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Vorrei affrontare questo mio intervento sul mondo junghiano da un lato presentan-

dolo come ricchissimo di profonde intuizioni e caratterizzato da una modalità di tipo infi-

nito di affrontare miti, riti, culti, aspetti religiosi ed etnici nonché umani e psicologici, per 

cui uno spunto ne richiama un altro in lunghe catene, reti e raggere, dall’altro tentando 

di soffermarmi su due aspetti fondamentali: il concetto di archetipo e di inconscio collet-

tivo e, soprattutto, il riferimento allo studio approfondito fatto dal seguace di Jung, Erich 

Neumann e dallo stesso Jung riconosciuto, che permette di vedere nell’archetipo della 

Grande Madre, che si è distaccato dal più comprensivo archetipo del Femminile, il cuo-

re intorno al quale può ruotare la simbologia junghiana.  

Sulla base dell’impostazione junghiana nell’inconscio esistono due strati, uno per-

sonale l’altro più profondo, impersonale o sovrapersonale definito anche inconscio col-

lettivo perché ha carattere universale ed i suoi contenuti possono essere rintracciati o-

vunque. L’inconscio collettivo contiene l’epoca preinfantile, i residui della vita ancestrale 

in quanto contenuti relativamente vivi. Come sedimento dell’esperienza ed a priori 

dell’esperienza stessa, rappresenta un’immagine del mondo formatasi nel corso dei mil-

lenni. In realtà secondo Jung si eredita la possibilità, la potenzialità, la capacità di avere 

lo stesso genere di esperienze tipicamente umane. 

Ai tratti fondamentali che si sono andati enucleando nei tempi attraverso il cumularsi 

dello stesso genere di esperienze, Jung ha dato il nome di archetipi o dominanti, cate-

gorie a priori che determinano il nostro modo di comprendere e strutturare le esperienze 

reali. Ciò che si eredita è però solo la facilitazione, la possibilità di umana rappresenta-

zione e non la rappresentazione stessa in cui gli archetipi si manifestano. 

Esistono quindi, in ogni singolo individuo, al di fuori delle reminiscenze 

dell’inconscio personale, le grandi immagini primordiali che spiegano la presenza su tut-

ta la terra, in forme identiche, di elementi e motivi leggendari. 
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E qui vorrei ricollegarmi a quanto esprime il professor Sobrero nel suo “Il cristallo e 

la fiamma” nella “prospettiva archetipica”. Egli sottolinea come “fra popoli tanto lontani e 

diversi si trovino spesso storie tanto simili e, per altro verso, … certi temi e motivi attra-

versino secoli e millenni, culture e psicologie, diverse”. Lo spazio e il tempo quindi, ma 

anche, evidenzia sempre il professor Sobrero, il fatto che “Per analogie, per somiglian-

ze, per metafore [corsivo mio] … il mondo si è caricato di immagini” e, richiamando Ste-

vens, “gli oggetti carichi di immagini sono diventati simboli, e molti di questi … si sono 

codificati nella mente, divenendo archetipi”. 

E il richiamo del Professore a Damasio, che sottolinea il mondo delle emozioni 

(“speranze, desideri, paure” all’infinito), che sottolinea l’intreccio in “maniera naturale di 

storie senza parole”, un “accadere preverbale”, e sottolinea come “… con più decisione 

di Edelman – la semantica deve aver anticipato l’organizzazione sintattica”, è tutto qui 

per noi essenziale. 

L’archetipo è un contenuto eternamente presente ed universalmente umano e la 

sua autorappresentazione simbolica non va confusa con “l’archetipo in sé”, fattore oscu-

ro che si comporta empiricamente come forza, come tendenza a ripetere esperienze i-

dentiche, come causa delle stesse, come disposizione a riprodurre uguali o analoghe 

rappresentazioni mitiche, uguali o analoghi mitologemi, ordinando il materiale della co-

scienza in figure determinate. 

Di natura trascendente e precosciente, l’archetipo in sé non è rappresentabile ed 

ogni sua concezione è già conscia e, quindi, in modo indeterminabile, diversa da ciò 

che ha dato vita alla coscienza stessa. Pur essendo irrappresentabile, l’archetipo ha 

nelle rappresentazioni archetipiche, nelle immagini simboliche, effetti, per cui il contenu-

to archetipico esprime sempre ed anzitutto una similitudine ma non è mai nessuna delle 

similitudini espresse, bensì un terzo ignoto che, dice Jung, “a eterno dispetto 

dell’intelletto, rimane fatalmente ignoto e indefinibile”. 

Ha una relativa autonomia e non è soltanto immagine in sé ma anche ‘dynamis’, 

immagine dinamica. Esso infatti non è solo un pensiero elementare, è anche un sub-

strato fatto di sentimento, emozione, intuizione, fantasia e persino di una pulsione ele-

mentare diretta ad un’azione tipica. Il valore sentimentale degli archetipi ha un carattere 

numinoso: può essere definito addirittura ‘magico’, un’apparente prescienza. 
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Il simbolismo dell’archetipo consiste nella manifestazione in specifiche immagini psi-

chiche diverse per ogni archetipo e diverse anche per gli aspetti positivi e negativi di 

ciascuno di essi. 

E’ probabile che le storie archetipiche nascano perlopiù dall’esperienza individuale 

dell’invasione di un contenuto inconscio in un sogno o in una allucinazione nello stato di 

veglia e che questo sia alla base dei miti, delle leggende, delle fiabe ed anche dei riti. 

Per questi ultimi in particolare può essersi verificata una irruzione del mondo archetipico 

nella coscienza collettiva di un gruppo, in un momento dato, in cui l’individuo fa solo da 

tramite. Il fattore più importante introdotto da Jung, infatti, nello studio della mitologia è il 

fondamento umano da cui si sviluppano i motivi mitologici. 

 

Prima di parlare dell’archetipo della Grande Madre, ed in particolare del suo caratte-

re elementare, vorrei soffermarmi brevemente sull’archetipo primordiale. 

Il simbolo della situazione psichica originaria in cui ancora non si sono differenziati 

l’Io e la coscienza è il serpente circolare che si morde la coda o archetipo dell’Uroboro 

(ourobòros). Questo è un antico simbolo egiziano che si ritrova sia in epoche anteriori 

sia nell’alchimia che ha cercato in questo modo, nella sua fantasia, di esprimere il mi-

stero naturale della affinità dei contrari. 

“Quale cerchio, palla e rotondo esso è il chiuso in se stesso, senza principio e sen-

za fine; nella sua perfezione premondana è anteriore a qualsiasi decorso, eterno, poi-

ché la sua rotondità non conosce alcun prima e alcun dopo, cioè alcun tempo, né alcun 

sopra e sotto, cioè alcuno spazio” (Neumann). 

Come Grande Cerchio, contiene e racchiude gli opposti che coincidono e si con-

giungono in esso. L’archetipo primordiale fonde in sé aspetti ed elementi positivi e ne-

gativi, maschili e femminili, coscienti ed inconsci; l’Io ed il Tu, soggetto ed oggetto, non 

si sono ancora separati. 

In questo senso il serpente che si morde la coda è anche simbolo del Caos iniziale 

ed inestricabile, della iniziale indifferenziazione dell’inconscio e della totalità della psi-

che. Tale totalità uroborica comprende i genitori primordiali, uniti l’uno con l’altro, dai 

quali si distaccano in seguito il Grande Padre e la Grande Madre attraverso una prima 

differenziazione negli archetipi del Maschile e del Femminile con una transizione sem-

pre di carattere fluido. 
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L’Uroboro “Uccide se stesso, sposa se stesso e feconda se stesso. E’ uomo e don-

na, genera e concepisce, divora e partorisce, è attivo e passivo, è sopra e sotto con-

temporaneamente” (Neumann). Fintanto che ci sarà l’umanità la perfezione comparirà 

come cerchio, palla e rotondo, e tanto la divinità primitiva autosufficiente quanto il Sé 

che ha superato gli opposti si ritroveranno nell’immagine del rotondo, nel mandala. 

Nell’Uroboro possiamo quindi incontrare caratteristiche femminili sia positive che 

negative, come la protezione e l’aspetto divorante, sia caratteristiche maschili anche qui 

positive e negative, come l’aggressività distruttiva e la protezione della coscienza e del-

l’Io. 

Questo stadio iniziale è segnato dalla preponderanza del carattere materno 

dell’Uroboro. 

 

Anche nell’archetipo del Femminile, che si distacca dall’Uroboro prima della Grande 

Madre, incontriamo determinanti maschili positive e negative, anche se le determinanti 

femminili sono dominanti. 

Dall’archetipo del Femminile si distacca, sempre con una transizione fluida, la 

Grande Madre, che risulta essere un aspetto parziale dell’archetipo del Femminile ed 

indica una concezione tarda, un’astrazione che presuppone già una coscienza specula-

tiva sviluppata. 

La Grande Madre si presenta come Madre Buona, configurata da elementi femminili 

(e maschili) positivi; Terribile, configurata da elementi femminili (e maschili) negativi; 

Buona e Cattiva, dove elementi positivi e negativi sono unificati. 

Tali immagini archetipiche interiori vengono esperite ad un livello proiettivo esterno 

attraverso la coscienza, soprattutto per mezzo di figure o persone, ma anche attraverso 

situazioni come la patria, la chiesa, l’università, le istituzioni. In Furore di Steinbeck c’è 

una descrizione molto toccante del vissuto dei contadini cacciati dalle loro terre da 

quell’essere impersonale rappresentato dalla Banca: “La Banca (o la Società) intende ... 

vuole … ha bisogno … esige … quasi che la Banca o la Società fosse un essere mo-

struoso, dotato di intelletto e sentimento, che li tenesse prigionieri tra i suoi tentacoli”. 

Proiezioni importanti si ritrovano anche nell’esperienza della divinità; ad esempio nel 

caso della figura della Gorgone dallo sguardo pietrificante ed attorniata da serpenti (che 

rappresenta la Madre Terribile), della figura di Sofia, la saggezza (proiezione della Ma-
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dre Buona) e della figura di Iside che, condensando in sé aspetti della Madre Terribile e 

della Madre Buona, corrisponde all’archetipo della Grande Madre nel suo insieme. Nel 

corso dello sviluppo della coscienza la dea Buona e quella Cattiva vengono venerate 

perlopiù come diverse l’una dall’altra. 

L’archetipo della Grande Madre non si manifesta solo con proiezioni sul mondo e-

sterno ma fa sentire i suoi effetti anche come esperienza interiore. 

La coscienza umana, inoltre, in contrapposizione all’inconscio da cui trae origine nel 

corso della storia umana e dello sviluppo individuale, viene sperimentata come “maschi-

le”, mentre l’inconscio (anche se in esso troviamo forze, complessi, istinti ed archetipi 

sia maschili che femminili) viene esperito in relazione a questa coscienza e nella sua 

globalità come materno-femminile e si manifesta simbolicamente come tale. Ciò vale 

sia per la personalità maschile, sia per quella femminile cui l’Io cosciente, per lo più, si 

presenta all’inconscio in forma maschile. 

E, come la madre genera il bimbo, così l’inconscio genera la coscienza. 

Ma lo spirito matriarcale, a differenza della concezione patriarcale, non nega e non 

svaluta la sua origine dalle radici terrene e materne profonde dalle quali scaturisce, non 

disconosce la sua dipendenza dalla produttività dell’inconscio. 

Per questo motivo il simbolo spirituale privilegiato nell’ambito matriarcale è la luna, 

corpo luminoso archetipicamente simbolo dell’aspetto cosciente, che è in relazione con 

la notte e con la Grande Madre del cielo notturno, ne rappresenta l’aspetto luminoso. E 

come nella psiche umana la comprensione della totalità precede sempre l’esperienza 

del particolare, così in tutto il mondo la mitologia lunare sembra aver preceduto quella 

solare, poiché la luna è esperita come una totalità unita allo sfondo sul quale emerge 

molto più impressionante, per il suo naturale contrasto con l’oscurità, rispetto alla luce 

diurna ed al sole. 

 Lo sviluppo della coscienza è un’esigenza peculiare di tutta l’umanità: come nelle 

piante così nell’uomo esiste una tendenza alla luce, un eliotropismo. Ma come nelle 

piante le radici per il nutrimento affondano nella terra, estrinsecano un eliotropismo al 

contrario, così nell’uomo le radici della coscienza vanno cercate nel buio dell’inconscio, 

nell’archetipo della Grande Madre. 

La coscienza si sviluppa solo lentamente liberandosi dal dominio dell’archetipo della 

Grande Madre presente nella situazione psichica primordiale. 
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Simbolicamente questa realtà si manifesta, ad esempio nei miti e nelle favole, nella 

lotta della luce e del sole, della luna o dell’eroe contro le tenebre rappresentate dalla 

notte, dall’abisso, dalla caverna, da figure mostruose; la vittoria dell’eroe, in genere ma-

schile, rappresenta, sempre simbolicamente, la presa di coscienza, il rafforzamento, 

l’ampliamento di questa contro il mostro femminile dell’inconscio divorante. 

 

Nell’archetipo della Grande Madre, come nell’archetipo del Femminile, si possono 

distinguere due caratteri: il carattere elementare ed il carattere trasformatore. Essi 

non sono isolati l’uno dall’altro ma si compenetrano e fondono in una situazione spesso 

ambigua (solo in rari ed estremi casi troviamo un solo carattere isolato), in ogni caso in 

una situazione di coesistenza ambivalente, anche negli aspetti positivi e negativi di en-

trambi i caratteri, a volte con una contrapposizione e comunque sempre con una preva-

lenza di un carattere sull’altro. 

AI carattere elementare va ascritto innanzi tutto l’aspetto del contenere e conser-

vare, del mantenere fermo, stabile ed immutabile, del circondare. 

Dice Jung “... non c’è alcun motivo plausibile per rigettare l’ipotesi che tutte le fun-

zioni psichiche che ci appaiono oggi consce un tempo erano inconsce, eppure agivano 

all’incirca come se fossero coscienti. Potremmo anche dire che tutto ciò che l’uomo 

produce in materia di fenomeni psichici esisteva già prima in veste di incoscienza natu-

rale”. 

In senso positivo troviamo in questo carattere gli aspetti del generare, proteggere, 

nutrire, riscaldare e mantenere sicuro; di contro vi sono anche altri aspetti negativi come 

il rifiuto e la privazione. 

Nel carattere trasformatore della Grande Madre e del Femminile, l’accento viene 

posto sull’aspetto dinamico della psiche ed il centro di gravità si sposta sull’autonomia e 

l’individualità. 

Il carattere trasformatore, nel corso dello sviluppo psichico, soggiace inizialmente al 

dominio ed al prepotere del carattere elementare e solo gradualmente si libera da esso, 

anche se agisce, come è evidente, già nella gestazione, funzione fondamentale del ma-

terno-femminile, fin dall’inizio della vita, legata strettamente alla trasformazione. La ge-

stazione fonde insieme i due caratteri elementare e trasformatore. 
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A mano a mano che la personalità si differenzia e si svincola dal prepotere dell’in-

conscio, anche il carattere trasformatore diventa autonomo spingendo verso lo sviluppo. 

Esso però viene esperito non solo nel suo aspetto positivo (come il carattere elementa-

re non viene esperito solo nel suo aspetto negativo), ma anche nel negativo, nell’inquie-

tudine e nella tensione che porta con sé, nell’apparire come elemento ostile e provocan-

te della personalità. 

Tutto ciò infatti comporta dei rischi, talvolta anche dei rischi di morte. Ma quando si 

assiste ad un annientamento totale dell’Io, è sempre comunque in azione la Grande 

Madre Divorante. 

 

Ma, sottolinea ancora Jung: “Bisognerebbe guardarsi dal sopravvalutare l’inconscio 

per non incorrere nel pericolo di sottovalutare la coscienza … Siccome però dai razio-

nalisti la coscienza è sopravvalutata, è bene aver riconosciuto all’inconscio il valore che 

gli compete”. “… la natura umana – e non soltanto l’uomo, ma anche le sue opere, le 

sue istituzioni e convinzioni – possiedono un lato oscuro. Le nostre più pure e più sante 

credenze poggiano su basi oscure e profonde. Dopo tutto una casa si può illustrare non 

soltanto a partire dal comignolo in giù, ma anche dalla cantina in su: spiegazione, que-

sta, che ha il pregio di essere geneticamente più corretta, perché una casa si costruisce 

a partire non dal tetto, ma dalle fondamenta, e tutto ciò che diviene comincia da basi 

semplici e rozze”. “Sbagliamo soltanto se crediamo che le cose luminose non esistono 

più perché ne è stato rischiarato il lato d’ombra. E’ un errore deplorevole … l’ombra ap-

partiene alla luce, il male appartiene al bene e viceversa”. 

 

Questo gioco tra inconscio e coscienza, Maschile e Femminile, aspetti positivi e ne-

gativi di entrambi, caratteri elementare e trasformatore, è presente in tutti gli altri arche-

tipi: l’Ombra, l’Anima, l’Animus, fino al Sé. 

E il percorso, che porta gradualmente ad un sempre maggiore ampliamento della vi-

ta psicologica cosciente verso l’inconscio e che mira a formare la personalità, viene de-

finito da Jung “processo di individuazione” ed è l’obiettivo della psicologia analitica jun-

ghiana. 

L’individuazione è il processo di caratterizzazione dei singoli individui, in particolare 

dell’individuo psicologico come distinto dalla generalità e dal collettivo. Essa, contraria-
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mente a ciò che si suppone dalla sua descrizione, conduce ad una coesione collettiva 

più intensa e non all’isolamento. Il processo di individuazione è molto diverso da indivi-

duo a individuo, ma in esso l’intervento di determinati archetipi è un elemento comune. 

Tramite questo processo si arriva a realizzare il Sé e cioè l’unità e la totalità della 

psiche o personalità considerata nel suo insieme. Il Sé possiede quindi sia un aspetto 

cosciente che uno inconscio. Tutte le fiabe in ultima analisi ruotano intorno al simbolo 

del Sé ed in esse troviamo motivi che rimandano agli archetipi che si incontrano durante 

il cammino per realizzarlo. 

In ogni caso bisogna arrivare all’uccisione, alla morte endopsichica o simbolica della 

madre, per potersi liberare di tutti gli atteggiamenti negativi legati alla sua figura e so-

prattutto del rapporto di dipendenza, affinché possa nascere e svilupparsi il Sé. Ciò è 

valido sia per gli uomini che per le donne: “... Ia madre riveste un’importanza preponde-

rante sia per il bambino che per la bambina” (Carotenuto), pur essendoci differenze di 

fondo tra il vissuto dei due sessi. 

L’uomo e la donna, dopo essere stati spinti entrambi dal maschile a superare il rap-

porto originario, vengono spinti dal femminile a rinunciare anche a questa posizione ed 

a tendere verso una totalità che abbracci maschile e femminile insieme. Nella donna è 

la psiche come Sé, nell’uomo è l’Anima, che assolvono questo compito di riunificazione 

con la Grande Madre, affinché si raggiunga una psicologia dell’incontro dove maschile e 

femminile siano presenti nei loro lati coscienti ed inconsci, dove regni in questo modo 

una quaternità, simbolo del Sé. 

 

La Grande Madre, in conformità con la sua identificazione con la natura, possiede 

l’ambivalenza che si estrinseca nel suo segreto, consistente nell’uccidere da un lato con 

perfida crudeltà e nel far nascere dall’altro le cose più belle. 

Nella sua ampia e profonda fenomenologia l’archetipo della Grande Madre abbrac-

cia, con il suo aspetto positivo e negativo, ciò che sta in alto e ciò che sta in basso, ciò 

che è prossimo e ciò che è lontano. 

Da un lato la Madre Terribile può essere connessa con una tendenza alla trasfor-

mazione il cui emergere può introdurre uno sviluppo positivo, come nel mito di Perseo 

in cui l’uccisione della Madre Terribile è la premessa della liberazione di Andromeda. 

Dall’altro la Madre Buona può essere ascritta ad un lo infantile e risultare tipica di una 
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situazione negativa di sviluppo con il predominio del carattere elementare, come nella 

fiaba di Hansel e Gretel dei Grimm, dove la strega ha una casetta fatta sul davanti di 

marzapane e canditi, mentre nella realtà è una divoratrice di bambini. 

La Grande Madre costituisce e contiene quasi l’intero Universo: il cielo notturno, la 

terra, il mondo infero, l’oceano primordiale sono correlati a questo archetipo, che appa-

re, in origine, come qualcosa di oscuro che tutto avvolge nell’oscurità, dove il luogo di 

origine, appunto, presenta nell’oscurità un elemento comune. 

L’inconscio è infatti la madre di tutte le cose: tutto ciò che nasce e giunge alla luce 

della coscienza è figlio di questa profondità primordiale. 

 

Nel mio libro “Inconscio: Madre e Matrigna” affronto molti aspetti particolari sia ne-

gativi che positivi del carattere elementare della Grande Madre prevalente nella Dea 

primordiale, ritrovandone le caratteristiche soprattutto nella iconografia della cultura 

sub-sahariana, ma anche ad esempio nella Dea Kalì per gli aspetti della Madre Terribile 

e in alcune fiabe. 

Nelle sculture sub-sahariane la Dea può essere vaso che contiene, portatrice con 

esso dell’acqua primordiale. Il ventre è rigonfio, le mammelle abbondanti ed a volte le 

braccia, elementi attivi dell’azione e del movimento, sono mancanti. E’ evidenziato 

l’ombelico, sintesi della creazione, e per analogia, per alcune etnie, simbolo convenzio-

nale del microcosmo del villaggio, in una visione più allargata l’ombelico del mondo. 

Appaiono gambe pesanti e steatopigia, ossia sedere grande a simbolo della staticità. 

La Dea primordiale è signora della gravidanza e della nascita perché simbolo della 

fertilità, fissata nel carattere soccorrevole, protettivo e nutriente.  

  Il Femminile che dà nutrimento è un principio venerato ovunque e da cui l’uomo 

dipende nel bene e nel male. L’eterna esperienza dell’uomo che si trova disarmato e 

senza protezione dinanzi alla vita e alla natura, come il neonato ed il lattante di fronte 

alla madre, è continuamente espressa nelle rappresentazioni madre-bambino. 

Nel suo carattere elementare positivo il mondo materno è vita e psiche in uno, nutre 

e procura piacere, protegge e riscalda, consola e perdona: questa madre è sempre 

quella che esaudisce, che dona e che aiuta. 

Quest’immagine viva della Grande Madre Buona è stata il rifugio dell’umanità in tutti 

i momenti di bisogno e tale rimarrà sempre perché la condizione di essere contenuto 
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nella totalità, senza responsabilità e senza fatica, senza il dubbio e senza la dissocia-

zione dal mondo, è paradisiaca ed all’interno della vita adulta non sarà mai più realizza-

ta nuovamente nella sua felicità ed intensità originarie. 

  Qui possiamo ricollegarci ai temi evidenziati da Northrop Frye e riportati dal pro-

fessor Sobrero: “il mito della nostalgia e della ricerca dell’unità perduta”.  

In altre rappresentazioni e sculture il seno si assottiglia o scompare, la testa è in-

grandita, la figura si emancipa dal mondo dei sensi, in questo caso arrivando al prevale-

re della raffigurazione astratta e dell’aspetto trasformatore. La Dea è infatti anche dea 

della morte, manifesta spiritualità ed essenzialità propria del mondo dei morti, degli an-

tenati, degli spiriti. In ogni caso c’è quasi sempre l’assenza o la minore evidenza della 

bocca, simbolo della Madre Terribile Divorante. 

Moltissimi di questi tratti simbolici, insieme a molti altri, li troviamo nell’arte di tanti 

popoli lontani nel tempo e nello spazio. 

 Per altro verso gli aspetti negativi del carattere elementare si estrinsecano preva-

lentemente in proiezioni di simboli, in quanto il loro vissuto nasce e proviene 

dall’esperienza interiore. Tutta la vita dell’umanità, e certamente dell’umanità primitiva, 

ed in gran misura tutta l’umanità è primitiva, è in lotta contro la forza soffocante 

dell’inconscio che attira verso la regressione, aspetto terribile del Femminile. La Grande 

Madre è datrice non solo della vita ma anche della morte e la sottrazione dell’amore 

può apparire come la sottrazione di tutte le funzioni che costituiscono l’aspetto positivo 

del carattere elementare. Più forte di ogni cosa emerge la solitudine, il contrario del con-

tenimento che costituisce il principio fondamentale dell’unione e della non-solitudine. 

Il grembo della terra si trasforma nelle fauci divoranti e mortali del mondo sotterra-

neo seminando distruzione e pericolo; l’utero da fecondare e la cavità protettiva della 

terra e della montagna si trasformano nell’abisso, nella caverna, nell’oscura cavità pro-

fonda dell’utero divorante della tomba e della morte, nell’oscurità priva di luce e nel nul-

la proprio della Madre oscura. Difatti colei che genera la vita e tutto ciò che è vitale è la 

stessa entità che divora e riprende dentro di sé la totalità degli esseri viventi, è la terra 

affamata. 

L’umanità ha espresso le caratteristiche della Madre Terribile nella forma più im-

pressionante in India con la dea Kalì, l’oscura. Kalì è la crudele divinità del massacro 

avida di morte: è rappresentata con tre occhi iniettati di sangue, una bocca enorme e 
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zannuta che lancia fuori dalle labbra liquido ematico, con ancora sangue sul mento e 

sul seno avvizzito, ravvivato da una collana di teste mozze e con otto mani che stringo-

no una ghirlanda di frattaglie meno una che impugna un kriss, strumento di morte per 

eccellenza, con una lama a sinusoide o a sega. 

Scrive Neumann: “L’acqua che divora, il grembo della madre che smembra, l’abisso 

della morte, il serpente ostile della notte e della morte, la balena, il mare, la balena nel 

mare; sono tutti aspetti dell’inconscio negativo, vivo nell’oscurità, sotto il mondo 

dell’uomo, come ‘acqua delle profondità’ della terra e come rischio di irruzione 

dell’acqua, minaccia di inondazione per il mondo”. 

E i simboli sono ancora tantissimi. 

 

Ritengo che al di là degli aspetti storici, economici, sociologici, il fatto che le donne 

risultino escluse dalla storia, o altri aspetti della loro emarginazione, dipendano da un 

lato dalla visione archetipica del Femminile quale inconscio, e l’inconscio fa paura. Con 

l’avvento della società patriarcale e del cristianesimo la dimensione primordiale e con 

essa la dimensione negativa dell’archetipo del Femminile è stata rimossa: donna-

madonna accogliente, riparo, mucca, dea e signora della mandria. 

La civiltà occidentale, e non solo, ha lavorato e lavora con tutte le sue forze a re-

spingere il Femminile Terribile che appare oggi come contenuto primordiale o inconscio, 

strega degli inferi o diavolo, il sinistro. E sottolinea Jung: “Abbiamo fatto male a non uni-

re il diavolo con la Trinità per farne una Quaternità. Da questa divisione è venuto fuori 

tutto il male del mondo”. 

Dall’altro lato l’origine dell’emarginazione della donna sembra essere anche l’invidia 

da parte del mondo patriarcale del grande potere del Femminile, innanzi tutto la capaci-

tà di generare dentro di sé un altro essere umano, invidia anch’essa rimossa e quindi 

non gestita positivamente. 

 

In chiusura vorrei sottolineare come le grandi e profonde intuizioni di Jung, la visio-

ne del suo seguace Neumann, le mie considerazioni, debbano essere sempre, nei rap-

porti con l’Altro da Sé, ipotesi di lettura. Questo anche nei rapporti con le altre culture. 

Vorrei ancora richiamarmi al libro del professor Sobrero, quando invita a leggere 

nell’opera di Frye l’aspetto dinamico e gli aspetti propulsivi come dominanti. Scrive il 
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Professore: “un mondo che si rispecchia continuamente in se stesso, ma al tempo stes-

so è qualcosa che continuamente rivive … si trasforma … crea mondi, li distrugge e li 

ricrea ancora”. Una visione dinamica quindi, non rigida nelle ipotesi di lettura. 

E vorrei quindi introdurre un’impostazione prudente ricavata dal mio essere anche di 

formazione rogersiana, per cui ogni lettura è appunto soltanto una ipotesi che, solo, un 

reale contatto empatico, oggi fortemente rafforzato dalle basi biologiche dell’empatia 

nella scoperta dei “neuroni specchio”, solo un atteggiamento accettante dell’Altro e 

congruente e autentico di noi stessi, permette di confermare o disconfermare, in un dia-

logo che preveda la giusta distanza: né la lontananza dei “tentativi di purificare la co-

municazione verbale dal contenuto emotivo” di cui lo stesso Frye parla, né i rischi di 

confusione con l’Altro in cui sembrano perdersi, sempre dal libro del professor Sobrero, 

Leiris ed Arguedas. 

Del resto gli stessi studi sui “neuroni specchio” evidenziano la differenza fra il con-

tagio emotivo, che sembra proprio anche delle persone con schizofrenia con grandi dif-

ficoltà nell’avere un confine tra se stessi e gli altri, di distinguere (confermato a livello 

neurologico) tra una propria azione e l’osservazione dell’azione dell’altro, e l’empatia 

vera e propria in cui questa distinzione è attiva ed è stata definita da Rogers già nel ’51 

come “… adottare … lo schema di riferimento [dell’altro] … percepire [l’altro] così come 

egli vede se stesso e … comunicare … un po’ di questa comprensione empatica”, 

“…entrare nel mondo percettivo dell’altro e trovarcisi completamente di casa”, “percepi-

re il mondo soggettivo altrui ‘come se’ si fosse questa persona senza tuttavia mai per-

dere di vista che si tratta di una situazione analoga, ‘come se’”. 

 

Infine vorrei citare ancora Jung poiché la frase che segue in cui parla di sé illumina 

fortemente sulla creatività dell’inconscio: “Gli anni più importanti della mia vita furono 

quelli in cui inseguivo le mie immagini interiori. In quegli anni si decise tutto ciò che era 

essenziale; tutto cominciò allora. I dettagli posteriori sono solo completamenti e chiarifi-

cazioni del materiale che scaturì dall’inconscio. Mi ci sono voluti praticamente quaranta-

cinque anni per distillare nell’alambicco del mio lavoro scientifico le cose che sperimen-

tai e annotai allora. Da giovane, la mia meta era di fare qualcosa nella mia scienza. Ma 

poi fui travolto da questo torrente di lava, e il suo fuoco diede nuova forma e nuovo or-
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dine alla mia vita. Quelle prime fantasie e quei sogni furono per me come magma fuso 

da cui si cristallizzò la pietra che potei scolpire”. 
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