
                                               La raccolta del significato

In questa dimensione terrena sentiamo la nostalgia di unità con il vecchio Pater/Senex 
saggio, la sicurezza di fidarci ciecamente, di essere amati, compresi, protetti, come accade al 
Puer aeternus .
- Questa dimensione è però archetipica, la dimensione reale è diversa. 
Eva ha posto fine a questo paradiso edenico e ha dato inizio alla vita, fatta di tradimenti e 
delusioni dolorose. Si fa ingresso così al mondo reale « il mondo della coscienza e delle 
responsabilità umane»  come viene spiegato in «Puer aetenus» da James Hillman, psicoalista,
saggista e filosofo statunitense (1926_2011 ).
- Quando si risveglia la coscienza, tutto cambia. Potrebbero esplicarsi scelte feconde, ma 
anche sterili.
- Tralasciamo le vendette, le negazioni , il tradimento di sé,  la scelta paranoide , come anche i 
sensi di colpa e i poteri del bruto, le presunzioni  dell'ego , l'amor proprio dell'Io che si nutre 
del « sale dell'amarezza» e approda a sterili dimensioni. Tralasciamo però dopo aver 
riconosciuto che si è scissa un'unità archetipa e che “dovremo riconciliarci con ciò che ci è 
accaduto.” Si evita così che le “ esperienze si dissolvano nell'inconscio” e si possono 
umilmente riconoscere le proprie debolezze. Adesso , come afferma Boezio, « è...il tempo...di 
applicare rimedi che non di emettere lamenti (De consolatione philosophiae).»
- Vivere la storia come una serie di eventi senza significato è improduttivo. Bisognerebbe aver 
chiaro il significato dei fatti.
- Il Puer che c'è in noi , dinamico e creativo, fiducioso e atemporale, convive con il Senex 
saggio e pragmatico, calato nel tempo e organizzatore, raccoglitore dei frutti. Nella 
dimensione psichica essi convivono, spesso non ne siamo consapevoli e viviamo nella frattura 
di un'unità originaria, relegando nell'inconscio quella verità non riconosciuta dalla coscienza 
egoica.
-  Ego fa luce soltanto nei settori da lui illuminati, ma non vede il tutto, così crea ombre e « 
indossa una sola faccia » dell'archetipa unione, perché è di per sé razionale e disgiuntivo. 
Relega Anima nell'inconscio, laddove Anima può condurre alla consapevolezza terapetuica.
- Inserire le azioni in un contesto più ampio è già terapeutico.
- Il Senex negativo che c'è in noi è cinico, freddo, distante, isolato è illuminato da Ego. Il Puer 
negativo  è ribelle, disadattato, nostalgico, guidato da impulsi egoici.
- Abbassare la luce dell'ego permette di vedere meglio e a più ampio raggio.
- Ma vedere cosa?
- Le abitudini inveterate e gli atteggiamenti consolidati come trappole che divorano le 
possibilità di mutamento « abbagliati dall'ego/centratura della nostra luce.»  La coscienza ha 
perduto il costruire, diviene vecchio re  dispotico e prepotente.
- Il Sè è la compresenza di Puer e Senex positivi, il Puer non appartiene alla Terra, ha slanci 
verso l'alto, ma il Senex raccoglie gli stimoli e li trasforma in azioni consapevoli e produttive, 
consapevole della potenza di Ego, ma per questo più forte. Il Senex ha la coscienza che le le 
richieste di Puer non possono essere soddisfatte nel mondo, nella vita, il Puer offre« un 
diretto contatto con lo spirito...è il coppiere degli dei» e fa cercare oltre...è possibilità di 
rinnovamento se accolto da Senex positivo, consapevole, riflessivo, che trasforma, rinnova e 
risana. 
Come fa?
- Si rende conto del Puer esiliato e delle sue impossibili richieste e sa entrare nel tempo della 
vita e nei suoi limiti , nel dolore. Fa spazio al Vecchio Saggio che ,consapevole ,lascia 
borbottare Ego e va oltre. Dà un significato agli eventi e garantisce la continuità e l'identità 
dell'individuo con se stesso. Afferma Puer coscientemente, nella responsabilità e nell'ordine. 
L'unione è anche « ricomposizione dell'asse verticale.»
- Coscienza e inconscio si ascoltano e il «festina lente» rinascimentale si realizza. La dynamis 
del Puer si può combinare con l'ordine del Senex. Così anche la storia può essere attraversata 
dall'eterno. Il Puer pone le domande, il Senex trova le risposte.
- Anche la pietra si dissolve nei luoghi umidi e così permettiamo «all'uomo inconscio che c'è in
noi di raggiuncerci.» 
Nella vita reale siamo fragili, imperfetti e bisognosi di aiuto, sono i bisogni « che fanno di me 
una creatura umana.»
- Entrando nel luogo dell'ombra potremo sanare la scissione originaria, perché così 
comprendiamo i movimenti che avvengono a livello più profondo , nell'inconscio, per poi 
prendere coscienza di Sé.
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