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“A l l a psi c ol ogi a manc a una base post a al di f uori de l suo
ogge t t o. Non può t radursi o raf f i gurarsi c he i n se
st e ssa…de v e dunque abol i rsi c ome sc i e nza, e propri o c osì ,
abol e ndosi , raggi unge il propri o sc opo sci e nt if i co. ”
(C. G. J ung)
“Sappi c he que st a è una v i a l unghi ssi ma…”
(c i t . da:R osari um Phi l osophorum)
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1. Prem esse alla t rattazione del l’Om bra
L’analis i del concet to junghiano di O mbra, port a con se not evo li r ischi.
Esso è illust rabile su livelli diver si, ma int erconnessi. Un alt ro rischio è quello di
depauperare della sua espress ivit à un pensiero così fecondo co me quest o, propr io
nell’int ent o di analizzar lo. Po iché la nost ra analisi no n può essere effet t uat a se
non con l’ut ilizzo di un codice linguist ico, il t ema dell’Ombra r isult erà in part e
pr ivat o proprio di quelle carat t erist iche int uit ive ed irrazio nali c he lo qualificano.
Co me t utt i i co ncet t i della st essa portat a, esso offr e la possibilit à di essere
co municat o e concepit o raziona lment e, ma reca con se anche un lat o che in
maniera int uit iva, espr ime senza par lare: co lpisce sint et icament e co me
un’immagine. L’Ombr a si espr ime cioè simbo licament e, e come sappia mo un
simbo lo muore nel mo ment o in cui divent a possibile spiegar lo.
Rimane ino lt re co mplicat o risalire filo lo gicament e alla st oria del concet to di
Ombr a in Jung, in part e per la mo le di scr it t i ancora i nt radott i, in part e perché ai
nost r i fini r isu lt a più ut ile un avvicina ment o alla sua rappresent azio ne, che una
disamina crono logica.
Un t ema co me quest o, non può essere a lt resì racchiuso in una definizio ne, o
essere espost o in manier a consequenziale. I l d efinire, è let t eralment e nonché
psico logicament e, analogo al delimit are: cosa improponibile nel t ratt are t emat iche
simbo liche, che inevit abilment e sfuggono ad ogni t ratt azione esaust iva. Si può
girar e a lungo attorno ad un simbo lo cercando di definir lo, po i lo si afferra in un
ist ant e, e spesso, ciò che viene co lt o rest a inco municabile. Lo sforzo in cui ci
impegniamo quando t ratt iamo quest e mat er ie, è proprio quello di forzar e una
sint esi che idealment e appare impossibile.

2. Il concetto di Om bra
Tutt a l’opera di Jung è per meat a del t ema dell’Ombr a. Iniz ialment e quest a
co incideva (più o meno) con l’inconscio personale, ma è st at a oggett o di
successivi sviluppi ed aggiunt e, t alora sovrapponent isi, in manier a cost ant e fino
alle ult ime opere. Gradat ament e, l’Ombra assunse per Jung carat t erist iche
peculiar i, che pur co mprendendo l’ inconscio personale, in qualche modo lo
superaro no, incar nando t utt o l’insie me degli at t eggiament i dell’ individuo non
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sviluppat i. Le ult ime r iflessio ni 4 ino lt r e, port arono Jung ad a ddent rarsi sulle
implicaz io ni che l’Ombr a ha nella proble mat ica del ma le.
Esist ono dunque different i possibilit à di r ifer ir si all’Ombr a, quest e so no
st at e rielaborat e in maniera descr it t iva nell’accurat o lavoro svo lt o da Trevi Ro mano 5 . Vediamo di r iassu mer ne indic at ivament e il cont enut o:
All’O mbr a ci si può r ifer ire in t re modi:
1)
2)
3)

Ombra come parte della personalità
Ombra come archet ipo
Ombra come im m agine archetipi ca.

Ne der iva int uit ivament e, che all’Ombr a possiamo accennar e sia in funzio ne
delle sue peculiar it à quando assume le caratt er ist iche di com plesso per sonale (1),
sia quando ci si r ifer isce ad essa quale archetipo in sé (2) - pert ant o inconoscibile
nella sua essenza - sia ne i suo i carat t eri di sim bolo (3), che viene a manifest arsi a
live llo immagina le.
In realt à non si t ratt a di una scissio ne, ma di un art ific io int ellet t uale che
consent e una più vant aggio sa co municabilit à dell’argo ment o.
In alt re paro le, il neg at ivo, appart iene comunque alla sfera dell’esper ienza
umana, e viene sempre co lt o come un qualcosa di fort ement e unit ar io, sia che s i
manifest i individualment e e a livello personale co me una t endenza all’ infant ilit à o
all’aut odist rutt ivit à, sia quando ci a ppare negli incubi nott urni o nelle vis io ni,
co me ne lle fant asie più t urpi e r ipr ovevo li, sia quando assume carat t eri
mar cat ament e generali, quali quelli di un dest ino crudele o persino della mort e.
L’art ificio int ellet t uale che ci per met t e di scinder e ed analizzare i var i vo lt i
dell’Ombra, non elimina la sua nat ura che è quella di un’unit à co mplessa e
mult ifor me.
Ino lt re, i part ico lar i spunt i epist emo logici a cui ci si r ifer isce affront ando le
t emat iche connesse co n l’Ombra, non devo no far cadere in second o piano
l’applicazio ne c linica che der iva da quest o concet to.
I l mot ivo dell’Ombra, appare co me la pr ima ed essenziale t appa del processo
analit ico junghiano. I l r iconosciment o della propr ia Ombr a e la sua int egrazio ne
coscient e, cost it uiscono il pr imo ed imprescindibile passo ver so qualunque
cambiament o. Come si può infat t i prescindere dal pot enziale t rasfor mat ivo
giacent e nelle ar ee a no i non diret t ament e accessibili? C iò che appare in t ut t a la
sua evidenza, che è in poche paro le, racchiuso nella sfera de l not o, del conosciut o,
non r iesce ad essere suffic ient e a per met tere un pieno sviluppo. La base, l’humus
del cambiament o e dello sviluppo, giaccio no in t utt a la loro feco ndit à nelle
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recondit e zone dell’Ombra, del non conosciut o, dell’ ignot o. Solo affro nt ando il
r ischio e la suggest io ne di un’immersio ne, nelle pro fondit à ancora non so ndat e
della nost ra anima, saremo in grado di r iport arne alla luce gli innumer evo li t esor i
sott ratt i alla vist a. Ma per fare quest o, occorre ar marsi di t enacia e pazienza e
liber are co me pr ima t appa, il buio fo ndale dalla sabbia, dai det r it i e dalle impur it à
sediment at e nel corso degli anni.
Non necessar iament e la via dell’aut oconoscenza deve passar e att raverso
l’analis i. No i co nosciamo ed applichiamo questo met odo, ma la st ori a di ogni
cult ura ne t ramanda innumerevo li e diver sissimi. Non mi r isu lt a però che ne possa
esist ere uno che no n passi per le oscur it à dell’Ombra. Co munque sia st at a
chiamat a, o descr it t a, la valle dell’Ombra appart iene operat ivament e ad ogni
t rasfor mazio ne dell’anima umana. Da Virgilio a Dant e la discesa agli I nfer i è
l’unica st rada percorr ibile verso la Luce o la conoscenza.
At t raver so l’analis i dei sogni e delle fant asie di diver se per sone avut e in
cura, Jung notò come anche il procedere dell’analis i fos se scandit a da una ser ie di
t appe. Quest e, si present avano invar iabilment e in una cert a successio ne, che era
r isult at a simile a quelle dei procediment i iscr it t i, da t empo immemorabile, nei
passi dell’alchimia.
3. L’Opus Alchem ica e l’Om bra
I l percorso storico che dalla t arda ant ichit à, ebbe il suo culmine nel
medioevo, vide l’alchimia sviluppar si at torno a t re principa li corrent i: indiana,
cinese e giudaica. Quando in seguit o alle crociat e, il mo ndo cat tolico ent rò in
cont atto con la cult ura araba e c on quella ebrea, l’a lchimia fu scopert a e st udiat a
dai chier ic i, che rappr esent avano la component e erudit a della gerarchia
ecclesiast ica di allor a. Principalment e per quest i mot ivi, i maggior i alchimist i de l
t empo furono chier ici o religiosi, co me Albert o Magno o Tommaso d’Aquino, in
gran part e Francescani o Domenicani.
Gli st udi degli alchimist i, erano pr incipalment e vo lt i alla r icerca di Dio e
della spir it ualit à at t raverso la nat ura e la conoscenza del mo ndo. Gli Art ef ici si
adoperavano att raverso i t re regni: Anima le, Minerale e Veget ale; divennero
espert i co noscit or i delle propr iet à dei met alli e degli aspet t i t aumat urgici e
curat ivi delle er be. Mo lt i infat t i, hanno rico nosciut o l’alchimia co me il pr imo
precursore della moder na chimica.
L’int ent o dell’alchimist a, era pr incipalment e quello di assicurare il
mant eniment o del corpo, glor iosament e int at to, in at t esa del giudizio fina le,
att raver so la r icerca della cosiddet t a acqua vitae, l’acqua di vit a e di saggezza. La
st essa pozione miraco losa, in Or ient e, prendeva il no me di Elisi r d’et erna
gio vinezza. Anche lo spir it o dell’uo mo doveva pot ersi r inno vare per essere
ammesso a far part e delle sfer e divine, e l’agognat o Lapis Philosophorum , o Oro
Filosof ale, inseguit o dagli alchimist i insieme all’ Eli si r, alt ro non era che la
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manifest a r icerca della per fezio ne t ot ale att raverso la pur ificazio ne, su quest a
t erra. Il Lapi s , la piet ra filo so fale, era “l’Oro d’immort alit à do nat o da Dio”, che
nell’alchimia or ient ale è r int racciabile nella r icerca del Corpo di Diamante al
quale può giungere il prat icant e at t raverso la medit azio ne, rendendosi cos ì
immort ale in vit a. Per gli alchimist i, la cui r icerca era t utt a fort ement e invasa di
sacra lit à relig iosa, la mat er ia ed il mo ndo nat urale non erano cont rappost i o
diss imili nella loro essenza, dall’uo mo. Tutto proveniva dal Creat ore e t utto a lu i
era dest inat o a rit ornare. I r imedi medicament osi della medicina del t empo, erano
per quest o, rint racciabili nella st essa nat ura e nel mo ndo circost ant e. La mat er ia
era consider at a viva e divina. Le propr iet à dei met alli e delle er be, assimilat e alle
carat t erist iche emanat e da Dio, rendevano un dato miner ale capace di essere esso
st esso port atore di aspet t i divini. Così mot ivi pagani e filoso fic i, si confo ndevano
e si mesco lavano al religioso.
L’alchimist a t ratt a la mat er ia co me, nei Misteri pagani, vengo no t ratt at e le
Divinit à: i minerali “pat isco no”, “muo iono”, “r isorgono”. Il dramma mist ico del
Dio che pat isce, muore e r isorge, viene proiet t ato sulla mat er ia, co me r isult a dai
framment i fat t i r isalir e a Zosim o (III-IV sec. d.c.), propr i dell’a lchimia greco egizia.
Dioniso, era il port atore delle qualit à che si manifest avano nel frut t o della
vit e; capace di r iunir e in se l’umidit à della t erra e la lumino sit à celest e, il vero
punt o di cont at to t ra Cielo e Terra. Le st esse definiz io ni: mercur iale, marzia le,
lunat ico; sono espressio ni r imast e in uso per ind icare un t emperament o, una
disposizio ne carat t er iale, che era per gli alchimist i una propr iet à del dio,
r ico nducibile anche ast r ologicament e alle cost ellazio ni conosciut e, espressa nella
nat ura e nelle sue for me. In r ealt à però, l’alchimia e gli st udi alchemici furono
proibit i e t acciat i di eresia so lo quando, st esso i chier ic i, co minciaro no a rilevare
delle analogie pro fonde t ra la vit a di Cr isto ed i passi alchemici. Cr ist o st esso, fu
int eso co me L apis Phil osophorum
per fett ament e co mpiut o, e la Vergine Mar ia
quale espressio ne della Sophia.
L’alchimia fu st udiat a per decenni da Jung, nei suo i var i aspet t i e nelle sue
numerose var iant i, e dobbiamo a lui la rivalut azio ne degli aspet t i conoscit ivi,
r it uali e simbo lic i di quest o st udio. Se Jung ha mo st rato come il simbo lis mo dei
processi alchemic i viene a r i-at t ualizzarsi nei sogni, co me ne i delir i dei pazient i,
confer mando indiret t ament e il valor e soter io logico che cost it uiva l’alchimia, no n
dobbiamo essere però port at i a credere che le operazio ni alchemiche fossero di
nat ura simbo lica. Gli esper iment i erano mat er ialment e eseguit i all’ int erno di
officine e laborat ori. Ment re però la c himica moder na esegue esper iment i su lla
mat er ia, scindendo la dal suo aspet to spir it uale, esaminando la nella sua st rutt ura
fis ico -chimica, gli a lchimist i si so ffer mavano più sug li agent i di “Passio ne”,
“Unio ne”, “Mort e” che carat t er izzavano le sost anze in q uant o agent i d i
t rasmut azio ne della vit a inscind ibilment e connessa alla mat er ia. I l Laboratorio
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dell’alchimist a, il suo vas mi rabile dal quale scat ur irà la Pi etra Miracolosa , ha un
parallelo co llo cabile nell’uo mo st esso e nella sua psico - fisic it à. Le sit ua zio ni
“pat it e” dalla mat er ia, man mano che l’ Opus progredisce, forgiano un’alt ra
personalit à ne ll’ artif ex st esso, che si t rova in una s it uaz io ne definibile co me
Sympatheia 6 inst aurat asi t ra lui e la sost anza. La relaz io ne int ima t ra la
t rasmut azio ne dei met alli e la t rasfor mazio ne dell’uo mo, è st at a oggetto specifico
di st udio da part e di Jung.
Individuazi one è il no me che Jung ha dat o al processo trasfor mat ivo della
psiche umana. Esso consist e nella liber azio ne da part e dell’ individuo, di t utt e le
pot enzia lit à inespresse di cui è port atore. Quest o, può avvenire so lo dopo un lungo
percorso di r iconciliazio ne delle opposizio ni e delle t ensio ni che inevit abilment e
si creano nel corso dello sviluppo, favorendo l’espressio ne di cert i t ratt i a
discapit o di alt r i. I l fine ult imo del processo individuat ivo consist e nel
raggiungiment o del S é, il co mplet ament o della t ot alit à spir it uale. L’at t uarsi del
processo che port a alla realizzazio ne del Sé, att raver so l’individuazio ne, const a di
var ie t appe. Ogni t appa del perco rso è carat t erizzat a dal pr esent arsi di un
different e mot ivo archet ipico, il che non dev’essere int eso co me una successio ne
crono logica di mo ment i che vengono risolt i e super at i, quant o piut t ost o un lent o
progredire di carat t ere circo lare nel quale ci si t rova a confront arsi in modo via via
più pro fondo con il nost ro inconscio.
L’opposto del processo individuat ivi, che dovrebbe culminar e nel
raggiungiment o del Sé, è descr it t o come il rest r inger si, fino a lla cr ist allizzazio ne,
dell’espressivit à inconscia. Q uest o conduce al fissar si in maniera r igida di quella
che viene definit a: Persona ; int esa da Jung quale funzio ne di adat t ament o
coscient e alle esigenze impost e dalla r ealt à e dalla societ à all’ individuo.
Ognuno di no i dispo ne di una Persona sociale, che p uò essere
met afor icament e int esa co me la maschera di cui ci ser via mo per affront are le
sit uazio ni reali della vit a. Quant o più flessibile è la maschera che indossia mo,
t ant o più il nost ro grado di adat t amento all’ambient e è maggiore. I l rest are
impr igio nat i nella st rett a morsa di un’ident it à fasulla, perché so lo par ziale, che
Winnicott chiama Falso sé, ci pr iva del cont atto con gli alt r i esser i umani e ci
emargina verso una posizio ne difensiva nevrot ica. L’uo mo si pone infat t i, per
J.Hillmann, co me “at tore” sulla scena della vit a, recit ando i var i ruo li impost i da l
sociale: Genit ore, Amant e, Amico, Diret t ore, Figlio, Co niuge, ecc…; se accade che
la Per sona si ident ifica co n t utto il no st ro Io, si approssima la perdit a della
capacit à di simbo lizzare e della n at ura plast ica della nost ra dimensio ne vit ale.
La t ensio ne del processo d’individuazio ne è dunque t ra gli oppost i po lar i Sé
e Persona.
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La pr ima part e del processo, è per Jung quella che conduce all’ inco nt ro con
l’Ombr a.
Dall’esplorazio ne e dal co nfro nt o con l’ignot o e con le part i sgradevo li della
nost ra personalit à, r isult ano i peggior i conflit t i che ci t engono bloccat i. L’Ombra,
quale pr ima t appa del processo individuat ivo, ha il suo parallelo nella fase del
procediment o alchemico di produzio ne della P i et ra Filoso fale, quello chia mat o:
nigredo.
L’int ero sviluppo del procediment o alchemico si può suddividere in t re fasi
dist int e 7 :
 nigredo ( ner ezza)
 albedo (sbiancament o)
 rubedo (arrossament o)
I l pr imo st adio, quello appunt o della ni gredo, corr isponde all’ut ilizzo di
mat er iale grezzo ed impuro (pio mbo o mercur io), che at t raver so diver si processi
viene disso lt o e depurat o. E’ una fase per ico losa, po iché si può rest are vit t ima dei
vapor i velenosi che so lit ament e si levano dal co mpost o in put refazio ne.
L’incont ro con l’Ombra no n è alt r et t anto scevro di per ico li. La fals it à, i
desider i sessuali, le depr avazio ni morali, l’odio, l’ invidia, e t utt o ciò che abbiamo
sempre cr it icat o e con sorprendent e acuit à, non pr iva di sdegno, colt o negli alt r i,
lo r it rovia mo improvvisament e co me Oscuro Compagno della nost ra st essa vit a. Se
crollano le illusio ni sulla nost ra purezza e sui nost ri presunt i ideali, se cro llano le
aspet t at ive sul mo ndo e t utt e le nost re pie convinzio ni le scopr iamo at t e a
camuffare sogni di pot ere personale o addir it t ura il vuot o più deso lant e, allora, il
P io mbo ed il Mercur io r it ornano sottofor ma di Demo ni e ci r iver sano addosso i
loro venefici vapor i. Ci sent iamo spodest at i dal nost ro t rono di onnipot enza, sul
quale aveva eret to piedist allo il nost ro Io, e ci r it roviamo so li a cospet to della
confusa pot enza dell’ inco nscio. Una sit uazio ne del genere può produrre, in caso di
psicosi nucleare, anche degli irr imed iabili sco mpensi.
Le alt r e fasi dell’ Opus Alchemica ci porterebbero t ropp o lont ano dal nost ro
lavoro, che co munque si è dovut o limit ar e ad una parziale r iesposizio ne di
argo ment i vast issimi e sediment at i nei seco li. Bast erà t enere present e che a lla fase
dell’albedo, viene fat t a corrisponder e l’int egrazione dei cont enut i int er ni di genere
opposto al nost ro: chiamat i da Jung Anim us nella donna, e Anim a nell’uo mo.
Nella rubedo, t rova co mpiment o l’int ero processo. L’ala mbicco si apre e la
P iet ra Filo so fale può irradiar e la sua luce divina rest aurat r ice. L’at t uazio ne del Sé,
la r ico mposizio ne delle frat t ure, riport a l’uo mo a quell’unit à pr imigena che s i
rappresent a
nella
figur a
dell’ Ant hropos,
l’uo mo
rotondo.
L’immagine
dell’Erm afrodito, co me emblema del raggiungiment o della t ot alit à e
7
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r ico mposizio ne degli oppost i, corr ispo nde a quest a fase idea le di co nclusio ne del
processo. Vediamo co me anche la figur a st or ica di Cri sto ha conosciut o, nel suo
cammino le t appe dell’ int ero processo individuat ivo: pr ima at t raverso
l’ inco nt ro/scont ro con il Maligno, quando si reca in so lit udine nel desert o per
essere t ent at o; e poi la più int ensa so ffer enza. Gesù muore, come muore il so le al
t ramo nt o dipingendo il cie lo di rosso. I l Cr ist o, morendo ver sa il suo sangue
regale, dest inat o a purificare l’anima umana dal peccat o originale e a donar le
l’ immort alit à. “Tut to è compiut o”, si vuo le siano st at e le sue ult ime paro le. I l S é è
per fet t ament e realizzat o nella met afora del sangue divino qua le at t uazione della
per fet t a rubedo.
I l Crocifisso in quest o senso, è simbo licament e rappresent at ivo della
t ensio ne t ra l’alt o e il basso che si sviluppa lungo il cammino individuat ivo.
Ogni uo mo è port ato nat uralment e e per esigenze della vit a, ad iniz iare
quest o cammino, anche se la maggioranza si fer ma dopo pochissimi pass i, e
probabilment e nessuno lo conclude. I l sent ir si sospesi t ra un’aspir azio ne elevat a e
l’ impossibilit à, la diffico lt à mat er iale al suo raggiungiment o, sono sit uazio ni
co muni che t utt i abbiamo sper iment at o. Gli oppost i generano un’indescr ivibile
t ensio ne, ci get t ano let t eralment e “in croce”. Ma proprio nella t ensio ne, nella
sopport azione del do lore che ne der iva, è generat o l’uo mo int er iore. L’incont ro
degli oppost i nel propr io int imo, la dis ponibilit à alla mort e delle credenze, è
preludio alla nascit a del Sè.
4. un sacco d’Om bra
Premesso che le t re accezio ni fo nda ment ali dell’O mbr a rest ano: (1)Ombra
co me part e della perso nalit à; (2)Ombr a come archet ipo ; (3)Ombra co me simbo lo
(present e nelle sue più disparat e manife st azio ni, nei sogni e nelle fant asie, nei
mit i, nelle fiabe e nella let t erat ura d’ogni t empo); passiamo ad esaminare meglio
ciò a cui abbiamo accennat o, cioè quando ed in che modo è effet t ivament e
possibile t rovarci al cospet to dell’Ombra.
Un’immagine sicurament e suggest iva dell’Ombra ci viene o ffert a da Robert
8
Bly , poet a amer icano est imat ore di Jung. Bly, co me Jung, dist ingue t ra Ombr a
co llet t iva ed Ombr a personale, dipingendo quest ’ult ima con una met afora: “ i l
lungo sacco che ci tiriamo diet ro ”.
Abbiamo vist o co me l’Ombr a per sonale sia cost it uit a essenzialment e da part i
ed att eggiament i non sviluppat i. A par t ire dall’ infanzia, e lungo t utto l’arco
evo lut ivo, un essere umano impara ad int eragire con l’ambient e e con la societ à in
cui è inser it o. I comport ament i ed i pensier i che so no giudicat i dall’est erno co me
inadat t i, vengono poco a poco abbando nat i e diment icat i. Quant e vo lt e abbiamo
subit o proibizio ni e precet t i da part e della famiglia, della chiesa, della scuo la o
Robert Bly, Il piccolo libro dell’Ombra (1992)
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anche da part e degli amici. Tut t e le vo lt e che abbiamo negat o e svalut at o un
pensiero (o una paro laccia…) che veniv a indicat o come immorale o imprat icabile,
quel pensiero, quell’azio ne, quel sent iment o di cui ci sia mo vergognat i, lo
abbiamo nascost o. Ma sicco me no n possiamo cancellare, come con un co lpo di
cassino da una lavagna, ciò di cui siamo fatt i, quelle part i di no i r ifiut at e e negat e
andavamo a met t erle “in un sacco”; un sacco che cresceva con il nost ro sviluppo.
In et à adult a, infine, ci r it roviamo con un’enor me sacco: un sacco pieno di part i
scisse, r imosse e r ifiut at e che ci appart engo no, e che gravano enor me ment e sulle
nost re spalle.
La psico logia analit ica ha chia mat o quest o mat er iale sediment at o con il
no me di Om bra (personale).
I l no me di Ombra è quant o mai pert inent e a livello simbo lico infat t i, proprio
co me un’o mbra, ed esclusi i casi gr avi di vera e pr opria scissio ne della
personalit à, quest i at t eggia ment i e pensier i nascost i, passeggiano accant o al rest o
della nost ra personalit à in manier a subdola ed ai nost r i occhi silenzio sa. Nessuno
di no i è mai t ot alment e “puro” o “buo no” come prefer irebbe esser e, ed anche se
un’educazio ne familiare t radizio nale, o una r igida osservanza religio sa ci possono
aver condotto a repr imere e svalut are i nost ri t ratt i aggressivi, co mpresi quelli
sani, l’Ombra r iesce sempr e a cont aminare la nost ra personalit à conscia. Così,
co mpaio no Uomini Neri nei nost r i sogni, o fant asie t orbide e lussur io se. Chi ad
esemp io è st ato educato a repr imere la propria aggressivit à, spesso non è mit e
co me crede di essere, ma è so lo inconsapevo le della propr ia car ica aggressiva.
Allora t raspaio no dei segnali in t ali persone, così maldest re nella difesa della
propria individualit à, eppure prepot ent i ed int oller ant i nella difesa delle picco le
cose della vit a quot idiana. Persone che si credono mit i, che appaio no fragili e che
improvvisament e esplo dono in vio lent e cr isi di rabbia per fut ili mot ivi. Hanno
“get t at o nel sacco” la loro aggressivit à t utt a int era, così la loro Ombr a aggressiva,
viene let t eralment e pro iet t at a sugli alt r i: ed aggrediscono con impro vvisa rabbia.
E’ quest o il paradosso dell’Ombr a: quant o più neghiamo e r imuo viamo, t ant o
più quest e part i scisse r iemergono in manier a incont rollat a ed aut onoma L’Ombr a
appare t ant o più densa e minaccio sa quant o meno è coscient e.
Proprio co me nell’opposizio ne duale t ra Gior no e Nott e, Luce ed Om bra
so no vicendevo lment e escludent isi, eppur e st rett ament e connessi t ra loro. Nel Tao
cinese, un pr incipio non può mai int erament e prescindere dall’esist enza dell’alt ro.
Co me potremmo infat t i, conoscere la luce se non sapessimo cosa sono le t enebre?
Proprio dalla luce, e dall’esposiz io ne di un corpo opaco ad essa, si gener a l’o mbra.
Quest a semp lice osser vazio ne del feno meno fisico, ci per met t e di not are come no n
sia possibile scindere in maniera discr et a i due aspet t i di Luce/Ombr a, così co me
le a lt re dualit à cont enut e negli oppost i: Buono/Cat t ivo, Bello/ Brut to,
Giust o/Ingiust o, ecc..
L’Ombra non pot rebbe esist ere se non esist esse la Luce.
Alessandro Raggi

L’Ombra

10

Different e nella for ma, ma della st essa nat ura della luce a cui deve la
provenienza: l’Ombr a non è necessar iament e malvag ia , è so lt ant o infer iore,
pr imit iva, sco nosciut a e nascost a. Perciò quando si manifest a lo fa con t ant a
ferocia e t ant a vio lenza. Porsi a confront o con la propria Ombr a, vuo l dir e in una
paro la: co noscer si. La conoscenza è premessa necessar ia ad ogni accet t a zio ne.
Solo conoscendoci, rest it uendo alla coscienza anche ciò che di no i appar e
inaccet t abile ed immor ale, possia mo compier e il pr imo passo ver so no i st essi,
“rendendo coscient e il nost ro vero essere, criticament e e senza ri guardi ” 9 .
Gli I ndiani d’Amer ic a Sioux, ben consapevo li del valore del lat o nascost o
delle cose, hanno delle figur e, i cosiddett i Clo wn, che si co mport ano sempre in
maniera st rana. I l loro comport ament o, è esat t ament e quello cont rar io alle nor me
del gruppo. Viene così r it ualizzat o t ra i S ioux, l’aspet t o negat o e rifiut at o del
co mport ament o sociale. L’Ombr a viene liberat a ed espressa, quindi conosc iut a, in
maniera non per ico lo sa né t raumat ica.
Ogni aspet to di no i che viene in qualche modo respint o dalla coscienza e
r ifiut at o, si sviluppa necessar iament e in for ma autonom a ed inconscia e sarà
espresso come part e dell’Ombr a co nt ro la nost ra st essa vo lo nt à e senza che ce ne
possiamo rendere cont o.
Abbiamo dunque due cose messe nel sacco: rifiut i e t esori. I primi vengono
a galla senza che no i li si r iesca a cont rollar e, i secondi vengo no ammucchiat i
indiscr iminat ament e insieme ai r ifiut i po iché non siamo in grado di r ico noscere
nessuno dei due co me appart enent e a no i.
Per riappropr iar ci de i t esor i, but t at i senza dist inzio ne nel sacco insie me ai
r ifiut i ed alle scor ie, dobbia mo pr ima svuot ar lo quest o sacco, e ridivent are
consapevo li di ciò che ci appart iene.
Proprio come degli alchimist i, part iremo dal pio mbo e dai procediment i
infimi della nigredo, per r it rovare l’Oro ins idio sament e camuffat o e nascost o nel
met allo più vile.

5. Esilio: proi ezi one e scissione dell’Om bra
L’Ombra è sco moda per l’essere umano, che non può anche vo lendo,
liber arsene. Ma propr io perché non necessar iament e di nat ura negat iva, l’Ombra
rappresent a la “poss ibilit à”; i l Demo ne divorat ore, l’Ali en, che ci inglo ba nella sua
nera essenza, oppure il ger me t rasfor mat ivo e creat ivo che port iamo in grembo.
Rit ornando alla met afora fis ica, se pensiamo ad un corpo opaco, dalla sua
ombr a se ne può dedurre lo spessore, nonché la consist enza. Solo un corpo
est remament e sott ile produce poca Ombra, e solo una personalit à inconsist ent e non
reca con sé il fardello della propr ia Ombr a. Per far mi int endere anche
9
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prat icament e, un aspet t o, ad esempio della gelo sia, è anche quello di un san o
att accament o. Così co me l’aggressivit à può r ivelar si appropr iat a in cert i cont est i,
o l’ingordigia e la lussur ia possono aver e delle for me di espr essio ne di cont enut i
affini che vengono chiamat e piacer e di vivere e gust are le cose. Allor a appare
necessar io, se non vogliamo r idurci a dei cont enit or i incoscient i di ist int i ed
impuls i repressi, r ico noscere la nost ra Ombra e r iscat t arne i cont enut i.
La pr ima operazio ne da far e per r iappropr iarci della nost ra Ombr a è quella
di r iconoscer la, di veder e co me e dove l’abbia mo esiliat a.
La psico logia, descr ive un processo, che appart iene a t utt i ed è sott ost ant e
ad ogni for ma di relazio ne, chiamat o: proiezione. La pro iezio ne più usuale e facile
è proprio quella dell'Ombr a. Mediant e quest o meccanis mo, siamo propens i a
t rasfer ire all’est er no t utt i i cont enut i inconsci che possono dist urbarci, per cui,
“gli alt r i hanno sbagliat o” e “la co lpa è sempre degli alt r i”. I l r iconoscer e che i
difet t i del mo ndo sono anche i nost r i st essi difet t i, r ichiede un a lt issimo grado di
aut oconoscenza e consapevo lezza. Quest o significa porsi di fro nt e alla propr ia
personalit à con at t eggiament o obiet t ivo, e r it irare le nost re proiez io ni dall’est erno.
I l modo operat ivo migliore per not are le propr ie pro iez io ni è quello di
divenire consape vo li delle ant ipat ie più pr ofonde e spesso ingiust ificat e, magar i “a
pelle”. Alcuni individui, present ano delle carat t erist iche psico logiche che si
espr imo no po i anche nel linguaggio no n verbale, t ali da render li cat alizzat ori delle
nost re proiezio ni di qu alit à infer ior i e pulsio ni inaccet t abili. Quest o t ipo di
feno meno è così co munement e r iscont rabile che no n vale la pena di sviluppar lo
olt re, bast erà iniz iare a chiar ir lo ognuno nel propr io int imo.
Uno dei proble mi più gravi però, tocca a chi subisce la pro iezio ne d’Ombra.
Cit iamo Trevi - Rom ano: “Per chi f a una proiezione d’Ombra il problema
consi sterà nel ri conoscere che l e qualit à inaccet tabili att ribuit e al suo prossimo
in real tà appartengono alla propria personalità. Il processo di riti ro della
proie zione potrà senz’alt ro essere lungo e doloroso, ma non comporterà in
sost anza altra f atica (…). Dal punto di vista invece del soggetto che riceve o
sopporta una proi ezione d’Ombra, può verif icarsi una vera e propria di storsione
della personalit à, la quale può comportare non solo prof ondo disagio psichi co, ma
anche una vera e propria si ndrome nevrot ica.” .
Una sit uazio ne co me quella descr it t a so pra è t ant o più problemat ica per
individui st rutt uralment e debo li. Co me abbiamo vist o, la Perso na, rappresent a
l’aspet t o sociale dell’Io. Quando per alcuni, l’ambient e divent a det er minant e
r ispet to allo st rutt urarsi della propr ia individualit à, accade che l’ident ificazio ne
con l’ambient e e quind i lo st rutt urarsi della P ersona siano condiz io nat i fort ement e
dall’Ombra che viene pro iet t at a loro addosso dagli alt r i. L’ident ificazio ne co n
l’Ombr a proiet t at a, port a l’individuo ad un’erronea valut azio ne di se st esso ed allo
st rutt urarsi di una per sonalit à co mp let ament e falsat a r ispet t o all’ inclinazio ne
nat urale, con t utt e le c onseguenze che se ne deduco no.
Alessandro Raggi

L’Ombra

12

Pensia mo a co me siano disast rosi gli effett i della pro iezio ne dell’Ombra in
una societ à come la nost ra, dove la co municazio ne di massa è t ot ale ed ist ant anea.
Divi del cine ma, Rock -st ar, consumat i dalle pro iezio ni massicce di milio ni d i
persone, hanno spesso bruciat o le t appe della propr ia esist enza fino all’est remo
gest o del suic idio o del lasciarsi mor ir e devast at i dall’a lcool. Ciò che dist rugge
della pro iezio ne è infat t i la t ot ale assenza di cont at to, l’inconsist enza dell’ i nco nt ro
con l’alt ro. Ancora Robert Bly not a a proposit o della mort e di Mari lyn Monroe:
“Nessun essere umano può sost enere tante proiezioni e sopravvi vere. Perciò è
importante che ciascuno richiami dent ro di sé le propri e proi ezi oni.”
I l dramma dell’art ist a è propr io quello di essere una calamit a di pro iezio ni, a
causa della sua st essa nat ura che lo co nnet t e ad un ins ieme più vast o del nucleo
sociale a cui di so lit o appart iene. L’art ist a ha l’anima dello specchio: L’Ombra più
fo sca si aggir a sul suo capo e lui ne r iflet t e immagini, co lor i, musica e sublimi
paro le. I l rest o lo uccide. Non r icordo a memor ia, art ist i ingenuament e felic i: la
so lar it à di Goet he nasco ndeva il mant ello scuro di Faust ; La pro fondit à depressiva
di So focle generò t ragedie immort ali. I l vizio corrosivo di Dost oevskij; la cupa
melanco nia di Baudelaire; le spavent ose tonalit à di blu della fo llia di Van Gogh;
l’ inasco lt at o urlo di Kurt Cobain e la poesia inquiet a di Jim Morr ison. Sono t utt e
“visio ni”, avrebbe det to William Blake, su mo ndi sconosciut i e lo nt ani, che
aprono verso l’infinit o l’or izzont e del lett ore, ma inchiodano il visio nar io alla
nuda realt à. Una percez io ne della realt à cont enut a nell’unica realt à co municabile,
obiet t iva e senza infingiment i, non può che co nt enere il seme del no n-senso e
della depressio ne.

6. Recupero: ricognizione e integrazione dell’Om bra
Pare che i maest r i Zen, siano così co nsapevo li del loro lat o oscuro, da esser e
capaci di co mport arsi in maniera avidiss ima avant i agli alt r i e po i r idere
fragorosament e. Port ando l’avidit à alla luce del so le, sott raendo la dunque al
dominio dell’Ombra, essi r iconoscono i loro impulsi di possesso e li o norano
nell’espr imer li in modo giocoso. Non c’è bisogno di int raprendere un ciclo di
sedut e di psicoanalisi per pot ersi r iprendere la propr ia Ombra, la ri cogni zione,
co me già abbiamo accennat o, può esser e effet t uat a att raverso i nost r i impulsi verso
le alt re per sone. Ident ificare chi sopport a il nost ro odio più irrazio na le, c i
consent e di osser vare co me abbiamo esilia to da no i quegli aspet t i così sgradit i, che
r it rovia mo esat t ament e in quel modo così ant ipat ico di co mport arsi o di vest ir s i
del nost ro collega.
Quest o, onde evit are fr aint endiment i, non deve essere vist o come
un’accet t azio ne gio iosa di aspet t i per noi impossibili da t oller are, che magar i c i
andiamo a r iprender e e co mincia mo noi ad espr imere. Asso lut ament e no. P iù
semplicement e, qui iniz ia l’accet t azione di una car at t erist ica che ci appart iene, e
Alessandro Raggi

L’Ombra

13

che st avo lt a liberam ente e consciamente decid iamo di espr imer e o meno. Bast i
pensare a quant e persone dichiarat ament e democr at iche e ant i -aut orit ar ie, ne lle
picco le cose siano tot alment e int o llerant i ver so chi li sott opone a delle cr it iche, e
la loro int o lleranza spesso divent a un insopport abile aut orit ar ismo. Pensia mo a
quant a Ombra venga cont inuament e pr oiet t at a
dai r agazzi che gest isco no i
cosiddet t i “Cent ri sociali” aut ogest it i verso i moviment i ader ent i all’est rema
dest ra. Tutto l’aut or it ar ismo dei ragazzi che si aut ogest iscono, t utt o il loro “ A res”,
lo vedono proiet t ato nei gio vani naziskin. I l per ico lo, in cui di fat to incappano
rego lar ment e gli occupant i mo lt i Cent ri sociali, è propr io quello di no n
r ico noscere alcun impu lso autorit ar io dent ro di sé. In quest o modo viene favor it o
l’ ingigant ir si dell’Ombra, che si manife st a poi nel co mport ament o int ollerant e
verso t utto ciò che non è simile alla loro realt à sociale. Ciò aiut a ino lt re no n poco
i naziskin, che o lt re al loro “Ares”, già ben in r ilievo, godono del regalo di quello
degli alt r i.
L’effet t uare una r icogniz io ne no n è dunque un’impr esa impossibile.
Integrare la propr ia Ombra, dunque r idivent are capaci di accett are la
sempl ice esist enza di impuls i in no i mai finora sondat i, è possibile so lo dopo
un’at t ent a r icognizio ne.
I ragazzi dei Cent r i sociali, in quest o caso non s i r iappropr ier ebbero
dell’Ombra vio lent a ed autorit ar ia proiet t at a all’est erno per divenire degli
aut onomi aut orit ar i. Riot t enere la propr ia energia vuo l dir e pot erne disporre in
modo coscient e. Int egrare l’Ombr a in quest o caso pot rebbe significare una rea le
apert ura verso ogni diver sit à, un sent ir e, e gest ire, i propr i impulsi aut orit ar i ogni
qual vo lt a s i guarda co n sospet to un os pit e del Cent ro che non indossa la kefja.
L’Ombra può essere pro iet t at a prat icame nt e ovunque: sugli alt r i o su int ere
popolazio ni, su cat egor ie sociali, su nazio ni e sist emi di pensiero.
La morale nor mat iva, guidat a dall’acut a int elligenza, è il support o più
pot ent e di t ali pro iezio ni. Dur ant e la guerra del Viet nam, l’ Am eri ca si sent iva il
difensore della libert à e di t utt i g li id eali di purezza, giust izia e corrett ezza.
Quando co minc iarono a venir e a galla gli st upr i effet t uat i dai so ldat i nei villaggi, i
massacr i di anziani e bambini, furono incener it i int er i villaggi di c ivili con
abbondant i fia mmat e di napalm, quest 'immagine di purezza e giust iz ia vac illò e
allora gli amer icani hanno co minc iat o a considerarsi co me: cust odi della pace nel
mo ndo. E’ singo lare che la nazio ne che si considera pacifist a e promot rice di t utt i
i processi di pace nel mo ndo, dispo nga dell’arsenale bellico e nucleare più
poderoso.
La t ent azio ne di Cr ist o nel desert o, i sott ili inganni di Mara nei confront i
del Buddha, la famosa “Nott e Scura dell’anima” che at t raversò Fran cesco
d’Assisi, ci dico no che gli individui maggior ment e int egrat i hanno essi st essi
subit o il do lore lacerant e del “ senti rsi tentati ”. Sent irsi t ent at i, equivale al
r ico noscere in sé st essi degli imp uls i che non s i desiderano. Gesù, per essere
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Cr ist o, quest i impuls i li ha innanzit ut to dovut i avere, quind i r ico noscer e co me
suo i, e così, so lo a quest o punt o li ha pot ut i coscient ement e r ifiut are. Sacra
Rom ana Chiesa, nel suo co mplesso ist it uzio nale ha pe rseguit at o per generazio ni
int ere popolazio ni, co me i Cat ar i ed i Valdesi, ha Bruciat o al rogo cent inaia di
donne e di uo mini, presunt i eret ici o st reghe, cont ribuit o a cancellar e int ere
popolazio ni dalla faccia della t erra in cerca della loro conversio ne. Tutto quest o
nel no me di Dio. “I l ma le non mi appart iene, non può esser e mio, io appart engo al
signore, il male è della maledet t a st rega.” Il “ capovolgimento di tutti i valori ” 1 0 ,
non è un att o di sovversio ne grat uit a, ha un suo senso int uit ivament e perc epibile
proprio in quest o. Una morale che non sia fondat a su basi et iche, no n ha alcun
valore, anzi può far danno.
Scr ive R.Roh r 1 1 :”Di solito bi sogna che ci sia una qualche perdita di f ede
nelle certezze acqui site, (…) è un percorso che f a paura. Se volete appari re buoni
egli occhi del papà e dell a mamma, pot ete apparire buoni, ed essere buoni, ma
nessuno vi seguirà mai, non ci saranno anime salvate sulla vost ra scia, niente
verrà trasf ormat o (compreso voi st essi). Questo è un modo sterile,
prevalent ement e laicizzato che tenta di presentarsi come f ede. Il miglior
travesti mento della f ede che mi venga in mente è chiamato religione. Guardat e
Gesù, per esempio. Sapete cosa lo uccise? La saggezza convenzi onale. Non f u la
gente catti va a f arlo.(…)Gli scribi, i f a risei, gli uomini di legge che cerchiamo di
dipingere come persone catti ve, erano in realtà delle ottime persone – secondo la
saggezza convenzional e. Seguivano le regole. ”
Non è difficile, cadere nella t rappola dell’Ombra difesa dalla morale
nor mat iva.
“E ’ per il suo bene”, la t ipica fr ase che ci fa da scudo cont ro un’azio ne che a
ben vedere appare inappropr iat a. Se si esagera con il cast igar e i figli per una
mancanza co mmessa, se si inaspr iscono le t ort ure verso gli eret ici, se si r endono
“civili” gli I ndiani d’Amer ica co nt ro la lo ro volo nt à, se si imbot t isco no di Rit alin
i bambini irrequiet i, è sempr e st at o detto che è per il loro bene. I n alcune per sone,
che si definisco no pie, modello, int egerrime, ecc… spesso l’Ombra è t ot alment e
proiet t at a. “Uomini senz’Ombra” diceva Jung. Co loro i quali credono di essere
so lo ciò che prefer isco no di sé. Un vecchio det t o musulmano diceva che se am i
Dio, puoi arr ivare a lui in vent i anni, ma se lo odi ce ne voglio no solt ant o due.
Quest a è la possibilit à offert aci d all’Ombra. E Gesù lo sapeva mo lt o bene quest o.
In una delle sue par abo le poco conosciut a, la parabola della zi zzania 1 2 , raccont a
di co me il cont adino, scopr ì della zizzania che gli co nt aminava il r acco lt o di
grano. Gesù ci ammo nisce su llo st rappare la ziz zania. Non si può est irpare la
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zizzania, si get t erebbe anche il buo n grano. Bisogna at t endere, e lasciare che
crescano assie me, po i saranno separ at e.
Bisogna salt are il fo sso e lanciar si. Come Ulisse, la t ent azio ne dev’essere
conosciut a senza abbandona r si ad essa. L’oceano della so fferenza at t raversat o.
Pena l’essere divor at i dalle S irene, non raggiungere mai It aca. Tapparsi le
orecchie d i front e all’ammaliant e cant o, serve so lo a renderci ignavi, uo min i
senz’Ombra, senza spessore psico logico. Dant e, a gli ignavi, dava in sort e una fine
igno bile.

7. L’Om bra e il Male
Se l’Ombr a personale può essere consider at a come la so mma degli
att eggiament i non sviluppat i e no n accet tat i nell’ individuo, l’aspet to archetipico e
sovrapersonale dell’O mbra t occa la prob lemat ica ontologica. Anche se possia mo
anche int errogarci, sull’or igine del ma le e del bene, no n t occa probabilment e a no i
for nire una r ispost a, se pure quest a esist e. S icura ment e il nost ro compit o sarà
quello di affro nt are i r isvo lt i psico logici dell’ inco nt ro dell’ individuo con il ma le.
I rischi in cui può incorrere l’ind ividuo nel suo essere a cospet to della
problemat ica del ma le, sono di due ordini: 1) di identifi cazi one con il male 2) di
negazion e moralist ica del male. I l male può essere filo so ficament e dist int o in due
for me, no n sempre sovr apponibili: male m etafisico e male m orale. Il male
met afisico appart iene alla sfera del preordinat o, al Ma le co me pr inc ipio
ident ificabile ne l concet to di peccato, di cont ravvenzio ne ad una Legge d ivina. I l
male mora le è quello che viene “sent it o” come t ale, co me negat ivo, dopo una
profonda elaborazio ne individuale. I l per corso individuat ivo abbiamo vist o che è
retto da una t ensio ne dialet t ica t ra le polar it à, infat t i nel pr imo caso r ischiamo
appunt o di ingannarc i, r inchiudendoci in una concezio ne so lo met afis ica del ma le e
r ifiut ando il “peccat o”. Nel secondo caso, d’a lt ro cant o, è difficiliss imo evit are d i
ident ificar si con il male, fondando un’et ica personale senza alcun limit e di sort a.
L’ident ificazio ne diabo lica con il peccat o è alt ret t anto dannosa del suo diniego
moralist ico.
Non esist e possibilit à individuat iva che non passi at t raverso la dialettica, la
t ensio ne t ra gli oppost i, che deve esaur irs i so lo nella r ispost a individualment e
origina le che ognuno di no i è t enut o a dare nel suo rapport arsi al male. La
so luzio ne di ogni conflit t o è compit o personale dell’ individuo, impegnat o in
so lit udine a cercar ne una via d’usc it a sing olare ed irr ipet ibile.
Educare allo sviluppo del giudizio cr it ico, anziché obbligar e al la
consu mazio ne di “valor i” precott i e preconfezio nat i, sia nazio nalist ici che
religiosi, può impedire che ci siano ancora nuo ve generazio ni di candid i pur it ani, o
infio cchet t at i e pet t inat i Fig li de lla Lupa, che siano poi anche dei per ico losi
psicopat ici.
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8. L’Om bra nella soci età cont em poranea
Se no n ci fo sse la consapevo lezza, anche se spesso diment icat a, della
presenza del negat ivo e del ma le in no i, probabilment e no n avremmo cost ruit o
int er i sist emi di pens iero e pro mulgat o leggi, fo ndat o delle co llet t ivit à ret t e da
nor me e da diviet i, cost it uit o concezio ni religiose sulla base di co mandament i. La
Bibbia ne pone addir it t ura dieci di co mandament i, r icordando a t ut t i che
l’assassino, il ladro, il t radit ore, l’ingr ato, sono possibili espressio ni co m uni di
forze lat ent i e co llet t ive, dalle quali nessuno è esonerat o. Ognuno è chiamat o in
gioco, ed abbiamo eser cit i di avvocat i e confessor i pront i a salvar ci dalle
nefandezze che possia mo co mmet t ere. La lacuna più grave è quella che ci pr iva
dell’Eros. Chi garegg ia clandest inament e in aut o nei grandi agglo mer at i ur bani, un
ragazzo che get t a sassi assassini da un cavalcavia, denunciano la fondament ale
assenza di erot ismo nella propulsio ne ver so gli alt r i. I l gelo di alcuni ser ial -killer,
assume l’aspet to ag ghiacciant e del vuot o tot ale, della mancanza di libido fino al
suo tot ale prosciugament o, dell’ incapacit à ad assumer e i panni de ll’alt ro ed a
provare co mpassio ne e t enerezza verso un essere vivent e est raneo.
A quest o punt o i cont orni si sfumano. La tot ale mancanza di freni morali
rende l’uo mo simile a un demo ne 1 3 , consent endogli l’elevazio ne verso una
t rascendenza do ve il divar io t ra divino e demo niaco è mera apparenza. Bambini d i
Sat ana, o mic idi a sfo ndo esot erico, macabr i delit t i, sfiorano i confini del s acro,
creando l’illusio ne nei cr iminali di sent ir si ult rat erreni.
Vorrei co ncludere con una not a di Hillma n: “ Senza una prof onda sensibilit à
per la psicopati a e la f orte convinzione che il demoniaco è sempre tra noi (…),
f iniamo per nascondere la t est a nella negazione e nell’innocenza dagli occhi
sgranati, in quel tipo di apertura che in realtà spal anca le porte al peggio ”.

9. Om bra, Doppio e narrati va
L’art e in generale e la narrat iva let t erar ia in part ico lare, nascono sempr e da
esigenze pro fonde dell’aut ore e toccano, spesso, t emi e mot ivi di carat t ere
co llet t ivo ed univer sale. I l conflit t o, il male, la diver sit à, sono mot ivi
onnipresent i, che cont inuament e ci affascinano e c’inquiet ano. La più ant ica
epopea mit o logica dell’umanit à è quella di Gilgam esh. Par liamo di una saga
babilo nese del t erzo millennio a.C., probabilment e il più bel poema epico ma i
t ramandat o fino all’ Iliade O mer ica. Gilgamesh è re d i Uruk, in Mesopot amia ed ha
discendenze divine 1 4 . La vicenda si svolge in episodi che però sembr ano t utt i
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sott ilment e legat i da un unico filo: il pr oblema della mort e. La r icer ca dell’eroe,
sovrano dot ato di t utt e le qualit à più alt e e dell’ int elligenza più acut a, è la r icerca
dell’immort alit à. Gli dei, evocano un r ivale per Gilgamesh, chia mat o Enkidu. LéviStrauss, ha int erpret ato la coppia Gilgamesh -Enkidu secondo i canoni dello
st rutt uralis mo ant ropologico, ident ificando nel pr imo il rappr esent ant e della
“cult ura” e nel secondo la perso nificazione della “nat ura”. Enkidu, divent a ben
prest o per Gilgame sh “un fr at ello minore”, un’inseparabile co mpagno, fino alla
mort e.
A no i piace l’ int erpret azio ne ant ropologica, ma la psico logia analit ica ci
for nisce g li element i per r int racciare nel mot ivo della coppia inseparabile, for mat a
da element i di nat ura cont r appost a, le basi di una propensio ne psico logica co mune
ad ogni esper ienza umana. L’incont ro - scont ro con il Doppi o.
I l Doppio, il r ivale- co mpagno, è un alt ro mot ivo archet ipico univer salment e
present e, st rett ament e connesso alla problemat ica dell’O mbra. A ben vedere, anche
Mr. Hyde ci appare più precisament e co me il Doppio del Dott. Jekill che co me
l’aspet t o d’Ombra aut ono ma 1 5 di quest ’ult imo. I l mot ivo del Doppio, per quant o
possa appar ir e co me un t ema scont at o, è so lo di recent e st at o affront at o in
psico logia. L’Ombr a e il Doppio hanno effet t ivament e degli aspet t i anche
int uit ivament e sovrapponibili, ma quest a loro carat t er ist ica di esser e immagini che
r iport ano ad un unico sogget to, si differenzia in maniera sfumat a anche se
import ant e. L’Ombra è una pro iezio ne di qualit à che co munque, anche se r ifiut at e
e relegat e nell’ inco nscio, r iesco no sempre a cont aminare la coscienza e posso no in
ogni caso essere co nosciut e e port at e all’ int egrazio ne. I l Doppio si configur a co me
immagine simmet r ica, specular e dell’I o. E’ esat t ament e all’oppost o di ciò che
siamo e di ciò che saremo e non può essere int egrat o. Se l’Ombra si cronicizza, i l
Doppio diviene present e co me alter-ego, come il co nt rar io di ciò che siamo.
L’incont ro con il sosia ci t ur ba co me il present arsi dell’ idea della morte. La
familiar it à e la r ivalit à est rema con qualcuno che ha la nost ra st essa faccia ed il
nost ro ident ico modo di present ars i, è associat a all’ idea spavent osa che no i
pot remmo non essere più, sco mpar ire.
Nella mit o logia e nella narrat iva, sia let t erar ia che cinemat ografica, la
Coppia Comp lementare è spiccat ament e evident e: il magro e il grasso, il saggio e
lo st upido, il nero e il bianco, l’ascet a e l’est et a 1 6 , Ares ed Ef esto, Darth Vader e
il Cavaliere Jedi 1 7 , Gandalf e Sauron 1 8 ; ci si può verament e divert ir e a r icercar e
mot ivi ar chet ipic i nei racco nt i ed a capire cosa, o lt re alla pura bellezza delle
opere, che rest a la co mponent e fo ndament ale, ci fa r imanere co n il fiat o sospeso ad
att ender e la prossima mo s sa del nost ro eroe. Walt Disney era un mago ne l
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r iprendere saghe e st orie ant iche e r iadat tar le mir abilment e nei suo i lungo met raggi
animat i. Quest i cart oons abbondano di personaggi Ombra e personificazio ni del
Doppio. Crudelia Demon, la St rega Catt iva e Capitan Uncino, sono so lo alcune
delle per sonificazio ni dell’Ombra e della sua per ico losa invadenza. Chi ino lt r e, ha
espresso la problemat ica del negat ivo con creat ivit à e con una vast a galler ia d i
personaggi è Collodi. Il burat t ino Pinocchio, nel suo viagg io ver so la mat ur it à, nel
percorso t rasfor mat ivo che lo renderà creat ura fat t a di car ne ed ossa per sempre,
sarà cost retto a confro nt arsi con diver se personificazio ni de l negat ivo. I vo lt i de l
Gatto e La Volpe, di Lucignolo e di Mangiaf uoco, sono i vo lt i cang iant i
dell’archet ipo dell’Ombr a e delle nost re paure, le cadut e lungo la st rada
dell’I ndividuazio ne. Ma l’ ingenuit à pr iva di co nt enut i del bur at t ino si t rasfor merà
proprio dall’incont ro con quest e for me.
10. L’ am bivalenza dell’ Alterità: un esem pio
I l t ema dell’alt er it à co me r isorsa posit iva, o come paurosa O mbra che
minaccia, è sempre st at o mot ivo di fo ndo della nost ra vit a co me della creazio ne
art ist ica.
Dat a l’inesaur ibilit à del mat er iale sull’ar goment o, che spesso risult ava già
sapient ement e so ndat o, ho cercat o qui di proporre in via sper iment ale la breve
analis i d i una t rama 1 9 narrat iva cinemat ografica cont emporanea.
L’esempio ci è offert o in maniera int eressant e dal regist a Sergio Rubini, nel
suo film “Il viaggio della sposa ” (1997) . Assist iamo qui al raccont o, con spunt i
picareschi, della st oria di una cont essa. Cresciut a in un convent o, att esa dal suo
promesso sposo, viene acco mpagnat a nel viaggio dalla clausura ver so l’uo mo a lei
dest inat o, dall’unico sopravvissut o della s ua scort a, st erminat a dai br igant i ne l
Mezzogiorno d‘It alia del 1600. L’accompagnat ore è un cocchiere bifo lco: t ale
Bart olo. Quest i, si t rova in t utt o e per t utto all’oppost o della bella no bildonna. Lu i
è uomo, ignorant e e rozzo, incapace di dire corrett am ent e in it aliano “Vo i fat e”
anziché “Vo i facit e...”; lei, dama cat to licissima e dalla pelle vellut at a, pur avendo
st udiat o le scienze e Galileo, let to t ratt ati sulla for ma del glo bo t errest re, non ha
mai vist o realment e co n i propr i occhi il mar e. Ognuno d ei due ha esat t ament e la
st essa possibilit à: la repulsio ne per “l’alt ro” o l’incont ro. Quest a seconda st rada
sarà fort unat ament e quella prescelt a, che port erà però a mo lt e diffico lt à e per ico l i
per la vit a st essa dei due prot agonist i. Essi, si t roveranno i nfine a r iconoscer si
l’uno nell’alt ro. La cont essa danzerà at torno al fuoco, libera e selvaggia co me una
zingara e Bart olo pot rà fina lment e guardar la, dicendo le appassio nat o e senza
inflessio ni dialet t ali: “luce dei miei occhi”.
La t rama semp lice, eppure suggest iva proprio perché port at rice di un
messaggio di fo ndo archet ipico, offre non pochi spunt i di r iflessio ne. S iamo
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co llocat i in un mo ment o nel quale l’esigenza di una fort e presa di coscienza del
valore della diver sit à, ci impo ne una ser ia r iconside razio ne dei nost r i
att eggiament i nei r iguardi della differenza degli alt r i. Una r iflessio ne, benint eso,
che no n deve esser e scambiat a per la presa di posiz io ne, dal sapore pret t ament e
ideo logico, di quant i proclamano l’accett azione incondizio nat a. La cont e ssa in
fo ndo, non avrebbe pot uto resist ere mo lto ai modi rozzi di Bart olo se l’avesse
semplicement e “accet t ato” in forza delle sue “virt ù cat toliche”, così co me Bart olo
non avrebbe asseco ndat o la cont essa, come infat t i ad un t rat to sembra succedere,
se non fosse st ato egli st esso disposto all’ incont ro e non so lo all’accet t azione.
L’accet t azione senza conoscenza, puzza di ideo logia. E’ figlia de l
perbenis mo st ant io o dell’essere alt er nat ivi in modo inconsist ent e ed è dest inat a,
co me t utt e le ideo logie dal p ensiero blo ccat o, a crollare.
Ogni incont ro con l’alt ro è pot enzialment e anche un r ischio, perché ci
espone all’alt ro, ci svela ai suo i occhi per quello che sia mo e vicever sa, e
preannunzia il cambia ment o. Sia la S ignora che Bart o lo, ancor pr ima di
“incont rarsi”, erano predispost i int er iorment e all’accogliment o di un’alt ra realt à
ed alla parzia le messa in discussio ne, anche t raumat ica, della propr ia.
L’in-cont ro propr io perché r ichiede l’andare cont ro, dent ro qualcos’alt ro,
può divent are s-cont ro, anche quest o è il r ischio. Ma è anche fo nt e di espans io ne
del propr io orizzo nt e, è scopert a dei propri limit i ed esplorazio ne di alt r e
pot enzia lit à. Osser vare la propr ia Ombra, ci per met t e il r it iro di quest a dal mo ndo
dell’alt ro. Sappiamo che ciò r ichiede dispon ibilit à int er iore e sincero accogliment o
del propr io mat er iale grezzo. I l mat er iale grezzo non è già di per sé oro. Può
divent ar lo so lo se accet t iamo di lavorare con lui, e per far lo, dobbiamo almeno
essere in grado di veder lo e di r ico noscer lo. Ci r iconos cia mo nello specchio che c i
offrono con un ghigno co loro che det est iamo e che c’inquiet ano: i “diversi”.
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