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Piegare il cuore degli Dei

Conversazione sulla seconda metà della vita

Da Vasco Rossi a Carl Gustav Jung
(passando per i Padri del deserto)

Eugenio Pelizzari e Roberto Pelusio

Quella voglia che c’era in più: il passaggio di Vasco

Roberto - Eugenio, la vita continua ad essere un mistero.

Eugenio - E come no!

R - Ricordo di aver sentito all’ultimo incontro che qualcuno sta facendo, o ha intenzione di fare, un lavoro
sulle età della vita. Per caso sei tu? È che l’argomento mi interessa.

E - Sì sono io, se mai ce la farò. La mia idea in realtà non è di occuparmi delle età della vita ma del
passaggio alla seconda metà della vita, che accade in quel preciso momento - molto flessibile - in cui ti
accorgi che il tempo si contrae. Nel mezzo del cammin di nostra vita, insomma.
Il lavoro vorrebbe essere una continuazione di un intervento che feci a Prasco e che è sul sito1.
Partivo da due domande fondamentali:

a) Perché il selvatico ci ha preso?
b) Perché ha preso proprio noi, e dicendo “noi” pensavo a uomini che avevano di media superato i

35 anni e che, in buona parte, provenivano dalla sinistra.
Alla prima domanda rispondevo con l’ipotesi che fosse stata una esigenza di “sacro” o più genericamente
di “Spirito” (giungevo temerariamente a parlare di Spirito Santo Selvatico…).
Vorrei provare a rispondere anche alla seconda. E mi è parso di intuire che il passaggio alla seconda metà
della vita c’entrasse.

R - Hai già del materiale, dei riferimenti?

E - Devo dirti che a darmi l'input è stato Jung, che su questo delle cose ne ha scritte; ma anche... Vasco
Rossi!  "Liberi Liberi" è una canzone su questo passaggio. Ascoltala in quest'ottica... Tanto è vero che il
mio contributo vorrebbe chiamarsi, citando un verso della canzone: "Quella voglia che c'era in più".
Beh... ti dicevo, non so se ce la farò mai... Vogliamo provare a scriverlo insieme? Se hai del tempo,
almeno delle idee possiamo provare a scambiarcele, e vediamo!

R -  È che a me sembra proprio di trovarmi in un passaggio del genere. Ho 38 anni e mi piacerebbe
davvero affrontare l'argomento insieme e scambiare le idee, anche se non conosco Jung e neanche
Vasco. Si, perdonami, ma ora posso rimediare.

E - Il passaggio avviene in un attimo. Dice Vasco: “Cosa è stato a cambiare così? Mi son svegliato ed era
tutto lì! “. Ho come traccia proprio il testo di “Liberi Liberi” di Vasco.
Ecco le strofe con intercalato un mio commento. Leggi tu la strofa, io la commento, proviamo…

R - La canzone esordisce così: “Ci fosse stato un motivo per stare qui
ti giuro sai, sarei rimasto sì”

E - Ecco, è il primo momento… Si capisce che lì dove - psicologicamente - si è, non si può più stare.

1 Vedi “Dal padre al selvatico… al padre?” http://www.maschiselvatici.it/atti/pelizzari.htm

http://www.maschiselvatici.it/atti/pelizzari.htm
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R - Continua: “son convinto che se fosse stato per me
adesso forse sarei laureato

e magari se lei fosse stata con me
adesso sarei sposato”

E - Si pensa a quello che avrebbe potuto essere diverso se solo... e via con le proiezioni, le fantasie e,
soprattutto, i rammarichi e le recriminazioni…

R – “Se fossi stato…
ma non sono mai stato così;

insomma dai, adesso sono qui!”

E - Infatti… Si può andare avanti un po’ a rimenarsela… Ma poi non si può che prendere atto che ADESSO
si è li...

R –   “vuoi che dica anche se
soddisfatto di me

in fondo in fondo non sono mai stato
soddisfatto di che, ma va bene anche se

qualche volta mi sono sbagliato”

E - È il momento decisivo. Ci si rende anche conto che la vita di prima era un po' un percorso obbligato;
si faceva quel che si sentiva di dover fare ma, in fondo in fondo, che non era DAVVERO quello che si
sarebbe voluto, quello di cui si aveva bisogno. Poi, come prima risposta, si cerca di salvare capra e
cavoli... "ma va bene, anche se..."

R - Poi il ritornello: “Liberi liberi siamo noi
però liberi da che cosa…

chissà dov’è?.......chissà cos'è!”

E  - Arriva l’intuizione… Cavoli... ma allora QUELLA non era libertà... e se lo era... da che cosa si era
liberi... si apre un dubbio, che è uno spiraglio.

R - La canzone prosegue: “Finché eravamo giovani
era tutta un'altra cosa…

chissà perché? chissà perché!”

E - Certo… Inevitabile la riflessione sulla "gioventù" e su cosa sia stata, cosa avrebbe potuto essere… e
perché era proprio così...

R - Poi Vasco si pone una domanda, che mi pare cruciale, leggendo il testo…
“Forse eravamo stupidi

però adesso siamo cosa...
che cosa....che?.....che cosa...se!”

E - Sì…  si pensa alla possibile "stupidità", che c’era e non c'era ovviamente, era una fase. Però lo pensa
anche Guccini, tanto per stare sulle canzonette, quando dice: “…a vent'anni si è stupidi davvero: quante
balle si hanno in testa a quell'età”2. E finalmente la domanda: “Forse eravamo stupidi, però adesso siamo
cosa?” Ci si avvicina alla crisi, e quindi alla possibilità di un superamento...

R - Poi scopro che Vasco parla di una cosa che mi interessa molto e di cui ti parlerò… la voglia di vivere
che sembra diminuire. Esattamente dice:

“quella voglia, la voglia di vivere
quella voglia che c'era allora
chissà dov'è!,  chissà dov'è?”

E - Son cavoli, ci si rende conto di un depotenziamento, dell'insinuarsi di una potenzialità depressiva. La
voglia di vivere, il farsi il nodo alla camicia e via in bici ad offrire il petto al vento non c'è più.

2 La canzone è “Eskimo”, tratta dal disco: Tra la Via Emilia e il West, del 1984. La strofa intera è questa:
Perché a vent' anni è tutto ancora intero, perchè a vent' anni è tutto chi lo sa,
a vent'anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell' età,
oppure allora si era solo noi non c' entra o meno quella gioventù:
di discussioni, caroselli, eroi quel ch'è rimasto dimmelo un po' tu...
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R - “Che cosa è stato
cos'è stato a cambiare così?

mi son svegliato ed era tutto qui”

E – Sì, ti rendi conto, con amaro stupore e dolore, che il tuo modo di vedere le cose intorno a te non è
più lo stesso. E ti chiedi se sono state le cose a cambiare oppure è cambiato il tuo modo di vederle.

R – E’ interessante, perché la domanda diventa quasi un grido:
“cosa diventò, cosa diventò
quella voglia che non c'è più
cosa diventò, cosa diventò

che cos'è che ora non c'è più
cosa diventò, cosa diventò

quella voglia che avevi in più”

E - Si è ancora lì nel guado… E si rimugina, non si accetta, ci si arrabbia, si riesamina... si tenta di
cacciarla indietro la crisi che senti lì davanti...
E la chiave di svolta è lì, in quella "voglia" che avevi in più... bisogna ritrovare quella voglia, ma si sa che
dovrà venire da qualcosa di diverso. Da dove? Dal capire che non si era liberi... Questa comprensione
apre immediatamente la prospettiva sull'orizzonte di senso che si sente indispensabile, ora, e che non
potrà che essere perseguito, dolorosamente perseguito.

R - Vasco conclude con un’altra domanda, questa canzone è fatta SOLO di domande!:
"cosa diventò, cosa diventò
e come mai non ricordi più"

E - Il ricordo sarà fondamentale in questo passaggio... la memoria, il ricordarsi come una delle chiavi,
insieme al lusso, di accesso all'anima, di cui dovremo pure parlare, come spiega bene Claudio Risé in
“Essere uomini”.

R - Sì, lo leggevo proprio ieri sera (strano, no?). Ne parla nel capitolo dedicato ad Anima. Dice che l’uomo
nella sua storia, nel corso della sua vita, lentamente, riconosce stabilisce una relazione con l’inconscio, col
profondo e “quindi con la propria origine e il proprio destino, di cui l’inconscio profondo conserva le
tracce”. E attraverso questo “sguardo sull’oscuro, Anima… gli permette… di leggere nel suo passato e nel
suo futuro, molto più in profondità di quanto non sappia fare la sua povera ragione”. Dice anche che
“nell’attività di ricordare, c’è una ricerca di integrità. Radunando i ricordi, ‘rimetti insieme’ il tuo mondo,
lo ricostituisci”.3

E  – E’ importantissimo questo passo. Ma, tornando a noi, penso davvero che quella di Vasco sia la
fotografia dello stato d'animo di uno che sta lì sul crinale tra prima e seconda parte della vita...
Probabilmente non si poteva dire meglio.
Ascolta Roberto… Perché non mi racconti come e quando tu hai sentito che eri lì... Magari facciamo
ulteriori  passi avanti…

Il passaggio di Roberto

R – Verso la fine del 2005 mi vennero in testa delle domande così strane che me le segnai su un
quaderno, scrissi così… Ma leggi tu le domande che mi feci, che io provo a spiegare cosa intendevo.

E - La prima domanda che ti ponevi era: perché non ho più voglia di correre?

R - Intendevo proprio la corsa all’aperto, quella per cui mi piaceva scattare veloce per sentire la forza del
vento contro il corpo, e slanciare le gambe per staccarmi più a lungo possibile dal suolo, è una cosa che
mi è sempre piaciuto fare, ma si era smorzata una tensione. Il fatto che scrivo “voglia” è importante, è
una voglia quella che viene meno, come Vasco.

E - Poi aggiungevi: perché avverto che tutto intorno a me è stagnante e ripetitivo?

R – Ero insoddisfatto, avvertivo un’apatia delle cose, anche di quelle che da sempre ti piacciono, persino
mangiare. Il piacere non era più come prima.

E - Ti chiedevi: Perché non ho entusiasmo come da piccolo? Appassionamenti?

3 Risé, Claudio Essere uomini: riscoprire la virilità in un mondo femminilizzato. Novara : Red, 2002, p. 61 e segg.
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R - Cioè l’interesse, il gusto, l’entusiasmo, la spinta che avevo avuto sin da piccolo per le cose del mondo,
le piante, l’astronomia che mi appassionava tanto, il fascino irresistibile per cui ogni giorno mi alzavo e
andavo a scrutare i segni e i colori del cielo, era tutto svanito. Tutta quella passione con cui mi buttavo a
capofitto nelle cose e che mi faceva camminare nella vita con una certa prospettiva e forza, ora non c’era
più, improvvisamente. Pensavo che sarebbe durata sempre, ci contavo, e ora puff... Cosa era stato? Chi
me l’aveva tolta?

E - Continui con delle riflessioni. Nella prima dici: Il mondo corre intorno a me, tutto muta veloce, il
tempo scorre, i nipoti crescono e io comincio a guardare al futuro con il timore che il tempo che mi
rimane sia troppo poco per qualunque cosa.

R - La mia amarezza era quella di sentire, e finalmente di sapere, che qualcosa si era consumato, che si
era spento in me, e il tempo era cambiato. E’ una cosa che attraversa tutto, ricordi, sentimenti, affetti,
lavoro, progetti e anche il proprio corpo. E’ l’iniziale consapevolezza che una intera prospettiva si è
mutata, di tutta la vita ma anche di ciò che viene oltre di essa (già ora e non dopo la morte).

E - Altra riflessione/voglia. Dici: Ho il desiderio di fuggire lontano, dalle città, dai genitori e dai fratelli, da
casa.

R - Questo non so se centra e come, ma era un desiderio forte che vivevo chiaramente in quel periodo.

E - Anche nella riflessione successiva riecheggi Vasco… Avresti potuto farci una canzone… Dici. Manca
gioia e allegria nella mia vita, mi manca energia.

R - Altra percezione drammatica, ma bisogna anche sapere che venivo da un lungo periodo molto
travagliato e critico sia sul lavoro che negli affetti. Che mi mancasse l’energia l’ho sofferto tanto, per i
progetti di vita che avevo. Posso spiegarmi questa domanda con la sensazione di impotenza che indicavi
nel testo di Vasco oltre che con l’assenza di un padre nella mia vita.

Scrissi queste parole sul quaderno come appunti, nude, senza pretendere di aggiungere altro, mi
accaddero come una sorpresa. Non mi ero mai sentito così e mi domandavo perché, mi sentivo come se
mi avessero portato via qualcosa di mio e che pensavo che avrei avuto sempre con me.

Il percorso per cui ero arrivato a quel punto forse era una crisi, quella che ha sconvolto la mia vita questi
ultimi anni, o forse era semplicemente il punto del cammino a cui ero giunto e che mi capitava di
attraversare, come un culmine.
Come ci ero arrivato a quel punto? cosa voleva dire? E sarebbero ritornate quelle cose?

In quel periodo mi accorgevo anche che c’è un io che si appaga di quello che c’è fuori di se, che consiste-
fuori-di-sé, cioè è autonomo (è un paradosso), pieno di orgoglio e di egoismi, e un Sé che ha nel cuore il
suo tesoro e si appaga di quello, cioè consiste in un Altro cui obbedisce da cui proviene. Il primo è
destinato alla povertà e a perder-si, il secondo alla ricchezza al vero possesso al ritrovar-si.

E - Beh, Roberto… io ti ringrazio molto di questo dono che [ci] hai fatto, parlando di te, del tuo passaggio
alla seconda metà della vita… Magari ci torniamo. Possiamo provare a fissare dei punti intanto.

R - Sembra che il momento del passaggio venga del tutto all’improvviso, magari dopo un lungo cammino
fatto per conquistarsi una posizione nella vita, un mestiere, una identità, una famiglia, delle sicurezze
solide: i segni potrebbero essere lo svanire delle illusioni, tutto perde di interesse e di novità, e di pari
passo cresce un’apatia, si avverte un venir meno delle energie, una stanchezza e la voglia di riposare
dalle fatiche della vita. Si avverte una contrazione del tempo e improvvisamente anche la propria morte
entra a far parte dell’orizzonte delle possibilità del proprio vivere, come se ci si potesse “staccare” dal
mondo (liberi liberi, da che cosa?).

E - E forse si avverte anche un certo senso – non so come dire – di sporcizia, di zavorra ed al contempo –
e di conseguenza – il desiderio/bisogno di una specie di nuova purezza ma ancora staccata dal reale, un
po’ campata per aria… Mi viene in mente Francesco De Gregori, che cita Pasolini che cita San Matteo:
“Voglio vivere come i gigli dei campi”…4

4 La strofa della canzone di De Gregori,, dedicata allo stesso Pasolini, e che, si intitola “A Pa’”, dice:
“E voglio vivere come il giglio nei campi,
come gli uccelli del cielo campare,
e voglio vivere come i gigli dei campi,
e sopra i gigli dei campi volare.”
“A Pa” è tratta dall’album Scacchi e Tarocchi, del 1985
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Il passaggio del deserto

R - Ma questo che ci stiamo dicendo, Eugenio, non è possibile che sia già stato vissuto dagli uomini che ci
hanno preceduto? e che in qualche modo sia stato tramandato?
Per esempio mi viene in mente che questi aspetti che ci diciamo riflettono inequivocabilmente il cammino
spirituale dell’uomo così come viene delineato nella Chiesa. Ci saranno poi stati nella storia dei popoli e
nella tradizione stessa periodi o episodi che possono mostrare o documentare questo passaggio in modo
più efficace di altri.

E - Per esempio, Roberto, a proposito del fatto che sempre gli uomini si sono fatte queste domande e
hanno vissuto questo passaggio, io sono molto curioso dei Padri della Chiesa, quelli che andavano a
digiunare e pregare nel deserto… Per qualche motivo a me ignoto li sento molto selvatici… eppure
mortificano il corpo, laddove il corpo e gli istinti sono un nucleo centrale del selvatico per come lo
abbiamo pensato sino ad ora… Sei in grado di dirmi qualcosa?”

R - Sono d’accordo con te, la domanda è bellissima sai? mi piacerebbe riuscire a
rispondervi.
Tu parli di quegli uomini che alla fine del terzo secolo dopo Cristo, spesso dopo
una vita impegnata e importante (come diremmo noi), abbandonando ogni cosa,
carriera, beni, ogni affetto, si ritiravano nel deserto (infatti il deserto è il luogo
dell’abbandono) per condurre una vita completamente diversa da prima.
Il fatto è che per rispondere:
1) bisognerebbe conoscere meglio la situazione di quell'epoca (perché noi la
inquadriamo come un buco nero, tempi oscuri e primitivi, ma non è la verità);
2) bisognerebbe conoscere di che tipo di uomini si trattava (probabilmente
diversi da come siamo noi oggi).
Spesso quelli che attraversano il deserto (o vanno nelle caverne o nelle foreste)
sono ricordati poi come grandi uomini e spesso guidano importanti cambiamenti
sociali (ricordo oltre ai Padri del Deserto anche San Giovanni Battista, Gesù
stesso, San Benedetto). Per comprendere questo fatto, occorre allargare un po’ i
nostri orizzonti e riferimenti.
Io osservo brevemente che questi uomini erano alla ricerca nella loro vita della
risposta ad alcune domande che non li lasciavano in pace.
Alcuni di loro, ascoltando una semplice frase o un breve passo del vangelo, si decidevano
improvvisamente ad applicarlo alla lettera e abbandonavano tutto (quindi non è per fuggire il mondo ma
per seguire, per sperimentare un messaggio che si decidevano).
Erano completamente tesi verso l'origine della vita, rivolti verso il trascendente e verso "l'altro", al punto
da mortificare e rimettere in discussione tutto, anche gli aspetti più essenziali del corpo.
Mi sorprende anche che tutti i portenti, le conversioni, le grazie di cui narrano le storie sui Padri del
deserto siano elargiti a qualcuno sempre per una privazione e un’umiliazione che qualcun altro accetta.

Come esempio ti leggo questo loro detto: “Accadde un giorno che gli anziani si recassero dall’abate
Abraham, il profeta della regione. Lo interrogarono sull’abate Banè, dicendo: “Ci siamo intrattenuti con
abba Banè sulla clausura nella quale egli si trova adesso; ci ha detto queste gravi parole: Egli stima tutta
l’ascesi e tutte le elemosine che ha fatto nel suo passato come una profanazione”. E il santo vegliardo
Abraham rispose loro e disse: “Ha parlato rettamente”. Gli anziani si rattristarono per via della loro vita,
che era anch’essa a quel modo. Ma l’abate Abraham disse loro: “Perché affliggervi? Durante il tempo, in
effetti, nel quale abba Banè distribuiva le elemosine, sarà arrivato a nutrire forse un villaggio, una città,
una contrada. Ma ora è possibile a Banè levare le sue due mani affinché l’orzo cresca in abbondanza nel
mondo intero. Gli è anche possibile, ora, chiedere a Dio di rimettere i peccati di tutta questa
generazione”. E gli anziani, dopo averlo udito, si rallegrarono che vi fosse un supplice che intercedeva per
loro.”5

E  - Il loro non era dunque un tentativo (come oggi facilmente si è portati a pensare) di cancellare e
annullare il corpo e le passioni . Da quello che dici sembra che la loro fosse in realtà una conquista di
consapevolezza sulla natura dell'uomo.

R – E’ così! Infatti divennero capaci di autentica relazione con l'altro, di amore: andavano a cercarli da
tutte le parti del mondo, mentre oggi li dipingono come esseri isolati e muti, essi divennero grandi
conoscitori del corpo e della psiche dell’uomo.

5 Detti e fatti dei Padri del deserto. Milano : Rusconi, 1992, pp. 37-38.
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Qui voglio citarti una geniale ipotesi di G.K. Chesterton6 che dice che questa tensione di conoscenza
dell’uomo entrava solo allora nella storia da parte di cristiani. Il cristianesimo aveva rivelato sull'uomo
stesso cose che prima non erano mai state dette. Tra tutte va citato il peccato, come ferita nella natura
dell'uomo. E’ attraverso questo punto che io stesso ho finito per incontrare questi uomini, perchè il
peccato, se lo sfrondiamo della patina di tristezza e di moralismo che lo accompagna, appare invece come
una verità profonda imprescindibile e concreta di ogni nostro gesto, solo che capire questo vuol dire
cominciare a capire che la statura dell'uomo è altissima...

E - Sì, ma perché proprio il deserto?

R  - Questi uomini risposero alla loro domanda umana e alla situazione del loro tempo
cercando e mettendosi volontariamente in una situazione limite, il deserto appunto,
perché è una situazione di forti contrasti, dove solo l’essenziale sopravvive.
Chesterton dice che la loro avventura nasceva per la prima volta nella storia umana nel
cuore di uomini che avevano incontrato il fatto cristiano, e che il loro tentativo in qualche
modo finiva per liberarsi del cumulo stratificato di riferimenti culturali erronei, che allora
erano le eresie o il paganesimo, per far emergere nei suoi nuovi contenuti l’uomo
cristiano.

E – Sono in errore allora, Roberto, se dico che così come il Selvatico emerge ad un certo
punto della nostra storia – individuale e collettiva – per condurci a riscoprire una
naturalità autentica e gli istinti per una finalità vitale e di dono, anche loro si liberavano
delle sovrastrutture, razionali? mitiche? filosofiche? pagane?, del loro tempo ?

R – E’ proprio così. Volevano liberarsi della grande cultura ellenistica, romana e anche pagana, per
scoprire e rivelare la naturalità autentica che segue la rivelazione dell’uomo nuovo “il cristiano
battezzato”, e l’ipotesi di Chesterton è che questo preparò il terreno affinché poi nella storia comparissero
uomini come San Francesco.

E – Tutto questo discorso mi fa tornare alla domanda che mi facevo del perché il selvatico avesse colpito
proprio quel nucleo di persone – molte delle quali sono ancora qui oggi – vorrei provare a fare un salto
abbastanza ardito... e provare a passare da Vasco Rossi e dai Padri della Chiesa a Carl Gustav Jung… Te
la senti?

R – È un bel pezzo di strada, ma vediamo dove ci porta.

Il superamento del crinale e Anima

E - Ma, vedi... Quello che io confusamente sentivo è che ci fosse mancato qualcosa, a noi, diciamo,
ultratrentacinquenni. O meglio che avessimo ricevuto o fatto qualcosa di "sbagliato", di non rispondente
alle nostre esigenze profonde. E che questo da un lato avesse improntato le nostre esistenze, pur così
diverse, e le nostre identità, e dall’altro – per gli stessi motivi - ci avesse fatto accogliere la chiamata del
Selvatico.

R - Prima, mentre parlavamo di Vasco e del ricordo, abbiamo fatto un accenno ad Anima, forse è
importante approfondire il significato di  questo.

E - Leggendo Jung mi è parso di capire che la nostra educazione, nello specifico contesto sociale in cui si
era sviluppata, avesse avuto un qualcosa di distorto; e mi è parso di capire che insieme - e forse
soprattutto a causa – dell’assenza paterna, quello che non aveva funzionato era il rapporto con Anima.
Ma cos’è Anima? Volendo semplificare al massimo possiamo dire che Anima è la controparte sessuale del
maschio, la sua parte femminile, e che essa si forma inizialmente nell’identità parziale con la madre.
Anima è di massima importanza nella psicologia maschile ovunque intervengano emozioni ed affetti che
tende ad amplificare e mitizzare.
Se prende il sopravvento, Anima contribuisce ad ammollire il carattere dell’uomo, e gli aggettivi che Jung
usa per esprimere questo rammollimento non sono certo teneri: suscettibile, lunatico, geloso,
vanitoso... caratteristiche di un profondo disagio che egli trasmette tutto intorno a sé.
Ora, Jung dice che i giovani, coloro che ancora stanno nella prima metà della vita (che lui collocava verso
i 35 anni, ora è possibile che si sia spostata. “Liberi liberi” è comunque del 1989, quando Vasco aveva 37
anni... mentre un’altra sua – terribile – canzone: "Portatemi Dio", al quale vuole chiedere ragione "di una
vita che ho vissuto, e che non ho capito…" e per questo vuole "essere pagato" è del 1983, quando aveva
31 anni), sosteneva Jung, dicevo, che i giovani “possono sopportare senza danno un deficit di Anima” e

6 Chesterton, G. K. Francesco d’Assisi. Napoli : Guida, 1990, pp. 14-26.
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che anzi: “in ogni caso il giovane crescendo deve potersi liberare dalla fascinazione dell’Anima che la
madre esercita”.
Dice anche che questo può non valere per gli artisti, e quindi la cosa può forse interessare te che dipingi.

R - Ma cosa centra Anima col discorso che stiamo facendo sulla seconda metà della vita e sulla nostra
educazione?

E – Il fatto è che il rapporto con Anima diventa cruciale nella seconda metà della vita. Superato il crinale,
la perdita per lungo tempo del contatto con Anima provoca un danno crescente che si esprime, dice
Jung, in termini di perdita di vitalità, di flessibilità e di umanità.
Ciò si manifesta poi in varie forme: rigidità, quando non sclerotizzazione, abbandono agli stereotipi,
mancanza di obiettività con tratti di fanatismo, un aprioristico attaccamento ai propri principi e valori...
oppure in ciò che di tutto questo è il contrario: rassegnazione, sciatteria, irresponsabilità e - dice sempre
il maestro - in un ”puerile rammollimento con inclinazione all’alcolismo”.

R – Accidenti, ci va giù pesante.
Comunque mi sembra di capire che quello che serve nella prima metà della vita sia un profondo
radicamento nel proprio genere di appartenenza, mentre nella seconda bisogna aprirsi ad Anima.

E - Sì, anche se i rischi non sono pochi, come abbiamo visto...
Ecco, a me sembra che sia successo un po’ il contrario: almeno alla mia generazione, ma non mi pare che
le cose siano cambiate. I maschi sono spinti, all’interno di quello che mi sembra possa configurarsi come
un esperimento di coatta mutazione antropologica, a sviluppare sin da piccoli il loro lato femminile, di
dolcezza, comprensione, empatia, di non aggressività, sacrificando proprio quei momenti e quegli aspetti
che più sono tipici del nostro genere: l’intraprendenza, il coraggio, una certa incoscienza e forse anche
una certa mascalzonaggine. Il che non significa affatto che non esistano un sentimento ed una dolcezza
tipicamente maschili... Ma qui andremmo troppo lontano, seppure neanche troppo fuori tema...
E per le femmine vale ovviamente il contrario. Poi nella seconda metà della vita ci si vorrebbe eroi
coraggiosi e femmine affascinanti… ma forse a quel punto le cose sono già in buona parte compromesse.
Ed è così, forse, che, cacciate nell’inconscio, le proprie caratteristiche si pervertono, o possono
pervertirsi: la forza può divenire arroganza o cieca violenza, il coraggio indifferenza e/o fellonaggine,
l’accoglienza e l’attenzione all’altro petulanza e castrazione, ecc. ecc.
Che ne pensi? Trovi qualcosa di simile nella tua esperienza?

Gli ostacoli e la tendenza alla regressione

R - Mi sembra di poter condividere quello che dici, è illuminante. Ti farei però ancora una domanda:
tenendo conto anche del bagaglio di esperienza e di vita che uno porta con sé, quando arriva al passaggio
alla seconda metà della vita, quando cioè le illusioni spariscono e il mondo e la vita cadono nel disincanto,
quali sono le possibilità che l’uomo si trova davanti? Quali percorsi si prospettano e quali pericoli?

E - Ci sono entrambi. Per esplorarli però dobbiamo provare ad ampliare ulteriormente il discorso,
introducendo la distinzione tra regressione e introversione, cercando di essere meno complicati possibile
e di tenerci fortemente ancorati al nostro tema del passaggio alla seconda metà della vita.
Dobbiamo partire da cosa accade, a livello psicologico, quando un individuo – adulto o meno che sia – si
trova di fronte a delle difficoltà...

R - Mi verrebbe da dire: “Cerca di schivarle”!

E  - Proviamo a dirlo diversamente... Quello che accade è che, di fronte ad un ostacolo, l’individuo
sviluppa una “naturale” tendenza alla regressione, ossia di ritorno ai modelli infantili che gli erano
propri e che erano impostati sulla matrice spesso inconscia del comportamento dei suoi genitori.
Con la regressione, ossia la tendenza a tornare ad uno stato precedente di totalità e appagamento, si
riattivano modalità e comportamenti propri dell’infanzia, e soprattutto nella relazione con la madre, che si
esprimono nella tanto discussa da Freud - e reinterpretata da Jung - tendenza all'incesto, più o meno
reale.
Ciò che era o poteva essere utile e naturale per il bambino rappresenta invece per l’uomo adulto un
grosso pericolo psichico. Secondo Jung il tabù dell’incesto impedisce che la regressione si compia, anzi la
incanala altrove, verso parallelismi e analogie della figura materna che sono prodotte dall’inconscio. In
questo modo l’energia psichica ritorna ad essere progressiva e consente di pervenire ad un livello di
coscienza più elevato rispetto a quello precedente.

R - Ma cos'è questa energia psichica che dici?
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E - E' l'espressione che uso per tradurre il termine junghiano - mutuato da Freud - di Libido. E’ una
pulsione dinamica della vita, che garantisce la conservazione degli individui e delle specie. Per Jung si
tratta di una forza sana, protesa verso il futuro, desessualizzata (mentre Freud la concepiva
essenzialmente – se non esclusivamente -  come l'espressione dinamica dell'istinto sessuale).

Il mito e gli archetipi

R - Una cosa che non ti ho detto è che con il passaggio alla seconda metà della vita si è risvegliato in me
un nuovo interesse per i simboli e per il mito. Forse una delle funzioni dei miti - e soprattutto dei miti di
rinascita - è proprio quella di contrastare quella che tu chiami "tendenza regressiva", e che potremmo
forse anche chiamare involuzione verso la madre.

E - Certo! E' proprio questo che consente all’energia psichica di rivelarsi in nuove forme, impedendo
l’incesto - reale o simbolico che sia - e dirigendola verso altre più salutari mete... Questo spostamento su
equivalenti simbolici della madre, accresce l'inventiva della fantasia, e l'energia psichica può così aprirsi a
nuove possibilità di realizzazione, facendosi promotrice di nuova vita spirituale.
Vengono così attivati gli archetipi, i quali possiedono una energia ed una autonomia specifiche, grazie alle
quali attirano i contenuti della coscienza che a loro più convengono e che più sono necessari all'individuo
per uscire da una situazione di impasse. I simboli agiscono proprio così, trasferendo l’energia psichica da
una forma inferiore ad una superiore e risultano convincenti proprio in virtù dell’energia specifica
dell’archetipo. Se trasferiamo tutto questo a noi, ai Selvatici, forse abbiamo qualche indicazione del
perché il Selvatico ci abbia preso, ed abbia preso proprio noi.

Il ritorno al passato

R - Da tutto quello che stiamo dicendo, sembra che diventare "grandi" sia un processo tutt'altro che
lineare e semplice, anzi, appare denso di pericoli e di possibilità di fallimento ed anche di infelicità. E mi
pare di capire che, al di là o insieme al passaggio alla seconda metà della vita, un altro elemento chiave -
ci sei tornato su spesso - sia quello del passaggio dallo stadio infantile a quello che mi viene da definire la
“prima metà della vita...”

E - Certo, gli stadi della vita non sono solo due, ovviamente... Noi abbiamo deciso di provare a discutere
del passaggio alla seconda metà... ma questo mica si può comprendere se non si colgono i caratteri
specifici e gli elementi fondanti di quello che lo precedono. Quello che tu individui, l'uscita dalla
fanciullezza - come età - e dall'infantilismo - come stato psicologico -, è cruciale. Jung, sempre lui, per
spiegarlo ricorre al concetto di  "psiche antropoide"; ne hai mai sentito parlare?

R - No, che cacchio è, scusa? Detta così sembra il titolo di un film dell’orrore...

E – In effetti... Beh, ci provo. In sostanza possiamo dire che fino a che il bambino resta in uno stato di
identità inconscia con la madre è ancora tutt’uno con la psiche animale e, come quella, inconscio. I leoni,
tori, serpenti e gli altri simboli animali che popolano i sogni rappresentano questa energia psichica
indifferenziata, non ancora addomesticata ma che pure è parte della personalità umana; ed è questa che
Jung chiama “psiche antropoide”.
E’ una forma che, come si può ben comprendere, si inserisce controvoglia e malamente in forme
relazionali di civiltà, e resiste all’estremo allo sviluppo culturale. Questo perché è come se la sua  energia
specifica tendesse a riportarla di continuo allo stato primordiale ed inconscio di sfrenata istintualità (Jung
usa il termine “selvatichezza”, che però qui a noi non sta bene). L’intensità di questa aspirazione al
passato, al ritorno all’infanzia ed alla madre, diviene intollerabile quando aumentano le esigenze poste
dall’adattamento. La psiche-antropoide prende immediatamente l’avvio, per lo meno con qualche
accenno, dovunque si manifesti la minima esitazione nel consentire al lavoro di adattamento.
Come si può ben capire è una situazione potenzialmente pericolosa, altamente critica. Ma la regressione,
se non è disturbata, va bel oltre la madre per raggiungere le fasi prenatali, fino ad arrivare all’imago della
madre che è una immagine psichica che contiene contenuti inconsci importantissimi.

Il bambino divino

R - Mi viene in mente un tuo scritto che è sul sito7. In esso riportavi una suggestiva citazione di Jung,
dice: “È questo il mondo primordiale delle possibilità archetipiche, dove vi è il bambino divino che,
assopito, attende di divenire cosciente. E questo bambino divino è il germe della totalità.”

E - Bravo che l'hai recuperato... in effetti il discorso è proprio quello. L’evoluzione della coscienza incita

7 http://www.maschiselvatici.it/accadeoggi/femminista.htm

http://www.maschiselvatici.it/accadeoggi/femminista.htm
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alla separazione dalla madre e dalla famiglia in genere (riecheggia Cristo quando dice: “Perchè sono
venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera; e i nemici dell’uomo
saranno i suoi famigliari.” Matteo 10, 34-38) e quindi ad un relativo distacco dall’inconscio e dal mondo
degli istinti. Rimane però la nostalgia, e se il lavoro di adattamento alla realtà è particolarmente difficile,
e lo è sempre, permane la perenne tentazione a retrocedere, a regredire verso il tempo meraviglioso
dell’infanzia. Un semplice atto di volontà, basato sulla ragione, non è in grado di respingere
questa tentazione. Dice Jung: “l’uomo non può mutarsi in chicchessia con il semplice ricorso della
ragione, può soltanto mutarsi in qualche cosa che esiste già in lui allo stato potenziale.”
Ed è qui che compare, a mio modo di vedere, per quel che ci riguarda, il Selvatico. Dice sempre Jung:
“Quando tale cambiamento diviene necessario, la via d’adattamento usata fino a quel momento va
gradualmente dissolvendosi e viene compensata inconsciamente dall’archetipo di un’altra forma di
adattamento (il Selvatico!, nota mia). Solo se la coscienza riesce ad integrare in maniera opportuna e
conforme al significato l’archetipo costellato, ha origine una trasformazione durevole”. Bello no?

La liberazione

R - Straordinario. Possiamo dunque dire che un individuo è infantile quando si è liberato
insufficientemente o non si è liberato per niente dall’ambiente della sua infanzia, cioè dall’adattamento al
modello trasmesso dai genitori e che ciò determinata una sua problematica collocazione nel mondo. Da
un lato perché il suo comportamento è improntato ad una perenne richiesta d’amore o di ricompensa
immediata di natura essenzialmente emotiva; dall’altro perché si comporta - per l'imprinting,
chiamiamolo così, spesso trasmessogli inconsciamente - come suo padre e sua madre, incapace di vivere
una esistenza autonoma e di trovare il carattere che gli è proprio.

E - Esatto. Possiamo dire che l’individuo è ancora nel mondo del bisogno - che tende all’attaccamento ed
alla dipendenza - e che non è ancora entrato in quello del desiderio, che porta invece verso il fuori, lo
sfidante, il nuovo...
Ed anche da adulto può avere atteggiamenti di dominio sulla vita e verso i propri simili, ma - dice Jung –
“rimane infantile di fronte alle esigenze dei sentimenti”.

L’eroe che trafigge se stesso

R – Che roba il cammino verso la maturità... I miti ci dicono spesso che il tormento che affligge l’uomo
non viene principalmente dall’esterno, ma che è l’uomo ad essere persecutore e immolatore di se stesso,
ed è in lui che l’istinto si volge contro l’istinto.

E – Accade, certo... Un esempio può essere l’eroe che si trafigge con la propria freccia. Ti leggo un carme
da La Canzone dell’Eccelso in cui troviamo il sacrificio del dio Odino8:

Io so che sono stato appeso al tronco scosso dal vento nove notti intere,
da una lancia ferito e sacrificato a Odino,
io a me stesso,
su quell'Albero che nessuno sa da quali radici s'erga.
Con pane non mi hanno saziato ne' con corni potori:9

in basso spiai guardando.
Trassi le Rune10, cantando le trassi
E ricaddi di la'.
Nove possenti incantesimi presi dall'illustre figlio
Di Bolthorr, padre di Bestla ...
E presi a germogliare e divenni saggio ..."11

Odino-uomo si trasforma in Odino-Dio facendoci intravedere il percorso di
autorealizzazione di un uomo votato alla Conoscenza e alla Coscienza
attraverso il sacrificio, il digiuno, la solitudine e la morte, che è morte
iniziatica.
Trafiggersi con la propria freccia significa infatti al contempo violenza perpetrata su di sé, ma anche
auto-fecondazione. Suicidio da un lato e rinascita dall'altro.

8 Vedi anche Campbell, Joseph Le figure del mito, p. 192: All’albero ventoso fui appeso/appeso per nove notti
piene/con la lancia fui ferito e offerto/fui a Odino, me stesso a me stesso/ su quell’albero del quale nessuno saprà mai/
quale radice affonda nella terra.
9 Il corno potorio era un corno di bovino o di ovino ripulito all'interno e utilizzato per bere.
10 Vedi http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Runa
11 Vedi http://www.bifrost.it/GERMANI/Fonti/Eddapoetica-2.Havamal.html#138

http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Runa
http://www.bifrost.it/GERMANI/Fonti/Eddapoetica-2.Havamal.html#138
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Perché il Selvatico ha preso proprio noi

R - Ma prima hai parlato di regressione e introversione... e dobbiamo ancora arrivare alla seconda…

E - Dobbiamo farlo perché Jung assimila i due concetti per giungere poi ad una distinzione che mi pare
chiarificatrice. Semplificando potremmo dire che la regressione - pur stimolandoli - non produce
necessariamente esiti favorevoli; si può arrestare ad un determinato punto e l'individuo lì ristagnare.
L'introversione è invece sempre salutare. Se dunque, per alcuni versi - e soprattutto nella fase iniziale del
processo - possono assomigliarsi per alcune manifestazioni, regressione e introversione portano però ad
esiti diversi.
La vita pone a tutti, in tempi e modalità diverse, ma comunque sempre, delle sfide particolarmente
ardue. La prima nostra tendenza, come abbiamo visto, è quella di indietreggiare, convinti come siamo di
non avere le forze sufficienti per non farci sopraffare. E' qui che inizia la regressione, con questa
tendenza dell'energia a ritornare alla dimensione dell'infanzia, ed è questo il momento pericoloso. Jung
addirittura sostiene che è qui che – cito - "occorre decidere tra l’annientamento ed una nuova vita".
Se l’energia riesce a liberarsi e a farsi strada verso l’alto, "si verifica il miracolo: la discesa nel mondo
sotterraneo dell’inconscio sarà un tuffo nella fonte di giovinezza e dalla morte apparente risulterà un
nuovo impulso trasformatore, vivificante".

R – E qui siamo sempre nella regressione... ma quando è che compare l'introversione? me la fai
sospirare...

E - Ci stiamo arrivando ancora un attimo... perché sennò dopo non capiremmo la differenza – decisiva -
tra sacrificio volontario e involontario... Non sono concetti semplici. Fissarli serve anche a me oltre che,
spero, al nostro lavoro.
Entrambe, regressione e introversione, permettono che vengano attivate nell’individuo immagini
primordiali, le quali si caricano a loro volta di ricordi personali che la coscienza è in grado di percepire.
Regressione e introversione hanno luogo solo nel momento in cui risulta necessario dare un nuovo
orientamento alla vita, stabilire forme diverse di adattamento; proprio per questo l’archetipo che viene
attivato è sempre l’immagine primordiale che rispecchia le necessità di quel momento
specifico della propria esistenza. L’energia propria dell’archetipo attivata nell’inconscio dalla
situazione di emergenza - e pensiamo come può aver lavorato l’archetipo del Selvatico su di noi -,
esercita una sua forza specifica che attira i contenuti della coscienza; l’archetipo diviene così percettibile
e quindi capace di realizzarsi sul piano della coscienza e – con pazienza e dedizione - della prassi
quotidiana.
Quando l’archetipo passa nella coscienza - dice Jung – “ciò è avvertito come una illuminazione e una
rivelazione o una ispirazione salutare”. Qui, prima, ho ipotizzato potesse stare la risposta alla nostra
domanda: perché il Selvatico ha preso proprio noi, che avevamo superato – o cercavamo di farlo – il
passaggio alla seconda metà della vita.

Vorrei aprire una breve parentesi.
A me pare interessante anche il fatto che, nella mezzo di una situazione emotivamente critica,
normalmente l’individuo - dice Jung - metta in atto inconsapevolmente degli atti rituali (preghiere,
mantra, comportamenti...) che hanno lo scopo di dirigere l’energia psichica verso l’inconscio, e
costringerla all’introversione. A me è successo... In una fase di particolare difficoltà - e avevo, ahimé, ben
più di 35 anni - mi ritrovavo spesso a recitare delle giaculatorie, dei mantra, delle preghiere, non so come
definirle, così… mentre camminavo per strada... mi tranquillizzava molto e - mi rendo conto ora - aiutava
l'introversione... Pazienta, dunque, che vedi che ci sto arrivando.
Però bisogna prima dire che respingere o rifiutare questa che è una autentica "chiamata" da parte
dell’inconscio non è affatto salutare. Quelle dell'inconscio sono essenzialmente forze istintive che se non
sono tenute nella debita considerazione entrano in opposizione tra di loro. Quanto più è negativo
l’atteggiamento della coscienza verso gli appelli che l’inconscio le rivolge, tanto più questo diviene
pericoloso.

La paura della vita

R - Una cosa non mi è ancora chiara. Di fronte ad un pericolo c'è la tendenza alla regressione, al ritorno
all'infanzia, alla madre… Ma non mi è chiaro cosa vi sia all'origine, quale sia la causa ultima di questo
fenomeno o meccanismo.

E - All’origine delle tendenze regressive vi è una causa affatto banale, ossia vi è - pura e semplice, e se
vuoi anche comprensibile - la paura della vita. Quanto più l’individuo cerca di evitare il necessario lavoro
richiesto dall’adattamento alla vita reale, tanto più grande diventa la paura e sempre più numerosi gli
ostacoli da superare. Ed è prassi che ostacoli, difficoltà, problemi vengano in genere attribuite a cause
esterne, al "di fuori": la società, il lavoro, i genitori… Problemi che esistono, ovviamente, che sono reali,
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per tutti. Ma attribuire esclusivamente a loro le cause di ogni male non è che un modo per scusare la
propria incapacità; varrebbe invece la pena di farsene dolorosamente carico, per cercare di superarla.
Questa paura, del resto, non è immaginaria, essendo riconducibile alla paura della morte. Essa diventa
panico incontrollato solo perché, e quando, la sua fonte non è consapevole e viene quindi portata fuori di
sé. In realtà quello che si teme ed ostacola è la paura della morte dell’uomo istintivo e inconscio (la
psiche antropoide, ricordi) che, a causa del suo continuo indietreggiare di fronte alle esigenze poste dalla
realtà, viene tagliato fuori dalla vita.
Per l’inconscio, ai fini del processo di individuazione, essere collegato alla coscienza è una necessità
vitale, così come per la coscienza è indispensabile non perdere il contatto con l’inconscio (il rapporto con
Anima di cui abbiamo parlato).
In un primo tempo, questa richiesta dell’inconscio di una modifica del proprio orientamento e delle
proprie modalità di adattamento al reale, viene avvertito - dice Jung – “come un veleno paralizzante”
sull’energia e sullo spirito di iniziativa. È l’inconscio che sta operando, ed essendo la sua tendenza
orientata in modo diverso si mette ad ostacolare - cercando dapprima di bloccarlo e poi di dirigerlo
altrimenti - il meccanico protendersi in avanti della coscienza sulla strada che ben conosce e che ha sino
ad allora praticato.

La donna e l’eroe del mito

R - Ma senti, dando un sguardo alla vita e ai temi delle nostre discussioni mi sembra rilevante una cosa,
e cioè che spesso ci sia proprio una donna nei momenti cruciali della vita dell’uomo, e quindi anche ad
ostacolarne il cammino, magari costringendolo all’infantilismo.

E - Va beh, Roby… ma anche tu continui ad aprire finestre!
Però, va bene… ti racconto due miti in cui è la donna che inguaia l’Eroe affinché poi possa riscattarsi.

Ercole va in missione a Tebe, accompagnato dalla sua giovane amata e dal fido Ulisse.
Giunto in città, con l'inganno, beve una pozione magica che ha il potere di cancellare la sua memoria. È’
un tranello della splendida Onfale, regina di Lidia, che con l'incantesimo vuole conquistare il cuore
dell'eroe. Onfale lo costringeva a indossare abiti da ancella, a filare la lana e a cucire con le sue enormi
mani.
Non molto tempo dopo, ingelositasi di un'altra donna, Deianira decise di servirsi del filtro d'amore che le
aveva dato Nesso, senza immaginare che così avrebbe deciso la sorte di Ercole.
Preso da dolori insopportabili, l'eroe chiese di essere posto su una pira funebre, dalla quale, con un
assordante fragore di lampi e tuoni, avvenne finalmente la sua ascesa al Monte Olimpo.
Lì poté riunirsi ai suoi immortali congiunti e ricevere il meritato compenso della vittoria sui Titani.

L’altro mito è quello di Sansone e Dalila.
Sansone si innamora di Dalila, e questa viene convinta con il denaro a cercare di sottrargli il segreto della
sua forza.
Per un paio di volte lui le racconta bugie, ma alla fine cede, rivelandole
che solo il taglio dei capelli può darlo in mano ai propri nemici. Dalila fa
addormentare Sansone sulle sue ginocchia, poi chiama un uomo a
tagliargli le sette trecce.
I Filistei lo fanno finalmente prigioniero, lo accecano e ne usano le residue
forze per fargli girare una macina.
In occasione di una grande festa di ringraziamento per averlo catturato, lo
espongono al ludibrio della folla e poi lo legano tra due colonne del
tempio. Ma i capelli nel frattempo sono ricresciuti, e Sansone, imbracciate
le colonne esclamando "Ch'io muoia insieme ai Filistei!", fa crollare
l'edificio su tutti quelli che c'erano dentro, lui compreso: “e furono più
quelli che Sansone uccise morendo che quelli che aveva ucciso durante la
vita”.

Questa donna pericolosa per il maschile, a volte demoniaca, raccontata dai miti, altro non è –
psicologicamente parlando – che il femminino dell’uomo, che inaspettatamente compare nella seconda
metà della vita e che tenta di provocare a forza una trasformazione della personalità.

Apro una parentesi.  Volendo azzardare, potremmo anche ipotizzare che, forse, le stesse perversioni cui è
giunto il movimento femminista, riconosciute persino alcune delle femministe storiche, potrebbe essere
un escamotage messo in atto dall’inconscio collettivo al fine di spingere gli uomini ad una ulteriore
assunzione di responsabilità, per un nuovo “salto” nella storia della civiltà e della coscienza.

    Sansone e Dalila - Rubens
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Tornando a noi e al nostro passaggio alla seconda metà della vita, possiamo dire che i rischi esistono
comunque per entrambi i generi. Se non si prestano le dovute attenzioni, infatti, il logos - tipicamente
maschile - può tradire l’uomo, e l’eros – tipicamente femminile - può tradire la donna.
La donna rischia allora di rimanere impigliata nei suoi legami affettivi e trascura di sviluppare l’intelletto e
la ragione, divenendo preda di Animus; ciò si manifesta, in genere, con il reiterato sostenere opinioni
tanto ostinate quanto prive di sostanziale valore.
Il rischio per il maschio che non sappia - nella seconda metà della vita - entrare in relazione positiva con
Anima è quello - usando ancora le parole di Jung - di una sostanziale fossilizzazione che si manifesta in
costante malumore, ridicola suscettibilità, sospetti e risentimenti.

La cooperazione dell’inconscio e l’orientamento allo scopo

R - Ed è qui, se ho capito, che l'inconscio pone le sue richieste, che sono in contrasto con l'orientamento,
diciamo, razionale.

E - Esatto. E nella maggior parte dei casi – praticamente sempre - la personalità conscia insorge contro
l’inconscio e le sue richieste, anche perché queste sono dirette non solo verso quelli che l’individuo è
disposto a riconoscere come i punti deboli della sua personalità ma anche e soprattutto verso quello che
l’individuo considera le sue principali virtù, i suoi ideali, la stessa sua identità così come si è costituita nel
corso del tempo.

R - Accidenti, è formidabile... ecco perché fa così male... Sembra di avere sbagliato tutto... È un po’ come
la rabbia di Vasco che vuole che gli portino Dio, per chiedergli ragione della mancanza di senso della sua
vita...

E - Sì, e penso che quello di Jung sia un contributo davvero fondamentale per capire queste cose... È lui
che ci dice, infatti, che - nella seconda metà della vita - l’assimilazione delle tendenze del sesso opposto
diviene un compito che va assolto per mantenere l’energia psichica sulla via della progressione. Il
compito diviene allora quello di integrare l’inconscio, creando una nuova sintesi tra conscio ed inconscio,
che è quello che Jung chiama ‘processo di individuazione’.

Senza la cooperazione dell’inconscio e delle sue forze istintive la personalità conscia sarebbe troppo
debole per strapparsi con un atto volitivo dal passato infantile, ma anche per intraprendere la strada in
un mondo ignoto, pieno di possibilità ma anche di pericoli.
L'energia che non fluisce - come dovrebbe - nella vita, regredisce allora nel mondo mitico degli archetipi,
riattivando immagini che da sempre esprimono la vita non umana degli dei. E se questa regressione ha
luogo nell’uomo in giovane età, il dramma archetipico degli dei viene a soppiantare la sua vita
individuale, con gravi conseguenze, visto che non capisce cosa gli sta succedendo e non sa quindi
liberarsi da questa fascinazione.

R - In effetti, l'importanza vitale del mito consiste proprio nel far comprendere all’uomo disorientato
quello che accade nel suo inconscio e da cui non riesce a svincolarsi. Lo fa come dicendogli: guarda che
questa vicenda che vivi non è tua, ma è vicenda degli dei. Tu però puoi arrivare sino a loro, se saprai
volgerti alla vita reale e rispondere alle incombenze che essa comporta, e impari a temere e venerare gli
dei.

E – Sì, Roby, è così. Ciò che porta alla rovina, infatti, può costituire anche un elemento di salvezza,
sempre che nella coscienza esistano i mezzi per una adeguata comprensione dei contenuti inconsci e,
utilizzando la possibilità offerta dai simboli, di assimilarli.
Ed è qui, finalmente, che Jung pone più chiaramente la distinzione - o almeno una differenziazione - tra
regressione e introversione. Sinora abbiamo parlato genericamente di regressione, rappresentandola
come un percorso molto pericoloso, seppur ricco di promesse, e quasi obbligato.
Egli dice però, tra le altre cose, che quando la regressione ha carattere infantile “ha per scopo inconscio
l’incesto o il sostentamento (non possiamo approfondire questo secondo aspetto)”. Ma che quando essa è
in realtà una introversione dell’energia psichica rivolta ad uno scopo, allora la relazione
endogamica, l’incesto, sarà evitata e la pretesa infantile di essere nutrito sarà sostituita dal “digiuno
intenzionale” (e ritornano i Padri della chiesa…).
È l’orientamento – almeno in parte cosciente – allo scopo, quindi, che pone la distinzione tra regressione
e introversione.
Se l’uomo – attraverso i processi di regressione e, soprattutto, di introversione - giunge a vincere il
legame con la madre, aprendosi l’accesso al suo equivalente simbolico (Anima) potrà rinascere sotto una
figura rinnovata.
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Al culmine della vita e la morte

Sintetizzando possiamo dire che l’uomo, con la sua coscienza, è sempre in ritardo rispetto agli obiettivi
dell’inconscio; per questo il rischio, se non la tendenza naturale, è quella del ristagno in una pigra
inattività sino a che la sua energia psichica lo chiama a nuovi pericoli. Può accadere che, giunto al
culmine della vita, a quello che Jung chiama l’Apogeo, lo assalga una nostalgia del passato che lo
paralizzi. Ma se egli si scuote e si leva per seguire l’impulso pieno di pericolo verso ciò che è
proibito o appare impossibile, “o soccomberà o diventerà un eroe” [sono terribili queste parole di
Jung che lasciano così tranquillamente aperte le porte a due destini diametralmente opposti ed in qualche
modo entrambi ”tragici”!].

Da un lato l’uomo dovrà convertire il demone che lo minaccia da forza incontrollata della
natura in forza a disposizione dell’uomo.

Ma sai Roby - per inciso - mi viene in mente adesso che anche certe ardite elaborazioni intellettuali per
costruire il mondo nuovo - le ideologie, insomma – potrebbero derivare proprio da questa forma di
pigrizia/paura, di paura di affrontare questo demone? Jung queste cose le scriveva decine e decine di
anni fa… perché non “passano” o non vengono recepite? Perché, costano, perché sono faticose e
dolorose.

Dall’altro lato l’uomo dovrà liberare l’io cosciente dalla minaccia mortale dell’inconscio nella
forma dei genitori negativi. Dice Jung: “La prima cosa è la creazione della volontà, la seconda la
possibilità di un libero impiego di essa”.

R - È acuta la tua ipotesi che le ideologie nascano, in qualche modo, da un rifiuto di fare i conti con se
stessi, e mi pare comincino a chiudersi un po’ di questioni. Un ruolo centrale, in tutto questo processo del
passaggio alla seconda metà della vita, lo gioca la paura della vita e della morte.

E – Dice Jung nel saggio Anima e morte, del 1934: “Nella seconda metà dell’esistenza rimane vivo
soltanto chi, con la vita, vuole morire. Perché ciò che accade nell’ora segreta del mezzogiorno della vita è
l’inversione della parabola, è la nascita della morte”.12

R – Per l’eroe però, nei miti, tale paura è al contempo una sfida ed un dovere da compiere.

E - Certo, perché solo il rischiare, il mettersi in gioco può liberarci davvero dalla paura. Se non si rischia,
se non si osa, avviene come una frattura nel senso della nostra vita, e tutto il futuro è condannato a una
piatta banalità senza speranza, “..a un grigiore - dice Jung con bella immagine - illuminato solo da fuochi
fatui”.

R – Dunque è questo il rischio percepito da chi ha accolto la proposta di Claudio Risé e ha accettato di
farsi “toccare” dall’energia specifica del Selvatico?

E  - Penso che la risposta possa essere positiva, ma certo andrebbe verificata con le risposte di tutti. C’è
però ancora un aspetto che vorrei toccare, perché riguarda direttamente il tema del nostro incontro, ossia
il rapporto tra individuo e collettività o, meglio, tra Selvatico e Comunità.

Individuo e comunità

R – Infatti viene da chiedersi che ne è di questo individuo che accetta il processo di introversione, e di
mettersi in discussione sino ai valori più profondi che hanno caratterizzato il suo sviluppo personale.
Anzitutto sembra configurarsi come un asociale.

E – Dovremo introdurci a questo argomento un po’ alla svelta ed è un peccato, penso sarebbe di estremo
interesse metterlo al centro della nostra – di gruppo, voglio dire – riflessione. Del resto, su questo
specifico argomento abbiamo, per quanto ne so, da parte dello stesso Jung, solo degli spunti non
sistematizzati.13

Egli afferma che individuazione e collettività sono una coppia di contrari che hanno destini divergenti.
L’esigenza di adattamento posta dalla collettività impone, all’individuo che si sia incamminato sulla strada
della propria individuazione, di operare una “restituzione” in favore della società stessa, riscattando così
la propria individuazione con un’opera equivalente. E quest’opera equivalente, mi pare, può esplicitarsi in
prima istanza verso una comunità di riferimento, che possa da un lato capire il valore dell’equivalente

12 Vol. 8. p. 437
13 Mi riferisco a Individuazione e collettività, un dattiloscritto di due pagine trovato nel 1964 e riportato nel vol. 7 delle
Opere, alle pag. 313-314
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offerto e dall’altro, proprio per questo, consentire il processo di individuazione del singolo. Per questo,
sempre a mio parere, il Selvatico non ha molto da dire e da fare nell’arena politica. Il suo riferimento
immediato non è la società astratta, una collettività generica, ma la comunità concreta in cui vive ed in
cui cerca di portare la propria conoscenza, il proprio sapere specifico. Non possiamo andare più in là di
questo, in questa sede, ma capisci quanto è importante questo discorso...

Riepilogando

R – Sono considerazioni che dobbiamo riprendere e approfondire perché possono darci aiuti decisivi, ma
giunti a questo punto sento proprio il bisogno di riepilogare le cose più importanti che abbiamo detto.

E - Va bene. Diciamo così: Il corso naturale della vita esige per prima cosa dall’uomo in giovane età il
sacrificio della sua infanzia e della sua dipendenza infantile dai genitori carnali.

R - E qui siamo al passaggio dall’infanzia alla prima metà della vita.

E - Esatto. Poi si cresce, ci si costruisce una famiglia, una professione, e – complessivamente – una
struttura identitaria tutta rivolta verso l’esterno.

R - Finché non si arriva al termine della prima metà della vita e si compie il fatidico passaggio.

E - Esatto. Quello che Jung chiama “L’Apogeo”. E quando ci si trova all’apogeo, si prova una sensazione
estremamente spiacevole. L’operazione che viene compiuta è quella dello sviluppo di una resistenza
contro la tendenza al calo, giacché si sente che là sotto vi è qualcosa di oscuro e minaccioso.

R - Subentrano disillusione e il disincanto, come avvertivamo Vasco ed io, uno slittamento e un
cedimento, come se mancasse un terreno solido sotto i piedi, e un rischio per la propria identità così
faticosamente costruita. E si comincia a combattere contro questa tendenza e contro la seduzione a
regredire dell’inconscio.

E – O, anche, ad affrontare un processo di introversione. Questa lotta contro la chiamata all’introversione
cosciente si ammanta allora di sacrosanti ideali, di principi e auto-convincimenti. Volendo rimanere al
punto raggiunto, viene fatto uno sforzo continuo per mantenervi la propria coscienza e l’atteggiamento da
essa assunto.

R - Infatti quando si è chiamati ad una completa riesamina della propria situazione, la risposta che viene
spontanea è quella di “rilanciare”, di uno sforzo ulteriore per confermarsi in quel che si è.  E’ un’autentica
lotta quella che si scatena.

E - E questa lotta, bada bene, è certo ammirevole e - possiamo dire - indispensabile. Ma deve trovare un
fine ed una soluzione. Se invece essa rimane la situazione stabile in cui si dibatte l’individuo, porta con il
trascorrere degli anni - uso ancora i termini di Jung - ad un inaridimento e ad una lignificazione
interiori. I convincimenti divengono banalità trite e ritrite, gli ideali rigide e inveterate abitudini e
l’entusiasmo – nella migliore delle ipotesi – un gesto automatico.
Il nostro demone – il Daimon - ci precipita nell’abisso chiedendoci di tradire quelli che fino ad allora erano
stati i nostri ideali e i nostri più nobili convincimenti, anzi di ciò che noi presumevamo di essere.

R – Certo che a vederla così sembra proprio una catastrofe.

E - Ma come abbiamo visto solo in apparenza…
In realtà, chi accetta i messaggi che provengono dall’inconscio e di confrontarsi con i suoi contenuti, non
regredisce, ma si fa incontro all’inconscio stesso attraverso l’introversione che è fonte di fecondità, di
rigenerazione e di rinascita. È un penetrare nell’inconscio e al tempo stesso un’ascesi.

R - Un processo simile è prefigurato pure nei miti e nella spiritualità religiosa in particolare mistica.
Per i Veda il risultato di tale processo è addirittura la creazione del mondo, per i mistici è la rigenerazione
e la rinascita spirituale dell’individuo.

E - In effetti, per riprendere il termine che hai usato, possiamo dire che è una catastrofe solo nella
misura in cui questo aspro e doloroso confronto con le richieste poste dall’inconscio assume le
caratteristiche di un sacrificio non voluto. Ma le cose cambiano completamente se il sacrificio è
volontario.
Per concludere consentimi una lunga citazione di Jung, perché davvero non saprei dirlo meglio di quanto
faccia lui. E ti chiedo, cortesemente, di essere tu a leggerla.
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Conclusione

R - Dice, dunque, Jung:
“Le cose vanno diversamente quando il sacrificio è volontario.
In tal caso esso non significa più crollo, ‘sovvertimento di tutti i valori’, distruzione di
tutto ciò che un tempo fu sacro, bensì significherà trasformazione e conservazione.
Tutto ciò che è giovane invecchia, ogni bellezza avvizzisce, ogni calore si raffredda,
ogni splendore si offusca e ogni verità diviene piatta e banale. Tutto ciò, infatti prese
forma un giorno, e tutte le forme vanno soggette all’usura del tempo; si invecchiano,
si ammalano, si disintegrano a meno che non si trasmutino.
Ora, esse possono trasmutarsi, giacché l’invisibile scintilla che un tempo le generò è
capace di una generazione infinita, essendo eterna la sua forza.
Nessuno vorrà negare il pericolo del declino, ma è un rischio che si può correre. Non è
detto che si debba correre questo rischio, ma è certo che vi sarà qualcuno che lo
correrà.
Colui che è costretto a percorrere la via del declino, lo faccia con gli occhi ben aperti.
In tal caso si tratterà di un sacrificio che piegherà persino il cuore degli Dei.
Ad ogni declino segue una ascesa. Le forme che svaniscono si ricompongono e, alla
lunga, una verità è valida solo quando è suscettibile di mutamento e testimonia di sé
in nuove immagini, in nuove lingue…”.14

E - Eh, Roberto… la vita continua un mistero…

R - E come no...

E, R - Lunga vita ai Selvatici!

14 Jung, C.G. Opere : vol. 5., p. 348-349.
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LIBERI LIBERI
Ci fosse stato un motivo per stare qui

ti giuro sai, sarei rimasto si'
son convinto che se fosse stato per me

adesso forse sarei laureato
e magari se lei fosse stata con me

adesso sarei sposato!
se fossi stato...

ma non sono mai stato cosi'
insomma dai, adesso sono qui!

vuoi che dica anche se
soddisfatto di me

in fondo in fondo non sono mai stato
soddisfatto di che, ma va bene anche se

qualche volta mi sono sbagliato
eh, liberi liberi siamo noi
pero' liberi da che cosa...

chissa' cos'e'?, chissa' cos'e'!
finche' eravamo giovani
era tutta un'altra cosa...

chissa' perche'?, chissa' perche'!
forse eravamo stupidi

pero' adesso siamo cosa
che cosa che?, che cosa se!

quella voglia, la voglia di vivere
quella voglia che c'era allora
chissa' dov'e'!, chissa' dov'e'?

che cosa e' stato
cosa e' stato cambiare cosi'

mi son svegliato ed era tutto qui
vuoi sapere anche se, soddisfatto di me

in fondo in fondo non sono mai stato
soddisfatto di che, ma va bene anche se

se alla fine il passato e' passato
eh, liberi liberi siamo poi
pero' liberi da che cosa

chissa' cos'e'?, chissa' cos'e'!
e la voglia, la voglia di vivere
quella voglia che c'era allora
chissa' dov'e'?, chissa' dov'e'!
cosa divento', cosa divento'

quella voglia che non c'e' piu'
cosa divento', cosa divento'

che cos'e' che ora non c'e' piu'
cosa divento', cosa divento'

quella voglia che avevi in piu'
cosa divento', cosa divento'
e come mai non ricordi piu'

da da da da.....

PORTATEMI DIO
Metteteci Dio

sul banco degli imputati
metteteci Dio

e giudicate anche lui
con noi

e difendetelo voi
buoni cristiani
Portatemi Dio

lo voglio vedere
portatemi Dio

gli devo parlare
gli voglio raccontare

di una vita che ho vissuto
e che non ho capito

a cosa è servito
che cos'è cambiato

anzi
adesso cosa ho guadagnato
adesso voglio esser pagato

Portatemi Dio



17

CITAZIONI SULLA SECONDA METÀ DELLA VITA

Risé, Claudio Sete di avventure. http://digilander.libero.it/orizzontevita/sete_di_avventure.htm
Dalla rubrica  info/psiche lui, Io Donna, allegato al Corriere della Sera, 27/11/04.

Sull’esperienza della morte nel passaggio alla seconda metà della vita, cfr
Risé, Claudio Diventa te stesso. Como : Red, 2003. L’Ombra come morte, L’Ombra del rimosso, L’Ombra
del femminile nel maschio. pp. 66-68

Sul diventare come bambini
Matteo 18: 1-5. “In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande
nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò
chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie
anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.”

Sui gigli del campo:
Matteo 6: 25-34. “Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può
aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli
del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il
Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani
avrà gia le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.”

Francesco De Gregori, A Pa’
A Pa’

Non mi ricordo se c'era la luna
E né che occhi aveva il ragazzo

Ma mi ricordo quel sapore in gola
E l'odore del mare come uno schiaffo

A Pa'
C'era Roma così lontana
E c'era Roma così vicina

E c'era quella luce che ti chiama
Come una stella mattutina

A Pa'
A Pa'

Tutto passa, il resto va
E voglio vivere come il giglio nei campi

Come gli uccelli del cielo campare
E voglio vivere come i gigli dei campi

E sopra i gigli dei campi volare.”

Pasolini P.P. Preghiera su commissione
“Caro Dio,

l’idea del potere non ci sarebbe se non ci fosse l’idea del domani;
non solo, ma senza il domani, la coscienza non avrebbe giustificazioni.

Caro Dio,
facci vivere come gli uccelli del cielo e i gigli dei campi.”

Intervista a James Hollis su Jung
Emy Edelstein (http://rospa.splinder.com/post/9660209#comment)

Amy Edelstein: Quali erano le idee di Jung sulla relazione tra la coscienza e l’ego?
James Hollis: Prima di rispondere a questa domanda, lasciami fare un passo indietro.
Vedi, per Jung la realtà sovraordinata è ciò che chiamava il Sé, che non va confuso con l’ego. Nella prima
metà della vita, il nostro compito è sviluppare un ego, una consapevolezza di noi stessi abbastanza salda
da permetterci di lasciare i genitori e andare nel mondo dicendo: “Assumimi, posso fare questo lavoro”,
“Fidanziamoci, sono affidabile”, ecc.

http://digilander.libero.it/orizzontevita/sete_di_avventure.htm
http://rospa.splinder.com/post/9660209#comment)
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Se non sviluppiamo sufficientemente la consapevolezza dell’ego, restiamo bambini. Il dialogo, nella prima
metà della vita, è il dialogo con il mondo. Cosa mi chiede il mondo?
Invece, nella seconda metà della vita, diceva Jung, l’ego deve cominciare un dialogo con il Sé.
A questo punto, la domanda è: “Cosa mi chiede il Sé?”. Questo è un dialogo molto più interiorizzato;
potremmo dire che è un dialogo religioso. Infatti, il Sé potrebbe condurci in una direzione sgradita all’ego,
volta non all’autoesaltazione, ma al sacrificio. Per esempio, se l’aspirazione del Sé è essere un artista, è
probabile che nella nostra cultura patirai la fame.

Lievegoed, Bernard Crisi biografiche - Occasioni di vita per rinnovarla. Natura e cultura, 1998, p. 182
Argomento: Formazione dell'adulto - autoeducazione
Descrizione: Chi sono? Dove sto nel mondo? Che cosa si vuole da me? Queste sono domande che tante
persone si pongono nei momenti critici della vita. La crisi della mezza età è una di queste e se ne discute
molto. Questo libro dà delle risposte a chi vuole capire meglio il proprio corso della vita o anche il corso
della vita dell'umanità in generale, sulla base di una concezione umanistica che vede l'uomo come
persona.
L'autore descrive le varie fasi del corso della vita con le loro caratteristiche difficoltà, ma anche con le
possibilità di superamento.
Una particolare rilevanza viene data all'evoluzione animico-spirituale così decisiva nelle fasi critiche della
pubertà e del periodo intorno ai 50 anni. La comune convinzione che dai 40 in poi ci sia equivalenza tra il
periodo della vita biologica in declino e la vita spirituale, creativa, lo sviluppo sociale, viene qui
contraddetta. L'autore vede proprio nella seconda metà della vita la possibilità per l'uomo di quello
sviluppo spirituale che rende possibili nuove esperienze di vita e nuove condizioni che consentono di
aiutare gli altri, di DARE.

Fortini, Franco La cena delle ceneri (1948), ora in La cena delle ceneri & Racconto fiorentino. Milano :
Claudio Lombardi Editore, 1988, pp. 59-60.
«Sei in compagnia con amici e con una donna, è lo stesso, sono le parole fatte dagli uomini, il corpo
dell’uomo che è stampato dappertutto, nel viso delle bestie, nella lingua del cane. Sei solo davanti al
mare o alle montagne; ma non sei solo, fra te e la montagna tutta chiusa nel suo vestito di pietra ci sono
le immagini e le ragioni degli uomini, il loro bisbigliare. Allora ti ricordi di quando non era così, di quando
credevi di poter essere solo con le cose ed erano le cose a preoccuparti e interessarti.
Come è avvenuto? Ecco, quando senti che non c’è più nulla che non sia occupato dalle cose dell’uomo,
nulla che non ti ripeta le storie monotone dell’uomo; quando ti accorgi che le cose stanno quatte e zitte
finché non le nomini e discuti attraverso di esse con gli uomini; allora sei arrivato a metà della tua vita e
non potrai più tornare indietro...».

Terzani, Tiziano Un altro giro di giostra. Milano : Longanesi, 2006, pp. 344-345.
«Sempre “la foresta”! La foresta come cassaforte delle erbe, medicine del corpo; la foresta come luogo
per la cura dell’anima. “Andare nella foresta”: un’idea vecchia come l’india e che ancora fa dell’India un
Paese a sé… finché anche qui non le avranno tutte tagliate, le foreste.
Secondo la visione tradizionale indiana, la vita di un uomo è divisa in quattro stagioni precise e distinte,
ognuna coi suoi frutti, i suoi diritti e i suoi doveri.
La prima stagione è quella dell’infanzia e dell’adolescenza, il tempo dello studio in cui uno impara tutto
quello che gli servirà poi. La seconda stagione è quella della maturità in cui l’uomo diventa marito, padre,
assume il proprio ruolo nella famiglia e con questo contribuisce al mantenimento e alla continuazione
della società. Questo è il periodo in cui è giusto e lecito perseguire desideri come la ricchezza, il piacere,
la fama e la conoscenza del mondo. Dopo di questo, quando i figli diventano a loro volta mariti e padri,
viene la stagione del distacco, dell’”andare nella foresta”. Con questo ritirarsi l’uomo si lascia dietro gioie,
preoccupazioni, successi, delusioni – tutto ciò che è passeggero, che è illusorio nella vita – per dedicarsi a
qualcosa di più reale, qualcosa di più permanente.
Ultima, se così sceglie, viene la stagione in cui, ormai slegato da tutto, diventato un semplice
mendicante, l’uomo si fa sanyasin e, vestito del colore del fuoco nel quale ha simbolicamente bruciato
tutto quello che era dell’io temporale, compresi i desideri, cerca ormai solo moksha, la liberazione
definitiva dal sansara, il mondo dei mutamenti, l’oceano della vita e della morte. »

Leloup, Jean-Yves L’esicasmo. Milano : Gribaudi, 1992, pp. 57-60.
“…Essere adulto è “assumere il bisogno”, ma l’ascesi del desiderio sta più nell’orientamento di questo
bisogno che nella sua non soddisfazione.
Vivere volontariamente un certo numero di frustrazioni nell’ordine materiale, ma soprattutto nell’ordine
affettivo, svuoterà sempre più il monaco fino a quell’infinito che soltanto l’Infinito può colmare… “Ci hai
fatti per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fin quando non riposa in Te” (Sant’Agostino).
La tristezza visita il monaco allorché la memoria gli presenta, come nuovamente desiderabili, i beni o le
gioie che volontariamente egli ha lasciato… Sogna una casa, una famiglia, sogna soprattutto di essere
riconosciuto e di essere amato…”
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“Lo spazio vuoto di ciò che manca è lo spazio stesso del deserto in cui si è ritirato, ma qualche volta il
vuoto lasciato da ciò che manca è troppo grande, il deserto è troppo arido; il monaco non rischia forse di
perdere la propria umanità? Egli cercava la gioia ed ecco la croce. Quale rimedio per la sua tristezza?
Dapprima gli si chiederà di ritrovare lo “Spirito di povertà”…
Un ricco è qualcuno a cui tutto è dovuto; un povero è qualcuno che riceve tutto in dono. Nulla ci è
dovuto! Noi potremmo non esistere. “Che cosa hai tu che non abbia ricevuto?”.
L’amicizia, la felicità, la gioia non ci sono dovute. Lo spirito di povertà dovrebbe rendere il monaco capace
non soltanto di assumere le frustrazioni che patisce (e dunque capace di diventare adulto), ma anche di
apprezzare le minime cose nella loro gratuità… un raggio di sole, un poco di pace e di acqua… Poco a
poco egli dovrebbe imparare ad accontentarsi – “Desidera ciò che hai e avrai ciò che desideri!” – ma
questo accontentarsi non è ancora la gioia. La gioia si trova nello sperimentare in fondo all’essere che il
Transpersonale verso il quale il monaco ha rivolto il proprio desiderio dimora qui ed ora: “Egli è”, e la
gioia che può dare nessuno può toglierla.
E’ chiaro che, qui, non siamo più nella sfera del sensibile, dell’affettivo o del ragionevole, ma in quella
dell’ontologico. Per i Padri, solo quando si è riusciti a fissare con il desiderio la propria gioia in questo
fondo ontologico, essa può sprigionarsi in modo duraturo in tutto l’individuo.
Questa gioia, allora, non dipende più dalle cose esteriori, da ciò che ci succede, dalla presenza
rassicurante di un oggetto, di una persona, o da circostanze favorevoli; non è più una questione di salute
o di umore, ma di fedeltà alla Presenza Incerata che abita ogni uomo.
Qui siamo nel Transpersonale. Questa gioia non è l’allegria o la gaiezza di un temperamento predisposto
naturalmente all’ottimismo e al buon umore, ma la tranquillità profonda di chi incontra l’altro non per
colmare i propri vuoti, ma per il piacere di entrare in comunione con la vita che li unisce e li trascende.
Acedia
Più triste della tristezza, l’”acedia” è quella forma particolare della pulsione di morte che introduce il
disgusto e la stanchezza in tutti i nostri atti. Conduce alla disperazione, talvolta perfino al suicidio. Nel
linguaggio contemporaneo parleremmo di depressione o di melanconia nell’accezione clinica del termine.
Gli antichi Padri la chiamavano anche il “demone di mezzogiorno” e descrivevano con precisione quello
stato in cui l’asceta, dopo aver conosciuto le consolazioni spirituali dell’inizio e il combattimento ardente
della maturità, rimette in discussione tutto il suo cammino.
E’ il grande dubbio: “Non avrò esagerato? A che serve tutto questo tempo passato nel deserto?”. Non si
prova più alcun piacere nella liturgia e negli esercizi spirituali. Dio appare come una proiezione dell’uomo,
un fantasma o un’idea frutto di umori infantili. Meglio allora lasciare la solitudine, essere utile nel mondo,
“fare qualcosa”. Qualche volta il “demone di mezzogiorno” inciterà l’uomo casto e sobrio a “recuperare il
tempo perduto” nel campo della sessualità o delle bevande forti…
Anche Jung, nel suo processo di individuazione, ha descritto bene quel momento di “crisi”  in cui l’uomo,
verso la quarantina, rimette in questione la sua vita. E’ un periodo in cui si può manifestare con violenza
il “ritorno di ciò che è stato represso”, ma può essere anche il momento chiave di un “passaggio” verso
una realizzazione più alta; ai valori dell’”avere” si sostituiscono i valori dell’“essere” i quali orientano
ormai la vita dell’uomo non più verso l’affermazione dell’ego ma, al contrario, verso la sua
relativizzazione e la sua integrazione nell’archetipo della totalità che Jung chiama il Sé. Questo periodo è
caratterizzato particolarmente da  depressione. Tutti gli antichi sostegni o le antiche sicurezze vengono a
mancare e niente sembra sostituire il bell’edificio crollato; se si cerca un aiuto o un conforto, ciò non fa
che accrescere la disperazione e il sentimento di totale incomprensione al quale pare di essere
condannati. I Padri del deserto raccomandano di pregare molto per quelli che sono colpiti da acedia. Non
si può fare altro. Consigliare il lavoro manuale non è poi di grande aiuto. Occorre tuttavia occupare la
mente in mansioni semplici. Vivere il momento presente senza aspettare nulla né dal passato né
dall’avvenire. “Ad ogni giorno basta la sua pena”.
Al culmine dell’angoscia si tratta di tener duro. E’ il momento della fedeltà. Amare Dio non è più “sentire
che lo si ama”, ma volerlo amare. E’ anche entrare nel deserto della fede. Si crede perché si “vuole”
credere… I soccorsi della ragione sono come stampelle già bruciate nel fuoco della fatica e del dubbio. E’
il momento della maggiore libertà, in cui si può scegliere Dio o rifiutarlo…”

Altro sulla seconda metà della vita

Friedan, Betty L' età da inventare : la seconda metà della vita. Frassinelli, 2000, Collana Tascabili.

Greer, Germaine La seconda metà della vita. Come cambiano le donne negli anni della maturità.
Milano : Mondadori, 1992. Collana: Saggi

http://www.saluter.it/wcm/saluter/news/ausl_ra/invecchiarebene.htm

http://fohat.clarence.com/permalink/207714.html

http://www.rudolfsteiner.it/editrice/dett.php?book_id=172

http://www.saluter.it/wcm/saluter/news/ausl_ra/invecchiarebene.htm
http://fohat.clarence.com/permalink/207714.html
http://www.rudolfsteiner.it/editrice/dett.php?book_id=172


20

http://guide.dada.net/sogni/interventi/2005/10/231054.shtml

http://www.nextonline.it/archivio/07/08.htm

Guardini, Romano Le età della vita. Milano : Vita e Pensiero, 1992, pp. 68-73.
“…in seguito subentra la crisi che consiste nella sensazione sempre più netta dei limiti delle proprie
energie. …mentre prima era viva la coscienza delle proprie risorse, delle proprie energie, della propria
iniziativa e della propria creatività, ora si fa strada il senso del limite. …Svaniscono le illusioni, e non solo
quelle che costituiscono l’essenza stessa della gioventù, ma anche quelle che derivano dal fatto che in
tale periodo la vita conserva ancora il carattere della novità, di ciò che non è ancora stato sperimentato.
Fino a questo momento la serietà, la risolutezza, la responsabilità di fondare, costruire, lottare, hanno
diretto la coscienza. Ora tutto ciò perde la sua freschezza e la sua novità, il suo aspetto interessante e
stimolante. …La routine si avverte dappertutto. La miseria dell’esistenza si svela sempre di più. Si
ricevono delusioni da parte di coloro nei quali si riponeva la speranza. La generalità delle persone
manifesta un’apatia e un’indifferenza, anzi una malevolenza di cui prima non ci si rendeva conto. Si riesce
a vedere dietro le quinte e si nota che le cose sono molto più miserabili di quanto si fosse pensato.
Fa capolino la nausea, ciò che gli antichi chiamavano taedium vitae, quella profonda delusione che deriva
non da un fattore contingente, ma dalla vita nel suo complesso. …Tutto questo prepara una crisi.
L’alternativa che si propone è la seguente: da una parte, questo disincanto e disillusione, questa
conoscenza della meschinità dell’esistenza prende il sopravvento, e l’uomo diventa scettico e sprezzante,
e si riduce a fare meccanicamente il minimo necessario, proprio perché vi è costretto, dato che deve
vivere; e forse si ostinerà in un ottimismo forzato, non sentito nel profondo di se stesso; accumulerà
lavoro su lavoro; sarà affaccendato in mille cose… Magari commetterà le stoltezze caratteristiche di
questa fase: per esempio inizierà a giocare o a speculare; si staccherà dalla famiglia; intraprenderà
iniziative azzardate oppure azioni politiche: e tutto questo per uscire dalla monotonia e, probabilmente
con esito fallimentare. Oppure, dall’altra parte, egli attuerà quella riaffermazione della vita che viene dalla
serietà e dalla fedeltà e che genera un sentimento nuovo del valore dell’esistenza.

Se questo si verifica, nasce la figura dell’uomo giunto a una lucida consapevolezza della realtà. Tale
figura è caratterizzata dal fatto che l’uomo vede e accetta ciò che si chiama limite, cioè le ristrettezze, le
insufficienze e le miserie dell’esistenza umana.
Con questo, egli non viene a definire l’ingiustizia, il male e la volgarità come aspetti del bene; né
pretende di porre rimedio al disordine, alla sofferenza ai vicoli ciechi in cui si imbatte l’esistenza;
neppure dichiara ricchezza ciò che è povertà, o verità ciò che è apparenza, o compiuto ciò che è vuoto.
Tutto questo è percepito, ma è accettato nel senso che le cose stanno così e che bisogna farsene una
ragione.
Egli non smette neppure di lavorare, continuando anzi fedelmente le opere intraprese; vi è costretto dalle
esigenze della famiglia, della professione, della collettività, verso le quali si sente vincolato da obblighi.
Svolge il lavoro con la stessa correttezza di prima, nonostante tutti i fallimenti, perché è nel lavoro stesso
che sta il senso del dovere. Ricomincia sempre daccapo i suoi tentativi di dare ordine e di aiutare, perché
è conscio che le azioni umane, in apparenza vane, danno origine a impulsi, che, dispiegandosi
autonomamente, conservano l’esistenza umana, peraltro così profondamente minacciata.

Questo atteggiamento esige molta disciplina e molta rinuncia: un coraggio che non ha tanto il carattere
dell’audacia, quanto quello della risolutezza.
Si può qui vedere come ciò che si chiama carattere giunge al suo completamento. E’ su questi uomini che
l’esistenza può fare affidamento. Proprio perché non hanno più l’illusione del grande successo e delle
brillanti vittorie, essi sono capaci di compiere opere, che hanno valore e durano nel tempo. Questa
dovrebbe essere la natura dell’autentico statista, del medico, dell’educatore, in tutte le sue forme.
A questo punto nasce l’uomo superiore, che è capace di dare garanzie. Ed è lecito giudicare il livello
umano, così come le prospettive culturali di un epoca, considerando sia il numero degli uomini di tale
levatura, che vivono in quel periodo, sia l’ampiezza dell’influsso da essi esercitato.

Giussani, Luigi Le opere, realismo e creatività della fede
Intervento introduttivo dell'assemblea nazionale della Compagnia delle opere, Milano, 4 marzo 1989
Fonte © Litterae Communionis - Aprile 1989
“L'inevitabile sacrificio
C'è un'ultima osservazione ancora da Mounier: «Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in
dottrina, ma nasca dalla carne». La carne sono le circostanze concrete e inevitabili per cui il Mistero ci fa
passare. Noi possiamo fare qualsiasi progetto, ma il Mistero ci fa passare attraverso condizioni e
circostanze inevitabili da lui fissate; e lo fa servendosi anche dei nostri sogni. Perciò c'è un sacrificio che
la mattina, alzandoci, dobbiamo preventivare: il sacrificio della donna che sta per partorire e che dopo il
parto è lieta. Per noi è un continuo trascolorarsi dal dolore alla letizia, dalla letizia al dolore; tutta la vita è
così.”

http://guide.dada.net/sogni/interventi/2005/10/231054.shtml
http://www.nextonline.it/archivio/07/08.htm
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Mounier, Emmanuel Lettere sul dolore. Milano : BUR, 1995, pp. 39-40.
“È dalla terra, dalla solidità, che deriva necessariamente un parto pieno di gioia e il sentimento paziente
di un'opera che cresce, di tappe che si susseguono, aspettate con calma, con sicurezza. …Occorre soffrire
perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla carne.”

Zambrano, Maria Chiari del bosco. Milano : Mondatori, 2004, p. 102.
“Tornerà.
Tornerà sempre colui che fa la musica di quest’istante. Tornerà questa musica che si approssima di più
all’origine, al principio, quando rivela insieme l’istante presente. Dura un istante tutta. Dura un istante
tutta la musica. Un istante di eternità, come il morire, come il nascere, come l’amare.”
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