Per iniziare

Il libro ha come protagonisti gli animali. Naturalmente non
tutti gli animali del Creato, ma unicamente quelli di cui parla
C.G. Jung all’interno della sua opera. Ne ho raccolto le citazioni
e le ho composte in quello che mi piace chiamare un Bestiario.
Ma qual è, al giorno d’oggi, il senso di un Bestiario, rispolverato da tradizioni lontane di secoli? Questa la domanda in cerca
di risposta lungo tutta la stesura del testo. Ovviamente, non ho
trovato una sola risposta: a volte queste sono più complesse dei
quesiti. Comunque, ciò che ho scoperto ha valore di bussola.
Gli animali e il bisogno di continuità
È un’antica osservazione, antica già al tempo di Esopo, che
negli animali si trovano tutti gli estremi. Ci sono animali enormi
e minuscoli, estremamente forti e estremamente deboli, audaci
e fuggitivi, veloci e lenti, astuti e sciocchi, splendidi e orrendi:
basta attingere a piene mani in questo universo di metafore e
troveremo ogni qualità umana moltiplicata per cento, troveremo una selva di connotazioni simboliche, sentita di volta in
volta come positiva o negativa, rassicurante o minacciosa.
Per rendere sovrano lo spirito degli animali, accanto alle
parole di Jung, ho inserito cenni sui contenuti che la fantasia
degli uomini ha generato nel corso del tempo e dello spazio.
Nelle mitologie, nei riti, nelle religioni, così come in letteratura
e nelle fiabe e nelle leggende, gli animali sono portatori di contenuti che hanno accompagnato l’uomo nel corso della sua storia,
formando il massimo sistema simbolico della coscienza umana
dal tempo della preistoria. Da sempre sono stati investiti delle
dimensioni affettive, estetiche, poetiche ed oniriche; anche per
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la psicologia arcaica delle culture di tutto il mondo il divino è
in parte animale, e l’animale è in parte divino. Oggi, in verità,
ignoriamo il senso di animali come il drago o il serpente o lo
scorpione, così come ignoriamo il senso della terra e dell’universo, ma c’è qualcosa nella loro immagine che si accorda con
l’immaginazione degli uomini, e così draghi serpenti e scorpioni appaiono in epoche e latitudini diverse. Sono, per così
dire, mostri necessari, non effimeri e casuali. La terra possiede,
infatti, una sua energia generativa e ha manifestato la propria
forza animale a partire dagli Insetti alla base del mondo nel mito
navajo, la Tartaruga sul fondo di tutte le cose della leggenda
induista, il Serpente degli indios, il Grande Pesce della mitologia giapponese, mentre nelle leggende ebraiche il Leviatano ha
dimora nel profondo del profondo.
E che dire dell’ampia regione di paure tradizionali e inimicizie ataviche, a mezza via tra la realtà, la recita e il gioco, per
gran parte del mondo animale? Forse di queste false paure
abbiamo un profondo bisogno. Forse sono un modo di accordarci alla tradizione, di confermarci figli della cultura in cui
siamo cresciuti; o forse ci aiutano a relegare nell’ombra altre
paure più vicine e più vaste.
Se la nostra vita dipende anche dalla continuità con quanto ci
ha preceduto, allora lo sguardo retrospettivo sugli animali ci aiuta
a disvelare quelle configurazioni che compaiono ripetutamente e
che rimandano a realtà archetipiche. Guardiamo al passato per
trarne informazioni sulle immagini originarie che sono esistite
nella storia dello spirito e che hanno conservato per millenni la
loro capacità di agire; guardiamo al passato per trarne informazioni sulle forme archetipiche delle nostre visioni interiori. E
quale che sia il secolo segnato dal calendario, la coscienza del
presente può conferire continuità all’esistenza solo se entriamo
in contatto con quel sentire arcaico che ci assicura che la terra,
fedele al suo destino di stabilità, è ancora sotto i nostri piedi, che
domani il sole sorgerà, che il mondo – pauroso, tragico, ingiusto
o privo di senso che sia – comunque non scompare. È la nostra
radice che, unendoci alla terra, ci permette, elastica e flessibile,
persino di separarci momentaneamente senza soffrire l’angoscia
dello sradicamento. È la nostra ‘fede animale’, di cui parla James
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Hillman [(1990), Animali del sogno, Raffaello Cortina Editore,
Milano 1996], che ci consente di non distogliere l’attenzione
da ciò che è ‘qui’, per fissarla altrove, su un vago e sconfinato
ignoto, e che assomiglia alla coscienza degli animali stessi e dà
fondamento alle loro possibilità di esistenza. Tale fondamento
fin dall’inizio del mondo è nella certezza dell’attuale, che non è
virtualità ma, concretamente, presenza e continuità col passato;
e ci dà la forza di vivere la vita e, dopo un disastro, di sgombrare
le macerie con gesti fiduciosi di certezza animale.
Gli animali e il bisogno di immaginario
L’andamento del Bestiario è pensato come un movimento
centrifugo, e in un certo senso diffusivo, che si apre a molteplici
rimandi, attraverso un procedere per amplificazione. Partendo
da un significato possibile, ho ricercato il rinvio ad altri significati, altre possibilità di sintesi, che l’Io può misconoscere,
rifiutare o finanche temere, ma che hanno, e hanno avuto, una
funzione sia nella vita psichica dell’individuo sia in quella delle
civiltà. Un tale andamento, di fatto inesauribile, è il movimento
diffusivo proprio dell’operazione simbolica, che, lungi dall’essere un esercizio di possibilismo, attua quel ‘mettere insieme’
(appunto syn-bàllein) che partendo da un punto consente di
sporgere oltre di esso. Tale sporgere equivale al riconoscimento
della parzialità e storicità di ogni significato interpretativo e, al
contempo, è indicazione di altri significati possibili, associati o
persino opposti, evitando il loro esaurirsi in un contenuto unico
e prevaricante. Il procedimento simbolico permette di mettere
assieme il dato e la sua ‘apertura’, il noto e l’ignoto, l’immagine storicamente determinata e circoscritta, e la travalicazione
possibile dell’immagine stessa: quel che ho chiamato ‘sporgere’.
Nel rapporto fra queste due voci, nel loro incontro e scontro,
consonanza e dissonanza, sta il segreto doloroso e la ricchezza
della nostra storia; il simbolismo di un oggetto o un animale può
essere più o meno esplicito, ma esiste sempre e rende esplicito il
collegamento tra persone ed eventi.
Di fatto, di materia concreta si nutre il simbolo, che non è
mai evasione, ma autentica aderenza al reale, accettazione del
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reale come condizione, anche se condizione da travalicare.
Niente funziona fuori contesto nel simbolo e chiunque gli si
avvicini deve diffidare di ogni generalizzazione impropria, di
ogni ricerca del significato che oltrepassi l’oggetto stesso. Solo
così è possibile mantenerne intatte l’ambivalenza e l’ambiguità,
che fanno parte della sua natura più profonda in cui niente si
elimina mai completamente; al contrario, tutto si sovrappone
in una moltitudine di strati che si compenetrano nel corso dei
secoli. Per questo il gioco degli opposti, le ombre, i vari modi
in cui culture diverse hanno fatto propria un’immagine simbolica sono qui impiegati come strumenti utili per veicolarne il
significato e rispecchiarne inaspettate convergenze psichiche.
Così le immagini evocate acquistano valore, si arricchiscono di
implicazioni, parlano attraverso la lingua obliqua dell’analogia,
dell’assimilazione, della metafora, e, affine a questi procedimenti dello scarto, quella degli estremi che si toccano. Insomma,
le immagini introducono alla generatività della psiche, alla sua
naturale capacità di creare intelligibilità e immaginare ulteriormente, dove suggerire è più importante che asserire, sentire più
importante che comprendere, evocare più importante che dimostrare. Difatti i simboli suggeriscono il carattere dell’oggetto o
dell’azione più di quanto lo narrino; fanno sentire e sognare
più di quanto non indichino; aprono l’ingresso in quell’altra
parte della realtà che è l’immaginario, trasponendo le parole del
pensiero in immagini. Ed esse, al di là dal costituire mere informazioni, finiscono per evocare una soglia in grado di condurre a
nuovi livelli di significato, racchiudendo in sé infinite possibilità.
Nello stesso tempo simile ricchezza spiega perché il concetto di
simbolo si sottragga ad ogni generalizzazione e semplificazione,
se non ad ogni analisi: il simbolo è sempre ambiguo, polivalente,
impossibile racchiuderlo in una qualunque forma, perché non
esaurisce l’estensione dei suoi campi d’intervento, né la varietà e
duttilità dei suoi modi di espressione.
Chi, come me, si lascia condurre – e sedurre – dall’intricata
e essenzialmente insondabile natura del simbolo junghiano, si
troverà di fronte non a ciò che esso ‘rappresenta’, perché non
è portatore del ‘vero significato’ in attesa di svelamento, tanto
meno è un semplice segno vicario; si troverà di fronte, dicevo,
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alla sua funzione, che è ‘aprire’ una possibilità all’individuo, o
meglio di mantenere aperto il suo possibile sviluppo. Un aprire
che è soprattutto un ‘aprirsi’ alla molteplicità dei significati e alla
ricchezza dei possibili rinvii, nel simbolo com-presi. Attraverso
le immagini simboliche, che si mostrano nel modo più caratteristico nella formulazione del mito, questo ‘immaginare’ si rende
possibile e invita a non tracciare una frontiera troppo netta
fra il reale e l’immaginario. Potremmo allora pensare il nostro
crescere non assecondando un’idea di incremento e sviluppo
lineare; potremmo pensarlo come possibilità di modificazioni
nelle configurazioni dei significati e delle immagini, come possibilità di nuovi o più permeabili distinzioni e riconfinamenti; il
loro precisarsi in risposta agli aspetti vuoti, non completamente
formati e ancora privi di senso, della psiche. Potremmo pensare
il nostro crescere come libertà di tali cambiamenti.
Gli animali e il bisogno di anima
Il Bestiario sottende una tesi, che il lettore non è tenuto ad
accogliere di necessità. In breve, l’idea è che gli animali simbolici
stabiliscano un duplice accostamento: l’uno con le nostre radici,
aprendo uno spiraglio sulla prospettiva mitica; l’altro con noi
stessi, perché essi sono della stessa natura del sogno. Un accostamento rivelatore di continuità e produttore di altre immagini;
dunque, un ‘legame’, un simbolo attraverso cui le cose trovano
il modo di disegnare la loro trama. Questa è sempre stata nel
tempo la funzione delle immagini simboliche: attuare la magia
di una protezione sacra, dal momento che i sogni, come i miti,
emergono da un mondo interiore sconosciuto alla coscienza.
Tutti i leoni, i tori, i cani, i serpenti, i pesci e gli uccelli,
che popolano i nostri sogni e conoscono la continuità senza
la Storia, rappresentano una parte indifferenziata non ancora
addomesticata di noi stessi, quasi sempre sconosciuta, che al
contempo entra a costituire la personalità umana, designata da
Jung ‘psiche antropoide’. ‘È proprio questa psiche a non inserirsi o a inserirsi solo controvoglia, e in modo insoddisfacente,
in forme razionali di civiltà’ [C.G. Jung, Opere, XVIII voll.,
Bollati Boringhieri, Torino 1997, vol. V, p. 322].
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Ma non possiamo accontentarci di credere che gli animali
siano soltanto una parte di noi racchiusa nella mente come
rappresentazione dei nostri istinti, bestialità o brame. L’animale
che appare nel sogno travalica tali metafore e apre un varco
su quel brano di esistenza che il sogno rappresenta. Accettarlo
significa accoglierlo benevolmente e stabilire un dialogo con lui,
che balza fuori da molto lontano per ritrovarsi nel nostro letto
al buio, proprio come avviene nelle fiabe con i visitatori sconosciuti che bussano alla porta di notte. È infatti nel sogno che
‘possiamo incontrarli ogni notte, non chiamandoli, ma rispondendo alla loro chiamata’ [Hillman, 1996, p. IX].
Il Bestiario, immaginato e composto con umiltà, intende
avvicinarsi agli animali come sistema simbolico primordiale e
dar corso all’ordine divino di mantenerli in vita nella nostra
‘ecologia psichica’ [Ibidem]. Altrimenti, come sapremo ospitare
il messaggio che recano per noi? Quando l’incontro fallisce, i
sogni son destinati a perire sulla soglia della nostra coscienza.
Lungo questo Bestiario, lungo questo ricercare, il contenuto
prende a poco a poco il colore prezioso delle cose tramandate,
si compone con le immagini della mitologia, si confonde con
le leggende e i sogni. Le parole chiedono agli animali, anche a
quelli più tenebrosi, di venire alla luce, persuadendoli ad uscire
dal secolare silenzio e offrendo loro modalità espressive: modi
di darsi un’immagine attraverso la parola che evoca, e attinge a
un’immaginazione che contiene il passato e dal passato è attivata, così come dalle risonanze della memoria che i fatti (‘nudi
e crudi’ come usa dire) tendono a tralasciare. Privati dell’eco
psichica capace di mediare e immaginare per simboli e analogie,
il loro messaggio rimarrebbe letterale.
Perché questo incontrarsi si renda possibile, il percorso
suggerito nel testo spezza la linearità del discorso e segue la
sinuosità dell’immaginazione. Dove immaginare non è spensierato sognare ad occhi aperti; l’immaginazione non ci libera, anzi
ci cattura, ci soggioga ai suoi miti e interpella la nostra anima. A
partire dalle parole di Jung, la narrazione recupera cenni dallo
sterminato materiale mitico e culturale, si fa audace avventurandosi nel paesaggio fluttuante e sdrucciolevole della psiche, si
avvale di voci attinte dalla letteratura e infine si distende nella
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realtà immaginale del gesto grafico. Ne risulta un testo che forse
confonde i contorni, e quindi disorienta, ma solo per avvicinarsi
all’orientamento, nel rispetto del pensiero junghiano secondo cui
‘in ogni immagine c’è un concetto tratto dal linguaggio poetico’
[Jung, Opere, cit., vol. VI, p. 452]. Se ci accostiamo in modo
psicologico alla fantasia dell’animale, finiremo per scoprire che
più a ritroso andiamo, più ci imbattiamo in immagini intime, le
mitiche profondità che si celano al fondo e governano l’anima.
E scopriremo che nell’universo infinito del simbolo si aprono
sempre altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, che
possono cambiare la nostra immagine del mondo. Questo
protendersi all’indietro e all’interno è ciò che Jung chiama ‘il
senso mistico della storia’.
Un Bestiario di tal fatta è necessariamente incompleto, si
pone come ricerca non garantita e perciò stesso interminabile,
nucleo di edizioni future che possono moltiplicarsi all’infinito.
Non è altro che un proporre, quel proporre che tutti i simboli
portano con sé: domandano con la loro risposta. La speranza è
che le riflessioni proposte inducano i lettori ad approfondire le
loro. Soprattutto il Bestiario non è scritto per una lettura necessariamente consecutiva ma consente al lettore di aprirlo in qualsiasi punto: mi piacerebbe che i curiosi lo frequentassero ‘come
chi gioca con le forme mutevoli svelate da un caleidoscopio’
[J.L. Borges, (1996), Il libro degli esseri immaginari, Adelphi,
Milano 2006, p. 16].
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