
Capitolo 5 

La favola della malanotte 

 

Con il cristallizzarsi della luce in forme di cultura e conoscenza stratificate in una lenta costruzione 

sempre più raffinata e sofisticata, la notte subisce la demonizzazione da parte del giorno. Dove la luce, 

con la sua presunzione di sapere, arriva a fugare ombre e paure, perdendo però anche meraviglia e 

incanto, la notte recede, ma non può far a meno di soffrire una condanna – fatta dal punto di vista della 

luce – che la descrive come il luogo e il tempo del male e del pericolo. La luce della veglia conscia 

popola la notte di mostri, di demoni, di pericoli. 

Qui si intrecciano leitmotiv storici, culturali e psicologici. L’uomo ha avviato un conflitto ancora in atto 

contro l’ambiente e la natura, dapprima cercando di ingraziarsene le potenze, poi conoscendole, 

controllandole e infine asservendole ai propri scopi. Come si è visto, un dualismo uomo-natura può 

esistere solo dal momento in cui l’uomo erige il muro di un’identità che lo separi dal mondo. 

L’alterità è una conseguenza del sorgere dell’io, e dell’altro innanzitutto si diffida, si sospetta, nei suoi 

confronti si affilano di nascosto armi di difesa. Sul buio si fissa l’archetipo del timore verso l’ignoto, della 

paura della morte e del senso del pericolo; la notte si fa tetra e cupa, in grado di destare inquietudine o 

addirittura di terrorizzare. La coscienza mitologica sviluppa miti in cui il Sole viene ucciso o ingoiato al 

crepuscolo e rinasce al mattino, dopo aver attraversato le dimore notturne o il regno delle ombre, e 

avendo vinto i pericoli in esse celati. Tempo sinistro di incubi da cui proteggersi con riti e formule 

apotropaiche, che ne esorcizzino le insidie. La notte sta diventando un nemico da sconfiggere. L’io 

diffida anche del sonno, che temporaneamente lo spodesta mettendo sul trono lo strano linguaggio della 

notte interiore, i sogni. L’archetipo della notte si salda alla morte e al turbamento in ogni cultura, 

accomunando nell’angoscia verso le tenebre tanto i primitivi quanto l’uomo civilizzato. 

La Madre accogliente, dal grembo ampio e il seno generoso, si trasforma in un mostro serpentiforme o 

tentacolare, dalla morsa stretta e letale che ostacola o impedisce l’emancipazione e l’indipendenza. 

Come per un bambino che ha iniziato a camminare sulle proprie gambe, la voglia di uscire di casa non 

accompagnato fa trasformare la propria stanza da luogo di intimità e sicurezza in 

prigione e i genitori in carcerieri. 

Se la potenza vitale indomita degli elementi prima veniva percepita direttamente, animisticamente, 

nella natura e ovunque intorno al soggetto, il graduale processo di conoscenza e di controllo di tali 

forze le ha denudate del mistero e ne ha depotenziato l’impeto. Dall’esserne in balìa, subendone la 

grazia o l’ira, al manipolarle per servirsene, si traccia così il percorso dell’uscita dalla preistoria per 

entrare nella storia. Ciò che si conosce smette di suscitare meraviglia o timore. Se non sarà quindi più la 

natura a rappresentare direttamente il mistero, avendo gradualmente perso lo status di ignoto, l’uomo 

sposterà il suo focus verso l’invisibile. È così che si è passati dall’animismo al politeismo? In origine 

quell’albero era un dio, quella cascata una dea, quella foresta un luogo sacro, quel fulmine 



un’informazione divina, esattamente come accade alla coscienza infantile che personifica qualunque 

fenomeno, anche oggetti inanimati, cogliendo in essi una vitalità che viene abbandonata con il sorgere 

della ragione. Dal dio-albero, dal dio o dea fiume, dio o dea montagna al dio o dea dei fiumi o delle 

montagne, il passo può sembrar breve, ma implica in realtà un lento processo di astrazione, di 

spostamento della potenza divina, creatrice e distruttrice, verso un luogo meno frequentato dal sapere, 

meno violato dal controllo, quindi non più nella natura e nei suoi fenomeni, ma oltre, al di là delle cose. 

Mentre prima la divinità era il fenomeno stesso, successivamente diventa la causa invisibile di cui i 

fenomeni sono l’effetto visibile. E dovendo traslocare, verrà assegnata a un luogo posto più in alto 

rispetto alla natura, diventerà letteralmente sopra la natura, o sovrannaturale. 

La strategia della luce nel demonizzare la notte consiste nell’adozione di alcuni schemi archetipali, il 

primo dei quali si muove sull’asse verticale, come insegnano Bachelard e Durand. La luce si identifica 

con l’ascesi, la salita che conduce alla conquista delle altezze, perché la luminosità del cielo diurno è 

un’immagine della sede del trascendente. Aver espulso e cacciato la potenza divina dalla natura per 

trasferirla nell’alto dei cieli comporta una conseguenza che ancora oggi alberga nella nostra psiche, 

facendo occupazione e resistenza armata allo sfratto: identificare ogni ricerca spirituale in una salita, un 

percorso ascetico di conquista, tutto proteso verso la vetta, la luce, e al contempo considerare le tenebre 

l’opposto dello spirito. È iniziata una guerra, in cui si può vincere o perdere, in cui vi sono vincitori e 

vinti. Identificati nella e dalla luce, i viandanti dei luminosi regni dello spirito vedono nelle tenebre il 

nemico da sgominare. 

Il terrore per la Notte si salda all’immagine dell’abisso, delle profondità nere e sconosciute che possono 

ingoiare l’individuo cancellandone l’identità e sciogliendolo nel Nulla. L’abisso apre lo spettro della 

caduta, perfetta antitesi della spinta all’ascesi. Tutti i simboli della caduta diventeranno, anche nel 

linguaggio, negativi e sinistri, legati alla perdita, alla sconfitta, alla retrocessione e al fallimento. Come il 

bimbo, dopo aver faticosamente conquistato la posizione verticale, nel cader per terra piange non per 

essersi effettivamente fatto male, ma per vergogna, per essere “tornato indietro”, riprecipitato alla 

condizione precedente prima della conquista della posizione eretta. Così la Notte viene ghettizzata nelle 

profondità abissali che celano mostri spaventosi, e la coscienza collettiva fa aderire questi archetipi al 

mare, che non a caso i greci chiamavano “lacrime di Cronos”, identificando in Poseidone il risvolto 

visibile del tempo. 

Con il suo inesorabile scorrere, il tempo resta una dimensione cui riusciamo a sfuggire – nonostante i 

nostri sforzi di resistere – e il vasto e illimitato mare, scuro, profondo, liquido e salato, rappresenta il 

pericolo di morte per affondamento, un deserto in forma liquida che nasconde nelle sue profondità i 

peggiori pericoli. Cronos mangia i propri figli, perché il tempo ci divora, consumando lentamente ma 

irrimediabilmente ogni esistente. 

L’abisso, i cui accessi sono spesso grotte, caverne o cavità, viene dotato di fauci dall’immaginario 

collettivo, diventa un bocca mostruosa che tutto mastica e distrugge. Notte, abisso, tempo, mare, morte, 



denti aguzzi, inferno, costituiscono una delle costellazioni simboliche della caduta, il terrore per lo 

sprofondare nelle viscere della terra. L’oscurità del baratro o dell’orrido si contrappone alla luminosità 

della vetta o della cima. Non a caso l’inferno, in un rovesciamento rispetto al regno dei cieli, verrà 

collocato sotto terra e rappresentato iconograficamente con un ingresso che è una bocca spalancata, 

dotata di lunghe zanne divoratrici, aderente al volto mostruoso di un dragone o di qualche animale 

squamoso e serpentiforme. 

La confluenza di simboli notturni che vengono apparentati al terrore, alla fobia, al dolore, alla morte e 

al lutto è molto vasta e segna la cesura definitiva tra le tenebre dell’inizio e la luce del durante, tra la 

paura per la caduta e la fiducia (e poi la fede) verso l’ascesi, confidando nell’aiuto del trascendente per 

sfuggire agli artigli degli abitanti del sotto- 

suolo. Così si pone il marchio che sigilla la notte nelle dimore inferiori (l’inferno simbolicamente e 

l’inconscio effettivamente), confinando in esse l’ineliminabile disagio esistenziale (parente della paura per 

la natura erosiva del tempo), che da sempre dimora nelle coscienze da quanto si è stati in grado di porsi 

una domanda. Il disagio, che Buddha ha provato a curare estirpando il desiderio, quindi con 

l’equivalente di un’evirazione disumanizzante, viene semplicemente rimosso, ignorato, nascosto. 

Chi evita il transito nel regno delle ombre – investendo energie in tutto ciò che può contribuire a farcelo 

dimenticare: agio, benessere, felicità oppure distacco – corre pericoli ben maggiori di un contatto con i 

propri inferi. Ogni forma di repressione non eliminerà la presenza del nero sfondo, che troverà altre 

strade per venire a galla, inducendo così comportamenti totalmente fuori controllo. 

L’inferno, in quanto immagine dell’inconscio, non è un’energia da prendere alla leggera. I percorsi 

iniziatici più maturi cominciano sempre dagli inferi, dalla discesa, dall’oscurità, integrando e unificando, 

per poi eventualmente risalire. Al contrario, la presa di distanza giustifica e amplifica la paura, che 

conduce rapidamente al risentimento e all’odio. Perché se il peccato è un’idea che sorge dalla 

segregazione e dalla coagulazione delle tenebre, catalizzerà tutta l’aggressività repressa e genererà odio 

verso il male; ma non potendo eliminare dal mondo il peccato, l’odio si riverserà sui peccatori. La 

stigmatizzazione delle tenebre e del loro popolo è una scontata conseguenza, i cui effetti nefasti 

porteranno all’accensione dei roghi, misfatti concreti – leggibili anche simbolicamente – in cui la luce 

assume ed esegue il dovere di estinguere i superstiti figli della notte. 

 

 

Il testo di Claudio Marucchi Elogio alla notte, che rianima le braci di un desiderio del buio e dell’indistinto 

che tanto ha abitato il mondo simbolico di romantici e simbolisti, dal nostro Leopardi a Rilke a 

Lautréamont, passando naturalmente per William Blake e Baudelaire, è un incisivo e necessario 

memento alla necessità di una compensazione simbolica al dominio sempre più scatenato di una civiltà 

orientata ormai quasi esclusivamente, nella sua corsa verso l’autodistruzione, dalla follia diurna e dalla 

brama di illuminazione. 
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I correlati immaginativi della notte, dal nascondimento al silenzio, dall’intimità al mescolamento, 

appaiono sempre più incalzati dal dominio di una luce priva di sfumature che vuole tutto dominare, 

tutto controllare, tutto analizzare. 

Sia nel mondo della conoscenza che in quello della vita e dell’agire, gli eroi luminosi di una ragione 

diairetica e polemica hanno ovunque il sopravvento. 

Il bisogno profondo di notte, di raccoglimento, di mistero che questo piccolo ma accurato libro ci 

rammenta, è una terapia urgente per ritrovare la lentezza, la tolleranza, la disponibilità ad abitare il 

mondo non come profittatori ma come servitori accoglienti e zelanti del suo venire all’essere e 

perfezionarsi secondo le proprie leggi interne. 

Raccogliendo le testimonianze di cercatori e testimoni di quella tradizione simbolica ed ermetica che 

sempre ha avuto a cuore l’equilibrio delle figure e delle incarnazioni dell’immaginario nel suo insieme, 

notturno e diurno, facendosi accompagnare dalle voci di Gaston Bachelard, di Gilbert Durand, di Carl 

Gustav Jung, di una lunga tradizione di cura per l’anima del mondo e della sua pluralità necessaria di 

volti e manifestazioni, Claudio Marucchi ci ricorda che al soggiornare poetico e armonico con questo 

nostro mondo occorre l’abbraccio notturno, la sua alterità protettiva e misteriosa, il suo anelito per non 

domare e ridurre alle proprie proporzioni le cose, ma per lasciarle essere, affinché ci regalino l’infinito 

incanto di incontri nella penombra, unica autentica complice della meraviglia e dell’amore. 

 

 

 


