di sentimenti naturali, cioè viene repressa la 
parte femminile, emotiva, sentimentale dell'Anima in 
contatto con la natura buona e positiva; emerge 
invece la parte negativa, disumana, con le mammelle 
piene di fiele al posto del latte, una madre velenosa 
invece che nutriente e positiva, che uccide i figli e 
annulla ogni loro energia per sete e ambizione di 
potere e per l'emergenza di sentimenti elementari 
minacciosi e demoniaci. 
Vale la pena ricordare il mito di Demetra come ci 
viene riportato nell'Inno a Demetra (10). 
Qui il quadro iniziale si apre su una pianura fiorita che 
fa pensare ad aspetti materni molto positivi e fecondi, 
pieni di armonia. A Demetra viene rapita la figlia dalle 
forze abissali della morte, del buio; Kore viene 
inglobata nelle viscere materne indifferenziate della 
Terra. Demetra rinnega la sua natura divina e si lega 
profondamente alla natura umana; 

ricolo e tristezza, fame e 
nudità, appaiono come I' 
essere indifeso in presenza 
del Buio e della Madre 
Terribile... così l'utero della 
terra diviene le mortali fauci 
divoranti degli Inferi e vicino 
all'utero fecondato e alla 
caverna protettiva della terra 
e della montagna si spalanca, 
sull'abisso dell'inferno, I' 
oscuro buco delle profondità, 
l'utero divorante di tomba e di 
morte, di oscurità senza luce, 
di nulla ». [The Great Mother, 
London. Routiedge and 
Kegan Paul, 1970, p. 147). 
 
(8) Vedi C.G. Jung e K. 
Kerényi, Prolegomeni allo 
studio scientifico della mi-
tologia, Torino. Boringhieri. 
1976. p. 227. 

(9) «Venite, Spiriti che 
presiedete a pensieri di 
morte, toglietemi il sesso e 
riempitemi tutta, dalla testa ai 
piedi, della più spietata 
crudeltà! Rendete denso il 
mio sangue, fermate 
l'accesso alla compassione 
affinchè nessuna compunta 
visita dei sentimenti naturali 
scuota il mio tristo proposito o 
ponga tregua tra questa e l'e-
secuzione! Venite alle mie 
mammelle di donna e mutate 
il mio latte in fiele, voi ministri 
d'assassinio, dovunque nelle 
vostre sostanze invisibili, 
attendete ai misfatti della 
Natura! Vieni densa Notte, e 
avvolgiti nel più scuro fumo 
d'Inferno, affinché il mio 
coltello acuminato non veda 
le ferite che fa, ne il cielo si 
affacci attraverso la coltre del 
buio, per gridare 'Ferma, 
ferma!'». 
(10) Vedi M. Eliade, Storia 
delle credenze e delle idee 
religiose, Firenze, Sansoni, 
1979, pp. 317-318; 



 

 

cfr. anche K. Kerényi, Gli Dei 
e gli Eroi della Grecia, 
Milano, Garzanti, 1978, vol. I, 
pp. 215-222. 

(11) « La penna di Finist, 
falco lucente », in Antiche 
fiabe russe, cit., p. 315; 

c'è qui un incarnarsi nella materia per cercare una 
parte di sé che regna nella parte opposta 
dell'Olimpo, gl'Inferi, una ricerca di unione degli 
opposti e della totalità. Demetra si traveste da 
vecchia, come la strega nel suo aspetto decrepito, si 
nasconde per non essere svelata. Si occupa 
dell'ultimogenito che qui come nelle fiabe è il 
predestinato, poiché simboleggia un aspetto dell'eroe 
più cosciente e differenziato. La dea non allatta 
Demofoonte, non ha quindi attributi femminili naturali, 
ma vuole renderlo immortale. Lo mette come un 
tizzone nella brace, affinché il fuoco, simbolo di 
energie incandescenti, tempri e fortifichi l'eroe. Così 
la strega possiede il fuoco e altri immensi tesori che 
ben usati conducono all'immortalità, cioè alla 
realizzazione del Sé. Ma la regina, la madre naturale, 
teme per il figlio e con le sue ignoranti 
preoccupazioni gli impedisce l'immortalità. Ora 
Demetra svela la sua divinità e avendo perso il suo 
figlio adottivo, dopo la sua figlia naturale, si vendica e 
provoca la morte della vegetazione, la sterilità della 
natura. Si può cogliere qui una regressione dal 
rapporto con la figlia a quello del desiderio di riavere 
un figlio attraverso l'adozione fino all'invidia per la 
Natura che annualmente viene fecondata e diviene 
Madre di ricche messi. Demetra riottiene la figlia per 
un tempo parziale che corrisponde alla fecondità e 
alla fertilità della Terra; durante l'altro periodo 
Persefone è chiusa con il suo sposo nelle abissali 
profondità della terra. A questo punto Demetra può 
ritornare nell'Olimpo, nella luce, avendo conquistato 
l'armonia con gl'Inferi e la realizzazione manifesta di 
questa unione degli opposti: luce ed ombra, divino e 
demoniaco, esterno ed interno. 
La figura della strega è sempre legata a luoghi oscuri 
e sotterranei, oppure al mare che simboleggia le pro-
fondità abissali dell'inconscio e la morte come ne-
cessario passaggio verso la vita e la realizzazione 
del Sé. 
La vecchia strega abita in una casetta silenziosa nel 
bosco (11), a volte circondata da teschi e ossa 
umane (12). II bosco, così come l'inconscio, si 
popola di figure 



 

 

magiche (13) che con le loro trappole e incantesimi 
creano conflitti e lotte che spingono avanti l'individuo 
sulla via difficile dell'individuazione. 
La strega abita anche sotto terra (14), scende in un 
fosso profondo, solleva una lastra di ferro e scompare 
(15); attraverso una porta comunica con la realtà 
esterna (16) e comanda all'eroe, che è venuto in con-
tatto con lei, di scavare in terra (17), cioè di appro-
fondire e centrare il suo lavoro interiore: una volta 
scavato. l'eroe scopre una lastra di ferro con 12 
lucchetti, che simboleggia il punto di confine tra con-
scio e inconscio; questo è così ben chiuso e radicato 
che solo l'eroe lo può sradicare ed aprire per entrare 
in possesso dei focosi istinti incatenati nelle viscere 
della Terra Madre, simboleggiati da uno scalpitante 
cavallo legato con 12 catene che aspetta un cavaliere 
degno di lui. È qui ben simboleggiata la ricchezza 
dell'inconscio e al tempo stesso la sua capacità di 
autoregolazione che tiene incatenate forze che. se 
non trovano un valido e degno condottiero capace di 
guidarle e utilizzarle, possono provocare terribili di-
sordini e seminare distruzione. 
Il luogo profondo e misterioso in cui vive la strega e 
da cui mette alla prova la principessa alla ricerca del 
suo principe è anche il mare (18). Le streghe possono 
abitare su di un monte di vetro inaccessibile a tutti, 
circondato da un bosco tenebroso abitato da orchi, 
dove regna un grande silenzio (19), o in palazzi dal 
pavimento d'oro e dalle pareti di cristallo, dove non è 
difficile entrare, ma dove saranno chieste dure prove 
all'eroe che ha a sua disposizione solo la sua volontà 
e il suo coraggio (20), o nel castello (21) che dovrà 
essere esplorato, come parti inconsce scisse su cui 
fare luce per integrarle nella coscienza. 
Generalmente la figura della strega è rappresentata 
come brutta, vecchia, decrepita, cieca, nel suo 
aspetto negativo — vedremo poi quello positivo 
presente in questa figura bipolare. 
La strega è una vecchia decrepita con la gruccia, ha 
gli occhi rossi, la vista corta ed è molto cattiva perché 
mangia i bambini, cioè rappresenta la Madre 

« Hànsel e Gretel », in 
Grimm, Fiabe, cit., p. 8. 
Questo studio è limitato alle 
seguenti tre raccolte di fiabe: 
Antiche fiabe russe; Grimm, 
Fiabe; Fiabe italiane, a cura di 
I. Calvino, voll. 1°-2°, Torino, 
Einaudi. 1975. 
(12) «Vassilissa la bella», e 
«Maria Marina», in Antiche 
fiabe russe, cit., pp. 18 e 210. 
(13) «I dodici buoi», in Fiabe 
italiane, cit., p. 58. 
(14) «Filo d'oro e Filomena». 
ibidem, II, p. 549. 
(15) «Principe Ivan e Cam-
pestre bianco», in Antiche 
fiabe russe, p. 207. 
(16) «Ivan il bovino», ibidem, 
p. 161. 
(17) «Scheletro senza morte 
», ibidem, p. 165. 

(18) »II tamburino», in Grimm, 
Fiabe, cit., p. 130. 

(19) « II bastimento a tre piani 
», in Fiabe italiane, cit.. I, p. 
11. 

(20) «II castello della donna 
nera», in M. L. von Franz, 
Studien zur Analytischen 
Psychologie C. G. Jungs, 
Zurich. Rascher Verlag. 
1.955. 
(21) « II principe granchio », 
in Fiabe italiane, cit.. I, p. 100. 



 

 

(22) «I sei servi», in Grimm, 
Fiabe, cit, p. 275. 
(23) «II bambino nel sacco», 
in Fiabe italiane, cit., I, p. 
131. 
(24) «Vassilissa la bella». In 
Antiche fiabe russe, cit. 
(25) «La corona rubata». In 
Fiabe italiane, cit., I, p. 167. 
(26) «II drago dalle sette 
teste». ibid., i, p. 220. 
(27) «La testa della Maga». 
ibid.. I, p. 355. 

(28) «II tamburino», in Grimm, 
Fiabe, cit. 
H t29) « Vassilissa la bella». F 
In Antiche fiabe russe, cit. 
(30) «La penna di Finist,  falco 
lucente». ibid. 
(31) «Pulcino», in Fiabe 
Italiane, cit.. Il, p. 520. 

divorante che dopo aver messo al mondo forze vitali 
le reingloba, riutilizzandole quindi sempre allo stesso 
modo attraverso meccanismi di introiezione e proie-
zione, in un cerchio vizioso che torna costantemente 
allo stesso punto e perciò invecchia, incrudelisce, di-
viene sterile e negativo. 
La vecchia megera attira a sé gli uomini per rovinarli 
(22), chiude i bambini in un sacco (23) che trascina 
sulle spalle e mangia gli uomini come pulcini (24). 
Un motivo simile al mangiare o rovinare gli esseri 
umani è quello dell'utilizzazione di tecniche magiche 
che paralizzano attraverso un bacio (25), o trasfor-
mano in statue di sale (26), o addirittura pietrificano 
(27); occorre allora che l'eroe trovi la giusta con-
trocarica energetica che renda di nuovo vitali le forze 
pietrificate, paralizzate, quindi non utilizzabili. 
La Maga così spaventosa che pietrifica gli uomini è 
simile alla Medusa, anche essa deve essere guar-
data allo specchio, tanto è terribile, seduttiva e di-
struttiva una volta che si sia entrati nel cerchio della 
sua magica potenza; come la Medusa ha il capo at-
torniato da un groviglio di serpenti e le due gocce di 
sangue che cadono in terra dalla testa decapitata 
della Maga si trasformano immediatamente in due 
serpenti: questi animali sono il simbolo della psiche 
oscura e misteriosa. 
Tornando ad un tratto caratteristico della strega, la 
cecità, la strega ha gli occhi rossi e gli occhiali (28), 
è cieca e possiede un fiuto molto sviluppato che le 
serve per scoprire gli esseri umani (29), sta distesa 
da un angolo all'altro della sua casetta, con le labbra 
sulla soglia e con il naso al soffitto (30), ha gli occhi 
come lanterne (31); gli occhi senza vista della strega 
ancora una volta ci richiamano al regno della morte, 
agli spiriti invisibili, ma possono alludere anche a una 
attenzione maggiore per un lavoro inferiore, un 
insight che rivolga tutte le energie nelle profondità 
dell'inconscio, in cui occorre portare la luce. La 
cecità può significare la saggezza della vecchiaia, 
che avendo gli occhi ciechi alle cose esterne vede 
cose interiori, spirituali e divine, così come il vate 
Tiresia. 



 

 

La strega è donna, ma non è mai rappresentata 
come madre o moglie (32). Le fiabe insistono sulla 
vecchiaia della strega che è sterile, non più feconda, 
non più madre di forze vive; le sue mammelle sono 
avvizzite ed atrofiche, non è madre di uomini, ma 
signora potente di animali e bestie feroci. 
La strega rappresenta dunque qualcosa legato alla 
morte, alla sterilità, alla devastazione, e in tal caso è 
legata alla figura negativa della Madre divorante e 
terribile. 
Essendo cieca la strega ha sviluppato, come si è 
detto più sopra, un fiuto sopraffino, soprattutto se 
stimolato da carne umana; per questo aspetto la 
strega assomiglia agli animali che hanno molto svi-
luppato l'olfatto. Altra caratteristica della strega è 
usare il fischio per chiamare a sé gli animali o altre 
streghe (33), o per aprire le porte (34) della sua abi-
tazione. Il fischio è forse da ricollegarsi alla potenza 
che la Maga-strega esercita sulle forze istintuali della 
Natura, che comanda a suo piacimento; la strega è 
infatti la Madre del Vento, del Tuono, del Fulmine 
(35), è padrona del giorno, della notte, del sole, 
rappresentati come cavalieri al suo servizio (36), è 
infine Madre dei venti (37). Ha dunque una grande 
potenza al suo servizio e per questo può essere 
molto temibile ed assorbire forze ed energie; le 
manca però una dote peculiare dell'eroe: l'astuzia e 
la furbizia, cioè una forza rapida e intuitiva che 
sciolga i nodi del conflitto. Così Gretel con uno 
stratagemma butta la strega nel forno, oppure Pierino 
mette al proprio posto, nel sacco della strega, una 
pietra, riconoscendo la malvagia vecchia nonostante 
tutti i suoi travestimenti (38). Infatti in tutte le fiabe la 
strega viene vinta e sopraffatta dall'eroe che è più 
attento, intelligente e disponibile a qualsiasi tipo di 
aiuto gli venga dall'esterno. 
È molto importante sottolineare ora la parte positiva 
che è presente nella figura della strega, pur così 
caotica e mescolata con la parte negativa. La strega 
possiede la luce azzurra che fa apparire lo spirito ed 
è una guida luminosa nella notte dell'in- 

(32) In «Ivan il bovino», cit., la 
vecchia strega ha per marito il 
vecchio arci-vecchio al quale 
ha ucciso i figli perché nati 
mostri.

(33) «II principe canarino», 
Fiabe italiane, cit., I, p. 63. 
(34) «Vassilissa la bella», cit. 
(35) «Re Crin», Fiabe ita-
liane, cit.. I, p. 69. 
(36) «Vassilissa la bella», cit. 
(37) «Liombruno», Fiabe 
italiane, cit., II. p. 541. 

(38) «Il bambino nel sacco», 
cit.



 

 

(39) «La luce azzurra», in 
Grimm, Fiabe, cit., p. 205. 
(40) «Vassilissa la bella», cit. 
(41) «Scheletro senza mor-
te», «Maria Marina», in 
Antiche fiabe russe, cit., pp. 
165, 270. 

(42) «La luce azzurra», cit. 
(43) «Hansel e Gretel», cit. 
(44) «II tamburino». cit. 
(45) «II bastimento a tre 
piani», Fiabe italiane, cit. 

(46) «La guardiana d'oche 
alla fonte». Grimm. Fiabe, 
cit., p. 112. 
(47) «Vassilissa la bella», 
cit. 
(48) «II vampiro», Antiche 
fiabe russe, cit., p. 127. 

(49) «II re del mare e Vas-
silissa la saggia», ibid., p. 
181. 
(50) «La gallina miracolo-

sa», Ibid., p. 235. 
(51) «II palazzo dell'Omo 

morto», Fiabe italiane, cit., p. 
108. 
(52) «L'amore delle tre 

melagrane» e «II tignoso», 
ibid., Il, pp. 449, 460. 
(53) «L'ondina della pe-

scaia», Grimm, Fiabe, cit., p. 
190. 
(54) «Uliva»,. Fiabe italiane, 

cit.. I, p. 297. 

conscio (39), possiede il fuoco (40) che può distrug-
gere e incenerire o invece illuminare la via, suo è il 
cavallo generoso e potente (41) che, come si è detto 
più sopra, simboleggia le forze inconsce che solo 
l'eroe può liberare perché sa guidarle e controllarle. 
Un altro motivo dominante, legato al significato posi-
tivo della strega, è la quantità di tesori che l'eroe 
scopre nella sua casa: tesori (42) e forzieri pieni di 
perle e pietre preziose (43). ricchezze ammassate 
(44), il palazzo dal pavimento d'oro e dalle pareti di 
cristallo (45). Ciò significa che la strega possiede na-
scosti profondamente dentro di sé gli aspetti positivi, 
i tesori da conquistare una volta liberati dalla sua 
influenza magica, seducente e distruttiva, quando 
l'individuo uccide con la strega elementi scissi e 
superati di se stesso dai quali si deve liberare e 
purificare attraverso le prove che la strega gli chiede 
e che egli deve compiere pena la vita, cioè pena il 
ritorno a una regressione completa al complesso ma-
terno che soffoca e schiaccia il figlio nel suo ab-
braccio mortale. 

La figura della strega nel suo aspetto soccorrevole e 
saggio si presenta in vari modi: è decrepita e «furba
di tre cotte» (46), è la vecchietta che adotta
Vassilissa e tesse per lei tele e camicie finissimo per
le sue nozze con lo Zar (47), è una nonna vecchia, 
stravecchia, cieca da quanto è decrepita (48), è la 
babà jaga che da buoni consigli a Vassilissa, dopo
averle offerto da mangiare e da bere (49), è la buona
vecchia che da ricovero e saggi consigli (50), è una
vecchia profetica (51), oppure una nonna buona (52). 
La vecchia saggia, dai bianchi capelli, appare in 
sogno all'eroina in una linda capanna e l'aiuterà con i 
suoi magici doni (53). Oltre ai consigli la buona
vecchia permette la riconquista delle mani mutilate
(54) e in alcune fiabe vediamo i regali benefici e utili 
che vengono dati dalle buone streghe affinché il
protagonista possa servirsene per integrare parti 
scisse nella coscienza e non esserne divorato. 

Anche per questo suo doppio aspetto la strega può 



 

essere assimilata a Demetra, dea dell'alternanza di 
morte, poiché sua figlia Persefone è dea degli Inferi, 
e di vita. poiché simboleggia la Terra madre fertile, 
feconda, ricca di messi. 
La vecchia strega possiede un pettine d'oro, un flauto 
d'oro e un filatoio d'oro (55) dei quali fa dono al-
l'eroina della fiaba, oppure le tre streghe sorelle do-
nano un martellino d'oro con brillanti, un piattino d'oro 
con diamanti e un cavallo veloce all'eroina (56), o 
ancora la buona vecchia dona alla fanciulla frutti ma-
gici: la castagna che contiene gioielli, la noce che 
contiene vestiti, la nocciola con carrozze e cavalli 
(57), oppure da un anello magico (58), possiede un 
unguento che ridà la vita (59) e la bacchetta magica 
del comando (60). 
La strega è quasi sempre accompagnata da animali 
che rappresentano le forze istintuali, scatenate nel-
l'inconscio (61); le sono attorno cavalli scalpitanti e 
veloci (62), il gatto selvaggio, che viene da lei usato 
come cavalcatura per andare il più velocemente pos-
sibile (63), i leoni e le tigri che servono ad intimorire e 
tener lontani gli uomini (64). 
La strega cavalca un mortaio, come fosse un cavallo, 
incitandolo con il pestello e trascinandosi dietro una 
scopa per spazzar via le sue tracce (65). La strega 
nell'iconografia è spesso rappresentata a cavalcioni 
di una scopa, simbolo fallico di una potenza che la 
strega vorrebbe poter comandare e guidare. Il mor-
taio e il pestello sono due cose molto importanti e 
significative; la babà jaga cavalca un vaso che serve 
a polverizzare materia, come nell'opus alchemicum si 
polverizza la materia per ricercare nelle sue pro-
fondità l'essenza da cui tutto si è sviluppato (66). 
La strega incarna una figura molto arcaica in cui si 
mescolano valenze positive e negative; per poter af-
frontare nelle profondità delle radici questa potente 
figura indifferenziata occorre superare delle difficili 
prove. Questo comporta sia una coscienza ben pre-
sente, attenta, luminosa, sia una disponibilità e un 
abbandono alle forze intelligenti della Natura. Così la 
babà jaga chiede a Vassilissa di separare il grano dal 
loglio, poi di separare i semi di papavero dalla 

(55) «La casa nel bosco», 
Grimm. Fiabe, cit., p. 248. 

(56) «La penna di Finist, falco 
lucente», cit. 

(57) «Re Crin», cit. 
(58) Fiabe it., cit.. I, p. 152. 
(59) «II Drago dalle 7 teste», 
ibid., p. 225. 
(60) «II re superbo», ibid., p. 
435. 
(61) In latino strix-strigis 
significa barbagianni, un uccello 
notturno in diretto rapporto con 
la notte e con la luna, 
associabile dunque ancora una 
volta alle forze ctonie, all'oscu-
rità. 
(62) «Il bastimento a tre piani», 
cit. 
(63) «La luce azzurra», cit. 
(64) «La testa della Maga», cit. 
(65) «Vassilissa la bella» e 
«Maria Marina», cit. 
 
 
 

(66) Cfr. M.L. von Franz. 
Problems of the Feminine in 
fairytales, cit., p. 155. 



 

           2. L'Animus della strega. 

Un altro aspetto insito nella figura della strega e nel 
significato stesso dell'archetipo che presenta sempre 
una bipolarità, è la presenza di tratti maschili. 
Accennerò brevemente a un caso di una paziente 
borderline di 6 anni, che mi sembra esemplificare 
questo doppio aspetto della strega. 
Il problema della bambina è legato alla separazione 
affettiva dalla madre nei primi anni di vita; questo 
significa che la paziente ha percepito una figura ma-
terna assente affettivamente, non disponibile, non ri-
spondente ai suoi segnali. Questo difficile rapporto 
madre-figlia fa sì che la paziente si chiuda in se 
stessa, in un mondo fantasmatico che nutre figure 
buone e 

 

(67) «Vassilissa la bella», cit. 
(68) «Maria Marina». cit. 

(69) «II bastimento a tre piani 
», cit. 

terra (67); a Ivan (68) chiede di pascolare le sue sel-
vagge giumente per prati, boschi, campi, senza per-
derne nessuna, e all'eroe, armato solo della sua vo-
lontà e del suo coraggio, la strega chiede di abbat-
tere la montagna di fronte alla sua finestra perché il 
Sole possa entrare nella sua stanza, di separare i 
piselli dalle lenticchie e infine di portare un barile 
pieno di acqua di lunga vita, da raggiungere sopra 
un'altissima montagna piena di bestie feroci (69). 

Tutte queste prove stimolano pazienza — cioè il 
saper aspettare, da parte dell'eroe, che giunga l'aiuto
provvidenziale di buone forze istintuali, come gli
animali, o spirituali, come la bambola di Vassilissa,
che ha in sé la benedizione della Buona Madre;
stimolano il coraggio — cioè la capacità di accettare 
e affrontare la via lunga e difficile dell'individuazione 
— la discriminazione e l'attenta selezione delle
energie interiori indifferenziate, la capacità di 
guardare, proteggere e recuperare le proprie forze 
istintuali, lasciate pascolare allo stato brado, la 
possibilità di acquistare un più ampio orizzonte 
cosicché il Sole della coscienza illumini anche le parti
interne più oscure e buie, infine la ricerca dell'acqua
di lunga vita — cioè la conquista del Sé, fine ultimo 
del viaggio verso l'individuazione. 



magiche e che lotta contro forze aggressive e per-
secutorie, Con l'utilizzazione dei burattini, quali la 
fata e la strega, la bambina comincia a simboleggiare 
chiaramente la sua situazione inferiore. La paziente 
nutre dentro di sé il fantasma di una madre buona, 
opulenta, ricca di doni, nutrimento e amore, la fata, in 
contrapposizione a una terribile strega cattiva, oppri-
mente, rabbiosa, che non ha nulla da dare. è perse-
cutoria e vuole far morire tutti. La figura della strega, 
vissuta in modo molto pericoloso, è legata ad aspetti 
animus, quali il suo lungo naso intrigante e impic-
cione, che penetra ovunque in modo molesto e ag-
gressivo, i suoi occhi che controllano e impediscono 
la fuga. la sua voce acuta, penetrante e possessiva, 
le sue armi, la spada e il pugnale, che feriscono o 
uccidono. Dal tentativo di riunire e integrare queste 
due figure tenute sempre accuratamente scisse a 
scopo difensivo, la paziente comincerà ad integrare 
in sé gli aspetti femminili e maschili del materno. 

 

(70) L'archetipo della madre è 
infatti direttamente legato a 
quello del padre, poiché « ... è 
la madre, la forma nella quale 
è afferrata ogni esperienza 
vissuta. Di fronte a lei il padre 
rappresenta il dinamismo 
dell'archetipo, infatti 
quest'ultimo è l'uno e I'altro: 
forma ed energia » (...) « una 
delle proprietà della Grande 
Madre è che frequentemente 
appare accoppiata con il suo 
corrispondente maschile ». 
(C. G. Jung, «Psychological 
Aspects of the Mother Ar-
chetype», op. cit., pp. 101-102 
e 106). 
(71) D. Lyard, «Le modèle 
théorique d'Erich Neumann», 
in Cahiers de psychologie 
jungienne, Paris, 1979. 20, p. 
29. 
(72) «Da una parte le forze 
maschili contenute nel-
l'archetipo della Grande 

Il bambino incontra il maschile già nella fase di tota-
lità e indifferenziazione con la madre (70), poiché la
madre archetipica è presente come figura sia attiva
che passiva, sia divorante che contenente, sia terri-
bile che protettiva, con attributi dunque appartenenti
tanto al dominio paterno che materno, sia maschile 
che femminile (71). 

D'altra parte, come dice Neumann, il bambino speri-
menta il maschile non soltanto simbolicamente nella 
sua appercezione mitologica dell'inconscio ma anche 
fisicamente attraverso le azioni della madre, potrem-
mo dire attraverso l'Animus della madre (72). Questo 
aspetto maschile riguarda un attivo potere di 
orientamento e di organizzazione inconscia che è da 
considerarsi il precursore del Logos, della coscienza 
e dello spirito, necessari alla differenziazione Sé - 
non Sé del bambino dall'uroboro materno. Artemide 
ed Atena sono le dee della mitologia greca 
rappresentative di questo doppio aspetto femminile e 
maschile. 



 

Madre sono rappresentate 
dai compagni maschi della 
Grande Dea: il portatore del 
fallo, creatore maschile e dio 
.della vita. e il portatore di 
spalla, distributore maschile 
di morte e dio della morte; 
d'altra parte Neumann 
descrive l'uroboro patriarcale, 
nozione che gli è propria e 
che considera come aspetto 
dello spirito maschile 
specifico della donna», 
ibidem, p. 30. 
(73) Vedi K. Kerényi, Gli Del 
e gli Eroi della Grecia, cit, p. 
85. 
(74) Cfr. la tragedia di Eu-
ripide, Ippolito. 
(75) K. Kerényi, op. cit., .P. 
189. 
(76) Ibidem, p. 100. 
(77) Olimpica, VII. 
(78) Cfr. K. Kerényi. Athe-
ne: Virgin and Mother, New 
York-Zùrich. Spring 
Publications, 1978. 

(79) C.G. Jung, Psicologia e 
alchimia, Roma. Astrolabio, 
1950. p. 259. 

Artemide, in Asia, è chiamata la Grande Artemide ed 
è raffigurata con numerose mammelle come la 
Grande Madre (73), assiste le donne nel parto, ama 
con tenero affetto Ippolito «l'uomo diletto sovra tutti i 
mortali» (74), ma è invece generalmente conosciuta 
come la vergine cacciatrice che attraversa i monti e 
le foreste in compagnia di animali selvaggi e che pur 
amando Orione gli trafigge la testa con le frecce del 
suo arco d'oro (75); nei tempi più antichi era anche 
rappresentata con le ali ai piedi come Hermes (76). 
Accanto ad aspetti delicati, femminili e materni risalta 
la presenza di tratti maschili, simboleggiati anche 
dalla stretta relazione con il fratello Apollo. 
Per quanto riguarda Atena ci riferiamo alle splendide 
parole di Pindaro (77). 
La nascita dalla testa di Zeus e l'assenza di una fi-
gura materna differenziata esprimono la 
compresenza di tratti materni e paterni, maschili e 
femminili (78). La lancia che Atena tiene in mano è 
simbolo della combattività e dell'acutezza della sua 
intelligenza penetrante; è un'arma di luce che 
separa, squarcia, divide, differenzia, penetra, è un 
simbolo che tende verso l'alto come il fuoco. Al 
tempo stesso Atena è la dea delle arti creative, che 
nascono dalle mani industriose degli esseri umani. 

L'inconscio ha carattere di femminilità per la sua
natura ricettiva, oscura e plastica, ma in esso è pre-
sente nel contempo un carattere di mascolinità po-
tenziale. celato negli oscuri, reconditi nascondigli
della buia caverna. L'inconscio, o prima materia
dell'alchimia, è composto dal maschile e dal
femminile, dal Fratello e dalla Sorella (79)
strettamente congiunti in un caotico abbraccio nel
segreto e nel buio dell'inconscio. L'aspetto Animus è
già celato nell'archetipo della Grande Madre come
realtà inscindibile. 

I nani rappresentano, come i Cabiri e i Dattili, le forze 
oscure, inconsce, i primi fabbri, servitori e strumenti 
della Grande Madre; sono demoni fallici, invisibili e 
creativi, piccoli, poco appariscenti, ma potenti come i 
movimenti dell'inconscio. I giganti rappresentano la 
forza cieca e brutale che non ha svi- 

 



 

luppato e nutrito la parte spirituale, sono le potenze 
inferiori dell'inconscio. 
Tutti questi esseri sono deformi sia per uno sviluppo
eccessivo del corpo, come i giganti, sia per un difetto
di sviluppo, come i nani; essi sono in contatto con
l'inconscio e rappresentano forze ctonie in contrasto
grottesco e deformato con il divino. 

La multiformità dei personaggi si può vedere come un 
primo aspetto Animus non solo non integrato, ma 
ancora lontano da un adeguato sviluppo; essi sono 
ancora molto vicini alla natura, alla Grande Madre 
che li tiene nel suo grembo: nella caverna, vicino alla 
fonte, Mimir fa da madre a Sigfrido (80). 
Efesto è un artigiano abile e robusto, ma nello stesso 
tempo un nano ingegnoso e storpio (81). 
Questi esseri simboleggiano il mistero incomunicabile 
dell'energia divina, i poteri spirituali sconosciuti, con 
cui sono venuti a contatto nelle nascoste viscere 
della terra. Non a caso dunque sono deformi, zoppi. 
storpi, perché vedere Dio faccia a faccia e conoscere 
i suoi segreti, lascia una ferita, un marchio indelebile. 
se non si ha una saggezza tale da integrare, i 
contenuti inconsci divini nella coscienza. Rapire il 
fuoco divino comporta sempre una punizione e una 
sofferenza, che hanno un significato maturante, atto 
a consolidare l'Io e ad allargare sempre più i confini 
della coscienza. Ma quando il complesso dell'Animus 
prende possesso e invade la donna si rischia una psi-
cosi, una scissione tra conscio e inconscio che le 
funzioni dell'Io non sono in grado di sopportare, uno 
stato di assoluta incoscienza rispetto alla realtà del 
complesso. Qui l'aspetto Animus della strega coin-
cide con una figura diabolica, in cui si rappresentano 
la caduta della luce spirituale nelle tenebre dell'in-
coscienza, le forze disintegranti della personalità e la 
schiavitù e la sottomissione all'inconscio. 
Come esemplificazione di quanto siamo venuti 
dicendo vediamo la favola della signora Trude (82). 

«C'era una volta una fanciullina, testarda e indiscreta; e quando i genitori 
le dicevan qualcosa, non obbediva mai: come poteva finir bene? Un 
giorno disse ai genitori: — Ho sentito parlar 

(80) «Mimir è un essere 
gigantesco di grande sag-
gezza, un vecchio dio della 
natura, spirito dei boschi. 
abile fabbro. Odino va alla 
fonte di Mimir dove sono 
celate saggezza e 
intelligenza». (C.G. Jung, 
Simboli della trasformazione, 
Torino, Boringhieri, 1970, p. 
353 n.). 
(81) K. Kerényi. G// De/ e gli 
Eroi della Grecia, cit., p. 66. 

(82) Per l'interpretazione di 
questa fiaba cfr. S. Bir-
kàuser-Oeri, Die Mutter im 
Màrchen, Verlag Adolf Bonz 
Stuttgart, 1978; M.L. von 
Franz, op. cit., p. 166, e 
Shadow and Evil in Fairy- 



 

tanto della signora Trude; ci voglio proprio andare: la gente dice che la 
sua casa ha un'aria così strana, e racconta che ci son tante cose 
bizzarre! Sono piena di curiosità —. I genitori glielo proibirono 
severamente, e dissero: — La signora Trude è una donna cattiva, che ne 
fa di tutti i colori; e se tu vai da lei, non sei più la nostra bambina —. Ma 
la fanciulla non si curò del divieto e andò lo stesso dalla signora Trude. E 
quando arrivò da lei, la signora Trude le chiese: — Perché sei così 
pallida? — Ah, — disse la fanciulla tutta tremante, — ho visto una cosa 
che mi ha fatto molta paura! — Cosa hai visto? — Ho visto un uomo nero 
sulla vostra scala. — Era un carbonaio. — Poi ho visto un uomo verde. 
— Era un cacciatore. — Poi ho visto un uomo rosso-sangue. — Era un 
macellaio. — Ah, signora Trude, che orrore! ho guardato dalla finestra e 
non ho visto voi, ma il diavolo con la testa fiammeggiante. — Oh, — 
disse quella — hai dunque visto la strega nel suo vero costume; è un 
pezzo che ti aspetto e ti desidero: mi farai lume! —. Trasformò la 
fanciulla in ceppo e la buttò nel fuoco. E quando esso divampò, sedette lì 
vicino, si scaldò e disse: —Che luce chiara!». 

Una bambina testarda e curiosa vuole andare a co-
noscere la signora Trude, che è una strega cattiva, e 
va ad affrontarla malgrado il divieto dei genitori, che 
rappresentano la parte conscia più matura e in grado 
di giudicare ciò che è possibile o non è possibile 
affrontare e conoscere. 
Quindi la bambina ha il significato di una posizione 
infantile del conscio ed anche di chi non vuole accet-
tare insegnamenti e si ostina a far ciò che ha deciso, 
senza alcuna discriminazione. 

Un tale comportamento costella il lato più distruttivo
dell'inconscio, cioè della Madre-Morte nella sua 
forma senza speranza, non quindi la morte come uno
stadio in vista della rinascita, ma una morte che è
rappresentata come fine assoluta. 

La ragazza non segue una spinta interiore che la 
porta ad occuparsi dell'inconscio, ma è lei stessa che 
quasi per gioco, seguendo le chiacchiere della gente 
che l'hanno resa curiosa, cioè completamente 
immersa nel collettivo, affronta l'inconscio di cui non 
riconosce affatto la pericolosità. 
Così la ragazza entra nel cerchio pericoloso del com-
plesso; il complesso la usa per illuminare se stesso. 
non volendo restare nel buio, poiché il complesso 
che non viene riconosciuto ha la tendenza a porsi in 
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luce, usando se necessario l'uomo stesso per illu-
minarsi, a costo di distruggerlo, quando viene affron-
tato in modo infantile e testardo e non per una vera 
spinta interiore. 
Veniamo ora alle tre figure maschili che accompa-
gnano la strega; sono tre uomini colorati, simili ai 
cavalieri dell'Apocalisse, che appaiono alla ragazza 
e le incutono molta paura, forse perché, pur essendo 
figure polivalenti, in questo caso anticipano la futura 
tragedia. 
Il primo è un nero carbonaio: il carbone simboleggia 
il fuoco nascosto, rubato alla terra e racchiuso nel 
suo grembo. Esprime una potenzialità che a contatto 
con la scintilla si trasforma dal nero al rosso, in ter-
mini alchemici dalla nigredo alla rubedo. II nero è il 
colore del mondo ctonio, del ventre della terra dove 
nasce la vita, è il colore del caos, dell'indifferenzia-
zione, dell'inconscio. 
II secondo è un cacciatore verde: egli uccide gli ani-
mali, le forze istintuali. Dionisio è il dio cacciatore 
che diventa lui stesso preda martoriata e sacrificata. 
Il colore verde potrebbe rappresentare la viriditas, 
una fase di trasformazione alchemica che segue la 
Melanosi o nigredo. 
Il terzo uomo è un rosso macellaio, anche egli 
uccide animali, prepara il cibo, il nutrimento. II rosso 
simboleggia il fuoco e il sangue, l'energia vitale e al 
tempo stesso sacrificio e morte. 
Queste tre figure maschili rappresentano un aspetto 
dinamico della Grande Madre, un aspetto maschile 
senza scrupoli che accompagna il principio materno, 
oppure il lato dinamico attivo dell'inconscio. 
Anche nella fiaba russa «Vassilissa la Bella», la pro-
tagonista incontra tre figure maschili, una bianca, 
una rossa, una nera, «il mio giorno chiaro, il mio bel 
sole, la mia notte tenebrosa», come le chiama la 
babà jaga. Ma Vassilissa non solo è spinta dal suo 
destino, personificato dalla cattiva matrigna e dalle 
sorellastre, a cercare il fuoco che possiede la babà 
jaga, ma ha con sé, in ogni momento, la magica 
benedizione e protezione di una buona madre, una 
specie di oggetto transizionale, essenziale per il su- 

 



peramento delle prove e per la sua maturazione. In-
vece la fanciulla nella «signora Trude» non ha una 
protezione magica, e l'incontro con la terribile 
strega, nel suo vero aspetto, il diavolo, cioè il male 
assoluto, la distruzione, non è sopportabile per lei 
che diventa rigida e dura come un ciocco di legno. 
Ogni emozione si raffredda e si desensibilizza. 
Talvolta il risultato di tendenze inconsce dell'Animus 
può essere costituito da una sorta di strana 
passività, da una paralisi di tutti i sentimenti, da una 
incertezza profonda che ingenera il senso della 
nullità. 
Questo incontro con il diavolo dalla testa fiammeg-
giante potrebbe significare un'esperienza Animus 
molto negativa. 
L'Animus negativo non può non essere confrontato 
con il diavolo che può prendere possesso della 
parte conscia. La ragazza con le sue forze limitate 
non può resistere a qualcosa di così potente come il 
diavolo; 
viene sopraffatta facilmente dall'Animus. perché 
essa personifica un conscio debole e non 
compensato il quale non può tener testa 
all'inconscio in nessun modo. Perciò la ragazza non 
può vivere in modo creativo l'incontro con l’Animus 
della stréga, ma è presa dalla sua forza che la usa 
per scaldare ed illuminare se stesso. 
Psicologicamente questo significa essere invasi dai 
contenuti dell'inconscio, entrare nella psicosi; a que-
sto punto effettivamente è l'inconscio, nel caso spe-
cifico l'Animus. che continua a fiammeggiare in una 
luce accecante che non ammette contrasti d'ombra, 
ma è pura invasione di un Logos scisso dalla realtà 
del corpo con le sue emozioni e sensazioni. 
La ragazza muore perché ha parlato; usando il lin-
guaggio alchemico diremmo che ha aperto il vaso 
ermeticamente chiuso ed ha distrutto l'opera 
restando presa ed uccisa. 
La ragazza non sa tenere il segreto, come fa invece 
la fanciulla del «Castello della donna nera», che 
nega la verità, o come Vassilissa che tace; essa 
non ha un conscio maturo, non sa utilizzare il 
Logos, la parola, nel modo giusto, non è in grado di 
tacere e così la sua debolezza, portandola ad una 
eccessiva 

 



 

ed ancora una volta indiscriminata sincerità, la perde 
completamente. 
La componente maschile inconscia, aggressiva e dia-
bolica della strega può spingere ad azioni incompren-
sibili e terribili; ma se la strega viene affrontata con il 
coraggio e la salda coscienza che si richiedono in 
ogni opera di trasformazione, essa acquisterà la sua 
funzione di magico aiutante e mediatore dell'in-
tegrazione dei contenuti inconsci alla coscienza. 
Vediamo la favola della signora Molle dove appunto è 
presente questo doppio aspetto della strega (83). 
Il rapporto della madre personale con la figliastra è 
pessimo, manca la figura paterna, che però viene in-
trodotta con il simbolo della conocchia e delle dita 
insanguinante, quando la fanciulla per superare uno 
stadio di grosso disagio e rifiuto di se stessa deve 
regredire a livelli più arcaici e ritrovare lì il suo 
rapporto primordiale con i genitori archetipici. 
D'altra parte la conocchia e il fuso simboleggiano il 
destino e la necessità del movimento che porta ine-
sorabilmente dalla vita alla morte per poi ricominciare 
sempre da capo. 

Pallade Atena tiene nella mano destra una lancia e
con la mano sinistra una conocchia e un fuso, dove si
può ravvisare un simbolo di integrazione tra Eros e
Logos, le virtù femminili e le virtù guerriere. 

Il sangue simboleggia il calore vitale del corpo, il 
veicolo delle passioni, che non può stagnare nell'at-
tesa passiva che tutto si compia all'oscuro della no-
stra coscienza. 
Dopo aver smarrito la conocchia nella fonte, la fan-
ciulla si immerge nell'inconscio, ritorna nel grembo 
della Grande Madre, immemore e felice. Trova il cibo 
essenziale, il pane, che simboleggia il nutrimento 
materiale e spirituale, e il nutrimento meraviglioso 
della conoscenza. le mele. Tutte ricchezze che sono 
preparate per lei, il pane è cotto, le mele mature. 
tesori che essa prende e raccoglie accuratamente 
senza però assaggiarne, perché ancora non è pronta: 
deve regredire ancor più nell'inconscio e incontrare la 
strega. La vecchia attende e spia con i suoi lunghi 
minacciosi denti. 

 

(83) Grimm, Le fiabe del 
focolare, Torino, Einaudi. 
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Qui i denti sono un simbolo fallico che come il naso, 
che spesso la strega ha prominente ed adunco, e il 
piede, rappresenta l'aspetto maschile della Grande 
Madre, nella sua figura di strega, cioè di una costi-
tuzione aggressiva, prepotente dell'essere 
femminile originario, il quale può apparire tanto 
creativo quanto distruttivo. Infatti i denti indicano 
una forza che serve a spezzare, dividere, masticare 
il cibo per assimilarlo. Questo atto può 
simbolicamente significare una ambizione sfrenata, 
un desiderio di possedere fino alla completa 
assimilazione. 
Così una donna posseduta dall'Animus viene com-
pletamente inglobata e ingerita da esso, senza più 
coscienza di quanto sta accadendo. 
Il naso lungo che le streghe posseggono indica 
l'Animus nel suo aspetto intrigante e pettegolo, non 
a caso si dice comunemente di una persona curiosa 
e poco sensibile che 'ficca il naso dappertutto'. 
La signora Molle spia e sta in agguato, ma all'inizio 
parla in modo benevolo e la ragazza non la teme, 
anzi entra al suo servizio che consiste nello spri-
macciarle bene il letto e farne volare attorno le 
piume sì che sulla terra nevichi. 
A questo proposito è importante sottolineare due 
elementi: le piume, che alludono allo spirito della 
strega, che deve essere quotidianamente scosso e 
rivisto con energia, cioè con una attiva coscienza, e 
la neve, che rappresenta sia la situazione personale 
della ragazza che forse è nella fase invernale delle 
sementi. quando protette dalla neve stanno nel 
caldo della terra, con il rischio però che 
intirizziscano se la coltre di neve dura troppo a 
lungo a coprirle, sia una situazione più generale di 
pericolo che lo spirito, una volta materializzato nel 
suo apparire sulla terra, si congeli nelle sue 
possibilità e non riesca ad integrarsi con il 
sentimento. 
La prima ragazza che ha saputo confrontarsi corag-
giosamente con la strega, arriva, portata per mano 
dalla vecchia, a superare il portone, che indica il 
luogo di passaggio tra due stadi, l'inizio di un nuovo 
livello di coscienza. È infatti dopo aver varcato il 
portone che la investe una pioggia d'oro. La pioggia 
d'oro, 

 



 

 

venendo dal cielo, ha la doppia funzione di fecondare
come pioggia e illuminare come l'oro del sole; indica
una avvenuta integrazione tra cielo e terra; è l'agente
fecondatore in cui Zeus sceglie di trasformarsi per
impregnare Danae; così alla nascita di Atena,
quando la dea era balzata fuori dalla testa del padre,
Zeus aveva fatto cadere una pioggia d'oro (84). 
La seconda ragazza che incarna una figura pigra, 
sorda e cieca alle voci semplici della natura, avida di 
potenza e ricchezza, riceverà invece una pioggia di 
pece. La pece è il residuo vischioso e nerastro delle 
distillazioni del catrame e del petrolio. Rappresenta 
perciò le scorie che debbono essere bruciate e 
consumate, poiché impediscono di vedere la luce, 
invischiano nei problemi più immediati con una ottica 
molto ristretta e miope. 

È importante rilevare il differente destino delle due
ragazze legato ad una stessa esperienza, ma vissuto
in modo del tutto diverso: l'una riesce ad integrare e
rendere coscienti aspetti scissi e proiettati, l'altra 
invece si invischia e si confonde in essi fino ad es-
serne completamente posseduta. 

Concludiamo con Jung: « Nella figura del padre [Ani-
mus] non si esprime soltanto un'opinione convenzio-
nale, ma in egual misura quel che chiamiamo 'spirito', 
soprattutto idee generali filosofiche e religiose, o piut-
tosto l'atteggiamento che ne risulta. Così anche l'Ani-
mus è uno psicopompo, mediatore fra conscio e in-
conscio e personificazione di questo (...) per mezzo 
dell'integrazione (...) l'Animus diventa un Logos e (...) 
presta alla coscienza femminile riflessività, pondera-
tezza e conoscenza di sé » (85). 

(84) v. Pindaro, cit. 

(85) C.G. Jung, «La struttura 
della psiche» (da Aión), in La 
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L’amore delle tre 
melagrane* 
Andreina Navone, Roma 

Un figlio di Re mangiava a tavola. Tagliando la ricotta, si ferì un dito e 
una goccia di sangue andò sulla ricotta. Disse a sua madre: — 
Mammà, vorrei una donna bianca come il latte e rossa come il sangue. 
— Eh, figlio mio, chi è bianca non è rossa, e chi è rossa non è bianca. 
Ma cerca pure se la trovi. II figlio si mise in cammino. Cammina 
cammina, incontrò una donna: — Giovanotto, dove vai? 
— E sì, lo dirò proprio a tè che sei donna! 
Cammina cammina, incontrò un vecchierello. — Giovanotto, dove vai? 
— A tè sì che lo dirò. zi' vecchio, che ne saprai certo più di me. Cerco 
una donna bianca come il latte e rossa come il sangue. 
E il vecchierello: — Figlio mio, chi è bianca non è rossa e chi è rossa 
non è bianca. Però, tieni queste tre melagrane. Aprile e vedi cosa ne 
vien fuori. Ma fallo solo vicino alla fontana. 
Il giovane aperse una melagrana e saltò fuori una bellissima ragazza 
bianca come il latte e rossa come il sangue, che subito  gridò: 
 

Giovanottino dalle labbra d'oro  
Dammi da bere, se no io mi moro. 

II figlio del Re prese l'acqua nel cavo della mano e gliela porse, ma non 
fece in tempo. La bella morì. 

 



Aperse un'altra melagrana e saltò fuori un'altra bella ragazza 
dicendo: 

Giovanottino dalle labbra d'oro Dammi da bere, 
se no io mi moro. 

Le portò l'acqua ma era già morta. Aperse la terza melagrana e saltò 
fuori una ragazza più bella ancora delle altre due. Il giovane le gettò 
l'acqua in viso, e lei visse. 
Era ignuda come l'aveva fatta sua madre e il giovane le mise addosso il 
suo cappotto e le disse: — Arrampicati su questo albero, che io vado a 
prendere delle vesti per coprirti e la carrozza per portarti a Palazzo. 
La ragazza restò sull'albero, vicino alla fontana. A quella fontana, ogni 
giorno, andava a prender l'acqua la Brutta Saracina. Prendendo l'acqua 
con la conca, vide riflesso nell'acqua il viso della ragazza sull'albero. 

E dovrò io, che sono tanto bella, Andar per acqua 
con la concherella? 

E senza starci a pensar su, gettò la conca per terra e la mandò in cocci. 
Tornò a casa, e la padrona: — Brutta Saracina! Come ti permetti di 
tornare a casa senz'acqua e senza brocca! — Lei prese un'altra brocca 
e tornò alla fontana. Alla fontana rivide quell'immagine nell'acqua. « Ah! 
sono proprio bella! », si disse. 

E dovrò io. che sono tanto bella Andar per acqua 
con la concherella? 

E ributtò per terra la brocca. La padrona tornò a sgridarla, lei tornò alla 
fontana, ruppe ancora un'altra brocca, e la ragazza sull'albero che fin 
allora era stata a guardare, non potè più trattenere una risata. 
La Brutta Saracina alzò gli occhi e la vide. — Ah, voi siete? E m'avete 
fatto rompere tre brocche? Però siete bella davvero! Aspettate, che vi 
voglio pettinare. 
La ragazza non voleva scendere dall'albero, ma la Brutta Saracina 
insistette: — Lasciatevi pettinare che sarete ancor più bella. 
La fece scendere, le sciolse i capelli, vide che aveva in capo uno 
spillone. Prese lo spillone e glielo ficcò in un'orecchia. Alla ragazza 
cadde una goccia di sangue, e poi morì. Ma la goccia di sangue, 
appena toccata terra, si trasformò in una palombella, e la palombella 
volò via. La Brutta Saracina s'andò ad appollaiare sull'albero. Tornò il 
figlio del Re con la carrozza, e come la vide, disse: — Eri bianca come 
il latte e rossa come il sangue; come mai sei diventata così nera? 



E la Brutta Saracina rispose: 

È venuto fuori il sole, M'ha 
cambiata di colore. 

E il figlio del Re: — Ma come mai hai cambiato voce? E lei: 
È venuto fuori il vento, 
M'ha cambiato parlamento. 

E il figlio del Re: — Ma eri così bella e ora sei così brutta! E lei: 
È venuta anche la brezza. 
M'ha cambiato la bellezza. 

Basta, lui la prese in carrozza e la portò a casa. Da quando la Brutta 
Saracina s'installò a Palazzo, come sposa del figlio del Re, la 
palombella tutte le mattine si posava sulla finestra della cucina e 
chiedeva al cuoco: 

O cuoco, cuoco della mala cucina, Che fa il Re 
con la Brutta Saracina? 

— Mangia, beve e dorme, — diceva il cuoco. E la 
palombella: 

Zuppettella a me, Penne 
d'oro a tè. 

Il cuoco le diede un piatto di zuppetta e la palombella si diede una 
scrollatina e le cadevano penne d'oro. Poi volava via. La mattina dopo 
tornava: 

O cuoco, cuoco della mala cucina, Che fa il Re 
con la Brutta Saracina? 

— Mangia, beve e dorme, — rispondeva il cuoco. 

Zuppettella a me, 
Penne d'oro a te. 

Lei si mangiava la zuppettella e il cuoco si prendeva le penne d'oro. 
Dopo un po' di tempo, il cuoco pensò di andare dal figlio del Re a dirgli 
tutto. Il figlio del Re stette a sentire e disse: — Domani che tornerà la 
palombella, acchiappala e portamela, che la voglio tenere con me. 

 



La Brutta Saracina, che di nascosto aveva sentito tutto, pensò che 
quella palombella non prometteva nulla di buono; e quando l'indomani 
tornò a posarsi sulla finestra della cucina, la Brutta Saracina fece più 
svelta del cuoco, la trafisse con uno spiedo e l'ammazzò. 
La palombella morì. Ma una goccia di sangue cadde nel giardino, e in 
quel punto nacque subito un albero di melograno. Quest'albero aveva la 
virtù che chi stava per morire, mangiava una delle sue melagrane e 
guariva. E c'era sempre una gran fila di gente che andava a chiedere 
alla Brutta Saracina la carità di una melagrana. 
Alla fine sull'albero ci rimase una sola melagrana, la più grossa di tutte, 
e la Brutta Saracina disse: — Questa me la voglio tenere per me. 
Venne una vecchia e le chiese: — Mi date quella melagrana? Ho mio 
marito che sta per morire. 
— Me ne resta solo una, e la voglio tenere per bellezza, — disse la 
Brutta Saracina, ma intervenne il figlio del Re a dire: 
— Poverina, suo marito muore, gliela dovete dare. E così la vecchia 
tornò a casa con la melagrana. Tornò a casa e trovò che suo marito era 
già morto. « Vuol dire che la melagrana la terrò per bellezza », si disse. 
Tutte le mattine, la vecchia andava alla Messa. E mentr'era alla Messa, 
dalla melagrana usciva la ragazza. Accendeva il fuoco, scopava la 
casa, faceva da cucina e preparava la tavola; e poi tornava dentro la 
melagrana. E la vecchia rincasando trovava tutto preparato e non 
capiva. 
Una mattina andò a confessarsi e raccontò tutto al confessore. Lui le 
disse: — Sapete cosa dovete fare? Domani fate finta d'andare alla 
Messa e invece nascondetevi in casa. Così vedrete chi è che vi fa da 
cucina. 
La vecchia, la mattina dopo, fece finta di chiudere la casa e invece si 
nascose dietro la porta. La ragazza uscì dalla melagrana, e cominciò a 
far le pulizie e da cucina. La vecchia rincasò e la ragazza non fece a 
tempo a rientrare nella melagrana. 
— Da dove vieni? — le chiese la vecchia. E lei: — Sii benedetta, 
nonnina, non m'ammazzare, non m'ammazzare. 
— Non t'ammazzo, ma voglio sapere da dove vieni. 
— lo sto dentro alla melagrana... — e le raccontò la sua storia. La 
vecchia la vestì da contadina come era vestita anche lei (perché la 
ragazza era sempre nuda come mamma l'aveva fatta) e la domenica la 
portò con sé a Messa. Anche il figlio del Re era a Messa e la vide. « O 
Gesù! Quella mi pare la giovane che trovai alla fontana!», e il figlio del 
Re appostò la vecchia per strada. 
— Dimmi da dove è venuta quella giovane! 
— Non m'uccidere! — piagnucolò la vecchia. 
— Non aver paura. Voglio solo sapere da dove viene. 
— Viene dalla melagrana che voi mi deste. 

 



— Anche lei in una melagrana! — esclamò il figlio del Re, e chiese alla 
giovane: — Come mai eravate dentro una melagrana? — e lei gli 
raccontò tutto. 

Lui tornò a Palazzo insieme alla ragazza, e le fece raccontare di nuovo 
tutto davanti alla Brutta Saracina. — Hai sentito? — disse il figlio del Re 
alla Brutta Saracina, quando la ragazza ebbe finito il suo racconto. — 
Non voglio essere io a condannarti a morte. Condannati da tè stessa. E 
la Brutta Saracina. visto che non c'era più scampo, disse: 
— Fammi fare una camicia di pece e bruciami in mezzo alla 

piazza. 
Così fu fatto. E il figlio del Re sposò la giovane. 

 

 

(1) Hans Dieckmann, «Thè 
favourite fairy tale of child-
hood», in Journal of ana-
lytical psychology, vol. 16°. n. 
1, 1971. 

Durante la terapia, secondo M. Dieckmann, la favola 
preferita della nostra infanzia emerge dall'inconscio 
attraverso i sogni, le fantasie e le associazioni; infatti 
il periodo delle fiabe è anche il tempo in cui si fis-
sano i primi nuclei nevrotici e appaiono i primi sin-
tomi. È evidente, quindi, lo stretto legame esistente 
tra favola e struttura della personalità, modelli di 
comportamento e nevrosi futura. Inoltre, essendo le 
favole i prodotti culturali più antichi elaborati 
dall'uomo, per loro tramite si è resa possibile 
l'assimilazione delle tipiche espressioni della cultura 
e le forme dell'archetipo «riempite» di forme e 
immagini. 

Così la favola può mostrarci la struttura e la dina-
mica della nevrosi individuale e al tempo stesso evi-
denziare i contenuti e le immagini dell'archetipo; da
un lato la parziale o totale identificazione dell'Io con
un'immagine archetipica come nucleo portante di un
complesso e dall'altra il complesso sano dell'Io che
si identificherà solo in forma transitoria con detta
immagine. Infatti H. Dieckmann ritiene che tali iden-
tificazioni e fissazioni possono essere elaborate se,
durante il trattamento analitico, la favola preferita
nell'infanzia può essere portata alla coscienza (1). 

La scelta della fiaba «L'amore delle tre melagrane», 
infatti, non è stata casuale. Durante una seduta, una 
signora di circa quarantacinque anni, sposata, con 
una figlia di quattordici, ha associato all'immagine di 
un sogno, in cui la propria figlia appariva di pelle 
scura, il ricordo del personaggio della brutta 
Saracina. «L'amore delle tre melagrane » è risultata, 
nel con- 



testo, l'unica fiaba che l'autrice del sogno, bambina, 
leggeva e rileggeva da sola, così come la sorella 
minore di lei e dopo anni anche la propria figlia. Lo 
stesso libro (un'edizione della Scala d'Oro per 
ragazzi) la stessa fiaba per due generazioni di 
donne: «Ancora oggi», commentava la sognatrice, 
«ce l'abbiamo in casa ». 
La funzione psicodinamica, nel contesto della situa-
zione analitica suggeriva una ricerca in due direzioni 
correlate tra loro: una attinente allo studio e allo 
sviluppo interpretativo dei temi che la fiaba propone, 
l'altra che riguardava più da vicino la protagonista 
del sogno. La fiaba, infatti, presenta tematiche com-
plesse che possono essere riferite sia alla psicologia 
maschile che a quella femminile: nella prima parte si 
seguono le imprese di un principe, protagonista 
maschile, mentre nella seconda, la protagonista è 
una ragazza appena uscita da un frutto; da un lato 
una immagine innata del femminile nella psiche ma-
schile del protagonista, dall'altro un modello arche-
tipico dell'Io individuale femminile che, alla fine riu-
scirà a portare l'opera a compimento. 
Il caso in analisi ha determinato una linea interpre-
tativa che è quella di una psicologia genetica jun-
ghiana che fa da struttura teorica, ponendosi al 
tempo stesso come esempio specifico di 
interdipendenza tra istanza personale e 
transpersonale. Come nel sogno si anticipano e 
indicano le possibilità evolutive del protagonista, lo 
sfondo archetipico del personaggio o dei personaggi 
della fiaba esprime un disegno che indica, nella 
continua tensione, la possibilità verso l'integrazione 
e la realizzazione di una totalità. La tensione che la 
fiaba illustra avrà bisogno di una vita intera per 
esprimersi, mentre la sognatrice ha indicato, con la 
sua associazione, un momento, un passaggio, in sé 
determinante e dinamico per il suo sviluppo 
individuativo. 
Allora la domanda: in tutto questo, qual è l'atteggia-
mento interiore? Quale il carattere verso l'inconscio? 
Nel caso in trattamento, l'identità con la persona 
aveva determinato automaticamente una identità in-
conscia con l'anima; l'Io non differenziato dalla per- 

 



 

 

(2) E. Neumann nel suo libro 
sul bambino, ricorda che ogni 
adattamento culturale è un 
adattamento a richieste 
interiori ed esteriori che 
devono necessariamente 
venire in conflitto con la 
posizione individuale del 
singolo. Automorfismo e 
adattamento culturale sono 
dall'inizio poli opposti in 
tensione 

sona non aveva rapporti coscienti con i processi del-
l'inconscio, la solitudine affettiva aveva portato ad 
una crisi d'anima, cioè ad una rivolta dei sentimenti. 
La crisi dell'anima per l'eroe della fiaba si sviluppa 
sulla mancanza di un principio paterno (assente il Re 
padre che non verrà mai nominato); l'incapacità di 
attivare e sviluppare una funzione etica dell'Io pro-
spetta una situazione psicologica tendenzialmente 
statica, mossa da impulsi istintuali inconsci. Un 
rapporto di tipo regressivo col principio femminile 
ostacola lo slancio «eroico», lo sblocco e l'avvio 
verso la trasformazione della libido. 
L'inizio della favola è l'annuncio di un movimento, è 
l'incontro con l'inconscio. Tornando al ricordo delle 
passate esperienze, quali e quante diverse emozioni 
ha recato la consapevolezza dell'interiorità! Solo con 
la «ferita» (la goccia di sangue), col sacrificio della 
separazione dal rapporto materno fusionale ed avvol-
gente (individuale e collettivo), il viaggio individuale 
ha avuto inizio. 

Nella fiaba il principe è figlio di Re, un giorno gover-
nerà un popolo con le stesse leggi del padre, oppure
saprà portare i giusti rinnovamenti, se sarà saggio, 
se avrà intuito in tempo in se stesso la necessità del
cambiamento; se il cambiamento sarà richiesto con
la violenza, seguiranno adattamenti coatti che prima
o poi genereranno altre violenze oppure il rin-
novamento inizierà da chi detiene maggior potere e 
quindi maggior responsabilità; da colui o da coloro
che saranno in grado di riconoscere il diritto al cam-
biamento che è interiore e invece di arrestarlo lo
favoriranno. Così il cambiamento sarà un atto crea-
tivo, svincolato dal vecchio non c'on la soppressione 
del «vecchio», ma attraverso la compenetrazione e
la integrazione del « nuovo » (2). 

Questo figlio di Re, in quanto tale si pone come una 
nuova forma potenziale del principio (tradizional-
mente) maschile del Logos; la possibilità, in senso 
psicologico, di acquisire una funzione discriminante e 
conoscitiva atta a porlo in relazione con i valori e i 
canoni collegati all'intelletto, alla mente, allo spirito. 
Il principio femminile, che attraverso la madre ha 



 

 

nutrito il principe, riveste un carattere elementare 
(come la ricotta, cibo semplice e frugale) collegato 
alla funzione materna primaria, nella fiaba è presen-
tato come elemento benevolo, ma indifferenziato. 

Nel caso della sognatrice, così come per il principe,
la relazione con la madre è da riferirsi a quella che
Neumann definisce «fase primaria positiva», durante
la quale si stabiliscono le basi col Sé, col Tu, col
Mondo e quindi anche le possibilità di ogni sviluppo
creativo dell'automorfismo insieme ad un atteggia-
mento sociale positivo. L'esperienza di amore-tolle-
ranza nella relazione primaria, fase in cui inizia la
funzione integrativa da parte dell'Io infantile, rende
possibile «una tolleranza» capace di assimilare il
bene e il male in noi stessi e nei confronti degli altri. Il
principio della realtà interiore rappresentato dalla
fantasia non è identificabile, come spesso erro-
neamente si crede, con un principio interiore di de-
siderio non realizzato, come anche potrebbe far cre-
dere il desiderio espresso dal principe: «Mamma,
vorrei una donna bianca come il latte e rossa come il
sangue»; è piuttosto una espressione «interiore del
senso» che prende forma dall'interno all'esterno: è il
mondo del gioco non solo per il bambino, ma anche
per l'adulto in tutte le culture: il gioco come possibilità
e rappresentazione della realizzazione simbolica,
della dinamica della tensione, dell'intuizione, di ciò
che sta al di là dell'apparenza; in questo modo
l'esistenza si afferma e si sviluppa a piena umanità; il
suo contrario è una cultura o un atteggiamento ove la
supremazia del razionale conscio e dell'estroverso
reale può danneggiare e distruggere la dimensione
simbolica. Nella fiaba, essere figlio di re può consi-
derarsi una partenza positiva, mentre per la sogna-
trice che ha portato alla nostra considerazione la
fiaba, l'esperienza della fase primaria non si può ri-
tenere tale. A ciò si deve aggiungere che la stessa
problematica è stata vissuta dalla madre, dalla nonna
e dalla bisnonna (materne), nonché dalla propria fi-
glia: quattro generazioni di donne, madri e figlie,
ciascuna a sua volta, nient'affatto priva di carattere e
di possibilità (una fu anche scrittrice oltre che 

fra loro e il compito dell' 
individuo è di trovare pro-
gressivamente la sua strada 
nel conoscere e nel conciliare 
l'uno all'altro, la realtà 
inferiore a quella esterna. Più 
forti e unilaterali le richieste 
culturali, più limitazioni poste, 
più grande la tensione tra 
conscio e inconscio. La ten-
sione risulta essere da un 
Iato la base per l'adattamento 
culturale, mentre non lo è 
sempre per la creatività 
perché quest' ultima dipende 
principalmente 
all'automorfismo. E. 
Neumann, The child, New 
York, G.P. Putnam's Sons, 
1973.



madre di due figli senza contrarre matrimonio, ai 
primi del 900). La bisnonna e la nonna avevano ten-
tato di inoltrarsi nel cambiamento con le sole armi 
che conoscevano: la sfida e la rivolta al canone col-
lettivo del loro tempo, mentre la madre della sogna-
trice, sebbene più vicina a noi come età, sembrava 
più assorbita nel «complesso»: la sua formazione 
reattiva si era mossa infatti verso un adattamento 
incondizionato e una involuzione paralizzante, 
sicché è toccato alla protagonista del sogno 
riprendere le fila di tutto il processo. 
La svalutazione di certi atteggiamenti femminili non 
conformi alle usanze tradizionali può creare in una 
madre, come portatrice della relazione primaria, una 
sensazione fondamentale di inferiorità e quindi una 
debolezza dell'asse lo-Sé (come realizzazione del 
significato storico-sociale della vita umana) che 
impedisce alla madre stessa di portare alla 
relazione primaria quella sicurezza necessaria alla 
sua funzione. Questo rovesciamento della sostanza 
della relazione primaria mette l'Io sotto il segno della 
fame, del dolore, della paura, ma soprattutto 
dell'avidità, dell'insaziabilità, dell'incapacità di 
discernimento; l'Io bisognoso, che si sente 
maltrattato da madre natura, non amato, si ribella 
prendendo e arraffando, si chiude e si ritira, 
rinforzando solitudini, insicurezza e rigidità; un 
circolo chiuso che mantiene e sviluppa ego-
centrismo e narcisismo. La coscienza non può 
penetrare la natura perché c'è sempre la paura di 
trovarsi di fronte alla Madre Natura terribile, alla 
strega. Così, se la coscienza non può penetrare la 
natura, non si sviluppa il simbolo. L'inconscio resta il 
paese dei mostri, o dell'incomprensibile, dei sogni 
strani o divertenti, la sua funzione non potrà divenire 
compensatoria perché nessun ponte si può costruire 
tra il caos e la rigidità. 
La ferita narcisistica che la sognatrice si porta 
dentro come arresto di una normale evoluzione 
verso la maturità nel rapporto con l'oggetto d'amore 
e che ha trovato nella difesa masochistica il suo 
sostegno, si esprime nei suoi rapporti interpersonali 
e con l'analisi, sempre secondo uno schema che 
spesso ap- 

 



pare difficilmente penetrabile: spirito di sacrificio, 
autosvalutazione, passività, oblatività. 
sottomissione. ribellismo provocatorio, sono 
atteggiamenti personali, sostenuti anche da alcuni 
canoni culturali che attribuiscono loro persino valore 
morale e religioso: assunti come difesa, di volta in 
volta trovano conferma nella gratificazione 
narcisistica che procurano, sia da un punto di vista 
istintuale sia dal punto di vista dei valori culturali 
della società. L'Io cognitivo è attivo, vive con 
l'informazione, così può manipolare ed adattarsi; 
con la bellezza, la seduzione, ci si arrangia, si 
strumentalizzano gli altri, ci si difende dalla paura di 
affrontare la realtà: la paura di essere soli. di restare 
soli con se stessi. La sognatrice si era sposata una 
prima volta per reazione alla famiglia, da cui era 
uscita nell'unico modo a lei consentito, cioè il 
matrimonio; si era unita e risposata ancora per 
uscire dai fallimenti precedenti, sempre complicati 
da intrighi e pettegolezzi, e tutto con un dispendio 
enorme di energie. Tutta l'isteria è legata al proble-
ma della solitudine e del mancato contatto con le 
proprie possibilità trasformative; però la vita dell'i-
steria è breve, dura fino a che funziona una certa 
avvenenza e quindi la facilità della seduzione, poi 
non più isteria, ma depressione. L'isteria mette in 
evidenza il rapporto disturbato con la madre e il 
transfert racconta la vera biografia. Così lavorando, 
strato per strato, rifacendo la strada assieme, si 
arriva «al buco orale» dove l'Io è debole e ha 
bisogno di nutrimento, di silenzio, di calore, di 
contatto emotivo con le immagini interne, per aprire 
la strada alla capacità della visione interiore. 
Sia nella fiaba che nella vita, l'eroe, posto di fronte 
alla prova, potrà vincere proprio sulla base dell'og-
getto buono interiorizzato e la vittoria dell'eroe sarà 
anche l'avvenuta differenziazione dell'autorità narci-
sista materna e paterna subita: il materno (narcisi-
sta) che pone il proprio interesse nel dovere-potere 
nutrire e non nell'attenzione alla crescita della prole, 
generando in essa l'identificazione con il bisogno 
costante di essere sempre nutriti; il paterno (narcisi-
sta, sperimentato dalla sognatrice col secondo ma- 



 

(3) S. Montefoschi, Oltre il 
confine della persona, Milano, 
Feltrinelli. 1979. 

(4) Questo nuovo atteggia-
mento verso l'inconscio, 
sviluppatosi nel contatto e 
nell'accoglimento del ca-
rattere femminile trasfor-
mativo, differenziato da quello 
elementare, porta alla 
scoperta di un sapere che si 
esprime, secondo Neumann, 
nel saggio «La luna e la 
coscienza matriarcale». 
attraverso una forma di 
conoscenza caratterizzata 
dall'ispirazione e 
dall'intuizione, che sono l' 
espressione del potere spi-
rituale dell'inconscio, del 
lumen naturae, del mondo 
notturno femminile, nel quale 
l'oscurità si illumina, e nel 
quale predomina l'elemento 
emotivo sensoriale. 
inesprimibile a parole, erotico; 
la sua sede viene localizzata 
simbolicamente non nella 
testa, ma per lo più nel cuore; 
capire, qui è un atto del 
sentimento che abbraccia e 
solo così illumina. 
E. Neumann, «La luna e la 
coscienza matriarcale», in La 
psicologia del fem- 

rito della madre e non col padre naturale) che non 
esercitando alcuna guida necessaria, ma cedendo al 
compiacimento del potere che da questa funzione 
deriva, genera un continuo e coatto bisogno di 
essere sempre tutelati e guidati. La scissione che 
questo tipo di autorità mantiene tra Eros e Logos 
rende difficile la realizzazione di un ponte tra questi 
due archetipi (3). 
L'Io eroico della sognatrice, come il principe della 
favola (in questo contesto come animus positivo) 
aveva il compito non tanto di vincere ma di realizzare 
valori autonomi, attraverso la necessità inferiore di 
mettersi in contatto con una femminilità che con-
tenesse in sé valenze opposte. La tensione, quindi, 
verso l'integrazione di maschile e femminile, come 
Jung li considera, intuitivamente ed empiricamente 
equiparati a Eros e Logos, non solo come tratti della 
personalità legati al sesso in senso biologico e fisio-
logico, bensì come indicazioni simboliche, archeti-
piche e transpersonali (4). 
Per la sognatrice, questa possibilità di contatto con 
l'inconscio, stava a rappresentare il lavoro analitico 
svolto: la scoperta che si può avere fiducia nella 
comprensione intuitiva delle circostanze, lasciarsene 
penetrare e riempire senza più timore di esserne tra-
volta, la possibilità di abbandonarsi senza sentirsi 
perduti, e dover ricominciare sempre daccapo. 
Nella fiaba mancando una figura di Re padre, il gio-
vane principe si affida ad una figura sostitutiva e non 
da retta alla donna che gli chiede dove sia diretto, 
quasi si sentisse ancora minacciato da una 
atmosfera materna da cui è appena uscito. Il vec-
chio, che gli si fa incontro, quale spirito che compare 
nei sogni e nelle favole assume il significato di una 
personalità transpersonale. Il principe, che sembra 
ora in grado di intuire il valore del dono che gli viene 
offerto, non chiede altro e prende con sé i tre frutti 
(5), li aprirà e ne usciranno tre splendide fanciulle. 
All'inizio egli è mosso verso il possesso di una donna 
eccezionale: bianca come 11 latte. rossa come il 
sangue: è una dynamis, un'energia tutta proiettata su 
quella immagine, ma l'acqua non giunge 



 

in tempo. II principe per ben due volte la prende nel 
cavo della mano, come faceva da bambino per 
dissetarsi e senza accorgersene fa lo stesso gesto e 
perde la ragazza. Questa è una realtà diversa e ne-
cessita di un adeguato adattamento e infatti la terza 
volta il principe con un gesto impulsivo apparente-
mente maldestro butta tutta l'acqua che può sulla 
fanciulla: è una lotta col tempo ma in questo modo 
riesce. La fanciulla vive e diventa sempre più desi-
derabile e preziosa. 
Ciò fa pensare ad una sopravvalutazione 
dell'oggetto, tutta la libido che vi si dirige crea un 
dislivello: la ragazza è posta così in alto che dovrà 
scendere ed essere interiorizzata, incarnata; non 
basterà per il principe trovare dei vestiti per poterla 
immettere nel collettivo e portarla alla reggia; 
dovranno ancora entrambi confrontarsi in modo 
diverso con l'elemento pericoloso che il tesoro 
racchiude. 

La fiaba mostra come non sia sufficiente la separa-
zione e la liberazione perché un nuovo stato di co-
scienza dia effetti immediati. La spinta a cercare la
ragazza bianca e rossa da parte del principe, e ad
essere disperatamente diversa dalla madre da parte
della figlia da luogo ad un conflitto (6) e soltanto
attraverso la tensione e l'avvicendarsi volta a volta di
parti negative e positive, la coscienza dell'Io sarà in
grado di assumere una certa autonomia. 

La ragazza posta sull'albero, nuda come madre na-
tura l'ha fatta, è molto lontana dalla realtà, esprime il 
senso totale della libertà, la più alta possibilità di 
bellezza sia morale che estetica, come forse si po-
trebbe essere, ma in natura. 
Al tempo stesso questa mancanza di «persona», in 
senso junghiano, indica la necessità di sperimentare 
«la madre natura» anche come carattere elementare 
positivo, che contiene, protegge e permette il con-
tatto con la possibilità del cambiamento e del pro-
cesso evolutivo. Questo nuovo valore femminile così 
come si presenta non può essere messo a contatto 
con quelli di un mondo patriarcale maschile e di una 
coscienza collettiva in atto. L'albero, in questo con-
testo, sta a rappresentare una nuova possibilità di 

minile. Roma, Astrolabio, 
1975. 
(5) La melagrana, frutto 
«materno» per eccellenza in 
quanto involucro e terreno di 
crescita dei semi, si ritrova 
nelle simbologie antiche 
consacrato a divinità 
telluriche; Persefone, nell'inno 
omerico a Demetra, venne 
condannata a trascorrere par-
te della sua esistenza nel 
regno degli inferi, grembo 
della madre terra, dopo che fu 
indotta da Ade a mangiare un 
seme di melagrana. È 
interessante notare come 
vicino alla simbologia 
riguardante la fecondità e la 
ricchezza spirituale, la 
melagrana della Grecia antica 
è messa in rapporto con la 
colpa, ad esempio Persefone 
rompendo il digiuno viene 
condannata; a Eleusi, la 
melagrana era proibita agli 
iniziati, perché appunto, come 
simbolo della fecondità, aveva 
il potere di far «discendere le 
anime nella carne». Perché 
ciò accada ci vuole il tempo 
giusto, l'incontro riconosciuto, 
niente più di quanto serve; il 
frutto della melagrana apre e 
chiude la fiaba mostrando il 
significato dell'ambivalenza e 
della contrapposizione insiti 
nella sua funzione. Del resto il 
simbolo rinnovatore si 
annuncia sempre in forma 
irrazionale, con dei 
presupposti impossibili: un 
principe cerca una ragazza 
bianca e rossa e gli vengono 
donati tre frutti di melograno. 
in un'altra situazione l'ap-
parizione del redentore si 
collega al presupposto im-
possibile della gravidanza di 
una vergine. La necessità di 
uscire dall'involucro 
iperprotettivo e soffocante 
della melagrana che non 
permette di partecipare alla 
vita reale è «sete di vita», ma 
toccherà all'eroe procurare la 
con- 



 

dizione che permetterà I' 
ingresso nel mondo. L'a-
pertura del frutto deve av-
venire nelle vicinanze del-
l'acqua. L'acqua sgorga sul 
suolo, ma proviene dal mondo 
sotterraneo collegato al 
mondo ctonio femminile della 
madre. Tutto ciò che vive 
sorge dall' acqua, al pari del 
sole che torna ad immergervi-
si la sera; e il mare pur 
inghiottendolo lo ridà alla luce 
traendolo dal suo grembo 
materno. Nel Rosarium 
Philosophorum si ritrova la 
Fontana della vita 
rappresentata come fontana 
mercuriale, da cui sgorga 
Vaqua vìtae, aqua permanens 
che equivaleva anche al 
mercurio alchemico. 
Nell'alchimia, la soluzione e 
separazione degli elementi 
avveniva per mezzo 
dell'acqua; essa è la sostanza 
ad un tempo trasformatrice e 
trasformata, la natura che 
conquista la natura, l'acqua 
della trasformazione che 
corrisponde all'acqua della 
grazia per la Chiesa. C.G. 
Jung, Mysterium co-
niunctionis, CW 14. London, 
Routiedge & Kegan, 1970. p. 
240. 

(6) Jung descrive, nel suo 
saggio sugli aspetti psicologici 
dell'archetipo della madre, le 
conseguenze negative del 
rapporto che lega la figlia alla 
madre. Nella serie di «Tipi di 
complesso materno nella 
figlia» Jung ne ravvisa uno 
che ritiene essenziale per 
individuare una caratteristica 
personalità femminile, molto 
frequente: la figlia che può 
essere tutto pur di non essere 
come la madre; questa figlia 
sa ciò che non vuole, ma tutta 
la sua energia è concentrata 
sulla madre in forma difensiva, 
sicché i suoi processi e 
bisogni istintivi incontrano 
enormi difficoltà di 
espressione: 

gestazione e di rinascita da parte dell'autrice del 
sogno, sia nei confronti di se stessa, cioè come figlia 
(il difetto orale precedentemente accennato), sia 
come madre, che può esprimere il superato Iato 
materno narcisista nei confronti della propria figlia. 
Questa maternità, a differenza di quella vissuta nella 
realtà che ha rappresentato per madre e figlia solo il 
lato negativo dell'esperienza, sarà la vera crisi del 
confronto. 
La brutta Saracina si presenta a questo punto, sia 
nella fiaba che nel sogno, come elemento regressivo 
che minaccia il nuovo livello raggiunto; rapportato 
all'lo della sognatrice, è l'attivazione di una parte 
della personalità non vissuta perché incompatibile 
con la vita scelta coscientemente, l'inconscio oscuro 
proiettato che fa agire l'Io; questi si appropria di una 
immagine del «tesoro», la fa sua, la ruba e ne viene 
travolto. 

La figlia, che nel sogno appare con la pelle scura,
aveva rappresentato nella realtà ciò che la sogna-
trice madre avrebbe voluto avere ed essere da bam-
bina e da adolescente. Questo complesso di simbio-
si (7) oltre che attivare un altro aspetto psicologico
dell'archetipo materno — tutto per la madre (oltre
che tutto contro la madre) — non aveva permesso
ne alla madre ne alla figlia di costellare l'aspetto
positivo dell'archetipo materno che invoglia e stimola
alla scoperta della propria identità (8). 

Quello che in condizioni normali e con appoggio ma-
terno adeguato viene vissuto come distacco e sepa-
razione, in caso di simbiosi (complesso di) assume il 
carattere della rivolta (9). 
Nella fiaba infatti, la Saracina si ribella alla padrona 
della casa (carattere femminile patriarcale) che la 
relega a funzioni di serva, si crede improvvisamente 
bella, rompe la brocca, ricettacolo dell'acqua (di vita 
inconscia) ossia della dimensione compensatrice e 
trasformatrice nei confronti della coscienza, e perde 
il contatto con l'esperienza simbolica rigeneratrice e 
vitale dell'inconscio. La Saracina mettendo in atto 
rivolta, comportamento immorale e criminoso e assu-
mendo avidamente sembianze non sue, reagisce 
vio- 



 

 

lentemente alla delusione della mancata assunzione 
di una persona femminile, che rapportata alla 
Saracina come Ombra si prospetta come facciata 
alienante, strumento di potere non corrispondente ad 
effettivi valori interiori. La brutta Saracina si rivela 
come un campo di forze patogene interiorizzate che 
si scatenano a contatto con l'azione di due elementi: 
maschile (l'assenza del principe) e femminile (la ra-
gazza nuda sull'albero riflessa che la deride). Da qui 
in avanti,' la seduzione, l'inganno lasciano via libera 
alla contaminazione: lo specchio, immagine specu-
lare che è veritiera se viene consultata con un cor-
retto atteggiamento di introspezione, trae in inganno 
e contamina anche la ragazza, la quale credendo di 
diventare più bella si lascia pettinare, scende dall'al-
bero, abbandonando la necessaria protezione 
materna naturale. Lo spillone lede il suo orecchio, 
cioè la possibilità di ascoltare validi insegnamenti; 
colpisce penetrando piuttosto che raccogliere i capelli 
(le idee) e agisce quindi come uno pseudo maschile, 
un logos venefico che risulta mortale nei confronti 
della presa di coscienza rappresentata dalla ragazza. 
Il femminile e l'inconscio, lo spirito e la natura, hanno 
perduto la sostanziale relazione con la vita; il prin-
cipio femminile dell'eros non può adempiere la sua 
funzione connettiva con gli autentici valori della re-
lazione e del sentimento e si manifesta come ema-
nazione della strega. 
Tutto sembrerebbe perduto se un elemento indivi-
duale e vitale cometa goccia di sangue, penetrando 
un elemento collettivo come la «madre terra fecon-
da», non rigenerasse su un diverso livello (terio-
morfo), la possibilità di procedere nella lotta verso la 
trasformazione. 
A questo punto dove sono finiti lo slancio e la sicu-
rezza iniziale del principe che lo davano per prota-
gonista assoluto della storia? Stupisce il fatto che egli 
non assuma atteggiamenti reattivi e violenti verso la 
Saracina. ma si ritiri con lei sposa all'interno del 
palazzo. In realtà, l'entusiasta e se si vuole, l'ingenua 
partenza iniziale, nasconde un padre (nella fiaba non 

sessualità, vita di coppia, 
lavoro intellettuale, figli. 
Attirata da ciò che è identico, 
è paradossalmente costretta a 
fuggire. 
C.G. Jung, «Psychological 
Aspects of the Mother Ar-
chetype», in The Archetypes 
and the Collective Un-
conscious, CW 9, I, New 
York, Pantheon Books. 1959. 
(7) II complesso di simbiosi è 
l'espressione e il risultato di 
un processo disturbante nel 
rapporto originario del 
bambino con l'ambiente. 
Questo rapporto il lattante lo 
vive dapprima senza poter 
distinguere fra il suo Sé e le 
persone esterne (oggetti), lo 
vive cioè come una realtà 
unitaria, come simbiosi. A 
questo stadio iniziale 
dell'esperienza vitale si trova 
la «onnipotente immagine dei 
genitori». (H. Kohut, 
Narcisismo e analisi del sé, 
Torino, Boringhieri. 1976). 
Padre e madre non sono 
ancora distinti come oggetti 
esterni, ma percepiti entro i 
confini della propria 
esperienza del Sé (della 
realtà unitaria). In questa 
immagine onnipotente, padre 
e madre reali si fondono 
largamente con la così detta 
immagine «idealizzata» del 
Sé del bambino. Solo nel 
corso dell' ulteriore sviluppo si 
formerà un Io infantile in an-
titesi all'immagine arcaica e 
idealizzata del Sé tipica del 
narcisismo primario. Intorno a 
questo Io si condenserà il 
sentimento di autostima e 
l'immagine conscia di Sé. R. 
Ware, «Devianza sociale e 
psicosomatica in un caso di 
protesta inconscia», in La 
Pratica Analitica, n. 2, Milano, 
Ed. Il Formichiere, 1979. 
(8) II punto di vista archetipico 
sposta l'attenzione dal campo 
di osservazione 



 

personale e famigliare a quello 
della cultura; non solo materno 
e paterno, ma anche 
patriarcale e matriarcale 
influiscono «sulla realtà 
unitaria» delle esperienze 
psichiche come tali. Ricoprire 
un ruolo determinato entro il 
sistema patriarcale, secondò 
Neumann rende impossibile lo 
sviluppo secondo una legge 
individuale interna, cosicché in 
un simile modello obbligato di 
comportamento, il processo di 
distacco e separazione av-
viene prima che l'individuo 
abbia realizzato la sua vera 
identità. E. Neumann, Gli stadi 
psicologici dello sviluppo 
femminile, Padova, Marsilio, 
1972. 

(9) M. Jacobi nel considerare il 
momento della rivolta nel mito 
greco di Urano e Crono, 
osserva che il mito parla di 
esperienze simboliche interne 
e non di eventi concreti e 
ancora che il mito della rivolta 
deve essere vissuto, altrimenti 
la vita rimane sterile e priva di 
senso. 
M. Jacobi, «Autoritàt und 
Revolte - der Mythus vom 
Vatermord», Analytische 
Psychologie, 6. 1975, pp. 524-
40. 

(10) Nella mitologia greca la 
colomba è l'animale sacro ad 
Afrodite mentre nella 
tradizione cristiana la colomba 
è simbolo dello Spirito Santo. 
Le penne d'oro, leggere come 
i pensieri e le fantasie, sono di 
un metallo prezioso e 
incorruttibile perciò immortali; 
trasportate dalla brezza e dal 
vento richiamano, secondo la 
von Franz, correnti spirituali 
psicologiche, qualità ispiratrici 
dell'inconscio. Cfr. M.L. von 
Franz, Interpretation of Fairy 
tales, New York. Spring 
Publications. 1970. 

compare mai) che inconsciamente si oppone al de-
stino eroico del figlio, perseguitandolo e allettandolo, 
e che lo manda contro il drago materno. Questo è il 
tema del mito della lotta. Di fronte al pericolo di
inglobamento fusionale col mondo ctonio materno, al
seno cattivo, se vogliamo leggerlo in chiave klei-
niana, si comprende il ritiro nell'attesa da parte del
principe che permetterà l'intervento del «materno 
buono», attraverso il contatto continuo, fino a che la
parte negativa non abbia esaurito la sua funzione.
Infatti la ragazza bianca e rossa tramutata in colom-
bella visita ogni giorno il palazzo (10). Riferita alla
sognatrice la colomba potrebbe rappresentare la ne-
cessità di trasferire sul piano della realtà la sua ric-
chezza di idee e di sentimenti: non un atto razionale 
di assunzione da parte dell'Io, ma la sofferta
esperienza della vita quotidiana per entrare nel cuore
del problema, personale e sociale, affrontando e mi-
surandosi proprio con quella società contro la quale
si era sempre sentita in rivolta e impotente. L'autrice
del sogno, in quel periodo, sebbene ancora con una
certa ambivalenza, notava un nuovo atteggiamento
nei suoi rapporti in generale; rispetto alla sua passata 
aggressività o passività di fronte agli eventi, che o
riuscivano a sopraffarla oppure ad esaltarla, scopriva
una nuova possibilità di valutazione e di espressione
di sé. Infatti anche nella fiaba una volta che la bella
immagine si è sdoppiata, si è incarnata (la ragazza
bianca e rossa che si ritira e lascia agire la
colombella e la Saracina), deve attraversare la vita
per realizzarsi. La palombella è di per sé un simbolo
di pace. ma dopo un grande diluvio rinnovatore, è
l'annuncio di una nuova fase. Il cuoco fa da tramite,
come aiutante mercuriale, nutre la palombella 
ricevendo in cambio piume d'oro; informa il principe e 
così i tesori dell'inconscio, l'acqua di vita, continuano
ad elargire i loro benefici, a superare la dipendenza 
dall'oggetto e a sviluppare il sentimento, l'attenzione,
il fare giusto. 

Per la ragazza rientrata nell'albero e per l'autrice del 
sogno il cuoco rappresenta un nuovo animus, non 
più ostile e rigido, ma interiorizzato, mediatore spi- 



 

 

rituale, aiuto fidato che si manifesterà nella vita in
una maggior fiducia di sé e dei propri valori. La per-
severanza della colomba permetterà al cuoco di
compiere la sua funzione mediatrice, fino a rendere
consapevole il principe che al momento giusto gli
chiederà di prendere la colomba per tenerla sempre
con sé. Così il processo si sposta ad un livello
ancora più profondo. La Saracina rientra ancora una
volta in azione, trafigge e uccide la colomba, come
prima aveva trafitto la ragazza bianca e rossa. Anche
questa volta la goccia di sangue penetra ancor più
nella terra che, fecondata, da vita a un albero di
melagrana i cui frutti hanno la virtù di risanare
miracolosamente coloro che stanno per perdere la
vita, il melograno che salva dalla morte, cioè dalla
mancata redenzione. Una melagrana ha dato vita
alla ragazza, un albero l'ha accolta nuda per
proteggerla, ora un altro albero, simbolo del materno
naturale, mostra tutta la capacità e la forza di crescita
e sviluppo che può elargire. Il frutto ha valore solo
per chi ha fede. ma come il tesoro, può essere usato
a scopo di potere e di falsa carità, sia a livello
personale, sia collettivo. Questa volta di fronte alla
Saracina c'è una vecchia donna umile e semplice
che chiede il frutto della vita per il marito morente. Di
fronte al diniego di lei che vuole tenerlo per sé. per
non morire, il principe trova la forza e il coraggio di
opporsi e di rompere il dominio malefico della strega,
della Madre terribile. 

La figura della vecchia fa pensare alla prima donna 
che il principe incontra e alla quale non presta alcuna 
attenzione, proprio perché è donna, mentre pa-
radossalmente si era messo in cammino in cerca 
della fanciulla dei suoi sogni. Come nella favola del 
re e il cadavere (11), il diamante racchiuso nella noce 
di cocco donata ogni giorno al principe è a portata di 
mano, ma non è maturo il momento per vederlo, così 
solo alla fine della favola il principe risponde alle 
richieste della vecchia consegnando il suo futuro 
nelle mani di una umile figura materna dell'attitudine 
reli- 

In «Simboli e trasformazioni» 
parla di una Afrodite celeste e 
di una Afrodite terrestre. Essa 
conosce i dolori del parto ed 
è considerata simbolo dello 
Spirito Santo. Nell'alchimia 
essa equivale all' albedo, 
retta dal femminile e dalla 
luna. Lo Spirito Santo, 
fecondatore di una Vergine, 
rappresenta quindi l'aspetto 
trasformativo della Grande 
Madre Natura, vista come 
totalità di fenomeni di cui il 
«fisico» è solo uno dei 
numerosi aspetti, mentre un 
altro è spirituale. M.L. von 
Franz. ibidem, p. 119. 

(11) E. Zimmer, Le roi e le 
cadavre, Fayard, 1972. 



giosa attraverso cui maschile e femminile 
riusciranno ad entrare in una positiva relazione. Il 
frutto del melograno non salverà il marito della 
vecchia che morirà prima del suo ritorno a casa. Il 
vecchio contadino, visto come un principio maschile 
paterno, non più in grado di rinnovarsi, si esaurisce 
naturalmente. Il frutto allora conserverà la «vita» per 
un avvento che porterà un autentico cambiamento. 
La donna ogni giorno va in chiesa ed assiste al 
mistero del sacrificio divino che si rinnova 
simbolicamente sull'altare. È una donna devota, 
soccorrevole, ma nella sua semplicità e umiltà sa 
discriminare, la sua non è falsa pietà e infatti, prima 
di aiutare la ragazza, intuitivamente vuole vederne 
le qualità e le possibilità, lasciandole spazio per farsi 
sentire anche senza farsi vedere. Il sacerdote 
(confessore) come animus aiutante della «madre» 
permetterà a costei di scoprire finalmente la sua 
«vera figlia» e afferrarla prima che rientri nella 
melagrana, dimensione regredita fino a quel 
momento necessaria, ma pericolosa se diventa 
definitiva. 
Solo allora «la madre» si incontra con la ragazza e 
la aiuta; con umili abiti da contadina la riveste do-
nandole una protezione semplice ma reale e la con-
duce verso il primo confronto con il collettivo rac-
colto nella celebrazione di un rito. È il trionfo della 
buona madre positiva e naturale, ma anche 
spirituale che. trasformata, potrà a sua volta 
trasformare permettendo le nozze regali tra il 
principe e la ragazza bianca e rossa. La strega, 
ovvero la brutta Saracina, la Madre negativa, quale 
complesso autonomo non può che morire da sé, 
non avendo più energia psichica che la sostenga. 
Una sera. in una casa tutta rinnovata dopo un tra-
sloco. si trovarono tre donne: una nonna (madre), 
una figlia (l'autrice del sogno, madre a sua volta) e 
una nipote (figlia); la più giovane, come aveva fatto 
la propria madre da ragazzina, iniziò a fare 
domande sulla vita della bisnonna e della bisavola e 
questa volta la madre iniziò a raccontare e mentre 
piano 

 



piano la più giovane scivolava via, madre e figlia si 
trovarono per la prima volta vicine a confidarsi e a 
spiegarsi fatti e pensieri mai espressi. La figlia gui-
dava la madre alla comprensione e la madre rispon-
deva con amore. 

* II testo della fiaba è tratto da: Fiabe italiane, a cura di Italo Calvino, 
Torino, Einaudi, 1956. 

 



Pinocchio 
Antonio Grassi, Roma 

Peculiare e caratteristica della storia di Pinocchio, 
sino a farne una creazione al limite tra la fiaba e una 
storia individuale dell'autore, è la relazione tra il 
mondo delle immagini sovrapersonali e quello delle 
immagini umane, così intima e profonda che la vi- 
cenda di Pinocchio si configura come il racconto 
personale di un processo di individuazione. 

a) La nascita e la fuga del burattino. 

Maestro Ciliegia, falegname, trova un pezzo di legno che piange e ride 
come un bambino mentre al suo amico Geppetto «piove nel cervello 
una idea»: fabbricarsi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar 
di scherma, e fare i salti mortali... Geppetto litiga con Mastro Ciliegia e il 
pezzo di legno aizza il litigio e ride dei due... Geppetto porta il pezzo di 
legno nella sua casa... su una parete sono dipinti il fuoco, una pentola 
che bolle e manda fuori una nuvola di fumo... Geppetto da forma di 
burattino al pezzo di legno che subito lo canzona, salta e scappa via di 
casa come una lepre... un carabiniere lo acciuffa per il naso, lo riporta a 
casa ed arresta Geppetto... Pinocchio non ascolta la voce del Grillo 
parlante sulla necessità di lavorare e affamato si addormenta con i piedi 
sul caldano... la mattina dopo si sveglia con i piedi tutti bruciati... 
Geppetto, tornato a casa, gli rifà i piedi, gli offre le tre pere rimastegli e 
vende la propria 

 



casacca, «fra toppe e rammendi tutta una piaga», per comprare a 
Pinocchio l'Abbecedario e mandarlo a scuola... Pinocchio rivende 
l'Abbecedario per quattro soldi di rame e va nel Gran Teatro dei 
burattini. 

Pinocchio nasce come un pezzo di legno, semplice 
pezzo di catasta, che un bei giorno « capita » nella 
bottega di un vecchio falegname. Contemporanea-
mente a Mastro Geppetto «piove» nel cervello l'idea 
di fabbricarsi un burattino di legno «meraviglioso». 
Secondo Heinrich Zimmer il fondamento portante 
della fiaba è il meraviglioso. È una trasformazione 
che si percepisce, in qualche modo, come un regalo 
venuto dal di fuori, dall'alto. 
Gli inizi delle cose, secondo Hillman, sono lampi di 
genio, cadono su di noi dall'alto come doni del puer. 
Pinocchio non è un legno di lusso: appartiene alla 
sfera del trascurato, dell'umile, delle cose ritenute di 
poco valore, in analogia alla casacca di fustagno di 
Mastro Geppetto. Si presenta come immagine di ciò 
che è scotomizzato dai valori predominanti di una 
personalità cosciente: l'ombra. 
Nella sua figura si condensano numerosi e 
molteplici motivi mitologici: il «Briccone» del mito 
indiano Win-nebago, Mercurio, Ermes cillenio, Pan. 
Appena nasce gioca dei tiri a Geppetto e Mastro 
Ciliegia come Wakdjunkaga, il «Briccone» dal nome 
che significa letteralmente «colui che gioca dei tiri». 
Come il briccone «ride a squarciagola» del tiro fatto 
agli abitanti di un paese che si sono affidati a lui, 
così il burattino ride del padre che vorrebbe affidarsi 
a lui per procurarsi un tozzo di pane ed un bicchiere 
di vino. 
Il riso è compagno di Dionisio e della coscienza 
che, inflazionata dall'inconscio, viene 
temporaneamente posseduta dal nuovo come 
«mana», creando rottura e scandalo in un ordine 
prestabilito. 
Pinocchio, allegria dell'eros, si divincola dal lugubre 
pessimismo del senex rappresentando le tendenze 
antagoniste presenti nell'inconscio, che si 
manifestano come una seconda personalità dal 
carattere infantile 



ed inferiore in rapporto compensatorio con la perso-
nalità cosciente. 
II suo naso, crescendo a dismisura, raggiunge le di-
mensioni spropositate del fallo del briccone. Si 
lascia bruciare i piedi sul caldano come se non 
fossero i suoi: anche il briccone riconosce per lungo 
tempo un'esistenza indipendente agli organi del suo 
corpo. Entrambi non hanno inizialmente il potere di 
coscienza integrante i vari aspetti della personalità 
simboleggiati dalle parti del corpo. 
Il Briccone nelle fasi iniziali del mito non riconosce il 
principio dell'ordine e della responsabilità, inter-
rompe anzi tempo un convito ufficiale, spezza le 
convenzioni sociali ed i rapporti con i valori collettivi 
della comunità umana. Analogamente il Burattino 
manca di rispetto al padre, sfugge ai gendarmi, non 
vuole andare alla scuola comunale: rifiuta gli 
schemi-adattivi della vita sociale. Manca delle 
categorie Tempo e Pazienza e ama il 
vagabondaggio. 
Come voce nel legno Pinocchio è Mercurio, nume 
dell'Albero, suo spiritus vegetativus e principio 
vitale: costituendone l'astratta quinta-essenza 
spirituale, potrebbe essere interpretato come un 
principium individuationis dotato di vitalità intensa e 
vibrante. 
Come tronco di legno ha un rapporto intimo, filiale 
con l'albero della vita, Selbst o personalità totale in-
conscia. La sua capacità di trasformarsi deriva dalla 
possibilità di Mercurio e dell'Albero di trasformarsi in 
tutti gli esseri viventi. Pinocchio è una personalità 
molto lontana dalla coscienza dell'Io, immersa nelle 
profondità della fysis vegetale e il suo viaggio è un 
processo di metamorfosi progressiva attraverso gli 
stadi animali della psiche fino al raggiungimento di 
una forma umana. Geppetto si presenta invece, nei 
suoi aspetti di senex negativo, come un vecchio 
litigioso e bizzoso, ha sul capo una parrucca gialla, 
e vive. estremamente povero, in una casa 
debolmente illuminata da un sottoscala. in cui sono 
una seggiola cattiva, un letto poco buono ed un 
tavolino tutto rovinato. Il fuoco, una pentola che 
bolle ed una nube di fumo sono dipinti su una 
parete. Il falegname simboleggia l'aspetto umano 
del senex, la coscienza dell'Io. La sua povertà 
esprime 



l'aridità di una situazione psichica caratterizzata da 
un processo d'irrigidimento della personalità. 
Nella sua parrucca si rispecchiano artificiosità e 
sradicamento dalle fondamenta istintuali animali 
della personalità, la rigidità delle abitudini e delle 
concezioni intellettualistiche che finiscono per 
operare una contraffazione e una falsificazione degli 
istinti e delle radici biologiche del corpo. Ha 
comunque molte caratteristiche del senex positivo. 
Infatti da configurazione e forma umana al tronco di 
legno: è perciò una coscienza strutturante il 
«nuovo» indifferenziato che emerge. 
Possiede un animo generoso e soccorrevole nei 
confronti del figlio, pur mancando di una capacità di 
giudizio critico individuale, perché vuole inquadrare 
il nuovo negli schemi di vita collettivi. È costretto a 
impegnarsi nel travagliato viaggio interiore, perché 
le intenzioni coscienti, cosiddette buone, costituite 
dalla volontà di mandare Pinocchio alla scuola 
comunale e di farne uno scolaro diligente, sono 
tradite dalla libido inconscia, il piccolo eroe che 
fugge via di casa e si sottrae al carabiniere, 
espressione di un atteggiamento ligio al dovere e 
privo di coscienza critica. 
Il carabiniere che afferra Pinocchio per il naso 
simboleggia proprio il colpo che le attitudini 
moralistico-super egoiche possono infliggere alle 
giunture della dynamis delle energie istintive 
mobilitate. Ormai, però, la coscienza dell'Io, 
Geppetto, deve confrontarsi con l'autonomia di una 
figura mitologica e deve pagare il suo tributo 
all'avventura del viaggio iniziatico in fieri. Offre al 
burattino le ultime tre pere in suo possesso, pro-
babile simbolo di quanto resta in lui del contatto con 
la natura, e, in cambio dell'Abbeccedario. la sua 
vecchia casacca di fustagno, che, «tutta una piaga 
fra toppe e rammendi» forse esprime 
metaforicamente il tessuto delle esperienze di vita 
del Collodi lacerato «come una piaga» dalle 
sofferenze di una esistenza non risparmiata dal 
dolore. 
Il rivenditore di panni usati riprende però l'Abbecce-
dario e restituisce i quattro soldi necessari per l'ini-
zio del viaggio. Ciò vuol dire che le esperienze del 

 



passato non devono essere utilizzate per un nuovo 
adattamento alla norma, ma costituire «la materia 
prima» dell'avventura individuale che Pinocchio af-
fronterà per restituire la vitalità al suo «Babbo». 
Geppetto deve arrendersi alle fughe dell'eroe. Il 
Burattino, forma «sottile di vita», si emancipa dalla 
sua custodia, come Mercurio da Saturno, il corpo fi-
sico che nello stato di identificazione inconscia 
attrae a sé e fissa Mercurio. Il corpo, la materia è la 
proiezione in cui si nasconde il Nous. Pinocchio è 
uno spirito che si libera dal corpo della proiezione, 
cioè dallo stato di incoscienza che regge le fila di un 
comportamento adattivo al mondo, e ritorna al libero 
stato di possibilità vitale indeterminata. Così il 
Selbst interno trova la via aperta ad ogni 
trasformazione. 

b) Mangiafoco e il teatro dei burattini. 

II teatro dei burattini è un baraccone di legno. Su un cartellone a lettere 
rosse come il fuoco è scritto: Gran teatro dei burattini. All'interno la 
moltitudine degli spettatori assiste alla rappresentazione; Pinocchio 
riconosciuto dai suoi «fratelli» porta Io scompiglio nella recita. Compare 
Mangiafoco per ristabilire l'ordine. ... «Orco gravemente infreddato di 
testa ... Barbacela nera e lunga fino a terra ... Bocca larga come un 
forno ed occhi come due lanterne di vetro rosso con lume acceso 
dietro», decide di buttare Pinocchio sul fuoco ma è commosso dalla 
disperazione della vittima designata e starnutisce. È mosso a 
compassione anche dal coraggio dell'autosacrificio di Pinocchio dopo la 
sua minaccia di morte ad Arlecchino. Al mattino successivo — la scena 
descritta si svolge di notte — Mangiafoco s'interessa alla povertà di 
Geppetto e dona cinque zecchini d'oro a Pinocchio per il padre. 

L'ingresso di Pinocchio nel Gran Teatro dei burattini 
segna l'inizio del viaggio nell'inconscio. II Burattino 
incontra nella folla degli spettatori la moltitudine 
delle energie e dei contenuti psichici ancora 
indifferenziati che fanno da contraltare alla 
moltitudine dei burattini. 
Interrompe la rappresentazione, cioè la commedia-
tragedia della vita di un'umanità che, nella sua ano-
nimità, è simboleggiata da una compagnia dramma- 

 



 

tico-vegetale di burattini. I burattini esprimono la ri-
gidità ripetitiva delle abitudini e dei modelli di com-
portamento, rappresentano gli stereotipi canoni della 
cultura collettiva, in cui può portare scompiglio solo 
una forma di libido ribelle e incontrollabile: Pinocchio. 
Alle grida della folla: «vogliamo la Commedia» com-
pare Mangiafoco; Mangiafoco, figura diabolica, è un 
rex infernalis. La sua «barbaccia nera», sproporziona-
tamente lunga, rivela il suo rapporto profondo con il 
corpo e la natura animale. Simboleggia una 
istintualità bruta e primitiva. Il rosso del fuoco domina 
nel suo regno: appare nelle lettere della iscrizione 
esterna del baraccone di legno, negli occhi del 
Burattinaio, nella minaccia di distruzione a Pinocchio. 
Rosso è il colore della libido e del cuore (1). 

Il rosso infernale degli occhi di Mangiafoco sottolinea 
la sua natura di fabbro infernale intoccabile, che 
incarna il rosso del metallo in fusione: evidente 
richiamo a Efesto, marito infernale di Venere e fabbro 
degli dei, che opera la trasformazione dei metalli. La 
violenza contraddittoria delle sue emozioni, ira 
crudele e grazia compassionevole, lascia intendere 
una natura analoga alla ambivalente immagine di 
Yahwèh, che non riesce a controllare la violenza delle 
sue emozioni e soffre per questa incapacità: Mangia-
foco è infatti gravemente infreddato di testa e come 
Yahwèh è l'immagine sia della totalità dell'inconscio 
nel suo rapporto archetipico con la coscienza, sia di 
una libido in cui gli aspetti di vita e di morte non sono 
stati riconosciuti e differenziati ad opera di una 
coscienza riflessiva (2). 

L'Orco ha inoltre molti attributi di Saturno: egoismo e 
crudeltà, quando vuole bruciare Pinocchio e Arlec-
chino, eppure rispetto per la lealtà e l'amicizia, 
quando è mosso a compassione dell'atto eroico di 
Pinocchio. Quando gli dice: «Perché sei venuto a 
mettere lo scompiglio nel mio teatro?... Basta così, 
stasera faremo i conti». mostra un rapporto con la 
struttura che fa di lui un principio di ordine. Egli è 
l'immagine dell'inconscio che. come Burattinaio, tira le 
fila invisibili dei comportamenti e dei valori della 
coscienza e mantiene un ordine statico e inanimato. 

(1) II fuoco simboleggia il 
calore violento delle passioni 
umane. Esistono due forme di 
fuoco. Quello solare lancia la 
sua luce sul mondo diurno 
della coscienza con la sua 
irresistibile potenza. Quello 
profondo degli abissi è dotato 
di una natura ambivalente: 
nascosto è la condizione della 
vita e simboleggia il potere 
trasformativo dell'inconscio, 
sparso alla luce del giorno si-
gnifica morte e rappresenta 
l'irruzione psicotica del-
l'inconscio nella coscienza. 

(2) Quando l'orco esibisce 
tutta la sua potenza, per lui 
valgono le parole di Jung 
riferite a Yahwèh in Risposta 
a Giobbe (Milano, Il 
Saggiatore, 1965, p. 23): «...È 
troppo incosciente per essere 
'morale'... Egli è ogni qualità 
nella sua totalità, perciò la 
giustizia assoluta ma, allo 
stesso tempo, anche il suo 
contrario... II modo di mani-
festarsi dell'essere divino 
permette di riconoscere che 
le sue diverse proprietà sono 
insufficiente- 



 

mente connesse le une con le 
altre, in maniera da 
disintegrarsi in atti re-
ciprocamente contraddittori». 

Pinocchio portando lo scompiglio e compiendo l'atto 
di ribellione eroica si espone all'ira del dio: in lui fuga, 
ribellione, sarcasmo, mancanza di rispetto si 
mescolano con coraggio e disperazione, avventura e 
vigliaccheria, e si alternano come ritmi modulanti la 
crescita e la maturazione verso l'umano. 
Il piccolo eroe si fa incontro allo spiritus rector ctonio, 
porta il disordine nel suo regno, non si sottrae alla 
sua violenza, e perciò modifica il rapporto con 
l'inconscio che passa dalla sua ambivalenza notturna 
all'atteggiamento soccorrevole dell'alba. Il Burattino 
non si sottrae, come fanno alcuni intellettuali con le 
loro operazioni razionalizzanti, alla infernale violenza 
delle emozioni. Queste devono penetrare con forza 
nell'uomo, che solo così può apprendere ciò che lo 
ha contagiato e travolto, esserne trasformato e 
trasformare contemporaneamente la cieca violenza 
delle passioni e degli istinti in un valore di 
autoconoscenza; solo così l'inconscio Mangiafoco 
che ha sottratto alla coscienza e ha attratto a sé tutta 
la forza, paralizzando il resto in forme burattinesche 
di rappresentazione, può cedere il suo fuoco a 
Pinocchio, novello Prometeo, nella forma delle 
cinque monete d'orò. La bocca dell'orco assomiglia a 
un forno, l’athanor degli alchimisti in cui si opera la 
digestione, la maturazione e la rigenerazione 
dell'opus, e opera la trasformazione dei quattro soldi 
di rame, energia sottratta alle proiezioni di una vita 
collettiva e quindi metallo volgare, in oro, il metallo 
nobile dei filosofi. 

Le cinque monete d'oro successivamente sottratte
da volpe e gatto nel campo dei miracoli, sono 
investite nel viaggio illusionistico dell'eroe: esse
costituiscono un simbolo elementare di totalità
ottenuto con un atto di coraggio e non con la
paziente fatica e con il tempo. Vanno perdute perché
sono i simboli elementari del progetto di 
individuazione il cui esito è la totalità «complessa»
dei 40 zecchini d'oro finali. Negli starnuti e nella
infreddatura di testa di Mangiafoco è nascosto un 
misterioso principio ordinatore, una coscienza
dell'inconscio e saggezza della natura, che precede 
la soggettività dell'Io e permette archetipicamente la
sua consapevolezza. 



e) // Gatto e la Volpe — II Paese Acchiappacitrulli. 

Pinocchio sulla strada si imbatte nella Volpe e nel Gatto. La Volpe è zoppa 
a una zampa e il Gatto cieco da tutti e due gli occhi. Una vita di studi li ha 
accecati e storpiati. Pinocchio si lascia abbindolare dalle promesse della 
Volpe di moltiplicazione magica delle sue ricchezze e va con i due 
«malanni». All'osteria del Gambero Rosso non riflette sulla loro avidità e 
voracità e si avvia nella notte per l'appuntamento con i due. Viene aggredito 
dai due assassini che lo inseguono e lo impiccano alla Quercia Grande. 
Salvato e curato dalla Bella Bambina dai capelli turchini si purga; dice delle 
bugie e per castigo gli cresce il naso. Compreso il senso della bugia 
Pinocchio riparte per andare incontro al babbo, ritrova Volpe e Gatto, va 
con loro nel paese Acchiappacitrulli, semina le quattro monete nel campo 
dei miracoli. Gabbato, chiede giustizia al Giudice Scimmione ed è impri-
gionato per quattro mesi. Viene liberato solo dopo aver confessato: « Sono 
anch'io un malandrino ». 

 

 

Il Gatto e la Volpe sono due immagini degli istinti: l'astuzia come guida e l'assassinio come azione. La
Volpe parla a lungo e inganna Pinocchio. Il Gatto
parla pochissimo. A lui sono affidati gli atti più feroci: 
divorare il merlo bianco, ficcare il coltello in bocca a
Pinocchio (3). 

Immagine istintuale di cieco avido individualismo, di-
vora rapidamente il merlo, intuizione spirituale e voce 
sottile del Sé. 
Nei due animali si rispecchiano l'ingordigia, l'invidia. 
l'avidità, l'egoismo omicida. Accecati e storpiati da 
una vita dì studi, i calcoli della razionalità, sono forze 
indomite, che costituiscono il lato ombra dell'incon-
scio istintuale. Indirizzano Pinocchio verso le pro-
spettive magiche della ricchezza e della potenza. In-
fatti «storpiati da una vita di studi», hanno perduto. 
secondo la legge dantesca del contrappasso, i loro 
poteri peculiari: il guizzo rapido dell'ingegno e la vista 
nell'oscurità della notte. L'una zoppa e l'altro cieco 
riacquistano velocità e vista solo in presenza di un 
guadagno facile e predatorio: sono perciò al servizio 
dei bisogni egoistici dell'Io e, come «malanni», ombre 
istintuali non redimibili, saranno alla fine de-potenziati 
e abbandonati come vuote bisacce. Dice Pi- 

(3) La volpe è l'immagine di 
una astuzia diabolica, potere 
dell'inconscio come Madre 
Notte. La zampa azzoppata 
ne tradisce la parentela con il 
diavolo. In Estremo Oriente 
l'animale ha un carattere 
satanico e si ritiene che abbia 
il potere di creare dei miraggi. 
Essa è anche l'astuta 
messaggera degli ìnferi, che 
attira gli eroi verso il mondo « 
di sotto ». 
11 gatto è associato spesso 
al peccato e all'abuso dei 
beni mondani. Concepito 
come servitore degli inferì, 
presso gli indiani Pawnees 
dell'America del Nord è 
simbolo di scaltrezza, 
riflessione e ingegnosità. 
Osservatore acuto e 
diffidente, giunge sempre ai 
suoi fini.



nocchio in un primo momento ai due «malandrini»: 
«lo sono diventato un gran signore, voglio comprare 
per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta 
d'oro e d'argento e con i bottoni di brillanti: voglio 
comprare un abbeccedario tutto per me». Più tardi 
invece dirà: «vorrei avere un bel palazzo, mille 
cavallini di legno, e mille scuderie ecc.». La Volpe e 
il Gatto in fondo non fanno che servire da specchio 
ai pensieri di Pinocchio e svelare i suoi più segreti 
desideri. La Volpe, creando dei miraggi, permette a 
Pinocchio di esprimere a se stesso fantasie 
magiche di onnipotenza e di ricchezza. Gabbandolo 
gli fa acquistare consapevolezza della 
responsabilità dei suoi atti, agendo così come una 
sorta di seconda coscienza. Il burattino nota 
l'ingordigia e l'avidità dei due animali nell'osteria del 
Gambero Rosso. Riconosce uno zampetto di gatto 
che gli rimane tra i denti quando uno degli assassini 
cerca di fargli aprire la bocca, ma non riflette e 
quindi non può fare esperienza di quanto vede. I 
due assassini, come Mangiafoco, lo minacciano con 
il fuoco. L'impiccagione alla Quercia Grande è la 
prima coniunctio a cui va incontro Pinocchio. Prima 
era avvenuto il riconoscimento della sua natura di 
burattino durante l'incontro con i «Fratelli» nel 
Teatro. Ora l'impiccagione è il rito di sacrificio alla 
Grande Madre: l'albero della vita. Questa forma di 
coniunctio opera anche la castrazione rituale da 
parte dell'inconscio di un numen, la libido che anima 
Pinocchio, perché essa subisca una prima 
trasformazione. Infatti l'impiccagione da un Iato 
anima la Bambina dai capelli turchini, cioè vivifica il 
rapporto con l'inconscio, dall'altro dona a Pinocchio 
una prima parziale forma di autoconsapevolezza: 
una coscienza auto-percettiva. Sarà costretto infatti 
ad associare la crescita del suo naso alle bugie che 
dice. L'inganno, prima proiettato nella immagine 
della Volpe, subisce una prima interiorizzazione: an-
che Pinocchio mente. La sua coscienza solo auto-
percettiva non gli consente ancora la 
consapevolezza di essere l'autore dei propri 
inganni, e quindi riconoscere su di sé il pelo rosso 
della volpe. Riparte per il bosco e con i due 
malandrini arriva al paese 

 



 

 

Acchiappacitrulli, denominazione dall'evidente signi-
ficato metaforico. 
Incontra cani spelacchiati, pecore tosate, farfalle 
senza ali, fagiani senza penne: così sono ridotte le 
forze istintuali. Gli animali, deprivati del proprio 
rivestimento naturale, simboleggiano lo stato in cui 
sono ridotte le forze della natura nell'uomo che le 
sacrifica al servizio del potere e della ricchezza. 
Volpi. Gatti, e gazze ladre dominano nel mondo della 
potenza e dell'attaccamento ai beni mondani. 
Gabbato, Pinocchio chiede Giustizia, ma subisce la 
prigione per quattro mesi dal Giudice Scimmione. Lo 
Scimmione è una figura di vecchio saggio. Motivi sim-
bolici preziosi in lui sono l'abbondante peluria e gli 
occhiali d'oro, espressioni di una coniunctio tra pode-
rose forze istintive animali e possibilità di visione 
spirituale al di là delle apparenze sensibili (4). 

Lo Scimmione condanna alla prigione Pinocchio, ap-
parente vittima secondo i canoni di una giustizia ter-
rena collettiva. Vittima di Volpe e Gatto si è lasciato
sopraffare in realtà dai suoi istinti malvagi di molti-
plicazione magica delle sue ricchezze, ne ha perciò
assimilato le caratteristiche ed assume su di sé la
responsabilità nei confronti di tutti gli animali spe-
lacchiati del paese Acchiappacitrulli: l'integrazione 
alla coscienza dei propri istinti attraverso l'esperienza
è sempre anche un atto di dolorosa autocoscienza.
Riconosce così in sé la Volpe e il Gatto: «Sono an-
ch'io un malandrino». È un riconoscimento neces-
sario per riconquistare la libertà. Ha acquistato una 
coscienza riflessiva. Come Spirito è penetrato nel
corpo della proiezione, ha assunto su di sé la libido e
il significato in essa nascosti, e padrone di quella
immagine del male riparte per una nuova avventura
interiore. 

La flussione agli occhi dello Scimmione, 
analogamente al raffreddore di testa di Mangiafoco e 
ai suoi starnuti, tradisce sempre la presenza di uno 
spirito ammalato celato nelle immagini dei senex 
infernali. 

(4) Anthropos, uomo arcaico 
primordiale e simbolo 
animale del Selbst, lo 
scimmione simboleggia I' 
uomo inconscio. È un vecchio 
saggio animale, perché 
possiede naturalmente la 
saggezza della natura. 
mentre la saggezza umana è 
rappresentata da un essere, 
che è conscio di sé e della 
saggezza della sua natura 
animale. La scimmia è 
un'ombra archetipica. 
Secondo Hillman la sua 
irrazionalità appartiene alla 
natura del vecchio saggio. In 
essa gli opposti non vengono 
trascesi, ma sono raggiunti 
dal basso rimanendo 
all'interno della tensione 
dell'ambivalenza, da cui si 
origina il problema bene-
male.



d) // serpente — Le Faine — II Pescatore Verde. 

Sulla via del ritorno verso casa Pinocchio si imbatte in un grosso 
serpente che gli sbarra la strada. Per Io spavento finisce a testa in giù. 
e il serpente scoppia per le risate. Subito dopo, preso dalla fame, cade 
in una trappola nel tentativo di cogliere dell'uva. Catturato da un 
contadino è costretto a far da cane da guardia ad un pollaio. Scopre 
nelle Faine i ladri, li cattura e in ricompensa della sua fedeltà viene 
liberato. Giunge sulla tomba della Bella Bambina dai Capelli Turchini e 
ne piange la morte. Un colombo Io porta in volo sulla riva del mare. Si 
getta in 'acqua per andare in aiuto del suo babbo. Approda invece 
all'isola delle Api Industriose ove incontra la Fata come mamma a cui 
promette di essere buono e di studiare. Attirato sulla riva del mare dalle 
promesse dei cattivi compagni di poter ritrovare Geppetto, lotta con 
essi; è colpito Eugenio, e Pinocchio rischia di essere imprigionato. 
Fugge verso il mare inseguito dal cane Alidoro, salva il cane dalle 
acque e corre il pericolo di essere fritto in padella come un pesce dal 
Pescatore Verde. Ritornato a casa deve attendere tutta la notte con un 
piede incastrato nel legno del portone perché la Lumaca scenda a 
riceverlo. 

Durante il ritorno a casa Pinocchio incontra una 
nuova immagine archetipica della madre ctonia: il 
serpente. Questa apparizione non solo blocca il 
ritorno di Pinocchio verso il mondo della coscienza, 
ma testimonia un'attivazione dell'inconscio come 
regressione nel suo duplice aspetto: minaccia di 
dissoluzione e possibilità di un nuovo ampliamento 
della coscienza. Il Serpente, come dubbio e 
principio di tradimento, riflessione e autocoscienza, 
costella una nuova introversione della libido 
dell'eroe. Infatti nella mitologia il morso del serpente 
arresta il cammino dell'eroe e lo obbliga a una 
malattia mortale: l'avvelenamento della coscienza 
ad opera dell'inconscio. Pinocchio è fermato nella 
sua avanzata verso l'uva moscatella: a significare il 
morso del serpente interviene Io scatto della 
trappola che blocca il piede del burattino mentre è 
intento a rubare. Incatenato nel nuovo ruolo di 
cane, esperimenta sulla propria pelle la fedeltà a un 
contadino, immagine di un atteggiamento della co-
scienza che ha un rapporto più intimo con la natura. 
Dimostra quanto ha appreso nelle sue avventure 
pre- 

 



cedenti, perché non è più posseduto dalla cieca 
istintualità predatoria, bensì dalla fedeltà cosciente 
di colui che conosce ormai l'astuzia, l'inganno e il 
tradimento. Padroneggiando la « sua » Volpe ed il « 
suo » Gatto proprio come un piccolo re degli inferi, 
utilizza astuzia e assassinio contro le medesime 
forze istintuali distruttive presenti in ombra 
nell'inconscio: le quattro faine nere. Sostituisce un 
vecchio atteggiamento istintuale: il cane Melampo, 
simbolo di una fedeltà paragonabile a quella di colui 
che non avendo mai fatto l'esperienza profonda del 
male continua a vivere in un regime di 
compromesso e di ambiguità. Il compromesso 
conduce alla ambiguità e al tradimento di sé e degli 
altri. L'ambivalenza, invece, sperimentata come 
conoscenza intima del lato ombra istintuale della 
personalità, trova nel giudice Scimmione la sua 
giustificazione archetipica. Pinocchio abbandona il 
suo essere faina verso i beni della vita con un atto di 
riflessione deciso e cosciente. Avendo fatto 
esperienza del male. ha preso possesso del suo 
demone. È stato liberato dalla prigione del Paese 
Acchiappacitrulli, perché si è riconosciuto 
malandrino. Ora viene liberato dalle catene perché 
si è differenziato dal male. Possiede il male, non ne 
è più posseduto. Inizia così lentamente la sua 
amicizia con le forze istintuali e spirituali 
dell'inconscio, il cui volto soccorrevole ora comincia 
a riconoscere nel colombo che, intuizione spirituale, 
si presenta a lui sulla tomba della Bella Bambina, 
cioè in coincidenza della morte di un'anima infantile, 
e gli indica l'obiettivo finale del suo viaggio, il riscatto 
di un principio di coscienza spirituale e di saggezza 
dalle profondità dell'inconscio: cioè Geppetto che 
sta affrontando la traversata notturna sul mare alla 
ricerca del suo naturale complemento. La morte 
della bambina segna l'inizio di un atteggiamento più 
attivo verso il padre. Si lancia in mare. si preoccupa 
per lui, approda nel paese delle Api Industriose. Qui 
incontra le immagini della fatica e del lavoro; lavora 
anche lui per ottenere il cibo e sfamarsi: porta 
dell'acqua per la mamma-fata, cioè accetta 
l'educazione al lavoro da parte dell'immagine 
personale della Grande Madre. 

 



È il primo atto di umanizzazione di Pinocchio. La 
transitoria esperienza di « burattino per bene » 
costituisce anche una pausa nel ritmo delle 
avventure: è il momento della transizione, in cui si 
preparano nell'inconscio nuovi avvenimenti. 
L'adattamento alla vita collettiva risveglia 
nuovamente l'inimicizia dell'ombra che, perdute le 
sembianze animalesche di Volpe, Gatto, Faina, si 
presenta adesso con connotati più umani, nelle 
figure dei compagni malvagi, invidiosi dei suoi 
risultati scolastici. II piccolo eroe subisce 
nuovamente l'inganno: questa volta da parte di sette 
compagni, i sette peccati mortali. Il bravo ragazzo 
entra in conflitto con i compagni malvagi. I libri sco-
lastici sono usati come proiettili: sillabari, gramma-
tiche, Minuzzoli, Giannettini, e un libro di 
matematica che causa un enorme danno a Eugenio. 
Il richiamo alle precedenti opere scritte, voluto 
dall'autore, è pregno di significato. Lorenzini 
giudicava i suoi scritti precedenti troppo pedagogici. 
I pesci del mare dopo aver masticato qualche 
pagina o qualche frontespizio. dicono chiaramente: 
« non è roba per noi: noi siamo avvezzi a cibarci 
molto meglio ». Le potenzialità dell'inconscio non 
richiedono come alimento regole e valori già 
prestabiliti nei libri, ne strutture preformate in cui 
essere inquadrati, ma l'esperienza naturale della 
vita: solo così possono crescere e maturare. Nel 
conflitto un libro di matematica tramortisce Eugenio. 
È un'allusione al potere distruttivo del calcolo della 
coscienza che reprime e scinde l'ombra. 
I ragazzi fuggono; compaiono due Gendarmi, 
simboli dell'ordine precostituito, e Pinocchio fugge. 
Salva dalle acque del mare il cane mastino Alidoro 
che Io insegue e con lui il suo rapporto con l'istinto 
fedele all'umano. Questo rapporto lo salverà dalle 
minacce di una nuova figura che si profila 
all'orizzonte: il Pescatore Verde. 
II Diavolo Verde è l'abitatore solitario di una grotta 
sul mare. Brutto come un mostro marino, sulla testa. 
invece dei capelli, ha un cespuglio foltissimo di erba 
verde. Verde è la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, 
verde la barba lunghissima. 

 



 

Il suo colore palesa un intimo legame con gli occhi 
verdi del gatto e con il serpente (5). 
Probabilmente il Pescatore Verde simboleggia 
l'aspetto divorante dell'inconscio nella sua 
espansione vegetale di natura che « gode di se 
stessa » e divora i pesci del mare, cioè le potenzialità 
intrinseche nei nuovi contenuti. È la minaccia 
dell'Homo naturalis all'opus contra naturam condotta 
dal mercuriale Pinocchio, è l'Homo naturalis che 
vuole riassorbire la libido dello spiritus vegetativus 
ribelle e inseguitore tenace dell'autoconoscenza. 
L'autoconoscenza è Vopus contra naturam 
dell'Alchimia e richiede una vigilanza costante, 
perché ogni nuova acquisizione, come una nuova 
creatura, come puer cioè, rischia di essere ricatturata 
dall'Inconscio. Pertanto il Pescatore Verde 
simboleggia la minaccia della regressione che 
incombe sul viaggio di una coscienza ancora debole 
nelle tenebre dell'inconscio; Pinocchio potrebbe 
ritornare come tronco nel grembo della Grande 
Madre, l'Albero della Vita. ma Alidoro, un istinto ormai 
fedele all'umano, cioè alla coscienza, lo salva. La 
tosse che interrompe l'inseguimento del Pescatore 
Verde tradisce ancora una volta la presenza di uno 
spirito salvifico. Dopo il colpo subito da Eugenio, 
Pinocchio sfugge sia ai gendarmi. forme dì coscienza 
collettiva colpevolizzante e persecutoria, sia al 
Pescatore Verde, la regressione a una naturalezza 
istintiva priva di coscienza: ritrova così nella 
confessione al contadino la vera immagine di sé. 
Riconosce gli aspetti malvagi della sua natura umana 
e si addossa le colpe di quei ragazzacci che prima 
derideva. La sincerità su se stesso gli permette di 
riaccorciare il naso che gli cresce nel tentativo di dare 
una falsa immagine di sé. Lo specchio delle bugie di 
Pinocchio su se stesso è il naso che cresce a 
dismisura. II burattino sta acquistando il senso della 
misura e della realtà umana. Il successivo incontro 
con la lentezza esasperante della Lumaca pone un 
certo limite alla rapidità e alla velocità del puer. Le 
dimensioni-senex tempo e durata promuovono una 
nuova coniunctio tra tempo ed eternità dello spirito. 
Perché Pinocchio possa realizzarsi 

(5) Interamente verde come 
lui ad esempio è Kisr, l'uomo 
verde, una divinità 
mussulmana protettrice dei 
nomadi. In quella cultura, 
sviluppatasi ai confini del 
deserto, la vegetazione è 
simbolo di salvezza e di 
sopravvivenza: essa allude 
all'acqua. Indubbiamente 
l'accezione salvifica presente 
nella cultura islamica non si 
può ritrovare nel pescatore 
verde, figura che sta a rap-
presentare con la sua ap-
parizione solo voracità e 
crudeltà. Agisce come una 
forza divorante ed empia. 



come coscienza dai contorni umani, deve accettare 
la storicizzazione legata al corpo e la lentezza del 
processo. 

e) // paese dei Balocchi — II Pescecane — Pinocchio diventa ragazzo. 

Nella casa della Fata. dopo aver frequentato la scuola comunale, alla 
vigilia della trasformazione in ragazzo, Pinocchio parte di nascosto con 
il suo amico Lucignolo per il Paese dei Balocchi. Dopo cinque mesi di 
cuccagna i due si trasformano in asini. Lucignolo è comprato da un 
contadino e il Burattino dal direttore di una compagnia di pagliacci. 
Impara a ballare e saltare i cerch'r, \a sera de\ debutto vede \a Fata 
come Be\\a Signora e si azzoppa. Lo ricompra un altro per fare con la 
sua pelle un tamburo. Gettato in mare è mangiato dai pesci e ritorna ad 
essere un burattino. Mentre nuota per salvarsi dal suo compratore è 
ingoiato dal Mostro Pescecane. Nel suo ventre ritrova Geppetto con la 
barba bianca, seduto a un tavolo. Salva Gep-petto e se stesso dal 
Mostro e ritorna con l'aiuto di un tonno sulla terra. Qui lavora al bindolo 
per curare con il latte il padre malato e offre i suoi risparmi per la 
guarigione della fata ammalata. Dopo un sogno in cui la fata lo 
ringrazia, si risveglia come ragazzo. Geppetto è guarito e il burattino 
giace penzoloni su una sedia. 

Nel momento in cui diventa «ragazzino per bene», 
Pinocchio si imbatte di nuovo nel male, Lucignolo, 
una figura ombra dal nome sinistro, evidente allu-
sione a Lucifero, che tenta il suo amico, facendogli 
apparire un altro miraggio: il Paese dei Balocchi, 
mondo dei piaceri e del divertimento. I piaceri sono 
balocchi, forme senza anima. Qui Pinocchio trova 
come conduttore un omino untuoso, individuo 
diabolico, simbolo dell'ipocrisia e del raggiro, altra 
immagine di Mercurio ingannatore. Diviene asino 
dopo mesi di baldoria. Si accorge della 
trasformazione rispecchiando il suo volto nell'acqua 
di un catino. Si vede spuntare due orecchie asinine. 
II rispecchiarsi è un simbolo della riflessione, non 
intellettuale, nell'acqua delle emozioni. L'acqua è 
anche un simbolo dell'anima come madre. 
Pinocchio coglie nel mondo delle emozioni 
l'immagine del sé come corpo. Infatti l'esplo- 

 



 

sione istintuale trascina il burattino nella pelle del-
l'asino, cioè il corpo come sede dei sensi. Mentre 
nelle precedenti avventure, le trasformazioni obbedi-
scono alle leggi del «come se» e il piccolo eroe si 
comporta «come se» fosse un cane, o corre il pe-
ricolo di essere divorato « come se » fosse un pesce, 
nel paese dei balocchi è un asino. 
L'asino è generalmente l'emblema delle tendenze 
oscure e sataniche: simboleggia il corpo, l'elemento 
istintivo, una forma di esistenza che si sviluppa tutta 
su un piano terreno e sensuale. L'asino portatore dei 
misteri è un'immagine del potere temporale, che il 
diavolo offre a Cristo nel deserto (6). 
La prima trasformazione riguarda le orecchie: Loren-
zini riprende il motivo leggendario delle orecchie d'a-
sino del re Mida, così punito perché aveva preferito 
alla musica del tempio di Delfi il suono del flauto di 
Pan, cioè, in termini simbolici, l'abbandono alla sedu-
zione dei sensi piuttosto che la melodia armoniosa 
dello spirito e dell'Anima. Infatti nei culti apollinei gli 
asini sono offerti in sacrificio, mentre nei culti 
dionisiaci l'asino porta la culla del Dio. Alcuni motivi 
permettono inoltre di riscontrare delle analogie tra 
Pinocchio-asino e l'Asino d'oro di Apuleio (7). 
Pinocchio nel circo rifiuta il fieno e desidera il cibo 
degli uomini: pane e salame. Anche Lucio nelle sem-
bianze di asino dice tra sé: « ... I miei padroni porta-
vano in camera ogni sorta di avanzi: pezzi di maiale, 
polli, pesce, pani... Mica ero davvero così stupido e 
così asino da mangiarmi il mio fieno indigesto e la-
sciar lì tutte quelle squisitezze ». 
L'asino Lucio alla fine del racconto, dovrebbe esibirsi 
in un pubblico amplesso con una donna. La crudezza 
delle immagini sessuali dell’Asino d'oro manca nel più 
colto e differenziato simbolismo del Collodi. Ma l'allu-
sione sottile all'eros come sessualità traspare nella 
esibizione di Pinocchio-asino di fronte a un pubblico 
in cui ci sono ragazzi e ragazze — è la prima volta 
che compare un elemento femminile umano e 
concreto. La Fata, non è bella bambina, ne mamma, 
ma «bella Signora». L'Io fallico di Pinocchio-asino « si 
mostra » a una madre-donna. Questa donna porta al 

(6) L'asino nel Vangelo è 
presente nella mangiatoia 
accanto al bove, viene ca-
valcato da Cristo all'entrata in 
Gerusalemme. Nel primo 
caso bove e asino 
rappresentano i simboli delle 
tendenze al bene e al male, 
nel secondo caso l'asino 
raffigura le forze del male 
soggiogate dal Redentore, la 
materia sottomessa allo 
spirito. 

(7) II racconto di Apuleio 
narra le avventure di Lucio 
dall'abbandono ai piaceri 
della carne con una cortigiana 
sino alla contemplazione 
mistica dell' immagine di 
Iside. Il mutamento in asino di 
Lucio è la manifestazione 
visibile del suo abbandono 
alla sfera dei sensi. La secon-
da trasformazione da asino in 
uomo è sia un effetto 
concreto del potere di 
redenzione di Iside, sia il 
passaggio dalle voluttà 
mediocri e dalla schiavitù al 
cieco caso alla felicità mistica 
al servizio dell' onnipotente 
provvidenziale Iside, Anima 
Mundi: cioè un eros che 
riscattato dagli attaccamenti 
mondani si pone al servizio 
dell' Anima.



 

(8) L'esibizione pubblica del 
fallo è un rito sia greco, 
ricordiamo le falloforie, sia 
cristiano-medioevale, basti 
pensare all'asino che entra 
nella chiesa al tempo della 
festa dei pazzi. C'era in 
questa festa un aspetto dì 
parodia, di capovolgimento 
temporaneo dei valori, si trat-
tava di una canalizzazione 
delle tendenze inferiori 
dell'uomo decaduto nella 
scimmia o homo naturalis, una 
pazzia controllata: l'ingresso 
momentaneo dell'asino nel 
cuore della chiesa ne è 
l'immagine. Una libido così in-
dirizzata esprime la natura 
narcisistica dell'Io adolescente 
equiparato al fallo e alla 
sessualità e stabilisce un 
collegamento essenziale tra 
sessualità e paura della 
castrazione. 

collo un medaglione con l'immagine di un burattino: 
richiamo al passato, a un Pinocchio bambino, che 
ora non è più. Pinocchio da puer infantile è diventato 
puer-adolescente. Da puer-bambino dipendente ha 
fatto esperienza dell'inconscio attraverso la 
coniunctio di morte: la impiccagione all'albero. Da 
puer adolescente la sua libido fallica nella coniunctio 
con la madre come inconscio, il salto nel cerchio, 
subisce la morte in forma di castrazione rituale: 
l'azzoppamento delle zampe posteriori, un motivo 
presente anche nell'Asino d'oro di Apuleio (8). 
Con la morte del fallo nel femminile, l'azzoppamento 
nel saltare il cerchio, identificata simbolicamente con 
la castrazione ad opera della grande madre e psico-
logicamente con la dissoluzione dell'Io nell'inconscio, 
la maschilità e l'Io dell'eroe non sono più identici al 
fallo e alla sessualità. Pinocchio non è più identificato 
con l'asino per cui, venduto, attraverso l'immersione 
nelle acque del mare ritorna alla sua figura di 
burattino. 
Evita la minaccia di morte del suo compratore, ma 
non può sfuggire alle fauci del Mostro Pescecane, 
pur anelando ancora all'immagine animale della 
Grande Madre: la caprettina. Nel ventre del mostro, e 
cioè nel mondo degli Inferi, Pinocchio, ritrovando 
Geppetto, subisce la trasformazione da lo fallico a lo 
coscienza. La saggezza della natura simboleggiata 
nella barba bianca del Giudice Scimmione diviene 
coscienza umana della saggezza della natura nella 
barba bianca di Geppetto. che reca con sé nel ventre 
del mostro i simboli della candela accesa nella 
bottiglia verde, coniunctio differenziata delle forze 
vitali maschili attive della personalità celate nel rosso 
di Man-giafoco con la coscienza passiva riflessiva e 
femminile nascosta nel verde del diabolico 
Pescatore. 
La candela accesa nella bottiglia verde rievoca il mo-
tivo del vaso smaragdino del Graal contenente il san-
gue di Cristo. In questa ottica alchimistica le avven-
ture di Pinocchio sono un opus al rosso e al verde, i 
colori con cui Van Gogh ha cercato di esprimere le 
terribili passioni umane. 



II Rosso fuoco infernale indifferenziato di 
Mangiafoco e il Verde divorante del Pescatore 
hanno subito la distillazione alchemica durante il 
processo di individuazione di Pinocchio. 
Il salvataggio di Geppetto ci riconduce al mito di 
Enea e Anchise e a quello ancor più antico dell'Egi-
ziano Oro che redime Osiride rinnovato dalle 
tenebre della notte e simboleggia la trasformazione 
di Pinocchio da lo fallo della Madre a lo coscienza 
superiore spirituale. 
Il burattino si emancipa attivamente dal potere del-
l'inconscio e, ponendosi sulle spalle il padre Gep-
petto, sua storia e radice personale, sopporta la 
stanchezza e la paura. Educa così la volontà e 
struttura le forze del carattere. 
Al « guizzo » rapido dello spirito puro sostituisce la 
dimensione tempo del senex. Alla modalità del sal-
tuario, il procedere a passi. Dice infatti a Geppetto 
lungo la via del ritorno: « cammineremo pian pianino 
come le formiche e quando saremo stanchi, ci ripo-
seremo lungo la via ». 
Assiste alla morte di Lucignolo che personifica il 
compagno cattivo, tutto cattivo. Oggettivazione del 
male in sé, e privo del « buon cuore » che salva Pi-
nocchio, Lucignolo asino è un'ombra che deve mo-
rire, perché priva delle possibilità di ritorno all'umano 
insite nel generoso cuore del Burattino. Questi sba-
glia, cede alle sue fantasie e tentazioni ma non con-
cepisce nel suo cuore solo l'immagine del male. 
Inoltre Lucignolo nel carrozzone russa, mentre il 
Burattino resta sveglio: l'addormentarsi durante il 
viaggio è il segno del Fato sfavorevole a Lucignolo, 
mancanza di una vigile coscienza che possa 
redimerlo dal suo destino tenebroso di asino. 
Pinocchio diventa invece l'eroe che estrae dal corpo 
della madre terra, l'inconscio, l'acqua di vita. 
Il movimento circolare mandalico è indispensabile 
alla concentrazione in se stesso, per poter estrarre 
dalle fondamenta corporee le energie necessario 
per la sua formazione di uomo. 
La mortificazione del lavoro al bindolo costringe 
l'eroe a ripiegare le sue energie istintuali, prima al 
ser- 



vizio della esibizione nel mondo estrovertito dei pia-
ceri e del potere mondano, nelle introversioni per la 
trasformazione delle personalità. 
Accetta con il tempo e la fatica la sua 
storicizzazione e quindi unisce in sé la immutabile 
struttura di burattino della Eterna Giovinezza con le 
trasformazioni subite durante lo scorrere del tempo. 
La connessione di Eternità e Temporalità 
costituisce così un altro aspetto paradossale della 
sua natura di Selbst. 
Diventa uomo che sa « farsi da sé», scopre nel suo 
« buon cuore » l'opera già compiuta dai suoi 
genitori, la Fata e Geppetto, ma riconosce in esso 
solo l'impulso necessario per cominciare 
attivamente l'opus magnum: la sua trasformazione. 
L'estrazione dell'acqua di vita al bindolo 
simboleggia il movimento di centroversione della 
personalità, che si dedica all'autoformazione. 
Pinocchio così non è ne l'eroe estroverso che tende 
all'azione e con le sue attività di fondatore e guida 
cambia il mondo, ne l'eroe introverso che si fa 
portatore di cultura come redentore e salvatore. È il 
terzo tipo di eroe descritto da Neumann, quello 
volto alla trasformazione della personalità. In lui 
cultura e azione esemplare si fondono nella 
Sapientia e nella Caritas del latte, come simbolo di 
connessione psichica tra coscienza e inconscio. 
Ora può esercitarsi a leggere e a scrivere non su un 
abbeccedario bensì su un grosso libro a cui 
mancano il frontespizio e l'indice, servendosi di un 
fuscello temperato ad uso di penna e intinto in una 
boccettina ripiena di sugo di more e di ciliege. È 
questo il libro originale e irripetibile della propria 
individuazione, che non porta indici e frontespizi, 
cioè non è ispirato alle leggi ed ai canoni culturali 
del collettivo. Intinto nel succo delle forze della 
natura è il libro dell'autoformazione attraverso non 
la ragione ma il sentimento e l'esperienza del male. 
Non chiede più passivamente di essere alimentato 
dalla Fata o di essere vestito da Geppetto. Lavora 
sodo con se stesso e acquista così le energie 
necessario per reintegrare la vitalità di Geppetto e 
curare la malattia della Fata. 
La malattia di Geppetto è la sclerosi imprigionante 

 



lo spirito che non riesce a respirare. Questo spirito « 
raffreddato » ha comunque fatto sentire la sua azio-
ne soccorritrice facendo starnutire Mangiafoco per 
la commozione e tossire il Pescatore Verde 
bloccandone l'inseguimento e ha costretto 
l'asmatico Mostro Pescecane a tenere le fauci 
aperte. Così Pinocchio si è sempre salvato. 
Questo spirito ammalato è il simbolo della coscienza 
di una personalità troppo staccata dalle radici cor-
poreo-istintuali dell'inconscio: il femminile e la fun-
zione simbolica delle sue immagini. 
Attraverso la Fata infatti si sono avvicendate le im-
magini mitologiche di Demetra, la Dea alimentare 
dei prodotti della terra, nella forma di mamma e « 
bella Bambina » che soddisfano la fame di 
Pinocchio, di Venere, la verdeggiante dea dell'eros 
nella forma di Bella Signora e caprettina, di Iside e 
della Madonna come attivazione appunto della 
funzione immaginativa, cioè della visione in « 
trasparenza » delle immagini prima opacizzate da 
una pesante corposità. Ed allora Volpe e Gatto 
possono essere riconosciute come « mascherine 
ingannatrici ». Solo ora l'eroe può prestare ascolto 
alla sottile voce divina del Sé, ignorata lungo tutto il 
cammino delle sue peripezie. Le parole del Grillo 
Parlante e della sua ombra, del Merlo e del 
Pappagallo, di Lucciola e Granchio, ciuchino e 
marmotta, non sono state un fatto morale secondo 
l'etica della colpa e del rimorso, ma voci genuine del 
Sé, che hanno anticipato sempre l'avvenimento che 
stava per accadere, illuminandolo di un finalismo e 
di un senso che Pinocchio riconosce soltanto ora 
alla fine delle sue avventure, quando, non più 
ottenebrato dalla corposa presenza dei suoi attac-
camenti e desideri mondani, ha acquistato la visione 
in trasparenza delle maschere di Satana. 
Pinocchio, ristabilita la connessione tra Padre e Ma-
dre, lo e inconscio, e completamente differenziato 
da conscio e inconscio collettivi, acquista un volto e 
un corpo umano, diviene il simbolo della personalità 
totale differenziata, il Sé cosciente. Geppetto appare 
allora come colui che da ordine, struttura e signifi-
cato alle forze della natura: la sua professione di 



costruttore di cornici di legno allude al nuovo rap-
porto tra lo e inconscio costellato dalla figura umana 
di Pinocchio. La coscienza non è più il Geppetto po-
vero e con una parrucca, cioè l'ordine dei valori col-
lettivi contrapposti alla cieca istintualità dell'incon-
scio, ma è la struttura che da ordine e significato, le 
cornici, alle forze istintuali dell'inconscio, fiori e 
animali, attraverso la funzione immaginativa attivata 
nel rapporto con l'inconscio come Grande Madre 
Archetipica. 

 



La parola imprudente 
Nadia Neri, Napoli 

In un certo reame vivevano un vecchio e una vecchia, in gran povertà. 
Essi avevano un figlio; quando ebbe raggiunta la maggiore età, la 
vecchietta disse al vecchio: — È ora di dar moglie a nostro figlio! — Be', 
va a cercargli la fidanzata! — La vecchia andò dal vicino a chieder la 
mano-della figlia per suo figlio: il vicino rifiutò. Andò da un altro 
contadino, anche quello ricusò; 
andò da un terzo, ma la mise alla porta; fa il giro di tutto il villaggio, 
nessuno vuoi dare la propria figlia. Torna a casa: — Ah, vecchio! nostro 
figlio è perduto! — Perché? — Mi son trascinata per ogni casa, nessuno 
vuoi dargli la figlia. — Brutto affare! — dice il vecchio, — presto verrà 
l'estate, e non abbiamo nessuno che lavori. Corri m un altro paese, 
vecchia; 
forse là riuscirai a fidanzarlo. 
La vecchia si trascinò in un altro paese, di soglia in soglia fece il giro di 
tutte le case: ma senza combinar nulla; dovunque si ficcava, rifiutavano 
sempre. Tornò a casa a mani vuote, come ne era uscita. — No, — dice, 
— nessuno vuoi far razza con noi poveracci. — Quand'è così, — 
risponde il vecchio, — inutile rompersi le gambe, vatti a stendere sul 
palchetto —. II figlio s'afflisse. si mise a supplicare: — Caro babbo e 
cara mamma! Datemi la vostra benedizione, andrò io stesso a cercar la 
mia sorte. — E dove andrai? — Dove le gambe mi porteranno! — Loro 
Io benedissero e lo mandarono ai quattro venti. 
Ecco che il ragazzo giunse a una larga strada, e piangendo 

 



amaramente diceva tra sé e sé, mentre camminava: « Son forse nato 
più brutto degli altri, che nessuna ragazza vuole sposarmi? mi pare che 
foss'anche il diavolo a darmi una fidanzata, la prenderei Io stesso! » 
D'improvviso, come fosse spuntato dalla terra, ecco venirgli incontro un 
vecchio vecchino: — Salute, bravo giovane! — Salute, vecchino! — Di 
che parlavi or ora? — II ragazzo si spaventò, non sapeva cosa 
rispondere. — Non aver paura di me! Non ti farò nulla di male, e magari, 
chissà, allevierò il tuo dolore. Parla arditamente! — li ragazzo gli 
raccontò tutto secondo verità: — Povero me! Nessuna ragazza vuole 
sposarmi. Così, camminando, mi crucciavo, e nel cruccio ho detto: 
foss'anche il diavolo a darmi una fidanzata, la prenderei! — II vecchio 
rise e disse: — Vieni con me, potrai scegliere la fidanzata che preferisci. 
Arrivano ad un lago. — Volta la schiena al lago, e cammina all'indietro! 
— ordina il vecchio al ragazzo. Riuscì appena a voltarsi e a muovere un 
passo o due, che si ritrovò in un palazzo marmoreo; tutte le stanze 
erano meravigliosamente adorne, decorate con strane pitture. II vecchio 
lo fece mangiare e bere; poi fa uscire dodici ragazze, una più bella 
dell'altra. — Scegli quella che ti piace! quella che sceglierai ti darò in 
moglie. — Che cosa strana! Nonno, permettimi di pensarci sino a 
domattina. — Be', pensaci! — disse il vecchio, e l'accompagnò nella 
sua camera. Il ragazzo si mise a dormire, e pensa: « Quale prendere? » 
D'un tratto la porta si apre, entra da lui una bella fanciulla: 
— Dormi, bravo giovane, oppure no? — No, bella fanciulla! Il sonno non 
mi viene, non faccio che pensare quale fidanzata scegliere. — Sono 
venuta apposta a darti un consiglio; vedi, bravo giovane, sei capitato 
ospite del diavolo! Ascolta dunque: se tu vuoi tornare a vivere ancora 
nel mondo, fa' come ti dico; ma se non farai come ti consiglio non 
uscirai vivo di qui! — Insegnami, bella fanciulla! Non Io dimenticherò 
mai. — Domani il maligno tirerà fuori dodici ragazze, tutte identiche; ma 
tu guarda bene e scegli me: sul mio occhio destro si poserà un 
moscerino. quello sarà il segno per tè! — E qui la bella ragazza gli 
raccontò di sé, chi era. — Conosci il prete d' un certo paese? — dice. 
— Io sono sua figlia, quella stessa che è scomparsa di casa nove anni 
fa. Una volta che mio padre s'era arrabbiato con me, disse in cuor suo 
una frase: « Che il diavolo ti pigli! » lo uscii sul ballatoio piangendo, 
d'improvviso la forza impura mi prese e mi portò qui; e ancora adesso 
vivo con loro. 
Al mattino il vecchio gli presentò dodici ragazze, una identica all'altra, e 
dice al bravo giovane di scegliersi la fidanzata. Lui scrutò quale avesse 
un moscerino posato sull'occhio destro, e scelse quella. Al vecchio 
dispiaceva dargliela, mischiò insieme le belle fanciulle e di nuovo ordina 
di scegliere; il buon giovane indicò di nuovo la stessa. II maligno lo 
costrinse a scegliere per la terza volta, egli indovinò di nuovo la sua 
promessa. — Be', hai fortuna! Portatela a casa —. Subito il ragazzo si 
ritrovò in riva al lago con la bella fanciulla, e finché non riuscirono sulla 



grande strada camminarono all'indietro. Più tardi i diavoli si gettarono 
all'inseguimento: — Tè la leveremo, la nostra ragazza! — gridano. 
Guardano, nessuna impronta partiva dal lago, tutte portavano verso 
l'acqua! Corsero, cercarono, ma tornarono a mani vuote. 
Così il buon giovane portò la sua fidanzata al paese, e si fermò dinanzi 
al cortile del prete. Il prete lo vide e spedì un lavorante: 
— Va' e domanda che gente sono. — Siamo gente di passaggio; 
lasciateci pernottare. — Ospito dei mercanti. — dice il prete. — e anche 
senza di loro siamo già allo stretto nell'isba. — Suvvia. padre, — dice 
un mercante, — bisogna sempre accogliere la gente di passaggio; non 
ci daranno fastidio. — Be', che entrino! — Loro entrarono, salutarono e 
sedettero su una panchina nell'angolo posteriore. — Mi riconosci, 
babbino? — domanda la bella fanciulla. — Sono tua figlia —. Raccontò 
tutto, com'era stato; cominciarono ad abbracciarsi, a baciarsi, a 
spargere lacrime di gioia. — E questo chi è? — Questo è il mio 
promesso sposo; è lui che m'ha riportato in questo mondo. Non ci fosse 
stato lui, sarei rimasta lì in eterno. 
Dopo di che la fanciulla svolse il suo fagottino, e nel fagottino c'erano 
piatti d'argento e d'oro: li aveva radunati dal diavolo. II prete guardò, e 
dice: —Ah! quei piatti sono miei; una volta banchettavo con degli ospiti, 
ero ubriaco e m'infuriai contro mia moglie: — Che il diavolo se li porti! 
— dico, e giù a prendere da tavola quel che capitava e a gettarlo fuori 
della porta; da quel momento anche i miei piatti sparirono! — E invero 
fu così; come quel mercante ebbe nominato il diavolo, subito il maligno 
era apparso sulla porta, aveva radunato tutti i piatti d'oro e d'argento e 
al posto loro aveva gettato quelli di terracotta sbreccata. 
In tal modo il ragazzo si procurò una splendida fidanzata, la sposò e 
con lei si recò dai genitori; essi Io credevano perduto per sempre; pare 
uno scherzo! ma era rimasto lontano di casa più di tre anni, e a lui era 
parso d'aver vissuto con i diavoli una giornata sola! 

Scegliere una fiaba non è solo un'operazione cultu-
rale, ha anche un profondo significato psicologico. È 
all'inizio prevalentemente una scelta inconscia che 
poi nel corso dell'amplificazione psicologica si viene 
sempre più chiarendo nelle sue molteplici valenze 
soggettive. Dopo aver lavorato a lungo su questa 
fiaba mi è capitato spesso di « ricordarmela », ad 
esempio, nel mio lavoro psicologico coi bambini e 
sia il lavoro clinico che il racconto stesso ne sono 
usciti arricchiti. 

 



 

Prima di iniziare l'esame della fiaba nelle sue varie 
parti, mi sembra opportuno soffermarmi sul tema cen-
trale che percorre tutta la storia e le da anche il titolo; 
tutte le avventure che corre il protagonista sono 
mosse da un uso magico della parola, che risulta il 
principale fattore di trasformazione psichica e innesta 
un mutamento decisivo. Alla base dell'uso magico 
della parola sta una condizione prevalentemente in-
conscia, una fase, cioè, in cui l'individuo proietta l'in-
terno nella realtà esterna e vive uno stato di identità, 
(participation mystique) con il mondo. 
Lévy-BruhI ne La mentalità primitiva analizza tra le 
rappresentazioni collettive dei primitivi proprio questo 
uso magico che viene attribuito al pensiero o alla 
parola e ne riporta alcuni esempi: « Preuss ha 
osservato fatti analoghi presso gli Indiani coi quali ha 
vissuto: 'Si attribuisce ai morti e ai pensieri una 
potenza del tutto straordinaria... Tutto ciò che viene 
fatto non è riferito soltanto alla attività esterna, ma è 
considerato un risultato della riflessione; a paragone 
di ciò il fatto stesso dell'azione è del tutto 
insignificante, e in un certo senso non si distingue 
dalla riflessione... Le parole non sono ritenute 
soltanto un mezzo di espressione, ma come un 
mezzo di agire sugli dei, cioè sulla natura, proprio 
come le grida e la musica... Ciò che significano le 
parole è già realizzato per il solo fatto che le si 
pronuncia, supponendo, naturalmente, la forza ma-
gica necessaria nella persona che parla... Possiamo 
vedere, in diversi esempi, che quando l'uomo agisce i 
pensieri stanno in primo piano come mezzo d'azione, 
e possono persino produrre il loro effetto senza l'aiuto 
delle parole ne dell'atto materiale » (1). 
Jung stesso ha ripreso nei Tipi psicologici le osserva-
zioni di Lévy-BruhI sulla participation mystique e ha 
sottolineato che « L'identità è sempre un fenomeno 
inconscio, giacché una uguaglianza cosciente 
sarebbe di già la consapevolezza di due cose uguali 
fra loro e presupporrebbe quindi una separazione fra 
soggetto e oggetto, con il che il fenomeno dell'identità 
sarebbe già annullato »(2). 
Anche Erich Neumann ha posto l'accento su questo 
fenomeno psichico, mettendo in guardia dal conside- 

(1) L. Lévy-BruhI, La men-
talità primitiva, Torino, Ei-
naudi, 1966, p. 338.

(2) C.G. Jung, Tipi psicologici 
(Opere, vol. 6°), Torino, 
Boringhieri, 1969, p. 451. 



 

 

(3) E. Neumann, Storia delle 
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Astrolabio. 1978, p. 238 n. 

(4) Ibidem, p. 189, n. 3. 

rarlo « come un'incapacità a pensare in maniera lo-
gica. Il primitivo è perfettamente in grado di farlo, ma 
la sua visione del mondo, che è determinata dal-
l'inconscio, non è orientata secondo la logica del 
pensiero cosciente. Nella misura in cui è inconscio, 
anche l'uomo moderno presenta un pensiero 
prelogico, fuori delle categorie prescritte dalla sua 
concezione conscia del mondo, ad esempio quella 
scientifica » (3). L'uomo primitivo, quindi, non fa altro 
che confondere la realtà dell'anima con la realtà del 
mondo, sostiene Neumann sulla scia di Jung, ma « il 
nostro atteggiamento razionale e illuministico, 
orgoglioso d'aver dimostrato scientificamente che 
l'oggetto non può essere influenzato, fraintende la 
magia e la preghiera come una pura illusione. E 
questo è un errore, perché l'effetto, che consiste in 
un cambiamento del soggetto, è oggettivo e reale » 
(4). 

Queste osservazioni di Erich Neumann ci introdu-
cono al tema della nostra fiaba. In essa, infatti, il
protagonista inizia una tappa importante del proces-
so d'individuazione proprio attraverso questa espe-
rienza inferiore. 

Uscito dalla casa dei genitori, con il loro consenso, la 
« benedizione », in cerca d'una donna da sposare, si 
lascia andare a un'esclamazione tutta istintiva: 
« Son forse più brutto degli altri, che nessuna ra-
gazza vuole sposarmi? Mi pare che foss'anche il dia-
volo a darmi una fidanzata, la prenderei lo stesso! ». 
In preda alla disperazione egli esprime così il suo 
bisogno di unione e confronto con l'Anima, evocando 
con la parola l'immagine del diavolo, che da quel 
momento prende corpo: d'improvviso spunta, come 
dalla terra, il diavolo, che gli appare in forma contraf-
fatta, nelle vesti d'un vecchio, un senex. 
È quindi l'uso magico della parola il momento che 
consente al protagonista della fiaba di compiere una 
tappa tanto importante del processo d'individuazione 
e di immergersi in una così radicale esperienza in-
teriore. In quel caso la proiezione dell'immagine (e 
della realtà ad essa connessa) all'esterno indica, 
come ho già detto, una condizione inconscia, tipica 
del pensiero primitivo. Anche Freud sottolinea che se 



 

 

osserviamo la vita psichica dei bambini e dei popoli 
primitivi, constatiamo « alcune peculiarità che, prese 
singolarmente, potrebbero essere annoverate fra le 
manifestazioni del delirio di grandezza: una 
sopravvalutazione del potere dei propri desideri e atti 
psichici, I' 'onnipotenza dei pensieri', una fede nella 
virtù magica delle parole e una tecnica per trattare 
con il mondo esterno — la magia — che appare la 
coerente applicazione di queste premesse nelle quali 
si esprime la sete di grandezza dei primitivi » (5). 
Vorrei ora aggiungere, come amplificazione sul tema, 
quanto osserva Emma Jung nel suo saggio su 
Animus and Anima (6). Le caratteristiche del pensiero 
primitivo, sostiene la Jung, sembrano essere nello 
stesso tempo anche attributi a livello individuale 
dell'Animus. « Si possono spiegare in parte il potere e 
l'autorità del fenomeno dell'animus con la mancanza 
nella mentalità primitiva di differenziazione tra 
immaginazione e realtà. Poiché ciò che appartiene 
alla mente — cioè il pensiero — possiede 
contemporaneamente il carattere di realtà 
indiscutibile, ciò che l'animus dice, sembra dover 
essere indiscutibilmente vero... L'animus possiede il 
potere magico delle parole e perciò gli uomini che 
hanno il dono del parlare bene possono esercitare un 
potere coercitivo sulle donne sia in senso positivo 
che negativo ». 

Ora tentiamo di seguire lo sviluppo della fiaba di
Afanasjev. All'inizio ci si presenta una situazione ti-
pica: in un reame vivono due vecchi, marito e moglie, 
dei quali sappiamo che si trovano in una condizione 
di grande povertà e che sono contadini, cioè in
contatto diretto con la terra. Anche se sono presenti 
sia l'elemento maschile, sia quello femminile,
all'interno della coppia è la madre che prende l'ini-
ziativa, mentre il padre ha un atteggiamento di pas-
sività e di rassegnazione; da giudizi rapidi, concisi,
troppo empirici e sbrigativi: « Beh. va' a cercargli la
fidanzata! » dice alla moglie l'uomo, sostituendosi, in-
sieme alla moglie, al figlio che ha raggiunto la mag-
giore età. L'azione spetta dunque alla madre, e sarà
proprio il fallimento di quell'azione la premessa ne-
cessaria per l'inizio dell'avventura del figlio. È neces-

(5) S. Freud, « Introduzione 
al narcisismo », Opere 1912-
1914, Torino, Boringhieri, 
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nello stesso volume « Totem 
e Tabù ». 
(6) E. Jung, Animus and 
Anima, New York, Spring 
Publications. 1974. p. 19 (la 
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sarìo il venir meno della madre nel suo aspetto di
Grande Madre iperprotettiva e soffocante per « risve-
gliare » il figlio, che vive rimettendosi a lei, identi-
ficandosi con lei, immerso com'è nell'uroboro ma-
terno. Dopo avere inutilmente cercato in modo col-
lettivo e casuale, la madre deve fermarsi dinanzi al
generale rifiuto delle giovani donne di sposare il
figlio. C'è qui un 'no' che fa da argine alla Grande
Madre, che deve accettare un limite. Ed è importante
che la principale causa del fallimento dell'iniziativa
scaturisca dalla povertà, vista come un ostacolo
all'instaurazione di un rapporto. Il padre, da parte 
sua, reagisce con un giudizio improntato alla
rassegnazione e alla passività, spingendo la moglie
e il figlio alla rinuncia. Davanti al punto morto, il figlio
chiede di poter iniziare da solo il viaggio, e a tal fine
sente ancora necessario il consenso dei genitori. 
Inizia così il suo processo d'individuazione, che Io
porterà attraverso una regressione all'incontro col 
proprio Sé, esperito come prevalentemente negativo, 
e all'incontro con l'Anima. A me sembra che la fiaba,
nonostante abbia uno svolgimento articolato e 
compiuto ed una fine, descriva, però. solo l'inizio
d'un processo d'individuazione. Il lento, progressivo 
passaggio alla coscienza è in effetti solo accennato.
Assistiamo, cioè, soprattutto alla ricerca dell'Anima, 
anche se si profila un contatto con l'Ombra e il Sé. 

Tra i vari aspetti della fiaba è possibile cogliere l'e-
spressione usata dall'autore a proposito dei genitori: 
«lo mandarono ai quattro venti». È un'espressione 
che ha un evidente valore simbolico. Mandare ai 
quattro venti significa affidare il figlio al caso, senza 
indicargli, cioè, alcuna direzione precisa. La strada 
giusta può e deve venire solo dall'inconscio; i quattro 
venti rappresentano i quattro punti cardinali. 
L'espressione sembra in forma semplice riprodurre 
una formula ricorrente in molte fiabe, tra cui si può 
citare, ad esempio, « Le tre piume » dei Grimm (7). 
Ne « Le tre piume ». in un contesto del tutto diverso, 
il re, dovendo scegliere a quale dei tre figli dare il 
regno, lancia al vento tre piume. M. L. von Franz, nel 
suo 
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volume Interpretation of Fairy Tales (8) ricorda molte 
versioni simili che alludono a una situazione simbo-
lica così pregnante, che è l'equivalente del gesto di 
gettare, ad un incrocio, una monetina in aria, per 
scegliere la direzione. Anche nella fiaba di Afanasjev 
i 4 venti, i 4 punti cardinali, fanno pensare ad un in-
crocio ideale, nel quale la scelta è difficile e si è 
esposti ad un grande rischio, ma anche alla possibi-
lità dell'incontro con l'inconscio. Giunto su una « larga 
strada », il giovane, piangendo, invoca disperato il 
diavolo che gli si presenta sotto forma d'un vecchio. 
Questa strada larga io l'ho immaginata come un sim-
bolo della via dell'individuazione; essa rappresenta 
tutto il cammino psicologico che l'individuo percorre 
nel corso della vita. 
Per quanto riguarda il vecchio, si tratta d'un senex 
che interroga e ammaestra il giovane con apparente 
benevolenza. L'interrogazione induce il protagonista 
maschile a compiere una sorta di elaborazione e a 
ripercorrere il processo psichico, culminato nell'evo-
cazione 'magica' del diavolo. Vista dalla parte del 
diavolo, essa ha il sapore d'una sottile richiesta di 
fedeltà e dedizione da parte del giovane, che infatti 
ribadisce la sua scelta: « Fosse anche il diavolo a 
darmi una fidanzata! ». 
L'approdo al Sé è iniziato (e il pianto del giovane è 
bilanciato dal riso sornione del diavolo). Il diavolo 
guida il giovane verso l'inferno attraverso un lago. Per 
entrare in contatto con il suo inconscio il giovane 
dovrà regredire, camminando all'indietro. La re-
gressione è necessaria per entrare in contatto con il 
male. Ed è affascinante che la descensus ad inferos 
avvenga qui attraverso un lago. Anche Virgilio, nel VI 
libro dell'Ene/c/e rappresenta così l'entrata nell'ol-
tretomba, indicandola geograficamente nel lago d'A-
verna, considerato dai Romani la porta dell'inferno (il 
nome Averno deriva da avis-non, luogo, cioè, dove 
non volano gli uccelli). Il lago, inoltre, simboleggia « 
l'occhio della terra attraverso il quale, gli abitanti del 
mondo sotterraneo possono guardare gli uomini, gli 
animali, le piante (9). Nella depressione di Fayoum. 
in Egitto, si estende un immenso lago. I teologi egi- 
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ziani dell'Antichità vi vedevano la manifestazione 
reale e terrestre della Vacca del Cielo... un ciclo 
liquido nel quale il sole si era misteriosamente 
nascosto... un affiorrare dell'Oceano primordiale, 
madre di tutti gli dei, che fa vivere gli uomini, la 
garanzia dell'esistenza e della fecondità ». Nel 
Dictionnaire des symboles si sottolinea anche che i 
laghi a volte sono considerati « come dei palazzi 
sotterranei, di diamante, di pietre preziose, di 
cristallo, da cui sorgono fate, streghe, ninfe e sirene, 
ma che attirano anche gli esseri umani nella morte. 
Essi prendono allora il significato temibile di paradisi 
illusori. Essi simboleggiano le creazioni 
dell'immaginazione esaltata ». Quest'ultimo 
significato mi sembra molto aderente alla nostra 
storia, il lago, infatti, come ingresso nell'inconscio, ha 
una funzione ambivalente, così come rappresentano 
una condizione ambivalente la regressione e 
l'incontro col male (il diavolo). 
Il protagonista si trova così all'improvviso in « un pa-
lazzo marmoreo ». ove « tutte le stanze erano mera-
vigliosamente adorne, decorate con strane pitture ». 
Questo palazzo è descritto da un lato come meravi-
glioso, dall'altro, però. ha qualcosa di pericoloso e 
funesto: le pitture sono belle, ma strane, cioè estra-
nee, sconosciute, incomprensibili. Il giovane non co-
nosce il linguaggio di queste immagini; domina in 
questa fase il pericolo connesso al confronto con 
l'Anima. 

Il diavolo gli presenta, infatti, dodici ragazze, tutte 
belle. « Il numero dodici simboleggia l'universo nel
suo percorso ciclico spazio-temporale. Esso è il pro-
dotto dei quattro punti cardinali per i tre piani del
mondo. Dodici sono anche i piani dello zodiaco. Il
dodici, inoltre, simboleggia l'universo nella sua com-
plessità interna poiché è la moltiplicazione dei quat-
tro elementi (terra, acqua, aria, fuoco) per i tre prin-
cipi alchemici (zolfo, sale, mercurio) » (10). Anche
nel Cristianesimo il numero dodici è denso di simboli 
(i 12 apostoli, le 12 porte della Gerusalemme
celeste; in senso mistico il tre è rapportato alla
Trinità e il 



 

quattro alla creazione). In questo caso il dodici po-
trebbe rappresentare l'emergere dell'Anima in tutta la 
sua complessità e interezza; l'affiorare, dunque, d'un 
tutto dinanzi al quale il protagonista è chiamato a 
distinguere. 
Tutto ciò, però, è legato al confronto col diavolo, che 
rappresenta l'Ombra collettiva. In questa circostanza 
il protagonista riesce per la prima volta a comportarsi 
in modo realmente autonomo e cosciente. A 
proposito dell'Ombra e del Sé Erich Neumann nota 
che « nell'evoluzione psicologica il Sé risulta nasco-
sto nell'Ombra; è lei il guardiano della porta ed è 
attraverso di lei che passa la via per il Sé. Dietro 
l'aspetto oscuro che l'Ombra rappresenta sta I a to-
talità, e solo chi diventa amico dell'Ombra può di-
ventarlo anche del Sé » (11). 

In questa luce va compreso l'impatto del giovane con 
l'Anima. Il giovane può ora far intervenire il suo
aspetto Logos e, con pazienza, può esercitare la fun-
zione discriminante propria della coscienza. Egli ha
percepito l'ambiguità della proposta del diavolo e
chiede, opponendo un rifiutò alla volontà del diavolo 
di concludere in fretta la scelta, di poterci pensar su
nel corso della notte. 

È proprio, dalla notte dell'inconscio che arriva l'aiuto 
dell'Anima soccorrevole, che gli offre l'aiuto liberatorio 
indispensabile per uscire dall'Inferno, regno del 
diavolo. Questo aiuto sarà tuttavia determinante an-
che per l'Anima, che era prigioniera da 9 anni in quel 
luogo. Vorrei interpretare in un primo momento que-
sta bella fanciulla come una figura inferiore, Anima, 
del protagonista. La donna che aiuta l'eroe è un tema 
ricorrente nella mitologia (v. Arianna); in questo caso 
l'aiuto proveniente dall'Anima consiste soprattutto nel-
l'indicare la strada della coscienza come via di sal-
vezza dal diavolo e nel rafforzare e stimolare la ca-
pacità discriminante dell'Animus. L'inequivocabile se-
gno distintivo che differenzia la fanciulla dalle altre 11 
è un moscerino posto sull'occhio destro. 
II moscerino è un insetto in qualche modo legato al 
diavolo; ad esempio un'antica divinità siriana, Bel- 
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zebù, il cui nome significa etimologicamente « si-
gnore delle mosche » è diventato il principe dei de-
moni (12). Il fatto che l'insetto si posi sull'occhio 
destro è un motivo profondo. Mi sembra che in que-
sto modo il male e il diavolo che lo rappresenta 
inizino a differenziarsi: il moscerino si sposta sulla 
figura dell'Anima, assegnandole da un lato 
un'impronta demoniaca, consentendo, dall'altro, 
all'Anima stessa di elaborare e far elaborare 
all'Animus un contrassegno essenziale del male. In 
definitiva è da questo momento che il Sé esplica la 
sua duplice natura, positiva e negativa, operando le 
trasformazioni che avviano alla conclusione della 
vicenda. 

L'occhio destro è l'emblema della razionalità e della
spiritualità; occorre ricordare a questo punto che la
ragazza è figlia d'un prete. Per quanto riguarda la di-
mensione della spiritualità, J. Hillman nota che « lo
sviluppo dell'anima procede dall'esterno all'interno,
come dal basso verso l'alto (da Èva verso Sofia),
proprio come sosteneva Sant'Agostino, 'ab exteriori-
bus ad interiore, ab inferioribus ad superiora » (13).
Vorrei inoltre ricordare una considerazione di E.
Neumann, secondo cui « con la liberazione
dell'Anima, la prigioniera, dal potere del drago
uroborico, nella struttura della personalità dell'eroe
viene ad aggiungersi una parte femminile 
sostanzialmente simile a lui, sia essa una donna
vera e propria, oppure l'anima stessa dell'eroe »
(14). Mi sembra che in questa fiaba l'incontro
dell'Animus con l'Anima esprima l'instaurazione della 
relazione tra l'Io e l'inconscio e la nascita della 
coscienza dall'inconscio. Dopo il rituale delle tré
prove e la sconfitta del diavolo, infatti, il giovane si
ritrova sul lago con la fanciulla e prima di arrivare
alla « grande strada » (che abbiamo notato all'inizio
della vicenda) deve camminare all'indietro. Ora la 
ripetizione del gesto iniziale che aveva caratterizzato 
la discesa agli inferi assume un significato
completamente diverso. Prima l'andar indietro era la
regressione indotta e guidata dal diavolo, ora rappre-
senta un espediente dettato dalla coscienza emer-
gente per sconfiggere il pericolo diabolico, per scon-
giurare un precipitare nell'inconscio. La forza dell'Io 



 

sta nel saper opporre un diniego, nell'usare la razio-
nalità per delimitare il male, una volta superata la 
prova del confronto e dell'integrazione. 
È possibile, naturalmente, interpretare la figura della 
bella fanciulla non solo come Anima del giovane 
uomo, ma come protagonista femminile reale, a sua 
volta protagonista della fase iniziale d'un processo 
d'individuazione, come indica anche M. L. von Franz, 
ad esempio nel commento alla fiaba « La donna del 
castello nero » (15). Nel libro Interpretation of Fairy 
Tales, già citato, ella sottolinea, a questo proposito, 
come vi siano « molti racconti in cui le figure principali 
possono essere interpretate come rappresentanti sia 
dell'Animus, sia dell'Anima. Questi racconti raffigu-
rano i modelli del rapporto umano, i processi che si 
svolgono tra uomo e donna o i fatti psichici fonda-
mentali che vanno al di là delle differenze tra ma-
schile e femminile. La maggior parte dei racconti di 
redenzione reciproca sono di questo tipo» (16). Se-
guendo questo filone interpretativo si potrebbero co-
gliere molti elementi paralleli tra la vicenda dell'uomo 
e quella della donna: la madre e il figlio nella prima 
storia, con la figura del padre in ombra, il padre e la 
figlia nella seconda, con la madre in ombra. Anche 
qui è il padre (prete) a provocare la perdita della 
figlia, pronunziando un'imprecazione; e il diavolo in-
vocato si presenta realmente con una modalità ma-
gica che già abbiamo sottolineato. 
Esiste un rapporto d'Ombra sia tra il prete e il diavolo, 
sia tra il prete e il protagonista, che è messo in 
contatto con questa figura maschile attraverso l'A-
nima. Questo prete è una figura particolare, 
anch'essa ancora bisognosa di compiere il suo 
sviluppo: nonostante il suo ruolo, egli non è dotato di 
grande spiritualità, ne di grande bontà; e non è 
neppure in grado di aiutare sua figlia. Quando questa 
ritorna a casa con l'uomo che ha salvato e da cui è 
stata salvata, la porta non viene aperta dal prete, ma 
da un mercante suo ospite, che lo invita ad 
accoglierli. L'apparire del mercante fa da sfondo al 
ritorno della figlia liberata, che è anche il ritorno della 
ricchezza, dei piatti d'oro e d'argento perduti dal prete 
(anche 

 

(15) M.L. von Franz, se-
minario dattiloscritto, non 
pubblicato.

(16) M.L. von Franz, op. cit., 
p. 144.



 

 

(17) C.G. Jung, Psicologia e 
alchimia, Roma, Astrolabio, 
1950, p. 373. 

(18) Ibidem. Vedi in parti-
colare le figure 22, 37. 38. 

in questo caso con un uso particolarmente attivo 
della parola, cioè con un'imprudente imprecazione), 
e sostituiti da semplici piatti di terracotta (umile, ter-
rena, fittile). 
La ricchezza spirituale portata dalla ragazza è sotto-
lineata dall'oro e dall'argento: l'oro evoca il Sole e 
quindi la fecondità, la ricchezza, il dominio e la luce-
conoscenza-razionalità. mentre l'argento è lunare, e 
quindi costituisce un principio passivo, femminile (ma 
rinvia anche alla purezza). Anche nell'alchimia l'oro è 
l'immagine del sole sulla terra ed è l'emblema di Dio, 
il culmino dell'opus incessantemente volto alla 
trasformazione. « Quest'immagine di Dio che appare 
nell'oro è probabilmente I''anima aurea', la quale, 
soffiata nell'argento vivo comune, lo trasforma in oro 
»(17). 
Anche Mercurio viene rappresentato nell'alchimia 
nella sua duplice natura solare e lunare, cioè aurea e 
argentea, emblema, appunto, del suo ermafroditismo 
(18). 

In questa fiaba il prete e il diavolo sembrano ognuno
vivere la propria ombra; il prete, in ambedue gli epi-
sodi, impreca, si adira, agisce cioè molto emotiva-
mente e si comporta in modo diabolico, il diavolo a
sua volta tenta il giovane con apparente dolcezza,
offrendogli da mangiare, si pone quasi come un pa-
store d'anime che non incute timore. 

Mi sembra necessario sottolineare ancora due temi 
essenziali che animano la fiaba. Uno è il motivo po-
vertà-ricchezza, la grande povertà dei vecchi nella 
fase iniziale, la ricchezza della famiglia del prete. 
Non c'è solo corrispondenza, c'è anche un alternarsi 
di povertà e ricchezza, fino alla riconciliazione finale 
con il ritorno della nuova coppia nella casa dei 
vecchi genitori. L'altro motivo ricorrente è il simbolo 
numerico del tre. che appare in forme diverse: 
attraverso i multipli del tre (dai tre anni della durata 
del viaggio ai 9 anni di assenza della figlia, alle 12 
ragazze). 
Se si volessero rappresentare graficamente le situa- 



zioni della fiaba, come suggerisce spesso M. L. von 
Franz, potremmo delineare forse questo schema: 

padre madre prete madre

 

                       

 
madre + padre padre + madre 

Vorrei, infine, sottolineare quello che è stato per me 
l'elemento di maggior fascino della fiaba: l'uso ma-
gico della parola, che diventa la molla degli eventi e 
delle trasformazioni più importanti. Quest'uso pri-
mitivo della parola, che sembra legato ad 
un'attenuazione della prudenza che caratterizza 
l'agire cosciente. segna un momento di unità tra 
conscio e inconscio che instaura l'approfondimento 
e l'avvio della metamorfosi. Il contatto inconscio tra 
la parola e la realtà è ancora alla base di usanze, 
abitudini, riti, superstizioni presenti nell'Italia 
meridionale e appartenenti alla psicologia collettiva 
nella quale mi sono formata. Coglierne il profondo 
significato è perciò per me non solo un importante 
approccio culturale, ma 

 

figlio   

 

figlia

figlio   +   figlia (nuova coppia)

diavolo 



 

* II testo della fiaba è tratto da: Afanasjev, Antiche fiabe russe, Einaudi, 
Torino, 1955. 

 

un riconoscimento psicologico. Vorrei concludere con
alcune affermazioni di M. L. von Franz, che mi hanno
molto colpito e fatto riflettere, quando ho iniziato a
studiare le fiabe: « Quando procedo ad un'interpreta-
zione, guardo sempre i miei sogni per vedere se 
sono in armonia con essa. Se lo sono, allora so che
l'interpretazione è buona per quanto è nei miei limiti; 

perché è in rapporto alla mia natura che ho interpre-
tato il materiale in modo soddisfacente. Se la mia 
psiche dice 'È giusto, ma non hai ancora risposto a 
questo’ allora so che non posso andare oltre. Pos-
sono esservi altre rivelazioni nella storia, ma ho rag-
giunto i miei limiti, non posso andare oltre me stessa. 
lo posso allora riposarmi soddisfatta, dopo aver man-
giato ciò che posso digerire. Qui, davanti a me, c'è 
molto cibo nutriente, ma non posso assimilarlo psi-
chicamente » (19). 

(19) M.L. von Franz, op. cit., 
p. 32. 



Giufà* 

Saverio Parise, Roma 

I. Giufà e la statua di gesso. 

C'era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e mariolo. Si 
chiamava Giufà. La mamma, che era povera, aveva un pezzo di tela, e 
disse a Giufà: — Prendi questa tela e valla a vendere; però se ti capita 
un chiacchierone non gliela dare: dàlla a qualcuno di poche parole. 
Giufà prende la tela e comincia a strillare pel paese: — Chi compra la 
tela? Chi compra la tela? Lo ferma una donna e gli dice: — Fammela 
vedere —. Guarda la tela e poi domanda: — Quanto ne vuoi? 
— Tu chiacchieri troppo, — fa Giufà, — alla gente chiacchierona mia 
madre non vuoi venderla,— e va via. Trovò un contadino: — Quanto ne 
vuoi? 
— Dieci scudi. 
— No: è troppo! 
— Chiacchierate, chiacchierate: non ve la do. Così tutti quelli che lo 
chiamavano o gli si avvicinavano gli pareva parlassero troppo e non la 
volle vendere a nessuno. Cammina di qua, cammina di là, s'infilò in un 
cortile. In mezzo al cortile c'era una statua di gesso, e Giufà le disse: — 
Vuoi comprare la tela? — Attese un po', poi ripetè: — La vuoi com- 
prare la tela? — Visto che non riceveva nessuna risposta: — Oh, vedi 
che ho trovato qualcuno di poche parole! Adesso sì che gli venderò la 
tela —. E ravvolge addosso alla statua. 
— Fa dieci scudi. D'accordo? Allora i soldi vengo a prenderli domani, — 
e se ne andò. 



La madre appena Io vide gli domandò della tela. 
— L'ho venduta. 
— E i quattrini? 
— Vado a prenderli domani. 
— Ma è persona fidata? 
— È una donna proprio come volevi tu: figurati che non mi ha detto 
neppure una parola. 
La mattina andò per i quattrini. Trovò la statua, ma la tela era sparita. 
Giufà disse: — Pagamela —. E meno riceveva risposta più s'arrabbiava. 
— La tela tè la sei presa, no? E i quattrini non me li vuoi dare? Ti faccio 
vedere io, allora! — Prese una zappa e menò una zappata alla statua 
da mandarla in cocci. Dentro la statua c'era una pentola piena di monete 
d'oro. Se le mise nel sacco e andò da sua madre. — Mamma, non mi 
voleva dare i danari, l'ho presa a zappate e m'ha dato questi. La 
mamma che era all'erta, gli disse: — Dammi qua, e non raccontarlo a 
nessuno. 

II. Giufà, la luna, i ladri e le guardie. 

Una mattina Giufà se ne andò per erbe e prima di tornare in paese era 
già notte. Mentre camminava c'era la luna annuvolata, e un po' 
s'affacciava, un po' spariva. Giufà si sedette su una pietra e guardava 
affacciarsi e sparire la luna e un po' le diceva: — Vieni fuori, vieni fuori, 
— un po': — Nasconditi, nasconditi, — e non la smetteva più di dire: — 
Vieni fuori! Nasconditi! 
Lì sottostrada c'erano due ladri che squartavano un vitello rubato e 
quando sentirono: — Vieni fuori! —e: — Nasconditi! 
— si presero paura che fosse la giustizia. Saltano su, e via di corsa; e la 
carne la lasciano lì. 
Giufà, sentendo correre i ladri, va a vedere che c'è, e trova il vitello 
squartato. Prende il coltello e comincia a tagliar carne anche lui; se ne 
riempie il sacco e se ne va. 
Arrivato a casa: — Mamma, apri? 
— È questa l'ora di tornare? — fa la mamma. 
— Mi s'è fatto notte mentre portavo la carne e domani me la 
dovete vendere tutta, che mi servono i quattrini. 
E sua madre: — Domani tè ne torni in campagna e io vendo 
la carne. 
La sera dell'indomani, quando Giufà tornò, chiese alla madre: 
— L'avete venduta, la carne? 
— Sì, L'ho data a credito alle mosche. 
— E quando ci pagano? 
— Quando avranno da pagare. 
Per otto giorni Giufà aspettò che le mosche gli portassero dei soldi. 
Visto che non gliene portavano, andò dal Giudice. — Signor Giudice, 
voglio che sia fatta giustizia. Ho dato la carne a credito alle mosche e 
non mi hanno più pagato. 



II Giudice gli disse: — Per sentenza, appena ne vedi una sei 
autorizzato ad ammazzarla. 
Proprio in quel momento si posò la mosca sul naso del Giudice e Giufà 
gli menò un pugno da schiacciarglielo. 

III. Giufà e la berretta rossa. 

A Giufà il lavoro non andava a genio. Mangiava e subito usciva per la 
strada a fare il vagabondo. Sua madre gli diceva sempre: — Giufà, così 
non si va avanti! Non tenti nemmeno di far qualcosa? Mangi, bevi e vai 
a spasso! Adesso basta: o ti guadagni da tè la tua roba, o ti caccio in 
mezzo a una strada. Giufà se ne andò al Cassare per guadagnarsi la 
sua roba. Da un mercante pigliò una cosa, dall'altro un'altra, finché non 
si rivestì di tutto punto. E a tutti diceva: — Mi faccia credito, che uno di 
questi giorni vengo a pagare. Per ultimo si prese anche una bella 
berretta rossa. Quando si vide ben rimpannucciato, disse: — Ah, ce l'ho 
fatta, mia madre non mi dirà più che sono un vagabondo! — Ma poi. 
ricordandosi che doveva pagare i mercanti, decise di far finta di morire. 
Si buttò sul letto: — Muoio! Muoio! Son morto! — e mise le mani in 
croce e i piedi a pala. La madre si mise a strapparsi i capelli: — Figlio! 
Figlio! Che sciagura! Figlio mio! — Alle grida venne gente, si misero 
tutti a compiangere la povera madre. Si sparse la notizia, e anche i 
mercanti vennero a vedere il morto. 
— Povero Giufà, — dicevano, — mi doveva, — (mettiamo), — sei tari 
per un paio di calzoni... Glieli rimetto e pace all'anima sua! — E tutti 
venivano e gli rimettevano i suoi debiti. Quello della berretta rossa 
invece non la mandava giù: — Io la berretta non ce la voglio rimettere 
—. Andò a vedere il morto e lo vide con la berretta nuova fiammante in 
testa. Gli venne un'idea. Quando i beccamorti presero Giufà e Io 
portarono alla chiesa per seppellirlo, gli andò dietro, si nascose in 
chiesa e restò ad aspettare la notte. 
Venne notte, e nella chiesa entrarono dei ladri che dovevano spartirsi 
un sacchetto di danari rubati. Giufà stava fermo nel suo cataletto e 
quello della berretta stava nascosto dietro la porta. I ladri rovesciano il 
sacco dei danari, tutto monete d'argento e d'oro, e ne fanno tanti 
mucchietti quanti loro sono. Restava fuori una moneta da dodici tari e 
non si sapeva a chi toccava. 
— Per non litigare tra noi, — dice uno dei ladri, — facciamo così: qui c'è 
un morto, tiriamo al bersaglio con la moneta. Chi Io piglia in bocca, se 
la tiene. 
— Bello! Bello! — approvarono tutti. 
E si misero in posizione per tirare. Giufà, sentendo questo, s'alzò in 
piedi in mezzo al cataletto, e con una vociacela gridò: — Morti! 
Risuscitate tutti! 

 



I ladri lasciano i soldi e via di corsa. 
Giufà, appena si vide solo, corse ai mucchietti, ma in quel momento 
saltò fuori anche quello della berretta, pure lui con le mani tese sui 
danari. Se li divisero e restò solo una moneta da cinque grani. 
Giufà dice: — Questa me la piglio io.  
— No: la piglio io. 
E Giufà: — Tocca a me! 
— Vattene che è mia! 
Giufà prende uno spegnimoccoli e lo alza contro quello della berretta 
gridando: — Qui i cinque grani! Voglio il cinque grani! I ladri, piano 
piano, stavano girando intorno alla chiesa per vedere cosa facevano i 
morti: lasciarci tanti danari rincresceva a tutti. Origliano alla porta e 
sentono questo gran diverbio per cinque grani. 
— Poveri noi! — dicono, — quanti devono essere questi morti usciti 
dalle tombe! Gliene tocca appena cinque grani a ciascuno, e ancora i 
danari non gli bastano! — E via a gambe in spalla. 
Giufà e quello della berretta tornarono a casa ognuno con un bei 
sacchetto di danari e Giufà con i cinque grani in più. 

IV. Giufà e l'otre 

La madre di Giufà vedendo che di quel figlio non se ne poteva far bene, 
lo mise a garzone da un taverniere. Gli disse il taverniere: — Giufà, va' 
al mare e lavami quest'otre, ma bene, sai, se no le pigli —. Giufà andò 
al mare con l'otre. E lì, lava che ti lava, continuò a lavarlo per tutta la 
mattina. Poi si disse: 
« Ora come faccio a sapere se è ben lavato: a chi Io chiedo? » Sulla 
spiaggia non c'era nessuno, ma in mezzo al mare andava un bastimento 
salpato ora dal porto. Giufà tira fuori un fazzoletto, e comincia a fare 
segni disperati, a gridare: —Ehi voi! Venite qua! Venite qua! 
Il capitano dice: — Dalla riva ci fan segno. Accostiamo: chissà cosa 
voglion dirci: avremo scordato qualche cosa... — Vengono a riva con 
una scialuppa e c'è Giufà. — Ma che c'è? — chiede il capitano. 
— Mi dica vossignoria: è ben lavato l'otre? 
II capitano saltò in aria: uno era e cento si fece: prese un bastone e 
suonò a Giufà quante legnate poteva. 
E Giufà, piangendo: — Ma come dovevo dire? 
— Devi dire: Signore, fateli correre! Così ci rifaremo del tempo che ci hai 
fatto perdere. 
Giufà si mise l'otre sulle spalle calde dalle legnate e prese a camminare 
per la campagna, ripetendo forte: — Signore fateli correre, Signore fateli 
correre, Signore fateli correre. Incontra un cacciatore che prendeva di 
mira due conigli. E 

 



Giufà: — Signore fateli correre, Signore fateli correre... — I conigli 
saltarono su e scapparono. 
II cacciatore: — Ah, figlio d'un cane! Proprio tu ci mancavi! — 
e gli da il calcio del fucile in testa. 
E Giufà, piangendo: — Ma come dovevo dire? 
— Devi dire: Signore, fateli uccidere! Giufà con l'otre in spalla se ne 
andò ripetendo: — Signore fateli uccidere... — E chi incontra? Due 
litiganti venuti alle mani. E Giufà: — Signore fateli uccidere... — A sentir 
questo, i due litiganti si separano e si buttano contro Giufà: — Ah infa-
me! Vieni ad attizzare la lite! — e d'amore e d'accordo cominciano a 
picchiare Giufà. 
Appena potè parlare, Giufà, singhiozzando, chiese: — Ma come devo 
dire? 
— Come devi dire? Devi dire: Signore, fateli dividere! 
— Allora. Signore fateli dividere, Signore fateli dividere... — cominciò 
Giufà riprendendo il suo cammino. C'erano due sposi che uscivano di 
chiesa allora allora dopo le nozze. Appena sentono: — Signore fateli 
dividere, — lo sposo salta su, sì toglie la cintura, e giù frustate su Giufà. 
gridandogli: — Uccellaccio di malaugurio! Mi vuoi far dividere da mia 
moglie! 
Giufà non potendone più si buttò per morto. E quando andarono per 
tirarlo su e lui aprì gli occhi, gli chiesero: — Ma che t'è venuto in testa di 
dire, agli sposi? E lui: — Ma cosa dovevo dire? 
— Dovevi dire: Signore, fateli ridere! Signore, fateli ridere! Giufà riprese 
l'otre e se ne andò, ripetendo quella frase. Ma in una casa c'era steso 
un morto, con intorno le candele, e i parenti che piangevano. Quando 
sentirono passare Giufà che diceva: — Signore fateli ridere, — uscì uno 
con un bastone e Giufà quelle che non aveva ancora avute le prese. 
Allora Giufà capì che era meglio star zitto e correre alla taverna. Ma il 
taverniere, che l'aveva mandato a lavar l'otre di prima mattina e se lo 
vedeva tornare alla sera, aveva anche lui la sua parte di legnate da 
dargli. E poi lo licenziò. 

V. Mangiate, vestitucci miei! 

Giufà, scemo com'era, nessuno aveva per lui un gesto come dire 
d'invitarlo o chiedergli se vuoi favorire. Una volta andò a una masseria, 
a vedere se gli davano qualcosa, ma come lo videro così malmesso gli 
slegarono contro i cani. Sua madre allora gli procurò una bella 
palandrana, un paio di calzoni e un gilecco di velluto. Vestito come un 
campiere, Giufà andò alla stessa masseria. Gli fecero delle gran 
cerimonie e lo invitarono a tavola con loro, e lì lo subissarono di 
complimenti. Giufà quando gli portarono il mangiare, con una mano lo 
portava in 

 



bocca, con l'altra se ne riempiva le tasche, i taschini, il cappello e 
diceva: — Mangiate, mangiate, vestitucci miei, che a voi hanno invitato, 
non a me! 

VI. Giufà, tirati la porta! 

Giufà doveva andare al campo con sua madre. La madre uscì di casa 
per prima e disse: — Giufà, tirati dietro la porta! Giufà si mise a tirare, 
tirare, finché la porta si staccò dai gangheri. Lui se la caricò in spalla e 
andò dietro a sua madre. Dopo un po' di strada, cominciò a dire: — 
Mamma, mi pesa! Mamma, mi pesa! 
La madre si voltò: — E che hai che ti pesa? — e vide che teneva la 
porta di casa sulle spalle. Con quel carico fecero tardi, venne notte che 
erano lontani da casa e per paura dei briganti, madre e figlio 
s'arrampicarono su un albero. E Giufà. teneva sempre la porta sulle 
spalÌe. Sotto quell'albero, a mezzanotte, ecco che vengono i briganti a 
spartirsi i soldi. Giufà e la mamma stavano col fiato sospeso. Dopo un 
po' Giufà comincia a dire sottovoce: — Mamma, mi scappa di far acqua. 
— Cosa? 
— Mi scappa. 
— Trattieniti. 
— Non ne posso più. 
— Trattieniti. 
— Non posso. 
— E falla! 
E Giufà la fece. I briganti quando sentirono scendere acqua, 
dissero: — To', tutt'a un tratto s'è messo a piovere! 
Dopo un po' Giufà disse ancora sottovoce: — Mamma, mi 
scappa di fare un bisogno. 
— Trattieniti. 
— Non ne posso più. 
— Trattieniti. 
— Non posso. 
— E falla! 
E Giufà la fece. I briganti si sentirono cadere addosso quella cosa e 
dissero: — Cos'è, manna del cielo? O son gli uccelli? Poi Giufà, che 
teneva sempre quella porta sulle spalle, cominciò a dire sottovoce: — 
Mamma, mi pesa. 
— Aspetta. 
— Ma mi pesa! 
— E aspetta! 
— Non posso più, — e lasciò andare la porta che piombò 
addosso ai briganti. 
Pigliali, i briganti! Misero le gambe in collo e via. 
Madre e figlio scesero dall'albero e trovarono un bei sacco di 
monete d'oro che i briganti stavano spartendo. Portarono a casa 



il sacco e la madre gli disse: — Non dire a nessuno questa storia, che 
se Io sa la Legge, ci manda tutti e due in galera. Poi, essa andò a 
comprare uva passa e fichi secchi, salì sul tetto e appena Giufà uscì di 
casa, prese a fargli cadere manciate d'uva e fichi sulla testa. Giufà si 
riparò. — Mamma! — chiamò dentro casa. E la madre, dal tetto: — 
Cosa vuoi? 
— C'è uva passa e fichi! 
— Si vede che oggi piove uva passa e fichi, cosa vuoi che ti 
dica? 
Quando Giufà fu andato via, la madre tolse le monete d'oro 
dal sacco e ci mise chiodi arrugginiti. Dopo una settimana Giufà 
andò a cercare nel sacco e trovò chiodi. Cominciò a sbraitare 
con la madre: — Dammi i soldi che sono miei, altrimenti vado 
dal Giudice! 
Ma la madre diceva: — Che soldi? — e faceva finta di non 
dargli ascolto. 
Giufà andò dal Giudice. — Eccellenza, avevo un sacco di monete 
d'oro e mia madre mi ci ha messo dei chiodi arrugginiti. 
— Monete d'oro? E quando mai hai avuto monete d'oro? 
— Sì, sì, era il giorno che pioveva uva passa e fichi secchi. E il Giudice 
Io fece mandare nell'ospedale dei matti. 

Le storie di Giufà, qui riferite nella versione di Italo 
Calvino, appartengono a un tipo sui generis: più che 
illustrare le modalità di un processo di 
individuazione, esse sembrano avere come punto 
centrale le specifiche caratteristiche tipologiche del 
loro protagonista. Forse i primi narratori avevano 
ben chiare in mente solo tali caratteristiche, e a 
partire da esse costruivano storie, magari 
elaborandole ad hoc per un particolare uditorio. 
Infatti, gli episodi del ciclo di Giufà, che ancora 
circolano dove in qualche modo sopravvivono le 
antiche tradizioni, sono molto più numerosi di quelli 
opportunamente scelti da Calvino per la sua 
antologia. 
Nel breve commento che segue i testi, ho perciò 
tentato di fornire qualche spunto interpretativo 
riguardante non tanto le trame dei singoli episodi, 
quanto le caratteristiche generali del loro 
protagonista. Anche per consentire al lettore un 
contatto con la vivace espressività delle storie non 
contaminato dalla fatale incidenza di una mitologia 
personale o, peggio, dal tentativo banalizzante di 
applicare schemi o formule prefabbricate. 



 

 

Stupidità paradossalmente premiata, ma anche 
esclusione, inconsapevolezza colpevole e ingenuità 
bizzarra: ecco i motivi che emergono dalla lettura 
delle storie di Giufà. Sono temi che rientrano, in 
parte, nel concetto junghiano di Ombra. Tale nozione 
sarà pertanto quella che ci consentirà un primo 
aggancio interpretativo con le nostre storie. Il termine 
Ombra indica tre differenti — ma collegate — realtà 
(1): la parte della personalità, cosciente o inconscia, 
che comprende tutte le manifestazioni, virtuali o reali, 
comunque inaccettabili per l'Io, siano esse ricondu-
cibili sotto la nozione dell'Inconscio freudiano e/o 
sotto quella, junghiana, di «funzione meno differen-
ziata » (2); l'archetipo, in virtù del quale i contenuti di 
cui sopra ricevono la sinistra coloritura riferibile alla 
conflittualità con l'Io; l'immagine archetipica, intesa 
come « il prodotto dell'attività dell'archetipo nella sua 
incessante elaborazione del contenuto dell'im-
maginazione » (3) o, nel campo pratico, del suo in-
cessante condizionamento dell'azione. 
Uno dei testi in cui Jung si è specificamente diffuso 
sul tema dell'Ombra compare nella raccolta dal titolo 
// Briccone Divino (4). È significativo il fatto che il 
tema venga trattato a partire dalle immagini di un 
mito. Il suo protagonista. Wadiuncaga, a prima vista 
non sembra avere molte caratteristiche in comune 
con Giufà. Decisamente più arcaico, le sue imprese 
hanno un respiro cosmico che in Giufà troviamo for-
temente ridotto in dimensioni più contenute. Tale dif-
ferenza, a mio avviso, è poi quella che contraddi-
stingue le fiabe dai racconti mitologici. Per ora, co-
munque, sia sufficiente rilevare che una certa paren-
tela profonda unisce i due personaggi, nonostante le 
caratteristiche tendenti a differenziarli. Essenzial-
mente, infatti, anche Giufà è un « trickster », un im-
pareggiabile, a volte patetico, briccone. 
La figura dell'eroe (o, forse, dell'anti-eroe) « sciocco, 
pigro e mariolo », non compare per la prima volta in 
Giufà. Sarebbe veramente ricca di risultati una ri-
cerca che si proponesse di rintracciare tutti i fantastici 
portatori di quest'immagine, anche soltanto nella 
nostra area culturale. Probabilmente c'è un nesso fra 

(1) M. Trevi, A. Romano, 
Studi sull'Ombra, Venezia-
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(2) C.G. Jung, Tipi psico-
logici, Torino, Boringhìeri, 
1977, pp. 483-484. 

(3) M. Trevi, A. Romano, 
Studi sull'Ombra, op. cit., p. 
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(4) P. Radin. C.G. Jung, K. 
Kerényi, II Briccone Divino, 
Milano, Bompiani, 1965. 
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(6) E. Neumann. Storia delle 
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la circostanza che fa di quest'area una provincia del 
regno della Grande Madre Mediterranea e la 
ricchezza della summenzionata catena, in cui uno 
degli anelli è rappresentato dal celebre Pulcinella. Si 
pensi anche a Peruonto, il protagonista dell'omonima 
fiaba del Basile, che, come Giufà, appare « il più 
sciagurato perdigiorno, il più grande scioccone, il più 
solenne zoticone che la natura abbia prodotto ». Si 
legga in proposito quanto (ahinoi. giustamente?) 
scrive Bernhard: « L'Ombra italiana da subito 
nell'occhio al rappresentante della civiltà occidentale. 
Dal suo punto di vista l'italiano è un uomo del quale 
non ci si può fidare, senza principi, ipersessuale. 
incontrollato, vanesio, viziato, sentimentale » (5). 
Il citato Autore, col far dipendere le specificate ca-
ratteristiche d'Ombra dall'influenza esercitata dall'ar-
chetipo della Grande Madre Mediterranea, da forse 
la migliore spiegazione possibile alla frequente co-
presenza di un personaggio connotato come il nostro 
Giufà e di una madre, le cui funzioni possono varia-
mente esplicarsi in modo più o meno positivo, ma 
che sempre assume una posizione di primo piano. 

Per Erich Neumann (6), la dominanza del materno in
relazione all'lo esprime il pericolo in cui quest'ultimo
si trova di venir disgregato dalla forza dell'Inconscio 
e trascinato nell'inconsapevolezza pulsionale. È
possibile vedere in alcune storie di Giufà —
soprattutto quelle in cui la madre, ingannandolo, si
appropria delle ricchezze da lui conquistate — la 
testimonianza di questo stadio neumanniano dei 
rapporti fra l'Io e l'Inconscio. Allora appare netto il
parallelismo fra il nostro personaggio e tutte quelle
divinità (e semidivinità) della mitologia universale, dèi 
della vegetazione, falli stagionali della Grande 
Madre, effimeri amanti, il cui destino è la castrazione 
e la morte, subite senza la ribellione, ma in dolce
malinconia. 

È il caso tuttavia di aggiungere, per compensare 
l'unilateralità di tale interpretazione del materno, che 
quando l'Io si fortifica e diventa capace di opporsi a 
quel triste destino, proprio dalla sua lotta con la 
Madre Terribile sgorga la possibilità delle successive 
inte- 



grazioni. Pertanto la crescita psicologica si produce 
proprio in quanto l'archetipo si manifesta nella sua 
forma terrificante. 

Nella citata raccolta del Basile, il primo episodio 
delle storie di Giufà viene riportato identico nella sua 
struttura, ma il nome del protagonista risulta 
cambiato in « Virdiello », che, tradotto dal vernacolo, 
in italiano suona, più o meno, « Verdolino ». 
Domina il verde, dunque, e l'indicazione del colore 
può fornirci importanti informazioni circa la tonalità 
emotiva corrispondente al complesso personificato 
dalla fantasia popolare in Giufà-Virdiello. Orientali 
dalle precedenti interpretazioni, il verde ci fa subito 
pensare alla tenera consistenza di un primaverile 
germoglio, prodotto dalla Madre Terra e destinato in 
breve a dissolversi nuovamente in essa. In tutte le 
mitologie, le divinità che ruotano attorno alla Grande 
Madre sono spesso associate alla vegetazione, non 
foss'altro che per la loro effimera esistenza stagio-
nale. Una tradizione dell'Alto Molise, da me raccolta 
oralmente, trasforma ancora Giufà in «Virginiello »: 
rimane così confermata la dominanza dell'elemento 
matriarcale (nel meridione d'Italia ogni verginità è 
sempre votata alla Vergine-Madre), ma emerge 
pure, direi, un elemento androgino ambivalente e 
inquietante. In effetti, anche se il verde ci rimanda, 
come abbiamo notato, al dominio incontrastato della 
Grande Madre Terra, c'è in questo colore, una 
pacata ma risoluta affermazione di vitalità. Il verde 
non afferma prepotentemente l'autonomia e la vita. 
come fa il rosso, ma, pur contenendola, si stacca 
dalla morte, progredendo dall'oscurità verso la luce, 
sempre memore del fondo arcano da cui proviene: il 
verde è il colore della speranza. Con l'abbandonare 
il presente per preparare il futuro, questo colore 
esprime la mediazione fra due polarità. 
Karl Kerényi, nella sua introduzione al Briccone 
Divino, fa risalire ai Satiri la tradizione dell'Eroe-
Briccone e compie un accostamento fra 
Wadiuncaga dei Winne-bago e il dio Ermes 
dell'Olimpo greco. « Sarai il capo 
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dei ladri per tutta l'eternità », dice Apollo a Ermes (7), 
ridendo per l'ennesima bugia del dio ancora 
bambino. In seguito Zeus darà a quest'arguto suo 
figlio la carica di « messaggero iniziato presso la 
casa di Ades, negli inferi: la carica di guida delle 
anime, del Psychopompos » (8). In Ermes è 
possibile riscontrare una raffinata capacità di 
gabbare il prossimo: egli è un ladro, un truffatore; 
anzi, come abbiamo visto, per investitura paterna 
egli è il capo dei truffatori. Ma anche nei racconti 
riguardanti Giufà si può notare uno stretto rapporto 
del protagonista con il mondo dei ladri. Nel primo 
episodio, egli alla fine entra in possesso di un bottino 
che per essere stato nascosto con tanta cura, 
probabilmente è il frutto di un'impresa brigantesca. « 
Dammi qua e non raccontarlo a nessuno ». dice 
infatti la madre, ben capendo che il figlio deve aver 
tratto vantaggio da un losco affare. In tutti gli altri 
episodi del ciclo, tranne che nel quarto e nel quinto, 
questa partecipazione di Giufà a colpi ladreschi 
rimane un fatto centrale; Spicca quasi sempre 
l'abilità — spesso inconscia — del nostro 
personaggio nell'ingannare gli stessi ladri. Saremmo 
portati a pensare che in lui siano presenti astuzia e 
prontezza di spirito, se ciò non fosse contraddetto da 
altrettante testimonianze di stupidità incosciente. 
Come conciliare i due aspetti contrastanti? Più che 
tentare una reductio ad unum, forse qui è il caso di 
cercare il criterio che, conservando la con-
traddizione, consenta di comprenderne il senso. 
Sulla base dell'analogia stabilita fra Ermes e Giufà, 
possiamo riferirci a quanto dice Jung in La simbolica 
dello spirito su Ermes-Mercurio. Dalla complessa 
trattazione di Jung, in cui la mitologia greca viene 
vista alla luce della rielaborazione fattane dagli 
Alchimisti, Ermes-Mercurio risulta essere il punto di 
convergenza di una serie di significati razionalmente 
contraddittori: « Mercurio consta di tutti i contrasti 
immaginabili... Esso è fisico e spirituale... Esso è il 
processo di trasformazione dell'inferiore, del fisico, 
nel superiore, nello spirituale, e viceversa... Esso è il 
diavolo, è un redentore che indica la via. è un 
imbroglione evasivo, è la divinità, come si presenta 
nella natura mater- 



 

na... » (9); esso, ancora, è visto come «la materia a
cui la natura ha lavorato un poco, lasciandola però
imperfetta » (10). 

Ancora a Giufà si potrebbe applicare ciò che sempre 
Jung nello stesso testo afferma dello spirito nella 
bottiglia (Ermes): « Da la ricchezza, trasformando in 
oro la materia vile, e come il diavolo viene anche 
ingannato». La «materia vile», nel nostro caso, 
potrebbe ben essere la primigenia ottusità del per-
sonaggio. 
Non credo che sia una forzatura affermare che gli 
aspetti mercuriali evidenziati da Jung emergono an-
che. come in filigrana, da un'attenta lettura delle 
storie di Giufà: le varianti in cui esse compaiono, i 
nessi che legano il loro protagonista con Ermes-Mer-
curio, ci portano dunque a scoprire in lui una 
connotazione che in un primo momento sembrava 
esserci sfuggita. Non è forse « Virdiello » Giufà? e 
Mercurio, non è forse anch'esso uno « spiritus vege-
tativus »?(11). 

Ma che significa dire che fìiufà è un folletto mer-
curiale? Non contraddice tale affermazione la nostra 
prima impressione, che vedeva in Giufà un'immagine
d'Ombra? 

Stabilire un parallelismo fra Giufà e il Mercurio degli 
alchimisti, significa affermare che la funzione intra-
psichica qui rappresentata dalla fantasia popolare è 
quella sottile possibilità di stabilire un ponte fra realtà 
dialetticamente opposte, senza la quale non vi sa-
rebbe alcuna mobilità libidica, non si potrebbe parlare 
di trasformazione psicologica e la realtà psichica 
stessa non avrebbe un proprio spazio. Giufà, con la 
sua primitiva rozzezza, è la materia prima dotata di 
energia di trasformazione, anzi, egli è identico a tale 
indifferenziata energia. Se prendiamo in con-
siderazione una delle polarità dialettiche in cui lo 
spirito Mercurio esercita le sue potenzialità media-
trici, e cioè la polarità soma-psiche, ci rendiamo 
conto, poiché la mercurialità in Giufà è colta in un 
punto molto vicino alla sua sorgente inconscia 
(somatica), di come la nostra presente affermazione 
non contraddica il riconoscimento in Giufà di 
caratteristiche di 
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Ombra. Infatti, l'animalità per l'uomo è fatalmente 
colpevole; anzi, l'umanità si fonda sulla colpevoliz-
zazione dell'innocenza animale, come insegna il mito 
del peccato originale che, col battesimo, si presenta 
per primo alla riflessione religiosa del cristiano. 
Esistono tuttavia anche altre considerazioni che 
danno conto della qualificazione negativa che 
accompagna Giufà. La prima, è di carattere storico, e 
si riallaccia al vasto movimento con cui la civiltà 
cristiana ha segnato il tramonto di quella « 
connessione psichica con la natura » che, come fa 
notare Hillman (12), improntava di sé tutta 
l'esperienza mitologica classica. Il Cristianesimo non 
può condividere con la Grecia antica la schietta 
ammirazione per ogni virtù naturale. Per esso i fini 
delle suddette virtù diventano sinistri, moralmente 
equivoci. Perciò la scaltrezza di Ermes cade 
nell'Ombra e diventa stupidità per l'Io: come tale può 
essere percepita nella nostra fiaba. Ma tradisce le 
proprie origini negli effetti che di fatto produce, 
spesso tutt'altro che negativi. Esiste un filone di 
letteratura romantica che ha colto il gesto con cui il 
cristianesimo trionfante ha relegato nel suo inferno i 
valori della civiltà classica (13). Superando la nota di 
poetico rimpianto presente nella succitata corrente 
letteraria, la ricerca junghiana ha voluto penetrare il 
senso di tale fenomeno culturale. Sia detto, per 
inciso, che « connessione psichica con la natura » 
non significa affatto coinvolgimento inconsapevole 
dell'Io con il suo fondamento istintuale: 

affermare questo vorrebbe dire entrare in contraddi-
zione con quanto sopra si è detto. Jung stesso con-
cepì il processo di crescita psicologica come un «
opus centra naturam ». Ma lo iato esistente fra spirito 
e natura viene annullato e quindi negata la realtà del 
mondo psichico, non soltanto dalla cancellazione del
primo termine della dicotomia per un'esclusiva
accentuazione del secondo, ma anche, e in modo
assolutamente analogo, dall'operazione inversa.
Stabilire un rapporto dialettico fra due istanze, 
significa superare la logica fondata sul principio di
non contraddizione, è risaputo, e, in campo pratico,
abbandonare l'etica dei valori oggettivi per entrare
nella 



prospettiva dell'individuazione. Ora, non si può ne-
gare che il messaggio cristiano è imperniato sulla 
mediazione. Eppure spesso gli organi della 
religiosità ufficiale sembrano propagandare un 
modello etico che favorisce la scotomizzazione 
dell'Ombra. Peraltro, probabilmente questa è una 
tendenza presente in tutti i tentativi di « ufficializzare 
» una verità: non a caso Jung trasse il simbolismo di 
Ermes-Mercurio dallo studio della gnosi e 
dell'alchimia, dallo studio, cioè, di movimenti « 
eretici ». 
Ma torniamo al nostro tema: c'è da notare, ancora, 
che l'Ombra, in quanto parte della personalità, com-
prende anche quella che Jung indica col termine di 
« funzione inferiore ». La funzione inferiore. la meno 
differenziata, è in stretta relazione con l'Inconscio, si 
colloca in antitesi più o meno netta con i valori della 
coscienza. Essa non è certo in grado di convogliare 
sul soggetto che la esprime gli elogi del collettivo e 
racchiude un pericolo di malattia. Tuttavia è la 
funzione inferiore che efficacemente entra in opera 
quando si tratta di « trovare tesori » e ottenere 
radicali cambiamenti. Si è visto che spesso proprio i 
comportamenti stolti, contrari al senso comune, di 
Giufà, alla fine producono l'evento fortunato. Ora, un 
individuo che, per esempio, abbia sempre 
privilegiato nella sua vita la funzione di pensiero, si 
sentirà in pericolo quando dovrà esprimere i propri 
sentimenti, e le manifestazioni sentimentali in lui 
effettivamente potranno risultare incerte e poco 
efficaci. Ma nella esistenza di questo ipotetico 
individuo, si presenteranno circostanze in cui 
necessariamente egli dovrà fare agire la parte della 
propria personalità rimasta in ombra. Anzi, saranno, 
probabilmente proprio quelle le circostanze in cui. a 
causa dell'orientamento abituale dell'Io, dovrà aver 
luogo una trasformazione, pena la nevrosi. La 
stupidità di Giufà, perciò, sembra tale solo se vista 
dalla prospettiva dell'Io, mentre per l'inconscio essa 
è saggezza. L'evidente disvalore che copre la figura 
di Giufà nasconde solo in parte i valori mercuriali di 
cui essa è portatrice, anche se in modo senza 
dubbio inconscio e perciò demoniaco. Dal punto di 
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vista di Jung, infatti, « il... peggior peccato è l'in-
coscienza » (14). 
Spesso nei miti, nelle fiabe e nei riti dei primitivi.
questi personaggi folli, bizzarri, irriverenti, infantili ed
istrionici sono depositari di un « dono prezioso: l'arte
di guarire ». L'Ombra rappresenta, all'interno della 
psiche, una profonda ferita, che a volte sanguina e 
rende chi ne è portatore irrimediabilmente diverso dai
propri simili. Eppure questa « parte malata », 
apparentemente solo dannosa, può nascondere in sé
il principio che vivifica e trasforma (« guarisce ») tutta 
la personalità. Citiamo per intero un passo di Jung
sullo « spirito folletto ». Avendo familiarizzato con il 
nostro Giufà, potremo riconoscere i tratti in cui egli si
accosta al tipo descritto da Jung: « Come accade
con tutte le figure mitiche che corrispondono a 
esperienze interiori, dalle quali originariamente 
provengono, non stupisce osservare anche
nell'ambito dell'esperienza parapsicologica fenomeni
che mostrano i tratti propri del "Briccone'. Sono le
immagini dello 'spirito folletto', che compaiono in ogni 
luogo e in ogni tempo... I tiri scherzosi o maligni di
questo spirito sono universalmente noti, come è nota
la sua scarsa intelligenza, o addirittura la stupidità
che contrassegna le sue 'comunicazioni'... Poiché
egli si descrive sovente come un'anima dell'inferno,
non manca neppure il motivo del tormento
soggettivo. La sua diffusione universale coincide, per
così dire. con quella dello sciamanesimo... C'è nel
carattere dello sciamano e del 'medicine man'
qualcosa del 'trickster', nel senso che anch'egli gioca 
dei tiri maligni alla gente... 'thè making of a medicine
man' rappresenta a volte un tale tormento fisico e
spirituale da produrre, pare, lesioni fisiche e 
psichiche durevoli. Invece l'accostamento al 
salvatore è palese, confermando la verità mitica 
secondo cui ferito e feritore sono capaci di guarire, e 
chi soffre elimina il dolore» (15). 

Il nucleo di significati che Giufà ci trasmette, fa dun-
que capo essenzialmente a una funzione 
intrapsichica mediatrice fra principi opposti, che 
spesso è ambigua, perché avente necessariamente 
parte con aspetti 



 

scissi dell'Io e in ombra rispetto ai suoi valori. Ora, 
nella tradizione popolare cristiana, esiste una leggen-
da in cui viene rappresentata in modo superbo la 
necessità, per l'uomo che aspira alla perfezione, di 
passare attraverso lo stato di peccato più 
vergognoso e ripugnante. Si tratta di una versione « 
oscura, sinistra e inquietante » della vita di San 
Giovanni Crisostomo, diffusa nella Germania del XV 
secolo e riportata da Heinrich Zimmer nel suo 
meraviglioso libro, dal titolo Le Roi et le Cadavere 
(16). Ecco, in breve, la storia: un non meglio 
identificato pontefice romano, durante una 
passeggiata in campagna, incontra un'anima del 
Purgatorio. Egli non può vedere il fantasma. ma ode 
la sua lugubre voce. Tale voce gli annuncia 
l'imminente nascita in Roma di un bambino destinato 
a diventare un grande santo: Giovanni Crisostomo. 
Solo quando Giovanni, dopo essere stato ordinato 
prete, avrà celebrato sedici messe con questa 
intenzione, l'anima del Purgatorio potrà vedere la fine 
delle sue sofferenze e guadagnare la salvezza 
eterna. Ciò avverrà puntualmente, ma il cammino at-
traverso il quale Giovanni perviene alla santità — alla 
condizione, cioè, che gli consentirà di essere un sal-
vatore per quell'anima dannata — dovrà passare at-
traverso un infame peccato e la conseguente, du-
rissima espiazione. Per una serie di circostanze, in-
fatti, egli, pur essendo prete ed eremita di Dio nel 
deserto, seduce una fanciulla e la uccide. Preso dai 
rimorsi, consapevole della nefandezza della sua 
colpa. Giovanni va a confessarsi dal papa, ma questi 
si rifiuta di dargli l'assoluzione e lo scaccia via 
maledicendolo. Tuttavia Giovanni continua a sperare 
nella misericordia di Dio e, in attesa di ricevere un 
segno del suo perdono, decide di imporsi una 
tremenda punizione: data la bestialità del suo 
peccato, egli fa voto di camminare carponi fino a 
quando non interverrà un inequivocabile segno di 
Dio, a sollevarlo dalla sua condizione di penitente. 
Ben presto, Giovanni si trasforma in una bestia 
immonda, si rattrappisce nel corpo e si ricopre di peli 
e di scaglie, tanto che. molti anni dopo, quando viene 
scovato dai cani di un gruppo di cacciatori, non ha 
più nulla di 
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umano. I cacciatori lo chiamano: «la bestia». Essi 
portano in città la strana creatura e la espongono in 
piazza. Giovanni sopporta tutto, fino a quando Dio 
non gli invia, con un prodigio, il perdono agognato, 
miracolosamente facendo tornare in vita anche la 
fanciulla da lui un tempo barbaramente uccisa. Così 
riabilitato da Dio agli occhi del papa, Giovanni ap-
prende da questi la storia dell'anima del purgatorio 
e finalmente recita le messe necessario per 
ottenerle la salvezza. 
Colpito dalla semplice bellezza di questa leggenda, 
in cui probabilmente il lettore avrà riconosciuto il 
motivo dominante di un lavoro di Thomas Mann, 
non ho potuto fare a meno di citarla, anche se il 
breve riassunto che ne ho dato tradisce la ricchezza 
del testo originario. Essa è tutta pervasa di spirito 
germanico, la cui Ombra è Wotan. La sua austera 
tragicità spicca ancor più in risalto se viene messa a 
confronto con la lunatica bizzarria del mediterraneo 
Giufà. E certo il Santo di questa leggenda, anche se 
acquista la virtù di guarire le anime, non è 
assimilabile allo sciamano dei primitivi, di cui parla 
Jung nel passo del commento al Briccone Divino 
sopra citato. Tra le due immagini esiste tuttavia un 
rapporto, dove le differenze possono essere 
comprese, da una parte, alla luce della diversità 
delle culture di cui ciascuna è espressione e, 
dall'altra, dal carattere arcaico dello sciamanesimo 
rispetto alla sottile tematica del peccato e della 
redenzione presente allo spirito germanico nel 
tempo della Riforma. Uno dei messaggi comuni che 
vi si possono cogliere mi sembra il seguente: nel 
mondo dello spirito — come scrive Kierkegaard — a 
differenza di quanto spesso avviene nel mondo 
materiale, « chi non lavora non mangia ». Ogni 
trasformazione, ogni conquista o progresso, lì 
avviene nella sofferenza. Parte considerevole di 
questa sofferenza deriva dal contatto con l'Ombra, 
nozione con la quale Jung ha collocato il 
Fallimento, Io Smacco, all'interno della personalità, 
come elemento strutturale del suo dinamismo. La 
personalità può uscire trasformata dal confronto con 
l'Ombra, a patto che l'Io riesca a non perdere mai il 
riferimento ai 

 



propri valori. Anche se il carattere di necessario pas-
saggio che tale discesa agli inferi sembra assumere 
nella prospettiva indicata, non libera l'individuo dal-
l'obbligo di pagare fino in fondo per tutto il « male » 
eventualmente compiuto nel corso del suo cammino. 
La sofferenza occupa un posto centrale in questa 
concezione che ai « distinguo » della ragione 
sostituisce un paradosso esistenziale dove gli 
opposti si trovano sempre inestricabilmente uniti. 
L'allegria di Giufà. che diventa attonito sbigottimento 
di fronte allo smacco, è in fondo l'elemento che 
seduce la personalità quando questa si lascia 
andare sulla via dell'inconsapevolezza pulsionale. 
Giufà rappresenta, nella nostra interpretazione, 
un'immagine collettiva. E davvero possiamo dire che 
quando ci capita di venir trascinati nel caotico 
mondo dell'istintualità, non siamo mai soli. « Legione 
» è il nome di uno dei dèmoni esorcizzati da Gesù. 
Ma il doloroso cammino che dall'ombra ci riporta alla 
luce, la stretta via del pentimento, siamo destinati a 
percorrerla uno alla volta. 

* II testo della fiaba è tratta da: Fiabe italiane, a cura di Italo Calvino, 
Torino, Einaudi, 1956. 

 



Peruonto* 
Antonio Vitolo, Napoli 

Peruonto, gran sciagurato, andando a tagliar fascina al bosco, usa 
cortesia a tre che dormono al sole; ne riceve una fatagione, e, 
dileggiato dalla figlia del re, le manda l'imprecazione che diventi incinta 
di lui, come accade di fatto. Scopertosi che egli è il padre dei bambini 
venuti a luce, il re lo fa mettere in una botte con la moglie e coi figli, e 
gettare a mare. Ma, per virtù della sua fatagione sormonta il pericolo, si 
trasforma in bei giovane e diventa re. 

Mostrarono tutti d'aver sentito un piacere grande della consolazione 
avuta dal povero principe e del castigo inflitto alle malvage femmine. 
Ma. dovendo Menica continuare il parlamento delle fiabe, si dié fine al 
chiacchiericcio; ed essa cominciò a raccontare il caso che qui segue: 
Non si perde mai di far bene; chi semina cortesie miete benefici, e chi 
pianta amorevolezze raccoglie amorosanze: il piacere che si fa a un 
animo gentile non fu mai sterile, ma ingenera gratitudine e partorisce 
premi. Di ciò si ha esperimento continuo nei casi umani; e ne vedrete 
esempio nel racconto che sto per farvi sentire. 
Una magna femmina di Casoria, chiamata Ceccarella, aveva un figlio, 
di nome Peruonto, che era il più sciagurato perdigiorno, il più grande 
scìoccone, il più solenne zoticone che la natura avesse prodotto. La 
disgraziata madre ne aveva il cuore più nero di uno strofinacciolo da 
cucina; e bestemmiava ogni giorno quel ginocchio che schiuse la porta 
a questo barbagianni, che non era buono per trame un caglio di cane. 
Ma poteva ben parlare, gridare e sgolarsi, la sfortunata: il poltrone non 
se ne dava per inteso e non si scomodava a renderle il menomo 
servigio. In ultimo, dopo mille intemerate, dopo mille lavate di 

 



capo, e dopo mille « ti dico e ti dissi », e grida oggi e strilla domani, Io 
indusse ad andare al bosco per una fascina, col dirgli: « Ormai è ora di 
affogarci con un boccone: corri per queste legna, non ti dimenticare per 
via, e vieni subito, che vogliamo cucinare quattro broccoli strascinati per 
strascinare questa misera vita ». 
Partì il poltrone di Peruonto e partì come colui che va in mezzo ai 
confratelli; partì, e si mosse come se camminasse sulle uova, col passo 
della pica, contando le pedate, avviandosi pian piano, adagio adagio e 
lemme lemme verso il bosco per far la venuta del corvo. E, quando fu 
nel mezzo di una campagna, per la quale correva un fiume mormorando 
e borbottando contro la poca discrezione delle pietre che gì'impedivano 
la strada, trovò tre giovinetti, che, f attesi strapuntino dell'erba e 
capezzale di una selce, così, alla sferza del sole che li batteva a 
perpendicolo. dormivano come scannati. Peruonto. che vide questi 
poveretti diventati una fontana d'acqua in mezzo a una calcara di fuoco, 
preso da compassione, con l'accetta che aveva seco tagliò certe 
frasche di quercia e intrecciò sopra di loro una bella infrascata. In quel 
punto, destatisi, i tré giovani, che erano figli di una fata, grati alla 
cortesia e amorevolezza di Peruonto, gli dettero una fatagione: che gli 
riuscisse fatto sempre tutto quello che sapesse chiedere. 
Dopo di ciò, Peruonto prese la via del bosco, dove tagliò una così 
grossa fascina che a trasportarla sarebbe occorso un carro. E, vedendo 
che gli era impossibile caricarsela sulle spalle, vi si mise su a 
cavalcìoni, e disse: « Oh bene mio, se questa fascina mi portasse così 
a cavallo! ». Ed ecco che la fascina cominciò a prender l'avviata, come 
cavallo di Bisignano; e, giunta innanzi al palazzo del rè, fece ruote e 
corvette da stordire. 
Le damigelle, che stavano a una finestra, al vedere questa cosa 
meravigliosa, corsero a chiamare la figlia del re, Vastolla. S'affacciò 
costei alla finestra, e, mirando il caracollare e i salti di una fascina, 
scoppiò a ridere, laddove per natura sua malinconica non c'era ricordo 
che fin allora avesse mai riso. Peruonto levò il capo e, accortosi che lo 
beffeggiavano, disse: « O Vastolla, va', che tu possa diventare incinta di 
questo fusto! ». Ciò detto, spronò con gli scarponi la fascina e, con 
galoppo saracinesco, giunse subito a casa sua, con tanti fanciulli dietro, 
tutti a gridare e a dargli la baia, che, se la mamma non era lesta a serrar 
la porta, l'avrebbero certamente ammazzato a colpi di cedrangoli e di 
torsoli. 
Vastolla, che si vide prima mancare l'ordinario e sentì poi certe nausee 
e sfinimenti di cuore, si accorse che aveva preso la pasta. Quando più 
potè, celò lo stato suo; ma, infine, non le fu possibile nascondere la 
pancia, che si era gonfiata come un tomolo pieno; sicché il rè padre 
scoprì anche lui quel che veramente era. E fece cose dell'altro mondo, e 
radunò il suo Consiglio, e disse: «Voi già sapete che la luna del mio 
onore 



ha fatto le corna; già sapete che per dar da scrivere croniche. o 
piuttosto comiche, delle mie vergogne, mia figlia ha provveduto la 
materia pel calamaio; già sapete che essa, per caricarmi la fronte, si è 
fatta caricare il ventre. Perciò, dite, consigliatemi! Io sarei d'opinione di 
farle figliare l'anima prima che partorisca una mala razza; sarei d'umore 
di farle sentire prima le doglie della morte che le doglie del parto; sarei 
di pensiero di farla prima uscir fuori del mondo che da lei esca 
germoglio e semenza ». 
I consiglieri, tutte persone che avevano consumato più olio che vino, 
risposero: « Veramente, essa merita un gran castigo; 
e del corno che vi ha messo in fronte si dovrebbe fare 'il manico del 
coltello che le togliesse la vita. Non pertanto, se la uccidiamo ora che è 
incinta, se ne scapperà per la maglia rotta quel temerario. il quale, per 
mettervi in una battaglia di disgusti, vi ha armato il corno destro e il 
corno manco; per insegnarvi la politica di Tiberio, vi ha posto dinanzi un 
Cornelio Tacito; per rappresentarvi un vero sonno d'infamia, lo ha fatto 
uscire dalla porta di corno. Aspettiamo dunque che il parto venga in 
porto; 
scopriamo quale fu la radice di questo vituperio; e poi penseremo e 
risolveremo con grano di sale che cosa si dovrà fare di lei ». 
Accolse il re questo consiglio, perché vide che essi parlavano con 
aggiustatezza e saggezza; e perciò ritenne la mano e concluse: « 
Aspettiamo l'esito del negozio ». Come volle il Cielo, giunse l'ora del 
parto, e con quattro doglie, leggiere leggiere, al primo soffiare nella 
bocca dell'ampolla. alla prima voce della mammana, alla prima premuta 
di corpo, Vastolla gettò in grembo alla comare due grossi figli maschi, 
simili a due pomi di oro. 
II re, che era gravido anch'esso ma di rabbia, chiamò i consiglieri per 
figliare a sua volta, e disse: « Ecco, mia figlia ha figliato: ora è tempo di 
assestare il colpo ». 
« No (risposero quei vecchi saggi, ed era sempre, il loro, un pretesto 
per dare tempo al tempo): no, aspettiamo che i bimbi si facciano grandi 
per essere in grado di venire in cognizione della fisionomia del padre ». 
E il re, che non scriveva una riga senza la falsariga del Consiglio per 
paura di scrivere a sghimbescio. si strinse nelle spalle, ebbe pazienza 
ed aspettò. 
Pervenuti i figliuoli ai sette anni. stimolò di nuovo i consiglieri a dar 
l'accetta al tronco e a colpire il punto giusto a cui si lega il sostegno. E 
uno di loro avvisò: « Giacché non avete potuto scandagliare vostra figlia 
e prender lingua intorno al falso monetario che all'immagine vostra ha 
alterato la corona, faremo noi salire a luce la macchia. Vi piaccia, 
dunque, ordinare che si apparecchi un gran convito, al quale debba 
venire ogni titolato e gentiluomo di questa città; e stiamo vigili, con gli 
occhi sul tagliere, per vedere a chi i fanciulli inclinano più volentieri, 
spinti dalla natura; perché quegli sarà senz'altro il padre, e noi subito Io 
leveremo via come stereo di gazza ». 

 



II parere piacque al re. Pertanto fu ordinato il banchetto, furono 
convitate tutte le persone di grado e di condizione, e, dopo il pranzo, 
vennero poste in fila e davanti a loro si fecero passeggiare i due 
fanciulli. Ma questi ne fecero quel conto che il cane di Alessandro dei 
conigli; tanto che il rè tempestava e si mordeva le labbra, e, benché 
certo non gli mancassero calzatoi, tuttavia, perché gli era stretta questa 
scarpa dolorosa, batteva i piedi in terra. Senonché i consiglieri gli 
dissero: « Piano, Maestà. frenate la stizza: facciamo domani un altro 
banchetto, non più di gente di alto grado, ma di bassa estrazione. 
Forse, poiché la femmina si attacca sempre al peggio, troveremo tra i 
coltellinai. i venditori di paternostri e i mercanti di pettini la semenza 
della collera vostra, che non abbiamo trovata tra i cavalieri». Questa 
ragione persuase il re, il quale comandò che si facesse il secondo 
banchetto; dove. per bando gettato, vennero tutti i guitti, sbricchi, 
ghiottoni, cialtroni, mascalzoni, ragazzi, piazzesi, facchini, scalzacani, 
spogliamorti e gente di grembiule e zoccoli, che erano nella città. I quali, 
come se fossero altrettanti nobili conti, si assisero a una mensa lunga 
lunga, e cominciarono a macinare a due palmenti. Ora Ceccarella, che 
udì questo bando, si die a sollecitare il figlio che andasse anche lui al 
festino; e tanto insistè che Peruonto s'avviò al masticatorio. Ma, non 
appena egli comparve, quei bei fanciulli gli si appiccicarono attorno e gli 
fecero vezzi e carezze da non dire. 
II re, che vide questa scena, si strappò tutta la barba, scoprendo che la 
fava di questa focaccia, il nome di questa beneficiata. era toccato a un 
brutto goffo, che faceva stomaco e disgusto solo a guardarlo: il quale, 
oltre ad avere la testa di nero velluto, gli occhi di civetta, il naso di 
pappagallo, la bocca di cernia. era scalzo e cencioso a segno che, 
senza leggere il Fioravanti, potevi prender notizia dei segreti. E, tratto 
dal petto un cupo sospiro, esclamò: « Quale gusto può avere avuto 
questa scrofetta della mia figliuola a incapricciarsi di quest'orco marino? 
Quale gusto a darsi alla fuga con questo piede peloso? Ah infame, falsa 
cieca, quali metamorfosi son queste? Diventar vacca per un porco, per 
far che io diventassi montone! Ma che si aspetta? Perché si va 
indugiando? Abbia il castigo che merita; 
abbia la pena che sarà stabilita da voi, e toglietemela dinanzi, perché io 
non posso più digerirla! ». 
I consiglieri si adunarono, dunque, per considerare il caso, e conclusero 
che tanto essa quanto il malfattore e i figli fossero cacciati in una botte e 
gettati a mare, affinchè ponessero un punto fermo alla loro vita. senza 
che il re si bruttasse le mani col sangue proprio. E tosto che fu 
pronunziata la sentenza, si trovò pronta la botte, in cui vennero ficcati 
tutti e quattro. Ma, prima che vi s'Inchiodasse il coperchio, alcune 
damigelle di Vastolla vi misero dentro un barile di uva passa e fichi 
secchi, perché quei meschini potessero mantenersi per un po' di tempo. 
Poi la botte fu chiusa, e portata e gettata al mare, sul quale andò 
nuotando secondo la menava il vento. 



In quel travaglio Vastolla, piangendo e facendo scorrere due torrenti 
dagli occhi, disse a Peruonto: « Quale grande disgrazia è la nostra di 
aver per sepoltura di morte la culla di Bacco! Oh sapessi almeno chi ha 
tramenato questo corpo per farlo rinserrare alla fine in una carrata! 
Oimè! io mi trovo spillata senza saper come! Dimmi, dimmi, o crudele, e 
quale incantamento facesti, e con quale verga, per chiudermi entro i 
cerchi di questa botte? Dimmi, dimmi, quale diavolo ti tentò a mettermi 
le cannelle invisibili, affinchè io non avessi poi altro spiraglio che un 
nero cocchiume? ». 
Peruonto, che per un pezzo aveva fatto orecchie di mercante, 
finalmente rispose: « Se vuoi che io tè lo dica, dammi passole e fichi ». 
Vastolla, per cavargli di corpo qualche cosa, gli mise in bocca una 
manata delle une e degli altri. E quello, poi che si fu riempito il 
gorgozzule, le raccontò punto per punto quanto gli era accaduto coi tré 
giovinetti, e poi con la fascina, e in ultimo con lei alla finestra, che Io 
trattò da pancia piena ed egli, i'n cambio, le fece empire la pancia. 
La povera signorella, udito ciò, prese animo e disse a Peruonto: 
« Fratello mio, e vogliamo crepare dentro questa botte? Perché non fai 
in modo che questo legno diventi una bella nave. che ci tragga dal 
pericolo e ci conduca a buon porto? ». Peruonto replicò: « Dammi 
passole e fichi, se vuoi che io Io dica! ». E Vastolla subito, svelta, gli 
riempì le canne, e, come pescatrice di carnevale, con l'uva passa e i 
fichi secchi gli pescava le parole fresche fresche dal corpo. 
Ed ecco che, dicendo Peruonto quel che Vastolla desiderava. la botte si 
convertì in nave, cori tutti gli attrezzi necessari al navigare e con tutti i 
marinai che bisognavano pel servizio. E qui tu vedesti chi tirare la 
scotta, chi avvolgere le sartie, chi mettere mano al timone, chi far vela, 
chi salire alla gaggia, chi gridare « ad orza », chi « a poggia ». chi 
suonare una tromba, chi dare fuoco ai pezzi, e chi fare una cosa e chi 
un'altra. Ditalché Vastolla era dentro la nave e nuotava in un mare di 
dolcezza. Ma, essendo già l'ora che la Luna voleva giocare col Sole a « 
posto lasciato e posto perduto », ella disse a Peruonto: « Bel giovane 
mio, fa' diventare questa nave un bei palazzo, dove staremo più sicuri. 
Sai come si suoi dire? Loda il mare e tieniti alla terra ». E Peruonto, al 
solito: « Se vuoi che io tè lo dica, tu dammi passole e fichi! ». E Vastolla 
subito gli porse l'occorrente, e quello, tirato dalla gola, domandò il 
favore. E, senz'altro, la nave approdò, e si trasformò in un bellissimo 
palazzo, ammobiliato di tutto punto, e così. pieno di lusso e sfoggi che 
non c'era nulla da desiderare. 
Per tal modo Vastolla, che prima era disposta a dar la vita per tré calli, 
non l'avrebbe ora scambiata con quella della prima signora del mondo, 
vedendosi trattata e servita come regina. Solo, per suggello dì tutta la 
sua buona fortuna, pregò Pertuono di chieder la grazia di diventar bello 
e pulito, affinchè si fossero potuti sposare; che, quantunque il proverbio 
dica: « Meglio 

 



marito straccione che amico imperatore», nondimeno, se egli avesse 
cangiato aspetto, questa sarebbe stata tenuta da lei come la più grande 
felicità al mondo. Peruonto rispose col porre il medesimo patto: « 
Dammi passole e fichi, se vuoi che io lo dica ». E Vastolla, pronta, 
rimediò alla stitichezza delle parole di lui con la cura dei fichi; e quello 
disse il suo desiderio, e in un attimo si trasformò da uccellacelo in 
cardellino, da orco in Narciso, da mascherone in bei fantoccino. Vastolla 
salì al settimo cielo per la gioia, e, premendolo tra le braccia, ne distillò 
succo di piacere. 
In questo stesso tempo il re che, dal giorno che era accaduta tanta 
rovina in casa sua, era stato sempre pieno fino alla gola di « lasciami 
stare », fu dai suoi cortigiani condotto per ricreazione a una caccia. La 
caccia andò lontano; e il re, colto dalla notte e vedendo rilucere una 
lucernetta a una finestra di quel palazzo, mandò un servitore a vedere 
se volessero dargli alloggio; ed ebbe per risposta che egli vi poteva non 
solo rompere un bicchiere, ma spezzare un cantero. 
II re vi andò, e, aggirandosi per le stanze, non vide persona vivente, 
salvo due giovinetti, che gli andavano attorno, dicendo: 
« Nonno! nonno! ». Stupefatto, strasecolato e attonito, rimase come 
fosse incantato; e, sedendosi stracco presso una tavola. vide da mano 
invisibile stendere tovaglie di Fiandra e venire piatti pieni di « va e resta 
», tanto che mangiò e bevve veramente da re, servito da quei bei 
giovinetti, non cessando, mentre stette a tavola, una musica di 
colascioni e tamburelli, che gli scendeva dolce fino ai malleoli. Quando 
fu terminata la cena, comparve un letto tutto schiuma d'oro, nel quale, 
fattosi cavare gli stivali, si buttò a coricare; come fece anche tutta la sua 
corte, dopo avere ben divorato a cento altre tavole, apparecchiate per le 
altre stanze. 
Venuta la mattina e disponendosi a partire, il re voleva menare con sé i 
due giovinetti; ma qui comparve Vastolla col marito, e, gettatasi ai suoi 
piedi, gli chiese perdono, raccontandogli tutte le sue fortune. II re, che 
vide di aver guadagnato due nipoti che erano due gioie, e un genero 
che era bello come un fato, abbracciò l'uno e gli altri e se li portò di peso 
alla città, facendo feste grandissime che durarono molti giorni e confes-
sando a suo dispetto che 

propone l'uomo, ma dispone Dio. 

La fiaba esaminata nel presente articolo è Peruonto 
di G. B. Basile, nato nel 1575 e morto nel 1632, au-
tore del Pentamerone o Lu cunto de li cunte 
(Peruonto è la 3a fiaba della I giornata). Si tratta, 
quindi, d'una fiaba d'autore. La versione che qui si 
propone al let- 



 

 

(1) G.B. Basile, // Pentame-
rone ossia La Fiaba delle 
Fiabe, Bari, Laterza, 1974, pp. 
XVII-XVIII. Per l'introduzione 
rinvio anche al mio articolo « 
Psicologia analitica e fiaba: 
note » in Giornale storico di 
psicologia dinamica, n. 5, 
gennaio 1979. 

tore non è l'originale, in dialetto (curata dal Petrini), 
ma quella italiana, opera di B. Croce, risalente al 
1925. Basile è, nel panorama letterario italiano, il 
fiabista più esente da sforzi di razionalizzazione, il 
più aperto alla tradizione popolare e al tessuto 
collettivo (è sua, ad esempio, La gatta Cenerentola, 
prima versione scritta della fiaba, ripresa poi da 
Perrault). Lo stile e il gusto, inconfondibilmente 
barocchi, indulgono alla metafora sorprendente, a 
volte leziosa, per lo più lontana dalla compostezza 
descrittiva che contraddistingue i fiabisti e i favolisti 
comunemente ritenuti classici. 
È indispensabile, prima di iniziare il commento psico-
logico alla fiaba, ricordare la centralità del prologo al 
Pentamerone, che sorregge l'intera struttura 
dell'opera e si salda, come un sogno d'apertura 
d'un'analisi con quello conclusivo, con la chiusura 
della raccolta di fiabe. 

« La fiaba che fa da cornice alle altre 49 — ha scritto 
Italo Calvino — narra d'una brutta schiava nera che 
si sostituisce a una bella principessa e si fa sposare
dal principe: la bella spodestata fa in modo che
l'usurpatrice raduni 10 comari che per 5 giornate le
raccontino fiabe; questo piano ha come fine
d'arrivare, quasi per un esaurirsi della combinatorietà
del narrabile, a una fiaba, che, per analogia di
situazione, spieghi l'inganno e smascheri
l'usurpatrice. Tale fiaba dotata di potere ermeneutico
(come in Lévi-Strauss, all'interno d'un sistema mitico, 
una variante può essere spiegata solo da un'altra 
variante) sarà appunto l'ultima del libro (o penultima,
perché la fiaba-cornice fa da introduzione e da 
finale), 'I tré cedri', che narra d'una fata bianca come
la ricotta e rossa come il sangue, cui una schiava
nera usurpa l'amore d'un principe » (1). 

La stessa fiaba di Peruonto, è, come tutte le altre, 
parte integrante d'un processo narrativo e psicolo-
gico, che culminerà, superata la dicotomia tra la 
donna Zoza e la 'falsa sposa' nella 'coniunctio' tra 
Animus e Anima (le nozze col principe). Dal punto di 
vista della psicologia junghiana la favola descrive 
una fase del processo d'individuazione, cioè di 
quell'itinerario complesso che consente all'individuo 
di ampliare e 



integrare la sua personalità a contatto con la polie-
drica realtà dell'inconscio. 
Una fiaba non condensa un percorso psichico 
personale; nella sua natura originale, essa riflette 
mutamenti e dinamismi che riguardano l'intera 
collettività. In questo caso il protagonista è 
Peruonto, ma la vicenda potrebbe esser letta 
nell'ottica d'ogni altro personaggio della fiaba. In tal 
senso la centralità del personaggio maschile è solo 
un elemento dominante; il lettore potrebbe tentare di 
porsi ugualmente dal punto di vista della 
protagonista femminile. Lo snodarsi di questa fiaba 
è simile ad un processo psichico, nel quale vengono 
esperite le componenti maschili e femminili d'una 
personalità. Prepariamoci ora a seguire la fiaba, 
consci della sua peculiarità: una fiaba è simile a un 
rito, un mito, un sogno (una serie di sogni, per 
meglio dire). Ma rimane una fiaba. In questo spirito 
possiamo interpretarla. Al lettore, un'ultima 
avvertenza: insisterò, nel commento, sulla parte ini-
ziale, che è la più tormentata e può essere parago-
nata a quel momento della vita in cui si manifesta, 
nella sua dolorosa evidenza, una nevrosi. 

Peruonto, figlio d'una donna umile e 
presumibilmente povera, vive alla periferia della città 
di Napoli, in una area agricola connessa, dunque, 
con i tratti della civiltà psicologicamente matriarcale 
(se s'intende, con questo termine, una civiltà in cui 
uomini e donne lavorano con duro sforzo quotidiano 
la terra, unica fonte di sostentamento economico). È 
un figlio privo d'autonomia, incapace, sciocco. È 
avviluppato nella casa e soggiace alla tutela della 
madre; il padre è assente. Questo stato di identità, 
di participation mystique con la madre, che ricorda 
tante storie familiari d'ogni tempo storico, va inteso, 
dal punto di vista psichico, come una condizione di 
passività e di infantilità, in cui non esiste neppure un 
minimo di autonomia dell'individuo. L'atmosfera, 
tuttavia, non appare del tutto inerte e spenta. 
È proprio la madre, infatti, a manifestare la sua intol- 



 

 

(2) In C.G. Jung e K. Keré-
nyi. Prolegomeni allo studio 
scientifico della mitologia, 
Torino, Boringhieri, 1972. 

(3) E. Neumann, Storia delle 
origini della coscienza. 
Roma. Astrolabio, 1978, pp. 
36 e 44. 

leranza per la muta ignavia del figlio, a maledirne la 
nascita, a rinfacciargli di essere un buono a nulla. Tra 
le tante imprecazioni, ce n'è una di particolare rilievo: 
Scrive Basile: « ... e bestemmiava ogni giorno quel 
ginocchio che schiuse la porta a questo barba-
gianni... ». Sembra di imbattersi quasi in una fantasia 
di tonalità mitica (Dionisio, dio ctonio, sarebbe stato 
generato dal ginocchio di Zeus). Il termine barba-
gianni reca con sé un'impronta materna, lunare, in-
fera (la civetta, nella mitologia greca, è l'uccello che 
vede Persefone prendere un grano di melagrana e 
ne sancisce la condanna a trascorrere un terzo del-
l'anno negli Inferi). 
Torniamo alla fiaba. La madre non ne può più e 
perciò invia, adirata, il figlio a cogliere una fascina nel 
bosco; per poter cucinare i broccoli, che costitui-
scono il pasto consuèto. « Ormai è ora di affogarci 
con un boccone » dice la madre al figlio, 
prefigurando l'importanza fatale di quel cibo 
connesso all'iniziale autonomia del figlio. Per quanto 
spinto a viva forza, agitato, incapace, Peruonto 
eseguirà sino in fondo l'ingiunzione materna e in 
essa troverà la salvezza e la vita. 
Ad illustrare tale stadio della favola (e dello sviluppo 
psichico dell'individuo) è opportuno ricordare quanto 
Jung ha espresso nel suo studio su La Psicologia 
dell'archetipo del Fanciullo (2). Tra le prerogative del 
fanciullo. secondo Jung, fanno spicco l'abbandono 
(cioè l'essere abbandonato), l'immobilità, 
l'ermafroditismo, l'essere inizio e fine della vita. 
Nella Storia delle origini della coscienza di E. 
Neumann leggiamo, nella parte dedicata alla fase 
cosiddetta uroborica (3,): « L'unione nell'incesto 
uroborico presenta il piacere e l'amore non come 
qualcosa di attivo, bensì come tentativo di dissolversi 
e di lasciarsi assorbire; un passivo lasciarsi portar 
via, uno sprofondare nel pleroma. un disperdersi nel 
mare del piacere, un Liebestod. (...) Uroboros 
significa letteralmente 'mangia-coda': e tutto questo 
stadio è dominato dal simbolo del tratto alimentare... 
A questo livello, che è pregenitale. perché il sessuale 
non è ancora attivo e la tensione polare dei sessi non 
s'è ancora sviluppata, 



c'è un più forte, cioè colui che divora, e un più de-
bole, cioè colui che viene divorato. In questo mondo 
animale è preminente la psicologia del ventre e della 
fame ». E. Neumann formulava tali considerazioni, 
come si sa, in relazione allo sviluppo ontogenetico e 
filogenetico umano. A me sembra utile, in questo 
caso, sottolineare la pertinenza del contesto 
neumanniano con il tessuto della favola. Quanto alla 
richiesta di cibo, vorrei ulteriormente porre in 
evidenza una considerazione di Neumann: « II corpo 
e il sentimento 'autoerotico-narcisistico' del corpo... 
sono uroboricamente chiusi in se stessi. Questa 
autosoddisfazione è qui pregenitale e quindi non è 
masturbazione, bensì sazietà dovuta all'assunzione 
di cibo. Qui ricevere significa 'mangiare' e non 
'essere fecondato'; qui emettere significa defecare, 
sputare, orinare, più avanti parlare, e non partorire o 
generare. Lo stadio masturbatorio della creazione 
uroborica, che ha una connotazione genitale, 
precede lo stadio sessuale dei progenitori, cioè lo 
stadio della creazione a due, e sono entrambi 
preceduti dallo stadio di creazione dell'Uroboros 
alimentare » (4). 
All'inizio della fiaba di Basile, dunque, viene costel-
lato, in certo modo, Io stadio di transizione dal primo 
al secondo stadio dello sviluppo della coscienza del-
l'Uroboros matriarcale verso il raggiungimento della 
pienezza cosciente, fondata sulla relazione tra 
coscienza e inconscio. Lo stadio pleromatico della 
perfezione paradisiaca del non nato sta per essere 
superato: il protagonista e la madre sono sì nello 
stadio dell'Uroboros alimentare, un circolo chiuso 
che si procura la nutrizione dalla sua « corruzione ». 
ma la peripezia del protagonista lo condurrà 
lentamente al terzo stadio dello sviluppo psichico, 
che Neumann chiama genitale" masturbatorio. Il 
cibo non può più essere procurato e preparato nella 
dimora autosufficiente, ma va conquistato dall'uomo 
tramite la fascina che si trova nel bosco. In 
quest'elemento s'intrecciano motivi interessanti: la 
fascina (lat. fascis = fascio) è connessa col fuoco, 
del quale mi limito a ricordare il carattere cosciente 
(simboleggia in questo caso l'acquisizione della 
coscienza, faticosamente raggiunta, rischiando la 
morte), 

(4) Ibidem, p. 48. 



che qui balena come una latenza. È interessante os-
servare che la parola fascina è affine al termine fa-
scino (inteso come fascinazione), che a sua volta de-
riva da fascis = fascio e dal greco. bàskanos,on e 
bàzo == 'incantatore' e 'dire'. 
Nella fascina Peruonto esperirà la coesistenza delle 
valenze ora indicate, traendo dal contatto con la ve-
getazione, prima l'aridità corrispondente a un'Anima 
divoratrice e stregonesca, poi la forza e la progre-
diente carica erotica propria di colui che è costretto a 
vivere l'immensa energia d'un complesso psichico e 
in certo modo comincia a integrarlo nella sua per-
sonalità cosciente. Ma si tratta d'un traguardo ancora 
lontano. Prima, infatti, Peruonto va, quasi scagliato 
dalla madre, nel bosco, proiettando in modo 
incontrollato la morte che porta con sé: così, credo, 
va inteso l'aspetto di corvo che gli viene attribuito 
dall'autore (il corvo è la rappresentazione teriomorfa 
del diavolo); d'altra parte egli è paragonato ad una 
pica, in cui si condensano aspetti simbolici molteplici 
e ricchi. 
La pica è l'uccello che conosce le infedeltà coniugali, 
ma rappresenta al tempo stesso un simbolo di fe-
deltà e conoscenza. Secondo un'antica tradizione 
sarebbe l'emblema del desiderio della madre di 
estrinsecare senza limiti la sua voracità. La pica, 
infine, è considerata anche un simbolo di 
resurrezione. E ciò sembra adeguato allo 
svolgimento della fiaba: spinto fuori dalla casa, 
Peruonto s'imbatte, sulle soglie del bosco, in 
campagna, in una visione decisiva per il suo sviluppo 
di uomo e per il passaggio da puer racchiuso 
nell'Uroboros a eroe, cioè attivo protagonista della 
propria esistenza. 
Lungo il fiume si presenta una visione che instaura la 
nascita della coscienza e apre a Peruonto 
un'inattesa prospettiva di mutamento: tre giovinetti 
dormono col capo appoggiato ad una selce. 
Sembrano morti, uccisi. Si tratta d'una triade 
superna, a cui corrisponderà. nella seconda parte 
della fiaba, una triade infera, prefigurante la 
quaternità (Peruonto, Vastolla e i due figli verranno 
chiusi in una botte e gettati in mare). La pietra è il 
lapis d'individuazione e permetterà l'autentica tra- 

 



 

sformazione. Vediamo, tuttavia, anzitutto le parti 
morte della personalità: i giovani prostrati. Essi 
richiedono un soccorso attivo di Peruonto. 
La rivelazione della coscienza è congiunta ad uno 
splendore accecante. Si avverte il bisogno di fare 
ombra; un processo, questo, simile al riconoscimento 
che caratterizza l'inizio d'un confronto analitico, il 
riconoscimento dell'Ombra. Così Peruonto taglia con 
l'accetta le frasche e le intreccia, si badi, sulla testa 
dei giovani. È l'inizio d'una capacità discriminante, 
che consente un mutamento: i corpi dei giovani 
rinascono, essi si svelano figli d'una fata, mostrando il 
loro aspetto positivo, antitetico a quello della Grande 
Madre. Nasce la parola, simbolo dell'attività 
dominante della coscienza. Peruonto, così essi 
predicono, riuscirà a conseguire tutto quanto saprà 
chiedere. È questo l'inizio delle fatiche dell'eroe, 
ancora in parte avviluppato nell'inconscio e perciò 
incapace di sapere come e che cosa chiedere. D'altra 
parte, un passo è stato compiuto: 
Peruonto non è più volto alla sola ricerca del cibo; ora 
ha incontrato l'Ombra e tende, inconsciamente, al-
l'incontro con l'Anima. Luogo di tale confronto sarà il 
bosco, sede dell'inconscio, da cui in un primo mo-
mento Peruonto lontano da una qualsiasi capacità di 
orientamento, sarà preso e diretto. Soffermiamoci, 
però, su un dettaglio: le frasche che Peruonto usa per 
soccorrere le parti morte vengono tratte da una 
quercia. Come ricorda Jung ne Lo spirito Mercurio (5) 
» ... la favola accenna al bosco come luogo dello 
strano evento. Il bosco, perché oscuro e 
impenetrabile, è, come le acque profonde e il mare, il 
ricettacolo dell'inconscio e del misterioso... Fra i molti 
alberi, esseri viventi che costituiscono il bosco, uno 
spicca particolar-mente per la sua grandezza. Gli 
alberi, come i pesci nell'acqua, sono i contenuti vivi 
dell'inconscio. Fra questi contenuti se ne trova uno 
particolarmente importante, che viene qualificato 
come 'quercia'... La vecchia grande quercia è in certo 
modo il re della foresta. Fra i contenuti dell'inconscio, 
essa rappresenta quindi un tipo centrale, 
contraddistinto da una fortissima personalità. È il 
prototipo del Selbst... La quercia esprime il nucleo 
ancora inconscio della personalità, il cui 

 

(5) Si trova in C.G. Jung, La 
simbolica dello spirito, 
Torino, Einaudi, 1959, p. 62. 



simbolismo vegetale indica uno stato profondamente 
inconscio ». 
Ciò che accade nel bosco domina la personalità co-
sciente di Peruonto, che taglia, senza saperlo, una 
fascina tanto grande da non poterla sostenere sul 
collo. Circostanza singolare, questa. È come se 
Peruonto prendesse, all'esterno, una parte di sé che 
non può ancora essere gestita, quasi un frammento 
autonomo. La mitologia classica ci offre molti 
esempi affini — pensiamo in particolare al mito di 
Osiride, il cui corpo è smembrato e sepolto nei vari 
luoghi del culto —, anche se non riconducibili ipso 
facto a questa fase della fiaba. La fascina sembra in 
questo caso una forza fallica, che sta nascendo dal 
contatto con l'inconscio matriarcale: essa non può 
ergersi, ma in compenso può essere cavalcata. 
Si tratta forse d'un'energia libidica attaccata alla di-
mensione materna, che trapassa nell'individuo e lo 
'agisce' come un complesso autonomo. L'attività del 
complesso produce subito effetti inattesi: Peruonto 
giunge al cospetto del palazzo reale e dunque del 
Re. Egli compie così una prima parte del suo 
itinerario psichico: dal riconoscimento dell'Ombra 
all'approdo all'Anima, alla personificazione femminile 
dell'inconscio, preludio al contatto col Re. Il 
protagonista, occorre notare, vede la donna posta in 
alto, inaccessibile, chiusa in una sorta di prigione 
dorata, tutta preda, a sua volta, del suo Animus, il 
Re invisibile. simbolo di potenza divina, che tuttavia 
vincola in un rapporto incestuoso la figlia (è 
interessante notare che non appare la regina, così 
come, d'altra parte. la madre di Peruonto non aveva, 
in apparenza, marito). L'Anima sembra, al suo 
apparire, lunatica, irridente, provocante: reazioni 
provocate dalla vista della fascina. Ma subito inizia 
la cooperazione delle parti più differenziate e quindi 
più coscienti della personalità. Le damigelle, infatti, 
l'avvertono per prime della presenza, in basso, di 
Peruonto e promuovono il confronto con l'uomo. Di 
qui il motto di spirito di Peruonto, che le 'augura', 
usando in modo inconscio d'un potere 'magico', di 
rimanere incinta. Il fusto è quindi presentito come 
elemento generante. Ecco al- 

 



 

lora la fuga di Peruonto, incapace di sostenere un 
autentico rapporto, il suo precipitoso rifugio nella casa 
della madre, protettiva, ma anche castrante. 
perseguitato da fanciulli che sembrano personificare 
aspetti coscienti collettivi, immaturi e vendicativi. Che 
cos'è accaduto? Da un punto di vista rigorosamente 
sessuale sembra che vi sia stata un'attività 
masturbatoria, quasi una fantasia erotica. Seguendo il 
pensiero di Neumann, possiamo supporre che il 
protagonista si trovi a costellare nel suo primo mo-
vimento l'aspetto paterno dell'Uroboros, a vivere — 
senza ancora saperlo — l'aspetto creativo e 
generante dell'uomo. a sperimentare il divenire nel 
tempo. « La generazione da parte dell'Uroboros, dove 
il generante, il procreatore è una unica entità, porta 
all'immagine dell'autoproduzione del seme, senza 
partner e senza dualità »: così Neumann nella Storia 
delle orìgini della coscienza (6). 
Vorrei ricordare anche un esempio tratto dai testi 
religiosi egiziani e ripreso da E. Neumann. « Atum è 
quello che si manifestò in un atto onanistico a Elio-
poli. / Egli mise il suo fallo nel suo pugno / e ne ebbe 
voluttà. / E generò i due fratelli, S'u e Tefnut ». Atum 
dice: « Sono io che ho generato nel mio pugno, che 
ho fecondato nella mia mano. Io ho sputato con la 
mia propria bocca, lo ho sputato come S'u, io ho 
sputato come Tefnut » (7). 

È sorprendente la concordanza con la nostra fiaba: 
qui ne l'Anima, ne l'Animus riescono a gestire la 
propria energia psichica e la parola. Dall'effetto ma-
gico della parola sortisce però la capacità di 
procreare. Peruonto, poi, si fa nuovamente catturare 
dalla madre, mentre Vastolla, la sua donna, appena si 
scopre incinta (lo sperma è paragonato con una 
significativa metafora al veleno), incorre nelle ire del 
padre, che convoca il Consiglio, cioè la 
personificazione conscia collettiva del Vecchio Saggio 
e confessa d'aver subito il tradimento. Il Re vuole 
'uccidere' senza indugi l'Anima, ma viene dissuaso. I 
saggi puntano a scoprire l'uomo e rinviano così 
l'irascibile e impetuosa iniziativa del Re (non dissimile 
dalla frettolosa fecondazione operata da Peruonto). 
Dal tradimento, che è 

(6) E. Neumann, op. cit., p. 
38. 

(7) Ibidem. 



una forma di differenziazione verrà quindi un 
impulso decisivo alla maturazione. In questo senso 
l'Anima rivela, attraverso il comportamento del re, il 
suo aspetto di principessa prigioniera, che deve 
essere liberata, e quello di falsa sposa. Il parto della 
principessa avviene senza dolore, il che è quasi 
una conferma della sua intrinseca necessità: il 
processo deve ormai compiersi. L'autore ricorre qui 
ad una metafora pervasa d'una tonalità alchemica: 
« al primo soffiare nella bocca dell'ampolla, alla 
prima voce della mammana. alla prima premuta di 
corpo, Vastolla gettò in grembo alla comare due 
grossi figli màschi, simili a due pomi d'oro ». I 
gemelli nascono come illeggittimi, profani, non 
riconosciuti dal Re; essi sono un prodotto infero, 
frutto d'un amore magico, che deve ancora essere 
integrato nella coscienza.In quanto due, recano con 
sé il numero, che includendo in sé l'alterità, costitui-
sce sia un inizio dialettico, sia una dualità simbolo 
d'imperfezione, e portatrice d'una scissione latente, 
che solo la discesa nell'acqua marina potrà far rea-
lizzare come quaternità. Questa dualità è però 
aurea e possiede il valore elevato di ciò che è 
inattaccabile, ancor prima della terribile prova 
dell'immersione, rischio di morte, ma preludio alla 
rinascita. È, in parte. il simbolo d'una coscienza che 
germoglia dal Sé, in parte un prodotto dell'Anima, 
che esige d'essere posto a confronto con l'Animus e 
assimilato. 
In quanto lucenti, i gemelli saranno polo d'individua-
zione per tutti, anche per il Re, che dalla loro na-
scita riprende l'impulso a sopprimere l'Anima. Ma i 
saggi, da cui l'individualità del Re si lascia guidare, 
quasi corrispondano alla sua funzione più differen-
ziata, Io inducono a desistere, e ad attendere sette 
anni; in seguito l'accuseranno di non vedere la pro-
pria Ombra e di non sapere pertanto indagare nel 
suo rapporto con l'Anima. Se si legge il discorso 
pronunziato dai saggi, si nota, al di là dello stile 
elaborato e iperconscio dell'autore, che essi 
prospettano al Re la necessità di prendere tempo, 
di assecondare il divenire di quanto fermenta e 
progredisce. I sette anni indicano, secondo quanto 
si può evincere dalla storia delle religioni e dalle 
osservazioni della von 

 



 

Beit e di Jung (8), uno stadio dello sviluppo non del 
tutto compiuto rispetto alI'8, che rappresenta una 
totalità. A tale numero, in questo caso, si lega in 
particolare il tema della trasformazione (ricordo la 
concordanza della favola di Biancaneve, in cui B. a 7 
anni viene contrapposta dallo specchio alla regina 
come più bella). Per quanto riguarda il tema del con-
vito mi sembra interessante notare come esso segni il 
riannodarsi dell'Anima e del Re con l'Animus e 
l'Ombra. I conviti, peraltro, son due: poiché in un 
primo momento il Re vuole porsi a cospetto solo degli 
aspetti superiori della sua personalità (ma i fanciulli 
non riconosceranno tra i nobili il loro padre). Il Re 
deve così scendere più in basso, invitando gli umili, i 
« venditori di coltelli e pettini », coloro, cioè, che sono 
in grado di discriminare. Da tale procedere verso 
l'inconscio proviene in realtà un invito per la Grande 
Madre, che ora può liberare il figlio dal letargo in cui 
l'aveva tenuto — col suo consenso, ma anche in 
certo modo costrettavi dall'insostenibilità del 
confronto con una figura così numinosa qual era il Rè 
sette anni prima. II riconoscimento del padre da parte 
dei bambini avviene nel più tenero dei modi; 

ma nello stesso tempo Peruonto rivela a tutti la sua
bruttezza, fatta di tratti matriarcali. Animus e Anima
non sono pervenuti ad un incontro reale e soggiac-
ciono tuttora alla potenza impietosa del Re, che li
invia con i figli a morte. Anche in questo caso, tutta-
via, la imperiosità che non ammette deroghe, tipica
dell'archetipo, è temperata dalla capacità della co-
scienza: i saggi scelgono di far rinchiudere la quater-
nità infera, così bisognosa di morire e rinascere, in
una botte; e al loro preveggente giudizio corrisponde
la sapiente scelta delle damigelle della principessa,
che pongono nella botte il cibo necessario per lenire
la loro sofferenza e il loro rischio di morte totale.
Nuovamente, dunque, gli aspetti più sviluppati della
principessa riescono a predisporre un qualcosa di
vitale, che si traduce in una crescita e si configura in
modo evidente come un tributo all'oralità: nella botte
vengono racchiusi uva passa e fichi, sui quali tornerò
tra breve. Preme qui ricordare la centralità della botte,

(8) Cfr. C.G. Jung. Sul ri-
nascere, in Biblioteca Bo-
ringhieri. n. 108, Torino. 
1978. Cfr. anche H. von Beit, 
Symbolik des Marchens, 
Bern. Francke Verlag. 1952. 



 

 

(9) J. Chevalier et A. Cheer-
brant, Dictionnaire des 
symboles, Paris, Seghers, 
1974. 

(10) C.G. Jung, Simboli della 
trasformazione (Opere, vol. 
5°), Torino, Boringhieri, 1970. 
p. 221. 

simbolo materno, uterus; essa è connessa all'Anima, 
come conferma il repertorio della von Beit. Ma 
occorre sottolineare soprattutto che in questo caso 
essa costituisce un 'rotondo' capace di reggere la 
forza del mare e dei venti; all'interno, peraltro, 
avviene un processo che fa sì che la botte si riveli 
contenitore, vas, provvisorio. Pregna di elementi 
dionisiaci, essa è il luogo ove matura un processo 
ctonio. Nasce la parola, si piange, si parla: Vastolla 
parla per la prima volta, non più col motto derisorio, 
ma con parole che tentano di strappare all'Animus la 
verità sulla fecondazione. Peruonto parla solo per 
esprimere in modo criptico il suo bisogno di cibo e 
chiede alla donna d'essere cibato con uva e fichi; e 
viene soddisfatto. È opportuno a questo punto 
ricordare che ambedue i frutti sono simboli 
profondissimi: l'uva richiama, come conferma il 
Dictionnaire des symboles (9), l'albero del Paradiso. 
il rapporto con Dio, dunque il mondo luminoso, ma 
anche, nello stesso tempo, Dionisio, il cui culto pre-
senta i temi della morte, della rinascita e della cono-
scenza (co-naissance). Perché l'uva appare in 
questa favola 'passa'? Credo che ciò possa evocare 
sia l'invecchiamento di qualcosa che non viene 
consumato nello stato di fragranza, sia la 
conservazione d'un cibo che può essere consumato 
dopo tempo — nel tempo dovuto — per di più nella 
sua integralità. Quanto al colore, esso è una fusione 
di elementi cromatici ricon-ducibili al rosso e al 
bianco, e pertanto è una sintesi ctonio-urania. I fichi, 
d'altra parte ricordano l'iniziazione (sono il cibo degli 
eremiti), dunque la conoscenza religiosa, e, del pari. 
la potenza, la vita, la capacità di fecondare. Nei 
Simboli della trasformazione Jung sottolinea il fatto 
che il fico è l'albero fallico e ricorda clie Dionisio 
piantò all'ingresso dell'Ade un fico, così come sulle 
tombe si collocavano dei falli (10). Ma il senso 
fondamentale del simbolo sembra essere nel fatto 
che esso rappresenta la dualità. In tal senso i fichi 
che Vastolla fa mangiare a Peruonto, per farlo 
parlare e « per vincere la sua stitichezza » sono 
l'emblema dell'incontro tra Animus e Anima. A questo 
riguardo, Jung ricorda come nell'albero che cresce 
dal corpo d'Adamo, sia manifesto 



 

il carattere bisessuale (11); qui la conoscenza degli 
aspetti psichici costellati dall'Animus e dall'Anima 
s'accompagna al graduale cibare e farsi cibare, che 
culmina nella metamorfosi di Peruonto in uomo bello, 
con cui Vastolla fa l'amore con gioia. 
Ciò, però, non accade immediatamente; ma solo 
dopo una trasformazione della botte. Questa è il 
contenente che consente la comprensione: è il Fass 
che permette di maturare ai due protagonisti una 
conoscenza di sé che li porta all’unio. Al suo interno. 
mentre Vastolla offre uva e fichi a Peruonto, da questi 
escono parole 'fresche', che vitalizzano l'uva passa. E 
la botte sì trasforma prima in nave (12), dotata di 
persone capaci di orientarla e di muoverla sul mare. 
poi in palazzo. È ormai edificata una coscienza sta-
bile, in cui l'Eros può essere vissuto. Ed è maturo il 
confronto col Re, il quale, frattanto, ha finalmente 
dimesso l'abito depresso, residuo dell'Anima malin-
conica che permaneva in lui, ed è uscito a caccia, 
alla ricerca d'una preda che ancora non può prefi-
gurare se non inconsciamente. 

Si nota qui un interessante mutamento: la trasfor-
mazione della nave in palazzo è avvenuta
simultaneamente all'inizio della notte lunare, a cui ha
lasciato il posto il sole; la nave è approdata a terra e
s'è mutata in palazzo. Il Re ha lasciato il suo palazzo,
per andare a caccia. Ma deve ancora cedere
qualcosa alla sua dimensione lunare: è colto dalla
notte nel bosco, in cui ha avuto origine
l'individuazione e trova soccorso nel palazzo, di cui
scorge una finestra illuminata. Il primo bisogno del Re
è chiedere alloggio; 

gli si risponde che potrà mangiare e dormire. Nel 
palazzo il Re viene accolto, insieme alla sua corte dai 
gemelli. La cena si svolge tra musiche, infine egli 
viene invitato a dormire in un letto tutto d'oro, così 
comperano d'oro, come due pomi, i due gemelli 
appena nati. Occorre ancora una notte perché il Re 
possa ricongiungersi con l'Anima e elevare il genero 
a principe. Avvenuto il riconoscimento, tutti vanno in 
città: la terra madre si muta in luogo abitato, retto dai 
principi. 
È importante notare che nella parte conclusiva della 

 

(11) Ibidem. 

(12) Cfr. H. von Beit, Symbol 
ik des Màrchens, cit., I, pp. 
276 e ss. 



 

favola riveste ancora un ruolo essenziale il 
mangiare, che, presente dall'inizio come possibilità, 
diventa pian piano atto: nella botte il mangiare uva e 
fichi consente l'assimilazione di quanto prima 
Peruonto non poteva digerire. Nel palazzo il Rè 
mangia, egli che non poteva prima digerire il 
rapporto con l'Anima che s'era distaccata da lui. 
Sembra così appagata la fame divorante e 
inesauribile della madre-strega che, proprio perché 
mossa dal bisogno di mangiare, aveva mandato il 
figlio nel bosco. 
Questa fame può finalmente essere placata; non a 
caso, in coincidenza con il nutrimento dell'Animus, 
dell'Anima, del Selbst, la madre scompare. Certa-
mente essa è ancora viva, in parte, perché, l'arche-
tipo dell'Anima è inesauribile; ma essa ha lasciato il 
posto alla donna giovane, che ha esperito il suo 
Animus e può pertanto andare a vivere nella città, 
che comunque è materna. 

La Grande Madre ha mangiato a lungo; dal desiderio
dei broccoli, attraverso i banchetti, alla cena; ma 
soprattutto attraverso il mangiare nella botte. Ma il
mangiare è stato anche un depotenziamento dell'in-
conscio catturante, tramite una lenta assimilazione.
Credo che il processo di trasformazione che ha
luogo nella botte possa essere illuminato da quanto 
Neumann scrive riguardo al simbolismo uroborico
nello stadio alimentare materno: « La fecondazione
attraverso la manducazione non è nescienza dell'atto
sessuale, non è una sostituzione operata, per così
dire. 'per ignoranza', bensì significa 'assimilare 
completamente' invece di 'congiungersi con'. La
fecondazione attraverso la manducazione è, per
esempio, qualcosa di diverso dalla fecondazione
attraverso il vento; la manducazione accentua
l'incorporazione, l'interiorizzazione, mentre il vento 
accentua l'invisibilità di colui che si muove e feconda
» (13). 

Il vento ha avuto una parte non secondaria nella fa-
vola: esso aveva permesso che il seme di Peruonto, 
incapace di uscire dallo stadio della proiezione 
incontrollata, fecondasse la donna; il vento minaccia 
la botte, in cui Animus e Anima, con i gemelli, affron-
tano l'interiorizzazione che il Sé. attraverso il Re, 

 

(13) E. Neumann, op. cit., p. 
48. 



 

* II testo della fiaba è tratto da: G. B. Basile, // Pentamerone ossia La Fiaba 
delle Fiabe, traduzione dal dialetto napoletano di B. Croce, Bari. Laterza, 
1974. 

 

ha imposto e che sola guida all'individuazione e all'in-
staurazione della relazione tra inconscio e coscienza.
La fiaba, naturalmente, può essere letta secondo
molte chiavi interpretative. E, non è inutile ricordarlo,
come il sogno, ogni fiaba costituisce la migliore
spiegazione di se stessa. L'esigenza di dipanarla 
nasce soprattutto dal bisogno, ora di nuovo
riconosciuto a livello collettivo, di adottarla come luce
della nostra esistenza: ogni individuo trova nella
dimensione generale d'una fiaba qualcosa che
s'embrica nel suo percorso biografico. 

Peruonto pone dinanzi a noi la realtà della Grande 
Madre, quella del puer e quella del senex 
(14).L'itinerario si compie quando lo spirito diviene 
psiche. In quel momento nasce l'Eros, come la totalità 
che abbraccia il mondo sentimentale e sessuale e 
anima il Logos. Al vecchio Re succede il nuovo. 

(14) Cfr. J. Hìllman, Senex et 
puer, Padova. Marsilio. 1973. 
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II discorso generale del racconto segue le fasi tipiche 
della morfologia delle fiabe (1). La situazione iniziale 
è un stato di disagio da cui si avvia un processo di 
ricerca verso una soluzione. Un pilota, per una avaria 
al motore dell'aereo, è costretto, ad atterrare tutto 
solo in mezzo al deserto del Sahara. 

Si verifica quindi l'incontro con un personaggio
straordinario. All'improvviso compare davanti
all'aviatore il piccolo principe, un fanciullo partito dal
suo asteroide a causa di incomprensioni con un fiore,
la sua rosa. 

La fase successiva è quella delle peripezie e del con-
fronto. Il bambino durante il viaggio ha visitato sei 
pianeti abitati da altrettanti personaggi prima di scen-
dere sulla terra dove conosce tra gli altri un serpente, 
una volpe e quindi l'aviatore. Infine si ha il ritorno al 
luogo d'origine. Il pilota, dopo circa una settimana, 
riesce a riparare il motore dell'aereo e il piccolo 
principe, chiedendo l'intervento del serpente, decide 
di risalire sul suo asteroide per riunirsi alla rosa. 

 

(1) Cfr. W. Propp. Morfologia 
della fiaba, Torino, Einaudi, 
1971. 



* * * 

 

Il poeta inizia dedicando la fiaba a un adulto, per motivi di 
amicizia, e perché gli adulti ne hanno bisogno; ma poi « 
per farsi perdonare dai bambini » corregge la dedica in 
questo modo: « A Leone Werth, quando era un bambino ». 
Già da questa dedica trapela il tema fondamentale del 
racconto, la necessità cioè di una stretta collaborazione tra 
l'adulto e il bambino che sono in ogni persona, tra slancio 
ed esperienza, tra il senex e il puer, che costituiscono le 
facce dell'archetipo principale della fiaba (dove il senex è 
impersonato dal pilota e il puer dal piccolo principe), i due 
lati di una unica struttura psichica fondamentale che non 
vanno tenuti separati: se ciò accade si hanno i rispettivi tipi 
del puer e del senex negativi. 
L'autore, infatti, nelle vesti del pilota d'aereo, ricorda come 
l'educazione e il mondo dei grandi Io avessero da bambino 
« disanimato », frustrato nei suoi slanci fantastici non 
comprendendo il suo disegno del boa che aveva inghiottito 
l'elefante scambiandolo per un cappello («i grandi non 
capiscono, non hanno fantasia ») e inducendolo così da 
quel momento in poi a parlare soltanto di « bridge, di golf, 
di politica, di cravatte ». 
Proprio in seguito alla rigidezza, unilateralità e freddezza 
del mondo di molti adulti, egli aveva smesso di disegnare e 
non aveva più trovato una persona con cui comunicare, 
aveva cioè interrotto il colloquio con se stesso e con gli 
altri. Viene così a trovarsi a un certo punto in un vicolo 
cieco, « solo in mezzo al deserto del Sahara », col motore 
del suo aereo (ovvero della sua psiche) rotto, inceppato. « 
Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una 
selva oscura / che la diritta via era smarrita » (2). Lo stesso 
momento si ritrova in Jung quando descrive il disagio, 
l'aridità, l'insoddisfazione, la mancanza di completezza che 
avvertono gli individui schiavi della Persona, la « maschera 
», il « ruolo » che il collettivo ci impone. Si giunge così a un 
punto critico: o alla morte psichica, oppure a quella svolta 
della vita che può con- 

 
(2) Dante, inferno. Canto I, 
vv. 1-3.



 

 

(3) J. Hillman, Senex et puer, 
Venezia, Marsilio, 1973. pp. 
18-19. 

(4) Ibidem, p. 46. 
(5) « È dentro noi un fan-
ciullino che non solo ha 
brividi, ma lagrime ancora e 
tripudi suoi... I segni della sua 
presenza e gli atti della sua 
vita sono semplici e umili. 
Egli ... al buio vede o crede di 
vedere, ... alla luce sogna o 
sembra sognare, ... parla alle 
bestie, agli alberi, ai sassi, 
alle nuvo- 

durre a una vera trasformazione. « Era una questione di 
vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per 
una settimana » narra l'autore. È il significato del Kairos 
greco. Scrive Hillman: « Non avere un contatto reale con 
le forze che stanno modellando il futuro significherebbe 
mancare il Kairos della trasformazione. Mettersi in 
relazione con questo Kairos porterebbe a scoprire una 
connessione tra passato e futuro. Per noi come individui, 
(...) il compito è di scoprire la connessione psichica fra 
passato e futuro, altrimenti l'uomo inconscio dentro di noi, 
che è anche il passato primitivo, modellerà il futuro in 
modo forse disastroso. Così il kairos (...) diviene una 
transizione entro il microcosmo, l'uomo, ovvero entro tutti 
noi come individui singoli mentre lottiamo con le 
connessioni psicologiche tra passato e futuro, vecchio e 
nuovo, espresse archetipicamente con la polarità senex et 
puer » (3). 
Per sua fortuna l'aviatore sa cogliere questo « momento 
giusto », espressione delle forze inconsce dentro di noi 
che spingono al mutamento, alla « metamorfosi degli dei 
», dei principi e dei simboli fondamentali dell'individuo e 
della storia. Infatti, dopo una notte trascorsa sulla sabbia, 
nella più assoluta solitudine, ecco comparire 
improvvisamente, all'alba, « una straordinaria personcina 
», il piccolo principe, l'archetipo del puer aeternus. 
« II concetto di puer aeternus si riferisce a quella do-
minante archetipica che personifica o è in relazione 
speciale con le forze spirituali trascendenti dell'inconscio 
collettivo. Figure di puer possono essere viste come 
manifestazioni dell'aspetto spirituale del Sé e gli impulsi 
del puer come messaggi dello spirito o chiamate a esso » 
(4). È lo stesso concetto del « fanciullino » del Pascoli (5). 
Il senex, il pilota, dietro la spinta del puer, del fanciullo che 
porta avanti la sua opera vivificante e trasformativa 
ponendo una domanda dietro l'altra senza rinunciare a 
nessuna dopo che l'ha posta, è costretto a riprendere le 
fila del proprio discorso interiore interrotto tanti anni prima. 
« Mi disegni una pecora? », è la richiesta del piccolo 
principe, che induce l'uomo a disegnare di nuovo, a 
riflettere su se stesso. « In quanto 



 

 

struttura archetipica il puer è l'ispirazione del significato. ... 
L'aspetto puer del significato sta nella ricerca come 
dynamis dell'eterno 'perché' del bambino, dell'indagine, del 
fare domande, cercare, avventurarsi, che afferrano l'lo da 
dietro e lo costringono in avanti. Ogni cosa è incerta, 
provvisoria, soggetta a dubbio e perciò apre la via 
all'anima e la conduce verso ulteriori indagini » (6). Il 
soggetto da riprodurre è una pecora che simboleggia, 
come l'asino di Apuleio, l'essere umano nella sua 
condizione di passività, di rinuncia, di sofferenza 
misteriosa. È anche simbolo di mansuetudine, di 
innocenza ed è un tipico animale sacrificale. Cristo oltre a 
essere chiamato « pastore di anime », e gli uomini « 
pecorelle smarrite ». è anche l'« agnus Dei che toglie i 
peccati dal mondo ». a indicare l'« umano » come mezzo 
di redenzione per il « divino ». L'uomo deve divenire da « 
pecora » « leone », da individuo-massa individuo-eroe, che 
spinto dal daimon interno cerca coraggiosamente il proprio 
significato. 
Altrettanto significativa è la soluzione che l'aviatore trova 
(dopo qualche maldestro tentativo cha non soddisfa il 
piccolo principe) disegnando una scatola con dei buchi 
dove dice esserci la pecora: è una soluzione di fantasia e 
immaginazione, è un invito a vedere al di là delle forme 
esteriori (7). Il piccolo principe capisce e accetta il disegno. 
Così inizia il contatto e la conoscenza reciproca tra il pilota 
e il bambino, tra senex et puer, e con essa l'avventura 
psichica che assume, attraverso il racconto, le 
caratteristiche di un tipico processo di individuazione. 
A poco a poco l'aviatore viene a sapere la storia del 
fanciullo. Il piccolo principe viene da un asteroide mi-
sconosciuto, il B612. specifica l'autore per i grandi che 
amano le cifre. « II puer viene da un altro mondo, è 
misterioso, è piccolo, è salvatore. Egli, nella metamorfosi 
degli dei (...), nasce quasi sempre annunciatore o primo 
frutto di una nuova generazione e si presenta, inatteso, in 
luoghi inverosimili (...) e sotto un aspetto equivoco (nano, 
omuncolo, bambino, animale, ecc.) » (8). È trascurato 
come il lapis, non viene riconosciuto, perché gli uomini si 
lasciano ingannare dalle apparenze, come succede agli 
scienziati europei della 

le, alle stelle. ... nella morte 
degli esseri amati, esce a dire 
quel particolare ... che ci fa 
sciogliere in lacrime, e ci 
salva, ... rende tollerabile la 
felicità e la sventura, 
temperandole d' amaro e di 
dolce e facendone due cose 
egualmente soavi al ricordo 
... Egli scopre nelle cose le 
somiglianze e relazioni più in-
gegnose. 
Egli adatta il nome della cosa 
più grande alla più piccola e 
al contrario ». (Vedi G. 
Pascoli, « II fanciullino » in 
Pensieri e discorsi). 
(6) J. Hillman. op. cit., p. 51. 

(7) La dott.ssa von Franz 
ritiene che si tratti di una 
risposta intellettualistica « 
tipicamente senex », che « 
inscatola » la realtà in 
concetti fissi e rigidi. (Cfr. 
M.L. von Franz, Puer Aeter-
nus, Spring Publications, 
1970).

(8) C.G. Jung, « Psicologia 
dell'archetipo del fanciullo », 
in C.G. Jung e K. Kerényi, 
Prolegomeni allo



 

fiaba che non credono la prima volta allo studioso turco 
scopritore dell'asteroide del piccolo principe, perché vestito 
con gli abiti esotici del suo paese, mentre gli prestano 
ascolto quando torna vestito come loro. « I grandi non 
capiscono le cose essenziali ed i bambini devono essere 
indulgenti. Quando gli parlate di un amico non si 
domandano mai quale è il tono della sua voce, o quali 
sono i suoi giochi preferiti, ma quanti anni ha, oppure 
quanto guadagna suo padre », commenta l'autore. 
Attraverso il disegno della pecora, al terzo giorno, il pilota 
conosce il dramma dei baobab. Il bambino chiede se le 
pecore mangiano gli arbusti e alla risposta affermativa 
dell'aviatore si mostra contento perché i baobab sono « 
piante cattive » che possono, crescendo, con le loro 
enormi radici, fare scoppiare un piccolo pianeta come il 
suo. 
Sul pianeta del fanciullo ci sono gli arbusti di baobab, tré 
piccoli vulcani e una rosa, che simboleggiano ri-
spettivamente il livello istintuale, emotivo e spirituale 
dell'individuo. È questo un quadro della situazione e al 
tempo stesso una immagine progettuale. Il piccolo principe 
deve compiere un « viaggio » di conoscenza inferiore per 
potere in seguito « capire la sua rosa » con la quale ora ha 
dei problemi di intesa. Cosa sono i baobab? Il baobab è un 
albero che si trova nelle regioni tropicali, specialmente in 
Africa; ha un'altezza di oltre dieci metri e una 
circonferenza che può raggiungere i 50 metri. È coronato 
da rami giganti che ripiegano verso terra in modo da dare 
a tutta la pianta l'aspetto di una cupola enorme. Il baobab, 
il cui nome significa « albero di mille anni », è una pianta 
utilissima: gli indigeni ne mangiano il frutto, detto « pane 
delle scimmie ». È quindi simile a una grande quercia, e 
perciò adattissimo per rappresentare l'inconscio, ovvero la 
Grande Madre. 
La Grande Madre come immagine primordiale può essere 
positiva o negativa. Nel suo aspetto positivo da frutti, è 
feconda e nutrice; nell'aspetto negativo assume le 
sembianze mitiche sulla donna-madre divorante e terrifica, 
con i tentacoli che possono uccidere. Gli arbusti di baobab 
rappresentano le pulsioni istin- 

 

studio scientifico della mi-
tologia, Torino, Boringhieri, 
1972. p. 117. 



 

tuali legate alla madre a cui i bambini sono particolar-
mente soggetti e da cui dovranno emanciparsi per il loro 
completo sviluppo psichico, per fondare il « proprio regno 
». « Bambini fate attenzione ai baobab », ammonisce 
l'autore. Essi costituiscono altresì la « prima materia » da 
cui, come dicono gli alchimisti, deve sorgere il filfus 
philosophorum. 
« Una regressione che proceda in modo coerente com-
porta il ripristino del legame con il mondo degli istinti 
naturali che, anche sotto il profilo formale o ideale, 
rappresenta la materia prima. Se questa materia prima può 
venire assimilata dalla coscienza, produrrà una riat-
tivazione e un nuovo assetto dei suoi contenuti. Per contro, 
se la coscienza si dimostra incapace di assimilare i 
contenuti che in essa si riversano ad opera dell'inconscio, 
ne nasce una situazione gravida di pericoli, in quanto i 
nuovi contenuti conservano la loro forma originaria caotica 
e arcaica e spezzano di conseguenza l'unità della 
coscienza » (9). « È una questione di disciplina. Se si tratta 
di un ramoscello di ravanello o di un rosaio, si può lasciarlo 
spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, 
bisogna strapparla subito, appena si è riconosciuta ». 
scrive l'autore. 
Bisogna vigilare, fare pulizia ogni mattina come fa il piccolo 
principe sul suo pianeta perché gli istinti (gli arbusti), se 
trascurati, possono distruggere tutto crescendo a 
dismisura. « Ho conosciuto un pigro che aveva trascurato 
tré arbusti... » racconta il piccolo principe. Lo stesso può 
accadere con le passioni (i vulcani) a causa di possibili 
esplosioni improvvise e incontrollate. L'attenzione, 
l'autoanalisi e la meditazione intesi come esame 
quotidiano di se stessi sono importanti per individuare e 
comprendere le tendenze libidiche regressive che 
inducono a rimanere attaccati alla Grande Madre, e quindi 
per trasformarle in elementi di nutrimento e di forza che 
spingono alla autocoscienza, alla madre più alta: la 
saggezza. L'eroe deve attraversare il « vaso materno di 
rinascita, il luogo di germinazione nel quale la sua vita 
potrebbe rinnovarsi », e si è al centro del mistero 
dell'inconscio collettivo « quel deposito d'immagini 
primordiali che 

 

(9) C.G. Jung. Simboli della 
trasformazione, Torino, 
Boringhieri, 1970, p. 397, 



 

 

(10) Ibidem, pp. 396-397. 

(11) Ibidem, pp. 323-324. 

(12) C.G. Jung e K. Kerényi, 
op. cit., pp. 135 ss. 

ognuno porta con sé al mondo sin dal momento della 
nascita, come retaggio insito nella propria condizione di 
uomo... » (10). La regressione porta all'inconscio, « il 
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 possibilità archetipiche, dove 
intorno al 'bambino divino' che assopito attende di 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 » (11). 
Il puer dunque origina dall'albero materno, dal grande 
inconscio, e ne rappresenta il principium individuationis, 
l'anelito di ogni essere al compimento di sé, il messaggero 
del Tutto, che è qui simboleggiato dalla rosa. Scrive Jung 
« ... Egli, il puer, rappresenta la tendenza più forte e più 
irriducibile di ogni esistente: quella di realizzare se 
stesso... è una legge di natura ed è quindi, di una forza 
invincibile... anche se la sua azione, all'inizio, possa 
sembrare insignificante ed inverosimile... » (12). 
Sempre riferendosi al disegno della pecora, il piccolo 
principe pone al pilota un'altra domanda che per lui è 
importantissima: « una pecora mangia anche i fiori? », 
preoccupato per la sua rosa con le sue sole quattro spine. 
Quando il pilota, indaffarato con i bulloni per riparare 
l'aereo, si spazientisce dicendo di essere un uomo serio, il 
piccolo principe diviene bianco di collera ed esclama: « 
Parli come i grandi... conosco un fiore unico al mondo e se 
una piccola pecora può distruggerlo, questo non è 
importante per tè! ». 
Se si riflette sul significato della pecora e della rosa, non si 
può non essere d'accordo con il piccolo principe: se un 
qualsiasi uomo può distruggere la sua rosa, la sua voce 
interna più preziosa, non è questo preoccupante? Accade 
molto spesso che gli uomini rinnegano il Cristo in loro, 
perché richiede serietà, amore e spirito di sacrificio. 
Così il pilota seppe al quinto giorno della rosa: si trat- 



tava di un fiore venuto chissà da dove e che non smet-
teva più di prepararsi a sbocciare. Ma poi, un mattino, al 
levar del sole, si era mostrato. « Come sei bello! » aveva 
esclamato il fanciullo. La rosa infatti è simbolo di una 
perfezione acquisita, di un compimento senza difetti. È 
simbolo dell'amore e della donna amata. È un fiore 
prezioso e delicato (seppure tortissimo e indistruttibile 
come orgogliosamente vorrà dimostrare la rosa al 
momento della partenza del piccolo principe) che richiede 
pazienza e dedizione: il piccolo principe deve annaffiarlo 
puntualmente e proteggerlo dai venti (psichici) con una 
campana di vetro, come un recinto sacro, un Temenos 
(anticamente l'abitatore del Temenos era infatti il dio). « È 
molto complicato questo fiore », osserva il fanciullo. È 
analogo del « fiore d'oro » degli orientali, 
incommensurabile bene interiore che è in ognuno di noi. 
È una presenza misteriosa, che chiede tutto perché da 
tutto: è il simbolo del Selbst, della integrazione in unità 
delle componenti psichiche dell'individuo. La rosa è uno 
dei fiori preferiti dagli alchimisti, i quali spesso la 
raffigurano con sette petali dei quali ognuno evoca un 
metallo o una fase dell'opera. È inoltre un simbolo di 
rigenerazione (l'Asino d'oro di Apuleio riscopre la forma 
umana mangiando una corona di rose vermiglie che gli 
porge il gran sacerdote d'Iside). 
Purtroppo il piccolo principe non capisce il valore del 
bene che possiede. « Avrei dovuto giudicarla dagli atti, 
non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava », dice il 
fanciullo struggendosi di nostalgia. « Non si capisce un 
bene che quando si è perduto », afferma un proverbio. 
Noi stessi sprechiamo la nostra vita fuggendo e 
trascurando la « nostra rosa » dimentichi che. al contrario 
di quello che dirà poi il geografo, « effimere » sono le 
cose del mondo, ed « eterne » sono invece le « rose 
interiori ». « Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza 
dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contradditori! ». 
confida al pilota il piccolo principe ammettendo che era 
troppo giovane per saperla amare. Ciò significa che il « 
fanciullino » interno di tutti noi va aiutato a crescere per 
realizzare lo scopo cui tende, il significato di cui è araldo, 
cioè il Sé. 
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Questo si ottiene con una costante applicazione intcriore, 
senza paura, senza illusioni, con tanta perseveranza. 
Dice il Signore al Fedele nell’Imitazione di Cristo di 
Tommaso da Kempis: « Figliolo, tu non sei ancora forte e 
prudente amatore ». Il Fedele risponde: « E perché. o 
Signore? ». E il Signore: « Perché alla minima contrarietà 
tu abbandoni le imprese e domandi di essere consolato. Il 
forte amatore sta saldo... Come ti piaccio nelle prospere 
(vicende), così nelle avverse ti debbo piacere » (13). 
II puer partì dall'asteroide « seguendo un gruppo di uccelli 
selvatici, per cercare un'occupazione e per istruirsi », il 
che attesta la necessità di fare esperienza, di uscire fuori 
dal suo stadio di innocenza e di isolamento. Si ha così il 
confronto con le figure Ombra (gli aspetti meno sviluppati 
dell'inconscio personale che generalmente vengono 
proiettati su altri) che il piccolo principe incontra sui pianeti 
che visita, per poi andarsene ribellandosi alla loro 
rigidezza. Il senex, nel suo aspetto negativo, è infatti la 
rigidità di abitudini e di concezioni intellettualistiche che 
tendono a soffocare gli slanci vitali che tendono al nuovo. 
« È la coscienza dell'Io che è divenuta abituale e 
dominante e perciò nuovamente inconscia » (14). 
Il processo di irrigidimento della coscienza è stato spesso 
rappresentato con il simolo del Vecchio Re, e nella fiaba il 
primo personaggio che incontra il piccolo principe è 
proprio un vecchio rè che non ha sudditi, la cui carenza 
consiste in un egocentrismo esagerato che desidera il 
potere ad ogni costo (« ordina » al piccolo principe di fare 
quello che vuole) anche se in certi momenti sembra che 
questa caratteristica sia meno marcata (« bisogna esigere 
da ciascuno quello che può dare, l'autorità riposa prima di 
tutto sulla ragione »). È solo e vorrebbe tanto che il piccolo 
principe restasse, ma questo desiderio è soltanto 
possessività egoistica e il piccolo principe se ne va 
annoiato. Dello stesso difetto di egoismo è affetto il 
vanitoso che abita il secondo pianeta. Anche qui 
traspaiono l'unilateralità della visione delle cose (« Per i 
vanitosi tutti gli altri uomini sono degli am- 



nitratori ») e il narcisismo, che impediscono una relazione 
vera. Altre caratteristiche di senex negativo, come la 
depressione e il cinismo, si trovano nell'ubriacone che 
beve per dimenticare la propria vergogna di bere, chiuso 
dunque in un circolo vizioso, sterile e autodistruttivo. 
L'avarizia, l'illusorietà del possesso, l'inutilità fredda della 
propria esistenza si ripresentano nella immagine 
dell'uomo d'affari che conta e riconta le stelle 
pretendendo di possederle e di depositarle in banca 
autodefinendosi un « uomo serio ». Quando il piccolo 
principe gli fa notare la differenza che esiste tra l'avere un 
fiore, che comporta il curarlo e l'annaffiarlo, e il suo 
possesso che non è utile in niente alle stelle, l'uomo 
d'affari resta senza parole, non sapendo e probabilmente 
non volendo rispondere, abbarbicato nel suo mondo 
ristretto. Un maggiore senso di utilità il piccolo principe Io 
trova nell'attività dell'uomo che accende e spegno l'unico 
lampione del suo pianeta, perché pensa che quest'uomo 
compie il suo lavoro come se accendesse una stella in 
più o mettesse a dormire un fiore. Anche qui però certe 
caratteristiche del senex negativo come la ripetitività, la 
pesantezza, la mancanza di fantasia e di elasticità 
mentale sconcertano il fanciullo. La fedeltà di quest'uomo 
a una vecchia consegna, quando invece le mutate 
condizioni reali richiederebbero un maggiore spirito di 
iniziativa per l'adattamento (il suo pianeta si era messo a 
girare sempre più velocemente tanto che c'erano un'alba 
e un tramonto ogni minuto), Io fa apparire debole e 
patetico, anche se non ridicolo come gli altri, pensa il 
piccolo principe, il quale però non osa confessare a se 
stesso di rimpiangere soprattutto «i 
millequattrocentoquaranta tramonti nelle ventiquattro ore» 
che avrebbe potuto gustare su quel pianeta. II tramonto, 
come l'alba, è un momento di passaggio, indefinito, che 
ben si ricollega alle caratteristiche del puer inteso come 
agente di trasformazione. 
Il sesto pianeta è occupato da un geografo che si au-
todefinisce « un uomo sapiente ». Inizialmente il piccolo 
principe pensa che « questo finalmente è un vero 
mestiere », ma poi resta deluso quando si rende 



conto che l'astrattezza e gli schematismi mentali (« i fiori 
sono effimeri », dice il geografo, lui si occupa di cose « 
eterne ») del senex negativo soffocano l'esperienza viva 
e vitale. Quest'uomo è in realtà uno pseudo-sapiente, 
perché non è un esploratore e non va ne manda nessuno 
a controllare le scoperte che gli vengono comunicate. 
Non ha esperienza diretta, perciò è vuoto. E poi ha detto 
al bambino che la sua rosa è effimera... Così il fanciullo 
va via. Dopo l'incontro con i personaggi dei precedenti 
pianeti, il piccolo principe approda sulla terra. Qui la sua 
ricerca assume un nuovo significato: il contatto con la 
parte più intima e diversa di sé, la propria Anima. 
La prima forma vivente che il fanciullo incontra sulla terra 
è il serpente, la vipera che simboleggia la istintività 
primitiva, la pulsione istintuale sorta dall'inconscio e non 
ancora integrata, il primo lumeggiare del lunare: è 
l'immagine archetipica della madre ctonia che può 
fermare il cammino o favorirlo. Il serpente è un simbolo 
ambivalente di forza e distruzione, medicina e veleno 
insieme, vita e morte. È altresì l'immagine dell'inconscio 
dove ancora Eros e Thanatos non sono differenziati. 
Simboleggia lo spiritus rector ctonio, la « coscienza 
inconscia » come dice Jung, la saggezza della natura (« 
risolvo tutti gli enigmi » dice il serpente al piccolo 
principe). Il serpente è spesso rappresentato nella 
mitologia come guardiano del tesoro; la vipera è 
localizzata spesso nei luoghi di crocicchio, nel bivio della 
trasformazione: può distruggere o liberare, trascinare agli 
inferi o lanciare in alto verso le stelle, come farà con il 
piccolo principe. La doppia valenza del « serpente », cioè 
dell'inconscio generatore, dipende oltreché dal suo 
potere intrinseco, anche da come lo si affronta: 
« Potrei ucciderti » dice la vipera al piccolo principe, «ma 
tu sei puro». Qui sembrano riecheggiare antiche 
prescrizioni etiche per l'individuo che cerca il « divino »: 
dai versi d'oro di Pitagora, a Socrate, a Cristo, a Buddha 
(« rette parole, rette azioni, retti pensieri »). Sincerità con 
se stessi e coraggio nell'esaminare le proprie paure, le 
proprie resistenze, i propri conflitti sono regole 
necessario per giungere alla 

 



propria chiarificazione e liberazione, per vincere il mitico « 
guardiano della soglia », la paura dell'inconscio che ci 
mette a dura prova nel nostro viaggio verso 
l'individuazione. 
Il piccolo principe prosegue il processo di metamorfosi e 
conoscenze attraverso gli stati biologici e animali della 
psiche. Incontra un fiore il quale gli dice che « gli uomini 
non hanno radici e questo l'imbarazza moltissimo »; 
successivamente, parlando su di una montagna e 
sentendo l'eco, pensa che « gli uomini non hanno 
immaginazione ». Infine incontra la volpe. Anche qui 
siamo di fronte a un simbolo denso di significato. La volpe 
tradizionalmente rappresenta l'astuzia e l'inganno. In Cina 
e in Giappone essa ha il potere di cambiarsi in ogni cosa 
o persone, specialmente in donna. È considerata nella 
tradizione celtica come veicolo dell'« anima ». È uno degli 
animali nei racconti di fiabe che può assumere l'aspetto 
umano, pensare e riflettere e, sembra, anche prevedere il 
futuro. Sa inoltre produrre l'elisir di lunga vita. In questa 
fiaba appare come maestra di vita. Attraverso di lei il 
piccolo principe impara a conoscere gli uomini, la natura 
umana. Ecco alcune frasi del testo: 

piccolo principe — Chi sei? ... 
volpe           — Sono una volpe... Non posso giocare con tè, non sono 

addomesticata... Cosa cerchi? 
piccolo principe — Cerco gli uomini... cerco gli amici... Cosa vuoi dire 

addomesticare? 
volpe           — « Creare dei legami »... Se tu mi addomestichi, per me 

sarai unico al mondo, ed io sarò per tè unica al 
mondo... Conoscerò un rumore di passi che sarà 
diverso da tutti gli altri... Il grano che è dorato mi 
farà pensare a tè... Per favore addomesticami... 
Non si conoscono che le cose che si ad-
domesticano... In principio tu ti siederai lontano 
da me... e non dirai nulla... Le parole sono fonte 
di malintesi... Ci vogliano i riti... Capirai che la tua 
rosa è unica al mondo. 

Infine al momento del commiato, la volpe gli regala un 
segreto: « non si vede bene col cuore. L'essenziale è 
invisibile agli occhi». E aggiunge: «Gli uo- 
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mini hanno dimenticato questa verità... Tu sei re-
sponsabile della tua rosa...». 
Neumann scrive che bisogna « liberare la prigioniera » 
che è qualcosa di interno, cioè l'anima stessa (15). 
Bisogna addomesticarla, assimilarne i contenuti. L'am-
mansimento delle forze istintuali della natura tende a 
farsele amiche, a trasformarle per arricchirsi e utilizzarle in 
modo creativo. Si tratta, dal punto di vista psicologico, 
della separazione dell'anima dall'archetipo materno 
(attraverso il processo analitico questo avviene 
naturalmente, seppure con sforzo) per realizzare lo hieròs 
gàmos, le « nozze sacre », con la parte eterosessuale che 
corrisponde all'elemento femminile (parlando dell'uomo) in 
se stessi, e farsi uno. È questo il mysterium coniunctionis. 
Finché l'uomo ama nella donna solo la madre 
dispensatrice, rimane infantile. E se teme la donna come il 
grembo originario castrante, non può congiungersi con lei. 
L'eroe « uccide » solo il lato terribile del femminile e Io fa 
per liberare il suo lato fecondo e benefico, quello che può 
congiungersi col maschile cosciente.                 ^ 
Dopo l'incontro con la volpe, il piccolo principe osserva gli 
uomini che, come il capo stazione e il mercante. agiscono 
senza sapere neanche essi cosa stanno facendo. E va 
oltre. C'è quindi l'incontro del pilota. Torniamo così al 
rapporto piccolo principe-aviatore, senex et puer. Adesso i 
due riescono a intendersi. Si dirigono insieme alla ricerca 
dell'acqua. Il pilota si lascia condurre dall'intuito del 
fanciullo, dalla sua fiducia nella Provvidenza; anch'egli 
impara a credere e finalmente capisce. Così come la 
volpe, dice: « che si tratti di una casa, della stelle, o del 
deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile » — e 
pensa: « la mia casa nascondeva un segreto nel fondo del 
cuore...». Noli foras ire, in te ipsum redi: in inferiore homi 
ne habitat veritas, scrive S. Agostino (16). 
È avvenuta la riunione degli opposti dell'archetipo senex et 
puer, ed essi ora procedono in armonia. La coscienza 
dell'Io deve pagare il suo tributo al nuovo, le esperienze 
del passato devono essere utilizzate per un adattamento 
dinamico alla vita, al fine di realizzare la più bella opera 
che l'uomo possa compiere: l'indivi- 



 

duazione. L'aviatore è commosso e guardando il fanciullo 
che si è addormentato tra le sue braccia dice: 
« Ecco, ciò che mi commuove di più in questo piccolo 
principe addormentato è la sua fedeltà ad un fiore, è 
l'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma 
di una lampada, anche quando dorme... ». 
E così, camminando, scoprirono il pozzo, al levar del sole. 
È l'albedo, dopo la faticosa marcia notturna. Il pozzo 
riveste un carattere sacro in tutte le tradizioni perché è una 
sintesi cosmica, riunendo i tre mondi cielo, terra, inferi, e 
tre elementi, acqua, terra, aria. Indica l'avvenuta 
centroversione, la comunione con se stessi. « Era un 
pozzo diverso... », racconta l'aviatore. « ... il rumore della 
carrucola era come un canto ». Ha forma circolare e 
rappresenta la completezza, la sorgente della vita, 
contiene l’aqua permanens. « Ho sete di questa acqua... 
dammi da bere » dice il piccolo principe. « Chi beve 
l'acqua che gli darò non avrà mai sete. anzi quell'acqua 
diventerà in lui sorgente di vita eterna » (17). « 
Quemadmodum desiderai cervus ad fontes aquarum, ita 
desiderai anima mea ad tè, Deus » (18). Dal punto di vista 
analitico, l'acqua è il simbolo delle energie inconsce, delle 
potenze informi, delle motivazioni segrete e sconosciute, 
dell'energia indefinibile, origine delle possibilità creative (e 
distruttive) dell' uomo. « ...E capii quello che aveva 
cercato. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. 
Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della 
carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al 
cuore come un dono... ». Ed effettivamente è come il dono 
della « grazia divina », dopo il duro lavoro dell'esame di sé, 
dei propri conflitti, dei propri errori, dei propri condi-
zionamenti, e dopo avere riacquistato la capacità di 
abbandonarsi e la fiducia. « L'Io... tutto ciò che può fare è 
di aprirsi alla possibilità della grazia e a un rinnovamento 
che potrebbe aver luogo in sua assenza, Nell'assenza di lo 
e nella sua vacuità può fluire una corrente immaginale che 
da soluzioni mitiche per la connessione psichica o 
'mediazione progressiva' fra le contraddizioni senex-puer » 
(19). 
II piccolo principe è contento che il pilota concordi con la « 
sua » volpe dicendo: « Gli uomini non trovano 
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quello che cercano... Gli occhi sono ciechi. Bisogna 
cercare col cuore. Il più importante è invisibile ». 
I due hanno ottenuto ciò che desideravano grazie alla 
collaborazione e al confronto. Il pozzo con l'acqua sim-
boleggia il tendere dell'uomo alla conoscenza e alla 
verità (la verità è in fondo al pozzo). È Io specchio 
dell'animo umano guardando il quale l'uomo-microco-
smo può ritrovare se stesso, il proprio fine, il proprio 
significato. L'acqua è anche simbolo di rigenerazione, 
della purezza: fa accedere a un nuovo stato, quello 
dell'uomo nuovo. Dopo aver finalmente trovato l'acqua, il 
pilota avverte in sé qualcosa che l'angustia. Capisce che 
ha raggiunto ciò che cercava: come senex ha prestato 
orecchio e ha recepito il messaggio del puer, si è 
impegnato con lui nel travagliato viaggio interiore; 
ha riassorbito e compreso il fanciullo, l'altra faccia di sé, 
ma, anche se ormai ha riparato il suo motore, ha 
reintegrato la sua psiche, è angosciato, ha paura del 
distacco. II piccolo principe cerca di consolarlo: « Anch'io 
devo tornare a casa... ». Poi ride di cuore e dice 
all'aviatore che vuole fargli un regalo: proprio quel suo 
armonioso riso. È il ridere del briccone divino che ha 
colpito ancora, che ha gettato il seme che è poi 
fruttificato; è il riso di Mercurio, allegro e triste, che 
spezza gli schemi usuali affermando la vita. Quel riso è 
simile allo scoccare della scintilla dell'urto di due pietre, è 
la risata dell'ingenuità e della saggezza, dell'umana 
contraddizione fatta di limite e infinito. « E sarà proprio 
questo il mio regalo... Sarà come per l'acqua. ... Quando 
ti sarai consolato (ci si consola sempre) sarai contento di 
avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai 
voglia di ridere con me... Quando guarderai le stelle di 
notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io 
riderò in una di esse, allora sarà per tè come se tutte le 
stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno 
ridere!... Sarà bello, sai. Anch'io guarderò le stelle. Tutte 
le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. 
Tutte le stelle mi verseranno da bere.... Sarà talmente 
divertente! Tu avrai cinquecento milioni di sonagli, io avrò 
cinquecento milioni di fontane... ». 
Siamo giunti al punto cruciale: è il momento del sacri- 

 



 

ficio. Il morso del serpente rappresenta la rinuncia al « 
piccolo io » per un elevarsi superiore, è l'abbandonare una 
libido infantile legata al materno individuale per 
trasformarla in qualcosa di più adulto (20). « Sembrerà che 
io muoia... Sembrerò morto e non sarà vero », spiega il 
bambino. Con la rinuncia all'ego egli acquista il diritto e la 
possibilità di riunirsi con la rosa, l'Io superiore, il Selbst. 
« Come il mondo ebbe origine attraverso la rinuncia del 
legame personale con l'infanzia, così si produsse il nuovo 
stato dell'uomo che si può ben chiamare quello 
dell'immortalità >» (Jung). Avviandosi verso il serpente che 
lo aspetta il piccolo principe dice ancora al pilota: 
« Sai il mio fiore... ne sono responsabile ». E poi: 
« Ecco... è tutto qui... ». Non gridò. Cadde dolcemente 
come cade un albero. Non fece rumore sulla sabbia. 
Attraverso il confronto senex et puer abbiamo visto nella 
fiaba svolgersi una dinamica individuativa che ha coinvolto 
entrambi i protagonisti e si è conclusa con l'arrivederci 
attraverso le stelle tra il piccolo principe e il pilota d'aereo. 
Si è inteso di proposito esaminare la fiaba come un puro 
prodotto d'immaginazione rendendola autonoma da notizie 
biografiche sull'autore che indubbiamente sono utilissime, 
ma che possono a volte risultare limitanti per la piena 
espressione del significato archetipico intrinseco. A volte, 
abbiamo visto, l'anima ricettacolo del Sé ne sa più dell'Io 
conscio. E qui si è avuta questa impressione. Il tema 
principale dell'opera si è detto, è l'archetipo del senex et 
puer che simboleggia l'unione di due polarità costituenti, 
come Mercurio, il lapis, la sostanza arcana dal potere 
trasformativo che conduce al rinnovamento di se stessi. 
« Tipicamente puer » e « tipicamente senex » significa 
essere posseduti da una sola faccia: le polarità psico-
logiche di ragione e impulso, di padre e figlio separate fra 
loro, presentano gli aspetti negativi del senex e del puer. II 
senex, impersonato mitologicamente da Saturno-Kronos, 
ha nel suo aspetto negativo la freddezza, la sterilità, la 
melanconia, la ripetitività coatta, la solitudine e la 
distruttività che abbiamo riscontrato nei vari tipi di uomini 
che il piccolo principe ha incon- 

(20) Ricollegandosi anche ai 
dati biografici dell'autore, la 
dott.ssa von Franz vede 
espresso nell'episodio del 
morso del serpente il tema 
del suicidio, inteso come 
rinuncia da parte del 
fanciullo a un contatto 
durevole con la realtà (la 
terra, l'aviatore) per tornare 
all'astrattezza e alla 
malinconia di un mondo « 
tipicamente puer ». (M. L. 
von Franz. Puer Aeternus, 
cit.ì.



trato nel suo viaggio. Il lato positivo di Saturno, del 
senex, è invece quello dell'ordine, del significato, della 
fecondità (padre degli dei e degli uomini) e della sag-
gezza. che in questo racconto sono emersi alla fine, 
quando il pilota collabora apertamente con il fanciullo. Il 
senex è anche l'archetipo del Sé che è sotteso all'lo 
influenzandolo nella sua attività. I problemi dell'Io quindi 
sono disturbi che traggono origine dalla scissione della 
base archetipica del senex et puer concepita come 
ordine e dynamis, come intenzionalità e forza creativa 
dello spirito. Lo vediamo nella nostra vita di tutti i giorni 
quando, dimentichi di questa unione di base, ci lasciamo 
trascinare o solo dall'istinto o solo dal calcolo razionale, 
impersonando il tipo puer negativo oppure il tipo senex 
negativo. A quest'ultima categoria sembrano appartenere 
certi genitori che, avendo rotto il colloquio con il proprio 
fanciullo interno, non riescono a comprendere il 
messaggio del nuovo proposto dai figli, anche se 
altrettanto spesso avviene che i figli non sanno utilizzare 
la ragionevolezza e l'esperienza degli anziani. Così c'è 
l'incomprensione e il conflitto tra le diverse generazioni. I 
« grandi », come quelli del piccolo principe, appaiono 
allora tiranni, ottusi, ostili, paralizzanti e castranti. 
Il puer è invece mitologicamente associato al Bimbo 
divino, a Ermes, al Briccone, ecc. Egli personifica l'es-
senza angelica, il messaggio divino, il seme originario 
dello spirito che è in ognuno di noi. Il concetto di puer 
aeternus si riferisce a quello slancio psichico entusiasta 
teso verso l'alto, verso l'ideale, verso il nuovo. II suo 
agire è fuori dal tempo e dalla responsabilità: 
questo soffio vitale è alieno dal duro lavoro, dal lento 
cammino verso il compimento che caratterizzano l'a-
spetto senex. Gli impulsi del puer sono a volte influenzati 
dalla Grande Madre: abbiamo allora i tipi « figli di 
mamma » irresponsabili, eternamente infantili, per i quali 
non esistono compiti, non esistono oneri. Uomini di 
questo tipo restano attaccati a un atteggiamento 
adolescenziale verso la madre, costituito da una 
eccessiva dipendenza da lei. I « pueri » generalmente 
non hanno senso di responsabilità sociale, ma invece 
amano le loro immaginarie e statiche rivoluzioni perché 

 



 

* Per il testo della fiaba vedi: Antoine de Saint-Exupéry, // piccolo principe, 
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pensano di poterle capeggiare. Un altro tratto adole-
scenziale è, per esempio, la tendenza a vivere una vita di 
tipo provvisorio, fantasticando una vita creativa senza però 
far niente per realizzarla (21). II puer non ha una Persona 
per l'adattamento alla realtà. Quando i suoi slanci sono 
frustrati, il puer cade o addirittura muore: allora incomincia 
la marcia verso il rammarico, la delusione, il cinismo, la 
passività: va cioè enantiodromicamente verso il senex 
negativo. Si vede così che spesso il senex negativo è il 
risultato di un puer non trasformato. È quindi importante 
tentare di sanare la scissione archetipica che divide puer 
da senex. Quando l'archetipo è scisso, la dynamis opera in 
modo dispersivo. Allora si avrà l'azione che non conosce e 
la conoscenza che non agisce, il fanatico opposto al cinico, 
definiti di solito come giovinezza e vecchiaia (22). 
L'archetipo è dunque unico anche se ambivalente: senex-
puer. Bisogna trasformare il conflitto degli opposti in unione 
dinamica. L'attiva cooperazione tra le polarità coscienza e 
inconscio porta, attraversando la serie dei condizionamenti 
e dei complessi individuali, alla nascita di qualcosa di 
libero, transpersonale, che esiste da sempre ma che è di 
solito trascurato: il lapis, l'oro alchemico, il filius regius (23). 
« Tu sei quello » è scritto nelle Upanisad riferendosi a 
questa essenza ontologica, l’Atman. È mediante un 
processo di meditazione, di osservazione attenta del 
proprio modo di pensare, di sentire, di parlare, di agire 
nella vita di tutti i giorni che si giunge alla conoscenza di 
sé, alla calma interiore, alla consapevolezza integrale. « 
Conosci tè stesso » sono parole semplici, ma profonde che 
costituiscono la massima aurea difficile da applicare; quan-
do però si riesca a realizzarla sembrerà di non aver capito 
mai niente prima. Solo allora la « rosa » sboccerà, sarà 
bella e amabile e, nel silenzio loquace dello spirito, ci 
insegnerà ad amare gli altri. 

(21) Ibidem.

(22) HiIIman, op. cit, p. 52. 

(23) « II 'fanciullo' ... Come 
materia prima ... è il lapis 
exilis et vilis. Come sostanza 
trasformabile, esso appare un 
servus rubens et fugitivus, 
per raggiungere poi ... la 
dignità di un filius sapiantiae 
o deus terrenus, 'luce sopra 
tutte le luci' ... Esso diventa 
un corpus glorificatum che ha 
raggiunto l'incorruttibilità 
eterna ... ». (Jung e Kerényi, 
op. cit, p. 135). 



L’ uccellino azzurro* 

Carla De Gennaro. Roma 

Con la forza di questo Amore e la voce di questo Appello Non cesseremo di 
esplorare E alla fine dell'esplorazione Saremo al punto di partenza Sapremo il 
luogo per la prima volta. 

T.S. Eliot 

La scena si apre nella casa di un taglialegna, padre di Tyltyl e Mytyl: è 
notte, e i bambini sono profondamente addormentati. Ad un tratto una 
luce si diffonde nella stanza buia ed essi sembrano svegliarsi; dalla 
finestra osservano lo svolgersi di una festa in un ricco palazzo 
dirimpetto, e immaginano di parteciparvi. A questo punto entra in casa 
una vecchietta che chiede loro di andare in cerca dell'Uccellino Azzurro, 
«gran segreto delle cose e della felicità », per guarire la sua bambina 
sofferente per una malattia indefinita: non può camminare, ma soprat-
tutto « vorrebbe essere felice... ». 
Essa assomiglia alla vecchia Berlingot. vicina di casa dei bambini, ma 
dice di essere la fata Beriluna, giovane e bellissima; 
Tyltyl non può vederla nel suo vero aspetto perché gli uomini « dopo la 
morte delle fate, non veggono più affatto, e non lo sospettano... ». 
Bisogna « riaccendere gli occhi spenti » per poter vedere ciò che si 
nasconde « con la stessa audacia » con cui si vede ciò che si mostra in 
superficie; per questo la fata da a Tyltyl il « gran diamante che fa 
vedere » e che permette anche di proiettarsi nel passato e nel futuro. 
Appena egli ha girato il diamante magico la vecchietta si trasforma in 
una bellissima principessa, e tutta la casa si riempie di nuova vita: 
compaiono le anime delle Ore, del Pane, del Fuoco, dell'Acqua, dello 
Zuc- 

 



chero, del Latte, del Cane e della Gattina; compare infine una figura 
femminile di meravigliosa bellezza. la Luce. Tutti vengono condotti dalla 
fata nella sua dimora, dove si preparano alla partenza e scelgono l'abito 
che indosseranno durante il viaggio. La Gattina approfitta dell'occasione 
per mettere in guardia i compagni sui pericoli dell'avventura, 
esprimendo chiaramente la sua intenzione di impedire in tutti i modi ai 
bambini di trovare l'Uccellino Azzurro, tramite il quale l'Uomo diverrebbe 
partecipe dei misteri della Vita e della Natura, secondo quanto le è stato 
rivelato dalla Notte, sua vecchia amica. Del resto anche la Fata li aveva 
avvertiti che tutti quelli che avessero accompagnato i bambini sarebbero 
morti alla fine del viaggio... Alle trame della Gattina il Cane risponde 
affermando invece la sua assoluta fedeltà alla causa dell'Uomo; 
finalmente la comitiva si mette in viaggio: sua guida è la Luce. Prima 
tappa è il Paese del Ricordo, dove si trovano le persone defunte, che 
rimangono come addormentate finché un pensiero dei Vivi non le 
ridesta e non le riporta alla vita; Tyltyl e Mytyl vi si recano da soli per 
incontrare i loro nonni e i fratellini morti ancor piccoli. 
Nella casa dei nonni trovano anche il loro vecchio merlo che, rianimato 
da un pensiero, si risveglia e si mette a cantare allegramente: 
improvvisamente Tyltyl scopre che è perfettamente azzurro e, credendo 
di aver già trovato ciò per cui era partito, lo porta con sé, per scoprire 
però subito dopo che esso non è più azzurro, è inspiegabilmente 
diventato nero. 
II terzo atto si apre nel palazzo della Notte, dimora austera fatta di « 
marmo nero, d'oro e d'ebano »: la Notte è una vecchia donna coperta di 
lunghe vesti nere, e con lei sono i suoi due figli, il Sonno e la Morte; la 
Gattina le si rivolge chiamandola affettuosamente « mamma », mentre 
Tyltyl, sfidando le intimidazioni e la paura propria e dei suoi stessi 
compagni, apre una dopo l'altra tutte le porte del palazzo, incontrando 
così i Fantasmi, le Malattie, le Guerre, le Tenebre, le Paure, i Terrori, i 
Misteri senza nome, tutti i mali e gli orrori che «affliggono la vita dal 
principio del mondo », e che furono rinchiusi lì con l'aiuto del Destino. 
Man mano che egli avanza nelle sue scoperte, le visioni si fanno più 
terrificanti e le prove più dure da superare, finché giunge al punto 
culminante del cammino, dove un gigantesco mostro senza occhi, il 
Silenzio guardiano dei misteri, sta per ghermirlo. 
A questo punto però il pathos comincia a dissolversi: Tyltyl. sebbene 
sconvolto, decide con fermezza e coraggio di proseguire nella 
conoscenza degli oscuri segreti della Notte: infatti nella sala seguente 
non c'è nulla di temibile, soltanto Stelle, Profumi, Chiarori, Rugiada, 
Canto di usignuoli, tutte leggere e soavi creature che affascinano i 
fanciulli con la loro piacevolezza. Finalmente Tyltyl apre anche l'ultima 
porta, scoprendo un meraviglioso giardino dove, fra gli azzurri uccelli 
della Luna che vivono nei sogni e muoiono al sorgere del sole, si trova 
anche il vero Uccellino Azzurro, l'unico che possa sopravvivere 

 



alla luce del giorno. Tyltyl e Mytyl, felici, si riempiono le mani di uccellini 
azzurri e fuggono via con essi, ma anche questa volta la loro conquista 
è troppo fragile: non appena fuori dal palazzo della Notte gli uccellini 
cadono morti, ed essi si ritrovano in mano soltanto dei corpicini inerti. 
Il vero Uccellino Azzurro — dicono fra di loro la Notte e la Gattinà — è 
rimasto nel giardino, sopra un raggio di luna, troppo in alto perché 
l'Uomo potesse catturarlo. 
La scena seguente si svolge in una foresta: le anime degli alberi e delle 
piante, liberate grazie al diamante magico, si riuniscono in assemblea 
insieme agli animali del bosco e. incitate subdolamente dalla Gattinà, 
sottopongono Tyltyl a un processo sommario, la cui conclusione 
sarebbe certamente per lui la morte se il Cane. liberatesi dei legacci in 
cui è stato stretto. non intervenisse a salvarlo. Il successivo intervento 
della Luce fa sì che le anime della Natura, in rivolta contro l'Uomo, ritor-
nino nei loro corpi e non possano più esprimere visibilmente i propri 
sentimenti. « La foresta ridiventa innocente ». 
La tappa successiva del viaggio è un cimitero, nelle cui tombe pare sì 
nasconda l'Uccellino Azzurro. Tyltyl e Mytyl dovranno recarvisi da soli. 
aspettare la mezzanotte, ora in cui i morti escono dai sepolcri, e 
scoprire chi di loro nasconde l'Uccellino Azzurro; Tyltyl mostra un po' di 
paura per dover affrontare questa prova da solo, ma è rassicurato dalla 
Luce. Rimasti soli, aspettano l'ora: Mytyl è molto spaventata e supplica 
il fratello di non girare il diamante; Tyltyl non l'ascolta, cerca di rincuo-
rarla, e a mezzanotte, girato il diamante, il cimitero si trasforma in uno 
splendido giardino ricolmo di fiori bianchi, ravvivato dal canto degli 
uccelli e dal ronzio delle api che salutano l'alba. Non vi è più traccia di 
morte, da essa è nato un giardino « nuziale ». 
Il sipario si chiude, e si riapre per mostrarci i bambini, i loro compagni e 
la Luce che si apprestano ad affrontare una nuova tappa del viaggio: 
andranno ora a visitare un altro giardino incantato, dove si trovano le 
Gioie e le Felicità umane custodite dal Destino. 
La loro dimora confina con quella delle Disgrazie, dove si sono rifugiate 
anche alcune delle Felicità più brutte; le due dimore sono instabilmente 
separate da una specie di vapore leggero, continuamente sollevato dal 
vento che « soffia dalle altezze della Giustizia o dal fondo dell'Eternità ». 
La Luce avverte che le Felicità sono quasi tutte molto buone. ma che 
qualcuna di esse è più perfida e pericolosa delle stesse Disgrazie; 
inoltre quasi nessuna di loro regge alla sua vista, e per questo essa si 
copre tutta con un lungo e fitto velo. 
L'ambiente della scena successiva, i Giardini delle Felicità, è ridondante 
e volgare: le Grandi Felicità, grosse figure che si rimpinzano e 
crapulano continuamente ad una tavola traboccante di ogni ben di Dio, 
sono le prime a mostrarsi alla vista dei bambini, e sono anche quelle 
che « si possono vedere a occhio 

 



nudo». Esse invitano Tyltyl alla loro festa, e il fanciullo deve compiere 
un notevole sforzo su se stesso per seguire i consigli della Luce — « 
bisogna saper sacrificare qualche cosa al dovere che si compie » —, e 
per non accettare l'invito. Le grosse figure si presentano una dopo l'altra 
a Tyltyl; esse sono le Felicità di essere ricchi, di essere proprietari, della 
vanità soddisfatta, di bere senza sete e di mangiare senza appetito, di 
non saper niente, di non capir niente e di non far niente, di dormire più 
del necessario, la Risata Grassa, e infine una Felicità impresentabile ai 
bambini. 
1 fanciulli e la Luce stanno per essere sopraffatti dai loro invadenti inviti, 
quando Tyltyl gira il diamante e la scena improvvisamente si trasforma: 
cadono i rozzi e volgari ornamenti. la tavola scompare, le Grandi Felicità 
si sgonfiano « come vesciche bucate » alla vista dei raggi di una luce 
pura e leggera che illumina tutto il giardino, e corrono a rifugiarsi, 
confuse e paurose, nella caverna delle Disgrazie. 
In un giardino pieno di piante, fiori e zampilli d'acqua si fanno ora avanti 
le Felicità « che sopportano la luce del Diamante », figure angeliche e 
luminose. La Luce spiega a Tyltyl che il luogo è sempre Io stesso, ma 
che i suoi occhi « hanno cambiato sfera » e possono ora vedere le 
molte Felicità che sono nel mondo ma che si scoprono soltanto quando 
si giunge alla « verità delle cose ». 
Si avanza un gruppo di Piccole Felicità, quelle dei bambini, poi un altro 
ancora, che Tyltyl non riconosce, e che si rivela essere quello delle 
Felicità della sua casa, che vivono quotidianamente con lui, e che lo 
rimproverano affettuosamente della sua cecità: 
le Felicità di star bene, d'amare i genitori, dell'aria pura, del cielo 
azzurro, della foresta, delle ore di sole, della primavera. del tramonto, 
delle stelle, della pioggia, del fuoco d'inverno, e infine la Felicità dei 
pensieri innocenti, sorella delle Grandi Gioie limpide. Le Felicità 
quotidiane sono innumerevoli, e tutte danno appuntamento a Tyltyl per 
quando sarà tornato a casa, e potrà finalmente accorgersi della loro 
presenza. Un allegro scoppio di risa delle Felicità della Casa in risposta 
alla richiesta dell'Uccellino Azzurro fa presagire quale sarà l'epilogo 
della storia. 
Comincia ora la sfilata delle Grandi Gioie: la Gioia d'essere giusti, 
d'essere buoni, del lavoro compiuto, di comprendere, di pensare, di 
vedere le cose belle, e, più lontana, in una nuvola d'oro, la Grande Gioia 
d'amare. In fondo, velate, stanno le Gioie che gli 'uomini ancora non 
conoscono. Si fa avanti per ultima una figura femminile alla quale le 
altre Gioie portano una particolare venerazione: è la Gioia dell'Amor 
Materno, che si rivela a Tyltyl come l'essenza più profonda e 
trasfigurata della sua stessa madre. Nell'ultima parte della scena essa 
spiega al figlio il senso ultimo del suo viaggio: alla richiesta del bambino 
di rimanere in cielo con la sua madre ideale, risponde che il cielo 



e la terra sono in realtà la stessa cosa, e che egli è giunto fin lì soltanto 
per imparare a « guardare ». 
Finalmente Tyityl giunge nell'ultima tappa del viaggio, il Regno 
dell'Avvenire, grandioso palazzo azzurro dove i bambini nascituri 
aspettano il momento di venire al mondo; con lui sono soltanto Mytyl e 
la Luce: gli altri compagni non possono più seguirli, e sono stati 
rinchiusi dalla Luce nei sotterranei di una chiesa. Il palazzo è tutto fatto 
di pietre preziose azzurre; i bambini, anch'essi vestiti di azzurro, sono 
quasi tutti intenti a preparare ciò che porteranno con sé sulla terra; 
quando sarà arrivata l'ora, il Tempo aprirà loro le porte verso la via del 
Presente e le banchine dell'Aurora, ed essi saliranno sopra un battello 
che li condurrà alla Terra, dove saranno accolti dal canto gioioso delle 
madri. Fra di loro girano delle grandi e misteriose figure azzurre, i « 
guardiani », esseri che forse verranno nel mondo dopo gli uomini, e la 
cui natura costituisce il segreto della Terra. Tyityl fraternizza con i 
bambini azzurri che gli mostrano le proprie invenzioni e gli chiedono 
notizie sulla vita terrena; ognuno di loro ha un progetto per la propria 
vita e qualcosa di buono o di cattivo da offrire al mondo. 
Nella folla di bambini. Tyityl e Mytyl incontrano il loro prossimo 
fratellino, che annuncia il suo arrivo per l'anno successivo, nel giorno 
delle Palme, la domenica precedente la Pasqua. Infine i fanciulli 
fuggono via con la Luce. la quale annuncia di aver trovato l'Uccellino 
Azzurro e di tenerlo nascosto sotto il suo mantello. Si saprà poi che 
anche questo Uccellino ha cambiato colore, diventando rosso. 
Siamo ora all'ultimo atto: Tyityl, Mytyl. la Luce e i loro compagni sono 
davanti alla porta della capanna da cui sono partiti un anno prima: 
Tyityl pensa al viaggio compiuto e sì sente triste e sconfitto; il cammino 
percorso gli sembra inutile, e teme al pensiero di dover confessare alla 
fata Beriluna il proprio fallimento. La luce gli risponde: « Noi abbiamo 
fatto ciò che si poteva... Bisogna credere che non esista l'Uccellino 
Azzurro; o che cambi di colore quando viene messo in gabbia... ». 
Arriva il momento dei saluti: commossi, gli Ammali, gli Elementi, le 
Cose e la Luce si congedano dai fanciulli, affidando però loro un 
messaggio ora che li hanno conosciuti per quello che sono realmente, 
potranno più facilmente riconoscerli ed entrare in contatto con essi 
nell'esperienza della vita quotidiana. Hanno ormai imparato a guardare 
e ad ascoltare. Suona l'ora: 
scompaiono tutti, tranne Tyityl e Mytyl che rientrano nella loro 
casa. 
L'ultimo quadro si apre nella casa del taglialegna: la scena è 
la medesima del primo quadro, ma tutto è « più fresco, più 
ridente, più felice ». 
Quando i bambini si svegliano entra la vecchia vicina Berlingot- 
Beriluna, che parla ancora della sua bambina malata: Tyityl si 
ricorda alfora delle sua tortorella, che è il dono desiderato 
dalla bambina per Natale, e che potrebbe guarirla. Guarda dopo 

 



molto tempo l'uccellino, e scopre che è azzurro. « Ma è questo 
l'Uccellino Azzurro che andavamo cercando!... Siamo andati così 
lontano ed era qui!...». Lo regala alla vecchia che corre a casa per 
consegnarlo alla bambina, ritornandone poco dopo con la fanciulla che 
è immediatamente guarita dalla paralisi che l'affliggeva, e ora corre e 
danza felice. Anche Tyltyl e Mytyl saltano dalla gioia per tutta la casa. 
che appare loro rinnovata e bellissima, e cercano di riprendere il dialogo 
con le cose e gli animali di cui hanno appreso il linguaggio. Tyltyl, 
guardando la bambina, scopre che rassomiglia in modo sorprendente 
alla Luce; l'abbraccia timidamente, pieno di commozione; insieme 
guardano l'uccellino. Mentre parlano, approfittando di un loro gesto mal-
destro, l'uccellino vola via. Alla disperazione della fanciulla Tyltyl 
risponde con le ultime parole del poema: « Non è nulla... Non 
piangere... Lo riprenderò. Se qualcuno lo ritrova, sia così buono da 
rendercelo... Ne abbiamo bisogno per essere felici più tardi ». 

La produzione poetica di Maurice Maeterlinck viene di 
solito distinta dai critici in due periodi. In entrambi si trova 
il medesimo tentativo di stabilire un contatto con l'ignoto, 
con le forze misteriose che governano la vita dell'uomo e 
della natura; mentre nelle opere del primo periodo prevale 
la concezione pessimistica della impotenza e debolezza 
umane di fronte al mistero della esistenza e della morte, 
stimolata forse dalla perdita di un fratello in giovane età, 
nel secondo periodo, aperto nel 1898 da La sagesse et la 
destinée, si fa strada una considerazione più ottimistica 
della condizione umana, segnata dalla riconciliazione fra 
l'uomo e l'ignoto operata dalla Saggezza. Questa figura 
illuministica, personificazione della ragione umana, funge 
da mediatrice fra l'uomo e la natura, fra l'uomo e l'ignoto, 
e conduce alla pacificazione intcriore mediante l'apertura 
verso una dimensione trascendente di realtà. 
La fiaba « L'Uccellino Azzurro », composta nel 1905, 
appartiene a questo secondo periodo, insieme a « La vita 
delle api », « L'intelligenza dei fiori », « La vita delle 
termiti », « La vita delle formiche », « Soeur Beatrice », « 
Monna Vanna », ecc. In tutte queste opere si ritrova una 
fiducia ottimistica nelle capacità dell'uomo il quale, grazie 
alla ragione e alla volontà, 



 

 

(1) Silvio D'Amico, voce « 
Maurice Maeterlinck ». 
Enciclopedia Treccani, voi. 
XXI. pp. 860-61. 

può vincere la sofferenza e la paura e divenire così 
partecipe della forza misteriosa che guida tutto l'universo 
in direzione di un bene e di un fine comuni. 
Aspetto fondamentale di questa partecipazione, e tema 
dominante de « L'Uccellino Azzurro », è la consape-
volezza che le forme esteriori della realtà « non sono che 
le effimere manifestazioni di un'anima segreta, 
essenzialmente unica, universale ed eterna, che è al 
fondo di tutti gli esseri e di tutte le cose » (1). Anima che 
— e qui si inserisce la prospettiva psicologica che a noi 
più interessa — viene sentita dapprima come nemica e 
minacciosa nella sua imperscrutabilità, per divenire poi 
fonte di vita superiore e punto di contatto dell'individuo con 
l'universo. 
Nel 1896 Maeterlinck aveva iniziato una relazione 
amorosa con l'attrice Georgette Lebianc, che fu la sua 
compagna fino al 1919: questa donna di eccezionale 
vitalità ebbe per lui il significato di una vera figura-anima, 
ed il rapporto affettivo con lei fu probabilmente 
determinante per l'evoluzione del suo pensiero e della sua 
produzione poetica. La trasformazione inferiore da lui 
vissuta, e portata a compimento in La sagesse et la 
destinée, appare come il frutto di un incontro psicologico 
mediato dalla persona di Georgette. incontro che significò 
per il poeta qualcosa di molto diverso dalla relazione 
affettiva con un'amante, ma piuttosto una riconciliazione 
con l'ignoto e con l'intero universo. Si trattò in realtà di una 
relazione assai singolare, caratterizzata dal rovesciamento 
dei ruoli tradizionali e da una sorta di abbandono mistico 
di Maeterlinck ad una figura femminile che lo dominava 
completamente e da cui egli era — per così dire — 
posseduto. L'aspetto più interessante della vicenda sta nel 
fatto che egli non amò mai la sua donna di un amore 
reale, non l'amò per ciò che essa era, ma soltanto per ciò 
che essa rappresentava per lui, come risulta anche da 
qualche frase delle Agendas: può darsi che Georgette 
fosse una donna-animus, ma è comunque molto probabile 
che Maeterlinck fosse un uomo-anima, posseduto da una 
immagine femminile inferiore e come tale inca- 



 

pace di stabilire una autentica relazione con una donna 
reale (2). 
Accanto a questo aspetto, limitativo sul piano della 
relazione interpersonale umana, non va tuttavia mi-
sconosciuto il lato positivo della sua « passività », che gli 
permise di aprirsi ai messaggi dell'inconscio e di elaborarli 
in modo creativo (3). 
Ne « L'Uccellino Azzurro » si ritrovano gli aspetti più 
significativi di questa riconciliazione: si tratta di una fiaba 
ad un tempo poetica e filosofica, nella quale Maeterlinck 
volle esprimere simbolicamente il proprio iter psicologico 
verso una dimensione di esistenza aperta all'infinito e 
all'invisibile, orientata dalla fede in una profonda razionalità 
dell'universo e arricchita dall'intima unione con l'Anima 
universale che vivifica tutta la realtà (4). 
La metafora intorno alla quale si coagula tutta la storia, il 
viaggio alla ricerca dell'Uccellino Azzurro definito come « il 
gran segreto delle cose e della felicità », si presenta quindi 
come mezzo simbolico per significare il viaggio dell'anima 
umana verso uno stato di « sopracoscienza », verso quel « 
quarto stato di coscienza » rivelato nella Mandukya-
upanisad, in cui il Sé realizza la propria congiunzione con 
lo Spirito universale (5). 
Il simbolismo fu per Maeterlinck molto più che un 
espediente letterario: esso fu il mezzo più appropriato per 
esprimere la realtà invisibile, ma anche una indicazione su 
come « guardare » per poter veramente vedere. In questo 
senso, proprio nel simbolo sembra realizzarsi la sua 
individuale sintesi di contenuto ed espressione artistica, 
entrambi diretti ad esprimere la sintesi universale fra polo 
soggettivo e polo oggettivo di realtà. 

La dinamica della fiaba. 

La struttura della fiaba è analoga a quella tradizionale del 
dramma, e quindi anche del sogno (6). Proviamo perciò ad 
interpretarne lo svolgimento come se fosse quello di una 
fantasia, onirica o diurna, 

(2) L'Uccellino Azzurro fu 
messo in scena per la prima 
volta, il 30 settembre 1908, al 
Teatro Artistico di Mosca, e a 
Parigi, il 2 marzo 1911, al 
Teatro Réjane. Georgette 
Lebianc vi interpretò il 
personaggio della Luce. 
Per quanto riguarda la par-
ticolare condizione psico-
logica in cui Maeterlinck si 
trovava nei confronti del 
femminile, cfr. Guy Doneux, 
M. Maeterlinck. Une poesie - 
une sagesse - un homme, 
Bruxelles. 1961. Una parte di 
questo saggio è dedicata alla 
personalità dello scrittore e 
alla lunga relazione che egli 
ebbe con Georgette Le-
blanc. Più in generale, vi è 
trattato il suo rapporto con la 
donna intesa come immagine 
femminile endo-psichica, e vi 
sono anche riportate le 
posizioni dei critici Grasset e 
Gilson i quali, in accordo con 
Doneux. mettono in risalto la 
« femminilità » o addirittura la 
« passività » di Maeterlinck. 
A conferma di queste ipotesi 
cfr. anche: Georqette 
Lebianc, Souvenirs, Parigi, 
1931. 
(3) Cfr. E. Neumann. L'uomo 
creativo e la trasformazione, 
Padova, Marsilio, 1975, pp. 
49 ss. 
(4) Nella poetica di Mae-
terlinck si ritrova un profondo 
legame fra la dimensione 
artistica e quella filosofica, 
che ha le sue radici negli 
studi compiuti su Fiatone, i 
Neoplatonici, gii Gnostici, i 
mistici medioevali e moderni, 
Spinoza. Kant. i romantici, gli 
idealisti, Schopenhauer e la 
filosofia indiana. Sull'o-
rientamento filosofico e re-
ligioso di Maeterlinck cfr.: 
Annibale Pastore, « Filoso-. 
fia e poesia nell'opera di M. 
Maeterlinck », in Rivista di 
Filosofia, n. 1, 1915. 



 

 

e « L'evoluzione di M. Mae-
terlinck », in Nuova Antologia, 
1903. 
(5) Upanisad, Torino, Bo-
ringhieri. 1968. pp. 523-37. 
(6) C.G. Jung. « L'essenza del 
sogno », in La dinamica 
dell'inconscio, Torino. 
Boringhieri, 1976, pp. 316-
317. 
(7) Ibidem, pp. 317 ss. 

dello stesso autore identificato con Tyltyl. Secondo Jung la 
prima fase di un sogno è l'esposizione, ossia là 
presentazione dei personaggi fondamentali e del-
l'ambiente in cui si muovono. Essa corrisponde alla 
condizione di partenza del sognatore, dalla quale pren-
dono avvio un successivo sviluppo ed una peripezia, che 
si concludono nella lysis finale (7). 
La condizione di partenza di Tyltyl-Maeterlinck è quella di 
un bambino nella casa dei suoi genitori, amorevolmente 
curato dalla madre, e addormentato. Con lui dorme anche 
sua sorella, immagine di anima-bambina ancora legata 
all'ambiente familiare. Questa situazione esprime lo stato 
psicologico di un uomo che non si è distaccato dagli affetti 
infantili, che gli si presentano sotto la forma tenera e 
gratificante delle attenzioni materne; il suo Io e la sua 
Anima giacciono addormentati nel buio dell'inconscio, 
appagati da una dipendenza rassicurante e protettiva. Già 
in questa prima scena la Luce svolge un ruolo signifi-
cativo: essa è ancora imprigionata nella lampada della 
casa paterna, ed è addirittura spenta dalla madre per far 
addormentare i bambini. Subito dopo però si riaccende da 
sola, e il suo splendore è di una tonalità diversa da prima. 
Proprio a questo punto ha inizio lo sviluppo, cioè una 
prima trasformazione della condizione iniziale: nel torpore 
dell'inconscio, protetto da una figura materna che 
rimbocca le coperte e spegne la lampada, si fa strada la 
Luce, che sveglia il fanciullo e lo mette di fronte alle 
proprie esigenze, simboleggiate in modo concretistico dal 
desiderio di partecipare alla festa dei fanciulli dirimpetto. 
La prima risposta, fantastica, è decisamente inadeguata e 
frustrante, e si configura, in termini freudiani, come una 
situazione primaria di appagamento allucinatorio di 
desideri. La regressione e la frustrazione si pre-sentano 
come le condizioni necessario per l'emergere di un 
contenuto più significativo, simboleggiato dalla figura della 
Vecchia; essa è una figura profondamente bipolare, in 
quanto da forma agli unici due aspetti della femminilità 
presenti nella psiche del fanciullo, opposti e 
complementari: la Strega e la Fata. Questa immagine 
ambivalente, scaturita dalle energie trasfor- 



mative insite nella sua stessa puerilità, gli chiede 
pressantemente di prendersi cura della propria Anima, 
paralizzata e infelice ma già tanto « sveglia » da de-
siderare ardentemente di guarire. In altri termini, è 
l'Anima stessa di Tyltyl che si presenta a lui chiedendo di 
essere liberata, riconosciuta e integrata, e Io fa nelle sole 
forme che sono accessibili ad un'Anima invalida, quelle 
archetipiche della Madre positiva e negativa. 
Alla Fata che gli chiede in dono il suo uccellino, Tyltyl 
risponde con un rifiuto: « Non posso regalarlo... Perché è 
mio ». 
A causa della sua non-disponibilità infantile, motivata dal 
sentimento egoistico del possesso, egli deve ora 
imbarcarsi nelle fatiche e nelle difficoltà di un viaggio 
interiore nel proprio stesso inconscio, viaggio da cui 
uscirà trasformato e reso adulto, quindi capace di offrire 
spontaneamente in dono ciò che prima aveva negato. La 
guarigione della sua Anima sarà possibile soltanto 
quando egli avrà affrontato tutte le prove richieste da una 
immersione nell'inconscio, e ne sarà riemerso arricchito 
di quella disponibilità inferiore che rende possibile la 
coniunctio. 
La partenza di Tyltyl e dei suoi compagni alla ricerca 
dell'Uccellino Azzurro da inizio alla parte culminante e 
centrale della fiaba, la « peripezia ». I temi dell'ab-
bandono della casa paterna e del viaggio sono ricorrenti 
nella mitologia e nella favolistica popolare: entrambi 
simboleggiano il distacco dalla condizione infantile, che il 
fanciullo deve sacrificare per poter diventare adulto e 
compiere la propria individuazione. In particolare il tema 
del viaggio è molto frequente e significativo nei miti, dove 
spesso si presenta sotto forma di una traversata notturna 
dell'eroe per mare, durante la quale la sua luce solare è 
spenta e inghiottita da un mostro marino; l'uscita dell'eroe 
dalle viscere del drago simboleggia la ri-nascita 
dell'uomo adulto e individuato. Come la nascita biologica 
consiste nella fuoriuscita dal ventre materno, così la 
seconda nascita, quella psicologica, consiste nella 
riemersione dalle oscurità dell'inconscio, nelle quali è pur 
necessario tuffarsi per poter rendere simboli- 

 



 

 

(8) C.G. Jung, Simboli della 
trasformazione, Torino, Borìnghieri, 
1970. pp. 211 ss. e 309 ss. 

(9) Ibidem, pp. 315-316. 

(10) Tyltyl compie infatti il suo 
viaggio da un Natale all'altro, 
e la prima immagine luminosa 
che gli si presenta è quella di 
un albero di Natale, sìmbolo 
mandalico che prefigura la 
conclusione della storia. A 
questo proposito cfr. R. 
Wilhelm e C.G. 

camente immortale la luce della coscienza (8). Il motivo 
della rinascita è anche collegato a quello della doppia 
madre; scrive Jung: « II motivo delle due madri allude 
all'idea della doppia nascita. Una delle madri è quella 
concreta, umana; l'altra è la madre simbolica, vale a dire 
ch'essa porta i caratteri del divino, del soprannaturale o 
comunque dello straordinario... Chi discende da due madri 
è un eroe: la prima nascita fa di lui un uomo mortale, la 
seconda un semidio immortale » (9). 
In questo senso possiamo interpretare la richiesta di un 
viaggio posta a Tyltyl dalla sua Anima come un'esigenza 
profonda di rinnovamento inferiore e di ri-nascita, che si 
possono realizzare soltanto attraverso un incontro con 
l'inconscio, cioè attraverso una peregrinazione negli Inferi 
e nel Paradiso che si trovano dentro ciascuno di noi. 
Tyltyl incarna qui la figura simbolica dell'eroe solare che 
deve rendere libera e vitale la propria luminosità mediante 
il salto nel buio dell'inconscio: infatti la prima parte della 
fiaba è dominata dalle figure della Notte e della Gattinà, 
mentre la Luce, pur essendo potenzialmente presente e 
attiva, rimane in disparte e deve in qualche modo porsi al 
di fuori del processo. A mano a mano che il viaggio 
prosegue, invece, le influenze delle figure oscure si fanno 
meno attive fino ad essere completamente neutralizzate 
dalla Luce, la quale, insieme all'Amor Materno, è la vera 
protagonista dell'ultima parte della storia. Ciò rimanda 
anche al tema delle due madri di cui si diceva sopra: 
l'Amor Materno è la madre simbolica dalla quale ha luogo 
la ri-nascita, mentre la Luce è la stessa luminosità solare 
di Tyltyl che lo accompagna nel suo viaggio sotto forma di 
figura-anima Sophia, per ricongiungersi infine con lui in 
una totalità compiuta e individuata (10). 
Mi pare significativo il fatto che la Luce sia presente fin 
dall'inizio della fiaba: essa simboleggia proprio l'energia 
trasformativa che da avvio al processo e che, con la sua 
stessa esistenza, ne rende possibile lo svolgimento ed il 
compimento. Fin dalle prime battute essa si pone come 
l'immagine di una coniunctio 



 

 

e di una totalità ancora potenziali ma già in qualche modo 
reali, come una vera entelechia, cioè come una finalità 
presente nel processo trasformativo quando esso è 
appena in germe (11). 
Il primo atto del processo trasformativo è l'animazione della 
realtà, ossia un livello primitivo e concretistico di 
coniunctio, una participation mystique in cui il soggetto e 
l'oggetto sono ancora fusi nell'identità originaria. In questa 
fase hanno luogo le prime differenziazioni: i personaggi più 
definiti, fra gli elementi e le cose che hanno preso vita. 
sono la Luce. la Gattina ed il Cane. Quest'ultimo si delinea 
subito come la figura-ombra di Tyltyl, e sta a significare la 
sua parte animalesca ed istintiva, un po' invadente e 
sprovveduta, ma anche generosa e leale, sua fedele 
alleata nello svolgimento dell'avventura. La Gattina invece 
si presenta come la figura-ombra di Mytyl, ossia come la 
parte oscura e pericolosa dell'Anima del fanciullo che 
assumerà in seguito l'aspetto terrificante della Madre 
negativa. Soltanto la Luce ed il Cane accettano 
spontaneamente di seguire i bambini nel viaggio, anche se 
la Fata ha detto loro che tutti gli accompagnatori dovranno 
morire al momento del ritorno a casa; gli altri, capeggiati 
dalla Gattina, vorrebbero invece vigliaccamente tirarsi 
indietro, ma ormai è troppo tardi ed essi si trovano quindi 
costretti a partecipare alla spedizione. La morte di cui si 
parla consiste nel dissolvimento della identità originaria del 
fanciullo con la Natura, simboleggiante l'identità uroborica 
con la madre, e nella differenziazione e integrazione della 
sua parte-Ombra e della sua parte-Anima. La concezione 
pan-psichistica, che si può rapportare all'animismo infantile 
di cui scrive Piaget (12), deve essere abbandonata alla fine 
del processo, non distrutta ma trasformata; anch'essa deve 
ri-nascere insieme a Tyltyl, depurata dai suoi aspetti più 
esteriori, concretistici ed arcaici, sotto forma di una totalità 
interiore che anima la realtà dal profondo del suo centro. E 
infatti nella scena finale vediamo compiuta la coniunctio del 
protagonista con l'Anima, ed anche l'integrazione delle 
parti più positive del Cane-Ombra, l'affettuosità e la 
generosità. 

Jung, // mistero de! fiore 
d'oro, Bari, Laterza, 1936, 
pp. 25 ss. 

(11) Cfr. Ernst Bernhard, 
Mitobiografia, Milano, A-
delphi, 1969. pp. 20 ss. 

(12) Cfr. Jean Piaget, La 
représentation du monde 
chez l'enfant, Alcan. 1926. 



Le trame della Gattina simboleggiano a loro volta le forze 
conservatrici attive nella psiche di Tyltyl, che tendono a 
mantenerlo nella condizione di dipendenza e di 
inconscietà infantili, e che, si oppongono allo svolgimento 
del processo di individuazione. Si tratta infatti di forze 
archetipiche, collettive, come del resto è archetipica 
anche l'immagine della forza che Io spinge avanti; il 
problema di Tyltyl è appunto quello di risolvere il conflitto 
archetipico e di comporre le forze attive in lui in una 
sintesi individuale. 
Le figure meno collettive, che rimangono nello sfondo 
durante il viaggio per essere poi recuperate e integrate 
alla fine. sono il Cane e la fanciulla ammalata: il primo 
esprime un'ombra personale, già in parte evoluta, che ha 
ben poco in comune con il modello di virilità tradizionale, 
specie se rapportato all'epoca in cui II poeta visse; la 
seconda e completamente assente, e la sua assenza 
significa proprio la mancanza di rapporto individuale di 
cui il protagonista soffre. 
La presenza del Cane è determinante soltanto in un 
caso: quando cioè Tyltyl, nella foresta, si trova a dover 
lottare contro le forze naturali nemiche e aggressive; la 
foresta è tradizionalmente un simbolo dell'inconscio e 
rappresenta quindi una tappa obbligata per chiunque 
voglia venire a confronto con esso. La foresta di Tyltyl è 
caratterizzata dall'aggressività che giunge a punte di 
crudeltà sadica: essa può significare, oltre alla Grande 
Madre negativa, alla Natura matrigna che vuoi tenere 
l'uomo nella schiavitù e nel terrore, anche un'Ombra 
collettiva dello stesso Tyltyl, maggiormente legata a 
stereotipi sessuali; nelle figure del lupo, del porco, del 
montone, del cavallo ecc., si può scorgere, fra l'altro, 
l'Animus della Madre negativa, ossia la forza inibente e 
brutalmente violenta alla quale essa delega il compito di 
uccidere le forze vitali e luminose del fanciullo. In questo 
frangente. Tyltyl viene salvato dalla sua parte animale 
positiva, che non si è messa al servizio della Natura 
terrificante ma che ha anzi in qualche modo tradito la sua 
stessa origine animalesca, ponendosi al servizio 
dell'Uomo. C'è inoltre da no- 

 



 

 

tare un certo legame del Cane con Mytyl, la quale afferma 
di sentirsi sicura soltanto in sua presenza: 
il Cane può simboleggiare un Animus positivo, anche se 
ancora poco evoluto, dell'Anima-Sorella di Tyltyl, 
corrispondente al livello primitivo e infantile della sua 
integrazione. 
È significativo il fatto che la fiaba si apra con una coppia 
fraterna, interna alla famiglia d'origine, e si concluda invece 
con una coppia esogama. La figura della sorellina può 
simboleggiare per Tyltyl una propaggine della madre (13), 
introiettata infantilmente sotto forma di una compagna 
timorosa e languida: in altre parole, l'Anima corrispondente 
allo stadio di dipendenza puerile del fanciullo dalla madre 
personale non può che presentarsi nelle vesti di una 
sorellina che esprima la stessa femminilità poco evoluta del 
protagonista, che si esaurisce nella facile emotività e nella 
scarsa fermezza di fronte alle difficoltà. Durante tutto il 
viaggio Tyltyl deve portarsi appresso questa sua parte-
bambina, probabilmente alimentata dalla eccessiva 
sollecitudine della madre che l'ha reso insicuro e fragile. 
Una costante della fiaba, particolarmente in occasione del 
superamento delle prove, è proprio la necessità di far 
coraggio a Mytyl e di vincere le sue resistenze ad andare 
avanti. Spesso Mytyl dice di voler tornare a casa: molti 
esseri umani, di fronte alle difficoltà del diventare adulti e 
del superare le prove poste dall'adattamento alla realtà, 
sentono il desiderio. più o meno inconfessato, di « tornare 
a casa », di «andarsene» da lì. Alla fine del viaggio Mytyl, e 
tutto ciò che essa significa per l'uomo, devono essere 
messi da parte; la nuova coppia è costituita dal fanciullo 
diventato uomo dopo la dolorosa iniziazione e dalla 
fanciulla « nuova ». Per salvarla l'eroe ha intrapreso il suo 
viaggio, ed ora si trova di fronte ad un'ultima prova; per la 
prima volta vediamo Tyltyl esitante ed emozionato. Egli ha 
superato prove ben più difficili, e sempre con decisione e 
compostezza: ora è smarrito e confuso di fronte ad un ab-
braccio, e il suo smarrimento sta a significare la sacralità 
dell'evento. Pudore, riservatezza e commo- 

(13) Cfr. l'analisi della fiaba « 
Fratello e sorella » in B. 
Bettelheim. // mondo in-
cantato, Milano, Feltrinelli, 
1977, pp. 79 ss.



 

 

(14) J. Hillman. // suicidio e 
l'anima, Roma. Astrolabio, 
1972. p. 138. 

(15) Filolao, fr. 11, in H. DieIs-
W. Kranz. 
(16) Frammenti Orfici, Torino, 
Boringhieri, 1959, pp. 60-61. 

(17) Cfr. C.G. Jung. La psicologia del 
transfert, Milano. II Saggiatore, 1961. 

zione sono le reazioni che sorgono dal profondo del cuore 
umano «quando gli Dei arrivano sul palcoscenico » (14). 
La frase di Hillman che ho appena citato si riferisce al 
momento conclusivo dell'analisi, che qui corrisponde alla 
scena finale della storia, alla lysis di tutta la vicenda. 
I personaggi, che all'inizio erano quattro (padre, madre, 
Tyltyl e Mytyl). sono ora diventati tre (Tyltyl, la fanciulla e 
l'Uccellino Azzurro), per diventare due con la fuga 
dell'Uccellino, e infine uno solo: Tyltyl stesso nella propria 
totalità reintegrata. Questa successione fa pensare 
all'Assioma di Maria, tema dominante della trasformazione 
alchemica, che ha il suo corrispettivo nel processo 
analitico; del resto anche le dottrine esoteriche antiche 
attribuivano nella decade, loro somma, un valore sacro 
(15), e gli Orfici definivano (16) il quattro come numero 
generatore ed il tre come numero perfetto. Il significato 
simbolico di questi numeri viene ripreso dagli alchimisti: 
quattro sono gli elementi primordiali, acqua, aria, terra e 
fuoco, e tre sono i principi dell'opus, zolfo, mercurio e 
sale, altrimenti detti oro, argento e mercurio. Da questi tre 
principi deriva la « coppia regale », che si unifica poi nel 
Rebis, l'ermafrodito alchemico che simboleggia la totalità 
compiuta alla fine dell'opus, la reintegrazione cosciente 
dell'unità originaria. 
La progressione dei quattro numeri nella fiaba ha lo 
stesso significato: quattro sono i personaggi iniziali, 
simboleggianti l'unità indifferenziata della famiglia e del 
fanciullo; questa unità genera l'esigenza di differen-
ziazione e di reintegrazione, e Tyltyl si ritrova solo con la 
sua « altra parte », con la quale ha rapporto tramite un 
tertium, l'Uccellino Azzurro; scompare anche il tertium, e a 
quel punto la coppia genera la totalità, l'unicità del Selbst. 
Nelle dieci illustrazioni del Rosarìum philosophorum (17) 
appare proprio questa successione da 4 a 3 a 2 e a 1: 
la prima è una « quaternità quadratica» che raffigura la 
quadruplicità degli elementi, la triplicità della fonte 
mercuriale, la binarità del serpente mercuriale e la unicità 
della quinta essentia, prodotto finale dell'opus. 



 

 

Hillman (20) elabora le concezioni junghiane ricavandone 
la conclusione che l'Anima è molto più di una immagine 
archetipica di controsessualità inconscia, o di una funzione 
di relazione: essa, proprio in quanto collegata alla 
spiritualità mercuriale. all'Eros ed alla riflessione, si pone 
come l'archetipo della stessa totalità della psiche, 
altrimenti chiamata Sé, e costituisce il fondamento 
archetipico di una coscienza « immaginale », basata 
sull'Anima più che sull'Io. La coscienza dell'Io, in accordo 
con la filosofia neoplatonica, va paragonata all'oscurità 
della caverna; 
la consapevolezza totale non si raggiunge tramite il Logos, 
che ha funzione discriminante, ma tramite le immagini, che 
ci permettono di liberarci dalla coazione istintuale 
inibendola e riflettendola, e che si pongono quindi come 
l'unico mezzo per una autocoscienza integrale (21). 
L'Uccellino Azzurro pervade tutta la fiaba di una presenza 
— per così dire — negativa. Egli è il protagonista assente 
dell'intero viaggio, dalle fasi iniziali a quelle conclusive: ne 
induce l'avvio, ne determina lo svolgimento e, quando 
sembra finalmente presentarsi sulla scena, si rivela diverso 
da quello che si andava cercando e, comunque, vola via. 
Seguendo il filone alchemico ripreso da Jung possiamo 
interpretare questo simbolo come un medium di rapporto 
che, in quanto tale, non esiste di per sé, ma soltanto come 
immagine di una coniunctio da realizzare, che deve essere 
personificata fino al momento del suo compimento; 
una volta che la coniunctio si è effettivamente compiuta il 
medium non è più necessario, e scompare; 
o meglio, la capacità di relazione viene integrata nella 
nuova totalità che si è generata (il Rebis alato), costi-
tuendone il fattore strutturante. In questo senso l'Uccellino 
Azzurro esprime simbolicamente l'anima psicologica di 
Tyltyl, ossia la sua capacità di entrare in relazione con la 
propria « altra parte ». 
La finalità più profonda del viaggio va quindi al di là della 
semplice integrazione delle immagini-Anima (la Madre-
Notte. la Madre Sacra, la Saggezza, la Fanciulla) che, in 
quanto tali, sono dei « contenuti » della psiche, ma si rivela 
come il raggiungimento 

(20) J. Hillman. «Anima». in 
Rivista di psicologia a-
nalitica, n. 21/80.

(21) Per quest'ultimo a-
spetto cfr. anche J. Hillman, 
Saggio su Pan, Milano. 
Adelphi, 1977.



di una « capacità di integrazione » delle immagini stesse, 
che tuttavia non si identifica con esse. Proprio per questo 
motivo l'Uccellino Azzurro vola via: 
esso non può identificarsi con alcuna immagine concreta 
e, una volta integrato nella psiche totale, deve sottrarsi a 
qualsiasi personificazione e deve rivelarsi per ciò che 
realmente è: una « funzione » e non un « contenuto ». 
Per scoprire l'Uccellino Azzurro in se stesso (nella 
propria casa), Tyltyl ha avuto bisogno di venire a 
confronto con tutte le sue personificazioni, in quanto 
l'anima psicologica può essere scoperta soltanto 
passando per le immagini archetipiche dell'Anima. Il suo 
viaggio presenta strette analogie con il processo 
alchemico, che a sua volta simboleggia la vicenda ana-
litica: queste analogie appaiono evidenti nelle progres-
sive trasformazioni dell'ambiente e dei vari « uccellini 
azzurri » nei quali, di volta in volta, egli si imbatte. Tyltyl 
inizia il suo pellegrinaggio con una rievocazione della 
propria storia personale (il Paese del Ricordo), dalla 
quale prende avvio una fase di nigredo che si esplicita 
nell'incontro con la Notte e con la Foresta, per culminare 
infine nel Cimitero; l'Uccellino del Paese del Ricordo si 
annerisce, quelli catturati nel palazzo della Notte 
muoiono poco dopo, e nella Foresta non è possibile 
prenderne. Nel Cimitero ha luogo una prima 
trasformazione: dopo il superamento della prova, cada-
veri e tombe scompaiono e la nigredo si converte in 
albedo. La ripresa della vita porta in sé la tentazione di 
gratificazioni rozze e superficiali, ma la luce della 
Saggezza aiuta il fanciullo a farsi consapevole della loro 
inconsistenza ed a rivolgersi a gioie più pure e spirituali. 
Ultima tappa è il Regno dell'Avvenire che, con il suo 
Uccellino rosso, simboleggia la fase conclusiva dell'opus: 
la rubedo. A questo punto il viaggio ha termine, e Tyltyl è 
pronto per il ritorno a casa. 
In ultima analisi, l'Uccellino Azzurro sembra essere il 
simbolo unificatore che permette a Tyltyl di intraprendere 
il viaggio, di incontrarsi con le proprie figure-Anima e di 
integrarle, di realizzare quindi un rapporto personale con 
il femminile e, infine, di at- 

 



 

tivare le proprie capacità di relazione e di riflessione. 
Il « nuovo » Tyltyl che rinasce dopo il viaggio è un uomo 
totale, che ha integrato in sé le immagini archetipiche 
dell'Anima e dell'Ombra, che ha attivato tutte le proprie 
funzioni e che è quindi divenuto capace di vivere in uno 
stato di coscienza integrale. Egli infatti, tramite la 
personificazione delle forze, degli elementi e degli esseri 
esistenti nella Natura, è entrato in contatto con l'Anima 
presente in tutte le cose, colmando così la distanza fra 
anima individuale e Anima Mundi. 
L'Anima di cui Tyltyl va in cerca si identifica proprio con 
una psichicità totale e onnipervasiva che comprenda sia 
l'uomo che la natura, e che viene vissuta soggettivamente 
come un atteggiamento, come uno stato cosmico di 
coscienza (22). 
Questa interpretazione sembra essere confermata anche 
dalla problematica individuale del poeta e dalle sue matrici 
culturali: infatti questa accezione più ampia del concetto di 
Anima, quasi del tutto assente nella tradizione 
intellettualistica occidentale, caratterizza invece il pensiero 
dei Neoplatonici, dei mistici e degli alchimisti, i quali a loro 
volta traggono le proprie radici dal pensiero orientale. 
Il punto di arrivo del poeta, nella sua personale vicenda 
esistenziale, è lo stesso cui giunge Tyltyl, e ci fa vedere 
come il suo abbandono — forse passivo — all'Anima, gli 
abbia alla fine permesso di raggiungere un livello superiore 
di coscienza tramite la creatività artistica e la liberazione 
delle immagini. Come se, rinunciando in qualche modo a 
se stesso, al proprio lo, egli si fosse donato all'Anima per 
riceverne in cambio la capacità di « vedere » e di « sentire 
». 
Anche nella fiaba troviamo il tema della rinuncia alle 
tendenze egoiche: finché Tyltyl considera l'Uccellino 
Azzurro come un « qualcosa » da catturare e da far 
proprio, non lo trova; esso si offre a lui soltanto dopo che 
egli ha provato la delusione della sconfitta e la tristezza 
della rinuncia. Quando si trova in questa condizione 
psicologica l'uomo può scoprire i sen- 
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timenti dell'umiltà, della rassegnazione e della limi-
tatezza, e, malgrado ciò anzi proprio attraverso ciò, egli 
può trovare in se stesso il coraggio di andare avanti 
ugualmente, di « rientrare in casa » e di presentarsi agli 
altri non come un eroe vittorioso, ma come l'essere 
umano che realmente è. 
Ed è in questo momento che si realizza la trasfor-
mazione: quello che si andava cercando viene trovato, e 
l'uomo ri-nasce come eroe; non è però l'eroe dei suoi 
sogni infantili, quello che aveva immaginato di diventare 
nelle sue fantasticherie di onnipotenza, e l'Uccellino che 
trova non è quello che sognava di catturare. L'eroe che 
torna a casa dopo il viaggio non è un conquistatore 
carico di bottino, ma un uomo che è eroico proprio 
perché ha accettato il proprio limite ed il proprio 
fallimento, ed ha saputo dar loro un significato. Se non 
ha trovato l'Uccellino Azzurro, ha però trovato la 
disponibilità inferiore a viversi per tutto ciò che è; ha 
superato la prova decisiva, quella di accogliere in sé. in 
piena coscienza, tutti gli dei del Cielo e dell'Inferno che 
vivono in lui, o attraverso i quali egli stesso vive. Questa 
è la vera lysys della storia: sembra essere un « lieto fine 
», ma non lo è. perché fintanto che la vita si svolge non ci 
sono fini, ne lieti ne tristi. L'Uccellino Azzurro vola via, e 
bisognerà forse ripartire per ritrovarlo; la conclusione 
della fiaba è « negativa », nel senso in cui era « negativa 
» anche la presenza dell'Uccellino. 
È una conclusione che ci dice che non esistono con-
clusioni, se non provvisorie ed estremamente precarie. 
Tutto ciò rimanda ancora al « limite », vissuto non come 
chiusura, ma come apertura; la disperazione, 
simboleggiata dal pianto della fanciulla, si converte nel 
suo opposto: la speranza. 
Tutta la seconda parte della fiaba è gravida di speranza e 
di tensione verso il futuro, la cui imperscrutabilità è 
portatrice non di minaccia ma di fiduciosa aspettativa; 
fiducia e speranza fanno di questa aspettativa qualcosa 
di più, dandole il valore di una progettualità interiore. 
Le Gioie ancora sconosciute, i futuri abitatori della 

 



Terra, il fratellino che deve ancora nascere, sono 
immagini di quel margine di ignoto che permane in ogni 
psiche umana, per quanto reintegrata essa sia; 
ciò che conta è l'atteggiamento che si assume nei 
confronti dell'ignoto. 
Tyltyl, e con lui il poeta, si è riconciliato con esso, e dopo 
averne incontrato gli aspetti più temibili e terrificanti è 
diventato libero di coglierne le potenzialità positive. 
Nell'ultima tappa del viaggio, il Regno dell'Avvenire, Tyltyl 
incontra il suo futuro fratellino; questo bambino, che 
nascerà a Pasqua, è un simbolo di ri-nascita e di 
resurrezione che ci riconduce al significato simbolico del 
puer, del lapis, del Filius philosophorum, a prefigurare 
l'uomo nuovo e capace di rinnovarsi che sarà lo stesso 
Tyltyl. 

Le immagini-anima. 

Il significato complessivo della fiaba è legato al suo tema 
dominante, la ricerca dell'Uccellino Azzurro compiuta da 
Tyltyl e Mytyl. 
I due fratelli, un maschio e una femmina, simboleggiano 
in questo caso una condizione psicologica maschile nello 
stato in cui la controparte femminile non è stata ancora 
differenziata, il che sta ad indicare una sorta di totalità 
inconscia la cui finalità è appunto quella di raggiungere 
una integrazione cosciente. 
L'Uccellino Azzurro è definito come « il gran segreto delle 
cose e della felicità»: definizione generica ma ricca di 
significato, in quanto prospetta il compimento di una 
pacificazione con l'ignoto e di una coniunctio interiore con 
l'inconscio, simboleggiato dalle diverse figure-anima che 
compaiono nel corso del racconto. Non a caso, del resto, 
l'intero processo viene compiuto per restituire la salute ad 
una fanciulla ammalata, e si conclude proprio con 
l'abbraccio commosso fra essa ed il protagonista 
maschile. Tyltyl, per giungere a compiere l'unione con la 
figura-anima per la quale ha intrapreso l'avventura, deve 
superare una serie di prove che Io mettono a confronto 
con 

 



gli aspetti benefici ed ostili della natura, ed anche con una 
figura-anima terrificante, immagine di una Grande Madre 
negativa, che ha la sua controparte in una immagine 
materna altamerrte positiva e spiritualizzata. Mi riferisco 
alle immagini della Notte-Gattina e dell'Amor Materno, 
che simboleggiano i due poli di una stessa realtà, la 
Natura, intesa come Madre a volte amorevole a volte 
divorante. Già da questo possiamo vedere come una 
fiaba affondi le sue radici nella psicologia personale 
dell'autore, e come egli abbia saputo darle una 
espressione ricca di valenze universali e archetipiche. La 
Natura bipolare che qui ci si presenta simboleggia 
quell'universo ignoto da cui Maeterlinck era terrorizzato e 
affascinato al tempo stesso, e le sue personificazioni ci 
aiutano a far luce sulle matrici psicologiche dei suoi 
sentimenti: è sempre il femminile, l'Anima. a rivestirsi di 
volta in volta di forme ingannatrici e rassicuranti, a 
svolgere le funzioni di sorella, di madre, di castatrice e di 
guida verso una dimensione più profonda. 
Il vero conflitto di Maeterlinck non era nei confronti 
dell'universo, ma nei confronti del proprio inconscio: 
l'ignoto non si trovava tanto fuori di lui. quanto piuttosto 
dentro la sua stessa psiche. 
Probabilmente la morte prematura del fratello, vissuta in 
modo drammatico e disperato, ha attivato dei fantasmi 
archetipici di femminilità negativa, che sono stati poi 
spazzati via e sostituiti da fantasmi altrettanto archetipici 
di femminilità positiva, ridestati dall'incontro con 
Georgette Lebranc. Proprio questa relazione ha messo il 
poeta nella condizione di potersi rappacificare con la 
Natura e con la propria Anima, e di coglierne le 
potenzialità creative, anche se la coniunctio sembra 
vissuta più sul piano transpersonale che su quello 
individuale. 
Le figure femminili che compaiono nella fiaba sembrano 
porsi su livelli simbolici progressivi, e possono quindi 
essere interpretate alla luce della « fenomenologia erotica 
» di cui parla Jung ne La psicologia del transfert. Si tratta 
della « scala erotica del quattro », dei « quattro gradi 
dell'eros eterosessuale, cioè della 

 



 

immagine-anima, e perciò anche di quattro gradi della 
evoluzione dell'eros » (23). 
Le figure-anima corrispondenti sono: Chawwa, Eva, Terra, 
simboleggiante una femminilità puramente biologica, 
legata all'istintività e alla natura; questa figura si presta 
particolarmente a proiezioni negative. come dimostra il 
mito biblico di Eva, ed anche a significati ambivalenti, quali 
appaiono ad esempio nella revisione rabbinica dello stesso 
mito, dove la figura della prima donna si ripresenta 
sdoppiata in quelle di Eva-madre e di Lilith, natura 
incontrollata e demoniaca, impastata da Dio con stereo e 
sporcizia, vero simbolo del male. 
II secondo grado è quello di Elena, immagine-anima che 
suscita un eros già in parte individualizzato, e che si ritrova 
nella maggior parte delle relazioni sentimentali umane; la 
donna che viene elevata a simbolo è la mitica Elena per la 
quale fu combattuta la guerra di Troia, oggetto di amore 
ancora legato al desiderio sessuale e di possesso, ma 
capace anche di suscitare negli amanti le qualità positive 
di coraggio, forza e valore. Questa immagine è stata da 
Jung messa in rapporto anche con la Elena dello gnostico 
Simon Mago, prostituta riscattata da un bordello di Tiro e 
trasformata poi in Ennoia, primo pensiero del Dio padre, 
scintilla divina imprigionata nella materia e destinata a 
reincarnarsi fino alla propria liberazione. L'accenno alla 
prostituzione mette in rilievo la natura sessuale di questo 
livello di eros, mentre la somiglianzà con il mito, pure 
gnostico, di Sophia, prospetta la spiritualizzazione della 
sessualità che caratterizza l'ultimo livellò. 
II terzo grado è simboleggiato da Maria, la mater mystica 
dei cristiani, ed esprime un eros fatto di venerazione e 
devozione, in cui l'oggetto d'amore assume connotazioni 
sacre e spirituali; è questo l'altro polo della natura biologica 
del primo livello, una sorta di divinizzazione della madre 
primordiale. 
L'ultimo livello è quello di Sophia, leone della cosmogonia 
gnostica che simboleggia il divino decaduto nella materia, 
e che, come tale. ha la funzione di mettere l'uomo in 
rapporto con Dio mediante la 
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conoscenza. La natura di Sophia è profondamente 
dialettica in quanto si muove tra il corporeo e lo spirituale, 
tra l'umano e il divino, tesa dal finito all'infinito in un 
eterno tentativo di reintegrazione. Un'altra 
personificazione di questa immagine è la Sapientia degli 
alchimisti: Sophia, o la Sapientia, è il grado più alto e 
nello stesso tempo più profondo di Anima, simbolo di una 
femminilità che è saggezza, conoscenza e 
riconciliazione. Riconciliazione vissuta anche all'interno 
dell'uomo, nella sintesi fra sessualità e spiritualità, fra la 
prostituta Elena e la sacra Sophia, figlia del Dio padre 
rimasta nel mondo per mostrarci la via del ritorno alla 
nostra unità originaria. Possiamo ora chiederci quale sia il 
significato delle figure femminili che compaiono nella 
fiaba di Maeterlinck; diciamo innanzitutto che il modello di 
interpretazione junghiano che abbiamo appena ricordato 
sembra attagliarsi particolarmente bene alla psicologia 
dell'autore: Georgette Lebranc fu proprio la sua Sophia, e 
forse fu più Sophia che Georgette. 
Nella fiaba troviamo una prima immagine di femminilità 
negativa, la Gattina, subdola e infida; essa va presto a 
congiungersi con la Notte, alla quale è legata dalla 
partecipazione ad una naturalità malevola e matrigna, 
nemica dell'uomo ed ostile al suo cammino verso la 
conoscenza. Le due figure possono essere associate fino 
a formarne una sola, quella di una Madre ctonia 
terrificante, regina degli Inferi, portatrice di paura e di 
mistero. Ma già in questa immagine è presente una 
bipolarità, una potenzialità di trasformazione, anticipata 
dalla doppia natura, visibile e invisibile, della fata che si fa 
avanti all'inizio del racconto. Sotto l'aspetto della vecchia 
repellente, espressione dell'immagine archetipica della 
Strega, sta celata una bellissima principessa, che si svela 
solo a chi sa guardare; analogamente nella dimora della 
Notte sta nascosto l'Uccellino Azzurro, che può essere 
preso solo da chi abbia superato la paura e lo 
scoraggiamento. Questa immagine può quindi essere 
vista come un primo livello di differenziazione dell'Anima, 
prevalentemente negativo ma non privo di energie 
trasformative. È interessante 

 



notare come scaturiscano da questa figura altre due 
immagini, il Sonno e la Morte, figli della Notte: 
essi rinforzano il significato negativo della Madre, ma nel 
Sonno c'è qualcosa di più: nella presentazione della scena 
il poeta Io descrive così: « quasi nudo. come l'Amore, 
sorride in un profondo sonno ». Viene immediatamente da 
pensare agli aspetti più profani dell'eros, al 
soddisfacimento ottuso che segue una esperienza 
sessuale vissuta ad un livello puramente istintivo: questo 
bambino nudo e intorpidito è una splendida immagine 
dell'uomo stesso nella fase in cui è ancora preda della 
propria sessualità incontrollata e pre-umana. 
L'umanizzazione dell'eros si compie mediante la fanciulla 
per la quale Tyltyl intraprende il viaggio, piccola Elena a 
cui il ragazzo dedica le proprie capacità e il proprio 
coraggio; essa è parente della fata— strega, figlia o 
nipone, e questo legame la rende invalida e sofferente: 
non può camminare e non è felice. La sua malattia è la 
non-differenziazione. La fanciulla simboleggia l'Anima di 
Tyltyl nei suoi aspetti più propriamente umani, ed è 
oggetto di un eros umano e individualizzato: in lei egli 
realizza la propria unione con la donna reale, riflesso a 
sua volta di quella coniunctio inferiore che si è compiuta 
tramite le prove e l'incontro con le diverse figure-anima 
che, o per negatività o per troppa positività, dovevano es-
sere superate e integrate per consentire l'abbraccio finale 
e la scoperta della felicità nella propria stessa casa. Essa 
si configura quindi come la parte controsessuale del Sé di 
Tyltyl, e la sua guarigione esprime simbolicamente 
l'integrazione dell'Anima all'interno di una psiche maschile, 
come del resto la malattia esprimeva simbolicamente la 
sua dipendenza dalle figure archetipiche della Fata-
principessa e della Strega. 
Le altre due figure femmminili significative sono l'Amor 
materno e la Luce: nella prima si può scorgere l'idea-
lizzazione della Madre, qui vissuta come una presenza 
totalmente positiva e benefica, controparte della Madre 
Nera, la Notte; questa immagine può corrispondere a 
Maria, la Madre divina, e simboleggia la sacralizzazione 
dell'eros. Nel suo incontro con l'Amor ma- 



 

terno Tyltyl attiva gli aspetti religiosi della propria Anima, 
non solo nel senso più comune di venerazione e 
spiritualità, ma anche nel loro senso più letterale, che poi è 
il senso della religiosità stessa nella sua valenza 
originaria: religione deriva da re-ligere, collegare, unire, e 
rimanda a una sacralità immanente alla vita stessa, alla 
possibilità per l'uomo di guardare il naturale con un occhio 
spirituale. II miticismo di Maeterlinck trova qui la sua 
completa espressione, rivelandosi come un autentico 
myein: chiudere gli occhi del corpo per aprire quelli dello 
spirito. E infatti l'Amor materno, la Madre sacra, guida il 
figlio a comprendere che non ci sono due mondi, ma una 
realtà sola, e che la coniunctio non va rimandata ad una 
ipotetica dimensione iperurania, ma è qui. dovunque si 
aprano occhi per vedere al di là delle forme esteriori. 
Religione, in questo senso, è il compimento della totalità, 
sia nel proprio Sé interiore che nell'esperienza. 
Esaminiamo ora l'ultima e più significativa figura femminile, 
la Luce: essa viene descritta come una fanciulla bellissima 
e splendente, associata alle immagini della « Regina » e 
della « Santa Vergine ». 
La Regina è una figura dei Tarocchi ed anche un simbolo 
alchemico corrispondente al Mercurio, il principio 
femminile volatile che è pure il termine mediano fra il 
principio maschile e quello femminile. Si prospetta qui la 
doppia natura dell'Anima-Mercurio, che da un lato 
rappresenta il mondo inconscio dell'uomo, personificato in 
sembianze femminili, d'altro lato rappresenta anche il 
fattore operante la coniunctio fra coscienza e inconscio, il 
principio mediatore che realizza la funzione trascendente e 
rende attivo il simbolo. 
In questo senso l'eros raggiunge il suo livello più alto e più 
profondo, ponendosi come elemento unificatore all'interno 
del Sé. Il significato che ha la « Regina » nei Tarocchi è 
all'incirca lo stesso: (24) essa simboleggia la Saggezza 
che permette all'uomo di comprendere, cioè, letteralmente, 
di entrare in rapporto e di mettere in rapporto. 
Re-Iigione e com-prensione hanno una etimologia si- 
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mile, e rimandano entrambe al concetto di coniunctio. 
Quanto alla seconda associazione, quella con la « Santa 
Vergine », può trattarsi semplicemente di una elaborazione 
della Madre sacra, oppure può collegarsi all’immagine 
mitologica di Artemide-Luna, simbolo di una coscienza 
femminile lunare, a sua volta rapportata alla Chiesa-Maria 
come sposa di Cristo (25). Ritroviamo qui il significato 
simbolico già presente nella « Regina »: saggezza e 
spiritualità femminili, la cui funzione psicologica consiste 
nel condurre l'uomo verso uno hieròs gàmos interiore, 
momento conclusivo del processo di individuazione. Nel 
mito la Luna è sempre ermafrodita, come Mercurio e 
Sophia, e questo vale, sia dal punto di vista femminile che 
da quello maschile, come espressione simbolica della to-
talità che è già potenzialmente presente nell'uomo, sotto 
forma di entelechia, durante il processo di integrazione 
della coscienza patriarcale e matriarcale. Neumann scrive 
che « la coscienza matriarcale non è propria solo della 
donna, ma esiste anche nell'uomo, in forma di coscienza-
Anima. Questo è vero partico-larmente per l'uomo creativo 
» (26). 
La coscienza matriarcale, scrive ancora Neumann, « è la 
saggezza dell'inconscio e degli istinti, della vita e 
dell'essere in rapporto... 
La sua saggezza è quella del paradosso che non separa e 
mette a confronto gli opposti con la chiarezza della 
coscienza patriarcale, ma piuttosto li riunisce... Infatti 
l'inconscio, e non la coscienza, è creativo e ogni 
prestazione creativa presuppone tutti quegli atteggiamenti 
di gravidanza e di rapporto che abbiamo riconosciuto 
caratteristici della coscienza matriarcale... Perciò ristabilire 
il contatto con l'inconscio è della più grande importanza 
anche per il maschile. Questo contatto si può stabilire 
attraverso l'Anima, suo lato femminile, e attraverso la 
realizzazione della coscienza matriarcale ad essa 
congiunta. Solo il ricongiungimento del maschile con il 
mondo spirituale dell'Anima e quello del femminile con il 
mondo spirituale dell'Ani-mus portano alla sintesi, alla 
nuova conoscenza, che, paragonata al sapere unilaterale 
della coscienza, è detta illuminazione » (27). 

(25) Cfr. H. Rahner, « My-
sterium Lunae », Eranos 
Jahrbùcher, X. Zùrich. Rhein-
Verlag. 1943.

(26) E. Neumann, « La luna e 
la coscienza matriarcale », in 
La psicologia de! femminile, 
Roma, Astrolabio. 1975, p. 
58.

(27) Ibidem, pp. 72-76. 



In questo senso la figura della Luce, che guida Tyltyl 
verso la comprensione religiosa di se stesso e della 
realtà, si pone come il livello più perfetto di immagine-
Anima, vero psicopompo che orienta i suoi passi verso 
ciò che è essenziale e lo aiuta a congiungersi con i 
demoni e con gli dei. Notiamo per inciso come questa 
figura assuma un significato particolare nella psicologia 
dell'uomo Maeterlinck, sovrapponendosi all'immagine 
della sua compagna ed anche, in parte, a lui stesso, 
tramite quella « femminilità » e « passività » che gli 
permisero di maturare i suoi frutti psichici ed artistici. La 
Luce svolge per Tyltyl il ruolo di una « Sophia lunare » 
(28), che illumina il suo inconscio compensando così 
l'unilateralità del suo occhio cosciente, e lo conduce alla 
vera conoscenza, alla « gnosi ». In questo senso la Luce 
appare anche collegata dialetticamente alla Notte, che 
simboleggia l'oscurità del non-rapporto, la mancanza di 
coscienza totale. E infatti nella dimora della Notte Tyltyl 
incontra tutti i mostri e tutti i mali dell'universo, che 
terrorizzano l'uomo finché egli non riesce a guardarli e ad 
entrare in relazione con loro. Anche esteriormente le due 
donne hanno qualcosa di comune e di opposto: il velo. 
Nella mitologia e nei Misteri il velo è un simbolo attribuito 
sia alla Luna che alla Notte, ed esprime la segretezza e il 
raccoglimento necessari per il compimento di una 
gravidanza spirituale. Nella fiaba la Luce è vestita 
dapprima di « lunghi veli trasparenti e abbaglianti», e poi 
di un «abito color di luna», mentre la Notte è « coperta di 
lunghe vesti nere » e sua figlia, la Morte, è « velata dai 
piedi alla testa ». Il pellegrinaggio psicologico di Tyltyl 
consiste appunto nel l'affrontare la propria dissociazione 
interiore, che genera l'immagine della Vecchia portatrice 
del Male e della Regina luminosa portatrice del Bene, per 
giungere infine a riunirsi con una figura femminile appar-
tenente alla sua realtà, che rappresenta l'integrazione 
concreta 'e vivente di tutte le figure che l'hanno pre-
ceduta. L'integrazione è vissuta e realizzata tramite il 
rapporto con una femminilità positiva transpersonale che, 
in un certo senso, si ripiega su se stessa una volta 
compiuto l'arco del proprio significato, abban- 

 

(28) Ibidem, p. 73. 



dona i livelli archetipici per ritornare in quelli umani, dopo 
averli spiritualmente fecondati. 
È molto significativo a questo proposito il finale della 
fiaba: Tyltyl e la Luce, commossi, si dicono addio, e poco 
dopo egli scopre che la fanciulla, prima ammalata e 
adesso guarita, assomiglia in modo sorprendente alla 
Luce. Ciò significa che una figura così numinosa come 
quella della Luce può sopravvivere soltanto per la durata 
di un viaggio inferiore, come oggetto di un transfert 
positivo che serva a riconciliare con le proprie parti 
rimosse, ma deve necessariamente abbandonare il 
viandante alla fine del viaggio perché ormai è entrata a 
far parte di lui ed egli può riconoscerla e ritrovarla in una 
realtà molto più vasta del loro personale rapporto. D'altra 
parte il commiato prospetta un nuovo livello di rapporto, 
più umano e reale, che si fonda sulla integrazione 
dell'immagine archetipica nella psiche individuale; 
l'archetipo continuerà ad essere attivo, ma dal di dentro, 
non più proiettato; sarà la forza che permetterà di vedere 
ciò che normalmente non si vede e di spiritualizzare la 
realtà concreta, ma l'uomo non ne sarà più posseduto,, 
l'avrà integrato nella propria coscienza. 
Questo mi pare il significato profondo della scomparsa 
della Luce e dell'abbraccio fra Tyltyl e la fanciulla: 
egli nel passato l'aveva sempre ignorata ed aveva ri-
fiutato di donarle il suo uccellino azzurro che avrebbe 
potuto farla guarire; in altri termini, non si era preso cura 
del proprio inconscio, non aveva aiutato la proprio Anima 
a farsi strada verso la coscienza, ed ora ha dovuto 
sopportare tutte le pene e le fatiche di un viaggio interiore 
per poter rendere sana e vitale questa sua parte, e per 
potersi congiungere con lei. La figura della Luce è 
determinante a tale scopo: essa lo guida e lo difende dai 
vari pericoli in cui si imbatte, essa gli consente di non 
rimanere preda della Madre negativa. ed è ancora lei che 
Io conduce via dai cieli della Madre positiva. E lo lascia 
infine, malgrado le sue preghiere, perché egli possa 
autonomamente ri- 



 

(29) Testi gnostici cristiani, 
Bari, Laterza, 1970. pp. 60-
71. 

(30) Ibidem, p. 176. 

scoprire il suo seme nella natura e nella fanciulla che sarà 
— forse — la sua compagna. 
L'affetto che egli finalmente prova per la fanciulla-Luce, 
fatto di generosità e di sollecitudine, espresso 
concretamente nel dono spontaneo dell'uccellino, sta a 
testimoniare la trasformazione dell'eros che è avvenuta in 
lui. 
Resta infine da chiederci perché questa figura-Sophia sia 
stata personificata dal poeta proprio nella Luce: a 
prescindere dalle ovvie analogie della luce con la co-
scienza e con il conoscere, forse c'è qui un riferimento 
culturale più preciso. Nella dottrina gnostica attribuita da 
Ireneo agli Ofiti e ai Sethiani, Sophia viene descritta come 
una humectatio luminis (aspersione di luce) traboccata 
dall'amplesso fra il Primo Uomo (il Padre), il Secondo 
Uomo (il Figlio) e la Prima Donna (lo Spirito Santo o 
Madre dei viventi). Il figlio « di destra » generato da 
questo amplesso fu Cristo, mentre « da sinistra » fu 
generata Sophia, la cui natura è perciò quella di una luce 
divina traboccata dalla luce originaria del Padre, caduta in 
basso e imprigionata nella materia (29). Analogo legame 
con la luce ha la Sophia Achamoth dei Valentiniani, e in 
tutti i testi gnostici cristiani essa viene definita come 
un'immagine di luce divina decaduta nella materia, dalla 
quale offre agli uomini illuminati dalla gnosi la possibilità di 
redenzione e di ritorno alla divinità originaria. Nella lettera 
del valentiniano Tolomeo a Flora troviamo una precisa 
identificazione fra luce e sostanza divina, contrapposta 
alla identificazione fra costanza materiale e tenebre (30); 
dal complesso della dottrina gnostica risulta che la 
sostanza psichica dell'uomo è un'immagine della sua 
sostanza spirituale, la quale a sua volta è il seme divino 
trattenuto nella materia. La luminosità del divino è anche 
la luminosità dello spirituale, con cui l'uomo può entrare in 
contatto tramite Io psichico; dal punto di vista psicologico, 
e con riferimento alla mitologia gnostica, la figura di 
Sophia appare quindi come il simbolo di una 
rigenerazione inferiore che, partendo dall'interno della 
materia, dall'ignoranza e dalle passioni che sono ad essa 
legate, può restituire l'uomo alla sua divinità e spiritualità 
ori- 



ginarie. Possiamo ora comprendere meglio perché Mae-
terlinck abbia dato alla sua Sophia il nome di Luce, e 
come in essa l'arco dell'eros maschile si sia compiuto fino 
alla più perfetta spiritualizzazione. 

* Per il testo della fiaba, qui riassunta, vedi: Maurice Maeterlinck, 
L'uccellino azzurro, Torino. Paravia. 1968. 
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La sposa bianca e 
quella nera* 
Anna Maria Panepucci, Genova 

C'era una volta una donna, che andava a tagliare il fieno nei campi con 
la figlia e la figliastra. Andò loro incontro 'il buon Dio, con l'aspetto di un 
mendicante, e domandò: — Dove passa la strada per il villaggio? — Se 
volete saperlo, cercatevela voi! — rispose la madre, e la figlia 
soggiunse: — Se avete paura di non trovarla, prendetevi una guida —. 
Ma la figliastra disse: — Ti condurrò io, pover'uomo: vieni con me —. 
Allora il buon Dio si adirò con la madre e con la figlia, volse le spalle e 
le maledì, che diventassero nere come la notte e brutte come il 
peccato. Ma con la povera figliastra fu benigno, la seguì, e quando 
furono presso il villaggio, la benedì e poi disse: — Scegli tre cose, e tè 
le concederò —. Disse la fanciulla: — Vorrei diventar bella e chiama 
come il sole —. E subito fu bianca e bella come 'la luce del giorno. — 
Poi vorrei una borsa che non si vuotasse mai —. Il buon Dio le diede 
anche la borsa, ma disse: — Non dimenticare 'il meglio —. E la 
fanciulla: — Come terza cosa, vorrei andare in paradiso dopo morta —. 
Anche questo le fu concesso e il buon Dio s'allontanò. 
Quando la matrigna torno a casa con la figlia e vide che tutt'e due 
erano brutte e nere come il carbone, mentre la figliastra era bianca e 
bella, la cattiveria crebbe ancora nel suo cuore e non pensò più che a 
farla soffrire. Ma la figliastra aveva un fratello di nome Reginaldo; ella 
l'amava molto e gli raccontò tutto quel ch'era successo. Una volta 
Reginaldo le disse: — Cara sorella, voglio farti il ritratto, per averti 
sempre davanti agli occhi; perché il mio amore per tè è così grande, 
che vorrei sempre guardarti —. Rispose la fanciulla: — Però ti prego di 

 



non farlo vedere a nessuno —. Egli le fece il ritratto, e l'appese in 
camera sua; abitava nel castello del re, perché era cocchiere di corte. E 
tutti i giorni si fermava davanti al ritratto, e ringraziava Dio per la fortuna 
della sua cara sorella. Per l'appunto, era morta la moglie del re, suo 
padrone; ed era stata così bella, che non si poteva trovar nessuna 
donna che le somigliasse, e il re n'era tutto afflitto. Ma i servitori di corte 
osservarono che il cocchiere si fermava ogni giorno davanti al bei 
ritratto, se ne ingelosirono e Io riferirono al re. Questi si fece portare il 
ritratto, e quando vide che somigliava tutto alla moglie morta, ma era 
ancor più bello, se ne innamorò perdutamente. Mandò a chiamare il 
cocchiere e gli chiese di chi fosse. Il cocchiere disse ch'era sua sorella, 
e il rè decise di non voler altra sposa che lei, gli diede carrozza e cavalli 
e splendide vesti d'oro, e lo mandò a prender la sua sposa. Quando 
Reginaldo arrivò con il suo messaggio, la sorella si rallegrò; ma la 
ragazza nera era gelosa della sua buona sorte, s'infuriò terribilmente e 
disse alla madre: — A che servono tutte le vostre arti, se non potete 
procurarmi una fortuna simile! — Sta' cheta, — disse la vecchia, — che 
tè la procurerò —. E con le sue stregonerie offuscò gli occhi al 
cocchiere, che diventò mezzo cieco, e tappò gli orecchi alla fanciulla 
bianca, che diventò quasi sorda. Poi salirono in carrozza, prima la sposa 
nelle sue splendide vesti regali, poi la matrigna con sua figlia; e 
Reginaldo era a cassetta, che guidava. Dopo un tratto di strada, il 
cocchiere gridò: 

— Copriti bene, mia dolce sorella. che la 
pioggia non t'infradici, e il vento non 
t'impolveri! e il re t'accolga così, tutta 
bella. 

La sposa domandò: — Cosa dice il mio caro fratello? — Ah, — rispose 
la vecchia, ti ha detto di toglierti la veste d'oro e di darla a tua sorella —. 
Allora ella se la tolse, e la porse alla ragazza nera, che le diede in 
cambio una brutta palandrana grigia. Proseguirono; e di nuovo il fratello 
gridò: 

— Copriti bene, mia dolce sorella, che la 
pioggia non t'infradici, e 'il vento non 
t'impolveri! e il re t'accolga così, tutta 
bella. 

La sposa domandò: — Cosa dice il mio caro fratello? — Ah, — rispose 
la vecchia, — ti ha detto di toglierti la cuffia d'oro e di darla a tua sorella 
—. Ed ella si tolse la cuffia, la diede alla ragazza nera e restò a capo 
scoperto. Proseguirono; e di nuovo il fratello gridò: 

— Copriti bene, mia dolce sorella, che la 
pioggia non t'infradici, e il vento non 
t'impolveri! e il re t'accolga così, tutta 
bella. 

 



La sposa domandò: — Cosa dice il mio caro fratello? — Ah, — rispose 
la vecchia, — ti ha detto di guardar fuori dalla carrozza —. Ma stavano 
attraversando un ponte, sopra un fiume profondo. Come la sposa si 
alzò e si sporse dalla carrozza, le altre due le diedero uno spintone, 
così ch'ella precipitò nell'acqua. E appena fu sommersa, venne a galla 
un'anitra bianca come la neve, che nuotò giù per il fiume. II fratello non 
si era accorto di nulla, e continuò a guidare, finché arrivarono a corte. 
Allora portò al re la fanciulla nera, come se fosse stata sua sorella, e 
pensava proprio che lo fosse, perché aveva gli occhi offuscati e vedeva 
luccicar le vesti d'oro. Quando scorse la spaventosa bruttezza di quella 
che credeva la sua sposa, II re andò su tutte le furie e fece buttare i! 
cocchiere in una fossa piena di vipere e di serpenti. Ma la vecchia 
strega seppe irretirlo e abbagliarlo così bene con le sue arti, ch'egli 
tenne con sé la madre e la figlia, anzi trovò questa sopportabilissima e 
la sposò davvero. 
Una sera, che la brutta sposa era sulle ginocchia del re, un'anitra 
bianca arrivò in cucina, nuotando per lo scolo dell'acquaio, e disse allo 
sguattero: 

— Ragazzine, accendi il fuoco, 
che le mie piume si scaldino un poco. 

Lo sguattero ubbidì e le accese il fuoco nel camino; l'anitra andò a 
scaldarsi accanto al fuoco, si scrollò e si lisciò le penne col becco. E 
mentre se ne stava là a ristorarsi, domandò: 

— Che fa dunque Reginaldo? 

Lo sguattero rispose: 
— Nella fossa è imprigionato, e di 
serpi è circondato. 

E l'anitra tornò a chiedere: 
— Che fa la strega nera? 

E Io sguattero rispose: 
— Fra le braccia del rè, al 
caldo se ne sta. 

Disse l'anitra: 

Oh Dio, pietà di me! 

e uscì a nuoto dallo scolo dell'acquaio. Tornò la sera dopo e fece le 
stesse domande, e così la terza sera. Lo sguattero alla fine volle 
togliersi quel peso dal cuore, andò dal re e gli raccontò tutto. Ma il re 
volle veder coi suoi occhi e la sera dopo andò in cucina; e quando 
l'anitra sporse 

 



la testa dall'acquaio, prese la spada e le tagliò il collo. E l'anitra diventò 
subito la più bella fanciulla del mondo, ed era tal quale il ritratto, che 
aveva dipinto il fratello. Il re n'ebbe gran gioia, e fece portare alla 
fanciulla, che era tutta bagnata, delle vesti sontuose e gliele fece 
indossare. Allora ella gli raccontò come l'avevano perfidamente 
"ingannata, e infine gettata nel fiume; e prima di tutto, lo pregò di liberar 
suo fratello dalla fossa delle serpi. E quando ebbe esaudito là sua 
preghiera, il rè andò nella stanza dov'era la vecchia strega e domandò: 
— Cosa merita una che fa di queste cose ? — e le raccontò quel ch'era 
successo. La vecchia era così accecata che non s'accorse di nulla e 
disse: — Merita che la spoglino nuda e la mettano in una botte foderata 
di chiodi; e alla botte si attacchi un cavallo che la trascini dappertutto —. 
E tale fu la sorte sua e della figlia nera. Ma il re sposò la bella fanciulla 
bianca, e con ricchezze e onori ricompensò il fratello fedele. 

 

Come qualsiasi altro prodotto spontaneo dell'Inconscio 
anche le fiabe descrivono attraverso una piccola folla di 
personaggi sempre uguali, di situazioni simili, di sviluppi 
che prenderanno una unica direzione, quello stesso 'fatto' 
psichico che la psicologia analitica chiama Sé(1). Un 
gruppo mostra gli archetipi al lavoro in una fase, un altro 
ancora una diversa configurazione archetipica, 
percorrendo e ripercorrendo più volte le tappe 
fondamentali della vita — in un'ottica sempre diversa — 
fino a comporre nell'insieme un incredibile racconto dello 
sviluppo della coscienza, rispettoso persino dei modi propri 
delle varie epoche, culture, popoli — ma anche dei singoli 
individui — di esperienziare la realtà psichica. 
Conoscerle può così fornire l'occasione per scrutare in un 
mondo nuovo l'opera di quel 'magnete', come lo 
immaginarono gli alchimisti, che paradossalmente attrae e 
mette in moto ogni fase del divenire psichico e collettivo e 
individuale. 
Alcune fiabe si prestano meglio di altre — forse, chissà, a 
seconda di chi uomo o donna le raccolse — ad essere 
assunte come rappresentanti dello sviluppo psichico 
femminile, e a queste faremo riferimento nel tracciare la 
tematica della 'falsa sposa': assumeremo perciò come 
protagonista l'eroina piuttosto che il Re e come filo 
conduttore una favola nella quale la pre- 

(1) Cfr. M.L. von Franz, An 
introduction to the interpretati 
on of fairy tales, New York. 
Spring Publications, 1970, p. 
1.



 

 

(2) Per il motivo mitico 
dell'indovinello o enigma, che 
esige la vita di chi abbia 
tentato di darvi una risposta 
fallendo la prova (l'enigma 
della Sfinge, il racconto 
cinese di Turandot. la fiaba di 
H.C. Andersen « II compagno 
di viaggio », la storia indiana 

senza iniziale di tre donne e del « buon Dio », la morte 
della Regina come antefatto sembrano avviare a una 
lettura in chiave di redenzione del principio femminile. 
Con la problematica della 'falsa sposa' da un punto di vista 
femminile si entra nel regno dell'Ombra, delle sorelle 
invidiose, delle serve tiranniche e sopraffattrici 
ambiguamente a servizio di una strega o matrigna, un vero 
rite d'entrée posto sulla via dell'individuazione. 
Riconoscere l'Ombra come rivale, confrontarsi con essa, 
assumerla come interlocutore nella dinamica psichica 
significa cominciare a dipanare gradualmente la propria 
personalità e scoprire la propria irripetibile individualità: 
un'impresa tanto più 'eroica' poiché nella realtà quell'unico 
antagonista delle fiabe, dei sogni o dei romanzi si scinde e 
assume una molteplicità di facce e modi d'essere, 
precipitandoci malamente ogni volta in un nuovo conflitto. 
Nella nostra fiaba, il contrasto tra sorella 'bella e 
caritatevole' e 'brutta e arrogante' non occupa, come in 
altre, solo l'episodio finale ma viene a definirsi netto fin 
dall'inizio. 
Tre donne vanno « a tagliare il fieno nei campi »: è tempo 
che una esistenza trascorsa lasciandosi vivere in modo 
puramente naturale e istintivo, senza grosse fratture ne 
scelte autonome conscie (anche se senza estraniarsi dalla 
propria natura femminile) venga ad essere turbata — 
spezzata come la spiga matura di Eleusi — per potersi 
trasformare in vita vissuta. 
L'occasione più disparata può all'improvviso 'aprirci' 
all'inaspettato incontro con cui inizia la fiaba, al sorgere 
della nuova domanda « Dove passa la strada...? » — non 
più 'Che cosa posso ottenere dalla vita', ma 'Che cosa la 
vita mi richiede' — che impegnano a un radicale 
cambiamento di atteggiamento, a una 'metanoia' (2). 
Un Viandante Sconosciuto si è smarrito e cerca la strada 
verso il villaggio; altre volte è il Vecchio Mendicante che 
domanda all'eroe in viaggio di dividere il pasto...: l'episodio 
rivela con semplicità come il luogo richiesto per questo 
incontro e riconoscimento sia la psiche umana, come Dio 
(o Selbst o Mercurio) 



 

 

e Uomo si realizzino attraverso lo stesso processo 
trasformativo. Almeno nella fiaba, Egli si è sciolto dalla 
proiezione inconscia ed è entrato 'in noi', procedendo da 
uno stato latente e potenziale ad uno conscio ed operante: 
ora è diventato uomo, anzi noi stessi. 
Accettare o rifiutarsi di accompagnarlo — l'individuazione è 
sempre una strada, un viaggio o una dura fatica e in 
nessun momento uno stato compiuto — crea subito luce e 
tenebre: « l'una fu subito bianca e bella come la luce del 
giorno », le altre « nere come la notte e brutte come il 
peccato » (3). 
La scena quasi cosmogonica ripete la divisione in 'due' 
(bene e male, cielo e terra, uomo e donna...) che fu 
necessaria per portare l'Uno (l'originale e indifferenziata 
unità del mondo e dell'Essere) da uno stato potenziale 
nella realtà e molteplicità del divenire; in linguaggio 
psicologico — ma in perfetta simmetria — assistiamo alla 
creazione di una prima coppia psichica di contrari, una 
prima differenziazione, dalla cui dinamica interna nasce 
l'impulso ad emergere dall'inerzia e dal caos iniziali: « Ciò 
che si oppone conviene; e dalle cose che differiscono si 
genera l'armonia più bella e tutte le cose nascono secondo 
gara e contesa » (4) scrive Eraclito, o, in un linguaggio più 
moderno, Bernhard: « ...dietro ogni dualità sta il senso che 
per realizzarsi nel mondo dei fenomeni si serve del 
principio degli opposti » (5). 
Generati da una stessa madre, i due 'gemelli' di tanti sogni 
fingeranno di farsi guerra finché uno di essi otterrà il 
riconoscimento che merita nel campo della coscienza. 
Così, le une, 'fallendo' la prova posta dal « buon Dio », 
escono dal ruolo di rappresentanti del conscio femminile e 
cadono sotto il velo oscuro dell'inconscio, mentre l'altra 
assume, con la bellezza, il segno distintivo di un processo 
di individuazione in atto. Orientata sul Sé, espressione del 
giusto comportamento reclamato dall'integrità psichica, 
questa assisterà al comporsi del conflitto e il destino — che 
per l'altra, bloccata come Ombra in uno sviluppo mancato, 
sarà 'cattivo' — la trarrà felicemente con sé; da questo 

« II Re e il Cadavere » ...), si 
veda E.C. Whitmont. The 
symbolic quest, Princeton, 
N.Y., Princeton Un. Press. 
1978. p. 87.

(3) Trascuriamo qui di a-
nalizzare il formarsi della 
seconda coppia madre-figlia, 
che legittimerebbe da sola 
uno studio a sé stante e che 
trova in altre fiabe uno 
sviluppo più completo (ad 
esempio nella fiaba austriaca 
« II castello della donna nera 
», su cui cfr. M.L. von Franz, 
« Bei der schwarzen Frau », 
in Studien zur analytischen 
Psychologie C.G. Jung, lu-
nch, Rascher Verlag, 1955. 

(4) Cit. da C.G. Jung, Tipi 
psicologici, (Opere voi. 6°), 
Torino, Boringhieri, 1969, p. 
437. 
(5) E. Bernhard. Mitobio-
grafia, Milano. Adelphi, 1964. 
p. 21. 



 

 

(6) In « Cenerentola » (in J. e 
W. Grimm, le fiabe del 
focolare, Torino, Einaudi. 
1961, p. 101). 
(7) Rispettivamente in « L' 
allodola che trilla e saltella » e 
« II principe e la principessa » 
(in J. e W. Grimm, op. cit., pp. 
363 e 470). 
(8) In « L'allodola che trilla e 
saltella », cit., p. 364. 

(9) Nella fiaba « La guardiana 
d'oche » (in J. e W. Grimm, 
op. cit., p. 368 ss.). 
(10) Così in una variante 
russa di « Fratellino e so-
rellina » ricordata dalla H. von 
Beit, Symbolik des Marchens, 
I, Bern, A. Francke Verlag, 
1952, p. 784. 

momento toccherà a lei vestire gli abiti dell'eroina, il 
personaggio che si offre più facilmente all'identificazione e 
che sostituisce nei miti e nelle favole l'Io dei sogni — pur 
non essendo mai un lo empirico, ma l'archetipo sul quale 
si edifica il complesso dell'Io. Ora che la Kore è costellata 
si differenzia e si potenzia talmente (i suoi desideri 
vengono esauditi) da poter diventare percebile all'lo come 
guida e programma di vita. Ma questa scelta, una volta 
che avvenga, indica soltanto l'inizio della 'peripezia', e la 
direziono esatta, anche se percepita, non si segue senza 
sforzo e non può essere percorsa senza sofferenze. 
L'altra, la 'falsa sposa', compare in una vasta serie di 
favole in una tale continuità di atteggiamento che ben le si 
può attribuire una personalità propria ed autonoma: 
sempre chiede « bei vestiti » o « gemme e perle » al 
padre che parte per un viaggio (6); subito è sedotta 
dall'abito «che risplende come il sole» uscito da una 
scatoletta o da una noce (7); o dalla chioccia d'oro con i 
dodici pulcini (8); o, piena di stizza e gelosia, rimprovera la 
madre «< che non sia toccato a lei diventare Regina! »: ad 
ogni intervento mostra una appassionata volontà di 
possesso e potere, un bisogno infantile di soddisfacimento 
di desideri ('tutto e subito!'), una irriducibile attrazione per 
quanto è profano, falso o comunque fuorviante in un 
processo di individuazione, offrendo in tal modo all'eroina 
la possibilità — attraverso la differenziazione dalla 
Persona — di riuscire alla fine vittoriosa. 
Altre fiabe le attribuiscono l'eliminazione violenta del-
l'animale soccorrevole, che sia l'ordine di uccidere Falada, 
il cavallo che parla (9), o di mozzare testa e zampe al 
cagnolino bianco che abbaiando vuole avvertire la 
padroncina che sta per bagnarsi... (10): 
questa sua tipica durezza poggia sulla svalutazione 
violenta della voce dell'istinto e di ciò che appartiene alla 
natura in favore della 'ratto' e dell'ambizione, la pone quasi 
in opposizione col fluire della vita, la priva del 'senso di 
orientamento' che l'uomo ha come animale. L'essere 
recalcitrante alla vita è reso drammaticamente nelle fiabe 
dalle macchie di 



 

 

sangue, è ritenuto un assassinio e si fa sentire come 
opprimente senso di colpa e insoddisfazione. 
Così caratterizzata, essa può ben rappresentare una 
tendenza falsa rispetto alla vera individualità, quale può 
essere un perdersi verso sviluppi esterni, in modo 
unilaterale, fino forse a un rapporto di participation 
mystique (identificazione) con gli oggetti che acquistano « 
un'influenza per così dire magica, assoluta» (11); o la 
ricerca di 'qualcos'altro' che continuamente si esaurisce 
nell'insoddisfazione e che alimenta il bisogno di mete 
sempre più ambiziose o ancora la puntigliosa insistenza 
sul soddisfacimento personale piuttosto che il 
corrispondere alle disparate richieste della vita. 
Altre volte è la fame o la sete come desiderio di mondo e 
di realtà a portare ad una estrema debolezza, alla perdita 
dell'identità inferiore, del talismano come Sé (12); o il sarto 
a cedere per un pezzo di pane entrambi gli occhi, così da 
essere 'catturato' dalla foresta (13); o il fratellino a lasciarsi 
andare, bevendo, all'avidità di una tigre (14): « Quando 
l'uomo perde i suoi propri valori diventa un ladro affamato. 
un lupo, un leone e altre bestie da preda che per gli 
alchimisti rappresentavano gli appetiti che avrebbero 
potuto perderli quando le acque nere del caos — ad 
esempio l'inconsapevolezza delle proiezioni — avessero 
inghiottito il Re » (15). 
Ancora più pericoloso lo slittamento verso il profano si 
rivela nel motivo dello scambio dei vestiti: l'eroina si lascia 
facilmente indurre a cedere il suo splendido abito alla 
ragazza nera, che si riveste falsamente d'oro ed 'abbaglia'; 
e il Re, che all'inizio dubitava un poco, finisce col 'credere 
alla gente' che l'aveva trovata bella (le lusinghe del 
collettivo!) e accetta di sposare la Brutta Saracina ricoperta 
di gemme e di perle, dimenticando la ragazza « bianca 
come il latte e rossa come il sangue» di cui si era 
innamorato (16): ha luogo così uno scambio di valori in 
seguito al quale l'eroe e l'eroina, ma anche l'uomo e la 
donna nella vita, si troveranno ad essere sopraffatti da 
atteggiamenti estranei, vivendo al di sotto del proprio 
livello, e nel migliore dei casi raggiungendo solo quello che 

(11) C.G. Jung, Tipi psico-
logici, cit., p. 471.

(12) Come capita all'eroina 
di « La guardiana d' oche », 
cit. 
(13) In « I due viandanti » (in 
J. e W. Grimm, op. cit., p. 
441). 
(14) In « Fratellino e sorel-
lina » (in J. e W. Grimm, op. 
cit., p. 49). 

(15) C.G. Jung, Mysterium 
coniunctionis (C. W., 14), 
Princeton, N.Y.. Princeton 
Un. Press. 1970, p. 364. 

(16) Nella fiaba « L'amore 
delle tre melagrane » (In 
Fiabe italiane, a cura di I. 
Calvino, Torino, Einaudi. 
1962. pp. 534 ss.).



 

 

(17) Cfr. M. Trevi. « Sul 
problema dell'Ombra nella 
psicologia analitica», in M. 
Trevi - A. Romano. Studi 
sull'Ombra, Padova, Marsilio, 
1975. p. 29. 

(18) In « Le scarpette d' oro », 
ricordata dalla H. von Beit, op. 
cit., p. 632. 

(19) Crf. C.G. Jung, Mys-
terium coniunctionis, cit., p. 
419. 

(20) « La ragazza del pascolo 
» (cfr. H. von Beit, op. cit., p. 
750). 

non compete e non concerne, falsi scopi. È un destino di 
una tragicità statica: « ... L'energia psichica è bloccata o 
circola solo ai livelli inferiori e dinamizza le parti buie della 
personalità. Ci si trova ancora in un certo senso 'al di qua' 
del livello della nevrosi. Non si è ancora raggiunto il 
conflitto, al contempo distruttivo e creativo, che è il senso 
ultimo del disagio nevrotico... » (17). È lo 'scambio' tra l'Io 
e l'Ombra a cui è lasciata la conduzione della vita e non il 
confronto con essa. 
E quando la falsa sposa diventerà Regina, si verrà a 
concretizzare in modo drammatico la minaccia di una 
falsificazione perenne della personalità e del destino 
dell'individuo: una visione lontana dall'essenza e so-
stenuta dal profano è diventata giusta e si consolida in 
abitudine, la coscienza ne è avvilita e depotenziata, 
l'ambito della personalità ristretto. 
Allora    « il cucù non canta più, l'erba non cresce più. l'ariete 

non cambia più pelle, e piange il piccolo nella culla 
» (18). 

Anche la vita della natura, come l'energia psichica del 
singolo, rimane ferma e viene danneggiata, quasi che il 
suo scorrere sia — sincronisticamente — legato alla 
corretta posizione dell'uomo verso il suo essere. 
I versi ripetuti tre volte illuminano sulla profondità cosmica 
del conflitto tra posizione vera o falsa dell'anima umana: in 
questo stato di separazione è compito dell'uomo saggio, 
come il rain maker di Kiaochau, ricondurre in armonia il 
proprio 'cielo* e la 'terra', porsi nell'ordine naturale delle 
cose e riconciliare, così. cielo e terra... portando la pioggia 
(19). 
Quale possa essere la vita quando la conduzione è la-
sciata all'Ombra — o all'Anima come 'falsa sposa* — è 
ben visibile nella squallida esistenza della protagonista di 
una fiaba finlandese (20). annebbiata, vaga. intristita da 
una totale adesione al collettivo, senza nessuna 
comprensione critica ne volontà, senza più contatti con Io 
'spirito della montagna’ fino a morire. 



 

 

« Come alla sera le ombre si allungano e finiscono col 
prendere il sopravvento, così l'Ombra può produrre un 
effetto mortale quando ci sia insufficiente forza vitale o una 
troppa debole coscienza per portare a termine l'opera 
eroica » (21). 
Accanto ai pericoli dell'abbandono allo splendore colorato 
della vita, al collettivo esterno e all'estroversione, comincia 
a profilarsi, come ostacolo alla via dell'individuazione, 
l'altro polo dei rapporti col collettivo interno, della resa alla 
figura magica, divorante della 'matrigna': lentamente 
sopraffatta, sul punto di attraversare il ponte, l'eroina 
affoga travolta dall'acqua minacciosa dell'inconscio. 
È il momento drammatico, per chi si sia così tenacemente 
identificato con la Persona, del cader preda degli assalti 
inconsci. Anche se non con l'evidenza o la rapida 
successione temporale della favola, pure, sottoposto a una 
costante pressione dall'interno, quest'uomo 'fortunato' sarà 
'fatalmente' portato ad intralciare il ruolo che brillantemente 
gioca nella vita esterna — scivolando su una buccia di 
banana! — o a condurlo all'assurdo (22) in una affannosa 
identificazione protettiva col ruolo. La sopravvalutazione 
della Persona che era parsa finora così vantaggiosa e 
votata al successo mostra all'improvviso l'altra faccia e 
lascia che l'Io, inflazionato, completamente tagliato fuori 
dalle intenzioni del Sé, cada « nella fossa che si stava da 
tempo scavando alle sue spalle » (23). Lo stato di caos e 
sofferenza che ne deriva rappresenta però l'occasione da 
non perdere per rompere i vecchi schemi e smettere Io « 
splendido abito » che era rimasto addosso come una 
seconda pelle, nella ricerca di un'identità trascurata, di 
risposte genuine, del mondo dei sentimenti... 
Precipitando in quell'acqua che contiene tutti gli opposti, la 
donna può riattingere alla propria natura, ritrovare la 
rinfrescante semplicità animale, scoprire la carica 
individualizzante e creativa dell'Ombra: nel primitivo 
bisogno di possesso e ambizione diventa allora 
riconoscibile un bisogno potente di realizzazione. nella 
invidia una via mal compresa per colmare 

(21) C.G. Jung. Simboli della 
trasformazione, (Opere voi. 
5°), Torino, Boringhieri, 1970, 
p. 257 (corsivo mio]. 

(22) Ctr. C.G. Jung, T/p/ 
psicologici, cit., pp. 416 ss. 
(alla voce 'Anima'). 

(23) Cfr. C.G. Jung, Mys-
terium coniunctionis, cit., p. 
380. 



una deficienza specifica, nella rabbia e ostilità energia 
creatrice e capacità d'iniziativa. 
Accanto al mitologema della scomparsa tra i flutti come 
descensus ad inferos in questa fiaba B\ richiede — per 
risolvere la radicalizzazione della identificazione -— la 
metamorfosi dell'eroina in animale: una così profonda 
introversione della libido e regressione supera i contenuti 
dell'inconscio personale fino a ripristinare il legame col 
mondo degli istinti naturali; in queste profondità viene 
costellato l'archetipo che rispecchia la necessità del 
momento e che. avendo un carattere numinoso. 
possedendo cioè una energia specifica, ottiene di 
diventare finalmente percebile e quindi realizzabile. 
La comparsa di un'anatra — animale delle divinità 
pagane della Natura, cavalcatura di Afrodite o sacro a 
Nemesi, « Signora degli uccelli palustri » — evoca una 
femminilità primordiale, ibrida e mutevole perché non 
limitata alla specie umana e il suo carattere sacro, l'umido 
Yin. In questa prima materia femminile è insita la 
possibilità di una differenziazione nell'ambito più 
specificamente umano, che il mito rende con la nascita 
da Nemesi come oca e Zeus nella forma di cigno della 
bella Elena, la più fatale di tutte le donne. 
La comparsa di questo simbolo rivela una singolare 
capacità spontanea della psiche: se la vita psichica è in 
pericolo e ci si trova ad un punto da cui non sembra 
possibile andare avanti, allora intervengono sogni e 
fantasie che — in aperta contraddizione con le 
convinzioni conscie e i valori accettati — chiedono di 
essere riconosciuti e integrati, costruendo su un livello 
simbolico un nuovo programma di vita. Se accade che l'Io 
raggiunga una vera realizzazione della situazione 
esistente e delle forze che agiscono in essa, e, sotto 
questa spinta, accetti le nuove scelte proposte dai sogni 
assumendone i rischi, può allora avvenire che gli 
elementi della realtà che apparivano scoraggianti. 
definitivi o negativi, vengano a cambiare il loro carattere, 
mentre si comincia a intravedere una soluzione e la ruota 
torna a girare. 

 



 

 

In altre fiabe che sviluppano la stessa tematica, il divenire 
oca trova paralleli, come suggerisce fa von Beit. in una 
tipica impresa della eroina: l'entrare al servizio del Re come 
guardiana di oche o di cavalli, ma anche tessere, 
intrecciare giunchi, ricamare, filare, o lavorare come 
sguattera (24); in una variante della fiaba in esame la 
ragazza annegata è costretta ad accudire le oche del re del 
mare: l'eroina deve servire a lungo e coltivare in sé con 
umiltà e fiducia il principio femminile nelle sue varie forme 
per raggiungere la propria essenza, ritrovare l'elemento 
mancante, e diventare padrona dell'Ombra. È la voce dell'I 
King: « Cura della vacca reca salute » (25). 
In parallelo, un tipico costume tribale (26) impone la 
segregazione rituale della fanciulla in pubertà, che può 
ripetersi nei periodi mestruali: sia essa avvolta nella sua 
amaca o attaccata al soffitto, come nell'America del Sud. o 
sospesa in una gabbia, come nella Nuova Manda, con la 
testa coperta dalla pelle di un animale o da una maschera, 
nella quasi completa oscurità, senza poter toccare terra, 
con l'unica compagnia di donne anziane che le trasmettono 
la conoscenza e le tecniche femminili, sospesa « fra la 
terra e il cielo » (27). 
Ella è carica di una forza potente, 'mana' che non va 
dispersa attraverso un contatto, agita — sarebbe pe-
ricolosa per sé e per gli altri — ma contenuta, affinchè lei 
stessa ne partecipi e se ne rafforzi. Un tale ritiro unito alla 
concentrazione, nell'atmosfera sacra di un rito, in stretto 
contatto con le forze istintive interne così spesso sacrificate 
nella lotta per ottenere un adattamento adeguato e 
convenzionalmente corretto, produce uno straordinario 
effetto rigeneratore. In molte di queste società il ritiro rituale 
è seguito da un matrimonio, nei miti e nelle favole — 
Danae rinchiusa in una torre che genera un figlio resa 
fertile dalla pioggia d'oro o la principessa ingravidata dal 
vento — l'unione avviene con un essere spirituale 
fecondante e porta alla nascita di un figlio divino 
espressione di un totale rinnovamento di personalità. 
L'anatra può comparire solo tre volte « nuotando per 

(24) In « II re Bazza di Tordo 
» (in J. e W. Grimm, op. cit., 
pp. 181 ss.). 

(25) / King, Roma. Astrolabio, 
1950, n. 30. 
(26) Cfr. J.G. Frazer, // ramo 
d'oro, II. Torino, Boringhieri, 
1970, p. 936. 

(27) Ibidem.



 

 

(28) Cfr. C.G. Jung, Psi-
cologia e alchimia, Roma, 
Astrolabio, 1950, p. 101. 

(29) Ibidem, p. 104. 

(30) In alcune varianti, il Re 
deve tener fermo l'uccello che 
cerca di trasformarsi ancora. 
(31) Per il motivo della spada 
vedi M.L. von Franz. An 
introduction to the interpretati 
on of fairy tales, cit., p. 112. e 
C.G. Jung, « Il simbolo della 
trasformazione nella Messa », 
in Psicologia e religione, (0-
pere, vol. 11°), Torino. 
Boringhieri. 1979. pp. 226 ss. 

(32) C.G. Jung, Psicologia e 
religione, op. cit., p. 229. 

lo scolo dell'acquaio », come tre volte Cenerentola rie-
merge dalla cenere e l'eroina « Dognipelo » da un grande 
mantello scuro che la rende simile a un animale: 
è il ritmico ondeggiamento dell'inconscio, sterile se non ci 
fosse l'intervento attivo della coscienza, come 
Il tesoro che fiorisce verso l'alto in nove anni, nove mesi e 
nove giorni deve essere scoperto nell'ultima notte perché 
non ripiombi nell'oscurità (28): sono le enormi ricchezze 
che ci vengono offerte come frutto del processo inconscio 
e che vogliono — nell'hic et nunc!— essere realizzate, 
entrare nella vita. «Tutto deve venir retto dalla luce » (29), 
ammonisce con autorità la 'voce' dell'inconscio, la luce 
della coscienza intelligente. 
L"illuminatio' vera è resa possibile nella fiaba dal-
l'intervento del principio del 'logos' che, riconoscendo la 
possibilità della redenzione, con forza crescente e 
decisione afferra il contenuto — e la libido — che si offre e 
che. come volatile, rischia di assimilarsi di nuovo 
all'inconscio rimanendo solo un presentimento fuggevole o 
finendo col perdersi in mille proiezioni (30), e lo rende 
passibile di realizzazione conscia (umanizzazione): dalla 
trasformazione vien fuori una personalità diversa, più 
reale, unificata in un nuovo equilibrio e definitivamente 
formata. La spada (31) del Re, che tramuta e vivifica in 
quanto distrugge la vecchia forma, agisce come la 'spada 
folgorante' che separò i primi uomini da uno stato beato di 
totalità inconscia, 'animale': « Perché se la spada 
fiammeggiante non si trasformasse, il bell'albero [della 
vita] sarebbe annientato e andrebbe in rovina: ma se si 
trasforma nel seme e nel latte e lì si aggiunge il logos e il 
luogo di Dio dove il logos è generato, colui che risiede 
potenzialmente nel seme e nel latte si espanderà.... e 
crescerà e diventerà forza senza limiti... come l'immutabile 
eone che non cambierà per l'infinita eternità » (32). 
L'esperienza centrale della 'illuminazione' e della suc-
cessiva 'cacciata sulla terra' come nelle grandi religioni e 
nelle fiabe così si ripresenta anche nei sogni di una donna 
di oggi: « due custodi spalancano davanti ai miei occhi i 
pesanti battenti di un portone 



che si apre su un giardino circolare, un poco al di sopra 
del livello del suolo, circondato da colonne che 
sorreggono una cupola: al centro un agnello (una specie 
antichissima, che la sinuosità del dorso e della coda 
fanno assomigliare a un serpente), immobile. compare 
elevandosi e di nuovo scompare sotto terra; 
ora sono anch'io nel giardino e per due volte il piede mi 
rimane impigliato (irretito!) tra rami che si rivelano essere 
le corna di un vitello di metallo (penso subito al vitello 
d'oro). Intanto il giardino, prima pieno di questi animali di 
metallo, solo in parte emergenti dalla terra, si anima di 
questi stessi vivi e saltellanti, numerosissimi, finché i più 
piccoli mi spingono fuori e mi seguono mentre mi 
allontano... ». L'atmosfera del sogno è così carica da 
avere la forza di una rivelazione! 
Il Re, riprende la favola, « sposò la bella fanciulla bianca 
»: dall'anonimato della vita collettiva attraverso una 
difficile trasformazione si è fatto avanti un orientamento 
emozionale, sentimentale, portatore di un nuovo tipo di 
relazioni e di un nuovo stile di vita. che ha soppiantato 
una vecchia Regina ispiratrice di falsi valori e forme 
artificiali di comportamento. Il nuovo matrimonio 
garantisce il formarsi di una dominante reale e funzionale 
nella quale tutti gli archetipi (o metalli o pianeti) hanno 
fatto sentire la loro influenza e che ha perciò una natura 
più comprensiva, capace di esprimere in grado maggiore 
la totalità psichica. Spetta ora all'individuo rendere vin-
colanti le definizioni o i punti di vista che deriveranno di 
volta in volta dal confronto con questo nuovo 
orientamento, lasciando il governo della vita alla coppia 
regale — unità di 'logos' e sentimento — che si è 
faticosamente composta. 
Nell'alchimia compare l'immagine ulteriore e rassicurante 
di un Re-Sole, espressione di una dominante umana non 
falsa ne arbitraria, radicata profondamente nello storico e 
nello psicologico, che si è posta sulla scia del lumen 
naturae lasciandosi guidare fino a coincidere con esso. 
Ma il problema dell'individuazione non è un problema solo 
spirituale e finale: è il problema di tutta 

 



 

(33) Su questo motivo, cfr. da 
ultimo lo stimolante saggio di 
F. Selingheri Pes, « li potere e 
l'amore », in L'esistenza a-
morosa. Rivista di Psicologia 
Analitica, 21-1980. pp. 125 ss. 
(34) Oltre la fiaba in esame, 
vedi in « Fratellino e sorellina 
». cit.: « nella stanza da bagno 
avevano acceso un fuoco 
d'inferno... ». 

(35) Si ricordi l'ordine di Eros 
a Psiche di non vedere più le 
sorelle invidiose se vuole 
godere ancora dei suoi 
amplessi. 
(36) C.G. Jung, « The love 
problem of a student ». in 
Civilisation in transition, (C.W.. 
10), London. Rout-ledge & 
Kegan Paul Ltd., 1964, p. 97. 

la vita in ogni momento e nei singoli atti: così la favola può 
essere ricondotta nei confini del quotidiano per essere 
vista parallelamente come un processo di integrazione 
interiore, soggettivo, del maschile in sé e come un 
processo di relazione, oggettivo, con un uomo reale. 
La relazione è infatti il luogo privilegiato nel quale si 
riaccendono tutti i problemi irrisolti e nel quale più 
stringenti si fanno le richieste del processo trasformativo di 
cui la favola offre un paradigma. Quanto non è integrato 
nella personalità dell'uno ha libero gioco nel rapporto con 
l'altro, e un comportamento diretto, come quello della « 
falsa sposa », dall'ambizione e da un bisogno irrealizzato 
di potere può facilmente trasformare una relazione in una 
palestra per l'esercizio sottile del dominio attraverso 
rivendicazioni, opere di seduzione, colpevolizzazioni, gelo-
sie, catturare il partner nei lacci di un'identificazione 
proiettiva come nemico da abbattere e da umiliare (33). 
Perché si possa arrivare al sentimento amoroso, alla 
scelta libera del Re non come anonimo portatore di 
ambizioni solleticate dal collettivo, ma come individuo non 
sempre eroico e luminoso occorre esporsi senza riserve al 
calore (34) degli affetti e delle reazioni emotive, lasciar 
incenerire le scorie perché sopravviva la sostanza; fuor di 
metafora, riconoscere le falsificazioni ad opera delle 
proiezioni come gli interventi delle nostre peggiori qualità, 
vincere la nostalgia per un rapporto di identità verso la 
differenziazione dal partner creando la 'distanza' per uno 
scambio che arricchisca entrambi. La trasformazione 
richiesta è ancora, nell'ambito del rapporto come delle 
fondamentali scelte di vita, quella dai primitivi scopi 
incorporativi verso l'amore (35) ... « Ma che cosa non è 
stato chiamato amore? » (36). 
L'incontro con la parte contrasessuale, l'Animus. avviene 
per gradi attraverso le figure di Reginaldo, dello sguattero 
e infine del Re. 
Reginaldo mostra, già per la sua origine, la contami-
nazione con l'Ombra: così scivola facilmente nell'inganno 
e presto è di nuovo catturato totalmente dal- 



 

 

l'inconscio, in una « fossa piena di serpenti e di vipere ». 
Di nuovo, in analogia con altre fiabe (37). l'esplicita 
attrazione dimostrata nei confronti dell'eroina ne fanno il 
portatore, nella psiche femminile, di una tendenza 
endogama, incestuosa, che collabora con l'Ombra a sviare 
l'eroina dalla sua meta e ad accrescerne la debolezza: il 
rappresentante cioè « di quelle immagini infantili ed 
arcaiche della fantasia, che vengono riversate sui mèmbri 
della famiglia e con la loro fascinazione... incatenano 
l'individuo ai genitori e ai fratelli o sorelle » (38). 
Rappresentando l'Animus componenti della personalità 
propri del sesso opposto, il suo carattere parentale non 
rimanda solo all'indietro al matrimonio di gruppo, ma in 
avanti, costituendo il primo tramite verso l'unione della 
protagonista con il futuro sposo. Si fa avanti così, 
facendosi mediatore, Io sguattero, vicino per le sue 
mansioni in cucina all'oscuro mondo femminile, eppure al 
servizio del Re: altre volte è il pastorello che suona il flauto 
e consola l'eroina delle sue sofferenze (39), o il garzone 
che accudisce le oche del Re (40). o forse anche Pan. il 
nume soccorritore di Psiche. Con l'accendere il fuoco, egli 
letteralmente 'sublima', converte a un livello superiore, cioè 
da concretezza a un contenuto della coscienza ancora 
freddo e indeterminato — 'virginale' come le ninfe di Pan 
(41) — preparando l'intervento finale del Re. 
Così, la fiaba ci ha portato fino al compiersi graduale della 
trasformazione della coppia endogama iniziale fratello-
sorella nella coppia esogama nuova Re-Regina, al 
sopraggiungere perciò di una fase più matura del rapporto, 
il « lasciarsi » — successivo a un «tenersi!» in cui hanno 
dominato proiezioni e bisogno di identità — nel quale si 
compie « il ritiro delle proiezioni e la realizzazione 
dell'immagine interna del compagno grazie allo sviluppo 
dell'individualità, arricchita dall'opposto » (42). 
L'altra, la 'falsa sposa', uscirà ignominiosamente di scena 
dividendo la sorte della madre con la quale è ancora 
troppo identificata per poter bilanciare come 

(37) Come « Fratellino e 
sorellina », cit.

(38) C.G. Jung, La psicologia 
del transfert, Milano, II 
Saggiatore, 1971. p. 83. 

(39) In « Gonna stracciata », 
ricordata dalla H. von Beit, 
Symbolik des Marchens, II, 
Gegensatz und Erneuerung 
in Màrchen, Bern, A. Francke 
Verlag. 1957, p. 132. 
(40) Vedi « La guardiana 
d'oche », cit. 

(41) « Pan verrà evocato da 
quegli aspetti verginali della 
coscienza che non sono 
fisicamente reali, che sono 
'privi di contatto'...; 

sentimenti e pensieri che 
rimangono nebulosi e sfug-
genti, che sono ancora freddi, 
remoti, riflessivi... » (J. 
Hillman, Saggio su Pan, 
Milano, Adelphi. 1977. p. 97). 

(42) E. Bernhard. Mitobio-
grafia, cit., p. 102. 



 

* II testo della fiaba è tratto da: Grimm. Le fiabe del focolare, Torino, 
Einaudi, 1961. 
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(43) Vedi « Occhietto. Duoc-
chietti, Treocchietti » (in J. e 
W. Grimm, op. cit., pp. 445 
ss.). 

(44) Si veda M. Trevi. « Sul 
problema dell'Ombra nella 
psicologia analitica », cit., pp. 
27-32. 

Ombra personale l'eroina e arrivare ad essere integrata; 
ma se non verrà « accolta amorevolmente, beneficata e 
assistita » a corte come le sorelle pentite di Duocchietti 
(43). anche la 'vera sposa' sembra rimanere 'troppo' bella 
e 'troppo' bianca, e altre fiabe dovranno, cominciando da 
qui, riprendere e portare avanti la descrizione dello 
sviluppo psichico oltre il riconoscimento fino 
all'assimilazione della 'rivale' (44). Eppure, alla fine dei 
nostri sforzi, si ha l'impressione che la favola iniziata con 
un « C'era una volta... » non cessi di parlare ancora di noi, 
inafferrabile, come in una sfida che spetta al singolo 'eroe' 
raccogliere, per darle compiutezza e unicità, quale 
impresa da realizzare momento per momento, scelta dopo 
scelta in tutta la vita. 

« Hic Rhodus, hic salta! ». 



La gommaia 

Daniela Tortolani, Roma 

C'era una volta un piccolo paese in una vallata di montagna. Le case 
una vicina all'altra, la piazzetta con la chiesa e un lungo fiume 
abbastanza profondo. In questo paese in una delle sue case bianche 
con le persiane verdi e le tegole del tetto rosse viveva una donna che 
tutti chiamavano « la gommala ». Perché « la gommaia »? La donna 
era grossa, alta, con una bella faccia piena, le guance rosse e in testa 
un fazzoletto legato sotto il mento. La chiamavano la gommala perché 
costruiva con la gomma delle belle bambole, ma così perfette da 
sembrare fanciulle vere. Costruire bambole riempiva tutta la sua 
giornata e buona parte della notte. Queste bambole erano diverse una 
dall'altra e mai il viso di una era uguale a quello di un'altra e così anche 
per l'altezza, per il vestito e particolarmente per la carnagione. La 
carnagione era per la gommaia una cosa importantissima: tirava la 
gomma al massimo per renderla fine e vellutata. Con colori inventati da 
lei facendo bollire erbe varie, tingeva il corpo delle bambole in rosa 
pesco, 'in giallino e nei mesi estivi di una sfumatura bruna proprio come 
il sole scurisce la pelle umana. 
Si poteva dire che la gommaia era una donna felice specialmente 
quando, dopo aver terminato il suo lavoro, portava le sue bambine, 
vestite con abiti ricamati da lei in vari colori, sul terrazzino della sua 
casa mettendole a sedere su sedie a sdraio o appoggiate alla ringhiera 
come se guardassero curiose la piazzetta e la gente che si fermava 
davanti alla chiesetta. Sì, era quasi felice, ma in fondo al suo cuore era 
afflitta. Svelta, senza che nessuno la scoprisse, spesse volte si 
asciugava le 

 



lacrime adoperando il fondo del suo grembiule nero, nascondendo il 
pianto alle sue amiche-lavoranti che l'assistevano nella confezione delle 
bambole. Seduta sul suo lettone pensava con dolore e con desiderio 
alla figlia vera in carne e ossa che non aveva mai potuto avere. « Che 
cosa importa se queste mie creature sono quasi perfette se poi manca a 
loro la cosa più importante: la vita? Non ridono, non piangono, non si 
muovono, non sento le loro braccia stringersi a me ». Ma più ancora 
quello che la tormentava erano i pettegolezzi delle comari, delle donne 
del paese. Lei passava per la strada e sentiva i loro bisbigli — sapeva 
bene quello che dicevano: « Ecco la gommala: costruisce bambole 
perché non riesce a mettere al mondo un figlio suo ». 
Una sera. mentre tutto era silenzio nella sua casa, la gommala si sentì 
così sola e così disperata e tanto forte era in lei il rancore verso le 
comari che le venne un pensiero assurdo, sì un pensiero proprio strano, 
ma più cercava di allontanarlo da lei più il pensiero diventava possibile. 
« Costruirò una bambola così vera, così perfetta che tutti crederanno 
che abbia una vera figlia ». 
E così pensando si addormentò serena e felice. II giorno dopo disse alle 
lavoranti che andava in città a prendere sua figlia che era da tempo in 
collegio. « Ho deciso di tenerla un mesetto con me. Per un mese 
desidero che non veniate qui a lavorare, state pure a casa, sarete 
pagate lo stesso ». Un po' meravigliate, un po' contente per l'inaspettata 
vacanza, le ragazze salutarono la gommala. La notizia naturalmente si 
sparse per il paese. 
Nel silenzio della sua casa la gommala lavorava intensamente notte e 
giorno. Prima di ogni cosa scelse la gomma tra tutta quella che 
possedeva in solaio — la più bella, la più resistente. Con un metodo che 
solo lei conosceva cominciò a lavorarla un po' come si usa fare quando 
si fa la pasta fatta in casa. Con le sue braccia robuste rese la gomma 
facile da plasmare e si mise all'opera. Dopo qualche giorno la bambola 
era finita. Un miracolo, una cosa veramente straordinaria! Una fanciulla 
bellissima da sembrare veramente in carne e ossa. La pelle sottile e 
trasparente con piccole venuzze sulla fronte e sul collo, sulle mani, la 
bocca sottile, piccola e graziosa, le mani lunghe e delicate. La bambola 
era diversa dalle altre e questa era la grande virtù: 
sorrideva, si voltava, parlava, chinava la testa, lavorava a maglia. 
ricamava e cantava sul terrazzino. La gommala nascosta dietro le 
persiane tirava i vari fili che consentivano alla bambola di muoversi, di 
parlare, di lavorare. Ogni giorno le comari passavano e ripassavano 
sotto il terrazzino e rimanevano sbalordite. « Non c'è dubbio: la 
gommala aveva una figlia! ». Non solo era bellissima, ma gentile, 
educata, piena di premure. « Come sta, signora Rita, come stanno i suoi 
figli, signora Gianna? ». Sembrava che conoscesse tutti e per tutti aveva 
sempre una parola buona e gentile. Invano le comari tentavano di fare 
visita alla 

 



gommala, ella apriva e richiudeva subito la porta, dicendo che la figlia 
era troppo timida dopo anni di collegio. Bisogna che si abitui, è ancora 
troppo timida, non vuoi vedere nessuno. Da lontano. Piano piano 
passerà. 
Naturalmente la gommala era felice: finalmente le comari quando 
passavano si fermavano a salutarla, parlavano con lei, la chiamavano 
signora Rosa, facendo a gara fra di loro nel fare doni alla bellissima 
figlia. Le cose andavano dunque molto bene, ma un giorno mentre la 
bellissima fanciulla bambola era sul terrazzino intenta a ricamare passò 
lì a cavallo il figlio del Re. Alzò gli occhi e incontrò quelli della bellissima 
fanciulla, si tolse il cappello, chinò il capo, lo rialzò ed ebbe in risposta 
un sorriso così dolce che rimase quasi di pietra. Da quel momento 
passò ogni giorno a salutare la fanciulla, e la bambola era là, con un 
vestito nuovo ogni volta a sorridergli: il principe s'innamorò. Cosa vuoi 
dire 'innamorarsi? La desiderava con sé notte e giorno, ogni momento il 
suo pensiero era rivolto alla fanciulla, desiderava stringerla, sentire 
nella sua mano la piccola mano di lei, accarezzarle i capelli e baciare le 
sue guance, la sua bocca rosa e i suoi denti. La gommala ricevette per 
giorni e giorni regali meravigliosi: abiti, gioielli, cuscini ricamati, monete 
d'oro e infine un biglietto del principe: era deciso a sposare la fanciulla. 
La gommala dopo aver letto il biglietto rimase come paralizzata. Dopo 
aver pensato a lungo decise di rispondere al principe. 
Acconsentiva, ringraziava, e lo pregava per ora di non voler turbare la 
fanciulla che era molto timida. Il giorno delle nozze, data da stabilirsi, 
avrebbe accompagnato la fanciulla alla reggia, e nessuno avrebbe 
dovuto vedere la fanciulla prima della cerimonia. Stabilito il giorno 
arrivarono nel piccolo paese carrozze tirate da cavalli bianchi, soldati in 
costume da parata, casse piene di doni. 
il principe prese posto accanto a suo padre e alla regina madre in un 
cocchio tirato da quattro cavalli, seguiva la carrozza tutta chiusa con la 
bambola e la gommaia. 
Ai lati della strada la gente del paese venuta da fuori si accalcava per 
vedere il grande corteo che lento e solenne si dirigeva verso il castello 
reale. 
La gommala nella carrozza, i finestrini con le tendine abbassate 
guardava disperata la bambola di gomma che sedeva accanto a lei 
sorridente e vestita di bianco con i veli e pizzi pregiati sui capelli biondi, 
lunghi, lucenti: rimaneva immobile, ora che i fili nascosti sotto il lungo 
abito non venivano sapientemente tirati. Quando la carrozza si trovò a 
percorrere la strada che rasentava il fiume, la gommala adagio alzò le 
tendine. Il fiume scorreva proprio lì vicino e in quel punto era piuttosto 
profondo. Il vento di tramontana piuttosto forte rallentava la corsa e la 
carrozza proseguiva piuttosto lentamente. La gommala allora aprì Io 
sportello e in un attimo afferrò la bambola, le diede una spinta e 
accompagnò con un grido la caduta della bambola di 

 



gomma nel fiume che presto la risucchiò in un vortice. Il corteo si fermò. 
II principe piangeva, si disperava quasi come la gommala che recitò così 
bene la commedia che persino la regina madre commossa da tanto 
dolore l'invitò nella sua carrozza e la fece accompagnare a casa dopo 
averla abbracciata e consolata. Di giorno in giorno le ricerche della 
fanciulla si facevano sempre più intense: pescatori, soldati, gente del 
luogo continuamente perlustravano il fiume senza frutto. Intanto la 
bambola di gomma inghiottita dal vortice era arrivata in fondo al fiume. 
Qui, in una grotta ricoperta di conchiglie dimoravano tré streghe: 
una era zoppa, l'altra era cieca di un occhio e l'altra era muta. La strega 
zoppa appena vide la bambola di gomma da lontano incominciò a 
correre con tanta spinta per guardarla da vicino che la gamba si 
raddrizzò; la strega cieca dallo sforzo di guardare la bambola riacquistò 
la vista perduta; la strega muta dal gran ridere riacquisto la parola. Le tre 
streghe portarono la bambola nella grotta e, felici di essere tornate 
normali, decisero di farle ciascuna un dono particolare. La strega cieca 
disse: « Per conto mio la bambola sarà premiata: desidero e ordino che 
invece di rimanere bambola diventi una fanciulla vera in carne ed ossa, 
bella come è stata costruita ». La strega zoppa disse: » Per conto mio la 
bambola sarà premiata: desidero ed ordino che acquisti la facoltà di 
strega ». La strega muta che era la più cattivella disse: « Per conto mio 
la bambola sarà premiata: ordino che sia desiderata ed amata da 
ognuno, ma che possa parlare col principe ed essere felice con lui 
soltanto quando il principe le dirà: 'Bambola di gomma, parlami 
insomma!' ed ella gli risponderà: 'Bello il mio re, parlo con te ». La 
mattina dopo, la bambola che era diventata fanciulla venne a galla sul 
fiume. La vide per primo il principe che non aveva mai smesso di 
cercarla. Appena la vide si buttò nel fiume, a nuoto la raggiunse e la 
portò a riva. La fanciulla aprì gli occhi e gli sorrise. La gioia del principe 
fu immensa. A palazzo 'iniziarono i preparativi per le nozze; la fanciulla, 
bellissima, era molto amata, e le sue doti eccezionali ammirate da tutti i 
sudditi. 
Tutto sembrava dovesse concludersi con gioia e tutti vivevano felici e 
contenti, invece una triste notizia si diffuse ben presto in tutto il reame: la 
fanciulla con il suo principe era affettuosa, sorridente, dolcissima, ma 
non gli rivolgeva mai la parola. Triste, sfiduciato, stanco il principe la 
ripudiò. La fanciulla fu rinchiusa in una grande torre e il principe sposò 
un'altra donna, figlia di un re lì vicino. 
La fanciulla di gomma viveva sola. ma era serena. La sua magia 
diventava sempre più grande e le consentiva di trovare dei veri amici in 
tutte le cose che toccava. II principe intanto non riusciva a dimenticarla: 
ogni giorno pensava a lei, ai suoi occhi, al suo sorriso, alle sue dolci 
carezze. La regina madre, che era affezionata alla fanciulla, ogni giorno 



le mandava doni e ogni giorno i suoi servitori ritornavano raccontando 
cose prodigiose: « Raccontate, raccontate » diceva la regina, e tutti, 
principe, re, principessa compresa si raccoglievano nella sala per 
ascoltare. 
«Bussiamo alla porta della torre, e chi ci viene ad aprire? La scopa. La 
scopa ci invita a sedere a cavalcioni sul suo bastone e via sui trecento 
e cinque gradini che percorriamo in un attimo, arriviamo in cucina e la 
pentola da sola si riempie d'acqua, il fuoco si accende, la pentola si 
mette sopra al fuoco, il riso esce dalla credenza, si getta dentro l'acqua 
che bolle. Cotto, il riso esce dall'acqua e si dispone nella zuppiera, così 
per il sugo, la carne e tutto il resto. Persino la tavola — gridava 'un 
servitore che era stato zitto — persino le posate uscivano dal cassetto 
e si disponevano al posto giusto, così i piatti, 'i bicchieri che da soli si 
lavavano, si asciugavano e si mettevano al loro posto. Poi — diceva 
l'altro — arriva lei, la fanciulla: bellissima, vestita di seta, una luce 
intorno a lei. Grazie dei regali, diceva, poi. con delle forbici tagliava un 
pezzo di pelle nel braccio e ne uscivano: anelli, braccialetti, trine 
meravigliose. Questi qui. Sire, eccoli! ». 
I servitori tirarono fuori dalle loro sacche oggetti meravigliosi: 
anelli, spille, brillanti, pizzi preziosi. « Tutti dal suo braccio. Sire — 
dicevano — dalle ferite uscivano queste cose, invece del sangue ». 
La nuova moglie del principe, a questi racconti, diventava gelosa, 
odiava la fanciulla di gomma e un giorno, piena d'ira, gridò: 
« Anch'io so fare Io stesso, guardate, guardate! ». Prese un coltello, si 
aprì una grossa ferita e dopo poco morì. 
II principe, triste e solo, si accorgeva sempre più di non aver mai 
dimenticato la fanciulla, sempre pensava al suo sorriso, ai suoi occhi, 
alle sue dolci carezze. Un giorno, sempre più solo e disperato, il 
principe s'incamminò per un viottolo di campagna, quasi senza 
accorgersene arrivò alla torre e bussò. Silenzio. Pensava: « I servitori 
hanno inventato tutto, non credo più a nessuno, lei sarà lì nella sua 
stanza sola e muta con me ». 
Ma ad un tratto toc, toc, toc. la scopa gli apre la porta, il principe si 
mette a cavalcioni e sale. Arriva nel salone e la poltrona 
Lo invita a sedersi, dalla porta entrano, volando, la tazza piena di tè, la 
zuccheriera, un vassoio coi pasticcini: due mani bellissime gli porgono 
la tazza. Appena più tardi arriva la fanciulla di gomma. Bellissima, 
vestita con un vestito di seta lungo sino a terra, rosa, ricamato d'oro e 
pietre preziose, coi capelli dorati sciolti sulle spalle e intrecciati di fiori, 
sorridente e deliziosa, ma muta. 
Il principe la guarda, le sorride, s'inginocchia ai suoi piedi e la scongiura 
di parlargli. Ma la fanciulla tace, tace, tace. Il principe, disperato, allora 
si alza. La fanciulla siede sulla poltrona e prende in mano il suo 
splendido ricamo. 
II principe, disperato, apre la finestra e appoggiato al balcone piange. 
Un uccello, passando di lì, vedendo il principe così 

 



 

triste si commuove e piano piano gli si avvicina e gli dice:
« Chiamala fanciulla di gomma, dille: parlami insomma» e vola via. 
Il principe si volta, guarda a lungo negli occhi la fanciulla muta, le si 
avvicina e stringendole le mani grida: « Fanciulla di gom-gomma, parlami 
insomma! ». Lei, allora, piangendo lo abbraccia e gli dice: « Bello il mio 
re, parlo con tè » (*). 

La favola porta un titolo già emblematico di per sé, 
s'intitola « la gommaia »: ricordiamo infatti che la gomma è 
un sinonimo della « sostanza di trasmutazione ». Su di 
essa deve lavorare l'alchimista per giungere al 
matrimonium alchemicum così come la donna deve la-
vorare per anni con la gomma per arrivare a formare la 
bambola perfetta che darà l'avvio al processo di unione 
degli opposti. Gummi arabicum è uno dei nomi che gli 
alchimisti danno alla sostanza trasmutante perché collosa 
e quindi adesiva. « La colla del mondo (glutinum mundi) 
forma la parte mediana tra spirito e corpo, è l'unione di 
questi due » (1). 
L'uomo filosofico consiste di tre nature e di una « quarta 
natura, l'acqua della pietra, e precisamente l'oro viscoso, 
che viene chiamato gomma rossa, con la quale vengono 
tinte le tre nature terrene » (2). 
La quarta natura « si associa come quarto ai tré, e 
produce, in questo modo, la sintesi dei quattro in una unità 
» (3). 
L'Uno caotico dell'inizio del processo si trasforma nella 
molteplicità complessa della natura per poi ritrovare la sua 
sintesi finale nel quattro da cui sorge una nuova unità, non 
più caotica ma totale e indivisibile, insieme di maschile e 
femminile, di conscio e inconscio, di corpo e spirito. 
Non a caso nel trattato di Maria Prophetissa si trova a 
proposito dell'unione degli opposti la frase « Sposa gomma 
con gomma in verace matrimonio » (4). 
Ci troviamo pertanto, come accade spesso nelle fiabe, 
dinanzi a un racconto che tratta dell'unione del principio 
maschile con quello femminile. All'inizio del racconto non ci 
sono personaggi maschili e il principe appare solo a metà. 
possiamo perciò prevedere, per l'in-terpretazione. il punto 
di vista dello sviluppo della psi- 

(*) Questa fiaba viene tra-
mandata da madre in figlia in 
una famiglia torinese, anche 
se nasce da una tradizione 
napoletana.

(1) C.G. Jung, Psicologia e 
alchimia. Roma, Astrolabio, 
1950. p. 182. 

(2) « Consilium Coniugi », in 
Ars Chemica (1566), pp. 247 
e 255. 

(3) C.G. Jung, Psicologia e 
alchimia, op. cit., p. 183. 

(4) Ibidem, p. 182.



 

 

(5) Hedwig von Beit, Sym-
bolik des Màrchens, Bern. 
Francke Verlag, 1975. p. 727. 

(6) Ibidem, p. 641. 

cologia femminile in genere e considerare la gommala e la 
bambola come protagoniste. Ma dobbiamo tener conto 
che si potrebbe ugualmente interpretare la favola 
considerando che la figura femminile ha una parte pre-
ponderante, sia come Ego femminile che come Anima del 
Principe che deve uscire dalla stretta identificazione con 
la madre per poter essere proiettata su altre figure 
femminili, sì da permettere all'uomo non solo un corretto 
rapporto col femminile ma anche un miglior rapporto con il 
proprio inconscio. 
Se interpretiamo la favola come sviluppo del femminile in 
genere, vediamo all'inizio una donna senza sposo e priva 
di figli che lavora in un contesto di sole donne alla 
fabbricazione di bambole, immagini di fanciulle, che 
rappresentano le possibilità future ancora in nuce di un 
femminile per ora staccato e scisso dal maschile; il 
femminile ha cioè un problema nei confronti del mondo 
maschile, ci troviamo di fronte al mondo matriarcale che 
esclude l'uomo. 
Sembrerebbe che l'atteggiamento conscio collettivo debba 
cambiare rispetto al problema del rapporto fra i due sessi, 
che l'organizzazione matriarcale non sia più una soluzione 
accettabile, ma sia ormai « sterile »; 
a questo punto è ben comprensibile la « necessità » della 
gommate, la coercizione quasi a costruire bambole che, 
come sappiamo, sono un simbolo del Sé: « la bambola... 
è la personalità nuova, il Sé che le viene attraverso 
l'inconscio rappresentato dalla madre » (5). Un nuovo 
centro della personalità deve sorgere, quindi, e una nuova 
possibilità attira tutte le energie della donna; per anni, 
infatti, ella costruisce bambole perfezionando la tecnica. 
Questi lunghi anni sembrano ricordare i lunghi processi 
alchimistici prima della formazione del filius philosoforum, 
anni di preparazione, di sperimentazione, ricerca di 
materiali e di colori. 
Come ricorda la von Beit, « la bambola può essere 
considerata come l'Animus creativo di questa donna 
senza figli, ma ancorata nella realtà » (6). Pertanto questo 
problema del femminile bloccato in una fase di profonda 
separazione dal mondo maschile può essere letto come la 
fissazione al primo stadio 



 

 

dello sviluppo, quello chiamato da Neumann « uroborico 
matriarcale ». Una fissazione a questo livello blocca il 
femminile all'interno dell'uroboro materno, della Grande 
Madre, pertanto la donna permane in una situazione 
infantile e non matura ma di apparente beatitudine. 
La gommata, infatti, all'interno di un mondo di sole donne, 
sarebbe felice se non fosse per il pungolo costituito dai 
pettegolezzi delle comari. Come ci ricorda la von Franz « la 
difficoltà di disidentificarsi (dalla madre) spiega l'abituale 
maliziosità e i pettegolezzi delle donne fra di loro » (7). 
Sono però questi pettegolezzi delle comari a far scattare 
nella donna la consapevolezza che è giunto il momento di 
un nuovo sviluppo; è spinta a uscire dall'isolamento di un 
lungo lavoro ed è portata verso la creazione di un nuovo 
centro della personalità. Quando un atteggiamento conscio 
deve essere modificato è dall'interno che si creano le forze 
di rinnovamento, pertanto i pettegolezzi creano lo spunto 
perché la gommaia, lavorando in solitudine sui propri 
materiali inconsci rimossi (la gomma lasciata in solaio), crei 
non più una delle solite bambole ma un burattino tirato da 
fili. Anche se questa bambola così bella e perfetta non è 
ancora una fanciulla e non ha la parola, è pur sempre 
dotata di movimento e per questo rappresenta un momento 
di sviluppo posteriore anche se incompleto. 
La bambola nelle mani dei bambini è un contenitore di 
proiezioni, attraverso la bambola il bambino entra in 
contatto con il mondo e sperimenta le possibilità di 
rapporto con gli altri; come dice Jung nei suoi seminar! del 
1938-39, « La bambola è in generale il recipiente, 
l'involucro che contiene la farfalla (8), la psiche del 
bambino con le sue possibilità presenti e future ». 

II processo avviato è inarrestabile e un principe s'in-
namorerà della bambola. Il maschile si presenta per la
prima volta alla ribalta e il contatto con il mondo femminile
mette in pericolo il regno incontrastato della Grande Madre.
Seguendo lo schema di Neumann, questa fase dello
sviluppo femminile corrisponde al 

(7) M.L. von Franz, The 
Feminine in Fairytales, New 
York, Spring Publications, 
1972, pp. 143-152.

(8) In tedesco bambola = 
puppe e farfalla = puppe 
(crisalide).



 

 

(9) Erich Neumann, Gli stadi 
psicologici dello sviluppo 
femminile, Venezia, Marsilio, 
1972. p. 33. 

(10) Ibidem, p. 34. 

momento « dell'irruzione dell'uroboro patriarcale », che 
trae fuori il femminile dal « rapporto di autoconservazione 
» che lo farebbe permanere eternamente in una cerchia di 
sole donne, dove potrebbe ugualmente realizzarsi dal 
punto di vista femminile senza però sperimentare mai il 
rapporto con il maschile, sia in quanto partner reale 
esterno che come controparte inconscia da contattare; « 
l'Io femminile rimane legato all'inconscio e al Sé materno 
» (9). 
Il fatto che nella favola il maschile estraneo e irrompente 
sia rappresentato da un principe rende più evidente come 
un nuovo stato di coscienza collettivo. rappresentato dal 
nuovo Re, debba sovvertire un ordinamento matriarcale 
ormai sterile. 
L'unione è richiesta, il matrimonio è inevitabile, ma il 
momento non è ancora opportuno per arrivare alle nozze 
reali alchemiche: il punto di trasformazione fin qui 
raggiunto è insufficiente. Come dice Neumann a proposito 
del perdurare della donna in una identità inconscia con la 
madre, « la fase del l'autoconservazione si basa sul fatto 
che il predominio del materno impedisce l'incontro 
individuale e completo fra uomo e donna» (10), e la donna 
sacrifica questa nuova parte di sé. 
Possiamo anche vedere in ciò la Madre terrificante che 
impedisce lo sviluppo e lo svincolo della giovane figlia fin 
lì a lei assoggettata, ma preferisco immaginare tale 
impedimento una parte non ancora matura della donna. 
Ma se vogliamo ampliare e vedere questo tentativo di 
distruzione della bambola in modo diverso, possiamo 
ricordare le favole citate dalla von Beit: « La favola di Mrile 
» e « La favola di Juvan », Mrile è un bambino che trova 
un seme nella cui forma riconosce l'immagine del 
fratellino, lo sotterra e Io cura. ma la madre, scopertolo, 
glielo distrugge. Similmente anche Juvan si crea una 
bambola con della terracotta soffiandoci dentro la vita, i 
genitori gliela scoprono e la nascondono, ma a differenza 
di Mrile, notando la sua disperazione, gliela restituiscono 
e, attraverso la bambola riconquistata, Juvan diverrà un 
eroe. 
Il seme bambola dice la von Beit. « può essere desi- 



 

gnato come il fulcro della personalità quando questo viene 
distrutto dalla madre, l'eroe stesso viene colpito nel suo 
centro vitale più interno e tutto quello che segue non è più 
la sua azione e la sua volontà, bensì egli soffre 
passivamente tutte le conseguenze del suo destino 
tragico... in tal modo egli ricade nel mondo prenatale 
materno » (11). 
Volendo considerare la bambola della nostra favola non 
come eroina ma come una possibilità di uno sviluppo 
successivo del femminile, possiamo dire che se questo 
processo di evoluzione viene interrotto bruscamente da 
una pressione culturale tradizionale, la possibilità di 
sviluppo si arresta e vi è una regressione nell'inconscio, 
nel regno della Madre. 
Come nella favola « II principe Daniele lo ha ordinato » la 
bambola che sprofonda è « un simbolo del Sé (che) porta 
l'eroe nella propria profondità come quella forza invisibile 
che guida l'uomo sulla strada della presa di coscienza » 
(12). 
L'annegamento è chiaramente una regressione nel-
l'inconscio e scendendo al fondo la bambola troverà. 
infatti, una grotta ricoperta di conchiglie: 
quale miglior simbolo per la dimora della Grande-Madre? « 
II potere frenante della madre che appare terrificante, 
contrasta il trapasso verso l'uroboro patriarcale » (13). 
Regredendo si arriva al regno sottomarino della strega, si 
passa a un livello più arcaico. 
Le streghe qui sono tre, infatti come tre Parche tessono il 
destino della bambola. Tre è anche un numero che da 
adito al cambiamento, come sappiamo dal ternario nasce il 
quaternario; il presentarsi del numero tre presagisce 
l'attuazione di un destino inevitabile, si stabilisce un 
rapporto col divino e anche col demoniaco, si arriva 
all'integrazione, all'instaurarsi di una totalità nell'uomo. Il 
tre è il dinamismo che tende a stabilizzarsi nel quattro e, 
infatti, stimola la « quarta natura » che come gomma, 
come collante, come sostanza di trasmutazione 
modificherà le tre nature terrene precedenti. 
Infatti le tre streghe sono inferme: una cieca, una muta e 
una zoppa e l'apparire del quarto, la bambola 

(11) H. von Beit, op. cit. 

(12) Hedwig von Beit, op. 
cit., vol. 2°: Gegensatz und 
Erneuerung in Marchen, p. 
224. 

(13) Erich Neumann, op. cit., 
p. 41. 



 

 

(14) Hedwig von Beit, op. cit., 
p. 217. nota 4. 

(15) C.G. Jung, Psicologia e 
alchimia, op. cit., p. 147. 

(16) Hedwig von Beit, op. cit., 
voi. 1°. p. 756. 

di gomma, provoca il risanamento. Inoltre la bambola può 
essere vista come spirito elfico, come idolo, e anche come 
demonio. 
I demoni e gli spiriti devono èssere camuffati attraverso 
bambole come nei « Compitali romani » e giacché 
sappiamo che « Simile similia curantur », le streghe 
vengono risanate da un quarto elemento che ha qualità 
ugualmente demoniache. 
Le parti mutilate della femminilità vengono reintegrate e, 
infatti, la bambola acquisterà la vista e il movimento e in 
più la capacità di strega. L'Ombra proiettata a lungo sulla 
madre personale e poi sulla figura archetipica della strega 
deve essere riconosciuta in se stessi, vissuta in prima 
persona e integrata per divenire un principio positivo della 
personalità. 
Se ci rifacciamo ad altre favole portate dalla von Beit 
vediamo che. a volte, la bambola è anche un simbolo 
dell'Ombra cui viene affidata la protezione della 
personalità » (14). 
Infatti l'Ombra, se scandagliata, produce i propri frutti, le 
parti rimosse che vengono integrate danno un'armonia e 
una pace che non si può ottenere senza una dolorosa 
discesa agli inferi. 
Il tre è « lo spirito, è il ternario che prima viene diviso dal 
suo corpo e dopo la purificazione del corpo viene 
nuovamente inculcato in esso» (15), infatti le tré streghe 
danno la vita alla bambola. Dobbiamo tener presente che 
la caduta nel fiume può essere vista anche come una 
purificazione mediante immersione nel fonte battesimale 
dal quale si emerge rinati a nuova vita. 
Vediamo perciò che il tentativo di annegamento ad opera 
della madre ha sortito invece un effetto positivo: « Come 
già spesso in altre occasioni l'apparente distruttore è 
contemporaneamente, forse anche contro la sua stessa 
volontà, il vero e proprio aiutante » (16). 
L'ultimo impedimento al matrimonio è l'incapacità della 
bambola, ormai divenuta donna, a comunicare col 
principe; il contatto con il mondo maschile è ancora 
differito e si dovranno affrontare altre prove. 



 

Il tema del silenzio ritorna in varie favole: nel « Castello 
della donna nera », in « Raperonzolo » e in altre; il tempo 
non è ancora venuto, il coperchio della storta alchemica 
non può essere ancora sollevato, il Rebis non è ancora 
formato. 
II vero contatto, il « dialogo » fra maschile e femminile in 
quanto scambio di due individualità complete non è ancora 
possibile perché prima di giungere alla quarta fase che 
Neumann chiama, appunto, « stadio dell'incontro », in 
quanto unione quaternaria fra uomo e donna, Anima e 
Animus, si deve passare attraverso la terza fase: quella del 
« patriarcato ». 
Vediamo qui che il principe non riuscendo a entrare in 
contatto con la fanciulla, sposa un'altra donna, quella che 
nelle favole viene definita col termine di « falsa sposa »: 
denominazione che indica chiaramente che questo è un 
aspetto non ancora sviluppato della ragazza stessa, che si 
legherà al maschile in uno schema matrimoniale 
tradizionale. Questa è la parte della fanciulla più esteriore 
e conformata ai valori collettivi che viene a trovarsi in un 
rapporto con l'uomo puramente formale e privo di vero 
contatto: 
« si verifica nella moglie patriarcale una limitazione. 
addirittura un'atrofia della femminilità » (17). 
Nel rapporto fra maschile e femminile si ha una scissione 
psichica, il maschile « regale ». inteso come coscienza, si 
distacca e si estranea dal femminile, cioè dalla sua 
controparte inconscia, vissuta come sconosciuta e in 
opposizione. 
Si giunge così ad una unilateralità che porterà ben presto 
all'isterilirsi del rapporto. 
Nel contempo la fanciulla, ancora muta, rappresenta l'altra 
parte di un femminile che si sta ancora sviluppando in 
solitudine per arrivare attraverso un lungo lavoro 
all'integrazione delle parti femminili scisse e a un 
successivo contatto con la parte maschile intcriore 
attraverso un processo d'individuazione autonomo e non 
attraverso una proiezione sul maschile. Spesso, infatti, 
nelle donne la necessità di essere liberate dallo strapotere 
della Madre e del Padre personali, oltre che dalle figure 
archetipiche corrispondenti, porta a una delega all'uomo 
concreto che viene 
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p. 52.



 

 

(18) Ibidem, p. 45. 

(19) C.G. Jung, La psicologia 
del transfert, Milano, II 
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vissuto come liberatore (eroe che uccide il drago). Ma 
come dice giustamente Neumann « solo in forme 
posteriori e superiori di sviluppo questo maschile può 
essere in certa misura sperimentato e visto come 
qualcosa d'interiore, quando la donna perviene alla 
propria autonomia » (18) e cioè a una relativa indi-
pendenza dal partner maschile personale. 
La chiusura nella torre corrisponde a un periodo di grosso 
isolamento e a una lunga prova di pazienza: la bambola è 
divenuta da poco donna e deve trascorrere, 
evidentemente, un periodo di segregazione. Sul piano 
psicopatologico potremmo vedere questo passaggio come 
un periodo depressivo, durante il quale un processo 
evolutivo si svolge segreto. Vediamo, infatti, che la 
fanciulla acquista ogni giorno di più la facoltà di compiere 
incantesimi, secondo la profezia della seconda strega, ella 
sta acquistando capacità magiche. Come ricorda Jung nel 
commento alla favola « II principe Daniele l'ha ordinato » 
e a una fiaba islandese, « La bella Pinna », « l'eroe 
conquista in entrambi i casi una moglie che ha in qualche 
modo un rapporto con la magia, vale a dire col mondo 
ultraterreno... Le nozze con V anima equivalgono sul 
piano psicologico a una perfetta identità della coscienza 
con l'inconscio... il rapporto con la donna consiste 
sostanzialmente soltanto in una proiezione dell’anima. 
L'unico accenno a ciò che noi chiamiamo oggi inconscio è 
il fatto... che la portatrice dell'immagine-an/ma è 
contraddistinta da tratti magici » (19). 
Tutta questa parte della fiaba può essere considerata una 
lunga fase di lotta per l'integrazione dell'Ombra, e la 
Regina Madre è finalmente, dopo la discesa nel mondo 
delle streghe, la prima figura femminile materna positiva; 
è, in modo simile alla buona suocera della fiaba islandese 
« La ragazza del pascolo ». una figura « terapeutica ». 
L'immagine della madre non è più negativa, dopo l'in-
contro nel fiume, e le sue potenzialità positive aiutano nel 
processo che porta alla coniunctio. 
Una immagine del femminile appare ed essendo questa 
volta una figura di Regina contraddistingue un nuovo 
aspetto che sovvertirà l'atteggiamento femmi- 



 

 

nile collettivo ancora dominante ma ormai superato. La « 
falsa sposa », è inoltre una figura che ostacola 
Lo sviluppo e che appartiene all'archetipo della strega; in 
alcune favole è infatti una strega travestita oppure è sua 
figlia, è, cioè. una parte negativa del femminile, è « 
l'immagine dell'Anima negativa, che fa la parte della 
Persona, cioè della falsa personalità, la falsa sposa, è 
anche, più o meno chiaramente, collegata con l'immagine 
originaria della madre negativa (20). È la parte di Ombra, 
che dopo il lungo lavoro d'integrazione, rimane ancora e 
non può più essere integrata ma va solo eliminata: in molte 
favole è rappresentata dalla strega che va bruciata nella 
stufa. L'eliminazione della falsa sposa avviene, infatti, 
attraverso un sacrificio; la fanciulla deve automutilarsi, 
deve rinunciare, cioè, a una parte di sé, ma proprio da 
questo estremo sacrificio emergeranno i gioielli, 
Il Lapis, prodotto ultimo del lavoro alchemico. L'isolamento 
nella torre ha dato i suoi frutti, il prodotto di tanti sacrifici 
emerge chiaramente, come « Nell'allodola che trilla e 
saltella » la fanciulla userà i doni preziosi acquisiti col 
sacrificio per stimolare la cupidigia e l'invidia della rivale, il 
suo desiderio di possesso e di potenza, e, come dice 
giustamente la von Beit, « Un tale sacrificio l'io egoista 
dell'uomo non riesce a farlo se non vi è indotto dal Sé » 
(21). 
Eliminata l'ultima parte d'Ombra che proveniva dalla 
Grande Madre Negativa, il femminile è ormai pronto per 
l'incontro con il maschile. Solo quando l'Io femminile 
coincide con le linee del Sé femminile, quando non c'è più 
pericolo di regressione al materno e al paterno e quando 
non è più accettabile il rapporto tradizionale del patriarcato 
che porta a una fissità di ruoli e a una conseguente 
unilateralità si può giungere alla quarta fase: quella 
dell'incontro. 
A questo punto però deve essere il principio maschile 
inconscio a fare qualcosa, a uscire dallo stato passivo e 
offuscato, a prendere coscienza: si deve recare nella torre 
per trarre fuori la sua sposa, poiché il cambiamento di un 
partner presuppone quello dell'altro; sono due individualità 
che si devono incon- 

(20) Hedwig von Beit, op. 
cit., vol. 2°, p. 90.

(21) Ibidem, p. 92.



trare, ognuna ricca della sua componente inconscia per 
formare il quaternio coniugale 

 

 

 

Adepto

Rex (Animus) 

Soror mystica

Regina (Anima) 

(22) C.G. Jung, Simboli della 
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Nelle favole solo l'aiuto dell'uccellino può rendere 
possibile il dialogo con la fanciulla poiché l'uccello (la 
colomba) è lo Spirito che unisce in sé i principi opposti: 
femminile e maschile e il simbolo della pace che nasce 
dalla stipula di un nuovo patto (Noè e Dio), esso 
rappresenta il mediatore fra le parti sino allora divise della 
personalità e, anche, per vederlo in modo più ampio, 
integra il valore collettivo fino allora dominante con un 
nuovo punto di vista; infatti sono «...animali così detti 
'soccorrevoli', che in quanto uccelli rappresentano esseri 
eterei, cioè spiriti o angeli (i quali sono uccelli) che 
prodigano un aiuto soprannaturale in occasione della 
nascita » (22). La nascita qui è naturalmente quella di un 
nuovo rapporto fra il femminile e il maschile. Per di più 
dobbiamo ricordare che fu proprio un uccello ad aiutare 
l'eroe Hiawatha a emergere dal ventre del drago-balena 
ed è proprio lo stesso animale che trae fuori, nella nostra 
favola, il maschile da un rapporto divorante con la Grande 
Madre e lo guida a ricercare un contatto, un « dialogo » 
con un femminile rinnovato, indicandogli la frase magica: 
« bambola di gomma, parlami insomma ». La gomma 
come materia di trasmutazione appare, quindi, nel titolo e 
alla fine, nelle ultime battute, e veramente possiamo dire 
con Maria Prophetissa, per un'unione degli opposti, « 
sposa gomma con gomma in un verace matrimonio » 
(23). 


