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BESTIARIO. LIBRO DEGLI ANIMALI SIMBOLICI IN C.G. JUNG

Farfalla

La farfalla (in greco psyché) è insieme allegoria e simbolo
dell’anima. Le Sfingidi sono farfalle notturne e vengono
nell’oscurità come l’incubo.
[5, p. 250]
A causa della sua componente inconscia, il Sé è così
distanziato dalla coscienza che solo in parte può esprimersi
in figure. I simboli teriomorfi più frequenti nei sogni moderni
sono: drago serpente elefante leone toro orso; oppure al
contrario: ragno gambero farfalla scarafaggio verme tartaruga lumaca coleottero.
[9*, p. 182]

Nel mondo degli insetti la farfalla occupa un posto di privilegio
e la sua suggestione non nasce soltanto dai colori e dalla simmetria, vi concorrono motivi più profondi. Il mistero conturbante
della sua metamorfosi, infatti, ha colpito l’uomo fin dall’antichità
e assume il valore di un messaggio mai decifrato, un simbolo.
Per quanto in Occidente la farfalla sia oggi considerata una
metafora di leggerezza e incostanza, gran parte del suo simbolismo antico è basato sulle metamorfosi che compie: il trapasso
dal bruco – goffo, lento, vorace, simbolo del rozzo, dell’incompiuto, della perfezione non raggiunta – alla crisalide, e da questa
in farfalla. Si tratta di una seconda nascita, ma insieme è una
morte: chi si è involata è una nuova creatura e il bozzolo squarciato, che giace a terra, ne è la spoglia mortale. Un’annunciazione ambivalente, che ha il sapore di un presagio di morte.
D’altra parte, il motivo della metamorfosi ha origini antichissime e la mitologia abbonda di storie di divinità che trasformano
altri esseri in uomini, in animali e persino in alberi, fiori e fiumi.
Non è difficile immaginare come la crisalide sia stata chiamata a rappresentare l’uomo nelle potenzialità dell’essere e nelle
fasi delle sue trasformazioni; per cui la farfalla che emerge al
termine del processo evoca un simbolo di resurrezione, come
un’uscita dalla tomba. Analogamente, la coscienza umana attraversa varie fasi, racchiude un processo e una storia. Lungo le sue
metamorfosi la farfalla è uovo, bruco, bozzolo, ali splendenti; e
questo apparente succedersi si sviluppa non secondo il processo
della continuità ‘dell’uno dopo l’altro’, ma secondo la contiguità
‘dell’uno accanto all’altro’, che comprende la coincidenza dei
processi. Tutte le fasi contemporaneamente: senza un meglio
e un peggio, una progressione e una regressione, ma solo una
storia dell’essere come una serie di piani sovrapposti.
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L’evoluzione della farfalla descrive un emergere che è soprattutto un esporsi, affinché qualcosa si mostri non come parte di
ciò che è assente, né come indugio di qualcosa che sta per svanire,
ma come un venire alla luce, un aprirsi. Allo stesso modo nasce
la coscienza, con un movimento di emergenza, a ricordarci che
la creazione è metamorfosi, cambiamento di forma, una forma
in cerca del suo proprio farsi, grazie al quale l’esistenza stessa
si trova cambiata. La metamorfosi, potente simbolo di trasformazione, riflette sul piano psicologico un aspetto dell’incontro
della psiche con il suo sviluppo: mutamenti radicali nella forma,
nelle funzioni e nello stile di vita. Mentre il cambiamento attiene
all’aspetto fluido e transitorio, la metamorfosi è espressione delle
qualità permanenti e profetiche che emergono da tale processo;
avviene senza essere vista, attivata dalle dinamiche dell’inconscio.
Sotto il mantello dell’invisibilità, o all’interno di un bozzolo, i
mutamenti radicali realizzati dalla metamorfosi si svelano, dopo
un’intensa incubazione, attraverso un processo di dissoluzione e
liberazione. Il simbolismo della farfalla si trova illustrato nel mito
di Psiche, raffigurata negli affreschi di Pompei come una fanciulla
alata, simile a farfalla. Il termine stesso psiche significa farfalla;
per questo nei monumenti antichi l’anima è rappresentata spesso
con ali di farfalla. Da qui l’analogia anima-farfalla, o soffio vitale
sfuggito all’uomo in punto di morte.
Negli stati profondi della coscienza la farfalla dal volo
inquieto è animula, fata, talvolta anche strega. Non a caso le
ali che l’iconografia popolare attribuisce alle fate non sono ali
pennute di uccello, ma ali trasparenti e nervate di farfalla.
Talvolta, la coscienza non si alza in volo ma rimane attaccata
a ciò che si trova in basso, che fluttua e indugia sopra le cose
e gli eventi naturali. È uno stato rappresentato dal volo della
farfalla. È evidente che il motivo del volo si arricchisce di significati molteplici: volare raso terra o al chiuso o all’interno assume
palesemente significato diverso dal volo verso il sole. Così come
nell’attrazione della falena per la fiamma, simbolo del convulso
attaccamento all’eros, l’inclinazione aurea del volo si spezza e il
movimento diventa un’ossessiva danza circolare, nell’illusione
di avere a che fare con la luna o con le stelle, verso cui queste
creature notturne, più antiche delle farfalle di milioni di anni,
non cessano di orientarsi.

