


La notte archetipica

La dea Notte era figlia del Caos,
madre del Cielo, del Fato e delle
Moire.
La notte è contatto con il buio più
profondo, silenzioso e angosciante, di
minacce nell’ombra, di Saturno
slegato, è la nigredo e, anche, notte
celeste.
Al buio germogliano i semi, la notte è
l’inizio del giorno, un nuovo ciclo
riprende. E’ il tempo sacro.
È dimensione atemporale, l’inconscio, è
raccoglimento interiore, in cui si avvia
un destino, una realizzazione, la
coscienza: tenebra punteggiata di
stelle.
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Maria dentro la grotta si posò,
e Giuseppe a Betlemme si avviò.
Ma un momento senti, che mentre 
andava,
a mezzo il passo il piè gli si arrestava.
Vide attonita l'aria e il cielo immoto 
e uccelli starsi fermi in mezzo al vuoto;
e poi vide operai sdraiati a terra,
posata nel mezzo una scodella:
e chi mangiava, ecco, non mangia più
chi ha preso il cibo non lo tira su,
chi levava la man la tien levata,
e tutti al cielo volgono la faccia.
Le pecore condotte a pascolare
sono lì che non possono più andare;
fa il pastor per colpire con la verga
e gli resta la man sospesa e ferma;
e i capretti che all'acqua aveano il muso
ber non possono al fiume in sé 
rinchiuso...
E poi Giuseppe vide in un momento
ogni cosa riprender movimento.
Tornò sopra i suoi passi, udi un vagito,
Gesù era nato, il fiore era fiorito.

Diego Valeri - Natale 
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La notte archetipica

da “La simbologia del presepe” di C. Widmann

“E’ immerso nell’inconscio anche l’adulto alle soglie della seconda
parte della vita, convinto di sapere chi è, ma in procinto di
diventare “quel che è”. E’ immerso in un inconscio almeno parziale
chiunque affronti le mille, piccole rivoluzioni dell’esistenza,
quando sta maturando una decisione, non sa come orientarsi e
soprattutto non sa cosa sta fermentando nell’oscurità del proprio
inconscio....Ciascuno vive una notte archetipica quando una fase
della propria vita si conclude: quando una relazione è ormai
frusta, quando un interesse sportivo non dice più niente, quando
è ora di cambiare lavoro e di trasferirsi in un’altra casa. C’è un
periodo di buio che accompagna la conclusione di questi cicli e a
volte è un buio penoso: noche oscura del alma (Giovanni della
Croce). E’ un periodo di disorientamento, di caos, di ipotesi
disordinate che si affacciano alla mente; è una fase di
inquietudine che induce a muoversi in maniera scoordinata in
varie direzioni, prima che maturi la trasformazione...”



La notte archetipica

La notte è figlia del Caos, non è il caos. Presenze (di
coscienza) puntiformi (stelle, ma anche stelle guida
come le comete) orientano il salto di coscienza, come
le stelle dei marinai. Dal Caos al Cosmo.
‘’Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me.’’
(E. Kant)

Notte-grande madre-vaso-abisso-caverna-grotta.
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Bruno Grassi, ”Natività”



La grotta

I miti di discesa agli
inferi: Osiris in Egitto,
Tammuz e Inanna, Attis
o Gilgamesh e Marduk in
Mesopotamia, Asura
Prajapati, Indra e Visnu
in India, Amaterasu,
Izanagi e Iazanami in
Giappone, Manda d’Haije
e Habil-Ziua in Mandea,
Enea, Orfeo, Polluce e
Remo, Teseo e Eracle,
Demetra e Persefone
raccontano il nostro
percorso esistenziale.

Splendor solis – Salomon Trismosin
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La grotta

La grotta come immagine del
mondo dove si «vedono
soltanto le ombre della
realtà» (Platone, Repubblica), con la
volta a immagine del cielo,
scavata nella montagna (axis
mundi), grotta iniziatica.

La grotta come sede
dell’inconscio; fenditura della
roccia che dà accesso al
mistero (sibilla di Cuma e Pizia
di Delfi); ventre della terra
quindi luogo emblematico di
gestazione e nascita.
La grotta è assimilabile
simbolicamente a seme-notte-
buio-utero.
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La grotta è fatta di pietra:
prima materia, condensato
solido e tangibile di vita,
componente del caos
originario, pietra filosofale,.
Saturno vomita la pietra che
Rea gli aveva fatto ingoiare al
posto del figlio Zeus.
Stefania, non sposata, prese
una pietra e l’avvolse in fasce,
per andare a vedere il
bambino. Davanti alla Vergine
la pietra starnutì. Nato pietra,
Stefano morì di pietre. Nasce,
muore e viene celebrato quasi
contemporaneamente a Cristo.

La grotta

William Congdon, ”Natività”
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La grotta La ‘’pietra’’ è dentro di noi: ossa
ma anche atteggiamenti rigidi e
ostinati (testa dura come un
sasso).
«La grotta sei tu». Uomo della
pietra come stato primitivo
dell’umanità.
«Non si diventa illuminati con
l’immaginarsi figure di luce,
bensì col far emergere a livello
conscio l’oscurità» (Jung)

«Sprofonda allora! O potrei
dire : sali! (Goethe, Faust)

«Nato a Londra il 28 novembre
1757 e da allora più volte
morto» (William Blake)
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La grotta-capanna

Grotta luogo cosmico-archetipico,
capanna allegoria della fragilità e
del limite umano.

Si prefigura il tema della morte:
morte dell’Io e morte sulla croce;
greppia come sepolcro e neonato
come mummia, ruderi come
frantumazioni di principi e di
poteri.

Giotto nell'affresco della Basilica Superiore di Assisi. 

Lorenzo  Lotto – LA  NATIVITA’
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La grotta della natività e la taverna
sono spesso una accanto all’altra:
una intima, sacrale e l’altra
rumorosa, boccaccesca: la
rappresentazione dell’oralità e della
convivialità, del godimento
dionisiaco.
Sono la rappresentazione di
evoluzione e involuzione, della
differenza tra contenere e
divorare, della resistenza al
cambiamento vs lo slancio
all’autorealizzazione, dei binomi
bene-male, nascita-morte, diabolico-
divino, tempo-ultratempo.

La grotta e la taverna
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Oste-diavolo che attenta alla vita dei propri avventori, che
insidia la nascita del bambino divino rappresenta i rischi del
viaggio come metafora dell’esistenza, è una figura d’Ombra
che ostacola il consolidarsi della coscienza.
La nascita archetipica si
accompagna a scenari di
morte come la strage degli
innocenti.
L’esperienza lacerante, i
distacchi affettivi ed
emozionali segnano i passaggi
di crescita, di ri-nascita.
Ogni creazione presuppone
una distruzione.

La grotta e la taverna

La taverna/grotta (Holle) è anche l’inferno, l’inverno 
(fiaba dei fratelli Grimm: quando Frau Holle sprimaccia  il piumino cade la neve).
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La grotta e la taverna

Dobbiamo «stare molto attenti a quello che
ingoiamo con troppa facilità e che poi non
siamo in grado di digerire nel corso della
nostra vita. Infatti poi saremo costretti a
rigurgitarlo nel nostro Io e nella sua
vicenda esistenziale» (Miller)
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Elimo Njau, “The Nativity”



Natività  Ghirlandaio

Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una
mangiatoia (praesepium),
perché non c'era posto
per loro nell'albergo
(diversorium)»
(Lc 2,6-7).

Grotta-ventre-madre

La mangiatoia



La mangiatoia

Mangiatoia c’entra con il
mangiare.
Bethlehem significa casa
del pane.
Il rito del pane è centrale
nella liturgia cristiana.
Il neonato viene deposto
sulla paglia, il residuo della
lavorazione del grano.
Nel presepe sono collocati
portatrici di pane, fornai,
pastori che offrono
focacce e ciambelle
(focacce dei Saturnali e
panettone natalizio).

Mantegna Natività



Giotto nell'affresco della Basilica Superiore di Assisi

La paglia partecipa con il buio
della grotta, con la colonna
spezzata del palazzo di Erode,
con i ruderi di edifici classici
del tema della fine, della
trasformazione.

La mangiatoia
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V.Kandinskij, ”Natività”



L’asino e il bue

«Al pari della grotta, la stalla è un luogo in cui si nasce»
(Jung), in cui si scende nella corporeità (bue e asino come
simbolo di pulsioni istintuali).
    (Bibbia dei Settanta): in mezzo a due età
La differenza tra genitivo plurale di  (età) e il genitivo
plurale di  (animale) è sottile. (Widmann)

Gentile da Fabriano



‘’L’asino ha grandi orecchie per
ascoltare e non intendimento
per comprendere’’ (essere un
asino), capisce e usa la
conoscenza come furberia,
sotterfugio, inganno, fa girare la
macina all’infinito come chi
rimane prigioniero delle sue
nevrosi, prima che queste
accedano alla coscienza
(circumambulatio cultuale verso
destra, verso la coscienza).
L’asino addomesticato rinvia al
lavoro sistematico, regolare,
frustrante di integrazione delle
forze distruttive della psiche.

L’asino e il bue

Giotto, L’accesso di Cristo a Gerusalemme

Un asino che girava una macina fece
cento miglia, camminando. Quando fu
slegato, trovò che era ancora allo stesso
posto. Ci sono uomini che camminano
molto e non avanzano affatto..

(Vangeli gnostici – Vangelo di Filippo)
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Mito di Seth, l’Asino d’oro di
Apuleio, Pinocchio, l’Asinello di
Grimm raccontano di un percorso
di trasformazione da istintuale a
spirituale e di integrazione delle
pulsioni.

L’asino e il bue

L’asino di Apuleio, affresco, Sala dell’Asino 
d’Oro della Rocca dei Rossi a San Secondo

Gustav Jaeger: L’asina di Balaam

Ma l’asino ha anche capacità di
sentire le voci interiori, dello
spirito (asinella di Balaam), è
la cavalcatura (simbolo di
passaggio) di Dioniso, di Cristo
a Gerusalemme, di personaggi
che portano luce: S. Lucia e S.
Nicola
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Api degli Egizi, El dio pre-palestinese, il toro che
sostiene il mondo dei Veda e dei Sioux, Audumula
germanica, il Minotauro e i rituali di tauromachia
(corrida).
Ucciso da Mitra depone il suo seme sulla luna (simbolo di
morte e resurrezione) e riversa il suo sangue sulla terra
per ri-creare nuova vita.
Assiste alla nascita di Zoroastro e di Buddha.

L’asino e il bue
Tauromachia Picasso Toro Api geroglifico

Hator
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Bue associato nella cultura sumero-babilonese alle
cerimonie per l’inizio dei lavori agricoli. Aleph, la prima
lettera dell’alfabeto fenicio-cananeo, in origine era una
testa bovina stilizzata (ruotata di 180° A)

L’asino e il bue



Associato anche alla mitica aratura di Triptolemo,
traccia solchi, canalizza le energie (intellettuali e dello
spirito).
Forza feconda primordiale della vita, simbolo del
controllo delle energie inconsce (soggiogate, incanalate,
addomesticate), della drastica (castrazione)
eradicazione e riabilitazione degli impulsi.

L’asino e il bue

Toro Api geroglifico Aleph

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkM2ZxtvUAhWLtBQKHcRNAboQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftransformationlifestyle.wordpress.com%2Ftag%2Faleph-tav%2F&psig=AFQjCNEn0zZ14BfNag4MzIa9yNN0N4mO-g&ust=1498567769145726


Marc Chagall, ”Natività”



Una nascita annunciata

Balaam, Michea, Isaia, Zaccaria, Vangeli sinottici e apocrifi
e poi gli scritti medioevali: la Leggenda Aurea di Jacopo da
Varagine (ispirata al Vangelo dello pseudo-Matteo), le
Visiones di S. Brigida di Svezia, lo Stabat Mater Speciosa
di Jacopone da Todi, la Leggenda dei Re Magi di Iohannes
von Ildesheim hanno alimentato la tradizione popolare.

Lorenzo Lotto (1480 circa-1556): Il profeta Abacuc Annunciazione – Beato Angelico
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Una nascita annunciata

Dogma della nascita divina da una mortale: Concilio di Efeso 431
Dogma della verginità di Maria «ante partum, in partu, post
partum»: Concilio di Costantinopoli 553 e Concilio Lateranense 649.

Natività di anonimo, noto come "maestro di Salisburgo" Natività Giotto
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L’angelo e la stella

Mosaico dell'abside di Santa Sofia

Sono chiamate ‘’tre re’’ le
stelle visibili nella cintura di
Orione nel cielo astronomico
natalizio e che decorano
l’abito di Maria.
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Il vecchio e la vergine Nella tensione cognitiva che passa da
Eva (esperienza corporea-istintuale) a
Beatrice (donna di virtù, mente
fecondata dallo spirito divino, che riluce
nell’oscurità e guida Dante verso la
visione certa del sole che non tramonta)
a Sofia (senso, essenza) si compie il
percorso di evoluzione psicologica.
Maria traduce in esperienza concreta
un’idea astratta, cala nell’esperienza
umana il non-manifesto, trasforma
valori istintuali in spirituali, concepisce
un modo di essere che nasce da dentro,
che prende forma nell’attesa.
Maria è l’eterno femminino: “Tutto ciò
che passa non è che un simbolo, l’eterno
femminino ci trae in alto accanto a sé.”
L’eterno femminino, ovvero l’essenza
della femminilità, è l’incontro tra amore
e donazione. (Johann Wolfgang von Goethe)

Sandro Botticelli – NATIVITA’ MISTICA



Il vecchio e la vergine

L’archetipo della Vergine rappresenta il
congiungimento dei contrari,
l’integrazione dell’Ombra, in un’unità
che non contiene più opposizioni e che è
dunque incorruttibile.
‘’L’impulso alla conoscenza, che Lei
simbolizza, non si realizza sul piano
orizzontale della relazione tra persone,
ma su quello verticale della relazione
con se stessi’’, in un contatto con le
parti profonde di sè, con la capacità
generativa dell’immaginazione.
Nelle narrazioni della natività Maria ha
frequenti visioni, riceve annunci celesti,
dialoga con gli angeli, sente voci
transpersonali (immaginazione attiva).

Sant'Anna con La Vergine il Bambino e
San Giovannino - Leonardo Da Vinci

I due corpi di Sant'Anna
e della Madonna, seduta
sul suo grembo, sono un
corpo unico, inglobando
totalmente il Bambino.
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IL SEDICENTE MORADI, NATIVITA'

STENCIL INTORNO A CONTATORE. VIA DI PONTE A GREVE, FIRENZE - 8 APRILE 2014 

http://www.arte.it/foto/la-street-art-del-sedicente-moradi-208/5


Il vecchio e la vergine

E fosti tu Giuseppe un reduce del passato
falegname per forza padre per professione
a vederti assegnata da un destino sgarbato
una figlia di più senza alcuna ragione
una bimba su cui non avevi intenzione.
(F. De Andrè, L’infanzia di Maria da La
buona novella).

‘’La figura di Giuseppe
riafferma che la nascita
della coscienza e l’avvio del
processo di individuazione
sono processi verginali, che
si risolvono all’interno
dell’individuo e non per
effetto di fecondazione da
parte di una persona.’’
Giuseppe, come Geppetto,
dà forma alla materia ma
non le dà la vita.
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Il vecchio e la vergine
‘’.....Giuseppe non è l’agente del
processo ma l’accompagnatore.’’
E’ rappresentato con il simbolo
dei viandanti: il bastone.
Lo scettro e il pastorale sono
varianti del bastone, sono
simbolo di appoggio, guida,
istruzione, potere, difesa,
fertilità, presenza.
Giuseppe esprime l’essenza
discreta dell’autenticamente
paterno rispetto all’invadente
imponenza del puramente
maschile’’.

El Greco - S.Giuseppe 

La madre è la verità, ma la gnosi è padre.
(Vangeli gnostici – Vangelo di Filippo)



Caravaggio, ”Riposo durante la fuga in Egitto”
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Il puer aeternus

In sanscrito la radice ‘‘div’’
indica il giorno, l’azione del
brillare, splendere.
Neonati ‘’luminosi’’ sono anche
Buddha, Horus, Aeion, Dioniso,
Zoroastro.
La luce è manifestazione del
divino, simbolo dello spirito,
della coscienza in
contrapposizione con le
tenebre, ossia con l’incoscienza.
‘’Luce degli occhi’’ come
strumenti di visione, di
veglia/vigilanza.

“Nativity”, John Meng-Frecker.



Il puer aeternus

Dopo l’originario ‘’fiat lux’’
iniziano le separazioni:
giorno-notte, terra-mare,
conscio-inconscio. Si fa
esperienza del due.

All’avvento dell’ ‘’astro del
ciel’’ si separano evo antico e
moderno.

Se nella caverna le polarità
coesistono, la luce illumina i
confini tra Io e non-Io.

The Holy Nativity - Stephen B.Whatley



DPR 27 marzo 1992

Il puer aeternus

Si prefigura la coppia verticale-
orizzontale che sarà della croce
(in situazioni di ambivalenze ci
sentiamo ‘’messi in croce’’).
L’esperienza del conoscere è
possibile solo attraverso le
opposizioni.

Eterno femminino –Francesco Astiaso
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Nasce, viene alla luce, una
nuova identità biologica e
psicologica. ‘’Il fanciullo è
avvenire in potenza’’. (Jung)

Tra mille difficoltà e opposizioni
dell’ambiente (nella stalla, ‘’al
freddo e al gelo’’) e delle persone
(‘’...non c'era posto per loro
nell'albergo...’’, la strage degli
innocenti), simboli delle forze
dell’inconscio che ostacolano il
percorso, nasce l’eroe destinato
ad affermare la sua individualità,
ad autorealizzarsi.

Il puer aeternus

Misero –Tarocchi di Mantegna
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– Consolati, Maria, del tuo pellegrinare!
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei.
Presso quell’osteria potremo riposare,
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei.
Il campanile scocca
lentamente le sei.
– Avete un po’ di posto, o voi del Caval Grigio?
Un po’ di posto per me e per Giuseppe?
– Signori, ce ne duole: è notte di prodigio;
son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe
Il campanile scocca
lentamente le sette.
– Oste del Moro, avete un rifugio per noi?
Mia moglie più non regge ed io son così rotto!
– Tutto l’albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi:
Tentate al Cervo Bianco, quell’osteria più sotto.
Il campanile scocca
lentamente le otto.
– O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno
avete per dormire? Non ci mandate altrove!
– S’attende la cometa. Tutto l’albergo ho pieno
d’astronomi e di dotti, qui giunti d’ogni dove.
Il campanile scocca
lentamente le nove.
– Ostessa dei Tre Merli, pietà d’una sorella!
Pensate in quale stato e quanta strada feci!
– Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella.
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci…
Il campanile scocca
lentamente le dieci.
– Oste di Cesarea… – Un vecchio falegname?
Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?
L’albergo è tutto pieno di cavalieri e dame
non amo la miscela dell’alta e bassa gente.
Il campanile scocca
le undici lentamente.
La neve! – ecco una stalla! – Avrà posto per due?
– Che freddo! – Siamo a sosta – Ma quanta neve, quanta!
Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue…
Maria già trascolora, divinamente affranta…
Il campanile scocca
La Mezzanotte Santa.

«La notte santa» 
GUIDO GOZZANO
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