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CAPITOLO I – Parte introduttiva 

 

―All the lonely people, where do they all come from?”  

(The Beatles, Eleanor Rigby, 1966) 
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1. Sulle tracce (musicali) dell‟inconscio collettivo 

 

         Nato da una famiglia di immigrati italiani, cresciuto nel Bronx, Dion DiMucci 

fu uno dei teen idols più popolari nel periodo a cavallo tra la fine degli anni „50 ed i 

primi „60. Con l'avvento della cosiddetta british invasion, poi la sua fortuna cominciò 

a tramontare, come avvenne per altri protagonisti di quell'era. Eppure, nel 1967 i 

Beatles gli resero un tributo, immortalandolo nel sacrario del loro Sgt. Pepper‘s Lonely 

Hearts Club Band (Tav. 1). Nella gran moltitudine di personaggi celebri che popolano 

l‟immagine di copertina - opera realizzata da Peter Blake con la collaborazione degli 

stessi Beatles -, gli unici altri due musicisti presenti sono Bob Dylan e Stockhausen: 

ciò induce a pensare che, nel corso degli anni ‟60, Dion DiMucci godesse di grande 

rispetto, in particolare nell‟ambiente beatlesiano. Nelle prossime pagine, cercheremo 

di capire quale sia stato il suo contributo alla storia del rock e all‟immaginario di Sgt. 

Pepper. Ma intanto ci sono alcuni interrogativi da cui vorremmo esordire, scorrendo 

la parata di figure che sormontano la Lonely Hearts Club Band (la band-maschera dei 

Beatles), tra le quali spicca l‟assenza di Sigmund Freud e la presenza di Carl Gustav 

Jung. In che rapporto è la colorita immagine di Sgt. Pepper‘s con la musicalità? Cosa si 

nasconde dietro la gran moltitudine di figure e dietro la maschera della band? Perché 

Dion DiMucci e Carl Jung fanno parte di uno stesso “lonely hearts club‖? E da dove 

scaturisce questa loneliness? La domanda profonda è quella che possiamo formulare 

più efficacemente ricorrendo agli stessi Beatles, ai celebri versi di Eleanor Rigby: «all 

the lonely people, where do they all come from?». 

       Per trovare una prima risposta a questa domanda, che non riguarda soltanto Sgt. 

Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, ma che si può estendere a tutto il nostro lavoro, in 

queste pagine prenderemo come punto di riferimento principale (ma non esclusivo) 

la figura di Dion DiMucci, rendendo anche un nostro tributo ad uno degli artisti di 
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origini italiche che più hanno contribuito alla storia del rock. Il repertorio di Dion, 

storicamente collocato a metà tra la prima e la seconda stagione della musica rock, 

tra quella di Elvis e quella dei Beatles, introduce ad una dimensione più inconsueta 

della musica rock, poco conosciuta dal grande pubblico, in qualche modo rimossa. 

     Nel 1957, due anni dopo l‟esplosione del rock and roll sulle note di Rock Around 

The Clock, il diciassettenne Dion DiMucci diede vita alla sigla Dion & The Belmonts, 

una band composta da altri tre giovani italo-americani: Carlo Mastrangelo, Angelo 

D‟Aleo, Fred Milano. Dalla seconda metà degli anni „50, gli italo-americani si erano 

ritagliati un discreto settore di pubblico giovanile dedicandosi ad un genere che non 

era distinto dal rock and roll, e che poi sarebbe stato chiamato doo-wop: era una forma 

di rhythm and blues caratterizzata da armonie vocali a quattro parti, derivanti sia dalla 

tradizione autoctona della musica nera, in particolare il gospel, sia di lontana e antica 

ascendenza europea. In quegli anni, c‟era un gran proliferare di formazioni doo-wop, 

composti da musicisti neri o bianchi: alcuni diventarono vere star nazionali, come 

The Penguins di Earth Angel, The Platters, Frankie Lymon & The Teenagers, Danny & 

The Juniors, The Diamonds, e i gruppi femminili The Chantels e The Shirelles; altri 

invece, come Tony & The Raindrops oppure Ronnie Jones & The Classmates, non 

andarono oltre un modesto seguito locale e in certi casi non oltre la pubblicazione 

di un solo singolo. Tra i gruppi che raggiunsero le vette stellari delle classifiche e il 

sottobosco di formazioni minori c‟erano tutte le possibili gradazioni, e una serie di 

gruppi-meteora che ebbero un hit in classifica per poi tornare nell‟underground. Era 

relativamente facile passare dall‟anonimato al successo, e viceversa.  

     Dion & The Belmonts furono inizialmente un gruppo underground. Il loro esordio 

fu affidato al singolo We Went Away (1957), ballata dai toni melanconici che non ebbe 

alcuna risonanza di pubblico, ma che oggi è una delle tante canzoni da riscoprire di 

quell‟era. Le sorti della formazione cominciarono a cambiare l‟anno seguente, con il 
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passaggio all‟etichetta Laurie, con il discreto successo ottenuto dal secondo singolo, 

I Wonder Why. Nel gennaio 1959, in rapida ascesa, Dion partì per un tour insieme a tre 

grandi protagonisti del rock and roll: Buddy Holly, The Big Bopper, Ritchie Valens.  

   Ma il 3 febbraio, giorno che sarebbe passato alla storia, i destini dei quattro 

giovani si separarono per sempre: sulla via del ritorno da un concerto, Dion non 

aveva abbastanza denaro per viaggiare in un aereo privato insieme ai tre più blasonati 

compagni; così, per un fortunata fatalità, egli scampò al tragico incidente aereo in 

cui persero la vita le tre stelle del rock and roll. Quel giorno, ricordato come the day 

the music died, diventò lo spartiacque simbolico tra due decenni e due generazioni, 

quella che aveva vissuto l‟euforia dei favolosi anni ‗50 e quell‟altra che presto sarebbe 

approdata all'inferno del Vietnam: «il rock and roll va in malora da quando è morto 

Buddy Holly…», afferma John Milner in American Graffiti, film-cult di George Lucas 

ambientato in un 1962 che, a prima vista, non sembrava troppo diverso dagli anni 

„50. Ma la battuta di Milner ricordava che la soglia era varcata, e che niente sarebbe 

rimasto uguale.  

             Alle soglie del nuovo decennio, l‟entusiasmo adolescenziale del rock and roll 

si cominciò a stemperare in una produzione che, se da un lato rappresentava l'ultimo 

residuo della golden era, dall'altro presagiva la fine di una stagione, spesso adottando 

la metafora della fine dell'estate. Dion diventò tra i maggiori protagonisti di questo 

periodo incerto, sospeso tra illusioni passate e nuove inquietudini. Le sue canzoni 

erano piccoli teenage drama che esprimevano il travaglio di un‟età di passaggio, anche 

se gli aspetti tragici sembravano velati da una dimensione apollinea fatta della stessa 

materia dei sogni: limpide armonie vocali, ritmi esuberanti, testi apparentemente 

solari e spensierati, come quelli di A Teenager in Love, che nel marzo 1959 raggiunse i 

primi posti delle classifiche, seguita da un altro successo dello stesso anno, Where or 

When. E tuttavia, dietro quel velo di estatica innocenza, dietro i teenage dreams che 
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negli decenni successivi avrebbero ispirato l'immaginario di American Graffiti, Happy 

Days e Grease, si nascondeva un ragazzo cresciuto nei bassifondi, già a diciotto anni 

con seri problemi di dipendenza dall'eroina. 

 Nel 1960, Dion lasciò i Belmonts e approdò alla carriera solista con l‟album 

Alone With Dion e il singolo Lonely Teenager (b-side: Little Miss Blue). In questa canzone, 

egli indossava i panni di un giovane solitario e abbandonato, sospeso tra l‟iniziazione 

alla vita adulta e la nostalgia di casa. La canzone era una sorta di intreccio iniziatico-

fiabesco:  

 

When I was sixteen ran away 

All alone on a stray 

What can I do what can I say 

I'm a lonely teenager 

Now I'm seventeen still alone 

Wondering if I should go home 

Or maybe stay out on my own 

I'm a lonely teenager 

 

I'd love to go back home  

Where I belong  

I know I'd be alright 

If I just stay out of sight1 

 

Sulle prime, si può essere indotti pensare che fosse un motivo autobiografico, 

                                                 
1
  Per una precisa scelta teorica e metodologica, nel corso di tutto il nostro lavoro i versi delle canzoni non 

saranno affiancati dalla traduzione italiana. Saranno invece accompagnati (o sostituiti) dalla traduzione i testi 

che sono estratti da opere letterarie in prosa, o di altra provenienza. 
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poiché in effetti questi versi sembravano rispecchiare la vita di Dion. Tuttavia, questa 

stessa loneliness era comune anche ad altri artisti rock and roll, e risuonava tra le note 

di almeno altre cinque canzoni che si affermarono tra il 1959 e il 1960: Lonely Boy 

(1959) di Paul Anka, Lonely Blue Boy (1959) di Conway Twitty, Only The Lonely (1960) 

di Roy Orbison, e The Lonely One (1959), brano strumentale di Duane Eddy, autore 

quattro anni dopo anche di una Lonely Boy, Lonely Guitar2. Tra il 1960 e il 1961, ci fu 

un proliferare di canzoni minori con gli stessi titoli, come Lonely Boy di Norman Fox 

& The Rob-Roys, Lonely Boy dei Five Shades, Lonely Boy dei Two Brothers, un‟altra 

Lonely Boy dei giamaicani The Charmers, Lonesome Boy dei Regents, Lonely Soldier Boy 

di Johnny Deerfield, Little Boy Sad di Johnny Burnette, Lonely Boy, Lonely Girl degli 

Swordsmen, Lonely Boy and Pretty Girl di Anthony Newley, e anche una I‘m Lonely di 

Jerry Landis, pseudonimo dietro cui si nascondeva un esordiente Paul Simon.  

              Tra le canzoni finora citate, Lonely Boy di Paul Anka fu quella precedente e 

sopratutto la più emergente, conquistando la vetta delle classifiche3: 

 

I'm just a lonely boy 

Lonely and blue 

I'm all alone 

With nothin' to do 

 

I've got everything 

You could think of 

                                                 
2
   Negli stessi mesi, risultano tante altre canzoni locali: Such a Lonely Boy (1959, Larry Meadows), I'm 

Lonely (1959, Nickie & The Nite Lites), I'm So Lonely (1959, Jay B. Lord), I'm So Lonely (1959, Hi Fi's), 

When I’m Lonely (1959, John Capri),  Lonely Guy (1960, The Gallahads).  

 
3  Ricordiamo che, per quanto oggi Paul Anka sia generalmente considerato un musicista pop, i suoi esordi 

giovanili furono all‟insegna del rock and roll. Successi come Diana e Lonely Boy rientrano nei canoni estetici 

del rock and roll, anzi ai tempi contribuirono a definirli. Sui rapporti tra pop e rock, vedi: IV, 7.  
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But all I want 

Is someone to love 

 

            Potrebbe sembrare che le canzoni successive siano derivate da questa, se non 

fosse che Lonely Boy, anche se portava la firma dello stesso Anka e si presentava come 

tale, non era propriamente un‟invenzione originale. Era stata preceduta da una poco 

conosciuta Lonely Boy (1958) di Ronnie Jones & The Classmates, uno di quei successi 

locali che spesso oggi riservano piacevoli sorprese. Anche questa canzone esordisce 

con lo stesso verso «I‘m just a lonely boy…» e presenta una figura analoga di fanciullo 

solitario alla ricerca della propria amata. Nel 1958, inoltre, troviamo almeno altre 

quattro canzoni minori con lo stesso soggetto: Lonely Boy dei Castaleers («I‘m just a 

lonely boy/in my hometown/I lost the one I love/It got me down»), A Lonely Boy dei Four 

Eldorados, un‟altra Lonely Boy di John Hurley & Group, e un‟altra di una formazione 

locale, The Justifiers, di cui non è rimasta quasi notizia4.  

 Quelle citate in queste pagine sono tutte canzoni attribuite ad autori diversi 

(i quali non sempre coincidono con i nomi a cui sono affidate) 5, dunque alternative 

sia nella musica che nei versi. Tra queste canzoni non risulta che sia mai stato messo 

in luce un filo conduttore, un legame reciproco che vada oltre la mera casualità di 

presentare un titolo affine. Proprio perché non è stato mai individuato tale legame, 

                                                 
4
   Sul versante della produzione mainstream, il 1958 fu l‟anno di uscita dell‟album Frank Sinatra Sings For 

Only The Lonley, che comprendeva brani come It’s a Lonesome Old Tow e una Only The Lonely alternativa 

rispetto alla canzone di Roy Orbison uscita due anni dopo con questo stesso titolo. Nell‟album di Sinatra la 

presenza del motivo fanciullesco risulta piuttosto labile: l‟uscita di quest‟album va considerata soltanto come 

un evento concomitante rispetto all‟emergere di un motivo che era latente nel repertorio underground. 

Vedremo che la figura fanciullesca del lonely boy, tipica del rock and roll, scaturisce da una dimensione ben 

più antica e sotterranea rispetto al repertorio mainstream e “adulto” della popular music, sebbene ne adotti le 

stesse modalità di trasmissione. Sui rapporti tra rock e popular music, vedi anche: IV, 7.  

 
5
 Se ad ognuna di queste canzoni aggiungessimo anche le versioni alternative delle medesime (ad esempio, le 

versioni altrui di Lonely Boy di Paul Anka) l‟elenco potrebbe essere molto più lungo. 
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non risulta nemmeno che sia stato raccolto un repertorio coerente delle canzoni che 

presentano il titolo e il soggetto del lonely boy, ricorrente nella produzione giovanile 

della seconda metà degli ‟50 e dei primi ‟60, e come vedremo anche oltre.  

        Eppure, una volta riscoperte le tracce, se messe in parallelo, mostrano stilemi 

ricorrenti ed uno stesso soggetto di fondo. Il titolo tipico traduce un motivo tipico: 

il protagonista della canzone, in genere interpretato in prima persona dal musicista, 

è un fanciullo solitario e abbandonato, alla ricerca di una metà femminile, in certi 

persino orfano.  

           Tutte le “lonely boy‖ precedenti quella di Anka sono canzoni minori, di difficile 

reperibilità, appartenenti ad un rimosso musicale che è ritornato parzialmente alla 

luce soltanto nell‟era di youtube. Attestare questi precedenti è però di fondamentale 

importanza per ricostituire la genealogia inconsapevole di certi motivi ricorrenti, di 

certe famiglie di canzoni, le cui versioni di successo risultano soltanto la punta di un 

iceberg. Paul Anka non aveva copiato una canzone altrui, e Lonely Teenager di Dion non 

era copia di quella di Paul Anka: erano solo due varianti più eclatanti di un motivo 

collettivo, che contagiò negli stessi anni un grande numero di musicisti, ma che non 

era di paternità di nessuno. Per definire i rapporti tra queste canzoni non si possono 

infatti adottare criteri di causa-effetto, in quanto non si può individuare una canzone 

originaria da cui le altre sarebbero scaturite come per filiazione diretta. Pur essendo 

difficile trovare registrazioni con il titolo lonely boy che siano precedenti il 1958, non 

è da prendere in considerazione l‟idea che una canzone minore come Lonely Boy di 

Ronnie Jones & The Classmates, o un‟altra uscita lo stesso anno, sia la progenitrice 

di quelle successive. Risalendo al 1957, infatti, troviamo almeno una canzone affine, 

This Lonely Boy dei Limelighters. È verosimile che, ancor prima dell‟avvento del rock 

and roll, il lonely boy fosse presente già nel repertorio blues, che è meno documentato 

(e meno affidato al suono registrato) del rock. Ne abbiamo almeno una conferma: 
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esiste una Lonely Boy Blues registrata nel 1941 da Jay McShann and His Orchestra6. 

          Non si può quindi nemmeno stabilire quale sia la prima canzone che presenta 

il titolo lonely boy, in quanto è potenzialmente sempre possibile scoprire l‟esistenza 

di una canzone più vecchia e sotterranea, meno documentata. Andando a ritroso dal 

1959, il lonely boy sembra far disperdere sempre più le tracce, però mai abbastanza 

da non rivelarci la sua presenza, più o meno associata a quel titolo. Il problema del 

titolo si confonde con il ben più complesso problema dell‟origine del motivo, che si 

può rintracciare in parecchie canzoni precedenti (o successive) che presentano titoli 

alternativi, ma versi comuni e immagini poetiche ricorrenti. Il motivo del fanciullo 

solitario si rintraccia in molte altre canzoni, più o meno note, uscite nel 1958: I Feel 

So Lonely di Danny & The Juniors, Just a Little Lonesome di Bobby Helms, I‘m So Lonely 

dei Kids From Texas, Lonesome Me di Don Gibson, Lonely degli Hi-Fives. Risalgono al 

1958 anche la fortunata Lonesome Town di Ricky Nelson e Lonely di Eddie Cochran, 

quest‟ultima pubblicata però soltanto postumamente, dopo la morte di Cochran in 

un incidente stradale, a ventun anni, nel 1960.  

             Più a ritroso, tracce del lonely boy si ritrovano già in Heartbreak Hotel (1956) 

di Elvis («you make me so lonely baby/I get so lonely I could die»), in So Doggome Lonesome 

(1956) di Johnny Cash, e soprattutto I‘m Just a Lonely Guy (1955) di Little Richard:  

 

I'm all alone 

Alone in this world 

I'm all alone 

And I lost my only girl 

 

            Ma la canzone che forse rappresenta il migliore prototipo del motivo è Ain‘t 
                                                 
6
  Troviamo il titolo Lonely Boy anche nel canzoniere di George Gershwin: era il titolo di un brano concepito 

per la celebre opera Porgy And Bess (1935), poi però rimasto inedito. 
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Got No Home (1956) di Clarence “Frogman” Henry. Qui il lonely boy si presenta come 

un orfanello vagabondo e musico, un giullare bricconesco, un “ranocchio” fiabesco:   

 

I ain't got no home  

No place to roam  

I ain't got a home  

No place to roam  

I'm a lonely boy  

I ain't got a home  

 

I ain't got no sister  

I ain't got a brother  

I ain't got a father  

Not even a mother  

I'm a lonely boy  

I ain't got a home  

 

Well, I got a voice  

And I love to sing  

I can sing like a bird  

And I can sing like a frog  

I'm a lonely boy  

I ain't got a home  

 

I ain't got a girl  

I ain't got a son  

I ain't got no kin  
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I ain't got no one  

I'm a lonely frog  

I ain't got a home  

 

In un‟altra canzone dello stesso autore, Lonely Tramp (1957), era contenuto lo 

stesso motivo di fondo, sempre in versione piuttosto bricconesca:  

 

I‘m a lonely tramp 

I‘m a lonely tramp 

I ain‘t got nobody 

To care for me 

Because I‘m lonely 

I‘m a lonely tramp 

 

    Ain‘t Got No Home è la canzone che si sarebbe tentati di considerare come la 

più “originaria”. Eppure, se confrontata con le altre lonely boy, ci si accorge che non 

c‟è un vero rapporto di derivazione: sia quelle precedenti che successive, sono tutte 

canzoni equivalenti ma alternative, punti di osservazione alternativi rispetto ad un 

motivo comune, ad una figura i cui contorni risaltano dalla sovrapposizione tra varie 

canzoni. Ain‘t Got No Home è una canzone antecedente soltanto in senso cronologico, 

nel senso che è una delle prime dell‟era rock and roll a presentare la figura del lonely 

boy, insieme a quella di Little Richard, che è anche precedente. Eppure, abbiamo già 

trovato un indizio che questa figura si ritrova nel blues, esorbitando dalle coordinate 

temporali del rock and roll. Tali coordinate temporali, peraltro, sono relative: il 1955 

è soltanto l‟anno in cui il rock and roll diventa un fenomeno emergente, associato alla 

cultura giovanile, ma il rock and roll non è propriamente un nuovo genere musicale; 
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piuttosto, è una corrente nella quale confluiscono diversi generi precedenti, come 

blues, gospel e country, i quali non si estinguono ma continuano a scorrere nel sangue 

del rock. Questo è vero anche in un senso inverso: il rock and roll comincia a scorrere 

come un fiume sotterraneo del blues, in quanto le prime canzoni che presentano il 

“rocking and rolling” risalgono addirittura agli anni ‟207. Le canzoni che presentano il 

motivo del fanciullo solitario sono altrettanto vecchie, e molto più. L‟emergere del 

motivo del lonely boy risulta parallelo allo stesso rock and roll, ma sia l‟uno che l‟altro 

erano già latenti in un repertorio collettivo precedente Nelle sonorità rhythm and 

blues/doo-wop, le canzoni sulla loneliness costituiscono una serie coerente che può 

essere retrodatata indefinitamente, su cui l‟avvento del rock and roll ha un‟influenza 

solo relativa: da Lonely Boy (1958) di Ronnie Jones si passa a This Lonely Boy (1957) 

dei Limelighters, a Lonely Me (1956) dei Carpets, I‘m So Lonely (1955) dei Regals, So 

All Alone (1954) di Bobby Lester & The Moonlighters e I‘m Alone (1954) dei Five 

Keys, Lonely Mood (1953) dei Five Echoes, I'm Lonely (1952) di Bill Ward and His 

Dominoes, e così via. A ritroso, la figura del fanciullo sembra svanire, in senso 

opposto sembra risaltare. Eppure, il motivo profondo è lo stesso nel corso di tutte 

le sue trasformazioni.  

 Anche il soggetto e il titolo di Ain‘t Got No Home di Frogman non erano frutto 

di un‟invenzione originale: Ain‘t Got No Home era già il titolo di una vecchia ballata 

country di Woody Guthrie registrata nel 1940 (poi recuperata da Bruce Springsteen 

in tempi più recenti), a sua volta imparentata con altre canzoni precedenti, su cui 

torneremo8. Nei versi di Woodie Guthrie non spicca l‟età fanciullesca, ma il motivo 

del girovago vagabondo risulta affine: 

 

                                                 
7
  Intorno al problema dell‟origine del rock and roll, vedi: IV, 7.  

 
8
  Sul motivo di “Ain’t got no home”, comune alle canzoni “X miles away from home”, vedi: II, 3.1. 
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I ain't got no home, I'm just a-roamin' 'round, 

Just a wandrin' worker, I go from town to town 

And the police make it hard wherever I may go 

And I ain't got no home in this world anymore 

 

          Si potrebbe pensare che la figura che abbiamo individuato nasca come “adulta” 

nel repertorio folk, e poi successivamente diventi un fanciullo, come nella canzone 

di Clarence „Frogman‟ Henry, per affinità con il pubblico giovanile del rock and roll. 

Avremo invece presto conferma del contrario: nel profondo, si tratta di una figura 

fanciullesca, che non soltanto precede l‟era del rock and roll (come già ha indicato 

Lonely Boy Blues), ma anche l‟era della musica registrata.  

             Le due Ain‘t Got No Home appartengono a due generi musicali parzialmente 

diversi: quella di Frogman è una canzone rhythm and blues di un giovane musicista 

nero, già all‟insegna del rock and roll, mentre quella di Woodie Guthrie è una vecchia 

ballata country. Il parallelo tra queste due canzoni indica che il motivo non proviene 

soltanto dal blues, la musica degli afro-americani reduci dalla schiavitù, ma da alcune 

radici popolari comuni anche al country, il repertorio anglo-americano dei ―cowboys‖.              

Anche se le due canzoni Ain‘t Got No Home sono imparentate, si tratta tuttavia di una 

parentela ancora piuttosto vaga ed indefinita, che sarà meglio chiarita solo soltanto 

in seguito, quando troveremo alcuni antenati comuni. Per trovare legami di sangue 

più diretti tra le canzoni sul lonely boy del rock and roll ed i predecessori, dobbiamo 

risalire ad un certo filone di canzoni, a cui appartiene anche Lonely Boy Blues: quello 

in cui la loneliness era simbolicamente legata al “blue‖.  

            Lonely Boy di Paul Anka esordisce con un verso che ricorre in tante altre: «I‘m 

just a lonely boy, lonely and blue». Questo verso può contenere la reminiscenza di una 
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figura musicale-fiabesca, il “Little Boy Blue‖ di una vecchia ninna-nanna popolare9, una 

nursery rhyme in lingua anglofona di origine ignota, la cui prima testimonianza scritta 

risale al 1744. La formula «lonely boy, lonely and blue» riconduce però innanzitutto 

agli antecedenti musicali nel blues, e al legame simbolico del “blue‖ (e del blues) con la 

melanconia10.  

       Sin dalle origini, la musica blues era intimamente associata alla loneliness,e questo 

legame era tematizzato di riflesso nelle stesse canzoni, in forme condivise, sin titoli. 

Si possono ricordare: Lonesome Blues, uno standard registrato nel 1926 anche da Louis 

Armstrong; Lonesome Road Blues, di cui esistono tante varianti; Long Lonesome Blues 

(1926) e Lonesome House Blues (1927), associate al leggendario nome di Blind Lemon 

Jefferson; una Lonely Blue Child cantata da Billie Holiday; una All Alone Blues (1941) 

di Jack Dupree; Lonesome Homesick Blues, registrata dalla Carter Family nel 1943, e 

anche Little Boy Blue (1941) di Robert Lockwood, in cui troviamo chiari riferimenti 

all‟antica figura del “little boy blue‖, e che rappresenta l‟equivalente blues del nostro 

lonely boy.  

          La loneliness tuttavia non ricorre soltanto nel repertorio degli afroamericani, 

ma anche in quello folk poi confluito nel country. Una ballata di autore ignoto, Poor 

Lonesome Cowbow, rivela analogie profonde con la figura del lonely boy, in particolare 

per come è declinato nella canzone rock and roll di “Frogman”: 
                                                 
9
  Vedi: II, 3.1. 

10
  La radice etimologica della parola blue è comune all‟italiano blu. È una parola di origini antichissime che, 

nel corso della storia, presenta sensibili oscillazioni verso colori diversi, sembra in particolare il giallo (bla 

nel tedesco medievale), il grigio e il nero. Cfr: Online Ethimology Dictionary, voce “blue (1)”. Così come in 

lingua italiana si parla di “umore nero” o “melanconico” (che deriva dal colore mélas), nelle lingue anglofone 

il colore blue si presta ad esprimere connotazioni umorali di tristezza, depressione, solitudine, che risaltano 

nell‟espressione “to have a blue mood” e in quella “to have the blue devils”. La connotazione melanconica 

associata al termine blue, l‟identità con il colore nero e con l‟umore depressivo, non è una seconda 

etimologia, e non è propriamente nemmeno un secondo significato, ma è una sfumatura simbolica di origine 

inconscia, di cui si possono trovare tracce indirette in alcuni testi alchemici (Paracelso). Nel Novecento, il 

legame del termine blue con la musica, nel blues, fa riemergere questa sfumatura, rendendola molto popolare 

anche nelle canzoni rock.  
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I ain`t got no father, 

I ain`t got no father, 

I ain`t got no father 

to buy the clothes I wear 

 

I`m poor lone-some cowboy, 

I`m poor lone-some cowboy, 

I`m poor lone-some cowboy, 

And a long way from home 

 

I ain`t got no mother  

To mend the clothes I wear 

 

I ain`t got no sister  

To go and play with me 

 

I ain`t got no brother  

To ride the range with me 

 

I ain`t got no sweetheart  

To sit and talk to me 

 

I`m poor lone-some cowboy, 

And a long way from home 

 

          Altre tracce del motivo si ritrovano in canzoni country che presentavano anche 
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suggestioni blues: I‘m Lonely and Blue (1928) del pioniere del country Jimmy Rodgers, 

in Lonesome-Hearted Blues (1952) di Billy Jack Wills, in Just Call Me Lonesome (1953) di 

Eddy Arnold, e in almeno due tra le più conosciute ballate di Hank Williams: I‘m So 

Lonesome I Could Cry (1949) e Long Gone Lonesome Blues (1950). 

       Con l‟avvento del rock and roll, a metà degli anni ‟50, si determinò la confluenza 

tra la musica popolare diffusa tra i bianchi e quella diffusa tra i neri, tra la loneliness 

del blues e quella del country: il motivo del fanciullo abbandonato, lonely and blue, 

diventò sempre più ricorrente, con la formula “lonely boy”. La congiunzione si rivela 

in Lonely Blue Boy (1959) di Conway Twitty, musicista country con influenze blues, in 

una successiva ed alternativa Lonely Blue Boy (1962) di Will Wendel & The Aktones, 

in una precedente Lonely And Blue (1958) dei Pretenders, nel titolo di un album di 

Roy Orbison, Lonely And Blue (1960), in cui era contenuta la sua Only The Lonely.  

        Anche se giunse alla ribalta nella seconda metà degli ‟50, il motivo del fanciullo 

solitario e abbandonato è dunque un motivo preesistente, che appartiene all‟eredità 

collettiva della musica popolare, che sembra esulare anche dai confini tra tradizioni 

musicali diverse. L‟origine collettiva di questo motivo comporta che la sua presenza 

riconosciuta nelle canzoni rock and roll non si possa considerare come un‟invenzione 

ex nihilo, un elemento auto-biografico, bensì una variante di un motivo collettivo, la 

cui eredità può essere più o meno consapevole.  

         Per quanto potesse prestarsi a coincidere con la sua biografia, anche la canzone 

Lonely Teenager di Dion aveva radici molto più profonde di una biografia individuale. 

Lo stesso può dirsi per un‟altra canzone che diventò tra i maggiori successi della sua 

carriera, The Wanderer (1961), e che non a caso entrò nel repertorio comune del rock, 

interpretata in seguito anche da alcuni musicisti di primo piano, tra cui i Beach Boys 

e Bruce Springsteen. Il soggetto di The Wanderer è imparentato con quello in comune 

alle due canzoni Ain‘t Got No Home: alcuni versi risultano quasi identici alla ballata di 
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Woodie Guthrie («just a wandrin' worker, I go from town to town»), ma la componente 

fanciullesca-bricconesca riconduce più a quella di „Frogman‟, e anche alla sua Lonely 

Tramp. La figura del wanderer sembra equivalente del lonely boy: un fanciullo solitario 

e abbandonato, senza famiglia e senza casa, che vive girovagando di luogo in luogo:  

 

I'm the type of guy that likes to roam around 

I'm never in one place, I roam from town to town 

And when I find myself fallin' for some girl 

I hop right into that car of mine and ride around the world 

 

Yeah I'm the wanderer 

Yeah, the wanderer 

I roam around, around, around 

 

Oh, well I roam from town to town 

I go through life without a care 

And I'm as happy as a clown 

And with my two fists of iron  

But I'm going nowhere 

 

         La canzone sfoggia un ritmo clownesco, che sulle prime sembra contrastare con 

le tinte blue associate al lonely boy; eppure, come avrebbe affermato lo stesso Dion, 

«anche se molte persone non lo capiscono, è una canzone molto triste». La figura 

del wanderer è un fanciullo per metà tragico e per metà bricconesco (ricorda infatti 
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per alcuni tratti la figura del cosiddetto trickster11); denuncia lontane ascendenze non 

meno dello stesso termine “wanderer‖, comune anche alla lingua tedesca12. 

            La canzone di Dion condivide il motivo del wanderer con almeno due varianti 

precedenti: una The Wanderer (1959) di Burges Irving, registrata dai Kingston Trio, 

e I‘m Wandering (1957) dei Five Jets. Risultano tre canzoni diverse, ma condividono 

la medesima tipologia, che tende a coincidere con quella del lonely boy. La figura del 

wanderer è ricorrente anche nel canzoniere blues, e si confonde con il lonely and blue: 

ne sono esempi la precoce Lost Wandering Blues (1923) di Geltrude “Ma” Rainey e la 

più tardiva Wandering Blues (1948) di John Lee Hooker. Nella canzone di Ma Rainey 

la figura ha un volto femminile; ciò non è determinato solo dal fatto che Geltrude 

“Ma” Rainey fosse una blues-woman, poiché il motivo declinato al femminile rivela 

diversi precedenti nella musica popolare, come in ballate tradizionali che portano i 

titoli A little Homeless Wanderer o The Wandering Girl. Più avanti vedremo che una delle 

caratteristiche tipiche del fanciullo abbandonato e girovago è proprio il fatto che la 

sua polarità sessuale risulta spesso ambivalente, tendente all‟androginia13.   

          Il wanderer ha precedenti anche nel repertorio folk-country, in ballate come The 

Wandering Boy, The Wandering Cowboy, The Lonesome Traveller14. Come si ricava da una 

versione di The Wandering Boy registrata nel 1927 dalla formazione country Carter 

Family, il volto fanciullesco di questa figura precorre l‟epoca del rock and roll: 

 

                                                 
11

  Cfr. P. Radin, C. G. Jung, K. Kerényi, Il briccone divino [1954], trad. it. SE, Milano 2006.  

 
12

 L‟etimologia di wanderer (dal verbo to wander, “vagare senza meta”) riconduce all‟inglese medievale 

wandrian e affonda le sue radici nelle lingue germaniche (wandrojan). Cfr: Online Ethimology Dictionary, 

voce “wander”.  

 
13

   Vedi: II, 3.4; II, 4.  

 
14

  È attestata l‟esistenza di una variante sullo stesso soggetto che porta il titolo The Wanderer Hornpipe, in 

cui il girovago è associato al flauto, ma non sembra esserne rimasta traccia nella musica registrata. Per il 

legame tra la figura fanciullesca e la musica, vedi: II, 3.1.  
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Out in the cold world and far away from home 

Somebody‘s boy is wandering alone 

No one to guide him and keep his footsteps right 

Somebody‘s boy is homeless tonight 

 

          I tratti tipici del wanderer sembrano gli stessi del lonely boy, o contribuiscono 

ad esplicare quello che sembra un motivo condiviso: sullo sfondo traspare una figura 

di fanciullo orfano, abbandonato dalla sua metà femminile, solitario e melanconico 

(“lonely and blue‖), lontano da casa e vagabondo, per alcuni aspetti bricconesco e in 

qualche modo anche tendente al mascheramento e alla possibilità di presentarsi con 

tanti aspetti diversi, persino di animali (“I'm a lonely frog”). Stiamo già registrando il 

trasformismo della figura nel fatto che trascorre da una forma ad un‟altra equivalente, 

ovvero nel fatto che si ritrova in tante canzoni più o meno imparentate, in cui un 

motivo si trasforma in un  suo equivalente rispetto ad un comune denominatore. Ad 

esempio, nella ballata I‘m a Lonely Wanderer (1962) di Slim Withman, grande erede 

della musica country, riconosciamo la sovrapposizione tra il “wandering cowboy‖ del 

country e il lonely boy frequente negli stessi anni nelle canzoni rock and roll: 

 

I‘m a wanderer, a restless soul 

Love has been cruel to me 

A girl I once loved left me alone 

Now I‘m just a wanderer 

Just a lonely wanderer 

 

           La canzone The Wanderer di Dion risulta così all‟insegna di una stessa loneliness 

comune alla sua precedente Lonely Teenager. Dion ritornò sul tema della solitudine e 
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dell‟abbandono anche in altre canzoni: Somebody Nobody Wants (1961), I Was Born To 

Cry (1962), A King Without a Queen (1962), Lovers Who Wander (1962) e soprattutto 

Lonely World (1961)15, uno tra gli episodi più memorabili della sua produzione. Le 

sue canzoni erano tutte variazioni di una stessa storia: Dion interpretava sempre il 

ruolo drammatico di un fanciullo solitario, alla ricerca della propria metà femminile 

perennemente smarrita. La loneliness diventò onnipresente nel suo repertorio, tanto 

che anche il musicista fu identificato con il lonely boy delle sue canzoni, e nei primi 

anni ‟60 diventò un teen-idol. In tempi più recenti, nel 1988, pochi mesi prima di 

essere introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, fu pubblicata una sua biografia che 

aveva per titolo The Wanderer. Ciò però non supporta l‟idea che le canzoni di Dion 

DiMucci fossero invenzioni di natura biografico-individuale (The Wanderer non fu 

nemmeno scritta da Dion, ma da Ernie Maresca per lui), ma che la stessa figura di 

Dion entrò a far parte dell‟immaginario collettivo, e la sua biografia assunse aspetti 

leggendari: tanto le canzoni di Dion quanto la sua icona erano all‟insegna di 

un‟amplificazione mitologica della sfera biografica, a cui contribuì probabilmente la 

scampata morte nell‟incidente aereo in cui perse la vita anche Buddy Holly. Inoltre, 

forse per l‟origine del musicista da una famiglia di immigrati italiani, il suo canto 

melanconico traghettava nell‟immaginario rock and roll un inconsapevole bagaglio 

ereditario di motivi di lontana provenienza nello spazio e nel tempo: il personaggio 

di lonely teenager che interpretava restituiva voce ad una loneliness che risuonava da 

una dimensione sommersa, “corale” e meta-culturale, della musica popolare, in 

parte riemersa con l‟avvento del rock and roll.  

             Nel corso degli anni „60, insieme alla diffusione del motivo del lonely boy, la 

                                                 
15

  Lonely Word uscì come singolo solo nel 1963, ma la canzone già contenuta nel secondo album solista di 

Dion, Runaround Sue del 1961, insieme alla stessa Runaround Sue, e poi Runaway Girl, The Wanderer, 

Somebody Nobody Wants, Life is But a Dream e altre. Il singolo Lonely Teenager (1960) fu invece incluso nel 

primo album solista, Alone With Dion, uscito anch‟esso nel 1961.  
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loneliness diventò sempre più contagiosa all‟interno della musica rock and roll, sin dai 

titoli: ci fu una Lonely Island (The Everly Brothers, 1960), un Lonely Sea (The Beach 

Boys, 1962), un Lonely Surfer (Jack Nitzsche, 1963), un Lonely Rider (The Hondells, 

1964), un Lonely Soldier (il “Mr. Lonely” di Bobby Vinton, 1964); passando anche per 

Eleanor Rigby («all the lonely people»…), si giunse al grande circo di Sgt. Pepper e della 

sua “Lonely Hearts‖ Club Band. Cominciamo adesso a capire il motivo della presenza di 

Dion nella copertina di quell‟album: egli era stato un socio fondatore di quel lonely 

hearts club, un‟icona giovanile di quel “lonely world‖.  

           Nel settembre 1961, il ventunenne Dion balzò per la prima volta in vetta alle 

classifiche americane con il singolo Runaround Sue, un pezzo funambolico firmato in 

collaborazione con Ernie Maresca, e che si affermò presto come un grande classico 

della golden age del rock and roll. Ma è altrettanto degno di nota anche il lato B dello 

stesso singolo, una canzone dal titolo Runaway Girl. All‟epoca, questo brano rimase 

piuttosto all‟ombra del successo di Runaround Sue, e la cosa non sembra priva di 

ragioni: ne è in qualche modo il volto nascosto, il lato più inconscio, l‘ombra. Le due 

facce (sides) del disco si pongono in un rapporto bipolare che sembra esprimere 

inconsapevolmente la struttura fondamentale della psiche secondo la psicologia del 

profondo, la sua bipartizione in coscienza/inconscio. In entrambi i titoli, una figura 

femminile si trova associata alla parola “run” (ancora, la mente va ai Beatles: «run for 

your life, little girl»...).  

             La prima faccia del singolo esordisce con una formula narrativa, un prologo 

scandito con tono melodrammatico, che sembra accomunare entrambi i lati: «here's 

my story sad but true/is about a girl that I once knew/she took my love then run around/with 

every single guy in town». Dopo questa introduzione, il ritmo di Runaround Sue diventa 

esuberante, accompagnato da cori e handclapping. La canzone ruota con buona dose 

d'ironia intorno ad una ragazza leggera e inaffidabile, che non si cura dei sentimenti 
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del protagonista.  

       Contrapposta all‟estroversa euforia della prima canzone, nell'altro lato invece 

l‟atmosfera si trasforma in disforica e introversa, grazie anche alla maggior presenza 

della tonalità minore. Mentre nel primo side la ragazza gira intorno (run-around) alla 

coscienza del protagonista e ha un nome definito (Sue), nel side opposto è una figura 

inconscia (run-away) di cui non si conosce il nome, ma solo il sesso femminile (girl). 

            Anche la runaway girl fa soffrire il protagonista, come la runaround Sue, ma la 

ragione del suo comportamento sembra più profonda, segretamente connaturata 

alla stessa figura: questa little runaway girl si definisce come tale per essere in fuga, 

non sappiamo perché. La terza strofa della canzone ci suggerisce uno stretto legame 

tra la fuggiasca, la runaway girl, e la figura maschile del lonely boy che si trova anche 

nella precedente canzone di Dion: «I won't be a lonely boy, with my runaway girl…». Il 

legame tra le due figure è confermato dalla stessa Lonely Teenager, che esordisce con 

il racconto di una fuga: «when I was sixteen ran away…». Rileviamo allora che la fuga 

e la solitudine accomunano il lonely boy e la runaway girl, che sembrano legati da un 

rapporto di congiunzione-disgiunzione: il lonely boy è tale in rapporto ad una runaway 

girl, all‟assenza di una fanciulla, e viceversa. Nella primissima canzone di Dion & 

The Belmonts, We Went Away del 1957, le due figure erano ancora intrecciate in un 

nucleo indifferenziato, condensate nello stesso titolo.  

             Pochi mesi prima del singolo di Dion, nel febbraio del 1961, un altro artista 

rock and roll, Del Shannon, riscosse un enorme successo con una canzone dal titolo 

Runaway, che fu destinata a diventare in assoluto una delle più fortunate della storia 

del rock: reinterpretata per decenni da tanti altri musicisti (tra cui Elvis nel 1970 e lo 

stesso Dion nel 2008), immortalata anche in una memorabile sequenza del film 

American Graffiti. La canzone, segnata dalla preponderanza della tonalità minore e 

tinte più drammatiche rispetto a quella di Dion, oltre che dagli ululati spettrali di 
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uno dei primi strumenti elettronici (musitron), narra della misteriosa fuga di una 

fanciulla e della loneliness del protagonista che da solo sotto la pioggia ne piange la 

scomparsa, rimpiangendo il tempo passato («I think of the things we've done together/a-

while our hearts were young»), e chiedendosi insistentemente perché la sua fanciulla sia 

fuggita: 

 

I wah-wah-wah-wah-wonder, 

Why, 

Why, why, why, why, why she ran away, 

Yes, and I wonder, 

A-where she will stay-ay, 

My little runaway, 

Run, run, run, run, runaway. 

 

           A poca distanza, uscirono così due variazioni sullo stesso motivo, quasi con lo 

stesso titolo (Runaway e Runaway Girl), ma senza che sia dimostrabile un‟influenza 

diretta dell‟una sull'altra: le due canzoni sono accomunate da un soggetto affine, ma 

sono alternative nella musica e nei versi. Runaway di Del Shannon fu concepita dallo 

stesso Shannon nell‟ottobre 1960 insieme al suo tastierista Max Crook, e la genesi 

di questa canzone è oggi abbastanza documentata16, mentre Runaway Girl fu scritta in 

data imprecisata da due autori alquanto anonimi, e poi affidata alla voce di Dion. 

Anche nel caso ci fosse un‟influenza diretta della precedente canzone di Shannon su 

quella di Dion, cosa che non possiamo confermare ma nemmeno escludere, in ogni 

caso non saremmo ancora in grado di spiegare perché la canzone di Shannon abbia 

                                                 
16

  Nel sito internet che commemora Del Shannon, www.delshannon.com, alla voce “Runaway”, si può trovare 

un articolo su “The making of Runaway”. Sulla genesi della canzone, vedi anche: II, 5.1  
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riscosso tale successo, né potremmo essere certi dell‟autentica paternità individuale 

del soggetto di questa canzone. Di certo, il motivo diventò facilmente di pubblico 

dominio, in particolare in una serie di canzoni affidate alle voci femminili, in cui la 

fuggiasca era interpretata in prima persona, cosa che ne rappresentava una variante 

significativa: nel 1963, uscì una Run, Run, Runaway prodotta da Phil Spector e cantata 

da Darlene Love; l‟anno successivo altre due varianti anche sul titolo, Run Run Run 

delle Supremes e Breakaway di Irma Thomas. Queste sono però soltanto una piccola 

parte delle canzoni che condividono lo stesso motivo.  

       Come si è visto per il motivo lonely boy-wandering boy, le canzoni che condussero 

alla celebrità un musicista rock and roll furono spesso soltanto la punta dell‟iceberg di 

una musicalità collettiva più “sommersa”, in cui preesistevano da tempi lontani egli 

stessi motivi (e/o varianti tipiche equivalenti), ereditati in modo inconsapevole da 

una generazione all‟altra. La canzone Runaway di Del Shannon è una delle più felici 

intuizioni della storia del rock ma, senza nulla togliere alla qualità estetica-artistica 

ella canzone, l‟invenzione potrebbe essere concepita nei termini di un ritrovamento: un 

incontro (inventio) con un motivo preesistente ma ancora inconscio, che riemerge 

alla coscienza collettiva anche in canzoni alternative, come Runaway Girl e altre. La 

provenienza collettiva spiegherebbe perché la canzone Runaway, cioè il motivo che 

tale canzone riportava alla luce, ebbe risonanza estesa nel pubblico e indirettamente 

contagiò anche altre canzoni.  

           Nel caso della runaway girl però siamo di fronte ad una situazione che, almeno 

in un primo momento, sembra diversa rispetto al lonely boy. Il motivo e il titolo 

“lonely boy” si trovano in tante canzoni minori che precedono di qualche anno le più 

famose, uscite tra 1959 e 1960, e tali precedenti ci hanno consentito di individuare 

un motivo complessivo, trovandone anche molti antecedenti rispetto all‟avvento del 

rock and roll. Per quanto riguarda il soggetto femminile che ipotizziamo essere un 
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secondo motivo ricorrente, invece, non troviamo la parola “runaway” nei titoli delle 

canzoni negli anni precedenti il 1961. Le due canzoni sulla runaway girl uscite nel 

1961 non sembrano avere antecedenti nel rock and roll: ciò non esclude affatto che il 

soggetto fosse ricorrente sotto altri titoli ed in forme alternative, ma risulta più 

difficile dimostrare che anche la forma dirompente (runaway) non sia un caso isolato, 

un‟invenzione ex nihilo, ma che tale variante fosse già latente in sordina, in quanto 

corrisponde ad un soggetto tipico collettivo. Per parlare di un “motivo della runaway 

girl”, dovemmo individuare alcune tracce di un‟eredità genetica anche inconsapevole 

del presunto motivo, o di questa specifica variante, un qualche nesso di continuità 

inconscia con alcune espressioni precedenti. L‟assenza di canzoni precedenti il 1961 

con il titolo “runaway‖ sembrerebbe deporre contro la stessa ipotesi che si tratti di un 

“motivo”; eppure, potrebbe deporre invece a favore di una presenza sotterranea che, 

in quanto tale, è difficile da ricondurre alla luce. Ora, se è vero che non si ritrovano 

tracce documentate della runaway negli anni 1955-1960, d‟altro canto ne troviamo 

almeno una traccia nell‟era precedente17: la canzone Runaway Blues della blues-woman 

Geltrude “Ma” Rainey, registrata nel lontano 1928. Questo può essere considerato 

un valido indizio del fatto che il motivo della runaway fosse latente nel patrimonio 

genetico del blues. In questo caso, però, siamo di fronte ad un‟eredità inconsapevole. 

È da escludere infatti che Del Shannon si fosse ispirato alla canzone di Ma Rainey, 

così come si può escludere che tale canzone a sua volta contenesse la paternità (anzi 

la “maternità”) del motivo della fuggiasca: il blues consisteva infatti in un repertorio 

collettivo e tradizionalista, che affondava nella cultura orale dei neri e anche nella 

contaminazione con altre culture18. Per quanto la forma storica del blues appartenga 

                                                 
17

  A fine Ottocento, il titolo A Runaway Girl (1898) si trova in una commedia musicale inglese di Seymour 

Hicks e Harry Nichols. Narra la vicenda di una fanciulla che si unisce ad un gruppo di musicisti italiani, che 

poi si scoprono essere banditi.  

 
18

  Il blues risulta infatti anche dalla stratificazione di alcune forme  musicali precedenti, in particolare gli 
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al Novecento, ricercare l‟origine di un motivo (o uno stilema) del blues è quasi come 

cercare la provenienza di una rima popolare o di una figura fiabesca. Nell‟analisi sul 

motivo del lonely boy, il risalire ad antecedenti come Lonesome Blues, Wandering Boy o 

Little Boy Blue è stata una conferma del fatto che il lonely boy degli anni ‟50 ha origini 

collettive ed è preesistente rispetto all‟epoca del rock and roll. Viceversa, la presenza 

di un precedente blues della runaway girl sembra avanzare una conferma indiretta che 

il motivo femminile è latente negli anni che vedono il diffondersi del rock and roll, in 

ipotetiche canzoni poco precedenti le due runaways del 1961, ma ormai sommerse. 

Runaway Blues ancora non ci consente di avvalorare questa ipotesi, perché nella sua 

forma storica appartiene alla “preistoria” del rock and roll, però ci induce a ritenere 

fondata l‟idea che l‟assenza apparente del motivo corrisponda ad una sua presenza 

sotterranea, in uno strato inconscio-collettivo, che sfugge anche alle categorie causali. 

Se consideriamo l‟assenza come un indizio di una presenza sotterranea, ci troviamo 

però in una situazione che sembra paradossale, in cui si ammette insieme l‟esistenza 

e la non esistenza di qualcosa, o una condizione di esistenza piuttosto ambigua. Fino 

a prova contraria, quello che ipotizziamo è un oggetto teorico: una “traccia inconscia‖, 

una canzone che sia poco precedente alle due canzoni del 1961, che riveli l‟eredità 

inconsapevole tra il motivo preesistente nel blues e la reviviscenza nel rock and roll. 

Nella convinzione di potere comunque una traccia sensibile di tale oggetto teorico, le 

nostre ricerche ci hanno condotto ad una canzone che risulta di poco antecedente a 

quelle del 1961, la cui condizione di esistenza è effettivamente inconsueta rispetto 

ad esse, tanto da poter essere considerato un precedente “inconscio”: si tratta di una 

Runaway Lover di Gene Pitney, canzone doo-wop registrata in forma di demo intorno al 

1959. Pitney, il quale negli anni successivi sarebbe diventato un cantante di successo 

internazionale, registrò il demo insieme ad un gruppo locale, The Embers. L‟aspetto  

                                                                                                                                                                   
spirituals, che erano canti religiosi degli afroamericani di orientamento cristiano. 
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particolare è dato dal fatto che tale canzone non vide mai la luce, restando inedita 

ed esulando da qualunque diffusione nelle frequenze radio (resuscitò dall‟oblio solo 

negli anni ‟90). Runaway Lover non può avere esercitato un‟influenza consapevole su 

Runaway e Runaway Girl, eppure a posteriori ci rivela che la figura della runaway girl 

era latente in una dimensione inconscio-collettiva, ed era sul punto di riaffiorare in 

una forma dirompente, come fosse una novità. Assume così fondamento l‟ipotesi di 

uno strato “inconscio” nella produzione musicale del rock and roll, ovvero un‟eredità 

collettiva di motivi che è fondamento di quelle che sulle prime sembrano invenzioni 

individuali. Questa eredità, proveniente dallo spirito perenne della musica popolare, 

si conserva anche quando il legame con la tradizione diventa inconsapevole, quando 

gli stessi motivi riaffiorano in forma rinnovata. Tra la fine degli anni ‟50 ed i primi 

anni ‟60, il lonely boy e della runaway girl raggiunsero la coscienza collettiva, tramite 

alcune canzoni di successo; l‟uno e l‟altro erano però varianti emergenti di motivi 

preesistenti, le cui origini si disperdono e si confondono nelle varianti precedenti, 

nelle trasformazioni di una forma tipica in un‟altra equivalente. Come vedremo 

meglio in seguito (II, 5.1), le canzoni che presentano il titolo runaway sono soltanto 

una delle possibili declinazioni del motivo della fanciulla fuggitiva: anche se è la più 

dirompente e la più diffusa nei primi anni ‟60, ci sono altre espressioni dello stesso 

motivo, che non soltanto appaiono imparentate tra loro, ma anche legate all‟insieme 

di varianti del motivo del fanciullo orfano.   

           Dopo avere affrontato il problema del legame tra il motivo e il titolo “runaway 

girl”, su cui torneremo (II, 5.1), dobbiamo spostare il punto di vista sul motivo 

complessivo della fanciulla fuggitiva, che è ancora alquanto indefinito. Per definirlo, 

possiamo cominciare dal rapporto con l‟altro motivo, quello maschile. Runaway Girl 

di Dion ci ha fornito un indizio importante che i due motivi sono indissolubilmente 

legati da un rapporto di implicazione: «I won‘t be a lonely boy with my runaway girl». Le 
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due figure si configurano come due metà separate che si presuppongono a vicenda 

nella reciproca scissione: la presenza dell‟una si definisce come l‟assenza dell‟altra. 

Se abbracciamo l‟insieme di canzoni da cui risalta il motivo del fanciullo solitario, ci 

accorgiamo che un tratto tipico del lonely boy, sin dalle radici popolari nel blues e nel  

country fino al rock and roll, è il legame con una fuggitiva. La condizione di loneliness, 

orfanitudine e abbandono, è determinata proprio dall‟assenza della metà femminile. 

Sembra che i due protagonisti siano sempre gli stessi:  

 

«Now she‘s gone and left me» 

 (Lonesome Blues, trad.);  

 

«I'm lonely and blue, I'm down hearted too /Nobody but you can cheer me  

You left me alone, you wandered from home/oh, why do you roam, my dearie?»  

(Jimmy Rodgers, I‘m Lonely And Blue,1928);  

 

«Little boy blue / Please come blow your horn 

My baby she gone an left me / She left me all alone» 

(Robert Lockwood, Little Boy Blue, 1941); 

 

«She‘s long gone, and now I‘m lonesome blue»  

(Hank Williams, Long Gone Lonesome Blues, 1950); 

 

«The silence tells me she is gone / Just call me lonesome from now on» 

(Eddy Arnold, Just Call Me Lonesome, 1953). 
 
 
«I‘m so alone /so all alone, baby/since you‘ve been gone» 

(Bobby Lester & The Moonlighters, So All Alone, 1954); 
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        Lo stesso legame trascorre nell‟era del rock and roll, in forme che rimandano ad 

un denominatore comune:  

 

«I'm all alone/alone in this world/I'm all alone/and I lost my only girl»  

(Little Richard, I‘m Just a Lonely Guy,1955);  

 

«Since my baby left me / I Found a new place to dwell 

It‘s down at the end of lonely street / At Heartbreak Hotel 

I'll be so lonely, baby /I'm so lonely / I'll be so lonely, I could die» 

(Elvis, Heartbreak Hotel, 1956) 

 

«I'm lonely/will I always be lonely/because you left me only/left me sad and blue»  

(The Silhouettes, I Am Lonely, 1957);  

 

«I‘m just a lonely boy/in my hometown/I lost the one I love/It got me down»  

(The Castaleers, Lonely Boy, 1958); 

 

«Oh I feel so blue/since you left me too/to lay away/and I dream about you 

I am so lonely/oh so lonely/what can I do?»  

(Shep & The Limelites, I‘m So Lonely (What can I do), 1960); 

 

«I‘m the loneliest boy, I‘m the loneliest boy in town 

Since my baby left me and gone / Oh I feel so sad and lonely 

That‘s why, that‘s why, I‘m the loneliest boy in town» 

(The Charmers, Lonely Boy, 1961). 
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        I motivi del fanciullo abbandonato e della fanciulla fuggitiva s‟intrecciano anche 

in canzoni che portano titoli “al femminile”, come Donna (1958) di Ritchie Valens19:  

 

Now that you're gone, I'm left all alone  

All by myself, to wander and roam  

How I love my girl  

Donna where can you be?  

Where can you be? 

 

           Questa canzone appartiene evidentemente alla famiglia delle “lonely boy‖, ma 

racchiude anche il volto femminile, il motivo della “runaway girl‖, come quelle di Del 

Shannon e Dion, delle quali è una variante precedente. Ci sono molti casi in cui non 

si può distinguere tra un motivo e l‟altro, non si può individuare il preponderante.   

            In genere, nelle “runaways” il protagonista maschile sembra non comprendere 

il perché della fuga e si domanda dove sia fuggita la ragazza. Per scoprire qualcosa in 

più sulla natura della misteriosa fuggiasca, dobbiamo ricorrere ad una canzone in cui 

la prospettiva è invertita, ossia in cui la figura femminile è vista dal punto di vista 

femminile, meglio se in soggettiva. Abbiamo già accennato al fatto che, sin dai primi 

anni ‟60, esiste una corrente di canzoni in cui il motivo della fuggiasca è declinato al 

femminile, nell‟ambito dei cosiddetti girl-groups20. La più emblematica e drammatica 

di queste canzoni, derivante da alcune precedenti ed imparentata con altre simili, è I 

                                                 
19

  Un altro caso di bipolarità euforia/disforia tra i due sides di un singolo: la ballata sentimentale Donna, il 

secondo singolo di Ritchie Valens, ha come B-side l‟euforica La Bamba, quella che poi ha determinato la 

fortuna postuma di Valens, morto nell‟incidente aereo del 1960 insieme a Buddy Holly e Big Bopper.  
20

  Inoltre, come la runaway girl è spesso evocata da una voce maschile, ci sono molti casi in cui il lonely boy 

è evocato da una voce femminile, in particolare in una certa variante del motivo (vedi: II, 3,4). Il legame 

indissolubile tra le due figure è tradotto anche dalla polarità contro-sessuale dell‟interprete, e può condurre a 

parecchi casi di inversione e sostituzione reciproca tra un motivo e l‟altro (vedi: II, 4; II, 5.1).  
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Can Never Go Home Anymore (1965), una teenage-tragedy della formazione femminile 

The Shangri-Las, firmata dall‟oscuro produttore George “Shadow” Morton.  

             In I Can Never Go Home Anymore, la voce solista della giovanissima leader Mary 

Weiss, con un tono parlato, è la voce di una fanciulla che si rivolge mestamente alla 

madre, rievocando al passato la storia della propria fuga, al seguito di una seducente 

figura maschile. La sua avventura ha avuto però un esito fatale. Dopo l‟ultima strofa 

solista, irrompe una sorta di coro tragico (le Shangri-Las) che impersona la madre, 

esprimendo il dolore per la figlia, la quale risponde in un drammatico controcanto, 

in cui si confondono le due personalità: 

 

(Hush, little baby, don't you cry) 

(Mama won't go away) 

Mama! 

(You can never go home anymore) 

Mama! 

I can never go home anymore  

 

            Si intuisce che c‟è un motivo profondo per cui la fanciulla “non potrà mai più 

tornare a casa”: è come se la sua voce provenisse dall‟oltretomba. Nei versi finali, la 

canzone rivela che a trovare la morte è la madre («she grew so lonely in the end/angels 

pick her for a friend»), ma come vedremo questa madre ha un rapporto segretamente 

identitario con la stessa fanciulla21. Questo spiega anche la consueta attribuzione di I 

Can Never Go Home Anymore al filone delle cosiddette teenage tragedy, canzoni in cui 

muore un adolescente, molto diffuse in particolare negli anni ‟50 e ‟60.  

           Dal confronto incrociato tra questa e altre canzoni affini, di cui tratteremo in 
                                                 
21

  Vedi: II, 4; II, 5.1.  
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modo dettagliato nei prossimi paragrafi, ricaviamo una definizione della runaway girl, 

comune alle tante forme che può assumere: è una fanciulla che fugge condotta da un 

richiamo istintuale e/o viene indotta a fuggire da una misteriosa figura maschile che 

la “rapisce”, sottraendola alla controparte maschile (il suo lonely boy) o femminile (la 

madre). Quando la canzone presenta un intreccio, una storia articolata, la fanciulla 

fuggita coincide simbolicamente con una fanciulla rapita dalla morte.   

           Sulle prime, in una canzone come Runaway di Del Shannon non riconosciamo 

tale aspetto ctonio, ma il legame tra la fuga e la morte viene illuminato da un‟altra 

canzone dello stesso autore, The Prom, che presenta un motivo comune a Runaway. 

Questa canzone è contenuta nell‟album Runaway With Del Shannon (1961), che oltre 

alla più celebre comprende una serie di variazioni sullo stesso tema. Nell‟intreccio 

di The Prom, il protagonista maschile è nella strada verso il senior prom (il ballo degli 

studenti diplomati), quando scorge una folla radunata intorno una figura femminile 

che giace a terra. Ferma l‟auto e si avvicina, scoprendo fatalmente che la fanciulla in 

fin di vita è proprio la sua amata:  

 

Knelt down by her side 

Tears came into my eyes 

There lie the one love 

One I'd always love 

 

Then she said "Take this ring of mine 

You are my love devine" 

And as our lips met 

I know I can't forget 
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       La morte della fanciulla viene espressa con un motivo simile a Runaway:  

 

Then my heart begins to cry 

It hurts so deep inside 

She's gone so far away 

My lonely heart, must pay 

She's gone, gone, she's gone 

 

            La formula “she‘s gone”, lo si è visto in tanti esempi precedenti, è anche una di 

quelle tipiche che nelle canzoni sul lonely boy traduce l‟assenza della fanciulla, la sua 

fuga, anche quando non si conosce il motivo. Nel profondo, la loneliness del fanciullo 

è legata dunque ad una runaway girl che è stata “rapita”, che si trova so far away, in un 

aldilà. Il lonely boy si presenta come orfano per lo stesso motivo per cui la runaway 

girl è morta. Con ciò non intendiamo però che la fuga sia un “mascheramento” della 

morte, ma che entrambi i termini si trovano sul medesimo piano simbolico, sono 

equivalenti rispetto ad uno stesso nucleo che può comprendere anche altri rimandi 

metaforici. In Jody, altra canzone contenuta nell‟album Runaway With Del Shannon, 

riconosciamo un terzo aspetto della runaway girl, che vedremo essere ricorrente. La 

fanciulla “rapita” è lo spirito di una stagione che fugge, oscillando ambiguamente tra 

distacco e ritorno:   

 

Each year, you go away 

I count the lonely days 

‗Till you 

Return in June  



 

 

37 

 

The leaves begin to fall 

The summer I'll recall 

Next year, we'll be alone 

Forever 

Together 

 

       In un caso come questo, la fanciulla rivela aspetti legati ai cicli stagionali, alla 

morte e forse alla rinascita. Anche quando il volto stagionale non è in primo piano 

(ma spesso è suggerito: nei versi di Runaway troviamo la pioggia), sembra che la 

fuga/morte della fanciulla sia connessa con un passaggio temporale.  

        Parliamo di “rapimento” perché a volte troviamo anche una figura maschile che 

ha il ruolo di catalizzatore per la fuga/morte, come I Can Never Go Home Anymore e in 

un‟altra canzone uscita due anni dopo: She‘s Leaving Home dei Beatles, tra le tracce 

migliori dell‟album Sgt. Pepper‘s. Qui la fanciulla è connotata della stessa loneliness 

propria della figura maschile: «she‘s leaving home /after leaving alone for so many years». 

Il brano, che porta la firma di Paul McCartney, è generalmente ritenuto ispirato da 

un episodio di cronaca che in quell‟anno fece scalpore. Scrive Riccardo Bertoncelli: 

«She‘s Leaving Home è quasi la vera storia di Melanie Coe, una diciassettenne di 

ottima famiglia scappata di casa nel febbraio 1967 alla ricerca della libertà. […] Paul 

venne colpito dalla storia quando la lesse sul Daily Mail e ci fantasticò un po‟ sopra, 

immaginando che la ragazza fosse fuggita all‟alba […] e sostituendo il croupier della 

cronaca con un man from the motor trade»22.  

           Pur senza escludere che ciò possa essere in parte appropriato, alla luce della 

nostra ricerca noi vorremmo anche ribaltare la prospettiva: non fu tanto l‟episodio 

esteriore a determinare la canzone, quanto alcune mitologie giovanili, quelle stesse 

                                                 
22

   R. Bertoncelli,  Sgt. Pepper – La vera storia, Giunti, 2007, pp. 85, 86. 
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delle canzoni rock and roll, a dar luogo anche ad episodi reali. Un semplice episodio 

di cronaca non avrebbe potuto fornire un soggetto artistico così forte se questo non 

fosse stato già preesistente come motivo poetico nelle “mitologie del rock and roll”, 

quelle che la stessa canzone dei Beatles contribuì ad alimentare, dando luogo anche 

ad episodi di cronaca simili. Dal confronto con i brani citati, e con tanti altri, risulta 

che l‟origine di She's Leaving Home non è riposta nel fatto esteriore e contingente - se 

non come mera occasione rammemorante - e non è una creazione ex nihilo di Paul 

McCartney; si tratta invece della variazione su un motivo preesistente e collettivo, 

come rivela l‟affinità con I Can Never Go Home Anymore, uscita due anni prima, e con 

il motivo della fuggitiva contenuto in altre canzoni precedenti, tra cui Runaway Girl 

di Dion DiMucci. Se vogliamo comprendere il nesso tra il soggetto di She's Leaving 

Home e l‟invenzione artistica di Paul McCartney, dobbiamo abbandonare l‟idea che 

tale invenzione sia stata una creazione individuale ispirata da un episodio esterno, ma 

considerarla come ritrovamento di qualcosa che proviene dall‟interno, dall‟inconscio, 

ma da uno strato dell‟inconscio più profondo di quello personale. Infatti, il legame 

tra la personalità di McCartney e il soggetto della canzone si può cogliere soltanto se 

conosciamo già il motivo collettivo della runaway girl. Tante canzoni, a cominciare da 

Runaway Girl di Dion, ci hanno suggerito che la fanciulla fuggita (morta) è sempre 

inseparabile dalla sua seconda metà, il fanciullo abbandonato (orfano). She's Leaving 

Home è forse la storia di una fanciulla “rapita” e un fanciullo orfano? Ciò non risulta 

dalla superficie, eppure anche questa fuggitiva è inconsciamente legata alla morte, e 

presuppone un fanciullo abbandonato dalla propria metà femminile: il lonely boy era 

lo stesso Paul McCartney, rimasto orfano di madre a quattordici anni. La primissima 

canzone che fu concepita da Paul McCartney, pochi mesi dopo la morte della madre 

e alcuni anni prima dei Beatles, aveva come titolo I Lost My Little Girl. Il soggetto di 

questa canzone non era però il motivo biografico della madre morta –nemmeno lo 
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stesso McCartney ha mai stabilito un preciso nesso tra le due cose – in quanto il 

possibile riferimento personale era trasfigurato nella fantasia sovrapersonale della 

“little runaway girl‖, o della lost girl, che è un equivalente (II, 5.1). Allo stesso modo, 

la successiva She's Leaving Home non esprimeva sintomaticamente un motivo personale, 

come potrebbe avanzare una lettura psicoanalitica, ma la componente individuale si 

sosteneva simbolicamente su una figura collettiva, favorita dall‟elemento biografico e 

riattivata possibilmente da un episodio esteriore di cronaca, ma preesistente come 

motivo tipico nel repertorio musicale e nell‟immaginario collettivo: tramite il motivo 

tipico, l‟elemento personale diventava impersonale, ed è per questo che anche She's 

Leaving Home, come tante altre canzoni, assume un significato simbolico che tende 

ad essere universale. È in base a questa componente impersonale che anche gli stessi 

musicisti rock diventano “idoli”, figure dell‟immaginario, e la loro biografia diventa 

mitologia, proiezione di quegli stessi motivi collettivi che si riflettono nelle canzoni: 

l‟orfanitudine di McCartney diventa a sua volta il soggetto di una storia già scritta 

tante volte, assume un‟aura mitologica che non è più solo personale23. 

              A dimostrazione che certi motivi sono autonomi dalla casualità personale, 

Dion non era orfano di madre, eppure il simbolismo del lonely boy/runaway girl era 

particolarmente diffuso nel suo repertorio. Prestando la sua voce individuale a due 

motivi collettivi, espressi in particolare dalle canzoni Lonely Teenager e Runaway Girl, 

Dion diventò un attore nel palcoscenico della sua stessa vita, al punto che agli occhi 

del pubblico la sua figura finiva per identificarsi nella controfigura collettiva di lonely 

boy, di orfanello vagabondo, che era ricorrente nelle sue canzoni (e in quelle di tanti 

altri musicisti coevi).   

                                                 
23

  Sul simbolismo della canzone She’s Leaving Home, e sulla mitizzazione della biografia di Paul McCartney, 

in particolare sulla leggenda metropolitana della presunta morte in un incidente negli anni „60 (“Paul is 

Dead”), vedi anche: II, 3.2; II, 5.1.  
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             Abbiamo così trovato il senso dell‟omaggio a Dion DiMucci nella copertina 

Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, l‟album in cui era contenuta anche She‘s Leaving 

Home, la variante beatlesiana sul motivo della “runaway girl‖. La copertina dell‟album, 

in cui i quattro Beatles sono nei panni della band-maschera Lonely Hearts Club Band, 

sovrastata da una moltitudine di figure, ci suggerisce però anche qualcosa in più. Dai 

tempi di Lonely Teenager a quelli di She‘s Leaving Home erano trascorsi soltanto pochi 

anni, ma era cambiata la concezione estetica dominante nella musica rock. Dion era 

sopratutto un interprete e performer, non ancora un cantautore, figura che nei primi 

anni „60 era piuttosto rara: il modello di riferimento era Elvis, non Paul McCartney. 

Anche se Dion risulta autore di una limitata parte del proprio repertorio, canzoni 

come Lonely Teenager e Runaway Girl non recano nemmeno la sua firma, ma gli furono 

affidate da autori oggi piuttosto anonimi. La sua produzione è dotata di una relativa 

autonomia rispetto all'autore, in quanto appartiene ad un‟epoca in cui il pubblico 

giovanile era alquanto indifferente all‟ “artisticità”, intesa come creatività individuale 

legata ad una singola figura di artista creativo: durante la prima stagione del rock and 

roll, il solista era apprezzato più per sue qualità attoriali-interpretative - per mezzo 

delle quali la persona si identificava con l‟idolo - rispetto a quelle autoriali-creative; 

nelle canzoni si faceva un ampio uso di forme corali, che traducevano una creatività 

collettiva, e spiccavano stilemi e motivi ricorrenti. Questo però non comporta che 

il valore estetico-artistico della produzione musicale di Dion o altri musicisti della 

prima stagione vada considerato inferiore rispetto a quello di una produzione più 

autoriale, o presunta tale. Piuttosto, dovremmo avanzare l‟idea che l‟essenza più 

profonda di alcune forme musicali – almeno quelle che derivano dall‟oralità – non  

consiste tanto nella paternità d'autore e nella sua individualità creativa, ma nella 

continua rielaborazione di elementi collettivi, privi di autore e paternità, come nel 

blues. Nelle canzoni rock, la creatività individuale riveste sempre un valore relativo 
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(ovvero fondato su una relazione) rispetto ad un gran patrimonio collettivo di forme 

simboliche, stilemi musicali e motivi poetici, le cui origini si perdono nella notte dei 

tempi come le origini stesse della forma-canzone: spesso, qualcosa che ad un‟analisi 

superficiale sembra frutto di una creazione individuale, o ispirato da un accadimento 

esteriore, come She‘s Leaving Home, trae la sua vitalità dalla reviviscenza di un motivo 

simbolico collettivo, di cui l‟autore può anche non essere consapevole. Nel campo 

del rock, dunque andrebbe relativizzata la mitologia della creatività ex nihilo, l‟idea 

secondo cui il valore artistico consiste nell‟esprimere il più possibile l‟individualità 

dell‟artista, una concezione che le avanguardie del secolo scorso hanno portato alle 

estreme conseguenze, giungendo al punto di sacrificare l‟opera al parossismo del 

suo gesto personale. Sebbene ancora oggi il pubblico tenda ad esaltare la mitologia 

dell'artista creativo – e l'industria musicale ha anche tutto l‟interesse nell'alimentare 

questa credenza, lasciando strategicamente dietro le quinte produttori e arrangiatori 

– l'effettiva produzione dell'opera rock risponde ad altri criteri: un album musicale è 

sempre un‟opera collettiva a cui contribuiscono varie persone e in cui confluiscono 

svariate pratiche artistiche, paragonabile per molti versi ad un set cinematografico. 

Basterebbe ricordare il contributo dell‟arrangiatore e produttore George Martin 

alle canzoni dei Beatles, senza il quale le musiche di John Lennon/Paul McCartney 

sarebbero diverse da quelle che conosciamo24.  

           Per quanto nella seconda metà degli anni ‟60 il canzoniere dei Beatles si fosse 

allontanato dalle proprie stesse origini per accreditarsi come arte d‟avanguardia, o 

produzione musicale “colta”, tuttavia, non soltanto le modalità di produzione della 

musica popular non erano radicalmente cambiate rispetto alla stagione precedente, 

                                                 
24

 Fuorviati da quell‟idea secondo cui la dispersione dell‟artisticità in più persone metterebbe in dubbio la 

qualità artistica dell‟opera, o la ridimensionerebbe, i fans dei Beatles tentano in ogni modo di ridimensionare 

il contributo di George Martin; ma non solo: spesso, si dividono tra quelli che pensano che il “vero artista” 

fosse John Lennon, e quelli che pensano fosse invece Paul McCartney. 
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ma le radici del rock and roll erano così profonde da non poter essere davvero recise. 

Gli stessi Beatles, poco prima dell‟esaurimento del gruppo, invocarono il ritorno 

alle origini: «get back where you once belonged» cantavano in Get Back, traccia conclusiva 

dell‟ultimo album Let It Be (1970), non a caso prodotto da quel Phil Spector che era 

stato un grande protagonista della golden age del rock and roll.  

       Sembra che l‟artisticità collettiva del rock, anche se rimossa, tenda comunque ad 

affiorare in forme simboliche, tanto che ad una maggiore individualità corrisponde 

anche una maggiore collettività. Sgt. Pepper‘s, tra gli album dei Beatles con maggiori 

aspirazioni di artisticità, suggestionato dalla mitologia della creatività ex nihilo e 

contagiato da velleità d‟avanguardia, è sin dalla sua copertina un lavoro d‟equipe, non 

un‟opera nata come creazione individuale. Proprio la copertina di Peter Blake, che 

nelle intenzioni dovrebbe sancire l‟artisticità dell‟opera, sancisce simbolicamente 

che il genio artistico dei Beatles è in fondo soltanto una maschera, come quella della 

Lonely Hearts Club Band, dietro la quale si trova una molteplicità di figure, una serie 

di “antenati”, un‟artisticità collettiva. A prescindere se tale scelta sia consapevole o 

meno, la presenza di Jung (e l‟assenza di Freud) assume un significato particolare: 

siamo di fronte ad una metafora visiva dell‟inconscio collettivo, il «sostrato psichico 

comune, di natura sovrapersonale, presente in ciascuno»25. 

          Dopo avere registrato la presenza ricorrente di due motivi tipici nella musica 

rock and roll degli anni ‟50 e primi ‟60, nonché in alcuni antecedenti più tradizionali 

nella musica blues e country, dopo avere riscontrato anche casi in cui l‟invenzione 

                                                 
25

 «Un certo strato per così dire superficiale dell‟inconscio è senza dubbio personale: noi lo chiamiamo 

“inconscio personale”. Esso poggia però sopra uno strato più profondo che non deriva da esperienze e 

acquisizioni personali, ma è innato. Questo strato più profondo è il cosiddetto “inconscio collettivo”. Ho 

scelto l‟espressione “collettivo” perché questo inconscio non è di natura individuale ma universale e cioè, al 

contrario della psiche personale, ha contenuti e comportamenti che (cum grano salis) sono gli stessi 

dappertutto e per tutti gli individui. In altre parole, è identico in tutti gli uomini e costituisce un sostrato 

psichico comune di natura sovrapersonale, presente in ciascuno» (C. G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio 

collettivo [1935], trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, Milano 2008, pp. 3,4). 
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individuale equivale alla reviviscenza inconscia di una figura collettiva, siamo giunti 

alle teorie junghiane sull‟inconscio collettivo. Sembra che i due motivi scaturiscano 

proprio da un inconscio collettivo: uno “spirito della musica”, un “volere artistico”26 

che non è contenuto nella volontà cosciente di un autore e nella sua individualità 

artistica, in quanto appartengono ad una dimensione che è persino relativamente 

autonoma rispetto al tempo e al luogo. Il motivo del “fanciullo abbandonato” sembra 

vivere di vita propria, ricorrendo in tante canzoni in forme equivalenti, senza essere 

di paternità di nessuna. Essendo una figura radicata nell‟eredità genetica della 

musica popolare, quella a cui appartiene il little blue boy, non è circoscritta in un‟area 

geografica specifica, e nemmeno ad un‟epoca specifica: può rimbalzare anche dal 

vecchio al nuovo continente, dall‟antichità alla modernità.  

            Lo spirito della musica popolare ha una provenienza ed una diffusione meta-

culturale comune all‟immaginario mitologico-fiabesco: ballate tradizionali in lingue 

anglofone hanno corrispondenze in altre lingue, come nel caso delle fiabe, rivelando 

parentele sconosciute e origini comuni, che si conservano indefinitamente come un 

codice genetico e che si riflettono nel riaffiorare dei motivi tipici. Come vedremo 

nelle prossime pagine, le origini musiche delle figure che nel rock si presentano come 

lonely boy e runaway girl, o in forme equivalenti, sono quelle di una coppia di figure 

mitologico-fiabesche di origini antichissime, ma perenni: dagli studi di Vladimir Ja. 

Propp sulla morfologia della fiaba e sui motivi fiabeschi27, da quelli di Karl Kerényi sui 

mitologemi nel mondo greco28, oltre che dagli stessi scritti di Jung, scopriamo che il 

                                                 
26

  Cfr. E. Panofsky, Il concetto del “Kunstwollen” [1920], trad. it. in La prospettiva come “forma simbolica” 

e altri scritti, Feltrinelli, Milano 1971. 

 
27

  Cfr. Propp, Morfologia della fiaba [1928], trad. it. Einaudi, Torino 1966; cfr. anche: Le radici storiche dei 

racconti di fate [1946], trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1949; Edipo alla luce del folclore [1932], trad. it. 

Einaudi, Torino 1975. 

 
28 Cfr. in particolare: K. Kerényi, C. G. Jung, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, [1942], trad. 
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tipo del fanciullo orfano è ricorrente nei miti e nelle fiabe di tutto il mondo e di 

qualsiasi epoca, e che la fanciulla appartiene ad uno stesso intreccio. Dietro quello 

che in una canzone può sembrare un elemento biografico oppure ispirato da eventi 

esteriori, o dietro quella che sembra un‟invenzione individuale, si trova spesso un 

mitologema, una figura ricorrente appartenente all'immaginario mitologico, ovvero 

l‟espressione di un archetipo dell‘inconscio collettivo. Non stupirà il parallelismo che 

faremo tra il lonely boy e l‟orfanello iniziatico, il fanciullo dionisiaco: alcuni versi 

musicali riportati in queste pagine ci stanno già indirizzando verso una figura tipica 

di fanciullo musico, orfano e vagabondo, a volte bricconesco, legato ad una fanciulla 

come ad una metà di sé tragicamente distaccata. La seconda metà, la runaway girl, 

comincia a presentarsi come una figura altrettanto tipica, una fanciulla fugace/rapita 

che denuncia alcuni aspetti di natura ctonia: le canzoni di Del Shannon e il caso della 

canzone femminile I Can Never Go Home Anymore inducono già a ritenere che siamo di 

fronte ad una forma moderna del mitologema di Kore, ovvero all‟espressione di un 

comune nucleo archetipico.             

            Nelle pagine precedenti, si è fatto ricorso anche al repertorio tradizionale, 

che spesso tornerà ancora utile per verificare la preesistenza e la persistenza di certi 

motivi tipici, per rintracciare ignote parentele e parallelismi inconsci tra un motivo 

e una sua variante più o meno tradizionale, individuando uno sfondo archetipico che 

le accomuna, un codice genetico inconscio che abbraccia potenzialmente anche altre 

regioni culturali e altre forme popolari (non soltanto la forma-canzone, ma anche la 

forma-fiaba), gettando un ponte tra manifestazioni simboliche distanti nel tempo e 

nello spazio. Riscontrare paralleli con forme tradizionali più antiche non comporta 

che le canzoni rock scaturiscano per filiazione diretta dalla tradizione, che i motivi 

tipici riscontrabili nel rock siano ereditati consapevolmente o meramente stratificati, né 

                                                                                                                                                                   
it. Bollati Boringhieri, Torino 1972.  
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tantomeno che la forma più ricorrente nella modernità sia quella tradizionale. 

Mentre nel repertorio della musica folk i motivi si tramandano in forma orale di 

generazione in generazione, da padre in figlio, il rock appartiene all‟era del suono 

registrato e il suo avvento è segnato sin dalle origini da un rapporto ambivalente con 

il passato, che oscilla tra due tendenze contrapposte, di cui tratteremo nel capitolo 

conclusivo. Sembra che il rock, più che discendere per filiazione dalla tradizione, sia 

propenso a risalire ad antenati mai conosciuti e rievocati inconsciamente. Anche se 

la musica passata viene parzialmente tramandata nel repertorio blues e country, che 

restano due i grandi fiumi sotterranei nella corrente musicale del rock, sin dagli anni 

‟50 la musica tradizionale ha una tendenza a diventare un‟eredità inconsapevole: sia 

perché molte ballate popolari si disperdono nei meandri di tradizioni locali in via 

d‟estinzione, sia perché, considerata la giovane età dei musicisti, la loro conoscenza 

del repertorio passato era necessariamente limitata. Canzoni come Lonely Boy di Paul 

Anka (che non era nemmeno statunitense, ma canadese) e Lonely Teenager di Dion 

non hanno un preciso legame con una tradizione, e non si può nemmeno ricostruire 

un‟influenza diretta esercitata da canzoni precedenti, in quanto ognuna è alternativa 

rispetto all‟altra. A posteriori, noi abbiamo scoperto che il lonely boy è una figura 

collettiva latente nel repertorio precedente, compreso quello semi-tradizionale del 

blues e del country, e per questo parliamo di “motivo”. Non è un soggetto tramandato 

consapevolmente, ma un soggetto che, pur rivelando antecedenti storici e forme 

tradizionali equivalenti, emerge inconsciamente da un “sommerso” musicale, fino a 

raggiungere il grande pubblico. Pur essendo una figura collettiva, condivisa anche da 

parecchi musicisti negli stessi anni, il lonely boy negli anni ‟50 si presenta in forma 

giovane, non tradizionale. Musicista e pubblico non sono consapevoli che il lonely boy 

è un “motivo tipico” di natura mitologica, una figura fiabesca che si può rintracciare 

in forme più o meno tradizionali: proprio in quanto inconscia, la sfera mitologica 
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viene riattivata in modalità più intensa e viene proiettata sull‟artista stesso che, a 

prescindere se autore o meno della propria canzone, diventa un teen-idol, una figura 

collettiva di lonely boy. Il rock, essendo meno tradizionalista del blues, conduce ad una 

mitizzazione inconscia del musicista superiore rispetto al blues, e ad una maggiore 

possibilità inventiva, cioè di ritrovare qualcosa che è diventato sconosciuto e che non 

può essere tradotto consapevolmente dalla tradizione, finché è cosciente. Il distacco 

dalla tradizione emerge in una canzone come Runaway di Del Shannon, che contiene 

una variante sul motivo tipico della fuggiasca che non ha nemmeno precedenti, se 

non del tutto inconsapevoli: l‟invenzione individuale di Del Shannon consiste nella 

reviviscenza o ritrovamento di un motivo inconscio-collettivo che riaffiora in una 

modalità dirompente, contagiosa e persistente (come abbiamo ricordato, Runaway di 

Del Shannon è una delle canzoni più popolari della storia del rock, re-interpretata da 

tanti musicisti). Una situazione opposta ma affine è quella di invenzioni individuali 

che prendono le mosse da forme popolari tradizionali, come alcune ballate di Bob 

Dylan: in questo caso c‟è anche un parziale contatto cosciente con la tradizione, ma 

l‟invenzione consente il ritrovamento inconscio di tratti spesso più profondi rispetto 

alla forma canonica del brano tradizionale di partenza. 

          Nella seconda metà degli anni ‟60, il rock sembra allontanarsi sempre più dalle 

radici, da quella stessa tradizione rappresentata dal rock and roll delle origini, mentre  

si assiste alla sempre maggiore considerazione della creatività individuale. Abbiamo 

però avanzato l‟idea che nel rock quella del genio individuale sia un‟altra proiezione 

mitologica, legata al fatto che la componente collettiva è diventata più inconscia, ma 

continua a funzionare. Dalle origini ai nostri giorni, il musicista rock si carica di una 

valenza mitologica che lo rende un idolo, sia quando è interprete individuale di una 

musicalità collettiva («la mia voce è uno strumento di Dio, non mio», diceva Elvis di 

sé), sia quando viene esaltato collettivamente come un “genio creativo”. L‟opera rock 
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continua ad essere realizzata con il contribuito di più individui e, a prescindere se 

mantenga o meno rapporti consapevoli con la tradizione, rivela un‟eredità di motivi 

poetici e forme simboliche che appartengono allo spirito della musica popolare. La 

canzone She‘s Leaving Home potrebbe essere autonoma dalle canzoni rock precedenti 

che esprimono lo stesso motivo di fondo, come Runaway oppure I Can Never Go Home 

Anymore (anche se è più probabile un‟azione subconscia o criptomnestica di queste e 

altre canzoni affini che Paul McCartney poteva conoscere), ma in ogni caso presenta 

un motivo ricorrente nelle mitologie del rock, anzi contribuisce ad alimentarle. Pur 

essendo la nostra ricerca dedicata sopratutto al primo decennio di storia del rock, in 

cui si definiscono le mitologie fondative del rock and roll e della cultura giovanile, nel 

corso delle nostre pagine faremo anche escursioni nei decenni successivi (oltre che 

nei decenni e secoli precedenti), per rivelare come i mitologemi non sono relativi 

ad una generazione, ma sono sempre attuali e vengono ciclicamente riformulati.  

         Joseph Campbell, grande studioso americano che adottò le teorie di Jung sugli 

archetipi, giungendo alla teoria del monomito in The Hero with a Thousand Faces (1949) 

e a quell‟opera monumentale di religione e mitologia comparata rappresentata dai 

quattro volumi di The Masks of God (1959-1968), affermava che «i simboli della 

mitologia non si fabbricano, non si possono inventare, controllare o abolire per 

sempre: sono produzioni spontanee della psiche e ciascuno ne conserva intatto il 

potere germinativo»29. Nel corso degli anni ‟80, dopo avere conosciuto il regista 

George Lucas, Campbell mise in risalto i legami tra mito e modernità, ponendo le 

basi per l‟applicazione di modelli archetipici junghiani all‟immaginario popular30. 

                                                 
29

  J. Campbell, L’eroe dai mille volti [1949], trad. it. Guanda, Parma 2000, pp. 11, 12.  

 
30

  Queste indicazioni di Campbell si possono trovare sopratutto nel libro-intervista curato da Bill Moyers The 

Power Of Myth [1988], trad. it. Il potere del mito, Guanda, Parma 2007. In queste pagine, tra le altre cose, 

Campbell riscontrava la persistenza della figura dell‟eroe iniziatico in epoca moderna e la sacralità connessa 

al suo ruolo: a prescindere se si tratti di un capo di stato, un‟icona di Hollywood o un musicista rock (in una 
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Secondo Campbell la struttura portante del mito sopravvive nella modernità, anche 

dove non se ne sospetta la presenza, come nel cinema o nella musica pop, poiché i 

miti rivestono per la psiche la stessa funzione biologica dei sogni: sono «i sogni del 

mondo, sogni archetipici che riflettono i grandi problemi dell‟uomo»31. Definendo 

il rapporto tra il prodotto dell‟attività onirica e dell‟attività mitopoietica, l‟autore 

affermava che «il sogno è la versione individuale del mito, il mito è la versione 

collettiva del sogno. Mito e sogno sono entrambi simbolici, in quanto frutto della 

stessa dinamica della psiche»32.  

           Per concludere queste pagine preliminari con l‟omaggio a quella produzione 

musicale di Dion DiMucci che è stata tra gli spunti iniziali della nostra ricerca, e che 

ci ha condotti sulle tracce (discografiche) dell‟inconscio collettivo e delle mitologie 

del rock and roll, torniamo ancora su Runaway Girl come caso emblematico. Non solo 

perché esibisce (nel rapporto oppositivo con Runaround Sue) un intrinseco principio 

di complementarietà simbolica tra le due facce di un disco musicale, una struttura 

bipolare che risulta analogica alla sua formulazione psicologica, ma anche perché nei 

versi di Runaway Girl troviamo espressa in una forma autenticamente inconsapevole, 

senza alcun eruditismo né onirismo contraffatto, la coincidenza simbolica tra sogno 

individuale e mito collettivo. È infatti la stessa canzone a presentare la runaway girl 

come una figura archetipica di natura mitologica, un‟immagine poetica fatta della 

stessa materia dei sogni: «I fell in love with a runaway/a little runaway girl/each night 

she's all that I dream about/my little runaway girl».  

  Con effetti quasi meta-teatrali, la parola dream era tra quelle più ricorrenti nelle 

                                                                                                                                                                   
pagina del libro, Campbell fa riferimento al clamore per la morte di John Lennon), «quando una persona 

diventa un modello di vita per altre persone, significa che si muove in una sfera mitologica» (cit., p. 39).  

 
31

  Campbell, Il potere del mito, cit., p. 39.  
 
32

  Campbell, L’eroe dai mille volti, cit., p. 24. 
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canzoni di Dion DiMucci. Per aprire (inconsciamente) le porte all‟inconscio, la sua 

produzione non aveva bisogno di un certo simbolismo artefatto da “Lucy In The Sky 

With Diamonds‖: i teenage-dreams di Dion oggi appaiono più “visionari” di certi artifici 

psichedelici e velleità surrealiste in voga alla fine degli anni ‟60. Proprio in quella 

veste sognante, apollinea, la sua musica dischiudeva una profondità “dionisiaca” che 

sembrava ricondurre alle origini del dramma musicale: dietro i suoi sogni, dietro le 

tante maschere assunte dal suo personaggio, si stagliava l‟ombra di un archetipico 

lonely boy, l‟orfanello tragico, il fanciullo musico. A volte, sembrava affiorare alla sua 

coscienza una sottile inquietudine, la consapevolezza che la scena teatrale non è 

altro che apparenza, eppure l‟unica apparenza vera nel palcoscenico della vita. Così, 

indossando i panni di un novello Prospero, tra un sogno e l'altro rivelava un‟antica 

saggezza superiore: la vita stessa non è altro che sogno… Life Is But a Dream.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

2. Motivo, archetipo, funzione, simbolo: istruzioni per l‘uso 

 

 

         Il termine “motivo” rimanda allo studio del mito e della fiaba, all‟analisi dei 

soggetti ricorrenti nelle opere d‟arte e letterarie, spesso esprimendo alcune valenze 

stilistiche. Prima di addentrarci nella nostra trattazione, dobbiamo affrontare alcune 

questioni preliminari, a cominciare dall‟uso della nozione di “motivo” per il nostro 

oggetto, insieme ad altri termini e concetti affini come “archetipo”, “mitologema”, 

“funzione”, “intreccio”.  

        Nelle pagine precedenti, abbiamo riportato l‟attenzione sul fatto che, in 

particolare negli anni 1955-1965, e possibilmente anche oltre, siamo di fronte ad un 

repertorio collettivo, in cui l‟invenzione individuale risulta relativa: troviamo decine 

e decine di varianti sullo stesso soggetto; ovvero, con il medesimo titolo, o con titoli 

simili, esistono parecchie canzoni alternative ma imparentate, che sembrano varianti 

di una stessa meta-canzone. Nel definire i rapporti tra queste varianti alternative, 

siamo di fronte all‟impossibilità di stabilire la priorità di una canzone rispetto ad un 

certo soggetto, o di definire le influenze tra l‟una e l‟altra: i rapporti tra le canzoni 

sembrano sfuggire ad una logica puramente causale. Siamo anche entrati a contatto 

con materiale di difficile reperibilità, che ebbe soltanto diffusione regionale, ma che 

dimostra l‟esistenza di un “sottobosco” rispetto al quale le canzoni più celebri sono 

la punta dell‟iceberg, facendo affiorare un soggetto che preesisteva in un “sommerso” 

musicale, e che spesso risaliva all‟eredità della musica popolare.  

  Il repertorio collettivo di canzoni, che rimanda ad una dimensione che abbiamo 

definito “inconscio-collettiva” rispetto all‟individualità creativa, funziona in modo 

affine al repertorio mitologico-fiabesco e musical-popolare: riscontriamo elementi 
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che ricorrono come motivi collettivi (mitologemi), corrispondenti sul piano poetico a 

moduli stilistici (stilemi) altrettanto ricorrenti nella forma musicale. L‟adozione del  

concetto di “motivo” - per definire elementi ricorrenti nei versi musicali - ci sembra 

giustificata dalla natura del nostro oggetto. Inoltre, abbiamo adoperato la formula  

“motivo tipico” per mettere in risalto il fatto che il nostro oggetto di analisi non è un 

soggetto casualmente e sporadicamente affine, ma un motivo che interconnette un 

gran numero di canzoni in base ad elementi comuni e che circoscrive una tipologia, 

un ruolo attanziale, una figura collettiva, i cui tratti tipici appartengono all‟eredità 

inconscia della musica popolare, al repertorio mitologico-fiabesco. 

         Dobbiamo però cominciare ad affrontare un possibile equivoco: quello per cui 

i motivi riguarderebbero i “testi” e non la “musica”, i  “contenuti” e non la “forma”. 

Va ricordato che in una canzone, a differenza della musica affidata al puro suono, la 

parola cantata è parte integrante della forma: la canzone infatti non è solo una forma 

sonora, ma anche una forma poetica, laddove la natura dell‟arte poetica non si esprime 

soltanto attraverso i suoni delle parole ed il ritmo, ma anche attraverso le “immagini 

poetiche”, la cui origine è la stessa delle immagini mitologiche.  

Nell‟introduzione ai Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia (1941), studio 

in collaborazione tra C. G. Jung e K. Kerényi che ancora oggi ci riserva molti motivi 

d‟interesse, Kerényi accostava la mitologia sia alla produzione poetica che a quella 

musicale: «essa è un‟arte come la poesia e partecipe essa stessa della poesia (le sfere 

delle due si intersecano), un‟arte con un singolare presupposto materiale. Esiste un 

materiale particolare che determina l‟arte della mitologia: un‟antica massa di 

materiale tramandata in racconti ben conosciuti che tuttavia non escludono ogni 

ulteriore modellamento […] La mitologia è il movimento di questa materia: 

qualcosa di solido e tuttavia mobile, materiale e tuttavia non statico, bensì 

suscettibile di trasformazioni. Il paragone più appropriato […] è quello con la 
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musica. Mitologia in quanto arte e mitologia in quanto materiale sono fuse in un 

unico e identico fenomeno, nella stessa maniera in cui lo sono l‟arte del 

compositore e il suo materiale, il mondo sonoro. […] Vi possono essere diversi 

sviluppi dello stesso tema fondamentale, uno accanto all‟altro o l‟uno dopo l‟altro, 

simili alle diverse variazioni di un tema musicale. Benché, infatti, il flusso stesso si 

presenti sempre in immagini, il paragone con le opere musicali conserva la sua 

validità»33. 

 Nella forma-canzone, la componente sonora e quella poetico-immaginale non 

soltanto risultano equivalenti in via teorica, come avanzava Kerényi, ma consistono 

propriamente nel medesimo materiale: le immagini evocate dai versi poetici sono 

congiunte al suono, al suono stesso che assumono le parole. Suono e parola restano 

inseparabili persino a prescindere se si padroneggi o meno il significato verbale. Da 

questo punto di vista, la forma-canzone possiede una marcia in più rispetto ad altre 

poetiche deprivate dal suono musicale: può essere esperita facilmente senza bisogno 

di essere “tradotta”, perché il suo “testo” è “musica”. La lingua inglese conserva una 

sfumatura antica che è andata dispersa in italiano: indica con il termine “lyrics‖ - che 

riconduce all‟originaria coincidenza mitologica tra musica e poesia - quelli che in 

italiano sono invece i “testi”, termine che viene spesso usato nella contrapposizione 

con “musica”. I “testi” delle canzoni non sono meri testi verbali, ma forme poetico-

musicali che determinano la forma della stessa canzone: separare “testo” e “musica” è 

un‟operazione artificiosa e invasiva, che rende il corpo vivo dell‟opera un cadavere 

da vivisezionare. Per evitare questo dualismo, nelle nostre pagine non useremo mai 

il termine “testo”, e nemmeno la formula “testo poetico” (che cede al dualismo tra 

musica e poesia), ma parleremo piuttosto di “versi della canzone” , riconducendo il 

                                                 
33

 K. Kerényi, Introduzione a Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, [1942], trad. it. Bollati 

Boringhieri, Torino 1972, pp. 15, 16 
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testo verbale al contesto vivo e funzionale dell'opera poetico-musicale. Per lo stesso 

motivo, si è scelto anche di non tradurre le canzoni: con questa scelta, si ricorda che 

la parola è musica, parte integrante dalla forma-canzone, fondata su una coincidenza 

tra suono musicale e immagine poetica. Il significato di una parola non può essere 

dissociato dal suono che assume nel contesto musicale, dalla componente che eleva 

l‟uso quotidiano della parola ad immagine poetica, a simbolo.   

 L‟esperienza estetica di una canzone passa sempre attraverso la parola, poiché la 

parola stessa diventa suono: le stesse parole danno forma alla musica, e la loro scelta è 

anche immaginale. La forma musicale di una canzone non può essere considerata 

solo in termini di rapporti sonori (altezza, intensità, timbro): il suono che assume la 

parola dipende anche dalla scelta della parola stessa in base ai rapporti poetici tra le 

immagini. Da un gran numero di testimonianze, risulta che l‟idea primigenia di una 

forma-canzone si affaccia tanto in forma sonora, quanto in forma immaginale: il 

suono regola la scelta della parola in base alla rima, ma anche l‟immagine regola la 

scelta della parola, e ne determina il suono. Essendo reduci da una concezione in cui 

la musicalità tendeva ad essere ridotta alla sonorità, oggi la funzione dell‟immagine 

poetica è generalmente considerata secondaria rispetto a quella del suono musicale. 

Questo non significa che sia davvero secondaria, ma che è diventata più inconscia.  

  Quando Bob Dylan afferma “I consider myself a poet first and a musican after”, egli 

afferma la preminenza dell‟aspetto “poetico” su quello “musicale” per compensare il 

fatto che in epoca moderna il “musicista” è diventato sopratutto l‟autore di musica 

strumentale, espressione di un‟arte dei suoni priva dell‟immagine poetica. È però 

evidente che la produzione di Bob Dylan non corrisponde nemmeno alla “poesia” 

moderna, deprivata del suono musicale. Possiamo leggere allora la sua affermazione 

come una sostituzione dell‟equivalenza moderna musica=arte dei suoni con quella 

originaria musica=arte poetica. L‟autore di canzoni è equivalente moderno dell‟antico 
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poeta musico, riaffermando l‟originaria congiunzione di poesia e musica. 

Quando suono musicale e parola poetica si fondono, parlano la stessa lingua: è per 

questo che la “poesia musicale” di Bob Dylan (o altri) si può comprendere anche se 

non si conosca la lingua. Ciò non dimostra che le parole siano secondarie rispetto ai 

suoni ma che, se la parola funziona come musica, il suono funziona come immagine. 

Quando i due aspetti risultano congiunti, come l‟apollineo e il dionisiaco nella teoria 

di Nietzsche sulla tragedia, suono e immagine (o musica e parola) non sono “forma” 

e “contenuto”, ma entrambi sia forma che contenuto. La possibilità di fruire una canzone 

senza conoscere il significato non comporta che le parole siano subordinate rispetto 

alla pura sonorità (priva delle parole cantate, la canzone non sarebbe più nemmeno 

tale), ma dipende dal fatto che parole funzionano in modo diverso rispetto all‟uso 

quotidiano. Nella forma canora, la parola non si riduce al mero significato ordinario, 

verbale, ma assume un significato simbolico che è non-verbale, immaginale e musicale: 

questo significato non può essere espresso direttamente con il linguaggio verbale e, 

proprio per questo, a volte può essere intuito indirettamente da chi non conosce la 

lingua e, ancora meglio, da chi la conosce soltanto in parte. Per giungere ad una 

comprensione del significato poetico dei versi musicali non basta una disamina o una 

“tradizione” del significato verbale, ma è necessaria una teoria della forma simbolica.  

   Generalmente, si ritiene che i moduli sonori parlino una lingua universale, che 

siano indipendenti dalla frammentazione linguistica. Ma anche le immagini poetico-

mitologiche condividono il medesimo universalismo della musica, in quanto la loro 

lingua non è meramente riducibile al linguaggio verbale. In entrambi i casi, d‟altro 

canto, il potenziale universalismo è sempre relativo: laddove il fruitore non giunge 

ad una comprensione intuitiva della lingua poetico-musicale interna all‟opera, sia la 

canzone sia la composizione strumentale possono non “conquistare” il fruitore, non 

risultare comprensibili. Viceversa, come una composizione strumentale può essere 
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esperita senza conoscere la teoria musicale, ignorando i rapporti sonori tra le note, 

la canzone può essere esperita anche senza conoscere i rapporti poetici tra le parole. 

Questo, tuttavia, non significa che i rapporti non ci siano, o che siano solo riducibili 

soltanto a quelli sonori. Per quanto il fruitore possa ignorarne il funzionamento, una 

canzone è fondata su rapporti tra “immagini sonore” che non sono soltanto rapporti 

di note, poiché la forma-canzone non è una forma sonora, ma poetico-musicale.  

Nelle nostre pagine, occupandoci di motivi tipici che si rispecchiano nei versi 

musicali, ipso facto ci occupiamo di forme musicali: lo studio dei simboli poetici può 

costituire una “teoria musicale” equivalente e alternativa a quella della forma sonora, 

ed è una componente fondamentale di una teoria estetica applicata alle canzoni. Per 

quanto la nostra ricerca sia dedicata allo studio dei mitologemi musicali, e non degli 

stilemi sonori, i due aspetti sono equivalenti: la forma musicale della canzone è anche 

“immaginale”. Il presupposto della nostra ricerca non è solo l‟identità funzionale di 

suono e parola poetica, ma anche il legame indissolubile tra musicale e immaginale. 

Adottando i versi musicali come la fonte privilegiata di un‟estetica della musica rock, 

vorremmo oggi compensare la prospettiva di un‟estetica della musica strumentale, 

riconducendo l‟essenza della musicalità (almeno di quella popolare) a quella poesis 

mitologico-immaginale che all‟origine rendeva la μοσζική (ηέτνε) non una qualsiasi 

“arte dei suoni”, ma sopratutto un‟“arte delle Muse”: un‟arte mitologica presieduta 

dal dio fanciullesco Apollo, dotato di lira e protettore delle stesse Muse, e associata 

anche al suo alter-ego, il fanciullo tragico Dioniso. 

       La nostra ricerca è volta non soltanto ad individuare strutture immaginali nella 

forma musicale delle canzoni, ma anche ad individuare elementi complessivi comuni 

alla produzione musicale in senso stretto e ad una serie di pratiche “musiche” e forme 

mitologiche che dal suono giungono all‟icona: vorremmo comprendere nella stessa 

visione estetica l‟opera musicale e l‟icona “apollinea” (segretamente “dionisiaca”) del 
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musicista.   

        A seconda della sfumatura, gli elementi che ricerchiamo possono essere definiti 

mitologemi, archetipi, simboli. Si tratta di elementi che abbracciano forma e contenuto, 

e che trascorrono dalla forma percepibile (estetica) a quella interiore (psichica).  

    Se applicato alla musica, il concetto di mitologema - equivalente al motivo mitologico 

o alla figura tipica - esprime una prevalenza relativa dell‟aspetto immaginale su quello 

puramente sonoro («il flusso si presenta in immagini»), ma il nostro uso presuppone 

la coincidenza tra parola poetica e suono musicale, come tra arte “mitologica” e arte 

“musicale”. Inoltre, anche se il concetto di mitologema non esprime dirette valenze 

stilistiche, ha una valenza tipologica corrispondente ad una tipologia stilistica. Così 

come nelle opere visive tendono a sovrapporsi simbolicamente tipici motivi stilistici 

e tipici motivi mitologici, nelle opere musicali il “mitologema‖ va considerato come 

l‟equivalente morfologico dello stilema sonoro, ovvero è lo stesso stilema nel suo aspetto 

immaginale. Allorché si rintracci la matrice comune agli aspetti sonori e immaginali 

in una forma della psiche, in una funzione inconscia che preside alla forma musicale, 

il concetto di mitologema conduce a quello di psicologema o archetipo, che indica sia 

un elemento psichico non percepibile, una forma a priori, sia un fattore formativo 

che si riflette in una forma simbolica, come quella della canzone, trascorrendo alla 

sfera estetica.  

            Spesso, sulla scorta delle idee romantiche, il rapporto tra suono e immagine 

è stato concepito come se il suono fosse un “a priori” rispetto all‟immagine, come se 

l‟arte dei suoni, in particolare quella priva di parole, fosse la voce dell‘inconscio in sé. 

Eppure, la prospettiva suono-inconscio/immagine-coscienza può essere specularmente 

invertita: il suono è un fenomeno fisico, percettibile, esteriore; l‟immagine poetica 

è invece psichica, invisibile, interiore. L‟arte dei suoni (la musica strumentale) non è 

in una posizione privilegiata rispetto all‟arte poetica, ma si trovano sul medesimo 
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piano34: l‟inconscio non è il suono in quanto tale, ma una dimensione psichica che si 

riflette sia nell‟organizzazione del suono sia della parola poetica, in particolare nella 

reciproca interazione. Se il linguaggio dell‟inconscio fosse il suono musicale, non si 

spiegherebbe perché la psicologia dell‟inconscio abbia preso le mosse dall‟analisi dei 

sogni e delle fantasie, che hanno una forma “immaginale”, e non del processo 

creativo delle opere strumentali. La psicoanalisi di Freud è stata estesa alle opere 

visive e letterarie, Jung ha disegnato il suo Libro Rosso e ha preso in considerazione i 

rapporti tra psicologia e poesia, entrambi hanno intrapreso lo studio dei miti e delle 

fiabe, ma è singolare che nessuno dei due abbia insistito sul rapporto tra l‟arte dei 

suoni e l‟inconscio. Possibilmente, perché era un tòpos obsoleto già a quei tempi: 

durante il Romanticismo, l‟arte dei suoni era considerata l‟inconscio come metafora 

poetica per un concetto psicologico che ancora non era stato formulato. Nietzsche, 

tra i precursori della psicologia dell‟inconscio, fu uno degli ultimi ad usare la musica 

come metafora poetica sostitutiva di un concetto psicologico ancora non formulato, 

e fu anche uno dei primi a ricondurre la musica alle origini mitologico-immaginali, 

personificando lo spirito della musica (l‟inconscio collettivo) nell‟imago di Dioniso, 

alter-ego segreto di Apollo (imago archetipica della coscienza).    

             Rispetto alla ricerca mitologica classica, il contributo della scuola fondata da 

Jung fu nel considerare i motivi mitologici come elementi strutturali della psiche 

inconscia, rilevandone la presenza nelle manifestazioni della vita psichica: l‟attività 

poetica, la cosiddetta “immaginazione attiva”, la psicosi, e sopratutto quella «terra 

                                                 
34

 In apparenza, la musicalità può essere ridotta alla sonorità ma, nel profondo, l‟arte dei suoni è un’arte 

musicale proprio nella misura in cui non è mai (soltanto) un‟arte dei suoni: la musica strumentale è “musica” 

perché il suono dello strumento è strumentale a qualcos‟altro che per suo tramite si esprime. Non solo la 

forma-canzone, ma qualunque forma sonora può essere considerata potenzialmente come forma simbolica: la 

“messa in forma” è sempre il riflesso di un‟attività psicologica. Anche quando siamo di fronte ad una forma 

che si presenta come “puramente sonora”, l‟esperienza estetica è mediata da alcune forme generali (come la 

forma-sonata o la fuga) ed è sempre qualcosa in più di un‟esperienza puramente sensoriale del suono stesso.  
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intermedia tra la psicologia normale e la patologica»35 che è il sogno. Nella teoria 

junghiana, la differenza tra il mito canonico e il motivo mitologico consiste nel fatto 

che in quest‟ultimo caso «non si tratta mai (o perlomeno molto raramente) di miti 

di forma ben definita, bensì piuttosto di elementi mitici che per la loro natura tipica 

di possono chiamare motivi, immagini primordiali, tipi o […] archetipi. L‟archetipo del 

fanciullo è un esempio calzante»36. L‟archetipo è dunque un «elemento strutturale 

mitopeico della psiche inconscia»37, sebbene Jung ne abbia date altre definizioni.   

        Secondo Jung, così come il corpo di ciascun individuo contiene sin dalla nascita 

funzioni ereditarie proprie della sua specie (e alcune comuni con altre specie), la 

psiche comprende funzioni psichiche ereditarie, assimilabili sul piano biologico agli 

istinti, che interagiscono con gli stimoli che provengono dall‟esperienza del mondo 

esterno. L‟essere umano viene alla luce con una serie di potenzialità congenite, di 

funzionalità innate. La struttura corporea è stata ereditata collettivamente, e sin dalle 

funzioni biologiche primarie determina comportamenti simili per tutti gli uomini. 

Similmente, la struttura psichica determina disposizioni psichiche comuni a tutti gli 

esseri umani: il fatto stesso di produrre immagini oniriche durante il riposo rivela 

un comportamento ereditario, comune a tutti gli uomini. La produzione spontanea 

di immagini mitologiche è anch‟essa una disposizione ereditaria, che si rintraccia in 

qualsiasi tempo e luogo. Questo funzionamento psichico ereditario – secondo le tesi  

di Jung - si riflette a sua volta nella similarità dei prodotti psichici, che rivelano un 

significato funzionale ricorrente, una forma simbolica persistente. «L‟universale 

                                                 
35

  C. G. Jung, Psicologia dell'archetipo del fanciullo [1941], trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, 

Torino 1980, p. 146. 

 
36

  Ibid., p. 147. 

 
37

  Ibid., p. 146. 
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similarità dei cervelli dà la possibilità universale di una funzione mentale analoga»38, 

scrive Jung, e la struttura ereditaria della psiche «spiega l‟analogia e addirittura 

l‟identità dei motivi mitici e dei simboli, e in generale la possibilità d‟intesa tra gli 

uomini»39.Pertanto, le affinità tra i prodotti dell‟attività umana sono deducibili da 

un funzionamento comune della psiche e, viceversa, la psiche collettiva è deducibile 

dai riflessi comuni che assume l‟attività psichica. Mentre la fisiologia studia l‟eredità 

funzionale del corpo, la psicologia l‟eredità funzionale della psiche, anche nella sua 

interazione con la sfera biologica. Le ricorrenze tra le manifestazioni empiriche, in 

particolare se lontane nel tempo e nello spazio, rivelano allo psicologo le «norme 

biologiche dell‟attività psichica», le disposizioni innate che costituiscono la struttura 

ereditaria della psiche, l‘inconscio. L‟inconscio è «una psiche impersonale comune a 

tutti gli uomini, anche se si manifesta attraverso una coscienza personale. Per il solo 

fatto che ognuno respira, la respirazione non è un fenomeno che si debba spiegare 

individualmente. Le immagini mitiche appartengono alla struttura dell‟inconscio e 

sono di possesso impersonale: la maggior parte degli uomini sono da esse posseduti, 

anziché possederle»40. Per definire il proprio concetto di inconscio rispetto a quello 

freudiano, Jung distingue spesso due strati: «mentre l‟inconscio personale è formato 

essenzialmente da contenuti che sono stati un tempo consci, ma poi scomparsi dalla 

coscienza perché dimenticati o rimossi, i contenuti dell‟inconscio collettivo non 

sono mai stati nella coscienza e perciò non sono mai stati acquisiti individualmente, 

ma devono la loro esistenza esclusivamente all‟ereditarietà. L‟inconscio personale 

consiste soprattutto in “complessi”; il contenuto dell‟inconscio collettivo, invece, è 

                                                 
38

  C. G. Jung, L’Io e l’inconscio [1928], trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 146.  
 

39
  C. G. Jung, Commento a Il segreto del fiore d’oro [1938-1957], trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 

34. 
 
40

  C. G. Jung, Aspetto psicologico della figura di Core [1941], trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, 

Torino 1980, p. 181. 
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formato essenzialmente da “archetipi”». «La mia tesi dunque», continua Jung, «è la 

seguente: oltre alla nostra coscienza immediata, che è di natura del tutto personale e 

che riteniamo essere l‟unica parte empirica (anche se vi aggiungiamo come 

appendice l‟inconscio personale), esiste un secondo sistema psichico di natura 

collettiva, universale e impersonale, che è identico in tutti gli individui. 

Quest‟inconscio collettivo non si sviluppa individualmente, ma è ereditato. Esso 

consiste di forme preesistenti, gli archetipi, che possono diventare coscienti solo in 

un secondo momento e danno una forma determinata a certi contenuti psichici»41. 

Pertanto, «il concetto di archetipo, che è un indispensabile correlato dell‟idea di 

inconscio collettivo, indica l‟esistenza nella psiche di forme determinate che 

sembrano essere presenti sempre e dovunque»42. 

      Anche se Jung assimila gli archetipi a immagini primordiali43, egli stesso chiarisce 

                                                 
41

  C. G. Jung, Il concetto di inconscio collettivo [1936-37] trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 

1980, pp. 40, 41. 
 
42

  Ivi.  
 
43

  È opportuno fornire la definizione del termine “immagine” (bild) e “immagine arcaica” (o archetipica), 

secondo la stessa definizione di Jung: «quando parlo di immagine, non intendo la riproduzione psichica 

dell‟oggetto esterno, quanto piuttosto una concezione proveniente dal linguaggio poetico, cioè l‟immagine 

fantastica, che si riferisce solo indirettamente  alla percezione dell‟oggetto esterno. Questa immagine si 

basa piuttosto sull‟attività fantastica inconscia e, come prodotto di questa, appare più o meno 

all‟improvviso alla coscienza, press‟a poco a guisa di una visione o di un‟allucinazione, senza per altro 

possedere il carattere patologico di queste, senza cioè rientrare nel quadro clinico di qualche malattia. 

L‟immagine possiede il carattere psicologico di una rappresentazione fantastica e mai il carattere quasi 

reale dell‟allucinazione, vale a dire essa non si sostituisce alla realtà concreta e viene sempre distinta, 

come immagine “interna”, dalla realtà sensibile. Normalmente essa manca di una proiezione nello spazio, 

benché eccezionalmente possa anche apparire per così dire all‟esterno. […] Negli stadi primitivi di 

evoluzione, cioè nella mentalità dei primitivi, l‟immagine interna si trasferisce facilmente nello spazio 

come visione o come allucinazione uditiva, senza per questo essere patologica. Benché di solito 

all‟immagine non spetti alcun valore di realtà, pure essa può in determinate circostanze avere per 

l‟esperienza psichica un‟importanza ancora maggiore, cioè un grande valore psicologico, il quale 

rappresenta una realtà “interiore” che talora ha il sopravvento sulla realtà “esteriore”. […] Denomino 

primordiale l‟immagine, quando essa ha un carattere arcaico. Parlo di carattere arcaico quando 

l‟immagine presenta una cospicua concordanza con noti motivi mitologici. In questo caso essa è da un lato 

prevalentemente espressione di materiali inconsci collettivi e dall‟altro indica che la situazione 

momentanea della coscienza non è tanto influenzata sul piano personale, quanto piuttosto su quello 

collettivo. […] L‟immagine primordiale, cui ho dato anche il nome di “archetipo”, è sempre collettiva, 
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che si tratta precisamente di «istinti di rappresentazione (immaginazione) e di azione»44, 

di “possibilità ereditarie di umana rappresentazione”: ovvero, «ereditarie non sono le 

rappresentazioni, bensì le forme, che sotto quest‟aspetto corrispondono esattamente 

agli istinti, anch‟essi determinati nella forma soltanto»45. E altrove: «io non sostengo 

affatto che le rappresentazioni siano ereditarie: ciò che si eredita è la possibilità di 

rappresentare […] l‟archetipo è una sorta di disposizione a riprodurre sempre le 

stesse, o analoghe, rappresentazioni mitiche»46. Gli archetipi sono, scrive Augusto 

Romano, «funzioni inconsce innate presenti in tutti gli uomini le quali, modellando 

gli stimoli esterni, danno luogo a costrutti immaginali dotati di una forza e di un 

significato specifici. Detto in altre parole, l‟archetipo è la disposizione inconscia a 

produrre rappresentazioni mitiche organizzate intorno ad un particolare nucleo di 

significato»47. Contrariamente ad una banalizzazione del termine “archetipo” nel 

linguaggio quotidiano, nella formulazione junghiana non corrisponde né ad un certo 

prototipo, né una “figura originaria”: l‟archetipo è piuttosto una struttura originaria, 

una disposizione istintuale, una funzione psichica.  

 L‟archetipo è una funzione di relazione tra l‟inconscio collettivo e la coscienza 

individuale, trascorrendo dall‟una all‟altra cosa, dalla forma a priori alla proiezione 

immaginale: «l‟archetipo rappresenta in sostanza un contenuto inconscio che viene 

                                                                                                                                                                   
vale a dire che è comune almeno a tutto un popolo o tutt‟un‟epoca. Probabilmente i motivi mitologici 

fondamentali sono comuni a tutte le razze e a tutte le epoche; così potrei riscontrare una serie di motivi 

della mitologia greca nei sogni e nelle fantasie di individui di razza pura negra, malati di mente» (C. G. 

Jung, Dizionario di psicologia analitica, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1997, pp. 68, 69).  
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  Jung, Commento al “Segreto del fiore d’oro”, cit., p. 34. 
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  C. G. Jung, Aspetti psicologici dell’archetipo della Madre [1939-1954] trad. it. in Opere vol. 9, Bollati 

Boringhieri, Torino 1980, p. 81. 
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  C. G. Jung, Psicologia dell’inconscio [1943], trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 66, 70 

 
47

  A. Romano, Saggio introduttivo in C. G. Jung, R. Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro [1938-1957], trad. it. 

Bollati Boringhieri, Torino 2001, pp. 7, 8,  
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modificato attraverso la presa di coscienza e per il fatto di essere percepito, e ciò a 

seconda della consapevolezza individuale nella quale si manifesta»48.Per raggiungere 

maggiore precisione, Jung distingue spesso «l‘archetipo in sé» dall‟archetipo «in stato 

di proiezione», ovvero la «rappresentazione archetipica» o «immagine archetipica». Nel 

primo caso, «sembra verosimile che l‟archetipo in stato di quiete, di non proiezione, 

non abbia nessuna forma esattamente determinabile, sia bensì una struttura 

formalmente indefinibile, capace tuttavia di assumere, in virtù della proiezione, 

forme determinate»49. L‟archetipo in sé è un «organo psichico», oppure un modello 

che «in quanto tale rappresenta un modello ipotetico, non evidenziabile, simile al 

modello di comportamento (pattern of behaviour) noto in biologia»50. Quando si 

parla di immagine archetipica, siamo invece di fronte ad una manifestazione empirica 

dell‟archetipo, alla proiezione personale (sogno, fantasia) o collettiva (mito, fiaba). 

Anche se Jung assimila spesso l‟archetipo al motivo mitologico, quest‟ultimo equivale 

maggiormente all‟immagine, mentre la nozione di archetipo, nel senso più stretto, è il 

modello psichico regolatore rispetto alle innumerevoli varianti dello stesso motivo. 

La differenza (di grado) tra i motivi e agli archetipi è che i primi sono relativamente 

percepibili e inventariabili, mentre gli archetipi non lo sono almeno finché non 

siano proiettati. D‟altro canto, l‟archetipo si può intuire solo tramite le sue infinite 

proiezioni, quando dalla molteplicità emerge un funzionamento psichico comune. 

Bisogna allora ammettere che è impossibile una distinzione netta tra la forma a priori 

e la proiezione, e nella metà dei casi ci troveremo in bilico tra l‟uso del termine e del 

concetto di motivo e quello di archetipo, che finiscono per convergere. Infatti, se 

                                                 
48

  C. G. Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo [1935-1954], trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, 

Torino 1980, p. 5. 
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  C. G. Jung, Sull'archetipo, con particolare riguardo al concetto di Anima [1936-1954] trad. it. in Opere 

vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1980, pp. 72, 73. 
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ricondotto ad una prospettiva tipologica, e visto alla luce della psicologia analitica, 

anche lo stesso concetto di “motivo” ha una doppia valenza: ci sono casi il cui per 

“motivo” (tipico) s‟intende più la proiezione archetipica, la forma manifesta, e altri 

casi in cui si tende verso il modello strutturale, l‟archetipo. Quando siamo davanti a 

due formulazioni alternative che illuminano un comune nucleo archetipico, avremo 

due possibilità equivalenti: se vogliamo mettere più in risalto la forma del motivo 

per come si presenta fenomenicamente, parleremo di due “motivi equivalenti”; se 

invece vogliamo mettere in risalto la forma a priori, potremo parlare di due “varianti 

dello stesso motivo”, approssimando così il concetto di motivo a quello di archetipo.   

Essendo impossibile determinare il grado del termine di “motivo”, le sfumature di 

significato potranno essere desunte soltanto dal contesto. Entrando a contatto con 

parecchio materiale concreto fissato in una forma artistica, faremo un ampio uso dei 

termini “mitologema”, “motivo” oppure “figura archetipica”, e riservando il termine 

più psicologico di “archetipo‖ ai casi in cui si vuole mettere maggiormente in risalto 

la matrice strutturale, la forma a priori che accomuna un insieme di varianti.  

 Ci sono altri concetti che useremo di volta in volta, spesso come equivalenti 

di motivo o archetipo: quelli di “intreccio” e “funzione”, che rimandano sopratutto alle 

teorie di Propp. In linea di massima, sostituiremo motivo con intreccio quando almeno 

due motivi tipici sono intrecciati in un motivo congiunto, in un comune mitologema, 

in forma simbolica narrativa, che può essere quella di una fiaba o di una ballata. 

Secondo le teorie di Propp, «gli elementi costanti, stabili della fiaba sono le funzioni 

dei personaggi, indipendentemente dall‟identità dell‟esecutore e dal modo di 

esecuzione»51. La funzione è «l‟operato di un personaggio determinato dal punto di 

vista del suo significato per lo svolgimento della vicenda»52. Propp raggruppa le 
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funzioni in alcune sfere d‘azione che circoscrivono i ruoli strutturali della fiaba, ovvero 

i personaggi fissi, come l‟eroe, dell‟antagonista, l‟aiutante o il falso eroe. Questi tipi 

strutturali, privi di un‟identicità e di una precisa fisionomia, funzionano sempre nello 

stesso modo nelle infinite varianti che assumere l‟intreccio, e sono assimilabili agli 

archetipi. Come Propp individuò funzioni strutturali comuni a tutte le fiabe, e più 

in generale a tutte le narrazioni di natura mitologica, Jung mise in luce la ricorrenza 

in tempi e in luoghi diversi degli stessi motivi mitologici, giungendo a riscontrare 

l‘isofunzionalismo strutturale della psiche. Le figure archetipiche si definiscono come 

tali in base al comune “significato funzionale” che corrisponde anche ad una finalità 

biologica. Per giustificare la validità tipologica della nozione di archetipo, che risulta 

affine alla nozione proppiana di funzione, Jung affermava: «la critica si è accontentata 

di affermare che tali archetipi semplicemente non esistono. Sicuramente non 

esistono, come neanche nella natura esiste una classificazione delle piante. Si 

negheranno per questo le famiglie naturali delle piante? O si metterà in dubbio che 

certe analogie morfologiche e funzionali ricorrono effettivamente e regolarmente si 

ripetono? Nel caso delle figure tipiche dell‟inconscio si tratta di qualcosa di 

sostanzialmente analogo. Esse sono le forme a priori o le norme biologiche delle 

affinità psichiche»53.  

Mettendo in parallelo l‟impianto di Propp e quello di Jung, la morfologia della 

fiaba è un riflesso della morfologia della psiche: l‟intreccio della fiaba è un intreccio 

archetipico, equivale ad una funzione psicologica. Propp riscontrò nella nozione di 

intreccio la stessa ambivalenza che nell‟impianto junghiano assumono quelle di motivo 

e di archetipo, e che noi abbiamo sollevato rispetto al nostro uso. Infatti, dopo aver 

rilevato la variabilità superficiale dell‟intreccio e al tempo stesso la stabilità della sua 
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composizione54, così ne concludeva Propp: «comunque noi determiniamo il concetto 

di intreccio, è assolutamente impossibile distinguerlo da quello di variante. Qui non 

vi possono essere che due conclusioni: o ogni variazione dà un nuovo intreccio, 

oppure tutte le favole hanno un solo intreccio in varianti diverse. In sostanza 

entrambe le formulazioni hanno lo stesso senso: tutto il repertorio delle favole di 

magia va considerato come una serie di varianti»55. Anche se Propp non affrontò la 

questione dal punto di vista psicologico, egli aveva riscontrato un fenomeno che fu 

al centro degli studi junghiani. Scriveva Propp, nell‟introduzione alla Morfologia della 

fiaba: «così come tutti i fiumi corrono al mare, tutti gli aspetti dello studio della 

favola debbono in conclusione portare alla soluzione del problema più importante, 

che finora non è stato risolto, quello della somiglianza della favola in tutto il globo 

terrestre. Come spiegare la presenza della favola della principessa-ranocchia in 

Russia, in Germania, in Francia, in India, in America tra i pellerossa e nella Nuova 

Zelanda, quando l‟esistenza di rapporti tra questi popoli è assolutamente 

indimostrabile?»56. Propp riteneva che la questione esulasse dal proprio ambito, ma 

avanzava alcune conclusioni importanti; la prima è che «nelle sue basi morfologiche 

la favola di magia rappresenta un mito»57, tanto che egli propose la denominazione 

«fiabe mitiche». Inoltre, nel riscontrare il fenomeno dell‟«assoluta uniformità delle 

fiabe di magia»58, egli affermava: «certamente non è affar nostro interpretarlo, ma 
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semplicemente constatare il fatto in se stesso, tuttavia non si può fare a meno di 

chiedersi se, essendo tutte così uniformi di struttura, le favole di magia non 

debbano esser fatte risalire ad un‟unica fonte»59, precisando infine «tale unica fonte 

può essere anche psicologica»60.  

 Nelle teorie di Jung, l‟ “unica fonte” risiede nell‟inconscio collettivo e nelle 

sue strutture archetipiche. La ricorrenza dei motivi mitologico-fiabeschi in tutto il 

mondo, e potenzialmente anche in ogni individuo, si spiega con l‟ipotesi dell‟eredità 

psichica collettiva: «esistono in ogni singolo, al di fuori delle reminiscenze 

personali, le grandi immagini “primordiali”, […] ossia le possibilità ereditarie di 

umana rappresentazione, così com‟essa è da tempi immemorabili. Questa eredità, 

che è un dato di fatto, spiega un fenomeno di per sé singolare: la presenza su tutta la 

terra, in forme identiche, di determinati elementi e motivi leggendari. Essa spiega 

inoltre perché i nostri malati di mente possono riprodurre esattamente le stesse 

immagini e gli stessi costrutti che noi conosciamo attraverso testi antichi»61. La 

natura innata e sovrapersonale dell‟inconscio determina equivalenze funzionali tra il 

repertorio collettivo dei miti e delle fiabe da un lato, i sogni e le fantasie individuali 

dall‟altro. Jung riscontrò la presenza di elementi mitologici anche nei sogni infantili 

e nei deliri dei paranoici, «proprio nei casi di individui per i quali cognizioni di quel 

genere erano assolutamente escluse»62.  

 Gli archetipi sono dunque funzioni ereditarie della psiche che determinano la 

continua “reviviscenza” degli stessi motivi mitologici fondamentali a prescindere dal 
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tempo, luogo, contatti tra le culture, dal legame consapevole con la tradizione. Jung 

infatti sostiene che «la concezione generalmente diffusa, secondo cui i mitologemi 

(o i motivi mitici) sono sempre legati ad una tradizione, si è dimostrata insufficiente: 

essi possono ripresentarsi spontaneamente in qualunque luogo, in qualunque tempo 

e in qualunque individuo, a prescindere da ogni tradizione. Un‟immagine deve 

dunque considerarsi archetipica ogniqualvolta se ne può attestare la presenza, in 

forma identica e con l‟identico significato, nei documenti della storia umana. 

Occorre però distinguere tra due estremi: 1) l‟immagine è chiaramente definita, 

cioè consapevolmente connessa con la tradizione; 2) l‟immagine è indubbiamente 

autoctona; non esiste cioè nessuna possibilità e nemmeno probabilità di una 

tradizione. All‟interno di queste due possibilità si trovano tutti i gradi di reciproca 

contaminazione tra i due fattori»63.  

            Secondo la psicologia junghiana, la struttura generale della psiche si fonda su 

categorie oppositive (come estroversione e introversione, progressione e regressione) che si 

trovano in rapporto di reciproca compensazione rispetto alla struttura fondamentale 

di coscienza-inconscio: infatti, «i processi inconsci stanno in relazione compensatrice 

con la coscienza»64 e anche gran parte dei sogni «sono di natura compensatrice», in 

quanto «sottolineano ogni volta il lato opposto, al fine di conservare l‟equilibrio 

psichico»65. Quando affiorano alle soglie della coscienza (di un individuo come di 

una società), le immagini archetipiche riflettono anche l‟ombra di ciò che appaiono: 

a seconda dell‟atteggiamento prevalente nella coscienza, lo stesso archetipo assume 

un aspetto o quello opposto, può essere associato alla luce o all‟ombra, al bene o al 
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male. L‟archetipo è sempre bipolare, e presuppone l‟identità funzionale degli opposti: 

«è un carattere essenziale delle figure psichiche quello di essere doppie o perlomeno 

suscettibili di sdoppiamento; in ogni caso esse sono bipolari e oscillano tra un 

significato positivo e uno negativo»66. Quindi,«tutti gli archetipi, oltre a un carattere 

positivo, favorevole, chiaro, rivolto verso l‟alto, hanno pure un carattere rivolto 

verso il basso, in parte negativo e sfavorevole, in parte semplicemente ctonio, ma 

nel più ampio aspetto neutrale»67. Nella relazione con la coscienza, l‟archetipo è di 

natura duplice, e l‟immagine archetipica ha sempre una seconda metà che si trova in 

relativa ombra. Lo psicologo americano James Hillman68, seguendo le orme di Jung, 

ha approfondito il concetto di polarità in psicologia archetipica, affermando che «sul 

piano teoretico l‟archetipo non è diviso in poli. L‟archetipo per se è ambivalente e 

paradossale, abbraccia spirito e natura, psiche e materia, coscienza e inconscietà; in 

esso sì e no sono un‟unica cosa. Non c‟è giorno né notte, semmai un albeggiare 

continuo. L‟opposizione implicita nell‟archetipo si scinde in due poli quando esso 

entra nella coscienza egoica. È con l‟Io che sorge il giorno; e la notte è lasciata alle 

spalle. La nostra normale coscienza diurna coglie una parte soltanto e la trasforma 

in un polo. Per la psicologia, la base ontologica della polarità è la coscienza dell‘Io; la 

qualità della polarità, che può andare dalla antitesi conflittuale alla armoniosa cooperazione, 
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dipende dalla relazione psicologica esistente tra coscienza egoica e inconscio»69.  

Se per un verso la coscienza ha la tendenza a scindere l‟archetipo in poli, ossia 

ad annetterne una metà nella coscienza e respingerne l‟altra metà nell‟inconscio, 

tuttavia, la funzione dell‟archetipo è quella di compensare l‟unilateralismo dell‟Io 

cosciente, di lasciare intravedere l‟identità tra gli opposti, di coniugare coscienza e 

inconscio nella sintesi di quello che Jung chiama “Sé”. Questa funzione è quella del 

simbolo, un tramite tra coscienza e inconscio: «il simbolo è da un lato l‟espressione 

primitiva dell‟inconscio, ma dall‟altro è un‟idea che corrisponde all‟intuizione più 

profonda della coscienza»70. La funzione simbolica dell‟archetipo emerge nella sua 

ambivalenza, nell‟equivalenza degli opposti, nell‟identità inconscia di due metà che, 

entro i confini della coscienza, possono sembrare distaccate o antagoniste.  

          Anche se Jung tende ad indicare con il termine archetipo i singoli tipi (parlando 

di “archetipo del fanciullo”, della madre, ecc.) noi preferiremo ricorrere al termine 

e al concetto di archetipo - invece di figura archetipica, motivo tipico,  mitologema - per 

indicare una funzione strutturale, l‘identità simbolica tra due metà, tra due tipologie 

equivalenti. Parleremo di archetipo quando due mitologemi risultano intrecciati in un 

motivo comune, quando due figure archetipiche si rivelano una coppia gemellare, 

una coniunctio. Come risalta dagli studi di James Hillman (ma è un presupposto dello 

stesso Jung), la forma simbolica fondamentale di un archetipo è sempre la sizigia, 

l‟unità duale. Tutte queste considerazioni saranno più chiare nel corso della nostra 

trattazione, richiamate in causa dallo stesso materiale; la stessa nozione di archetipo 

potrà essere precisata grazie all‟analisi dei due mitologemi dell‟eterno fanciullo (o 

Puer aeternus) e della fanciulla rapita (Kore), oggetto della collaborazione tra Jung e 

Kerényi. Giungendo a rivelarci una complessa rete di relazioni archetipiche fondata 
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sull‟identità tra due metà, che risulterà amplificata in una forma quaternaria, i due 

mitologemi si prestano ad esplicare il senso di un'affermazione di Erich Neumann, 

riportata da Mario Trevi nella prefazione italiana ai Prolegomeni allo studio scientifico 

della mitologia, secondo cui «ogni archetipo costituisce un aspetto del mondo intero, 

e non una sola parte di esso» 71. 

       Se ogni figura archetipica comprende potenzialmente la totalità, e se ogni sizigia 

è una struttura equifunzionale rispetto a tutte le altre, ciò comporta che gli archetipi 

si presuppongano a vicenda: ogni figura archetipica comprende tutte le altre, ogni 

sizigia è collegata a tante altre incrociate. Quanto più si astrae dalla forma singolare 

di un certo motivo tipico, di una determinata immagine archetipica, raggiungendo 

l‟intuizione del modello psichico generale che accomuna anche altri “tipi” e costrutti 

immaginali equivalenti, tanto più si può concepire l‟archetipo in sé al singolare, come 

la matrice formale di qualsiasi rappresentazione inconscia. Il concetto psicologico di 

archetipo si può comprendere soltanto in termini paradossali: «sembra verosimile 

che l‟archetipo in stato di quiete, di non proiezione, non abbia nessuna forma 

esattamente determinabile, sia bensì una struttura formalmente indefinibile capace 

tuttavia di assumere, in virtù della proiezione, forme determinate. Questa 

osservazione sembra contraddire il concetto di “tipo”. Anzi, a mio parere, non solo 

sembra, ma “è” in contraddizione con esso. Empiricamente si tratta certo di “tipi”, 

ossia di forme determinate, che si possono perciò anche denominare e distinguere. 

Non appena però spogliamo questi tipi dalla fenomenologia che presentano caso per 

caso e tentiamo di esaminarli nei loro rapporti con altre forme archetipiche, allora 

le loro ramificazioni risultano talmente ampie e radicate nella storia dei simboli da 

farci concludere che gli elementi psichici fondamentali posseggono un polimorfismo 
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indefinitamente mutevole che eccede la capacità umana di rappresentazione»72. 

Altrove, Jung sostiene che la «fluida e reciproca compenetrazione» è «una 

caratteristica degli archetipi», e che questi «si possono descrivere solo 

approssimativamente. Il loro senso vivo risulta più dall‟insieme della descrizione che 

non dalle singole formulazioni. Ogni tentativo di una più definita comprensione si 

sconta immediatamente, in quanto smorza la numinosità dell‟inafferrabile nucleo di 

significato. Nessun archetipo è riducibile a semplici formule. L‟archetipo è come un 

vaso che non si può svuotare né riempire mai completamente. In sé, esiste solo in 

potenza, e quando prende forma in una determinata materia, non è più lo stesso di 

prima. Esso persiste attraverso i millenni ed esige tuttavia sempre nuove 

interpretazioni. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell‟inconscio, ma cambiano 

forma continuamente»73. Questo paradosso si può comprendere tenendo a mente 

che, ad accomunare tutte le sue innumerevoli e cangianti manifestazioni, non è 

l‟aspetto esteriore, ma il significato funzionale.      

         Il polimorfismo dei prodotti inconsci si riflette nelle stesse figure archetipiche, 

che tendono ad essere cangianti e sfuggenti, a mascherarsi a vicenda, interscambiarsi 

l‟una nell‟altra. Le figure archetipiche non hanno volto né identità, ma hanno mille 

volti e mille identità. In certi casi, si presentano come esplicitamente proteiformi. 

Nella mitologia antica, il dio Proteo era capace di assumere qualunque aspetto, e da 

qui discende il termine proteiforme. Un‟altra figura archetipica che tende ad essere 

proteiforme è il cosiddetto “briccone” (trickster), che spesso equivale ad un fanciullo, 

ma può essere anche un vecchio o un animale74. Nella letteratura moderna, una 
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figura tipicamente proteiforme è il Mago di Oz, che è un‟inconsapevole traduzione 

letteraria del concetto di archetipo.  

 

«Che aspetto ha? » domandò la fanciulla.  

«È difficile rispondere a questa domanda» disse l‘uomo pensieroso. «Vedi, Oz è un grande 

mago e può assumere tutte le sembianze che vuole. Alcuni dicono assomigli ad un uccello, altri 

che ha le fattezze di un elefante e altri ancora che è simile ad un gatto.  A volte appare come 

una fata bellissima, altre come un folletto, e comunque sceglie di volta in volta la forma che 

più gli aggrada. Quindi nessuno sa come Oz sia realmente quando ha il suo vero aspetto»75.  

 

            Anche quando non affiorano alla coscienza in forma immaginale, gli archetipi 

sono elementi regolatori inconsci di qualsiasi aspetto della vita psichica, ovvero di 

qualsiasi processo a cui siano preposti fattori psichici, compresa la stessa percezione 

sensoriale: in generale, «la nostra immaginazione, la percezione e il pensiero sono 

parimenti influenzati da elementi formali innati e presenti universalmente»76 scrive 

                                                                                                                                                                   
studi classici (Kerényi). Nel ciclo mitologico dei Winnebago, il Briccone è una figura di vagabondo selvatico, 

androgino e animalesco, conosciuto per i suoi eccessi e i suoi tiri “bricconeschi”. Nelle parole di Jung «il 

Briccone è un essere primordiale cosmico, di natura divino-animale, da un lato superiore all‟uomo per le sue 

qualità sovraumane, dall‟altro a lui inferiore per la sua incoscienza e insensatezza» (cit., p. 166). Secondo 

Radin, una proprietà del Briccone è il fatto che, pur presentando caratteristiche ricorrenti, non ha una forma 

determinata o nettamente definibile» (p. 24), ovvero sembra «in grado di assumere a suo piacimento qualsiasi 

forma», come fosse una maschera, o forse piuttosto una “maschera di maschere”. La maschera di Pulcinella o 

del clown risulta un equivalente del Briccone. Kerényi considera il Briccone «lo spirito del disordine, il 

nemico di ogni limite» (p. 148) e riconosce alcune tipiche qualità bricconesche in certi dei-fanciulli della 

mitologia classica, in particolare Ermes e Dioniso. Jung estende i parallelismi a contesti culturali anche 

lontani per tempo e luogo, sostenendo che «il fantasma del briccone vaga attraverso la mitologia di tutti i 

tempi e luoghi» (p. 162). Il Briccone si configura non soltanto come il protagonista di un antico ciclo 

mitologico degli indigeni americani, ma come uno “psicologema”, un‟istanza psichica di origini arcaiche, ma 

sempre viva ed attuale. «Il simbolo incarnato dal Briccone non è statico», scrive Radin (p. 153), e Jung 

afferma che anche nella modernità «continua a svolgere una funzione»  (p. 166). 
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Jung. Gli archetipi sono funzioni biologiche ereditarie che regolano il rapporto tra il 

mondo esteriore e quello interiore, tra la coscienza umana e l‟istinto naturale, tra la 

memoria collettiva dell‟umanità e l‟esperienza individuale del mondo. Quando un 

evento corrisponde istintivamente al modello inconscio, l‟archetipo viene proiettato 

sulla vita cosciente, giungendo a casi estremi in cui il contenuto inconscio prende il 

sopravvento sull‟Io, determinando illuminazioni improvvise o addirittura fenomeni 

di possessione. Dall‟influsso archetipico dipendono situazioni ricorrenti, coincidenze 

significative, comportamenti ossessivi, sogni premonitori. Equivalenti agli istinti, gli 

archetipi sono “modelli di comportamento istintuale” che si riattivano in autonomia, che 

“irrompono fatalmente” sulla vita cosciente. Jung considera gli archetipi «sedimenti 

di esperienze sempre ripetute dall‟umanità», ma aggiungendo anche che «al tempo 

stesso, si comportano empiricamente come forze o tendenze a ripetere sempre le 

stesse esperienze. Infatti, ogni volta che un archetipo appare nel sogno, nella fantasia 

o nella vita, reca con sé un certo “influsso”  o una forza, grazie alla quale agisce 

“numinosamente”, ossia come forza fascinatrice o come incitamento all‟azione»77. 

Gli archetipi sono dotati di una relativa autonomia psichica: vengono personificati in 

figure mitologico-religiose perché sono i fattori psicologici alla base della credenza 

in dèi e demoni, spiriti e anime.  

            Agli archetipi sono legati i fenomeni di “sincronicità”, su cui ci soffermeremo 

perché tornerà utile in seguito. Secondo Jung, la psiche inconscia non si limita alle 

categorie di spazio, tempo e casualità ma include anche una “quarta dimensione”, che  

egli chiama sincronicità, con la quale le leggi del mondo fisico vengono coniugate a 

quelle del quello psichico. Nello studio sulla Sincronicità come principio di nessi acasuali 
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(1954)78, Jung parte dal constatare che «il principio filosofico che sta alla base della 

nostra concezione della regolarità delle leggi di natura è la causalità»79. 

L‟interpretazione casuale della realtà ha però una validità solo parziale: è fondata su 

modelli statistici che sono validi per i grandi numeri, ma trascura gli aspetti che non 

è possibile cogliere statisticamente. La grossa porzione di realtà che non si riesce a 

ridurre alla spiegazione causale rientra nel concetto di caso, che «fa da contrappeso 

al dominio della casualità»80: dentro il contenitore del “caso” c‟è posto per tutti gli 

eventi di cui non si può ricostruire la causalità, ma su cui in genere non si avanza una 

spiegazione che sia alternativa rispetto a quella causale. «Si è avvezzi a presupporre, 

a proposito del caso, che esso sia ovviamente suscettibile di spiegazione causale, e 

che sia definito “caso” o “coincidenza” solo perché la sua casualità non è o non è 

ancora stata scoperta. Essendo persuasi, per forza d‟abitudine, della validità assoluta 

della legge casuale, la si considera una spiegazione sufficiente del caso. Ma se il 

principio causale ha solo validità relativa, ne risulta che - sebbene la maggioranza dei 

casi possa essere spiegata in senso casuale – tuttavia deve esservi un residuo che è 

acausale. Ci troviamo quindi di fronte al compito di vagliare gli eventi casuali e di 

separare i fenomeni acausali da quelli suscettibili di spiegazione causale»81. Si chiede 

allora lo psicologo: «in base a cosa possiamo riconoscere nessi acausali di eventi, dal 

momento che è impossibile analizzare la causalità di tutti i casi? La risposta è che 

eventi acasuali sono rintracciabili più frequentemente là dove, a un‟accurata 
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  La teoria junghiana sulla sincronicità, elaborata negli ultimi anni di vita in collaborazione con il fisico W. 

Pauli, fu tributata anche in un album rock, Synchronicity (1983) dei Police. 
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  C. G. Jung, La sincronicità come principio di nessi acausali [1952], trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 

2008, p.  451.  
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  Ibid., p. 453. 
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  Ivi.  
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riflessione, un rapporto casuale sembra impensabile»82. Infatti, tra gli eventi di cui 

non si conosce la causa, di distinguono alcuni particolari che, a differenza di “casi” 

ordinari, appartengono ad un altro ordine rispetto alla logica causale: dischiudono 

un senso profondo non riducibile ad una causa fisica, e nemmeno ad un qualunque 

“caso”. Il nesso causale è puramente energetico, dipendente dallo spazio-tempo; i 

fenomeni acausali sono invece fondati su un nesso psicofisico che collega eventi anche 

distanti secondo lo spazio e il tempo. Rientrano nei fenomeni acausali: coincidenze 

significative, eventi ripetuti che hanno un effetto perturbante, sogni premonitori e 

reminiscenze inconsce, presagi e deja vu, percezioni e intuizioni extrasensoriali, 

possibili fenomeni telepatici e spiritici. Jung considera il nesso acausale anche come 

fondamento di un metodo divinatorio orientale di antichissima tradizione, l‟I-Ching. 

Nella maggior parte dei “casi”, l‟atteggiamento cosciente (in particolare dell‟uomo 

occidentale) tende a relegare la sincronicità nel “caso”, ovvero di quello che potrebbe 

essere spiegato in termini di causa; eppure ci sono casi in cui anche la coscienza più 

razionale è indotta a pensare che “non può essere un caso”, ma che soggettivamente 

c‟è un nesso significativo, anche se di ordine diverso rispetto a quello causale. In 

questo genere di fenomeni, è concomitante la condizione psichica del soggetto. Il 

fenomeno di sincronicità consiste infatti nel nesso acausale tra la condizione psichica 

e l‟evento obiettivo: la sincronicità non si fonda sul sincronismo temporale tra eventi83, 

ma sulla concordanza “a distanza” tra fisico e psichico, su una «relatività di spazio e 
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   Ibid., p. 454. 
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  «Ho scelto questo termine [sincronicità] perché la contemporaneità di due eventi connessi quanto al 

significato, ma in maniera acausale, mi è sembrata un criterio essenziale. Io impiego dunque in questo 

contesto il concetto generale di sincronicità nell‟accezione speciale di coincidenza temporale di due o più 

eventi non legati da un rapporto causale, che hanno uno stesso o un analogo contenuto significativo. Uso 

quindi il termine “sincronicità” in opposizione a “sincronismo”, che rappresenta la semplice 

contemporaneità di due eventi. Sincronicità significa allora anzitutto la simultaneità di un certo stato 

psichico con uno o più eventi esterni che paiono paralleli significativi della condizione momentaneamente 

soggettiva e – in certi casi – anche l‟inverso» (Ibid., p. 471).  
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tempo condizionata psichicamente»84, per cui eventi futuri possono esser «vissuti al 

presente come immagini psichiche, quasi che l‟evento obiettivo fosse già presente»85. 

Il nesso di sincronicità è allora dato dall‟incontro tra due fattori: «1) un‟immagine 

inconscia si presenta direttamente (letteralmente) o indirettamente (simboleggiata o 

accennata) alla coscienza come sogno, idea improvvisa o presentimento; 2) un dato 

di fatto obiettivo coincide con questo contenuto. Ci si può meravigliare in uguale 

misura del primo o del secondo fatto»86. Si chiede Jung: «com‟è possibile ad esempio 

che un evento remoto nello spazio o nel tempo provochi il sorgere di un‟immagine 

psichica equivalente, se non si può neppure ipotizzare un processo energetico di 

trasmissione che sarebbe necessario affinché il fenomeno si realizzi?»87. Il fenomeno 

di sincronicità induce a supporre che l‟inconscio collettivo abbia una conoscenza a 

priori, che per la psiche inconscia spazio e tempo siano effettivamente relativi: «la 

conoscenza si trova in un continuum spazio-temporale in cui lo spazio non è più 

spazio e il tempo non è più tempo. Se quindi l‟inconscio sviluppa e mantiene un 

certo potenziale alla coscienza, nasce la possibilità di percepire e “conoscere” eventi 

paralleli»88. La sincronicità non è una facoltà particolare di alcuni soggetti, ma una 

proprietà generale dell‟inconscio collettivo: «l‟inconscio collettivo non può essere 

localizzato perché lo si può trovare in ogni individuo e in linea di principio nella sua 

totalità, oppure è identico dappertutto e rintracciabile ovunque. Non si può 

affermare con sicurezza che ciò che sembra verificasi nell‟inconscio collettivo di un 

singolo individuo non si verifichi anche in altri individui o esseri viventi o cose o 
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situazioni»89. I fenomeni di coincidenze significative hanno per Jung «un fondamento 

archetipico»90, in quanto gli archetipi sono i fattori formali dell‟inconscio collettivo 

che «sviluppano effetti numinosi che si manifestano come affetti»91. Quando irrompe 

sulla vita cosciente, in qualunque tempo e luogo, in qualunque soggetto, l‟archetipo 

preannuncia istintivamente il verificarsi di una situazione tipica.   

           Con il concetto di “sincronicità tragica”, nelle prossime pagine adotteremo la 

teoria della sincronicità per spiegare l‟impatto sull‟immaginario di alcune coincidenze 

significative, corrispondenti a situazioni archetipiche, che riattivano alcune categorie 

del pensiero tragico. Infatti, a prescindere se la teoria junghiana della sincronicità sia 

scientificamente valida secondo le leggi del mondo fisico, conserva una sua validità 

psicologica in una teoria dell‟arte e dell‟esperienza estetica, in quanto la funzione 

psico-drammatica delle opere tragiche si fonda sulla sincronicità. Basti pensare alla 

struttura dell‟Edipo Re, eminentemente fondata sul relativismo temporale (con 

procedimenti di prolessi/analessi), sulla coincidenza significativa tra precognizione e 

realizzazione, su una trama fatale degli eventi che esclude sia il caso che una causa 

fisica. La sincronicità non è soltanto un residuo del “pensiero magico” degli antichi 

greci o dei testi orientali, ma è ancora oggi la dimensione dell‟esperienza estetico-

arcetipica di quelle opere improntate all‟intreccio della tragedia. Si può addirittura 

sostenere che qualunque intreccio fictionale si fondi non soltanto su spazio, tempo e 

casualità, ma sulla sincronicità. In un film, la concezione dello spazio-tempo non è 

quella scientifica valida per il mondo fisico, ma è sempre “psichicizzata”: smontata e 

rimontata, fondata sull‟onniscienza e l‟ubiquità della macchina da presa, composta 

da flashback e flashforward, inquadrata in una forma simbolica in cui ogni elemento è 
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  Ivi.  
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segretamente interconnesso a tutti gli altri, e in cui l‟inizio contiene già la fine, 

mentre la fine riconduce all‟inizio. La trama filmica è improntata sul nesso acausale 

tra fisico e psichico (ad esempio, la coincidenza tra un sentimento del protagonista e 

il sopraggiungere della pioggia), sulla “simpatia” inconscia tra individui distanti nello 

spazio-tempo, su qualsiasi genere di coincidenze significative, come eventi ripetuti, 

sogni premonitori, incidenti fatali che sono preannunciati dalla stessa trama filmica. 

Anche quando in superficie non sembra emergere alcun nesso di sincronicità, nessun 

elemento del film è concepito (né recepito) per essere casuale, in quanto ognuno è 

predisposto per essere strutturalmente significativo, anticipando eventi futuri che 

sono predestinati in base ad una trama inconscia, ad un intreccio archetipico. 

              Il cinema è stato uno dei primi campi di applicazione delle teorie junghiane 

in ambito estetico-artistico, soprattutto mediante il contributo di Joseph Campbell 

(1904-1987), seguace americano di Jung e grande studioso di mitologia comparata. 

Nella sua opera più importante, L‘eroe dai mille volti (1949), Campbell individuò un 

intreccio archetipico a struttura circolare che contiene gli elementi fondamentali di 

tutti i racconti mitologici, e che egli definì col concetto di monomito (monomyth). Il 

monomito di Campbell è un “viaggio dell‟eroe” alternativo alla Morfologia della fiaba di 

Propp, anche se i due modelli – senza alcun contatto – rivelano parecchie analogie, 

in particolare nell‟individuazione di tipi strutturali comuni. Dagli anni ‟70 in poi, 

l‟opera di Campbell ha fornito sempre maggiori spunti per studiare i rapporti tra 

mito e modernità, con particolare riguardo all‟immaginario popular del cinema. Tra 

i primi ad interessarsi all‟opera di Campbell ci fu il regista americano George Lucas, 

che adottò la teoria del monomito per comporre la saga di Star Wars. Non è quindi 

casuale che noi dedicheremo alcune pagine al film American Graffiti anche se – ed è 

questo l‟aspetto interessante – nel 1973 Lucas non era ancora entrato a contatto con 

le teorie di Joseph Campbell. 
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 Più recentemente, un autore americano, Christopher Vogler, ha proposto nel 

libro Il viaggio dell‘eroe (1992) la convergenza varie griglie teoriche - sovrapponendo 

il monomito di Joseph Campbell alla morfologia della fiaba di Propp, ed integrando 

entrambi i modelli con le teorie di Jung e con frequenti riferimenti alla Poetica di 

Aristotele - per analizzare la struttura archetipica della narrazione filmica ed il suo 

funzionamento. Il libro di Vogler ha avuto grande diffusione ed è diventato una sorta 

di trattato d‟arte, un manuale pratico utilizzato da diversi registi e sceneggiatori. Da 

questo libro, recentemente uscito in una terza edizione ampliata (2007), il passaggio 

è breve anche da un punto di vista cronologico per la nostra proposta di applicare 

alcuni modelli archetipici alla musica e all‟immaginario giovanile del rock, su cui si 

concentra una grossa quota di mitologia dei nostri tempi.  
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3. Lonely Boy – Il mitologema del Puer Aeternus 

 

3.1  Il fanciullo orfano tra vecchio e nuovo mondo 

 

   Nelle nostre pagine introduttive, abbiamo cominciato ad adottare la formula 

“lonely boy‖ per definire un soggetto comune alle canzoni rock and roll che presentano 

questo titolo tipico, ovvero, per definire una figura ricorrente con certi tratti tipici, 

che sono stati riscontrati anche in alcuni antecedenti inconsci nel blues e nel country, 

e più in generale nell‟eredità della musica popolare. La priorità relativa che daremo 

alla formula “lonely boy” rispetto ad altre non è dunque arbitraria, ma condizionata 

dal fatto che la famiglia delle canzoni con questo titolo (o titoli imparentati) è quella 

che ci ha mostrato la presenza di un motivo tipico collettivo, indirizzandoci anche 

verso un modello archetipico. Nelle prossime pagine prenderemo in considerazione 

tante altre declinazioni della stessa figura, che risultano imparentate più o meno alla 

lontana, e che corrispondono ad altrettante varianti o ramificazioni di una comune 

radice archetipica. Anche la formula “lonely boy‖ va quindi considerata nei termini di 

una variante, accanto ad altre equivalenti. Tuttavia, è quella variante che sembra più 

atta a tradurre il nucleo archetipico nel linguaggio del rock: anche lo stesso titolo 

tende a riemergere ciclicamente, mostrando l‟effettiva persistenza del motivo.  

  Per riconoscere come la figura del fanciullo solitario ricorra nella storia del rock 

e nelle mitologie musicali della cultura giovanile, per dimostrare che questo motivo 

tipico non appartiene soltanto alla prima stagione del rock and roll, quella più affidata 

all‟artisticità collettiva, qui prenderemo le mosse da un‟altra Lonely Boy. Non da una 

delle canzoni americane degli anni ‟50 che abbiamo citato in precedenza, ma da una 

che reca lo stesso titolo e presenta lo stesso motivo, pur essendo uscita in Inghilterra 
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vent‟anni dopo, al termine della stagione punk-rock: si tratta di Lonely Boy (1979) dei 

Sex Pistols92. Nei versi di questa canzone ritroviamo il motivo che già conosciamo:  

 

I'm left in misery 

The girl I love's gone across the sea 

I'm all alone  

I ain't got no home 

Mandy was her name 

Sleepin' was her game 

She didn't care about me 

Oh God, baby can't you see 

 

I'm a lonely boy 

I'm a lonely boy 

I'm a lonely boy 

I'm a lonely boy 

 

           Questi semplici versi sono all‟insegna di quella figura fiabesca che accomuna 

anche tutte le lonely boy più antiche: il protagonista è un “povero” fanciullo solitario 

e senza dimora, abbandonato dalla propria metà femminile, in qualche modo orfano.   

Per quanto questa Lonely Boy presenti elementi in comune con quelle degli anni „50, 

tuttavia, non è la mera riproposizione di un modello precedente, e non c‟è traccia di 

un diretto legame con una tradizione. Va considerata piuttosto come un‟invenzione, 
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 Più in generale, durante la stagione punk-rock ci fu un ritorno del motivo del fanciullo abbandonato e della 

sua archetipica loneliness. Tra le canzoni più precoci, si possono ricordare Lonely Planet Boy (1973) dei New 

York Dolls e Lonely Mother’s Son (1975) dei 101‟ers. Tra quelle più tarde, So Lonely (1978), primo singolo 

dei Police. Insieme, negli stessi anni troviamo anche il motivo della runaway girl, declinato in varie canzoni e 

persino nel nome di un gruppo, The Runaways, composto di sole ragazze.  
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intendendo con ciò la riscoperta di un motivo inconscio-collettivo, ora traghettato in 

una nuova epoca, in un nuovo contesto culturale rispetto a quello delle origini del 

rock and roll. Ovviamente, non si può escludere che la canzone dei Sex Pistols avesse 

tratto qualche ispirazione dal vecchio successo di Paul Anka e altre canzoni, ovvero 

che precedenti tracce del lonely boy abbiano potuto influenzare a livello subconscio i 

due autori della canzone, Steve Jones e Paul Cook, rispettivamente il chitarrista e 

batterista dei Pistols. Tuttavia, questa figura di lonely boy non è soltanto la possibile 

reminiscenza di un soggetto tipico delle canzoni americane degli anni ‟50, ma anche 

la reviviscenza di uno stesso nucleo archetipico che, in quanto tale, appartiene tanto 

al vecchio mondo quanto al nuovo.   

        Nelle canzoni rock and roll che presentano la figura del lonely boy, come abbiamo 

visto, la condizione di solitudine del fanciullo equivale a quella di un orfanello, senza 

nessuno al mondo:  

 

I ain't got no sister  

I ain't got a brother  

I ain't got a father  

Not even a mother  

I'm a lonely boy  

I ain't got a home 

 

        In Lonely Boy dei Sex Pistols c‟è un riferimento meno esplicito all‟orfanitudine, 

eppure la controfigura archetipica del lonely boy sembra proprio quella del fanciullo 

orfano. Non a caso, c‟è una possibilità che il motivo del lonely boy sia stato riscoperto 

attraverso un modello letterario che presenta una figura di orfanello molto radicata 

nell‟immaginario del pubblico inglese: Oliver Twist (1838) di Charles Dickens. È cosa 
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nota che Malcolm McLaren, manager dei Sex Pistols, avesse tratto spunti dall‟Oliver 

Twist per definire l‟immaginario del movimento punk e soprattutto il proprio stesso 

ruolo di “mentore negativo”: i grigi sobborghi londinesi del 1977 si trasfigurarono 

idealmente in quelli di una pittoresca Londra dickensiana, i ladruncoli del romanzo di 

Dickens furono salutati come gli antesignani dei punk, e lo stesso Malcolm McLaren 

giunse all‟identificazione proiettiva con l‟imago del vecchio Fagin, il crudele e avaro 

padre-padrone che recluta giovani abbandonati per renderli ladri, e che nel romanzo 

rappresenta l‟ombra antagonistica del protagonista principale, il fanciullo orfano.  

           L‟influenza del romanzo, tuttavia, non sembra sufficiente a spiegare l‟origine 

profonda della canzone Lonely Boy: sia perché in essa non troviamo alcun riferimento 

diretto al personaggio letterario di Oliver, sia perché il motivo del “lonely boy” era 

già preesistente nel rock and roll, in forme che ne mettevano in risalto il legame tra 

la loneliness e orfanitudine. La diffusione collettiva del motivo esclude che Lonely Boy 

dei Sex Pistols sia esclusivamente legata ad un modello letterario: se ha avuto una 

qualche influenza consapevole sul soggetto della canzone, Oliver Twist ha solo fatto da 

tramite ad una costante dell‟inconscio collettivo che non può essere ridotta a nessun 

singolo modello, ma che si può trovare anche nelle canzoni americane di vent‟anni 

prima, così come nei precedenti della musica folk, laddove il modello di riferimento 

non era Oliver Twist. Il lonely boy può esser messo in parallelo con l‟orfanello di Oliver 

Twist solo riconducendo entrambi ad un comune archetipo, che tende ciclicamente a 

riemergere in ogni epoca e ogni luogo.  

          L‟attrazione di McLaren per l‟immaginario di Oliver Twist, che andava ben oltre 

un interesse erudito, non è allora un fattore che spiega, ma che a sua volta richiede 

spiegazione: perché un modello letterario ottocentesco suscitò rinnovato interesse 

in un contesto storico-culturale diverso? Possibilmente, perché Oliver e Fagin non 

sono due personaggi confinati nelle pagine di un romanzo ottocentesco, o non sono 
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soltanto questo, ma traducono inconsciamente due controfigure archetipiche, una 

coppia costituita dal fanciullo orfano e dalla sua tetra ombra senile93. 

         Nel confine ambiguo tra realtà e fiction, Malcolm McLaren assunse il ruolo del 

mentore-antagonista dei Sex Pistols, oscura imago paterna, spregiudicato meneur de 

jeu di una sorta di “teatro della crudeltà” che prevedeva che ogni aspetto del gruppo 

fosse spettacolarizzato, che ogni suo componente fosse mercificato senza nemmeno 

riguardo per la sua stessa vita. La maschera archetipica del fanciullo orfano fu invece 

indossata inconsciamente e tragicamente da un giovane allo sbando, abbandonato da 

padre e madre, che assunse il soprannome “Sid Vicious” diventando l‟iconico bassista 

del gruppo. Trasgressivo e autodistruttivo, Vicious fu destinato a diventare la figura 

sacrificale della generazione punk, morendo a soli ventun anni nel febbraio del 1979, 

appena pochi giorni prima dell‟uscita dell‟album contenente la canzone Lonely Boy, 

che sembra raccontare la sua tragica vicenda. 

      Si può avanzare che il lonely boy della canzone dei Sex Pistols sia proprio lo stesso 

Sid Vicious, ma ciò è appropriato soltanto riconducendo l‟icona leggendaria di Sid 

Vicious a quello stesso motivo tipico di matrice collettiva contenuto nella canzone. 

Il confronto con le tante tracce precedenti dello stesso motivo esclude a priori che la 

figura del lonely boy sia di natura biografica-individuale, e dovremmo allora invertire 

la prospettiva: l‟aura leggendaria che avvolge l‟icona di Sid Vicious, comune ad altri 

idoli del rock, tra i quali l‟orfano Paul McCartney che abbiamo ricordato nelle prime 

pagine, è la proiezione di un fanciullo archetipico che nelle canzoni si presenta come 

un lonely boy. Come vedremo, quello che accomuna i maggiori idoli giovanili del rock 

and roll è il fatto che nell‟immaginario collettivo la biografia individuale si amplifica 

come mitologia, e il mitologema sullo sfondo è sempre quello stesso del lonely boy: 

stranamente, l‟idolo rock corrisponde sempre al fanciullo orfano, sperduto, morto.     
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         Abbiamo così cominciato ad individuare nell‟immaginario rock la persistenza di 

un‟imago di fanciullo orfano, ricorrente non solo come motivo tipico nelle canzoni, 

ma possibilmente anche nelle mitologie collettive proiettate sulle icone dei musicisti. 

Prima di prendere in considerazione ulteriori aspetti di questa stessa figura, che si 

rivelerà onnipresente sia nella musica che nell‟iconografia mitologica delle rockstar, 

dobbiamo mostrare come riveli un‟equivalenza funzionale con una figura fanciullesca 

di natura mitologico-fiabesca le cui origini si perdono nella notte dei tempi, ma che 

risulta sempre attuale e passibile di essere rievocata inconsciamente come immagine 

archetipica. La condizione atemporale di questa imago risalta quanto più aumenta (e 

diventa dunque relativa) la distanza spazio-temporale tra le sue manifestazioni, che 

possono trascorrere dall‟antichità al mondo moderno, dai  miti greci all‟era del rock 

and roll, passando anche per le fiabe, le ballate popolari, le canzoni tradizionali. Per 

definire questo archetipo, la psicologia analitica adotta in genere l‟espressione latina 

puer aeternus94, che ne indica non solo una condizione di eterna fanciullezza “divina”, 

ma anche di trascendenza dal flusso temporale.   

          Alla metà del Novecento, un grande contributo allo studio di questa figura è 

venuto dal filologo ungherese Karl Kerényi che, nel corso della sua collaborazione 

con Jung, dedicò un avvincente studio ad una figura mitologica di “fanciullo divino” 

(Das göttliche Kind), un mitologema complessivo che sembra trovarsi dietro una serie 

di déi greci accomunati da una stessa attitudine fanciullesca e certi tratti ricorrenti, 

come Dioniso, Pan, Ermes, Apollo. Questo mitologema, secondo Kerényi, esprime 

                                                 
94

  James Hillman circoscrive così il nucleo archetipico del puer aeternus: «questo singolo archetipo tende a 

fondere insieme l‟Eroe, il Fanciullo divino, le figure di Eros, il figlio de Re, il figlio della Grande Madre, lo 

Psicopompo, Ermes-Mercurio, il Briccone e il Messia» (Hillman, Puer Aeternus, cit., p. 96). Caso per caso, 

riscontreremo la prevalenza relativa di alcuni o altri aspetti, ma tutti sono sempre virtualmente presenti: ad 

esempio, il fanciullo ermes-mercuriale è anche uno psicopompo con tratti bricconeschi, come Peter Pan.   
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«la forma atemporale del giovane»95 e può assumere l‟aspetto di tanti déi-fanciulli, 

poiché risulta «quel motivo primario di un solo suono comprensivo di tutti i suoni, 

che può evolversi in tutte le figure divine»96. I tratti archetipici del fanciullo risaltano 

dalla sovrapposizione tra varie figure mitologiche di dei-fanciulli, la cui somiglianza 

giunge fino all‟identità. Kerényi non si limita solo al repertorio dei miti greci – dei 

quali rintraccia varianti arcaiche e sotterranee spesso diventate aliene all‟immagine 

del mondo classico - ma riscontra i tratti archetipici dello stesso fanciullo divino in 

figure mitologiche “straniere” provenienti dalla regione degli Urali, dai paesi nordici 

o dalla penisola indiana. Il legame tra figure di diversa provenienza non va concepito 

come derivazione dell‟una dall‟altra, ma come varianti su uno stesso tema di origine 

ignota. Oltre a sovrapporre diverse mitologie, Kerényi rileva una profonda analogia 

tra il fanciullo divino e il tipico eroe di tante fiabe.  

         Ma quali sono dunque i contorni archetipici di questo eterno fanciullo dai mille 

volti, oltre alla sua “divina” giovinezza? Quelli che spiccano dalle pagine di Kerényi, 

che risultano comuni a tutte le figure mitologiche di fanciulli divini greci e stranieri,  

nonché alla tipologia più ricorrente dell‟eroe fiabesco, possono essere riassunti nei 

seguenti: la “solitudine primordiale” dell‟orfano, associata al distacco dalla madre e 

spesso all‟antagonismo con l‟imago paterna, il rapporto con l‟elemento acquatico e 

con la musicalità, l‟androginia, il legame con l‟oltretomba e la qualità di psicopompo.  

Nel corso del nostro lavoro ritroveremo tutti questi tratti associati l‟uno all‟altro, in 

quanto sembrano implicarsi vicendevolmente, ma intanto cominciamo a prendere in 

considerazione il primo elemento tipico del mitologema: l‟abbandono, la solitudine, 

la condizione di orfano. Kerényi ha messo in luce come il tratto fondamentale che si 
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  Kerényi, Il fanciullo divino, in Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, cit., p. 48. 
 

 
96

  Ibid., p. 103. 
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ripete sempre nei racconti mitologici sulle divinità fanciullesche, a prescindere dalla 

provenienza, è il fatto che si tratta di «bambini abbandonati o violentemente separati 

dalla madre»97. Il fanciullo divino è un povero trovatello minacciato da ogni pericolo, 

e «il padre stesso è spesso il nemico, o egli è soltanto assente, come Zeus quando i 

Titani dilaniarono Dioniso»98. Questo tratto è anche quello caratteristico degli eroi 

fiabeschi, che sono sempre fanciulli orfani e in uno stato di abbandono. Anche se in 

linea di massima Kerényi sembra considerare le formazioni fiabesche relativamente 

meno “originarie” rispetto a quelle mitologiche, egli scrive che «esistono dei casi in 

cui semplicemente non è possibile distinguere fra il mitologema del fanciullo divino 

e la favola dell‟orfanello»99. 

          Per avere ulteriori suggerimenti su questa figura di fanciullo divino, possiamo 

integrare le pagine di Kerényi con gli studi del folclorista Vladimir Propp sui motivi 

strutturali di quelle fiabe che egli considera “fiabe mitiche”. Propp, che riteneva che 

le formazioni fiabesche popolari potessero contenere anche strati più originari del 

mito tramandato in forma “letteraria”, nella sua opera Le radici storiche dei racconti di 

fate (1946) confrontò materiale fiabesco e rituale proveniente da tutto il mondo, 

individuando comuni reminiscenze iniziatico-rituali e costanti psicologiche, ovvero 

archetipiche, anche senza contatti con le teorie junghiane. Lo studioso russo scoprì 

che l‟eroe-fanciullo protagonista della fiaba rivela sempre gli stessi tipici: per quanto 

il volto e il nome sia estremamente cangiante, il funzionamento del personaggio resta 

costante e il suo viaggio iniziatico ripercorre tappe determinate dalla struttura stessa 

della fiaba. Il motivo dell‟orfanitudine è ricorrente nella parte iniziale, poiché è 

necessario che l‟eroe lasci l‟ambiente familiare, distaccandosi dalla madre, partendo 
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   Ibid., p. 51.  
 
98

  Ibid., p. 50. 
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  Ibid., p. 53.  
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alla volta della foresta spesso sulle tracce di una fanciulla, alter-ego della madre, che 

è stata rapita da un oscuro antagonista, alter-ego del padre100. All‟inizio di molte 

fiabe, troviamo spesso una tipica condizione preliminare che serpeggia come un 

presagio, creando «la base per una disgrazia»101 che già aleggia dietro l‟apparente 

“epica calma” dell‟esordio: «sono molti i racconti di fate che cominciano con la 

morte o con l‟assenza dei genitori», ricorda Propp102. In alternativa e/o aggiunta, 

nella fiaba la condizione di distacco può essere determinata (sempre da parte del 

padre103 o di un suo alter-ego) in varie modalità che rientrano nell‟importante 

funzione morfologica che Propp chiama danneggiamento o mancanza 104: 

l‟allontanamento del fanciullo può essere provocato dal suo rapimento ad opera di 

una figura iniziatica, o più spesso dal rapimento di una fanciulla, la cui assenza 

determina nel fanciullo una condizione che è equivalente all‟orfanitudine, e che lo 

spinge ad abbandonare casa, alla ricerca della fanciulla smarrita; oppure, l‟eroe-

fanciullo può esser direttamente abbandonato dal padre nella foresta, o può essere 

venduto, oppure affidato alle acque in una botte galleggiante, quando è appena nato. 

In una variante dell‟intreccio, l‟abbandono del futuro eroe viene motivato con la 

profezia secondo cui il re perirà per mano di un fanciullo105.           

            Propp riconduce alla stessa matrice la figura dell‟eroe tragico per eccellenza, 

Edipo, il cui intreccio è presente in tante varianti più popolari106.Dietro la maschera 

                                                 
100

   Propp non approfondisce l‟equivalenza dell‟antagonista con l‟imago paterna, e della fanciulla rapita con 

l‟imago materna, ma fornisce preziosi suggerimenti in merito. Vedi: III, 6.2.  

 
101

  Propp,  Le radici storiche dei racconti di fate, cit., p. 58. 
 
102

  Ivi.  

 
103

  Ibid., pp. 133-136.  
 
104

  Propp, Morfologia della fiaba, cit., pp. 37-42. 
 
105

  Propp,  Le radici storiche dei racconti di fate, cit., pp. 387, 388. 
 
106

 Cfr. V. Propp, Edipo alla luce del folclore [1932], trad. it. Einaudi, Torino 1975. 
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dell‟eroe edipico c‟è il fanciullo orfano, abbandonato dal padre: a prescindere se ci 

sia o meno il “motivo della profezia”, l‟orfanello fiabesco è tipicamente destinato ad 

uccidere il vecchio drago o il re (ignota imago paterna) e sposare una fanciulla rapita 

e recuperata (equivalente all‟imago materna da cui era stato distaccato), diventando 

il nuovo re di un paese sconosciuto, ma alquanto familiare, nel quale si ricostituisce 

il nucleo familiare. Al posto del lieto fine, la variante sofoclea amplifica tragicamente 

il motivo della profezia, che diventa una doppia profezia, conducendo sia l‟eroe che la 

propria ombra paterna a tentare di deviare dalla fatale trama iniziatica, dall‟ossatura 

stessa del racconto mitologico, che tuttavia viene comunque portata a compimento 

secondo un intreccio inconscio pre-determinato: esso prevede che il nuovo re sia un 

fanciullo orfano che ha ucciso il vecchio re straniero, e che quest‟ultimo sia il padre 

sconosciuto che aveva abbandonato il figlio appena nato107.  

       L‟eroe tragico è quindi nel profondo lo stesso fanciullo abbandonato del racconto 

fiabesco, ed è pertanto anche una “maschera” del dio-eroe originario della tragedia, 

Dioniso, altro fanciullo abbandonato. Sia l‟eroe tragico-fiabesco che il fanciullo divino 

sono soltanto visuali alternative della stessa imago archetipica di fanciullo orfano, di 

puer aeternus. Pur essendo ancestrale, questa figura non risulta confinata in un tempo 

e luogo specifico, ma si può ritrovare in ogni altra epoca e ogni contesto culturale. 

Riprendendo i termini di Kerényi, ma con un occhio rivolto alla modernità, Furio 

Jesi scriveva: «quando il piccolo Dioniso, nell‟inno orfico, viene catturato e dilaniato 

                                                                                                                                                                   
 
107

 Come è noto, lo smascheramento di Edipo (secondo il racconto retrospettivo che Edipo re fa a Giocasta) 

comincia un giorno quando, durante un banchetto, un commensale ubriaco sostiene che egli non sia un figlio 

legittimo di Polibio, di cui si crede figlio, bensì un trovatello; il turbamento porta Edipo ad interrogare quello 

stesso oracolo interrogato dal re Laio, ricevendo la profezia secondo cui avrebbe ucciso il padre e sposato la 

madre. Per scongiurare la profezia, Edipo decide di fuggire da quello che crede ancora il suo paese natale, 

alla volta di un paese straniero che inconsciamente è proprio il suo originario; sulla via della fuga, ovvero 

sulla via del ritorno, egli si imbatte in un vecchio sconosciuto e in seguito ad un alterco lo uccide, realizzando 

quel destino da cui l‟eroe e la sua ombra paterna volevano sfuggire.  
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dai Titani, suo padre Zeus è assente. Il fanciullo primordiale deve essere orfano o 

abbandonato […] nelle grandi svolte della storia della cultura, e soprattutto negli 

istanti in cui la crisi del sentimento religioso si fa sintomo e annuncio del finire di un 

ciclo, affiora dalle profondità della psiche l‟immagine del fanciullo primordiale, 

dell‟orfano»108. 

      Seguendo le tracce dell‟inconscio collettivo, nella dimensione atemporale in 

cui si dileguano i confini tra l‟antichità e la modernità, tra vecchio e nuovo mondo, 

possiamo riconoscere le “maschere” assunte dalla stessa figura archetipica in alcuni 

celebri modelli letterari che segnano altrettante svolte culturali. Nella prima metà 

dell‟Ottocento, dopo i giovani e tormentati eroi romantici, il puer aeternus prende 

l‟aspetto proprio di Oliver Twist, il primo eroe-fanciullo della letteratura moderna. 

Alcuni decenni dopo, mentre nel vecchio continente Friedrich Nietzsche annuncia il 

ritorno del fanciullo tragico Dioniso, dall‟altra parte dell‟oceano l‟archetipo indossa 

gli stracci di un fanciullo vagabondo e bricconesco che vive presso il fiume e respinge 

caparbiamente la civiltà e il mondo genitoriale: Huckleberry Finn. Varcata la soglia 

del Novecento, il fanciullo torna ancora alla ribalta nelle vesti di Peter Pan, il tragic 

boy (come è chiamato nell‟opera) che rifiuta l‟approdo all‟età adulta109.  

  Il tratto archetipico più evidente che accomuna questi tre personaggi letterari 

è la profonda solitudine esistenziale, l‟abbandono, la condizione di orfano. Il soggetto 

di queste tre storie, nella trama profonda, è il medesimo di quello tragico-fiabesco: 

l‟orfanello lotta contro il suo antagonista, la propria ombra paterna. Oliver Twist è 

un povero fanciullo orfano minacciato da un “padre negativo”, il vecchio Fagin, che 

                                                 
108

  F. Jesi, Letteratura e mito, Einaudi, Torino 1981, pp. 12, 13. 

 
109

 Si potrebbero ricordare almeno altri due modelli letterari affini come The Wonderful Wizard of Oz (1900) 

di Frank Baum, che presenta la figura al femminile, e Le Petit Prince (1943) di Antonie Saint-Exupéry.  
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alla fine sarà condannato a morte. Huck Finn è un fanciullo bricconesco e vagabondo 

(un “wanderer‖) che vive affidato alla corrente del fiume e dorme dentro una botte110, 

rivelando reminiscenze iniziatiche dell‟eroe fiabesco, in particolare di quel motivo 

che Propp chiama l‘eroe nella botte111. Huck non ha mai conosciuto la madre ed è in 

perenne fuga dal proprio padre, un ubriaco delinquenziale che diventa il minaccioso 

antagonista, e che alla fine morirà. Questo è ciò che scriveva T. S. Eliot sulla figura 

di Huck, un prototipo archetipico di “lonely boy‖: «non c‟è personaggio più solitario 

nella letteratura. Che abbia un padre non serve che a mettere più in rilievo la sua 

solitudine: e osserva suo padre con un distacco terrificante. Perciò alla fine noi 

vediamo Huck come una delle figure simboliche permanenti della narrativa»112.  

      Peter Pan è un‟altra di queste figure permanenti, o meglio è la stessa figura, e 

rievoca l‟antico dio greco di cui porta il nome: come il fanciullo Pan, Peter è stato 

abbandonato dalla madre ed è un fanciullo musico ed eternamente errabondo. Il suo 

tetro antagonista è un‟altra imago mitologica di padre negativo, quel Capitan Uncino 

che corrisponde in modo sorprendente ad un melanconico Saturno113. Peter Pan 

non cresce perché è un dio, lo spirito di un fanciullo morto, un eterno tragic boy: 

con il suo flauto, è una traduzione moderna dell‟antico fanciullo tragico e musico.          

  Il legame con la musica, oltre che con l‟oltretomba, è un altro tratto archetipico 

del fanciullo abbandonato: Dioniso e Pan sono indissolubilmente legati alla musica, 

come anche gli déi fanciulleschi Ermes e Apollo (il primo inventa la lira e la regala al 

                                                 
110

  Questo tratto si ricava dalla precedente opera di Mark Twain in cui si trova il personaggio di Huck, The 

Adventures of Tom Sawyer  (1876). 

 
111

   Cfr: Le radici storiche dei racconti di fate, cit., pp. 387-391.  

 
112

  T. S. Eliot, Introduzione a The Adventures of Huckeberry Finn, trad. it. In Le avventure di Huckleberry 

Finn, Einaudi Torino 1994, p. VI. 

 
113

  Sui rapporti tra Peter e Uncino, vedi: III, 6.3. 
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secondo114). Orfeo, orfano della propria metà femminile, è un‟immagine archetipica 

del poeta musico, e coincide tanto con il fanciullo divino quanto con l‟eroe tragico. 

Edipo è una controfigura dell‟orfanello dionisiaco, ed è avvolto dal coro. L‟orfanello 

fiabesco è spesso dotato di strumenti musicali, anche dai poteri magici.  

              Senza che venga meno la sua profonda solitudine, il tragic boy Peter Pan si 

accompagna a quelli che romanzo sono chiamati “lost boys‖, spiriti di fanciulli morti, 

rimasti orfani. Peter rivela infatti che «[i lost boys] sono i bambini che cadono dalla 

carrozzina mentre la governante sta guardando da un‟altra parte. Se nessuno viene a 

reclamarli entro sette giorni vengono mandati lontano, nel Paese Che Non C‘è. Io 

sono il capitano»115. Peter afferma che la condizione comune a lui e compagni è di 

essere tutti “rather lonely”, alquanto solitari e melanconici, privi di una presenza 

femminile116. Così come Peter rievoca lo spirito di Pan, i lost boys corrispondono agli 

antichi seguaci di Pan o Dioniso, ai coreuti che nel dramma musicale accompagnano 

l‟attore tragico, l‟eroe edipico.  

       Peter Pan è dunque un prototipo di fanciullo orfano associato alla musica: suona 

uno strumento “solista” ed è anche accompagnato da un coro, il suo “gruppo”. 

Questa imago archetipica di tragic boy è quella che si presta anche a far da tramite tra 

l‟immaginario mitologico e l‟immaginario della musica rock: Peter Pan & The Lost Boys 

potrebbe essere il nome di una band, poiché esprime una funzione equivalente a Bill 

Haley & The Comets, Buddy Holly & The Crickets, Dion & The Belmonts e altre formazioni. 

Nel tipico gruppo rock and roll, il leader assume inconsciamente sulla propria persona 

un ruolo archetipico, quello dell‟eroe tragico, il fanciullo dionisiaco, accompagnato 

dal coro. La controfigura comune alle tutte le icone del rock è una figura mitologica 

                                                 
114

  Cfr. Kerényi, Il fanciullo divino, cit., p. 91.  
115

  James M. Barrie, Peter Pan, edizione con testo originale a fronte, Feltrinelli, Milano 2008, p. 69.  
 
116

  Ivi.  
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di fanciullo orfano, un lonely boy equivalente all‟antico Dioniso e al moderno Peter 

Pan: è per questo che la rockstar si presta a diventare agli occhi del pubblico un eroe 

tragico, un fanciullo divino, un idolo. Possiamo fornire almeno una conferma della 

pertinenza di tale modello.  

            Nelle prime pagine, si è ricordato un tipo tradizionale dai contorni fiabeschi, 

il “Little Boy Blue‖ protagonista di una rima popolare, documentata in lingua inglese 

sin dal Settecento, le cui origini affondano nell‟oralità e nell‟inconscietà collettiva. Il 

Little Boy Blue precede la forma storica di Peter Pan117 e non ha nemmeno esistenza 

“letteraria”, ma solo poetico-musicale. La rhyme è quella di un fanciullo musico: 

 

Little Boy Blue,  

Come blow your horn 

The sheep's in the meadow, 

The cow's in the corn 

 

          Anche da un punto di vista iconografico, il Little Boy Blue viene rappresentato 

sempre insieme al suo strumento musicale: 

                                                 
117

 Si può presumere che il personaggio di Barrie fosse stato ispirato più o meno inconsciamente da questa e 

altre figure dell‟immaginario, come il “little boy lost” di una poesia di William Blake. 
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       Questa immagine di fanciullo musico, proveniente dallo stesso “spirito della 

musica”, è un‟altra maschera dell‟orfano mitologico. La sua natura archetipica viene 

riattivata quando trascorre nel canzoniere blues e si confonde inconsciamente con il 

mitologema del fanciullo abbandonato. Little Boy Blue (1941) di Robert Lockwood 

coniuga la rhyme con il motivo tipico del lonely boy: 

 

Little boy blue, please come blow your horn 

My baby, she gone an' left me 

She left me all alone 

 

         Il Little Boy Blue non era soltanto un motivo musicale del blues, ma poteva 

essere identificato con la stessa figura del musicista: little boy blue era il soprannome 

del leggendario bluesman Sonny Boy Williamson. Il Little Boy Blue continuò ad essere 
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un motivo sotterraneo nel rock and roll118. Inoltre, ci fu anche un importante gruppo 

rock che originariamente assunse quell‟appellativo: nei primi‟60, prima di diventare 

i Rolling Stones119, Mick Jagger e Keith Richards suonarono in un gruppo dal nome 

Little Boy Blue & The Blue Boys, che riconduce all‟equivalenza simbolica del musicista 

rock con il fanciullo orfano accompagnato dai suoi coreuti, come Peter Pan e i suoi 

“Lost Boys”. L‟ “io lirico” del musicista rock, nelle vesti di attore tragico, è quello del 

fanciullo orfano-musico:  

 

My life has been empty  

my heart has been torn 

it must have been raining 

the night I was born 

well, lonely, lonely blue boy is my name 

 

(Conway Twitty, Lonely Blue Boy, 1959). 

         

              Lonely Blue Boy di Conway Twitty presenta una trasformazione ulteriore del 

motivo più tradizionale del little boy blue nel motivo equivalente del lonely boy120. 

Mentre nella canzone blues di Robert Lockwood il motivo del little blue boy è ancora 

collegato alla forma tradizionale, in Lonely Blue Boy il verso tradizionale «please come 

blow your horn» riecheggia come reminiscenza inconscia nei versi che terminano con 

le parole torn e born. La figura presente in questa canzone non è più derivante da una 

                                                 
118

  Nel repertorio dei gruppi minori troviamo parecchie canzoni che testimoniano la presenza ricorrente di 

questa variante, come Little Boy Blue dei Del-Vikings (1957), Little Boy Blue (1959) degli Elegants, Little 

Boy Blue (1960) di Ronnie Dee, Our Little Boy Blue (1963) dei Shacklefords, Little Boy Blue (1965) di 

Jim Dale, e Little Boy Blue (1967) di Tonto & The Renigades.   
 
119

   Anche il nome “the rolling stones” ha precedenti nel blues e nella tradizione popolare. Sul motivo del 

rolling stone, che nel profondo corrisponde allo stesso motivo del lonely boy, vedi: IV, 7.1. 
120

  Ogni variante del mitologema, anche minore, non è mai un caso isolato. Esiste almeno un’altra variante 

della stessa variante, la sconosciuta Lonely Boy Blue (1962) di Will Wendel & The Aktones.  
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trasmissione conscia, pur essendo espressione di uno stesso archetipo. Il verso «the 

night I was born» può essere messo in parallelo con Peter Pan, fuggito via il giorno 

della nascita («I run away the day I was born»).  

           Come abbiamo visto, un appellativo di Peter Pan, insieme a tragic boy, è anche 

“lost boy”, fanciullo sperduto, equivalente dell‟orfano fiabesco. La figura del lost boy, 

in cui spicca il legame del fanciullo con la morte, è un‟altra visuale del little boy blue 

o del lonely boy, un altro nome per il puer aeternus dai tanti nomi.  

            Peter e i suoi “lost boys” non sono un‟invenzione originale di Barrie, in quanto 

questa tipologia si rintraccia prima dell‟avvento di Peter Pan, in forma più musicale. 

The Little Boy Lost è una ―canzone‖ del poeta inglese William Blake, contenuta in Songs 

of Experience (1794). Il little boy lost, di evidente matrice tragico-fiabesca, è sempre lo 

stesso fanciullo mitologico, l‟orfanello dionisiaco:   

 

 ―Father! father! where are you going?  

O do not walk so fast.  

Speak, father, speak to your little boy,  

Or else I Shall be lost.‖ 

 

 The night was dark, no father was there;  

The child was wet with dew;  

 The mire was deep, and the child did weep,  

 And away the vapor flew. 

 

         In ambito musicale, il “lost boy‖ si trova anche nel repertorio tradizionale blues e 

country, in ballate dai titoli come Lost Boy Blues, Ballad of The Lost Boy, Little Lost Child. 

Nell‟era del rock, il motivo ritorna in una canzone di successo uscita nel 1960, Little 
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Boy Lost di Johnny Ashcroft. Alcuni versi di questa canzone («where's my daddy, where's 

my daddy, cried the little boy lost») possono ricordare la poesia di Blake, rivelando una 

tipologia comune. Little Boy Lost di Ashcroft inoltre non è una canzone americana né 

inglese, ma australiana; questo dimostra come certi mitologemi abbiano diffusione 

meta-culturale, e tendano a riattivarsi nella stessa epoca in forme collettive affini, 

con fenomeni di “sincronicità”, anche in luoghi lontani. Little Boy Lost (1960) risulta 

una variante equivalente delle canzoni rock and roll americane con titoli come Lonely 

Boy (1959) e Lonely Blue Boy (1959), diffuse negli stessi anni; non a caso, la canzone 

australiana di Ashcroft fu subito adottata dall‟altra parte dell‟oceano, come fosse 

autoctona. Appena pochi mesi dopo l‟originale, nello stesso 1960, uscì una versione 

di Jimmy Dean, musicista di formazione country che portava per caso lo stesso nome 

del più celebre attore hollywoodiano James “Jimmy” Dean, morto a ventiquattro anni 

nel 1955. Forse però non può essere considerato casuale che, quando era si ormai 

affermata la leggenda post-mortem di James Dean, il musicista omonimo adottò 

proprio la canzone Little Boy Lost. Giungiamo infatti per vie traverse ad un altro 

legame archetipico tra musicalità e immaginario, che sarà in particolare oggetto del 

prossimo paragrafo: l‟attore James Dean, orfano di madre e abbandonato dal padre, 

morto prematuramente nell‟anno di nascita del rock and roll, fu proprio colui che 

nel dopoguerra rievocò l‟immagine archetipica dell‟orfano, del fanciullo perduto e 

morto, il lost boy. Una delle tante biografie dell‟attore, scritta da Joe Hyams e uscita 

nel 1992, ha come titolo proprio James Dean: Little Boy Lost. Dopo Peter Pan, l‟icona 

del forever young James Dean è il più fedele prototipo archetipico dell‟idolo rock, e ne 

illumina il nesso con la controfigura inconscia, l‟eterno fanciullo orfano dai tanti 

appellativi (lonely, blue, lost, tragic).  

                Che si tratti del little boy blue, del lost boy, del lonely boy o di altre possibili 

formule equivalenti che incontreremo in queste pagine, siamo di fronte allo stesso 
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motivo archetipico che si ritrova in formazioni fiabesche di lontana ascendenza (little 

boy blue), in espressioni poetiche (little boy lost di Blake), in figure letterarie (Huck 

Finn, Peter Pan), e anche in forme musicali che discendono dal repertorio collettivo 

della musica popolare, quello che tramanda inconsciamente i medesimi mitologemi 

delle fiabe. La figura di orfanello riemerge ciclicamente in contesti culturali lontani 

per tempo e per luogo, o anche prossimi per luogo ma distanti per tempo, o ancora 

prossimi per tempo ma distanti per regione geografica. 

          Sin dalle prime pagine, abbiamo già rilevato che non è possibile risalire ad una 

canzone da cui si sarebbero originate tutte le varianti che presentano il motivo e il 

titolo lonely boy: è sempre possibile trovare antecedenti che presentano i tratti tipici 

della stessa figura, e che mostrano la trasformazione del motivo archetipico in una 

variante equivalente. Il lonely boy scaturisce dal patrimonio genetico inconscio della 

musica popolare, ed equivale a quella stessa tipologia che anche nelle canzoni si può 

presentare come little boy blue, lost boy. Questa figura complessiva di fanciullo orfano 

è carica di memoria collettiva, come l‟origine stessa della parola “orfano” (orphan), 

dal greco ὀρφανός, legata archetipicamente alla musica, al canto di quell‟Ορφεύς nel 

cui nome risuona proprio l‟“orfano”.  

       Nella musica popolare, l‟ὀρφανός fanciullesco riecheggia anche in un gruppo di 

ballate tradizionali, reciprocamente intrecciate come altrettante varianti della stessa 

meta-canzone, conosciute con titoli come The Orphan Child, The Poor Orphan Child, 

The Poor Orphan Boy, Little Orphan Boy, The Orphan Boy‘s Lament. Il motivo può essere 

declinato anche al femminile, come Orphan Girl o Little Orphan Girl, oppure come 

coppia di orfani, Two Orphans121. La possibile ambivalenza della polarità sessuale, 

                                                 
121

  Nei riferimenti al canzoniere tradizionale, le nostre principali fonti utilizzate sono: 1) Il Traditional Ballad 

Index della California State University, consultabile su internet alla pagina www.csufresno.edu/folklore;  

2) La Traditional Music Library, consultabile alla pagina www.traditionalmusic.co.uk; 3) Il sito di Jane 

Keefer www.ibiblio.org/keefer, che contiene anche una vasta documentazione su ballate blues e country.  
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equivalente ad un‟androginia latente, è un altro tratto archetipico del mitologema122.  

 Tra le prime tracce registrate del motivo dell‟orphan boy troviamo due ballate incise 

dalla Carter Family: The Poor Orphan Child (1927) e Poor Little Orphaned Boy (1933). 

Little Orphan Boy è anche una ballata country registrata nel 1953 dagli Smith Brothers. 

L‟eredità inconscia di questa forma tradizionale del mitologema giunge fino al rock 

and roll: anche se dopo gli anni „50 la variante più emergente per l‟orfanello diventa 

il “lonely boy”, l‟ὀρφανός della musica popolare sopravvive ancora nella dimensione 

underground, quella dei gruppi minori: Little Orphan Girl (1963) è una canzone rock 

and roll di Carlo Mastrangelo & The Belmonts, il gruppo di italo-americani da cui si 

distaccò Dion. Esiste anche una Little Orpahn Boy (1966) degli Shades of Blue.  

          In altre famiglie di ballate popolari, il mitologema dell‟orfanello è declinato in 

forme alternative ma equivalenti, le cui propaggini si rintracciano anche nel blues e 

nel country, giungendo fino all‟era del rock and roll. Alcune forme tradizionali sono: 

The Poor Little Soldier‘s Boy o The Poor Little Sailor Boy 123, The Poor Lonesome Cowboy, The 

Wandering Cowboy, Poor Boy Blues, I‘m a Poor and Ramblin‘ Boy, Motherless Child Blues, 

Drunkard‘s Lone Child. A queste, possiamo aggiungere Little Boy Blue, Lost Boy Blues, 

Lonely Boy Blues, Wandering Boy [o girl].  

        Come nel repertorio fiabesco affidato al flusso collettivo della tradizione orale,  

ciascuna di queste ballate tradizionali comprende tante varianti nel titolo, nei versi, 

nella melodia, fino a confluire in un‟altra famiglia di varianti con cui è imparentata 

in base ad un comune archetipo. Tale variabilità proteiforme, alla quale corrisponde 

un‟uniformità inconscia, perdura nell‟era del suono registrato. Ad esempio, Poor Boy 

                                                                                                                                                                   
 
122

   Nel primo paragrafo, abbiamo registrato la stessa possibile inversione anche per il motivo tradizionale del 

wandering boy, un‟altra angolazione della medesima figura di orfanello vagabondo, che può essere anche 

una wandering girl.  Per la qualità androgina del fanciullo, vedi: II, 3.4; II, 4.  

 
123

  Sul motivo archetipico del fanciullo-soldato, o del fanciullo-marinaio, vedi: II, 3.4.  
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Blues è una “ballata archetipica” di paternità sconosciuta, che presenta la tipologia del 

“povero fanciullo” abbandonato, altra sfumatura del mitologema del fanciullo orfano. 

È considerata una delle ballate più originarie del blues e fu registrata sin dagli anni 

„20 in tante versioni alternative, con versi ricorrenti ma variabili, e titoli alternativi: 

Poor Boy Blues, Poor Boy Long Ways From Home, o semplicemente Poor Boy, abbreviato in 

Po‘ Boy. Le prime registrazioni conosciute sono quelle di Bo Weavil Jackson (1926), 

Gus Cannon (1927) e Barbecue Bob (1927). Una variante successiva è Long, Long Way 

from Home (1948) di John Lee Hooker. Ancora nell‟era rock, il “poor boy‖ riecheggia 

nel canzoniere di Elvis Presley e di Bob Dylan, riemerge in quello di Paul Simon 

(come vedremo a fine paragrafo) in altre canzoni che recano il titolo Poor Boy, come 

una dei Royalettes del 1965. Le canzoni più recenti sembrano diverse da quella blues, 

eppure la stessa Poor Boy Blues non può essere considerata nei termini di una singola 

canzone composta da qualcuno, ma come un motivo tipico che si riflette in un 

insieme di varianti con una stessa aria di famiglia: di fronte a differenze sensibili tra 

una variante blues e l‟altra, non si può distinguere la stessa canzone, ovvero quella più 

originaria, da una canzone diversa, o più “derivata”. Quando due (o più) canzoni che 

condividono un motivo tipico sono considerate diverse, significa soltanto che non si 

possono più ricostruire direttamente le parentele, diventate inconsce124. Tuttavia, 

quanto più siamo in grado di abbracciare un grande numero di canzoni, 

individuando elementi tipici e analogie con altri prodotti culturali, tanto più risalta 

un nucleo archetipico che non soltanto accomuna canzoni antiche e moderne, ma 

che contribuisce indirettamente anche a ricostruire le parentele tra le diverse canzoni 

                                                 
124

  Riportiamo un altro caso. Oggi si conoscono due canzoni registrate con titolo Motherless Child Blues: la 

prima fu registrata da Barbecue Bob nel 1927, e la seconda da Elvie Thomas nel 1930. Sono considerate due 

canzoni diverse, ma sin dal titolo presentano elementi comuni che fanno presupporre una parentela; l‟origine 

comune risalta più se comprendiamo un‟altra variante, Motherless And Fatherless Blues (Charlie McCoy, 

1934), un‟altra che proviene dalla tradizione spirituals, I Feel Like a Motherless Child, conosciuta anche 

come Motherless Child. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbecue_Bob
http://en.wikipedia.org/wiki/Elvie_Thomas
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tradizionali che nella modernità sono considerate tali soltanto perché non ne 

conosciamo le profonde radici comuni. Da una prospettiva archetipica, il motivo 

comune a tutte le Poor Boy Blues (long ways from home) consiste in una serie di varianti 

che giungono inconsciamente all‟era del rock, e che anche a ritroso si confondono 

con svariati ceppi di ballate popolari di origine ignota, con titoli ricorrenti come I 

Am a Poor and a Ramblin' Boy, The Poor Lonesome Cowboy, The Poor Little Sailor Boy o The 

Poor Orphan Boy. Il “Poor Boy” consiste nella stessa imago archetipica fanciullesca che 

può essere declinata alternativamente anche come orphan boy, lost boy, little boy blue, 

lonely boy o anche sailor boy (II, 3.4).  

      Oggi, abbiamo la tendenza generalizzata a considerare ogni variante un‟ “opera” 

diversa: siamo abituati a isolare una canzone dall‟altra in base alla paternità d‟autore, 

adottando i criteri della musica colta, piuttosto che ad abbracciarne intuitivamente i 

motivi comuni, preesistenti, ricorrenti. Questo dipende dal fatto che, con l‟avvento 

del supporto discografico, anche il flusso del repertorio orale è stato “congelato” in 

alcuni prototipi, fissati nella loro singolarità emergente e nella relativa paternità 

d‟interprete-autore, e la componente collettiva è diventata più un‟eredità inconscia.  

Applicando indebitamente in modo retroattivo la concezione patriarcale allo studio 

del folclore, ogni “famiglia di canzoni” viene concepita come fosse isolata dalle altre; 

inoltre, all‟interno di ogni famiglia viene isolata una presunta canzone più originaria 

da cui le varianti sarebbero scaturite per “filiazione”. Eppure, è puramente arbitrario 

considerare una variante come più originaria dell‟altra: nessuna può essere isolata 

dall‟altra, e ciascuna scaturisce dalla stessa creatività collettiva tipica del repertorio 

fiabesco. I titoli più diffusi circoscrivono soltanto le varianti più emergenti, quelle  

giunte fino a noi, ma che non sono né più né meno originarie di varianti sommerse o 

non ancora riemerse. Dobbiamo allora spostare la prospettiva dalla singola canzone 

isolata al motivo che comprende tutte le varianti: una volta riscontrato un comune 
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soggetto archetipico, ogni canzone risulta variante dell‟altra, anche a prescindere se 

cronologicamente precedente o successiva, e ogni famiglia imparentata con l‟altra, 

più o meno alla lontana. Facciamo un esempio. 

    Una famiglia di varianti sull‟orfanello ha come titolo tradizionale Drunkard‘s Child 

o Drunkard‘s Lone Child. Alcune sono conosciute anche in forma registrata, come una 

Drunkard‘s Child (1930) firmata dal pioniere della musica country Jimmie Rodgers: 

 

My father is a drunkard 

My mother, she is dead 

And I am just an orphan child 

No place to lay my head 

All thru this world I wander 

They drive me from their door 

Some day I'll find a welcome 

On Heaven's golden shore 

 

       La formula «father's a drunkard and mother is dead» è il leitmotiv di questa famiglia 

di canzoni, che presenta una figura tipica di orfano vagabondo affine ad Huck Finn.  

La stessa formula si può rintracciare però anche in altre canzoni (o famiglie), come 

una I‘m a Little Orphan Girl, che si conosce da una registrazione scozzese del 1950:  

 

I'm a little orphan girl, 

My mother she is dead; 

My father is a drunkard, 

And won't buy me my bread 
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        Inoltre, la stessa formula può diventare anche il titolo di una variante: Father's a 

Drunkard and Mother is Dead (1929), firmata e registrata da Walter Coon, presenta lo 

stesso motivo.  

              Sin dagli anni ‟20, i musicisti blues e country appongono la firma individuale 

su canzoni tipiche che adottano dal repertorio tradizionale: lo fanno proprio perché 

tali canzoni sono prive di paternità d‟autore e caratterizzate da una tendenza innata 

alla variabilità che perdura anche nell‟era moderna. Dagli anni ‟50 in poi, le varianti 

appaiono più come canzoni nuove nella misura in cui le forme tradizionali tendono 

ad essere dimenticate, diventando un‟eredità inconscia. Anche se inconscia, tuttavia, 

la natura archetipica della musica popolare si conserva indefinitamente. Per quanto  

nei primi anni del rock and roll ogni canzone con il titolo lonely boy sia firmata da un 

autore diverso, si tratta di un insieme di varianti sullo stesso motivo archetipico, una 

famiglia di canzoni inconsciamente imparentata con altre famiglie più tradizionali.  

          Abbiamo introdotto il concetto metaforico di “famiglia di canzoni” per indicare 

dunque non soltanto un gruppo di canzoni-varianti che condividono lo stesso motivo 

e/o lo stesso titolo tipico, ma anche una meta-variante che condivide lo stesso codice 

genetico di altre famiglie, le cui reciproche parentele inconsapevoli si riflettono in 

un motivo archetipico complessivo e nelle reciproche trasformazioni dei titoli. Nella 

stessa  misura in cui non si può distinguere tra una canzone e una sua variante tipica, 

non si può isolare una famiglia (ovvero un motivo) da un‟altra variante archetipica. 

Il modello familiare risulta appropriato però solo considerando ogni famiglia come 

portatrice dello stesso codice genetico che appartiene a tutte le altre famiglie, anche 

lontane per tempo e per luogo. Il legame tra le canzoni non va immaginato come un 

albero genealogico di una singola famiglia, concepito secondo il modello patriarcale, 

in cui si isola un antenato maschile per seguirne le ramificazioni nei discendenti, che 

tendono a disperderne le caratteristiche originarie; piuttosto, la ramificazione 
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dell‟albero va concepita anche nella direzione opposta, fino a risalire (o discendere) 

ad un numero potenzialmente infinito di antenati inconsci e di radici familiari, la cui 

eredità genetica si conserva ancora in modalità insospettabili. Adottando la metafora 

dell‟albero, esso si espande in alto quanto più si espande in basso, nel sottosuolo. 

L‟archetipo è la radice dell‟albero, e anche il codice genetico dell‟albero, lo “spirito” 

dell‟albero. Ogni famiglia costituisce un ramo dello stesso albero: per quanto i rami 

possano apparire distanti l‟uno dall‟altro, quasi come se ognuno fosse un albero a se 

stante, affondano nelle stesse radici profonde e partecipano alla stessa vita. Inoltre, i 

rami più giovani non sono meno radicati e originari di quelli più vecchi, anzi in certi 

casi possono nascere persino più prossimi alle radici rispetto a quelli precedenti, 

come effettivamente avviene in alcuni alberi.  

        Tutte le famiglie di canzoni che rivelano la presenza del mitologema del fanciullo 

orfano si sono formate dalla stessa radice archetipica, che va considerata meta-storica. 

Non si può stabilire una differenza di grado tra una versione precedente del motivo 

e quella successiva in termini cronologici; l‟orphan boy della musica popolare tende a 

diventare inconscio, ma dalle stesse radici inconsce la figura dell‟orfanello riaffiora 

nelle vesti di un lonely boy.      

            In tutte le canzoni che presentano il mitologema del fanciullo, emerge anche 

la presenza di elementi iniziatici: l‟orfanitudine equivale al distacco dall‟ambiente 

familiare, alla distanza da casa, a quella condizione di solitudine e abbandono tipica 

dell‟eroe fiabesco, che intraprende un viaggio iniziatico alla ricerca di qualcosa di sé.  

Mettendo in parallelo gli studi di Kerényi con quelli di Propp, come è risultato già 

dalle pagine precedenti e come sarà approfondito soprattutto nel capitolo dedicato 

all‟intreccio iniziatico (III, 6.2), l‟orfanello mitologico corrisponde all‟eroe fiabesco, 

quello che in certi casi è orfano sin dall‟inizio, e che in ogni caso nella prima parte 

della fiaba si distacca inevitabilmente dal proprio ambiente familiare: viene indotto ad 
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allontanarsi sulle tracce di una fanciulla rapita, oppure viene sottratto alla madre e 

abbandonato dal padre appena nato, come il fanciullo dionisiaco-edipico. Con tutte le 

varianti del caso, «la struttura della favola esige che l‟eroe in un modo o nell‟altro si 

allontani da casa»125, ci ricorda Propp.  

   In molte canzoni, più o meno tradizionali, il motivo archetipico del fanciullo è 

declinato mettendo in risalto il distacco dal nucleo familiare, l‟incolmabile distanza 

da casa (a volte associata anche ad una nostalgia di casa), e la condizione di trovatello 

vagabondo. Abbiamo riscontrato questa angolazione nelle canzoni che presentano la 

figura del fanciullo vagabondo, il wandering boy, che è ancora un volta l‘orphan boy, il 

lonely boy, l‟orfanello mitologico-fiabesco:  

 

Out in the cold world and far away from home 

Somebody‘s boy is wandering alone 

No one to guide him and keep his footsteps right 

Somebody‘s boy is homeless tonight 

 

(The Carter Family, The  Wandering Boy, 1927). 

 

            Il vagabondare del fanciullo presuppone la condizione di abbandono dell‟eroe 

fiabesco, il distacco dall‟ambiente materno. Spesso, il motivo preponderante delle 

canzoni diventa proprio la distanza o la mancanza di casa, che nell‟intreccio iniziatico 

equivale al tragico distacco o assenza della propria componente femminile. Abbiamo 

già ricordato due canzoni che hanno il titolo Ain‘t Got No Home, una ballata country di 

Woodie Guthrie (1941), più tradizionalista, e un rock and roll di Clarence “Frogman” 

Henri (1956) che nei versi presenta la tipica figura del „lonely boy‘ orfano. Sono due 

                                                 
125

  Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 43.  
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canzoni diverse eppure lontanamente imparentate, insieme a tante altre canzoni che 

traducono il motivo archetipico del distacco da casa, di natura mitologico-fiabesca. 

Una delle prime tracce registrate dal giovane Bob Dylan, nel corso delle sessions del 

1961 da cui scaturì il suo album d‟esordio, fu una ballata dal titolo I Was Young When I 

Left Home126. Questa traccia porta la firma dello stesso Bob Dylan, ma viene ritenuta 

la variante dylaniana di una ballata tradizionale di autore ignoto, Nine Hundred Miles, 

con cui condivide soprattutto alcuni versi conclusivi. Anche la precedente Ain‘t Got 

No Home di Woody Guthrie, a sua volta presumibilmente influente sulla canzone di 

Bob Dylan - il quale aveva familiarità con il repertorio di Guthrie, che annoverava 

tra i suoi maestri - viene ritenuta “figlia” della stessa Nine Hundred Miles. Pur essendo 

due canzoni con una relativa paternità d‟autore, sia Ain‘t Got No Home che I Was Young 

When I Left Home sono collegate almeno ad un comune antenato: 

 

 

I've got tears in my eyes, 

I'm tryin' to read a letter from my home; 

If that train runs me right, 

I'll be home Saturday night, 

'Cause I'm nine hundred miles from my home 

 

      In questa forma storica in cui la conosciamo, tuttavia, la ballata tradizionale 

Nine Hundred Miles  - che non è nemmeno molto lontana nel tempo, come risulta dal 

riferimento al treno - non ci illumina sulla componente mitico-fiabesca del motivo. 

Questa componente è invece parzialmente riattivata nella successiva ballata di Bob 

                                                 
126

  La canzone restò inedita fino al 2005, quando fu pubblicata all‟interno della Bootleg Series (vol 7.), nel 

volume dal titolo No Direction Home: The Soundtrack, colonna sonora dell‟omonimo documentario su 

Bob Dylan diretto da Martin Scorsese e uscito nello stesso anno.  

I'm a  walking down the track, 
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Dylan, in misura superiore rispetto alla precedente Ain‘t Got No Home di Woody 

Guthrie127. Pertanto, per rintracciare la provenienza del motivo latente in I Was Young 

When I Left Home non è sufficiente considerare un singolo antecedente conosciuto, 

né concepire i rapporti in termini di una trasmissione “filiale”; piuttosto, dobbiamo 

confrontare la stessa ballata tradizionale Nine Hundred Miles con altre sue varianti 

inconsce, precedenti o successive, per fare risaltare quell‟aria di famiglia comune a 

tutte le altre famiglie di canzoni in cui troviamo il mitologema fiabesco del fanciullo 

orfano.  

  Il motivo della distanza incolmabile dall‟ambiente familiare è il filo conduttore 

di una serie di altre canzoni che sembrano tra loro imparentate. Nell‟era del rock, la 

più celebre è 500 Miles Away From Home, di cui esistono tantissime registrazioni: da 

Elvis Presley a Joan Baez, da Nick Cave a Franco Battiato. In questa ballata risalta 

maggiormente la figura iniziatica dell‟eroe fiabesco, del fanciullo “away from home cold 

and tired and all alone‖: 

 

I'm five hundred miles away from home 

Teardrops fell on mama's note when I read the things she wrote 

She said we miss you son we love you come on home 

Well I didn't have to pack I had it all right on my back 

Now I'm five hundred miles away from home 

Away from home Yes I'm five hundred miles away from home 

 

La ballata, diffusa per la prima volta nel 1961 e diventata un hit nella versione di 

Bobby Bare del 1963, viene in genere attribuita a Hedy West. Tale paternità risulta 

                                                 
127

  I was young when I left home / An' I been out a-ramblin' round / An' I never wrote a letter to my home / To 

my home, lord, to my home /An' I never wrote a letter to my home. / It was just the other day  / I was 

bringin' home my pay / When i met an' old friend i used to know / Said, "Your mother is dead an' gone / 

An' your sisters all gone wrong / An' your daddy needs you home right away." 
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però oscillante, e la canzone viene a volte attribuita anche ad altri co-autori, tra cui 

lo stesso Bare. Il motivo non è di certo una creazione individuale, ma è collettivo. 

500 Miles Away From Home aveva innanzitutto un precedente in un‟altra canzone, A 

Thousand Miles Away (1957), un doo-wop degli Heartbeats. Inoltre, il motivo risaliva 

non solo a Nine Hundred Miles, ma ad altre canzoni folk imparentate: Thousand Mile 

Blues, Three Thousand Miles Away, Ten Thousand Miles Away From Home (registrata da 

George Reneau nel 1925), Ten Thousand Miles Away (ballata popolare dei naviganti 

inglesi) e un‟altra Ten Thousand Miles Away, conosciuta anche con il titolo alternativo 

On The Banks of a Lonely River. Quest‟ultima, di cui esiste una registrazione del duo 

country Darby and Tarlton risalente al 1930, e una variante della Carter Family128, 

presenta il motivo del distacco/morte della madre, associata alla distanza da casa: 

 

On the banks of the lonely river, 

Ten thousand miles away, 

I left an aged mother 

Her hair was turning gray 

Oh, blame me not for weeping 

Oh, blame me not, I pray 

For I want to see my mother, 

Ten thousand miles away 

 

Per comprendere cosa lega queste ballate apparentemente diverse in una stessa 

famiglia, per trovare il denominatore archetipico di tutte queste cifre (five hundred 

miles, nine hunded miles, a thousand mile, three thousand miles, ten thousand miles…), 

torniamo sulle ricerche di Propp, che ci consentono di comprendere la natura del 

                                                 
128

  The Carter Family, I Have an Aged Mother (1930).   
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motivo comune che possiamo chiamare “X miles away”.  

 Ne Le radici storiche dei racconti di fate, Propp avanza che le avventure dell‟eroe 

fiabesco siano una reminiscenza del rito d‟iniziazione dei fanciulli, e che riflettano le 

componenti simboliche legate al complesso iniziatico. Quando raggiungevano una 

certa età, come nella fiaba, i fanciulli venivano abbandonati nella foresta dal padre, o 

erano indotti a partire alla ricerca di qualcosa, o si credeva fossero stati rapiti da uno 

spirito. Le corrispondenze tra la fiaba ed il rito sono talmente fedeli che, afferma lo 

studioso, «possono darsi casi in cui, studiandola più da vicino, la fiaba di magia si 

trasforma da fenomeno che richiede una spiegazione in fenomeno che spiega», e che 

dunque «può essere una fonte per lo studio del rito»129. Propp chiarisce anche che il 

rito e la fiaba condividono una stessa matrice simbolica e affondano nella “mentalità 

primitiva”: il rito è fondato su quel pensiero magico a cui sono improntate le fiabe e 

i miti. Nel rapporto tra rito e fiaba non c‟è la realtà da un lato e la rappresentazione 

dall‟altro: la fiaba appartiene all‟ordine della rappresentazione simbolica quanto il rito 

stesso130. La fiaba si fonda sull‟immaginazione, su una “seconda realtà” trasfigurata, e 

anche il rito ha una grande componente immaginale, simulativa, persino fictionale. 

Quella che fonda il rituale è infatti la componente simbolica di un‟azione, ovvero il 

significato funzionale, e non l‟azione reale in quanto tale: almeno finché si mantiene 

inalterato il meccanismo della credenza, non si può distinguere la realtà dalla fiction; 

ad esempio, il rapimento reale equivale alla simulazione di un rapimento ad opera di 

un “attore” mascherato, ed equivale così alla rappresentazione fiabesca del rapimento, 

in cui la “maschera” del rapitore può essere quella del drago o di altri personaggi che 
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  Propp,  Le radici storiche dei racconti di fate, cit., p. 42.  Nel riportare la traduzione italiana delle parole 

di Propp, abbiamo scelto di sostituire l‟espressione “racconto di fate” con quella “fiaba di magia”, formula 

con cui nella Morfologia della fiaba viene tradotta la stessa espressione russa. La traduzione in “racconto 

di fate” è stata sottoposta a critiche, in quanto nel genere di fiabe studiate da Propp non rientrano le fate. 
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rivestono la medesima funzione strutturale.  

      Nel trascorrere dal rito alla fiaba, la credenza diventa anche esperienza estetica: 

la “mentalità primitiva” che avvolge gli antichi rituali acquista una sua verità estetica, 

determina un effetto sul fruitore tramite immagini poetiche inquadrate in una certa 

struttura formale. Con le sue forme simboliche, le sue funzioni drammatiche, le sue 

formule narrative, la fiaba può essere considerata una forma d‟arte, intendendo con 

ciò soprattutto un “artefatto”, una simulazione, la mimesi simbolica di un rituale a sua 

volta improntato ad una visione della realtà trasfigurata dalla rappresentazione. La 

struttura della fiaba funziona in ogni tempo e ogni luogo a prescindere dal grado di 

naturalismo rispetto al reale, poiché non è mai mimetica del mondo esterno, ma un 

riflesso simbolico di quella psiche inconscio-collettiva che, anche quando gli antichi 

rituali sembrano esser dimenticati, preserva intatta la memoria del pensiero magico 

cui erano improntati. Le figure fiabesche non sono mai realistiche, ma sono sempre 

maschere di funzioni strutturali, componenti uno stesso intreccio iniziatico comune 

a tutte le fiabe. Rievocando il medesimo copione inconscio, la fiaba non ha bisogno 

di indulgere in descrizioni romanzate, ma ricorre tipicamente a formule essenziali, a 

componenti poetico-musicali connaturate anche alle forme della musica popolare. 

Tra le altre cose, questo si riflette nel fatto che nella fiaba popolare non si descrive il 

viaggio iniziatico dell‟orfanello in termini realistici, ma simbolici, oscillanti tra realtà 

e fiction. Propp cita una formula ricorrente che possiede anche una valenza artistica 

e meta-artistica: «egli viaggiò: lungamente o brevemente? Andò vicino, andò lontano?». Lo 

studioso afferma che «questa forma contiene il rifiuto di descrivere il viaggio […] 

nella fiaba di magia lo spazio rappresenta una duplice parte: da un lato esiste nel 

racconto, è un elemento assolutamente indispensabile della composizione; dall‟altro 

è come se non ci fosse»131. Ciò significa, in altri termini, che la concezione spaziale 
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della fiaba è anti-naturalistica, simbolica, ovvero è quella di uno “spazio psichico”.  

            Il motivo che accomuna le canzoni “X miles away”, più o meno tradizionali, 

sembra esprimere proprio questa concezione simbolica dello spazio. Nelle canzoni 

ricordate, anche se viene nominata una cifra numerica, non si tratta di una distanza 

meramente fisica. È piuttosto quello spazio iniziatico che separa l‟orfanello da casa, 

e che rivela la medesima incertezza dello spazio fiabesco: five hundred miles, nine 

hunded miles, a thousand mile, three thousand miles, ten thousand miles? In tutti i casi, la 

cifra esprime una stessa smisurata distanza da casa.  

       Questa distanza immaginale, come in una fantasia infantile, esula dalle categorie 

spazio-temporali, e può corrispondere al suo opposto, ad una vicinanza. Nelle fiabe, 

l‟ambiguità della concezione spaziale determina a volte contraddizioni: Propp nota 

che il luogo rappresentato come «lontano e misterioso risulta (a volte in uno stesso 

testo) vicinissimo»132, e che in un primitivo testo africano «il bambino è mandato in 

una foresta e la foresta si trova vicino»133. La rappresentazione della lontananza fiabesca 

è fictionale, perché si sviluppa dal pensiero magico che accompagna il rito, in cui la 

vicinanza si trasfigurava in una misteriosa lontananza.  

       Per riconoscere come il motivo comune alle canzoni “X miles away‖ esprima 

un‘idea mitologica della distanza, una lontananza simbolica che può risultare fictionale, 

si può analizzare l‟uso mitologico che il regista George Lucas ha fatto della canzone 

A Thousand Miles Away (1957) in una sequenza di American Graffiti. Una divagazione 

sul film risulterà utile per anticipare alcune considerazioni sulla struttura archetipica 

dell‟intreccio tragico-iniziatico, di cui ci occuperemo dettagliatamente nel cap. III. 

In un‟intervista del 1974, lo stesso George Lucas rivelò che la trama profonda del 
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  Propp, Edipo alla luce del folclore, p. 114.  
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film è di natura immaginale («il film è essenzialmente una teenage-fantasy»134) ovvero 

mitologica («il film autentico, come ho detto, è un mito»135). Nel profondo, infatti, il film 

è un intreccio mitologico, strutturato morfologicamente come una fiaba, e che rivela 

una matrice tragico-iniziatica nell‟ambivalenza tra le immagini e la colonna sonora; 

quest‟ultima non è un commento esterno, ma è intimamente legata alle sequenze 

visive e riveste la stessa funzione del coro nella tragedia. La musica scaturisce dalle 

autoradio, e tutti i giovani amici sono sintonizzati sullo stesso canale radiofonico di 

Wolfman, un arcano meneur de jeu, un moderno sciamano nei panni di un disc-jockey. 

La vicenda del film si svolge nell‟arco di una notte, dal tramonto all‟alba, tendendo 

verso quell‟unità di tempo della tragedia che forse all‟origine era il tempo del rito. 

In una delle prime sequenze del film, il canale radiofonico del Wolfman trasmette la 

canzone Runaway di Del Shannon, apparentemente in contrasto con le immagini: i 

versi della canzone lamentano la perdita di una fanciulla, mentre le immagini non 

sembrano esprimere qualcosa di drammatico; se però consideriamo la canzone alla 

luce della scena appena seguente, essa funziona come un “messaggio subliminale” di 

qualcosa che sta per accadere. Runaway, con il motivo della fanciulla che fugge via, è 

un presagio inconscio alla sequenza successiva, e riveste in termini musicali la stessa 

funzione strutturale che si riflette visivamente, in termini apparentemente opposti, 

nella subitanea apparizione di una fanciulla. Mentre l‟auto in cui viaggia è ferma ad 

un semaforo, il protagonista Curt vede apparire dall‟auto a fianco una bellissima 

fanciulla, che sembra dire qualcosa, sorride, e subito fugge al cambio del semaforo.  

Da questo momento, la fanciulla non si vedrà più: si potrà riconoscere solo dalla 

sagoma sfuggente della sua bianca Thunderbird (un nome d‟auto che assume valore 

simbolico).  
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          Propp ci ricorda che un equivalente morfologico del rapimento - la forma più 

tipica di danneggiamento da parte dell‟antagonista - può essere l‟apparente contrario: 

l‟apparizione fugace di una fanciulla che diventa oggetto di desiderio, determinando 

nell‟eroe una condizione di mancanza: «nel primo caso abbiamo un atto che ha come 

conseguenza una mancanza e da luogo a ricerche, nel secondo invece una mancanza 

già data, che ha un identico effetto. Nel primo caso, la mancanza è provocata 

dall‟esterno, nel secondo è avvertita dall‟interno»136. Nel secondo caso, è come se 

l‟oscuro antagonista del fanciullo – piuttosto che rapire la fanciulla – assumesse egli 

stesso magicamente le sembianze di una fanciulla fuggevole, per trarre in inganno 

l‟eroe e condurlo da sé, seguendo le tracce della figura femminile. In entrambi i 

casi, l‟eroe è “orfano”, avverte la perdita/mancanza della propria metà femminile (la 

madre o la fanciulla sconosciuta) e intraprende il viaggio iniziatico per recuperarla, 

affrontando la propria ombra (il rapitore della fanciulla, colui che ha determinato 

segretamente la condizione di mancanza). Nella versione tragica, l‟eroe oscilla 

ambiguamente tra distacco e ritorno, e incontra inevitabilmente il proprio destino 

nella stessa strada per evitarlo. American Graffiti è non solo un intreccio iniziatico, 

ma anche tragico: giunto alle soglie dell‟età adulta, durante una notte di fine estate 

carica di presagi, il protagonista vorrebbe ancora evitare quel destino che è 

predeterminato dalla trama inconscia. Come l‟eroe edipico, il protagonista del film 

tenta di fuggire il suo futuro. Indeciso se partire il mattino seguente alla volta di un 

college che si trova in un altro stato, Curt vorrebbe trovare una ragione per non 

partire, per rimandare ancora di un altro anno l‟approdo all‟età adulta. La sua 

decisione sembra legata al fatto di riuscire a scoprire o meno l‟identità della ragazza 

nella Thunderbird, di cui è innamorato. Intanto, il disc jockey Wolfman parla dal 
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canale radiofonico e intesse la trama inconscia con la sua musica. Wolfman è una 

figura leggendaria, e nessuno dei co-protagonisti sa dove si trovi la stazione-radio: 

tutti credono sia lontanissima, in un altro paese o addirittura sulla luna. A metà del 

suo percorso, Curt si imbatte in una gang di teppisti che, nel modello morfologico, 

riveste il ruolo funzionale del donatore ostile137: come nella fiaba, l‟eroe viene 

sottoposto ad una prova d‟iniziazione preliminare, e riceve qualcosa in cambio. In 

modo apparentemente casuale, Curt ottiene un‟informazione preziosa: la stagione-

radio di Wolfman non è lontanissima ma vicinissima, appena fuori le porte della città. 

L‟aura fiabesca di Wolfman sembra svanire, imponendo al protagonista quella 

perdita dell‟immaginazione infantile che è il primo passo verso l‟età adulta: nella 

realtà virtuale del film, la stazione-radio non è più favolosamente lontana, ma 

realisticamente vicina. Eppure, la privazione immaginale del protagonista determina 

una compensazione nell‟immaginario dello spettatore: nella fiction del film, la 

vicinanza non è reale, ma simbolica di una mitica lontananza. La sequenza più 

visionaria del film è proprio quella dell‟arrivo di Curt alla stazione radio: vicinissima 

e lontanissima, reale e immaginale, equivale alla caverna recondita dello sciamano, 

l‟antro iniziatico dove l‟eroe affronta e assimila il proprio alter-ego.  

      Curt entra nella stazione di soppiatto, e si trova davanti uno straniante gioco 

di riflessi: vede la sua immagine sdoppiata su un vetro, intravedendo l‟oscura sagoma 

di Wolfman che è retrostante. Curt è giunto nella stazione di Wolfman come l‟eroe 

giunto nel luogo in cui l‟antagonista oscuro tiene la fanciulla rapita. Le prime parole 

che intercorrono tra due – tramite un interfono – sono infatti: “sto cercando una 

ragazza”, “non è qui”. Curt raggiunge la stanza interna, l‟antro più recondito: qui 

però trova soltanto un semplice disc-jockey che gli rivela di non essere l‟autentico 

Wolfman. Curt chiede dove possa trovare Wolfman e il disc jockey lancia messaggi 
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ambigui e risponde in modo sibillino che “Wolfman è dappertutto”. Si determina sullo 

spettatore un effetto straniante e paradossale per cui, quanto più l‟illusione è svelata 

dal ritorno alla realtà, tanto più la realtà nasconde velatamente una seconda realtà 

più profonda, quella dell‟archetipo. Confuso sull‟identità di Wolfman, Curt chiede 

all‟uomo di intercedere con lui per trasmettere dalle frequenze radio una dedica alla 

fanciulla, raccontando di essere ancora indeciso se partire appena sarà giorno. È 

quasi l‟alba. Assumendo il ruolo di un mentore, il disc jockey consiglia Curt e, nel 

frattempo, mette come “sottofondo subliminale” la canzone A Thousand Miles Away 

degli Heatbeats. Anche se il protagonista (lo spettatore) non ne è ancora cosciente, 

già la canzone preannuncia fatalmente la sequenza conclusiva della partenza, cui egli 

è predestinato sin dall‟inizio. A Thousand Miles Away esprime l‟ambivalenza simbolica 

tra vicinanza e lontananza, tra realtà e fiction. Mentre risuona la canzone, nella trama 

inconscia del film l‟eroe-fanciullo ha lasciato il “mondo familiare”, ha oltrepassato la 

soglia del “mondo lontano” e sta affrontando la propria ombra, la figura ambivalente 

del mentore-antagonista, che è segretamente il proprio alter-ego138. 

  Sulle ultime note della canzone, dopo aver ottenuto la promessa che la dedica 

per la ragazza sarà consegnata a Wolfman per essere trasmessa al più presto, Curt 

abbandona la stanza interna. Appena la canzone è conclusa, mentre Curt percorre il 

corridoio, la voce del disc jockey si trasforma in quella di Wolfman, e i due rivelano 

di essere la stessa figura. Curt sorride in modo inesplicabile e vediamo la sua sagoma 

coperta dall‟ombra. Ha scoperto il segreto di Wolfman. Ma il regista suggerisce che 

la maschera di Wolfman maschera a sua volta livello ancora più profondo: Wolfman 

è la seconda metà dello stesso Curt, la componente inconscia della sua personalità. 

Sulle tracce della fanciulla, egli ha seguito inconsciamente un tracciato iniziatico che 

lo ha condotto a scoprire il proprio Sé insospettato.   
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   All‟alba, grazie all‟intervento di Wolfman, Curt riesce finalmente a mettersi in 

contatto telefonico con la fanciulla divina, ma scopre che si tratta di una prostituita; 

quando le chiede il nome, “almeno il nome‖, la linea è interrotta. Curt sorride 

ancora, come se pensasse “l‟ho sempre saputo”.La fanciulla non può rivelare il 

nome, perché è solo la proiezione archetipica di una fanciulla senza nome: è «quella 

figura sconosciuta di donna, il cui significato oscilla tra gli estremi della dea e della 

prostituta» di cui parla Jung139. George Lucas afferma che la fanciulla «non esiste, è 

solo una fantasia»140. Nell‟inconscio, la fanciulla è un trucco di Wolfman, equivalente 

allo stesso regista del film. Allo scacco subito da Curt segue la sua scelta obbligata (e 

tragica poiché predestinata) di lasciare la sua città, la famiglia e gli amici di sempre, 

di abbandonare il mondo della fanciullezza. Nell‟ultima scena, mentre è in volo 

verso quel futuro da cui voleva sfuggire, scorge dal finestrino per l‟ultima volta la 

bianca Thunderbird della fuggiasca, la runaway girl, che si dilegua in lontananza verso 

il passato. Il film termina sulle note di All Summer Long dei Beach Boys, che 

compensano la tragica fine dell‟estate.  

      Nell‟intreccio iniziatico, emerge il fatto che la figura dell‟eroe è improntata  

ad un‟ambivalenza di fondo: la tendenza iniziatica, quella che prende le mosse dalla 

condizione di orfanitudine (il distacco dalla metà femminile) e dalla partenza da casa, 

è sempre contrastata da una tendenza opposta, contro-iniziatica e nostalgica, a fare  

ritorno al luogo d‟origine, recuperando la propria metà perduta. La tipica fiaba, nel 

lieto fine, esprime la sintesi delle due tendenze oppositive, progressiva e regressiva141. 

Mutatis mutandis, nel finale si ristabilisce infatti anche l‟equilibrio iniziale, la famiglia 
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  Ibid., p. 27.  
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  Per approfondire i concetti di progressione e regressione in psicologia analitica, vedi: C. G. Jung, 

Energetica psichica [1928], trad. it. in Opere vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 41-49.  
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felice del tutti vissero felici e contenti: l‟orfanello prende il posto di un vecchio re di un 

paese straniero, inconscio alter-ego antagonistico del padre, e si congiunge in nozze 

con la fanciulla salvata, la figura femminile da cui era distaccato.Tuttavia, la mancata 

“pacificazione” tra la tendenza progressiva e regressiva può determinare il tragico, in 

cui la progressione iniziatica è quella stessa che conduce l‟eroe edipico a regredire al 

suo ambiente familiare: Edipo è il prototipo dell‟eroe nostalgico, perché il percorso 

progressivo è inconsciamente la strada verso casa, ristabilendo l‟unità ermafrodita 

con la sua parte femminile142.  

             Nella modernità, Peter Pan è un “tragic boy‖ perché, pur essendo una figura 

iniziatica, come l‟orfanello fiabesco, è anche una figura contro-iniziatica; egli rifiuta 

la crescita, e torna ciclicamente presso la sua madre/fanciulla Wendy, per sottrarla 

alla legge di Padre Tempo. Quando si pensa al tragico, non bisogna pensare soltanto 

alle grandi opere tragiche del passato: l‟ “archetipo del tragico” riflette una dinamica 

della psiche che continua a rivestire una funzione attiva, e che si può rintracciare in 

una semplice fiaba o in una moderna canzone rock and roll. Nella primissima canzone 

citata, Lonely Teenager troviamo l‟ambivalenza del fanciullo, solo e abbandonato, che 

oscilla tra la partenza da casa ed il ritorno:   

 

When I was sixteen ran away 

All alone on a stray 

What can I do what can I say 

I'm a lonely teenager 

Now I'm seventeen still alone 

Wondering if I should go home 
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 Nel profondo, fiaba e tragedia condividono la stessa struttura: la tragedia edipica è iniziatica, e la fiaba 
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Or maybe stay out on my own 

I'm a lonely teenager 

I'd love to go back home (back home) 

Where I belong (back home) 

I know I'd be alright 

If I just stay out of sight 

I wanna go home 

Where I belong 

Cause now I'm just a lonely teenager 

 

             La componente iniziatica e progressiva del fanciullo si accompagna dunque 

alla sua pulsione edipica e regressiva: il lonely boy è un fanciullo iniziatico-nostalgico, 

un “lonesome homesick blues”. Le due tendenze opposte corrispondono all‟ambivalenza 

di congiunzione-disgiunzione tra la figura maschile e quella femminile, tra il lonely boy 

e la runaway girl. Il distacco da casa equivale alla forzata disgiunzione dalla propria 

metà femminile (la madre/fanciulla); ma l‟eroe si distacca proprio per recuperare 

ciò di cui avverte la mancanza, e il suo viaggio iniziatico si accompagna dall‟anelito 

al ritorno, alla congiunzione ermafrodita con la propria metà femminile. Nella ballata 

popolare I‘ll Take You Home Again, Katleen, troviamo l‟equivalente dell'orfanello 

fiabesco, dell‟eroe orfico, che giunge nell‟altro mondo per ricondurre a casa la 

fanciulla (rapita? morta?)143:  

 

                                                 
143  In certi casi, come vedremo, il salvatore della fanciulla rapita equivale segretamente allo stesso rapitore, 

come Peter Pan nei confronti di Wendy, e il “ritorno a casa” significa la comune dipartita dalla vita terrena e 

il ritorno al luogo nostalgico delle origini, una Neverland al di là della vita e della morte, in cui l‟eterna 

giovinezza non viene intaccata dal tempo. Anche la ballata tradizionale I'll take you home again, Kathleen 

sembra contenere questa sfumatura. Di questo motivo archetipico, che noi chiameremo we run away, e che 

nel rock and roll ricorre nelle cosiddette teenage tragedy, tratteremo nelle pagine dedicate alla sizigia tra le 

due figure archetipiche (II, 4) e in quelle sull‟intreccio di Peter & Wendy (III, 6.3).  
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I'll take you home again, Kathleen 

Across the ocean wild and wide 

To where your heart has ever been 

Since first you were my bonnie bride 

 

Chorus: 

Oh! I will take you back, Kathleen 

To where your heart will feel no pain 

And when the fields are fresh and green 

I will take you to your home Kathleen 

   

          L‟ambivalenza tra la componente progressiva e quella regressiva si riflette anche 

nella coesistenza inconscia tra il motivo tipico del distacco dall‟ambiente familiare, 

come in I'm Not Coming Home Anymore (1942) o I  Won't Be Home No More (1953) di 

Hank Williams, e il motivo tipico del ritorno, come I Will Be Home Again (1960) e I‘m 

Coming Home (1961) di Elvis Presley. In entrambi i casi, il protagonista è sospeso tra 

la partenza e il ritorno: nelle prime la partenza è sempre dolorosa, nelle seconde il 

ritorno è altrettanto doloroso, perché si rivela soltanto una fantasia nostalgica, come 

nella celebre Green, Green Grass of Home (1965).  

            La nostalgia, che ha un passato in letteratura medica144, e che in lingua inglese 
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 Il termine nostalgia (da νόζηος e άλγος = dolore del ritorno a casa), è stato coniato in età moderna e risale 

al 1688. Quando nel parlare comune usiamo l‟espressione “malato di nostalgia”, c‟è qualcosa che conserva il 

significato originario del termine, il contesto in cui nacque: a coniarlo fu infatti il giovane medico alsaziano 

Johannes Hoffer nel 1688 per designare una patologia degenerativa, a volte anche mortale, che colpiva i 

soldati sul fronte di guerra. Secondo Hoffer e i suoi seguaci, il male della Nostalgia era determinato dalla 

lontananza da casa e dai luoghi natii, e poteva curarsi reintegrando i nostalgici nel loro ambiente o, qualche 

volta, semplicemente facendo loro prospettare il ritorno. Nel corso del Settecento, accanto all‟attenzione da 

parte dei medici militari, si assistette al parziale spostamento del concetto di nostalgia dal campo strettamente 

scientifico a quello filosofico e letterario. Rousseau rilevò la capacità delle arti di suscitare la nostalgia, in 

particolare la musica. Ma fu Kant il primo ad interpretare il concetto di nostalgia in senso moderno, quello 

che è ancora attuale, in cui il dolore per la lontananza fisica da casa diventa dolore per il tempo perduto. 
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è ancora la home-sickness (“malattia della casa”) è quella pulsione contraddittoria che 

Heidegger definiva “il dolore della vicinanza del lontano”.  La nostalgia scaturisce da 

dall‟irruzione nell‟hic et nunc di una fantasia che appartiene ad una realtà autonoma, 

quella archetipica, e che travalica i confini spazio-temporali. La nostalgia non è solo 

passata ma anche futura, non solo retrospettiva ma anche proiettiva: è la rievocazione 

del passato nel presente, ma anche la proiezione del presente nel futuro: 

 

"Mio caro amico", disse, "qui sono nato 

e in questa strada ora lascio il mio cuore 

ma come fai a non capire 

che e' una fortuna per voi che restate 

a piedi nudi a giocare nei prati 

mentre là in centro io respiro il cemento 

ma verrà un giorno che ritornerò 

ancora qui 

e sentirò l'amico treno che 

fischia così.... ua ua". 

 

(Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, 1966) 

 

            Come si è visto, la caratteristica tipica del mitologema fanciullesco è l‟essere 

orfano, abbandonato, negletto, deprivato di qualcosa: è «left in misery», come nella 

                                                                                                                                                                   
Scrive Jean Starobinski:i medici del XIII secolo dicevano semplicemente che la nostalgia scompariva con il 

ritorno al paese natio. Ma era troppo semplice. Il nostalgico non finisce di consumarsi, la piaga non si chiude. 

Perché? Kant, nella sua Antropologia, dà un‟interpretazione sottile di questa passione irragionevole: il 

nostalgico non desidera tanto il luogo della sua giovinezza quanto la giovinezza stessa, l‟infanzia. Il suo 

desiderio non è teso verso una cosa che potrebbe ritrovare, ma verso un tempo ormai per sempre 

irrecuperabile. Ritornato al suo paese, il nostalgico è infelice perché ritrova qui persone e cose che non 

somigliano più a quelle che erano un tempo. 
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Lonely Boy in apertura del paragrafo, è «just a poor boy» come in The Boxer (1970) di 

Simon & Garfunkel, che presenta la stessa tipologia comune a tantissime canzoni: 

 

I am just a poor boy  

Though my story's seldom told  

I have squandered my resistance  

For a pocket full of mumbles such are promises  

All lies and jests  

Still a man hears what he wants to hear  

And disregards the rest  

 

When I left my home and my family  

I was no more than a boy  

In the company of strangers  

In the quiet of the railway station running scared 

Laying low, seeking out the poorer quarters  

Where the ragged people go  

Looking for the places only they would know  

 

    Ma perché la condizione di abbandono è connaturata al fanciullo archetipico, 

ovvero alla figura che abbiamo chiamato lonely boy? Secondo Jung, per la proiezione 

dell‟archetipo «lo stato di abbandono è una condizione necessaria, non un semplice 

fenomeno accessorio»145. L‟archetipo del fanciullo necessita un distacco dalle origini 

inconsce per annunciare «una situazione di là da venire della coscienza»146, anche se 
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  Jung, Psicologia dell'archetipo del fanciullo, cit., p. 132.  
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  Ibid., p. 162. 
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ancora sconosciuta. Il fanciullo si distacca dall‟inconscio, giungendo alla coscienza, 

con la funzione di ricondurre la coscienza alle origini inconsce, raggiungendo così la 

sintesi degli opposti, conciliando «l‟ideale progressivo» e «l‟ideale regressivo»: 

 

Sail away, boy 

And don‘t feel bad 

Tell her you love her 

And you‘ll be back 

 

(Mark Eric, Sail Away Boy, 1970). 

  

Il fanciullo è «un simbolo unificatore degli opposti», un «artefice della totalità»147.  

Da un lato, «il motivo dell‟essere insignificante, abbandonato, esposto, minacciato, 

vuole esprimere la precaria possibilità di esistenza psichica della totalità»148, ovvero 

il pericolo di essere rigettato dalla coscienza o riassorbito dall‟inconscio. Eppure, se 

«il fanciullo da una parte è insignificante, sconosciuto, soltanto un fanciullo, dall‟altra 

parte invece è divino. Considerato dal punto di vista della coscienza, si tratta di un 

contenuto apparentemente irrilevante, che non si supporrebbe capace di offrire 

soluzione oppure redenzione […] tuttavia, personifica forze vitali al di là dei limiti 

della coscienza, vie e possibilità di cui la coscienza, nella sua unilateralità, non ha 

sentore, e una totalità che abbraccia le profondità della natura»149.  

           In queste pagine, abbiamo riscontrato alcune forme collettive che affondano 

nell‟eredità inconscia della musica popolare, e che restituiscono la figura mitologica 
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  Ibid., pp. 157-158.  
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del fanciullo orfano: non si tratta di un orfano qualunque, ma dell‟eroe iniziatico, il 

fanciullo divino. Nei prossimi paragrafi, forniremo altre tre angolazioni dello stesso 

archetipo, il puer aeternus, prendendo in considerazione non soltanto i mitologemi 

inconsci nelle canzoni, ma anche l‟iconografia mitopoietica della musica rock, che è 

parte integrante della sua esperienza estetica. 

 

 

3.2  Dead Boy – Mitologia e iconologia del forever young 

 

    «L‟emergere di un figlio di dio o di re, questo tema dei miti e delle favole, 

presuppone la situazione di orfano: è questa la situazione-base che sola rende possibile 

quella rivelazione»150, scrive Kerényi. Spesso, alla condizione mitologica di orfano si 

accompagna anche quello che Jung chiama motivo della doppia nascita: «l‟idea di una 

seconda nascita si trova in tutti i tempi e in tutti i luoghi […] è una fantasia infantile 

presente in innumerevoli bambini di ogni età, i quali credono che i loro genitori non 

siano quelli veri, ma soltanto genitori adottivi, ai quali sono stati affidati»151; ancora: 

«sulla base di questo motivo della doppia nascita, oggi i bambini, in luogo di fate 

buone e cattive che li adottano magicamente alla nascita con benedizioni o sortilegi, 

ricevono come protettori un “padrino” e una “madrina”»152. Nelle fiabe, tale fantasia 

archetipica si riflette nella figura della matrigna, o nel fatto che sovente l‟orfanello è 

adottato da un‟altra coppia di genitori. Anche Edipo, come l‟eroe delle fiabe, viene 

abbandonato dal padre e distaccato dalla madre, ma allevato da un‟altra coppia. 
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Nella seconda metà del Novecento, dopo il modello offerto dall‟orfano Peter 

Pan, fu un giovane attore morto precocemente colui che tradusse in forma moderna 

il mitologema del fanciullo nell‟immaginario giovanile del rock: James Byron Dean. 

Ancor prima di essere proiettata sul grande schermo, la sua stessa vita sembrava già 

ripercorrere le tappe dell‟intreccio a cui era predestinato: ancora bambino, rimase 

orfano di madre e fu abbandonato dal padre. Fu allevato amorevolmente dagli zii 

nella piccola città di Fairmount, nell‟Indiana, ma restò segnato da una profonda 

loneliness che alla fine lo condusse alla morte, in un devastante incidente stradale nel 

dicembre del 1955, a soli ventiquattro anni. La condizione di orfano, il motivo della 

“doppia nascita”153, il sacrificio: in questi pochi elementi riconosciamo già l‟ossatura 

del racconto mitologico, anche nella sua versione edipica.  

   Dalla personalità introversa, ma caratterizzata da grande ambizione, Dean 

approdò alla carriera di attore diventando una celebrità grazie ai suoi unici tre film: 

East of Eden (1955) di Elia Kazan, Rebel Without a Cause (1955) di Nicholas Ray, e 

infine Giant (1956) di George Stevens. L‟icona di James Dean, prototipo del lonely 

teenager americano, segnò la nascita della cultura giovanile e accompagnò l‟avvento 

del rock and roll. Quando uscì sugli schermi il secondo film, l‟attore era già morto e 

il fanciullo archetipico era risorto: mentre esplodeva un nuovo fenomeno musicale, 

riemergeva dall‟inconscio collettivo il fantasma del fanciullo mitologico, l‟orfanello 

tragico, in versione moderna. L‟origine collettiva di questa figura archetipica perché 

l‟icona dell‟attore diventò un simbolo per un‟intera generazione e un‟icona di culto 

per decenni. Sin dalle sue origini, la storia del rock è stata profondamente segnata da 
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   In uno dei più recenti film sulla vita dell‟attore, in cui James Dean è interpretato da James Franco (2000), 

le figure degli zii Marcus ed Ortense non compaiono. Nella sceneggiatura, il motivo della doppia nascita 

prende allora una forma alternativa: prima della morte, Jimmy apprende dal padre di essere figlio di un 

altro uomo, e il padre motiva in questo modo il proprio distacco verso il figlio. Questo episodio, che non 

trova riscontro nella biografia effettiva dell‟attore, diventa quasi un apocrifo, rivelando come in un modo o 

nell‟altro il motivo della doppia nascita sia parte integrante della mitologia intorno a James Dean. 
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questa icona archetipica, dalla mitologia perenne del forever young. 

        Se noi oggi a inscriviamo anche la stessa biografia di James Dean in un modello 

mitologico, è perché un tale modello è implicato dal fatto che l‟icona sia giunta fino 

a noi con la sua aura leggendaria, condividendo quel potere dei simboli mitologici.  

Non è possibile comprendere perché James Dean diventò un mito moderno se non 

si ricorre ad un modello archetipico. Gli episodi di vita di certi personaggi assurti al 

rango di icone è sia causa che effetto della loro aura mitologica; per un verso, certi 

eventi biografici significativi riattivano nella collettività modelli mitologici inconsci; 

per altro verso, questi stessi modelli inconsci trasfigurano la realtà nella leggenda, e 

in molti casi diventa impossibile distinguere la verità dalla leggenda metropolitana. 

Quando qualcuno assurge al rango di icona, la sua biografia diventa in qualche modo 

al di là del vero e del falso, come le gesta degli eroi antichi. Pertanto, è impossibile 

distinguere la biografia di James Dean dalla sua leggenda: quella componente mitica 

che oggi proiettiamo sulla sua vita è congenita alla stessa icona dell‟attore. 

 L‟enorme fascino di James Dean fu determinato dal fatto che Cal Trask e Jim 

Stark non erano due ruoli qualsiasi, né due personaggi fittizi. Erano la proiezione sul 

grande schermo della vita stessa dell‟attore, laddove questa vita a sua volta sembrava 

la mimesi di un mitologema: in questo confine ambiguo tra realtà e fiction, vita e arte, la 

messa in scena dischiudeva una realtà ancora più profonda, quella di un archetipo. In 

entrambi i film, riconosciamo quella coppia iniziatica di protagonista/antagonista che 

abbiamo ritrovato altrove: l‟eroe protagonista è un fanciullo solitario, un lonely boy, 

e il suo antagonista è l‟ombra paterna154. Per questa coppia archetipica, il ricorso al 

termine “edipico” sembra fin troppo riduttivo. Nelle pagine di Propp155, il mito di 

Edipo è solo una delle tante forme che può assumere lo stesso intreccio; nella teoria 
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  L‟intreccio iniziatico dei due film è analizzato più dettagliatamente nel cap. III, 6.4 
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sulla tragedia di Nietzsche156, l‘eroe tragico Edipo è una delle tante maschere dietro 

cui si nasconde l‟eterno fanciullo tragico.  

   Il fotogramma più famoso di East of Eden è un‟icona saturnina di lonely boy 

(Tav. 20), in cui il fanciullo orfano James Dean non si distingue dal suo melanconico 

personaggio di Cal Trask, che è privo di madre e ha un rapporto burrascoso con il 

padre. Il personaggio di Cal non è un mascheramento edipico della biografia 

individuale  di James Dean; è piuttosto il riflesso collettivo di un “fanciullo 

abbandonato” che, sin dalla nascita, sembrava predestinato a percorrere le tappe di 

quello stesso intreccio che egli proiettò sul grande schermo. Quello di James Dean 

è un caso unico in cui la persona dell‟attore tragico s‟identifica a tal punto con il 

personaggio da non essere più un attore bensì un eroe, la cui vicenda individuale si 

eleva fino all‟archetipo del suo ruolo. Dietro l‟icona di James Dean, dietro le 

maschere di Cal Trask e Jim Stark, non troviamo Edipo; l‟antico Edipo è una 

maschera equivalente di uno stesso eterno fanciullo dionisiaco, l‟orfanello tragico.  

Una caratteristica dell‟eroe tragico è l‟esser avvolto da una predestinazione, la 

precognizione inconscia del proprio destino congenito sin dalla nascita. L‟intreccio 

tragico presuppone una trama più profonda rispetto alla concatenazione degli eventi 

per come si presentano alla coscienza. Il destino presiede a ciò che è sconosciuto alla 

coscienza anche se presagito inconsciamente, come fosse già avvenuto: il nesso tra la 

precognizione dell‟oracolo e la realizzazione della previsione esclude il concetto di 

caso ed esula anche da un rapporto conosciuto di causa-effetto. L‟essenza del pensiero 

tragico è riposta nel fatto che le coincidenze significative non sono mai considerate 

casuali ma fatali, predeterminate nell‟inconscio: questa dimensione del tragico, che 

esclude sia caso che la causa, corrisponde a ciò che Jung chiamò sincronicità.  
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Tra realtà e fiction, tra biografia e mitologia, l‟aura leggendaria di James Dean 

sembra fondata sulla sincronicità, ovvero sulla reviviscenza inconscia delle categorie 

cui è improntato il pensiero tragico. Scoprendo nel cinema la propria vocazione, la 

realizzazione inconscia di un destino, l‟attore tragico James Dean consegnò la vita ad 

una dimensione collettiva, fino ad un sacrificio che sembrò a tutti predestinato. La 

leggenda di James Dean si fonda su una serie di coincidenze, di presagi, di elementi 

oracolari. Innanzitutto, sul nesso sincronicistico tra la morte e il ruolo nel film Rebel 

Without a Cause, uscito nelle sale tre giorni dopo il fatale incidente. Scrive Warren 

Beath, autore del libro The Death of James Dean (la traduzione è nostra): «la morte di 

Dean, tre giorni prima, caricò il film di un significato più profondo e un simbolismo 

più intenso. Scene inedite apparivano come fantasmi sullo schermo. La sequenza 

della “corsa dei conigli” appariva come il presagio passato di quella che sarebbe stata 

l‟imminente morte di James Dean sull‟asfalto. Il suo grido angosciato, “Un ragazzo è 

morto!‖ emozionò gli spettatori come una precognizione»157.  

     Rebel Without a Cause esibisce un nesso sincronicistico fondato sulla predestinazione 

tragica, sulla coincidenza inconscia tra realtà e fiction, anche se sembra propendere 

più verso la fiction; ci sono altri nessi ancora più sorprendenti, che testimoniano che 

la sincronicità tragica non appartiene soltanto alla dimensione fictionale, ma persino a 

quella reale. Nel gennaio 1955, il fotografo Dennis Stock conobbe l‟attore e volle 

realizzare un servizio fotografico sui luoghi in cui Dean era nato e cresciuto. Tra 

tutte, l‟immagine di maggiore impatto è forse quella in cui vediamo James Dean nel 

piccolo cimitero di Fairmount, insieme al nipotino Marcus, accanto alla lapide di un 

bisnonno di nome Cal Dean.  
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          Quando Kazan aveva sottoposto il giovane Dean al provino per la parte, aveva 

affermato: «James Dean is Cal». Da parte di Stock, la scelta del soggetto fotografico 

non era legata al caso: la circostanza che James Dean aveva un antenato di nome Cal 

– circostanza scoperta lo stesso giorno in cui fu scattata l‟immagine - fu interpretata 

come una predestinazione ereditaria dell‟attore verso il personaggio di Cal. Eppure, 

la coincidenza significativa tra l‟immagine e la vita di James Dean andò ben oltre le 

intenzioni del fotografo: la tomba non è soltanto quella dell‟antenato Cal, ma è il 

presentimento futuro di quella dello stesso Dean. Inconsciamente, lo scatto coglie la 

coincidenza sincronicistica tra passato e futuro, espressa anche dalla direzione opposta 

tra le due figure. In un‟altra serie di fotografie scattate da Dennis Stock, James Dean 

volle essere ritratto dentro una bara, come se egli stesso avesse una precognizione 

inconscia della propria morte. Appena pochi mesi dopo, sarebbe tornato dentro la 

bara in quello stesso cimitero di Fairmount in cui riposava l‟antenato Cal.  

         Secondo Jung, in virtù del relativismo spazio-temporale della psiche inconscia, 

gli eventi passati determinano quelli presenti e futuri nella stessa misura in cui anche 

gli eventi futuri determinano quelli passati e presenti. Nell‟inconscio confluiscono le 

due correnti del flusso temporale: un evento ancora in divenire è già avvenuto, e può 
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influenzare la coscienza presente in forma di oracolo, presagio, sogno, coincidenza.  

Intorno ai pericoli dell‟inconscio, Jung ha messo il luce come «uno dei pericoli più 

diffusi e comuni è quello di causare incidenti. Incidenti di ogni genere, più di quanto 

il pubblico supponga, hanno una causa psichica: si incomincia con piccoli incidenti – 

si inciampa, ci si urta, ci si scotta le dita – e si finisce con gli incidenti automobilistici e 

con le catastrofi in montagna: tutto ciò può avere una causa psichica, e può essere 

già predisposto da settimane e mesi»158.  

         Poche settimane prima della morte, James Dean aveva rilasciato un‟intervista 

televisiva, la sua ultima, concepita dall‟emittente come un messaggio ai giovani sulla 

guida sicura. Al termine, quando l‟attore si era già alzato dalla sedia, il conduttore 

Gig Young lo trattenne ancora un momento per quest‟ultima domanda: «hai qualche 

speciale consiglio per i giovani al volante?». La risposta fu «guidate con calma» – e 

poi, rivolgendo un sorriso verso la telecamera, James Dean aggiunse: «perché la vita 

che salvereste potrebbe essere la mia».  

       Alcuni mesi prima dell‟incidente, Dean aveva stretto amicizia con Maila Nurmi, 

in arte Vampyria, una sinistra protagonista di film horror. Scrive Beath, «Maila presto 

scoprì un lato inquietante della personalità di Jimmy. Lo chiamava mortido, l‟opposto 

della libido. Era un impulso di morte»159. Dean amava la velocità, e diceva sovente 

che non sarebbe vissuto oltre i trent‟anni. Eppure, non aveva diretti intenti suicidi, e 

sembra che il suo culto della morte compensasse una paura estrema della morte. 

Secondo alcune accurate ricostruzioni dell‟incidente, al momento dell‟impatto la 

Porsche 550 Spyder procedeva a velocità moderata e la responsabilità sarebbe da 

attribuire soltanto alla distrazione di Donald Turnupseed, il conducente dell‟altra 

auto. Durante l‟indagine investigativa, un testimone dichiarò che alla guida dell‟auto  
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non c‟era nemmeno James Dean, ma quello che si presumeva il suo passeggero, il 

meccanico tedesco Rolf Wütherich. Quest‟ultimo, che sopravvisse all‟incidente con 

gravi conseguenze psicofisiche - per poi morire in un altro incidente automobilistico 

nel 1982 - negò la circostanza. Ma su quel giorno non fu mai fatta piena luce.   

Il 30 settembre 1955, Dean era diretto a Salinas con la sua nuova Porsche per 

partecipare ad una competizione automobilistica, accompagnato da Rolf Wütherich. 

Al seguito della sua auto, in un furgone, c‟erano l‟amico Bill Hickman e il fotografo 

Sanford Roth, il quale documentò le tappe del viaggio verso Salinas, scattando anche 

le ultime foto conosciute di James Dean vivo. Poco dopo l‟impatto, Hickman e Roth 

accorsero sul luogo e, mentre erano in corso le operazioni di soccorso, Roth scattò 

un numero imprecisato di fotografie della scena dell‟incidente. Le uniche immagini 

ad oggi conosciute sono solo tre: le prime due sono quelle che mostrano la carcassa 

della Spyder e intorno i soccorritori con il giovane Donald Turnupseed; in una terza 

– meno nota ma non inedita - si vedono invece due uomini che trasportano dentro 

l‟ambulanza una sagoma coperta da un lenzuolo (si presume James Dean morto o in 

punto di morte). In seguito, Roth dichiarò di avere scattato anche alcune fotografie 

del suo corpo dilaniato durante il viaggio in ambulanza, ma disse che non le avrebbe 

mai mostrate al mondo. Ad oggi, non si conosce un‟immagine dell‟attore morto o 

sfigurato. Si ritiene che il fotografo, scomparso nel 1962, abbia distrutto i negativi 

prima della propria morte.  

Esiste tuttavia un‟altra foto, scattata dallo stesso Sanford Roth appena poche 

settimane prima dell‟incidente, durante le riprese di Giant, che mostra James Dean 

già morto quanto era ancora vivo. Egli volle essere ritratto nell‟atto di appendersi ad 

un cappio: l‟immagine mostra il suo corpo che pende senza vita, come se il filo della 

sua vita fosse già destinato ad essere reciso. Un‟altra celebre foto scattata sul set di 

Giant mostra James Dean nella posa sacrificale del crocifisso (Tav. 2).  
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A prescindere dal considerare scientificamente valida l‟ipotesi della sincronicità 

dell‟inconscio, queste coincidenze significative ci rivelano che l‟icona di James Dean 

può essere compresa mitologicamente solo alla luce del “pensiero tragico”, in quanto 

la sua stessa vita sembra parlare soltanto il linguaggio oracolare del mito. Avvolta da 

presagi, la morte di James Dean sancì l‟identificazione dell‟attore con l‟eroe tragico, 

riconducendo la sua vita a quell‟intreccio archetipico che esordisce dalla condizione 

di orfano e dal motivo della “doppia nascita”, e che termina con la morte sacrificale 

seguita dall‟apoteosi o dalla resurrezione. Il motivo della doppia nascita e il sacrificio 

sono caratteristici, oltre che del fanciullo tragico, del redentore cristiano.  

A James Dean sono attribuite parole che rivelano come egli fosse “posseduto” 

dalla stessa idea archetipica che fu riattivata dalla sua morte: «se un uomo riesce ad 

attraversare il confine tra vita e morte, ovvero se riesce a continuare a vivere dopo 

la morte, allora probabilmente era un grande uomo»160. Dopo la sua morte, Dean 

continuò a vivere in una sfera mistico-religiosa. Per anni, egli ricevette migliaia di 

lettere e preghiere, più di qualunque altro attore vivo. Nacque anche un vero culto 

misterico, il cosiddetto Dean Death Cult, in cui rientrarono fenomeni di spiritismo, 

episodi di necrofilia e persino alcuni suicidi, come nel wertherismo di fine Settecento. 

I pezzi della sua Spyder, smembrata come il corpo rituale di Dioniso, diventarono 

una nemesi per chiunque ne venisse in possesso e diedero luogo ad un‟altra leggenda. 

Ma la credenza più singolare fu quella che pretendeva che Dean non fosse affatto 

morto, che la sua morte fosse stata soltanto simulata, forse per non turbare la bella 

immagine sfigurata dall‟incidente. La sua icona di eterno fanciullo giunse a caricarsi 

di una tale componente mitologica che avvenne un ribaltamento tra realtà e fiction: 

la sua morte fu creduta fiction, un‟apparenza ingannevole, mentre si credette che nel 
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profondo non potesse morire, quasi come fosse davvero immortale.  

Questa credenza irrazionale risale inconsciamente all‟origine religiosa-rituale 

della teatralità, all‟indistinzione originaria tra realtà e fiction nella sfera del dramma: 

la morte dell‟attore è una rappresentazione mimetica del sacrificio del dio, in parte 

simulata; tuttavia, con la morte l‟attore-eroe raggiunge l‟apoteosi, e la resurrezione 

diventa veritiera nel mistero del tragico, come nella celebrazione ecclesiastica, 

poiché è mimetica della stessa immortalità del dio. Propp ricorda che l‟elemento 

ricorrente dei culti misterici di Orfeo, Dioniso e altri, è che «tutti quanti muoiono 

di morte violenta, ma non muoiono completamente: essi risuscitano e diventano 

l‟oggetto d‟un culto»161. 

              Rievocando anche il detto di Menandro, secondo cui “chi muore giovane è 

caro agli dei”, la credenza nella non-morte di James Dean è una reviviscenza inconscia 

dei misteri antichi: l‟enorme impatto sull'immaginario della sua icona mitologica fu 

determinato dalla rievocazione di un archetipico puer aeternus, immortale come un 

dio-fanciullo pagano. James Dean, il lost boy diventato forever young, è il primo idolo 

giovanile a cui viene tributato un culto religioso occulto. Nei decenni successivi, due 

culti misterici equivalenti furono quelli per Elvis Presley e Jim Morrison. Anche in 

questi due casi, la morte fu ritenuta fictionale, l‟immortalità vera: identificandosi con 

l‟eroe tragico, addirittura con l‟originario fanciullo dionisiaco, l‟idolo trascorre dalla 

sfera artistico-estetica a quella mitologico-religiosa, pur senza abbandonare la prima.   

           Nell‟era moderna l‟antico mito dell‟eterna giovinezza sembra essere affidato 

alla riproducibilità tecnica dell‟icona, tale per cui l‟immagine fotografica diventa la 

traccia di un archetipo. In una canzone dei Blondie ispirata a James Dean, Fade Away 

And Radiate (1978), troviamo l‟idea che l‟immagine foto-cinematografica è garante 
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di eternità, ed è costituita della stessa materia dei sogni:   

 

Dusty frames that still arrive 

Die in 1955… 

 

The beams become my dream 

My dream is on the screen 

 

In qualunque parte nel mondo, con il dono dell‘ubiquità, James Dean è ancora 

vivo nelle immagini proiettate in un cinema, in un televisore, in un computer; resta 

sempre eternamente giovane e bello, non viene turbato dal trascorrere del tempo e 

continua a suggestionare come una figura mitologica, una proiezione archetipica. Le 

figure immaginali del mito, scrive Kerényi, «non esprimono un‟età biologica della 

vita, bensì sempre l‟essenza di un dio […] l‟età di vita di questi giovani o uomini 

divini ha soprattutto un valore simbolico: essi hanno pienezza di vita e pienezza di 

senso allo stesso tempo. Essi sono essenzialmente indipendenti da qualsiasi possibile 

riferimento biografico»162. Come gli archetipi junghiani, gli dèi «non invecchiano, 

essi non muoiono, essi sono sempre»163. Quando sembra che siano stati dimenticati 

in una forma, tornano inaspettatamente a manifestarsi in un‟altra equivalente, come 

Peter Pan, the boy who wouldn‘d grow up, o James Dean, il fovever young. Ecco perché il 

puer è una presenza aeterna della psiche collettiva: immortale, senza età, senza confini 

culturali e temporali. Nell‟icona fotografica di un forever young la modernità esprime 

quella stessa «forma atemporale del giovane» che l‟antichità esprimeva in forma 

plastica, nell‟immagine statuaria di un dio fanciullesco.  
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   Kerényi, Il fanciullo divino, cit., p. 48. 
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   Ivi.  
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             Prendere in prestito parole di Kerényi sulla mitologia greca in riferimento 

ad un attore americano potrebbe stupire, come mettere in parallelo la superficie 

scultorea e la traccia luminosa, l‟iconografia plastica degli antichi e l‟icona fotografica 

dei moderni. Eppure, questo parallelo archetipico fu suggerito all‟indomani della 

scomparsa di James Dean. Durante le riprese per Giant, l‟attore aveva depositato 

presso gli studi della Warner Bros. un calco del proprio viso, con l‟intenzione di farsi 

immortalare (da vivo) dallo scultore Kenneth Kendall. Dopo la morte dell‟attore, 

Kendall si servì dello stesso calco (diventato a quel punto una maschera mortuaria) 

per realizzare un busto bronzeo dell‟attore destinato al cimitero di Fairmount164. 

Nella parte inferiore, lo scultore pose un‟inscrizione in greco estratta da un‟antica 

stele funeraria: «come l‘estate era soltanto all‘inizio».  

Secondo Jung, «[il fanciullo] non è soltanto un essere dell‟inizio, ma anche un 

essere della fine [..] il fanciullo rappresenta simbolicamente l‟essere preconscio e 

quello postconscio dell‟uomo. Il suo essere preconscio è lo stato inconscio della 

piccolissima infanzia, il suo carattere postconscio è un‟anticipazione per analogiam 

della vita dopo la morte. In questa rappresentazione si esprime l‟essenza completa 

della totalità psichica. La totalità infatti non si limita alla sfera del coscio, ma include 

in sé anche tutta l‟indefinita e indefinibile estensione dell‟inconscio»165.  

Un tratto archetipico del fanciullo mitologico è il legame con l‟oltretomba. 

Kerényi ricorda come i fanciulli mitologici siano in qualche modo fanciulli morti, 

siano nella condizione di «non essere separati ancora dall‟esistenza, e tuttavia non 

esistere. È questa condizione del trapassato che le divine figure infantili esprimono 
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  La scultura fu trafugata, ma ne fu realizzata una replica posta fuori dal cimitero. Un‟altra sua copia è 

presente al Griffith Park Observatory di Los Angeles, luogo in cui fu girata una celebre sequenza di Rebel 

Without a Cause. Anche in queste due copie si può leggere la stessa iscrizione greca.  
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  Jung, Psicologia dell'archetipo del fanciullo, cit., p. 171. 
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sui monumenti sepolcrali»166. Dioniso è legato alla morte e «l‟aspetto connesso con 

le anime di Hermes Psychopompos, guida delle anime, è altrettanto manifesto: egli è 

una divinità non meno spettrale che fanciullesca»167.   

             L‟immortalità del puer aeternus è qualcosa che trascende la vita (individuale) e 

comprende la morte: Peter Pan è un eterno orfanello morto; James Dean diventa un 

forever young proprio nella morte: il culto del “James Dean is not dead‖ presuppone la 

condizione apparentemente opposta del dead boy. Il fanciullo archetipico vive al di là 

della vita, e muore al di là della morte. Questa ambivalenza tra aldiquà e aldilà, tra la 

luce della coscienza e il mare oscuro dell‟inconscio, è tipica delle divinità psicopompe, 

come Hermes, in grado di trascorrere dal regno dei vivi a quello dei morti. Oltre a 

rivelare tratti dionisiaci, la figura di James Dean sembra imparentata psichicamente 

proprio con Hermes Psychopompos. Gli aspetti ermes-mercuriali sono condensati nel 

motto associato all‟icona dell‟attore, “live fast, die young‖: giovinezza, rapida mobilità, 

rapporto con l‟aldilà. Abbiamo riscontrato anche un parallelo iconografico inconscio 

da cui trapela una forma simbolica comune: la posa di James Dean nella locandina di 

Rebel Without a Cause, una delle icone più tributate e imitate nella storia del rock, è un 

motivo iconografico corrispondente a Hermes-Mercurio (Tav. 7).  

            La mitologia che avvolge James Dean è allora quella di un idolo, un fanciullo 

morto ed eternato nella sua icona archetipica, oggetto di culto religioso da parte di 

quei fans che continuano ad essere i fedeli168. Nelle vesti dell‟eterno fanciullo morto, 

James Dean è il nume tutelare della cultura giovanile, custode delle sue mitologie. 
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  Ibid., p. 105.  

 
167

  Ivi.  

 
168

   L‟etimologia del termine fan, abbreviazione di fanatic, deriva infatti dal termine latino fanaticus: “ispirato 

dalla divinità”, “invasato”, “legato al santuario” (fanum). Le espressioni fan, idol e icon appartengono ad 

una sfera mitologica/rituale di cui mostrano ancora le funzioni inconsce.  
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L‟eterna giovinezza di James Dean non appartiene però solo ad una sfera di culto, 

ma acquista una sua verità peculiare trascorrendo ad una dimensione artistica. Nel 

grande schermo, l‟icona di James Dean continuò a sopravvivere in una serie di film 

ispirati più o meno esplicitamente alla sua icona, dai tempi di Love Me Tender (1956) 

con Elvis Presley e Lost, Lonely and Vicious (1958) fino ai giorni nostri169. Altri film 

rievocarono direttamente la storia dell‟attore, sin dal precoce film-documentario 

The James Dean Story (1957) fino al recente James Dean (2001) con James Franco.  

 Tanti furono inoltre i suoi cloni eccellenti, come John Milner in American Graffiti 

(1973), Danny Zuko in Grease, Fonzie nella serie televisiva Happy Days. Questi sono 

accompagnati dalle note del rock and roll, così come il documentario James Dean: The 

First American Teenager (1975), con brani di Neil Sedaka, Lou Reed, David Bowie.  

 Ancor più che nel mondo del cinema, fu proprio all‟interno della produzione 

musicale che la mitologia del forever young ebbe maggiore impatto. Nelle radici blues 

e country, il rock and roll conteneva già latente il mitologema del fanciullo orfano, ma 

l‟icona di James Dean ne rappresentò una traduzione moderna nel linguaggio della 

cultura giovanile. Il repertorio musicale accolse subito la mitologia dell‟attore con 

alcune canzoni dedicate alla sua memoria, come Message From James Dean (1956) di 

Bill Hayles, The Ballad of James Dean (1956) e altre meno conosciute in cui, secondo 

Warren Beath170, il verso ricorrente era: 

 

A star went out, one lonely night 

He was so young, he was so bright 

So clean, 
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 Ad esempio, in Cassandra’s Dream (2007) di Woody Allen troviamo la storia dei due fratelli, di cui uno      

(il personaggio di Colin Farrell) risulta una controfigura di James Dean, anche se in modo non dichiarato.  
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  Cfr. Beath, The death of James Dean, cit., p. 88, 89. 
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And his name was… Dean171 

 

   La morte di James Dean, nel 1955, coincideva con la nascita della cultura 

giovanile e con l‟esplosione del rock and roll. Questa associazione rese la sua icona 

più persistente e più carica di significati: segnando la nascita della cultura giovanile, 

diventò simbolo della gioventù tout court. La genesi di un fenomeno rivoluzionario 

come il rock and roll si accompagnava così alla reviviscenza di un nucleo mitologico: 

così come il motivo musicale del lonely boy scaturiva dell‟eredità inconscia del blues e 

del country, la componente iconografica dello stesso mitologema giovanile si fondò 

su un‟icona archetipica di eterno fanciullo, un forever young. Questa figura segnò le 

origini del rock and roll e non abbandonò mai più l‟estetica del rock: non solo tutti i 

pionieri del rock and roll ne furono profondamente influenzati, ma anche nei decenni 

successivi la musica rock sarebbe stata all‟insegna di un‟eterna giovinezza archetipica.  

Il giovane Bob Dylan era stato uno dei primi ammiratori di James Dean, e poi 

in età adulta tornò a celebrare il mitologema fondativo del rock, il mito dell‟eterna 

giovinezza, nella canzone Forever Young (1974). Elvis Presley era un grandissimo fan 

dell‟attore e, quando approdò al grande schermo, fu considerato quasi un suo alter-

ego. (Tav. 3). Il primo rock-movie di Elvis, Love Me Tender (1956), uscì contestualmente 

all‟uscita postuma di Giant, e presentava la vicenda di due fratelli rivali, ricordando 

East of Eden. Elvis fu inizialmente anche preso in considerazione per un film su James 

Dean, poi realizzato in forma documentaristica nel 1957: The James Dean Story, co-

diretto da Robert Altman. Insieme a Elvis, tutti gli altri pionieri del rock avevano un 
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 Con la reminiscenza dell‟antica identificazione degli dèi con gli astri, la metafora astrale era stata adottata 

già in precedenza per un divo del cinema, Rodolfo Valentino, morto precocemente nel 1926. A lui era stata 

dedicata una canzone dal titolo There’s a New Star in Heaven Tonight. La figura di Rodolfo Valentino costituì 

il precedente storico più diretto per l‟icona di James Dean. Tuttavia, Valentino non morì di morte violenta e 

oggi l‟“eternità” della sua icona appare relativa come la sua giovinezza: l‟icona di Valentino è più lontana dal 

nucleo archetipico del puer aeternus.  
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culto per James Dean, e alcuni di loro ne condivisero lo stesso destino tragico. Tra i  

primi a condividerne il destino ci fu Eddie Cochran, che lasciò la vita sull‟asfalto a 

soli ventun anni, nell‟aprile 1960.  

               Tra gli anni ‟50 e ‟60, il mito di James Dean si riflette in molte canzoni che 

presentano il tema della morte precoce in un incidente stradale, dando vita al filone 

del death teenage rock, ovvero le cosiddette teenage tragedy172: tra le tante, si ricordano 

Black Denim Trousers (1955) dei Cheers – che precede la stessa morte dell‟attore -  

Brand New Cadillac (1958) di Vince Taylor, Teen Angel (1959) di Mark Dinning, Tell 

Laura I Love Her (1960) di Ray Peterson, Car Crash (1960) dei Cadets, Last Kiss (1962) 

di Wayne Cochran, Dead Man‘s Curve (1964) di Jan & Dean, A Young Man is Gone 

(1964) dei Beach Boys – questa espressamente dedicata a James Dean - e  Long Black 

Limousine (1969) di Elvis. In queste canzoni, il protagonista tragico è un puer aeternus 

equivalente al lonely boy o una Kore equivalente alla runaway girl. Spesso, muoiono 

sia il fanciullo che la fanciulla, e la morte sancisce la congiunzione eterna nell‟amore. 

Nel repertorio del gruppo femminile The Shangri-Las, oltre alla ricordata I Can 

Never Go Home Anymore, troviamo almeno altre due teenage tragedy appartenenti alla 

stessa serie: Leader Of The Pack (1965) e Give Us Your Blessings (1965). In entrambe il 

dead boy si chiama Jimmy, come Dean, e come il suo personaggio più celebre Jim 

Stark. Jimmy Love (1961) di Cathy Carroll è un‟altra teenage-tragedy sulla morte di un 

fanciullo in un incidente stradale. In altre canzoni si celebrò l‟icona cinematografica, 

il Rebel Without a Cause: come nel successo delle Crystals, He‘s a Rebel (1962), in un 

brano strumentale di Link Wray, Run Chicken Run (1963)173, e in un altro ancora dei 
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   Anche se l‟epoca d‟oro delle teenage tragedy è compresa tra gli anni ‟50 e „60, questo filone di canzoni 

non si esaurisce nei decenni successivi (vedi: II, 4). L‟incidente d‟auto risulta il soggetto più ricorrente, la 

variante più moderna del mitologema, ma non è esclusivo; il fanciullo e/o la fanciulla muoiono anche in 

altre modalità, tra cui spicca la morte nel mare o in un fiume (vedi: II, 3.2; II, 4).   
173

 In Rebel Without a Cause, la “chickie run” è la sfida iniziatica a cui viene sottoposto Jim dall‟antagonista 

Buzz: consiste in una corsa in auto fino ad un precipizio, gettandosi fuori dall‟abitacolo prima di precipitare 
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Hondells, dal titolo The Rebel Without a Cause (1964). Nel repertorio dei Hondells, 

improntato all‟immaginario dei motori ruggenti, sono presenti canzoni sullo stesso 

soggetto, come Death Valley Run (1964) e He Wasn‘t Coming Back (1964). I Beatles 

fecero una citazione diretta di “Rebel”: la canzone There‘s a Place (1963), contenuta 

nell‟album d‟esordio Please Please Me, era ispirata alla sequenza cui Plato dice a Jim “I 

know a place‖, riferendosi alla grande casa abbandonata (vedi: III, 6.4). Mediante il 

consapevole riferimento al mito dell‟attore scomparso, queste canzoni accoglievano 

un‟inconsapevole substrato più profondo, del quale l‟icona di James Dean era una 

traduzione moderna.  

      Le componenti archetipiche veicolate dall‟icona dell‟attore non abbandonarono 

più l‟estetica del rock e le sue mitologie, con riflessi nelle canzoni, nell‟iconografia, 

nella vita stessa dei rockers. La popolarità dello stesso James Dean non si esaurì negli 

anni ‟50 e ‟60, ma conobbe diversi revival anche nei decenni successivi: James Dean è 

il titolo di una canzone degli Eagles del 1974, e una dei Goo Goo Dolls del 1989. 

Morrissey, leader degli Smiths, dedicò all‟attore non soltanto testi e copertine del 

suo gruppo, ma rese il tributo persino in un libro dal titolo emblematico, James Dean 

is Not Dead (1983). La figura di James Dean accompagnò anche la carriera solista di 

Morrissey, inaugurata con Suedehead (1988), il cui videoclip fu girato a Fairmount, 

presso i luoghi in cui l‟attore era nato ed era sepolto. Nella copertina dell‟album 

Bona Drag (1990), Morrissey sfoggia la medesima giacca rossa di Jim in Rebel Without 

a Cause (Tav. 3). In tempi recenti, il musicista è tornato a celebrare la mitologia del 

forever young nella canzone First of The Gang To Die (2002), oltre ad aver interpretato 

la classica canzone degli Smiths There is a Light That Never Goes Out – che rievocava la 

morte in un incidente – insieme ad alcune gigantografie di James Dean proiettate 

                                                                                                                                                                   
giù. Il riferimento al film è contenuto anche in Chicken (1957) dei Cheers, un‟altra teenage-tragedy.    
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sullo sfondo. Assumendo sulla propria persona la stessa mitologia dell‟attore, quello 

di Morrissey è un caso unico di icona vivente che, a dispetto dell‟età, continua ancora 

oggi ad essere associata ad un‟icona di eterno giovane morto: la sua controfigura 

archetipica risulta talmente radicata nell‟immaginario dei fans da far considerare una 

mera condizione accidentale l‟età anagrafica.  

   È come se, da una generazione all‟altra, i grandi idoli rock siano stati soltanto 

alter-ego di James Dean, ovvero hanno rilanciato le componenti mitologiche evocate 

da quell‟icona di forever young; ciò è avvenuto soprattutto quando una morte precoce, 

improvvisa e veloce, ha riattivato l‟archetipo. Scomparso a ventidue anni nel 1959, nel 

giorno ricordato come the day the music died, Buddy Holly fu uno dei primi lost boys, 

fanciulli abbandonati e sperduti, ma accolti nel Pantheon del Rock e diventati fanciulli 

divini, pueri aeterni. Insieme a lui, morirono e furono eternati anche Ritchie Valens, 

il diciassettenne autore de La Bamba, e The Big Bopper. La scomparsa dei tre rockers 

ebbe un impatto sull‟immaginario quasi paragonabile alla morte di James Dean.  

   Nelle pagine precedenti, abbiamo rilevato come la mitologia di James Dean 

sia all‟insegna della sincronicità tragica, ovvero della precognizione inconscia e della 

coincidenza significativa. Nell‟inconscio collettivo, le categorie del pensiero tragico 

non sono un residuo del passato, ma sono ancora attive: sia il pubblico che gli stessi 

artisti ne sono profondamente condizionati, spesso in modo ossessivo, fino al punto 

da non distinguere più la biografia dalla mitologia. Gli stessi fenomeni di sincronicità 

si riattivano ogni volta si riattiva uno stesso archetipo e, viceversa, l‟archetipo è una 

pulsione istintiva auto-replicante, che porta a ripetere fatalmente le stesse esperienze.  

Non sembra casuale che la canzone di maggiore successo di Buddy Holly, That‘ll Be 

The Day (1957), era quella che recitava «that‘ll be the day when I die». Singolare fu il 

caso di Eddie Cochran, uno dei più talentuosi musicisti rock and roll. Profondamente 

turbato dalla scomparsa dei tre amici, Cochran cominciò a nutrire il presentimento 
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di morire anch‟egli giovane in un incidente. Sperando di sfuggire a questo sinistro 

presagio, cercava di restare il più possibile in studio a registrare musica, evitando gli 

spostamenti in tour. Ma non poté sfuggire al suo destino tragico: il 17 aprile 1960, 

durante una corsa in taxi a Londra, perse la vita a ventun anni. Nello stesso episodio 

fu coinvolto un altro pioniere del rock, Gene Vincent, che sfuggì alla morte soltanto 

al prezzo di restare sfigurato e menomato a vita.  

           Alcuni anni prima, nel 1955, mentre si affermava la leggenda di James Dean, 

il giovanissimo Cochran aveva registrato una canzone dal titolo Live Fast, Love Hard, 

Die Young. Qualche mese prima della morte, Eddie Cochran aveva registrato due 

canzoni premonitrici, uscite postumamente. Three Stars era dedicata alla memoria 

dei tre fanciulli scomparsi, che venivano celebrati  come una trinità celeste174:  

 

Look up in the sky, up towards the north 

There are three new stars, brightly shining forth 

They're shining oh-so bright from heaven above 

Gee, we're gonna miss you, everybody sends their love 

 

L‟altra Lonely, conteneva il mitologema del fanciullo abbandonato, la figura 

tipica del lonely boy ricorrente in tante altre canzoni negli stessi mesi:  

 

And lonely, lonely, lonely am I 

I am so lonely, wish I could die 

 

    Ora possiamo capire meglio perché, tra il 1959 e 1960, emerse con grande 

intensità la figura tipica del lonely boy: l‟avvento del rock and roll  nel 1955 si fondò 

                                                 
174

 Sull‟archetipo trinitario, vedi: II, 4; II, 5.1; II, 5.4; III, 6.1; III, 6.2; III, 6.3. 
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sul mitologema dell‟eterno fanciullo abbandonato, il puer aeternus riflesso nell‟icona 

di James Dean, e poi trasse una nuova linfa dallo stesso motivo perenne, congenito 

inconsciamente nelle origini popolari del rock, ma riemerso dall‟inconscio collettivo 

in una forma dirompente in seguito ad altri episodi tragici dai contorni leggendari.  

Scampato per uno scherzo del fato all‟incidente aereo in cui morirono le tre stelle 

del rock and roll, Dion DiMucci doveva esser particolarmente sensibile alla risonanza 

inconscia del puer aeternus, e questo potrebbe contribuire a spiegare la forte presenza 

nel suo repertorio musicale del motivo del lonely boy, l‟orfanello tragico. Tuttavia, 

essendo un mitologema di natura collettiva, era comune a tanti altri, come la figura 

della runaway girl.  

       «Nella vita vi sono tanti archetipi quante sono le situazioni tipiche. La continua 

ripetizione ha impresso queste esperienze nella nostra costituzione psichica», scrive 

Jung; «quando si presenta una situazione che corrisponde a un dato archetipo, allora 

l‟archetipo viene attivato, e si sviluppa una coattività che, come una forza istintiva, si 

fa strada contro ogni ragione e volontà, oppure produce un conflitto di dimensioni 

patologiche, cioè una nevrosi»175, laddove va ricordato che per Jung le nevrosi 

«nella maggior parte dei casi non sono fatti privati, ma fenomeni sociali»176.  

   Nella storia del rock, ci sono molti fenomeni che possono essere considerati 

come “nevrosi collettive” di natura archetipica, al confine tra mitologico e patologico: 

forme di ossessione, isteria, fanatismo e credenze irrazionali. La credenza nella non-

morte è un caso tipico di fanatismo archetipico che si ripete in forme ricorrenti; nello 

stesso nucleo rientrano il Dean Death Cult, la credenza in “Elvis is Alive”, le interviste 

post-mortem a Jim Morrison, e la leggenda metropolitana denominata P.I.D. – ―Paul Is 
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  Jung, Il concetto di inconscio collettivo, cit., p. 49. 
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  Ibid., p. 48.  
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Dead‖. Su quest‟ultima ci concederemo una piccola divagazione, perché la psicologia 

archetipica sembra gettare una luce sull‟enigma.  

        Sembra che, intorno alla fine del 1966, il beatle Paul McCartney fu coinvolto in 

un incidente stradale mentre era alla guida della propria auto. All‟inizio dell‟anno 

successivo, cominciarono a girare strane voci intorno a questo episodio. Fu però due 

anni dopo, nel 1969, che si diffuse una leggenda metropolitana che diventò una vera 

e propria teoria del complotto. Secondo questa teoria, in quell‟incidente intorno a 

fine 1966 Paul era morto. All‟apice del successo, i Beatles decisero di occultare la 

morte di Paul, e lo sostituirono con un sosia che fu sottoposto ad alcune operazioni 

chirurgiche. Rispetto ad altri “culti misterici” ormai in esaurimento, la fede in Paul is 

Dead è ancora presa sul serio da molti e in tempi recenti è stata anche affrontata con 

metodi scientifici: nel 2009, l‟informatico Francesco Gavazzeni e il medico legale 

Gabriella Carlesi hanno accettato l‟invito della rivista Wired ad applicare tecniche di 

comparazione biometrica alle fotografie di Paul McCartney (pre e post-incidente) 

per sconfessare definitivamente la leggenda. Contrariamente alle aspettative, invece, 

i risultati hanno rilanciato i dubbi. Secondo gli assertori della teoria, questa sarebbe 

supportata da un grande numero di presunti indizi, presunte prove, e soprattutto 

presunti messaggi subliminali (non si sa quanto intenzionali o inconsci) che gli stessi 

Beatles avrebbero inserito negli album a partire dal 1966, sin dalle copertine. Non è 

certo da escludere che i Beatles specularono sul fenomeno – anzi è molto probabile- 

ma la maggior parte degli indizi sono collocati dagli assertori della teoria negli anni 

precedenti rispetto alla popolarità della stessa leggenda. Dalla nostra prospettiva, 

non ci interessa entrare nel merito della verità/falsità di tale teoria complottista, ma 

provare a spiegare l‟origine psicologica della credenza. Anche nell‟ipotesi che in un 

secondo momento “Paul is dead‖ sia diventata anche una trovata commerciale (cosa 

probabile), l‟origine della leggenda metropolitana resta “occulta”: essa appartiene 
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allo stesso ambito di altre che nacquero in modo spontaneo e irrazionale, come 

James Dean is not dead o gli avvistamenti di Elvis. La forma psichica del “complotto”, 

che ricorre sempre in casi analoghi, è un tentativo di trovare una spiegazione 

razionale per quella che resta una credenza irrazionale. Simili credenze non sono 

nemmeno legate all‟ingenuità del pubblico; come rivelano le tantissime teorie 

complottiste di cui è ammantata anche la storia più recente, credenze irrazionali 

possono attivarsi potenzialmente in chiunque, e potrebbero essere spiegate proprio 

ricorrendo alla teoria archetipica: «non v‟è follia a cui la persona sotto il dominio di 

un archetipo non possa soggiacere»177, afferma Jung. 

    Perché questa leggenda toccò proprio McCartney? Alla luce delle nostre 

pagine precedenti, proveremo ad avanzare una risposta. Come è evidente, Paul is 

dead presenta un‘inversione: non un morto creduto vivo, ma un vivo creduto morto. 

E tuttavia, l‟inversione non cambia i termini della questione: qualunque sia il segno 

di partenza (vita o morte), in entrambi i casi siamo sotto il segno del puer aeternus, 

un fanciullo mitologico psicopompo che vive eternamente nella morte, che si pone 

al di là della vita e della morte. La leggenda di Paul is Dead viene ambientata tra la fine 

del 1966 e i primi del 1967, contestualmente all‟uscita dell‟album Sgt. Pepper‘s Lonely 

Heart Club Band, l‟album che contiene la canzone She‘s Leaving Home, composta dallo 

stesso McCartney, e di cui abbiamo trattato in precedenza (vedi: I, 1). Sulle prime, 

non sembra esserci un nesso: She‘s Leaving Home non rientra nei presunti indizi degli 

assertori della P.I.D, che si concentrano invece piuttosto sulla copertina dell‟album, 

che sarebbe colma di presunti indizi più o meno intenzionali. Eppure, la spiegazione 

di “Paul is Dead‖, la fantasia archetipica sulla morte prematura, sembra provenire da 

un legame sotterraneo tra il mitologema del puer aeternus, eterno lonely boy orfano, e 
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la sua controparte femminile, la sua eterna fanciulla fuggitiva (la Kore), quella stessa 

tipologia di runaway girl che troviamo anche in She‘s Leaving Home e che sarà oggetto 

di trattazione specifica più oltre (vedi: II, 4; II, 5). Come vedremo, la fuggitiva è una 

tipica Kore rapita (morta), ed è misteriosamente l‟eterna compagna fatale di quello 

stesso Puer rimasto orfano della stessa Kore. Il nesso archetipico tra i due motivi 

viene espresso inconsciamente dagli stessi assertori della teoria P.I.D: la leggenda 

narra che Paul, alla guida di notte, raccolse una ragazza che chiedeva l‟autostop. La 

ragazza, di nome Rita, era fuggita da casa. Quando la fanciulla capì che si trattava di 

McCartney, ebbe una reazione inconsulta che distrasse il Beatle facendo finire la sua 

auto contro un albero. Il veicolo prese fuoco, Paul fu sbalzato fuori dall‟abitacolo. 

Entrambi persero la vita. Questo soggetto era un motivo ricorrente nel filone delle 

teenage tragedy, in cui spesso una coppia perde la vita in un incidente, che ne sancisce 

quell‟amore eterno irraggiungibile in vita. In queste tipiche canzoni, il protagonista 

maschile riveste lo stesso ruolo archetipico di James Dean, il fanciullo orfano, il puer 

aeternus che muore in un tragico incidente ma che vive eternamente oltre la vita e la 

morte, come l‟eroe dionisiaco. Anche la leggenda di “Paul is Dead” si fonda su una 

sospensione tra la vita e la morte: è vivo, ma viene creduto morto; ovvero è morto, 

ma viene creduto vivo. Nell‟attribuire a McCartney la medesima morte violenta di 

James Dean, in un fatale incidente, se ne attribuiva lo stesso mitologema. Ma perché 

McCartney? Se ci chiedessimo cosa accomuna i due personaggi – James Dean e Paul 

McCartney – la risposta sarebbe che entrambi rimasero orfani di madre in giovane 

età. Qualche mese dopo la scomparsa della madre, a quattordici anni, Paul compose 

la sua prima canzone, I Lost My Little Girl178.  

Abbiamo così rintracciato dei legami inconsci tra l‟elemento (biografico) della 
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morte della madre e della condizione di orfano da un lato e, dall‟altro, la sizigia 

mitologica dell‟eterno fanciullo (puer aeternus) e la sua fanciulla fugace (Kore). Ma in 

che rapporto stanno le due cose? Sulle prime, si potrebbe pensare che canzoni come 

I Lost My Little Girl, She‘s Leaving Home e Yesterday («why she had to go I don‘t know»…) 

provengano da un complesso personale di McCartney, legato al distacco dalla madre 

in giovane età. Eppure, lo stesso McCartney è sempre stato vago circa un eventuale 

rapporto diretto tra la canzone giovanile I Lost My Little Girl e la morte della madre: 

non è la madre di Paul il soggetto della canzone, ma una proiezione archetipica, una 

figura ricorrente di fanciulla comune alla successive Yesterday e She‘s Leaving Home, che 

non in genere non vengono nemmeno messe in rapporto alla morte della madre. 

She‘s Leaving Home, come si è visto, viene messa in rapporto ad un episodio reale (la 

fuga da casa di una fanciulla, che Paul lesse sul Daily Mail); eppure, l‟episodio reale 

va considerato solo come una mera occasione rammemorante, in quanto si tratta di 

una fantasia preesistente: latente nell‟inconscio di McCartney, connaturata a priori 

nell‟inconscio collettivo. Su queste canzoni non viene proiettata la madre biologica 

di McCartney, ma una figura mitologica di fanciulla fuggita, rapita, morta. È possibile 

che McCartney fosse più recettivo di altri a questo mitologema, ricorrente nel suo 

repertorio e più in generale in quello dei Beatles179, ma non si trattava di un motivo 

personale: il confronto col repertorio collettivo dimostra in modo irrefutabile che 

la figura non scaturisce da un ambito biografico, ma mitologico. Negli stessi anni, in 

quelli precedenti o successivi, c‟erano tante canzoni che presentavano i mitologemi 

complementari della fanciulla fugace (runaway, lost, gone) e del fanciullo abbandonato 

(lonely, lost, blue). Soltanto una piccola parte dei musicisti rock che accolsero i motivi 

del lonely boy e della runaway girl avevano perduto la madre in passato. Stranamente, 

piuttosto, diventò frequente la sincronicità tragica tra questi motivi e la futura morte 

                                                 
179

  Sul motivo della runaway girl nelle canzoni dei Beatles, vedi: II, 5.1. 



 

 

148 

 

precoce in un fatale incidente: Ritchie Valens, morto nell‟incidente aereo del 1959, 

era associato soprattutto a Donna, variante sul motivo della fanciulla fugace; Eddie 

Cochran, altro dead boy, era autore di Lonely; Roy Orbison, che aveva scritto molte 

varianti sui due motivi (in particolare nell‟album Lonely and Blue del 1961) perse la 

propria moglie Claudette in un incidente stradale nel 1966, mentre erano insieme; 

Del Shannon, ricordato per Runaway, morì suicida. Laddove si riscontra un legame 

retroattivo tra una condizione individuale passata e un motivo collettivo, come nel 

caso dell‟orfano James Dean o dell‟orfano Paul McCartney, tale nesso è del tutto 

particolare: il motivo archetipico non proviene dal motivo biografico-individuale, 

bensì quest‟ultimo resuscita fantasie archetipiche collettive e viene amplificato dalla 

collettività in una veste mitologica. Quando un personaggio pubblico entra in una 

sfera mitologica, la sua stessa vita diventa mimetica del mito, e il pubblico si concentra 

su certe coincidenze significative che, proprio in quanto tali, si prestano a riattivare 

le categorie del pensiero tragico. Ed ecco perché sulla figura di McCartney – forse 

grazie all‟episodio “riattivante” di un reale incidente che ebbe intorno a fine 1966 - 

viene proiettato il complesso archetipico del Puer aeternus e della Kore: il fanciullo 

mitologico, orfano della propria metà femminile, è fatalmente un eterno fanciullo 

morto; e la sua Puella aeterna, a cui tende a ricongiungersi nella morte e nell‟amore, 

è ancora una volta la fanciulla fugace, la Kore. Questo spiega perché dall‟inconscio 

collettivo scaturisce anche la fantomatica figura di Rita, una ragazza fuggita di casa, 

una lost girl che muore insieme a Paul. La leggenda Paul is Dead confuta qualsiasi 

interpretazione personalistica: non è una fantasia che proviene da Paul McCartney, 

bensì dall‟immaginario collettivo dei fan, che proiettano sulla biografia del proprio 

idolo un nucleo mitologico, addirittura un intreccio.  

Da quanto abbiamo rilevato, trascorrendo da James Dean a Paul McCartney, 

certe suggestioni inconsce riguardano sia il pubblico quanto le star: gli artisti sono 
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loro stessi posseduti dalle idee archetipiche, da certe categorie collettive del pensiero 

magico/tragico, da mitologemi ricorrenti in forme ossessiva, determinando a loro 

volta fenomeni di possessione nei loro fans.  

Gli archetipi sono processi auto-replicanti, perché «non sono soltanto […] 

impronte di esperienze tipiche sempre ripetute, ma al tempo stesso si comportano 

anche empiricamente come forze o tendenze a ripetere le stesse esperienze. Infatti 

ogni volta che un archetipo appare nel sogno, nella fantasia o nella vita, reca con sé 

un certo “influsso” o una forza, grazie alla quale agisce “numinosamente”, ossia come 

forza fascinatrice o come incitamento all‟azione»180. 

  La suggestione archetipica è un fattore che induce a replicare una situazione 

tipica: ad esempio, diversi artisti rock affascinati dall‟icona di James Dean trovarono 

anche loro una morte precoce, reiterando la medesima mitologia del forever young e 

addirittura la stessa icona. È sorprendente notare come diversi musicisti rock morti 

giovani, diventati personaggi iconici, siano immortalati in quella posa archetipica che 

rivela un precedente iconografico (conscio o subconscio) nell‟icona di James Dean, 

ovvero in quel motivo simbolico che si trova (nell‟inconscio) anche sotto lo stesso 

segno di Ermes-Mercurio, eterno fanciullo psicopompo (Tav. 7).  

In questa posa troviamo Nick Drake, il lonely boy morto suicida a ventisei anni 

nel 1974. Anche John Lennon, il quale affermò «senza James Dean non sarebbero 

esistiti i Beatles», era ritratto nella copertina di Rock And Roll (1975) nello stesso 

motivo tipico: Lennon, anch‟egli rimasto orfano di madre in giovane età, e che restò 

vittima di un attentato nel 1980, diventò un altro puer aeternus (Tav. 8). Ritroviamo 

la stessa posa in un quadro di Guy Peelaert che raffigura Eddie Cochran, e anche in 

un‟immagine promo per Sid & Nancy (1986), film di Alex Cox che celebrò il mito di 
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Sid Vicious, l‟orfano bassista dei Sex Pistols morto nel 1979 a ventun anni (Tav. 6).  

Sebbene più perversa e trasgressiva, l‟icona di Sid Vicious  rappresentò per gli anni 

„70 quello che l‟angelo maledetto di Hollywood aveva rappresentato per gli anni 

„50, diventando il nuovo volto del lonely boy181.  

           La situazione archetipica connaturata al codice genetico del rock and roll e alla 

sua estetica, sembra essere proprio la morte in giovane età. Per assurgere al Pantheon 

neopagano, per conseguire l‟eterna fanciullezza di Peter Pan e l‟imperitura bellezza 

di James Dean, la condizione è che l‟idolo rock sacrifichi tragicamente la propria vita 

prima di compiere trent‟anni, meglio se prima dei venticinque, per non corrompere 

con la decadenza fisica l‟aura archetipica della propria immagine fanciullesca. Nelle 

tante vesti che può assumere, il rock si fonda sullo stesso mito dell‟eterna giovinezza, 

sull‟ideale estetico-archetipico del puer aeternus. Il motto «I hope I die before I get old», 

presente in My Generation (1965) degli Who esprime valenza meta-generazionale: la 

generazione precedente si fondava sullo stesso motto tragico - come in Live Fast, Love 

Hard, Die Young (1955) di Faron Young, uscita nello stesso anno della morte di James 

Dean – e ancora quella successiva declamava «Live fast,‗cause it won‘t last» (Blondie, 

Die Young, Stay Pretty, 1979). Il mito dell‟eterna giovinezza, l‟archetipo della morte 

giovane, rappresenta una costante della storia del rock, sin dai titoli delle canzoni: 

Only the Good Die Young (Billy Joel, 1977), Die Young (Black Sabbath, 1980), Live Fast, 
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 Fu all‟interno del punk-rock che la mitologia del live fast, die young ebbe una forte reviviscenza, sin dal 

luogo che diede i natali al movimento: il negozio feticistico di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood 

presso King’s Road, in cui si affermò il revival del rock and roll. Il primo nome del locale, che ospitava al suo 

interno un juke-box con vecchi classici, era Too Fast To Live, Too Young To Die. Il nome fu poi convertito in 

Sex, e da lì i Sex Pistols nacquero come gruppo promozionale, presto diventati gli alfieri di una rivoluzione 

rock. La rivoluzione dei Sex Pistols fu una reazione contro il progressive-rock, contro quello stile musicale 

che si era distaccato dal nucleo originario, dalle mitologie fondative della cultura giovanile. Sfoggiando un 

look alla James Dean e registrando tre canzoni di Eddie Cochran, Sid Vicious reiterava la mitologia del 

fanciullo morto. Nelle copertine degli album punk-rock è molto frequente una figura che ricorda James Dean. 

In un artwork dei Crass, gruppo di passaggio dal punk-rock all‟hardcore, la posa del rebel viene tematizzata  

come un motivo iconografico (Tav. 6).  
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Die Young (Circle Jerks, 1980), Only The Good Die Young (Iron Maiden, 1988), fino a 

Live Fast, Die Young (Black Tide, 2008) e Only The Good Die Young (Def Leppard, 2008).    

              Dopo gli anni di Holly e Cochran, tra i dead boys consegnati all‟immortalità 

spiccarono Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Marc Bolan, Sid 

Vicious, Ian Curtis, Bob Marley. Questi idoli rock sono tante maschere di uno stesso 

archetipo. Tra gli ultimi forever young troviamo Kurt Cobain, tormentato vocalist dei 

Nirvana scomparso a ventisette anni nel 1994, e il melanconico Jeff Buckley morto 

nel 1997. Anche il padre, il cantautore Tim Buckley, era morto precocemente, a 

ventotto anni, nel 1975. 

 

 

3.3 Surfer Boy  – Il fanciullo e il mito della California 

 

       In particolare negli anni compresi tra il 1963 e il 1966, in molte canzoni ricorre 

l‟immagine di un fanciullo in tavola da surf, una figura collettiva di surfer boy o lonely 

surfer che si rivela una variante del lonely boy in versione californiana. Questo motivo  

si trova proprio nell‟ambito della produzione californiana, in parecchie canzoni che 

condividono la stessa tipologia. L‟imago del surfista fanciullesco comincia a riflettersi 

nelle canzoni sin dal 1962, in particolare nell‟album d‟esordio dei Beach Boys Surfin‘ 

Safari, ma emerge compiutamente l‟anno successivo: nel 1963 troviamo titoli come 

Lonely Surfer di Jack Nitzsche182, Three Surfer Boys di Gary Usher & The Usherettes, e 

Lonely Surfer Boy dei Sunsets, che dimostra anche l‟identità tra lonely boy, lonely surfer, 
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Lonely Guitar di Duane Eddy, altro brano strumentale, le due canzoni ci suggeriscono che i mitologemi 
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surfer boy. Nello stesso anno, troviamo anche la figura femminile corrispondente, la 

surfer girl, che diventa un successo per i Beach Boys, ma che è comune anche ad altre 

canzoni, di cui ci occuperemo a parte183.  

            L‟imago del surfer boy non sembra avere precedenti nella tradizione musicale: 

prima degli anni ‟60, non troviamo ancora una “Surfer Boy‖ o comunque una canzone 

che presenti l‟immagine poetica di un fanciullo che cavalca le onde, segnato da una 

certa loneliness. Eppure, anche senza precedenti coscienti nella tradizione, si tratta di 

una figura tipica di origine collettiva che – nel suo rinnovato legame con la musica – 

corrisponde allo stesso puer aeternus ricorrente nella musica rock. Per comprendere 

la natura archetipica del surfer boy, dobbiamo fare una premessa sulla origini del surf 

e, in seconda istanza, sulla genesi della corrente musicale del surf-rock californiano.  

 Storicamente, la tavola da surf proviene dalle popolazioni indigene americane 

esposte al Pacifico: da alcuni documenti, in particolare canti rituali, risulta che il surf 

era praticato già secoli (forse millenni) prima della scoperta dell‟America. Il primo 

occidentale a documentare la pratica del cavalcare le onde fu il capitano John Cook, 

che approdò alle isole Hawaii a fine Settecento. Nel 1821, giunsero dall‟Inghilterra i  

missionari calvinisti, che tentarono di mettere al bando questa pratica, considerata 

promiscua e immorale, perché esponeva il corpo alla nudità. Nonostante ciò, il surf 

continuò ad essere praticato, come mostra un‟incisione della seconda metà dell‟ 800 

(Tav. 10). Nel corso del Novecento, per il surf cominciò una seconda vita: le Hawaii, 

annesse politicamente agli Stati Uniti, richiamarono un numero sempre maggiore di 

visitatori dal vecchio continente, attratti dall‟esotismo e dalla natura incontaminata; 

in California, il surf cominciò ad essere praticato non più solo dai discendenti delle 

popolazioni pre-colombiane, ma dagli europei che da più generazioni vivevano nel 

nuovo mondo. La stagione più florida fu tra gli anni ‟50 e ‟60: insieme alle note dei 
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gruppi musicali, nella cornice dell‟estate californiana, il surf entrò nell‟immaginario 

collettivo mondiale.    

        La tavola da surf, emblema della sfida antica dell‟uomo con la natura, ma anche 

del rapporto di reverenza nei confronti della stessa natura, diventò un simbolo utopico 

di congiunzione tra culture lontane nello spazio e nel tempo, che si riconoscono in 

un comune luogo dell‟immaginario archetipico, in un paradiso terrestre che rievoca 

i miti sull‟età dell‟oro. La moderna mitologia del surf è legata soprattutto a quel 

mito della “California felice” che proviene da un gioco di specchi e controspecchi tra 

vecchio e nuovo mondo, dall‟incontro/scontro tra arcaismo e modernità, europei e 

selvaggi, cristianesimo e paganesimo, civiltà e natura. Nell‟immaginario moderno, 

la California è favoleggiata come una terra lontana ed esotica, eppure stranamente 

familiare, come una reminiscenza della favolosa Arcadia. Questo luogo sembra fatto 

della materia dei sogni (o dei film hollywoodiani) ed è al tempo stesso lontanissimo e 

vicinissimo. I suoi stessi abitanti esprimono una concezione ambivalente della mitica 

California: da un lato è un paradiso terrestre a portata di mano, dall‟altro un luogo 

immaginale che si trova “aldilà”, che riecheggia dal profondo della psiche collettiva, 

e che non si identifica con quello che vedono gli occhi. La California è – secondo il 

titolo di una canzone dei Beach Boys - The Nearest Faraway Place,  il “più vicino luogo 

lontano”. In questa ambiguità, la California felice si rivela anche tragica, una terra 

percorsa dalla nostalgia archetipica, dal «dolore della vicinanza del lontano», come 

da lontano provengono quelle arance che splendono al sole della California, novella 

“conca d‟oro”.  

              Nello scenario californiano, l‟immagine del surfista assume la valenza panica 

del richiamo nostalgico alle origini, esprime quella stessa unione tra fanciullezza e 

divinità, tra natura e bellezza, che nel vecchio continente si esprimeva come anelito 

archetipico per l‟arcadica età dell‟oro, come “romanticismo perenne”, dando luogo 
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ciclicamente ad eclatanti fenomeni di rinascenza dell‟arte classica. Secondo James 

Hillman, lo stesso mito della Grecia poggia su un‟idea archetipica, su «una Grecia 

interiore della mente che è soltanto indirettamente connessa con la geografia e la 

storia effettive […] la „Grecia‟ permane come paesaggio interiore piuttosto che 

come un paesaggio geografico, come una metafora del regno immaginale che ospita 

gli archetipi sotto forma di Dei»184. La California assume quelle stesse connotazioni 

apollinee che il neoclassicismo attribuiva alla favolosa Grecia classica: splendente 

bellezza, armonia con la natura e la divinità, eterna fanciullezza. Si potrebbe parlare 

di un “neoclassicismo archetipico”, tanto che nell‟iconografia californiana legata alla 

tavola da surf troviamo persino rinascenze inconsce di motivi iconografici-mitologici 

classici o neoclassici (Tav. 11, 15, 16). In California, tre ragazze intorno alla tavola da 

surf rievocano la forma simbolica delle tre Grazie, e un surfista diventa l‟equivalente 

archetipico di un Ermes che, ormai dimenticato nel vecchio mondo, si è trasferito 

psichicamente nel nuovo: ci troviamo di fronte, persino in forme visive, a quello che 

Jung chiama il «rivivere autoctono dei motivi mitologici»185.  

   Nel corso delle pagine precedenti, abbiamo trattato alcuni aspetti tipici del 

mitologema del fanciullo divino: l‟orfanitudine, la qualità di psicopompo, il legame con 

la musica. Insieme a questi, un altro aspetto caratterizzante è la «connessione fra 

mare e fanciullo»186. Scrive Kerényi, «il fanciullo divino, che si trova a suo agio nella 

solitudine degli elementi primordiali, archetipo del prodigioso orfanello, rivela 

tutta la sua pienezza di senso quando lo scenario della sua epifania è rappresentato 

dall‟acqua […] la sconfinata acqua appartiene organicamente all‟immagine del 
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fanciullo, esattamente come l‟utero e il grembo materno».187 Kerényi presenta una 

serie di dei-fanciulli che hanno un forte rapporto con l‟acqua: in particolare, ricorda 

che per l‟Iliade il mare è il rifugio di Dioniso, e che il delfino era un animale sacro al 

dio Apollo, che assumeva l‟appellativo di Apollon Delphinios188. Nelle monete greche, 

Kerényi ritrova la figura di un fanciullo acquatico a cavallo di un delfino: il fanciullo 

era identificato con Apollon Delphinios, ma anche con Eros o con altre figure divine, 

variazioni sullo stesso mitologema. Il fanciullo acquatico era quello stesso associato 

all‟elemento musicale, come Ermes, considerato inventore della lira poi diventata 

tipica di Apollo: «poiché il fanciullo a cavallo del delfino […] regge una lira in 

mano, non dobbiamo pensare soltanto ad una connessione tra questa figura con 

Apollon Delphinios, ma ad una connessione più generale, primordiale ed anteriore ad 

ogni denominazione particolare, fra acqua, fanciullo e musica»189. Il fanciullo divino 

non ha uno solo nome, non corrisponde ad un solo dio, e non appartiene ad una sola 

epoca e cultura. Lo stesso Kerényi non si limita a rintracciarne gli aspetti ricorrenti 

nei fanciulli greci, ma ne ottiene un‟immagine completa confrontando mitologie di 

altra provenienza, «indipendentemente dal problema delle connessioni storiche»190: 

Kerényi ritrova lo stesso mitologema nel finnico Kullervo, nell‟indiano Narayana, e 

anche nel fanciullo divino dei polinesiani, Maui.   

    L‟originaria connessione archetipica tra “acqua, fanciullo e musica” conosce 

una reviviscenza in quella terra mitopoietica che diventa la California nella seconda 

metà del Novecento. L‟immagine del surfista risulta intimamente legata alla musica 
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non meno che all‟acqua, come in un‟illustrazione pubblicitaria che mostra il surfista, 

novello Apollo, mentre cavalca le onde imbracciando lo strumento musicale (Tav. 

12). Ancora prima che in una forma visiva, apollinea, il fanciullo acquatico rinasce da 

quella sua natura musicale che lo rende uno “spirito della musica”. Infatti, la moderna 

mitologia del surf e della golden summer proviene dall‟immaginario musicale, in cui 

troviamo una rappresentazione collettiva del “fanciullo divino”, il surfer boy acquatico 

e musico, che rievoca il legame arcaico tra la pratica del cavalcare le onde e la sfera 

mitologica. 

         Intorno al 1960, in California si affermò la surf music: una produzione musicale 

che proveniva da diverse culture musical-popolari, e che risultava identica al rock and 

roll. Questa produzione, ispirata alla vita locale dei giovani californiani, fu quella che 

alimentò la leggenda della endless summer californiana e del paradiso dei surfisti, a tal 

punto che l‟immaginario californiano scaturì in gran parte dalla musicalità. È solo in 

un secondo momento che la saga californiana assunse forma propriamente visiva, in 

particolare nei film accompagnati dalla surf music, come Beach Party (1963), Ride The 

Wild Surf (1964) e The Endless Summer (1966). 

        La stagione del surf-rock fu caratterizzata dalla presenza congiunta di due generi 

musicali, sorti negli stessi mesi: uno esclusivamente strumentale, sprovvisto di voce; 

l‟altro spiccatamente vocale, polifonico-corale. Tra centinaia di gruppi - la maggior 

parte confinati nell‟underground - i musicisti più emergenti nel genere strumentale 

furono il pioniere Dick Dale, The Surfaris, The Lively Ones, The Pyramids, The 

Chantays, The Bel-Airs. Tra le formazioni vocali, oltre ai fortunati Beach Boys di 

Brian Wilson, vanno ricordati Jan & Dean, The Rip Chords (Bruce Johnston e Terry 

Melcher), The Fantastic Baggys (P.F. Sloan e Steve Barri) e le svariate sigle dietro cui 

si nascondeva il nome di Gary Usher, come The Hondells e The Super Stocks.  

            I due stili musicali condividevano lo stesso pubblico giovanile, e in molti casi 
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erano entrambi contenuti nello stesso album e nel repertorio live del medesimo 

gruppo. Tuttavia, erano facce opposte della medaglia: tanto lo stile vocale appariva 

solare ed estroverso, quanto quello strumentale notturno e introspettivo. Mentre lo 

stile vocale giunse alla fama internazionale con ai Beach Boys, la musica strumentale 

rimase confinata in un fitto sottobosco di garage bands che, tranne poche significative 

eccezioni, furono riscoperte solo dopo decenni. Nella musica vocale si affermò una 

relativa tendenza all‟autorialità, nello stile strumentale i gruppi si distinsero più per 

l‟interpretazione, come nella musica popolare. Il genere vocale consisteva in forme 

corali e rivelava ascendenze della musica polifonica cristiana fino alle radici classiche 

(«la musica propriamente greca non è che musica vocale», ricordava Nietzsche191). 

Nel puro fluire del suono, il genere strumentale esprimeva il richiamo della natura 

selvaggia, conteneva retaggi di musica nera e di tradizioni indigene, reminiscenze di 

culture non-classiche. La California musicale del surf nacque dall‟incontro tra i due 

stili, dalla convergenza in un luogo della psiche collettiva dove si dileguano i confini 

tra antichità e modernità, vecchio e nuovo mondo.   

  Questi due generi furono associati a due figure di spicco, a due musicisti che 

non sarebbero potuti essere più diversi per indole, ma che furono accomunati dal 

simbolismo della tavola da surf, dall‟essere entrambi artefici della saga californiana.  

Il primo protagonista fu Dick Dale, uno dei primi guitar hero della storia del rock, che 

sarebbe diventato fonte di ispirazione per il giovane Jimi Hendrix. Dick Dale era un  

autentico surfista, e con il soprannome “the king of the surf guitar‖ diventò egli stesso 

l‟icona del surfista con la chitarra. È molto probabile che l‟illustrazione pubblicitaria 

che abbiamo riportato (Tav. 12) sia ispirata proprio alla stessa icona di Dick Dale, 

che diventò testimonial d‟eccezione delle chitarre Fender. Per soddisfare le esigenze 

di questo talentuoso chitarrista, infatti, il costruttore Leo Fender introdusse nei suoi 

                                                 
191

  F. W. Nietzsche, Il dramma musicale greco [1870], trad. it. Newton, Roma 1995, p. 40. 

http://www.ondarock.it/pietremiliari/beachboys_pet.htm
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amplificatori il riverbero, effetto-eco che mimava simbolicamente l‟eco delle onde e 

il riverbero dei raggi solari. Seguendo un filone strumentale del rock and roll che 

negli anni ‟50 aveva avuto un pioniere in Duane Eddy e un altro protagonista in Link 

Wray, Dick Dale trasse ispirazione dalla vita del surfista, dalle sue ritualità e dalla sua 

loneliness esistenziale, per comporre brani strumentali, canzoni senza canto, anche se 

inquadrate morfologicamente nella forma-canzone. Nella musica di Dale irruppero 

suoni selvaggi e turbinosi che evocavano la sfida eroica con il mare, ed echeggiavano 

note languide e melanconiche, come il richiamo lontano di una divinità dimenticata. 

Anche il chitarrista proveniva da lontano: la famiglia aveva infatti sia origini libanesi, 

che polacche, che russe. La surf music californiana di Dale proviene da tanti luoghi: 

nelle sue musiche si fondono e si confondono jazz, blues, rock‘n‘roll, tradizioni locali, 

ritmi latini, echi orientali, reminiscenze popolari di varia origine. La musica di Dick 

Dale costituì un precedente (forse anche influente) per le colonne sonore di Ennio 

Morricone: era imparentata anche con il retroscena musicale dei western all‘italiana, 

luoghi dell‟immaginario archetipico in cui si incontrano vecchio e nuovo mondo. La 

componente meta-culturale della musica di Dale di rifletteva nell‟uso di soluzioni 

armoniche inconsuete ma familiari, e nella sua scelta di rendere versioni strumentali 

di canzoni popolari di varia provenienza, come l‟ebraica Hava Nagila, derivante da 

una melodia popolare ucraina. Nelle vibranti corde di Dale, che usava la sua chitarra 

elettrica come mandolino, le culture musicali rivelavano matrici atemporali comuni, 

fino al punto che un canto popolare greco - Misirlou, brano che rese celebre il nome 

di Dick Dale - diventò il grande inno dei gruppi californiani. Misirlou diventò subito 

una canzone collettiva, come se Dale avesse evocato qualcosa che apparteneva già 

all‟inconscio collettivo: in quella dimensione in cui l‟autorialità svaniva, il brano fu 

riproposto da centinaia di gruppi; nei primi „60, non ci fu gruppo californiano che 

non restituì la versione di Misirlou, inclusi i Beach Boys. In seguito, il brano ritornò 
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alla luce nel 1994, quando fu inserito dal Quentin Tarantino nella colonna sonora di 

Pulp Fiction.  

 La seconda figura di spicco della scena californiana fu quella di Brian Wilson, 

considerato oggi tra i più grandi compositori di popular music. Sin da giovanissimo, 

Brian nutriva una grande passione per l‟armonia e cominciò a sperimentare tecniche 

di sovraincisione per comporre trame vocali; il suo talento si affinò nel corso degli 

anni, dopo aver fondato nel 1961 i Beach Boys, con i fratelli Carl e Dennis Wilson, il 

cugino Mike Love, l‟amico Al Jardine. Le canzoni dei Beach Boys presentavano una 

base polifonica su cui si sovrapponeva la strumentazione e l‟eccitazione giovanile del 

rock and roll. La ricetta fu molto fortunata: nel giro di un anno e mezzo i Beach Boys 

diventarono il primo gruppo americano, con un successo che rimbalzò in Europa e 

aprì la strada ai Beatles.  

Le prime canzoni dei Beach Boys, come Surfin‘ Safari, Surfin‘ U.S.A., Fun, Fun, 

Fun, I Get Around, esprimevano la vivace freschezza del primo rock'n'roll, quello che 

sembrava estinto con la morte di Buddy Holly. Dalle armonie vocali dei Beach Boys 

- che esprimevano connotazioni androgine e traducevano reminiscenze della musica 

sacra - trapelava un‟innocenza superiore anche alla stessa produzione degli anni ‟50. 

In ballate come Surfer Girl e California Girls, la California fu celebrata come una terra 

idillica dai colori splendenti, abitata da fanciulle divine e da surfisti gagliardi: il mito 

dell‟endless summer diventò un rinnovato mito dell‟eterna giovinezza, un sogno così 

vivido da sembrare reale. Su questo summer dream calava però a volte un sottile velo 

di melanconia, come quella che accompagna la sagoma del surfista quando percorre 

la spiaggia al calar del sole: 

 

Smell the warm and salty air 

See a wave reflect a beam 
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Stop and find a pretty shell for her 

Make it real your summer dream 

 

See another couple over there 

To them an ordinary day 

Soon you wonder the time has gone 

The sun has almost slipped away 

 

(da Your Summer Dream, 1963).   

 

 La produzione dei Beach Boys era all‟insegna di una doppia personalità. Mike 

Love assunse il ruolo estroverso del frontman del gruppo, e fu associato all‟immagine 

del beach boy californiano che trascorre dal surf ai motori ruggenti, accompagnato da 

splendide fanciulle. Brian Wilson era invece l‟artista introverso, il genio fanciullesco, 

solitario e melanconico, il lonely boy. Segnato dal rapporto conflittuale con la figura 

paterna e dalla difficoltà nelle relazioni amorose, sordo da un orecchio, incapace di 

salire sulla tavola da surf, Brian Wilson scriveva le canzoni per il gruppo nella fertile 

solitudine del proprio mondo interiore. A volte, nelle sue canzoni per i Beach Boys 

la dimensione introspettiva prendeva il sopravvento, come in In My Room (1963), tra 

le vette della produzione giovanile di Brian Wilson. Questa canzone rivelava che la 

“California felice” celebrata dai Beach Boys era un mondo nato dall‟introspezione, 

fatto della materia dei sogni, dei miti e della fantasia poetica: quell‟immaginario 

arcadico era soltanto il sogno archetipico di un lonely boy. Il ritratto che l‟artista Guy 

Peellaert ha fatto di Brian Wilson è quello di un fanciullo melanconico, sospeso tra 

sogno e realtà, mare e terra. (Tav. 9). Il testo che accompagna l‟opera, scritto dal 

co-autore di Rock Dreams Nick Coln, trascorre dalla biografia alla mitologia:  
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«Carl lavorava al distributore di benzina, per un dollaro all‘ora, mentre Dennis scorazzava in auto; 

Brian invece restava a casa, chiuso nella sua stanza, con i suoi problemi di peso e il suo difetto 

all‘udito, le sue insofferenze, la sua timidezza patologica; da lì faceva sogni sul mondo esterno, un 

mondo dove il sole splendeva sempre, dove i surfisti cosmici cavalcavano l‘onda verso l‘infinito, e dove 

tutti restavano luminosi, giovani e belli per sempre»192.  

 

      In una delle prime canzoni scritte da Brian Wilson, in collaborazione con Gary 

Usher, la melanconica Lonely Sea (1962), si rivelava la loneliness archetipica nascosta 

all‟ombra del summer dream. La canzone, è costituita sulla relazione tra la voce solista 

e un “coro tragico”:  

 

The lonely sea 

It never stops 

Foy you and for me 

It moves along 

From day to day 

 

 L‟immagine poetica del mare come entità autonoma, eternamente cangiante 

ma eternamente identica, è una metafora per l‟inconscio collettivo: Jung ci ricorda 

che «il mare è il simbolo prediletto dell‟inconscio»193. Da questa dimensione fluida 

e indifferenziata come il mare, come l‟inconscio o lo spirito della musica, comincia a 

sorgere l‟immagine mitologica del fanciullo, il lonely boy, in versione californiana.  

        La figura simbolica del surfer boy, come la sua controparte femminile, non nasce 

                                                 
192

  Cfr: Guy Peellaert & Nick Cohn, Rock Dreams, Popular Library, 1973; rist. Taschen 2003, p. 90. 

 
193

  Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, cit., p. 17. 
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da un sogno individuale di Brian Wilson, ma da un “summer dream‖ comune ad altri. 

Negli stessi anni, nel repertorio di vari autori californiani troviamo l‟imago collettiva 

del surfista - The Image of a Surfer (1963) è il persino il titolo stesso di una canzone - 

la cui provenienza inconscia si rispecchia nel fatto che il surfer boy è spesso associato 

simbolicamente ad una visione di sogno in cui emerge anche la sua metà femminile, 

come in A Surfer‘s Dream (1964) di Jan & Dean oppure in A Surfer‘s Boy Dream Come 

True (1964) dei Fantastic Baggys. La loneliness archetipica di questa figura si rintraccia 

in Lonely Surfer (1963) di Jack Nitzsche, in Lonely Surfer Boy (1965) dei Chartbusters 

e nella precedente Lonely Surfer Boy (1963) dei Sunsets, firmata da Gary Usher, in cui 

il lonely boy in tavola da surf è un tragic boy, un fanciullo morto; quest‟ultima canzone 

presenta una serie di tratti del mitologema: la solitudine, il rapporto con l‟acqua e la 

musica, la morte. Il surfer boy è l‟eroe sacrificale anche in altre teenage-tragedy, come 

Johnny Surfboard (1963) di Barry Mann e l‟oscura Surfin‘ Tragedy (1963) dei Breakers; 

l‟ombra mortifera della tavola del surf si trova anche in Surfin‘ Hearse (1963) di Jan & 

Dean e in No Surfin‘ Today (1964) dei Four Seasons.  

             C‟è infine una canzone che, meglio di qualunque altra, presenta la figura del 

surfista come controfigura inconscia del puer aeternus, dell‟eroe tragico-iniziatico, del 

fanciullo abbandonato, del vagabondo bricconesco: The Restless Surfer (1964) di Jan & 

Dean, attribuita alle penna di Gary Zekley. Questa canzone fu registrata in versione 

alternativa già l‟anno precedente, con il titolo originario Other Towns, Other Girls. La 

prima versione non era ancora orientata sull‟immaginario della musica surf:  

 

I can‘t settle down  

with one girl, 

In just one town, 

In this whole world 
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‗casue I hear a voice whispering to me 

―There are other towns, other girls to see, 

Other towns, other girls to see‖ 

 

             Confrontando questi versi con The Wanderer di Dion riconosciamo il motivo 

del vagabondo bricconeco (“I'm the type of guy that likes to roam around /I'm never in 

one place, I roam from town to town‖). Nei versi di Other Towns, Other Girls troviamo però 

il volto tragico del vagabondo, e la canzone termina con un‟inversione194: 

 

 

Someday I‘ll find a girl 

Who will be mine 

Then I‘ll settle down 

In just one town 

‗Cause I‘ll hear a voice 

Whispering to me, 

  ―There are no more towns, 

No more girls to see‖ 

 

             La trasformazione di Other Towns, Other Girls in The Restless Surfer fa risaltare 

ancor più il mitologema del fanciullo, la sua inconscia connessione con il mare:  

 

I can't settle down 

                                                 
194

  Il finale della canzone ha alcune affinità con una ballata folk registrata dai Weavers nei primi‟50,The 

Lonesome Traveller, che presenta la tipologia del viaggiatore solitario, «a lonely and a lonesome traveler». 

Il vagabondo ha girato il mondo in lungo e in largo («I traveled in the mountains and traveled in the 

valleys […] traveled with the rich men and traveled with the poor»), ma un giorno le sue peregrinazioni 

avranno fine («one of these days I'm gonna stop all my traveling»), e la ballata si conclude annunciando 

che l‟ultimo viaggio sarà quello verso il cielo. 
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on just one shore 

To ride the wild surf 

is what I'm living for 

'cause I hear a voice deep down inside 

―There are other girls, other waves to ride‖ 

 

I'm just a guy 

with time on my hands. 

Surfin' round the world, 

seeing other lands 

But I hear a voice deep down inside. 

"There are other girls, other waves to ride‖ 

 

           Nel dialogo tra il surfista e la voce che viene dal profondo di Sé («I hear a voice 

deep down inside») riconosciamo l‟origine inconscio-collettiva di questa figura senza 

volto e senza nome, perennemente in giro per il mondo. Il “restless surfer‖ è un eterno 

fanciullo che possiede il tempo («with time on my hands»), ma anche un eroe iniziatico 

alla scoperta del proprio destino:  

 

So just like a vagabond, 

I rack my board, I travel on 

I've got to see all there is to see 

This wandering in my soul 

will carry me to my goal 

Then I'll find my destiny 

 

  In questa canzone, apparentemente semplice e adolescenziale, riconosciamo 
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quell‟ambivalenza archetipica della tragedia che si riflette nella funzione aristotelica 

del “rovesciamento” (peripezia), cioè del “mutamento dei fatti nel loro contrario”195. 

La pulsione iniziatica dell‟eroe si converte in una pulsione nostalgica, e quello che 

(nella fiaba) dovrebbe essere il coronamento nel lieto fine diventa il presagio di un 

destino tragico196: 

 

Someday I'll find 

a girl who will be mine 

Then I'll settle down 

in just one town 

'Cause I hear a voice whispering to me 

―There are no more waves, no more girls to see 

No more waves, no more girls to see‖ 

 

              I versi di The Restless Surfer presagirono anche il desino fatale della surf music 

e di alcuni tra i suoi protagonisti, tra cui Jan & Dean. Intorno a metà degli anni ‟60, 

l‟immaginario fanciullesco del surf cominciò ad entrare in crisi con la partenza per il 

Vietnam, e il sogno arcadico dell‟endless summer diventò nostalgico e introverso, fino 

a trasformarsi nel suo opposto apparente, nello scenario melanconico di fine estate.    

La carriera di Jan & Dean fu compromessa dal devastante incidente stradale di Jan 

Berry, mente musicale del duo, che si schiantò nell‟aprile „66, restando menomato. 

Intanto, Brian Wilson cominciò a soffrire di forme depressive, giungendo a ritirarsi 

dalle scene per realizzare quel Pet Sounds (1966) che è oggi considerato il capolavoro 

dei Beach Boys e una vetta nella storia del pop/rock.  

                                                 
195

  Aristotele, Poetica, 1452a22-23. 
 
196

 Nel finale, la voce si trasforma in un falsetto che assolve ad una funzione di “catarsi”, di compensazione 

inconscia, esprimendo simbolicamente la regressione all‟infanzia collettiva o alla condizione androgina. 
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           In Pet Sounds, opera sostenuta da un intreccio tragico-iniziatico tra le canzoni, 

vengono rivelati quegli aspetti che fino a quel momento erano stati tenuti nascosti: 

affiorano le ombre gettate dal sole californiano, il presagio di fine estate, il «dolore 

della vicinanza del lontano»: 

 

Where did your long hair go? 

Where is the girl you used to know? 

How could you lose that happy glow? 

Oh Caroline, no 

 

            Alla luce di Pet Sounds, l‟endless summer californiana si dissolve come un sogno 

al risveglio e l'immaginario fanciullesco del surf si scopre fondato su quella nostalgia 

archetipica connaturata al mito della California felice. Brian strappò il velo apollineo 

al summer dream, diventando egli stesso eroe protagonista di un intreccio tragico che 

lo condusse ad una malattia mentale da cui si riprese soltanto quarant‟anni dopo, in 

età avanzata, quando portò il suo Pet Sounds in giro per i teatri del mondo. Tanto il 

genio di Brian Wilson quanto la sua patologia sembrano essere di natura archetipica,  

come la sua icona fanciullesca/senile, segnata da quella tipica melanconia saturnina 

che accomuna il genio creativo e il fanciullo mitologico, “lonely and blue” (Tav. 9, 22). 

           Tra le canzoni che Brian Wilson produsse negli anni ‟80 in collaborazione con 

il controverso psicanalista Eugene Landy, riconosciamo ancora una volta il motivo 

archetipico del lonely boy, orfano della sua fanciulla:  

 

I'm so lonely 

Really, really so lonely 

I wish that you'd com comfort me  
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I'm so brokenhearted 

Since we've been parted 

 

I've wished since you went away 

That you'd soon be back to stay 

I'm so lonely for your love tonight 

 

(Brian Wilson, I‘m So Lonely, 1987).  

 

 

 

3.4 Soldier Boy – Il viaggio iniziatico del fanciullo 

 

  Nel corso degli anni ‟60, un‟altra variante collettiva sul fanciullo archetipico 

fu il tipo del soldier boy, fanciullo-soldato. La figura potrebbe essere chiamata anche 

lonely soldier, ricorrente in molte canzoni. Questa figura non è un soldato qualsiasi, 

ma un tipico soldato-fanciullo che sotto l‟uniforme rivela di essere ancora una volta 

il lonely boy, l‟orfano mitologico, l‟eroe iniziatico, il puer aeternus. Come vedremo, su 

questa variante del mitologema si innesta una figura femminile, oppure la canzone è 

cantata da voci femminili, dando spesso luogo ad una sizigia e un intreccio tragico-

iniziatico; abbiamo riservato per ultimo il motivo del soldier boy perché si presta a 

condurci al prossimo paragrafo, in cui prenderemo in considerazione la sizigia tra le 

due figure, per poi trascorrere al mitologema femminile.    

    Il motivo del soldier boy risulta particolarmente diffuso negli anni turbolenti 

del conflitto nel Vietnam, ma presenta un rapporto molto particolare con gli eventi 

storici. Gli anni della partenza per il Vietnam ispirarono numerose canzoni, anche 
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sul versante della protesta, eppure il motivo collettivo del soldier boy è preesistente: 

la figura emersa nel rock degli anni 60 era già latente nel repertorio precedente, e le 

canzoni più note condividono gli stessi tratti archetipici con canzoni più sommerse, 

con altre varianti equivalenti, con famiglie di canzoni reciprocamente imparentate. 

Inoltre, il motivo raggiunse il picco tra il 1960 e il 1962, prima che lo stesso fronte 

vietnamita precipitasse nel conflitto di grosse proporzioni che condizionò l‟opinione 

pubblica e il repertorio musicale, cosa che avvenne dopo l‟attentato al presidente 

Kennedy,  a fine 1963, e sopratutto dal 1965 in poi. Il soldier boy si rivela un sintomo 

culturale, una figura simbolica, e il rapporto con gli eventi esteriori sembra inverso: 

riaffiorando dall‟inconscio, presagì il drammatico corso degli eventi, più che essere 

da questi determinato. Come altri motivi equivalenti, varianti del medesimo nucleo 

archetipico, anche la figura del soldier boy fu proiettata nell‟iconografia del rock: in un 

confine ambiguo tra realtà e fiction, tra vita e arte, il protagonista del brano musicale 

tendeva coincidere con l‟icona del suo interprete.  

Nell‟immaginario collettivo, un soldier boy per eccellenza fu Elvis Presley, che 

partì per il suo servizio militare nel marzo del 1958, a ventitre anni, assegnato ad un 

contingente americano in Germania. Durante il biennio nell‟esercito, Elvis lasciò la 

carriera musicale e dovette affrontare anche la dolorosa morte della madre, a cui era 

legato in modo molto intenso. Si affermò così un‟immagine collettiva di Elvis come 

lonely soldier boy, soldato nostalgico, fanciullo orfano in terra straniera. Per due anni, 

Elvis prestò servizio effettivo, senza particolari privilegi; eppure, la sua permanenza 

nell‟esercito fu spettacolarizzata inconsciamente attraverso una griglia mitologica 

che la rese in qualche modo fictionale, parte di un intreccio iniziatico che diventava 

leggendario. Le icone di Elvis con l‟uniforme militare e uno strumento musicale in 

mano (Tav. 8), sono quelle di un lonely boy musico, e si prestano anche ad una lettura 

simbolica, perché abbracciano una complexio oppositorum: la guerra e la bellezza (Ares 
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e Afrodite), la fanciullezza e la maturità, la tendenza iniziatica e l‟anelito nostalgico. 

             Il 2 marzo 1960, Elvis tornò in patria come un eroe, scortato dal colonnello 

Parker, suo manager-mentore, e accolto da un gruppo di fan. Pochi giorni dopo, fu 

ospitato amichevolmente in uno show televisivo condotto da quel Frank Sinatra che  

appena qualche anno prima era stato un antagonista generazionale del giovane Elvis197. 

Conclusa la sua iniziazione, Elvis si preparava per la sua rinascita musicale e presto 

cominciarono le sessions per il nuovo album Elvis is Back!, uscito nello stesso 1960, 

che ne celebrò il ritorno sulle scene.  Tra le tracce dell‟album troviamo Soldier Boy: 

 

Soldier boy why feel blue? 

Don't you believe that she will be true? 

It's written in the blue 

That she was meant for only you 

 

        Come ogni canzone registrata da Elvis, anche questa era stata composta da altri 

e (a differenza di molte canzoni del repertorio di Elvis) non era nemmeno concepita 

per lui. Soldier Boy era una canzone risalente al 1951; era stata registrata dai Four 

Fellows nel 1955, e l‟anno successivo da un altro gruppo doo-wop, i Five Echoes. Il 

Soldier Boy precedeva la stagione del Vietnam e ancora la versione di Elvis non aveva 

un riferimento preciso a quel conflitto, ma era legata alla sua icona. La canzone di 

Elvis restò comunque relativamente in sordina: per quanto oggi sia considerato tra i 

migliori della sua carriera, Elvis is Back! fu tra gli album poco venduti di Elvis, e la 

canzone Soldier Boy non uscì nemmeno come singolo autonomo.  

          L‟esplosione del motivo fu piuttosto due anni dopo con una Soldier Boy (1962) 

alternativa, che non era il remake di quella precedente. Quest‟altra, scritta da Luther 
                                                 
197

  Vedi anche: IV, 7.  
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Dixon per il girl-group The Shirelles, fu un grande successo, raggiungendo il primo 

posto delle classifiche. La ballata, che esordisce e termina con una rullante cadenza 

marziale, entra di diritto tra i classici del rock and roll:   

 

Soldier boy  

Oh, my little soldier boy  

I'll be true to you  

 

You were my first love  

And you'll be my last love  

I will never make you blue  

I'll be true to you  

In the whole world  

You can love but one girl  

Let me be that one girl  

For I'll be true to you  

 

    Questa Soldier Boy sembra quasi una risposta a quella precedente, e il punto 

di vista risulta invertito: è quello di una fanciulla che attende il ritorno del fanciullo-

soldato promettendo la sua eterna fedeltà; questa fedeltà sembra però non esser di 

questo mondo: i versi «you were my first love and you‘ll be my last love» suggeriscono un 

legame indissolubile tra le due figure nell‟amore e nella morte. Per ovvie ragioni, il 

soldier boy si presta ad essere un altro fanciullo morto, un altro puer aeternus. 

   Dopo il successo delle Shirelles - che erano un gruppo di ragazze di colore - 

il motivo del soldier boy fu rilanciato da tante canzoni affini, affidate sopratutto a voci 

femminili. Sia nei versi che nella struttura musicale, le canzoni successive sembrano 

variazioni di Soldier Boy delle Shirelles. Il verso più ricorrente, quasi onnipresente, è 
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quello che contiene la promessa di fedeltà «I‘ll be true», come in Soldier Baby of Mine 

(1963) delle Ronettes, una produzione di Phil Spector:  

 

Soldier baby of mine, I promise you 

while you‘re away, I‘m gonna be true 

 

Nell‟ascolto di questa canzone e altre affini, spicca l‟analogia con la Soldier Boy 

delle Shirelles, sicuramente ben nota agli autori delle canzoni successive. Sembra 

che Soldier Boy rappresenti la canzone-prototipo per le varianti successive. Tuttavia, il 

fatto che un soggetto affine si trovi anche in un‟altra canzone dal titolo Soldier Boy, 

risalente al decennio precedente e poi affidata a Presley, induce già a supporre che il 

soggetto non era contenuto in un singolo prototipo, ma che fosse di natura tipica. 

La canzone Sailor Boy (1963) delle Chiffons, forse in assoluto la più simile a quella 

delle Shirelles, presenta sin dal titolo una variante significativa che non risulta essere 

né derivazione diretta della canzone precedente né (come vedremo) un‟invenzione 

originale.Per quanto possano essere state influenzate da Soldier Boy delle Shirelles, le 

canzoni successive risultano varianti di un motivo collettivo precedente, che anticipa 

la stagione del Vietnam, e di cui la stessa canzone delle Shirelles risulta variante.  

     Naturalmente, possiamo sostenere questa tesi soltanto dopo aver ritrovato 

faticosamente tante altre canzoni meno note, o varianti sommerse, che mostrano la 

presenza latente di un motivo archetipico e di una dimensione inconscio-collettiva 

in cui i legami tra una canzone precedente e successiva non si definiscono in termini 

di rapporti causa-effetto. Nel trascorrere da una canzone ad un‟altra, sembra sempre 

possibile rintracciarne una terza più sotterranea che inconsciamente le comprende 

entrambe in una famiglia comune. L‟origine comune di queste canzoni non si può 

determinare ricercando un prototipo, in quanto ogni prototipo risulta solo la traccia 
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più emergente di un archetipo. Ma procediamo con ordine.  

   Nel trascorrere dalla Soldier Boy di Elvis Presley a quella delle Shirelles, lo si 

è visto, la principale variante è il punto di vista, la polarità sessuale dell‟interprete: 

nel primo caso maschile, femminile nel secondo. Da due angolazioni, le due Soldier 

Boy si completano a vicenda, presentando uno stesso legame tra il soldato-fanciullo e 

la fanciulla. Il motivo che stiamo ricercando sembra consistere proprio nel legame a 

distanza tra due metà che si trovano reciprocamente isolate, ma congiunte in modo 

indissolubile (nell‟inconscio). La natura duplice di questo motivo si rispecchia spesso 

fatto che la polarità sessuale dell‟interprete è ambivalente, intercambiabile, e che ci 

sono frequenti casi di congiunzione tra voci maschili e femminili.  

The Orlons erano un gruppo di afroamericani costituito da tre voci femminili e 

una maschile. Il singolo I‘ll Be True (1961), con voce solista femminile accompagnata 

dal coro, presenta una tipologia di fanciulla comune alla successiva canzone delle 

Shirelles e le seguenti, e anche il “soldier boy‖ evocato è una figura tipica:  

 

Yes, I‘ll be true 

Soldier boy I‘ll be true 

Even though we‘ll be far away 

Only you  

Hold the key to my heart 

 

  In questa canzone, cronologicamente in mezzo alle due Soldier Boy, troviamo 

un anello di congiunzione tra le due. Ma ci sono altre tracce precedenti dello stesso 

motivo tipico che denunciano una comune aria di famiglia. La ballata To a Soldier Boy 

(1959) del gruppo minore The Tassels è precedente non solo a quella delle Shirelles 

e degli Orlons, ma anche a quella di Presley. Specularmente opposti agli Orlons, i 
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Tassels erano una formazione vocale di bianchi composta da tre voci maschili e una 

femminile: la particolarità di To a Soldier Boy è data dal fatto che presenta l‟alternanza 

strofica tra una voce solista femminile e una maschile, che interpretano un dialogo 

indiretto tra il soldier boy e la sua metà femminile. La canzone presenta un intreccio o 

sizigia tra le due figure, con alcune reciproche inversioni (ad esempio, il verso tipico 

sulla fedeltà, «he will always be true», è cantato dalla voce femminile, ma riferito alla 

figura maschile). Rispetto ad altre, questa canzone risulta più prossima alla coniunctio 

archetipica che si ritrova nelle “soldier boy” precedenti e successive, affidate alla voce 

maschile o femminile, ma raramente ad entrambe. La componente archetipica della 

canzone dei Tassels non è legata ad una priorità cronologica: nella versione dei Four 

Fellows Soldier Boy è anche precedente, eppure To a Soldier Boy rivela elementi più 

originari che, come vedremo, appartengono anche all‟eredità inconscia della musica 

popolare. Alla luce di questa canzone, né il Soldier Boy di Presley né la Soldier Boy 

delle Shirelles presentano elementi originali: sono due varianti archetipiche rispetto 

ad un motivo (intreccio) preesistente con gli stessi tratti tipici, e in cui convergono 

le due figure del fanciullo e della fanciulla. Il remake di Elvis può essere considerato 

un indicatore del fatto che il motivo preesistente del soldier boy stava per riaffiorare 

alla coscienza storica, giungendo alla ribalta con la canzone delle Shirelles.   

  Dobbiamo ora introdurre una variante collettiva del motivo che, se all‟inizio 

sembrerà complicare il quadro, infine lo renderà chiaro. In particolare nelle canzoni 

successive al 1962, si aggiunse un elemento tipico: il viaggio attraverso il mare. Questo 

elemento non affiora ancora né in Soldier Boy delle Shirelles, né in quella di Elvis, ma 

sin dagli anni ‟50 si era sviluppato come motivo parallelo in My Soldier Boy (1956) di 

Connie Francis, e poi in altre varianti come Sailor Boy (1962) dei Dootones,  Sailor 

Boy (1962) di Cathy Carr,  Sailor Boy (1963) di Fats Domino. Il motivo del “fanciullo-

marinaio” sembrerebbe diverso da quello del fanciullo-soldato: invece, si tratta della 
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medesima figura archetipica che si presenta in due formule equivalenti, tendenti a 

coincidere. La canzoni che presentano il “sailor boy‖ sono strutturalmente affini alle 

soldier boy e il viaggio attraverso il mare – con la formula caratterizzante “across the sea” - 

diventò un tratto tipico comune alle canzoni post-Shirelles che presentano la figura 

del “soldier boy”.  

   Troviamo una stessa tipologia in Soldier Baby of Mine (1963) delle Ronettes, 

in Soldier Boy, I‘m Sorry (1963) delle Montells («you went away from me/to serve across 

the sea»), in Sailor Boy (1964) delle Chiffons, in Sailor Boy (1964) delle Sherry Sisters 

(«I love you sailor boy /though you‘re away-way across the sea»), in My Soldier Boy (1965) 

di Carole Coby198. In tutte queste canzoni, a prescindere se si tratti di soldier o sailor, 

dallo sfondo emerge la sizigia tra il fanciullo che ha intrapreso il viaggio iniziatico 

attraverso il mare e la sua fanciulla che ne attende il ritorno a casa. Il mare separa le 

due metà:  

 

Soldier baby of mine way across the sea 

They‘ve taken you away from me 

 

(The Ronettes, Soldier Baby of Mine, 1963); 

 

When you come home 

Across the sea 

Come home to me 

                                                 
198  Tra le più tarde: Brook Benton – A Sailor Boy’s Love Song (1966); The Shelettes – My Soldier Boy Over 

There (1967); Thelma Houston – Don’t Cry My Soldier Boy (1967). 
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Sailor boy 

Sailor boy 

Oh, my sailor boy 

(The Chiffons, Sailor Boy, 1964).  

 

 Come si è detto, canzoni come questa Soldier Baby of Mine e Sailor Boy delle 

Chiffons sono molto simili alla precedente Soldier Boy delle Shirelles, tanto da fare 

sospettare una derivazione diretta. Eppure, la probabile influenza della canzone è 

relativa, perché si tratta di varianti equivalenti rispetto ad un motivo preesistente: 

nella canzone delle Shirelles non c‟era il riferimento all‟acqua, ma l‟elemento viene 

immesso perché rientra a priori nello stesso nucleo archetipico. Può sorgere tuttavia 

il dubbio che quelli che consideriamo elementi archetipici siano piuttosto il riflesso 

di eventi esteriori, che siano innesti realistici: il viaggio attraverso l‟acqua potrebbe 

sovrapporsi alla figura del soldier boy con il sopravanzare della guerra nel Vietnam, 

quando i giovani arruolati in massa raggiungevano il fronte soprattutto per via mare. 

Eppure, la già ricordata canzone To a Soldier Boy (1959) dei Tassels dimostra che la 

coincidenza tra i due motivi era preesistente. La canzone esordisce con il verso: 

 

A soldier boy has gone across the sea 

I‘m so sad and lonely as I can be 

  

    Anche se le più tardive ne accompagnano gli eventi, il motivo archetipico di 

tutte queste canzoni risulta essere indipendente dalla guerra nel Vietnam. Soldier Boy 

di Elvis risaliva al 1955, ed era stata scritta nel „51. Prima, la figura del soldier/sailor 

boy era già un motivo del blues, come dimostra Soldier Boy Blues di Buster (Bus) Ezell, 
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registrata nel 1943. Nel country, troviamo Forgotten Soldier Boy, registrata dai Monroe 

Brothers nel 1936, e Sailor Boy dei Carter Family nel 1935. Cominciamo a rilevare 

la presenza di una figura che ricorre da un‟epoca all‟altra, da una guerra all‟altra, e 

che rivela gli stessi tratti mitologico-fiabeschi del lonely boy, nelle sue tante varianti. 

Il repertorio folk presenta molti precedenti sulla figura del soldier-sailor boy, legato 

alla sua controparte femminile. Alcuni titoli di ballate tradizionali sono: The Southern 

Soldier Boy, risalente alla metà dell‟Ottocento, The Three Sailor Boys (tre marinai sono 

associati a tre fanciulle), Dream of A Soldier Boy, The Faithful Sailor Boy, Bonny Sailor Boy, 

A Sailor Boy in Blue, Soldier Boy For Me, o Caroline and Her Young Sailor Boy.  

Il nucleo mitologico del motivo risalta sopratutto in due “famiglie di canzoni” 

di lontane origini. La prima è la meta-ballata popolare conosciuta come Soldier's Poor 

Little Boy o anche A Poor Little Sailor Boy, Soldier‘s Homeless Boy, A Friendless Soldier Boy, 

Poor Old Soldier Boy. Qui ritroviamo quella figura del “poor boy” che sappiamo essere 

variante archetipica del fanciullo mitologico-fiabesco, equivalente all‟orphan boy, al 

little boy blue o al lonely boy.  L‟intreccio comune a queste ballate narra di un “poor boy” 

senza casa, orfano di madre e abbandonato dal padre-soldato (morto), che durante 

una tempesta viene accolto in casa di una donna sconosciuta, la quale è a sua volta la 

madre di un figlio-soldato (morto). Riconosciamo qui le relazioni archetipiche della 

famiglia fiabesca, di quella edipica: il fanciullo senza madre e abbandonato dal padre 

riconduce segretamente al padre morto, fino ad esserne l‟alter-ego (nei titoli delle 

varianti, il “povero figlio del soldato” si può trasformare in un “povero fanciullo soldato”, e 

persino in un ambiguo “vecchio soldato fanciullo”), e questo stesso fanciullo s‟identifica 

segretamente con il figlio (creduto?) morto della donna sconosciuta, madre inconscia 

a cui tende a far ritorno.   

            La seconda famiglia di canzoni si presenta con il titolo ricorrente in The Deep 

Blue See, Sailor on the Deep Blue Sea, Drowning In The Deep Blue Sea o semplicemente 
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Sailor Boy.  The Carter Family registrarono una versione con il titolo I Have No One to 

Love Me (1929)199. Nelle tante varianti, la ballata narra (dalla prospettiva femminile) 

la storia di una fanciulla priva del suo amato, partito alla volta del mare, che non da 

più notizie; quando il capitano annuncia che il fanciullo è annegato nelle profondità 

degli abissi - “he is drowned in the deep blue sea” è il verso tipico -, la fanciulla si toglie 

la vita. Riportiamo qui la versione registrata dalla Carter Family, affidata alla voce 

femminile (come gran parte delle ballate della Family, anche quando il protagonista 

è un Orphan Child o un Wandering Boy):  

 

My mother is dead and buried 

My father's forsaken me 

And I have no one to love me 

But the sailor on the deep blue sea 

 

'Oh, captain, can you tell me, 

Can you tell me where he may be?' 

'Oh yes, my little maiden, 

He's drownded in the deep blue sea' 

 

Farewell to friends and relations 

This is the last you'll see of me, 

I'm going to end my troubles 

By drowning in the deep blue sea  

 

                                                 
199

  Questa versione rivela affinità sia con Sailor Boy della Carter Family, sia con un‟altra ballata, anch‟essa di 

origine tradizionale, registrata dalla stessa formazione: Sinking in The Lonesome Sea (1935). La storia 

sembra diversa, ma l‟ambientazione ed i personaggi sono gli stessi: il giovane marinaio, il capitano, la 

fanciulla.  
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            Nell‟amore e nella morte, troviamo la congiunzione maschile/femminile dei 

due mitologemi, fino all‟identità funzionale, tanto che le due figure si scambiano di 

ruolo: il fanciullo (morto) riveste la stessa funzione della fanciulla fuggitiva, mentre la 

fanciulla (morta) riveste la medesima funzione del fanciullo orfano. Il motivo di fondo,  

profondo come il “deep blue sea‖, è quello della sizigia tragico-iniziatica tra due figure 

separate ma inseparabili, due metà dello stesso archetipo “androgino”.  

            Nella famiglia di The Deep Blue See si può fare rientrare anche un‟altra ballata 

folk da cui trapela lo stesso motivo, Across The Blue Sea: qui la prospettiva è quella del 

sailor boy, che si presenta come il lonely boy orfano, con la formula ―sad and blue‖:  

 

 

I'm going across the deep blue sea 

In this country, tell me 

I'm all alone so sad and blue 

My every thought is just fo you 

           

              Il confronto incrociato con queste varianti tradizionali ci rivela che la figura 

ricorrente nel rock dei ‟60 come soldier boy/sailor boy – “across the sea‖ – è radicata 

nell‟inconscio della musica popolare, e corrisponde al fanciullo mitologico dai mille 

volti, l‟orfanello iniziatico tragicamente distaccato dalla fanciulla come da una parte 

di Sé, cui tende a ricongiungersi eternamente al di là della vita e della morte. Questa 

figura possiede infatti gli stessi tratti tipici del fanciullo mitologico: l‟abbandono e la 

solitudine, il legame con l‟elemento acquatico, il rapporto con la morte. 

        Nella famiglia di canzoni moderne a cui appartengono To a Soldier Boy (Tassels), 

Soldier Boy (Presley), Soldier Boy (Shirelles), Sailor Boy (Chiffons), e altre dell‟era del 

rock, troviamo una progressiva reviviscenza inconscia di un soggetto archetipico, che 

emerge come presagio simbolico della guerra, piuttosto che come riflesso esteriore.                  
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Il soldier boy si rivela inoltre un altro volto del lonely boy, l‟orfanello ricorrente negli 

stessi anni (e non soltanto) in tante canzoni. Ci sono prove del fatto che i due motivi 

costituiscono varianti equivalenti, tanto che giungono a confondersi.  

          Esiste infatti un filone minore di canzoni in cui si mette in risalto l‟archetipica 

loneliness del soldier: tra queste, A Lonely Soldier (1960) di Jerry Butler, Lonely Soldier 

(1962) degli Illusions, Lonely Soldier (1962) di Little Bernie & The Cavaliers, Lonely 

Soldier (1963) di Bobby Jones, Lonely Soldier (1966) di Mike Williams. La variante del 

lonely soldier ebbe solo una canzone di successo, Mr. Lonely (1964) di Bobby Vinton. 

In questa ballata, caratterizzata da tinte melanconiche e da una voce in falsetto dalle 

connotazioni androgine, troviamo un lonely soldier solitario e nostalgico che ricorda 

il lonely boy, il fanciullo abbandonato:  

 

Lonely, I'm Mr. Lonely, 

I have nobody for my own 

I'm so lonely, I'm Mr. Lonely, 

wish I had someone to call on the phone 

 

I'm a soldier, a lonely soldier, 

Away from home through no wish of my own 

That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely, 

I wish that I could go back home 

 

Abbiamo così rintracciato la trasformazione di motivi equivalenti che tendono 

a convergere: non soltanto soldier boy e sailor boy, ma anche soldier boy e lonely boy. 

Nella ballata Mr. Lonely non è però sviluppata la figura femminile e non troviamo il 

riferimento all‟acqua. Abbiamo scoperto tuttavia una traccia sotterranea in cui sono 
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contenuti tutti gli elementi archetipici di cui abbiamo trattato: la loneliness del soldier 

boy, il distacco dalla fanciulla, il passaggio iniziatico attraverso l‟acqua, e sopratutto 

l‟ambivalenza tragica tra partenza e ritorno, progressione e regressione, congiunzione e 

disgiunzione. La traccia in questione è Lonely Soldier Boy di Johnny Deerfield (1961), 

che restò stranamente sconosciuta negli States, mentre ebbe successo in Giappone. 

Oggi, si può reperire qualche notizia di questa canzone – una delle migliori del suo 

genere – soltanto ricorrendo ai siti internet in lingua giapponese.  

    Con un dialogo interiore tra il solista maschile e un coro di voci femminili 

che impersonano la fanciulla, la canzone è una sorta di fiaba iniziatica con un finale 

tragico. Quando raggiunge l‟età, il fanciullo parte per il mare e dice “addio” alla sua 

fanciulla, il cui “addio” riecheggia come un triste presagio. Infatti, quando il soldato 

ritorna, non trova più la sua fanciulla ad attenderlo, forse morta. Mentre in alcune 

canzoni sul soldier boy la morte è associata al fanciullo, qui aleggia sulla seconda metà 

della sizigia archetipica, la misteriosa figura femminile che equivale alla runaway girl. 

Essendo di difficile reperibilità, riportiamo il testo integrale:  

 

A few months back, a young man 

Who had just rearched seventeen 

Waved "Good-bye" to the girl he loved 

He had become a Marine 

As he waled down the dock 

With his head up in the air 

Carrying his shoulders high 

He heard from the crowd 

a faint little whisper 

"Good-bye, my darling, good-bye" 
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Lonely, Lonely, Lonely soldier boy 

"Good-bye, my darling, good-bye" 

 

As his ship pulled away 

And headed for the open sea 

The thought ran through his mind; 

"Will she be true to me? 

As he stared at the picture 

He was holding in his hand 

Tear drops filled his eye 

And for the very last time 

He heard her whisper, 

"Good-bye, my darling, good-bye" 

Now his ship was returning 

The anchor soon would be down 

They were coming in the dock 

People were all around 

He searched through the crowd 

For that certain little face 

Nowhere could it be found 

So, he packed up his gear 

Like a lonely soldier boy 

And headed off to town 

 

           In una variante più tarda, My Soldier Boy (1965) di Carole Coby – una teenage-

tragedy appartenente ormai all‟era del Vietnam – troviamo il motivo equivalente ma 
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invertito. Prima di partire per il mare, il soldier boy ha chiesto alla propria amata di 

sposarlo, ma lei ha rimandato, perché ancora “troppo giovani”; la fanciulla attende il 

ritorno dell‟amato, ma il fanciullo non tornerà, perché è diventato “un uomo”: 

 

I wish I have married him  

when I had the chance 

Now my soldier boy is a man 

In Vietnam 

 

            Il motivo di interesse in questa tarda variante sul motivo del soldier boy è che 

l‟iniziazione, la crescita prematura, sembra essere assimilata simbolicamente ad una 

morte prematura: 

 

I wrote to him every day 

while he was so far away 

Then his mom called me on the phone 

I couldn‘t believe me ears 

When she said all this year 

My soldier boy is not coming home 

 

           Nonostante mostri riferimenti espliciti alla guerra in Vietnam, il motivo della 

canzone è simbolico, non realistico; presenta una variante sulla stessa figura tragico-

iniziatica di soldier boy comune alle stagioni precedenti. La guerra nel Vietnam tende 

ad essere rielaborata musicalmente secondo un intreccio archetipico che – pur nella 

relativa prevalenza di un aspetto o l‟altro - è sempre lo stesso, comune a tutte le 
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varianti sul fanciullo archetipico: il fanciullo oscilla sempre tra tendenza iniziatica al 

distacco dalla metà femminile e tendenza nostalgica al ritorno, e il legame tra le due 

metà oscilla tra amore e morte.Con l‟eccezione di Lonely Soldier Boy, nelle canzoni 

della prima età del rock and roll emerge relativamente il legame tra le due metà: la 

fanciulla attende il ritorno del soldato-fanciullo e promette a distanza la sua eterna 

fedeltà. Dal 1965 in poi, in superficie emerge più il distacco tra le due metà, con 

finale tragico, per cui il distacco è accompagnato dall‟afflato nostalgico al ritorno.  

Con l‟excalation del fronte bellico, a partire dal 1963 ma soprattutto dal 1965 

in poi, le stesse canzoni rock cominciarono a distaccarsi dalle origini collettive del rock 

and roll, da una fanciullezza che sembrava ormai perduta. Le canzoni della golden age 

collettiva, sospese tra partenza e ritorno, riflettevano il relativismo degli opposti, e 

l‟originario matrimonio archetipico tra musa e guerra, di eraclitea memoria. L‟icona 

di Elvis Presley, il soldato-rocker, era sia quella di un fanciullo tragico che di un eroe 

iniziatico. Tuttavia, la crisi di metà decennio determinò una scissione tra la guerra e 

la musa, come tra il fanciullo e la fanciulla. Ne scaturirono due tendenze opposte. 

             Da un lato, fu esaltata la componente iniziatica, la necessità della partenza, 

come nella precoce Be a Soldier (1963) di Terry Day («be a soldier a little soldier /be a 

soldier boy, don‘t you cry»). Da questa visuale, l‟iniziazione del fanciullo conduce alla 

morte eroica, come in Only a Boy (1965) di Jan & Dean: («he was only a boy/but had a 

man‘s job to do/willing to die/not just for me but for you»).       

           Sul versante opposto, c‟erano tendenze contro-iniziatiche invocanti il ritorno, 

come in Bring Them Home (1966) di Pete Seeger e in tante canzoni di protesta. Nelle 

ballate di Fabrizio de Andrè La ballata dell‘eroe (1964) e La guerra di Piero (1964), alla 

componente eroica della  morte si contrappone quella tragica e, anche se non spicca 

la natura fanciullesca del protagonista, troviamo lo stesso rapporto di amore/morte 

con la sua metà femminile. Inoltre, nel rock il fanciullo tende a mutare fisionomia: il 
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soldier diventa adulto, come i temi che sono affrontati dalle canzoni, o The Unknown 

Soldier (The Doors, 1968). The Universal Soldier (1965, Donovan). In polemica con la 

canzone di Donovan, Jan & Dean risposero con The Universal Coward (1966).  

        Quello che sembra soltanto uno scontro tra favorevoli e contrari all‟intervento 

in Vietnam, rispecchiava la crisi di una generazione che fu la prima a rivendicare una 

rock e la cultura giovanile. La guerra minacciò quell‟eterna giovinezza che il rock and 

roll sembrava promettere ai suoi adepti, eppure la partenza per il Vietnam alimentò 

le stesse mitologie giovanili e, in una segreta connivenza tra la musa e la guerra, il 

conflitto diventò una delle maggiori fonti di ispirazione delle canzoni, tra favorevoli 

e contrari. Il passaggio generazionale dalla prima alla seconda età del rock fu un rito 

di passaggio collettivo, segnato da quella componente tragica che conduce all‟esito 

predestinato anche nel tentativo di sfuggirlo: respingendo le componenti iniziatiche 

associate simbolicamente alla guerra e al servizio militare, il giovanilismo  musicale 

del rock scese in guerra e diventò adulto, perdendo quell‟aura fanciullesca che aveva 

segnato l‟epoca d‟oro del rock and roll.  

  Salvo eccezioni, nel repertorio post-1965 non riconosciamo più quella figura 

simbolica di soldier boy che tende a comprendere gli opposti: la pulsione iniziatica e 

quella nostalgica, il distacco dalla fanciulla e il ritorno, la fanciullezza e l‟età adulta. 

Varcata la soglia della metà del decennio, il distacco dalle origini collettive è tale che 

il soldier boy perde il contatto con la metà femminile per diventare un uomo come 

nella tragica canzone di Carole Coby, o in quelle che presentano la tipologia adulta 

di soldato, ormai connotato negativamente. Eppure, il legame tra la musica rock e 

l‟archetipo del fanciullo è così profondo che il distacco dalle origini determina una 

tendenza compensatoria che tende a ricostituisce la condizione originaria. Se per un 

verso l‟immagine collettiva del fanciullo sembra scomparire dalla coscienza, sembra 

assente nei versi musicali degli anni 1965-1970, per altro verso lo stesso archetipo si 
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ripresenta prepotentemente in modalità simboliche altrettanto collettive, in cui si 

ristabilisce il legame indissolubile tra le due metà, maschile e femminile.    

          Secondo Jung, la funzione dell‟archetipo del fanciullo è quella di riassorbire la 

«dissociazione fra lo stato presente e quello passato»200, coniugando l‟ideale regressivo 

e progressivo, riconducendo la coscienza distaccata alle origini inconsce: «l‟archetipo, 

unificando gli opposti, fa da mediatore tra le basi inconsce e la coscienza. Esso getta 

un ponte tra la coscienza del presente, minacciata di sradicamento, e la totalità 

naturale, inconscia, istintiva dell‟antico passato»201. Il fanciullo archetipico è quindi 

«un simbolo unificatore degli opposti, un mediatore, un “salvatore”, ossia un artefice 

della totalità»202.Questa totalità psichica, in cui sono contemperati gli opposti, viene  

espressa tramite il simbolismo della sizigia maschile-femminile, ovvero nel fanciullo 

androgino indifferenziato dalla sua metà femminile. Come nel caso dell‟androgino 

platonico, «giovinetto e fanciulla formano una sizigia o coniunctio, che simboleggia 

l‟essenza della totalità»203. L‟androginia è un altro tratto tipico che Kerényi assegna 

al fanciullo divino, come Dioniso o l‟Hermafroditos che abbraccia Ermes e Afrodite, 

fanciullo e fanciulla204. Pur essendo arcaico, il fanciullo ermafrodita è quello stesso 

puer aeternus che continua a svolgere una funzione: «se l‟ermafrodito fosse soltanto 

un prodotto della primitiva indifferenziazione, ci si dovrebbe aspettare che esso con 

il progredire della civiltà fosse stato presto dimenticato. Ora, non è affatto così»205; 

il suo significato sempre vivo e attuale «spiega perché l‟immagine dell‟ermafrodito, 

                                                 
200

  Jung, Psicologia dell'archetipo del fanciullo, cit., p. 155 

 
201

  Ivi. 

 
202

  Ibid., pp. 157, 158.  

 
203

  Jung, Aspetto psicologico della figura di Core, cit., p. 186.  
 
204

  Kerényi, Il fanciullo divino, cit., pp. 86-88, 104.  
 
205

  Jung, Psicologia dell'archetipo del fanciullo, cit., p. 166.  
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anziché dileguare già nell‟antichità, si sia potuta affermare lungo i millenni con un 

graduale approfondimento del suo contenuto simbolico»206.         

         Queste considerazioni ci possono far comprendere perché, negli anni in cui la 

guerra determinò un passaggio iniziatico, un distacco della musica rock dalle origini 

fanciullesche, ne scaturì una congiunzione simbolica nell‟elemento ermafrodita, che 

compensava la tragica scissione tra le due metà dell‟archetipo: dopo la metà degli 

anni ‟60, le icone delle rockstar diventarono figure androgine, con spiccata tendenza 

al travestimento e all‟elemento carnevalesco, e si affermò quella filosofia hippie che 

invocava il ritorno alla natura, alla fanciullezza primordiale che precede la differenza 

sessuale.  

            Il fanciullo androgino sembra agli antipodi del soldier boy, ma si tratta di due 

immagini archetipiche coincidenti: nei primi anni „60, il puer aeternus si presenta (tra 

le altre) con la maschera del soldier boy iniziatico, che oscilla tra il distacco dalla metà 

femminile e il ritorno; nella seconda metà del decennio, il fanciullo archetipico è un 

androgino che comprende gli opposti, anche se è sempre minacciato dalla scissione. 

In C‘era un ragazzo (1966), canzone portata al successo da Gianni Morandi, la perdita 

dei capelli lunghi equivale alla perdita della componente femminile, al distacco dalla 

condizione del fanciullo musico. L‟androgino si trasforma di nuovo nel soldier boy, 

ma si tratta dello stesso fanciullo, il lonely boy: 

 

Capelli lunghi non porta più, 

non suona la chitarra ma 

uno strumento che sempre dà 

la stessa nota ratatata 

 

                                                 
206

  Ibid. p. 167. 

 



 

 

187 

 

Non ha più amici, non ha più fans 

Vede la gente cadere giù 

Nel suo paese non tornerà 

Adesso è morto nel Vietnam 

                

           Possiamo concludere ricordando il film Forrest Gump (1994), ambientato negli 

anni del Vietnam e accompagnato anche dalle note del rock. Il leitmotiv del film è la 

ciclica congiunzione/disgiunzione tra le due metà, Forrest e Jenny, che si presentano 

anche nei panni del soldier boy e della ragazza hippie. I due personaggi costituiscono 

una sizigia e, nel profondo, corrispondono alle due figure mitologiche del fanciullo 

orfano (il puer aeternus) e della fanciulla fugace (la Kore)207.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207

 Forrest è un fanciullo orfano di padre, un puer aeternus che quando diventa padre è l‟alter ego del proprio 

figlio, mentre Jenny è una fanciulla fuggita di casa, una Kore destinata a morire e a restare eternamente viva 

nella memoria come alter-ego della figura materna.   
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4. Teenage Tragedy – L‟archetipo delle “nozze ctonie” 

 

 

             Nelle pagine precedenti, abbiamo ritrovato un‟altra caratteristica ricorrente 

del fanciullo archetipico: insieme all‟orfanitudine e all‟abbandono, ai legami con la 

musica e l‟acqua, al rapporto con l‟oltretomba, un tratto tipico è l‟ermafroditismo. 

Il fanciullo ermafrodita è una figura simbolica che riassume gli opposti, che esprime 

la totalità psichica di coscienza e inconscio. La funzione del simbolo è proprio quella 

di comprendere le due metà separate, le due facce di una medaglia o meglio di «una 

moneta spezzata, le cui metà combaciano esattamente»208. Aniela Jaffè ricorda che 

«uno dei significati del termine symbolon è la tessera hospitalitatis, la moneta di cui, 

secondo un‟antica usanza, due amici, al momento di separarsi, prendevano con sé 

una metà ciascuno»209.  

             Il fanciullo archetipico è sempre legato simbolicamente alla metà di sé perduta 

e ritrovata, rapita e salvata, come la fanciulla delle fiabe. In alcuni casi, il fanciullo è 

la fanciulla: il medesimo archetipo assume aspetto femminile. Nelle fiabe, le funzioni 

narrative dell‟eroe-orfanello possono essere rivestite anche da una figura femminile; 

similmente, l‟ombra antagonista dell‟eroe tende all‟ermafroditismo, e può essere 

maschile o femminile (il drago o la strega, il padre ctonio o la matrigna)210. Nelle 

narrazioni moderne che ripercorrono la struttura fiabesca, si può trovare la stessa 

sostituzione: l‟orfanella Dorothy ne Il Mago di Oz è un esempio moderno di eroina  

iniziatica che equivale al fanciullo.   

                                                 
208

  Jung, Ricordi, sogni, riflessioni cit., p. 394.  

 
209

  A. Jaffè, cit. in Ivi, nota n.7.  

 
210  Vedi cap. III, 6.2.  
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 Dal canto suo, Peter Pan è un fanciullo tendenzialmente androgino, tanto che 

Barrie volle che il suo personaggio fosse interpretato sul palcoscenico da una donna. 

Huck Finn, fanciullo bricconesco, ha una spiccata attitudine per il travestimento: in 

un capitolo del romanzo, egli si traveste da fanciulla. Troviamo l‟ambiguità sessuale 

nell‟icona di James Dean, il forever young: prima dell‟approdo a Hollywood, recitò la 

parte di un omosessuale ne L‘immoralista di Andrè Gide; in Rebel Without a Cause, il 

personaggio di Plato ha una latente attrazione omosessuale per Jimmy che è legata 

proprio all‟androginia archetipica di Jim e dello stesso James Dean (lo stesso film 

sembra tematizzare il mito dell‟androgino, e infatti “Plato” è Platone; vedi: III, 6.4). 

A riprova che la vita di alcune icone è già mimetica del mito, ci sono molte notizie 

del fatto che anche James Dean fosse bisessuale, tendente all‟androginia mitologica.                   

L‟ambivalenza sessuale ricorre poi nelle reincarnazioni di James Dean, come l‟icona 

punk Sid Vicious (“punk” alle origini significava “donnetta”) o Morrissey, che diventò 

anche un‟icona omosessuale. Nei suoi tanti travestimenti, l‟androgino fanciullesco è 

una presenza costante nell‟immaginario del rock: da John Lennon a Janis Joplin, da 

Marc Bolan a David Bowie, da Joey Ramone a Patti Smith, e oltre.  

        L‟ambivalenza sessuale si riscontra anche nei motivi tipici delle canzoni, sin dal 

repertorio popolare fino all‟era della musica registrata. Con gli stessi tratti, la figura 

tradizionale dell‟Orphan Boy può essere una Orphan Girl oppure una coppia, Two Little 

Orphans; allo stesso modo, al Lost Boy corrisponde una Lost Girl, e al Wandering Boy la 

Wandering Girl. Nella Wandering Boy (1927) registrata dalla Carter Family, il fanciullo 

è evocato da una voce di donna; The Poor Orphan Child (1927) della Family è affidata 

alla sizigia maschile-femminile di voci. Nelle famiglie di ballate “drunkard‘s lone child‖  

(II, 3.1) e “the deep blue sea” (II, 3.4), abbiamo trovato casi di sostituzione: l‟orfano si 

presenta nelle vesti della fanciulla, mentre il fanciullo in quelle della fuggitiva. Nelle 

canzoni rock and roll a voce femminile che presentano il motivo del soldier boy/sailor 
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boy, la fanciulla riveste il ruolo archetipico del lonely boy, e il fanciullo della runaway 

fuggita via («a soldier boy has gone across the sea / I‘m so sad and lonely as I can be»).   

    Quanto più il motivo del fanciullo tende verso l‟archetipo, tanto più risulta 

la sua natura bipolare, che può esprimersi come ambivalenza e/o come inversione. 

Dovremmo aspettarci che anche la variante pars pro toto da cui siamo partiti, il lonely 

boy, abbia un aspetto femminile e che la loneliness sia propria anche di una fanciulla. 

Effettivamente, è proprio così: la figura del lonely boy è tipicamente duale, e spesso si 

trasforma nel suo analogo femminile. La figura simbolica del lonely boy, abbandonato 

dalla fanciulla ma alla ricerca dell‟unità perduta, emerge da un nucleo androgino, 

risalta dalla sua controparte femminile che rifugge ambiguamente nell‟inconscio: la 

fanciulla perduta è inconsciamente lo stesso fanciullo alla ricerca di Sé. 

           Una delle prime canzoni rock and roll che presentano il motivo del lonely boy è 

la poco nota Lonely Boy (1958) di Ronnie Jones and The Classmates. Questa canzone, 

disarmante nella sua primitiva semplicità, è interpretata da un ragazzo nero molto 

giovane, dalla voce androgina. Le due metà sono inconsciamente coincidenti, tanto 

che i rapporti si possono facilmente invertire e la metà femminile può diventare la 

preponderante: il Lonely Boy di Ronnie Jones si trasforma nella più sotterranea Lonely 

Girl (1959) di El Venos & Anne Keith, una versione alternativa della stessa canzone, 

con qualche modifica per adattarsi a voce femminile. Le due varianti costituiscono 

una coppia intercambiabile secondo una funzione comune: a prescindere da quale 

metà assuma il “polo maschile” o “polo femminile”, ciascuna metà è lonely in quanto 

separata dall‟altra, ma coincide con l‟altra nella stessa loneliness.  

           In Lonely Boy (1961) dei Five Shades, il canto solista maschile si sdoppia in una 

retrostante voce femminile di controcanto, che ripete i medesimi versi come una 

seconda personalità inconscia della stessa figura. 

  Un altro caso di conversione equifunzionale tra una parte e la controparte è 



 

 

191 

 

quello della canzone Hey There Lonely Boy (1963) di Ruby & The Romantics, con voce 

solista femminile, che diventa Hey There Lonely Girl (1969) nella successiva versione 

di Eddie Holman, con voce solista maschile. 

             Le due metà possono costituire una coppia simbolica, una sizigia androgina, 

come nella sotterranea Lonely Boy, Lonely Girl (1961) degli Swordsmen, all‟insegna di 

una lunare coniunctio alchemica:   

 

lonely boy, lonely girl 

holding hands so tight 

lonely boy, lonely girl 

kissing in the moonlight  

 

a lonely boy and a lonely girl  

looking the stars up in the sky 

a lonely boy and a lonely girl 

promise not for to say goodbye 

 

             La figura della lonely girl, seconda metà del lonely boy, si trova come motivo 

parallelo, in una serie di varianti equivalenti a quelle sul lonely boy abbandonato. La 

tipologia della lonely girl, relativamente più rara, è identica: si tratta di una fanciulla 

sola e melanconica, lonely and blue, che ha smarrito la propria metà maschile. I versi 

delle lonely girl spesso si possono adattare alle lonely boy senza modifiche, e viceversa. 

Ad esempio, in Lonely, Lonely, Lonely Me (1963) di Brenda Lee troviamo la formula 

“my baby‘s gone”, che è tra le più ricorrenti nelle lonely boy:  

 

Lonely, lonely, lonely me 
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Broken hearted as can be 

Ah, my baby's gone, everything's wrong 

Lonely, lonely, lonely me 

  

   Alla famiglia delle lonely girl appartengono, con gli stessi tratti tipici, anche 

I‘m So Lonely (1957) dei King and Queens, I‘m Lonely (1960) delle Baby Dolls, Lonely 

Girl (1960) di Jackie DeShannon, Lonely Girl (1964) di Gloria Knight and Group,  

Lonely Girl (1964) delle Paris Sisters, Lonely, Lonely Girl am I (1965) delle Velvelettes, 

Lonely Girl (1966) delle Lovettes e altre. Tutte queste canzoni sono interpretate da 

voci femminili, ma la connotazione sessuale è intercambiabile: nella stessa misura in 

cui alcune lonely boy sono affidate o affiancate da voce femminile, accade il contrario, 

come in Lonely little Girl (1964) di Rob Robinson, Lonely Girl (1964) dei Reflections, 

Little Miss Lonely (1964) di Johnny Cymbal, e la più tarda You‘re a Lonely Girl (1966) 

dei Grass Roots211.  

  Inoltre, ogni sotto-motivo ed ogni trasformazione archetipica del lonely boy si 

ritrova al femminile: il “little boy blue‖ è inconsciamente collegato a varie Little Miss 

Blue212, il “lonely boy blue‖ corrisponde ad una Lonely Girl Blue (1962) Gigi Parker & 

Four Seasons, e persino il “lonely surfer boy‖ ha una corrispondenza nella Lonely Little 

Beach Girl (1965) di Carol Connors. In molti casi, infine, le due metà sono i due sides 

dello stesso singolo: Lonely Teenager/Little Miss Blue (1960) di Dion è soltanto uno dei 

tanti esempi. 

              La lonely girl e il lonely boy sono dunque le due metà di uno stesso archetipo: 

si completano nella reciproca mancanza, e si separano per cercare la completezza.  Il 

                                                 
211

  Altre canzoni più tarde sono Lonely Little Girl dei Challengers (1968),  Lonely Girl (1968) dei Sagittarius, 

e persino una trasfigurata Lonely Little Girl (1968) di Frank Zappa.  

 
212

  Dion, Little Miss Blue (1960); Nino & The Ebb Tides, Little Miss Blue (1961); The Emotions, Little Miss 

Blue (1963). 
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rapporto tra le due figure è improntato ad una doppia funzione di congiunzione e di 

disgiunzione secondo la bipolarità di coscienza/inconscio: alla disgiunzione cosciente 

equivale una congiunzione inconscia, e viceversa. La reciproca disgiunzione, come già 

abbiamo rilevato, è quella che tematizza i due motivi tipici del fanciullo orfano e della 

fanciulla fuggitiva: 

 

I‘m a lonely boy  

Searching for a lonely girl 

Hoping that I‘ll find her soon 

I lost her and I‘m so blue 

 

(Two Brothers, Lonely Boy, 1961). 

        

            La metà mancante del lonely boy è quella fanciulla che si presenta tipicamente 

come fuggita (“runaway‖), sperduta (“lost‖), morta (“gone‖). In Runaway Girl, la lonely 

girl è proprio la “runaway girl‖: «I won't be a lonely boy, with my runaway girl».  

            Dopo aver riscontrato la segreta bipolarità androgina tra il fanciullo e la sua 

metà femminile, legati da un rapporto di congiunzione/disgiunzione, ci dedicheremo 

ora ai casi in cui la bipolarità archetipica si rispecchia in una sizigia mitologica, in un 

mitologema comune, un intreccio tragico-fiabesco che ha per protagonisti l‟eterno 

fanciullo orfano e la sua eterna fanciulla fugace, il Puer aeternus e la Puella aeterna (o 

Kore). Nelle opere di Jung, come si è visto, la struttura archetipica in cui il fanciullo 

e la fanciulla sono congiunti è simbolo della totalità: «giovanetto e fanciulla formano 

una sizigia o coniunctio, che simboleggia l'essenza della totalità»213.     
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  Jung, Aspetto psicologico della figura di Core, cit., p. 186. 
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   Per approfondire il mitologema comune, prenderemo le mosse dal modello 

letterario di Peter Pan, o meglio di Peter Pan and Wendy (1911), in cui troviamo sin 

al titolo la sizigia tra le due metà. In un secondo momento, confronteremo questo 

modello con il nostro repertorio musicale, in particolare quello delle teenage-tragedy, 

traendone conferme incrociate.  

            Nella prima parte dell‟opera, com‟è noto, Peter Pan induce Wendy a fuggire 

da casa, a volare dalla finestra per raggiungere la favolosa Neverland e per non subire 

il morso del tempo: il tragic boy Peter Pan, eterno fanciullo orfano, è proprio colui che 

“rapisce” Wendy, quella stessa fanciulla archetipica di cui il fanciullo orfano lamenta 

tragicamente la dipartita. Per il momento, limitiamoci a rilevare questo paradosso.  

La figura di Wendy è nell‟immaginario moderno una “runaway girl‖ per eccellenza, 

tanto che esistono anche diverse canzoni in cui la tipologia della fuggitiva è associata 

proprio al nome Wendy, anche senza riferimenti diretti al personaggio. Nelle nostre 

prime pagine, avevamo avanzato l‟ipotesi che la figura archetipica della runaway girl 

fosse una versione moderna del mitologema di Kore, una fanciulla “rapita”, sospesa 

tra morte e amore, tra regno delle ombre e mondo luminoso, ciclicamente perduta 

e ritrovata, fugace ma eterna. La figura di Wendy ci consente di istituire un paragone 

diretto con la tipologia mitologica della Kore, di quella dea-fanciulla psicopompa che 

nella mitologia greca si chiama anche Persefone. Il suo nome “Kore” è quello di una 

fanciulla archetipica senza nome, e significa soltanto “fanciulla”.  

           È lo stesso J. M. Barrie a suggerire il parallelo mitologico, in particolare nella 

prima e l‟ultima scena dell‟opera. Nella prima, ancora prima che il “rapitore” Peter 

Pan entri in azione, il narratore presenta Wendy bambina intenta a raccogliere fiori 

insieme alla madre, la quale si duole dell‟inesorabilità del tempo. Nella ultima, al 

ritorno da Neverland, la madre promette a Wendy che la lascerà tornare ciclicamente 

a Neverland, quando giunge il tempo delle pulizie di primavera (spring-cleaning time). 
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Questi due elementi già riconducono alla versione più conosciuta (ne esistono tante 

varianti) del mito greco: mentre raccoglie fiori con la madre Demetra, la fanciulla 

viene rapita dal dio della morte, fratello del padre Zeus; per placare il dolore della 

madre, alla fine, Zeus consente a Persefone di ritornare nel regno della luce per un 

terzo dell‟anno, in primavera. Rispetto al mito canonico, nell‟intreccio di Peter e 

Wendy troviamo un‘inversione: in primavera, la Kore torna nel mondo terreno per 

placare il dolore della madre; Wendy riceve dalla madre il permesso di ritornare in 

un aldilà, in una fantastica Neverland, che è anche un regno di fantasmi. L‟inversione 

non intacca il significato funzionale del mitologema: invertendo la polarità di due 

elementi archetipici non cambiano i rapporti funzionali, anzi emerge un senso più 

completo.  L‟inversione (o meglio l‟ambivalenza) sarà approfondita nel cap. III.  

           Oltre quelli appena ricordati, ci sono altri elementi che riconducono Wendy 

alla Kore mitologica. Secondo Kerényi, il mitologema è improntato all‟«originaria 

identità di madre e figlia»214: il rapporto tra la madre e la Kore è di «una madre che 

nella propria figlia ripartorisce la Fanciulla: se stessa»215. Anche Wendy corrisponde 

alla stessa figura doppia di madre/figlia: quando diventa adulta, al termine dell‟opera, 

la figlia assume lo stesso ruolo della madre, e così accadrà ancora: ogni figlia, come 

la madre, viene “rapita” da Peter Pan e condotta ciclicamente a Neverland. Peter Pan, 

eternamente fanciullo, per ogni fanciulla riproduce le medesime azioni, lo stesso 

eterno copione archetipico. Riportiamo il finale del romanzo: 

 

«Addio», disse Peter a  Wendy. Si librò in aria e l‘audace Jane gli balzò appresso.  

Le era già molto facile volare.  

Wendy si precipitò alla finestra, in lacrime: 
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  Kerényi, Kore, in Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, cit., p. 177. 

 
215

  Ibid., p. 198.  
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«No! No!» 

«È soltanto per le pulizie di primavera!», disse Jane;  

«Mi vuole sempre per le pulizie di primavera»216. 

 

Poco oltre, il romanzo termina così:  

 

Jane adesso è anche lei una comune donna adulta, con una bambina di nome Margaret. Quando 

giunge il tempo delle pulizie di primavera, a meno che non se ne dimentichi, Peter viene per Margaret 

e la conduce all‘isola che non c‘è. Qui ella gli narra storie che narrano di lui stesso, e lui ascolta con 

attenzione. Quando Margaret crescerà, avrà una bambina, che a sua volta diventerà madre di Peter. E 

così via via avverrà, sempre, finché i fanciulli saranno spensierati, innocenti e senza cuore217.  

 

              Nel mitologema, la Kore è sospesa tra aldiquà e aldilà, tra Demetra e Ades. 

La fanciulla è l‟alter-ego della madre, con cui costituisce una sizigia al femminile, ma è 

anche una seconda metà del rapitore mortifero, con cui costituisce un‟altra sizigia.  

Persefone è la Kore morta, eterna sposa del dio ctonio che l‟ha rapita, e si identifica 

segretamente con una dea dell‟oltretomba, con la stessa morte rapitrice. Pertanto, 

la Kore mitologica è una figura sia doppia che tripla: s‟identifica per un verso con la 

madre e per l‟altro con la morte. Scrive Kerényi: «nello sfondo della doppia figura di 

Demetra e Kore, c‟è un un‟idea complessiva che […] racchiude in sé le connessioni 

più singolari e che si sviluppa in tre figure divine»218. Kerényi introduce una terza 

figura che, insieme a Demetra e Persefone, forma un gruppo di tre, ovvero un‟unica 

Kore triplice: Hekate, la dea lunare. Nella mitologia greca, la preolimpica Hekate era 
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una dea collegata al culto dei morti e veniva rappresentata con tre volti; la stessa dea 

era spesso identificata con Demetra o Persefone. La figura di Hekate equivale a Kore 

nel suo aspetto triplice di madre, fanciulla e morte. Per riassumere: il mitologema di 

Kore consiste in una dea triforme che comprende una doppia ambivalenza transitiva di 

madre/fanciulla e fanciulla/morte. La Kore è al tempo stesso bipolare e triplice.  

Se la bipolarità madre/figlia di Wendy è abbastanza evidente, il suo legame con 

l‟oltretomba potrebbe sorprendere. Eppure, così come Peter Pan è un puer aeternus 

psicopompo, Wendy è collegata al regno dei morti, anzi è proprio la dea triplice: lo 

rivela in modo inequivocabile quando si presenta al tragic boy con il nome completo, 

triplice, «Wendy Moira Angela». Troviamo in Wendy un elemento che riconduce alle 

tre Moire, che nella mitologia erano filatrici: Wendy è colei che cuce l'ombra di Peter, 

intesse segretamente le trame tra il mondo dei vivi e il regno delle ombre. La figura 

di Wendy e il motivo della dea triplice riconducono anche al cosiddetto “motivo dei tre 

scrigni‖ di freudiana memoria219, di cui daremo un breve riassunto che tornerà utile.  

 Nel 1913, Sigmund Freud dedicò un suggestivo studio al motivo letterario in 

cui il protagonista è messo di fronte alla scelta fra tre donne o oggetti equivalenti alle 

donne, come gli scrigni. La scelta del protagonista cade inevitabilmente sulla donna 

più bella e amorevole, ma stranamente la più silenziosa, come Cenerentola rispetto 

alle due sorelle. Quando le donne corrispondono agli scrigni, la donna più bella è 

legata allo scrigno di piombo, metallo più pallido e muto rispetto ad oro e argento. Il 

punto centrale dell‟analisi freudiana verte sul fatto che la fanciulla amorevole rivela 

alcuni tratti ambigui e sintomatici, che ne fanno intravedere l‟ombra. Freud deduce 

che questa dea dell‘amore è in realtà una dea della morte rimossa e mascherata nel suo 

opposto apparente. La scelta viene allora a sostituire quello che è il destino, e le tre 
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donne si rivelano le Moire, le Parche o le Norne della mitologia: tre sorelle fatali, 

una delle quali corrisponde alla stessa morte. Dopo aver risolto mirabilmente quello 

che presenta come un enigma, Freud ne conclude che «nelle tre donne vengono 

rappresentati i tre inevitabili rapporti che l‟uomo ha con la donna: la donna che lo 

genera, la donna che è la sua compagna e la donna che lo distrugge; o che sono le 

tre forme assunte dalla figura della madre nel corso della vita di un uomo: la madre 

stessa, l‟amata che è scelta secondo il suo modello, e infine la Madre Terra che lo 

riceve ancora una volta»220.  

Queste ultime parole si prestano a circoscrivere anche il triplice rapporto che 

Wendy/Moira/Angela intrattiene con Peter Pan: è la Madre (lo stesso Peter si dichiara 

il «figlio devoto»); è la sua eterna amante, la Kore; infine, è anche la sua stessa Moira. 

Ci si potrebbe allora chiedere: siamo in presenza del motivo sintomatico di Freud o 

quello più propriamente mitologico di Kerényi? Ovvero, l‟intreccio di Peter e Wendy 

corrisponde inconsciamente al “motivo dei tre scrigni” o al mitologema di Kore? Il 

fatto che ritroviamo tracce sia dell‟uno che dell‟altro, ci induce a pensare che siamo 

in presenza di un motivo comune, ovvero di un archetipo. Infatti, anche se adottano 

prospettive teoriche opposte, gli studi di Freud e Kerényi convergono in uno stesso 

nucleo, rivelandosi due punti di osservazione alternativi di uno stesso archetipo: una 

dea triplice che ha come cardine una figura ambivalente, una dea dell‟amore-morte, 

ovvero una Kore che equivale ad una Moira (e ad una Madre).Comunque la si voglia 

chiamare, Moira o Persefone, è il volto all‟ombra di una stessa Kore.  

 Nell‟analizzare il motivo dei tre scrigni secondo la prospettiva sintomatica della 

psicoanalisi, Freud rintraccia in alcuni modelli letterari un “mascheramento” per cui 

la dea della morte è rimossa, camuffandosi nel suo opposto, la dea dell‘amore: il volto 
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“amorevole” è il risultato di una rimozione, di un travestimento, di un auto-inganno. 

Secondo la prospettiva mitologico-simbolica della psicologia junghiana, invece, i due 

volti (amore/morte) sono a priori irriducibilmente legati e continuano ad esserlo nella 

reciproca ambivalenza, in quanto l‟archetipo si fonda su quell‟equivalenza funzionale 

degli opposti che è «pronunciata caratteristica dell‟inconscio»221. Secondo le pagine 

di Kerényi, i tratti del mitologema di Kore risiedono non soltanto nell‟«identità di 

madre e figlia», ma anche nell‟«equivalenza di nozze e morte»222: il rapimento da 

parte del dio ctonio si identifica per un verso con la morte, per l‟altro con le nozze, 

senza che le due cose si possano distinguere, in quanto costituiscono «un‟unica idea 

complessiva»223. Pertanto, nessuno dei due termini “rimuove” l‟altro, ma entrambi 

sono sia l‘uno che l‘altro: l‟amore è anche morte, così come la morte è anche amore.  

Lo studio freudiano rileva come una faccia della medaglia tenda a nascondere l‟altra, 

ma il mascheramento è sempre reciproco, ed equivale anche alla reciproca rivelazione.  

La differenza di fondo è questa: dalla prospettiva di Freud, la morte mitologica (le 

tre Moire) è allegorica di quella biologica-individuale, e in quanto tale viene rimossa 

e camuffata nel suo opposto apparente (la “dea dell‟amore”); invece, secondo Jung-

Kerényi, la morte mitologica è nell‟inconscio collettivo da sempre metaforica del suo 

opposto (e viceversa), e l‟ambivalenza archetipica è a priori rispetto alla rimozione. 

Dalla seconda prospettiva, scrive Kerényi condividendo le tesi di Jung, «interpretare 

le immagini mitologiche come allegorie di fenomeni naturali significherebbe privare 

la mitologia del suo vero centro che le da senso e vita, privarla di quella realtà che 

in un linguaggio mitologico si esprime in immagini divine, nello stesso modo in cui 

nei linguaggi della musica, della matematica, della filosofia, essa si esprime in idee 
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musicali, matematiche, filosofiche»224. Secondo la prospettiva junghiana, il mito non 

è la mimesi della natura esterna (o la natura naturata) ma è l‟espressione della natura 

dentro l‟uomo (o la natura naturans): il mito non si riduce ad una prospettiva umana, 

ma parla il linguaggio della natura nell‟uomo, l‟inconscio. Nel mito di Persefone, la 

morte della fanciulla non è una proiezione della morte umana: è invece parte di un 

ciclo stagionale in cui la fugacità contiene anche il suo opposto, l‟eternità. 

    Al di là delle differenze di metodo tra la psicoanalisi di Freud e la psicologia 

analitica di Jung, nel saggio sui tre scrigni Freud analizza un motivo collettivo e anche 

egli sostiene che la sostituzione di un opposto con l‟altro si fonda su un‟ambiguità 

che «risale ad un‟identità primordiale»225. Noi ritorneremo allo studio di Freud per 

quegli aspetti che contribuisce ad illuminare di quella stessa identità primordiale che 

dalla prospettiva junghiana resta sempre attuale come funzione archetipica, presente  

nelle opere d‟arte e letterarie in forme simboliche-collettive più che sintomatiche-

individuali.  

               L‟identità simbolica tra rapimento e morte, tra morte e nozze, nel mito di 

Kore è un‟idea mitologica che non richiede eccessive spiegazioni. Ma questa identità 

non è propria solo di un mito, in quanto la figura del rapitore ctonio è una costante 

del repertorio mitologico e fiabesco: «lo spirito-rapitore s‟è innamorato d‟un vivo e 

l‟ha trasportato nel regno dei morti per sposarlo»226, afferma Propp confrontando 

materiale proveniente dal folclore di tutto il mondo. Il rapitore archetipico non è 

solo un‟ombra paterna come Ades e come il tipico drago delle fiabe, ma può essere 

un puer aeternus alato, affine ad Ermes (lo stesso Propp ricorda che nelle sepolture 

greche «furono rinvenute tavole raffiguranti una donna che un bellissimo giovane 
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alato rapisce dalla cerchia dei parenti piangenti»227).  

           Nell‟intreccio di Peter e Wendy, come abbiamo visto, Wendy riveste il ruolo 

della Kore, della fanciulla-moira e della madre-fanciulla. Wendy è anche la runaway girl, 

la fanciulla che fugge via: la sua fuga equivale al rapimento e alla morte, perché viene 

indotta a fuggire da una figura che assolve alla funzione archetipica del rapitore delle 

fiabe o dei miti, che nel mito di Persefone è rivestita dal dio Ade, alter-ego del padre.   

La natura ctonia del dead boy Pan è evidente, e viene rivelata anche dall‟esclamazione 

del suo indiretto antagonista e segreto alter-ego228, il padre di Wendy: «quel demonio!» 

(that fiend!). Come nella fiaba tipica, l‟allontanamento dei genitori, favorisce il ratto 

da parte di un‟ombra (nel capitolo “the shadow”) che porta la fanciulla con sé in un 

regno misterioso, simile al regno dei morti, Neverland. Peter Pan è lo spirito di un 

fanciullo morto, è un puer aeternus che vuole portare con sé un vivo nel suo regno. 

Egli non rapisce Wendy con la forza, ma la convince a fuggire (morire) con lui, per 

raggiungere un luogo favoloso dove si resta eternamente fanciulli. Dal punto di vista 

funzionale, non c‟è differenza tra il rapimento e forme indirette: nella fiaba, capita 

che il rapitore usi mezzi persuasivi e che non si presenti come tale. Nella Morfologia 

della fiaba, Propp chiama questa funzione connivenza: la vittima si lascia convincere e, 

mentre i genitori sono allontanati, si espone alla funzione di danneggiamento, quella 

che compromette l‟equilibrio della famiglia felice e che risulta indispensabile per lo 

sviluppo dell‟azione229. La fuga notturna di Peter e Wendy (Moira), che volano dalla 

finestra per restare eternamente giovani, è una simbolica morte comune, una sizigia 

mitologica in cui la Kore fugace è l‟eterna compagna del puer aeternus. La coppia di 
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Peter e Wendy equivale alla congiunzione relativa tra le due metà archetipiche, il 

fanciullo orfano e la fanciulla fugace, che si accompagnano in una sizigia eterna di 

amore e morte. 

               Come vedremo meglio nel corso del prossimo paragrafo, nel motivo della 

“runaway girl” o “gone girl” la fugacità è sempre equivalente simbolico del rapimento e 

della morte, ne riveste la stessa funzione archetipica. La “runaway” è la Kore fuggita, 

sperduta, rapita, morta, della quale il fanciullo orfano (e “orfico”) lamenta la tragica 

scomparsa. Eppure, come in Peter e Wendy, la stessa Kore è quella che fugge insieme 

al fanciullo orfano, e si accompagna eternamente al tragic boy in una sizigia. Questa 

doppiezza è nella natura di Kore, che oscilla ciclicamente tra fuga e ritorno: se 

abbandona il mondo luminoso (coscienza), ritorna nel mondo oscuro (inconscio), e 

viceversa. Se è vero che la disgiunzione tra le due metà dell‟archetipo equivale alla 

congiunzione inconscia, dovremmo aspettarci paradossalmente che, nella condizione 

disgiuntiva della sizigia, l‟assenza della Kore (gone, lost, runaway) sia collegata alla sua 

congiunzione con un alter-ego ctonio (inconscio) del fanciullo, il quale segretamente 

rapisce la stessa Kore (o Madre) di cui è rimasto orfano. Vedremo che effettivamente 

è proprio così230. Inoltre, considerata la coincidenza archetipica tra la metà maschile 

e quella femminile, oltre che tra il rapimento d‟amore e il rapimento della morte, 

riscontreremo sia casi in cui non si può distinguere il rapito dal rapitore né l‟amore 

dalla morte, sia casi di inversione, in cui la Kore rapita diventa una Moira rapitrice, 

e in cui la morte equivale sempre segretamente al suo contrario, l‟eterno amore.  

Le varianti dell‟intreccio sono infatti così intrecciate che non si distingue chi sceglie e 

chi viene scelto, chi rapisce per amore e chi viene rapito dalla morte: il fanciullo 

può assumere vesti mortifere e rapire la sua Kore per amore; la Moira può assumere 

vesti amorevoli e farsi scegliere fatalmente dal fanciullo. Come nel mito, anche nelle 
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canzoni la morte è simbolica dell‟amore, e viceversa: l‟ambivalenza è data dal fatto 

che per l‟inconscio la morte non è solo morte, e l‟amore non è solo amore. 

             Quando costituiscono una sizigia mitologica, il Puer aeternus e la Kore danno 

luogo al mitologema delle “nozze ctonie”, in cui si incontrano amore e morte, e anche 

fugacità ed eternità. Nell‟epoca moderna, questo mitologema complessivo prende la 

forma ricorrente dell‟intreccio di Peter e Wendy: le due metà fuggono insieme per 

fuggire il tempo, per raggiungere l‟eterna giovinezza nella morte e nell‟amore. Il 

luogo archetipico a cui anelano ad approdare (o ritornare) è una “Neverland‖  ancora 

ambigua: è al di là della vita, come l‟oltretomba, è anche al di là della morte, come 

il paradiso. Nel repertorio della musica rock, questo intreccio ricorre nelle teenage 

tragedy, improntate a quella mitologia del “live fast, die young‖, del forever young, in cui 

riecheggia la vecchia saggezza tragica secondo cui “la cosa migliore (per chi è nato) è 

ritornare al più presto da dove è provento”.  

              Cominciamo a mettere in parallelo questo nucleo mitologico con il nostro 

repertorio di canzoni, partendo da un esempio che precede il giovanilismo del rock. 

In una ballata gospel dei primi del Novecento, Where  We‘ll Never Grow Old, registrata 

nel 1926 dalla Jenkins Family e molto più tardi reinterpreta anche da Johnny Cash, 

viene evocata una Neverland dove la morte e il tempo sono assenti, ma che si trova al 

di là della vita. La ballata allude al paradiso cristiano, ma viene accentuato l‟anelito 

all‟eterna giovinezza, che ricorda Peter e Wendy: 

 

I heard of a land 

On the faraway strand 

There‘s a beautiful home of the soul 

Built for Jesus in hight 

That we never shall die 
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‗Tis is a land where we‘ll never grow old 

 

Never grow old 

(Where we‘ll) 

Never grow old 

In the land where we‘ll never grow old 

 

         Troviamo una variazione sullo stesso tema in una ballata gospel di Elvis Presley, 

Mansion Over The Hilltop (1960):  

 

I've got a mansion just over the hilltop 

In that bright land where we'll never grow old 

And some day yonder we will never more wander 

But walk on streets that are purest gold 

            

          We Went Away (1957), la primissima canzone di Dion & The Belmonts, contiene 

il nucleo comune alle due canzoni successive di Dion, ai motivi del Lonely Teenager e 

la Runaway Girl. In We Went Away troviamo la sizigia più originaria, la congiunzione tra 

le due metà; la voce narrante non è in soggettiva, ma è ancora un “noi”, una voce 

avvolta da un coro. I versi della canzone si potrebbero associare alla fuga notturna di 

Peter e Wendy: anche se non viene detto esplicitamente, si intuisce il motivo tragico 

della fuga d‟amore/morte del Puer e la Kore:  

 

Only you and me 

We went away 

We went on a long trip  
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Forever we‘ll stay 

Goodbye everybody  

You won‘t see us no more 

       

          La fuga comune è esplicitamente legata alla morte (e all‟amore) in Give Us Your 

Blessings, una teenage-tragedy di Ray Peterson (1963) re-interpretata efficacemente 

dalle voci femminili dalle Shangri-Las (1965). In questa canzone, la runaway girl è la 

Kore-Moira associata alla propria controparte maschile in un intreccio di amore e 

morte, e la sizigia fa risaltare mitologico delle “nozze ctonie”. La canzone esordisce 

e termina con una sorta di preghiera, in cui l‟insistenza sull‟elemento triplice (run, 

run, run) associato alla sizigia, evoca inconsciamente anche dal punto di vista formale 

il complesso archetipico della triplice Kore e del suo “rapitore”:  

 

Run, run, run, 

Mary, run, run, run, 

Jimmy, run, run, run, 

Mary, run, run, run 

 

Le strofe successive narrano la tragica vicenda di Mary e Jimmy, una coppia di 

fanciulli («they were both very young») il cui desiderio era rendere eterno il loro amore 

(«all they wanted was to share their love eternally»). Troppo giovani per nozze terrene, i 

due runaways fuggono a bordo di un‟auto, incontrando la morte fatale:  

 

Well as they drove off they were crying 

and nobody knows for sure 

If, that is why they didn't see 

the sign that read detour 
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   Con un cambio di scena, nella canzone subentra il tono parlato («the next day 

they found them, Mary and Jimmy were dead»). Ma nel ritornello riecheggiano le ultime 

parole dei due fanciulli, che dall‟oltretomba rievocano il motivo delle nozze: 

 

Give us your blessing 

Please don't make us run away 

Give us your blessing 

Say you'll be there on our wedding day 

 

           Give Us Your Blessings appartiene al fine delle filone delle canzoni sulla tragica 

morte sull‟asfalto, quelle che si ispiravano più o meno indirettamente alla mitologia 

di James Dean (lo stesso protagonista della canzone si chiama Jimmy). Nelle teenage 

tragedy, troviamo tipicamente la sizigia di amore e morte: spesso muoiono entrambi, 

a volte il fanciullo, a volte la fanciulla. L‟intreccio è costante, perché la disgiunzione 

della sizigia ne lascia intravedere ambiguamente la congiunzione inconscia. Quando 

entrambi muoiono, come in Give Us Your Blessings, non si distingue rapito da rapitore; 

se la Kore muore, è come se il suo Puer segretamente ne fosse il rapitore ctonio; se 

il Puer muore, è come se la sua amata Kore fosse segretamente una Moira rapitrice.  

       Nell‟intreccio di I Can Never Go Home Anymore, la Kore è indotta a fuggire da una 

figura maschile, che la strappa dalla Madre. La Madre muore, ma è la stessa Kore.  

             In un‟altra teenage-tragedy di successo, Tell Laura I Love Her (1960) associata al 

nome di Ray Peterson, troviamo il motivo complementare. Il fanciullo muore in un 

incidente, come James Dean; la sua fanciulla ne piange la scomparsa, ma è come se 

il fanciullo fosse stato rapito segretamente dalla stessa fanciulla, una Madre/Kore che 

è anche la sua Moira, nonché la sua eterna amata. Nella canzone ritroviamo infatti 
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l‟ambivalenza archetipica tra amore e morte, il simbolismo delle “nozze ctonie”. La 

vicenda è quella di un fanciullo che partecipa ad una gara d‟auto per comprare un 

anello nuziale all‟amata: 

 

Tommy and Laura were lovers  

He wanted to give her everything  

Flowers, presents and most of all, a wedding ring  

 

He saw a sign for a stock car race  

A thousand dollar prize, it read  

He couldn't get Laura on the phone  

So to her mother Tommy said 

 

―Tell Laura I love her,  

tell Laura I need her  

Tell Laura I might be late 

I‘ve something to do that cannot wait‖ 

 

            Il fanciullo perde la vita sull‟asfalto per comprare l‟anello: la fanciulla amata 

è la causa inconscia di morte, ma proprio la tragica morte sancisce l‟amore eterno 

nell‟oltretomba:   

 

No one knows what happened that day  

Or how his car overturned in flames 

But as they pulled him from the twisted wreck 

With his dying breath they heard him say 
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―Tell Laura I love her  

Tell Laura I need her 

Tell Laura not to cry  

my love for her will never die‖ 

 

     In questa canzone, come nella precedente Give Us Your Blessings, la morte è avvolta 

dal mistero, nel senso che è propriamente “misterica”: «and nobody knows for sure»,  

«no one knows what happened that day».  L‟alone di mistero è legato alla componente 

mitologica inconscia, quella per cui Laura è segretamente una Kore-Moira, e il suo 

amato è un puer aeternus, un fanciullo morto, ma eternamente vivo al di là della vita.  

Non solo il nome “Laura” è ripetuto sempre tre volte, rievocando la Kore triplice, ma 

troviamo anche l‟identità inconscia tra Kore e Madre. Nel primo ritornello, prima 

di morire, il fanciullo si rivolge alla madre della fanciulla. Nel terzo e conclusivo 

ritornello, i versi “Tell Laura…” sono rivolti dal fanciullo (morto) alla stessa Laura, 

come avesse un alter-ego inconscio. La teenage-tragedy si conclude nell‟ambivalenza 

tragico-catartica (misterica) tra separazione e unione, fugacità ed eternità, funerale 

e nozze:  

 

Now in the chapel Laura prays  

for her Tommy who passed away 

It was just for Laura that he lived and died  

alone in the chapel she can hear him cry 

 

―Tell Laura I love her  

Tell Laura I need her 

Tell Laura not to cry  

my love for her will never die‖ 
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            Questa canzone presenta la sizigia tra le due figure in forma particolarmente 

emblematica, perché oscilla tra congiunzione e disgiunzione. Inoltre, se non bastasse, 

la stessa canzone costituisce una sizigia con la sua seconda metà, il b-side del singolo, 

amplificando ancora più il motivo delle “nozze ctonie” e giungendo ad un simbolico 

equilibrio compensatorio tra le due facce della medaglia. Infatti, il b-side originario 

di Tell Laura I Love Her era la ballata dal titolo Wedding Day: se nel primo lato la morte 

è relativamente in primo piano e lascia intravedere l‟eterno amore sullo sfondo, nel 

secondo lato troviamo l‟inversione equivalente: il motivo delle nozze precoci sembra 

equivalente ad una morte precoce, e i versi lasciano infatti intravedere un elemento 

tragico («your mother shade a tear on your wedding day» […] «friends it was wrong getting 

married so soon»). La coincidenza simbolica tra nozze-morte è contenuta in entrambe 

le canzoni, nella polarizzazione relativa tra due facce del singolo: in Tell Laura I Love 

Her emerge relativamente la disgiunzione tra fanciullo e fanciulla nella morte, mentre 

in Wedding Day c‟è la seconda metà inconscia, la congiunzione nelle nozze. I due lati 

del disco sono allora le due metà dello stesso motivo archetipico.  

               Tell Laura I Love Her diventò molto popolare e fu interpretata da tanti altri 

musicisti rock and roll. Ne scaturì anche una canzone di risposta uscita lo stesso anno,   

Tell Tommy I Miss Him (1960) di Marylin Michaels: è sostanzialmente la stessa canzone, 

ma dalla prospettiva femminile. Le due varianti congiunte costituiscono ancora una 

volta una sizigia archetipica maschile-femminile, e anche questa canzone presenta il 

motivo dell‟amore eterno nella morte:  

 

He drove his car in that stockcar race 

To win money so we could wed 

He wanted so much to make me his wife 
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Now our love lives on though he lost his life 

[…] 

Tell Tommy I love him  

tell Tommy I miss him 

Tell him though I may try  

my love for him will never die 

 

       Jimmy Love (1961) di Cathy Carroll, è un‟altra teenage tragedy in cui riconosciamo 

la sizigia mitologica, il mitologema delle “nozze ctonie”, in forma particolarmente 

intensa. Il nome del fanciullo, Jimmy, ricorda ancora James Dean, la morte precoce 

e l‟eterna giovinezza. In Jimmy Love la visuale è femminile, e troviamo una tensione 

simbolica tra gli opposti forse superiore rispetto a Tell Laura I Love Her. La canzone è 

strutturata nella bipolarità vocale tra strofa (parola) e ritornello (canto): l‟alternanza 

di parola e canto è simbolica della doppia personalità della fanciulla. La protagonista 

femminile è infatti ambigua: la fanciulla addolorata per la scomparsa del suo amato è 

la stessa Moira che rapisce (per amore) la vita dello stesso fanciullo. Mentre si trova 

al fianco della Kore, il fanciullo perde la vita in un incidente: la fanciulla è la fatale 

dea della morte rapitrice e dell‟eterno amore. In superficie, il fanciullo muore e la 

fanciulla resta viva; inconsciamente, il fanciullo vivo è rapito da una fanciulla morta, 

per sancire l‟eternità del loro amore al di là della vita. Ancor più della precedente, in 

questa canzone la congiunzione tra le due metà prevale sul distacco, in quanto il Puer 

e la Kore sono eternamente congiunti in un matrimonio sotterraneo, nella sizigia di 

amore e morte. L‟intreccio della canzone si sostiene sulla sincronicità tragica, sulla 

predestinazione, sulla coincidenza tra esordio ed epilogo, e presenta una congiunzione 

di prolessi e analessi in cui non si possono scindere presente, passato e futuro. La canzone 

esordisce con una sorta di “presente virtuale”, evocando il giorno delle nozze come 
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fosse presente; ma il verso “soon I‘ll be on your side” è ambiguo e oracolare, lasciando 

presentire il legame inconscio tra il giorno delle nozze e quello del funerale. Nel 

“presente virtuale” dell‟esordio (in particolare nel ritornello) siano già contenuti il 

futuro e il passato:  

 (spoken) 

Today's my wedding day 

I've waited oh so long 

We'll all kneel down to pray 

And then they'll play our song 

(sung) 

The flowers will smell so sweet 

The preacher's voice will ring 

Our friends will fill every seat 

My folks won't say a thing 

 

Oh I'm going to chapel Jimmy Love 

I've prayed to be your bride 

I'm going to the chapel, Jimmy Love 

I'll soon be by your side 

 

         La dimensione prevalente poi trascorre al passato, come un flashback. Il verso 

«I had found you now at last» è un altro tragico presagio:   

 

I remember how we first met  

And how my heart was stirred 
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You danced with no one else 

And yet, you hardly said a word 

But later on that very night 

You kissed me hard and fast 

I knew then you were Mr. Right 

I had found you now at last 

Oh I'm going to chapel Jimmy Love 

I've prayed to be your bride 

I'm going to the chapel, Jimmy Love 

I'll soon be by your side 

        

          Quindi, sopraggiunge l‟episodio tragico in cui si realizza la profezia ―I'll soon be 

by your side‖. La morte non determina però la scissione tra le due metà, ma è proprio 

quella che sancisce il matrimonio inconscio:   

(spoken) 

It rained a few nights ago 

I walked home with Jim 

I didn't mind the storm oh no  

Because I was with him 

 

When suddenly lightning flashed  

And struck a tree above 

And with a dreadful roar it crashed  

And killed my Jimmy Love 
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(sung) 

Oh I'm going to chapel Jimmy Love 

To say our last good bye 

I'm going to the chapel, Jimmy Love 

But our love will never die 

 

           In altre teenage tragedy, troviamo l‟inversione equivalente. La fanciulla è una 

Kore rapita, e il suo rapitore segreto (ctonio) è il fanciullo, che resterà al suo fianco 

come eterno amore. Teen Angel (1960) di Mark Dinning è il prototipo della teenage-

tragedy in cui una Kore-Angel muore in un incidente stradale:  

 

That fateful night the car was stalled 

upon the railroad track 

I pulled you out and we were safe 

but you went running back 

 

Teen angel, can you hear me 

Teen angel, can you see me 

Are you somewhere up above 

And I am still your own true love 

 

        Nel repertorio degli anni ‟60, è frequente che la sizigia si presenti nella forma 

di incidente d‟auto, che traduce nel linguaggio moderno la congiunzione archetipica 

tra le due metà nell‟amore e nella morte. Come abbiamo rilevato, questo motivo fu 

traghettato nella modernità dall‟icona di James Dean, a cui le canzoni si ispirano più 

o meno direttamente. È come se, dietro l‟aspetto cangiante, i protagonisti di queste 
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teenage tragedy siano sempre gli stessi, il fanciullo e la sua seconda metà femminile, e 

l‟auto sia sempre la stessa: “Always Crashing In The Same Car”, prendendo a prestito il 

titolo di una canzone di David Bowie del 1977. L‟incidente d‟auto è una situazione 

archetipica auto-replicante, connaturata alle mitologie del rock, e torna ciclicamente 

ad affacciarsi nei decenni successivi. Il maggiore revival è tra la fine degli anni ‟70 e i 

primi anni ‟80: si possono ricordare, tra le tante altre, Thunder Road (1975), Born To 

Run (1975) e Wreck in The Highway (1980) di Bruce Springsteen, Susie and Jeffrey 

(1980) dei Blondie, 7-11 dei Ramones (1981), Car Crash (1981) degli Avengers.  

           There is A light That Never Goes Out (1987) degli Smiths è una reviviscenza dello 

stesso nucleo mitologico, l‟eterna sizigia di amore e morte, in cui non si distingue il 

rapito dal rapitore. L‟incidente è una fantasia archetipica:  

 

And if a double-decker bus  

Crashes into us  

To die by your side  

Is such a heavenly way to die  

And if a ten-ton truck  

Kills the both of us  

To die by your side  

Well, the pleasure - the privilege is mine  

 

            La canzone 7-11 (1981) dei Ramones narra di una fanciulla che muore in un 

incidente stradale, equivalente alla morte del fanciullo sull‟asfalto. I fan del gruppo 

si sono sempre chiesti se la canzone sia ispirata ad un episodio personale, ma si tratta 

evidentemente di una ballata che riconduce al motivo collettivo delle teenage tragedy 

riportate negli esempi precedenti. La fanciulla di 7-11 è un‟altra Kore rapita, una 
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tragic girl, a cui corrisponde un tragic boy che ne piange la scomparsa: 

 

I kissed her and hugged her 

And I said good-bye 

Last thing I knew 

She wouldn't make it alive 

Oncoming car went out of control 

It crushed my baby 

And it crushed my soul          

Now all I got is sorrow and pain 

standing out here in the rain 

The crush, stattering glass 

The sirens and pain 

Is driving me insane – oh yeah 

 

              In Runaway di Del Shannon, l‘assenza di una Kore fugace, a cui corrisponde 

la presenza del fanciullo abbandonato, è espressa con un‟immagine simile, ricorrendo 

al simbolismo stagionale della pioggia:   

 

I'm a-walkin' in the rain, 

Tears are fallin' and I feel the pain, 

Wishin' you were here by me, 

To end this misery 

And I wonder— 

 

 Wah-wah-wah-wah-wonder, 

Why, 
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Why, why, why, why, why she ran away, 

Yes, and I wonder, 

A-where she will stay-ay, 

My little runaway, 

Run, run, run, run, runaway. 

 

         Il protagonista maschile di Runaway si chiede drammaticamente perché la Kore 

sia fuggita. In 7-11, la stessa fanciulla fugace è stata rapita dalla morte. Il significato 

ultimo tuttavia non risiede nella morte: la fugacità della Kore morta è metaforica di 

qualcos‟altro. In entrambe le canzoni, infatti, troviamo anche un elemento ulteriore 

su cui torneremo in seguito: il nesso tra la fugacità della Kore e il tempo che fugge, 

tra il rapimento da parte della morte e il rapimento da parte del tempo. In Runaway, 

sin dai primi versi, la perdita della Kore è legata alla perdita della giovinezza:   

 

As I walk along, 

I wonder what went wrong, 

With our love, a love that was so strong 

And as I still walk on, 

I think of the things we've done 

Together, a-while our hearts were young 

 

             Nel ritornello di 7-11, troviamo lo stesso motivo temporale:         

 

We was young and in love 

We was young and in love 

And you are the only girl  
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I‘m ever dreaming of  

 

      La fanciulla morta non ha un‟esistenza terrena, ma di sogno: è l‟imago femminile 

che irrompe nel presente come fantasia nostalgica della fanciullezza perduta, e che 

sopravvive come dream archetipico (ed ecco perché il verso dice ―you are the only girl 

I‘m ever dreaming of ‖ e non ―you were‖). In moltissimi casi, l‟imago archetipica di Kore è 

metaforica della giovinezza fugace, della bella stagione rapita dal tempo, dal “nemico 

originale” del puer aeternus. Infatti, come nel mito antico, il rapimento della Kore 

equivale ad un passaggio temporale, ad una stagione che fugge. Ed ecco perché, in 

entrambi gli esempi riportati, la morte/fuga della fanciulla viene inconsciamente 

associata al simbolismo stagionale della pioggia, su cui ritorneremo (II, 5.4).  

      D‟altro canto, la Kore fugace è segretamente una puella aeterna: la fanciulla rapita 

dal tempo è la stessa Kore morta per sfuggire il tempo, è la Wendy eterna compagna 

dell‟eterno fanciullo Peter Pan, la metà ritrovata del fanciullo orfano che ne piange 

la scomparsa. La sizigia archetipica tra le due metà non soltanto comprende amore e 

morte, ma anche fugacità ed eternità.  

        Con tutte le possibili varianti equivalenti, la presenza nel rock del Puer aeternus, 

la figura di lonely boy corrispondente a Peter Pan, presuppone sempre una sizigia con 

la Kore, la runaway girl analoga a Wendy. Quando la sizigia è relativamente disgiunta, 

le due metà si identificano in una reciproca mancanza, ed emergono isolatamente i 

motivi del fanciullo orfano e della fanciulla fugace. Quando risalta relativamente la 

congiunzione, le due metà si uniscono in “nozze”, fuggono insieme in un intreccio di 

amore e morte, trascendono il tempo alla volta dell‟eternità. 

           La sizigia è spesso proiettata nel motivo della fuga comune, nel “We Went Away‖ 

della canzone di Dion & The Belmonts, nel motivo del “we‘ll run-away”. In molti casi, 

la sizigia tra le due metà assume l‟aspetto di una fuga d‘amore, come in Let‘s Run Away 
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and Get Married (1963) di Rochell and The Candles,  We‘ll Run Away (1964) dei Beach 

Boys («let‘s run away and get married anyhow»). Anche quanto non troviamo in primo 

piano la componente “ctonia”, la fuga d‟amore è sempre simbolica del suo apparente 

opposto: nell‟inconscio collettivo, l‟equivalenza reciproca con la morte è quella che 

conferisce eternità alle nozze. La canzone We‘ll Run Away dei Beach Boys è contenuta 

nello stesso album (“All Summer Long‖) nel quale è contenuta anche un‟altra canzone, 

Wendy, che riconduce alla tipologia della Kore, la runaway girl separata dal lonely boy 

(“Wendy left me alone‖). In We‘ll Run Away la metà femminile è quella stessa Wendy, la 

Kore-Moira, nelle nozze archetipiche con il suo puer aeternus.  

               In Born To Run (1975) di Bruce Springsteen, la sizigia di amore-morte tra le 

due figure è tematizzata come il «runaway American dream», il sogno archetipico della 

morte in un incidente, della fuga mortifera alla ricerca dell‟eterna giovinezza. Born 

To Run è un magistrale omaggio alle mitologie del rock, al live fast, die young di James 

Dean, all‟immaginario delle teenage tragedy e, indirettamente, a Peter Pan. In questo 

“runaway dream‖, una fanciulla di nome Wendy accompagna il «lonely rider» nella sua 

folle corsa suicida, nella tragica sfida contro il tempo: «I wanna die with you Wendy on 

the streets tonight / in an everlasting kiss». Essendo molto lungo, riportiamo soltanto 

alcuni estratti del testo, che non hanno bisogno di ulteriori commenti:  

 

«We gotta get out while were young 

`cause tramps like us, baby we were born to run»; 

 

«Wendy let me in I wanna be your friend 

I want to guard your dreams and visions 

Just wrap your legs round these velvet rims 

And strap your hands across my engines 
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Together we could break this trap 

Well run till we drop,  

Baby well never go back»; 

 

«Together Wendy we'll live with the sadness 

I'll love you with all the madness in my soul 

Someday girl I don't know when 

we're gonna get to that place 

Where we really want to go 

and we'll walk in the sun 

But till then tramps like us 

baby we were born to run». 

 

             Thunder Road, la prima traccia dell‟album Born To Run, è un altro rock dream, 

un‟altra variante dello stesso intreccio archetipico, un altro omaggio alle mitologie 

del rock and roll. L‟immaginario della canzone rievoca Roy Orbison e la sua Only The 

Lonely, come reminiscenza del lonely boy:  

 

The screen door slams 

Mary's dress waves 

Like a vision she dances across the porch 

As the radio plays 

Roy Orbison singing for the lonely 

Hey that's me and I want you only 

Don't turn me home again 

I just can't face myself alone again 

Don't run back inside 
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              Il runaway dream è lo stesso di Born To Run:  

 

Heaven's waiting on down the tracks 

Oh oh come take my hand 

Riding out tonight to case the promised land 

Oh oh Thunder Road, oh Thunder Road 

oh Thunder Road 

Lying out there like a killer in the sun 

Hey I know it's late we can make it if we run 

Oh Thunder Road, sit tight take hold 

Thunder Road 

 

          Anche se l‟incidente d‟auto resta la situazione preferita nell‟immaginario rock, 

il matrimonio d‟amore-morte viene sancito in altre forme altrettanto simboliche e 

ricorrenti. Come abbiamo visto, il fanciullo mitologico è collegato all‟elemento 

acquatico e, come vedremo231, questo è anche un tratto della sua metà femminile. 

Spesso, nell‟immaginario musicale le due metà confluiscono nell‟acqua, «il simbolo 

più corrente dell‟inconscio»232. In molti casi, l‟acqua è quella del fiume, che è anche 

simbolo del corso del destino. In un‟altra celebre canzone di Springsteen, The River 

(1980), il soggetto della corsa in auto si trasforma in quello del corso d‘acqua:  

 

Me and Mary we met in high school  

when she was just seventeen  

We'd ride out of this valley  

                                                 
231

  Vedi: II, 5.4.   
 
232

  Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, cit., p. 16.  
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Down to where the fields were green  

 

We'd go down to the river  

And into the river we'd dive  

Oh down to the river we'd ride  

 

         

              Il motivo della sizigia emerge dall‟ambivalenza dei versi che costituiscono il 

ritornello: il verso «we went down to the river», esprime il simbolismo discendente delle 

“nozze ctonie”, ed il verso successivo «into the river we'd dive» risuona come «into the 

river we died».  

            Come in Huckleberry Finn, il fiume è un tipico scenario iniziatico del lonely 

boy, del fanciullo orfano e segretamente androgino. Un riferimento indiretto a Huck 

sembra contenuto in un grande classico, Moon River (1961), un brano affidato per la 

prima volta alla voce di Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany's, poi interpretato per 

decenni da tanti, da Frank Sinatra a Morrissey. Il protagonista ideale della canzone è 

androgino (la polarità sessuale dell‟interprete è ambigua) e si rivolge idealmente al 

fiume come alla propria seconda metà: «wherever you're going I'm going your way» [… ] 

«my huckleberry friend, moon river, and me». Quella del fiume è una dimensione fluida e 

particolarmente inconscia in cui confluiscono i due mitologemi del fanciullo orfano 

e la fanciulla fugace. In una ballata folk di Hank Williams, Long Gone Lonesome Blues 

(1950), troviamo la sizigia inconscia (disgiuntiva) tra le due metà dell‟archetipo, che 

si presuppongono a vicenda e si identificano anche nella reciproca separazione. Non 

sapremmo infatti se assegnare questi versi al motivo del “lonely boy” o a quello della 

“runaway girl”, perché troviamo entrambe le figure:  
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I went down to the river to watch the fish swim by 

But I got to the river so lonesome I wanted to die, oh Lord 

And then I jumped in the river, but the doggone river was dry 

She's long gone, and now I'm lonesome blue 

     

              Il simbolismo delle “nozze ctonie” emerge in Moody River di Pat Boone, una 

teenage-tragedy del 1961. È la storia di una fanciulla che si toglie la vita annegando in 

un fiume paludoso; ma nel ritornello è come se la Kore fosse stata rapita dal fiume, 

personificato come un oscuro rapitore, come l‟ombra antagonista del protagonista: 

 

Moody river more deadly 

Than the vainest knife 

Moody river your muddy water 

Took my baby's life 

 

           I versi finali suggeriscono che, segretamente, il rapitore mortifero della Kore 

è l‟amante stesso, il lonely boy, la cui immagine si rispecchia nel fiume come un alter-

ego di Sé: 

 

I looked into the muddy water 

And what could I see? 

I saw a lonely lonely face just 

Lookin' back at me 

Tears in his eyes 

And a prayer on his lips 

And the glove of his lost love 

At his finger tips                  
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        La canzone di Marinella (1964) di Fabrizio de Andrè, dimostra che il motivo può 

presentarsi in diversi contesti culturali, e che non appartiene soltanto alla tradizione 

della musica angloamericana. In un intreccio di amore e morte, Marinella è un‟altra 

fanciulla morta presso il fiume:  

 

Questa di Marinella è la storia vera 

che scivolò nel fiume a primavera 

ma il vento che la vide così bella 

dal fiume la portò sopra una stella 

sola senza il ricordo di un dolore 

vivevi senza il sogno di un amore 

ma un re senza corona senza scorta 

busso' tre volte un giorno 

alla tua porta 

 

             Anche in questo caso, come in Moody River, la morte della fanciulla presso il 

fiume equivale al rapimento mitologico della Kore. L‟amante-rapitore è l‟uomo che 

bussò tre volte un giorno alla sua porta, evocando il simbolismo ternario di Kore, delle 

tre Moire, della dea lunare Hekate, diva triformis. Come la Kore, la figura maschile è 

ambivalente tra amore e morte (il bianco è il colore dei morti, la luna è simbolica 

della falce). La fanciulla è simbolicamente equiparata ad un fanciullo:  

 

Bianco come la luna il suo cappello 

come l'amore rosso il suo mantello 

tu lo seguisti senza una ragione 
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come un ragazzo segue un aquilone                  

 

          La mortifera acqua del fiume può essere naturalmente anche quella del mare. 

In Endless Sleep (1958) di Jody Reynolds, una tra le più fortunate teenage tragedy degli 

anni ‟50, la Kore rapita dal mare diventa la Moira che vuole rapire il suo amato:   

 

The night was black, rain fallin' down 

Looked for my baby, she's nowhere around 

Traced her footsteps down to the shore 

I fraid she's gone forever more 

I looked at the sea and it seemed to say 

―I took your baby from you away‖ 

I heard a voice cryin' in the deep 

―Come join me, baby, in my endless sleep‖ 

 

     Abbiamo così rilevato che, nella sizigia di amore-morte, i due motivi siano 

compenetrati a tal punto, che uno si trasforma nell‟altro: la simbiosi tra le due figure 

è così intima che si scambiano facilmente i ruoli funzionali, come fossero maschere. 

Anche quando la sizigia è inconscia, la scelta se assegnare una canzone relativamente  

al motivo maschile o femminile dipende dal punto di vista. Riportiamo altri esempi 

di inversione o trasformazione reciproca, che dimostrano l‟equivalenza funzionale 

delle due metà rispetto alla loro sizigia “androgina”.       

           Nella famiglia di canzoni tradizionali “the deep blue see‖, in cui il fanciullo e la 

sua amata muoiono entrambi, la Kore protagonista può assumere il volto del tipico 

orfanello:  
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My mother is dead and buried 

My father's forsaken me 

And I have no one to love me 

But the sailor on the deep blue sea 

 

In un‟altra ballata imparentata, Across The Blue Sea, il fanciullo (acquatico) torna 

ad essere l‟orfanello, l‟eroe protagonista:  

 

 

I'm going across the deep blue sea 

In this country, tell me 

I'm all alone so sad and blue 

My every thought is just fo you 

 

        La formula “gone across the sea” o “away across the sea” ricorre tipicamente in tante 

canzoni rock, lontane per tempo e luogo, per esprimere una distanza simbolica tra le 

due metà. La stessa formula può essere adottata alternativamente sia per la fanciulla 

che per il fanciullo, rivelandone la coniunctio androgina: il lonely boy equivale ad una 

fuggitiva, la runaway girl ad un fanciullo orfano. La fugacità e la manchevolezza sono 

attributi intercambiabili delle due metà. Mettiamo in parallelo quattro canzoni, 

appartenenti a decenni diversi, che presentano la formula poetica “across the sea”: 

nella prima e la terza è applicata al fanciullo, nella seconda e la quarta alla fanciulla:  

 

The Tassels, To a Sailor Boy, 1959 (voce femminile): 

«A soldier boy has gone across the sea 

I‘m so sad and lonely as I can be»; 
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Sex Pistols, Lonely Boy, 1979 (voce maschile): 

«I'm left in misery 

The girl I love's gone across the sea»; 

 

Shangri-Las, Remember Walking In the Sand, 1964 (voce femminile): 

«Seems like the other day 

My baby, he went away 

He went away across the sea»; 

 

Weezer, Across The Sea, 1996 (voce maschile): 

«Why are you so far away from me?  

I need help and you‘re way across the sea». 

 

          Un altro esempio di equivalenza funzionale tra il motivo maschile e femminile 

può essere rappresentato da Gone, Gone, Gone (1955), la prima canzone registrata da 

Carl Perkins negli studi della Sun Records, e da un‟altra Gone, Gone, Gone (1964) degli 

Everly Brothers: in entrambe, la fuga è associata alla figura maschile, ma l‟elemento 

triadico riconduce anche al motivo della dea triplice, alla Kore fugace. In She's Gone, 

Gone, Gone (1965) di Lefty Frizzell, come in molte altre, la triplicazione della parola 

“gone” è infatti del femminile. Vedremo più avanti come il motivo della dea triplice 

presupponga una trinità maschile equivalente233.  

            Nell‟album Pleasant Dreams (1981) dei Ramones, lo stesso in cui è contenuta 

la già citata 7-11, riscontriamo un altro caso di equivalenza tra i due mitologemi, tra 

                                                 
233

  Vedi: cap. III, 6.1, 6.3. Anche nel motivo freudiano dei tre scrigni è contenuta la sua inversione: un uomo 

sceglie fra tre donne, ma indirettamente una donna sceglie fra tre uomini. Ai tre scrigni corrispondono infatti 

tre corteggiatori.  
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le due metà archetipiche. Anche la canzone The KKK Took My Baby Away contiene il 

motivo della runaway girl, della Kore, e presenta la forma mitologica più comune, il 

rapimento («they took her away») assimilato alla stessa fuga della fanciulla («she went 

away»): 

 

She went away for the holidays 

Said she's going to L.A. 

But she never got there 

She never got there 

She never got there, they say  

 

The KKK took my baby away 

They took her away 

Away from me 

The KKK took my baby away 

They took her away 

Away from me 

 

          Il rapitore oscuro della fanciulla è il KKK, il sinistro Ku Klux Klan, che equivale 

inconsciamente al dio ctonio. La trinità (ctonia) della Kore è quindi proiettata sulla 

metà maschile, sul rapitore della Kore.    

           Possiamo infine considerare alcuni riflessi iconologici del motivo della sizigia. 

In un‟immagine promozionale del film Sid & Nancy (Tav. 6), il dead boy nella posa di 

“ermetica” di James Dean è affiancato dalla seconda metà femminile: nel film come 

nella vita, Sid Vicious e Nancy Spungen si consumarono in un perverso rapporto di 

amore-morte in cui la mitologia sconfinò nella patologia. Un‟altra icona simbolica è 

un‟opera dell‟artista belga Guy Peellaert appartenente al ciclo Rock Dreams: raffigura 
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Eddie Cochran nella stessa posa del forever young, affiancato da una triade femminile 

che passa (Tav. 6). Così come trapassò Eddie, a ventun anni, nel 1959. Il quadro di 

Guy Peellaert è una rappresentazione visiva del simbolismo delle teenage tragedy, del 

mitologema delle “nozze ctonie”: esprime inconsciamente il “motivo dei tre scrigni‖, la 

forme triplice della Kore ctonia, nella sizigia con il lonely boy, il teenager morto.     

           Concludiamo la nostra rassegna con lo “strano caso” delle Shangri-Las, a metà 

tra musica e icona. Sotto la direzione del misterioso produttore George “Shadow” 

Morton, nel corso degli anni ‟60 le Shangri-Las furono una formazione femminile 

specializzata nel filone delle teenage tragedy, e furono tra le progenitrici di quello che 

sarebbe diventato il dark side della musica rock, il gothic rock. Oltre alle già citate I Can 

Never Go Home Anymore (morte di una fanciulla) e Give Us Your Blessings (morte nella 

sizigia), va ricordata anche un‟altra canzone di successo delle Shangri-Las, Leader of 

The Pack (1965): è una variante sul tema della morte sull‟asfalto, in cui perde la vita 

la figura maschile, che anche in questo caso si chiama Jimmy, come James Dean. 

L‟intreccio narra di una fanciulla costretta dal padre ad interrompere una relazione 

amorosa, perché il suo amante “proviene dal lato sbagliato della città”. Il fanciullo 

muore in un tragico incidente stradale:   

 

He sort of smiled and kissed me goodbye 

The tears were beginning to show 

As he drove away on that rainy night 

I begged him to go slow 

But whether he heard, I'll never know 

            La morte sancisce l‟eternità dell‟amore, almeno nel ricordo: «I can't hide the 

tears, but I don't care / I'll never forget him (the leader of the pack)». Anche se con una 

prevalenza relativa della modalità disgiuntiva, l‟intreccio archetipico risulta sempre 
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lo stesso: la sizigia di amore/morte, l‟equivalenza tra la metà maschile (“he's gone‖) e 

quella femminile (la gone girl), le “nozze ctonie” tra Puer e Kore. I due ruoli sono gli 

stessi delle varianti in cui ad essere rapita è la fanciulla, come in I Can Never Go Home 

Anymore, o in cui entrambi muoiono per “sposarsi”, come in Give Us Your Blessings. In 

Leader of The Pack, è come se la stessa fanciulla fosse morta, come se la metà maschile 

fosse stata rapita dall‟alter-ego (Moira) della fanciulla (Kore) che ne piange la tragica 

scomparsa. Sulla canzone aleggia non soltanto l‘ambiguità della Kore, ma si intravede 

anche una trinità, la “dea triplice”. La canzone esordisce con una specie di prologo, 

un dialogo (non cantato) di tre ragazze, le tre Shangri-Las.         

1 – ―Is she really going out with him?‖ 

2 – ―Well, there she is. Let's ask her‖ 

1 – ―Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?‖ 

3 – ―Mm-hmm‖  

           Queste tre donne sono la proiezione triplice della stessa Kore, le tre Moire, 

la diva triformis Hekate: siamo nella zona comune al motivo dei tre scrigni di Freud e al 

mitologema di Kore, dietro cui risalta un comune archetipo. La protagonista della 

canzone, ambivalente tra amore e morte, è quella che indossa l‟anello.   

             L‟aspetto interessante è che il rapporto tra la fanciulla e la “dea triplice” non 

riguarda soltanto la canzone in questione, ma si può estendere a tutte le canzoni del 

gruppo, perché riflette il rapporto tra la figura solista di Mary Weiss ed il “gruppo” 

complessivo delle Shangri-Las: nelle canzoni, Mary Weiss interpreta il ruolo solista, 

l‟eroe tragico al femminile, la voce principale, mentre il “coro tragico” sullo sfondo 

amplificava e commentava le parole dell‟attore. La dea protagonista di queste teenage 

tragedy– metà femminile dell‟orfanello dionisiaco con cui costituisce una sizigia -  era 

sempre la stessa Kore, nella sua ambivalenza e nel suo aspetto di “dea triplice”. Le 
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canzoni delle Shangri-Las erano tante “maschere” del medesimo tema archetipico e, 

sorprendentemente, il soggetto di una loro canzone era la stessa “dea triplice”: Past, 

Present and Future (1966). La canzone, che adotta il tema musicale della sonata n.14 

di Beethoven (“Moonlight‖), è ripartita in tre strofe che equivalgono a passato, presente 

e futuro. Se ci fosse bisogno di una conferma che le tre dimensioni del tempo sono 

legate alla “dea triplice”, si può ricordare La Repubblica di Platone in cui è detto delle 

Moire: “Lachesi cantava il passato, Cloto il presente, Atropo il futuro”.  

         Abbiamo visto più volte come non solo nelle canzoni, ma anche nelle icone dei 

loro interpreti si riflettano elementi mitologici inconsci. Lo psicologema della “dea 

triplice” è connaturato alla stessa immagine delle Shangri-Las e, forse, si potrebbe 

considerare il modello archetipico del gruppo musicale femminile tour court. Questo 

può spiegare una circostanza alquanto strana: pur essendo effettivamente un gruppo 

costituito da quattro ragazze, The Shangri-Las erano più spesso rappresentate come 

tre. Mary Weiss, la solista dai capelli biondi, la Kore bipolare, era in genere posta in 

mezzo alle altre due dai capelli scuri, che erano effettivamente sorelle (Tav. 13).   

            Nella copertina dell‟album Leader Of The Pack, vediamo una rappresentazione 

visiva della sizigia: la dea triplice associata ad una figura maschile (Tav. 13). In questo 

caso, la sagoma della fanciulla solista si trova sovrapposta alla controparte maschile: 

è la sua dea dell‟amore e della morte. Il personaggio maschile equivale a quello che 

nel motivo dei tre scrigni compie la scelta fra tre donne, ma anche a quello che in altri 

casi rapisce la Kore (triplice) o fugge insieme a lei nell‟intreccio di amore e morte.  

La copertina del singolo Leader of The Pack (Tav. 13), mostra uno schema compositivo 

di tre Moire, una Kore nel suo aspetto triplice, ma lascia intravedere anche il suo B-

side: mentre Leader of The Pack è polarizzata relativamente sul volto mortifero di Kore, 

l‟altra faccia della medaglia è What is Love, polarizzata più sull‟“amore”. Insieme alla 

forma simbolica della “dea triplice”, la Kore triforme, troviamo così la bipolarità 



 

 

231 

 

archetipica di amore e morte. Il lato mortifero non è affatto “rimosso”, ma coesiste 

con il lato opposto: l‟amore maschera la morte non meno di quanto la stessa morte 

riveli l‟amore.  

          Nelle sue pagine, Freud prende in considerazione due opere di Shakespeare in 

cui ritrova il motivo delle tre donne/scrigni: Mercante di Venezia e King Lear. Queste 

due opere gli rivelano come l‟originaria “dea della morte” sia stata sostituita dalla 

“dea dell‟amore”: il riconoscimento del tema originario avviene grazie ad alcuni 

elementi sintomatici che fanno percepire la sostituzione di un elemento con il suo 

opposto. A differenza di altre sue escursioni sull‟arte – come il saggio su Leonardo 

da Vinci, che fu oggetto di critica da parte di Jung - nel “Motivo della scelta dei tre 

scrigni” Freud non si occupa della personalità dell‟artista, anche perché difficilmente 

avrebbe potuto: Shakespeare, artista impersonale per eccellenza, non offre appigli 

ad un approccio all‟attività artistica secondo il modello sintomatico-individuale. 

Piuttosto, Freud si piuttosto sul motivo in sé, istituendo paralleli con il repertorio 

collettivo, fiabesco e mitologico. Nel motivo in questione, egli non applica la sua 

teoria della rimozione all‟individualità artistica di Shakespeare, ma alla storia 

dell‟umanità, secondo questa progressione: prima c‟era il mito delle fatali Moire, 

poi l‟uomo costruì un mito opposto in cui la dea della morte fu mascherata dalla dea 

dall‘amore; questa sostituzione, afferma, «fu preparata da un‟antica ambivalenza e fu 

sviluppata lungo una primordiale catena di associazioni»234. Freud spiega l‟origine 

del mito delle Moire come allegoria della morte, spiega la sostituzione come rimozione 

del mito, spiega l‟ambivalenza residua come traccia sintomatica della sostituzione 

tra un opposto e l‟altro. Tuttavia, non spiega la natura di quell‟antica ambivalenza, di 

quell‟identità primordiale che nelle sue stesse pagine sembrerebbe precedente ad ogni 
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  Freud, Il motivo della scelta dei tre scrigni, cit., p. 106. 
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rimozione. Se per un verso considera il mito come allegoria di fenomeni naturali e 

proiezione di desideri umani - tale per cui le Moire sono allegoriche della morte, e 

il mito successivo sarebbe una sostituzione di desiderio per rimuovere la morte – 

non spiega perché l‟essere umano avrebbe proiettato sul mito qualcosa che, per sua 

indole, tende a rimuovere. Applicata ad un motivo dell‟inconscio collettivo, la teoria 

freudiana della rimozione sembra contraddetta dal fatto che le Moire non sono state 

effettivamente rimosse, ma tornano ad affacciarsi ciclicamente, proprio come Kore. 

Nell‟approccio alle due opere di Shakespeare, Freud va oltre l‟inconscio individuale 

ma, d‟altro canto, non adottando il concetto di inconscio collettivo, resta ancorato alla 

tesi del complesso sintomatico, tale per cui l‟ambivalenza risiederebbe in una traccia 

lasciata da ciò che prima era cosciente e che poi è diventato inconscio. Per sostenere 

questa tesi, estendendola all‟umanità in generale, sembra che Freud incorra in una 

sintomatica omissione: non cita la terza opera shakespeariana in cui sono presenti le 

tre Moire nella forma mitologica, il Macbeth, senza alcuna rimozione sintomatica235. 

Nel repertorio di Shakespeare le tre streghe, i tre scrigni e le tre figlie sono la stessa “dea 

triplice”, in forme che ne mettono in luce alcuni aspetti o altri. 

            Nella mitologia greca, le tre Moire erano equivalenti alle tre fasi della luna, 

alla stessa dea lunare e triforme Hekate. Le Moire non erano solo vecchie dee della 

morte, ma anche eterne dee del tempo. Freud collega sintomaticamente il “mutismo” 

dello scrigno di piombo alla morte-amore, eppure lo scrigno di piombo “muto” è 

collegato simbolicamente al tempo e al suo opposto apparente, all‘eternità. Secondo le 
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  Se non fosse abbastanza palese che “the three witches” sono le Moire-Parche-Norne, si potrebbe ricorrere 

all‟autorità di Borges: «nella mitologia medievale degli scandinavi, le Norne sono le Parche. Snorri Sturluson, 

che all‟inizio del Duecento ordinò quella disparsa mitologia, ci dice che le più importanti sono tre e si 

chiamano Passato, Presente e Futuro. […] Il tempo (di cui sono fatte) le andò dimenticando, ma verso il 1606 

William Shakespeare scrisse la tragedia Macbeth, dove compaiono nella prima scena. Sono le tre streghe che 

predicano ai guerrieri il destino che li aspetta. Shakespeare le chiama weird sisters, le “sorelle fatali”, le 

Parche» (J. L. Borges, Il libro degli esseri immaginari [1967], trad. it. Adelphi, Milano 2006, p. 160). 
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rappresentazioni alchemiche e astrologiche, il piombo era associato al melanconico 

Saturno, al vecchio Kronos nonché Chronos, Padre Tempo divoratore dei suoi figli236. 

Astrologicamente, quella di Saturno era considerata la più nefasta delle influenze 

planetarie: tra le qualità negative che venivano attribuite ai nati sotto il suo segno, 

oltre il tipico umore melanconico, c‟era anche l‟avidità. Michelangelo rappresentò il 

temperamento saturnino nella statua funebre di Lorenzo dè Medici237: Lorenzo è in 

un atteggiamento cupo e meditativo, con «l‟indice nella mano sinistra che copre la 

bocca col gesto saturnino del silenzio», e con uno scrigno sotto il gomito, «simbolo 

tipico di parsimonia saturnina»238. Lo scrigno di piombo e il mutismo riconduono non 

solo all‟imago della Morte in vesti femminili, ma anche a quella del Tempo in vesti 

maschili. Con la sua falce, spesso dotato di ali, il Padre Tempo nelle vesti di Saturno 

era effettivamente analogo maschile della Moira, della falce lunare, ed era assimilato 

ad un dio della morte. Eppure, Saturno era ambivalente: non era considerato soltanto 

cattivo e nefasto, ma sotto altri aspetti anche buono e propizio. La sua melanconica 

vecchiaia era compensata dalla saggezza contemplativa, dal fervore del genio, dalla 

spiritualità; persino la sua avidità si poteva convertire nell‟opposto, l‟abbondanza. 

Secondo i testi alchemici raccolti da Jung, il piombo saturnino era la stessa “sostanza 

arcana” del mercurio; il vecchio Chronos-Saturno, considerato anche ermafrodita, era 

segretamente identico al fanciullesco Ermes-Mercurio, al tempo alato come Aion, il 

Puer aeternus eracliteo.  

          Ermes era una divinità ermafrodita e psicopompa, e poteva essere concepito in 

forma triplice come equivalente di Hekate, della dea triplice. Nel mito di Persefone, 

                                                 
236

  L‟archetipico Saturno-Padre Tempo, insieme alla sua seconda metà mercuriale, sarà oggetto di analisi 

specifica, corredata di note, nel cap. III, 6.2, 6.3, a cui rimandiamo.   
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   Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Nuova, Firenze. 

 
238  E. Panofsky, Studi di iconologia [1939], trad. it. Einaudi, Torino 1999, pp. 288-289.  
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Ermes psicopompo e la fanciulla costituiscono una sizigia opposta ed equivalente a 

quella tra la stessa Persefone e il rapitore: Ermes è l‟alter-ego del rapitore ctonio, il 

puer aeternus che riconduce la fanciulla sulla terra. La triplice Kore non è soltanto la 

dea della morte, ma è ambivalente tra morte e amore, luce e ombra, tra fugacità ed 

“eterno ritorno”. 

      Ne possiamo concludere che l‟archetipica dea triplice non è solo la vecchia Moira 

che si accompagna al vecchio Chronos - la Madre Terra equivalente al Padre Tempo - 

ma è anche una fanciulla, la Puella aeterna legata al Puer aeternus, al tempo alato come 

Aion, che ne accompagna il suo eterno ritorno. Il “motivo della scelta dei tre scrigni”, o 

piuttosto il “motivo della dea triplice e dello scrigno di piombo”, equivale ad una sizigia 

archetipica maschile-femminile che abbraccia due coppie di opposti equivalenti: amore 

e morte, eternità e tempo. L‟identità primordiale che suggerisce Freud non è primordiale 

in senso cronologico, in quanto “Chronos” non è la sua unica dimensione. La versione 

freudiana del motivo è la variante di un motivo archetipico senza tempo, che si trova 

nell‟antica sizigia psicopompa di Persefone ed Ermes, in quella moderna di Peter e 

Wendy, nelle tante canzoni che abbiamo ricordato in queste pagine. La sizigia oscilla 

tra congiunzione e disgiunzione: per un verso, le due metà sono tragicamente separate 

dalla morte rapitrice (Moira) o dal tempo divoratore (Chronos), ovvero da un alter-

ego inconscio della Kore o del Puer. Per altro verso, il Puer aeternus e la Puella aeterna 

sono eternamente legati in una sizigia, in una coniunctio ermafrodita in cui la Kore 

equivale ad Afrodite, dea dell‟amore239. Il motivo simbolico che abbiamo chiamato 

“nozze ctonie”, con cui intendiamo la “sizigia segreta”,  

         Infine, possiamo rilevare che le due metà della sizigia sono equivalenti anche in 

relazione al modello trinitario. Il motivo che Freud rintraccia ne Il mercante di Venezia 
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 Sui legami tra Afrodite e la Kore ctonia, vedi: II, 5.4. 
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non è soltanto quello di un uomo in relazione a tre donne, ma anche di una donna in 

relazione a tre uomini, o meglio tre uomini di fronte a tre donne (i tre corteggiatori 

e i tre scrigni). Nella sizigia, infatti, la triade femminile equivale ad una maschile. In 

Peter & Wendy, come vedremo, alla dea triplice di “Wendy-Moira-Angela” (Kore-

Moira-Madre) corrisponde specularmente la triade maschile composta da Peter Pan, 

Cap. Uncino, Mr. Darling.  

                La coniunctio ermafrodita tra le due metà corrisponde ad una trinità che si 

completa nel quarto elemento del sesso opposto, o alla congiunzione di due triadi. 

La forma simbolica della totalità psichica, sintesi di coscienza e inconscio nel Sé, è 

data secondo Jung dalla quaternità: infatti, egli scrive, «mentre la quaternità è un 

simbolo di totalità, la triade non lo è. Quest‟ultima implica perciò, come l‟alchimia 

dimostra, una polarità, in quanto una triade ne presuppone sempre un‟altra, come 

l‟alto presuppone il basso, la luce presuppone la tenebra, il bene presuppone il 

male. […] Se ci si rappresenta la quaternità come un quadrato, e lo si divide in due 

metà con una diagonale, ne risultano due triangoli i cui vertici indicano direzioni 

opposte. Quindi metaforicamente si potrebbe dire: se la totalità, simboleggiata dalla 

quaternità, si divide in due parti uguali, derivano due triadi di direzioni opposte»240.  

Altrove, egli scrive:«lo stato incompleto dell‟essere è efficacemente espresso da un 

sistema triadico; quello completo (spirituale) da un sistema tetradico. La relazione 

tra essere incompleto e completo corrisponde così ad una proportio sesquitertia (3: 

4)»241. La relazione tra la triade e la quaternità, è espressa secondo Jung dal «motivo 

del quattro come tre e uno», il cosiddetto “assioma di Maria Prophetissa, una misteriosa 

formula alchemica242: «dal terzo viene l‟uno [come] quarto (ἐ κ τοῦ  τρίτου τὸ  ἐ ν 
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  Jung, Fenomenologia dello spirito della fiaba, cit., p. 226.  
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  C. G. Jung, Simbolismo del mandala [1950], trad. it. in Opere vol. 9, Einaudi, Torino 1980, p. 352.  
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 Sulla figura di Maria Propethissa, un‟alchimista vissuta in un periodo compreso tra il primo e terzo secolo, 
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τέταρτον), il che probabilmente significa: se dal terzo nasce il quarto, ne deriva al 

tempo stesso anche l‟unità»243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
non si sa quasi nulla, se non dalle notizie indirette ripotate da altri alchimisti, tra cui Zosimo di Panapoli, 

una delle principali fonti di Jung. La formula completa dell‟assioma è: “L'uno diventa Due, e i Due Tre, e 

per mezzo del Terzo il Quarto compie l'unità”.  

 
243

  Jung, Fenomenologia dello spirito della fiaba, cit., p. 228. 
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5. Runaway Girl – Il mitologema di Kore 

 

5.1  La fanciulla fugace e la “dea triplice” 

 

         Come abbiamo visto, il nucleo archetipico del mitologema di Kore è una figura 

sia duplice che tripla: infatti il suo aspetto di doppiezza è doppio, perché la fanciulla si 

può identificare per un verso con la madre, per l‟altro con la morte; la transitività 

viene quindi proiettata come una trinità di dee:  

 

                                    Kore  

 

   Demetra (madre)                    Persefone (morte)       

                 

        L‟aspetto fanciulla di Kore è inseparabile da quello di madre (Demetra), e quello 

di moira (Persefone): madre, fanciulla e morte sono tre aspetti di una stessa figura, 

che nell‟antichità veniva condensata nell‟immagine di Hekate, dea triforme. Hekate 

era un nome per l‟aspetto triplice di Kore, la fanciulla senza nome.  

Le coppie madre/figlia e fanciulla/moira sono equivalenti, perché sostengono 

la medesima funzione bipolare dell‟archetipo. Mentre l‟aspetto triforme appartiene 

alla proiezione dell‟archetipo, alla sua forma simbolica, l‟ambivalenza è la proprietà 

dell‟archetipo in sé, in quanto corrisponde a quella che secondo Jung è la funzione 

bipolare fondamentale, collegare la coscienza all‟inconscio. Per quanto la nozione 

d‟inconscio fosse concepita diversamente da Freud, anche il motivo della scelta dei tre 

scrigni ha come cardine una figura bipolare, la cui l‟ambivalenza si trova in rapporto 

a coscienza-inconscio.  

 Nel suo “Commento psicologico alla figura di Kore‖, Jung fa una distinzione tra la 
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psicologia maschile e femminile in relazione alla figura di Kore. Quando l‟immagine 

archetipica di Kore affiora ad una coscienza maschile, sostiene, corrisponde a quello 

stesso archetipo da egli chiamato “Anima‖244. Questo archetipo caratterizza la natura 

controsessuale dell‟inconscio maschile, la polarità femminile nell‟uomo, la sua donna 

inconscia: «il femminile fa parte dell‟uomo come sua femminilità inconscia, ciò che 

io ho designato con il termine Anima»245. Jung collega spesso la nozione psicologica 

di Anima ad una considerazione biologica, secondo cui «il sesso è determinato dalla 

preponderanza numerica di geni maschili o femminili. Ma la minoranza dei geni del 

sesso opposto non va perduta. Ogni uomo ha dunque in sé un lato femminile, una 

figura femminile inconscia, di cui non si rende affatto conto»246. La donna inconscia 

congenita, secondo Jung, è quella che viene proiettata su tutte le donne concrete di 

cui l‟uomo fa esperienza nel corso della vita, dalla nascita alla morte; il rapporto 

con la donna viene sempre mediato dall‟archetipo del femminile247: «nell‟inconscio 

dell‟uomo c‟è un‟immagine ereditaria collettiva della donna, col cui aiuto egli 

comprende l‟essenza della donna»248. Un‟altra delle definizioni di Anima è «imago o 
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  Intorno alla nozione di Anima, la quale «non deve esser confusa con nessuna nozione cristiano-dogmatica 

o filosofica finora elaborata in proposito» [Jung], cfr.: Sull'archetipo, con particolare riguardo al concetto 

di Anima, trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1980. Cfr anche: L’io e l’inconscio, trad. it. 

in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1980.  
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  C. G. Jung, cit. in. J. Hillman, Anima [1985], trad. it. Adelphi, Milano 2008, p. 20. 
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  C. G. Jung, Coscienza, inconscio e individuazione [1939], trad. it. in Opere vol. 9, Bollati Boringhieri, 

Torino 2008, p. 275. 
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 Sostenere che la figura (triplice) di Kore comprende la totalità dell‟esperienza maschile della donna, 

ovvero corrisponde alla funzione dell‟archetipo Anima, non è molto diverso da quanto sostiene Freud, 

secondo cui il motivo delle tre donne (scrigni) riassume tutti i possibili rapporti dell‟uomo nei confronti 

della donna: la madre, l‟amante, la morte. Freud tende a ricondurre i tre aspetti alla figura della madre, 

tendenzialmente a quella biologica, mentre per Jung la madre è solo una possibile immagine archetipica di 

Anima, ma non l‟esclusiva.  
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  Jung, L’io e l’inconscio, cit., p. 189.   
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archetipo o sedimentazione di tutte le esperienze che l‟uomo fa della donna»249.  

         Al pari di ogni archetipo, Anima è di natura bipolare. Nel modello junghiano, 

l‟altra polarità è rappresentata dall‟Animus, che corrisponde alla personalità maschile 

a priori nella donna: come  «nell‟inconscio di ogni uomo è racchiusa una personalità 

femminile, nell‟inconscio di ogni donna una personalità maschile»250. Così, quello di 

Anima-Animus è un «archetipo costituito dalla coppia di opposti maschile-femminile 

[…] storicamente l‟Anima ci si presenta anzitutto nelle sizigie divine, le coppie di 

divinità maschile e femminile»251.  

         La nostra ricerca ha rilevato come il motivo del fanciullo e quello della fanciulla 

tendano a convergere verso uno stesso nucleo, un‟unità androgina, simbolo della 

totalità. La proiezione dell‟Anima/Animus assume la forma mitologica della sizigia, in 

cui si manifesta anche l‟ambivalenza della figura di Kore, la bipolarità amore/morte: il 

volto di Persefone risalta nell‟intreccio mitologico con il suo compagno, nella sizigia 

di maschile/femminile. Nella proiezione dell‟Anima (Animus), l‟immagine di Kore si 

rivela ambivalente, oscillando tra amore e morte.  

        Jung non indica in termini precisi come si manifesti la doppiezza di Kore nella 

in relazione all‟archetipo Anima nella psicologia maschile, ma ne tratta a proposito 

della psicologia femminile. Qui, secondo lo psicologo svizzero, la figura di Kore non 

coincide con Anima bensì con la funzione archetipica della “personalità sovraordinata”, 

che nel mito è rappresentata dalla dea-madre, Demetra. In questo caso, l‟immagine 

archetipica non ha natura controsessuale di maschile/femminile, ma in primo piano 

c‟è piuttosto la bipolarità femminile di madre/fanciulla: «la figura corrispondente 
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alla Kore è di regola, nella donna, una figura doppia, e precisamente una madre e 

una fanciulla; vale a dire, essa appare nelle vesti ora dell‟una ora dell‟altra»252. La 

figura di Demetra/Kore riflette l‘archetipo del femminile nel femminile, per cui «la vita 

singola si eleva al tipo, anzi all‟archetipo del destino femminile in generale […] si 

potrebbe dire che ogni madre contiene in sé la propria figlia e ogni figlia la propria 

madre, e che ogni donna si amplia per un verso nella madre, per l‟altro nella 

figlia»253. Ciò corrisponde a quanto rileva Kerényi sull‟«identità radicale tra madre e 

figlia», Kore e Demetra.  

         Se volessimo tradurre nel linguaggio simbolico del rock questa figura doppia, 

per cui la madre è il volto ombra della fanciulla e viceversa, potremmo citare il titolo 

di una famosa canzone dei Rolling Stones: Have You Seen You Mother, Baby, Standing In 

The Shadow? 

              Per quanto abbiamo riscontrato, nel repertorio musicale l‟ambivalenza di 

amore/morte (Kore-Persefone) è molto ricorrente nei casi in cui la figura archetipica 

di Kore è evocata da un soggetto maschile, con cui costituisce una sizigia inconscia. 

Invece, una canzone che tematizza in modo esplicito la bipolarità di madre/figlia in 

relazione allo stesso mitologema (Demetra-Kore) è quella di un gruppo femminile, 

I Can Never Go Home Anymore delle Shangri-Las, che abbiamo citato sin dalle prime 

pagine (I, 1). Considerato che la maggioranza relativa delle canzoni è interpretata da 

uomini, si spiega perché la bipolarità di madre/fanciulla sia relativamente più rara.  

Sembra tuttavia che le teorie junghiane presentino qualche incertezza quando 

tenta di declinare diversamente l‟immagine di Kore secondo la psicologia femminile 

o quella maschile. Egli stesso, da un lato sembra confinare alla psicologia femminile 
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la bipolarità madre/fanciulla, ma dall‟altro afferma che nell‟uomo l‟imago di Anima 

si può presentare sia come madre che come fanciulla, poiché anche l‘imago materna 

risulta una proiezione archetipica di Anima, della donna inconscia nell‟uomo, come 

quella della fanciulla. La complicata relazione tra gli archetipi, oltre che l‟autonomia 

relativa delle immagini archetipiche, ha condotto James Hillman a riconsiderare la 

stessa concezione junghiana: «la fenomenologia dell‟Anima non è limitata al sesso 

maschile […] un archetipo non può, in quanto tale, essere posto o individuato nella 

psiche di un sesso a esclusione dell‟altro […] Anima, come archetipo, è troppo vasta 

per essere contenuta nella nozione di controsessualità»254.       

             Questo comporta che la figura di Kore, come personificazione mitologica di 

Anima, può contenere virtualmente tutti gli aspetti della femminilità inconscia, sia 

quelli che la collegano al Sé sia quelli che la legano all‘altro. Il mitologema di Kore 

comprende sia la madre/fanciulla sia la fanciulla/moira. Anche la figura di Wendy, 

corrispondente sia alla fanciulla/moira sia alla “madre che contiene in sé la propria figlia e 

la figlia che contiene la propria madre”, ha effettivamente una vita autonoma rispetto 

alla polarità sessuale dell‟autore e del lettore.  

            Seguendo l‟indicazione di James Hillman sull‟Anima, nelle prossime pagine 

individueremo i tratti del mitologema femminile a prescindere se si manifesti ad una 

coscienza maschile o femminile: è questo “a prescindere” che ci consente di trattare 

autonomamente il tipo femminile, isolandolo relativamente da quello maschile, pur 

sapendo che nella maggioranza relativa dei casi considerati si rivela ad una coscienza 

maschile. Del resto, questo vale anche per la maggioranza delle teorie psicologiche 

che indagano l‟archetipo femminile, compreso lo studio di James Hillman su Anima, 

compresa l‟opinione di Jung secondo cui «nella formazione del mito di Demetra e 
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Kore, l‟influsso femminile è così considerevolmente prevalso su quello maschile»255. 

Queste parole sono giustificate proprio nella misura in cui, essendo espresse da un 

uomo, provano come “l‟influsso femminile” di un mitologema possa prevalere sulla 

coscienza maschile, e come questa possa comprendere il femminile inconscio.  

Come abbiamo detto, l‟essenza profonda della figura di Kore è riposta nella 

doppia bipolarità: l‟aspetto triforme scaturisce dalla proiezione incrociata delle due 

coppie, quella di madre/fanciulla (la fanciulla in rapporto alla femminilità inconscia) 

e amore/morte (la fanciulla in rapporto alla sua controparte maschile inconscia). Nel 

mitologema di Kore, la trinità di dee si trova in rapporto ad una figura maschile, con 

la quale costituisce una quaternità. Il passaggio dal tre al quattro, che Jung associa al 

cosiddetto “dilemma del Tre e del Quattro” che si trova nei testi alchemici, è la tensione 

verso l‟unità androgina, verso quella totalità psichica che si esprime simbolicamente 

in forma quaternaria256. Il mitologema femminile consiste allora in una figura 

doppia, triplice, e anche in tensione verso il quarto elemento (Kerényi parla di una 

“Tetrakore” androgina257). 

Considerata la natura compensatoria e oppositiva dell‟archetipo, al maggiore 

emergere alla coscienza della figura femminile corrisponde la mancanza rispetto alla 

controparte maschile inconscia. Tanto più le due polarità sono disgiunte dalla sizigia, 

dalla proiezione mitologica dell‟unità androgina Anima/Animus, quanto più risultano 

congiunte inconsciamente in quella che possiamo definire una “sizigia disgiuntiva‖: la 

fanciulla è evocata sotto il profilo dell‟assenza, della morte, della fuga, determinando 

                                                 
255

  Jung, Aspetto psicologico della figura di Core, cit., p. 179.  

 
256

  Per approfondire il “dilemma del Tre e del Quattro” e il simbolismo quaternario legato alla totalità del Sé, 

si consultino in particolare le seguenti opere junghiane: Psicologia e Alchimia (1944), L’albero filosofico 

(1945/1954), Simbolismo del mandala (1950), Aion (1951). 

 
257

  Cfr. Kerényi, Kore, cit., p. 211. 

 



 

 

243 

 

quella condizione di abbandono, orfanitudine e solitudine che abbiamo visto tipica 

della controparte maschile. Al motivo mitico della fuga comune e dell‟equivalenza 

di nozze e morte nella sizigia congiuntiva, corrisponde nella sizigia disgiuntiva la fuga 

della fanciulla, la sua assenza, che equivale alla morte. Siamo stati indotti ad adottare 

l‟espressione runaway girl perché la fugacità (la morte, l‟assenza) sembra l‟elemento 

più caratterizzante del tipo femminile, come la condizione di orfano (l‟abbandono, 

la solitudine) è tipica della figura del lonely boy. Allorché le due figure provengono 

dalla stessa unità androgina, ognuna risalta dalla mancanza rispetto all‟altra, che resta 

in ombra: la fuggiasca scaturisce dalla fantasia di un lonely boy e la figura dell‟orfanello 

scaturisce dalla runaway girl, ovvero dalla perdita della fanciulla.  

             I versi di molte canzoni rivelano che le due metà sono legate anche laddove 

sembrano separate, come nei versi già ricordati della canzone di Dion, «I won‘t be a 

lonely boy with my runaway girl». Abbiamo riscontrato, nella frequente trasformazione 

di una figura nell‟altra, tracce inconsce della congiunzione originaria. In molti casi, 

le due figure si scambiano i ruoli, come fossero delle maschere: ad esempio, in He‘s 

Gone (1957) del gruppo femminile The Chantels, la figura maschile assume le stesse 

connotazioni tipiche della runaway girl, e in Lost della cantautrice Dusty Springfield 

la fanciulla acquista i tratti tipici del ―lost boy‖; la canzone Hey There Lonely Boy (1963) 

di Ruby & The Romantics si trasforma in Hey There Lonely Girl (1969) nella versione 

in falsetto di Eddie Holman. Nel motivo archetipico che abbiamo chiamato We Run 

Away, corrispondente alla sizigia mitologica, non si può distinguere l‟identità di chi 

rapisce da quella di chi viene rapito: la fanciulla rapita e morta equivale alla moira che 

rapisce, in un intreccio indissolubile di amore e morte, maschile e femminile.  

           Le due metà si presuppongono a vicenda a prescindere da quale emerga alla 

coscienza maschile o quella femminile: la figura del lonely boy può presentarsi sia alla 

coscienza maschile sia a quella femminile, e lo stesso vale per la runaway girl. Il ruolo 
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della runaway girl può infatti essere evocato in terza persona nella canzone Runaway 

di Del Shannon, il quale assume in prima persona il ruolo del lonely boy, oppure può 

essere assunto in prima persona dall‟artista femminile Darlene Love nella canzone 

Run, Run Runaway. L‟immagine del lonely boy è in genere evocata dall‟artista maschile 

in prima persona (“I‘m just a lonely boy…”), ma può essere evocata da una donna in 

terza persona, come nelle tante canzoni dei gruppi femminili sul soldier boy. In molti 

casi, i ruoli si confondono perché i gruppi rock and roll sono composti da interpreti 

maschili e femminili, o alcuni solisti maschili sono accompagnati da cori femminili. 

In diverse sue canzoni, Del Shannon si accompagnò ad un gruppo vocale di tre sorelle 

italiane, The Sisters. A complicare ulteriormente il quadro, la canzone può essere 

concepita da un soggetto diverso dall‟interprete: I Can Never Go Home Anymore era 

cantata al femminile dalle Shangri-Las, ma l‟autore del brano era Shadow Morton, il 

produttore del gruppo. In altri casi, siamo di fronte ad una “sizigia” di songwriters, 

come quella composta dalla celebre coppia Carole King/Jerry Goffin.  

          La nostra assegnazione di una canzone ad un motivo o all‟altro non è legata 

quindi all‟identità sessuale dell‟interprete o dell‟autore, ma ad una preponderanza 

relativa di tratti che assume l‟immagine archetipica rispetto alla sua “seconda metà”. 

Indipendentemente da chi e come la evochi, la figura che chiamiamo runaway girl 

corrisponde all‟imago del femminile che, nel distacco relativo dalla sua controparte 

maschile, è proiettata nelle vesti di una fanciulla fugace.  

        Considerato anche il dibattito all‟interno della psicologia analitica sulla nozione 

controversa di Anima, la cui esposizione esauriente richiederebbe uno studio a parte, 

nelle prossime pagine ci occuperemo del motivo di Kore nel repertorio musicale  

senza fare troppi riferimenti alla nozione di Anima. Investigheremo in via indiretta 

l‟archetipo di Anima soltanto nella misura in cui si riflette nella figura che abbiamo 

chiamato runaway girl. Nel privilegiare l‟aspetto immanente della figura archetipica 
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rispetto all‟elaborazione teorica, siamo convinti peraltro di seguire un‟indicazione 

junghiana: «chiara perspicua e inequivocabile è soltanto l‟immagine stessa quale si 

presenta nel suo contesto abituale. In questa forma essa manifesta tutto il suo 

contenuto. Ma non appena si tenta di astrarre l‟ essenza reale dell‟immagine, questa 

si confonde e si volatilizza. Per comprendere la sua funzione vitale, bisogna lasciarla 

nella sua complessità di organismo vivo, anziché studiarla, seguendo i metodi della 

scienza naturale, sull‟anatomia del suo cadavere»258.  

Sin dalle nostre prime pagine, il ricorso alla teoria archetipica è stato invocato 

dal fatto che abbiamo riscontrato nel repertorio musicale, insieme alla tipica figura 

mitologica del fanciullo orfano, la corrispondente fanciulla fuggitiva che, per alcuni 

tracci tipici, rivela un‟equivalenza inconscia con la figura mitologica di Kore e, nella 

modernità, con il personaggio letterario di Wendy. A proposito di Wendy, abbiamo 

riscontrato dirette analogie con il mito di Kore: dal simbolismo floreale al legame 

con il rapitore ctonio, dall‟identità di madre e figlia al riferimento ai cicli stagionali 

con cui termina la storia. La fuggiasca compagna di Pan, oltre alla natura bipolare di 

madre/fanciulla e fanciulla/moira, esibisce il proprio aspetto triforme nel nome con 

cui si presenta a Peter: la trinità Wendy/Moira/Angela può essere messa in parallelo 

con Kore/Persefone/Demetra. Wendy è una fanciulla, ma al tempo stesso la dea triplice: 

il mitologema consiste nel rapporto identitario della fanciulla con i suoi alter-ego, la 

madre (Kore-Demetra) e la moira (Kore-Persefone). In questa dea triplice sembra riposta la 

forma archetipica che accomuna il mitologema di Kore, per come viene esposto nelle 

pagine di Kerényi, e il motivo della scelta dei tre scrigni, oggetto di uno studio di Freud 

secondo il metodo psicoanalitico.  

Dobbiamo ora approfondire meglio le corrispondenze inconsce tra la fanciulla 
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mitologica e la figura che abbiamo chiamato runaway girl. Partendo dalla canzone I 

Can Never Go Home delle The Shangri-Las, avevamo avanzato un parallelo tra la figura 

della fuggitiva e la figura di Kore, sia nell‟ambivalenza di madre/figlia sia in quella 

amore/morte. Ne abbiamo trovato conferme da altre canzoni dello stesso gruppo, in 

cui si ritrova il motivo delle tre sorelle, sia a livello iconografico che in una canzone 

dal titolo Past, Present and Future.  

        L‟ipotesi che la figura di Kore (il motivo delle tre dee), sia latente nell‟inconscio 

della musica rock non è sorprendente se con ciò intendiamo il patrimonio collettivo 

della ballata popolare, un repertorio che non ha precisi confini temporali, geografici 

e culturali. Se si prende in esame il canzoniere collettivo, per la parte che di esso 

emerge alla nostra coscienza storica, sembra confermata quell‟idea secondo cui il 

mito, la tragedia, la fiaba e la ballata hanno una medesima origine archetipica.   

         Tracce inconsce della “dea triplice” si possono trovare in tante canzoni di 

origini popolari, come I‘ve Only Loved Three Women (1932) di Jimmie Rodgers: 

 

I‘ve only loved three women in all my weary life 

The first one was my mother, the one who gave me life 

Then God gave me a sister, I loved her more than life 

And after I grew to be a man, I took my darling wife 

 

  Nei versi successivi la terza donna (la moglie), si rivela essere la runaway girl 

(«till one spring day she ran away with a man I thought was my friend») e il protagonista il 

girovago solitario («then I traveled east, I traveled west, but I traveled all alone»).  

         Il motivo della dea triplice è tipico di una ballata tradizionale conosciuta come 

Babylon; or The Bonnie Banks o Fordie [Child n.14]259. Nelle sue tantissime varianti, la 
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ballata racconta sempre la stessa storia fiaba: tre sorelle s‟imbattono in un bandito nel 

bosco, che mette ciascuna di fronte all‟alternativa tra la morte o le nozze: le prime 

due rifiutano le nozze e vanno incontro alla morte; la più giovane invece minaccia di 

uccidere l‟uomo per mano del fratello, di cui proferisce il nome. Si scopre che il 

fratello è il bandito stesso che, una volta scoperto, si toglie la vita. Questa ballata, in 

cui troviamo la sizigia sotto forma di elemento incestuoso, presenta lo stesso motivo 

di fondo che già conosciamo: tre sorelle, di cui una conduce alla morte (quella che 

resta in vita). La stessa ballata può anche presentarsi con il titolo The Three Ladies o 

Three Sisters, e in una variante le tre sorelle si presentano nelle vesti floreali di Kore:  

 

Three sisters went to gather flow'rs, 

Three sisters went to gather flow'rs, 

Three sisters went to gather flow'rs, 

Down by the bonnie banks o' Airdrie, O 

 

 Il nesso con l‟elemento floreale è presente anche in alcune versioni raccolte 

da Child, una delle quali [14, D] comincia così:  

 

There were three sisters, they lived in a bower  

Sing Anna, sing Margaret, sing Marjorie  

The youngest o them was the fairest flower 

 

 Un‟altra [14, A] così:  

There were three ladies lived in a bower, 

Eh vow bonnie 
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And they went out to pull a flower 

On the bonnie banks o Fordie 

 

 In un‟altra variante [14, F] troviamo il soggetto della fuga da casa:  

 

There were three sisters going from home, 

All in a lea and alony, oh 

 

Per quanto riguarda la tipica ambiguità della fanciulla, in particolare quella tra 

Kore e Persefone, la fanciulla e la sua ombra, è anch‟essa inconsciamente latente nel 

canzoniere collettivo, come nella ballata The Twa Sisters [Child n.10], che comprende 

tantissime varianti sullo stesso soggetto, tra cui The Cruel Sister260. Qui l‟ambivalenza 

viene proiettata in una coppia di sorelle, una associata alla luce e l‟altra all‟ombra, 

come le due facce dell‟archetipo: 

 

There lived a lady by the North Sea shore 

Two daughters were the babes she bore 

One grew as fair as in the sun 

So cold, dark, grew the elder one 

 

La ballata, di cui abbiamo riportato solo i primi versi, è una vicenda di amore 

e morte: per gelosia, la sorella più grande affoga presso un fiume o nel mare quella 

più giovane, la prescelta da un uomo. In alcune varianti, le sorelle sono tre:  
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A farmer lived in the North Country, 

Hey ho, bonny-o, 

He had daughters one, two, three 

One was as bright as is the sun, 

And coal black grew another one 

 

Il motivo della sorella invidiosa o delle sorelle invidiose è tipico delle fiabe, 

come Cenerentola. Freud ritrova anche nella fiaba di Cenerentola quella situazione 

in cui un uomo è messo di fronte alla scelta fra tre donne e sceglie la più giovane e 

bella, che è quella legata inconsciamente alla morte261. Un‟altra variante di The Twa 

Sisters, raccolta nelle Child Ballads [10, D] presenta la stessa storia della sorella più 

grande che uccide quella più giovane, ma se le sorelle sono tre. Mentre le prime due 

sono associate ai beni materiali, la terza conquista il cuore dell‟uomo ed è quella che 

muore. La sorella amorevole viene uccisa dalla sorella oscura, che ne rappresenta la 

sua stessa seconda metà. Qui spicca «il motivo della scelta fra le tre donne, di cui la 

più giovane è la migliore»262, nonché quella legata alla morte:  

 

There lived three sisters in a bouer, 

The youngest was the sweetest flowr  

Bonnie St Johnston stands upon Tay  

 

There cam a knicht to see them a',   

And on the youngest his love did fa 
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He brought the eldest ring and glove,  

But the youngest was his ain true-love 

 

He brought the second sheath and knife, 

But the youngest was to be his wife  

 

              Questa variante sembra anche imparentata con l‟altra ballata tradizionale, 

Babylon/Three Sisters; ritroviamo almeno un verso in comune: «the youngest o them was 

the fairest flower» (Three Sisters); «The youngest was the sweetest flowr» (The Twa Sisters).  

          Il confronto incrociato tra queste ballate tradizionali, geneticamente affini alle 

fiabe, costituisce già una prova che la figura di Kore è latente nell‟eredità collettiva 

della musica popolare, e si tramanda nell‟era della musica registrata. In molti casi, 

come già sappiamo, i musicisti rock hanno reinterpretato il repertorio tradizionale o 

hanno rievocato motivi tipici in modo più o meno inconscio. Anche quando i legami 

coscienti con la tradizione si allentano, la fanciulla conosce un‟inattesa reviviscenza 

inconscia. Troviamo due possibili tendenze: quella che mantiene cosciente il legame 

con la tradizione collettiva, e quella che conduce all‟affermazione dell‟individualità 

creativa, rispetto a cui il repertorio collettivo diventa inconscio. Le due tendenze si 

compensano a vicenda e sono compenetrate. 

In una ballata di Bob Dylan, Ballad In Plain D (1965), troviamo il motivo delle 

tre donne: due sono invidiose della prescelta, la più giovane, la fanciulla morta. Bob 

Dylan aveva buona familiarità con il repertorio popolare, e alcune sue canzoni sono 

arrangiamenti di canzoni tradizionali, ma questo non sembra il caso di Ballad In Plain 

D: è firmata dallo stesso Dylan e viene generalmente letta solo in senso biografico e 

creativo-individuale. Eppure, non soltanto la ballata presenta un motivo latente nel 
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repertorio folk, ma l‟invenzione dylaniana corrisponde al ritrovamento inconscio di 

un soggetto mitologico. Per un verso, la canzone contiene il motivo di The Twa Sisters 

(oscillante tra la forma bipolare e triplice), che Bob Dylan possibilmente conosceva 

dal repertorio folk e a cui poteva essersi richiamato in modo conscio o subconscio; 

per altro verso, il soggetto della canzone riconduce ancora più fedelmente al mito di 

Kore, sin dal riferimento ai cicli stagionali. La ballata evoca infatti una runaway girl, 

una fanciulla che è fuggita “come la stagione che ha portato via con sé”: 

 

I once loved a girl, her skin it was bronze 

With the innocence of a lamb, she was gentle like a fawn 

I courted her proudly, but now she is gone 

Gone as the season she's taken 

 

Through young summer's breeze, I stole her away 

From her mother and sister, though close did they stay 

Each one of them suffering from the failures of their day 

With strings of guilt they tried hard to guide us 

 

Of the two sister, I loved the young 

With sensitive instincts, she was the creative one 

The constant scapegoat, she was easily undone 

By the jealousy of others around her 

 

 Nella prima strofa si introduce la fanciulla fuggitiva/morta; nella seconda, la 

fanciulla costituisce una triade con la madre e la sorella; nella terza, si contrappone 

alla sorella maggiore, come in The Cruel Sister. Un elemento simbolico può essere la 

similitudine tra la pelle della ragazza e il bronzo. Nel motivo della scelta dei tre scrigni, 
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il protagonista maschile è di fronte ad una scelta tra lo scrigno d‟oro, d‟argento o di 

piombo. Freud avanza che i tre scrigni corrispondono alle tre donne: come in altri 

casi, ne Il Mercante di Venezia la scelta dello scrigno è associata alla conquista di una 

donna. La scelta vincente è sempre quella del piombo, metallo più “pallido” e meno 

appariscente, legato alla figura femminile ambivalente: una fanciulla giovane e bella, 

una dea dell‟amore, ma di cui traspare anche un aspetto ombroso e sotterraneo, che 

è quello della dea della morte. Nella canzone di Bob Dylan siamo di fronte ad un 

motivo che presenta un‟affinità archetipica con quello dei tre scrigni: non troviamo il 

piombo, ma il bronzo sembra esserne equivalente. Il riferimento al bronzo esprime 

infatti l‟ambivalenza della fanciulla: per un verso ne connota la qualità positiva legata 

alla bellezza ma è il metallo spesso paragonato ad oro ed argento per inferiorità, per 

minore splendore.  Anche nella ballata di Dylan la donna prescelta è la più giovane, 

legata alla morte. L‟ambiguità della fanciulla appartiene alla natura del mitologema, 

e nella canzone il legame tra la fanciulla e la morte si trova espresso in una forma 

mitologica: rientra sotto il segno di Kore, della fanciulla rapita («I stole her away»), 

fuggita via come una stagione («gone as the season she's taken»). La figura di Kore non 

è un‟allegoria della morte, non è sintomatica nei termini di Freud, ma è una figura 

simbolica ambivalente e plurivoca. Nella ballata di Bob Dylan rintracciamo una serie 

di possibili rimandi metaforici: il rapimento della fanciulla equivale alla morte, la 

morte alla stagione che fugge, la fuga al rapimento («gone as the season she's taken»), e 

così via263.  

Nella figura che abbiamo chiamato runaway girl, la fuga equivale alla morte (e 
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  Afferma Jung (cfr. Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, cit., p. 116), «ciò che un contenuto 

archetipico sempre esprime è, anzi tutto, una similitudine. Se esso parla del sole, identificandolo con il 

leone, con il re, con l‟oro custodito dai dragoni, o con la vitalità o la salute degli uomini, esso non è né 

l‟uno né l‟altro, bensì un terzo ignoto che può venir espresso più o meno adeguatamente per mezzo di tutte 

quelle similitudini ma che – a eterno dispetto dell‟intelletto – rimane fatalmente ignoto ed indefinibile».  
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al rapimento) nella misura in cui sono similitudini rispetto ad un nucleo inconscio. Il 

nesso tra la runaway e la morte, tra la Kore e la Moira, appartiene alla definizione 

dell‟immagine archetipica: laddove emerge, il mitologema si manifesta come una 

figura ambigua, bipolare, in cui un termine rimanda ad un altro.  

               In molte canzoni, la fanciulla fuggitiva presenta alcuni tratti che rimandano  

ad una natura mitologica; ad esempio, è presentata come un uccello, dotata di ali: ne 

sono esempi Don‘t Fly Away (1961) Jan & Dean o Norwigean Wood (1965) dei Beatles, 

sottotitolata The Bird Has Flown. Frequenti sono anche i casi in cui la fanciulla rapita 

(o rapitrice) è uno spirito, celeste o ctonio, rivelando in modo inequivocabile la sua 

appartenenza all‟immaginario mitologico: assume l‟aspetto di un angelo della morte 

o un‟angelica fanciulla rapita dalla morte. Teen Angel (1960) di Mark Dinning è una 

teenage tragedy in cui la runaway è l‟analogo femminile del fanciullo che muore in un 

incidente d‟auto: 

 

Just sweet sixteen, 

and now you're gone 

They've taken you away 

I'll never kiss your lips again 

They buried you today 

 

Teen Angel, can you hear me? 

Teen Angel, can you see me? 

Are you somewhere up above, 

And am I still your own true love? 

 

         Il motivo si trova in canzoni precedenti, come The Ballad of An Angel (1959) di 



 

 

254 

 

Bobby Swanson & His Sonics:  

 

Well, this is the story of my little girl 

Angel my darling, who's gone from this world 

We met at a party and then we fell in love 

She said she'd be faithful and swore by the stars above 

Although she's gone, Angel is still a part of me 

 

         Ancora prima, troviamo il motivo in Death of An Angel (1955) di Donald Woods 

and The Vel Airs: 

 

My baby‘s gone an‘ left me, 

Left me all alone 

By Baby‘s gone, 

An‘ she left me alone 

So alone, I want my baby home 

 

I still remember 

The day she went away 

That was the day 

My angel left me to stay 

Oh, no, no, I want my baby home 

 

           Mentre in queste canzoni la fanciulla-angelo è rapita dalla morte, in un filone 

parallelo l‟angelo della morte è la stessa fanciulla rapitrice: The Angel of Death (1954) 

di Hank Williams e Dark Angel (1958) di Benny Joy ne sono due esempi. La coppia di 
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motivi Teen Angel/Dark Angel (ovvero Death of An Angel/Angel of Death) comprende la  

doppiezza tipica della Kore, luminosa e oscura, amorosa e mortifera. Little Lost Angel 

(Hamilton Judd, 1961) e Little Angel Lost (Barry Darvell, 1961) presentano il tipo 

della fuggiasca-angelo. Un‟altra figura ambivalente è la “blue angel”, una fanciulla 

melanconica assimilabile alla lonely blue girl, al tipo equivalente al “lonely blue boy”. 

Ogni variante archetipica, anche se rappresenta un sotto-motivo minore, non è mai 

un caso isolato, ma è possibile trovarla in più di una canzone; “blue angel” è comune 

ad almeno due canzoni, My Blue Angel (1959) di Ray Peterson e Blue Angel (1960) di 

Roy Orbison.  

        L‟ambivalenza della Kore-Angel può essere declinata anche come figura doppia, 

in Two Angels (1960) del Ray Allen Trio («two angels loved me […] one is in heaven the 

other one is you»), o una figura sospesa tra aldiqua/aldilà, tra cielo/terra, come in Angel 

(1960) di Elvis Presley, in cui il rapimento d‟amore equivale inconsciamente anche 

alla morte: «Angel, with those angel eyes/come and take this earth boy /up to paradise».  

        Earth Angel (1954) dei Penguins presenta la stessa fanciulla celeste/terrestre:   

 

Earth angel, earth angel 

Will you be mine?  

My darling dear I love you 

All the time 

 

            La fanciulla celeste è anche segretamente ctonia, e l‟ambiguità emerge più se 

mettiamo in parallelo i versi iniziali di Earth Angel con quelli di Dark Angel (1958) di 

Benny Joy. Tra le due canzoni non c‟è nessun legame conosciuto, eppure il motivo 

archetipico è lo stesso, tanto che sono due facce della stessa medaglia: 
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Dark angel, dark angel 

I know you came for me 

I know you came to claim my soul 

For eternity 

 

              In moltissimi casi, come abbiamo notato sin dalle prime pagine, la fanciulla 

archetipica è quella associata all‟espressione “she is gone”, che in inglese può indicare 

anche la morte, come in tante canzoni che vanno dai tempi di Mother‘s Gone (1950) 

di Hank Williams a quelli di Here Today, Gone Tomorrow (1977) dei Ramones, in cui si 

rievoca al passato una ragazza, alludendo alla morte. Katie's Been Gone (1975) di Bob 

Dylan & The Band esordisce con il motivo stagionale nel quale la morte e la fuga si 

confondono: «Katie‘s been gone since the spring time…». Nella precedente She‘s Gone 

(1961) di Jordan & The Fascinations, si narra il funerale di una fanciulla.  

   Nelle tante canzoni sulla tipologia di “she is gone”, la fuga e la morte sono la 

stessa cosa. La fuga della fanciulla non è realistica, ma di natura mitologica. Un buon 

esempio può essere rappresentato da Little Janey‘s Gone (2001) di Nick Cave & The 

Bad Seeds, che dimostra come una canzone recente non sia meno archetipica di una 

antecedente: 

 

Janey´s gone now and she 

won´t be back no more 

It was only yesterday 

I went knocking on 

her door 

Now she´s gone away 

We won´t see her no more 
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Gli ultimi versi traducono il legame della fanciulla con il mondo sotterraneo: 

 

Little Janey´s gone down 

Janey´s gone down 

Janey´s gone away 

 

Spesso, la fanciulla associata alla parola gone assume anche una forma triplice, 

come in She‘s Gone, Gone, Gone (1965) di Lefty Frizzell. Quando l‟elemento triplice 

non ricorre nel titolo, si ritrova con frequenza nei versi: nel lamento per la fanciulla 

fuggita ricorre molto spesso la triplicazione, che assume valenze ritmiche. Facciamo 

alcuni esempi, distanti cronologicamente, che rivelano come la “gone girl‖ abbia una 

corrispondenza inconscia con le three sisters, si esprima mediante la forma simbolica 

della trinità. Nella ballata tradizionale I Wonder Where Maria‘s Gone troviamo il verso 

«she‘s gone where I can't go», che esprime la natura ctonia della fanciulla. Inoltre, ogni 

verso è triplicato, e uno contiene la formula «one, two, three»: 

 

I wonder where Maria's gone, 

I wonder where Maria's gone, 

I wonder where Maria's gone, 

Ear-lye in the morning 

 

Guess she‘s gone where I can't go, 

Guess she‘s gone where I can't go, 

Guess she‘s gone where I can't go, 

So early in the morning. 

[…] 
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Now we'll promenade, one, two, three, 

Now we'll promenade, one, two, three, 

Now we'll promenade, one, two, three, 

So early in the morning 

 

   Anche My Good Gal‘s Gone Blues (1931) di Jimmie Rodgers è all‟insegna della 

“dea triplice” (la terza “sorella” viene associata al mutismo che, come ricorda anche 

Freud, simboleggia la morte): 

 

My good gal is gone, don't know why she went away 

Yes, my gal's gone, don't know why she went away 

All I know is she's gone didn't have a word to say 

 

In Gone Girl (1978) di Johnny Cash, ritroviamo l‟elemento triplice: 

 

Gone like a knock on the door  

Gone with yesterday and before 

Gone with the wind for ever more 

 

  In Gone (1964) dei Rip Chords, l‟intreccio tra la fuggiasca e la controparte 

maschile è inconsciamente proiettato nel rapporto del tre con il quattro (la totalità): 

la triplicazione (a sua volta triplicata) viene inquadrata nella struttura quaternaria 

dei quattro accordi del giro musicale:  

 

Gone, gone, gone    

By baby‘s gone, gone, gone 
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Oh she‘s gone, gone, gone 

I wonder why 

 

              Come la parola “gone”, la parola “lost‖ si presta a tradurre simbolicamente la 

morte della fanciulla, la perdita, il distacco dalla sua metà maschile. All‟era pre-rock 

appartiene Lost Lover Blues (1940) di Blind Boy Fuller, oltre che la ballata tradizionale 

The Lost Girl. La figura della lost girl, smarrita e dispersa, rappresenta un‟altra visuale 

della fanciulla mitologica, ed è la controparte femminile del “lost boy‖, dell‟orfanello 

sperduto e morto. Anche la fanciulla perduta ricorre nel repertorio rock: dalle citate 

“little angel lost” a Since I Lost My Baby (1965) dei Temptations, da Lost Girl (1966) dei 

Troggs a You're Lost, Little Girl (1967) dei Doors, da I Lost My Little Girl di Paul 

McCartney a Lost (1970) della cantautrice Dusty Springfield, fino a Little Lost Girls 

(1978) del gruppo femminile The Runaways e oltre.  

              In Lost di Dusty Springfield riconosciamo il medesimo profilo del lonely boy, 

dell‟orfanello fiabesco, declinato al femminile:   

 

I was a sad and lonely girl 

All alone in this big world 

Lost in a state of misery 

Not a soul to comfort me 

 

   In You‘re Lost, Little Girl dei Doors, la provenienza inconscia della fanciulla si 

rivela nel fatto che si presenta come una sconosciuta264:  

                                                 
264

 Il motivo della fanciulla sconosciuta, senza nome, è trattato a parte nel paragrafo 5.3. Bisogna ricordare 

che la distinzione tra le sfumature del motivo è condotta esclusivamente per esigenze di esposizione. Tutte 

le varianti del motivo sono equivalenti: la lost girl, la gone girl, la no name girl sono aspetti della stessa 

figura che abbiamo riassunto nella formula runaway girl.  
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You're lost little girl  

You're lost little girl  

You're lost  

Tell me who  

Are you?  

 

    In She Talks To Rainbows (1996) dei Ramones si evoca una little lost girl, una 

Kore che partecipa della vita collettiva della natura, ma che è muta (come la morte) 

nei confronti del protagonista:  

 

She's a little lost girl in her own little world 

She looks so happy but she seems so sad 

[…] 

She talks to birds she talks to angels 

she talks to trees she talks to bees 

She don't talk to me 

Talks to the rainbows and to the seas 

she talks to the trees 

She don't talk to me 

Don't talk to me 

 

            Dobbiamo ora ritornare sui casi in cui la fanciulla archetipica è tradotta dalla 

formula run-away, ovvero dall‟aggettivo sostantivato “runaway” (fuggitivo/a). Secondo 

l‟Online Etymology Dictionary265, il termine “runaway‖ è documentato in lingua inglese 

almeno sin dalla metà del 1500. Tuttavia, al contrario della gone girl o della lost girl, 
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 Online Ethimology Dictionary, www.ethymonline.com, voce “runaway” (n.). 
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della orphan girl e della wandering girl, nel linguaggio delle ballate tradizionali non si 

può rintracciare la formula “runaway girl‖. L‟unica canzone relativamente vecchia di 

cui ci giunge notizia è la Runaway Blues (1928) di Ma Rainey - a volte riportata come 

Run Away Blues - che appartiene all‟epoca della musica registrata, almeno per come 

la conosciamo.  

         Nella seconda metà del Novecento, nell‟epoca rock and roll, la parola “runaway‖ 

diventa più frequente nel linguaggio comune forse per affinità con il diffuso termine 

“runway‖, che nella modernità indica la pista di decollo dell‟aereo. Sin dai primi anni 

‟60, c‟è un proliferare di canzoni sulla “runaway girl‖, i cui prototipi sono Runaway 

(1961) di Del Shannon e Runaway Girl (1961) di Dion, e il cui precedente inconscio 

è una Runaway Lover (1959) di Gene Pitney, all‟epoca rimasta inedita (vedi: I,1).  

       Può apparire singolare che l‟espressione che abbiamo adottato per tradurre nel 

complesso il motivo archetipico di Kore, runaway girl, sia quella meno radicata nella 

tradizione. Eppure, la nostra scelta è determinata dal fatto che la figura raggiunge la 

sensibilità moderna in questa forma: proprio per la sua relativa autonomia rispetto 

formule più tipiche della tradizione, è la migliore traduzione moderna di una figura 

archetipica. L‟archetipo, secondo Jung, non è un mero residuo storico di un passato 

evanescente, ma un “organo psichico” che svolge una funzione anche nel presente, 

determinando anche nella modernità insospettabili rappresentazioni mitologiche 

autoctone e indipendenti dalla tradizione. Jung rileva che mitemi «si dissimulano nel 

linguaggio figurato moderno, cioè non si tratta più dell‟aquila di Giove, ma di un 

aeroplano; la lotta con il drago è uno scontro ferroviario; l‟eroe che uccide il drago 

è il tenore del teatro comunale; la madre ctonia è una grossa erbivendola; Plutone, 

che rapisce Proserpina, un automobilista temerario, e così via»266. Il mitologema, 
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  C. G. Jung, Psicologia e poesia [1930 /1950], trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1979 p. 69. 
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come il sogno, è una produzione spontanea della psiche, a prescindere dai contatti 

con la tradizione; il mito continua a svolgere una funzione anche dove la presenza di 

elementi mitologici non è stata ancora riconosciuta, anzi proprio dove sembrerebbe 

insospettabile. Nella nostra ricerca, abbiamo cominciato a dedurre intuitivamente la 

presenza di una figura archetipica dalle canzoni in cui comincia a ritrovarsi il motivo 

tipico della “runaway girl‖ (e da altre canzoni rock degli stessi anni che non hanno più 

alcun legame diretto con la tradizione, come I Can Never Go Home Anymore). È solo in 

un secondo momento che, per provare la presenza latente dello stesso mitologema 

nel repertorio inconscio-collettivo della musica popolare, siamo pervenuti anche a 

varianti più antiche del motivo, che si tramandano più o meno inconsciamente.    

        Anche se la runaway girl è soltanto una delle possibili declinazioni della fanciulla 

archetipica, e anche se la fugacità è un tratto tipico anche in varianti tradizionali del 

mitologema, nella coscienza moderna e nell‟immaginario rock and roll l‟aspetto più 

emergente della Kore è proprio la natura di fuggitiva, quella espressa dalla formula 

“runaway‖, così come la formula “lonely boy‖ è quella che meglio si presta a tradurre il 

mitologema del fanciullo orfano.  

           Runaway di Del Shannon è una delle canzoni più popolari della storia del rock: 

dopo aver raggiunto il primo posto delle classifiche nel 1961, negli anni e decenni 

successivi fu oggetto di cover da parte di tantissimi musicisti rock, da Elvis Presley agli 

Small Faces, dai Misfits ai Red Hot Chili Peppers. Runaway ha conquistato il rango di 

autentica canzone “popolare”, intendendo con ciò non il mero successo di vendite, 

ma la capacità di auto-replicarsi, diventando un prototipo per tante altre canzoni. 

Tramite il successo e la diffusione della canzone Runaway, la Kore sedimentata nella 

musica popolare fu tradotta nel linguaggio giovanile del rock, riaffiorando in modo 

dirompente. La runaway girl diventò una figura tipica nelle mitologie giovanili, nelle 

fantasie archetipiche collettive, in quelli che sono stati chiamati i “sogni del rock” (Guy 



 

 

263 

 

Peelaert, l‟artista autore di Rock Dreams, ha inserito nella propria opera anche la 

figura di Del Shannon alla ricerca della sua runaway).  

               Il filone delle runaways non si esaurisce negli anni ‟60, ma continua anche 

nei decenni successivi267: questa veste del motivo non sembra essere in esaurimento, 

ma relativamente nuova. Anche la canzone di Shannon restò per decenni un modello 

di riferimento, tanto che ogni successivo artista si è ispirato in modo più o meno 

subconscio ad essa quando ha voluto comporre un‟altra “runaway‖. In She‘s a Runaway 

degli America (1983) si può presumere un‟influenza di Runaway di Del Shannon: 

 

 Yesterday she stood here with me 

I kissed her mouth, I had her in my hands 

That kind of love, it could last forever 

And together we made our plans 

 

And then I woke up today 

There on the table her letter lay 

Tellin' me she's goin' away 

 

Runaway, boy have you seen a 

Girl like an angel runnin' in the night 

She's run away, boy if you see her 

I'm beggin' you to stop her on sight 
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   La formula “runaway” torna alla ribalta negli anni ‟80 e ‟90: America, She’a Runaway (1983); Bon Jovi, 

Runaway (1983); Slade, Run Runaway (1984); The Corrs, Runaway (1995); Linkin‟ Park, Runaway 

(2000); Hanson, Runaway Run (2000).  
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          La canzone di Tom Petty Runnin‘ Down a Dream (1989), contiene il riferimento 

alla canzone di Shannon sotto forma di meta-canzone, di sogno del sogno, offrendo 

di riflesso uno spunto sull‟origine onirica-archetipica della runaway:  

 

It was a beautiful day, sun beat down 

I had the radio on, I was drivin' 

Trees went by, Me and Del were singing 

little Runaway, I was flyin' 

Running down a dream 

Never would come to me 

Working on a mystery 

Going wherever it leads 

Runnin' down a dream 

 

Da dove proviene il runaway dream? In un‟intervista del 1989, un anno prima 

della sua tragica morte suicida, Del Shannon suggerì che non vedeva l‟origine della 

sua Runaway nei termini di un‟invenzione ex nihilo, ma come un sogno ricorrente o  

idea preesistente nell‟inconscio:«I always had the idea of 'running away' somewhere in the 

back of my mind»268, affermò. Effettivamente, questa stessa idea ricorre in tante vesti 

nel repertorio musicale di Shannon, come un‟ossessione. L‟album Runaway With Del 

Shannon (1961) contiene una serie di variazioni sullo stesso soggetto.  

In I Wake Up Crying troviamo questo verso:  

 

Pretty baby oh, my love since you went away  
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 Il contenuto dell‟intervista è tratto dal sito web www.delshannon.com alla voce “Runaway”.  
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Haven't spent a happy day 

 

       In un‟altra canzone, The Prom, sono presenti molti elementi comuni a Runaway. 

Qui la fuggitiva è anche una fanciulla morta, una gone girl. I versi della canzone, che 

rientra nelle teenage tragedy, restituiscono la controfigura mitologica della runaway, la 

Kore “rapita”. Troviamo infatti quei tratti archetipici che abbiamo già incontrato: la 

morte assimilata alla fuga, l‟amore nell‟oltretomba (persino il motivo dell‟anello 

nuziale), la triplicazione della figura («she's gone, gone, she's gone») associata alla forma 

quaternaria del giro armonico. Riportiamo il testo completo:  

 

On my way to the senior prom. 

Saw a crowd all gatherd 'round  

Stopped the car, got out to see 

Just what it could be 

 

There lying near the crowd 

Was a girl dressed in a gown 

Walked up so I could see 

Just who, it could be 

 

Knelt down by her side 

Tears came into my eyes 

There lie the one love 

One I'd always love 

 

Then she said "Take this ring of mine 

You are my love devine" 
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And as our lips met 

I know I can't forget 

The way my heart cried 

The way it hurt inside 

She's gone so far away 

My lonely heart, must pay 

She's gone, gone, she's gone 

 

There lies the, the one I love 

The one, I'll, I'll always love 

If I'd have picked her up on time. 

The Preicious love would still be mine 

 

The love, the love she gave to me 

Will always stay with me 

Till the day we meet, 

Till the day we meet in eternity 

 

Then my heart begins to cry 

It hurts so deep inside 

She's gone so far away 

My lonely heart, must pay 

She's gone, gone, she's gone… 

 

La canzone finale dell‟album, Jody, dischiude un ulteriore livello simbolico: la 

runaway girl equivale ad una stagione che fugge, la sua morte è metaforica di un ciclo 

stagionale. La fanciulla evocata (o invocata) in questa canzone è inconsciamente la 
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dea greca Persefone o la dea romana Proserpina, che durante l‟inverno riposa nel 

mondo sotterraneo e torna con la bella stagione: 

  

Jody, I miss you so 

More than you ever know 

And I'll wait 

For Jody  

Each year, you go away 

I count the lonely days 

‗Till you 

Return in June  

The leaves begin to fall 

The summer I'll recall 

Next year, we'll be alone 

Forever 

Together 

I'll write you every day 

I'll buy a ring in May 

And I'll wait 

For Jody  

Jody 

 

       La sovrapposizione tra Runaway e le sue varianti ci restituisce una figura mitica,  

una controfigura archetipica della runaway girl, e conferma la nostra idea: per quanto 

Runaway sia una canzone autonoma rispetto alla tradizione, per quanto sia associata 

al nome (d‟arte) di Del Shannon, la genesi di una simile canzone non può essere 

compresa nei termini della creatività individuale, dell‟invenzione ex nihilo. La figura 
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della fuggiasca non era una fantasia individuale di Charles Weedon Westover (il vero 

nome di “Del Shannon”), ma un motivo appartenente all‟inconscio collettivo. 

           Prima ancora di metterne in evidenza la componente mitologica, nelle prime 

pagine avevamo dedotto l‟origine inconscia/collettiva della runaway dalla presenza 

parallela in un‟altra canzone uscita nello stesso anno, Runaway Girl. In questo caso,  

l‟artista associato alla canzone (Dion DiMucci) è un interprete che non corrisponde 

all‟autore: non si può identificare nemmeno una singola figura di autore, poiché nei 

credits troviamo tre nomi269. Quest‟altra canzone rivela la componente onirica della 

fanciulla: «each night she‘s all that I dream about, my little runaway girl». Confrontando i 

versi della canzone di Dion con la dichiarazione di Shannon circa l‟origine della sua 

Runaway, l‟imago della runaway risulta di natura immaginale: la medesima immagine 

archetipica ha ispirato negli stessi mesi almeno due canzoni, alternative per versi e 

per musica. Per quanto la canzone di Del Shannon possa sembrare più autoriale, in 

nessuna delle due si manifesta un motivo individuale, bensì una figura collettiva. Un 

ulteriore elemento a sostegno della provenienza inconscia/collettiva di Runaway è la 

riscoperta postuma di Runaway Lover di Gene Pitney, risalente alla fine degli anni ‟50 

e di sicuro ignota a Del Shannon, poiché a suo tempo rimase inedita.  

Il grado di novità rappresentato dalla canzone di Shannon non è allora relativo 

all‟invenzione individuale, ma alla riattivazione di un mitologema. La runaway è un 

sogno collettivo, ed è per questo che la canzone ha avuto tanto successo: non è stata 

la canzone a determinare la popolarità della “runaway‖ ma, piuttosto, l‟appartenenza 

collettiva del mitologema a determinare la popolarità della stessa canzone: Runaway 

diventò una “canzone collettiva” perché era fondata su un archetipo.  

         Nei primi anni ‟60, la figura di Del Shannon fece da tramite dalla stagione pre-
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 La canzone di Del Shannon è invece attribuita, oltre allo stesso Shannon, anche a Max Crook.  
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beatlesiana del rock and roll, quella in cui l‟autorialità era poco considerata, alla fase 

successiva, in cui si affermò la figura del songwriter e il mito dell‟artista creativo. 

Questo ruolo di passaggio è espresso nel fatto che fu proprio Shannon a condurre 

per la prima volta i Beatles nelle classifiche americane, proponendo una cover di From 

Me to You, per poi essere sommerso da quella stessa beatlemania che aveva contribuito 

a lanciare.  

             Si potrebbe pensare che, nella misura in cui nel rock si allentano ancora più i 

legami con le radici blues e country, e con lo stesso repertorio collettivo rock and roll 

delle origini, venga meno la componente archetipica delle canzoni. Eppure, almeno 

finché si fonda ancora sulla forma-canzone, finché una “canzone” si può considerare 

propriamente tale, il suo funzionamento è legato anche al ricorrere di certi motivi. 

 A prescindere se l‟artista mantenga legami coscienti con la tradizione, la creazione 

individuale è sempre relativa, fondata su una relazione con l‟elemento inconscio-

collettivo. Come si è visto già per la ballata di Bob Dylan e la canzone di Shannon, i 

brani autoriali non risultano meno archetipici di quelli tradizionali: anche nei casi in 

cui l‟invenzione individuale si distacca dalle formule tipiche della tradizione, essa si 

fonda sulla reviviscenza inconscia di motivi archetipici, tanto che nell‟era moderna 

la “popolarità” di una canzone rock equivale anche alla capacità di ridestare fantasie 

archetipiche, raccontando in modo nuovo quelle storie perenni prima affidate alla 

musica popolare e al materiale fiabesco.            

Nel repertorio dei Beatles, si assiste al progressivo relativo distacco dai moduli 

tradizionali del blues e della canzone popolare, in favore di una marca personale del 

songwriting. Proprio con i Beatles, nella seconda metà degli anni ‟60, si afferma il 

mito dell‟individualità creativa. Eppure, la popolarità senza precedenti raggiunta dai 

fab four in tutto il mondo prova che le loro canzoni esprimevano comunque elementi 

collettivi, in cui potenzialmente chiunque poteva riconoscersi. Nelle canzoni nate 
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dalla collaborazione di John Lennon e Paul McCartney una delle rappresentazioni 

più ricorrenti è proprio quella della runaway. Trattando il caso della canzone She‘s 

Leaving Home (1967), avevamo riconosciuto in essa il motivo presente anche in altre 

canzoni precedenti: contrariamente all‟idea che She‘s Leaving Home sia una creazione 

ex nihilo di Paul McCartney, o imitativa di un episodio di cronaca, essa presenta 

piuttosto una figura preesistente nelle mitologie del rock, la quale non va considerata 

una fantasia individuale di un singolo autore. Come abbiamo avanzato nelle pagine 

precedenti, la fuggitiva è quell‟imago archetipica del femminile che emerge dalla 

disgiunzione dalla sizigia maschile/femminile ma che anela al ricongiungimento con 

la metà maschile: la funzione risanatrice dell‟archetipo, la sua “catarsi”, consiste in 

un‟ambivalenza per cui il distacco è compensato inconsciamente da un anelito 

all‟unità androgina. La natura archetipica di She‘s Leaving Home sembra riposta in 

questa funzione compensatoria dell‟archetipo, che collega simbolicamente il livello 

superficiale della canzone con quello più profondo: mentre nella superficie della 

canzone il distacco della fanciulla sembra visto in termini positivi, nel ritornello 

troviamo il dialogo tra il “coro” e una voce solista alle connotazioni androgine, che 

“piange” il distacco dalla fanciulla con un anelito regressivo. L‟uso del falsetto con 

funzione drammatica, tra gli elementi più originali di questa canzone rispetto ad 

altre che presentano lo stesso motivo femminile, si rivela un elemento ancor più 

“originario”, perché assolve ad una funzione archetipica270.  

            She‘s Leaving Home non è l‟unica canzone dei Beatles improntata all‟immagine 

della fanciulla fugace. Questa figura è presente anche in Norwegian Wood (1965), 

sottotitolata in This Bird Has Flown: 

 

                                                 
270 Non era tuttavia una novità assoluta: anche in Runaway la voce maschile fa uso del falsetto per evocare la 

fanciulla, lasciando presentire la componente androgina.  
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Once I had a girl or should I say, she once had me 

[…] 

And when I awoke, I was alone, this bird had flowe 

 

 La figura di Kore spicca in Baby‘s in Black (1964) e sopratutto in Eleanor Rigby 

(1966), la cui protagonista è una fanciulla (o madre) che vive in una dimensione 

onirica («lives in a dream»), e rivela un legame simbolico tra nozze e morte: 

 

Eleanor Rigby Picks up the rice in the church where a wedding has been 

Lives in a dream 

[…] 

 

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name  

Nobody came  

 

         La runaway ritorna nel ritornello di Yesterday (1966), e la sua origine inconscia 

è espressa dal fatto che il protagonista non conosce il motivo della sua fuga:  

 

Why she had to go I don‘t know 

She wouldn‘t say 

I said something wrong, 

now I long for yesterday 

 

              La fama mondiale di una canzone come Yesterday, tra le più fortunate della 

storia, non è certo dettata dal fatto che l‟autore abbia espresso la propria esperienza 

individuale con una ragazza, ma dal fatto che con pochissimi tratti si evoca l‟imago 

animica della fanciulla archetipica, congenita nell‟inconscio collettivo e familiare per 
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chiunque. La canzone esprime simbolicamente persino alcuni elementi di psicologia 

archetipica: il verso «suddenly, I‘m not half the man I used to be», che anticipa come un 

presagio l‟allontanamento della fanciulla, esprime la tragica scissione della coscienza 

dalla totalità inconscia, a cui corrisponde quell‟ombra minacciosa («there‘s a shadow 

hanging over me») che avvologe e “rapisce” la Kore.   

               L‟archetipo femminile ricorre nelle canzoni di Lennon e McCartney anche 

fuori dell‟esperienza con i Beatles: si riflette nell‟immaginario di Paul McCartney in 

forma di fanciulla (I Lost My Little Girl) e in quello di John Lennon in forma di madre 

(My Mummy‘s Dead). È noto che entrambi erano rimasti orfani di madre in giovane 

età. Secondo un‟interpretazione personalistica e sintomatica, si potrebbero attribuire 

tutte le comparse della fanciulla fuggitiva nelle canzoni dei Beatles al trauma per la 

perdita della madre. Eppure, il fatto che Lennon e McCartney scrivevano canzoni in 

coppia ci pone al di là di una sfera individuale: la fanciulla appartiene ad una fantasia 

comune a Lennon e McCartney. Nelle canzoni non si riflette una figura individuale, 

ma quell‟imago archetipica del femminile che si ritrova in tante altre canzoni, anche 

quando l‟autore non ha subito il trauma per la perdita prematura della madre. Nella 

misura in cui il pubblico proietta anche sugli artisti fantasie archetipiche collettive, 

l‟orfanitudine di John Lennon e Paul McCartney, più che una condizione biografica, 

si connota di mitologia. La fanciulla di I Lost My Little Girl, Yesterday e She‘s Leaving 

Home è ancora una volta quella runaway girl che scaturisce dalla fantasia di un lonely 

boy, dall‟eterno dramma del fanciullo orfano. 
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  5.2 Wendy e le altre runaways  

 

         In certi casi, il nome ricorrente che assume la figura femminile è un elemento 

rivelatore della sua natura tipica. Nella modernità, l‟immagine mitologica di Kore è 

familiare nelle sembianze del personaggio letterario dal nome Wendy. La compagna 

di Peter Pan è la traduzione moderna di una Kore, ed è un prototipo di runaway girl; 

viceversa, ogni runaway girl possiede i tratti archetipici comuni all‟antica Kore e alla 

moderna Wendy. In certi casi, la runaway si chiama proprio Wendy: anche quando il 

nome non si riferisce al personaggio letterario, traduce una tipologia femminile. 

      Una canzone dei Beach Boys dal titolo Wendy (1964) presenta la tipologia 

della fanciulla fugace: «Wendy left me alone». La canzone si trova nello stesso album 

(All Summer Long) in cui è contenuta We‘ll Run Away, circostanza che contribuisce ad 

illuminarle reciprocamente. Anche nella precedente Wendy (1961) di Johnny Gentle 

la figura femminile ha tendenza alla fuga («Wendy, don‘t leave me»). Nei versi di Born 

To Run (1975) di Bruce Springsteen, si evoca un «runaway dream» e una Kore-Wendy 

che accompagna il protagonista in una corsa suicida: «I wanna die with you Wendy on 

the streets tonight». Nel repertorio soul troviamo Wendy is Gone (1975) di Ronnie 

McNeir: «Wendy is gone /And I‘m all alone». Wendy ritorna in Wendy Time (1992) dei 

Cure.  

         Un altro nome tipico, affine a quello di Wendy, è quello della fanciulla di nome 

Sandy. Nel repertorio di Dion troviamo anche Sandy (1963), ma i tracci archetipici 

associate al nome emergono in canzoni più underground come Sandy Went Away (1958) 

degli Impalas e in Sandy (1959) di Chuck Harrod & The Anteaters (il verso «Sandy 

please don‘t go» rivela che Sandy è una fuggiasca). Nel corso dei ‟60, in particolare 

nell‟immaginario Californiano, Sandy è una Wendy dalle connotazioni estive, forse 

perché il nome è una sintesi tra “Wendy‖ e “sand‖ (sabbia), e ricorda anche “sunday” 
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(domenica, “giorno del sole‖). Nell‟album Sandy (1965) di Ronny & The Daytonas, la 

protagonista della title-track è una fanciulla solare («girl, with sunlight in your hair»), 

ma s'identifica con un‟umbratile fuggiasca («Oh Sandy, you laugh and run away, you just 

don't care»). Non sfugge al simbolismo del nome la biondina Sandy co-protagonista 

di Grease (1978), cult-movie che celebra le mitologie del rock and roll. Anche se la 

storia ha lieto fine, la canzone Sandy accompagna la sequenza in cui il protagonista è 

solo e abbandonato: John Travolta, nei panni di Danny Zuko, riveste il ruolo del 

lonely boy e canta con lirismo i versi «why you left me? Oh, Sandy». 

  In altri casi, la fanciulla coincide con la figura di Wendy, anche se ha un nome 

diverso, come in Caroline No dei Beach Boys, traccia conclusiva dell‟album Pet Sounds 

(1966). Il percorso dell‟album è un intreccio tragico/iniziatico che esordisce con 

l‟anelito verso l‟età adulta e si conclude con il rimpianto della giovinezza perduta, 

alla fine di un‟estate. Nella canzone finale, il protagonista accusa Caroline di esser 

cambiata rispetto ai suoi ricordi, a cominciare dal fatto che non porta più i capelli 

lunghi; egli sembra voler nascondere a se stesso che la ragazza è cambiata soltanto 

perché è cresciuta:  

 

Where did your long hair go? 

Where is the girl I used to know? 

How could you lose that happy glow? 

Oh, Caroline no 

Who took that look away? 

I remember how you used to say 

You'd never change, but that's not true 

Oh, Caroline you 

Break my heart 

I want to go and cry 
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It's so sad to watch a sweet thing die 

Oh, Caroline why? 

 

 

La ragazza sembra la stessa che si trova in altre canzoni dei Beach Boys, tra cui 

Wendy. I versi di Caroline No possono ricordare anche un dialogo dal capitolo finale 

di Peter and Wendy (“When Wendy Grew Up‖), in cui Peter Pan piange quando scopre che 

Wendy è cresciuta: 

 

Then she turned up the light, and Peter saw. He gave a cry of pain; and when the tall beautiful 

creature stooped to lift him in her arms he drew back sharply. 

―What is it‖? He cried again. 

She had to tell him. 

―I am old Peter. I am ever so much old than twenty. I grew up long ago‖. 

―You promised not to!‖271 

 

 Nella canzone dei Beach Boys c‟è un particolare che non si trova nella storia 

di Peter e Wendy, ma che rientra in uno stesso complesso tragico-iniziatico: la crescita 

della fanciulla è associata al taglio dei capelli («where did your long hair go?»). Non si 

tratta di un caso isolato: troviamo questo motivo almeno in un‟altra canzone, Laura‘s 

Changing (1969) di Mark Eric272. Secondo gli studi di Propp, il tabù per le fanciulle 

                                                 
271

  J. M. Barrie, Peter Pan, Penguin Popular Classics, London 1995, p. 183.  

 
272

   La ballata, contenuta nell‟album A Midsummer’s Day Dream, è un altro piccolo dramma iniziatico sulla 

crescita di una fanciulla, vista dalla prospettiva ingenua di un compagno di giochi, che vede la compagna 

allontanarsi progressivamente dal mondo infantile e approcciarsi al mondo adulto: “Johnny her neighbour 

is still just a kid / And he can’t yet quite understand / Why Laura won’t play with him like before / She 

won’t even hold his hand”. Negli ultimi versi troviamo il motivo del taglio dei capelli: “The friday night 

dances are coming soon / And Laura will surely be there / But Johnny is worried, he can’t understand / 

Why Laura is cutting her hair”. 
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di tagliare i capelli ha origini rituali e rientra nel complesso di quei divieti regressivi 

che, nell‟esordio della fiaba, compensano la spinta alla separazione, all‟iniziazione273: 

quando si contravviene a uno di questi divieti, come quello di abbandonare “la 

stanza in alto” accade che una fanciulla sia rapita o che un fanciullo sia separato dalla 

madre. Il taglio dei capelli è contrassegno dell‟iniziazione, dell‟ avvenuto distacco274. 

Inoltre, il taglio di capelli è simbolico della morte: «Thanatos, re dell‟inferno e della 

morte, secondo una rappresentazione degli antichi Greci, taglia una ciocca di capelli 

al nuovo venuto», e alla stessa idea mitologica è connessa anche l‟usanza popolare di 

«tagliasi i capelli in segno di lutto»275. Anche il rapimento di Kore equivale all‟atto 

di tagliare, di recidere, poiché la fanciulla mitologica è spesso associata ad un fiore o  

una spiga di frumento. 

         Insieme alle analogie con Wendy, nei versi di Caroline No sono presenti alcune 

tracce mitologiche di Kore: il rapimento («who took that look away?») e il simbolismo 

della morte («such a sweet thing die»). Il nome Caroline custodisce anche qualche vaga 

affinità con il nome anglofono Coraline, derivante dal greco. Come Kore, Caroline 

equivale alla “bella stagione” rapita. Nelle prossime pagine (II, 5.4), vedremo come 

una delle forme più ricorrenti della fuggitiva archetipica sia la personificazione di 

una stagione, e come quest‟ultima sia travestita da fanciulla.  

 L‟elemento stagionale era contenuto nel nome di un gruppo molto popolare 

negli anni ‟60, The Four Seasons. Nel loro repertorio c‟è una variazione sul motivo 

della runaway di particolare interesse, Dawn (Go Away), del 1964. “Dawn” è il nome 

della ragazza e significa anche “aurora‖. Con questa ambiguità, si trascorre dal nome 

                                                                                                                                                                   
 
273

  Propp,  Le radici storiche dei racconti di fate, cit., pp. 64-68.  

 
274

 Propp si riferisce al taglio dei capelli come contrassegno d’iniziazione nel cap. IV-15 de Le radici storiche 

dei racconti di fate (cit., pp. 64-68) ricordando che durante il rito i capelli venivano bruciati o tagliati.  

 
275

  Ibid., p. 483.  
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della fanciulla al simbolismo archetipico:   

 

Pretty as a midsummer's morn, 

They call her Dawn. 

Dawn, 

Go away I'm no good for you. 

Oh Dawn, 

Stay with him, he'll be good to you. 

Hang on, 

Hang on to you. 

Think, 

What a big man he'll be. 

Think, 

Of the places you'll see. 

Now think what the future would be with a poor boy like me. 

 

      Il distacco iniziatico dalla condizione androgina è espresso dall‟imperativo 

«go away», in cui si incita la fanciulla a rifuggire nell‟inconscio; mentre il fanciullo, 

visto dalla coscienza distaccata, si presenta come un «just a poor boy». Ma nella stessa 

canzone è contenuta segretamente anche la tendenza opposta: con quella forma di 

compensazione tragica che abbiamo già trovato in altre canzoni, le parole «Dawn go 

away» significano ambiguamente anche «Don‘t go away» esprimendo al tempo stesso 

la progressione e la regressione, la congiunzione e la disgiunzione.  Come risulta anche dai 

versi successivi:  

 

Dawn go away,    

Please go away 
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Although I know, 

I want you to stay 

 

 

Per quanto, come abbiamo visto, anche il nome possa contribuire ad esplicare 

la natura simbolica della figura, esso rappresenta una variabile rispetto all‟archetipo: 

che la fanciulla si chiami Wendy, Sandy o altro, non cambia la sua natura profonda, la 

funzione. Nelle nostre prime pagine, avevamo considerato il rapporto oppositivo tra 

due facce di un singolo di Dion DiMucci, Runaround Sue e Runaway Girl: l‟A-side è una 

ragazza con un nome, che gravita intorno (run-around) alla coscienza individuale del 

protagonista; il B-side corrisponde a quella che Jung nella propria autobiografia276 

chiamò la personalità n.2: una personalità inconscia (run-away) che appartiene alla 

psiche collettiva, che non possiede un nome e un aspetto individuale, ma solo alcuni 

tratti ricorrenti con un certo significato funzionale. La figura femminile è tanto più 

prossima al modello archetipico quanto più si allontana da un nome individuale, 

lasciando emergere soltanto i tratti collettivi. L‟appellativo di “Kore” trascorre dal 

nome all‟archetipo: quello che sembra il nome della fanciulla significa soltanto 

“fanciulla”. Kore è l‟emblema di una fanciulla senza nome, di una maschera senza 

volto, di una divinità senza identità. Kore sopravvive nel repertorio della musica 

popolare in un‟ampia serie di varianti: Cora, Corinna, Corenne, Corrine o Corinna, 

derivanti dalla parola greca che allude alla fanciulla senza nome.  

Uno standard diffuso nel blues, che non si estingue nel rock and roll, è la canzone 

(o famiglia) conosciuta come Corrina, Corrine, di cui sono documentate centinaia di 

versioni registrate dagli anni ‟20 del Noevcento fino ad oggi. Più che di una singola 
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  Cfr. C. G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni [1961], trad. it. BUR, Milano 1992, pp. 73-125.  
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canzone, si tratta di un insieme di varianti, in cui il titolo presenta oscillazioni: oltre 

che Corrina Corrine, la canzone può essere intitolata Corrina Corrina, Corrine Corrine, 

Corinne Corrine, Corinna Corinna. Più rara è la forma Corene Corena (1945).   

 

 

 

 

       La prima registrazione documentata di questa canzone, o meglio della variante 

che presenta la maggior parte dei versi e della melodia in comune con la maggior 

parte delle varianti registrate successivamente, è quella di Bo Chatmon (1928). La 

canzone presenta questi versi:  

 

Corrina, Corrina, where you been so long? 

Corrina, Corrina, where you been so long? 

I ain't had no lovin', since you've been gone 

 

Corrina, Corrina, where'd you stay last night? 

Corrina, Corrina, where'd you stay last night? 

Come in this mornin', sun was shinin' bright 

 

I met Corrina, way across the sea 
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I met Corrina, way across the sea 

She wouldn't write no letter, she didn't care for me 

 

               Questa versione costituisce un prototipo per quelle successive, ma ciò non 

esclude frequenti differenze nel titolo, nei versi e/o nella melodia. La versione di 

Milton Brown & his Musical Brownies, registrata nel 1934, ha come titolo Where You 

Been So Long, Corrine?. Nei decenni successivi, il motivo di Corrina, Corrine è raccolto 

anche dai musicisti rock and roll, ancora con diverse varianti. Ad esempio, si confronti 

il prototipo di Bo Chatmon con la versione di Ray Peterson (1962) prodotta da Phil 

Spector. La differenza risalta più in Corrina, Corrina (1962) di Bob Dylan, che ha una 

melodia alternativa e alcuni versi alternativi. Come in altri casi presi in esame, non 

possiamo stabilire se siamo di fronte ad una variante della stessa canzone o un‟altra 

canzone equivalente: il motivo di Corrina, Corrine consiste in una famiglia di varianti, 

di canzoni imparentate, alcune più consapevolmente, altre più inconsciamente. Per 

quanto sia considerata la canzone più “originaria”, alla luce delle sue varianti anche 

la canzone di Chatmon si rivela una variante di un motivo rintracciabile in altre 

canzoni apparentemente diverse, che inducono a presupporre antenati comuni. Ci 

sono altre tracce registrate delle Corrina precedenti rispetto al 1928. Corrina Blues di 

Blind Lemon Jefferson, datata 1926, presenta una melodia alternativa rispetto alla 

canzone di Chatmon, ma alcuni versi affini (qui si noti la triplicazione):  

 

If you see Corrina, tell her to hurry home 

I ain't had no true love, since Corrina been gone 

I ain't had no true love, since Corrina been gone 

I ain't had no true love, since Corrina's been gone 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Brown
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Troviamo un‟altra traccia precedente del motivo in una canzone registrata nel 

1918, Has Anybody Seen My Corinne?, firmata da Roger Graham e Lukie Johnsone:   

 

My girl ran away last night, 

I did my best to treat her right, 

For no reason I can see 

I was crazy 'bout her 'fore she was wild about me. 

 

I'm so worried 'bout to cry 

To think she left and never said good-bye 

Heartbroken and alone 

I want my baby to come home. 

 

Has anybody seen my Corrine? 

Oh, she's a dream 

She is my baby doll 

Just like a banfire 

She set my heart on fire 

 

I regret the day, 

The day that I was born, 

[?] my lovin' Corrina has gone 

She has done me wrong 

 

[...] 

 

If anybody has seen my Corrine? 



 

 

282 

 

No matter where Corrina may be, 

Tell my Corrina to come right back to me, 

I want some lovin' sweetie dear. 

 

          Considerato che il fonografo fu inventato a fine Ottocento, è difficile trovare 

tracce precedenti del motivo nella musica registrata. È impossibile stabilire rapporti 

tra le prime registrazioni conosciute che presentano il motivo: si tratta di canzoni 

che sembrano autonome, sul fronte dei versi e della musica. Eppure, sullo sfondo si 

profila un motivo tipico preesistente. La differenza e al tempo stesso l‟analogia tra le 

canzoni può essere compresa come scarto tra il prototipo, inteso come precedente 

storico inserito in una rete di rapporti causali, e l‘archetipo, inteso come un modello 

inconscio relativamente autonomo rispetto alle categorie di spazio, tempo, causalità. 

La canzone di Chatmon rappresenta il prototipo per tante altre canzoni successive, 

sulle quali si può presupporre un‟influenza diretta. D‟altro canto, quelle successive 

rivelano variazioni rispetto al prototipo, ma che rientrano nello stesso archetipo. La 

stessa canzone-prototipo, se confrontata con alcune tracce precedenti e in assenza di 

rapporti casuali dimostrabili, si rivela variante su un motivo collettivo (il bluesman 

Blind Lemon Jefferson non aveva certo inventato ex nihilo il motivo di Corrina Blues). 

L‟origine delle Corrine non è riposta pertanto in una singola canzone-prototipo da 

cui derivano le successive, ma in un nesso archetipico che collega tutte le varianti 

dello stesso motivo tipico, anche nei casi in cui la musica e/o parte dei versi siano 

alternativi rispetto ad un prototipo. Infatti, tutte le varianti presentano uno sfondo 

comune, ovvero il mitologema è sempre lo stesso: in tutte le Corrine, si lamenta la 

fuga di una fanciulla, l‟assenza di una Kore. La serie variabile delle Corrine costituisce 

una variante del mitologema di Kore, un motivo tipico equivalente alla runaway girl. 

L‟insieme di queste canzoni costituisce una prova della presenza di una dimensione 
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inconscia che presiede all‟invenzione individuale: nessuno degli autori ha inventato 

ex nihilo il motivo, e nessuno aveva la coscienza di esprimere un mitema. Il motivo 

di Corrina riconduce inconsciamente proprio alla figura di Kore, rivelando persino i 

sedimenti linguistici del termine greco.   

         Lo stesso mitologma di Kore sembra riecheggiare anche in un‟altra ballata folk 

(o famiglia) diffusa e registrata con titolo variabile: Darling Corey, Darling Cora, Little 

Cora, Little Cory e altri. La protagonista è sempre la stessa Kore, la fanciulla morta:  

 

Can't you hear those bluebirds a-singing  

Don't you hear that mournful sound  

They're preaching darling Corey's funeral  

In some lonesome graveyard ground 

 

           L‟esistenza di un‟altra ballata tradizionalista dal titolo Cora is Gone, registrata 

dal duo bluegrass Flatt & Scruggs in data incerta, costituisce un‟ulteriore prova che la 

tipica fuggiasca della musica popolare corrisponde all‟archetipica Kore, la fanciulla 

senza nome ricorrente nei miti e nelle fiabe. Nell‟intreccio archetipico della fiaba, la 

fuga (il ratto, la morte) della metà femminile determina la condizione iniziatica del 

fanciullo, sperduto e abbandonato, che si distacca dall‟ambiente familiare alla volta 

della misteriosa foresta: 

 

My darling Cora is gone  

I don't know why she told me goodbye  

But my darling Cora is gone  

[…] 

And now she's left me behind  
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Drifting along like a brush on a river  

Caring not where I roam  

Going to live in a deep forest  

Dark hollow will be my new home 

 

 

5.3 The Girl With No Name 

 

          Nei decenni passati, una critica ricorrente alle teorie junghiane sugli archetipi 

è stata quella per cui «il concetto di archetipo comporta un‟alterazione della realtà. 

In nome di un‟asserita costanza, vengono considerate trascurabili delle divergenze, 

differenze […] Una fondamentale costanza viene affermata dietro le apparenze 

mutevoli. Per spiegare il cambiamento, questa costanza si trova definita in funzione 

di un tipo originario primitivo, le cui successive versioni rappresenterebbero una forma 

degradata»277. Secondo quando scrive Jung, «la forma psicoide che è alla base di ogni 

rappresentazione archetipica mantiene in ogni stadio il proprio carattere, benché 

empiricamente essa sia capace di infinite variazioni»278. Contrariamente alla lettura 

unilaterale e tendenziosa delle teorie junghiane, questo non comporta che l‟aspetto 

cangiante sia trascurabile né, tantomeno, che l‟archetipo sia una forma passibile di 

degradazione. L‟archetipo infatti non è meramente un tipo originario primitivo, bensì 

è una “forma a priori”, un “elemento strutturale della psiche inconscia”, un “modello 

di comportamento istintuale”, un “fattore psichico” ereditario che svolge ancora una 

funzione: «gli archetipi possono essere concepiti come effetto e sedimentazione di 
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  M. Soriano, I racconti di Perraut. Letteratura e tradizione orale  [1968], trad. it. Sellerio, Palermo 2000, 
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esperienze verificatesi; ma al tempo stesso risultano essere anche i fattori che 

causano tali esperienze»279. Inoltre – lo ricordiamo  ancora – Jung non sostiene che 

le rappresentazioni siano ereditarie:  «ciò che si eredita è la possibilità di rappresentare, 

il che costituisce una notevole differenza»280.  

   Nella Morfologia della fiaba di Propp, gli elementi costanti sono le funzioni dei 

personaggi da un punto di vista strutturale, e non l‟aspetto esteriore dei personaggi: 

per questo motivo, la costanza corrisponde ad un‟equivalente variabilità riguardo al 

nome, l‟aspetto, il sesso. Similmente, per Jung la proiezione dell‟archetipo è sempre 

cangiante, e lascia intuire una conformazione a priori soltanto nella sovrapposizione 

delle sue trasformazioni, che restituiscono un comune significato funzionale. Come 

il dio Proteo, in grado di assumere qualunque sembianza, l‟archetipo è una forma 

proteiforme: «quando [l‘archetipo] prende forma in una determinata materia, non è 

più lo stesso di prima […]esso persiste attraverso i millenni ed esige tuttavia sempre 

nuove interpretazioni. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell'inconscio, ma 

cambiano forma continuamente»281. Le varianti allora non sono affatto trascurabili, 

anzi l‘archetipo può essere dedotto soltanto dalle sue varianti, dalle innumerevoli forme 

che assume uno stesso materiale psichico in perenne divenire: le variazioni non sono 

“forme degradate”, ma offrono sempre rinnovate prospettive per accostarsi a quella 

totalità paradossale e polimorfa dell‟archetipo, pur senza poterla mai comprendere. 

      Come “l'eroe dai mille volti” di Joseph Campbell, una figura archetipica non 

possiede un nome e un volto individuale, eppure la sua origine collettiva la diffonde 

in ogni tempo e luogo, rendendola inconsciamente familiare per tutti. Quanto più si 

astrae dall‟aspetto contingente, un nome conosciuto ed un volto specifico, tanto più 
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risaltano i tratti tipici che scaturiscono dal modello archetipico a priori. La figura di 

Kore risalta quando si presenta soltanto come una misteriosa fuggiasca senza nome, 

una runaway girl, suscitando il sentimento dell‟estraneo ma conosciuto da sempre che è 

quello proprio delle figure inconsce: l‟assenza del nome riconduce all‟universalismo 

del tipo. La fanciulla senza nome è una figura archetipica che è conosciuta solo tramite 

i suoi mille volti. A volte, la natura proteiforme dell‟immagine archetipica viene anche 

proiettata sulla stessa immagine. Un esempio illuminante può essere rappresentato 

da un'altra variante sulla tipologia della fuggiasca senza nome, la celebre Ruby Tuesday 

(1967) dei Rolling Stones.  

           La canzone esordisce con il verso «she would never say where she came from», che 

lascia adito a pochi dubbi circa la provenienza ignota, inconscia, della fanciulla. Come 

sappiamo, la proprietà fondamentale delle figure archetipiche è che «sono bipolari e 

oscillano tra un significato positivo e uno negativo»282; la struttura bipolare è legata 

al fatto che «l'archetipo, unificando gli opposti, fa da mediatore tra le basi inconsce e 

la coscienza»283. Anche la fanciulla che si affaccia dai versi della canzone è bipolare, 

ambivalente: fugge e ritorna, oscilla tra la luce del giorno e la notte più oscura:  

 

While the sun is bright  

Or in the darkest night 

No one knows 

She comes and goes 

 

              Il chorus rappresenta una delle migliori traduzioni in un linguaggio musicale 

della nozione psicologica di archetipo, cogliendone quel paradossale proteiformismo 
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che in termini teorici è difficile esprimere:  

 

Goodbye, Ruby Tuesday 

Who could hang a name on you? 

When you change with every new day 

Still I'm gonna miss you 

 

       Possiamo escludere che Keith Richards, autore della canzone, fosse consapevole 

della teoria archetipica; eppure, la canzone traduce inconsciamente non soltanto il 

mitologema di Kore, dell‟ambigua fuggitiva senza nome, ma persino le implicazioni 

teoriche a cui abbiamo accennato, rivelando come queste seconde – prima ancora di 

essere una teoria psicologica – siano intuizioni di quello stesso fattore inconscio che 

presiede all‟attività creativa e al simbolismo artistico (prima di elaborare le proprie 

teorie, lo stesso Jung sperimentò gli archetipi come fattori creativi, realizzando quel 

“Libro Rosso” che fa da corollario al corpus delle sue opere teoriche).   

 La figura della fanciulla senza nome è un‟altra visuale del motivo della runaway 

girl, di quella fanciulla archetipica che si chiama solo “fanciulla” (Kore). Anche questa 

sfumatura rappresenta un motivo tipico collettivo.  Nello stesso anno di Ruby Tuesday, 

il 1967, la stessa tipologia femminile emerge in almeno altre due canzoni: la prima è 

The Girl With No Name dei Byrds, dalla quale abbiamo preso in prestito il nome per il 

motivo; l‟altra è No Face, No Name, No Numer dei Traffic, che presenta ancora la Kore 

proteiforme (e triplice nel titolo):  

 

I‘m looking for a girl who has no face 

She has no name, or number 

And so I search within his lonely place 
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Knowing that I won‘t find her 

Well, I can‘t stop this feeling deep inside me 

Rulling my mind 

 

Lo stesso motivo si può rintracciare anche in alcune canzoni precedenti, come 

Girl Without a Name (1962) di Hawkshaw Hawkins o No Name Girl (1959) di Billy Lee 

Riley. In quest‟ultima, la fanciulla ignota si conferma l‟equivalente del lonely boy («a 

girl that ain‘t got no home») e rivela gli attributi di una Moira («just skin and bones… 

she don‘t cast no shadow»):  

 
I got a girl that ain‘t got no home 

She ain‘t very fat just skin and bones 

She don‘t cast no shadow because she‘s so thin 

Never knows where she going but she knows were she‘s been 

She never knows where she going but she knows were she‘s been 

 

 In moltissimi altri casi, la runaway girl è una sconosciuta, una straniera, una no 

name girl. In alcune delle canzoni citate in precedenza, abbiamo già trovato tracce di 

questo tratto, come in Eleanor Rigby dei Beatles:  

 

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name  

Nobody came  

 

Oppure in You‘re Lost, Little Girl dei Doors:  

 

You're lost little girl  

You're lost little girl  
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You're lost  

Tell me who  

Are you?  

 

La stessa figura onirica è anche la protagonista di Little Miss Strange (1968) di 

Jimi Hendrix:  

 

No one knows where she comes from 

Maybe she's a devil in disguise 

I can tell by looking in her eyes 

[…] 

Little miss strange came out of the darkness 

Walked across my head, I stood beneath the light 

I'm talkin' 'bout the dream I had the other night 

 

 L‟ignota fanciulla fugace, la runaway girl, è «quella figura sconosciuta di donna, 

il cui significato oscilla tra gli estremi della dea e della prostituta» di cui parla Jung a 

proposito dell'archetipo di Anima284: 

 

I know a girl 

A girl called Party, Party Girl 

I know she wants more than a party, Party Girl 

And she won't tell me her name 

Oh no, not me 

(U2, Party Girl, 1982). 
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5.4 Summer‘s Gone / Endless Summer 

 

         In diverse canzoni prese in esame nelle pagine precedenti, è emerso anche uno 

stretto legame tra la runaway girl ed i cicli stagionali. Il nesso tra la fanciulla fugace e 

la stagione è un tratto archetipico del mitologema: caratterizza la figura dell‟antica 

dea greca Persefone, la sua equivalente romana Proserpina e, nella modernità, anche 

la figura di Wendy, che promette a Peter Pan di tornare ogni anno nell‟Isola che non 

c‘è quando giunge il tempo delle “pulizie di primavera”. Dobbiamo ora approfondire 

questo aspetto stagionale, cominciando dal racconto mitologico.  

Secondo il mito greco, com‟è noto, la fanciulla Persefone fu rapita dal signore 

degli Inferi (alter-ego sotterraneo del padre Zeus) per diventare la sua sposa. Poi, in 

seguito al grande dolore della madre Demetra, che minacciò di non far crescere più 

frutti sulla terra, Zeus inviò Ermes a riscattare la figlia, concedendole di tornare tra 

i vivi. Ma il dio ctonio aveva dato segretamente da mangiare a Persefone alcuni semi 

di melograno, che avevano il potere di farla tornare ciclicamente da lui. Così, la 

fanciulla sarebbe tornata tra i vivi soltanto per metà dell‟anno, mentre sarebbe stata 

destinata a restare nell‟oltretomba l‟altra metà. In questa sua ambivalenza tra luce e 

ombra, la fanciulla era considerata equivalente al ciclo di vita/morte della natura.  

In un‟altra versione del racconto, come quella documentata da Kerényi in Gli 

dèi della Grecia285, Persefone avrebbe trascorso un terzo dell‟anno nell‟oltretomba e 

gli altri due sulla terra. Tale tripartizione sembrerebbe legata al fatto che, nell‟antica 

Grecia, le stagioni erano considerate tre e non quattro. Kerényi però ricorda che «la 

tripartizione dell‟anno nel mito di Persefone non corrisponde al processo di natura, 

bensì ad un‟idea mitologica»286, quella per cui la stessa fanciulla archetipica aveva un 
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aspetto triplice o si presentava come tre sorelle. Nella mitologia greca, scrive ancora il 

filologo ungherese, «s‟incontrano ad ogni passo tre dee insieme», le quali sono «per 

lo più sorelle, sono triadi effettive, anzi sono quasi sempre una sola dea triforme»287. 

Tre sorelle erano le Cariti, corrispondenti alle Grazie latine, che rappresentano una 

«triplicazione di Afrodite» e che rivelavano anche, come vedremo, insospettabili lati 

oscuri. Tre sorelle affini erano le Moire e le Ore, che presiedono rispettivamente al 

destino umano e ai processi naturali. La dea lunare e psicopompa Ecate, identificata 

spesso con Persefone o Demetra, veniva raffigurata con tre volti ed era chiamata dai 

romani diva triformis. Tutte queste trinità sono aspetti (e appellativi) alternativi che 

assume una stessa “dea triplice”: una e trina, luminosa e umbratile. In riferimento a 

questa figura archetipica, Kerényi avanza una metafora lunare che comprende tanto 

l‟aspetto triforme quanto la natura bipolare: «il nostro mese lunare si divideva in tre 

parti e la luna aveva per noi pure tre volti: come il segno crescente, pieno e calante 

di una presenza divina nel cielo. Essa poteva inoltre essere considerata sotto due 

aspetti: come luna crescente o calante o come luna chiara e oscura»288. «Tutto ciò 

non vuol dire», avverte però lo studioso, «che la grande dea triforma […] non sia 

altro che la luna»289. Non si tratta infatti di un‟allegoria di un fenomeno naturale, ma 

di un‟equivalenza fondata su un‟idea archetipica. «L‟archetipo non proviene dai fatti 

fisici» – ci ricorda Jung - «esso piuttosto illustra il modo in cui la psiche vive il fatto 

fisico […] i miti sono, originariamente, rivelazioni della psiche preconscia, 

involontarie attestazioni di eventi psichici inconsci, e tutt‟altro che allegorie di 
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processi fisici»290. Nel mondo greco, erano gli stessi processi naturali ad assumere la 

forma simbolica del mito: le stagioni erano considerate tre, e la quarta (l‟autunno) 

fu aggiunta soltanto in epoca romana, quando anche le Ore diventarono quattro.   

           Nella tradizione delle quattro stagioni, la dea Proserpina equivale soprattutto 

alla primavera, la stagione ascendente in cui la natura rinasce dopo l‟inverno. Tuttavia, 

il rapimento mitico assume i tratti del sopraggiungere dell‟autunno, quindi nella fase 

discendente la stessa fanciulla assume anche le connotazioni dell‟estate. Il mitologema 

presuppone la coesistenza inconscia tra i due aspetti, primaverile ed estivo, 

ascendente e discendente, poiché la stessa stagione che rinasce è anche quella che poi 

fugge via. Il simbolo della fanciulla non riflette una stagione dai precisi tratti 

esteriori, ossia un fenomeno meramente fisico, ma rispecchia l‟interpretazione del 

processo stagionale secondo un‟idea archetipica, mediante una personificazione 

mitologica della “bella stagione”. Come scrive ancora Jung, «tutti i fenomeni 

naturali mitizzati, come estate e inverno, fasi lunari, stagioni delle piogge, ecc., non 

sono affatto allegorie di quegli avvenimenti oggettivi, ma piuttosto espressioni 

simboliche dell‟interno e inconscio dramma dell‟anima il quale diventa accessibile 

alla coscienza umana per mezzo della proiezione, del riflesso cioè nei fenomeni 

naturali»291. Questo significa che l‟essere umano contempla miticamente il corso 

stagionale secondo un nesso archetipico con la propria esistenza, con le stagioni 

della propria vita, con i corsi e i ricorsi storici. Più che affermare che nell‟antichità 

Kore corrispondeva alla stagione delle fioriture, intesa come fenomeno oggettivo, 

potremmo affermare che la stagione primaverile era mitizzata secondo un archetipo 

femminile, e la fanciulla mitologica assumeva il volto ascendente della “bella 
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stagione”.  

         Mentre nell‟antichità spiccava il volto primaverile (ascendente) della fanciulla, 

legato alla prosperità del raccolto dopo l‟inverno, nel mondo moderno sembra più 

spiccato il suo volto estivo (discendente). Allentandosi i legami col mondo rurale a cui 

era legato il “culto della primavera”, le componenti mitologiche sembrano sempre 

più trascorrere, dalla stagione prima identificata con la primavera, nella stagione ora 

identificata con l‟estate. Nell‟immaginario moderno, la primavera non è mitizzata 

quanto l‟estate. L‟aspetto propriamente mitologico della stagione estiva risulta però 

proprio quello discendente: la crisi di mezza estate, il tragico presagio dell‟autunno 

incombente: 

 

Summer's almost gone  

Summer's almost gone  

Almost gone  

Yeah, it's almost gone  

Where will we be  

When the summer's gone?  

 

(The Doors, Summer‘s Almost Gone, 1968). 

 

    Nel repertorio collettivo musica rock, la fanciulla archetipica equivalente a 

Kore non si identifica più con la primavera bensì con l‟estate292, con la stagione bella 

e fugace. Tale spostamento, dalla primavera all‟estate, rappresenta la più significativa 
                                                 
292

 Restando in ambito musicale, ecco un‟altra piccola conferma del fatto che nella modernità l‟archetipica 

Kore viene associata alla stagione estiva: il compositore americano George Winston, autore di alcune opere 

pianistiche dedicate ai passaggi stagionali, come Autumn (1980) e Winter to Spring (1982), ha inserito 

all‟interno dell‟album Summer (1991) una versione strumentale della ballata tradizionale Corrina, Corrina, 
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traduzione del mitologema in età moderna, ed è pertanto quella a cui dedicheremo 

più spazio.  

 Il volto estivo/discendente del mitologema di Kore era latente in alcune ballate 

tradizionali, come Why Do Summer Rose Fade?, The Last Rose of Summer, e in una ballata 

di fine ottocento, Sweet Summer‘s Gone Away:  

 

Sweet summer time has gone away 

Sweet summer time will return, will return 

Warm is the heart through the winter day,  

Though summer time has gone 

 

          È però sopratutto nel Novecento che emerge il nesso simbolico tra la stagione 

estiva e la fanciulla fugace. Un esempio è rappresentato dalla canzone francese Les 

Feuilles mortes (1945), musicata su versi di Jaques Prévert, poi diventata un grande 

classico nella versione anglosassone Autumn Leaves (tra gli altri, interpretata da Nat 

King Cole e gli Everly Brothers): 

 

The falling leaves drift by my window 

The falling leaves of red and gold 

I see your lips, the summer kisses 

The sunburned hands I used to hold 

Since you went away the days grow long 

And soon I'll hear old winter's song 

But I miss you most of all, my darling 

When autumn leaves start to fall 

 

 Nella modernità, la bella stagione è associata all‟estate e all‟aspetto discendente 
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dell‟archetipo: nel linguaggio mitologico, equivale alla rinnovata “discesa” di Kore 

nel mondo sotterraneo; nel linguaggio psicologico, al suo ritorno nell‟inconscio. La 

componente mitologica della stagione estiva, personificata nella figura femminile, è 

riposta allora in quel passaggio stagionale dalla stagione solare all‟autunno, nel quale 

si avverte tragicamente l‟assenza della fanciulla-estate, ritornata nel mondo oscuro, 

nell‟inconscio:  

 

Where do the girls of the summer go 

when the wind turns cold? 

Where do the girls of the summer go? 

I would like to know 

Every June they come  

and fill the days with fun  

and nights with pleasure 

But as the summer fades 

No one stays here in September 

 

(Mark Eric, Where Do The Girls of The Summer go?, 1969). 

 

Abbiamo già rintracciato il legame tra la fanciulla e la stagione estiva nel corso 

delle pagine precedenti: in Ballad in Plain D di Bob Dylan, la fanciulla è «gone as the 

season she's taken», mentre i versi successivi recitano «through young summer's breeze, I 

stole her away», alludendo inconsciamente al rapimento mitologico durante l‟estate; 

in Jody di Del Shannon troviamo una dea-fanciulla che fugge e ritorna ciclicamente, 

e che equivale allo spirito della stagione estiva:   

 

Each year, you go away 
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I count the lonely days 

‗Till you 

Return in June  

The leaves begin to fall 

The summer I'll recall 

Next year, we'll be alone 

Forever 

Together 

 

          Il simbolismo stagionale di Kore trova in tante canzoni minori che presentano 

il motivo della runaway, come in So Far Away (1961) di Rochelle and The Candles: 

 

I want to love you baby 

but you‘re so far away 

I want to hold you baby 

but you are so far away 

Darling, darling 

When are you coming home? 

[…] 

You left me in september 

To return I don‘t when 

But all I want is to hold you 

But darling I can‘t say when 

         

              L‟identità tra la fanciulla e la stagione estiva si manifesta quando la stagione 

esibisce gli stessi tratti della fanciulla: la formula che conosciamo come “she is gone”, 

viene declinata come “summer is gone‖. La ballata Summer‘s Gone (1960) di Paul Anka è 
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una delle prime nell‟era del rock a presentare l‟equivalenza simbolica tra la runaway 

girl e l‟estate che fugge293: 

 

Summer's gone and no songbirds are singing  

because you're gone, gone from my arms  

gone from my lips but still in my heart  

 

 Negli anni compresi tra 1964 e 1969, il motivo dell‟estate che fugge risulta 

molto ricorrente, in canzoni come When Summer's Trough (1964) delle Chiffons (il b-

side di Sailor Boy), Summer Is Over (1964) di Dusty Springfield, A Summer Song (1964) 

di Chad & Jeremy, When Summer is Gone (1965) di Gary Lewis & the Playboys, I‘ll 

Think of Summer (1966) di Ronny & The Daytonas, la già citata Summer‘s Almost Gone 

(1968) dei Doors. Ne diamo due estratti: 

 

They say that all good things must end some day 

Autumn leaves must fall 

But don't you know that it hurts me so 

To say goodbye to you 

Wish you didn‘t have to go 

No no no no 

And when the rain 

Beats against my window pane 

I'll think of summer days again 

And dream of you 

 

(A Summer Song, Chad & Jeremy); 
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Summer‘s gone 

But I‘ll remember 

The day we fell in love 

The night we cried 

And when the cold wind blows 

You‘ll be gone I know 

But I‘ll think of summer 

And be warm inside 

 

(Ronny & The Daytonas, I‘ll Think of Summer); 

 

    Queste canzoni esprimono il dramma della discrepanza tra la ciclicità delle 

stagioni naturali e l‟irreversibilità delle stagioni nella singola vita umana. Eppure, il 

simbolo della fanciulla sembra avere proprio la funzione di riassorbire questo scarto. 

I versi oscillano ambiguamente tra il rimpianto per la fanciulla fugace e il presagio 

inconscio del suo eterno ritorno, come in Jody di Shannon o Yesterday‘s Gone (1963) 

di Chad & Jeremy:  

 

Wait 'til summer comes again 

I hope that you'll remember when 

Our love had just begun 

I loved you yesterday and yesterday's gone 

 

L‟ambivalenza è ancora più forte in Summer Song (1962) di Roy Orbison:  

 

Our summersong lingers on in my memory 
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Since you‘ve been gone from me 

Summer‘s come again, and again I‘m alone 

Wish you were near when I hear our summersong 

 

Our summersong lives on and on and on 

Inside of me, and it will, yes 

Until you return to me 

 

Oh, when the leaves fall away from the trees 

I‘ll still be blue all winter long 

And I‘ll sing our summersong and dream of you 

I‘ll sing our summersong and dream of you 

 

         In un‟altra splendida ballata di Roy Orbison, Evergreen (1962) la caducità delle 

stagioni dischiude una vita eterna, in cui l‟amore e la morte sono la stessa cosa (è da 

notare che nei versi della canzone sono nominate tre stagioni, con la reminiscenza 

dell‟antica concezione tripartita del corso stagionale):  

 

Sometimes love will bloom in the springtime 

Then like flowers in summer it will grow 

And then fade away in the winter 

When the cold winds begin to blow 

 

But when it‘s evergreen, evergreen 

It will last through the summer and winter too 

When love is evergreen, evergreen 

Like my love for you 
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        Questa dimensione “misterica” del simbolismo stagionale scaturisce dalla sizigia 

tra la figura femminile e la corrispondente maschile, le due metà che nell‟intreccio 

mitologico sono eternamente legate nell‟amore e nella morte, come Peter e Wendy. 

Nel motivo che possiamo chiamare summer is gone, la fuga della fanciulla corrisponde 

a quella che abbiamo definito sizigia disgiuntiva, ovvero la tragica scissione tra le due 

metà dell‟archetipo: corrisponde al motivo fiabesco dell‟orfanitudine del fanciullo e 

del rapimento della fanciulla, al distacco di Peter da Wendy, al soggetto comune che 

abbiamo individuato in tante canzoni che presentano le figure del “lonely boy” e della 

“runaway girl”. Ma la disgiunzione terrena tra le due metà si trova sempre compensata 

da elementi sotterranei di congiunzione: la fanciulla sperduta è anche quella ritrovata, 

la sua morte è anche amore, e il suo eterno amante-rapitore è segretamente un alter-

ego del fanciullo orfano che piange la scomparsa294. Quando Kore fugge, portando 

via con sé la bella stagione, ritorna presso il suo eterno compagno invernale; anche 

Wendy promette di tornare una stagione all‟anno da Peter Pan e, nella dimensione 

più profonda, sarà sempre la sua eterna fanciulla stagionale. Possiamo affermare che il 

distacco della fanciulla dal mondo “solare” (coscienza) è sempre compensato dal suo 

ritorno nel mondo “oscuro”, (inconscio) e che, viceversa, al suo ritorno alla coscienza 

corrisponde il parziale distacco dal principio opposto, che diventa sotterraneo (come 

afferma James Hillman, parafrasando Jung, «il processo del “rendere conscio” rende 

anche inconsci»295): ad una disgiunzione cosciente tra le due metà corrisponde una 

congiunzione inconscia e viceversa. 

        Mentre in alcune canzoni si piange la fine dell‟estate, la separazione dalla Kore, 

in altre canzoni affini emerge il motivo complementare: la fine dell‟estate equivale alla 
                                                 
294

  Vedi: IV, 6.2. 
 
295

  Hillman, Puer Aeternus, cit., p. 73. 
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congiunzione inconscia tra le due metà separate, ovvero il distacco della fanciulla dal 

mondo “solare” è compensato dalla promessa del suo ritorno autunnale nel mondo 

“sotterraneo”, presso il suo eterno compagno. L‟inversione si può ritrovare nei versi 

di When Summer is Gone (1965) di Gary Lewis & The Playboys:  

 

I'll see you in September when summer is gone 

Have a good time but remember, I'll be waiting back home 

And when you go out dating with some guy all alone 

Just remember I'll be waiting when summer is gone 

 

Nella superficie, questa sembra soltanto una canzone d‟amore adolescenziale: 

un ragazzo attende di rivedere la propria amata a settembre, quando l‟estate sarà 

finita e ricomincerà la scuola. Eppure, dietro l‟apparenza di una vicenda ordinaria, il 

soggetto realistico è elaborato inconsciamente mediante un elemento mitologico. Il 

mitologema emerge anche nella precedente See You in September (1959) dei Tempos, 

scelta da George Lucas per accompagnare una sequenza di American Graffiti. Questa 

canzone rivela l‟identità tra il motivo dell‟estate/fanciulla fugace e la sua inversione, 

l‟ambivalenza archetipica tra separazione e ricongiunzione, estate e autunno, sole e 

luna:  

 

See you in September 

See you when the summers through 

Here we are 

Saying goodbye at the station 

Summer vacation 

Is taking you away 
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Have a good time but remember 

There is danger in the summer moon above 

Will I see you in September 

Or lose you to a summer love 

 

         Una variante sullo stesso motivo si trova anche in una vecchia ballata country di 

Bill Monroe, Summertime is Past And Gone (1948), di cui esiste una versione di Elvis:  

 

Summertime is past and and gone 

And I'm on my way back home 

To see the only one I ever loved 

 

Now the moon is shining bright 

It lights my pathway tonight 

Back to the only one I ever loved 

 

          La canzone As Easy as 1, 2, 3 (1964) di Jan & Dean presenta inconsciamente il 

simbolismo ternario ed è scandita da una sizigia di voce maschile-femminile: 

 

When summer is over 

And I've had my fun 

You'll come back to me 

And we will be as one 

 

Il motivo della congiunzione autunnale, equivalente archetipico di quello della 

separazione estiva, si presenta in tante forme che tradiscono l‟ambivalenza simbolica 
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della figura femminile. In Summer Rain (1967) di Johnny Rivers, la fanciulla solare è 

anche quella dai “rilessi lunari”; la stessa dea dell‟estate è anche quella che porta la 

pioggia, e che siede accanto al suo compagno:  

 

She stepped out of a rainbow 

Golden hair shining like moonglow 

Warm lips, soft as her soul 

Sitting here by me, yeah 

She's here by me 

 

Nell‟album Waiting For The Sun (1968) dei Doors, al seguito di Summer‘s Almost 

Gone, c‟è la ballata Wintertime Love: 

 

Winter time winds blew and freezin'  

Comin' from northern storms in the sea  

Love has been lost, is that the reason?  

Trying so desperately to be free  

 

Come with me dance, my dear  

Winter's so cold this year  

And you are so warm  

My wintertime love to be  

 

  In queste canzoni, mentre la stagione estiva si trova associata alla fugacità e 

alla separazione, alla vacanza/mancanza («summer vacation is taking you away»), ovvero 

alla condizione disgiuntiva della sizigia, il trascorrere alla stagione autunnale si trova 

associato invece alla dimensione persistente, all‟eterna congiunzione nell‟amore e 



 

 

304 

 

nella morte. Tuttavia, le parti si possono specularmente invertire ancora una volta: 

la dimensione persistente può assumere anche l‟aspetto di un‟estate senza fine, e la 

fanciulla stagionale può presentarsi con il volto di un‟eterna e solare dea dell‟amore, 

relegando nell‟inconscio la sua ombra fugace: 

 

By the time that the leaves turn brown 

Other loves may come tumbling down 

Ours will last through eternity 

If you will be my summer love 

 

(Ruby & The Romantics, My Summer Love, 1963). 
 

 
        Il motivo “summer is gone” è dunque archetipicamente collegato sia con il motivo 

complementare del “wintertime love”, sia con il motivo dell‟ “endless summer‖, che ne 

rappresenta il contrario apparente, rivelando ancor più l‟equivalenza simbolica tra la 

polarità solare e quella oscura. Per comprendere queste paradossali inversioni, in 

cui una faccia dell‟archetipo assumere le connotazioni associate a quella opposta, in 

cui l‟inconscio può diventare luminoso e la luce della coscienza proietta un‟ombra, 

si possono chiamare in causa le tesi di James Hillman sul concetto di polarità nella 

psicologia archetipica. Secondo lo psicologo statunitense, quanto si approssima al 

nucleo di un archetipo, tanto più la dualità dischiude un‟identità segreta a priori che 

prescinde rispetto al valore di luce o ombra che assume un polo rispetto all‟altro. 

Afferma infatti Hillman che «[la polarità] è data solo come potenzialità, perché sul 

piano teorico l‟archetipo non è diviso in poli. L‟archetipo per se è ambivalente e 

paradossale, abbraccia spirito e natura, psiche e materia, coscienza e inconscietà; in 

esso sì e no sono un‟unica cosa. Non c‟è né giorno né notte, semmai un albeggiare 



 

 

305 

 

continuo»296. Questo spiega perché un mitologema si ritrova in una forma invertita 

senza intaccare il nucleo profondo dell‟archetipo: mantenendo l‟identità funzionale 

degli opposti, le connotazioni di “luce” e “oscurità” si possono scambiare di segno e 

ruolo. Nel simbolismo stagionale, la dimensione “oscura” può assumere l‟aspetto di 

quella “solare”: gli elementi di persistenza associati alla dimensione inconscia vengono 

proiettati sulla stagione estiva, e gli elementi di fugacità associati all‟estate vengono 

oscurati, diventano inconsci. Così, il motivo di summer is gone si presenta con il volto 

apparentemente opposto dell'endless summer e la Kore assume l‟aspetto di un‟eterna 

fanciulla solare, un‟Afrodite.  

 Trattando dell‟intreccio di Peter e Wendy, avevamo accennato ad un‟inversione 

rispetto al mito antico di Persefone297. Nel mito greco, il rinnovato rapimento della 

fanciulla corrisponde al ritorno autunnale nel mondo sotterraneo, e l‟avvento della 

bella stagione equivale al ritorno sulla terra; nell‟opera di Barrie troviamo invece la 

situazione specularmente opposta: in accordo con la madre (l‟alter ego femminile), 

Wendy promette a Peter Pan di tornare a Neverland durante la bella stagione, che qui 

è ancora tradizionalmente la primavera. Quando giunge il tempo delle “pulizie di 

primavera” (spring cleaning time), Peter ritorna per “rapire” ancora la Kore, ovvero la 

figlia della madre, per portarla con sé a Neverland. Mentre Persefone/Proserpina 

ritorna sulla terra con l‟avvento della stagione luminosa, Wendy lascia la terra per 

tornare nel regno delle ombre. Ma l‟inversione è ancora più profonda, e può essere 

enunciata soltanto in questi termini: quel luogo che nel mito greco ha l‟aspetto del 

regno infero dell‟oltretomba, legato alla stagione oscura, assume qui l‟aspetto di un 

luogo favoloso ed eternamente giovane, associato alla bella stagione. La Neverland di 

                                                 
296

  Ibid., pp. 72, 73. 

 
297  La natura di questa inversione sarà approfondita ancora nel cap. IV, 6.3.  
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Peter e Wendy è una persistenza dell‟immaginario archetipico che possiede gli stessi 

tratti (fanciullezza, luce e colore, eterna giovinezza, e una certa nota di melanconia) 

che ritroviamo in altri luoghi immaginali: «tutte le isole che non c‘è nel loro insieme», 

afferma l‟autore stesso in una delle prime pagine del romanzo,  «hanno una comune 

aria di famiglia e, se fossero messe in fila si potrebbe notare che ciascuna ha lo stesso 

naso di ogni altra»298. Neverland è un luogo archetipico che corrisponde allo stesso 

scenario del mito dell‟eterna estate:  

 

«On these magic shores children at play are for ever beaching their coracles. We too have 

been there; we can still hear the sound of the surf, though we shall land no more»299.  

 

 Lo scrittore inglese non solo associa a Neverland la stessa aura fanciullesca che 

sarà quella tipica dell‟eterna estate californiana, ma adotta in modo inconsapevole 

un‟espressione (“sound of the surf”) che sarebbe diventata molto popolare300.  

Nel corso del Novecento, quel luogo nostalgicamente evocato in Peter & Wendy 

sembra diventare realtà nella magica terra di California, percorsa dalle tavole da surf 

e dalle note dei gruppi musicali. La moderna mitologia dell‟estate nasce sopratutto 

dal seno di quella produzione anni ‟60 che celebra l‟estate californiana, il paradiso 

                                                 
298

  Barrie, Peter Pan, Penguin Popular Classics, London 1995, p. 7. La traduzione è nostra. 

 
299

  Ivi.  

 
300

 Nella traduzione italiana di Patrizia Farese (Mondadori), l‟espressione viene tradotta letteralmente come 

“il suono della risacca”. La parola surf, dall‟etimologia sconosciuta e dalla possibile origine indiana, viene 

registrata per la prima volta nelle lingue anglosassoni alla fine del Seicento. L‟associazione di questo 

termine alla pratica del cavalcare le onde comincia però a diventare usuale solo nei primi del Novecento: è 

quindi improbabile che Barrie potesse avere in mente anche questa seconda cosa. Tuttavia, risalgono 

all‟Ottocento alcune testimonianze letterarie della pratica del surf provenienti da oltreoceano: Mark Twain 

si cimentò persino con la tavola, seguito da Jack London. Non è allora da escludere che Barrie, pur non 

avendo usato la parola con quel significato, ancora poco usuale, sia potuto venire a conoscenza di quello 

che oggi chiamiamo surf. In ogni caso, egli sembra aver inconsapevolmente previsto, con l‟espressione 

“the sound of the surf”, persino la natura musicale dell‟immaginario dei surfisti.  
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terrestre dei surfisti, dove lo “spirito della musica” si trasfigura in un ideale apollineo 

di bellezza, luminosità ed eterna fanciullezza. Nelle saghe dei gruppi californiani, in 

particolare i Beach Boys e Jan & Dean, l‟estate non sembra mai cedere all‟autunno, 

e tutti sembrano restare sempre giovani, come nella Neverland di Peter Pan e Wendy. 

“It never rains in southern California‖, come recita una canzone di Albert Hammond: il 

motivo dell‟estate fugace sembra bandito dall‟immaginario californiano, o forse vive 

in uno stato di rimozione, di velato oscuramento. La sizigia congiuntiva tra le due 

figure sembra essere invece luce del sole, aliena da ogni ombra:   

 

My girl, my girl and me  

We will stay right by the sea  

Livin' and lovin' this way 

We're with the sun every day 

We, we all live for the sun 

 

(The Sunrays, I Live For The Sun, 1965) 

 

  Il sole californiano esalta la visione e il colore, trasformando anche la musica 

in immagine, ma emana una luce accecante, impedendo di vedere quell‟ombra che 

il sole stesso genera. Nell‟arcadico summer dream, le ragazze appaiono come ninfe ed 

i surfisti come eroi intrepidi, e l‟ombrosa figura di Kore risulta assente. O piuttosto, 

l‟assenza della fanciulla resta nell‟ombra. L‟endless summer301 è invece sotto il segno 

della presenza luminosa di Afrodite: dell‟amore, della giovinezza, della bellezza, della 

musica. I due protagonisti dell'eterna estate sono Apollo e la sua Musa. L‟immagine 

                                                 
301  Endless Summer (1966) è il titolo di un film sul surf, diretto da Bruce Brown e accompagnato dalle note 

del surf-rock. Endless Summer è anche il titolo di una raccolta di successi dei Beach Boys, uscita nel 1974. 
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archetipica del femminile non ha il volto di una Kore fugace, bensì di una fanciulla 

splendida, la surfer girl, un‟eterna dea dell‟amore con la tavola da surf. L‟icona della 

surfer girl è la trasposizione inconscia di Afrodite, l‟Anadiomene (ἀναδσομένε), la dea 

che “emerge‖ dal mare, e che riemerge dal mare dell‟inconscio collettivo evocata dai 

pochi semplici versi di una canzone: 

 

I have watched you on the shore 

Standing by the oceans roar 

Do you love me, do you surfer girl? 

 

Surfer Girl è la prima composizione del giovane Brian Wilson, affidata nel 1963 

alle voci dei Beach Boys per diventare un gran successo popolare. Mediante questa 

canzone e altre affini, l‟imago dell‟eterna dea dell‟amore viene resuscitata, tradotta 

nell‟immaginario californiano e nel linguaggio giovanile del rock and roll. Di recente, 

in Forever She‘ll Be My Surfer Girl (2008), una sorta di meta-canzone, lo stesso Wilson 

ha suggerito l‟origine archetipica della canzone giovanile, presentando la figura della 

surfer girl come una dea, la Musa che ha ispirato la canzone e la saga californiana: 

 

Summer Sixty-one 

A goddess became my song 

I fell in her ocean eyes 

As endless as the sky 

 

Similmente al surfer boy, il fanciullo acquatico, la surfer girl fa la comparsa nella 

saga californiana in una forma musicale. Queste due figure archetipiche, dotate di 

un potere immaginale che le rende quasi “visive”, sembrano nascere (o rinascere) 
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dalla musica; mentre il riflesso nell‟immagine propriamente visiva sembra essere, 

per l‟appunto, di riflesso. Soltanto nei decenni successivi la “surfer girl‖ assume forma 

iconografica, mostrando altresì alcune potenziali equivalenze inconsce con la figura 

dell‟Anadiomene nell‟arte visiva, come ci mostra il confronto tra una scultura del 

secessionista tedesco Fritz Klimsch, che raffigura Afrodite Anadiomene, e un‟icona 

pop della “surfer girl‖ realizzata da Scott Westmoreland (Tav. 14).  

 Nei primi anni „60, la figura della dea dell‟amore legata al mare non si ritrova 

soltanto nei versi di Surfer Girl, ma appartiene ad un repertorio collettivo ed emerge 

in canzoni affini, come My Summer Girl (1963) di Jan & Dean o Beach Girl (1964) dei 

Rip Chords, scritta da T. Melcher e B. Johnston. Quest‟ultima canzone ci fornisce 

un elemento rivelatore della natura simbolica della fanciulla, che ci riporta al nostro 

mitologema femminile. Nei primi versi, la “dea dell‟amore” è evocata con queste 

parole: «free beach girl / I love you». La parola free (libera) tende ambiguamente verso 

la parola three (tre), con la quale può essere scambiata: la figura della beach girl lascia 

intravedere sullo sfondo una figura triplice, three beach girls. Ci si potrebbe chiedere 

se ci sia qualche altra traccia di questa dea triplice nell‟immaginario californiano, e la 

risposta sarebbe positiva; sembra anzi che, negli anni ‟60, la surfer girl assuma forma 

visiva presentandosi come figura tripla. Alcune illustrazioni di quegli anni rivelano la 

presenza di un motivo iconografico ricorrente: tre surfer girls si trovano intorno ad 

una grande tavola da surf dalle dimensioni totemiche (Tav. 15, 16). Che questa figura 

triplice sia legata alla musica lo rivela il fatto che alcune illustrazioni provengono dal 

film Ride The Wild Surf (1964), accompagnato dalle note di diversi gruppi, tra cui Jan 

& Dean, autori della title-track. Queste tre fanciulle “musiche” non sono affatto tre 

qualsiasi: sono le tre Cariti, ovvero corrispondono al motivo iconografico delle tre 

Grazie, in particolare per come era declinato nell‟arte neoclassica (mentre nell‟arte 

classica la fanciulla centrale era spesso di spalle, nell‟arte neoclassica si trova quasi 
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sempre in posizione frontale). Dal nostro punto di vista, avendo già ritrovato nella 

surfer girl del repertorio musicale la reviviscenza inconscia dell‟Afrodite mitologica, 

non può esser considerato casuale il fatto che la surfer girl si manifesti visivamente, in 

forma triplice, rivelando un‟equivalenza formale con il motivo delle tre Grazie nelle 

arti visive. Per risalire al livello iconologico dell‟immagine, per comprendere in che 

termini le tre surfer girls equivalgano simbolicamente alle tre Grazie, rievocandone il 

motivo iconografico corrispondente, dobbiamo approfondire meglio il mitologema 

inconscio.   

Secondo Kerényi, nella mitologia greca le Cariti (corrispondenti alle Grazie 

latine) erano l‘aspetto triplice di Afrodite, tanto che «la dea dell‟amore poteva essere 

chiamata anche Carite»302. Queste tre sorelle luminose venivano associate alla grazia, 

alla bellezza, all‟abbondanza, alle arti musiche. Come suggeriscono però alcune 

genealogie, tra cui un racconto che vuole le Cariti esser figlie di Ecate, queste figure 

custodivano anche insospettabili «rapporti con le profondità delle acque e con gli 

Inferi»303. Nel capitolo su Afrodite, sulla grande dea dell‘amore, Kerényi ricorda alcuni 

epiteti della dea che ne rivelano aspetti nascosti, e che la mostrano anche come una 

figura oscura, alter-ego di Persefone e della triforme Ecate: «un altro aspetto […] 

era espresso in epiteti come Melena o  Melenide, la nera, e Skotia, “l‟oscura”. […] 

Epiteti come Androphonos, “l‟assassina”, Anosia, “l‟empia”, Tymborychos, “la 

seppellitrice”, accennano alle sue possibilità oscure e pericolose. Come Epitymbia 

essa appare addirittura come “colei che sta sulle tombe". Quale Persephaessa viene 
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  Kerényi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, cit., p. 69.  

 
303

  Ibid, p. 92. Più avanti, ne conclude così il filologo: «Charis è la base di chairein, “rallegrarsi”. È 

l‟opposto di Erinys e delle Erinni. I due aspetti – charis da un lato, ira e vendetta dall‟altro – erano 

certamente due forme in cui appariva una stessa grande divinità femminile. I Latini usavano due parole 

per tradurre charis: venus, “la bellezza”, nome col quale chiamavano la dea dell‟amore, Venus, e gratia, 

“grazia” e “ringraziamento”, che presso di loro divenne il nome di tre dee, le tre Grazie, che danzavano 

sotto la luna» (Ibid., p. 93). 
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invocata come regina degli Inferi. Le spetta anche il titolo di Basilis, “la regina”. 

L‟epiteto Pasiphaessa, “che splende dovunque”, la collega anche con la dea della 

Luna. Da tutto ciò si deduce che una volta vi erano dei racconti che identificavano la 

dea dell‟amore con la dea della morte»304. Nel già citato studio psicoanalitico Il 

motivo della scelta dei tre scrigni, Sigmund Freud aveva avanzato le stesse conclusioni: 

egli ricordava come Afrodite avesse un legame con l‟oltretomba, e come le tre 

Grazie fossero «strettamente collegate» alle trinità affini delle Ore e delle Moire; 

per sostenere che la dea dell‘amore, in particolare quando assume aspetto triplice, è 

un mascheramento sintomatico della dea della morte. Sovrapponendo le tesi dello 

psicologo e del filologo, ne risulta la medesima «identità primordiale» (Freud) tra 

l‟amore e la morte, le Grazie e le Moire, Afrodite e Persefone: sullo sfondo, si 

profila una figura femminile complessiva, una dea solare e oscura, una e trina. Nelle 

ultime pagine “iniziatiche” del suo studio su Kore, Kerényi rivela il profondo legame 

misterico tra la Kore-Hekate, la dea triplice che rifugge nel mondo sotterraneo, e 

l‟Afrodite-Anadiomene, la splendida fanciulla che riemerge dal mare: «che la Kore 

primitiva, nella sua forma di Hekate, avesse rapporti strettissimi con il mare quale 

elemento», egli scrive, risulta anche dal fatto che ad Eleusi, «in connessione con la 

celebrazione dei misteri, si rappresentava l‟emergere di una dea dal mare: la nascita 

di Afrodite, quella fanciulla divina alla cui figura la mitologia greca ha legato questo 

modo del primo apparire»305.  

 Siamo così ricondotti alla dea triplice, e alla sua natura ambivalente, luminosa 

ed oscura: la fanciulla solare è il volto ascendente (“emergente”, cosciente) della stessa 

fanciulla che fugge via, e che discende nel mondo oscuro. Tutto questo ci conduce alla 
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   Ibid., pp. 75, 76. 
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   Kerényi, Kore, cit., pp. 214, 215. 
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conclusione finora presagita: l‟immagine archetipica della dea dell‘amore con la tavola 

da surf, in particolare quando risalta l‟aspetto triplice, è un‟epifania del mitologema 

di Kore. Se l‟endless summer si trova sotto il segno di Afrodite, la fanciulla solare che 

emerge dal mare, si trova allora parimenti sotto il segno di Kore, la fanciulla fugace 

che discende nel regno delle ombre. Il volto solare della dea dell‘amore coincide con 

il suo stesso volto ombroso:   

 

Love cast a lasting shadow  

Like the sun on a long summer‘s day 

 

(Ronny & The Daytonas, Walk With The Sun, 1967). 

 

L‟immagine arcadica delle tre fanciulle solari intorno al surf equivale allora ad 

un et in Arcadia ego: il mito dell‘endless summer è anche un memento mori, quell‟aspetto 

discendente che abbiamo considerato il volto propriamente mitologico dell‟estate.  

  Nell‟analisi nel nucleo archetipico di summer‘s gone/endless summer, la possibile 

lettura freudiana sembra conciliabile con quella junghiana: in entrambi i casi, viene 

postulata un‟identità tra due opposti apparenti. Nei termini psicoanalitici, saremmo 

di fronte ad un processo di rimozione, ad una “sostituzione di desiderio”, per cui il 

mito dell‟eterna estate è un mascheramento del motivo dell‟estate fugace, che si vuole 

dimenticare: la luminosa dea dell‘amore ha sostituito l‟oscura dea della morte, la luce 

di Afrodite ha accecato la vista di Persefone. Ma ha lasciato tracce della sua ombra 

fugace.  

    Nella trinità della Tav. 15, la fanciulla centrale - che si distingue dalle altre 

due per i capelli scuri - corrisponde alla fanciulla ambivalente, lo scrigno di piombo, 

l‟Afrodite nera (Melenide): inchiodata alla grande tavola di legno e in una posa poco 
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vitale, suggerisce qualcosa di mortifero e sacrificale, richiamando anche il crocifisso 

(la crocefissione è un possibile motivo triplice, al maschile306). L‟ambivalenza della 

Kore centrale non è però sintomatica della rimozione, tantomeno della rimozione di 

un contenuto individuale, ma è connaturata al simbolismo inconscio-collettivo della 

“dea triplice”. I due aspetti della fanciulla (luce e ombra, amore e morte) rivelano 

un‟identità a priori rispetto alla rimozione, e ogni figura archetipica risulta sempre 

doppia: conscia e inconscia, oscura e luminosa, celeste e ctonia. Applicato al nostro 

oggetto, il modello della psicologia analitica sembra cogliere alcuni aspetti in più. In 

primo luogo, perché la fanciulla solare e la fanciulla oscura non significano meramente 

amore e morte, non più di quanto non possano significare, come metafore equivalenti, 

estate e inverno, sole e luna, o giovinezza e vecchiaia. In secondo luogo, non abbiamo a 

che fare con forme sintomatiche dell‟inconscio individuale, ma simboliche e collettive. 

A differenza dell‟allegoria, che è una «parafrasi di un contenuto cosciente»307, il 

simbolo esprime «un contenuto inconscio ma presagito». Il simbolo lascia presagire 

l‟equivalenza funzionale degli opposti, in quanto costituisce la funzione di relazione 

tra coscienza individuale e inconscio collettivo. Quanto più si abbraccia il repertorio 

                                                 
306

  La “dea triplice” può presentarsi in veste maschili. Anche nell‟immaginario californiano esiste un motivo 

maschile parallelo, ovvero la triplicazione della figura del surfista nell‟immagine dei tre surfisti, come in 

Big Wednesday (1978) di John Milius (Tav. 17). Il motivo si può ritrovare nel repertorio musicale degli 

anni ‟60: ad esempio, nella copertina dell‟album Three Window Coupe (1964) dei Rip Chords, che mostra 

tre figure maschili e una femminile (Tav. 17); oppure, nella canzone Three Surfer Boys (1963) di Gary 

Usher & The Usherettes, sigla composta da una voce maschile e tre voci femminili. Nel saggio di Freud 

sui “tre scrigni”, al motivo dell‟uomo che sceglie fra tre donne corrisponde anche il motivo invertito, 

quello dei tre uomini che scelgono lo scrigno giusto, ovvero della donna che sceglie fra tre uomini. Jung, 

dal canto suo, mette in luce come la divinità ctonia femminile, la dea triplice, abbia un legame ermafrodito 

con lo spirito mercuriale: Mercurio è infatti ermafrodito, psicopompo e suscettibile di triplicazione, come 

Ecate (per approfondire questi aspetti, vedi: Jung, Lo spirito mercurio, trad. it. in Opere vol. 13, Bollati 

Boringhieri, Torino 1980). Alla trinità femminile risulta così collegata una trinità equivalente dall‟aspetto 

maschile, che rivela l‟identità ermafrodita tra le due polarità dello stesso archetipo. L‟icona del surfista, 

che abbiamo già visto possedere alcuni tratti mercuriali, è dunque una figura ermafrodita e cangiante, che 

può presentarsi in vesti maschili o femminili, solari o ctonie.  

 
307

  Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, cit., p. 12 
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collettivo, tanto più si riscontra che il volto ombroso della fanciulla stagionale non è 

rimosso, ma coesiste nella congiunzione simbolica con il volto solare: entrambi gli 

aspetti sono sia consci che inconsci, e ciascuno emerge relativamente dall‟altro.  

           Negli stessi anni in cui i gruppi californiani celebravano la luminosa surfer girl, 

c‟era un filone di canzoni in cui l‟estate assumeva il volto della fanciulla fugace, la 

runaway girl. Si tratta di canzoni ricordate, come When Summer's Trough (1964) delle 

Chiffons, Summer Is Over (1964) di Dusty Springfield o Summer‘s Gone di Paul Anka 

(1960). In Lonely Little Beach Girl (1965) di Carol Connors, la surfer girl è “sad and 

blue”, melanconica come il lonely boy. Little Lonely Summer Girl (1963) di David Box è 

una variante. In No Surfin‘ Today (1964) dei Four Seasons, la dea dell‟amore in tavola 

da surf è una fanciulla morta. La luminosa dea che “emerge” dal mare è la stessa che 

sprofonda giù negli abissi oscuri, rapita dal mare: 

 

 

She was my surfer girl 

We surfed in the sun 

Where are you surfer girl 

Now our fun is done? 

 

Angry sea took my love from me 

No surfing today 

 

Way out beyond the reef 

They said don‘t go 

The undertow so deep 

Dragged her down below 

Dragged her down below 
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         Ma è sopratutto all‟interno del repertorio stesso dei gruppi californiani che la 

dea dell‘amore rivela un volto oscuro e melanconico. Nell‟album Surfer Girl (1963) 

dei Beach Boys, che include la traccia omonima, c‟è una canzone dal titolo The Surfer 

Moon, una sorta di inno alla “dea lunare”. Originariamente, la canzone era intitolata 

The Summer Moon. La surfer moon è l‟ombra della surfer girl: 

 

There's a moon in the sky somewhere I know  

Waiting for all the love to burn below  

If you fall and it happens all to soon  

Blame it all on the surfer moon  

 

'Neath the hill 'hind the cloud one dreamy night  

Rising up throwing down its golden light  

If your heart hears this melancholy tune  

Then you'll know it's the surfer moon  

 

Other moons have brought light and love before  

Promising to remain for evermore  

But they all disappeared with each new tune  

They make way for the surfer moon 

 

             Nello stesso album, troviamo ballate come In My Room e Your Summer Dream, 

in cui l‟estroverso paradiso californiano si rivela fatto della stessa materia dei sogni e 

dell‟introspezione poetica. Il repertorio di Brian Wilson, apparentemente ingenuo e 

spensierato, è percorso dal tragico presagio dell‟incombente fine dell‟estate, dalla 

perdita di una fanciulla, fugace come la giovinezza. In una delle prime canzoni dei 
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Beach Boys, Lonely Sea (1962), la fanciulla legata al mare è melanconica e solitaria:  

 

This pain in my heart  

These tears in my eyes  

Please tell the truth  

You're like the lonely sea  

The lonely sea 

 

       In Ballad of Ole‘ Betsy (1963), l‟archetipo femminile assume l‟aspetto di un‟auto 

che invecchia. La canzone è un piccolo dramma sulla crisi della bellezza classica e, 

con essa, dell‟aureo sogno californiano:  

 

She had a classic beauty that everyone could see 

I was the last to meet her, but she gave her life to me 

She may be rusted iron, but to me she's solid gold 

And I just can't hold the tears back 

'Cause Betsy's growing old 

 

          In All Summer Long (1964), che in seguito sarebbe stata usata efficacemente per 

accompagnare i titoli di coda di American Graffiti, l‟estate è ormai giunta quasi al 

termine («won't be long til summer time is through»), e sopravvive solo nel ricordo. In 

The Warmth of The Sun (1964), scritta all‟indomani della morte di Kennedy, troviamo 

la figura della runaway girl: «the love of my life / she left me one day». La stessa figura 

ritorna anche nella già citata Wendy (1964). In  When I Grow Up To Be a Man (1965) c‟è 

il presagio della giovinezza fugace: «won't last forever / it‘s kind of sad».  

   Il lato oscuro dell‟endless summer si riflette nel repertorio degli altri gruppi 
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californiani. Insieme alla ricordata Beach Girl, l‟album Three Window Coupe (ancora il 

simbolismo ternario sin dal titolo) dei Rip Chords contiene anche l‟altra canzone di 

cui abbiamo trattato in precedenza, Gone (1964), all‟insegna della runaway girl. Nel 

canzoniere di P. F. Sloan e Steve Barri, con la sigla The Fantastic Baggys, insieme ai 

ritmi euforici di Summer Means Fun e Tell ‗Em I‘m Surfin‘, sono presenti alcune tinte 

melanconiche, come nella notturna Alone on The Beach (1964) e in Let‘s Make The Most 

of Summer (1964):  

 

Let‘s not waste a moment 

Cause I want every day to last 

Let‘s make the most of summer 

Cause summer goes so fast 

 

Per quanto riguarda gli altri principali artefici della saga californiana insieme 

ai Beach Boys, il duo costituito da Jan Berry e Dean Torrence, nel loro repertorio 

troviamo molti segni premonitori: dalle precoci inquietudini di Tomorrow's Teardrops 

(1961), alle ombre di When It‘s Over (1964), dalla sinistra vicenda di Dead Man's Curve 

(1964), che presagì il devastante incidente stradale di Jan Berry nell‟aprile del 1966, 

al finale di The Restless Surfer (1964): «I‘ll hear a voice whispering to me / there are no 

more waves, no more girls to see». Persino l‟esuberante My Summer Girl (1963) lascia 

intravedere l‟ombra: 

 

I wonder how it's gonna be when summer's through  

I have to quit all the groovy things we do  

and forget my summer girl 
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  Come possiamo rilevare dalle copertine degli album (Tav. 18), intorno alla 

metà del decennio l‟immaginario estivo cedeva il posto ad un‟atmosfera autunnale. 

Abbandonate le tavole da surf, la produzione musicale dei Beach Boys e Jan & Dean 

si cominciò a tingere di nostalgia per quella che sembrava una perduta età dell‟oro. 

Nell‟album Folk ‗n Roll (1965) di Jan & Dean, incerto tra rock and roll e suggestioni 

folk-rock, sono presenti tre tracce sulla fanciulla fuggitiva: una cover di Yesterday dei 

Beatles, che suona ancora più melanconica dell‟originale; A Beginning From an End, 

una teenage tragedy su una ragazza morta; infine la ballata It‘s Shame To Say Goodbye, il 

b-side del singolo I Found a Girl, di cui costituisce la polarità opposta: 

 

I wonder for summer is over 

and I got to be going my way 

so let‘s make love just one more time 

before the sky turns grey 

 

It‘s a shame to say goodbye 

when we fairly say hello 

it‘s a shame to make you cry 

when I could have loved you so 

 

In Pet Sounds (1966) dei Beach Boys, in particolare nella finale Caroline No, la 

fanciulla solare è solo un ricordo, mentre il sogno californiano si dissolve nel sordo 

rumore di un treno che sancisce la fine dell‟estate, la perdita dell‟innocenza.  

Il simbolico presagio di fine estate è espresso tramite la pioggia, che annuncia 

un cambiamento già in atto. In The Things We Did Last Summer - un grande classico del 

1946 interpretato da Dean Martin, Frank Sinatra e i Beach Boys - il significato della 
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pioggia è “inesplicabile”, proprio perché è qualcosa in più di un evento fisico:  

 

We never could explain that sudden summer rain 

The looks we got when we got back 

 

The leaves begin to fade like promises we made 

How could a love that seemed so right go wrong 

That things we did last summer 

I'll remember all winter long 

 

 Durante i primi ‟60, due fortunate canzoni sulla pioggia furono Rhythm of The 

Rain (1962), portata al successo dai Cascades, e Crying in The Rain (1962), affidata 

agli Everly Brothers. Entrambe le canzoni furono riproposte da Jan & Dean. La loro 

versione di Rhythm of The Rain si trova all‟interno di un album spiccatamente estivo 

come Take Linda Surfin‘ (1963).  

Nella canzone, la pioggia è legata alla fuga di una fanciulla:  

 

The only girl I care about has gone away 

Looking for a brand new start 

But little does she know 

That when she left that day 

Along with her she took my heart 

 

  Questa canzone anticipa già qualcosa che, nel 1963, ancora nessuno avrebbe 

immaginato. Tre anni dopo, proprio i custodi dell‟estate californiana firmarono un 

concept album dedicato alla pioggia, Save For a Rainy Day (1966), che comprende sia 
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alcune cover, tra cui Cryin‘ in The Rain, sia brani originali, tra i quali Yellow Balloon e 

Like a Summer Rain. Le dieci tracce sono intervallate dall‟effetto-realtà del suono di 

pioggia che, come il rumore del treno nell‟epilogo di Pet Sounds, funziona come un 

involontario objet trouvé surrealista. Save For a Rainy Day si apre con Yellow Balloon, in 

cui si esprime la meraviglia di scoprire aspetti inconsueti, inconsci, rimasti in ombra 

per chi aveva sempre celebrato il volto solare dell‟estate: 

 

I never liked the rain before 

it always made me stay inside 

there‘s one thing that I know for sure 

I‘ve got a reason to like it  

since you took me for a rainbow ride 

 

I never felt this way before 

it‘s a feeling that I just can‘t explain 

there‘s one thing that I know for sure 

I can tell you're feeling it too 

when I'm walkin with you in the rain 

 

   In un‟atmosfera settembrina, segnata dalla magia di un arcobaleno, sole e 

ombra sembrano ricongiungesi e scambiarsi di ruolo: la solare fanciulla acquatica si 

trasforma in un‟autunnale dea della pioggia, il motivo dell‟eterna estate si trasforma 

nel motivo equivalente sotterraneo, nella congiunzione autunnale, quello che abbiamo 

trovato anche nella già citata Summer Rain di Johnny Rivers, uscita negli stessi mesi. 

Anche in quest‟ultima, la luce dell‟arcobaleno ricongiunge alchemicamente le due 

facce della medaglia, i due aspetti della fanciulla (solare e lunare, aureo e argenteo). 
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Infatti, i suoi «capelli dorati risplendono come il riverbero della luna»308: 

 

Summer Rain taps at my window 

West wind soft as a sweet dream 

My love, warm as the sunshine 

Sitting here by me 

She's here by me 

 

She stepped out of a rainbow 

Golden hair shining like moonglow 

Warm lips, soft as her soul 

Sitting here by me, yeah 

She's here by me 

 

   In altre tracce di Save For a Rainy Day, come Raindrops (un successo di Dee 

Clark del 1961), troviamo invece il motivo inverso ma equivalente: la presenza della 

pioggia porta con sé il dramma per l‟assenza della fanciulla, per la fuga della bella 

stagione. In questo caso, emerge la sizigia disgiuntiva che abbiamo individuato tante 

volte, in cui l‟imago femminile della runaway girl si accompagna alla loneliness della 

controparte maschile:  

 

Oh raindrops so many raindrops 

It feels like raindrops falling from my eye, eyes 

Falling from my eyes 

 

                                                 
308

  Il simbolo dall‟arcobaleno, che comprende gli aspetti opposti della figura femminile, è presente almeno in 

un‟altra canzone significativa uscita negli stessi mesi, She’s a Rainbow (1967) dei Rolling Stones.  
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Since my love has left me 

I feel all alone 

I would bring her back to me 

But I don't know where she's gone 

I don't know where she's gone 

 

L‟album Save For a Rainy Day, concepito dal solo Dean Torrence durante i mesi 

di ricovero di Jan Berry dopo il devastante incidente stradale, ebbe un destino molto 

singolare: così come l‟altro album perduto di Jan & Dean, Carnival Of Sound, non fu 

mai pubblicato ufficialmente, e rimase per decenni un leggendaria pagina mancante 

nella storia del rock, circolando solo in qualche edizione clandestina; fino al 1996, 

quando la Sundazed Records fece uscire una provvidenziale edizione filologica. Forse, 

la causa profonda del fatto che l‟opera ai tempi non venne alla luce, è da ricercare in 

una forma di rimozione collettiva da parte di un‟intera generazione: Save For A Rainy 

Day racconta come, in un pomeriggio di fine estate, le tavole da surf furono appese al 

chiodo e l‟aureo sogno californiano si dissolse “come lacrime nella pioggia”.  

               Da quanto si è visto, non solo nel canzoniere collettivo sono virtualmente 

sempre presenti entrambe le polarità (amore/morte, luce/ombra, estate/autunno), 

ma gli opposti possono coesistere simbolicamente all‟interno dello stesso gruppo, 

dello stesso album, della stessa canzone. Questa identità archetipica, sempre latente 

nell‟inconscio, si trova proiettata sulla coscienza in forme simboliche che lasciano 

emergere relativamente una polarità, mentre l‟altra agisce nell‟ombra, in un rapporto 

funzionale e compensatorio. Nella parabola storica dei gruppi californiani, la prima 

metà degli anni „60 vede una prevalenza relativa della polarità solare ed estroversa; 

l‟altra polarità non è però assente, ma latente in una zona d‟ombra, e funziona come 

presagio della stagione successiva. Con l‟avvento della seconda metà del decennio, 
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c‟è il ribaltamento: quanto più le ombre giungono alla luce, tanto più l‟immaginario 

solare viene eclissato, e sopravvive come pensiero retrospettivo, sogno nostalgico.  

        Se consideriamo l‟endless summer californiana come una stagione della storia del 

rock, scopriamo che il passaggio storico dalla prima alla seconda metà degli anni ‟60 

corrisponde simbolicamente proprio ad un passaggio stagionale: nella prima metà 

del decennio esplode il mito dell‟estate e del surf, e un gruppo come i Beach Boys 

conquista a più riprese le vette delle classifiche; poi, varcata la soglia della seconda 

metà, l‟immaginario solare cede all‟avvento dell‟autunno: 

 

All the leaves are brown  

And the sky is grey  

I went for a walk  

On a winter's day  

I'd be safe and warm  

If I was in L.A.  

California dreamin'  

On such a winter's day  

 

(The Mamas & The Papas, California Dreamin‘, 1966) 

 

  Il simbolismo del passaggio stagionale si riflette anche nelle immagini delle 

copertine, come risulta ad esempio paragonando le illustrazioni di due album usciti 

negli stessi mesi, Sandy (1966) di Ronny & The Daytonas e Sounds of Silence (1966) di 

Simon & Garfunkel (Tav. 19): la prima immagine, dai toni caldi, è quella di uno 

scenario estivo ormai giunto al tramonto; la seconda è quella di uno scenario freddo 

e desolato, già tendente all‟inverno. La contrapposizione tra la stagione solare e 
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quella oscura presuppone l‟identità simbolica degli opposti309.  

Tutto ciò non significa che prima del 1965 non ci fossero canzoni “autunnali”, 

e che poi non ci sarebbero state canzoni “estive”. Ma se consideriamo come indici la 

tipologia di canzoni che raggiunsero la popolarità con elementi ricorrenti, allora il 

trascorrere dallo scenario estivo a quello autunnale rivela una tendenza collettiva 

(un indicatore di questa tendenza può esser fornito, ad esempio, dal gran numero di 

canzoni che nella seconda metà dei „60 presentano il simbolismo della pioggia, di cui 

daremo conto in nota310).  

Nel 1964 un profetico Bob Dylan, in The Times They Are a-Changin‟, annunciava 

che il livello delle acque cominciava già a salire:  

 

Come gather 'round people 

Wherever you roam 

And admit that the waters 

Around you have grown 

And accept it that soon 

                                                 
309

 La convergenza degli opposti risalta anche nelle copertine “settembrine” di album come Folk And Roll e 

Pet Sounds (Tav. 18), in cui la fine dell‟estate coincide con l‟inizio dell‟autunno.  

 
310

  Nei primi anni ‟60, le canzoni pop/rock sul tema della pioggia sono alquanto isolate. Invece, nel corso 

degli anni compresi tra il 1965 e il 1970, nell‟immaginario della musica rock si può parlare di una lunga 

stagione delle piogge, che accomuna sia i gruppi della precedente stagione estiva (come abbiamo visto per 

Jan & Dean e l‟album Save For a Rainy Day) sia i gruppi di nuova generazione. Ecco un parziale elenco delle 

canzoni più significative: The Girl I Lost in The Rain (1965) dei Walker Brothers; Early Morning Rain (1966) 

di Gordon Lightfoot (interpretata da altri, tra cui Bob Dylan); Then the Rains Came (1966) di Ronny and the 

Daytonas; Khaty’s Song (1966) e Flowers Never Bend With The Rainfall (1966) di Simon & Garfunkel; Rain 

(1966) dei Beatles; Rainy Day in June (1966) dei Kinks; Rainy Day Woman # 12 & 35 (1966) di Bob Dylan; 

Rain on The Roof (1966) dei Lovin‟ Spoonful; Tell it to the Rain (1966) dei Four Seasons; September Rain 

(1967) di Frankie Valli; Summer Rain (1967) di Johnny Rivers; I Wish It Would Rain (1967) dei Temptations; 

People Are Strange (1967) dei Doors; Cold, Rain and Snow (1967) dei Grateful Dead; One Rainy Wish 

(1967), Still Raining, Still Dreaming (1968) e Rainy Day, Dream Away (1968) di Jimi Hendrix; Kentucky 

Rain (1970) di Elvis Presley; Have You Ever Seen The Rain (1970) e Who Will Stop The Rain? (1970) dei 

Creedence Clearwater Revival. 

 

http://www.demp3fabriek.nl/lyrics/Simon_&_Garfunkel_-_Flowers_Never_Bend_With_The_Rainfall.html
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You'll be drenched to the bone 

If your time to you 

Is worth savin' 

Then you better start swimmin' 

Or you'll sink like a stone 

For the times they are a-changin‘ 

 

    L‟anno successivo, i Beach Boys inserirono una cover di The Times They Are a-

Changin‟ in quello che fu il loro ultimo album “solare”, The Beach Boys Party!. Negli 

stessi mesi, la stessa canzone dylaniana fece la comparsa in Wednesday Morning, 3 A.M., 

album d‟esordio di un nuovo fenomeno musicale, il duo composto da Paul Simon e 

Art Garfunkel. Durante questi mesi di confine, si realizzava quel ribaltamento che 

era profetizzato nella canzone:   

 

The line it is drawn 

The curse it is cast 

The slow one now 

Will later be fast 

As the present now 

Will later be past 

The order is 

Rapidly fadin' 

And the first one now 

Will later be last 

For the times they are a-changin'. 

 

L‟immaginario estivo fu sommerso nel giro di pochi mesi, e lo stile musicale 
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derivato dal rock and roll cominciò a mutare fisionomia, mentre si affermano nuovi 

fenomeni musicali. Dopo l‟esordio in sordina con Wednesday Morning, 3 A.M., Simon 

& Garfunkel entrarono in scena con il singolo The Sound of Silence (1965), seguito 

dall‟album omonimo Sounds of Silence (1966). Sin dal titolo, Sounds of Silence si pone 

agli antipodi del rock and roll degli anni ‟50 e del surf-rock dei primi anni ‟60: quella 

produzione ingenua ed esuberante cede al suono del silenzio, e lo scenario solare della 

golden summer si estingue in suggestioni romantiche, in immagini poetiche d‟inquieta 

solitudine autunnale311. Per i temi che affronta, Sounds of Silence può essere accostato 

a Pet Sounds; in entrambi incombe la fine della bella stagione, la nostalgia per una 

fanciullezza ormai perduta. Mentre però nell‟opera di Brian Wilson si respira ancora 

un tiepido riverbero del sole settembrino, in Sound of Silence l‟autunno è giunto alle 

porte dell‟anima. La title-track è la canzone che meglio di qualsiasi altra esprime il 

passaggio stagionale e generazionale, la desolante atmosfera della fine della festa, o 

dell‟estate, in cui tutti sono andati via: sono rimasti solo due ragazzi, una chitarra, e 

il silenzio che li avvolge nel freddo della notte, portandoli in un mondo poetico e 

visionario. L‟album esordisce con l‟invocazione ad una musa “darkness”, una vecchia 

conoscenza dimenticata e che ora, durante le giornate autunnali, si affaccia di nuovo 

alle porte della coscienza:  

 

Hello darkness, my old friend, 

I've come to talk with you again, 

Because a vision softly creeping, 

Left its seeds while I was sleeping, 

And the vision that was planted in my brain 

                                                 
311

  L‟immaginario autunnale/invernale ricorre anche nelle canzoni successive di Simon & Garfunkel, come in 

Cloudy (1966) o Hazy Shade of Winter (1966).  
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Still remains 

Within the sound of silence 

 

        Con questi versi, comincia il viaggio iniziatico attraverso l‟autunno, contornato 

dalle immagini delle foglie morte (The Leaves That Are Green) e della pioggia battente 

(in Kathy‘s Song); per giungere infine, nella traccia finale, ad un “profondo e oscuro 

dicembre”, in cui resta solo il canto solitario di un lonely boy:   

 

A winter's day  

In a deep and dark December;  

I am alone,  

Gazing from my window to the streets below  

On a freshly fallen silent shroud of snow 

 

Di traccia in traccia, l‟io lirico del protagonista evoca un‟immagine femminile 

ricorrente. È quella che riconosciamo come la runaway girl:  

 

Bad news, bad news!  

I heard you're packing to leave!  

I come running right over;  

I just couldn't believe it,  

I just couldn't believe it 

 

(da  We‘ve Got a Groovy Thing Goin‘) 

  

In April Come She Will, la figura della fuggitiva si rivela corrispondente alla Kore 

mitologica: il ciclo stagionale (tripartito in tre strofe bipolari) viene associato ad una 
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fanciulla che ritorna in primavera e poi muore nella fase calante dell‟estate («August, 

die she must»), portando via con sé la giovinezza e l‟amore:  

 

April come she will  

When streams are ripe and swelled with rain;  

May, she will stay,  

Resting in my arms again  

 

June, she´ll change her tune,  

In restless walks she´ll prowl the night;  

July, she will fly  

And give no warning to her flight 

 

August, die she must,  

The autumn winds blow chilly and cold;  

September I´ll remember 

A love once new has now grown old 

 

   La fanciulla tornerà ancora in primavera? La sequenza "April come she will", 

una licenza poetica, è ambivalente: il pronome femminile può intendersi riferito o 

meno alla parola April, dunque suggerisce velatamente l‟identità tra la fanciulla e la 

stagione; inoltre, la formula nel complesso può esser letta come l‟affermazione "she 

will come" oppure, se letta al contrario, si trasforma nella domanda "will she come?”, 

cui la risposta sembra implicitamente negativa. Questa canzone esprime una nota 

dolente sullo scarto tra il ciclo della natura e le stagioni della singola vita umana: la 

natura si rigenera ogni anno, la parabola dell‟esistenza umana è irreversibile.  

La ballata Leaves That Are Green, sulle prime più esuberante, è un altro memento 
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mori, con l‟immagine delle foglie morte che trascinano il ricordo di amori perduti, 

di una stagione ormai trascorsa in cui le foglie erano ancora verdi e il cuore era 

pieno di speranza. Ancora una volta, troviamo il simbolo dell‟archetipica fuggitiva: 

 

I was twenty-one years when I wrote this song 

I'm twenty-two now but I won't be for long 

Time hurries on 

And the leaves that are green turn to brown, 

And they wither with the wind, 

And they crumble in your hand 

 

Once my heart was filled with the love of a girl 

I held her close, but she faded in the night 

Like a poem I meant to write 

And the leaves that are green turn to brown 

 

In queste canzoni, il corso stagionale si rivela una metafora della vita umana, 

ed emerge un ulteriore aspetto: un‟equivalenza metaforica tra la fanciulla fugace, la 

bella stagione, un‟età della vita. La figura della fanciulla fuggitiva (la “bella stagione” 

rapita, la Kore mitologica, la figura di Wendy) è anche una metafora della giovinezza. 

La runaway girl è dunque un‟immagine archetipica della giovinezza fuggitiva: quando 

Paul Simon associa il simbolo della fanciulla alla propria crescita («I was twenty-one 

years when I wrote this song…»), l‟ “io lirico” esprime un motivo collettivo. Infatti, il 

legame tra la fanciulla stagionale e la giovinezza fugace è estendibile anche a tutti i 

casi in cui emerge la tipologia femminile della runaway girl, il mitologema di Kore.  

Ad esempio, si consideri come in Runaway di Del Shannon sia contenuto tanto il 

simbolismo stagionale («I‘m a-walking in the rain / tears are fallin‘ and I feel the pain»), 
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quanto il riferimento alle stagioni della vita («I think of the things we‘ve done together / 

a-while our hearts were young»).  

             Tramite l‟imago della fuggiasca, l‟inconscio annuncia che un cambiamento è 

già in atto: la fuga della fanciulla è il presagio di una crisi, di una scissione, segna un 

“passaggio stagionale”. Come sappiamo, il motivo della fuggitiva esprime il distacco 

relativo della polarità femminile dall‟unità androgina dell‟archetipo, determinando 

il motivo complementare del fanciullo orfano, il lonely boy. Nella tipica fiaba, il 

viaggio iniziatico dell‟orfanello prende le mosse dalla separazione dalla componente 

femminile, dall‟assenza della madre, dal ratto della fanciulla corrispondente a Kore. 

Il simbolo della fanciulla rapita/fuggita è connesso con il complesso dell‟iniziazione, 

con i riti di passaggio, i passaggi stagionali, le stagioni della vita: 

 

Winter time is coming 

All the sky is grey 

Summer birds aren't singing 

Since you went away 

 

(The Kinks, End of The Season, 1967) 

 

 

          Alla metà degli anni ‟60, la figura collettiva della fanciulla stagionale riemerge 

dall‟inconscio, dal mondo sotterraneo, determinando il passaggio dall‟immaginario 

estivo a quello autunnale: accompagna un collettivo rito di passaggio, un approdo 

all‟età adulta. Il volto all‟ombra del sole californiano non è la morte biologica, ma il 

tramonto dell‟immaginario fanciullesco, la fugacità della bellezza e della giovinezza, 

e tutto ciò che può essere espresso solo con la metafora della tragica fine dell‟estate.  
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Il tramonto dell‟endless summer californiana è la crisi dell‟american dream, la perdita 

dell‟innocenza di una generazione di giovani. Il passaggio stagionale riflette infatti 

simbolicamente un‟età critica della storia americana, segnata prima dall‟assassinio 

del presidente Kennedy, poi dall‟escalation della guerra nel Vietnam, dai disordini e 

dal movimento di protesta, dai delitti seriali di Charles Manson. Ma in quali termini 

gli eventi si riflettono sulle opere? Se è vero che, come sosteneva Erwin Panofsky, 

«gli oggetti artistici affacciano di necessità la pretesa di venir considerati in un modo 

che non sia semplicemente storico»312, allora la storia del rock funziona anche come 

una storia dell‟arte: è una storia dello stile e dei sintomi culturali, e in quanto tale 

qualcosa in più di una serie di accadimenti storici improntati a meccanismi causali. Il 

rapporto tra il contesto storico e l‟opera artistica non è diretto, ovvero i simboli 

artistici non sono diretto effetto di eventi storici; secondo la psicologia archetipica, 

è piuttosto l‟inverso: certi eventi esteri particolarmente d‟impatto (le guerre, le 

morti precoci) sono vissuti interiormente mediante modelli archetipici. La stessa 

storia, allorché diventa una rielaborazione culturale degli eventi, diventa racconto: 

«la storia prima è storie, e dopo eventi […] Entrano nella storia solo quegli eventi 

esperiti come fatti importanti per la storia che qualcuno ha raccontato. Soltanto ciò 

che è ri-detto, ri-raccontato, rimembrato diventa storia. […] Niente può essere 

rivelato da un giornale, dalla cronique scandaleuse del mondo, se non si afferra 

l‟essenza dall‟interno attraverso un modello archetipico. L‟archetipo fornisce la base 

per ricongiungere fatto e significato, in sé incommensurabili»313.  

    La teoria archetipica risulta utile per tracciare una storia del rock intesa non 

come storia di eventi, ma anche come storia di sintomi culturali, ovvero del riflesso 
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   Panofsky, Il concetto del “Kunstwollen”, cit., p. 157. 
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   Hillman, Puer Aeternus, cit., pp. 60, 61. 
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simbolico degli eventi: nella stessa misura in cui il passaggio storico degli anni ‟60 si 

riflette simbolicamente nel passaggio stagionale, lo stesso simbolismo stagionale è 

adatto per comprendere la parabola storica. Tra gli anni ‟50 e ‟60, la storia della 

gioventù americana è una storia iniziatica, una parabola stagionale di conquista della 

libertà e di perdita dell‟innocenza: se il rock‘n‘roll degli „50 aveva accompagnato la 

primavera della gioventù americana del dopoguerra, e se nei primi anni „60 era stata 

celebrata la lunga estate in California, alla metà del decennio incombevano inquieti 

presagi autunnali e infine l‟immaginario solare precipitò, spinto dalla partenza per il 

fronte di tanti giovani che si ritrovarono a crescere e anche a morire precocemente. 

        La storia che abbiamo delineato nelle sue linee generali, parlando del tramonto 

dell‟eterna estate californiana, è in fondo una “storia delle storie” che ricorre nei 

miti, nelle fiabe e nelle tragedie. Nell‟intreccio archetipico della fiaba, la situazione 

iniziale presenta un mondo all‟insegna dell‟armonia e della pace; finché un giorno 

accade una sventura, una catastrofe che turba l‟equilibrio iniziale, la famiglia felice. 

Il giovane orfanello è così indotto a partire da casa, ad andare in guerra, a 

raggiungere le terre lontane per affrontare e sconfiggere la propria ombra, 

acquistare una nuova consapevolezza. L‟intreccio iniziatico conduce il fanciullo 

all‟età adulta, ma la sua progressione conserva sempre un‟ambivalenza di fondo, che 

risalta nella versione edipica. Negli antefatti dell‟Edipo Re, secondo una successione 

degli eventi ordinati cronologicamente, l‟eroe edipico percorre uno stesso tracciato 

iniziatico dell‟eroe fiabesco, quello che prende le mosse dalla condizione di orfano 

e/o dal possibile motivo della “doppia nascita” (l‟adozione da parte di un‟altra 

coppia di genitori); quindi, segue l‟elemento turbativo che provoca la partenza da 

casa alla volta di un paese lontano; poi lo scontro con l‟ombra, le prove difficili, 

l‟ascesa al trono. Se non fosse che, mentre l‟eroe fiabesco arriva in un paese lontano 

per salvare e sposare la figlia di un re straniero, Edipo torna inconsciamente al 



 

 

333 

 

proprio luogo natio e, dopo aver affrontato l‟ombra paterna del vecchio re, si 

ricongiunge con la propria stessa metà femminile, ristabilendo l‟originaria unità 

ermafrodita314. L‟intreccio edipico esprime quella saggezza silenica secondo cui “non 

essere mai nati è la cosa migliore, seguita dal tornare al più presto dove si è 

provenuti”. Nell‟ambivalenza del tragico, la spinta progressiva è compensata da 

quella opposta, e il viaggio iniziatico dell‟eroe corrisponde anche al ritorno verso 

casa, verso il luogo d‟origine, la terra madre (e la madre terra): 

 

Sail away, boy 

And don‘t feel bad 

Tell her you love her 

And you‘ll be back 

 

(Mark Eric, Sail Away Boy, 1970). 

 

          La perenne attualità del tragico, la sua onnipresenza, sembra riposta nel fatto 

che la storia dell‟umanità, come scriveva Jung riprendendo parole dell‟antropologo 

Paul Radin, si trova sospesa tra due tendenze contrapposte: «da un lato, la tendenza 

ad uscire dallo stato inferiore, dall‟altro la tendenza a non dimenticarlo»315. La 

direzione progressiva viene compensata inconsciamente da un anelito regressivo, per 

cui l‟approdo all‟età adulta (il progresso, l‟evoluzione) si accompagna alla nostalgia 
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  Secondo il parere di Jung, «la tanto enfatizzata teoria dell‟incesto poggia su un archetipo, il ben noto 

motivo dell‟incesto così frequente nel mito dell‟eroe. Esso deriva logicamente dal tipo originario 

dell‟ermafrodito, che sembra risalire ad età primitive. […] Spiegare l‟origine degli archetipi con la teoria 

dell‟incesto sarebbe come attingere acqua da un vaso per versarla in un recipiente contiguo, collegato al 

primo da un tubo». 

 

Cfr. Jung, Sull’archetipo, con riguardo al concetto di Anima, cit., p. 71. 
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innata per la perdita originaria: la perdita dell‟innocenza animale, della fanciullezza 

divina, dell‟armonia tra uomo e natura. Per compensare l‟evoluzione, evitando il 

distacco dalle basi istintive e dalle vite passate dei progenitori, ogni epoca elabora la 

fantasia regressiva di un luogo fanciullesco che precede il “peccato originale” della 

coscienza, un paradiso idilliaco all‟insegna della bellezza, dell‟armonia, dell‟eterna 

giovinezza: la mitica età dell‘oro, il giardino dell‟Eden, la favolosa Arcadia, la Grecia 

neoclassica, la Neverland di Peter Pan e Wendy, l‟endless summer californiana. A questo 

scenario si contrappone sempre una caduta dal paradiso, la discesa in un medioevo 

dell‟anima, lo sprofondare nel baratro di un lungo inverno:  

 

Cause it`s wintertime 

And the leaves are brown 

Since you went away 

My world fell down 

My world fell down 

My world fell down, fell down 

 

(Sagittarius, My World Fell Down, 1968).  

 

       Se per un verso il secondo scenario segue logicamente il primo, per altro verso 

lo scenario precedente scaturisce dal secondo con una funzione compensatoria, e 

resta latente come fantasia regressiva, mentre quello conseguente è già presente nel 

primo sotto forma di presentimento. Così come il mito della Grecia neoclassica è la 

proiezione nostalgica di una sensibilità pre-romantica, l‟endless summer californiana è 

un sogno apollineo che maschera velatamente la coscienza presaga di una perdita già 

avvenuta nell‟inconscio, avvenuta da sempre. In forme cicliche, con alcuni aspetti 
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ricorrenti, il ricordo di questa perdita originaria sembra riemergere alla coscienza 

storica. 

    Se volessimo associare al simbolismo stagionale alcune categorie estetiche, 

allora nel trascorrere dall‟immaginario estivo (solare, estroverso, visivo) a quello 

autunnale (lunare, introverso, poetico) potremmo riconoscere il rinnovato passaggio 

da un classicismo ad un romanticismo. Lo scenario della golden summer equivale ad un 

ideale classico/neoclassico, caratterizzato da corpi giovani e belli esposti alla nudità, 

luminosità delle forme e dei colori, armonia con la natura, immagini archetipiche di 

divinità pagane fanciullesche; al contrario, lo scenario autunnale è invece all‟insegna 

di suggestioni neoromantiche, inquiete visioni poetiche, immagini cristiane” che si 

accompagnano alla nostalgia per la perduta età dell‟oro:  

 

I stopped into a church  

I passed along the way  

You know, I got down on my knees  

And I pretend to pray  

Oh, the preacher likes the cold  

He knows I'm gonna stay 

Oh, California dreamin'  

On such a winter's day 

 

              Recuperando le due celebri categorie schilleriane, potremmo parlare di un 

passaggio dalla polarità dell‟ingenuo alla polarità del sentimentale. Dalla prospettiva 

della psicologia archetipica, queste categorie possono essere rilette in termini meta-

storici, e come tali sono state rielaborate anche da Jung in Tipi Psicologici, messe in 

parallelo con le due polarità psicologiche di introversione ed estroversione, progressione e 
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regressione, e con la bipolarità fondamentale di coscienza/inconscio. Nelle loro basi 

archetipiche, classicismo e romanticismo, o ingenuo e sentimentale, non riguardano solo il 

passaggio dal Settecento all‟Ottocento, dal Classicismo al Romanticismo “storici”, 

ma c‟è qualcosa che le rende anche “perenni”, estendibili potenzialmente ad ogni età 

di passaggio, ad ogni situazione tipica in cui si riflette una certa dinamica oppositiva 

e compensatoria della psiche: le categorie funzionano ancora laddove contribuiscono 

ad esplicare una relazione funzionale tra polarità opposte. Fu lo stesso Schiller, nel 

saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale, a porre le basi alla prospettiva tipologica, 

sostenendo che «tutti i poeti che siano realmente tali apparterranno, a seconda delle 

caratteristiche dell‟età in cui fioriscono o delle circostanze casuali che influenzano la 

loro formazione generale e la loro momentanea disposizione d‟animo, o al genere 

ingenuo o a quello sentimentale»316; Schiller precisava anche: «contrapponendo i 

poeti moderni agli antichi, non intendiamo porre in rilievo una differenza di tempo, 

bensì di modo»317. Se la contrapposizione tra ingenuo e sentimentale non riguarda il 

tempo bensì il modo, possiamo aspettarci di ritrovarla anche in altre epoche, quando 

subentra una crisi, una tipica scissione tra due modi. Inoltre, non soltanto Friedrich 

Schiller metteva in luce il rapporto bipolare tra le due categorie dell‟ingenuo e del 

sentimentale, ma lasciava intravedere anche una loro identità di fondo. Da un lato, 

egli scriveva: «i poeti o saranno natura o la cercheranno. Da ciò hanno origine due 

generi poetici totalmente diversi, da cui l‟intero campo della poesia viene esaurito e 

misurato»318. Dall‟altro lato, con una contraddizione soltanto apparente: «non solo 

nello stesso poeta, ma anche nella stessa opera s‟incontrano con frequenza i due 
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   Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, cit., p. 35. 
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generi uniti […] e simili lavori ottengono sempre l‟effetto più grande»319. Si può 

dire che il sentimentale coesiste nell‟ingenuo sotto forma di un presagio futuro, e 

che l‟ingenuo coesiste nel sentimentale come nostalgia retrospettiva: la disposizione 

sentimentale scaturisce infatti dall‟anelito verso l‟ingenuo, e lo stesso sentimento 

dell‟ingenuo proviene da una disposizione sentimentale, da una «rappresentazione 

della propria infanzia perduta»320. L‟ingenuo non è il mero ricordo della propria 

infanzia biografica, bensì un certo ideale dell‟infanzia, ovvero «una fanciullezza che si 

manifesta laddove non è più attesa, e proprio per questo non può essere attribuita 

nel modo più stretto del termine all‟infanzia reale»321.   

Nelle opere di Jung, che non manca di rendere omaggio allo stesso Friedrich 

Schiller, il sentimento dell‟ingenuo equivale a quella fanciullezza archetipica che si 

rispecchia nel mitologema del fanciullo: «osservare che il motivo del fanciullo è un 

residuo del ricordo della nostra infanzia o cose del genere significa semplicemente 

eludere il problema. Se invece noi, modificando leggermente la frase, diciamo che il 

motivo del fanciullo è l‟immagine di certe cose della nostra infanzia che abbiamo 

dimenticato, siamo già più vicini alla verità. Siccome però nel caso dell‟archetipo si 

tratta sempre di un‟immagine appartenente all‟intera umanità e non solo 

all‟individuo, è forse più esatto dire: “il motivo del fanciullo rappresenta l‟aspetto 

infantile preconscio dell‟anima collettiva”»322. La disamina del motivo della fanciulla 

ci ha così ricondotto, ancora una volta, anche al mitologema del fanciullo. Secondo 

Jung, l‟archetipo del fanciullo è proiettato sulla coscienza quando c‟è il pericolo di 

uno sradicamento dalle radici collettive, allorché sopraggiunge «una dissociazione 
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tra lo stato presente e quello passato», una contraddizione con la natura fanciullesca 

originaria323. La funzione dell‟immagine archetipica è quella di compensare questo 

distacco, riportando alle soglie della coscienza le componenti eternamente giovani 

della psiche. Il fanciullo è un “integratore” un “redentore”, qualità che esibisce nel 

suo tipico ermafroditismo. Il simbolo della fanciulla, come polarità femminile dello 

stesso archetipo, sembra collegato alla stessa funzione. Come abbiamo affermato più 

volte, la fuggitiva esprime il distacco della polarità femminile dall‟unità androgina, 

determinando il motivo complementare del fanciullo orfano, per il quale lo stato di 

abbandono è « condizione necessaria»324. Nella sua funzione disgiuntiva, l‟immagine 

archetipica di Kore annuncia la stessa dissociazione di cui parla lo psicologo, anzi si 

presenta proprio come l‟emblema della separazione, del distacco da una condizione 

precedente: in quelli che risaltano come i suoi tratti persistenti e distintivi, comuni 

alle varianti del mitologema, la fanciulla equivale alla stagione rapita, alla giovinezza 

che fugge, la bellezza che appassisce. Tuttavia, come il fanciullo, la fanciulla è sospesa 

tra distacco e ritorno, e custodisce sempre un aspetto opposto rispetto a quello che 

emerge: dietro il suo volto eterno c‟è un‟ombra fugace, dietro il suo aspetto fugace 

c‟è un presagio di eterno ritorno. Nonostante il distacco, la Kore mantiene una 

segreta connivenza “sotterranea” con la figura maschile corrispondente, con la quale 
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 Cfr. Jung, Psicologia dell’archetipo del fanciullo, cit., p. 155: «Dissociazioni di questo genere avvengono 
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costituisce una sizigia inconscia; nonostante la sua scomparsa sia narrata con accenti 

tragici, ella non muore mai del tutto; anche se evoca il dramma del trascorrere del 

tempo, è una fanciulla senza tempo. Dietro le sue tante maschere umane, dietro i  

tanti nomi che assume la stessa fanciulla senza nome, s‟intravede una puella aeterna, 

la metà femminea dell‟ermafrodita puer aeternus: come la stagione che personifica, il 

suo eterno destino è di riemergere ciclicamente dal mondo sotterraneo, dal mare 

profondo dell‟inconscio, per rifuggire ancora dove era provenuta. Anche la fanciulla 

è allora un simbolo “integratore”, perché collega coscienza e inconscietà, ponendosi 

come la mediatrice di un contrasto altrimenti insanabile: da un lato rappresenta la 

tragica fugacità delle stagioni nella singola vita umana, dall‟altro l‟eterna ciclicità 

delle stagioni nella vita collettiva della natura. La funzione di “catarsi” del simbolo 

sembra allora quella di risanare la scissione tra l‟esistenza individuale del singolo e la 

vita della natura, riconducendo l‟esistenza umane alle radici collettive ed istintuali. 

Questa è anche la funzione che Jung assegna al puer aeternus. I due motivi, nella 

congiunzione di maschile e femminile, Anima/Animus, esprimono un comune nucleo 

meta-storico che riemerge ciclicamente dal profondo della psiche collettiva per 

compensare una fase critica della coscienza individuale e storico-culturale. «Anima e 

Animus vivono in un mondo completamente diverso da quello esteriore, un mondo 

in cui le pulsazioni del tempo battono con infinita lentezza, in cui la nascita e la 

morte degli individui conta ben poco»325, afferma Jung. Come se fossero due eterni 

amanti che si smarriscono e si ritrovano, le due metà di un originario ermafrodito, 

le figure del fanciullo orfano e della fanciulla fugace affondano nella notte dei tempi e 

riemergono ancora oggi dalla corrente del tempo: ispirano gli antichi culti misterici 

di Dioniso e Kore, si riflettono nel canto popolaresco di Bacco e Arianna («Quant‘è 
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bella giovinezza, che si fugge tuttavia»), ritornano anche nella modernità sotto le vesti 

di Peter e Wendy, del lonely boy e della runaway girl.  

La nostra analisi dei due mitologemi e della loro sizigia giunge così al termine, 

ma è necessario fare alcune precisazioni. Innanzitutto, bisogna sempre ricordare che 

le nostre tesi sui legami tra archetipi e motivi musica rock presuppongono, come 

condizione irrinunciabile, l‟esperienza diretta del mitologema nel contesto vivo e 

funzionale dell‟opera musicale: si può entrare in contatto con il senso vivo di un 

motivo archetipico solo mantenendo inalterata la sua funzione, facendo esperienza 

(estetico-archetipica) del simbolismo. Kerényi, nel paragonare le variazioni di un 

mitologema a quelle di un tema musicale, affermava che il significato di un motivo 

«non può venir espresso completamente se non in forma mitologica», e che allora 

l‟approccio privilegiato è solo «quello di lasciar parlare i mitologemi per se stessi e 

prestar loro semplicemente ascolto»326.  

     La seconda precisazione è che nessuna descrizione dell‟archetipo può avere 

pretese di completezza, perché la natura dell‟archetipo in sé è sfuggente, ambigua, 

cangiante, contraddittoria; come la fanciulla di Ruby Tuesday, è una figura dai mille 

volti, una forma proteiforme, un nucleo troppo significante per essere racchiuso in un 

significato. «Le immagini archetipiche sono a priori così cariche di significato che 

non ci si chiede mai che cosa veramente possano voler dire», scriveva Jung327. Ciò 

ha come conseguenza che «ogni interpretazione rimanga necessariamente al come 

se…»328;«l‟ultimo nucleo di significato può essere circoscritto, non descritto»329. 

Pertanto, ammoniva ancora lo psicologo svizzero, «non dobbiamo cedere nemmeno 
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un istante all'illusione di poter definitivamente spiegare, e con ciò liquidare, un 

archetipo. Anche il migliore tentativo di spiegazione è solo una traduzione più o 

meno riuscita in un altro linguaggio metaforico»330.  

Nel corso delle nostre pagine, non siamo stati guidati dall‟obiettivo di trovare 

un significato definitivo, un‟interpretazione univoca, bensì di mettere in luce una 

serie di rimandi metaforici legati allo stesso nucleo significante: abbiamo rintracciato 

similitudini incrociate tra il rapimento e la fuga, il rapimento e la morte, tra la fuga 

d‟amore e il rapimento della morte, la fuggitiva e la stagione, la stagione fugace e la 

giovinezza. Nel semplice verso di una canzone, «gone as the season she's taken», sono 

espresse potenzialmente queste equivalenze e altre, senza che si possa individuare il 

significato ultimo. Afferma Jung, «ciò che un contenuto archetipico sempre esprime 

è, anzi tutto, una similitudine. Se esso parla del sole, identificandolo con il leone, con 

il re, con l‟oro custodito dai dragoni, o con la vitalità o la salute degli uomini, esso 

non è né l‟uno né l‟altro, bensì un terzo ignoto che può venir espresso più o meno 

adeguatamente per mezzo di tutte quelle similitudini ma che – a eterno dispetto 

dell‟intelletto – rimane fatalmente ignoto ed indefinibile»331. Così, individuando ad 

esempio un‟equivalenza tra la figura della fanciulla e la stagione, o tra la stagione e 

la giovinezza fugace, si può raggiungere un punto di osservazione che contribuisce 

ad illuminare reciprocamente gli altri, si può intuire il nucleo archetipico comune, 

ma non si può raggiungere la visione completa dell‟archetipo stesso. L‟immagine 

della fanciulla non significa la stagione, o la giovinezza fugace, ma questi termini 

stanno ambiguamente sul medesimo piano simbolico, come la dea dell‘amore e la dea 

della morte. Rilevare un‟equivalenza simbolica tra l‟amore e la morte vuol dire che 
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l‟amore non è soltanto amore, e che la morte non è soltanto morte, ma che entrambi 

i termini risultano suscettibili di sostituzione reciproca, inversione, sdoppiamento, 

associazione a ulteriori rimandi: la fanciulla morta equivale all‟eterna dea dell‟amore 

nella stessa misura in cui equivale alla stagione rapita, alla giovinezza fuggitiva, e così 

via. L‟impossibilità di raggiungere il significato ultimo del nucleo archetipico è data 

dal fatto che l‟archetipo si fonda sul paradosso di essere insieme qualcosa ed il suo 

contrario. Abbiamo infatti rintracciato non solo una serie di equivalenze reciproche 

tra aspetti affini, ma anche una serie di coincidenze incrociate tra opposti apparenti: 

tra la stagione ascendente e la stagione discendente, tra la dea solare e la dea lunare, 

tra la fanciulla che fugge e la fanciulla che ritorna, tra l‟eterna fanciulla solare e la 

fugace fanciulla sotterranea, tra la fugace stagione solare e l‟eterna stagione oscura, 

tra l‘amore e la morte, tra l‘eternità e il tempo.  

Volendo riassumere in breve i nostri risultati, siamo giunti alla conclusione 

che il motivo musicale del lonely boy, nelle sue tantissime varianti collettive, riflette il 

mitologema dell‟orfanello, l‟eroe tragico-iniziatico, il fanciullo divino, ed equivale 

all‟archetipo che la psicologia analitica chiama puer aeternus; la tipologia di fanciulla 

fuggitiva che abbiamo chiamato runaway girl ha invece una corrispondenza inconscia 

con il mitologema di Kore, con il motivo della dea triplice e della fanciulla stagionale, 

ed è un aspetto dell‟archetipo che nelle opere junghiane assume il nome di Anima. 

Abbiamo riscontrato tra i due motivi quella «reciproca e fluida compenetrazione» 

che secondo Jung è «caratteristica essenziale degli archetipi»332. Considerato che le 

espressioni adottate per nominare l'archetipo ne sono traduzioni metaforiche che 

potrebbero essere altrimenti, allora con l‟espressione lonely boy (o forever young) si 

potrebbe tradurre lo stesso nucleo inconscio tradotto dall‟espressione puer aeternus, 
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laddove riveste l‟analoga funzione. L‟espressione runaway girl potrebbe valere come 

una denominazione alternativa, più vicina alla sensibilità moderna, per l‟archetipo 

del femminile che Jung chiamò Anima, quando si riflette nel mitologema di Kore.  

Alla luce di tutto ciò, la nostra non è soltanto una proposta di lettura della 

musica rock alla luce delle teorie sugli archetipi e sull‟inconscio collettivo, ma anche 

- nel contesto di un rinnovato fervore negli studi junghiani seguiti alla pubblicazione 

del Liber Novus - un tentativo di rileggere la teoria archetipica alla luce di un‟arte 

“collettiva” come il rock, che restituisce rinnovato fondamento a certe formulazioni 

teoriche nella stessa misura in cui si presta ad essere esplicata da esse. Ricercando le 

tracce degli archetipi nella modernità, in una commistione di cultura accademica e 

arte popular, siamo anche convinti di seguire un‟importante indicazione di Jung, che 

rende la teoria archetipica passibile di continua riformulazione: «se gli archetipi non 

si possono eliminare né distruggere», scrive infatti lo psicologo svizzero, «significa 

che ogni nuovo grado di differenziazione culturale deve misurarsi con il compito di 

trovare una nuova interpretazione adeguata al nuovo grado raggiunto, e ciò proprio 

per poter ricollegare la vita passata vivente ancora in noi con la vita presente che 

minacciava di staccarsi da essa»333.  
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6. Variazioni sul Puer e sul Senex 

 

6.1    Il Puer-Senex: l‟altra sizigia 

 

            Per affrontare alcuni aspetti rimasti latenti, in particolare il profondo legame 

tra i modelli archetipici e l‟estetica del rock, in questo capitolo dovremo integrare 

l‟analisi dei due mitologemi (e della sizigia) con un‟altra sizigia che finora non è 

stata presa in considerazione in modo diretto: quella di Puer e Senex. Infatti, «anche 

se è una delle più importanti sul piano pratico e perciò più frequenti», scrive Jung, 

«la sizigia di maschile e femminile è solo una delle possibili coppie di opposti»334. 

James Hillman ci ricorda che «la nostra altra metà non è soltanto di un altro sesso. 

L‟unione degli opposti – maschio con femmina – non è la sola unione a cui aneliamo e 

non è la sola unione che redime. C‟è anche l‟unione degli uguali, la ricomposizione 

dell‟asse verticale che risanerà lo spirito scisso»335.La disamina di questa seconda 

dualità, trattata sin modo indiretto da Jung e assumente un posto privilegiato nella 

psicologia archetipica di Hillman, ci consentirà di ricollocare i due mitologemi del 

Puer e della Kore all‟interno di una prospettiva completa, quella totalità psichica 

che Jung ha chiama Sé (Selbst), e che si esprime con il simbolismo della quaternità.  

                  Il fanciullo e il vecchio (o padre-figlio) costituiscono una sizigia equivalente 

a quelle di fanciullo-fanciulla e madre-figlia. La funzione psicologica comune a tutte le 

sizigie archetipiche, queste e altre, è di comprendere aspetti oppositivi della stessa 

realtà: sono tutte «coppie di opposti in cui l‟uno non è mai separato dall‟altro, sua 
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antitesi»336. Le coppie possono essere tante, le relazioni incrociate molto complesse, 

ma ci sembra che le bipolarità fondamentali si possano ridurre al numero di quattro: 

giovinezza/vecchiaia,  maschile/femminile, amore/morte, eternità/tempo.  

  Dalla combinazione congiunta o disgiunta tra quelle fondamentali ne derivano 

quelle specifiche, come fanciulla-fanciullo oppure vecchio-vecchia (date dalla diversa 

composizione delle coppie maschile/femminile e giovinezza/vecchiaia). Tutte le sizigie 

sembrano scaturire dall‟interazione incrociata delle quattro categorie “a priori” che, 

nella prevalenza relativa dell‟una o l‟altra, sono sempre presupposte tutte. Il motivo 

mitologico che abbiamo chiamato “nozze ctonie‖ è una sizigia maschile/femminile in 

cui sono contenute tutte le altre bipolarità, come vedremo meglio anche alla luce 

delle prossime pagine.  

Ogni figura archetipica è suscettibile non solo di sdoppiamento nella sizigia (e 

triplicazione), ma di quadruplicazione. Il Puer aeternus corrisponde alla Puella aeterna 

sull‟asse maschile/femminile (la cui sizigia comprende la bipolarità amore/morte), ma 

allo stesso tempo corrisponde al Senex sull‟asse giovinezza/vecchiaia (la loro sizigia fa 

risaltare la coppia eternità/tempo). Nel corso delle pagine sul mitologema femminile, 

abbiamo analizzato il nesso della dea triplice con il quarto elemento maschile. La Kore 

costituisce una sizigia al femminile con la Madre, ma possiede una terza personalità, 

la Moira, che emerge sopratutto nella sizigia d‟amore con la controparte maschile. 

Mutatis mutandis, nella sizigia del Puer con il Padre si rivelerà un terzo elemento, il 

Tempo, che coinvolge a sua volta la Puella aeterna, la Kore, che abbiamo visto essere 

legata al tempo. Anche dal lato maschile, giungeremo ad una triade strutturalmente 

identica alla femminile: entrambe si presuppongono a vicenda, completandosi nella 

quaternità. La totalità psichica del Sé, la forma simbolica quaternaria, per Jung è data 
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dall‘unione di due triadi: «se ci si rappresenta la quaternità come un quadrato, e lo si 

divide in due metà con una diagonale, ne risultano due triangoli i cui vertici 

indicano direzioni opposte. Quindi metaforicamente si potrebbe dire: se la totalità, 

simboleggiata dalla quaternità, si divide in due parti uguali, ne derivano due triadi di 

direzioni opposte»337. 

            Pur senza abbandonare il punto di vista precedente, nella restante parte del 

lavoro sarà spostato il punto di osservazione preminente: dalla coppia controsessuale 

Puer-Kore (maschile/femminile, amore/morte) alla coppia sovraordinata di Puer-Senex 

(giovinezza-vecchiaia, eternità/tempo). Si può ritenere che, nel complesso del nostro 

lavoro, si determini un relativo sbilanciamento verso la sizigia Puer-Senex rispetto a 

quella Kore-Madre. Infatti, la metà maschile sarà considerata ora anche nell‟ambito 

dell‟alter-ego maschile, come giovinezza-vecchiaia, mentre nelle pagine precedenti la 

metà femminile è stata considerata soprattutto nella sizigia con la metà maschile, come 

amore-morte. Questo sbilanciamento relativo non inficia il modello archetipico 

generale, che sarà anzi precisato ulteriormente, ma dipende solo dal fatto che, nel 

nostro ambito specifico, la sizigia Kore-Madre risulta relativamente meno emergente: 

il repertorio rock è in prevalenza maschile, quindi la Kore emerge più come polarità 

controsessuale, nella bipolarità (congiunta o disgiunta) di maschile/femminile, mentre 

il Puer emerge sia nel legame con la Kore che come bipolarità Puer-Senex. 

             Per indagare la natura archetipica del rock, dobbiamo scoprire il legame tra 

il Puer e la “seconda personalità” Senex. Ovvero, guardare il Puer aeternus attraverso 

il suo opposto apparente, l‟imago del vecchio saturnino che costituisce l‟altra faccia 

della stessa medaglia: il Puer e il Senex sono le metà della stessa sizigia archetipica, 

strutturalmente equivalente al Puer-Kore, alla Kore-Madre. Considerato che il rock 
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è un‟attitudine musicale tipicamente giovanile, ci si potrebbe far ingannare dal fatto 

che, nell‟immaginario giovanile, la polarità “senile” sembra assente. Eppure, come 

abbiamo visto nel motivo dell‟endless summer, l‟apparenza è quella che ci nasconde (e 

ci rivela) una realtà profonda. Individuando il mitologema del Puer aeternus, abbiamo 

già ragioni per ritenere che il giovanilismo musicale del rock sia fondato su un‟idea 

archetipica, che in quanto tale presuppone una relazione funzionale tra due metà. 

Sembra che le radici profonde del “rock‖ siano riposte in effetti proprio in un‟unità 

duale di Puer-Senex, un eterno antagonismo tra due metà che ne lascia intravedere 

l‟identità.  

Puer e Senex sono, precisa James Hillman, «due metà non della vita, ma di un 

unico archetipo»338. Non corrispondono a giovinezza e vecchiaia in termini biografici, 

ma alle loro forme a priori e, di riflesso, alle loro immagini archetipiche: «i nostri 

atteggiamenti puer non sono legati all‟età giovanile, e le nostre qualità senex non sono 

tenute in serbo per la vecchiaia. […] Il Senex e il Puer possono manifestarsi allo 

stesso modo in molte fasi della vita e influenzare qualsiasi complesso. […] La 

“seconda metà” è con noi fin dall‟inizio, come Saturno nel nostro tema natale, così 

come sono con noi fino alla fine il bimbetto con i suoi insistenti “Perché?” e il 

fanciullo Eros e l‟angelo alato. Il Puer ispira lo sbocciare delle cose, il Senex 

presiede al raccolto. Ma fioritura e raccolto si susseguono a intermittenza lungo 

tutta la vita. E alla morte chi presenzia, il vecchio con la falce o l‟angelo alato? Non 

sappiamo»339. 

In questo capitolo, procederemo nel modo seguente: prima, indagheremo la  

dualità ambivalente di puer-senex attraverso il mito e la fiaba, per giungere fino al 

cinema; questa sizigia sarà ricondotta al contesto in cui si manifesta la sua funzione 
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tipica: l‟intreccio iniziatico, ovvero l‟archetipo dell‟iniziazione, anche nella variante 

tragica. Nei due paragrafi successivi, verificheremo le nostre considerazioni tramite 

due modelli che rientrano nella cultura giovanile, e che ci sono tornati utili come un 

banco di prova della pertinenza della teoria archetipica per le mitologie moderne: il 

primo è quello di Peter Pan, di cui tenteremo di ricomporre la trama più profonda; 

il secondo è l‟iconografia di James Dean, il forever young, di cui scopriremo un alter-

ego Senex. Queste escursioni ci consentiranno, nel capitolo conclusivo, di ritornare 

sul repertorio della musica rock facendo emergere un‟estetica archetipica fondata in 

particolare sulla bipolarità Puer-Senex. 

 

 

6.2   L‟archetipo dell‟iniziazione tra mito, fiaba e cinema   

 

        Per introdurre l‟immagine del Senex, partiremo da un mito greco delle 

origini. Come ci ricorda James Hillman, «nel più importante dei miti genealogici, 

quello di Urano, Crono e Zeus, il figlio più giovane, è presente tutto lo strazio e 

l‟orrore della lotta fra padre e figlio, Puer e Senex»340. Secondo il mito, per come 

viene raccontato nelle pagine di Kerényi, «Urano, il dio del cielo, andava di notte 

dalla sua sposa, la Terra, le dea Gea. […] Urano si accoppiava ogni notte con Gea. 

Odiava però sin da principio i figli che generava con lei. Appena nascevano, li 

nascondeva e non li lasciava uscire alla luce, li nascondeva nella cavità interna della 

Terra. In tale malvagia azione – dice Esiodo esplicitamente – egli provava gran gioia. 

L‟immensa dea Gea ne era costernata e si sentiva troppo angusta per il peso che 

rinserrava in sé. Così escogitò anche lei un inganno crudele. Trasse rapidamente 
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dalle sue viscere il terribile acciaio, ne fece una falce con denti aguzzi e si rivolse ai 

suoi figli»341. Fu nel figlio più giovane, Crono, che trovò sostegno: «“madre” disse “io 

lo prometto e compirò l‟opera. Non mi importa di nostro padre, nome odioso. Fu 

lui il primo ad escogitare un‟azione scellerata!”. Allora Gea si rallegrò, nascose il 

figlio in un luogo propizio all‟agguato, gli diede in mano la falce e gli spiegò lo 

stratagemma. Quando di notte venne Urano, ardente d‟amore, e abbracciò la Terra 

coprendola tutta, dal suo nascondiglio il figlio lo afferrò con la mano sinistra. Con la 

destra prese l‟enorme falce, rapidamente recise la virilità al padre e la gettò dietro 

le spalle…»342. Crono così subentrò al padre e diventò il dominatore incontrastato. 

Però, anche lui fu toccato dalla stessa sorte: «il grande Crono inghiottiva uno alla 

volta tutti i suoi figli appena raggiungevano le ginocchia della madre, uscendo dal 

grembo sacro. Tra i figli di Urano egli era il re e non desiderava che un altro dio 

dopo di lui si impossessasse di quella dignità. Aveva appreso dalla madre, Gea, e dal 

padre, il Cielo stellato, che era suo destino venir cacciato dal trono da un figlio 

forte. Perciò stava sempre in sospetto e divorava i suoi figli, ciò che procurava a Rea 

una pena insopportabile. Quindi, allorché la dea fu in procinto di mettere al mondo 

Zeus, il futuro padre degli dèi e degli uomini, si rivolse ai suoi genitori, la Terra e il 

Cielo stellato, per farsi consigliare da loro in che modo avrebbe potuto dare 

nascostamente alla luce Zeus e vendicare il padre e gli altri figli che Crono aveva 

ingoiati. Gea e Urano ascoltarono la figlia e le rivelarono quale destino era riservato 

a re Crono e a suo figlio. I genitori mandarono Rea a Litto, nell‟isola di Creta, ove 

Gea raccolse il neonato. Rea aveva portato il bambino a Litto in una notte buia e lo 

aveva nascosto in una grotta del boscoso monte Aigaion. Al figlio di Urano, primo re 

degli dèi, essa porse una grossa pietra avvolta in fasce. Il Terribile la prese e la 
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inghiottì senza accorgersi che il figlio, invitto e incurante di lui, aspettava soltanto di 

cacciare il padre, privandolo della sua dignità regale, e di regnare in sua vece»343. 

     Il mito delle origini è una vicenda tragica di Puer contra Senex. È la storia del 

Senex antagonista del Puer per timore di essere sostituito, e del Puer che combatte 

il Senex fino a diventarne l‟alter-ego: il giovane assassino del padre coincide con il 

vecchio padre assassino. L‟Edipo Re è la stessa storia: quando Edipo prende coscienza 

che il vecchio Re è morto per sua mano, e che il Re era quel padre sconosciuto che 

lo aveva abbandonato da Puer dopo la profezia dell‟oracolo, scopre con orrore che 

la profezia si è realizzata, e che adesso è lui stesso il Senex, il vecchio re assassino.   

  La figura di Crono, equivalente al Saturno romano, è l‟immagine archetipica 

del vecchio padre, del vecchio Re, ed è segretamente alter-ego del figlio, del Puer: 

rappresenta la cesura e la continuità di padre e figlio, la congiunzione e la disgiunzione 

di Puer e Senex. Anche se nel mito più canonico il figlio che castra il padre è Crono 

nei confronti di Urano, si diffuse la leggenda apocrifa che lo stesso Crono fu castrato 

dal figlio, giungendo all‟identità archetipica tra padre e figlio, castrato e castrante. In 

un‟illustrazione di Saturno risalente al sec. XV, riportata da E. Panofsky in Studi di 

iconologia344, troviamo entrambi gli aspetti nella stessa immagine: Crono-Saturno, 

con la falce, è intento a mangiare un bambino, mentre un altro bambino è intento a 

tagliargli i genitali. Questo bambino è il volto Puer dello stesso Saturno, l‟altra faccia 

dell‟archetipo. Nel corso del Medioevo e del Rinascimento, l‟iconografia di Saturno 

consiste spesso in una sizigia antagonistica di Puer e Senex: il vecchio dio è insieme 

al fanciullo, rappresentato nell‟atto di divorarlo.  

         L‟ambivalenza di Puer e Senex rispetto alla figura di Saturno emerge anche nel 

legame con il tempo. Alle soglie del Rinascimento, la figura di Saturno fu assimilata 
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alla rappresentazione iconografica del “Padre Tempo”. Questa identità era latente 

nella somiglianza originaria tra i termini greci Xρόνος (il tempo) e Κρόνος (Crono). 

Come rileva Erwin Panofsky, già alcuni autori antichi istituivano paralleli tra Crono, 

il dio che divorava i propri figli, e il tempo, che divora ogni cosa: «secondo Plutarco, 

il più antico autore che ci attesti per iscritto quest‟identità, Kronos significa Tempo 

allo stesso modo in cui Era significa Aria e Efesto Fuoco»345. Già «i dotti autori del 

IV e del V secolo a. C. cominciarono a dotare Kronos-Saturno di attributi nuovi 

come il dragone o il serpente che si morde la coda, che avevano lo scopo di 

sottolinearne il significato temporale»346. Nell‟antichità, tuttavia, non c‟era ancora 

una rappresentazione iconografica del tempo-Chronos, nelle vesti del dio Crono; il 

tempo era invece rappresentato come Kairos, giovane alato simile ad Ermes, o come 

Aion, un giovane alato e avvolto nelle spire di un serpente347. L‟idea del tempo, nel 

mondo antico, era dunque sospesa tra un concetto Senex e un‟immagine Puer. Fu 

nel Rinascimento che si realizzò la coincidenza iconografica tra Xρόνος e Κρόνος: il 

concetto di Tempo fu assimilato all‟icona di Saturno, ovvero il Tempo cominciò ad 

essere rappresentato con l‟aspetto del vecchio decrepito, con la caratteristica falce 

saturnina, spesso nudo, a volte provvisto di grucce. Insieme all‟accentuazione degli 

aspetti Senex, la figura complessiva di Xρόνος/Κρόνος acquistò anche alcuni attributi 

Puer, del tempo come Aion: le ali, e il simbolo circolare del serpente, il dragone che 

si mangia la coda (Ouroboros). L‟immagine archetipica del Senex, Crono-Saturno e il 

Padre Tempo, è segretamente collegata alla sua metà opposta, al Puer aeternus nelle 

vesti del fanciullo mercuriale. Dal punto di vista psicologico, scrive James Hillman, 

la tipologia archetipica Senex è «eternamente immutabile», poiché «divora le 
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proprie possibilità di cambiamento»348, proprio come «ciò che è governato soltanto 

dal Puer non cambia mai»349, resta «fissato in uno stato atemporale, ignaro del 

passare degli anni»350, «non possiede un volto organico che maturi, che mostri il 

morso del tempo; il suo volto è universale, dato dall‟archetipo»351. Le ali del Padre 

Tempo sono un tratto archetipico comune al fanciullo, a Ermes, Eros, al tempo 

come Aion. Un‟incisione di Otho Venius (1567) rappresenta una figura ambivalente: 

il tempo, nelle vesti di Saturno alato, è intento con la falce a tarpare le ali al 

fanciullo-Cupido, la sua “seconda metà”352. Anche il serpente circolare di Padre 

Tempo appartiene alla concezione del tempo come puer aeternus, ad Aion, e 

corrisponde al serpens mercurialis alchemico: in un‟incisione di Hyeronimus Olgiatus 

(1959), l‟Allegoria dell‘Alchimia è una figura di giovane tricefalo, Aion-Fanete, 

provvisto di ali e avvolto dalle spire di un serpente353.  

  È proprio nelle rappresentazioni alchemiche che possiamo ritrovare tracce 

dell‟ambivalenza archetipica di Puer-Senex, corrispondente ad un‟unità duale di 

Mercurio-Saturno. Nel pensiero alchemico, lo spirito di Mercurio era considerato il 

“lapis philosophorum‖, la sostanza arcana identificata con l‟argento vivo. Leggiamo 

quanto ha raccolto Jung, nell‟ambito dei suoi studi sull‟alchimia, intorno alla natura 

doppia di Mercurio, che «consta di tutti gli opposti immaginabili» ed «è un‟esplicita 

dualità, che però viene sempre indicata come unità»354: «secondo la tradizione 
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ermetica, Mercurio è poliedrico, mutevole e ingannevole, varius ille Mercurius, dice 

Droneus, e un altro lo chiama versipellis (che muta faccia, astuto). Generalmente è 

considerato doppio (duplex). Si dice di lui che “corre sulla terra, godendo in ugual 

misura dei buoni e dei cattivi”. Egli è “i due draghi”, è il “gemello” (geminus), 

formato di “due nature” o “sostanze”. […] Le due sostanze del Mercurio sono 

pensate come dissimili od opposte. […] Il Mercurio è distinto in “volgare e 

filosofico”, consta di “arida terrestrità e di umida densità”. In esso ci sono due 

elementi passivi, terra e acqua, e due attivi, aria e fuoco. Esso è buono e cattivo. 

[…] Per la sua doppia natura congiunta, Mercurio è designato come ermafrodito. 

Ora vien dichiarato femminile e il suo corpo e maschile il suo spirito, ora il 

contrario. […] Esso è anche indicato come sposo e sposa, oppure come fidanzata o 

amata e fidanzato o amato. […] Un altro aspetto della natura contraddittoria di 

Mercurio è la caratterizzazione di senex (vecchio) e puer (fanciullo). La figura senile 

di Ermete attestata dagli scavi archeologici lo avvicina sen‟altro a Saturno, rapporto 

che ha un ruolo considerevole nell‟alchimia»355. Jung si sofferma sul rapporto tra 

Mercurio e Saturno, che risultano identici: «particolarmente importante per 

l‟interpretazione di Mercurio è la sua relazione con Saturno. Mercurio, quale 

vecchio, è identico a Saturno; e così molte volte, specialmente presso gli antichi, 

non l‟argento vivo ma il piombo associato a Saturno rappresenta la prima materia. 

Nel testo arabo della Turba l‟argento vivo è identico all‟ “acqua della Luna e di 

Saturno”. […] Raimondo Lullo osserva che “dal piombo filosofico si estrae un certo 

olio color d‟oro”. In Khunrath, Mercurio è “il sale di Saturno”, ovvero Saturno è 

semplicemente Mercurio. […] Come Mercurio, anche Saturno è un ermafrodito. 

[…] Saturno è il padre e l‟origine di Mercurio, onde quest‟ultimo si chiama saturnia 
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proles. L‟argento vivo viene dal cuore di Saturno o è Saturno»356.  

            Nel corso del Medioevo e del Rinascimento, Chronos-Saturno acquistò spesso 

come attributi ulteriori le grucce e la gamba di legno; a volte, veniva rappresentato 

con la gruccia in una mano e la falce nell‟altra. Secondo Panofsky, gruccia e gamba 

di legno risultano dalla progressiva deformazione avvenuta nel corso del Medioevo, 

quando si accentuò la vecchiaia decrepita del dio: la falce si trasformò in una vanga, 

legata all‟aspetto rurale del dio Saturno, e poi la vanga in un sostegno. Infine, si 

giunge per vie traverse ad una gamba di legno e una gruccia, ulteriori attributi di 

vecchiaia e deformità357. Anche se tale caratteristica emerge iconograficamente solo 

in età postclassica, secondo Hillman, rientra nell‟imago archetipica del Senex, nella 

sizigia inconscia con il Puer. Infatti, la menomazione dipende dal fatto che il Senex è 

solo una metà dell‟archetipo, e in quanto tale uguale alla seconda metà. La sizigia di 

Puer e Senex emerge anche nella reciproca mancanza: «entrambi presentano una 

deformità al piede: Saturno è zoppo e storpio, i piedi di Attis sono legati e Mercurio 

calza sandali alati e ha il vulnerabile tallone di Achille dell‟illusione eroica. L‟uno è 

impossibilitato a camminare, l‟altro può solo volare. La loro menomazione segnala il 

fatto che ciascuno dei due è solo una parte, una prima o una seconda metà, di una 

realtà integra e unitaria. Come dice Jung, la deformità tematizza la scissione»358. 

Jung infatti scrive: «in una fiaba siberiana il vecchio appare mutilato di una gamba, 

di una mano e di un occhio, e con un bastone di ferro risuscita un morto. In seguito, 
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egli è ucciso per errore da colui che ha più volte risuscitato, e che perde con ciò 

anche la sua fortuna. Il titolo della fiaba, a indicare la mutilazione, suona: “Il vecchio 

con un lato solo”, poiché in certo qual modo il vecchio consta di una sola metà. 

L‟altra metà è invisibile, ma nel racconto appare come omicida che attenta alla vita 

dell‟eroe. Questi finalmente riesce ad uccidere colui che l‟ha più volte ucciso, ma 

nella furia colpisce anche il vecchio con un solo lato, alludendo così all‟identità dei 

due uccisi. Da qui la possibilità che il vecchio sia anche il suo opposto, datore di vita 

e di morte – ad utrumque peritus, come si dice di Ermete»359.  

     Come Mercurio, al pari di ogni figura archetipica, Saturno è bipolare. Oltre a 

lasciare intravedere la connivenza segreta con la “seconda metà”, con il volto Puer 

dell‟archetipo, la figura del dio Crono-Saturno è sin dalle origini ambigua rispetto 

ad ogni qualità e giudizio di valore: è sia buono che cattivo, sia positivo che negativo, 

sia luminoso che oscuro, sia maschile che femminile. Di volta in volta, un aspetto 

può risaltare sull‟altro, ma sullo sfondo permane una duplicità, che apparteneva già 

al dio greco: infatti, ricorda Hillman, «in nessuna figura divina dell‟antica Grecia 

l‟aspetto dualistico è così tangibile, così fondamentale come nella figura di Crono, al 

punto che, nonostante la sua tardiva assimilazione col dio latino Saturno, “in origine 

nient‟affatto ambivalente bensì decisamente buono”, l‟immagine risultante rimane 

essenzialmente duplice»360. Le parole di Hillman si fondano anche sull‟autorevole 

studio di Klibansky, Panofsky e Saxl Saturno e la melanconia (1964), di cui riportiamo 

anche un estratto: «fin dagli inizi la fisionomia del dio Crono, una divinità venerata, 

a quanto sembra, già in epoca anteriore alla Grecia classica, e del cui carattere 

originario non sappiamo praticamente nulla, fu contraddistinta da una marcata 

contraddizione o ambivalenza interna. È vero che anche le altre divinità greche 
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appaiono quasi tutte sotto un aspetto duplice, nel senso che puniscono o premiano, 

distruggono e aiutano. Ma in nessuna di essere questo aspetto duplice è così 

esplicito e intrinseco come in Crono. La sua natura è duplice non solo nella sua 

azione sul mondo esterno, ma anche nel suo, diciamo personale, destino; e questa 

duplicità è così acutamente marcata che Crono si potrebbe ben definire come il dio 

degli opposti. […] L‟identificazione del Crono greco con Saturno, il dio romano dei 

campi e dei raccolti, venne a confermare la contraddizione latente senza per altro 

accentuarla in modo particolare. Il Saturno romano in origine non era ambivalente, 

ma esclusivamente buono. Nell‟immagine complessiva dell‟ibrido Crono-Saturno la 

fusione del dio greco con quello romano determinò un aumento dei tratti positivi 

grazie all‟aggiunta degli attributi di custode dell‟erario, di sovraintendente al 

sistema di calcolo mediante il peso e la misura e di inventore dell‟arte di coniare 

moneta, e anche un aumento dei tratti negativi con l‟aggiunta di quelli propri del 

fuggiasco braccato. Per contro, l‟ambivalenza del Crono greco venne ad accentuarsi 

quando la concezione del dio mitico fu collegata, e ben presto fusa, con quella della 

stella che tuttora è chiamata Saturno»361.  

        Nella speculazione astrologica, Crono-Saturno fu considerato infatti il peggiore 

degli ascendenti: «chi era soggetto al suo potere poteva essere ricco e potente, ma 

non generoso e gentile; saggio, ma non felice; perché inevitabilmente gli uomini 

nati sotto Saturno saranno malinconici. Anche questi vantaggi, estremamente 

condizionati, sono garantiti ad una piccolissima minoranza dei “figli” di Saturno»362. 

Nella maggior parte dei casi, «chi era nato sotto il suo segno era classificato tra i più 

miseri e indesiderabili tra i mortali, come storpi, mendicanti, pitocchi, criminali, 
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poveri bifolchi, vuotacessi e becchini»363. Saturno, «il più gelido, arido e lento tra i 

pianeti, veniva associato alla vecchiezza, alla povertà abietta e alla morte. In realtà la 

Morte, come Saturno, era rappresentata con un falcetto o una falce da tempi assai 

antichi»364. Saturno era associato alla stagione più fredda, all‟oscurità, alla notte, al 

piombo, metallo cupo e pesante365. «Era ritenuto responsabile delle inondazioni, 

delle carestie e di ogni sorta di altri disastri»366, di eventi luttuosi e condizioni 

infauste: la melanconia e l‟orfanitudine, la sterilità e l‟esilio, l‟artificio e l‟inganno, 

la miseria e l‟avidità, la sporcizia e l‟oscenità, la malattia e la morte.  

 Eppure, nonostante tutto, queste qualità negative erano sempre ambivalenti, 

accompagnate da alcune qualità positive, o comunque avevano sempre un rovescio 

(e anche un contro-rovescio) della medaglia. Durante il Rinascimento, i neoplatonici 

onorarono Crono-Saturno sopra ogni altro dio: lo considerarono il patrono della 

contemplazione filosofica e della religiosità, padre dell‟intelletto più elevato; anche 

se tale concezione, «che doveva infine sfociare nell‟identificazione della melanconia 

saturnina col genio, non poté indebolire la credenza popolare che Saturno fosse il 

più maligno tra i pianeti»367.  

Ogni aspetto di Saturno resta inevitabilmente doppio: «si dice che è asciutto, 

ma talvolta è anche umido. “Presiede” all‟estrema povertà, ma anche alla grande 

ricchezza (sia pure sempre congiunta all‟avarizia e alla cattiva disposizione verso gli 
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altri), alla slealtà ma anche alla rettitudine, ai domicili ma anche ai lunghi viaggi per 

mare e all‟esilio. Gli uomini nati sotto di lui rientrano in categorie “volgari”, schiavi, 

criminali, prigionieri ed eunuchi; però sono anche comandanti potenti e gente 

riservata, di misteriosa saggezza e profondi pensieri»368. Ancora: «da un lato egli era 

il dio benevolo dell‟agricoltura, la cui festa del raccolto era celebrata insieme dai 

liberi e dagli schiavi, era il sovrano dell‟ “età dell‟oro”, quando gli uomini avevano 

abbondanza di tutto e godevano l‟innocente felicità dell‟uomo naturale di Rousseau, 

era il signore delle Isole Beate, e l‟inventore dell‟agricoltura e dell‟arte di costruire 

le città. Dall‟altro, era il dio cupo, detronizzato e solitario che si immaginava 

“abitasse all‟estremità più remota della terra e del mare”, “esiliato sotto la terra e 

sotto la distesa dei mari”; era un “re degli dei inferiori”; viveva come un prigioniero 

o uno schiavo nel Tartaro, o addirittura sotto il Tartaro; e più tardi venne ad essere 

realmente il dio della morte e dei morti. Da un lato era il padre degli dèi e degli 

uomini, dall‟altro il divoratore dei figli, colui che mangia carne viva, il consumatore 

di tutto, che “divorava tutti gli dèi”, ed esigeva sacrifici umani dai barbari; egli aveva 

castrato suo padre Urano con la stessa falce che, in mano a suo figlio, lo ripagò 

secondo la legge del taglione e rese il procreatore di tutte le cose sterile per 

sempre: una falce che, preparata da Gea, fu lo strumento dell‟oltraggio più orribile 

e allo stesso tempo lo strumento della mietitura»369. Anche sul versante della 

sessualità, aggiunge Hillman, è doppio: «da un lato, esso è arido e impotente, è il 

protettore degli eunuchi e dei celibi; dall‟altro, è rappresentato dal cane e dal capro 

lascivo; ed è un dio della fertilità in quanto inventore dell‟agricoltura, un dio della 

terra e dei contadini, delle messi e dei Saturnali, signore dei frutti e dei semi. Ma il 

fare raccolto è anche un fare incetta; i frutti maturi vengono mietuti e rinchiusi: di 
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nuovo una duplicità di significato»370. Qualunque altro aspetto di Saturno è duplice, 

o si può trasformare nell‟opposto: «Saturno presiede al discorso onesto come alla 

menzogna; ai segreti e al silenzio come alla logorrea e alla calunnia; alla lealtà e 

all‟amicizia come all‟egoismo, alla crudeltà, al furto e all‟assassinio. Fa calcoli onesti 

e calcoli fraudolenti. È il dio del letame, delle latrine, dei panni sporchi, della 

flatulenza, ed è anche il purificatore delle anime»371. Infine, la tipica melanconia di 

Saturno ha come contraltare qualità intellettuali tra cui «la genialità ispirata del 

melanconico assorto in rimuginamenti, la creatività del contemplativo, la 

ponderazione della matematica e delle scienze esatte, e anche l‟occultismo più 

elevato come l‟angelologia, la teologia e il furore profetico»372. Insomma, per 

concludere, «Saturno è allo stesso tempo immagine archetipica del Vecchio Saggio, 

del sapiente solitario, del lapis come Cristo “Roccia dei Tempi”, con tutte le sue 

relative virtù morali e intellettuali, e anche del vecchio Re, l‟orco castrato e 

castrante. […] È padre e al tempo stesso distruttore di tutte le cose. […] In altre 

parole, Saturno è allo stesso tempo l‘immagine del Senex positivo e del Senex negativo»373.  

 La figura di Crono-Saturno è un‟immagine archetipica del Senex così efficace 

che tende a diventare pars pro toto. Ma l‟imago archetipica resta proteiforme, e si 

presenta anche in altri contesti e con altri nomi, pur con la stessa tipica bipolarità di 

fondo. Nell‟intreccio tipico della fiaba di magia, il Senex è una figura ambivalente e, 

come un mago, ha una spiccata attitudine al trasformismo. Egli infatti può assumere 

virtualmente qualunque aspetto, improntato alla sua duplicità: può sembrare bianco 

o nero, oscuro o luminoso, positivo o negativo, buono o cattivo; inoltre, è una figura 
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che tende all‟ermafroditismo. Infatti, quest‟ultimo non riguarda solo il Puer, ma 

anche la metà Senex. Secondo la Morfologia della fiaba di Propp, il ruolo dell‟eroe 

(cercatore o vittima) può esser ricoperto tanto dal fanciullo quanto dalla fanciulla, e 

allo stesso modo anche sfera d‟azione del “donatore” (amichevole o ostile) può essere 

ricoperta sia da un vecchio sia da una vecchia: la connotazione maschile o femminile 

è indifferente, poiché la funzione strutturale del personaggio resta invariata. Nelle 

fiabe russe, la Baba Yaga è una vecchia melanconica e mostruosa, deforme e volante, 

che minaccia di mangiare i bambini, proprio come Saturno. È in genere cattiva, ma 

può essere anche buona, o comunque utile per conseguire il mezzo magico.  

Il Senex ha sempre due facce, anche se sembra prevalere l‟una o l‟altra. Nel suo 

ruolo funzionale s‟incrociano e si sovrappongono infatti le sfere d‘azione374del mentore 
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stesso donatore (ostile) e antagonista. Nell‟impianto di Propp c‟è però un‟ambiguità di fondo, quella tra 

personaggi ricorrenti (come il drago o il re) e sfere d‟azione ricorrenti (come l‟antagonista e lo stesso re). 

Se per un verso egli ammette che sono possibili contaminazioni reciproche, per l‟altro egli considera 

“stonature” casi in cui ci sia un‟eccessiva divergenza. Il Propp della Morfologia sembrerebbe considerare 
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quella del re; lo stesso Propp, poi ha messo in luce come nell‟intreccio edipico si sovrappongano le sfere 

d‟azione del re e dell‟antagonista. Nel campo della fiaba, Jung ha messo in luce la contaminazione 
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e dell‟antagonista. La sua doppiezza riveste quindi due ruoli archetipici, due funzioni 

ricorrenti, quasi onnipresenti. 

         Per un verso, il Senex ha il volto del mentore, il vecchio saggio (vecchia saggia), 

il mago bianco, lo spirito protettore, il prodigioso donatore, il “procacciatore”: la 

sua funzione è di mettere alla prova l‟eroe, di iniziarlo, di consigliarlo con autorità e 

saggezza; infine, di equipaggiarlo dei mezzi magici per affrontare l‟antagonista e per 

assolvere ai compiti che il destino gli ha riservato. Per altro verso, tuttavia, il Senex 

è proprio lo stesso antagonista: l‟ombra paterna, il vecchio re, il vecchio mago, il 

mentore oscuro, lo stregone nero, il drago divoratore.  

Il primo volto è quello del Senex “buono”: è l‟alter-ego luminoso del fanciullo, 

il consigliere interiore, la metà superiore, la meta da raggiungere. Esso «simboleggia 

il fattore “spirito”» e infatti, come ricordano sia Propp375 che Jung, «talvolta questa 

parte è sostenuta da un “vero e proprio” spirito, quello di un morto»376. In termini 

junghiani, il Senex luminoso è il richiamo del Sé che conduce alla sintesi tra l‟Io e 

l‟inconscio, tra il futuro eroe e l‟antico spirito dell‟antenato: dopo aver affrontato 

un percorso d‟iniziazione costellato da prove, l‟eroe prenderà il posto del buon 

                                                                                                                                                                   
reciproca e la reciproca interdipendenza tra quelle che per Propp sarebbero le sfere d‟azione 

dell‟antagonista e del re da una parte, e del donatore e dell‟aiutante dall‟altra. Nel campo della 

sceneggiatura cinematografica, in cui troviamo intrecci più complessi (ma non per questo meno 

archetipici) rispetto alla fiaba canonica, Chritopher Vogler ha risolto parzialmente l‟ambiguità di Propp 

integrando la sua morfologia di Propp con le teorie di Jung e il monomito di Campbell. Il concetto di 

archetipo infatti consente di far da tramite tra l‟aspetto “immagine” e la funzione strutturale. Vogler 

propone di considerare gli archetipi “non come ruoli rigidi, ma come funzioni, svolte temporaneamente 

dai personaggi per ottenere determinati effetti in un racconto. […] Si può pensare ad essi come maschere, 

indossate temporaneamente dai personaggi, quando risulta necessario portare avanti il racconto: un 

personaggio potrebbe fare il suo ingresso in una storia svolgendo la funzione di Messaggero, quindi 

cambiare funzione e diventare Imbroglione, Mentore o Ombra”. Inoltre, Vogler sostiene che un 

personaggio di un racconto possa esibire qualità di più di un archetipo, come se avesse sovrapposto più 

maschere. L‟autore analizza anche casi in cui il mentore assume aspetti di Ombra, e viceversa.  
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mentore, anzi scoprirà che il Vecchio Saggio era solo un presagio di Sé.   

               Nel suo cammino, però, l‟eroe si imbatte inevitabilmente anche nell‟altra 

faccia dell‟archetipo, nell‟immagine del Senex “negativo”, nella mostruosa ombra 

paterna, il suo “nemico originario”: è il vecchio re che, nelle vesti del drago, vuole 

divorare il fanciullo perché inconsciamente sa già che morirà per sua mano. Eppure, 

il simbolo del drago rivela ancora l‟identità segreta tra le due metà, tra il volto 

luminoso e oscuro dell‟archetipo, tra l‟eroe-fanciullo e la sua ombra Senex.  

           Nella fiaba, la figura del drago è l‟antagonista tipico: è infatti lui «il rapitore 

fondamentale, principalissimo, delle fanciulle»377; possono esserci anche altre figure 

di rapitori, ma in ogni caso «agiscono esattamente come lui»378. In secondo luogo, 

oltre ad essere rapitore, il drago è anche un crudele divoratore di fanciulli: durante 

lo scontro, in genere, il drago fiabesco «vuole inghiottire, mangiare l‟eroe»379. Il 

drago riassume le caratteristiche del fulmineo rapitore, del crudele divoratore, del 

“vecchio re” da uccidere. Nonostante tutto ciò, resta una figura ambivalente, come 

Crono-Saturno, come il serpens mercurialis. Propp afferma che «non si presta a una 

spiegazione unitaria. Il suo significato è multiforme e multilaterale»380. Il drago 

infatti non è mai soltanto malvagio381, non corrisponde al Satana cristiano, alla metà 

di un archetipo scisso, ma piuttosto alla dualità di Mercurio in alchimia. Mercurio, 

era considerato duplex, «“i due draghi”, il “gemello” (geminus), formato di due nature 
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o sostanze».382 Nelle sue pagine sullo spirito mercuriale in alchimia, Jung riporta un 

passo dell‟Aurelia Occulta - trattato alchemico pubblicato nel 1613 - che esprime la 

natura ambivalente del drago: «i filosofi mi chiamano Mercurio; mio sposo è l‟oro 

[filosofico]; sono il drago antico, presente dappertutto sul globo terrestre, padre e 

madre, giovane e vecchio, fortissimo e debole, morte e rigenerazione, visibile e 

invisibile, duro e molle; io scendo giù nella terra e salgo al cielo, sono il supremo e 

l‟infimo, il più leggero e il più greve. […] Sono oscuro e chiaro, provengo e dal 

cielo e dalla terra; sono noto e tuttavia non esisto affatto»383. Il simbolo del drago 

scaturisce dalla coniunctio originaria, la fusione alchemica tra il principio ctonio (il 

serpente) e quello spirituale (l‟uccello). La sua ambiguità si presenta come coppie di 

opposti che coesistono sempre insieme: il drago è sia luminoso che oscuro, sia igneo 

che acquatico, sia celeste che infernale, sia divoratore che guaritore, sia mercuriale 

che saturnino, sia Puer che Senex, sia buono che cattivo. Ogni aspetto è suscettibile 

di capovolgimento. Persino il suo caratteristico aspetto divoratore, oltre ad essere 

malvagio, conserva qualità positive: è il retaggio di una rappresentazione rituale 

secondo cui passare per il ventre dell‟animale rientrava nel percorso iniziatico, dopo 

il quale si rinasceva ad una nuova vita: «nel rito l‟uscita dal ventre del serpente era 

una seconda nascita, e propriamente la nascita dell‟eroe»384. Propp si domanda 

anche: «Cronos non divora forse i suoi figli perché è il dio-padre e con questo atto 

conferisce loro la divinità?»385. La componente rituale del rettile divoratore, d‟altro 

canto, non risparmiava aspetti di crudeltà che, improntati alle categorie del pensiero 

magico, è difficile stabilire se appartengano alla rappresentazione mimetica o alla 
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realtà del rituale, alla mitologia o alla storia. La descrizione che ce ne offre Joseph 

Campbell è forse volutamente ambigua: «questo incubo del padre-orco diventa 

realtà nelle prove delle primitive iniziazioni. […] in Australia, i fanciulli della tribù 

Murngin vengono dapprima spaventati e indotti a cercar rifugio presso la madre. Il 

Grande Padre Serpente reclama il loro prepuzio. Ciò ascrive alle donne il ruolo di 

protettrici. Viene suonato un corno prodigioso, chiamato Yulunggur, la cui voce 

dovrebbe essere quella del Grande Padre Serpente uscito dalla tana. Quando gli 

uomini vengono a prendere i fanciulli, le donne afferrano le lance e fingono di 

combattere, piangono e si lamentano perché i ragazzi stanno per essere portati via e 

“mangiati”»386. Poi Campbell aggiunge: «le mitologie australiane rivelano che in 

origine i riti iniziatori si concludevano con la morte dei fanciulli. In tal modo i riti 

costituivano, fra le altre cose, una rappresentazione drammatizzata dell‟aggressione 

edipea della precedente generazione, e la circoncisione costituiva una castrazione 

attenuata»387; tuttavia, «i riti esprimono pure l‟impulso cannibale e patricida dei 

giovani, e rivelano allo stesso tempo l‟aspetto benigno e amorevole del padre 

archetipo; infatti, durante il lungo periodo di istruzione, gli iniziati sono obbligati 

per un certo tempo a nutrirsi del sangue fresco degli anziani»388. Nell‟inconscio 

collettivo, il simbolo del rettile è ambivalente come il Senex, che da un lato è una 

figura luminosa, vecchio saggio o buon mentore, e dall‟altro è l‟oscuro antagonista, 

l‟ombra perturbante del padre, il vecchio re crudele e divoratore: «nel repertorio 

della fiaba il serpente buono coesiste accanto al nemico del genere umano, al 

mostro che bisogna annientare»389. Anche se ciò non risulta direttamente dalla fiaba, 
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confrontando materiale da tutto il mondo Propp perviene anche alla conclusione 

che il drago fiabesco è sempre un consanguineo dell‟eroe: è il suo fratello gemello, 

ovvero è suo padre390. Come il re Laio, «il serpente non ha mai veduto l‟eroe, però 

in qualche modo sa che esiste, non solo, ma sa che perirà per mano sua»391. Solo 

l‟eroe, che è nato dal ventre del drago nel rito iniziatico, è destinato ad uccidere il 

drago392. Il serpente, il drago, è dunque l‟alter ego dell‟eroe: «costui [l‘eroe] è nato da 

lui stesso, dal serpente; è proprio lui e soltanto lui il “nemico originale” del serpente 

e lo colpisce a morte»393.  
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 Riportiamo qui in modo più approfondito le conclusioni di Propp, presenti nel capitolo Settimo de Le 
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nel mito-fiaba egizio l‟isola abitata dal serpente è chiamata l‟isola del gemello. Anche il serpente della 

fiaba non ha forse paura del suo gemello? […] A questo punto, si può arrivare alla deduzione che devono 

esistere dei casi in cui due serpenti lottano tra loro. E, effettivamente, tali casi esistono. […] Per di più si 

può citare un caso in cui nella fiaba il serpente può morire soltanto per mano propria. La formula usuale si 

può ridurre all‟affermazione: “Io posso morire soltanto per mano di Ivan”. Qui essa si riduce 

all‟affermazione: “Io posso perire soltanto per mano mia”». Possiamo rilevare che queste conclusioni di 

Propp hanno profonde corrispondenze sia con l‟intreccio di Edipo, che dallo stesso autore viene ricondotto 

all‟intreccio iniziatico della fiaba di magia, sia con quanto osserva Jung circa la doppiezza del serpens 

mercurialis nell‟alchimia (saturnino e mercuriale, puer e senex): Mercurio è considerato come “due 

draghi”, e il serpente attributo di Saturno è rappresentato come quello che mangia la sua stessa coda 

(l‟Ouroboros) 
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L‟eroe-orfanello dell‟intreccio fiabesco, mitologico o tragico, ha il medesimo 

sangue dell‟antagonista: il nemico è la seconda metà gemellare, l‟alter ego paterno, 

l‟antico dimenticato, l‟ombra Senex da sconfiggere. Ma anche da assimilare, perché 

ogni drago custodisce un tesoro. Nelle fiabe russe, la paurosa Baba-Yaga, volente o 

nolente, concede i suoi doni a Ivan. Nello scontro con il drago, l‟eroe “ne fa tesoro”: 

scopre qualcosa di Sé che era sconosciuto, dimenticato, o segretamente preparato 

dall‟epifania del vecchio saggio. Persino quando alla fine tutto sembra concludersi a 

proprie spese, come nell‟intreccio edipico, l‟eroe diventa comunque egli stesso il 

“vecchio saggio”. Il destino del Puer è legato alla funzione doppia della figura Senex: 

il luminoso mentore (il Senex “buono”, il Sé) e l‟antagonista oscuro (il Senex “cattivo”, 

l‟Ombra).  

Questa doppia funzione del Senex non ricorre solo nella fiaba, ma anche nelle 

narrazioni letterarie e cinematografiche. In molti casi, lo stesso personaggio ricopre 

entrambe le funzioni, quella di luminoso mentore e oscuro antagonista, rivelandone 

la coincidenza reciproca e il reciproco trasformismo: può accadere che una figura di 

mentore si riveli in realtà un antagonista ingannevole, oppure che l‟antagonista, 

dietro la sua apparenza sinistra, nasconda una qualità positiva di mentore. Propp 

chiama a volte questa figura ambivalente “donatore ostile”, notando che la struttura 

profonda dell‟intreccio è identica sia se il donatore (involontario) è antagonista, sia 

quando è (o sembra) amico.   

    In parecchie storie, in moltissimi film improntati ad una struttura mitica, lo 

scontro fatale con il “nemico originale” corrisponde ad una forma di smascheramento, 

al quale segue poi una possibile riconciliazione. Il motivo della riconciliazione con il 

padre, latente anche laddove sembra assente, è stato considerato da Joseph Campbell 

una componente del monomito394.  
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Nella Morfologia di Propp, la prima funzione della fiaba è l‟allontanamento (e) 

di un membro della vecchia generazione, il padre. Poco dopo, segue l‟apparizione 

dell‟antagonista oscuro che provoca il danneggiamento (X), quella sciagura che da il 

via all‟azione. «L‟antagonista compare due volte nella narrazione», scrive Propp; la 

seconda, «si inserisce nella favola come personaggio rintracciato», ingaggiando la 

lotta con l‟eroe, mentre «la prima egli appare inatteso, giungendo da qualche altro 

luogo (arriva a volo, di nascosto, ecc.) e quindi sparisce»395. Nell‟esordio della fiaba, 

la funzione dell‟antagonista è di «turbare la pace della famiglia felice, provocare 

qualche sciagura, danno o menomazione»396. Ma è proprio all‟interno della stessa 

“famiglia felice” che si prepara l‟avvento dell‟antagonista. «La famiglia fiabesca del 

principio del racconto ha in sé una specie di dualismo»397 - scrive Propp -, che 

emerge nella nascita di un figlio: «da un lato il bimbo è desiderato e atteso e quando 

nasce è circondato da cure commoventi. […] Da un altro lato nella famiglia si sente 

la presenza di un‟ostilità sorda o palese. “In che modo si potrebbe sbarazzarsene?” è 

la formula costante del racconto»398. Quello che emerge dalle parole di Propp, 

anche se non viene esplicitamente detto, è che l‟antagonista arriva proprio in quella 

famiglia da cui, per un qualunque motivo, si allontana il genitore: la sua presenza 

coincide con un‟assenza. L‟allontanamento del padre può essere presentato come 

evento lontano nel tempo, tanto che si crede sia morto, oppure come un‟assenza 

temporanea. Nella fiaba, l‟allontanamento del genitore non è motivato, anche 

perché «vi sono basi per ritenere che le motivazioni esplicitamente formulate non 
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sono proprie della fiaba»399, ma il motivo profondo rappresenta un presupposto 

fondamentale di tutto l‟intreccio iniziatico: il vecchio padre si allontana perché il 

fanciullo ha raggiunto una certa età. Questa “certa età” è però indefinita, sospesa tra 

l‟infanzia e la pubertà, e può tendere a coincidere con la nascita, in particolare se il 

fanciullo è figlio del re, predestinato alla successione.  

L‟intreccio archetipico dell‟iniziazione, e il trasformismo funzionale del Senex 

in relazione al Puer, si potrebbe esporre metaforicamente con una meta-fiaba tratta 

dalla sovrapposizione tra i modelli teorici di Propp, Jung, Campbell. Quanto segue 

corrisponde al coerente ordine di successione delle principali funzioni di Propp, 

indicate in nota400.Possiamo immaginare che, quando è giunto il tempo, il vecchio 

padre si allontana da casa, a volte simulando la morte, e raggiunge l‟antro iniziatico. 

Qui egli indossa la maschera che lo trasforma nel nemico archetipico, nell‟oscuro 

antagonista, mostruoso e crudele. Dopo una ricognizione, egli sceglie tra le possibili 

alternative per ottenere i misteriosi scopi: la prima è quella di separare il fanciullo 

dalla madre, conducendolo nella misteriosa foresta o abbandonandolo in una botte 

galleggiante, magari con la “scusa” che l‟oracolo gli ha predetto che sarà ucciso dal 

figlio. La seconda possibilità è quella di rapire una fanciulla, o di creare ad hoc grazie 

alle sue arti magiche la fantasmagoria di una fanciulla fuggitiva. Ad essere rapita (o 

uccisa) può essere la madre, sostituita dalla matrigna, o una Kore sconosciuta. In un 

modo o nell‟altro, l‟obiettivo dell‟antagonista è quello di determinare nel fanciullo 

la condizione di orfanitudine, abbandono, mancanza del femminile, che lo induce a 

cercare qualcosa: il fanciullo si separa dall‟ambiente materno ed è indotto a varcare 

la soglia di casa, del “mondo ordinario”, alla volta della foresta, sulle tracce della 
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fanciulla. Mentre intraprende il viaggio alla ricerca della metà femminile smarrita, si 

dirige inconsciamente verso l‟antro iniziatico del nemico. Ma all‟inizio egli sembra 

peregrinare senza meta, finché non incontra qualcuno nel cammino. Il vecchio ha 

avuto il tempo di dismettere temporaneamente la sua maschera mostruosa, ed è lui 

a venire incontro al fanciullo, nelle vesti di un provvidenziale mentore; dopo essersi 

accertato con alcune prove che si tratti del fanciullo predestinato, del futuro eroe, il 

mentore lo predispone dei mezzi per affrontare l‟antagonista, segretamente se stesso. 

Grazie all‟aiuto di questa figura, che può essere anche una voce interiore o lo spirito 

di un antenato, l‟eroe-fanciullo giunge presso l‟antro recondito dove si nasconde 

l‟odioso nemico. Dopo un accanito duello, lo uccide o lo costringe ad arrendersi, 

recuperando il legame con la fanciulla scomparsa. A questo punto, può accadere che 

l‟antagonista sia smascherato, morto o in punto di morte. Quando viene rivelata la 

sua identità, l‟eroe scopre con meraviglia che il crudele rapitore era proprio quel 

vecchio soccorrevole che lo aveva aiutato nel suo cammino verso il regno lontano. 

Oppure, l‟orfanello apprende con orrore che si trattava del suo vecchio padre mai 

conosciuto o dimenticato, il quale aveva abbandonato il figlio in fasce proprio per 

evitare (ma allo stesso tempo proprio per realizzare) il destino che ora si è compiuto. 

In questo caso, l‟eroe può scoprire che il viaggio iniziatico verso il regno lontano era 

fatalmente un ritorno verso casa, il proprio antro originario. Così, la maggior parte 

delle narrazioni ha termine, concludendosi in forma lieta-tragica con l‟assimilazione 

della figura paterna e/o con le nozze. Nella dimensione misterica del tragico rientra 

però un ulteriore livello che, anche se di solito resta nascosto “dietro il sipario” e 

viene rappresentato solo di rado, poiché troppo straniante e paradossale, appartiene 

all‟inconscio profondo dell‟intreccio archetipico. Lo possiamo immaginare soltanto 

vagamente in questi termini: dopo aver sconfitto l‟antagonista, l‟eroe scopre che la 

maschera del vecchio è solo una maschera. D‟incanto, il vecchio morente si dissolve, e 
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sulla scena resta soltanto l‟ombra di un fanciullo ridente, il doppio dell‟eroe. 

L‟unico protagonista dell‟intreccio si rivela allora il dio-fanciullo tragico, il tempo 

nelle vesti dell‟eterno fanciullo eracliteo, che “gioca” ad iniziare se stesso.  

Abbiamo fatto riferimento alla “maschera” oscillando tra il considerarla come 

oggetto da indossare per nascondere il volto, al fine di ingannare e procurare spavento, 

e un oggetto “magico” che trasforma, al punto di non nascondere più alcun volto. In 

questa sua natura paradossale è riposta la funzione archetipica della maschera, che in 

origine nasce come «strumento misterico», «strumento di culti segreti»401. Kerényi 

ci ricorda che la funzione principale della maschera non è di nascondere il volto 

umano; infatti, sebbene anche questa rientri tra le sue prerogative, insieme a quella 

di spaventare, essa principalmente «crea un rapporto tra l‟uomo e un altro essere 

[…] crea una relazione tra l‟uomo che la porta e l‟essere che essa rappresenta»402. La 

maschera rappresenta uno spirito o un demone ed è collegata all‟aldilà. Essa «crea 

un rapporto tra i vivi e i morti»403; in altri termini, evoca lo spirito dell‟antenato, 

riattiva un archetipo. Chi la indossa diventa la maschera, viene posseduto: la maschera 

è il mezzo magico di quella che Kerényi definisce «una trasformazione unificatrice»404 

oppure «un‟unificazione trasformatrice»405.  

  Nell‟antica Grecia, ancora seguendo Kerényi, le prime due maschere sono 

quella di Dioniso e della Gorgone: in comune hanno che «essi son le maschere», e 

«inizialmente potevano esistere per se stessi, senza portatori umani»406. Nei riti, non 
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sempre le maschere erano indossate, ma erano usate come oggetti “magici”; anche 

in questo caso, «la maschera non portata crea una relazione tra uomo e dio»407. In 

origine, la maschera è considerata come un‟entità autonoma, come l‟espressione di 

un dio, di un archetipo. La funzione della maschera trae origine dal culto dionisiaco, 

nel senso che Dioniso rappresenta il «dio-maschera»408: prima ancora di essere una 

figura, Dioniso è “maschera delle maschere”, si identifica con il mascheramento in sé. 

Quando il suo culto si riflette in un tipo figurativo, «dovunque appare lo stesso tipo, 

la stessa maschera maschile dei culti segreti»409. Anche quando lo strumento della 

maschera si distacca dal rito, continua inconsciamente a mascherare Dioniso. Nel 

considerare “secondaria” la funzione di nascondere rispetto a quella di trasformare, 

Kerényi non intende che la funzione-ombra della maschera sia derivativa rispetto alla 

funzione unificatrice originaria; piuttosto, egli vuole mettere in secondo piano il suo 

uso comune come oggetto da indossare per nascondere il volto –oggetto privato 

almeno in apparenza di retaggi rituali - rispetto alla natura magica (archetipica) 

della maschera, che le resta inconsciamente inerente anche quando la ritualità viene 

meno. La “trasformazione unificatrice” di cui parla Kerényi sembra comprendere anche 

l‟aspetto “ombra” della maschera, il suo stesso mascheramento: quello che la maschera 

nasconde, ancora prima che il volto del portatore, è il dio, l‟archetipo. La maschera 

nasconde e rivela al tempo stesso: nasconde il suo essere solo una maschera, ovvero 

rivela di essere solo una maschera. Quando Nietzsche scrive che tutte le figure della 

scena tragica «non furono più che maschere dell‟eroe originario Dioniso»410, tenta 

di esprimere il paradosso di un nascondimento che è anche una rivelazione. 
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Nietzsche non pensa alla maschera tragica come un oggetto scenico che nasconde il 

volto dell‟attore, ma come un riflesso mimetico del mistero originario: la maschera 

unifica l‟attore con l‟eroe tragico, e al tempo stesso nasconde che l‟eroe è solo una 

“maschera del dio-maschera”. Ciò che la maschera dell‟eroe tragico “maschera” non 

è il volto dell‟attore, ma il suo contrario: nasconde l‘assenza di un volto, rivelando la 

presenza di un dio. Essa dunque cela e svela la natura proteiforme di un archetipo. Il 

“dio maschera” si esprime infatti «in una molteplicità di figure»411 che ne ricoprono 

il ruolo di eroe originario: le figure di eroi tragici sono maschere di un archetipo, 

figure archetipiche che coniugano la dimensione invisibile (inconscia) e percepibile 

(conscia). La maschera dunque crea un tramite tra l‟archetipo in sé e l‟immagine, 

tra inconscio e il suo riflesso nella coscienza. Nel trascorrere dalla forma a priori alla 

forma percepibile, la maschera “trasforma‖: il suo portatore diventa una figura 

archetipica; viceversa, ogni figura archetipica è una maschera anche laddove non ha 

un portatore, ovvero laddove essa non è “indossata”. La maschera unifica l‟aspetto e 

l‟archetipo, ma questa unità consiste in una dualità, un‟ambivalenza tra visibile e 

invisibile, luce e ombra, nascondimento e rivelazione. Si può considerare il 

principio della maschera la proprietà dell‟archetipo di trasformarsi in immagine, 

istituendo un‟identità misteriosa con l‟aspetto in ombra. La maschera è sempre 

un‟unità duale, come la natura dello stesso Dioniso, che era definito dagli antichi «ο 

αμέριζηος καì μεμεϱιζμένος νοῦς (lo spirito indiviso e diviso)»412.  

       Negli antichi riti iniziatici, un‟immagine archetipica dionisiaca era rappresentata 

dalla maschera del “padre Sileno‖, «Sileni patris imago, come la chiama Properzio»413. 
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Il rapporto tra Dioniso e il mascheramento equivale a quello tra il dio-fanciullo e il 

vecchio Sileno. Questi era considerato il mentore di Dioniso, il suo educatore. Ma la 

maschera di Sileno era lo stesso Dioniso: il fanciullo dionisiaco, prototipo archetipico 

di ogni eroe tragico-iniziatico, è il dio che si sdoppia, che combatte contro se stesso e 

rinasce dalla sua stessa morte. Nelle vesti di Sileno, Dioniso inizia se stesso. Sembra 

che la maschera di Sileno fosse adoperata nelle iniziazioni dei fanciulli, anche senza 

essere indossata. Kerényi fa riferimento ad un celebre affresco della Villa dei Misteri 

di Pompei che mostra una scena d‟iniziazione: un fanciullo guarda in uno specchio, 

ma dietro di lui qualcuno ha posto in proiezione dello sguardo la maschera del 

Sileno: il fanciullo vede se stesso nell‟altro, nella maschera. L‟iniziazione conduceva 

ad un riconoscimento del Puer nella maschera paterna del Senex, alla scoperta che 

l‟iniziatore è solo una maschera dello stesso iniziato. In questo stesso riconoscimento 

consiste la «trasformazione unificatrice, prodotta dalla maschera e, a un tempo, da 

un‟immagine paterna: Sileni patris imago»414.  

La “maschera Senex”, che è sia quella un mentore sia di un antagonista oscuro, 

rappresenta sempre il Sé archetipico dell‟eroe, il Puer. Come il fanciullo, il Senex è 

aeternus, senza età, e continua a rivestire una funzione onnipresente nelle narrazioni. 

La funzione della maschera trapassa infatti dai riti iniziatici ai misteri dionisiaci, dalla 

mimesi della tragedia alla moderna proiezione cinematografica. Anche se nel corso 

del processo storico viene meno il contesto rituale in cui lo strumento coincide col 

suo stesso significato funzionale, quest‟ultimo permane nell‟inconscio: infatti, «le 

connessioni, le relazioni e i riferimenti originari […] restano inerenti, non 

svaniscono mai completamente e sono sempre capaci di rivivere»415. Ancora ai 
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nostri giorni, la “funzione” della maschera ricorre in qualunque intreccio filmico che 

sia fondato sugli archetipi: non più oggetto scenico, la maschera continua a rivestire 

la sua funzione archetipica “invisibile”. Il suo potere sembra anzi aumentare con 

l‟invisibilità. Infatti, la natura originaria è proprio quella invisibile: sia nel senso che 

le maschere dei culti più arcaici non erano visibili ai non-iniziati, sia nel senso che la 

maschera è il volto stesso del dio, dell‟archetipo.  

A parere di Chris Vogler, il quale ha applicato i modelli di Campbell e Jung 

alle sceneggiature del cinema, un modo per comprendere il funzionamento degli 

archetipi è proprio il considerarli maschere, corrispondenti a funzioni psicologiche e 

strutturali: «si può pensare ad essi come maschere, indossate temporaneamente dai 

personaggi, quando risulta necessario portare avanti il racconto»416. Nonostante 

l‟intuizione sia illuminante, d‟altro canto Vogler sembra assimilare gli archetipi con i 

ruoli archetipici: considera “archetipi” l‟eroe, il mentore, l‟antagonista (che chiama 

“Ombra”), il “guardiano della soglia” e altri. Sebbene l‟ambiguità sia connaturata alla 

natura dell‟archetipo, restando fedeli all‟impianto junghiano e hillmaniano sembra 

più esatto considerare i ruoli come polarità archetipiche sempre in coppia: mentore e 

antagonista sono due volti del Senex, una coppia di ruoli archetipici che scaturiscono 

alla doppia funzione di congiunzione (Sé) e disgiunzione (ombra) rispetto all‟archetipo 

del Puer-Senex. La “maschera” del Senex, come seconda metà del Puer, comprende 

sia un volto luminoso che uno oscuro. Il Senex può essere immaginato come una 

maschera che può essere indossata da un verso o dall‟altro: mentore e antagonista 

sono due metà di una stessa maschera che è anche quella del Puer. La sizigia di Puer e 

Senex è più prossima all‟archetipo rispetto a quella dell‟eroe e dell‟antagonista. 

  Il protagonista (l‟eroe) e la sua ombra (antagonista) sono una coppia di ruoli 
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strutturali, un tramite tra i personaggi empirici e l‟archetipo Puer-Senex. La coppia 

secondaria del mentore e antagonista (Senex luminoso/Senex oscuro) rappresenta una 

funzione secondaria del Senex in rapporto al Puer. I rapporti inconsci tra queste 

sizigie archetipiche “funzionano” anche laddove non emergono nella superficie. In un 

intreccio filmico, il mentore e l‟antagonista “tramano” anche quando non emerge la 

loro identità (né il legame “di sangue” con l‟eroe), anche quando non sono sviluppati 

nella stessa misura, anche quando nessuno dei due assume l‟aspetto esteriore di un 

vecchio. La “vecchiaia” del Senex non è mai esteriore e anagrafica, ma mitologica, 

come la giovinezza del Puer. In certi casi, nella superficie il ruolo del mentore non è 

ricoperto da un personaggio, ma corrisponde ad un “vecchio saggio” invisibile, un 

richiamo interiore. Inoltre, nella maggior parte dei casi, l‟ambivalenza luce/ombra 

del Senex si trova proiettata in due figure, cioè i ruoli del mentore e dell‟antagonista 

vengono ricoperti da due personaggi diversi, anche se un esame attento può rivelare 

equivalenze simboliche tra la figura che appare luminosa e quella oscura, che si 

completano a vicenda. Nel finale, spesso non emerge esplicitamente l‟identità tra 

eroe e antagonista/mentore, ma il riconoscimento funziona nell‟inconscio: assimilando 

l‟antagonista, l‟eroe giunge alla maturità, integra nella personalità l‟alter-ego.  

      D‟altro canto, sono frequenti i casi in cui l‟eroe si riconosce con l‟antagonista, 

che è proprio l‟alter-ego paterno, la propria seconda metà, una vecchia conoscenza. 

Ci sono parecchi casi in cui uno stesso personaggio ricopre una coppia ambivalente 

di ruoli: la maschera del Senex può convertirsi dal ruolo di “antagonista” a quello di 

“mentore”, o può lasciare intendere la coincidenza. Quanto più l‟intreccio tende a 

rievocare la fiaba mitica, riconducendo alla luce le matrici atemporali dell‟intreccio 

tragico-iniziatico, tanto più i personaggi empirici diventano immagini archetipiche 

ambivalenti, e l‟intera superficie tende a coincidere con la struttura. In sostanza, ci 

sono casi in cui l‟intreccio archetipico (l‘intreccio tra gli archetipi) non solo regola il 
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funzionamento inconscio di una storia, ma si riflette anche in forma simbolica nella 

stessa superficie. In genere, accade nelle storie più semplici, quelle che si radicano 

nell‟immaginario collettivo, perché provengono da una dimensione collettiva. In 

questo caso i ruoli tipici, mediatori tra i personaggi empirici e gli archetipi, tendono 

al grado zero: eroe e antagonista tendono a tornare il fanciullo e la sua ombra senile,  

cioè la coppia protagonista/antagonista è quella di iniziando/iniziatore, ovvero unità 

duale di Puer-Senex. In questo caso, la stessa figura Senex tende a comprendere la 

“sfera d‟azione” del mentore e quella dell‟antagonista; mentre la figura del Puer, 

oltre a rivelarsi un l‟alter-ego del Senex, tende a costituire un‟altra sizigia incrociata 

con la Kore, la metà femminile da cui si distacca il fanciullo orfano.   

Facciamo allora un esempio semplice per mostrare il funzionamento concreto 

degli archetipi (e non meramente dei “ruoli”) nella reciproca interconnessione. Il 

nostro esempio è tratto dal celebre film d‟animazione Bambi. La storia esordisce con 

la nascita di un cerbiatto, di cui è presente solo la madre. Sin dall‟inizio, il padre è 

assente. Non sappiamo chi sia il padre, ma aleggia una figura sconosciuta di grande 

cervo, caratterizzato da maestà ed autorevolezza: è il “principe della foresta”, il più 

vecchio di tutti i cervi, dice la madre a Bambi. Il grande cervo è una figura regale, ma 

assume anche tratti ambivalenti, come il colore scuro. Alcune immagini ci rivelano 

però che il cervo non è davvero più scuro di colore, ma che questo effetto dipende 

dal fatto che viene mostrato in condizioni di ombra. La sua ambivalenza corrisponde 

alla condizione di semi-orfanitudine cui ha sottoposto Bambi, di cui si presagisce sia 

il padre, anche se nel film non viene mai espressamente rivelato. La prima infanzia 

di Bambi, un cerbiatto dai tratti spiccatamente fanciulleschi, è affidata solo alle cure 

alla madre e il tempo è scandito dal susseguirsi di stagioni cariche di presentimenti, 

in particolare nel motivo della “pioggia di primavera”. Perché l‟intreccio iniziatico 

segua il suo corso, come già sappiamo, è prevista la separazione del fanciullo dalla 



 

 

378 

 

componente femminile. Un giorno, la madre del cerbiatto è uccisa dai cacciatori e 

Bambi ne piange la scomparsa, restando solo e abbandonato: la morte della madre, 

una delle sequenze più memorabili della storia del cinema d‟animazione, è il “punto 

di crisi” dell‟intreccio. Alla tragica scomparsa della madre corrisponde l‟apparizione 

subitanea del grande cervo, che prende il figlio con sé. La comparsa del cervo rivela 

l‟archetipica doppiezza della maschera Senex: la sua figura è in parte salvifica, come 

quella del buon mentore, ma in parte è un‟ombra perturbante dell‟antagonista. 

Nell‟inconscio profondo, è come se la madre fosse stata uccisa (o rapita, nascosta?) 

per intervento del mentore, del padre. Il motivo è che il cerbiatto ha raggiunto l‟età 

per il percorso d‟iniziazione vero e proprio. La sua crescita passa così attraverso lo 

scontro con un antagonista (alter-ego del padre), la conquista amorosa di una giovane 

cerbiatta (alter-ego ringiovanito della madre), e infine anche una “prova del fuoco”, 

l‟incendio nella foresta. Quando ritorna la primavera, Bambi è diventato il padre di 

una coppia di cerbiatti, maschio e femmina, che sembrano uguali allo stesso Bambi 

da giovane. La sizigia ermafrodita dei cerbiatti esprime la congiunzione che compensa 

la tragica scomparsa della madre. A questo corrisponde anche il coronamento nella 

sizigia di Puer e Senex come unione degli uguali: da lontano si vede Bambi adulto 

sopra una rupe insieme al grande cervo, che nel corso della storia è rimasto uguale, 

vecchio ma eternamente giovane; subito dopo, il vecchio cervo è scomparso dalla 

scena (il vecchio re è “sacrificato”, oppure la maschera si dissolve) per trasformarsi 

in Bambi. Il cerbiatto ha scoperto di essere lui stesso il vecchio cervo, il principe 

della foresta, e sappiamo già che diventerà a sua volta il mentore del proprio figlio. 

La sovrapposizione tra le due sizigie (quella ermafrodita e quella Puer-Senex) ci 

restituisce la quarternità archetipica, il Sé. 

   In questa storia, abbiamo un buon esempio di coincidenza a “lieto fine” tra 

Puer e Senex, tra il fanciullo e la seconda metà: il Re e il figlio del Re costituiscono 
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un‟unità duale di puer-et-senex, sono «due facce della medesima dominante», 

«rappresentano la totalità dell‟individuo, coscienza e inconscio insieme»417. La 

coincidenza tra il padre e il figlio può avvenire però con un risvolto tragico, come 

nell‟Edipo, senza che cambi la funzione archetipica dell‟intreccio: anche in tale caso, 

l‟eroe scopre il proprio destino, acquista coscienza dell‟ “alter-ego”. Nell‟intreccio 

fiabesco a “lieto fine”, ad esser sacrificato è in genere il Senex, il drago o il vecchio 

re, ma nel profondo è come se venisse sacrificato anche il Puer: nel duello tra le due 

metà gemellari, una muore e l‟altra vive, ma in virtù della loro identificazione non 

le si può distinguere. Il Senex sacrificato è per metà anche lo stesso fanciullo. La 

«base mentale» del rito iniziatico, ci ricorda Propp, è infatti riposta nel fatto che «si 

riteneva che durante il rito il fanciullo morisse e quindi resuscitasse come un uomo 

nuovo»418, e «da questa morte e da questa risurrezione si faceva dipendere l‟acquisto 

di qualità magiche»419. Nel rituale, i fanciulli abbandonati erano mandati alla morte, 

anche se si trattava di una “morte temporanea”, al confine tra realtà e fantasia. In 

qualche modo, «si fingeva che gli iniziandi venissero uccisi»420, tramite alcune prove: 

«una delle forme della morte temporanea consisteva nello squartare il corpo o nel 

tagliarlo a pezzi»421, in quanto si riteneva che «lo squartamento creava l‟uomo 

nuovo»422. Come nei misteri iniziatici legati al culto di Dioniso, «la circostanza che 

lo squartato risuscita sempre, indica il carattere della morte temporanea»423.Oltre 
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alle mutilazioni, un‟altra forma di morte temporanea consisteva nel bruciamento 

simbolico, nell‟azione del fuoco che conferisce l‟immortalità424. Ma sopratutto, 

come si è visto a proposito del drago, «la morte e la risurrezione erano provocate da 

atti raffiguranti l‟inghiottimento e il divoramento del fanciullo ad opera di animali 

favolosi»425. Così, nell‟inconscio dell‟intreccio iniziatico, il fanciullo che sopravvive 

alla morte, uccidendo il divoratore, è lo stesso che muore per rinascere come eroe. 

In un modo o l‟altro, scrive Joseph Campbell, l‟eroe «scopre ed assimila il proprio 

contrario (il proprio io insospettato) inghiottendolo o venendone inghiottito»426. 

Nelle sue varie espressioni, l‟archetipo dell‟iniziazione ha una profonda unità 

e corrisponde a ciò che Jung ha chiamato «processo d‟individuazione»: la sua 

funzione psicologica è di «integrare l‟inconscio alla coscienza»427, di congiungere le 

due metà – l‟Io e l‟inconscio - «nella sintesi del Sé»428. «Individuarsi significa», 

scrive Jung, «diventare se stessi, attuare il proprio Sé. “Individuazione” potrebbe 

dunque essere tradotto anche con “attuazione del proprio Sé o “realizzazione del 

proprio Sé”»429, laddove va ricordato che il Sé comprende l‟Io, ma non si limita ad 

esso. Infatti, l‟Io sta al Sé «come una parte sta al tutto»430. L‟unità di conscio e 

inconscio comporta una coscienza superiore della dualità nell‟unità (apparente) 

dell‟Io: «la coscienza del Puer è una coscienza gemellare e la consapevolezza di 

questa duplicità dell‟individualità è essenzialmente l‟iniziazione. […] L‟iniziazione 
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trasmette la consapevolezza che l‟individualità non è essenzialmente unità ma 

duplicità»431. Non bisogna pertanto immaginare l‟intreccio iniziatico come il 

trascorrere dal Puer verso il Senex, ma come reciproca congiunzione nell‟unità del 

Sé. Nella stessa misura in cui la figura del vecchio saggio rappresenta il richiamo 

spirituale del Sé dal lato Senex, anche il fanciullo è un messia, un redentore, che 

invoca alla stessa ricerca interiore del Sé dal lato Puer: «se non diventate come 

fanciulli, non entrerete nel Regno dei Cieli», è l‟insegnamento del redentore 

cristiano. Il Sé si rispecchia in particolare in figure simboliche di redentori Puer-et-

Senex, come Dioniso, Mercurio, Cristo. 

             Essendo metà dello stesso archetipo, Puer e Senex si implicano sia quando 

sono in modalità di attrazione, sia quando si respingono. L‟antagonismo reciproco 

ne dischiude l‟identità segreta, l‟unione degli uguali, in cui le due metà si scoprono 

contenute l‟una l‟altra: il Senex è sempre alter-ego del Puer, sia quando appare come 

una guida luminosa, sia quando appare come oscuro antagonista; allo stesso modo, 

la figura ambivalente di Saturno corrisponde al duplex Mercurio, e il Padre Tempo 

alato s‟identifica segretamente con il Puer aeternus, anche quando tenta di tarpargli le 

ali. Come abbiamo già visto a proposito delle reciproche menomazioni, le immagini 

archetipiche del vecchio e del fanciullo si identificano anche se polarizzate, isolate, 

in rapporto di reciproco antagonismo: infatti, come sostiene James Hillman,  nella 

rispettiva scissione si rivela la profonda identità tra i profili psicologici del Puer e 

del Senex, «tipo puer o tipo senex significa dunque posseduto da una faccia soltanto 

[…] a causa dell‟identità segreta, non importa da quale delle due facce si è 

posseduti visto che sono uguali. “Tipico” dunque significa “soltanto”, e il tipo puer è 

identico al tipo senex; ciascuno dei due è soltanto puer o soltanto senex, e non puer-
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et-senex. Sono uguali in un‟identificazione al negativo, perché hanno perduto la 

coscienza ambivalente dell‟unione degli uguali»432. L‟ambivalenza tipica del Senex, 

propria di Crono-Saturno e di altre figure ambigue di Senex, è legata al fatto che 

«poggia su una polarità archetipica ancora più fondamentale, quella dell‟archetipo 

Senex-Puer», «nasce da una scissione fondamentale tra Senex e Puer all‟interno del 

medesimo archetipo»433. La tesi centrale dello psicologo americano quella secondo 

cui «la differenza tra qualità connotate dal Senex negativo e qualità connotate dal 

Senex positivo riflette la scissione ovvero la connessione all‟interno dell‟archetipo 

Senex-Puer», e che «gli atteggiamenti e i comportamenti improntati al Senex 

negativo derivano dall‟archetipo scisso, mentre quelli improntati al Senex positivo 

ne riflettono l‟unità; sicché la formulazione Senex positivo o Vecchio Saggio rimanda 

semplicemente alla continuazione trasformata del Puer»434. 

Quando si presentano congiunti nella sizigia, Puer e Senex (o padre e figlio), 

si accompagnano in coppia, come le icone cristiane di Gesù bambino e S. Giuseppe, 

oppure danno vita ad una rappresentazione duplice e paradossale, come nel „topos‟ 

del puer senilis, risalente alla tarda antichità e documentato dal critico letterario 

tedesco E. R. Curtius435. Tra le immagini simboliche di questa figura ambivalente, 

James Hillman ricorda «Tagete, il dio etrusco in forma di fanciullo dai capelli 

bianchi», «l‟islamico al-Khidr, bellissimo giovane dalla barba bianca», e «Lao-tsu, il 

cui nome significa senex-puer»436. Possiamo qualche esempio che appartiene alla 

modernità, e che riconduce alla popular music, come il paradosso poetico “The child is 
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father of the man‖: tratto da una poesia di Wordsworth, diventò il leitmotiv (musicale-

poetico) del concept-album perduto dei Beach Boys, il leggendario Smile del 1967. I 

pezzi dell‟album furono ricomposti quarant‟anni dopo da un Brian Wilson tendente 

a diventare anch‟egli stesso un‟icona Puer-Senex, nell‟identificazione tra il lonely boy 

e il genio saturnino (Tav. 9, 22). Nel 1977, Wilson realizzò anche un album solista 

dal titolo emblematico, Adult-Child, che non uscì mai ufficialmente, a dimostrazione 

dell‟inconscietà superiore di questo „topos‟. Nella cultura del rock, il simbolismo del 

Senex-Puer si ritrova anche nel titolo di un concept-album dei Jethro Tull, del 1976: 

Too Old to Rock And Roll, Too Young to Die.  

     Quando sono in modalità disgiuntiva, le due immagini archetipiche restano 

reciprocamente isolate, polarizzate, anche se la sizigia è latente nella loro 

ambivalenza nell‟antagonismo reciproco. Quanto più la figura si polarizza sul volto 

Puer, quanto più il volto Senex diventa l‟ombra minacciosa, il nemico originario. 

«Quanto più ci si avvicina agli estremi, tuttavia, tanto più chiaramente si evidenzia 

l‟identità»437.  

 Durante l‟analisi del mitologema del fanciullo, avevamo individuato un tratto 

tipico nel rapporto con l‟ombra paterna, il Senex: come l‟eroe edipico-dionisiaco, il 

fanciullo «è per lo più un trovatello», e «il padre stesso è spesso il nemico, o egli è 

solo assente»438. Questo tratto si ritrova nelle figure di archetipici lonely boy orfani 

della modernità: Oliver Twist, Huck Finn, Peter Pan, James Dean. Ognuno di questi 

eroi ha come antagonista un‟immagine archetipica di Senex: il vecchio ebreo Fagin, 

il crudele padre di Huck, il melanconico Capitan Uncino, la figura paterna per Cal 

Trask, Jim Stark e sopratutto per James Dean stesso, orfano di madre e abbandonato 

dal padre. Eppure, come scopriremo nei prossimi due paragrafi analizzando due tra 
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queste figure, dietro l‟antagonismo si nasconde sempre un‟identità archetipica di 

fondo tra il fanciullo e la sua ombra senile. Possiamo cominciare a notare che i tratti 

che definiscono la figura del lonely boy, onnipresente nel repertorio rock, sono sotto 

lo stesso segno di Saturno: l‟isolamento, l‟orfanitudine, l‟assenza del femminile. E 

anche il genio melanconico.  

   Nella figura del lonely boy, pertanto, la sizigia tra Puer-Kore s‟incrocia con 

quella di Puer-Senex: il motivo emerge sia dalla disgiunzione con la propria metà 

femminile, la figura che abbiamo chiamato runaway girl, sia da quella con la propria 

metà maschile. Eppure, così come costituisce segretamente una sizigia ermafrodita 

con la controparte femminile corrispondente, la figura del fanciullo ha stretti legami 

di sangue con il suo antagonista, del quale si rivela identico.  

           In modalità disgiuntiva, la figura del fanciullo è segnata sia dalla mancanza della 

Kore, sia dall‟antagonismo con il Senex, e le due funzioni sono strettamente legate: 

nell‟intreccio iniziatico, è proprio il Senex a rapire la Kore, determinando nel Puer 

la condizione di orfanitudine che lo spinge alla ricerca di Sé, passando per il duello 

con la sua Ombra. Nella modalità congiuntiva invece c‟è la corrispondenza incrociata 

tra le due sizigie, che si rispecchia sia nel motivo del riconoscimento tra padre e figlio, 

sia in quello delle nozze con la fanciulla. L‟ “archetipo dell‟iniziazione”, come forma 

simbolica del Sé, si può allora ridurre all‟intersezione di due sizigie ambivalenti, cui 

corrispondono quattro funzioni fondamentali:  

 

Puer/Kore  (disgiunzione) : mancanza 

Puer/Senex (disgiunzione) : antagonismo 

Puer-Senex (congiunzione) : riconoscimento 

Puer-Kore (congiunzione) : matrimonio 
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Dalla modalità disgiuntiva di entrambe le sizigie, si trascorre così alla modalità 

congiuntiva: il fanciullo assimila l‟alter-ego sconosciuto e recupera il legame con la 

metà femminile, da cui era distaccato. La totalità del Sé, come unità degli opposti in 

forma quaternaria, corrisponde sia alla coniunctio con il Senex, sia alla coniunctio con 

la Kore. Negli intrecci a lieto fine, così, si ristabilisce “la famiglia felice” originaria: il 

rapitore è ucciso per essere assimilato, o si giunge alla riconciliazione con il padre; 

la fanciulla rapita è recuperata per essere sposata. Nel modello edipico, l‟intreccio 

iniziatico è tragico, ma senza che ne cambi la struttura profonda. Infatti, dato che 

conduce ad una coscienza duplice, anzi persino quadruplice, l‟archetipo iniziatico è 

improntato ad una duplicità di fondo, una doppia direzionalità: la spinta progressiva 

è compensata dalla spinta opposta, che tende a ricostituire all‟unità originaria, da 

cui si erano prese le mosse. Nel simbolo del fanciullo, la fine coincide con l‟inizio, il 

distacco con il ritorno. L‟archetipo, «unificando gli opposti, fa da mediatore fra le 

basi inconsce e la coscienza. Esso getta un ponte fra la coscienza del presente, 

minacciata di sradicamento, e la totalità naturale, inconscia, istintiva dell‟antico 

passato»; dunque «per effetto di questa mediazione, l‟unicità, la singolarità e 

l‟unilateralità della coscienza individuale del presente si ricollegano sempre di 

nuovo alle origini naturali e tribali»439. Per un verso, l‟iniziazione comporta per il 

fanciullo il relativo distacco dalle origini, amplificandone la componente maschile, 

ma per l‟altro verso rinsalda il legame con le origini stesse.  Pensare all‟iniziazione 

come separazione dal femminile in direzione del maschile, non riflette l‟archetipo 

dell‟iniziazione, ma soltanto una metà scissa. Questa metà non corrisponde al Puer-

Senex, ma al Senex “negativo”. Infatti, la congiunzione tra Puer e Senex sembra 

implicare anche la congiunzione incrociata con la componente femminile. Propp ce ne 
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offre la conferma, suggerendo che il traguardo del rito non era solo l‟identificazione 

del fanciullo con il padre, ma anche con la componente femminile: nella stessa 

misura in cui la figura che presiede al rito poteva anche essere una “grande madre”, 

come la Baba Yaga fiabesca, o uno sciamano androgino, «lo stesso iniziando è 

considerato come donna. Talora il suo nome segreto è un nome femminile. Il grado 

più alto dell‟iniziazione include la capacità di trasformarsi in donna»440.  

   L‟archetipo del fanciullo è caratterizzato quindi non solo da una doppiezza, 

ma da una quadruplicità, che lo rende sia Puer-Senex, sia Puer-Kore. Nelle figure di 

Dioniso, Mercurio e Cristo, che secondo Jung sono simboli del Sé, la condizione di 

Puer-Senex si accompagna ad una condizione di ermafroditismo più o meno latente. 

Questo spiega come mai lo stesso archetipo sia stato considerato da due angolazioni 

che si completano a vicenda: Jung ha messo in luce sopratutto la natura ermafrodita 

del fanciullo, che nella coniunctio di maschile-femminile «diventa simbolo dell‟unità 

della personalità, del Sé, in cui trova pace il conflitto degli opposti»441; Hillman ha 

messo in luce il legame del fanciullo con il vecchio saggio, che costituisce un altro 

aspetto dello stesso Sé. Dalle pagine di Jung l‟unione degli opposti risalta più come 

sizigia di fanciullo e fanciulla; da quelle di Hillman, come sizigia di Puer e Senex, 

che chiama unione degli uguali (“union of sames”), per fare una parziale distinzione 

dall‟unione degli opposti (“union of opposites”) maschile-femminile. Tuttavia, si tratta 

solo di relativo punto di vista rispetto ad uno stesso “archetipo della totalità”, in cui 

confluiscono sia il Puer-Senex che il Puer-Kore. Nella relativa prevalenza dell‟una o 

dell‟altra sizigia, si perviene allo stesso simbolismo quaternario del Sé. Il simbolismo 

archetipico del Puer Aeternus, «artefice della totalità»442, tende ad abbracciare le 
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bipolarità maschile/femminile e giovinezza/vecchiaia, nonché le altre due bipolarità più 

nascoste, amore/morte ed eternità/tempo, che confluiscono in uno stesso nucleo 

paradossale.  

 

 

6.3   Peter e Uncino: Puer Aeternus e Padre Tempo 

 

Peter Pan, “il fanciullo che non voleva crescere”, è uno dei personaggi letterari più 

popolari degli ultimi cento anni: sin al suo esordio sul palcoscenico nel 1904, sotto 

forma di opera teatrale, la fortuna del personaggio di J. M. Barrie è stata immediata 

e duratura443. Nel corso dei decenni successivi, alla sua persistenza hanno 

contribuito anche gli adattamenti cinematografici, tra cui il film d‟animazione di 

Disney (1953) e, non ultimo, Hook (1991) di Steven Spielberg. Insieme a Wendy, 

Peter Pan è diventato un emblema della cultura giovanile, ovvero del culto della 

fanciullezza in età moderna, ricevendo anche tributi da parte del mondo pop/rock. 

Dalle nostre parti, si ricordano l‟album Peter Pan (1991) di Enrico Ruggeri, e 

sopratutto il concept-album di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette (1980), dal quale 

nel 2006 è stato tratto anche un musical.  

     In campo internazionale, il culto di Peter Pan è giunto alle estreme 
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conseguenze con Michael Jackson, che si identificò a tal punto con questa figura da 

voler ricreare lo scenario dell‘isola che non c‘è nella sua tenuta di Santa Barbara, 

ribattezzata Never Land, e concepita come un enorme parco di divertimenti e un 

monumento alla fanciullezza. Nel giugno 2009, all‟indomani della tragica scomparsa 

di Jackson, il nome Peter Pan è tornato sulle bocche di tutti: addirittura, qualche 

giornale ha riportato la notizia con il titolo “Peter Pan is dead”, ricordando l‟antico 

grido di dolore riportato da Plutarco, «il grande Pan è morto!».  

    Tuttavia, Peter Pan sopravvive: ad oltre un secolo dalla sua comparsa sul 

palco, la popolarità non accenna ad esaurirsi, e la sua eterna giovinezza non sembra 

esser intaccata dal tempo. Forse, perché una parte del personaggio non ha tempo, o 

ci rivela una diversa concezione del tempo. La natura mitologica del personaggio 

sembra essere così spiccata che Peter Pan vive di vita propria, in una dimensione 

atemporale, quella di un dio-fanciullo. Anticipando le stesse teorie junghiane sugli 

archetipi e l‟inconscio collettivo, Peter Pan ci appare non come un prodotto della 

fantasia individuale dell‟autore, ma come la personificazione di un archetipo che 

sfugge al suo evocatore, e che possiede l‟autonomia psichica di un dio pagano. La 

figura di Peter Pan ci riconduce a quel «regno immaginale che ospita gli archetipi 

sotto forma di Dei»444, e degli dèi sembra anche aver condiviso la stessa sorte, nel 

bene e nel male.  

     Secondo Jung, gli dèi antichi sono ancora vivi, nel senso che abbiamo 

dismesso «sono soltanto i fantasmi delle parole, non i fatti psichici che furono 

responsabili delle divinità. Siamo ancora così posseduti dai nostri contenuti psichici 

autonomi come se essi fossero divinità»445. Tuttavia, a causa dell‟unilateralismo 
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dell‟uomo occidentale, che ha rimosso gli dèi come fattori istintuali per sostituirli 

con il «monoteismo della coscienza»446, nella modernità «le divinità sono diventate 

malattie»447. Riprendendo questi termini di Jung, Hillman è giunto ad una delle sue 

tesi, secondo cui «gli Dei rimossi ritornano come nucleo archetipico dei complessi 

sintomatici»448. Infatti, scrive, «Pan è tuttora vivo, anche se lo sperimentiamo 

soltanto attraverso dei disturbi psicopatologici, poiché gli altri suoi modi di 

manifestarsi sono andati perduti nella nostra cultura. […] Pan ancora vive, e non 

soltanto nell‟immaginazione letteraria. Egli vive nel rimosso che ritorna»449.  

   Nel corso del Novecento, la figura di Peter Pan è uscita sempre più delle 

pagine letterarie, e la sua presenza è stata trovata dappertutto (“pan‖). Quanto più la 

sua figura è diventata oggetto di culto, tuttavia, tanto più è stata considerata in 

forma di sintomi. L‟espressione “sindrome di Peter Pan‖, che fu coniata nel 1983 dallo 

psicologo americano Dan Kiley450, ha riscosso un‟enorme e sintomatica fortuna, 

quanto quella dello stesso personaggio, tale da far dimenticare in parte la figura 

originaria. Da opera letteraria, Peter Pan è diventato una “malattia”, e oggi sembra 

che si conosca più Peter Pan per la sua sintomatologia, diffusa a qualsiasi età, che 

non per la sua mitologia. Tuttavia, l‟aspetto sintomatico non appartiene in sé alla 

figura di Peter Pan, che rispecchia un‟immagine archetipica ambivalente; piuttosto, 

dipende da un parziale oscuramento di tale ambivalenza, da una parziale rimozione 

(o incomprensione) del nucleo archetipico originario, da una prospettiva unilaterale 

per cui ciascuna delle due metà ha «perduto la coscienza ambivalente dell‟unione 
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degli uguali»451. Quando manca una visione complessiva dell‟archetipo, quello di 

“Peter Pan” diventa il nome di una “sindrome” che passa da una generazione all‟altra, 

e che riguarda tanto il Puer quanto il Senex nella reciproca scissione. Infatti, quando 

il mito della giovinezza assume accezione negativa, rivela anche il Senex “negativo”: 

l‟eterna giovinezza “negativa” è anche la stessa vecchiaia che non accetta di dover 

invecchiare; i giovani non vogliono crescere quando non trovano più una figura di 

“buon mentore” negli adulti, che non accettano il ruolo di Senex e vorrebbero 

ritornare giovani: da qui nasce lo scontro tra il fanciullo che non vuole crescere e il 

padre che non accompagna la crescita dei propri figli con un “rituale” adeguato. È 

questo l‟archetipo scisso di cui parla Hillman, in cui Puer e Senex si identificano solo 

“al negativo”. Il successo dell‟espressione “sindrome di Peter Pan” è già un sintomo 

della scissione archetipica del Puer e Senex: è il “Puer negativo” considerato dalla 

prospettiva del Senex, ma di un Senex affetto dalla stessa sindrome, quella di non 

voler invecchiare e di voler “divorare” la fanciullezza del Puer. D‟altro canto, la 

cultura giovanile rivendica spesso il proprio peter-panismo in termini positivi, a volte 

quasi rivoluzionari, riprendendo alcuni „topoi‟ del Romanticismo. E tuttavia, se 

comporta la negazione della “seconda metà”, di tutto il passato che viene connotato 

negativamente come Senex, anche questa rivendicazione è sinonimo di rimozione, e 

la sua stessa rivoluzione si trasforma in Senex “al negativo”. Essendo improntate ad 

una scissione archetipica, le due prospettive colgono solo una parte e, “al negativo”, 

si identificano: il Puer “negativo” è quello che respinge l‟autorità e la saggezza del 

Senex, mentre «il Senex negativo è il Senex scisso dal suo stesso aspetto Puer», 

privato di quell‟entusiasmo senza il quale «l‟autorità perde il suo idealismo», «non 

aspira altro che alla propria perpetuazione» e «non può condurre ad altro che al 
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dispotismo e al cinismo»452.   

   Bisogna fare attenzione quando si attribuisce una connotazione “negativa” 

[negative] all‟archetipo scisso. L‟uso di questa terminologia è giustificata senz‟altro 

nel campo di applicazione terapeutico della teoria archetipica, laddove i valori 

“positivo” e “negativo” sono in relazione allo stato di salute e di malattia del paziente, 

e l‟archetipo è sperimentato da un punto di vista patologico. Ma se il segno positivo o 

negativo dipende dall‟associazione o meno del contenuto inconscio con la coscienza, 

allora sarebbe meno equivocabile parlare di un Senex o un Puer “chiaro” (associato 

alla coscienza) e “oscuro” (dissociato dalla coscienza). O meglio, i termini positivo e 

negativo andrebbero intesi come polarità “magnetiche” di attrazione reciproca o di 

reciproco distacco, non come giudizi di valore parzializzanti. Infatti, se l‟archetipo è 

ambivalente, la sua metà “negativa” non può essere considerata tale, ma soltanto in 

relazione ad un‟oscurità relativa. La connotazione “negativa” non contribuisce a 

mantenere attiva l‟ambivalenza segreta, bensì tende ad alimentare la polarizzazione, 

ad amplificare la stessa scissione che determina l‟immagine archetipica polarizzata. 

Con una contraddizione apparente rispetto al saggio Senex and Puer, James Hillman 

stesso ricorda che la distinzione «tra un Puer Aeternus “positivo” e uno “negativo” è 

comunque sospetta, perché divide nella moralità della mente ciò che non è diviso 

nella realtà della psiche. Segni positivi o negativi attribuiti agli eventi psichici danno 

l‟illusione che l‟archetipo contenta di per sé aspetti positivi o negativi, e che i segni 

più o meno attribuiti da noi siano descrizioni valide. I segni, invece, sono relativi, 

messi lì secondo la fantasia dell‟io, delle sue decisioni basate su valori e realtà suoi 

propri. Jung ci ricorda sempre che nella psiche gli opposti si contengono l‟un l‟altro 

sì che ogni virtù può essere un vizio e ogni vizio una virtù»453. Bisogna allora 
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considerare i valori “positivo” e “negativo” derivanti solo dalla percezione “positiva” e 

“negativa” dell‟archetipo, e non come appartenenti in sé all‟archetipo; la negatività o 

la positività non appartengono all‟immagine archetipica, ma alla prospettiva 

unilaterale da cui la si considera. Questo vale in particolare quando siamo di fronte 

ad formazioni artistico-letterarie che funzionano in termini simbolici e mitologici, 

non direttamente sintomatici e patologici. In altri termini, la “sindrome di Peter 

Pan” non riguarda Peter Pan, ma la lettura parziale di questa figura. Si potrebbe 

obiettare che lo stesso Barrie ha dato vita ad un intreccio che relativamente 

polarizzato sul Puer, gettando una sinistra luce sul Senex; ma questo non toglie che 

nell‟opera sia presente il nucleo archetipico in cui Puer e Senex s‟incontrano pur 

nello scontro. E la polarizzazione, come vedremo, nasconde una compensazione. 

Quella di Peter Pan è una fanciullezza archetipica che, in quanto tale, non è positiva 

né negativa: considerare l‟intreccio di Peter Pan come scontro tra “puer negativo” e 

il “senex negativo”, attribuire connotazioni positive o negative al puer aeternus, è già 

un sintomo della “sindrome”.  

In Peter Pan, lo scontro è anche incontro. Innanzitutto, tra presente e passato: 

anche se la fanciullezza di Peter Pan sembra un problema (o conquista) moderna, la 

sua aura mitologica è la reviviscenza di un nucleo che troviamo anche nel passato, e 

che appartiene all‟inconscio collettivo. È proprio questa “mediazione” tra modernità 

e l‟antico passato a renderlo un puer aeternus archetipico, un simbolico mediatore tra 

mondi apparentemente distanti. Rivelandoci anche lo sfondo mitologico di quelle 

“mitologie” giovanili cui è legato, Peter Pan ci aiuta a ricostruire i legami tra mito e 

modernità, tra il mito moderno della giovinezza e quella “seconda metà” Senex che 

appare il “nemico originale”. L‟opera di Barrie infatti presenta un quadro complesso 
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dell‟ambivalenza di Puer e Senex, del loro antagonismo e della loro segreta identità, 

anche nella sfera del tragico.   

    Nel corso del capitolo precedente, abbiamo messo in parallelo la figura di 

Peter con il mitologema del fanciullo orfano, e abbiamo approfondito sopratutto la 

figura di Wendy, sua eterna compagna, corrispondente al mitologema di Kore. Si è 

considerata la figura di Wendy innanzitutto nella sizigia di maschile/femminile, che 

mette in risalto sua la natura bipolare di dea dell‟amore/morte, condividendo la stessa 

componente psicopompa del fanciullo. D‟altro canto, sul fronte giovinezza/vecchiaia, 

Wendy costituisce anche una sizigia al femminile come figura doppia di madre-figlia: 

corrisponde ad una Demetra-Kore, alla “figlia che contiene in sé la propria madre e 

alla madre che contiene in sé la propria figlia”454. La sovrapposizione tra le due 

sizigie (morte-fanciulla e figlia-madre) restituisce la dea triplice, che corrisponde al 

nome stesso con cui Wendy si presenta a Pan, Wendy/Moira/Angela, e che riassume 

tre ruoli femminili: madre, figlia, moira (amore). Se ora consideriamo le relazioni dalla 

prospettiva maschile, scopriamo che a questa dea triplice corrisponde un equivalente 

maschile, un nucleo archetipico complesso in cui si incrociano due coppie: quella di 

Puer-Senex, corrispondente maschile di Kore-Madre sul fronte giovinezza/vecchiaia, 

e quella di Puer Aeternus-Padre Tempo, che dischiude la bipolarità eternità/tempo. In 

questa rientra il rapporto con la Kore, nella stessa misura in cui il Puer rientra nella 

bipolarità di amore/morte legata alla fanciulla. Nella triade maschile, il tempo (“padre 

tempo”) sta al Puer come la morte (“madre terra”) sta alla Kore. Avremo modo di 

verificare queste affermazioni, scoprendo che Peter è triplice rispetto a Wendy: è al 

tempo stesso figlio, sposo ctonio e, stranamente, padre.  

   Per abbracciare questi rapporti nel loro intreccio, è necessario guardare la 
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figura di Peter all‟interno dell‟ambivalenza Puer-Senex: così come Wendy è anche la 

madre, Peter rivela un connubio segreto con la figura del Senex, del vecchio padre. 

Abbiamo riscontrato che, nell‟archetipo iniziatico, il rapporto tra il Puer e il Senex 

è regolato da una funzione di antagonismo (che corrisponde all‟Ombra, alla modalità 

disgiuntiva della sizigia) e una di riconoscimento (la sizigia in modalità di congiunzione, il 

Sé). Le due funzioni si implicano reciprocamente: l‟una si sostiene sull‟altra.  

      Per averne conferma, consideriamo la figura di Peter estendendo la prospettiva 

al suo celebre antagonista per eccellenza, Capitan Uncino [Hook]. Nella seconda metà 

dell‟opera, troviamo lo scontro finale tra i due nemici455: 

 

Uncino: «Giovane presuntuoso e insolente, preparati ad andare incontro al tuo destino». 

Peter: «Uomo oscuro e sinistro, in guardia»456.   

 

Nel mezzo del duello, Uncino ha una strana sensazione: 

 

Uncino: «Mi sto battendo con un demonio! Pan, chi e cosa sei mai?»457 

Peter: «Sono la gioventù, sono la gioia, sono un uccellino appena uscito all‘uovo»458. 

                                                 
455

  Da qui in avanti, le nostre edizioni di riferimento sono: per l‟opera teatrale del 1904, l‟edizione Feltrinelli 

(1992) con traduzione di Patrizia Farnese e testo originale a fronte (ove indicato, la traduzione è nostra); 

per il romanzo del 1911, l‟edizione Penguin Popular Classics (1995) in lingua originale, la cui traduzione 

è nostra. In parentesi quadra sarà indicato l‟anno, per distinguere le due versioni (teatrale e romanzata) 

dell‟opera.  

 
456

  Barrie, Peter Pan [1904], cit., p. 177. 

 
457

  Che la cosa fosse o meno consapevole da parte di J.-M. Barrie, in questo e altri passi troviamo qualcosa 

che rievoca l‟inno omerico a Dioniso. Qui si narra come il fanciullo Dioniso, abbandonato in riva al mare, 

sia rapito dai pirati senza sapere che si tratti del dio. Ma presto ci si rende conto che è un fanciullo 

prodigioso e invincibile: “Amici, chi è questo dio possente che avete preso, e che tentate di legare?” 

 
458

  Barrie, Peter Pan [1904], cit., p. 179. Qui Barrie usa il termine youth, gioventù, e non childhood, infanzia: 

c‟è un‟ambiguità di fondo sull‟età di Peter, che a volte è definito child, a volte boy, a volte simbolo di 

youth. Il titolo dell‟opera è Peter Pan or the boy who wouldn’t grow up, e la traduzione in il bambino che 
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Della fanciullezza archetipica di Peter Pan abbiamo trattato: egli corrisponde 

all‟orfanello mitologico, il tragic boy musico, lo spirito silvano, il dio-fanciullo alato, 

psicopompo, ermafrodito; nella sovrapposizione di tratti ermes-mercuriali, dionisiaci 

e panici, oltre che bricconeschi, risulta un‟immagine archetipica molto efficace di 

Puer Aeternus. Aggiungiamo che, come risulta dalle pagine di Kerényi459 e Jung460, il 

motivo della nascita dall‘uovo è un altro tratto archetipico del fanciullo mitologico, 

così come della divinità orfica Phanes, su cui torneremo.  

Ma cosa rappresenta Capitan Uncino, l‟antagonista? Dovrebbe personificare la 

sua “seconda metà”: dovrebbe essere la polarità archetipica del Senex, in questo caso 

del “Senex oscuro”, ombra antagonistica del Puer. In segreto, dovrebbe avere anche 

un rapporto intimo con Pan, un segreto legame di parentela o addirittura identità. 

Sulle prime, il Capitano pirata non possiede gli attributi della vecchiaia: è un uomo 

forte e gagliardo. Ma la “vecchiaia” del Senex è simbolica; come la giovinezza del 

Puer, anche la vecchiaia del Senex non corrisponde meramente ad un‟età anagrafica, 

«trascende la senescenza puramente biologica»461: il Senex è un tipo psicologico, un 

riflesso mitologico. Le figure mitologiche, di fanciullo e di vecchio, «non esprimono 

un‟età biografica della vita, bensì sempre l‟essenza di un dio»462. Infatti, scopriamo 

che Uncino possiede i tratti tipici di un dio: il grande vecchio, Crono-Saturno.  

       L‟identità archetipica si manifesta già nel tratto caratterizzante del personaggio, 

                                                                                                                                                                   
non voleva crescere è impropria. L‟inglese “boy” è un termine intermedio, che significa ragazzo o 

fanciullo: la figura di Peter Pan riassume le caratteristiche dell‟infanzia e della gioventù. La sua è infatti 

una fanciullezza archetipica e non anagrafica. 

 
459

  Kerényi, Il fanciullo divino, cit., p. 57. 

 
460

  Jung, Psicologia dell’archetipo del fanciullo, cit., p.153. 
 
461

  Hillman, Puer Aeternus, cit., p. 86.   
 
462

  Kerényi, Il fanciullo divino, cit., p. 48.  
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l‟uncino, che possiede la stessa conformazione e funzione dall‟attributo principale 

del dio Saturno, il falcetto, strumento di castrazione. L‘uncino di Uncino corrisponde 

anche ad un moncherino, ad una mutilazione subita. La mutilazione, la castrazione 

passiva, appartiene anch‟essa all‟imago di Crono-Saturno, che secondo alcuni fu a 

sua volta castrato dal figlio463, e che denuncia la mutilazione nella gamba di legno, 

tipica dell‟iconografia di Saturno, di Padre Tempo. Nel personaggio di Uncino non 

troviamo la gamba di legno e la gruccia, ma la mutilazione e la protesi si trovano 

trasferite nell‟arto superiore, assimilate al falcetto-uncino464. Il moncherino-uncino 

corrisponde quindi alla sintesi tra il falcetto e l‟arto mutilato, tratti archetipici di 

Crono-Saturno, contrassegni di castrazione sia attiva che passiva.  

  Anche dal punto di vista umorale, Uncino è nato sotto il segno di Saturno: 

tetro e solitario, maestro d‟inganni e di piani diabolici, losco abitante delle acque 

profonde che circondano un‟isola spettrale. Il colore del suo volto è mortuario, 

pestilenziale, definito con gli aggettivi «cadaverous and blackavized»465: quest‟ultimo è 

un termine raro che potrebbe essere tradotto in “nerastro”, “plumbeo”. Se ciò non 

bastasse, l‟immagine di Saturno appare nitidamente in una breve descrizione di 

Uncino, in cui viene rivelato il suo temperamento melanconico saturnino:  

 

                                                 
463

  Secondo una storia orfica, infatti, «il figlio [Zeus] evirò il padre come questi aveva fatto con il padre 

Urano» [Kerènyi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, cit., p. 104]. 

 

 
464

 A conferma di questa ipotesi, si può trovare anche la figura intermediaria, ovvero un personaggio che ha 

in comune la gruccia (e la gamba di legno) con il vecchio Saturno, e che condivide con Uncino il fatto di 

essere un sinistro capo pirata: si tratta di Long John Silver da L’isola del tesoro, il celebre romanzo di 

Stevenson, pubblicato a tra il 1881 e il 1882. Così come Saturno (e come Uncino), Long John Silver è un 

pirata deforme  e un astuto maestro di inganni. Il rapporto con il giovane Jim è improntato all‟ambivalenza 

dell‟archetipo: Silver è una tipica figura di mentore negativo. È cosa nota che, nel definire il suo capo 

pirata, Barrie si ispirò proprio al romanzo di Stevenson: sebbene Uncino non abbia la gamba di legno, è 

quasi come se l‟avesse.  
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  Barrie, Peter Pan [1911], cit., p. 54.  
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«I due pirati erano molto curiosi di sapere cosa avesse condotto lì il loro capitano, ma egli 

sedeva con il volto appoggiato all‘uncino, in una posa di profonda melanconia 

[melancholy]»466. 

 

Altrove, leggiamo questa descrizione di Uncino: 

 

«I suoi occhi sono di color azzurro non-ti-scordar di me e segnati da una profonda 

melanconia, tranne quando ti sta conficcando il suo uncino: allora, due punti rossi 

infiammano gli occhi in un modo spaventoso»467. 

 

  Nella figura di Capitan Uncino troviamo anche tracce del volto mostruoso e 

divoratore di Crono. Nel romanzo c‟è un indizio breve ma efficace che rivela la 

natura di Uncino, sleale e traditore come il peggior Saturno, e dalle tendenze 

divoratrici come quelle di un rettile. I due nemici si trovano impegnati in un duello, 

ma Peter si accorge di essere in una posizione avvantaggiata, sopra una roccia: 

 

«Non sarebbe stato un duello leale. Tese una mano al pirata per aiutarlo a salire sopra. E 

allora questi gli diede un morso»468.  

 

Questo aspetto divoratore di Crono-Saturno è connesso all‟identità di Uncino 

con Chronos, il tempo che divora se stesso. Come è noto, una delle caratteristiche 

del personaggio è la sua ossessione per il tic-tac che proviene da un coccodrillo, nel 

cui stomaco si trova un orologio. Si tratta anche dello stesso animale che ha divorato 
                                                 
466

  Ibid., p. 91. 

 
467

  Ibid., p. 55. 
 
468

  Ibid., p. 96. 
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la mano del pirata, dopo che Peter Pan l‟ha recisa. Perché mai Uncino teme a tal 

punto il rettile divoratore se, in realtà, il divoratore è proprio lui? La risposta è 

implicita nella domanda: nel mito fiabesco, il drago sa che morirà per mano della 

propria metà gemellare, e questa seconda metà è il drago stesso, l‟eroe. Il drago è 

sempre  duplex. L‟immagine del coccodrillo divoratore, che accomuna Uncino e il 

suo “nemico originale”, rappresenta un divoratore di se stesso, equivale al dragone che 

si mangia la coda (l‟Ouroboros), un attributo temporale di Aion-Mercurio e Chronos-

Saturno469.  

Abbiamo raccolto abbastanza indizi del fatto che Peter e Uncino si affrontano 

come due draghi gemelli, come padre e figlio, ovvero come due metà (saturnina e 

mercuriale) dell‟archetipo Senex-Puer. E infatti affiora la coscienza ambivalente 

dell‟identità inconscia: Uncino è il rettile, il mostro divoratore, ma al tempo stesso 

teme il rettile, la sua stessa ombra; il rettile è Peter Pan, che va a caccia del nemico 

«strisciando come un serpente» e pronunciando le parole «Uncino o io, questa volta!»470. Il 

romanzo è costellato da indizi sul fatto che nelle vene di Peter Pan scorra lo stesso 

sangue del suo acerrimo “nemico originale”:   

 

«Più di ogni altra cosa voglio il loro capitano, Peter Pan. È stato lui a tagliarmi la mano. È da 

molto tempo che aspetto di stringergli la mano con questo. (Voluttuosamente) Oh, lo 

strazierò!»471. 

 

                                                 
469

  Anche nei prodotti spontanei dell‟attività onirica, secondo Jung, il simbolismo del fanciullo è spesso 

collegato ad «animali del mondo sotterraneo, coccodrilli, draghi volanti, serpenti o da scimmie» 

(Psicologia dell’archetipo del fanciullo, cit., p.153). 
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  Ibid., p. 139.  
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  Barrie, Peter Pan [1904], cit., p. 89.  
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 Scopriamo che il capitano472 Peter Pan è il responsabile della mutilazione del 

capitano Uncino, assimilabile ad una castrazione, e rivela di avere tendenze identiche 

al proprio nemico che è, come Crono-Saturno, castrante e castrato: il motivo della 

castrazione attiva/passiva riconduce per un verso Pan al volto crono-saturnino (o 

paternale) del Senex, e per altro verso riconduce Uncino al volto ermes-mercuriale 

(o filiale) del Puer. Nella mitologia greca, Pan era figlio di Ermes, ma c‟era chi lo 

considerava figlio di Crono473. Il dio Crono, immagine archetipica del rapporto 

“ombra” tra Senex-Puer, è una figura doppia di padre e figlio, perché esprime il 

processo della castrazione attiva e passiva: si identifica sia con la figura del vecchio 

re che vuole castrare il Puer, sia con quella del vecchio padre castrato dalla propria 

componente Puer, ovvero da se stesso, perché egli da Puer aveva castrato il padre. Il 

moncherino di Uncino, contrassegno di menomazione e anche strumento offensivo, 

racchiude la coincidenza segreta tra le due metà, padre e figlio. Il fatto che Peter 

Pan abbia reciso la mano di Uncino comporta che sia figlio di Uncino, oppure che 

egli stesso sia Uncino. Si arriva addirittura al paradosso che Uncino sarebbe al tempo 

stesso padre e figlio di Peter, e viceversa: con lo stesso moncherino residuo della 

castrazione da parte del figlio, il vecchio vuole castrare il fanciullo, il quale finisce 

per identificarsi con lo stesso padre castrante. Uncino è destinato a morire per 

mano di Peter Pan, per mano del stesso sangue, come il vecchio re o il drago nel 

racconto di fate. Ed è proprio per questo che teme così tanto il rettile, la propria 

ombra perturbante. 

Come si è visto in precedenza, la menomazione accomuna Puer e Senex come 

                                                 
472

  Altrove, Peter Pan usa egli stesso il termine “capitano” (“I’m captain”)  per definire il ruolo preminente 

nei confronti dei lost boys. Cfr: Peter Pan [1904], cit., p. 68.  
473

  Nonostante Pan sia in genere identificato come figlio di Ermes e della ninfa Driope, Kerényi riferisce che 

c‟era più di un dio che portava quel nome: secondo Eschilo, c‟era un Pan figlio di Crono (Gli dei e gli eroi 

della Grecia, cap. X).  
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le due metà separate dello stesso archetipo: la menomazione del Senex tematizza la 

scissione dal Puer e, allo stesso tempo, è comune anche al Puer, in quanto 

«caratterizza l‟unilateralità soltanto-senex o soltanto-puer dell‟archetipo»474. Infatti, 

c‟è un‟identità compensatoria tra la natura volante del Puer-Mercurio e quella 

zoppicante del Senex-Saturno: «l‟uno è impossibilitato a camminare, l‟altro può 

solo volare»475. Tanto che la stessa equivalenza simbolica può ritrovarsi invertita: 

Saturno può essere rappresentato con le ali, come il Padre Tempo, mentre al Puer-

Aion sono tarpate le ali e risulta menomato ai piedi476. Hillman richiama l‟attenzione 

sul fatto che «la psicologia del Puer è contrassegnata da un‟inferiorità d‟organo tutta 

particolare, e in primo luogo agli arti inferiori. Achille e il tallone, Edipo e il piede 

gonfio, Ercole e il granchio a Lerna, Alessandro il grande ferito alla caviglia, Ulisse 

con la sua gamba ferita e Giasone con un solo calzare, Filottete, Bellofronte 

entrambi zoppicanti: tutti sono segnati nelle estremità inferiori. […] Il piede ferito 

(e il suo contrario, i piedi alati di Ermes e gli stivali dalle sette leghe) dice qualcosa 

di fondamentale sulla condizione puer»477. Hillman ricorda che «talvolta il danno si 

manifesta nelle mani»478.  

La menomazione del Senex equivale dunque anche a quella del Puer, spesso 

con le ali tarpate, debilitato ai piedi o alle mani. Lo stesso Puer mercuriale volante 

                                                 
474

  Hillman, Le ferite del Puer e la cicatrice di Ulisse, cit., p. 53.   
 
475

  Hillman, Puer Aeternus, cit., 116.  

 
476

  Abbiamo già ricordato un‟illustrazione tratta dall‟opera Les emblèmes de l’amour humain (1567) di Otho 

Venius, riportata da Erwin Panofsky negli Studi di iconologia: qui troviamo un emblema del Tempo, nelle 

vesti di Saturno alato, intento a recidere con la falce le ali ad un Puer-Cupido. Un‟immagine affine è 

presente anche in una pagina dell‟opera For Children: The Gates of Paradise (1793) di William Blake, 

con il titolo Aged Ignorance.  
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  Hillman, Le ferite del Puer e la cicatrice di Ulisse, cit., pp. 21, 22.   
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  Ibid., p. 25.  
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corrisponde al Senex saturnino menomato. Intorno alla metà dell‟intreccio, c‟è un 

momento in cui Peter avverte il deficit, rivelandoci la sua identità inconscia con 

Uncino. È la scena in cui Peter e Wendy si trovano presso la Laguna delle Sirene, e 

presto saranno sommersi dalla marea; Pan è stato ferito da Uncino, e sostiene di non 

riuscire più a volare né nuotare. In modo provvidenziale, giunge un aquilone pronta 

a trasportare i due, ma Peter afferma che non può reggere il peso di entrambi. 

Wendy sa che Peter è incorporeo e non ha peso, e non comprende perché non 

voglia seguirla. Non lo comprende nemmeno il lettore, ma il modello archetipico ci 

fornisce la risposta. Peter, ferito da Uncino, subisce l‟identificazione inconscia con il 

nemico: egli diventa pesante, plumbeo, come la sua ombra saturnina.  

  Nel corso dell‟opera, troviamo indizi ancor più espliciti sul fatto che i due 

siano la stessa figura sdoppiata. Sembra che la natura di Peter sia così archetipica da 

sfuggire alla consapevolezza del suo autore, che lancia al lettore bizzarri messaggi 

meta-testuali forse senza riuscire egli stesso a venirne a capo. All‟inizio del terzo 

atto, Peter imita la voce di Uncino per trarre in inganno i pirati. Nella versione 

teatrale, l‟autore scrive:   

 

«Peter: (che sa imitare la voce del Capitano così perfettamente che persino l‘autore ha la folle 

sensazione che in quei casi egli sia davvero Uncino) Ehilà, marinai d‟acqua dolce!»479 

 

 Sembra proprio che Peter sia davvero Uncino. Peter Pan è un fanciullo orfano, 

capitano dei lost boys, fanciulli orfani come lui. Ma anche Uncino è orfano: come 

Saturno, presiede «alla vedovanza, alla sterilità, agli orfani, ai figli abbandonati»480. 

Entrambi sono infelici, solitari e melanconici, accomunati dallo scenario di un‟isola 
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  Barrie, Peter Pan [1904], cit., p. 117.  
 
480

  Hillman, Puer Aeternus, cit., p. 84.  
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che non c‘è, da una condizione di isolamento. Li accomuna pure l‟ambientazione 

marina e piratesca: il mare è legato all‟epifania del fanciullo, ma le profondità delle 

acque sono collegate a Saturno, oltre che ai vecchi del mare preolimpici, Proteo, 

Forco, Nereo. La nave è associata ad immagini archetipiche del Senex, al famigerato 

Long John Silver dalla gamba mozza, al “vecchio e il mare”, all‟ancient mariner di 

Colerigde. Ma la nave è anche uno scenario del fanciullo: nel finale di Peter Pan, 

troviamo il motivo fiabesco del «vascello volante»481, che trasporta le anime da un 

mondo all‟altro. Inoltre, la nave pirata è legata al fanciullo sin dall‟inno omerico a 

Dioniso: qui si racconta che il dio-fanciullo, abbandonato, viene rapito dai pirati che 

credono sia figlio di un re; ma il dio rivela di avere poteri sovrannaturali e combatte 

gagliardamente i pirati, risparmiando solo il vecchio timoniere. Anche l‟ancient 

mariner della ballata di Coleridge è il sopravvissuto al viaggio verso gli inferi. Come 

il puer aeternus, il Senex è eterno: non può essere sconfitto, ma soltanto assimilato. 

Nell‟ultimo atto, dopo aver sconfitto Uncino, Peter Pan assume il comando della 

nave pirata. E allora diventa il Capitano, come se Uncino fosse sempre stato lui. Alla 

fine della prima scena, troviamo un‟altra bizzarra indicazione dell‟autore:  

 

«Il SIPARIO si alza per mostrare Peter, vero Napoleone sulla sua nave. Non deve alzarsi di 

nuovo, altrimenti lo vedremmo a poppa con il cappello e i sigari di Uncino, e con un piccolo 

artiglio di ferro»482.   

 

Nell‟opera teatrale viene suggerito (e velatamente celato) che Peter e Uncino 

siano davvero la stessa figura, anche se ciò deve rimanere nascosto allo spettatore: il 

sipario separa la coscienza di Peter Pan (e dello spettatore) dalla sua ombra. Uncino 
                                                 
481

  Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, cit., pp. 334-336.  
 
482

  Barrie, Peter Pan [1904], cit., p. 181. 
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è l‟inconscio di Peter che emerge alla coscienza, e viceversa. Nella versione 

romanzata dell‟opera, apprendiamo quello che al teatro dovrebbe rimanerci celato: 

Peter Pan si fa cucire da Wendy un abito «dai crudeli indumenti di Uncino»483 e 

comincia a mimare il suo antagonista:  

 

«In seguito, si sussurrò tra loro che la prima sera in cui Peter indossò quell‘abito, sedette a 

lungo nella cabina con il bocchino di Uncino e una mano chiusa a pugno. Ne sporgeva 

soltanto l‘indice e lo piegava e lo drizzava minacciosamente in aria come fosse un uncino»484. 

 

Qui l‟identificazione tra i due viene in parte razionalizzata: Peter sembra 

mimare Uncino per gioco. Eppure, ciò non basta ad eludere gli aspetti perturbanti, 

legati al fatto che la scena corrisponde alla funzione di riconoscimento tra il Puer e la 

sua ombra Senex: è la funzione archetipica che, in relazione alla bipolarità Puer-

Senex, abbiamo considerato come complementare all‟antagonismo, e che equivale 

allo smascheramento, riconciliazione, ovvero assimilazione reciproca tra gli opposti. 

Nel caso in questione, lo “smascheramento” avviene paradossalmente per mezzo di un 

“mascheramento”: il fatto che Peter alla fine indossi gli abiti di Uncino fa sospettare 

che Uncino sia sempre stato la “maschera” dello stesso Pan, del fanciullo dionisiaco. 

Quando “indossa la maschera” di Uncino, Peter è Uncino e Uncino è Peter: la figura di 

Peter è la “maschera” di se stesso. Nell‟inconscio profondo della storia, che trapela 

velatamente dal sipario, ritroviamo il nucleo “misterico” dell‟intreccio tragico-

iniziatico: la maschera dell‟antagonista Senex nasconde (e rivela) il Puer, lo stesso 

fanciullo tragico protagonista di tutto l‟intreccio.  

  L‟unità duale di Puer e Senex non soltanto risalta nel finale, quando Capitan 
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  Barrie, Peter Pan [1911], cit., p. 162. 
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  Ivi.  
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Uncino esce di scena, ma è presente nella parte iniziale dell‟intreccio: sin dall‟inizio, 

prima ancora che Uncino entri in scena, troviamo la connivenza segreta tra la sfera 

d‟azione dell‟eroe e dell‟antagonista, tra il Puer-figlio e il Senex-padre. Alla figura 

di Peter viene assegnata infatti una delle azioni principali che competono all‟ombra 

paterna, all‟antagonista, alla metà Senex del fanciullo: oltre ad essere colui che 

ingaggia la lotta con l‟eroe verso la metà del racconto, l‟antagonista è il personaggio 

“mascherato” che, nella parte iniziale, turba l‟equilibrio della famiglia determinando 

una disgrazia, la mancanza dalla quale si sviluppa l‟intreccio iniziatico. La forma più 

consueta di danneggiamento è il rapimento di una Kore, e il ratto corrisponde ad una 

morte simbolica: la fanciulla viene condotta in un “aldilà”, e il Puer varca la soglia 

del mondo ordinario per recuperarla, scoprendo alla fine fatalmente che il rapitore 

era la metà nascosta di Sé, l‟ombra paterna, il Senex. L‟ingresso in scena dell‟ombra 

è collegato all‟allontanamento preliminare della figura paterna, che è l‟antagonista 

stesso: è come se il padre si allontana per prepararsi all‟azione nei panni oscuri 

dell‟antagonista. Nella famiglia Darling, in assenza dei genitori, avviene quella che è 

la sciagura presentita: un‟ombra (nel capitolo “The Shadow‖) porta con sé i bambini, 

come il rapitore ctonio delle fiabe, dando così luogo allo sviluppo successivo.  

  Questa “ombra” dovrebbe essere Uncino, l‟antagonista del Puer, invece è 

direttamente Peter. Nelle prime pagine, la famiglia Darling ci viene presentata così: 

«nessuna famiglia era vissuta più felice prima dell‟arrivo di Peter Pan»485; sebbene il 

padre di Wendy appare sotto una luce sinistra. Anche Peter, assumendo il ruolo di 

rapitore, è una figura ambigua, in particolare rispetto al velato antagonismo con il  

padre stesso: «quel demonio»!486, afferma Mr. Darling, rivelando la natura ctonia di 

Pan, eterno fanciullo morto.   
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  Barrie, Peter Pan [1911], cit., p. 5. 
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Come abbiamo visto nel capitolo predente, la sizigia di Peter Pan e Wendy 

equivale al mitologema di Kore e del rapitore sotterraneo, cosa che risulta anche dal 

fatto che la fanciulla (ovvero sua figlia) ritornerà ogni primavera a Neverland presso 

Peter. L‟identità segreta tra Peter e Uncino fa comprendere quelle che nell‟intreccio 

sembrano apparenti incongruenze rispetto al mitologema di Kore, e che invece sono 

del tutto coerenti con il modello archetipico, ovvero contribuiscono ad illuminarlo.  

     Nel mito canonico di Persefone, il rapitore della fanciulla è Ades, figlio di Crono, 

fratello di Zeus e signore degli Inferi, considerato uno “Zeus ctonio”487. Il rapitore è 

dunque l‟alter-ego sotterraneo del padre della fanciulla. Infatti, ci informa Kerényi, 

«nessun altro dio, eccettuato Zeus, viene nominato come padre dell‟unica figlia 

partorita da Demetra: Persefone»488. In una versione più arcaica del mitologema, 

secondo Kerényi, il rapitore era lo stesso Zeus, mentre la Kore si identificava con la 

madre Demetra489. Oltre alla figura del “padre ctonio”, Kore è collegata anche ad 

un‟altra figura maschile: Ermes, il dio-fanciullo alato guida delle anime, anch‟egli 

figlio di Zeus. Su mandato del padre della fanciulla, Ermes giunge nel regno del 

padre ctonio per fare da “mediatore”, per ricondurre (parzialmente) Persefone sulla 

terra. La fanciulla-Kore è allora legata sia ad un Senex-padre, un oscuro rapitore, sia ad 

                                                 
487

  Questo è quanto scrive Kerényi in proposito: «Il significato di Ais, Aides, Ades è, con la massima 

probabilità “l‟invisibile” o “colui che rende invisibile”, in contrasto con Elio che è visibile e rende visibili. 

In ciò si esprime un contrasto ancora maggiore di quello esistente con il re del cielo Zeus, il cui nome una 

volta aveva il significato di “luce del giorno”. Tale significato però era passato completamente in secondo 

piano a causa del volto umano del sovrano degli dèi. Ciò che nella nostra mitologia non accadde mai al dio 

Sole, che cioè questi apparisse nella parte di un re degli inferi e venisse invocato come un “sole notturno”, 

avvenne a Zeus. Quale Zeus Katachthonios e Chthonios egli era anche uno Zeus sotterraneo, e questo, a 

sua volta, non era che un altro nome per Aides o Ades. Quando si parla di un “altro Zeus”, dell‟ “ospitale 

Zeus dei defunti”, con ciò s‟intende dire immancabilmente Ades. Ciò non significa un “altro dio del cielo 

e del giorno”, bensì un sovrano degli inferi che laggiù corrisponde ed equivale allo Zeus del resto del 

mondo». (Gli dèi e gli eroi della Grecia, cit., p. 192).  
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  Ibid., p. 102. 
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  Cfr. Kerényi, Kore, cit., pp. 179, 180.    
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un Puer-figlio psicopompo, che compensa parzialmente il ratto. Come nell‟intreccio 

iniziatico, la fanciulla è rapita da un Senex, da una figura paterna “oscura”, mentre il 

Puer (suo figlio) giunge nell‟altro mondo per recuperarla.  

In Peter & Wendy, troviamo un‟inversione di ruoli che è fondata sull‟equivalenza 

archetipica tra Puer e Senex, tra padre e figlio. Questa inversione è coincidente con 

l‟inversione del motivo stagionale di Kore, cui avevamo accennato in precedenza: 

Persefone è ricondotta sulla terra da Ermes, Wendy è rapita dal fanciullo ermetico; 

Persefone in primavera ritorna sulla terra, mentre Wendy lascia la terra per tornare 

a Neverland. L‟inversione, il cui significato sarà approfondito meglio in seguito, si 

fonda proprio sull‟identità archetipica tra Puer e Senex: Peter è una maschera della 

propria “seconda metà” Senex, e viceversa. Il rapitore di Wendy, che coincide anche 

con il mediatore, va immaginato come una figura bifronte, con un volto di Senex 

(Uncino) e l‟altro di Puer (Peter). Nella sua connivenza segreta con la controparte 

Senex, in Peter si sovrappongono infatti i ruoli del rapitore (Ades) e del mediatore 

(Ermes): rapisce la fanciulla, poi la riconduce sulla terra, ma ritorna ogni primavera 

per rinnovare il rapimento. Considerato che il rapitore sotterraneo della Kore è il 

padre stesso (Zeus) nel suo aspetto “ctonio”, ci dovremmo aspettare non soltanto 

l‟identità segreta tra Uncino e Peter, ma anche tra il nucleo Peter-Uncino e il padre, 

Mr.Darling, in rapporto alla fanciulla. La cosa viene suggerita dall‟autore in modo 

inequivocabile: Barrie aveva previsto che, sulla scena teatrale, le parti di Mr. Darling 

e Cap. Uncino fossero interpretate dallo stesso attore. L‟indicazione di Barrie è stata 

rispettata fino anche al recente musical italiano Peter Pan (2006), in cui i personaggi 

del padre della fanciulla e di Uncino sono interpretati dallo stesso attore, ottenendo 

sul pubblico un effetto velatamente perturbante. Nelle vesti della sua seconda metà, 

rappresentata da Peter, è come se il rapitore di Wendy fosse Uncino, proiezione 

archetipica amplificata di Mr. Darling, controfigura oscura del padre della fanciulla, 
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come nel mito di Persefone. Per confermare questa ipotesi, dovremmo trovare una 

prova più concreta del fatto che Capitan Uncino, come alter-ego “ctonio” del padre 

della ragazza, sia effettivamente intercambiabile con Peter nel ruolo del rapitore; al 

tempo stesso, anche una prova che lo stesso Peter Pan, alter-ego di Uncino, sia legato 

segretamente al padre della ragazza, come Ermes rispetto a Zeus-Ade. Dovremmo 

trovare un intreccio in cui il rapitore di Wendy assume il volto del Senex, del padre 

“ctonio” della fanciulla, mentre lo stesso padre della fanciulla coincide (oltre che con 

Uncino) paradossalmente anche con la polarità Puer, il fanciullo ermetico. Questo 

intreccio esiste davvero: è l‟interpretazione originale che Spielberg ha dato nel film 

Hook, in cui si invertono le polarità mantenendosi immutati i rapporti profondi. Il 

padre della fanciulla è qui un uomo adulto che custodisce un segreto: egli è stato il 

fanciullo Peter Pan, ma lo ha dimenticato, ed è diventato come l‟arido signor 

Darling dell‟opera di Barrie. La sua figura rappresenta la scissione tra Puer e Senex, 

cui corrisponde però un‟identità nell‟inconscio. Il suo nome è Peter Banning, che 

significa “censura”, “rimozione” della seconda metà. Ma il rimosso si riaffaccia alla 

coscienza in modo perturbante. Il perturbante, secondo la definizione di Freud, «è 

ciò che doveva rimanere nascosto, ma è venuto alla luce», ovvero consiste in 

«qualcosa di rimosso che si ripresenta»490, determinando un effetto spaventoso. Una 

notte, mentre Peter Banning si è allontanato da casa, accade l‟archetipica disgrazia: 

giunge di nascosto il crudele Capitan Uncino che rapisce i bambini, portandoli a 

Neverland, come Peter nell‟opera di Barrie. Uncino è una proiezione archetipica 

della figura paterna, un Senex negativo che diventa perturbante perché corrisponde 

al fanciullo “rimosso”; ma nell‟inconscio il Senex coincide con il Puer, e Uncino 

riveste segretamente una funzione positiva di rievocare il Puer stesso, di spingere 
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  S. Freud, Il perturbante [1919], trad. it. in Psicanalisi dell’arte e della letteratura, Newton Compton, 

Roma 1993, p. 168. 
 



 

 

408 

 

alla ricerca del Sé: la fanciulla viene rapita da una controfigura inconscia del padre, il 

Senex disgiunto dal Puer, per ricondurre alle soglie della coscienza la congiunzione di 

padre e fanciullo, di Puer e Senex. Nell‟intreccio iniziatico, dal rapimento scaturisce 

il percorso che conduce infine al riconoscimento, alla sizigia di Puer-Senex, passando 

attraverso l‟antagonismo tra le due metà. In Hook, le metà sono le due personalità 

dello stesso padre; in virtù dell‟identità archetipica tra Puer e Senex, l‟intreccio 

iniziatico prende le mosse dalla condizione del Senex, senza che cambi la funzione 

profonda. Hook è infatti un intreccio paradossale in cui il Senex “cresce” riscoprendo 

il Puer, l‟altra metà insospettata, cui il Senex diventa Senex-Puer. Infatti, in seguito 

al ratto da parte di Capitan Uncino, Peter Banning assume il ruolo dell‟eroe-Ermes 

e accorre a salvare la figlia dal proprio alter-ego ctonio: dopo una serie di prove 

iniziatiche, dopo lo scontro con la propria ombra antagonista, il Senex si riconosce 

nel Puer, il padre della fanciulla ricorda che Peter Pan è proprio lui. Uncino viene 

sconfitto, e la sua uscita di scena corrisponde all‟assimilazione: il “Senex oscuro” non 

è altro che una metà di Sé, ora reintegrata alla controparte Puer. Prima dell‟uscita 

di scena di Uncino, troviamo il motivo dello smascheramento: mentre Peter riscopre 

di essere l‟eterno fanciullo, Uncino si rivela la maschera senile, e viene “sacrificato” 

sotto un orologio a forma di rettile, ricordandoci il legame con il tempo. La storia si 

conclude con lieto fine, quello che non troviamo nel racconto originale, improntato 

invece all‟ambivalenza del tragico.  

  L‟identità archetipica tra Peter Pan e Uncino nel ruolo del rapitore, cosa di 

cui abbiamo trovato anche una conferma, ci consente di risolvere un‟apparente 

incongruenza rispetto al mito. Nel mito di Persefone, il rapitore alter-ego ctonio del 

padre, è il dio degli inferi. In Peter & Wendy il rapitore-salvatore ha invece soprattutto 

i tratti del fanciullo ermes-mercuriale e della sua ombra paterna, crono-saturnina. Il 

dio-fanciullo Ermes entra direttamente nel mitologema di Kore, come colui che 
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riporta la fanciulla, dal mito non emerge che il rapitore archetipico sia sotto il segno 

di Kronos-Saturno. Emerge però indirettamente nell‟intreccio iniziatico di quelle 

“fiabe mitiche” che, secondo Propp, conservano retaggi potenzialmente ancora più 

antichi degli stessi miti greci. Nelle formazioni fiabesche, il rapitore archetipico è il 

drago, il doppio dell‟eroe: il drago è il padre divoratore, il mostruoso “vecchio re”, 

il rapitore ctonio di fanciulle, il Re dell‟oltretomba. Nel drago si sovrappongono le 

figure mitologiche di Crono e di Ades, del padre divoratore e del rapitore ctonio.  

Abbiamo inoltre conferme indirette del fatto che il rapitore di Kore, il dio dei morti 

figlio di Crono e alter-ego oscuro del padre, si trova sotto il segno di Crono-Saturno. 

Crono-Saturno era legato all‟oscurità, al freddo, all‟inverno e alle rappresentazioni 

della morte. Già nell‟antichità, il dio era rappresentato con l‟aspetto di un sovrano 

degli inferi: in una pittura murale pompeiana, riportata sia in Studi di iconologia di E. 

Panofsky491 sia in Saturno e la Melanconia492, appare come una figura tetra con la falce 

in mano e un mantello sul capo, attributi che poi saranno quelli della morte. Nella 

Tomba di Cornuto in Vaticano493 è seduto, con il capo appoggiato ad una mano, 

nell‟atto di meditare sulla vanità della vita: «per Cornuto, che dispose che questa 

immagine fosse collocata sulla tomba sua e dei suoi figli, Saturno era simbolo della 

triste quiete e della morte»494. Secondo lo studio del Warburg Institute, «Saturno 

venne ad essere realmente il dio della morte e dei morti»495. Anche per quanto 

attiene la coincidenza di Crono-Saturno con Chronos-Padre Tempo, Panofsky scrive 

che questa figura ibrida entrò «in relazione sempre più stretta con la Morte, e fu  

                                                 
491

  Panofsky, Il Padre Tempo, cit., p. 96, fig. 38.  
 
492

  Klibanski, Panofsky, Saxl, Saturno e la melanconia, cit., fig. 14.  
 
493

  Ibid., fig. 12. 
 
494

  Ibid., p. 185.  
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  Ibid., p. 126.  
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dall‟immagine del Tempo che verso gli ultimi anni del XV secolo le rappresentazioni 

della Morte cominciarono a desumere la caratteristica clessidra e talvolta persino le 

ali»496, oltre alla falce di Saturno. La falce di Crono-Saturno, legata alla nascita della 

dea dell‟Amore dai genitali recisi del padre, associata anche alla mietitura stagionale 

del grano497, è la stessa di Padre Tempo, della falce di Luna e della Morte: «sembra 

che ciò che è lunare debba morire per mezzo di qualcosa di lunare», afferma 

Kerényi riconducendo l‟etimologia del nome Persefone a Perseus, alla falce con cui 

recise la testa di Medusa, aggiungendo che «se vi è qualcosa che possa rivelare il 

senso del falcetto, è soltanto il semplice fatto che questo strumento di forma lunare 

era sin dai tempi più primitivi lo strumento per tagliare il portatore di semi: il 

frumento»498. Nei misteri eleusini, Kore era equiparata ad una spiga di frumento, e 

il suo rapimento stagionale alla mietitura499. Anche Frazer ha dedicato alcune pagine 

de Il ramo d‘oro al legame di Demetra-Persefone con il ciclo di nascita, crescita e 

mietitura del grano500. Prosperina e Saturno sono due divinità dei cicli stagionali, 

legati ai misteri su morte e rinascita, su temporalità ed eternità. 

  Crono-Saturno entra inoltre nel mitologema di Kore sotto le vesti di Ermes-

                                                 
496

   Panofsky, Il Padre Tempo, cit., p. 112.  
 
497

  «La falce era interpretata variamente anche dagli antichi; secondo alcuni simboleggiava la funzione di 

Saturno come dio della Terra, secondo altri il mito della mutilazione di Urano da parte di Crono» (Cfr: 

Saturno e la melanconia, cit., pp. 184, n. 3).  

 
498

  «Persefone – in Omero Persephoneia, nel dialetto attico Perrephatta – può essere una parola più antica in 

forma ellenizzata: il più probabile è tuttavia che essa sia collegata con il nome dell‟uccisore di Medusa, 

Perseus e che possa essere interpretata, in greco, come “colei che è stata uccisa da Perseus”. Perseus ha 

dei tratti comuni con con Hades […] La testa di Gorgo della dea viene recisa con un falcetto: strumento 

mitologico primordiale con cui anche Kronos aveva mutilato Urano. Se vi è qualcosa che possa rivelare il 

senso del falcetto, è soltanto il semplice fatto che questo strumento di forma lunare era sin dai tempi più 

primitivi lo strumento per tagliare il portatore di semi: il frumento. Sembra che ciò che è lunare debba 

morire per mezzo di qualcosa di lunare» (Kerényi, Kore, cit., p. 185).  
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  J. G. Frazer, Il ramo d’oro, trad. it. Bollati Boringhieri,Torino 1990, pp. 472-478. 
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Mercurio, con cui si identifica nella coniunctio alchemica Mercurio-Saturno. Ermes 

psicopompo è il mediatore, colui che riconduce Kore (parzialmente) sulla terra, ma 

appartiene all‟oltretomba quanto la sua ombra senile. In alcune rappresentazioni 

mitologiche e fiabesche, il Puer Aeternus alato coincide con il Padre Tempo alato, con lo 

stesso rapitore mortifero. Nel motivo delle “nozze ctonie”, il Puer è eternamente 

legato alla Kore nella sizigia ermafrodita di amore/morte. La puella aeterna risulta 

quindi legata sia al Senex, all‟ombra paterna, quanto al Puer, all‟eterno fanciullo. Il 

suo rapimento è “conteso” tra le due metà dell‟archetipo.  

   Per comprendere meglio questa relazione duplice, dobbiamo ritornare sul 

simbolismo della fanciulla fugace, della Kore, e considerarlo alla luce dell‟intreccio 

tragico-iniziatico. Sappiamo che il ratto è metaforico del ciclo stagionale, o del rito 

di passaggio, e che il simbolo della Kore oscilla tra distacco e ritorno, condividendo 

la funzione “mediatrice” del fanciullo: collega la singola parabola dell‟essere umano 

con le sue origini inconsce, con la vita collettiva della natura da cui si è parzialmente 

distaccato. Nell‟intreccio iniziatico, il ratto, la perdita, la morte della Madre/Kore – 

di cui è responsabile la metà Senex, l‟antagonista - annuncia un passaggio temporale, 

segna il distacco del Puer dalla dimensione pre-iniziatica dell‟infanzia collettiva. La 

mancanza della Kore turba l‟equilibrio, disgiunge la sizigia androgina, determinando 

nel Puer la tipica condizione di solitudine che lo induce alla ricerca del Sé, passando 

per la lotta con l‟antagonista Senex, che scopre suo alter-ego. L‟intreccio iniziatico 

conduce il Puer ad integrare il Senex, ad acquistarne la saggezza, ma la riscoperta 

reciproca tra Puer e Senex è ambivalente, perché la progressione corrisponde anche 

al ritorno alle origini. Nell‟intreccio che presenta un “lieto fine”, il riconoscimento tra 

Puer e Senex (il re e il figlio del re) si accompagna al recupero della fanciulla rapita; 

viene così compensata la mancanza iniziale e si raggiunge il coronamento nelle nozze: 

anche se apparentemente l‟eroe è in un altro regno, anche se il vecchio re sembra 
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sconosciuto, il traguardo coincide con un ritorno alle origini, alla tipica famiglia del 

“tutti vissero felici e contenti”. L‟ambivalenza archetipica tra progressione e regressione 

emerge più nel tragico, dove la saggezza raggiunta dal Puer-Senex (Dioniso-Sileno) 

è anche la conoscenza dell‟ineluttabilità del destino, della separazione originaria 

dalla natura, della fugacità della bellezza e della giovinezza, della legge del Padre 

Tempo, che imbraccia la falce della Moira. Al posto del lieto fine, nell‟intreccio che 

tende al tragico troviamo un‟altra forma di compensazione, di “catarsi”, quella per 

cui i “dolori dell‟individuazione” sono segretamente compensati dal ritorno al luogo 

di origine, alle fonti collettive della vita, anche mediante la morte dell‟eroe. Quello 

che nel lieto fine è il riconoscimento tra Puer e Senex diventa il sacrificio (la morte del 

Puer o la morte del Senex) e le nozze diventano nozze ctonie. In questo caso, la sizigia 

di maschile/femminile lascia intravedere una bipolarità più sotterranea di amore/morte: 

la Kore salvata dal ratto corrisponde anche alla Kore rapita, ciclicamente morta, ma 

in una sfera dionisiaca in cui «non esiste morte, tutt‟al più morti che tuttavia esistono 

e testimoniano dell‘irriducibilità della vita»501. La sizigia tragico-iniziatica tra il Puer 

(Senex) e la Kore (Madre) dischiude una dimensione “misterica” in cui non soltanto 

si identificano amore e morte, ma la fugacità della Kore coincide con l‟apparente 

contrario, l‟eternità: la fanciulla è una Puella aeterna, equivalente del Puer aeternus.  

    Nella congiunzione archetipica con la propria metà maschile, la fanciulla è 

allora ciclicamente sospesa tra distacco e ritorno, tra l‟amore e la morte: il suo eterno 

rapitore sotterraneo, il suo amore nella morte, è una figura ambivalente di padre e 

fanciullo, di Senex e Puer. La fanciulla è sospesa tra le due metà dell‟archetipo Puer-

Senex, ovvero, “contesa” tra la temporalità e l‟eternità, tra Padre Tempo e Puer Aeternus.  

   Nell‟associazione con la metà femminile, l‟archetipo Puer-Senex dischiude 
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allora anche un‟altra coppia di opposti che non si trova espressa adeguatamente solo 

dalle figure di fanciullo e di vecchio come giovinezza/vecchiaia, ma che corrisponde 

ad una seconda bipolarità più nascosta di eternità/tempo502. Così come Kore e Madre 

(giovinezza/vecchiaia) si sviluppano nella proiezione triplice che include la bipolarità 

amore/morte, sullo sfondo si profila una proiezione triplice del Puer-Senex. Alla trinità 

(tendente al quattro) di Madre, Kore e Moira (amore), corrisponde quella tra Padre, 

Puer e Tempo (eternità). Sembra che la trinità non sia esclusiva della dea triplice, ma 

anche del proprio analogon maschile, in una reciproca convergenza quaternaria. 

       Nell‟antica Grecia, insieme alle tre Moire (equivalenti a passato, presente e futuro),  

c‟erano anche tre concetti di tempo: Aion (αἰών), Kairos (καιρός) e Chronos (Xρόνος). 

Mentre il terzo finì per essere identificato con il vecchio Crono, e poi con il nostro 

“tempo cronologico”, il primo era un “tempo eterno”, «il divino principio della 

creatività eterna ed inesauribile»503, che Eraclito assimilò ad un puer aeternus: «Aion è 

un bambino che gioca con le tessere di una scacchiera: di un bambino è il regno del mondo». 

Aion era identificato con una divinità orfica, Phanes, il dio originario nato dall‟uovo 

cosmico, e che poteva assumere anche i nomi di Eros o Protogonos (“il primo nato”). 

Come “colui che porta alla luce”, Phanes era una polarità opposta di Hades, “colui che 

rende oscuro”. Phanes era una divinità ermafrodita e, nei rilievi, fu rappresentato 

come un giovane alato, avvolto dalle spire del serpente, con la fiaccola in mano. Le 

raffigurazioni del tempo-Aion, associate anche al culto di Mitra, ne sono equivalenti. 

Nell‟era post-classica le rappresentazioni del tempo come Aion si estinguono, ma gli 

attributi dell‟eterno fanciullo Aion-Phanes (ali e Ouroboros) sono estesi ambiguamente 

al suo opposto, al tempo-Chronos nelle vesti del vecchio Kronos-Saturno.  

                                                 
502

  Per esser più precisi, la bipolarità è tra il Puer Aeternus e la figura complessiva del Padre Tempo, ovvero 

tra il tempo-Aion e il tempo-Chronos. Considerato però che nella modernità il “tempo” è diventato quasi 

sinonimo di Chronos, la bipolarità può essere adeguatamente compresa nella coppia di eternità-tempo.  
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  Panofsky, Padre Tempo, cit., p. 94.  
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          La figura di Aion-Phanes, come abbiamo già ricordato, fu adottata nell‟Allegoria 

dell‘alchimia di Girolamo Olgiati (1569): è rappresentato come un giovane provvisto 

di ali, avvolto dalle spire del serpens mercurialis, con tre volti504. Nelle idee alchemiche 

sullo spirito mercuriale, la doppiezza archetipica di Puer-Senex si sviluppa in forma 

triplice. Secondo gli studi di Jung sull‟alchimia, Mercurio oltre ad essere tipicamente 

duplex (maschile-femminile, Puer-Senex, e anche Saturno-Mercurio), è anche trinus 

et unus. Infatti, scrive Jung, che «l‟unità è perlopiù al tempo stesso una triade, che si 

richiama assai chiaramente alla Trinità, benché la triade di Mercurio non derivi dal 

dogma cristiano, ma sia di più antica data. Si trovano già triadi nel trattato 

περὶ ἀρεηῆς di Zosimo. Marziale chiama Ermete omnia solus et ter unus (tutto solo e 

tre volte Uno). A Monakris (Arcadia) si adorava un Ermete tricefalo. Così c‟è anche 

un Mercurio tricefalo gallico; anche questo dio gallico era uno psicopompo. Egli ha 

generalmente in comune la triade con gli dèi inferi, con Tifone ηριζώμαηος (dai tre 

corpi, triforme), con Ecate ηριζώμαηος e ηριπρόζωπος (dai tre volti) e con i 

ηριηοπράηερες (terzi padri) dai corpi serpentini. […] Khunrath lo chiama triunus 

(uno-trino) e ternarius, Mylius lo rappresenta come un serpente tricefalo»505. In 

Psicologia e Alchimia, Jung presenta varie immagini di trinità alchimistiche, tra cui una 

stampa della seconda metà del Seicento che mostra a destra il vecchio re, a sinistra il 

figlio del re e in mezzo un Ermete-Mercurio506. Sebbene Ermete sia rappresentato 

in vesti senili e alato, non si identifica (se non in parte) con il tempo saturnino, ma è 

invece una figura complessiva che comprende sia Aion che Chronos, sia il Puer che il 

Senex.  
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  Cfr. Ibid., pp. 94, 95.  
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  Jung, Lo spirito Mercurio, cit., pp. 251, 252.  
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 C. G. Jung, Psicologia e alchimia [1944], trad. it. in Opere vol. 12, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 
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Abbiamo quindi rilevato che: 1) la sizigia archetipica Puer-Senex, bipolarità di 

giovinezza/vecchiaia, si amplifica in un‟altra coppia bipolare, quella tra eternità/tempo, 

tra il tempo eterno (Aion) e il tempo cronologico (Chronos), tra il Puer Aeternus e il 

Padre Tempo; 2) l‟intersezione di queste due bipolarità determina una proiezione 

triplice equivalente a quella femminile: all‟archetipica dea triplice, e in congiunzione 

ermafrodita, equivale una trinità al maschile. 

Possiamo ora trarre alcune conclusioni, da estendere all‟intreccio da cui siamo 

partiti, quello di Peter & Wendy. Sappiamo già che nel mitologema di Kore, della dea 

triplice, si incrociano due possibili bipolarità: Madre-Kore e Kore-Moira. Mentre la 

prima equivale ad una sizigia interna alla figura femminile, la seconda si rivela nella 

sizigia ermafrodita con la controparte maschile, rispetto a cui la Kore è un‟eterna 

sposa ctonia (o una “madre terra”), rivelando l‟identità ambivalente di amore/morte. 

Allo stesso modo, nella sizigia con l‟archetipo del femminile, con la “dea triplice”, 

l‟archetipo del maschile corrisponde ad un‟altra triade, in cui la sizigia Puer-Senex si 

espande nella seconda coppia Puer Aeternus-Padre Tempo. Mentre la prima equivale alla 

sizigia interna alla componente maschile, la seconda è una bipolarità eternità/tempo 

che comprende la controparte femminile, rispetto a cui il Puer è un eterno sposo 

ctonio (o un “padre tempo”).  

            Nel mitologema di Kore e del rapitore, la trinità Demetra-Persefone-Hekate 

(madre, figlia psicopompa, madre ctonia) è legata alla trinità maschile corrispondente: 

padre (Zeus), figlio psicopompo (Ermes), alter-ego ctonio del padre (Hades). Anche 

dalle pagine di Freud emerge indirettamente che il cosiddetto “motivo dei tre scrigni” 

è anche il suo inverso: le tre donne (i tre scrigni) in rapporto all‟uomo equivalgono ai 

tre uomini (i tre corteggiatori) in relazione alla donna. Lo scrigno di piombo, quello 

associato alla Moira (e all‟amore), è anche sotto il segno saturnino di Padre Tempo (e 

dell‟eternità).   
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     In Peter & Wendy, alla triade di Wendy-Moira-Angela corrisponde una triade 

maschile. Infatti, come Peter Pan si trova in rapporto con l‟essenza triforme di Wendy 

(come madre, figlia, moira), Wendy è in rapporto alla forma triplice di Peter, ovvero: 

Mr. Darling (padre), Peter Pan (figlio), Uncino (tempo). Le due triadi sono allora: 

 

 

Madre  – Angela/Mrs. Darling              Padre – Mr. Darling 

Kore  - Wendy                                      Puer Aeternus  – Peter Pan  

Madre Terra  – Moira                          Padre Tempo  – Uncino   

 

     Dalla combinazione di ogni triade con l‟elemento controsessuale, giungiamo 

a due quaternità equivalenti che convergono in un nucleo paradossale507:  

 

           Puer Aeternus   -------   (Ermafrodito)   --------       Puella Aeterna 

          Madre  --  Kore  -- Moira                                          Padre  --  Puer   -- Crono         

   

 

 A questo punto, resta di occuparci dell‟inversione nell‟intreccio di Peter Pan, 

quella in cui il regno delle ombre si sovrappone alla terra (in primavera, Wendy 

ritorna a Neverland), e il rapitore si sovrappone al salvatore (il Puer-Ermes rapisce la 

fanciulla). Abbiamo visto infatti che, nel primo atto, il personaggio di Peter ricopre 

la funzione iniziatica della figura Senex che nella fiaba rapisce la fanciulla, dando 

luogo al distacco da casa. Come nella fiaba, l‟allontanamento dei genitori favorisce il 

ratto da parte di uno spirito che conduce con sé in un altro mondo, corrispondente 
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al regno dei morti. Pan non prende i bambini con la forza, ma da punto di vista 

strutturale non c‟è alcuna differenza. Anche nella fiaba capita che il rapitore usi 

mezzi persuasivi per ottenere i propri scopi, a volte cambiando anche il proprio 

aspetto. Propp chiama tale funzione tranello, a cui segue la connivenza508: la vittima si 

lascia convincere dal rapitore. È anche quello che accade a Wendy, Gianni e Michele. 

Peter li convince prospettando loro un viaggio eccitante, e li induce a volare dalla 

finestra; questo volo può essere anche assimilato ad una morte. Più precisamente, 

sembra la “morte temporanea” di cui parla Propp a proposito del rito d‟iniziazione: 

mediante la rappresentazione simbolica della morte, l‟iniziando intraprendeva il 

viaggio verso l‟altro mondo, seguito dal ritorno alla vita509. La “morte temporanea” 

emerge soprattutto nella versione teatrale dell‟opera, che si presta meglio a metter 

in risalto la simulazione della morte: giunta a Neverland, Wendy sembra morta e le 

viene costruita attorno una casa-bara; poi la fanciulla sembra tornare viva (Gianni ha 

«la sensazione che c‟è qualcosa che non torna»510, perché la scena è “misterica”). 

Secondo Propp, il complesso dell‟iniziazione è «così strettamente connesso con le 

rappresentazioni della morte che non è possibile studiare una cosa senza l‟altra»511. 

L‟intreccio di Peter & Wendy contiene elementi iniziatici che si trovano anche legati al 

mitologema di Kore: la storia è quella di un viaggio nell‟aldilà, Neverland, a cui segue 

il ritorno alla vita. Così come il rapitore mitologico e fiabesco, Peter è una divinità 

psicopompa, ed egli non cresce perché è un eterno fanciullo morto. Rapita da Peter 

Pan, Wendy diventa una Moira. Il suo ritorno a casa è ambivalente, perché parte di sé 

tornerà ciclicamente a Neverland: in accordo con la seconda metà materna, infatti, la 
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Kore promette di tornare ogni anno da Pan quando giunge il tempo delle “pulizie di 

primavera”, come Persefone nel mito, ma all‟inverso.  

 Nella versione teatrale dell‟opera, sembra che Wendy non potrà mantenere la 

promessa: diventerà adulta, rimpiangendo Neverland, e Peter non tornerà più da lei. 

Nel romanzo, il motivo della crescita di Wendy è sviluppato nel capitolo conclusivo. 

«Wendy apparteneva a coloro che sono contenti di crescere, anzi diventò grande per 

sua stessa volontà un giorno prima delle altre ragazze»512, si dice. Quando il tempo 

trascorre, però, in Wendy si sviluppa una nostalgia regressiva che si accompagna alla 

scomparsa di Peter Pan. Dopo tanti anni dalle avventure con Peter, Wendy è sposata 

e ha una figlia. Jane è l‟alter-ego Kore di Wendy, che è diventata la Madre. Il dialogo 

tra la Kore e la Madre, due facce della stessa figura, rivela tragicamente la scissione 

(e la segreta identità) tra il tempo-Chronos e il tempo-Aion, entrambi “volanti”: 

 

 «“Ahimè come vola il tempo!” 

―Vola come volavi tu quando eri bambina?‖, chiese l‘astuta bambina. 

―Come volavo io! Sai Jane, a volte mi chiedo se abbia davvero volato‖. 

―Sì che hai volato‖.  

―Cari vecchi giorni in cui ero capace di volare!‖»513. 

 

Una notte di primavera, Peter Pan ritorna, in volo. Egli è tornato a ricordare 

a Wendy la promessa, come se nel profondo nulla fosse cambiato. Ma scopre con 

orrore che la fanciulla di un tempo ha subito il tempo: ora è diventata vecchia. «Mi 

avevi promesso di non crescere!»514, si dispera Peter, che è rimasto uguale; Wendy 

                                                 
512

  Barrie, Peter Pan [1911], cit., p. 178. 
 
513

  Ibid., p. 188.  
 
514

  Ibid., p. 183.  



 

 

419 

 

ammette mestamente che non ha potuto farne a meno. Peter Pan piange, ed è allora 

che sorge il motivo compensatore: la figlia riconosce Peter Pan e assume il posto di 

Wendy. I due volano a Neverland per le “pulizie di primavera” nelle stesse modalità di 

Peter e Wendy. Quando Jane diventerà madre, il suo posto sarà preso dalla figlia e 

così via, in un ciclo eterno nel quale il tempo-Chronos confluisce nel tempo-Aion.  

 La figura doppia di Wendy (madre/figlia) risulta sospesa tra il mondo “reale” e 

il mondo degli archetipi: in parte è destinata a crescere e invecchiare, mentre in 

parte è una puella aeterna, e tornerà eternamente a Neverland con l‟inversione che 

conosciamo: l‟antica dea in primavera lasciava il regno delle ombre per tornare sulla 

terra, mentre Wendy lascia la terra per tornare nel regno delle ombre, Neverland. 

L‟origine di questa inversione è da cercare nella dimensione del tragico, in quella 

“saggezza silenica” che aleggia sin dall‟esordio del romanzo:  

 

«Tutti i bambini, tranne uno, crescono. Imparano presto che cresceranno e Wendy lo imparò in 

questo modo. Un giorno, quando aveva due anni, giocava in un giardino e colse un fiore per 

portarlo di corsa alla madre. C‘è da pensare che sembrasse deliziosa, tanto che la signora 

Darling le poggiò una mano al cuore, esclamando: ―Ah, perché non puoi restare così per 

sempre?‖ Questo fu tutto quello che passò tra loro intorno a questo argomento, ma da allora 

Wendy seppe che sarebbe dovuta crescere. Sappiamo tutti questa verità, dopo i due anni. Il due 

è il principio della fine»515.  

 

        Prima della perdita della giovinezza, nel pensiero tragico, la perdita “originaria” 

è la stessa consapevolezza della perdita, la nascita della coscienza umana, ovvero del 

principium individuationis: il “peccato originale” è riposto nella stessa vita individuale, 
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soggetta al tempo e alla morte, separata dall‟inconscio collettivo e dalla vita eterna 

della natura. L‟espressione «il due è il principio della fine» ha un significato simbolico: 

esprime il tragico sdoppiamento dell‟unità originaria, la polarizzazione di coscienza e 

inconscio, rievocando anche il nome di Dioniso, che significa “il nato due volte”. Nel 

tragico, la dimensione terrena è in qualche modo un “regno delle ombre” dal quale è 

desiderabile esser sottratti prima possibile, prima di sperimentare la verità fatale: “la 

cosa migliore è non essere nati; per chi è nato, la seconda migliore è ritornare al più 

presto da dove è provenuto”. Alla vita individuale si contrappone una dimensione 

collettiva che si trova “aldilà” della vita e morte, che appartiene all‟inizio dei tempi e 

alla fine, in cui si incontrano oltretomba e paradiso: è il luogo originario a cui si 

anela per conquistare l‟eterna fanciullezza, per riconquistare la natura perduta. In 

ogni epoca c‟è un mito che racconta di un‟età dell‟oro, di un‟infanzia dell‟umanità 

in armonia con la divinità e la natura, e di una perdita successiva. Se da un lato è 

proprio la “perdita dell‟innocenza” a fondare la società umana e la stessa coscienza 

individuale, d‟altro canto emerge ciclicamente l‟aspirazione opposta, la nostalgia di 

quella condizione primordiale. Nell‟immaginario moderno, il paradiso regressivo 

diventa Neverland, il regno del puer aeternus, del tragic boy, Peter Pan. Ed è da qui trae 

anche origine l‟inversione: una parte di Wendy torna ciclicamente a Neverland che, 

come luogo oltre la vita terrena, è associato a quella “bella stagione” che nel mito di 

Persefone accompagna invece il ritorno della fanciulla sulla terra. Le due figure di 

Peter e Wendy si fondano sulla stessa ambivalenza archetipica nella sfera del tragico, 

che si riflette anche nel ruolo di Peter Pan. Pan s‟identifica con il ruolo iniziatico del 

rapitore ctonio, lo stesso dell‟antagonista Senex, ma è anche in un rapporto contro-

antagonistico con la sua ombra: il Puer aeternus (Phanes, Aion) rapisce la fanciulla e la 

conduce in un “aldilà” per non lasciar che “aldiquà” sia rapita dalla seconda metà, dal 

Senex (Hades, Chronos). Wendy viene rapita dal fanciullo psicopompo per non lasciare 
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che sia divorata dal “padre tempo”. All‟antagonismo identitario tra Peter e Uncino si 

sovrappone anche quello tra Peter e il padre della fanciulla che, come si è visto, è 

segretamente alter-ego dello stesso Uncino. Nel film d‟animazione di Disney (1953), 

fa la sua comparsa un motivo che risulta “apocrifo” rispetto all‟opera di Barrie: per 

decisione del padre, Wendy trascorrerà la sua ultima notte nella stanza dei bambini. 

Con l‟inserimento di questo motivo, il padre diventa esplicitamente antagonista, e 

ciò fa emergere più la velata identificazione con Uncino, prevista dall‟autore. Qui è 

ancora più esplicito il fatto che Peter sottrae la ragazza per sottrarla al Padre tempo. 

Egli riveste il ruolo del rapitore-iniziatore in senso inverso: non rapisce i bambini 

per sottoporli all‟iniziazione, ma per sottrarli alla crescita e per mantenerli fanciulli. 

Peter Pan è il paradosso di una figura iniziatica che esprime una tendenza “contro-

iniziatica”. Questo paradosso non è una trovata moderna, sintomo della “sindrome 

di Peter Pan”, ma appartiene allo stesso archetipo dell‟iniziazione.  

  Secondo Propp, come sappiamo, la fiaba ripercorre tutte le tappe del rito 

d‟iniziazione, che comincia con il distacco da casa del fanciullo, e termina con le 

nozze e l‟ascesa al trono. Anche l‟Edipo è stato ricondotto da Propp alla medesima 

struttura, ma nella maggior parte dei casi la componente tragica non emerge. Ogni 

male infatti si trasforma in un bene: il fanciullo affronta l‟antagonista Senex (come il 

drago o il re), lo sconfigge e rimedia al danno subito; nel finale, prende moglie e 

assume il posto del re. Il lieto fine però non toglie che l‟elemento tragico sia sempre 

latente poiché, insieme alla componente progressiva, nella fiaba è contenuta anche 

quella “edipica”. Propp nota che, nella relazione con il rito, l‟immaginario delle 

fiabe è improntato sempre ad una doppiezza di fondo: anche se la fiaba in gran parte 

riflette le azioni del rituale, presenta anche la tendenza opposta, che può tradursi in 

una puntuale inversione rispetto al rito. Spesso, accade che i contrassegni iniziatici 

che nei rituali venivano imposti ai fanciulli, vengano invece impartiti dai fanciulli 
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agli antagonisti senili. Ad esempio, la vecchia baba-yaga vuole mettere nella stufa i 

bambini, come nel bruciamento rituale, ma nella fiaba finisce lei nella stufa: spesso, 

«ai bambini bruciati si sostituiscono quelli stessi che li volevano bruciare»516, anche 

se ciò non esclude che in altri casi emerga un significato “benefico” del bruciamento 

rituale, che si riteneva conferisse virtù magiche. Propp ricorda che nei riti iniziatici, 

insieme alla circoncisione, si praticavano sui fanciulli anche delle mutilazioni che 

erano simboliche della “morte temporanea”. A volte, nella fiaba l‟eroe denuncia la 

reminiscenza di questi e altri contrassegni, come nel motivo del dito tagliato517, ma più 

spesso sono trasferiti sull‟antagonista. Tra i segni iniziatici che subiscono frequente 

“inversione” troviamo quello dell‟Edipo Re, il motivo della cecità dell‘eroe. Nel rituale, 

l‟«accecamento simbolico» era praticato insieme alla circoncisione, ed era un 

«segno di partenza per le zone della morte»518. La fiaba «ha conservato qualche 

traccia anche della cecità dell‟eroe»519, ma di frequente è trasferita sull‟antagonista: 

«gli atti che [nel rito] si compiono sul giovinetto ci ricordano quelli che l‟eroe del 

racconto di fate compie sopra la maga o sopra Polifemo. […] Nel rito si tappano gli 

occhi al giovinetto, nella fiaba si tappano alla strega o al personaggio ad essa 

corrispondente. In altre parole il mito o il racconto di fate costituiscono una precisa 

inversione del rito»520.  

 Anche il rapporto antagonistico con il vecchio re, su cui è proiettata l‟ombra 

paterna anche quando sembra un re sconosciuto, risulta ambivalente rispetto alla 

progressione iniziatica: la sconfitta del re conduce al passaggio di consegne tra Puer 
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e Senex, e la morte del re viene a volte attenuata nella pacificazione con la cessione 

all‟eroe della metà del regno. Secondo Propp, tuttavia, la formula della pacificazione 

è meno originaria. L‟antagonismo con l‟eroe è determinato dal fatto che il vecchio 

sovrano, come Crono, ha il timore di essere sostituito e allora tenta con ogni mezzo 

di uccidere l‟eroe destinato a sostituirlo, imponendogli prove difficili. Ma ottiene 

sempre un effetto opposto: «mentre il futuro nuovo re eseguisce sempre tutto ciò 

che gli viene imposto, il vecchio re perisce immancabilmente»521. Il vecchio re è una 

figura iniziatica ambivalente, buona e cattiva, come il drago: il suo sacrificio porta a 

compimento il rito, ed è predestinato che ciò avvenga, ma resta anche un atto di 

ribellione contro l‟ombra paterna, come nell‟Edipo. In sostanza, nelle fiabe accade 

che le figure “iniziatiche” di Senex sono spesso ripagate di quella stessa crudeltà che, 

nei rituali iniziatici, è imposta sui fanciulli. Propp tende ad interpretare la doppiezza 

come uno spostamento storico, in direzione di una razionalizzazione della crudeltà 

rituale: «quando i vecchi riti crudeli apparvero inutili e furono maledetti, la loro 

asprezza fu rivolta contro coloro che li compivano»522. Tuttavia, le ricerche di Propp 

contribuiscono ad illuminare la doppiezza del rapporto tra Senex e Puer anche 

come bipolarità meta-storica, archetipica, che si riflette nell‟ambivalenza del tragico 

e nella sua perenne attualità. Nell‟intreccio edipico, se estrapolato dai procedimenti 

di analessi-prolessi, la tendenza progressiva e quella regressiva sono indissolubilmente 

legate. Il motivo dell‟abbandono del fanciullo, in seguito alla profezia dell‟oracolo, è 

già ambivalente: è la conditio sine qua non del suo viaggio iniziatico, predisposto dalla 

figura paterna, ma anche un‟azione determinata dal tentativo di sfuggire al destino 

iniziatico del Puer contra Senex. Ovvero, è un modo per preservare il vecchio padre 

dalla morte, dalla sostituzione ad opera del figlio, ma segretamente anche un modo 
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per preservare il figlio dal diventare il Senex “oscuro”. La trama profonda comporta 

la necessità che, volente o nolente, il Senex lasci il suo posto al Puer e che il Puer 

prenda il posto del Senex. La ribellione a questo destino diventa infatti parte del 

destino stesso: il padre che tenta di divorare il fanciullo è destinato ad essere ucciso, 

mentre il Puer che uccide (assimila) il vecchio re è destinato a diventare anche lui il 

vecchio re, il Senex. Quando Edipo scopre di essere il fatale assassino del vecchio re, 

e che questi era il padre, ne prova orrore, come se vedesse allo specchio il suo stesso 

volto Senex: scoprire di aver ucciso il padre significa prendere coscienza di avere 

incontrato il destino nella strada per evitarlo, e di avere così portato a compimento 

inconsciamente lo stesso percorso iniziatico che si voleva evitare. La cecità, come 

contrassegno iniziatico, viene allora inflitto da Edipo a se stesso, perché egli è sia il 

Puer che il Senex, sia il padre che il figlio, sia l‟iniziatore che l‟iniziato.  

Appartengono alla tendenza contro-iniziatica anche quelli nella fiaba sono i 

tipici “divieti connessi con il distacco”523. Anche se l‟intreccio fiabesco si conclude 

con lieto fine, l‟elemento tragico ne è una parte integrante, ed emerge nell‟esordio. 

In genere, all‟inizio della fiaba, i genitori impongono ai figli alcuni divieti per evitare 

la disgrazia già presentita. Il divieto non dipende da una semplice apprensione, ma è 

«una paura più profonda»524. «Questa paura è così grande che i genitori, talvolta, 

non si limitano al divieto di uscire, ma rinchiudono perfino i figlioli in casa, e li 

rinchiudono in modo diverso dal solito: li imprigionano in un‟alta torre, “in una 

colonna”, li serrano in un sotterraneo, che spianano accuratamente al livello del 

suolo»525. Nelle radici storiche, secondo Propp, i divieti sono reminiscenze di certi 

tabù arcaici vigenti per i figli dei sovrani, che andavano preservati dalle minacce del 
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mondo esterno. Oltre quello di abbandonare casa, Propp ricorda il divieto di vedere 

la luce, di tagliare i capelli per le fanciulle, di avere contatti umani, di mangiare cibo 

comune526. Nella fiaba, questi divieti non sono esclusivi della stirpe reale, ma sono 

una misura protettiva contro la minaccia oscura del rapitore, di colui che reclama i 

fanciulli per sottoporli al rito d‟iniziazione. Come già sappiamo, «la famiglia fiabesca 

del principio del racconto ha in sé una specie di dualismo»527. La disgrazia è favorita 

dalla complicità inconscia del padre, che diventa inspiegabilmente connivente con 

l‟antagonista, ed è segretamente l‟antagonista stesso. Durante l‟assenza dei genitori, 

il fanciullo o la fanciulla infranga il divieto, favorendo l‟azione dell‟antagonista, la 

sciagura. La funzione del divieto in parte proprio quella di essere sistematicamente 

infranto, perché lo sviluppo pretende che, in un modo o nell‟altro, il futuro eroe si 

distacchi. Ma il distacco resta comunque una sciagura, un episodio tragico sia per il 

Puer che per il Senex: anche nolente, il Re è costretto (dall‟oracolo) ad abbandonare 

il figlio proprio per realizzare il destino iniziatico che vorrebbe evitare. La presenza 

dei divieti rivela che, a prescindere dal lieto fine o meno, le radici archetipiche 

dell‟intreccio tragico-iniziatico sono improntate sempre alla doppiezza del tragico: 

la pulsione progressiva coesiste accanto alla pulsione regressiva, quella che conduce 

l‟eroe edipico a tornare a casa, e che si rivela anche nella “legge del contrappasso” 

(per analogia) tra il fanciullo e la figura senile.   

Questa doppiezza è anche quella che caratterizza Peter Pan che, in rapporto 

alla controparte Senex, è una figura iniziatica e contro-iniziatica. L‟ambivalenza tra 

le due tendenze spiega innanzitutto perché il marchio sia trasferito sul Senex: il 

moncherino di Uncino è una mutilazione rituale, un contrassegno di castrazione, di 

iniziazione avvenuta. Il fatto che la mutilazione sia impartita dal Puer sul Senex, non 
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soltanto rievoca il mito di Crono, che castra il padre e viene castrato dal figlio, ma è 

coerente con la tipica inversione fiabesca, in cui il marchio è trasferito dall‟iniziato 

all‟iniziatore. Ora capiamo meglio perché Uncino ha un‟ossessiva paura dell‟animale 

iniziatico, del rettile divoratore: sa che, per la legge del contrappasso, è destinato a 

finire dentro le fauci al posto dell‟eroe-fanciullo. Mentre il marchio d‟iniziazione è 

trasferito dal Puer sul Senex, d‟altro canto, per la segreta identità tra Puer e Senex, 

Peter impone su se stesso i “divieti connessi con il distacco”, che nella fiaba vengono 

imposti dai genitori ai figli per preservarli dal rapitore. Alla fine del primo atto, 

infatti, incontriamo questo dialogo: 

 

«[Wendy] salta fuori dal letto per abbracciarlo, ma Peter si tira indietro; non sa perché, ma sa 

che deve farlo. 

 

Peter: Non devi toccarmi. 

Wendy: Perché?  

Peter: Nessuno mai deve toccarmi. 

Wendy: Perché? 

Peter: Non lo so.  

 

Non viene mai toccato da nessuno nell‘opera»528.  

 

       La paura del contatto appartiene allo stesso ordine mentale dei divieti fiabeschi 

connessi al distacco; esprime la pulsione contro-iniziatica, la resistenza ostinata alla 

crescita: Peter Pan non vuole esser perché vuole restare eternamente fanciullo. E in 

fondo non può esser toccato perché è uno spirito, un fanciullo morto. 
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  Il genere di tabù che troviamo in Peter Pan può richiamare in mente l‟icona 

pop che aveva un culto per l‟eterna fanciullezza di Peter Pan: Michael Jackson. La 

figura del “re del pop” è entrata nell‟immaginario collettivo anche una vasta gamma 

di tabù, che sembrano tradurre inconsciamente in termini moderni quei divieti 

arcaici per i figli dei sovrani, ricordati da Propp: il divieto di esposizione alla luce, di 

mangiare cibo comune, di avere contatti con le persone. Nel trascorrere dalla figura 

di Peter Pan all‟icona di Michael Jackson, però, la mitologia sembra tradursi in 

patologia, il culto dell‟eterna giovinezza diventa una maschera deformata del Senex. 

L‟icona di Michael Jackson sembra per molti versi l‟espressione della “sindrome di 

Peter Pan”, quella a discapito della stessa figura. Infatti, il legame tra il personaggio 

di Barrie e la “sindrome” è inverso rispetto a quello che è stato attribuito in seguito. 

L‟enorme fortuna di Peter Pan non dipende dalla componente sintomatica, ma da 

quella che lo rende un mito dei nostri tempi. E come ogni mito, possiede anche una 

funzione “terapeutica”. 

Nelle pagine precedenti, siamo giunti alla conclusione che il mitologema di 

Peter e Wendy consiste in questa declinazione dell‟intreccio archetipico: il Puer Aeternus 

sottrae metà della Kore al dominio della propria stessa seconda metà, Padre Tempo. Ovvero, il 

tempo-Aion si contende la fanciulla con il tempo-Chronos. Il finale è improntato alla 

doppiezza del tragico: metà della fanciulla vivrà in eterno, trascorrendo da madre in 

figlia, e tornando ciclicamente a fianco di Peter Pan, l‟altra metà è invece sacrificata 

sull‟altare del Tempo. Il nucleo dell‟intreccio è ambivalente, ma la storia di Peter 

Pan appartiene ad un‟epoca che ha dato più risalto al mito della giovinezza, in cui 

viene esaltata più la polarità Puer, mentre quella Senex appare in una luce “oscura”, 

perché richiama il volto del tempo. Senza perdere il contatto con l‟ambivalenza 

archetipica, resta da comprendere in che termini relativa polarizzazione sul Puer sia 

legata ad un sintomo culturale. Perché nella coscienza moderna spicca a tal punto la 
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figura del puer aeternus, il mito dell‟eterna giovinezza? Secondo le tesi junghiane, la 

funzione psicologica del simbolismo archetipico è di regolare l‟equilibrio oppositivo 

della psiche, innanzitutto quello tra coscienza e inconscio, compensando un eccesso 

o un difetto nell‟atteggiamento cosciente. A prescindere dal segno “positivo” o 

“negativo” che assume, una polarizzazione equivale sempre ad una compensazione sotto 

un altro aspetto.  

     Nelle pagine di Erwin Panofsky su Padre Tempo, si delinea uno spostamento 

nelle rappresentazioni simboliche del tempo. L‟antichità concepiva l‟imago del tempo 

(Aion o Kairos) come Puer aeternus alato, mentre era ancora sconosciuta la figura del 

tempo-Chronos nelle vesti saturnine del Senex. Nel mondo post-medievale, invece, 

l‟idea del tempo vide la netta prevalenza del tempo-Chronos, che finì per assimilarsi 

all‟immagine di Crono-Saturno, facendo riemergere il legame inconscio tra Xρόνος 

e Κρόνος. L‟immagine Puer-Aion del tempo fu rimossa, lasciando il posto al Senex-

Chronos, ma non senza lasciare tracce della segreta identità tra gli opposti. Insieme al 

dragone, le ali di Aion si trasferirono nella figura del tempo-Chronos, con significato 

opposto: in un‟epoca in cui l‘imago comune del tempo era ormai quella del Senex, 

Cesare Ripa scriveva nella sua Iconologia che «[il tempo] Si fà Alato, secondo il detto: 

Volat irreparabile tempus, il che è tanto chiaro per sperienza che, per non disacerbar le 

piaghe della nostra miseria, non occorre farvi lungo discorso»529. Ancora oggi, la 

personificazione ricorrente del tempo è nelle vesti di un vecchio, non del fanciullo. 

L‟immagine del tempo è simbolica della sua concezione: l‟era moderna interpreta la 

temporalità tout court secondo il concetto di Xρόνος, del tempo divoratore, quello 

che – citando ancora Ripa – «strugge, guasta, consuma, e manda per terra tutte le 

cose senza spesa, e senza fatica»530. L‟unica logica temporale è quella cronologica, il 
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  C. Ripa, Iconologia, Roma 1593, voce “Tempo”.  
 
530
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tempo dell‟orologio: il Senex-Chronos ha “divorato” il Puer-Aion.  

      Come ricorda Kerényi, nel mondo antico c‟erano anche due concetti e termini 

per indicare la “vita”: βιος indicava la singola esistenza individuale, quella soggetta al 

tempo-Xρόνος e che si conclude con la morte; δωή indicava la “vita indistruttibile”, 

eterna e infinita531. Il tempo di δωή è quello che Plotino definì il «tempo dell‟anima» 

ossia, spiega Kerényi, «il tempo in cui questa, nel corso delle sue ripetute nascite, 

procede e trapassa da un bìos all‟altro»532. Nella modernità, all‟accentuazione del 

volto Xρόνος del tempo, e alla rimozione del tempo come αἰών, corrisponde anche la 

dimenticanza del concetto di δωή. L‟eternità sopravvive solo prigioniera del dogma 

religioso: quanto più il credo cristiano ha esiliato la vita eterna della Madre Natura 

nell‟aldilà, quanto più ha esteso il dominio di Padre Tempo nell‟aldiquà, cui è stato 

sottomesso anche il redentore fanciullesco, il volto Puer dello stesso Dio.  

 Eppure, ricorda Jung, «niente si modifica mai nell‟inconscio»533. Quando 

qualcosa sembra scomparsa dalla coscienza, sopravvive nell‟inconscio e si riaffaccia 

alla coscienza in forma simbolica. «Secondo il principio di complementarietà che 

governa tutta la natura» – scrive Jung - «ogni sviluppo psichico, individuale e 

collettivo, ha un optimum che, se superato, si volge all‟enantiodromia, cioè conduce 

al suo contrario»534. All‟eccesso di qualcosa corrisponde una tendenza opposta che si 

accumula, e che tende a compensare l‟unilateralismo, a ristabilire l‟equilibrio 

complessivo. Per compensare l‟accentuarsi del volto Chronos del tempo, divoratore 

come Saturno, inesorabile come la vecchiaia e la morte, riemerge ciclicamente il 
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simbolo integratore del Puer Aeternus, il tempo-Aion nelle vesti del Puer, il redentore 

ermafrodita, il fanciullo tragico, l‟orfanello mitologico. Riprendendo le parole di 

Furio Jesi, «nelle grandi svolte della storia della cultura, e soprattutto negli istanti in 

cui la crisi del sentimento religioso si fa sintomo e annuncio del finire di un ciclo, 

affiora dalle profondità della psiche l‟immagine del fanciullo primordiale, 

dell‟orfano»535. L‟enorme fortuna di Peter Pan, una figura mitologica in un‟età che 

sembra anche deprivata dal mito, è racchiuso nella reviviscenza della fanciullezza 

archetipica, nel rinnovato ideale di eterna giovinezza come dimensione del tempo-

Aion: Peter risana la scissione dalla sua seconda metà, rievocando la componente 

Puer della psiche, e quell‟eternità in cui è riposta la natura stessa dell‟archetipo.  

Resta soltanto un ultimo aspetto simbolico da prendere in considerazione, che 

introdurremo dagli studi sull‟alchimia di Jung, e che tornerà utile nel prossimo 

capitolo. Jung ha messo in luce come i simboli alchemici abbiano interpretato per 

secoli istanze compensatorie rispetto al rischio di unilateralismo delle concezioni 

religiose: anche se non si ponevano in contrasto con le idee cristiane, ne integravano 

gli aspetti mancanti, rimossi. Questo vale soprattutto per il simbolo alchemico per 

eccellenza: il Lapis, la pietra filosofale, ovvero la sostanza arcana legata allo spirito 

mercuriale. Il Mercurio-Lapis è designato dagli alchimisti come «mediator, servator e 

salvator»536. È considerato duplex (Puer-et-Senex, maschile e femminile, ecc.), ma 

anche trinus et unus, riflettendo una trinità più antica del dogma cristiano; inoltre, la 

trinità è legata ad una opposta che la completa come quarto elemento, conducendo 

alla «quaternità del Lapis», e rivelando quello che Jung chiama «lo strano imbroglio» 

del «problema del Tre e del Quattro»537. Il Lapis-Mercurio è secondo Jung simbolo 
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della totalità psichica del Sé, della coniunctio paradossale di coscienza e inconscio, e 

«consta di tutti gli opposti immaginabili»538: riconducendo la dualità nell‟unità, è 

insieme luce e ombra, bene e male, spirito e natura, dio e demone. Mentre nella 

religione cristiana c‟è insito il rischio di una visione unilaterale, in cui aumenta il 

distacco tra coscienza e inconscio, tra spirito e natura, quello per cui Dio e Satana 

emergono come due metà scisse di uno stesso archetipo, invece, «come dio antico e 

pagano [Mercurio] possiede ancora la naturale indivisibilità, a cui non possono 

nuocere neppure le contraddizioni logiche e morali. Questo lo rende invulnerabile 

e inscindibile»539. Il Mercurio-Lapis comprende anche la parte dell‟anima «che non è 

formata cristianamente», quel «lato del Sé che sta in disparte, legato alla natura e 

inadeguato allo spirito cristiano»540; così, visto da questo lato, «il Lapis rappresenta 

proprio tutto quello che viene eliminato dallo spirito cristiano»541. D‟altro canto, il 

simbolo del Lapis emerge proprio dall‟«esigenza di integrare le mancanze che allora 

si avvertirono rispetto all‟immagine di Cristo»542, quindi tende a ricomprendere 

anche il Cristo, a coniugarlo con la sua seconda metà. Il simbolismo del Mercurio-

Lapis compensa e integra la figura di Cristo con gli aspetti mancanti: infatti, «esso 

non deve sostituirla; e non le è nemmeno identico, altrimenti potrebbe sostituirla. 

Sorge obbedendo alla legge di complementarietà e, in sottilissimo accordo 

compensatorio con la figura di Cristo, tenta di gettare un ponte sull‟abisso che 

divide i due mondi psichici»543. Da questo ponte provenne la concezione simbolica 
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del Lapis-Cristo, a cui Jung dedica un capitolo di Psicologia e alchimia544. In questa 

analogia simbolica, che in parte divenne oggetto di speculazione teologica, il Lapis 

«compensava l‟unilateralità in senso spirituale dell‟immagine di Cristo»545, 

diventando «un simbolo del Cristo interiore, del Dio presente nell‘uomo»546. La concezione 

del Cristo-Lapis esprime dunque lo stesso simbolismo del Sé, del Mercurio-Lapis 

uno e trino547, e la stessa Trinità cristiana tende anche verso la quaternità del Lapis con 

l‟aggiunta dell‟elemento femminile rappresentato dalla Madonna, e già implicito 

nell‟androginia latente della stessa figura di Gesù.  

Ma in che termini il simbolo del Lapis riconduce a Peter Pan? A ben vedere, 

proprio negli stessi in cui Peter Pan conduce al Lapis. L‟etimologia del nome „Peter‟ 

significa “pietra”, dal latino petrus. Il simbolismo del Lapis, preesistente rispetto alle 

stesse rappresentazioni alchemiche, coincide anche con quello del Puer Aeternus: «la 

relazione del Lapis con l‟immortalità è attestata sin dai tempi più antichi e si spinge 

fino alla preistoria. È “la pietra che ha uno spirito”»548, scrive Jung, attestando anche le 

«leggende primitive di nascite da una pietra», incluse quelle di divinità come Mitra, 

e un‟antica credenza australiana «secondo cui le anime dei bambini risiedono nelle 

pietre»549. La figura dell‟eterno fanciullo Peter Pan, caratterizzato dalla stessa 

bipolarità di Ermes-Mercurio (che comprende l‟androginia e l‟identità segreta di 

Puer-Senex), coincide con il simbolismo del Lapis. Il nome di Petrus è anche quello 

del padre della Chiesa, e Peter include anche il Cristo. Ma il Lapis comprende anche 
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549

  Ibid., p. 114.  
 



 

 

433 

 

la “seconda metà” di Cristo, quella che nell‟immaginario cristiana appare demonica, 

e anche Peter ha un‟altra metà: il dio Pan. In questa sua natura duplice, espressa sin 

dal nome, la figura complessiva di Peter Pan corrisponde alla totalità simbolica del 

Lapis, in cui si realizza la coniuctio alchemica tra gli opposti: in Peter Pan convergono 

l‟ermafrodita, il fanciullo tragico e la sua ombra, Mercurio-Saturno, il Puer-Senex e 

Aion-Chronos, il Cristo-Pan. La figura di Peter Pan rappresenta così un “Lapis‖ della 

modernità: un “redentore” che indica quella tanto agognata strada in cui il fanciullo 

dionisiaco si fonde con il redentore cristiano, in cui la figura di Cristo si riconcilia 

con il dio Pan, superando paradossalmente l‟«opposizione inconciliabile» che sin 

dalla fine del mondo antico li vede in contrasto550. Se è vero che nel profondo «Pan 

non è mai morto», in quanto che non si può rimuovere la natura profonda della 

psiche, allora è “nel nome di Pan” che Peter riconduce alla natura rimossa, ai luoghi 

reconditi della psiche collettiva: il suo eterno ritorno a Neverland è anche il nostro 

ritorno all‟Arcadia come «regione psichica», come «regno immaginale»551 in cui gli 

archetipi sono personificazioni degli dèi. E in cui ognuno è sempre anche l‘altro.  

 

 

6.4  L‟icona di James Dean tra Puer e Senex  

 

  Alla metà degli anni ‟50, la nascita della cultura giovanile e l‟esplosione del rock 

and roll sono accompagnate da un'icona di fanciullo archetipico, dalla mitologia del 

forever young incarnata da James Dean. Orfano di madre e abbandonato dal padre, 
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solitario e melanconico, tendente alla bisessualità androgina, la figura fanciullesca di 

James Dean rilancia quella sfida contro il dominio di Xρόνος sollevata da Peter Pan: 

“morire sarà una grandissima avventura‖ affermava il personaggio di J. M. Barrie, e 

James Dean sembrò raccoglierne la sfida, conquistando con la sua morte l‟eterna 

giovinezza e la gloria imperitura nel Pantheon neopagano di Hollywood. Nella sfera 

archetipica del Puer, scrive Hillman, «la morte non ha importanza, perché il Puer 

dà l‟impressione di poter ricominciare. La mortalità addita l‟immortalità»552.  

   Il fantasma di James Dean tornò ciclicamente ad affacciarsi nei sogni del rock, 

determinando l‟auto-replicazione del modello archetipico in tante altre icone affini 

di eterni fanciulli. La figura di James Dean ha rappresentato per eccellenza l‟icona 

del ribelle, l‟emblema della “gioventù bruciata”, il manifesto di una cultura giovanile 

che suscita la riprovazione e l‟ostilità del mondo adulto, di quello stesso che si vide 

minacciato dall‟avvento del rock and roll.  Eppure, la figura dell‟attore si rivela anche 

un insospettabile simbolo integratore tra Puer e Senex. La sua icona archetipica di 

puer aeternus sopravvisse infatti allo scontro generazionale: ad ogni rinnovato scontro 

generazionale tra padre e figlio, la mitologia del forever young passò di padre in figlio, 

diventando inter-generazionale, luogo di conciliazione ideale tra Puer e Senex. Ogni 

qual volta una nuova generazione è risalita ai mitologemi originari del rock e della 

cultura giovanile, ha resuscitato l‟icona dell‟attore, fissata in un‟eterna giovinezza 

immune ai morsi del tempo-Chronos. Questa condizione atemporale è quella propria 

del Puer Aeternus e, più in generale, di tutti i simboli del Sé: infatti, «il Sé sembra 

assolutamente indifferente nei confronti dell‟invecchiamento, dell‟accumulazione 

storica; per il Sé non esiste conflitto generazionale, quanto esso è in ogni momento 

tutte le generazioni»553.  
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               Nel capitolo precedente, abbiamo già confrontato l‟icona dell‟attore con i 

tratti mitologici tipici dell‟eterno fanciullo: l‟orfanitudine, accompagnata anche dal 

motivo della “doppia nascita”, l‟androginia, i legami (anche iconologici, tav. 7) con 

Ermes-Mercurio, e infine la natura di psicopompo. Inoltre, ne abbiamo messo in 

luce aspetti legati alla “psicologia del tragico”, che risiedono nella predestinazione 

(la sincronicità), nel sacrificio, nella sopravvivenza alla morte (“James Dean is not 

dead”), e persino in un culto misterico post-mortem che comprende visioni spiritiche 

e leggende, in particolare quella intorno alla maledizione dei pezzi della sua Spider, 

smembrata come il corpo rituale. L‟icona simbolica di James Dean nella posa del 

crocifisso (tav. 2), che getta un ponte tra Dioniso e Cristo, rivela una dimensione 

ambigua tra vita e arte, tra realtà e mitologia. James Dean “crocifisso” corrisponde al 

redentore fanciullesco come simbolo del Sé, nel quale convergono la componente 

spirituale del Padre e la componente femminile della Madre, rappresentata da una 

Liz Taylor che, nelle vesti della Madonna cristiana, equivale anche alla Kore ctonia. Il 

simbolismo di questa immagine consiste nel fatto che nella composizione si tratta in 

parte di un‟immagine conscia, ma anche inconscia nella coincidenza tragica con il 

destino dello stesso attore.  

    Dopo questa premessa, vorremmo considerare la mitologia dell‟attore anche 

alla luce del modello bipolare Puer-Senex. Lo faremo partendo dai suoi tre film, 

profondamente segnati dalla tensione archetipica tra le due metà. In particolare, per 

quanto abbiano ambientazioni diverse, i film East of Eden (1955) e Rebel Without a 

Cause (1955), rivelano affinità. In entrambi i casi, il padre è una figura di Senex che 

sembra inconciliabile con il personaggio interpretato da James Dean: nel primo 

caso, è troppo rigoroso e autoritario, “all‟antica”; nel secondo, troppo remissivo e 

privo di autorità, come nei tempi moderni. In entrambi i casi, il personaggio di 
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James Dean è in rotta di collisione con il mondo adulto, che non riesce a fornire una 

figura di mentore con il quale identificarsi. L‟ “assenza del mentore” spicca in Rebel 

Without a Cause, che presenta uno sfondo iniziatico così profondo, da riemergere in 

superficie con reminiscenze dei motivi fiabeschi (su tutti, il motivo della “grande 

casa” abbandonata554). Il padre di Jim non accompagna l‟iniziazione del figlio: è 

troppo pavido, e non riesce a fornire le risposte giuste al momento giusto. Allora, in 

virtù della coincidenza funzionale tra la sfera d‟azione del mentore e dell‟antagonista, 

si scambiano i ruoli tra due personaggi maschili. Buzz, l‟antagonista di Jim, diventa 

suo malgrado il mentore: inizia Jim con alcune proprie prove, come la sfida con i 

coltelli e la “chickie run”, una corsa in auto sull‟orlo di un precipizio, che risulterà 

fatale per lo stesso Buzz. Prima del duello, c‟è la sequenza della riconciliazione tra i 

due contendenti, quella che dovrebbe essere con il padre. D‟altro canto il padre, al 

quale Jim richiede un ruolo di mentore, diventa suo malgrado un antagonista: in una 

memorabile sequenza, Jim Stark tenta di uccidere il padre, apparentemente senza 

un motivo. Egli infatti non ha subito un‟aggressione da parte del padre, ma il motivo 

è proprio questo: il padre non accetta di assumere il ruolo di antagonista-mentore 

che gli compete, allora l‟antagonismo inconscio si ripercuote sul padre da parte del 

figlio. Con un ribaltamento di ruoli che rientra nello stesso nucleo archetipico, Jim 

diventa paradossalmente mentore del padre. In conclusione, padre e figlio si 

riconciliano, grazie anche a Judy, che diventerà la compagna di Jim. 

     In East of Eden troviamo invece un padre autoritario e saggio, che per metà 

possiede le caratteristiche di un mentore. Cal in parte ammira il padre, uomo retto, 

e cerca in ogni modo di avere il suo riconoscimento. Tuttavia, lo stesso padre rivela 

delle ombre, legate in particolare al suo passato con la ex-moglie, quella madre che 
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Cal non ha mai conosciuto e che ora gestisce un bordello. La mancanza del 

femminile rende l‟autorità del padre arida, e si determina un rapporto antagonistico 

con il figlio “cattivo”, mentre l‟ammirazione del padre viene rivolta ad Aron, il 

fratello “buono”. Cal e Aron sono due metà gemellari, in cui ognuna è l‟inconscio 

dell‟altra rispetto ai valori di luce e ombra. Sono le due facce dello stesso Puer, quella 

scissa dal Senex, e quella collegata al Senex: le coppie Padre-Cal e Padre-Aron 

rappresentano la disgiunzione e la congiunzione tra il Puer e il Senex. Essendo le due 

metà dello stesso nucleo bipolare, si equivalgono con segno inverso: la seconda 

faccia (inconscia) di Aron è la disgiunzione di padre e figlio, invece la seconda faccia 

(inconscia) di Cal è la congiunzione. Come sappiamo, l‟intreccio iniziatico trascorre 

dalla disgiunzione alla congiunzione, cioè dalla condizione di antagonismo reciproco 

tra Puer e Senex al reciproco riconoscimento. In East Of Eden il motivo “gemellare” 

comporta un capovolgimento di fronte, per cui la metà disgiunta (Cal-Padre) diventa 

quella congiunta, e la metà congiunta (Aron-Padre) quella disgiunta. Infatti, alla fine 

ogni valore viene sovvertito: il figlio luminoso diventa oscuro, mentre il figlio 

“cattivo” diventa buono; il figlio prediletto non viene “riconosciuto”, mentre il figlio 

misconosciuto diventa il prediletto, e anche l‘unico. L‟uscita di scena di Aron 

corrisponde ad uno “smascheramento”, perché esprime la soluzione del conflitto: la 

metà luminosa si rivela oscura, ovvero si rivela soltanto un aspetto-ombra dello 

stesso eroe (corrisponde a quello che Propp chiama il “falso eroe”555). Così, dopo 

aver affrontato la sua stessa metà gemellare, alter-ego antagonistico del padre, e dopo 

                                                 
555

  Cfr. Propp, Morfologia della fiaba, cit., p. 67. Propp distingue una sfera d‟azione del falso eroe da quella 

dell‟antagonista. Dal punto di vista archetipico, tuttavia, la funzione dell‟antagonista risulta equivalente a 

quella del falso eroe, ombra gemellare dell‟eroe. Questa coincidenza emerge anche nelle stesse pagine di 

Propp: ne Le radici storiche dei racconti di fate, il folclorista russo presenta il legame di sangue tra l‟eroe 

e il suo antagonista principale, il drago, nei termini di una gemellarità. Nella Morfologia della fiaba, Propp 

espone la funzione dello “smascheramento” (Sm) come «il falso eroe o l‟antagonista è smascherato». In 

entrambi i casi, si tradisce la coincidenza archetipica tra l‟antagonista (il Senex-ombra) e il falso eroe 

(gemello-ombra, alter-ego del Senex). 
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aver recuperato il legame con il femminile, conquistando il cuore di Abra, e 

compensando così il distacco dalla madre, Cal assimila la figura paterna, e viceversa. 

Nel finale, troviamo il motivo della “riconciliazione con il padre”, in cui Cal assiste al 

padre nel letto di morte.  

   Rebel Without a Cause e East of Eden sono due intrecci iniziatici che oscillano 

tra lieto fine e tragedia. L‟elemento tragico emerge in Rebel, in cui la vita di Jim è 

appesa ad un filo; la componente “sacrificale” viene però proiettata sull‟antagonista 

Buzz, che resta vittima della sfida in auto, e in conclusione sul più giovane dei tre 

protagonisti, Plato. In Rebel, il legame con la tragedia viene suggerito sin dal fatto 

che l‟intera storia si svolge nell‟arco di una giornata, tendendo verso l‟unità di 

tempo. La conclusione del film è improntata all‟ambivalenza tipica dell‟intreccio 

tragico-iniziatico, e vale la pena di essere approfondita. Nel finale, Jim si congiunge 

con la propria metà femminile (Judy) e si riconosce con la propria metà maschile (il 

padre), approdando così alla personalità totale. Tuttavia, il coronamento del 

percorso iniziatico non è accompagnato dal lieto fine, ma dal sacrificio: Jim e Judy si 

legano e approdano alla vita adulta solo mediante la morte di Plato, che rappresenta 

l‟aspetto puer aeternus dello stesso Jim, la sua totalità androgina. Plato è un fanciullo 

solitario e abbandonato dai genitori, un lonely boy che ci ricorda Peter Pan e 

Neverland: il suo regno è una grande casa abbandonata colma di magia e mistero, un 

luogo in cui il tempo non trascorre, e in cui si rifugia per fuggire dal mondo adulto. 

Come Peter Pan, conduce Jim e Judy in un luogo tipicamente iniziatico, la grande 

casa, ma per sottrarli all‟iniziazione, per mantenerli eterni fanciulli. All‟interno 

della casa, nasce uno strano rapporto a tre, qualcosa in più di una famiglia ideale: tra 

Plato e Jim sembra esserci un latente affetto omosessuale, ingenuo e fanciullesco, 

ma Jim è anche innamorato di Judy, ed è ricambiato. Plato racconta ai due di essere 

stato abbandonato dai genitori e dopo si addormenta, come un bambino. Mentre 
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Plato dorme, Jim e Judy notano che il piccolo amico ha sbadatamente indossato due 

calzini di colori diversi: l‟inquadratura si sofferma sulla circostanza non-casuale che 

un calzino è dello stesso colore rosso intenso della giacca che indossa Jim. Questo 

colore assume, nel corso del film, una valenza di predestinazione tragica; per 

comprenderlo meglio, dobbiamo risalire a ritroso alla sequenza iniziale, quella in cui 

i tre protagonisti (Jim, Plato e Judy) si trovano insieme di notte presso la stessa 

stazione di polizia, anche se ancora nessuno dei tre conosce gli altri. In questa 

sequenza, Judy indossa un cappotto del medesimo colore rosso intenso, e smarrisce 

uno specchietto, che viene raccolto e custodito da Jim. I due giovani si incontrano la 

mattina successiva e Jim sembra colpito da Judy; tuttavia, prima di conquistare il 

cuore della fanciulla, egli deve affrontare Buzz, l‟antagonista “iniziatico”, il mentore 

negativo, che flirta con Judy. I due contendenti si danno appuntamento di sera per 

un duello in auto, al quale Jim si presenta indossando la sua giacca rossa. Judy è 

colei che da il “via” alle due auto: il destino vuole che Buzz finisca giù dal precipizio, 

e che Jim si prepari a diventare il compagno di Judy. Quando le restituisce il suo 

oggetto smarrito, l‟ha già conquistata. Il colore rosso è dunque simbolico della 

coniunctio tra i due sessi, della sizigia tra Judy e Jim, preparata sin dall‟inizio con il 

motivo della mancanza di un oggetto. 

    Il ruolo tragico di Plato, che si inserisce come un terzo elemento, diventa chiaro 

se lo riconduciamo - come ci suggerisce il nome - a Platone e al mito del Simposio. 

Jim-Plato-Judy rappresentano i tre sessi del mito platonico, tra cui Plato è quello 

androgino: contiene il sesso femminile, e questo ci spiega perché provi attrazione per 

Jim, e perché indossi due calzini diversi, che riconducono ad entrambi i sessi. La 

congiunzione di maschile-femminile è dunque al distacco da Plato, alla disgiunzione 

dall‟unità androgina. Mentre Plato è addormentato, Jim e Judy esplorano la casa e si 

baciano per la prima volta, dichiarando i propri reciproci sentimenti. Quando Plato 
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si sveglia, ad attenderlo ci sono gli “iniziatori” di Jim, due membri della gang di Buzz 

che sono sulle tracce del gruppo, in cerca di vendetta. Plato, ingenuo e indifeso, si 

sente abbandonato da Jim perde il controllo, uccidendo un teppista con la pistola 

che ha preso dalla casa dei genitori assenti. La figura di Plato rappresenta la pulsione 

regressiva che diventa aggressiva, rifiutando ostinatamente il mondo adulto. Questa 

ostinazione conduce al tragico. Quando Jim accorre in soccorso di Plato, questi per 

sbaglio fa partire un colpo contro Jim, inconsciamente colpevole di aver trasgredito, 

di voler varcare la soglia del mondo fanciullesco. Il colpo di pistola significa che una 

parte di Jim è destinata a morire appena sarà varcata la soglia, e questa parte è 

rappresentata da Plato. Che Plato sia la metà sacrificale di Jim lo chiarisce la 

sequenza conclusiva. Mentre la polizia comincia a circondare la casa, e mentre 

accorrono anche i genitori di Jim, il fanciullo si barrica dentro e si rifiuta di uscire. 

Per convincerlo ad uscire, Jim presta a Plato la sua giacca rossa; Plato la indossa, ed 

è con questa che va incontro alla morte: il fanciullo varca la soglia, e subito viene 

impaurito dalla presenza della polizia e del mondo adulto; con la pistola ancora in 

mano, egli compie un gesto inconsulto per sfuggire, ma viene freddato da un agente. 

Per un attimo, vedendo la giacca rossa di colui che è stato colpito, il padre di Jim 

crede che sia stato ucciso il figlio. Jim è salvo, e accorre presso il corpo senza vita di 

Plato: quando riscopre ancora i calzini di diverso colore, ha la reazione disperata di 

un eroe tragico che ha appena scoperto il proprio destino. Il sacrificio di Plato, a cui 

Jim ha affidato una parte di sé, esprime il distacco dall‟infanzia collettiva, la scissione 

dall‟unità androgina originaria, come prezzo da pagare per il nuovo legame tra Jim e 

Judy, per la ricostituita unità tra padre e figlio. Mentre Jim piange sul corpo di 

Plato, il padre promette al figlio che sarà forte come ha sempre desiderato. Come 

segno di addio, Jim chiude la cerniera della propria giacca rossa sul corpo esangue 

di Plato, mentre il padre pone la propria giacca sopra il corpo di Jim, come segno di 
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identificazione. Dopo aver vissuto interiormente la morte del figlio, anche il padre è 

“cresciuto”, e Jim può finalmente riconoscersi in lui, presentando Judy come la sua 

compagna.  

     Nell‟intreccio iniziatico, la congiunzione conclusiva tra il Puer e la Kore (e tra 

il Puer e il Senex) pretende come condizione necessaria la disgiunzione preliminare 

dall‟unità androgina. Nel racconto a “lieto fine”, all‟inizio troviamo la tragica perdita 

dell‟unità androgina, per essere compensata nel finale dal motivo delle nozze, in cui 

si ricostituisce il legame perduto con il femminile, insieme al riconoscimento tra il 

Puer e il Senex. Quanto più l‟intreccio iniziatico esibisce l‟ambivalenza archetipica 

del tragico, tanto più le due modalità (disgiunzione e congiunzione) si sovrappongono, 

si rivelano contenute l‟una nell‟altra, si scambiano di posto; si manifesta così quella 

che nella Poetica di Aristotele è la peripezia, ovvero il «mutamento dei fatti nel loro 

contrario»556, in particolare quando è anche associata al riconoscimento, considerato 

come «mutamento da ignoranza e conoscenza, oppure ad amicizia o inimicizia di chi 

è destinato a felicità o sventura»557. Nell‟intreccio della tragedia, gli opposti si 

identificano: il coronamento dell‟eroe coincide con il suo sacrificio, la riconquista 

della fanciulla coincide con il rinnovato rapimento, la spinta progressiva con quella 

regressiva, la tendenza iniziatica con quella contro-iniziatica. Nell‟intreccio di Rebel 

Without a Casue, la perdita è già latente sin all‟inizio come presentimento, con il 

motivo dell‟oggetto smarrito e la presenza di un colore che funziona come segno 

rammemorante; dal punto di vista dell‟azione, la perdita si manifesta però soltanto 

alla fine, come motivo sacrificale che accompagna con l‟elemento tragico quello che 

altrimenti sarebbe solo un lieto fine. La conclusione del film è ambivalente, perché 

si sovrappongono due tendenze opposte. La tragica morte di Plato è compensata dal 
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  Ibid., 1452a22-23.  
 
557

  Aristotele, Poetica, 1452a30-32.  
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legame tra Jim e Judy, a cui corrisponde la ricostituita unità tra padre e figlio. Ma la 

conquista della maturità viene espressa in termini tragico-sacrificali, come perdita 

della fanciullezza originaria, come scissione fatale dall‟unità androgina. Jim e Plato 

risultano due facce dello stesso eroe tragico: Jim è la componente progressiva, Plato 

quella regressiva. Alla fine le due metà si separano, per congiungersi idealmente: 

Jim cresce, ma una parte di sé viene sacrificata per restare eternamente fanciullesca, 

come l‟orfanello Plato, l‟androgino.  

         Nel confine ambiguo tra vita e arte, Rebel diventò un presagio dell‟esito 

realmente tragico nell‟intreccio della vita di James Dean, che assunse la stessa parte 

di Plato. Fu questa dimensione presaga, legata al tragico, a determinare il grande 

successo del film, che uscì un mese dopo la morte dell‟attore. Le “coincidenze 

significative” tra la vita di James Dean e la sua proiezione sul grande schermo 

possono sembrare casuali, così come possono sembrare casuali una serie di altri 

presagi sulla sua morte, ma di certo non è causale il legame tra queste coincidenze e 

la connotazione mitologica che assunse la vita di James Dean: non c‟è dubbio che, in 

quanto tale, la mitologia di James Dean si fondi anche sulla natura perturbante delle 

coincidenze, che rivelano come parte della psiche “funzioni” ancora secondo le 

categorie del pensiero magico-tragico. Una volta che l‟attore morì, la dimensione 

presaga determinò la riattivazione inconscia del modello archetipico e, viceversa, 

l‟attivazione dell‟archetipo determinò una lettura “oracolare” della sua vita, come 

quella di un eroe tragico. Il film Rebel Without a Cause diventò un episodio all‟interno 

di una biografia che, nella sua corrispondenza inconscia con il modello archetipico, 

si trasformava in mitologia. James Dean, fanciullo orfano e dal rapporto conflittuale 

il padre, sembrò destinato a consacrare la propria vita alla propria icona archetipica 

di Puer Aeternus. Nella biografia mitologica di James Dean non manca davvero nulla: 

dal motivo della “doppia nascita” (l‟adozione da parte degli zii) fino al sacrificio, 
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anticipato da una strana serie di presentimenti improntati (e recepiti in base) alle 

categorie del pensiero magico-tragico. Sembra mancare soltanto il motivo esplicito 

della riconciliazione con il padre, con l‟ombra Senex. Qualcuno allora giunse persino a 

“correggere” la biografia dell‟attore, integrando un episodio “apocrifo”. La storia di 

James Dean è uno dei pochi casi nella storia del cinema in cui la biografia di un 

attore è stata più di una volta messa in scena, recitata da un altro attore. Nel film 

James Dean (2001), nel quale l‟attore è stato interpretato da James Franco, troviamo 

un episodio che non ha un effettivo riscontro nella biografia di James Dean, ma è 

come se ne facesse parte: il giorno prima dell‟incidente fatale, padre e figlio si 

incontrano e si riconciliano. Il film non è particolarmente riuscito, ma l‟innesto di 

questo episodio ci da una prova che, nell‟immaginario collettivo, la storia di James 

Dean è mimetica di un mito, del monomito, in cui l‟attore (tragico) corrisponde 

all‟eroe iniziatico, al fanciullo dionisiaco. Tramite il “sacrificio”, l‟eroe si ricongiunge 

con il padre e conquista l‟eternità; viceversa, il motivo del sacrificio presuppone una 

riconciliazione con il padre. Nell‟icona archetipica del forever young, consacrato con 

la sua morte all‟eterna giovinezza, rientra l‟identità tra Puer e Senex.  

      Nel terzo e ultimo film, Giant (1956), troviamo un presagio dell‟identificazione 

tragica tra Puer e Senex nella morte, o in altri termini riconosciamo un elemento 

che a posteriori contribuì inconsciamente alla mitologia di James Dean come Puer 

aeternus. Dean non arrivò mai a vedere Giant, perché era già scomparso quando uscì 

nelle sale. Per chi oggi vede il film, in particolare le fotografie di scena, l‟effetto può 

essere perturbante, perché sembra non appartenere soltanto alla dimensione della 

fiction, ma esser legato in una trama segreta con la stessa vita dell‟attore. In Giant, 

Dean indossa i panni di Jett Rink. Non è superfluo notare che il nome del 

protagonista contiene un‟ambivalenza: la pronuncia di “rink” è molto simile a quella 

di “wrink”, che significa “ruga”. Nel film, vediamo ciò che non potremmo vedere, la 
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vecchiaia di James Dean: la figura fanciullesca dell‟attore (e del protagonista) si 

trasforma nella maschera del Senex. Anche se questo all‟interno del film è fiction, 

sembra dischiudere qualcosa di più profondo.  

  Oltre che nell‟intreccio dei suoi film e della sua vita, la mitologia di James 

Dean si rispecchia anche in forma iconografica-iconologica. La sua figura appartiene 

anche alla sfera della visione “apollinea”, ed è in quanto tale che si può parlare di 

“icona”, di un‟immagine archetipica che diventa percepibile anche in termini visivi. 

Questa icona è sospesa a metà tra le categorie dell‟ “arte” e quelle che possiamo 

considerare del “culto”. Nell‟icona di James Dean possiamo trovare non soltanto le 

tracce dell‟identità archetipica tra Puer-Senex, ma anche la coincidenza tragica delle 

tracce fotografiche con il destino dell‟attore. Infatti, scopriamo che la figura del Puer 

Aeternus è anche un‟icona Senex, e che Dean tramite l‟immagine fotografica aveva 

inconsciamente espresso la propria riconciliazione con il padre, poco prima di morire, 

raggiungendo quell‟identificazione ideale con la sua “seconda metà” paterna che non 

avrebbe raggiunto in vita. L‟icona di James Dean sembra appartenere per metà al 

mondo “reale” e per l‟altra al “mondo degli archetipi”: l‟ambivalenza tra realtà e 

“aldilà” la troviamo nell‟immagine del Dean-crocifisso, che mediante il sacrificio 

ritorna dal padre. Ma è sopratutto un‟altra immagine, anch‟essa scattata sul set di 

Giant, a chiamare prepotentemente in causa il modello archetipico e la psicologia 

del tragico (Tav. 21). L‟autore della foto è Sanford Roth, che poi fu anche lo stesso 

che fotografò la scena dell‟incidente di James Dean, e pare anche lo stesso attore in 

punto di morte (ma queste ultime fotografie non furono mai mostrate da Roth, e 

sembra distrutte prima della sua morte). Mentre l‟immagine del “crocifisso” 

appartiene alle fotografie di scena di Giant, quest‟altra risulta estranea al film: non 

rappresenta il personaggio fictionale del film, Jett Rink, ma è qualcosa di più 

complesso, in cui si fondono realtà e rappresentazione. Nella fotografia vediamo 
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James Dean nelle vesti di un puer senilis, nella posa saturnina della melanconia, con 

un sorriso enigmatico. Le maschere sullo sfondo invocano una lettura tragico-

misterica: il Senex è una maschera ambivalente (l‟“unificazione trasformatrice”) del 

fanciullo tragico, che sorride dietro le spoglie mortali dell‟eroe, destinato ad essere 

sacrificato. Così, nel risalire fino all‟archetipo del tragico, l‟attore (James Dean) non 

soltanto si trasforma in una figura di eroe, ma rievoca il fanciullo dionisiaco, Puer-

et-Senex. Nell‟icona simbolica di James Dean, il Puer aeternus lascia intravedere la 

propria metà Senex: per un verso la sua icona ci conduce al Puer-Mercurio (tav. 7), 

ma il Mercurio “duplex” contiene anche la seconda metà, Saturno: la coincidenza 

simbolica tra Puer e Senex quando l‟immagine di James Dean esprime la tipologia 

umorale saturnina, quella melanconia che segnò la sua vita di lonely boy (tav. 20). 

   Il caso forse in assoluto più interessante è un‟opera plastica realizzata in una 

data imprecisata dallo stesso attore, che nutriva anche interesse per le arti visive558. 

È una figura appena abbozzata, senza né volto né connotazione sessuale, che esprime 

solo il temperamento melanconico: il parallelo con la Malinconia di Cesare Ripa è 

eloquente (tav. 22). James Dean aveva intitolato l‟opera “Self ‖: titolo quanto mai 

appropriato per la seconda metà archetipica del Puer che, dietro lo scontro 

generazionale con il Senex, conduce al simbolismo atemporale del Sé559.  

 

 

                                                 
558

  Le notizie sull‟esistenza di quest‟opera, e il relativo titolo, si trovano in The James Dean story [1956], un 

fedele documentario sulla vita di James Dean co-diretto da un giovane Robert Altman. La nostra 

immagine, che riproduce l‟opera originale, è un fotogramma estratto dal documentario. The James Dean 

story, realizzato appena due anni dopo la morte dell‟attore, è ricco di testimonianze di prima mano, tra cui 

le interviste ai parenti e conoscenti di Dean. Risulta interessante un‟intervista ad una ragazza che aveva 

convissuto con Dean, la quale ci rivela che l‟attore aveva una predilezione per una figura di puer aeternus, 

Le Petit Prince di Saint-Exupéry.  

 
559

  In lingua inglese, il Sè junghiano viene tradotto proprio come Self.  
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7.   Archetipologia estetica del rock 

 

 

   La genesi del rock, fenomeno musicale ad orientamento giovanile che coinvolge 

anche le arti performative e le pratiche dell‟immaginario, ha sempre dato adito a 

controversie tra gli storici: su chi sia stato il padre fondatore, su quale sia stato il 

primo disco che ne rispecchia i canoni stilistici, persino su quale sia stato il suo anno 

di nascita. L‟avvento del rock ha avuto un impatto sul costume, sulle mode e sugli 

stili di vita non inferiore a quello delle avanguardie europee, contaminando lo stesso 

mondo dell‟arte “maggiore” e della musica “colta”, alimentando il dibattito 

culturale, portando avanti nel corso dei decenni anche forme consapevoli di 

“estetica militante”, come durante la stagione del punk-rock. Eppure, come vedremo, 

la sua genesi è profondamente diversa da quella dei movimenti artistici moderni, e 

sfugge ai tentativi di applicare i criteri che sono validi per questi; essendo tali criteri 

improntati ad una concezione dell‟arte lontana dal rock, risultano inefficaci quando 

si tenta di affrontare il problema delle sue origini. Finché si tenta di conformare il 

rock ad alcune idee sull‟arte che per esso sono poco pertinenti, magari pretendendo 

d‟individuare il presunto “artista creativo” che abbia introdotto le sonorità del rock 

and roll prima degli altri, il dibattito sulle origini è destinato a restare sterile. La 

diatriba sulla “paternità” del rock non trova soluzione proprio perché si fonda su 

presupposti inadeguati: infatti, il problema di individuare il “padre” del rock and roll 

parte dal presupposto che la paternità d‟autore, l‟individualità, sia l‟aspetto 

principale nella nascita di un‟opera d‟arte e un fattore catalizzatore nella genesi di 

un movimento artistico; eppure, proprio “l‟opera rock‖ relativizza questa idea senza 

che venga meno il suo funzionamento come forma d‟arte: dalle origini in poi, un 

disco è quasi sempre un lavoro d‟equipe che si sostiene sulle tecniche del suono 
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riprodotto, e che consiste in un artefatto (poetico-musicale, e con aspetti iconici) che 

richiede di essere esperito esteticamente.  

        Per i mezzi che adotta, il rock è sempre una forma d‟arte (ovvero, come 

vedremo, un insieme di arti) senza bisogno di porsi il problema dell‟arte. Mentre le 

avanguardie storiche hanno giustificato la propria concezione estetica, hanno 

avallato con manifesti la propria visione artistica, il rock è stato un fenomeno 

artistico senza consapevolezza della propria estetica, o un orientamento estetico 

senza la problematica dell‟artisticità. Nel corso del Novecento, l‟arte si è presentata 

spesso come una riflessione dell‟arte (e dell‟opera d‟arte) su se stessa, e questo 

rende relativamente immediato il suo legame con una filosofia dell‟arte. La 

riflessione estetico-artistica sul rock ha invece stentato ad affermarsi perché il rock 

rappresenta una forma d‟arte che non riflette su se stessa, e che esprime la propria 

estetica tramite testi musicali, direttamente “estetici”, e non testi filosofici. È soltanto 

dopo parecchi anni dal suo avvento, quando la rivoluzione si era ormai affermata da 

tempo, che il rock si pose il problema del riconoscimento da parte dell‟arte 

“ufficiale”, come avvenne anche per la fotografia e il cinema in una certa fase della 

loro storia. Tuttavia, anche quando ha preteso di seguire gli orientamenti artistici 

delle avanguardie, questi non sembrano appartenere alla sua natura originaria, 

quella che torna ciclicamente a riemergere, come un patrimonio genetico sempre 

attuale. Il punk-rock, la più grande rivoluzione nel rock dopo l‟avvento del rock and 

roll negli anni ‟50, ha rappresentato il paradosso di una rivoluzione che invoca il 

ritorno alle origini, di una concezione estetica che si scaglia contro la tendenza 

“artistica” del rock, contro i tentativi di adeguarlo ai canoni dell‟arte “ufficiale”.  

      Oggi, da una prospettiva storica di post-avanguardia, parzialmente affrancata 

da alcune idee sull‟arte che hanno segnato il Novecento, è possibile forse affrontare 

il rock con una consapevolezza nuova, senza la preoccupazione di dover giustificare il 
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rock come “arte” – o come arte “maggiore” - ma, piuttosto, avanzando l‟ipotesi che il 

rock in quanto tale abbia rappresentato un modello per l‟arte contemporanea. 

Ottant‟anni fa, Walter Benjamin poneva una questione affine in riferimento allo 

statuto artistico della fotografia, proponendo di spostare la prospettiva dalla 

«fotografia in quanto arte» a quella dell‟«arte in quanto fotografia»560. Tra il rock e la 

fotografia troviamo effettivamente anche legami di parentela: il rock si esprime 

tramite immagini sonore (si potrebbero chiamare tecnicamente “fonografie‖), ottenute 

grazie alla riproducibilità tecnica del suono; le canzoni vengono accorpate in 

raccolte che sono chiamate “album‖ (termine usato per le raccolte fotografiche sin da 

metà Ottocento), e fa ampio uso anche di immagini fotografiche, nelle copertine 

dei dischi, e più in generale nell‟iconografia legata alle rockstar. L‟arte fotografica, 

dal suo canto, ha tratto grande ispirazione dal mondo del rock, non meno del 

cinema. Nell‟ultimo secolo e mezzo, il cinema e la fotografia hanno relativizzato e 

persino messo in crisi alcune idee sull‟arte; questo potrebbe valere anche per il rock, 

a maggior ragione perché la sua “specificità estetica” non è soltanto quella di una 

tecnica fonografica: nel rock, diverse tecniche artistico-musicali (inclusa la fotografia) 

confluiscono in una stessa concezione estetica, quella contenuta già nel termine 

“rock”, che non è meramente descrittivo ma, come vedremo nel corso delle 

prossime pagine, contiene anche una valenza estetica. Nel 1970 Richard Meltzer, 

autore della prima pionieristica Aesthetics of Rock, oltre ad aver avuto la brillante 

intuizione di estrarre un‟estetica del rock dai suoi testi musicali, piuttosto che dalle 

sue forme sonore, si spinse fino al punto di ad affermare che «il rock è l‟unico 

possibile futuro per la filosofia e per l‟arte»561. Se oggi, quarant‟anni dopo, questa 
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 W. Benjamin, Piccola storia della fotografia [1931], trad. it. in L’opera d’arte nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966, p. 73.  
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  R. Meltzer, The Aesthetics of Rock [1970], Da Capo Press, 1987, p. 7 (la traduzione è nostra).   
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può sembrare un‟affermazione esagerata, guardando a ritroso non è esagerato 

affermare che il rock per decenni ha portato avanti una concezione dell‟arte parallela 

e alternativa rispetto a quella ufficiale. È difficile prevedere quale sarà domani il 

futuro dell‟arte, e quale il futuro del rock, la cui morte è stata annunciata parecchie 

volte negli ultimi quarant‟anni. Di certo, oggi per un‟“estetica del rock” è necessario 

innanzitutto un nuovo sguardo retrospettivo, che consenta anche di gettare le basi 

ad una “storia del rock” che ancora manca: una storia che non sia soltanto di eventi 

storici, e nemmeno improntata ad una concezione dell‟arte estranea al rock, ma una 

peculiare “storia dell‟arte-rock‖ che coincida anche con la stessa estetica del rock, e 

che prenda le mosse dall‟emergere – in una certa fase storica - di una valenza 

estetica associata alla precedente parola “rock”. Risalire alle origini del rock è 

necessario per risalire al suo codice genetico, quello che nel profondo non è stato 

alterato dagli sviluppi successivi, e su cui c‟è ancora molto da scoprire. Sin dalle 

origini, il rock ha fatto riemergere (ed emerge da) una dimensione rimossa dal 

dibattito sull‟arte moderna, e la storia del rock coincide con una preistoria che si 

può ricostruire soltanto in parte.  

    In buona parte, il rock and roll proviene dalla dimensione collettiva dei 

fenomeni artistico-musicali che rientrano nella perenne tradizione popolare, come 

il repertorio della fiaba e della ballata, che per secoli furono affidati all‟oralità e alla 

stratificazione. In questo settore, va ricordato che il narratore, il poeta o il musicista 

non aspirava ad essere un “artista creativo” in senso moderno, e spesso non varcava 

nemmeno la soglia dell‟individuazione, restando un anonimo artista collettivo. Poi, 

con l‟introduzione del grammofono, a fine Ottocento, parte della musica popolare 

cominciò ad essere fissata in alcuni prototipi: questo le consentì di diffondersi con 

modalità inedite, di tendere a superare i particolarismi locali, e soprattutto di 

recuperare lo svantaggio tecnico sulla musica che faceva uso di scrittura. Anche la 
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musica colta cominciò ad essere registrata e ad essere fruita non più soltanto “dal 

vivo‖, ma anche “dal morto”; ad avvantaggiarsi della nuova tecnica fu però soprattutto 

la musica popolare, quella in cui riecheggiavano ancora le lingue morte e le 

memorie arcaiche di tradizioni lontane, che in America provenivano dall‟Europa, 

dall‟Africa e anche dalle popolazioni originarie. Negli stessi anni in cui cominciava a 

diffondeva il supporto discografico, all‟interno della musica popolare americana 

qualcosa era in movimento, come il sorgere del blues e del country da alcune forme 

popolari precedenti, in particolare i canti religiosi dei neri (nel caso del blues) e le 

vecchie ballate folk di origine europea (nel caso del country). Grazie al suono 

registrato, cominciarono a venire alla luce alcuni interpreti musicali che, senza esso, 

sarebbero stati rimossi dalla coscienza storica, come era avvenuto per tanti altri 

prima di loro. Anche quando lasciarono registrazioni, alcuni furono riscoperti 

soltanto dopo decenni, come il leggendario bluesman Robert Johnson, che registrò 

una serie di canzoni tra il 1936 e il 1937, poco prima di morire, a ventisette anni. In 

seguito, anche per la sua aura maledetta e la sua morte precoce, Johnson fu 

annoverato tra gli antenati del rock, ma non sembra che ebbe una diretta influenza 

sulla generazione degli anni ‟50 (ed ecco un‟altra differenza tra il rock e l‟arte 

“maggiore”: nella storia del rock, i legami a-causali e le eredità inconsce in genere 

contano più dei meccanismi causalistici e delle influenze coscienti).  

      Nonostante il supporto discografico abbia rappresentato una rivoluzione per 

la musica popolare, che in parte generò una popular music di cui tratteremo in 

seguito, la sua natura profonda non venne stravolta, ed è solo in termini relativi che 

si può parlare di un‟evoluzione: generi come il country e il blues, radicati nella 

tradizione, restarono affidati ad un‟artisticità collettiva, rispetto a cui l‘‖invenzione‖ 

individuale consisteva nella variante di una canzone preesistente, nell‟interpretazione 

individuale di una canzone collettiva. La dimensione orale dell‟artisticità precedente 
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l‟Ottocento non fu messa da parte, ma anzi tornò alla ribalta in quella che è stata 

definita un‟“oralità di ritorno‖ (Ong, 1982)562. Infatti, grazie anche all‟avvento dei 

nuovi mezzi di comunicazione, a cominciare dalla radio, l‟oralità ha conosciuto sin 

dai primi del Novecento la seconda vita, recuperando «uno spazio di 

coinvolgimento della società nella sua interezza che per secoli aveva perduto nel 

mondo occidentale»563.  

      La strada che dalle origini arcaiche della musica popolare giunge ad alcuni 

generi sorti nell‟era del suono registrato, come blues e country, e poi il rock and roll, 

non è una linea spezzata ma continua. La domanda è allora lecita: il rock and roll può 

essere considerato “musica popolare”? Da un punto storico no, ovvero non equivale 

alla musica “folk” precedente, e rispetto al blues rappresenta una relativa innovazione. 

Tuttavia, la “musica popolare” non è un preciso genere musicale in un preciso 

contesto storico, ma anche un fenomeno “perenne” come la mitologia, che in parte 

esula dalla storia: esiste una sorta di codice genetico della musicalità popolare, che 

trascorre dall‟oralità originaria a quella secondaria, che dall‟antichità giunge al rock 

passando per le tradizioni europee, per i lontani ritmi provenienti dall‟Africa, per 

gli spirituals e le ballate dei cowboys. Questa eredità collettiva, che si rispecchia in 

strutture simboliche, mitemi e stilemi ricorrenti, non è un residuo che tende 

all‟esaurimento, bensì conosce insospettabili reviviscenze. Come scriveva Jung, «se 

noi pensiamo in termini di anni, l‟inconscio pensa e vive in termini di millenni. 

Così, quando accade qualcosa che per noi rappresenta una novità inaudita, perlopiù 

si tratta di una storia antichissima. Siamo sempre come bambini che dimenticano le 

cose del giorno dinnanzi»564. L‟avvento del rock and roll negli anni ‟50 ha davvero 
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rappresentato una “novità inaudita”, ma anche il suo contrario, in un rapporto 

ambivalente rispetto alla tradizione. Per un verso, il rock and roll rappresentò una 

seconda rivoluzione nella musica popolare dopo l‟avvento del suono registrato; 

tuttavia, non si distaccò dalle radici profonde della musica popolare al punto da 

diventare qualcos‟altro; piuttosto, riportò alla luce una componente della tradizione 

che era diventata inconscia alla tradizione stessa, uno “spirito della musica” che era 

negletto, una dimensione totale della musicalità che era dispersa da secoli.  

         Come abbiamo già anticipato, l‟origine del rock and roll invoca l‟adozione di 

una prospettiva alternativa rispetto a quella dei movimenti artistici moderni, perché 

la sua nascita è effettivamente molto diversa rispetto a quella delle avanguardie 

storiche e dei movimenti letterari europei. Pur essendo un fenomeno dirompente, e 

pur essendo associato ad un‟espressione giovane come “rock and roll‖ (o meglio una 

nuova sfumatura per una vecchia espressione), il suo avvento negli anni „50 non fu 

accompagnato da qualcosa di paragonabile ad un manifesto, da una dichiarazione di 

intenti; né era legato ad un movimento di artisti, ad un circolo culturale. Inoltre, 

anche se nacque come un fenomeno americano, nessuna città può davvero vantarne 

i natali: Memphis ospitò i celebri studi della Sun Records nei quali si definì il suono di 

Elvis Presley e altri pionieri come Carl Perkins e Johnny Cash; ma il suono di Bill 

Haley proveniva da New York, quello di Chuck Berry da Chicago, quello di Little 

Richard da New Orleans. Nell‟era delle comunicazioni a distanza, il luogo di nascita 

del rock si trova in tutti i luoghi e in nessuno: la sua componente musicale si sostiene 

sull‟etere dei programmi radiofonici, che consentono al suono riprodotto di 

giungere anche laddove non arriva il supporto fisico (fu un disk jockey, Alan Freed, a 

contribuire in modo determinante alla popolarità del rock and roll, come anche dello 

stesso termine); la sua componente performativa si sostiene su alcune trasmissioni 
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televisive, in particolare il celebre Ed Sullivan Show, che costituì un palcoscenico 

privilegiato delle formazioni rock and roll fino alla seconda metà degli anni ‟60; 

infine, la sua componente immaginale si rispecchia in un moderno tempio 

dell‟immaginario, il cinema, e la sua iconografia parla lo stesso linguaggio delle 

riviste patinate, delle locandine, le cartoline illustrate, le pin-up, i fumetti.  

   L‟avvento del rock and roll  è legato ad un processo che si preparava da tempo, 

ma che si definì soltanto alla metà degli anni ‟50: la nascita della cultura giovanile, 

ovvero uno spostamento nella concezione culturale della gioventù. L‟espressione 

rock and roll diventò popolare per indicare non tanto un nuovo genere di musica, ma 

innanzitutto un rinnovato approccio alla musica popolare, un orientamento 

giovanile del pubblico e degli stessi musicisti. Prima, la musica popolare americana 

– così come la popular music precedente - era indirizzata ad un pubblico di adulti, o 

comunque non aveva attitudini giovanili: le uniche differenziazioni che risaltavano 

erano quelle razziali, che portavano a distinguere la produzione musicale in base al 

target, bianchi o afroamericani. Nel giro di pochi anni, dalla distinzione razziale di 

bianco/nero si passò a quella generazionale di giovane/adulto: il giovane tout court 

diventò il “fruitore modello” di quella musica che era sempre più dedicata a lui, e 

che ora proveniva da volti giovanili di suoi coetanei, bianchi o neri che fossero. Il 

rock and roll non ha introdotto uno stile musicale che radicalmente rivoluzionario, 

ma ha rivoluzionato alle radici la concezione della musica popolare, facendo 

emergere un orientamento giovanile prima sconosciuto, un settore di pubblico 

prima assente, che cominciò a diventare pars pro toto. L‟industria musicale contribuì 

ad alimentare la tendenza, ma non per questo il rock and roll fu un fenomeno creato 

dall‟industria; i discografici tentarono di accogliere e interpretare una tendenza in 

atto, offrendo i mezzi adeguati a quelli che ritenevano fossero giovani talenti, e che 

spesso avevano avuto già riscontro di pubblico tramite registrazioni casalinghe, 
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diffuse dalla radio. Nei primi anni, non si conosceva un dissidio tra le ragioni dei 

discografici e quelle dei giovani che volevano far sentire la propria voce ai coetanei; 

gli unici ostacoli venivano piuttosto dai tentativi da parte dell‟establishment di 

bandire dai programmi radio-televisivi quella che sembrava una musica diabolica, 

compromessa con la cultura dei neri.  

 Tra il 1954 e il 1955, negli stessi mesi in cui si definiva sul grande schermo 

l‟icona giovanile di James Dean, la cui morte precoce ebbe enorme impatto 

nell‟immaginario, troviamo una serie di eventi concomitanti, il cui legame 

reciproco non è deducibile da meccanismi causali, ma soltanto da un comune 

sintomo culturale. Un musicista bianco trentenne, Bill Haley con i suoi Comets, 

cominciò a riscuotere successo tra il pubblico giovanile suonando la musica dei neri. 

Bill Haley era attivo sin dal 1950, ma fu intorno alla metà del decennio che la sua 

produzione ebbe grande risonanza, in particolare con l‟uscita del film Blackboard 

Jungle (1955), che rese la canzone Rock Around The Clock un enorme successo anche 

fuori gli States. Intanto, un bluesman nero anch‟egli trentenne, Chuck Berry, 

diventava popolare tra i giovani (bianchi e neri) suonando euforiche canzoni a tema 

adolescenziale. Nel frattempo, uno di quei giovani, il diciottenne Elvis Presley, aveva 

inciso le sue prime canzoni negli studi della Sun Records e si preparava alla scalata 

verso il successo. Altri giovani erano già in fermento e registrarono canzoni negli 

stessi mesi, in quelli appena precedenti o appena successivi: Little Richard, Carl 

Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Roy Orbison. Rientrarono 

nella temperie del rock and roll anche alcuni bluesmen neri attivi già prima del 1955, 

come Fats Domino e Bo Diddley, e diverse formazioni vocali come i Drifters, i 

Platters e i Penguins; ma il vero passaggio di consegne fu nel 1956 con Frankie 

Lymon & The Teenagers, primo prototipo di gruppo nero formato da adolescenti. 

Nel giro di pochi mesi, l‟età media dei musicisti per raggiungere il successo si 
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dimezzò, come quella del pubblico. Tra il 1956 e 1957, mentre Elvis approdava alla 

carriera di attore sulle orme di James Dean, il rock and roll aumentò la sua portata 

con Buddy Holly, gli Everly Brothers, Eddie Cochran, Duane Eddy, Danny & The 

Juniors e una galassia sterminata di formazioni locali e gruppi minori. In questo 

movimento spontaneo c‟era posto per chiunque fosse sotto i venticinque anni, neri 

o bianchi che fossero. Nemmeno le donne erano escluse: il primo gruppo rock and 

roll di voci femminili, The Chantels, giunsero alla ribalta nel 1957 con il singolo 

Maybe. Ma le donne gravitavano già nell‟orbita del rock and roll almeno sin dal 1954, 

con la pioniera Wanda Jackson, e in realtà da prima.   

   La diatriba su chi sia stato il padre fondatore del rock and roll è vana: già il fatto 

stesso che i candidati siano così tanti dimostra che non se ne può parlare in termini 

di “paternità”, invenzione ex nihilo. Le radici del rock affondano nella tradizione 

popolare, dalla quale il rock sembra emergere come un filius ante patrem, tendenza 

giovanile senza paternità e per molti versi senza individualità artistica. Il rock and roll 

scaturisce da una dimensione comune, e i primi prototipi di rockstar non sono 

“artisti”, autori musicali, ma giovani interpreti di vecchi brani, oppure scritti da 

altri; anche quando sono autori dei propri brani, non sono apprezzati come artisti 

creativi, ma come performers e come teen idols, idoli giovanili simili a quelli del 

grande schermo. Rispetto al passato, nel rock and roll alcune figure giungono ad una 

popolarità inusitata per gli artisti blues e country, ma tali figure non si pongono in una 

prospettiva di creatività individuale, di “artisticità” come invenzione di qualcosa di 

nuovo: traducono in termini giovanili motivi e stilemi tipici ben radicati nel 

repertorio collettivo tradizionale, in parte radicati così a fondo da esser diventati 

inconsci alla tradizione stessa e da riemergere in modo dirompente. 

        Dal punto di vista stilistico, non si può isolare il rock and roll dai suoi 

predecessori, come dimostra il fatto che diversi predecessori blues e country furono 
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fatti rientrare nel rock and roll, e che anche certe innovazioni tecniche (innanzitutto 

l‟introduzione della chitarra elettrica) precedono di qualche anno il suo avvento. Sin 

dall‟inizio, il rock and roll si definisce come un meta-stile, contenitore di diversi 

generi preesistenti (blues e rhythm and blues, country, gospel, ecc.) che tendono alla 

confluenza. Anche nei decenni successivi, la “storia del rock” continua a comprendere 

diversi stili, tanto che spesso è nato persino l‟equivoco che il rock and roll degli anni 

‟50 sia uno stile, un sotto-genere del rock, ovvero di se stesso. Il termine rock è 

invece soltanto una forma più semplice dell‟espressione rock and roll, che continuò 

ad essere usata con la stessa accezione. Sin dalle origini, emerge la valenza meta-

stilistica del “rock and roll”; ancora oggi, il museo americano del rock, in cui rientrano 

i tanti stili musicali compresi nel “rock”, e che viene continuamente aggiornato, si 

chiama “Rock and Roll hall Of Fame‖. Nelle nostre pagine, usiamo il termine “rock” 

sempre con il presupposto che la sua estensione sia identica a quella dell‟espressione 

“rock and roll‖, più diffusa negli anni ‟50 e „60, ma non esclusiva di quei decenni 

passati.  

     Nel corso degli anni ‟50, l‟espressione “rock and roll‖ non definisce uno 

specifico genere musicale, ma tende ad esprimere un orientamento rispetto 

all‟intero panorama musicale: il rock and roll non si distingue sul piano stilistico dal 

rhythm and blues o dal doo-wop, ma comprende questi e altri generi musicali, 

facendone risaltare le parentele reciproche e le connotazioni giovanili; si distingue 

invece idealmente soltanto da una categoria del “non-rock”, che comprende la 

musica colta e la parte di popular music che, anche dopo l‟avvento del rock and roll, 

continuava ad essere indirizzata ad un pubblico non-giovanile (in seguito, il “rock” 

viene contrapposto al “pop”, ma di questo tratteremo più avanti). Più che un nuovo 

stile musicale, “rock and roll‖ definì un nuovo stile di vita, o meglio un nuovo modo di 

vivere la musica, di concepire il rapporto tra musicalità e gioventù: quella espressa 
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dal termine “rock‖ diventò una categoria estetico-culturale, ed è di questa che noi 

vogliamo occuparci, non meramente di un genere musicale. 

    Ci si potrebbe chiedere perché, se i due termini hanno la stessa estensione 

come riteniamo, parliamo più di “estetica del rock” e non del “rock and roll”. Questo 

dipende soltanto dal fatto che oggi è più diffuso il termine “rock‖, mentre “rock and 

roll‖  era più diffuso negli anni ‟50 e ‟60. Ma come si può spiegare la presenza di due 

termini che tendono ad essere coestensivi e che spesso si pongono in un rapporto 

ambiguo? Noi riteniamo che la maggiore diffusione di “rock‖ rispetto a “rock and roll‖ 

sia legata al fatto che, oltre a possedere una valenza meta-stilistica (che storicamente 

possiede anche “rock and roll‖, ed è importante ribadirlo) “rock” esprime anche una 

valenza meta-storica, che esula dagli anni ‟50 e da qualunque altro decennio in 

particolare: “rock” è più moderno, ma al tempo stesso più originario. In qualche 

modo, oggi l‟adozione del termine “rock‖ illumina la natura archetipica del rock and 

roll che, pur essendo giunto alla ribalta negli anni ‟50, non nasce ex nihilo e non 

muore con la fine degli anni ‟50. Il significato (uso) musicale del termine “rock‖ 

proviene dall‟uso precedente di “rock and roll”, ma risulta vero anche il contrario: 

negli anni ‟50, l‟accezione estetica di “rock and roll‖ , insieme all‟avvento della 

cultura giovanile, emerge dalla sfera semantica del vecchio termine “rock”, dal suo 

preesistente legame simbolico con la musicalità, in associazione o meno con la 

parola “roll”. Pertanto, un approccio estetico al rock deve innanzitutto ricostruire 

l‟emergere di una nuova sfumatura estetica da una vecchia parola, per l‟appunto 

“rock”: una “storia dell‟estetica del rock‖ è per prima cosa una preistoria etimologica 

di “rock”, che ci rivelerà quella che definiamo un‟archetipologia estetica del rock. 

         Il sostantivo “rock” deriva dal latino volgare rocca, dall‟origine incerta, e si 

trova in lingua inglese (rocc) e francese (roque) sin dal Medioevo. Il suo significato 

originario, che ha ancora oggi e resta virtualmente sempre attivo in ogni altro uso 
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del termine, è roccia, anche per indicare una pietra565. Rispetto al termine “stone‖, che 

in lingua inglese ne è un sinonimo, rock può esprimere spesso una sfumatura di 

maggiore unità, solidità, compattezza cristallina e a volte maggior pregio. Nella 

traduzione anglosassone delle sacre scritture, la parola “rock‖ è associata alla 

fondazione della chiesa cristiana e alla figura di Pietro (“petrus”): «And I tell you that 

you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome 

it» (Matthew 16:13-18). Secondo la Prima lettera ai Corinzi, il “rock” è lo stesso 

Cristo: «And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that 

followed them: and that Rock was Christ» (1 Cor 10:4). L‟uso del termine rock è 

attestato nel corso del sedicesimo secolo per esprimere “sure foundation”, anche con 

particolare riguardo alla figura di Cristo566. Nel 1772, il pastore e poeta inglese John 

Newton compose, insieme ad altri, un inno religioso dal titolo “That Rock Was Christ”.   

          Se adoperato come verbo, il termine “rock‖ ha però anche una seconda 

etimologia e un secondo significato, ancora oggi in uso, che proviene delle lingue 

germaniche567: si trova nell‟inglese medievale (roccian), nell‟antico norvegese 

(rykkya), nelle lingue antiche delle regioni germaniche (rucken, rucchan), e nei 

corrispettivi attuali tedeschi rücken e ruck. Questo secondo significato è l‟esatto 

opposto del primo: “to rock” significa “dondolare”, “oscillare”, “scuotere”, sia forma 

transitiva che intransitiva. L‟espressione “rocking a cradle" (“dondolando una culla”) si 

trova sin dal Quattrocento568. Fuori dal campo musicale, “rocker‖  è ancora oggi una 

parola semplice per “rocking chair‖, ovvero la sedia a dondolo; questa espressione si 
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trova sin dal Settecento, insieme a “rocking horse”, il cavallo a dondolo569. Nel 

termine “rock‖, convergono dunque due radici, due sfere semantiche, le cui possibili 

parentele ci sono sconosciute. Quando occorre, ai fini di chiarezza, distingueremo 

in n.1 e n.2.  

           Inteso nella seconda accezione, “rock‖ si presta a sposarsi con un‟altra parola, 

“roll‖: questa proviene dal francese medievale rolle, dal latino volgare rotula, e 

all‟inizio indicava un rotolo di carta o di pergamena570. Sin dal Medioevo, è 

documentato anche l‟uso di “roll‖ come verbo571, che ancora oggi significa (intr.) 

“rotolarsi”, “muoversi in circolo”, (tr.) “far girare”, “fare rotolare”. L‟unione tra i due 

termini si può trovare sin dal Seicento: nel gergo dei marinai, la forma “rocking and 

rolling‖ indicava il movimento oscillatorio della nave durante il mare in tempesta. In 

altri casi, poteva anche alludere all‟atto sessuale. Nei primi del Novecento, “rocking‖ 

e “rolling“ (associati o separati) diventarono frequenti nello slang americano, in 

particolare quello degli afroamericani, per indicare l‟atto sessuale, una forma di 

danza, o entrambe le cose. 

         Nell‟associazione con “roll‖, è evidente che la sfumatura semantica della parola 

“rock‖ sia quella “mobile” e non quella “solida”; ovvero, corrisponde al verbo 

“oscillare” (n.2) e non al sostantivo “roccia” (n.1). Eppure, anche se questi due 

significati di “rock” risalgono a due diverse radici linguistiche, è possibile che alla base 

ci sia una comune radice archetipica, una coincidenza di opposti. Possiamo averne 

una traccia indiretta: se da un lato il termine “roll‖ esibisce un nesso per analogia con 

“rock” (come ondeggiare-rotolare), d‟altro canto rivela anche un altro nesso per 

analogia/contrasto con la parola “stone”, pietra, come sinonimo di “rock”. Questo 
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connubio si trova nella formula “rolling stone”, “pietra rotolante”. Un antico 

proverbio, documentato nella lingua inglese sin dal Cinquecento572 recita: «the 

rollyng stone neuer gatherth mosse», cioè “pietra mossa non fa muschio”. Nella versione 

più moderna: «a rolling stone gathers no moss». Esiste anche la versione «a rolling rock 

gathers no moss», ma più rara. Il detto, di derivazione latina ma di incerta origine, si 

trova anche in Erasmo da Rotterdam (1500) con la formula: «saxum volutum non 

obducitur musco» (Adagiorum Chiliades, 3.4.74). Il senso del proverbio, su quale 

torneremo, è ambivalente. Quello che qui ci preme è illuminare la convergenza tra 

stone-rolling e rocking-rolling, la sovrapposizione simbolica tra due accezioni opposte 

della stessa parola ―rock‖, che esprime sia solidità che mobilità: nell‟espressione 

rocking and rolling il “rock‖ è quello “oscillatorio”, ma rolling riattiva anche il 

significato opposto di “rock”, quello di “stone”, nella tipica formula di “rolling stone”. 

L‟appartenenza ad uno stesso nucleo spiega perché, nel rock, l‟espressione “rolling 

stone‖ diventò celebre quanto “rock and roll”, un suo analogo. Dal detto «a rolling rock 

gathers no moss», o comunque dal simbolo della “pietra rotolante”, proviene il titolo 

di un blues di Muddy Waters, Rollin‘ Stone (1950). Dallo stesso, il nome dei Rolling 

Stones, la canzone Like a Rolling Stone (1965) di Bob Dylan, e la celebre rivista 

musicale americana, Rolling Stone. Abbiamo quindi una prova nemmeno troppo 

indiretta del fatto che, nell‟accezione musicale del termine “rock”, insieme al “roll”, 

resta anche attivo il significato n.1, quello di “stone”.  

        È impossibile stabilire quando la parola rock entrò a far parte dell‟ambito 

musicale associata o meno alla parola roll, ma questo connubio è molto precedente 

all‟avvento del fenomeno musicale che poi fu associato quel nome. La parola “rock‖ 

(n.1), come si è visto, era presente nell‟innografia con il significato “roccioso” 
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almeno dal Settecento. Tra fine Ottocento e primi del Novecento, le espressioni 

“rocking‖ e ―rocking and rolling‖ si ritrovano nei versi della musica religiosa 

afroamericana, negli spirituals e nei gospel, per indicare il rapimento spirituale. La 

prima testimonianza su supporto discografico è un gospel dal titolo The Camp Meeting 

Jubilee (1904), che presenta i versi: «We've been rockin' an' rolling in your arms/ Rockin' 

and rolling in your arms/ Rockin' and rolling in your arms/ In the arms of Moses». Nella 

musica religiosa degli afroamericani, la sfumatura di “rock” sembra gettare un altro 

ponte tra la sfera semantica del verbo rock (n.2) e quella del sostantivo rock (n.1), 

che aveva precedenti religiosi nell‟associazione con la figura di Cristo. Tra gli 

spirituals e gospels, troviamo titoli come Rock My Soul e Rock Me Jesus, ma anche come 

Rock of Ages e I Call Jesus My Rock.  

        Oltre che nell‟accezione spirituale, “rocking and rolling‖ si collega alla musica 

anche nella sfumatura sessuale, collegata anche alla danza. In un vecchio canto dei 

marinai, Johnny Boker, risalente forse all‟Ottocento, il “rock and roll” tende 

all‟allusione sessuale: «Oh do, my Johnny Bowker/ Come rock and roll me over». Con il 

Novecento, il “rocking and rolling‖ di natura sessuale emerge sopratutto nel 

repertorio musicale dei neri, nel jazz, blues e rhythm and blues. In altri casi, troviamo 

l‟accezione religiosa, e qualche volta una confusione tra le due. In generale, il “rock 

(and roll)” diventò sempre più frequente per indicare qualcosa che, in un modo o 

nell‟altro, provoca uno stato di sconvolgimento: da un lato il rapimento spirituale 

della musica, dall‟altro la danza con spiccata allusione sessuale. Nel 1922, la blues-

woman  Trixie Smith registrò una canzone dal titolo My Man Rocks Me (With One 

Steady Roll), in cui la sfumatura del termini “rock‖ e “roll” oscilla tra danza e allusione 

sessuale, e si conclude con un riferimento religioso. Riportiamo la prima e l‟ultima 

strofa della canzone, che rappresenta un precedente per Rock Around The Clock di Bill 

Haley & The Comets, persino con alcuni versi in comune:  
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My man rocks me, with one steady roll 

There‘s no slippin‘ when he wants take hold 

I looked at the clock, and the clock struck one 

I said now, Daddy, ain‘t we got fun 

Oh, he was rockin‘ me, with one steady roll 

[…] 

My man rocks me, with one steady roll 

There‘s no slippin when he takes hold 

I looked at the clock, and the clock struck ten 

I said, glory, Amen 

My man was rockin‘ me, with one steady roll 

 

               Nel corso degli anni „20 e „30, la presenza di “rock”, “rockin‘ and rolling‖ e 

anche “rock and roll‖ è sempre più frequente, sin dai titoli, con significati varii e 

ambivalenti: ne sono esempi, Rockin' In Rhythm (1928) di Duke Ellington, Rocking 

and Rolling (1930) dei Robinson's Knights Of Rest, Rock and Roll (1934) del trio 

femminile The Boswell Sisters, che ne attesta la diffusione anche nella produzione 

dei bianchi, Rock it For Me (1938) di Chuck Webb, con Ella Fitzgerald, Rocking Rolling 

Mama (1939) di Buddy Jones. Rock Me (1938) di Sister Rosetta Tharpe è un gospel 

eccitante a cui non manca niente, nemmeno la chitarra elettrica e la voce giovanile, 

per essere un rock and roll.  

           Tra la seconda metà degli anni ‟40 e i primi „50, le canzoni si moltiplicano: 

Rock And Roll (1947) di Paul Bascomb, Around The Clock Blues (1947) di Big Joe 

Turner, Good Rocking Tonight (1947) di Roy Brown, We‘re Gonna Rock (1947) e Rock 

And Roll (1948) di Wild Bill Moore, Rock And Roll Blues (1949) di Erline “Rock And 

Roll” Harris, We‘re Gonna Rock This Morning (1949) di Doles Dickens, Rock The Joint 
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(1949) di Jimmy Preston, We‘re Gonna Rock (1950) di Cecil Grant, Rock The Joint 

(1952) di Bill Haley & The Comets, con cui possiamo concludere la nostra rassegna, 

perché siamo approdati al rock and roll poi entrato nella storia maggiore.  

          Possiamo cominciare a trarne alcune conclusioni. Innanzitutto, sembra 

evidente che la “storia del rock‖ comprende in sé anche una preistoria: il “rock‖ 

proviene da una congiunzione tra culture, affonda nelle origini dello stesso termine 

ambivalente “rock” (latine e germaniche, pagane e cristiane). Le origini del “rock‖ 

sono radicate nella sfera polisemantica del termine, nei legami preesistenti con la 

religione, con la musica e con la danza. L‟emergere di una connotazione musicale di 

“rock (and roll)” è un processo spontaneo e collettivo, di cui possiamo ricostruire 

solo le ultime fasi, ma che andrebbe concepito come secolare. Il legame tra il “rock” 

e la musica coniuga due significati diversi, o meglio opposti. Ovvero, nello stretto 

legame tra la parola “rock‖ e la musica, si realizza una convergenza simbolica tra due 

opposte sfere semantiche di “rock”, di cui non si possono ricostruire le parentele, se 

non presupponendo un archetipo. Il “significato” musicale di “rock” non si può 

esprimere se non nella stessa forma musicale: è risultante dell‟eredità inconscia di 

tutti i suoi significati stratificati, sin dall‟etimologia originaria, sin dalle sue origini 

prelinguistiche.  

              Anche se è attestato che il legame tra il “rock” e la musica precede il 

Novecento, è possibile ricostruirlo a partire dall‟avvento del supporto discografico: 

lo “spirito della musica rock‖ comincia a manifestarsi con la diffusione del supporto 

discografico, quando la musica popolare conosce una seconda vita. Il rock and roll 

non viene in alcun modo “inventato” a metà degli anni ‟50, e il termine non viene 

introdotto dall‟esterno per designare uno stile che prima non c‟era: sin dai primi 

del Novecento, l‟uso del termine “rock” comincia ad emergere dallo stesso “spirito 

della musica rock”.  
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           “Rock (and roll)” non designa un genere, ma comprende diversi generi di 

musica popolare, e la stessa connotazione musicale di “rock” emerge da vari stili che 

tendono alla confluenza. In Rock Rock Rock (1956), uno dei primi film sul rock and 

roll, il celebre disc-jockey Alan Freed affermava: «rock and roll is a river of music that has 

absorbed many streams: rhythm and blues, jazz, rag time, cowboy songs, country songs, folk 

songs. All have contributed to the big beat». Dopo gli anni ‟50, dopo la moda del rock and 

roll, questi stili precedenti non si estinguono, non sono soppiantati, bensì consistono 

proprio nel “rock and roll‖ stesso. Il “rock (and roll)‖ diventa una categoria meta-

stilistica, pars pro toto nella musica popolare dell‟era della riproducibilità tecnica, 

rinnovando la popular music.  

        Negli Stati Uniti, nonostante ancora nel Novecento il processo di integrazione 

sia limitato dai pregiudizi razziali, le culture tendono a riscoprire le comuni radici. Il 

rock and roll nasce dal contributo di diverse culture, tra cui quella degli italo-

americani, che contribuirono in particolare a quello poi che fu chiamato doo-wop, un 

genere musicale legato al blues e alla musica nera, ma con l‟innesto di armonie vocali 

di remote origini. Bisogna ricordare che il “rock” non scaturisce soltanto dalla 

tradizione dei neri, ma dalla congiunzione tra i due orizzonti culturali dei neri e dei 

bianchi. Anche se queste due culture musicali prima degli anni ‟50 comunicavano 

poco, o si ignoravano a vicenda, si stava già preparando un‟inconscia confluenza: 

l‟avvento del registrato faceva riscoprire una matrice comune della musica 

popolare, meta-culturale, superando i particolarismi delle tradizioni locali. 

Possiamo fare un esempio. Tra prime le canzoni in cui emerge la parola “rocking‖, nel 

repertorio blues, c‟è Rocking Chair Blues (1924) di Bessie Smith, seguita da una 

successiva e più vulcanica Rocking Chair Blues (1951) di Paul Williams. L‟immagine 

della “rocking chair”, risulta quindi un motivo del blues, la musica dei neri. Eppure, la 

troviamo anche nel repertorio delle ballate country, come in Rocking Alone (in An Old 
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Rocking Chair) di Bob Miller, del 1931. A dimostrazione della parentela, quest‟ultima 

rientrò nel rock and roll, nel 1958, con la versione degli Everly Brothers.      

            Il rock proviene da uno scontro tra due orizzonti culturali, che diventa 

incontro  tra due facce della stessa cultura. Spirituals e gospels erano canti religiosi 

afroamericani, ma cristiani, e anche lo stesso termine “rock” era legato alla religione 

cristiana da secoli. D‟altro canto, il “rock” non proviene soltanto dalla cultura 

europea, e la sua tradizione non è soltanto quella cristiana: nel blues, gli 

afroamericani hanno interpretato il “rocking and rolling” facendo riemergere istanze 

“pagane”, legate alla danza e alla sessualità, che erano rimosse dalla tradizione 

musicale cristiana. Anche quando è un canto religioso, la voce dei neri americani 

riconduce alla coscienza dell‟uomo occidentale le sue stesse componenti non-

cristiane, in superficie sommerse dal cristianesimo, ma sopravvissute nell‟eredità 

inconscia della musicalità popolare. Il rock and roll, compromesso con la musica nera, 

negli anni ‟50 fu considerato da molti come “demoniaco” perché era il familiare 

rimosso, l‟unheimlich freudiano573: qualcosa di spaventoso da combattere, da 

respingere come barbarico, proprio perché inconsciamente familiare. Il rock è 

qualcosa di conosciuto quanto estraneo, occidentale quanto selvaggio: scaturisce 

dalla coscienza comune tra due culture apparentemente diverse, che diventano la 

stessa.  

          In fondo, l‟antagonismo contro la barbarie è una costante archetipica della 

civiltà, sin dai tempi antichi: prima di conquistare l‟impero, la religione cristiana 

venne messa al bando perché considerata estranea, “barbarica”; ancora prima, erano 

stati eretti muri legislativi contro i Baccanali, importati dalla Grecia (senatus 

consultum de bacchanalibus, 186 a.C.); persino in Grecia, la stessa figura di Dioniso 
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era vista in parte come estranea, importata dall‟estero; o almeno questa era la lettura 

che dava Nietzsche ne La nascita della tragedia, secondo cui al greco omerico la 

musicalità dionisiaca suscitò «terrore e orrore»574, e più precisamente quel genere di 

turbamento in cui «si mescolava l‟orrore del presentimento che pure tutto ciò non 

gli fosse interamente estraneo»575. Come costante psicologica, il rapporto con la 

barbarie è quello che secondo Jung è l‟incontro con l‘ombra collettiva, il fantasma del 

dio-briccone, quell‟eterno selvaggio che è l‘alterità nella nostra identità; allora, nei 

termini dell‟antropologo siciliano Giuseppe Cocchiara, quello che la civiltà chiama 

“barbarie”, «altro non è se non un momento essenziale e imprescindibile della 

civiltà»576. 

           La strada che conduce al superamento dei pregiudizi razziali, legati anche alla 

paura dell‟ombra, negli Stati Uniti era stata intrapresa ben prima dell‟avvento del 

rock and roll. Già nella seconda metà dell‟Ottocento, nelle pagine di un romanzo 

come Le Avventure di Huckleberry Finn (1884), si realizzava l‟incontro tra due culture: 

Huck Finn è un fanciullo bricconesco che rifiuta la civiltà e il mondo adulto; egli 

sfugge dal padre e fugge via con Jim, uno schiavo nero alla ricerca della libertà. La 

convergenza tra le due culture si realizza così nella figura di Huck, archetipico 

orfanello, sia occidentale che “selvaggio”. L‟incontro si stava dunque preparando da 

molto tempo, all‟insegna di un archetipo fanciullesco. È proprio il progressivo 

emergere di questa fanciullezza, che accomunava bianchi e neri in una stessa eredità 

meta-culturale – e che dall‟altra parte dell‟oceano riecheggiava in alcuni modelli 

letterari, come Peter Pan e poi Le Petit Prince (1943) di Saint Exupéry - a condurre 

all‟avvento del rock and roll a metà degli anni ‟50. L‟esplosione del rock and roll va 
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considerata come una presa di coscienza di qualcosa che da decenni, anche in ambito 

musicale, si preparava in una dimensione underground. Già negli anni ‟20, cominciava 

a manifestarsi quello che abbiamo chiamato uno “spirito della musica rock‖. Nel 

corso degli anni ‟30 e „40, il “rock and roll‖ si incontrava sempre più spesso nei versi e 

nei titoli delle canzoni, in particolare blues e gospel, ma non solo: l‟epidemia 

cominciava a diffondersi, ma doveva ancora raggiungere il grande pubblico. Era già 

in atto da parecchi anni uno spostamento, ma non era ancora maturato del tutto il 

contesto in cui il “rock and roll” diventò un fenomeno globale. In questa fase, anche se 

cominciavano già a spiccare attitudini giovanili, il “rocking and rolling‖ non era rivolto 

specificamente ai giovani. Inoltre, la congiunzione tra bianchi e neri era sotterranea: 

a diffondere il rock and roll erano soprattutto musicisti neri che si rivolgevano al 

pubblico settoriale di soli neri; la musica gospel e blues era respinta dai bianchi come 

“race music”. Nessuna canzone del “rock and roll” precedente al 1945 raggiunse una 

diffusa notorietà anche se, superata la seconda metà del decennio, ne troviamo tre: 

una fu Good Rockin Tonight (1948) di Wynone Harris, che dopo aver conquistato le 

classifiche sarebbe stata una delle prime canzoni registrate dall‟esordiente Elvis 

negli studi della Sun Records; la seconda fu Rock The Joint (1959) di Jimmy Preston, 

riproposta da Bill Haley tre anni dopo; la terza, un successo minore precedente, fu 

We're Gonna Rock (1947) di Wild Bill Moore, che viene ricordata per essere una delle 

prime canzoni ad essere trasmesse da Alan Freed, il disc-jockey che contribuì a 

rendere popolare il rock and roll.   

          Alle soglie degli anni „50, c‟è un‟accelerazione per cui, nel volgere di pochi 

anni, il rock and roll si trasforma in un fenomeno dirompente che, insieme 

all‟avvento della cultura giovanile, porta a compimento una convergenza culturale 

in fieri. La diffusione del “rock and roll” su scala globale consiste in una nuova 

consapevolezza di qualcosa che c‟era già, ma che ancora era sconosciuta al grande 
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pubblico. Questa presa di coscienza collettiva si realizza soprattutto nelle frequenze 

della radio. Nel 1951, il disc-jockey Alan Freed, con lo pseudonimo di “Moondog”, 

cominciò a diffondere da Cleverland dischi di musica blues e country, rivolgendosi ad 

un pubblico indifferenziato, di neri e bianchi. Questa era una novità, ed egli voleva 

un nome eccitante per il suo programma: pensò di estrarlo dalle canzoni rock and roll 

che conosceva, chiamandolo “The Moondog‘s Rock and Roll Party‖. Il programma ebbe 

un grande successo: grazie al potere della radio, in grado di riattivare forme di 

inconscietà collettiva, si realizzò la convergenza culturale determinante per la 

popolarità del fenomeno, per la sua connotazione giovanile. Freed sponsorizzò il 

rock and roll, amplificò grazie alla radio una tendenza che era nell‟aria già da 

vent‟anni: non fu il padre del rock and roll, che era già nato, ma diventò il “padrino”. 

La sua figura appare nei primi film sul rock and roll, come Rock Around The Clock 

(1956), Rock Rock Rock (1956), Don‘t Knock The Rock (1957). L‟opera di promozione 

condotta da Freed, che nel 1955 aveva trentaquattro anni, non fu senza 

conseguenze: fu accusato di fomentare la rivolta sociale, di diffondere tra i giovani la 

musica del “demonio”, finché nel 1960 fu irretito in uno scandalo che ne distrusse la 

carriera e l‟immagine pubblica. Ancora trent‟anni dopo, tuttavia, i Ramones 

ricordavano in Do You Remember Rock And Roll Radio? (1980) l‟origine del rock and roll 

dalle frequenze della radio, rendendo un tributo ad Alan Freed, il mentore del rock.  

           Fu nel marzo del 1955, con l‟uscita del film Blackboard Jungle, che il rock and 

roll raggiunse il massimo potenziale di popolarità, nel bene e nel male. Il film, con 

Glenn Ford, era una vicenda di delinquenza giovanile che ebbe sul pubblico un 

impatto così forte, da dar luogo persino ad episodi di violenza nei cinema, 

infiammando lo scontro generazionale. A contribuire in modo determinante al 

successo del film (e viceversa) fu una canzone uscita in sordina già un anno prima, 

che in fondo non era molto diversa da altre canzoni rock and roll precedenti, ancora 
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sconosciute al grande pubblico; ma in quel contesto era il ritmo giusto al momento 

giusto, e diventò un successo enorme: Rock Around The Clock di Bill Haley & The 

Comets.  

          La canzone Rock Around The Clock, il primo grande classico nella storia del rock, 

è uno dei tanti esempi di “artisticità collettiva” nel rock: la canzone non fu scritta da 

Bill Haley, ma è attribuita a Max C. Freedman e James E. Myers, scritta in data 

imprecisata tra 1952 e 1953. Se comparata alle canzoni “rock and roll‖ uscite negli 

stessi anni, non presenta qualcosa di particolarmente rivoluzionario, né nella musica 

né nei versi, ed è affine alla precedente Rock The Joint, che fu registrata, tra gli altri, 

anche da Bill Haley. Rock Around The Clock sarebbe potuta restare nell‟underground 

musicale come altre, e lo dimostra il fatto che la sua prima versione non raggiunse il 

successo: un mese prima di Bill Haley & The Comets, Rock Around The Clock venne 

registrata da un gruppo di italo-americani, Sonny Dae And His Kniths, di cui non si 

conosce nessun altro singolo, e che restarono nella storia soltanto per questo 

primato. La versione di Bill Haley, uscita nel 1954, ebbe un discreto seguito, ma 

solo nel 1955, con Blackboard Jungle, ci fu il boom. Questa circostanza ci dimostra 

due cose: la prima, che il successo stellare di alcune canzoni e di alcuni autori rock 

and roll è solo la punta dell‟iceberg di un sommerso musicale affidato ad 

un‟artisticità collettiva; inoltre, dimostra come la musica rock and roll sia legata sin 

dall‟inizio all‟immaginario del cinema, che ne determina l‟avvento. Appena nel 

1956, Rock Around The Clock si trasformò anche in un rock-movie omonimo, il primo 

della storia del rock, con la partecipazione di Bill Haley, oltre che dei Platters e 

dell‟immancabile Alan Freed.  

          Anche se non era un teenager, Bill Haley fu il primo musicista rock and roll 

bianco conquistare i giovani bianchi suonando quella musica nera che prima era 

definita solo “race music”. Il clamore di Rock Around The Clock fu tale che, nel giro di 



 

 

471 

 

pochi mesi, il rock and roll fece parlare di sé anche fuori gli Stati Uniti, fino in Italia: 

non solo giunse alla coscienza dei giovani americani, ma diventò immediatamente 

comprensibile anche in altri paesi. Nei mesi in cui imperversava il ritmo febbrile di 

Rock Around The Clock, ci fu un clamore altrettanto grande per la morte di James 

Dean, nel settembre 1955, e per il suo film Rebel Without a Cause (ottobre), che 

portò alla ribalta la “gioventù bruciata”. Rebel Without a Cause uscì solo qualche mese 

dopo Blackboard Jungle, ma era in technicolor e guardava al futuro: la figura romantica 

di Jim Stark, con il suo disagio esistenziale, il suo idealismo, e il suo look accattivante 

composto da jeans, t-shirt e giacca rossa, ebbe un impatto senza precedenti non solo 

sul pubblico giovanile, ma anche sui primi volti giovanili del rock and roll, che ne 

rilanciarono l‟icona per decenni.  

        Nel 1955, la coincidenza tra la musica “ribelle” portata alla ribalta da Bill Haley 

e l‟icona giovanile del “ribelle” incarnata da James Dean, fornì un modello 

sinestetico in cui la musica alimentava l‟immaginario giovanile, e viceversa. Sin 

dall‟inizio, l‟estetica del rock si sostiene sia sulla danza e la musica, sia sull‟immagine 

e l‟icona. Bill Haley e James Dean erano due personalità diverse, a prima vista senza 

molti punti di contatto: nel 1955, Haley era un bluesman trentenne, con un aspetto 

ancora legato al passato e alle vecchie orchestre swing; Dean diventò invece the first 

american teenager, prototipo di ogni altro futuro idolo giovanile del rock and roll. 

Eppure, c‟era un legame invisibile tra il successo di Bill Haley e la leggenda di James 

Dean, il ritmo forsennato di Rock Around The Clock e l‟icona del forever young. Non per 

caso, tra i due c‟era già stato un contatto indiretto: nel 1953, Bill Haley raggiunse 

una discreta notorietà con Crazy Man Crazy, una delle primissime canzoni rock and 

roll ad entrare nel circuito televisivo. Nell‟estate del 1953, la canzone fu adoperata 

in una serie televisiva trasmessa dalla CBS, Omnibus, che vide una delle prime 

comparse di James Dean, prima del grande schermo.  
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        Bill Haley non assurse mai al rango di vera e propria icona giovanile: eppure, 

Rock Around The Clock apparteneva alla stessa mitologia di quelli che sarebbero stati 

gli idoli fanciulleschi del rock. Insieme ad Alan Freed, Bill Haley contribuì alla 

detonazione di un‟istanza giovanile che si stava preparando da decenni in una 

dimensione sotterranea, e che nel 1955 sembrò qualcosa di nuovo, eccitante, 

rivoluzionario. L‟esplosione del rock and roll diede luogo a reazioni a catena, 

spianando la strada ad altri che erano già in fermento. Senza l‟apporto di questi 

altri, il “rock and roll‖ sarebbe stato forse solo una moda in voga per pochi mesi e 

anche lo stesso termine si sarebbe in fretta consumato, ritornando nel sottobosco 

musicale da dove era provenuto. Invece, il 1955 (luglio) fu anche l‟anno di 

Maybellene di Chuck Berry, che raggiunse la vetta delle classifiche e che fu la prima 

canzone di un bluesman nero a conquistare i giovani bianchi, seguita l‟anno 

successivo da Roll Over Beethoven. Chuck Berry era una figura bricconesca, un 

bluesman  trentenne dal passato delinquenziale e le cui fattezze ricordavano quelle di 

un satiro; egli strizzava l‟occhio ai giovani, associando il suono fulmineo della 

chitarra elettrica ad una sorta di danza, chiamata “Duck Walk”. Il rock and roll suscitò 

così scandalo anche per la sua commistione con i ritmi selvaggi dei neri, che lo fece 

considerare la musica del demonio: un impeto barbarico e dionisiaco sembrò 

mettere in pericolo la purezza della tradizione, in particolare la musica colta, quella 

occidentale, e con essa l‟intera società. Dall‟incontro con la musica nera, infatti, il 

rock emerge come consapevolezza rivoluzionaria: quella per cui un giovane bianco 

scopre di aver più cose in comune con un delinquenziale bluesman come Chuck 

Berry che non con il proprio padre. La musica nera rivoluzionò la tradizione 

musicale dei bianchi, ma accadde anche viceversa: prima dell‟incontro con i bianchi, 

la musica nera era fortemente tradizionalista ed era rivolta prevalentemente agli 

adulti. L‟incontro tra le due culture determinò l‟emergere di un modello giovanile 
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inter-culturale; l‟antagonismo razziale di bianco e nero lasciò allora il posto allo 

scontro generazionale tra figli e padri.  

         Tra il 1954 e il 1955, dalle frequenze radio cominciava a diffondersi anche la 

voce del giovanissimo Elvis Presley, che diventò presto un fenomeno regionale; poi, 

entro il 1956, raggiunse un successo nazionale e internazionale che non aveva 

precedenti, e che sarebbe stato equiparato solo dai Beatles dieci anni dopo. Anche in 

questo caso, un apporto determinante venne dalla componente di immagine: sia 

grazie alle trasmissioni televisive che lo ospitarono sin dal 1955, accompagnate da 

grande clamore di pubblico favorevole e contrario, e sia grazie al suo primo film 

Love Me Tender (1956), vicenda di fratelli rivali che rievocava East of Eden (1953), 

Elvis assunse il posto lasciato vacante da James Dean, di cui era grande fan, e 

diventò il primo teen-idol del rock and roll, la prima icona giovanile associata alla 

musica. In pochi mesi, Elvis Presley diventò il più grande fenomeno musicale sin 

dall‟avvento del suono registrato. Da tendenza underground, il rock and roll diventò un 

orientamento giovanile pars pro toto nella popular music. Questo spostamento suscitò 

anche reazioni da parte della vecchia guardia.   

         La rivoluzione giovanile del rock and roll fu, sin dalle origini, considerata in 

modo ambivalente. All‟indomani di una delle prime esibizioni di Elvis Presley, restò 

celebre una dichiarazione di Frank Sinatra, che dava un giudizio fortemente negativo 

sul rock and roll, ma che ne testimoniava involontariamente – seppure nella sfera del 

“brutto e cattivo” - la sua dirompente portata estetica: «rock 'n roll is the most brutal, 

ugly, desperate, vicious form of expression it has been my misfortune to hear». L‟insorgere di 

questo genere di reazioni diventò una costante della storia del rock, anche se forse 

solo il punk-rock, con i Sex Pistols nel 1977, sarebbe stato accompagnato da 

dichiarazioni di sdegno, disgusto e riprovazione paragonabili a quelle che 

accompagnarono l‟avvento del rock and roll. Nel 1969, una delle dichiarazioni più 
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incendiarie si trova in una canzone dei Jefferson Airlplane, We Can Be Together, ma è 

una rivendicazione, con un segno positivo: «We are obscene, lawless, hideous, dangerous, 

dirty, violent, and young».  

            Nel corso degli anni ‟50, il termine “rock‖ cominciò ad esprimere una valenza 

estetica. Negli articoli musicali, nel gergo radiofonico, come nel linguaggio 

ordinario, si diffuse sempre più la formula “it rocks!”, che consiste in un 

apprezzamento estetico con segno eminentemente positivo. Uno dei primi esempi 

precede lo stesso avvento del rock: in un articolo del luglio 1938, nella rivista 

Metronome, si dice che «Harry James' "Lullaby in Rhythm" really rocks». La formula “it 

rocks‖ risulta intraducibile in italiano se non in termini connotativi: il senso di questa 

espressione non è racchiuso nella sfera semantica del verbo “to rock”, ma corrisponde 

alla connotazione musicale giovanile del “rock‖, quella che emerge dallo “spirito della 

musica” e dalla dimensione polisemantica della stessa parola. Dagli anni ‟50 in poi, il 

“rock” diventa anche una categoria estetico-culturale, una qualità estetica, una 

peculiare tipologia di bello-rock. Ormai da decenni, la parola “rock‖ esprime una 

valenza estetica entrata nel linguaggio comune, anche dalle nostre parti, traducibile 

però soltanto con lo stesso termine “rock”.   

           Per averne una conferma, si può richiamare alla memoria il caso del 

fortunato programma televisivo andato in onda sui canali Rai nell‟inverno del 2005, 

Rockpolitik, condotto da Adriano Celentano (il quale storicamente fu uno dei primi 

ad importare il rock and roll in Italia, nei primi anni ‟60). Si ricorderà che, in 

ciascuna delle quattro serate del programma, lo showman interagiva con il pubblico, 

presentando una visione bipolare della vita, del mondo, della società: la qualità 

positiva di qualcosa era associata alla parola “rock”, la sua controparte negativa al 

“lento”. Contrapposto a rock, il termine “lento” si riferiva implicitamente ad una 

categoria musicale: i due termini si trovavano sul medesimo piano concettuale, e 
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denotavano entrambi due generi musicali; non due stili specifici, ma due tipologie, di 

cui il pubblico comprendeva facilmente la relazione. L‟accostamento tra il termine 

inglese e quello italiano funzionava sopratutto sulla sfera connotativa: il “lento” 

assumeva valenza negativa, e allo stesso tempo faceva risaltare la connotazione 

positiva implicita di “rock‖, associata alla velocità, intesa come gioventù e ribellione. 

“Lento” esprimeva la tipologia opposta, un genere di lentezza che comprende la 

vecchiaia e il sistema. Il conduttore non usava “rock‖ e “lento‖ per esprimere proprietà 

meramente oggettive della realtà, bensì per formulare giudizi di valore sulla realtà: 

in altri termini, il “rock” non denotava una giovinezza biografica o una velocità in 

senso letterale, e “lento” non si riferiva ad una lentezza letterale o una vecchiaia 

biografica (il Papa finì nella categoria “rock‖, riattivando inconsciamente l‟idea del 

rock-Petrus). In parte, il giudizio di valore positivo/negativo che veniva espresso 

tramite “rock” e “lento” funzionava come un giudizio morale buono/cattivo («la tortura 

è lenta / la pietà è rock»); in parte, funzionava come giudizio estetico di bello/brutto, o 

come contrapposizione tra estetico e an-estetico («la fanfara è lenta / il rock è rock»). Il 

rock si rivelava come una tipologia in cui convergono la sfera estetica e quella 

extraestetica, un tipo di bello che comprende il buono, e un tipo di buono che 

comprende il bello. Scorrendo le coppie proposte dal conduttore, l‟elemento in 

comune sembra questo: il “rock‖ è qualcosa che risveglia le pulsioni vitali (euforia), 

associato simbolicamente alla gioventù, con segno positivo; il “lento” è invece una 

pulsione depressiva (disforia) associata simbolicamente alla vecchiaia, con segno 

negativo. La valenza estetica di “rock‖ si sosteneva quindi su un modello bipolare che 

comprendeva il suo opposto, il “non-rock”. Questa valenza non era certo 

un‟invenzione del conduttore, ma era qualcosa che il pubblico già conosceva, e che 

spiccava dalla relazione con il suo contrario, a volte anche in forme paradossali.  

Che alla base ci fosse una bipolarità archetipica, lo tradiva lo stesso conduttore, in 
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alcuni casi in cui le due polarità si scambiavano di segno, rivelando una coincidenza 

inconscia tra gli opposti: «chi ha fretta è lento / chi sa aspettare è rock». Ma il caso più 

interessante di identità segreta degli opposti è questo: «il sesso è rock / il sasso è lento». 

In questo caso, la contrapposizione per assonanza di sesso-sasso riattiva e traduce in 

italiano in modo subconscio la doppia articolazione semantica di “rock‖, che 

conosciamo: nel significato n.1 “rock” è il “sasso‖, mentre nel significato n.2 il verbo 

“to rock‖ si ricollega proprio al sesso. Il gioco di parole ha una coerenza interna 

soltanto se si presuppone la relazione inconscia degli opposti: “il sasso è lento‖  non ha 

senso, se non all‟interno di un doppio senso che traduce simbolicamente la 

doppiezza di “rock”, per cui le due coppie presuppongono altre due coppie inconsce: 

sesso = rock (rock = sasso) / sasso = non-rock  (non-rock = rock). Alla base, c‟è quindi 

una doppiezza di “rock”, che si identifica anche con il suo opposto. Difficilmente il 

conduttore aveva escogitato questi rimandi, anche se non si può escluderlo. Di 

certo, il pubblico italiano non poteva afferrare in modo conscio e immediato il 

doppio senso sesso-rock/sasso-lento, in quanto mediamente non si conoscono i due 

significati originari di “rock‖ (anche se l‟etimologia di “roccia‖ è la stessa di ―rock‖ n. 1). 

Il gioco di parole funziona nel subconscio, come coincidentia oppositorum immanente 

nel termine musicale ―rock‖. 

             Nelle scorse pagine, sono già venute fuori una serie di opposizioni che 

chiamano in causa un modello archetipico bipolare. Riassumiamole: la parola rock ha 

radici latine, ma anche germaniche; il rock è la “pietra”, ma è anche il “dondolare”; il 

rocking si trova nei canti religiosi, dove rock è Cristo, ma anche nelle danze sessuali, 

dove il rock è “roll”; la musica rock è distillata dalla “rocciosa” tradizione della musica 

popolare, ma è anche un‟eccitante novità giovanile; il rock è la musica dei neri, ma 

anche dei bianchi; il rock appartiene alla sfera musicale del “dionisiaco”, consiste in 

una danza, ma anche a quella immaginale dell‟apollineo, perché comprende l‟icona. 
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Come il Lapis alchemico, “rock‖ comprende in sé tutti gli opposti. Sembra che la 

valenza estetica del “rock‖  si sostenga proprio su questo nucleo archetipico, tanto che 

possiamo parlare di un‟estetica ―archetipica‖ del rock.  

      Nel nostro primo capitolo, abbiamo rilevato come un gran numero di canzoni 

rock, in particolare dopo la metà degli anni ‟50, presentino un mitologema tipico, il 

“lonely boy‖. Questa figura archetipica di fanciullo orfano, che ha dei precedenti nel 

blues e nel country, scaturisce dall‟inconscio collettivo della musica popolare e della 

fiaba: è uno di quei mitologemi che appartengono ad una cultura sommersa, in 

parte tramontata con la fine del mondo antico, in parte ritornata a galla nell‟era 

moderna e illuminata dalla psicologia del profondo (l‟epoca delle prime opere 

junghiane è la stessa di Peter Pan e dell‟avvento del supporto discografico). Dai primi 

del Novecento, la diffusione nelle canzoni del “rock and roll‖, del “rolling stone”, 

corrisponde anche alla sempre maggiore presenza della figura archetipica del lonely 

boy. Sappiamo già che il fanciullo è collegato al simbolismo della “pietra che ha uno 

spirito”, alla concezione del Lapis-Mercurio, del Lapis-Cristo, alle leggende antiche 

di nascite divine da una pietra. Il motivo del “rolling stone”, che abbiamo visto essere 

simbolicamente equivalente al rock (and roll), è infatti una delle modalità in cui si 

riflette l‟archetipo fanciullesco, sia nel country che nel blues. La ballata Lost Highway 

(1952) di Hank Williams esordisce con la formula «I'm a rolling stone, all alone and 

lost», proprio come le tante canzoni che esordiscono con lo stesso motivo iniziatico 

dell‟orfanello abbandonato, il lonely boy. Il simbolismo del “rolling stone” appartiene 

anche alla tradizione musicale del blues, in una serie di varianti, tra cui Rollin‘ Stone 

(1948) di Muddy Waters577:  

                                                 
577

  La formula “rolling stone” si trova anche in un‟altra canzone di Muddy Waters del 1955, Manish Boy, il 

cui titolo significa “giovane-adulto”. Il protagonista è un Puer-Senex bricconesco, che afferma allo stesso 

tempo di essere un uomo e un fanciullo: I'm a man / I spell, M - A, child, - N / That well within man / No B 

- O, child- Y / That mean mannish boy / I'm a man / I'm a full grown man / I'm a man / I’m a natural born 
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Well, my mother told my father, 

Just before hmmm, I was born, 

"I got a boy child's comin," 

"He's gonna be, he's gonna be a rollin stone" 

 

        L‟espressione rolling stone si trova anche nelle Child Ballads: una versione della 

n. 49 ha come titolo The Rolling of The Stones. La giovinezza celebrata dal rock è così 

archetipica che coincide anche con una vecchiaia. Il proverbio «a rolling stone gathers 

no moss», si trova nella letteratura anglosassone sin dal Cinquecento, e risale alla 

cultura latina. Secondo la tradizione, il proverbio (tradotto in italiano in «pietra 

mossa non fa muschio») può essere interpretato in due modalità opposte: nel primo 

senso, significa che una persona non stabile non consegue buoni risultati e non 

assume responsabilità; nel secondo senso, significa che, per evitare la stagnazione, una 

persona non deve restare statica e arroccata. Nella prima chiave di lettura, 

riconosciamo la prospettiva del Senex, nella seconda quella del Puer: il Senex-

Saturno esalta la solidità della “roccia”, della materia prima, e rifiuta la mobilità; il 

Puer-Mercurio esalta l'”argento vivo”, la trasformazione della materia, e rifiuta la 

stagnazione. E tuttavia, Saturno e Mercurio si identificano nel Lapis, sono le due 

metà dello stesso archetipo Puer-Senex. Il proverbio ha due prospettive proprio 

perché il “rolling stone‖, come il simbolo del Lapis, è duplice: ha una faccia Puer e 

una faccia Senex, è sia positivo che negativo. L‟ambivalenza del Lapis, del “rolling 

stone‖, corrisponde al simbolismo del “rock and roll‖, sin dalla doppia sfera semantica 

di rock: il rock è la materia rocciosa ma anche il movimento, si trova sia nel Jesus-Rock 

dei canti cristiani, sia nella natura “panica”, legata alla danza sfrenata e alla sessualità; 

                                                                                                                                                                   
lover’s man / I’m a man, child /  I'm a rollin stone / I'm a man, child / I'm a hoochie coochie man. 
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accomuna la cultura dell‟uomo bianco e dell‟uomo nero. La formula “rock and roll‖ 

rappresenta nella modernità un analogo simbolico del Lapis alchemico, del “rolling 

stone‖.   

        Il simbolismo del “rock and roll‖ comincia a diffondersi nelle canzoni sin dai 

primi del Novecento, negli anni in cui dall‟altra parte dell‟oceano l‟eterno fanciullo 

ritorna nelle vesti di Peter Pan (il Petrus-Pan). Quando il rock raggiunge la coscienza 

collettiva, negli anni ‟50, viene illuminata la polarità Puer, lasciando in ombra la sua 

metà Senex. Anche il motto “a rolling stone gathers no moss‖  è letto secondo la 

prospettiva del Puer, che tende a diventare antagonista rispetto a tutto ciò che si 

connota di Senex: il tempo, la vecchiaia, l‟ordine, il sistema. Il rock si presenta allora 

come una novità eccitante, come una rivoluzione giovanile che sembra rinnegare la 

tradizione, l‟eredità paterna, determinando un conflitto generazionale: la 

generazione precedente si connota della polarità Senex, mentre il rock and roll 

giunge alla ribalta come polarizzazione sul Puer, come un fenomeno giovanile che 

combatte contro l‟autorità dei padri, il passatismo, il passivo tradizionalismo. 

D‟altro canto, non soltanto il rock scaturisce dalla tradizione, ma riporta alla luce un 

patrimonio di motivi archetipici che appartiene allo strato più profondo e inconscio 

della tradizione, una meta-tradizione che si perde nella notte dei tempi, e che 

accomuna la cultura degli europei e degli afroamericani, le popolazioni del vecchio 

mondo e quelle autoctone del nuovo. Alle radici del giovanilismo musicale del rock 

c‟è l‟eterno “spirito Puer” della musica popolare, quello che non muore, e che nella 

modernità conosce una seconda vita. Il rapporto tra il rock e la tradizione è quindi 

ambivalente: il rock è il Puer, la gioventù, “l‘uccellino appena uscito dall‘uovo”; ma è 

anche qualcosa di ancestrale come i dinosauri, originario come la roccia dei tempi, 

“the rock‖. In parte, il rock è anti-tradizionalista e ha sempre bisogno di emanciparsi 

dal Senex, di svecchiarsi dal passato, dall‟eredità paterna; in parte, è continuità 
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ininterrotta con la tradizione, è un passaggio di consegne tra padre e figlio. Essendo 

il rock relativamente polarizzato sul Puer, la tendenza cosciente è quella del “Puer 

contra Senex”, mentre il Puer-et-Senex la sua controparte inconscia. Eppure, le due 

tendenze sono contenute sempre l‟una nell‟altra e si pongono in un rapporto di 

compensazione; ci sono casi in cui la seconda prende il sopravvento, mettendo in 

discussione una visuale unilaterale della storia del rock che ne metta in risalto 

soltanto la cesura con la tradizione paterna. Riportiamo un caso per mostrare come 

nel rock l‟antagonismo generazionale tra Puer e Senex sia di natura archetipica, e 

presupponga un‟identità meta-generazionale.   

         Gli Everly Brothers, i due fratelli Don e Phil Everly, furono tra gli artisti di 

punta della prima generazione rock and roll, influenzando poi profondamente la 

produzione musicale dei Beatles. Eppure nel 1958, nel pieno della rivoluzione rock 

and roll, il loro secondo album fu all‟insegna di uno spiccato tradizionalismo, un 

omaggio al country e alle radici europee del rock. La cosa che forse stupisce ancora 

più è il titolo dell‟album: Songs Our Daddy Taught Us. L‟album era composto da 

arrangiamenti di vecchie ballate folk, alcune con più di un secolo alle spalle, come 

Down in The Willow Garden, che risale all‟Ottocento, e Barbara Allen, ballata popolare 

inglese che risale al Seicento e si trova anche nelle Child Ballads [n. 84]. Le veste in 

cui sono interpretate le canzoni le priva di una precisa collocazione temporale: sono 

realizzate soltanto con una chitarra acustica e con il contrappunto vocale dei due 

talentuosi fratelli, per terze parallele. Don e Phil Everly appartenevano ad una 

famiglia di musicisti da diverse generazioni e, in queste ballate senza tempo, 

gioventù e vecchiaia si identificano. Negli stessi anni in cui il rock and roll si 

presentava come un nuovo fenomeno giovanile, la ballata Rocking Alone (In an Old 

Rocking Chair) riconduce il rocking alle sue origini più desuete, all‟immagine senile di 

una fiabesca “old mother with silvery hair”. Questa figura Senex ha il suo corrispettivo 
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maschile in un‟altra canzone Puer-Senex presente nell‟album, That Silver Haired 

Daddy of Mine. Il titolo stesso dell‟album, Songs Our Daddy Taught Us, esprime la 

continuità tra Puer e Senex, il legame ininterrotto del rocking con la tradizione.  

            Il legame del rock and roll con le origini passate non è solo un retaggio 

dell‟era pre-„50, ma è una componente che rientra nel codice genetico del rock and 

roll. Elvis e altri rockers interpretarono in buona parte un repertorio consolidato, con 

salde radici nella tradizione blues e country. Anche se nei decenni successivi la 

continuità del rock con la tradizione sembrò labile, i legami non furono mai davvero 

recisi: Johnny Cash, Bob Dylan, Paul Simon e altri, hanno continuato per decenni a 

reinterpretare anche il repertorio dei “padri”. Elvis, primo fanciullo del rock, fu 

identificato anche con una figura paterna, “The King”, lo Zeus del Pantheon ideale del 

rock.  

           Nel profondo, il “rock‖ si sostiene quindi sempre sull‟ambivalenza archetipica 

tra rock-Puer e rock-Senex: sulla congiunzione inconscia tra re e figlio del re, sulla 

continuità tra novità e tradizione, passato e futuro, padre e figlio. D‟altro canto, per 

presentarsi alla coscienza come un‟istanza giovanile, il rock necessita di un distacco 

relativo dalla sua seconda metà, presuppone cioè la disgiunzione tra Puer e Senex, un 

antagonismo che si traduce ciclicamente nello scontro generazionale tra padri e 

figli. La categoria estetico-culturale del rock, a metà degli anni ‟50, emerge proprio 

da una polarizzazione relativa del Puer, che presuppone una relazione con il Senex 

come due facce della stessa medaglia. Per comprendere meglio come la valenza 

estetica assunta dal termine “rock” si sostenga sulla bipolarità archetipica Puer-Senex 

(e anche Puer Aeternus-Padre Tempo), torniamo sull‟atto costituzionale del rock negli 

anni ‟50, (We‘re Gonna) Rock Around The Clock di Bill Haley & The Comets. Nei 

decenni successivi, questa canzone fu usata per esprimere simbolicamente l‟idea 

delle origini profonde, del luogo da dove cominciò tutto, come nella sequenza 
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iniziale di American Graffiti. Come abbiamo visto, la canzone di Bill Haley è radicata 

in una “rocciosa” tradizione, nelle radici inconsce del rock, che sono Senex-Puer: la 

sua forma musicale riflette una stratificazione di stilemi blues, e i suoi versi non sono 

un‟invenzione originale, ma in parte si possono rintracciare in varie canzoni 

precedenti che ancora non avevano raggiunto il grande pubblico, che non erano 

ancora polarizzate sul Puer, come Around The Clock Blues (1947) di Big Joe Turner e la 

già citata My Daddy Rocks Me (With One Steady Roll) di Trixie Smith. E tuttavia, con la 

canzone di Bill Haley il “rocking and rolling‖ si distacca dall‟underground musicale 

precedente, diventa quella tendenza giovanile dirompente, quel fenomeno di 

costume e quello stile di vita che conosciamo come “rock”, che attiene tanto la 

musicalità quanto l‟immaginario. Rock Around The Clock è la prima canzone che 

definisce un “Puer-rock” come tipologia estetico-culturale. Per l‟estetica del rock, 

rappresenta lo spartiacque tra una preistoria inconsapevole del rock e la sua 

coscienza storica. In una storia dell‟arte-rock, è l‟equivalente di un manifesto, seppur 

di natura non-manifesta, simbolica. Il successo di Rock Around The Clock s‟inquadra 

innanzitutto come un sintomo culturale: la fortuna della canzone, associata alle 

sequenze di Blackboard Jungle, è collegata ad altri eventi paralleli (come la definizione 

dell‟icona fanciullesca del forever young, con James Dean) che negli stessi mesi 

rientrano in una temperie collettiva. Per comprendere da dove scaturisce la 

tipologia estetica del Puer-rock, possiamo analizzare il simbolismo di Rock Around The 

Clock, ovvero la valenza polarizzata che assume il termine “rock”.  

          Nelle sequenze del film Blackboard Jungle, la canzone accompagna le immagini 

di una sfrenata danza giovanile, di quella poi sarebbe diventata la danza tipica del rock 

and roll. Il rapporto tra la canzone e la scena non è descrittivo: le sequenze non 

descrivono la musica, né i versi della canzone le immagini; piuttosto, queste sono il 

riflesso visivo della musica su uno stesso piano simbolico, nel senso che amplificano 
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in una sfera della visione “diurna” il simbolismo espresso dalla canzone stessa - nel 

rapporto tra suono e immagine poetica - in una dimensione “notturna”. Rock Around 

The Clock è una danza notturna intorno all‟orologio, al tempo, che scandisce con i 

rintocchi il ritmo stesso della canzone, improntato all‟assonanza delle parole clock-

rock: 

 

One, two, three o'clock, four o'clock, rock,  

Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock,  

Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock,  

We're gonna rock around the clock tonight 

 

             Sin dall‟inizio, il rock si trova indissolubilmente legato al clock: “rock‖ si 

definisce come qualcosa che “gira intorno all‘orologio‖, che contiene una riflessione 

implicita sulla temporalità, espressa in una forma estetica. Nella sequenza iniziale di 

American Graffiti - film le cui immagini scaturiscono dal rock and roll, da una colonna 

sonora interna che proviene dalle autoradio e funziona come “coro tragico” - 

troviamo una conferma del simbolismo temporale di Rock Around The Clock. Il film si 

apre sulle note della canzone di Bill Haley e con un fermo-immagine del drive-in al 

tramonto, istantanea congelata del tempo. Poi, la canzone accompagna l‟ingresso dei 

tre protagonisti principali, che si incontrano presso il drive-in da cui dipaneranno i 

loro destini. I personaggi sono ancora ignoti, ma la corrispondenza tra le sequenze 

visive e la musica suggerisce già qualcosa. Sempre sulle note di Rock Around The Clock, 

vediamo arrivare per primo un giovane in sella ad una vespa; poi, viene inquadrato 

un secondo giovane, immobile presso la sua auto, in posizione di attesa; infine, 

giunge un terzo in auto. L'ordine di apparizione dei tre amici, la contrapposizione 

tra la fissità dell‟uno e il movimento degli altri due, indica che sono personificazioni 
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delle tre dimensioni del tempo: quello che sapremo chiamarsi Terry rappresenta il 

passato, Curt il futuro, mentre il giovane in attesa, Steve, personifica il presente, 

l‟attimo in cui si incontrano passato e futuro. Nel corso del film, i protagonisti si 

dimostreranno proprio questo; e l‟intero intreccio del film - che si svolge nell‟arco 

di una giornata (ovvero di una nottata), tendendo all‟unità di tempo della tragedia, 

alla coincidenza tra il tempo del film e il tempo dello spettatore - si rivelerà un “rock 

around the clock”, un intreccio tragico-iniziatico che ruota intorno al tempo. 

         In Rock Around The Clock, l‟assonanza musicale tra clock e rock si sostiene su 

quella che sembra una parentela inconscia. L‟etimologia della parola ―clock‖ proviene 

dal latino medievale “clocca‖ (forse di provenienza celtica, e di probabile origine 

onomatopeica) e indica all‟origine la campana, il suo stesso rintocco578; riconduce al 

suono misurabile, allo stesso principio originario dell‟arte dei suoni, compreso il 

rock. Nella modernità, con una nuova accezione onomatopeica, la parola “clock‖ è 

adoperata prima per indicare l‟orologio a ritocchi e poi, quando si diffonde la parola 

“bell‖ per indicare la campana (e quando l‟orologio perde la campana), il termine 

clock indica l‟orologio tout court, anche come sinonimo di tempo. Rispetto al termine 

“watch”, che viene introdotto per indicare l‟orologio da tasca, ―clock‖ indica 

l‟orologio come rintocco, come principio dell‟ordine, strumento di Chronos, tempo 

cronologico, misurabile e inesorabile. Clock riconduce al Senex a priori, al vecchio 

Crono-Saturno, a Padre Tempo. Così come rock. La parola rock, nella radice n.1, è 

infatti la pietra rocciosa, la materia prima che dall‟origine dei tempi accumula il 

tempo. Il rock, nella sua natura musicale, si sostiene su un suono di basso con 

rintocchi profondi, una chitarra inquadrata in scarni accordi, una batteria-orologio 

che batte il tempo e che genera suoni rocciosi, come il suono stesso della parola 
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  Cfr. Online Ethimology Dictionary, voce “clock (n.)”. 
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“rock‖ che ricorre nelle canzoni. La strumentazione del rock inoltre si sostiene sulla 

materia metallica (il “metal‖): metallo delle corde della chitarra e del basso, piatti 

della batteria, nella quale può rientrare anche la campana (la “clocca”). L‟assonanza 

musicale di clock e rock riflette un‟identità inconscia sotto il segno di Chronos, padre 

tempo e “roccia dei tempi”, principio costitutivo dell‟arte dei suoni.  

             Ma il rock è duplex come il Lapis alchemico, e comprende la polarità opposta 

al Senex: non si sostiene solo su componenti rocciose, ma anche sull‟energia 

elettrica; non è solo arte dei suoni e geometria musicale, ma anche canto popolare e 

danza. Pur identificandosi con clock, il “rock” è anche l‟opposto del rock-roccia: nel 

significato n.2, “rock” è il movimento, la danza, quella che racchiude il roll. Rock è 

allora una “pietra” particolare, che non consiste solo in materia stratificata nel 

tempo, ma che contiene lo spirito mercuriale: è la “rolling stone”, l‟argento vivo, il 

Peter (petrus) Pan. La “pietra” del rock è anche quella che, secondo il mito greco delle 

origini, pose fine al dominio del vecchio Crono. Il “rock” è dunque ambivalente, ed 

esprime lo stesso simbolismo del Lapis-Mercurio, che si identifica con Saturno. 

Tuttavia, la doppiezza appare relativamente polarizzata sul Puer: sullo sfondo, risalta 

la faccia del Puer, come la figura di Peter Pan risalta sulla propria controparte 

Senex, pur nella segreta identità. Il rock di Rock Around The Clock è un Puer che 

s‟identifica inconsciamente con clock, con gli stessi battiti del tempo, ma che vuole 

“battere” il tempo, il Senex: il rock è l‟eterno spirito fanciullesco che danza intorno al 

tempo, che aggira il tempo, se ne prende gioco, come l‟impertinente Peter Pan nei 

confronti di Capitan Uncino.  

       Rock Around The Clock è la prima canzone in cui risalta la connotazione giovanile 

del “rock‖, in cui “rock‖ si configura come una polarità antagonistica rispetto a clock. 

Ovvero, “rock” diventa espressione di un tipo psicologico, il Puer Aeternus, che ha 

come nemico originale il Senex-Chronos. La categoria estetico-culturale del “rock”, 
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che emerge negli anni ‟50, si sostiene su una bipolarità archetipica Puer-Senex, 

polarizzata sul Puer: la formula “it rocks!” esprime un “bello-rock‖, una valenza 

estetica positiva che può essere espressa solo dallo stesso termine “rock”, che diventa 

simbolico. Anche se nel profondo il rock è ambivalente, perché continua ad 

abbracciare due sfere semantiche, l‟accezione estetica associata al termine spicca 

come polarizzazione sull‟aspetto Puer, che viene illuminato con segno positivo, 

respingendo nell‟ombra il Senex. L‟accezione musicale di rock non è dunque 

esteticamente neutra, come popular music; piuttosto, l‟accezione musicale è 

inseparabile dalla sua connotazione estetica: rock è una tipologia di qualità estetica, 

con un segno positivo, che comprende la giovinezza (eterna), la velocità e la 

ribellione, e che ha il suo contraltare negativo nella vecchiaia (il tempo), la staticità, 

il sistema. In altri termini, la valenza estetica di rock si fonda su un nucleo bipolare, 

sulla polarizzazione rispetto a coscienza/inconscio tra le metà Puer e Senex, che si 

pongono in rapporto di valore/disvalore declinato in buono/cattivo, bello/brutto. 

Essendo fondata su un modello antagonistico che presuppone la coincidenza di 

opposti, la valenza estetica del rock può essere anche invertita: dalla tipologia 

polarizzata sul Senex, il bello-rock può essere considerato “puerile”, e anche non 

bello, “brutto e cattivo‖. Tuttavia, quanto più i giudizi tendono ad essere negativi, 

tanto più tradiscono il fatto che il Puer-rock suscita comunque reazioni estetiche, 

positive o negative che siano. L‟estetica del rock comprende un‟estetica del “brutto”, 

ma è più incline al “giovane e cattivo”; concepisce il disvalore estetico (e il suo valore 

indiretto) in modo diverso rispetto all‟arte moderna, perché alla base troviamo una 

diversa concezione del valore estetico: sia quando il rock appare positivo (o bello) sia 

quando appare negativo (o brutto), la sua esteticità resta legata alla componente 

Puer. Il brutto-rock è il Puer visto dal lato Senex, tanto da essere esaltato dal Puer 

stesso (tradendo l‟identità inconscia con il nemico), per contrapporsi al Senex: il 
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rock esalta a volte in modo provocatorio il “brutto e cattivo”, per rivendicare il suo 

essere “giovane‖ come nei versi della canzone dei Jefferson Airplane, che abbiamo 

ricordato: «we are obscene, lawless, hideous, dangerous, dirty, violent, and young». L‟estetica 

archetipica del rock è incline al sovvertimento dei valori estetici, alla trasvalutazione 

dei valori morali, fino a raggiungere livelli estremi di antagonismo:    

 

I am an anti-Christ  

I am an anarchist,  

don't know what I want  

but I know how to get it  

I wanna destroy the passer by  

'cos I wanna be anarchy 

 

(Sex Pistols, Anarchy In The U.K., 1977) 

 

           Il rock sembra riesumare l‟antica concezione del buono extramorale, e del 

bello extraestetico, ponendo l‟accento sul fatto che il bello-buono è sotto il segno 

del Puer, mentre il brutto-cattivo è quello che tende al Senex (nel pensiero 

filosofico, si può ricordare una delle più spietate sentenze di Nietzsche, ne La gaia 

scienza: «vivere – significa: essere crudeli e inesorabili contro tutto ciò che 

invecchia, in noi e non solo in noi»579). 

         Come tipo psicologico, il bello-rock non si limita al valore estetico 

dell‟artefatto, non è soltanto un bello artistico, ma si estende anche alla stessa figura 

dell‟artista, che si presta a rappresentare un modello estetico, un‟icona mitologica, 

confondendo nella sfera dell‟immaginale bellezza naturale e bellezza artefatta (la 
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  F. Nietzsche, La gaia scienza [1882], trad. it. Newton Compton, Roma 1996, p. 83. 
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rockstar è un attore che recita nel palcoscenico della vita, adottando spesso uno 

pseudonimo, indossando un certo tipo di costume, identificandosi con la propria 

maschera archetipica al punto da subirla). In generale, l‟estetica del rock può 

estendersi potenzialmente su contesti e oggetti che sembrano lontani dal mondo 

dell‟arte, oppure che si trovano in una zona ambigua di confine: infatti, nella sua 

esteticità non si può stabilire un preciso confine tra oggettuale e immaginale, tra 

l‟opera e l‟artista, tra artistico e mitologico. Pertanto, l‟estetica del rock risulta più 

ampia di una filosofia dell‟arte: per i suoi adepti, il rock a diventare anche una 

filosofia di vita, persino una religione, abbracciando anche quello che potrebbe 

essere considerato extrartistico o extraestetico.  

           D‟altro canto, anche quando può sembrare aliena dal mondo dell‟arte, 

l‟estetica del rock si esprime principalmente mediante artefatti che richiedono di 

essere esperiti esteticamente580, si sostiene cioè su forme artistico-musicali 

realizzate con tecniche del suono riprodotto, dell‟immagine fotografica e 

cinematografica; almeno in un senso più ristretto, l‟estetica del rock coincide con 

una forma di “arte-rock‖. Ma di quale “arte” si tratta, ovvero quale concezione di arte 

si può desumere dal rock?  

          Nell‟ambito delle pratiche artistiche, il rock non può essere considerato 
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 Il nostro riferimento implicito è alla definizione minima di opera d‟arte che offre Erwin Panofsky come 

«manufatto umano che esige di essere esperito esteticamente» (Cfr. Il significato nelle arti visive [1955], 

trad. it Einaudi 1999, p. 17). Rispetto a quando scriveva Panofsky, che peraltro si è occupato soprattutto di 

arte tradizionale, oggi la componente manuale si è notevolmente ridotta in ogni settore artistico, quindi 

possiamo sostituire il termine “manufatto”, in cui viene messa più in risalto la componente manuale, con 

quello più generico di “artefatto”, senza inficiare la definizione. Si intenda “artefatto” come un prodotto 

non-naturale, “fatto ad arte”, realizzato grazie ad una téchne, a prescindere se sia tradizionale o meno, e 

anche manuale o meno. Rispetto a “manufatto”, il termine “artefatto” ha il grande vantaggio di 

privilegiare un‟accezione del termine “arte” che non risente troppo del fardello dell‟ “Arte”, e al tempo 

stesso di mettere in risalto una funzione illusionistica, simil-reale, dell‟opera d‟arte; pur essendo una delle 

funzioni perenni dell‟arte, sin dall‟antica Grecia e dalla polemica platonica contro l‟arte “fantastica”, essa 

riemerge prepotentemente in epoca moderna con le tecniche affidate al semi-automatismo e al raddoppio 

mimetico del reale (visivo e/o auditivo), come la fotografia, la “fonografia” e la cinematografia.  
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soltanto musica, se con il termine “musica” s‟intende solo “arte dei suoni”, in 

particolare quella deprivata del simbolo verbale. Il rock è un‟arte “musicale” 

particolare, che comprende anche il canto, che racchiude nelle sue forme 

simboliche sia il mondo dei suoni che il mondo delle immagini poetiche. Inoltre, è 

anche un‟arte “musicale” performativa e rappresentativa sul versante della danza, del 

musical e della rock-opera, del cinema e dell‟immaginario. Come “arte musicale”, il 

rock invoca un parziale ritorno al concetto antico di μοσζική ηέτνε, di arte “delle 

muse”, che comprendeva sia la nostra arte dei suoni che altre pratiche musiche 

imparentate. Pertanto, il rock è un‟arte che riporta alla luce la dimensione totale 

della “musica”, dispersa in quella che Nietzsche definiva la «moderna degenerazione 

delle arti»581, quando la musica si separò dalla parola poetica, dalla danza, dal 

dramma, perdendo il contatto con il mito, per diventare soltanto l‟arte dei suoni. 

L‟estetica dell‟arte-rock sembra una forma di reviviscenza della musicalità come 

«intima fusione di parola e suono»582, e si allontana invece dall‟estetica della musica 

strumentale, quella di Eduard Hanslick, che affermava «solo ciò che si può dire della 

musica strumentale vale per la musica come tale», in quanto «soltanto essa è musica 

pura e assoluta»583. Nella modernità, il grande successo “popolare” del rock - e in 

generale della popular music - si può spiegare anche come istanza compensatoria 

rispetto all‟assolutismo della musica strumentale, che dal Romanticismo in poi è 

stata altrettanto “popolare”; la preminenza data alla componente sonora è diventata 

un‟idea estetica comunemente accettata e, pur essendo meno radicata che in 

passato, sembra ancora oggi abbastanza forte da rendere difficile da concepire 
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  F. Nietzsche, Il dramma musicale greco, in Due conferenze pubbliche sulla tragedia greca, trad. it. 

Newton    Compton, Roma 1991, p. 40. 
 
582

  Ivi.  
 
583

  E. Hanslick, Il bello musicale [1854-1891], trad. it. Aesthetica Edizioni, Palermo 2001, p. 51. 
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un‟estetica dell‟arte-rock che non sia quella dell‟arte dei suoni. Eppure, anche senza 

un dibattito sul suo statuto, il rock funziona come “musicalità” totale da diversi 

decenni: l‟arte “musicale” del rock non si fonda solo sulle corde artificiali dello 

strumento, ma anche sulle corde vocali; non solo su stilemi sonori, ma anche su 

mitologemi; non solo su forme sonore, ma anche su forme dell‟immaginario. Nella 

sua natura “musicale”, l‟arte-rock corrisponde anche ad un‟arte “tragica” in senso 

nietzschiano: comprende infatti sia la sfera del dionisiaco, il canto e la danza, sia 

quella dell‟apollineo, l‟immagine poetica e il suo riflesso visivo. Ovvero, il rock è 

un‟espressione artistico-musicale che comprende nel flusso proteiforme del suono il 

suo riflesso come immagine archetipica. La concezione estetica dell‟arte-rock non si 

esprime tramite forma puramente sonora, ma tramite una forma simbolica; mentre 

il materiale di cui fa uso l‟arte dei suoni è puramente sonoro (almeno in apparenza), 

quello dell‟arte-rock è sempre “musicale” nel senso di sonoro-immaginale, apollineo-

dionisiaco.  

           La componente “apollinea” della musica rock è veicolata dalla parola, che 

diventa immagine poetica, ma si può amplificare fino a diventare anche immagine 

visiva. Tutto quello che rientra nella sfera “apollinea” del rock non è qualcosa di 

esterno e aggiuntivo alla musica; bensì, risulta parte integrante della sua natura 

“musicale”, che non soltanto si estende fino al settore delle arti visive, ma riattiva 

persino una funzione mitologico-religiosa delle icone: l‟arte-rock comprende gli 

artwork degli album, realizzati in genere con elementi fotografici, ma anche gli idoli 

musicali, i cui ritratti fotografici diventano icone mitologiche, oggetto di culto da 

parte dei “fan” (dal latino fanaticus, fervente, legato al tempio, fanum). Davanti ad una 

celebre icona di Elvis Presley o Jim Morrison, è difficile stabilire se ci troviamo di 

fronte ad un‟opera di arte visiva in senso moderno, ossia ad un ritratto realizzato 

con tecnica fotografica, oppure ad un‟icona religiosa di natura extra-artistica; e 
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risulta impossibile tracciare il confine tra l‟esperienza sensibile e la rappresentazione 

interna: l‟ “icona rock‖ è sia un‟immagine percepibile (un ritratto), sia una figura 

archetipica (un mitologema) proiettata tanto sull‟immagine, quanto sulla figura di 

cui è immagine, senza che si possano distinguere. L‟estetica del rock riattiva “funzioni” 

dell‟esperienza estetica che nell‟antichità rientravano nell‟ambito del “culto”, e che 

in età moderna furono assimilate nel mondo dell‟”arte” ma anche rimosse, per 

riaffiorare poi soltanto nel Novecento, con l‟avvento della fotografia e soprattutto 

del cinema. I “divi” del rock hanno un potere di seduzione pari o superiore a quelli 

del cinema, ed è proprio dal cinema che proviene il primo prototipo di icona rock. 

Da Elvis in poi, tutte le rockstar hanno dialogato con il cinema e, come nel cinema, la 

definizione iconica del divo non si fonda solo sull‟immagine in movimento, ma 

anche sull‟immagine fissa, che ne esalta la componente apollinea, riprodotta grazie 

alla diffusione di riviste patinate, cartoline, manifesti, calendari, ecc.  

           Le immagini fotografiche delle rockstar costituiscono un‟iconografia simbolica 

che diventa esteticamente rilevante nella misura in cui, mediante la forma sensibile (e 

il modello inconscio), ottiene grande impatto sul pubblico; inoltre, queste immagini 

sono spesso artisticamente significative in quanto ci rivelano anche la presenza di 

precedenti iconografici, di motivi artistici diventati inconsci, di forme simboliche 

che riflettono modelli archetipici. Le quotazioni delle “icone rock‖ sono una prova 

tangibile del fatto che assolvono a funzioni di artisticità che sono comuni alle opere 

d‟arte: una fotografia autografata da Elvis Presley o Jim Morrison raggiunge in aste 

prestigiose quotazioni mediamente superiori ad una litografia autografata da Pablo 

Picasso o da Andy Warhol. In entrambi in casi, non si può separare il valore artistico 

dell‟immagine, fatta in serie con tecnica fotografica o litografica, dal valore storico 

della firma che la accompagna; in entrambi i casi, non possiamo scindere l‟esteticità 

dell‟oggetto dall‟aura mitologica proiettata su chi appone la firma. È solo in base a 
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criteri arbitrari che si può sostenere che l‟icona pop-art di Elvis Presley realizzata da 

Andy Warhol sia esteticamente superiore ad un‟icona fotografica di Elvis stesso; non 

necessariamente, infatti, il maggiore lavoro artistico – che peraltro in questo caso 

sarebbe relativo alla riproduzione seriale dell‟immagine e non alla sua produzione - 

equivale ad un maggiore valore estetico. Rileviamo che il valore storico delle firme 

rock non è mai solo storico, ma presuppone che l‟autore della firma sia un artista, 

anzi qualcosa in più, un idolo: una lettera autografa del pioniere Buddy Holly (che in 

sé non è un oggetto artistico-estetico) ha un valore di mercato sproporzionato per 

essere solo storico, raggiungendo quotazioni superiori a quella di una lettera di 

Napoleone Bonaparte.   

         La dimensione “immaginale‖ (nel senso di Henry Corbin e James Hillman) del 

rock non si riflette solo nell‟immagine fotografica, ma anche in immagini realizzate 

con tecniche pittoriche più o meno tradizionali. L‟artista belga Guy Peellaert, oltre 

ad aver disegnato alcune storiche copertine, ha dato un deciso contributo all‟estetica 

del rock mettendo in luce, da una prospettiva “apollinea” delle arti visive, la 

coincidenza nel rock tra musicale e immaginale, tra estetico e archetipico. Nel 1973, 

Peellaert realizzò una serie di opere pop-art dedicate ai “sogni del rock” e, insieme al 

giornalista e critico rock Nick Chon, diede vita al fortunato libro Rock Dreams, che 

contiene “musica per gli occhi”. In Rock Dreams, gli archetipi del rock si rispecchiano 

come visioni oniriche, si intrecciano in una storia mitologica per immagini, una saga 

che celebra il potere mitopoietico della musica rock, e la sua profonda natura tragica. 

L‟idea di Rock Dreams è improntata ad un‟estetica apollineo/dionisiaca dell‟arte-rock, 

addirittura ad una “filosofia tragica‖, secondo cui «la vita non è altro che un sogno 

rock and roll».  

            In alcuni casi, rari ma emblematici, l‟arte-rock giunge a rievocare persino 

soggetti mitologici, esprimendo il bello-rock come ideale archetipico di bellezza 
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apollinea, con reminiscenze classiche. Nel ritratto che nel corso degli anni „70 Elvis 

commissionò al pittore Ralpe Wolfe Cowan (tav. 24), la natura “musica” del King of 

rock è sotto la luce del patrono delle muse, Apollo: Elvis è rappresentato come una 

figura di dio-fanciullo, immerso in una luce aurea. La bianchezza delle vesti ne 

connota la bellezza, l‟eterna giovinezza, e anche la morte. Bianco è l‟animale sacro 

ad Apollo, il cigno, «bianco è il colore degli esseri dell‟aldilà»584 come ricorda 

Propp. Questa immagine esprime la coincidenza tra l‟arte-rock e il bello-rock, poiché 

tematizza la polarità archetipica su cui si sostiene la categoria estetico-musicale del 

rock: il “Re del Rock”, il rock nella sua massima autorità, è rappresentato come il Puer 

aeternus.  

          Volendo giungere ad una conclusione, alla domanda “che forma di arte è il 

rock?”, dovremmo rispondere che il rock non è una singola arte, come l‟arte dei 

suoni, e non è una singola tecnica artistica, come la fotografia; piuttosto, tende a 

comprendere ogni forma di μοσζική ηέτνε, e ogni arte, riconducendole ad un‟unica 

visione estetica. Il rock è un‟arte “musicale”, “mitologica”, “tragica”. In definitiva, è 

un‟“arte totale”. Anche se “rock‖ è una polarità archetipica, è pars pro toto, poiché 

«ogni archetipo costituisce un aspetto del mondo intero e non una sola parte di 

esso»585.  

        D‟altra parte, la polarizzazione dell‟estetica del rock sulla tipologia Puer si 

riflette nel rapporto dell‟arte-rock con lo statuto dell‟arte, con il riconoscimento 

artistico da parte dell‟ “arte ufficiale”. Il rock è un tipo di arte-bellezza che invoca (e 

quasi pretende) un riconoscimento artistico-estetico polarizzato: l‟arte-rock è 

concepita dal “tipo Puer” ed indirizzata al suo omologo; al contrario, non si pone il 
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  Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, cit. p. 280.  
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  E. Neumann, cit. in Mario Trevi, Prefazione a Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, cit., p. 
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problema di essere giudicata anti-estetica o anti-artistica dal “tipo Senex”. A differenza 

delle avanguardie, l‟estetica del rock non ha bisogno di passare attraverso il 

riconoscimento artistico: si sostiene su una totalità di arti e, allo stesso tempo, su 

un‟indifferenza alla questione dell‟arte. Questo distacco dal mondo dell‟arte, nella 

storia del rock, può essere declinato in due modi, il primo inconsapevole e il 

secondo consapevole. Fino al 1965 circa, il rock non ebbe preoccupazioni artistiche: 

era un fenomeno dirompente ed era riconosciuto per come doveva dal proprio 

pubblico, senza porsi il problema di competere con il mondo dell‟arte e di ottenere 

uno statuto artistico ufficiale. Poi, con l‟avvento della seconda generazione, in 

particolare a cavallo tra anni ‟60 e ‟70, una parte del rock cominciò ad aspirare ad 

uno statuto artistico, come avvenne per il cinema e la fotografia, in una certa fase 

della loro storia; questa tendenza, che tradiva un complesso di inferiorità nei 

confronti dell‟arte “maggiore”, giunse fino a forme di collaborazione con artisti, 

come quella tra Andy Warhol e i Velvet Underground, nel 1969.  Tuttavia, cominciò 

a sorgere all‟interno del rock una tendenza diametralmente opposta, che giunse alla 

ribalta con l‟avvento del punk-rock, a metà degli anni ‟70. Mentre il rock degli anni 

‟50 e primi ‟60 non viveva un conflitto interno, ma soltanto con l‟esterno, negli 

anni ‟70 accadde che la nuova generazione rock si schierò anche la vecchia 

generazione del rock stesso, che si connotava di Senex. Furono allora messe al bando 

vecchie star imborghesite e tendenze arty, per riaffermare in forma antagonistica 

un‟estetica polarizzata sul Puer, che ora esprimeva anche esplicitamente la propria 

non-curanza per il riconoscimento estetico-artistico: «we‘re pretty vacant / and we 

don‘t care» declamavano i Sex Pistols nei quattro scarni accordi di Pretty Vacant 

(1977); «the wonders don‘t care / we don‘t give a damn» facevano loro eco gli Adverts in 

One Chord Wonders (1977), uno tra i maggiori manifesti musicali di estetica rock 

nell‟era del punk. Nella stessa misura in cui il punk ha esaltato il brutto e cattivo per 
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affermare “al negativo” il giovane e bello, ha anche esaltato il proprio essere anti-arte 

o arte-spazzatura: non per riaffermare l‟arte in altri termini, come nelle avanguardie, 

bensì per riaffermare l‟autosufficienza dell‟arte-rock rispetto all‟orizzonte dell‟arte 

“maggiore”, l‟indifferenza rispetto al riconoscimento artistico ufficiale. La battaglia 

estetica condotta dal punk voleva riaffermare l‟estetica originaria del rock, quella 

degli anni ‟50, e contrastare ogni tentativo interno ed esterno di “artisticizzare” il 

rock. Questo spiega perché, paradossalmente, proprio uno tra gli artisti amici del 

rock, Andy Warhol, nell‟era del punk diventò un nemico, come risulta anche da un 

precoce manifesto del 1974 – dal titolo “Una mattina ti sveglierai e saprai su che lato del 

letto sei stato sdraiato!” – nel quale Malcolm McLaren, il mentore dei Sex Pistols, 

dichiarava amori e odii del nascente movimento (il primo musicista nella lista degli 

amori è Eddie Cochran, rocker anni ‟50 morto a ventun anni, mentre nella lista degli 

odii trionfa il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger)586.   

          Strettamente legato al problema dello statuto artistico è quello della creatività 

individuale nel rock. Il decennio 1955-1965, epoca che sarebbe stata considerata la 

golden age della musica rock, è segnato da un equilibrio fra tradizione e innovazione, 

individualità e collettività. L‟estetica giovanile del rock emerge nel relativo distacco 

dalla tradizione, che rappresenta la polarità Senex; tuttavia, la musica rock mantiene 

ben saldi i legami con le vecchie radici della musica popolare. La fanciullezza del rock 

and roll si distacca dal passato, da tutto quello che ricorda i padri, ma scaturisce da 

un‟eredità inconscia di cui gli stessi padri sono figli. Il duplice rapporto con l‟eredità 

genetica è emerso nella nostra analisi sui motivi tipici del fanciullo e della fanciulla: 

nella maggior parte dei casi, non si distingue se siamo in presenza di una variante 

stratificata e tramandata da tempi antichi, o piuttosto di una variante moderna, una 
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reviviscenza archetipica che non ha contatti con la tradizione. Il fanciullo orfano è 

un tipo mitologico-fiabesco che rientra nella musica popolare, e la fanciulla fugace è 

una figura altrettanto tipica che si riscontra in parecchie varianti tradizionali, come 

nella famiglia delle ―Corrine‖, che riconduce alla stessa “Kore”. Nell‟epoca del rock and 

roll, tuttavia, la componente tradizionale tende a diventare inconscia e i due motivi 

tendono a riemergere in modo dirompente in alcune varianti alternative, non meno 

archetipiche delle precedenti: il rock and roll traduce nella modernità un‟eredità 

genetica che non è limitata ad una tradizione singola, ma che comprende un insieme 

di tradizioni, travalicando confini geografici e temporali di ciascuna. Così, se per un 

verso i musicisti rock and roll sono più autonomi dal repertorio tradizionale rispetto 

ai bluesmen e i musicisti country, per altro verso il primo decennio di storia del rock è 

caratterizzato da un repertorio collettivo di motivi archetipici, stilemi ricorrenti, 

forme simboliche condivise. In quei casi in cui un musicista re-interpreta un brano 

tradizionale, innesta la propria “invenzione”, trasformando il brano tradizionale nella 

variante di un motivo archetipico, diventato inconscio anche alla stessa tradizione. 

In questa fase, l‟invenzione individuale è dunque due cose: 1) una singola variazione di 

una variante collettiva di un motivo tipico, come quello del lonely boy, condiviso con 

tanti altri musicisti anche senza contatti con la tradizione; 2) il ritrovamento inconscio 

di un mitologema latente nel repertorio tradizionale, che torna alla luce in forma 

rinnovata. In entrambi i casi, l‟invenzione individuale è in equilibrio con l‟artisticità 

collettiva, e si è ben distanti da quell‟unilateralismo parossistico della creatività 

individuale che caratterizza la concezione di arte delle avanguardie novecentesche. 

Pur avendo un impatto paragonabile ad alcune avanguardie, il rock and roll degli anni 

‟50 e primi ‟60 sfugge alle categorie dell‟arte d‟avanguardia e non ha aspirazioni di 

riconoscimento artistico. Nella prima stagione del rock, la creatività ex nihilo non è 

nemmeno contemplata, e si da ben poco risalto all‟individualità artistica, alla stessa 
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firma d‟autore; viene apprezzata invece l‟interpretazione personale di qualcosa che 

preesiste o che scaturisce da una dimensione condivisa, da un‟artisticità collettiva. 

Sebbene diversi musicisti rock degli anni ‟50 e primi ‟60 fossero autori della maggior 

parte dei propri stessi successi, come Chuck Berry e Buddy Holly, Paul Anka e Neil 

Sedaka, Roy Orbison e Del Shannon, questi musicisti non emergevano come “artisti 

creativi” ma come performers o come icone giovanili. La prospettiva autorale-creativa 

era poco tenuta in considerazione nei confronti di chi calcava il palco o compariva 

nelle copertine dei dischi: che la canzone fosse stata scritta dalla star o da qualcun 

altro, per il pubblico non c‟era alcuna differenza, perché quella che contava era la 

prospettiva attoriale-rappresentativa. Così, due grandi vocalist come Elvis Presley e 

Roy Orbison erano recepiti dal pubblico allo stesso modo: per quanto il secondo 

fosse anche autore mentre il primo solo un interprete, entrambi erano apprezzati 

soprattutto da un punto di vista attoriale. Questo non significa che alla componente 

autorale non fosse riconosciuto il merito, ma si trovava su un piano diverso: a livello 

superiore c‟era il teen idol, l‟idolo fanciullesco, a prescindere se fosse autore o meno 

dei propri brani; a livello inferiore c‟era il songwriter, paragonabile all‟autore di una 

sceneggiatura filmica. All‟autore veniva riconosciuto il suo “credit”, ma spesso anche 

la firma d‟autore era ripartita in più persone, solitamente una coppia di songwriters.  

          In questa prima stagione c‟era da parte dell‟industria musicale una maggiore 

onestà rispetto ai decenni successivi: Elvis non veniva certo spacciato come “artista”, 

anche perché la mitologia dell‟artista creativo interessava poco al pubblico giovanile 

degli anni ‟50 e dei primi ‟60; piuttosto, riscuoteva successo proprio per quello che 

era: un vocalist d‟eccezione, un grande performer che, raccogliendo l‟eredità di James 

Dean, diventò un “attore musico”, un‟icona giovanile. Le rockstar degli anni ‟50 non 

erano artisti, ma idoli: rivestivano il ruolo attorale dell‟eroe tragico, non dell‟autore.  

Nella prima età del rock and roll, l‟opera era fondata su elementi ricorrenti ed era 
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realizzata da più artefici; quando sulla collettività spiccava l‟individualità, si trattava 

del riflesso di un mitologema collettivo, una figura archetipica di idolo fanciullesco. 

Il legame con la componente collettiva trovava a sua volta riflesso nell‟ampio uso di 

forme corali, che riconducevano il solista individuale alle sue origini inconsce, come 

il coro nella tragedia.  

     In questa prima stagione, la mitologia del genio creativo non era tuttavia assente, 

ma associata spesso ad una figura in relativa ombra rispetto all‟icona fanciullesca: il 

depositario del genio non era considerato l‟interprete, e nemmeno il songwriter, ma 

il produttore, colui che non appare sul palco né sulla copertina dei dischi, ma che 

opera dietro le quinte creando un artefatto illusionistico con le tecniche del suono 

riproducibile. Phil Spector diventò il primo “genio creativo” nel rock, diventando 

ancora più celebre dei teen idols da lui prodotti: nelle copertine c‟era scritto The 

Ronettes o The Crystals, e i suoi talentuosi interpreti neri contribuirono al successo 

delle canzoni, ma il pubblico sapeva che nella cabina di regia c‟è lui. Anche la figura 

del produttore riconduce però ad una proiezione mitologica collettiva: il genio del 

produttore non è legato all‟individualità artistica dell‟opera, che è ripartita tra più 

persone come in un film587, ma ad un ruolo “sovraordinato” di regia corrispondente 

ad un ruolo archetipico: il produttore è il meneur de jeu, il direttore d‟orchestra, il 

burattinaio, l‟arcano alter-ego dell‟eroe fanciullesco. La figura del produttore, ombra 

del teen idol, si trova sotto il segno del Senex, del genio saturnino, anche quando è 

un giovane: lo conferma l‟album A Christmas Gift For You (1963), in cui Phil Spector 

indossa la vesti di un vecchio Santa Clause. Il produttore delle Shangri-Las, autore di 

molte canzoni del gruppo, assunse il lo pseudonimo “Shadow” Morton, diventando 
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 Spector infatti si avvaleva di alcuni collaborazioni, in particolare dell‟arrangiatore Jack Nitzsche. Inoltre, 
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un personaggio leggendario. Nella prima stagione, il ruolo stesso del produttore fu 

a volte mitizzato come una figura collettiva di “ombra”, mentre in quella successiva 

diventò invisibile per non turbare l‟individualità artistica del musicista-songrwriter.  

           Dopo il 1965, nel rock la tendenza progressiva prevalse su quella regressiva, e 

si rafforzò la coscienza artistica individuale rispetto all‟artisticità “corale”, lasciando 

in ombra la componente inconscio-collettiva. Durante l‟era della psichedelia, spesso 

l‟inconscio venne recuperato in modo “artefatto”, ridotto a simbolismo ricercato, a 

citazione erudita, a tentativo di imitare gli esperimenti dada-surrealisti per conferire 

dignità artistica al rock. In questi anni, ci fu una netta riduzione del “coro tragico” e 

una prevalenza della componente strumentale: i guitar heroes presero il posto dei teen 

idols e la totalità artistico-musicale del rock fu spesso ridotta a misero virtuosismo 

strumentale. Mentre si allentò il legame con le origini popolari, emerse la figura del 

musicista rock come concorrente dell‟artista moderno; eppure, a differenza dell‟arte 

d‟avanguardia, gli album musicali continuarono ad essere un lavoro d‟equipe, e certe 

sottigliezze erano frutto di terze persone, produttori e arrangiatori rimossi, rimasti 

strategicamente dietro le quinte per avvalorare agli occhi del pubblico la mitologia 

della creatività individuale. Gli stessi motivi tipici furono presentati come invenzioni 

individuali, l‟origine collettiva delle canzoni diventò inconscia agli stessi musicisti e, 

con essa, la componente Puer del primo rock and roll. Le radici popolari andavano 

rimosse, perché il mondo dell‟arte pretendeva il riconoscimento dell‟individualità 

creativa e la “maturità artistica”. Bisogna riconoscere però che certe complesse suite 

o certi pretenziosi tentativi di accreditare il rock come “arte” non furono affatto una 

rivoluzione, ma furono piuttosto una restaurazione rispetto alla rivoluzione estetica 

del rock and roll: riconducendo il rock ai canoni della musica colta e dell‟arte ufficiale, 

veniva privato della specificità estetica che lo distingueva sia dall‟arte d‟avanguardia 

che dalla musica intesa come “arte dei suoni”. Mentre la prima stagione del rock non 
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si poneva preoccupazioni di artisticità e di creatività ex nihilo, la seconda aspirò al 

riconoscimento da parte del mondo dell‟arte: questo progresso rappresentò anche 

un regresso, perché ricondusse l‟estetica “totale” del rock a quelle categorie estetiche 

già consolidate prima del suo avvento. Nella seconda metà degli anni ‟60, fu infatti 

soprattutto il vecchio continente, l‟Inghilterra, a dettar legge. Il rock sembrava aver 

perso la strada di casa, e la distanza appariva incolmabile, come nella fosca Hotel Hell 

(1967) degli inglesi Eric Burdon & The Animals («I'm so very far from my home /yes, I'm 

so very far from my home»).  

 Dopo il 1968, il distacco dalle radici della musica popolare diventò eccessivo, 

e l‟unilateralismo progressivo finì per rinnegare la componente Puer del rock, quella 

legata alle origini. Il cosiddetto progressive-rock si pose in antitesi con le origini del 

rock fino al punto di connotarsi della polarità Senex (come sarebbe stato visto dalla 

generazione successiva). Quanto più aumentava la distanza da casa, tuttavia, tanto 

più si accumulavano anche tendenze compensatorie che anelavano al ritorno, come 

quello invocato in Sing Me Back Home (1968) di Merle Haggard: 

 

Sing me back home with a song I used to hear 

Make my old memories come alive 

Take me away and turn back the years 

Sing me back home before I die 

  

 Simbolicamente, “before I die‖ sembra riferirsi proprio al rock. Alla fine dei ‟60, 

il rock sembrava in agonia e anche i Beatles erano ormai sull‟orlo dello scioglimento. 

Eppure, proprio coloro che avevano accompagnato il rock alla maturità con opere 

progressive come Sgt. Pepper‘s e White Album, al termine della loro parabola artistica si 

congedarono dal pubblico invocando il ritorno alle origini: “get back where you once 
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belong‖, declamano nella scarna traccia finale di Let It Be (1970), loro ultimo album, 

prodotto da quel Phil Spector che era stato un grande protagonista dell‟età dell‘oro. 

L‟anno seguente, Spector avrebbe collaborato ancora con John Lennon per Imagine 

e, nel 1975, per un album di classici degli anni ‟50, Rock ‗n‘ Roll, con in copertina la 

fotografia di un giovane Lennon durante gli anni di Amburgo, atteggiato nelle vesti 

di James Dean. Nei primi anni ‟70, i segnali di inversione di tendenza aumentarono 

sempre più. Nel 1973, George Lucas assemblò la colonna sonora di American Graffiti 

con canzoni estratte dagli anni 1955-1962. Ancora in epoca progressive, quella musica 

suonava involuta, primitiva, priva di velleità artistiche e affidata ad una dimensione 

“corale”. Lucas voleva realizzare un film nostalgico, ma anticipò inconsapevolmente 

la nuova tendenza del rock. Appena un paio di anni dopo, infatti, la musica involuta 

sarebbe tornata alla ribalta e l‟idea di “progresso” sarebbe stata sconfessata da una 

nuova ondata giovanile di rock and roll. Dopo il 1975 ci fu un‟inversione di tendenza, 

un ritorno alla forma archetipica dei “quattro accordi” che segnò anche la messa in 

discussione dell‟individualità artistica e della creatività ex nihilo. Un gruppo come i 

Ramones non solo espresse indifferenza (polemica) per il riconoscimento artistico, 

ma anche per il ruolo dell‟individualità creativa. Tutti i membri della formazione 

(sia quelli originari che i successivi) assunsero il medesimo pseudonimo “Ramone”, 

adottarono lo stesso abbigliamento, e nei primi tre album non troviamo nemmeno i 

credits individuali delle canzoni: ogni canzone sembra variante dell‟altra, e ciascuna è 

firmata soltanto come “the Ramones”, non lasciando spazio all‟individualità.    

            Un‟altra questione riguarda il rapporto del rock con il resto della produzione 

musicale “popular‖. Come si è visto nelle pagine predenti, l‟avvento del rock and roll 

ha rivoluzionato quella musica popolare che, dopo essere tornata alla luce con il 

supporto discografico, ha conosciuto una reviviscenza. Gran parte della popular 

music registrata dopo il 1955 ha assunto connotazioni giovanili prima assenti, ed è 
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rientrata nella categoria estetica del rock, contribuendo ad alimentare un settore di 

pubblico diventato sempre più una pars pro toto. Nella musica degli anni ‟50, la 

distinzione tra il rock e il “non-rock” comincia ad essere labile, perché il termine rock 

and roll non definisce precise caratteristiche stilistiche, ma tende a diventare un 

meta-stile nel quale confluiscono stili diversi, che prima apparivano contrapposti, e 

che ora rivelavano reciproche parentele: il rock comprende blues e rhythm‘n blues, ma 

anche il doo-wop, prevalentemente vocale, parte del folk e del country, (che in seguito 

sarebbero diventati folk-rock e country-rock). Nel repertorio di Elvis Presley, i 45 giri 

presentavano in genere da un lato una canzone blues e dall‟altro una country, 

rievocando la doppia radice della musica popolare americana. Le origini del rock 

affondano in quella musica popolare che prima del Novecento era affidata solo alla 

tradizione orale, e che anche dopo la diffusione del suono registrato era rimasta in 

parte ghettizzata, frammentata, dimenticata. Infatti, solo una porzione di questa 

musica era stata registrata, e solo una piccola parte di questa aveva raggiunto il 

grande pubblico. Piuttosto, prima dell‟era del rock and roll, la tendenza mainstream 

nella musica registrata era quella “popular music” contro cui si scagliava T. W. 

Adorno588, ed intorno alla quale era sorta un‟industria discografica: era una 

produzione in parte colta, composta da autorevoli songwriters e interpretata da 

talentuosi interpreti vocali, collegata al jazz e alle orchestre swing, ai musical e al 

divismo del cinema. Anche grazie al sodalizio con il jazz, questa musica era diventata 

popular, ma manteneva un netto distacco dalle radici della musica popolare, dai 

generi più folk della tradizione nera. Il rapporto tra il rock e la musica popular è, 

ancora una volta, doppio. In parte, la rivoluzione rock and roll fu una tendenza 

regressiva, una reazione “puerile” contro la musica invecchiata e imbellettata dei 
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padri: i canti “primitivi” dei neri e le chitarre dei cowboys giunsero alla ribalta con un 

impeto giovanile, prendendo il posto di una produzione più “evoluta”, sofisticata e 

compassata. In parte, però, il rock si pose in continuità con la popular music, ne 

assimilò la tendenza al divismo, e la trasformò dall‟interno, adattandosi al circuito 

commerciale. Così, se per un verso il rock and roll non si può distinguere dai generi 

di musica più “folk”, ma li congiunge e li ridefinisce in chiave giovanile, per altro 

verso non si può distinguere dalla produzione “popular”, quella che poi sarebbe stata 

chiamata, con alterne fortune, musica “pop”. Negli anni ‟50, la distinzione tra “rock” 

e “non-rock” è solo nei termini di un antagonismo tra il modello giovanile emergente 

e il modello precedente; questo conflitto si traduce in uno scontro generazionale, 

come quello tra la musica di Elvis Presley e di Frank Sinatra. E tuttavia, anche 

questo scontro sottende l‟incontro.  

        Il 12 maggio 1960, appena tornato dal servizio militare, il venticinquenne Elvis 

fu accolto trionfalmente nel popolare show televisivo condotto da Frank Sinatra. Il 

crooner, che tre anni prima aveva espresso giudizi fortemente negativi sul rock and 

roll, fu molto amichevole con Presley e, prima d‟intraprendere un duetto insieme, 

affermò con tono scherzoso rivolgendosi al suo pubblico, in delirio per Elvis: «we 

work the same way, only in different areas». Il duetto in Love Me Tender celebrò 

simbolicamente la riconciliazione con il padre, l‟avvenuto passaggio di consegne da una 

generazione all‟altra, la continuità profonda tra Puer e Senex. Dopo l‟iniziazione del 

servizio militare, Elvis diventava così il Puer-Senex, veniva incoronato dal “re” Frank 

Sinatra suo erede nell‟era del rock.  

           Nell‟immaginario archetipico del rock and roll, Frank Sinatra ha rappresentato 

un‟imago del Senex, il vecchio padre da assimilare ma inevitabilmente da “uccidere”, 

come nella magistrale versione punk di My Way (1979) cantata da Sid Vicious, con le 

liriche modificate e accompagnata da un video incendiario. In bilico tra oltraggio e 
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omaggio, Frank Sinatra è stato inserito da Peellaert-Cohn nella prima e l‟ultima 

pagina di Rock Dreams: è suggerita la segreta identità tragica tra Puer e Senex, tra 

l‟eterna giovinezza del rock e l‟ombra della vecchiaia589: nella prima pagina del libro, 

il giovane Sinatra è raffigurato come un astro sorgente e anche un prototipo di idolo 

giovanile ante litteram; nell‟ultima pagina, la sagoma nera di un vecchio Sinatra, il re 

ormai in declino, viene accompagnata da uno dei motti generazionali del rock and 

roll, ovvero «hope I die before I get old», che assume una valenza tragica. Sinatra fu il 

primo grande idolo della popular music, padre di ogni altro, e anche il primo ad 

essere sacrificato sull‟altare del rock, in fondo per essere assimilato in forma 

rinnovata.  

            Con il rock and roll, si ridefinì l‟orientamento della produzione musicale 

affidata al supporto discografico: la musica popular rivolta agli adulti cominciò a 

cambiare fisionomia, assumendo un volto frizzante e adolescenziale, accogliendo gli 

stilemi di quella che prima era considerata soltanto musica “di strada”, come il blues; 

viceversa, grazie ai mass-media come televisione e radio, e grazie anche ai modelli 

popular forniti dall‟immaginario del cinema, quella che prima era soltanto musica 

underground uscì dal ghetto e mutò anch‟essa fisionomia, rinnovandosi in chiave 

giovanile e raggiungendo un più ampio pubblico. Il rock ricondusse la popular music 

alle sue radici popolari, e allo stesso tempo, ricondusse la musica popolare alle luci 

della ribalta. Nella misura in cui il re del rock Elvis diventò un fenomeno più popular 

di Sinatra, dopo il 1955 non c‟era più alcuna distinzione tra rock e musica popular nei 

termini di una tendenza più o meno mainstream, né in termini stilistici, né in termini 

di maggiore o minore autorialità, in quanto Elvis non fu autore di quasi nessuna 

delle sue canzoni, ma un interprete, come Frank Sinatra. L‟unica differenza tra il 
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rock e la popular music senza specificazioni era dal punto di vista dell‟orientamento: la 

peculiarità del rock and roll era soltanto quella di essere realizzato da giovani sotto i 

venticinque anni, di affrontare tematiche giovanili, e di avere come modelli di 

riferimento Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando e altri teen-idols. Il giovane 

Paul Anka aveva esteriormente poco in comune con la tradizione blues di Chuck 

Berry, ma aveva comunque le carte in regola per diventare anch‟egli un teen-idol: 

non solo sue canzoni come Diana (1957) e Lonely Boy (1959) rientrarono nel rock and 

roll, ma contribuirono a definirne l‟estetica. Lo stesso discorso può essere esteso a 

Neil Sedaka, la cui produzione viene considerata generalmente “pop”, applicando 

tale etichetta in modo retroattivo e in parte improprio, almeno per quel che 

riguarda la carriera giovanile; infatti, a suo tempo la musica di Sedaka era sotto il 

segno del rock and roll, come rivela non soltanto il titolo del suo primo album, Rock 

With Sedaka (1959), ma anche canzoni di successo quali Calendar Girl (1961), Oh 

Carol (1959), I Go Ape (1959), e la precoce Ring-a-Rockin‘ (1958), che non si 

distinguono dai canoni formali del rock and roll. Questa impossibilità di distinguere 

tra rock e popular, dipende dal fatto che il rock, dopo il 1955, tende ad condizionare 

l‟intero campo della musica registrata, diventando una tendenza mainstream.  

          Oggi, nell‟usare i due termini popular music e rock, bisogna tenere presente che 

appartengono a due ordini diversi. Il termine popular music tende ad essere usato in 

un ambito “scientifico”, con funzione descrittiva: indica in generale, senza 

specificazioni, una musica che si sostiene sulle tecniche del suono riprodotto e che 

risulta distinta, per le sue modalità di produzione e ricezione, sia dalla musica 

popolare tradizionale (categoria che si può definire con il termine folk) sia dalla 

musica “colta”, quella europea classico-romantica e d‟avanguardia. L‟estensione 

concettuale del termine popular music in realtà non è così pacifica, perché in fondo 

non lo è nemmeno la netta distinzione tra “colto” e “popolare”: nei secoli precedenti 
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il Novecento, parte della musica “colta”, in particolare nel melodramma, aveva 

anche una diffusione “popular”; inoltre, una parte aveva anche tendenza 

“popolaresca”, come nel Volkstümliches Lied romantico. Volendo sostenere che la 

popular music sia convenzionalmente la musica popular dell‟era della riproducibilità 

tecnica, si pongono altri problemi. Bisogna infatti considerare che, in particolare 

negli Stati Uniti, almeno dopo l‟avvento del jazz, musica “colta” e popular music 

rivelano sempre più zone di contatto, anzi tendono alla progressiva coincidenza: da 

George Gershwin a Cole Porter, da Irving Berlin fino a Burt Bacharach, grandi 

compositori americani sono stati sempre più anche songwriters e sono entrati nel 

circuito (popolare o commerciale che sia) della cosiddetta “popular music‖, attraverso 

il supporto discografico e i nuovi media. Come erede dei compositori/songwriters 

americani, oggi viene spesso indicato Brian Wilson, che è stato soltanto un autore di 

popular music, un artista rock; egli fu anche influenzato dalla musica “colta”, ma 

soprattutto da quella che tendeva già verso la popular music e che si prestava ad 

essere diffusa tramite il disco (Wilson ha spesso ricordato la grande influenza 

esercitata in età infantile dalla Rapsodia in Blue di Gershwin; nel 2010, lo stesso 

Wilson ha completato e arrangiato due canzoni lasciate incomplete dal compositore, 

realizzando un album di classici gershwiniani “re-immaginati”). 

         Se per un verso la moderna popular music e la musica “classica” tendono 

(almeno negli Stati Uniti) ad una convergenza, si può pensare che, d‟altro canto, la 

popular music si contrapponga alla musica d‟avanguardia europea. Questa distinzione 

funziona fino ad un certo punto, ovvero solo finché storicamente la musica di 

avanguardia è rimasta in una condizione di autosufficienza, non-compromissione 

con il mercato, isolamento dal pubblico popular. Nella seconda metà del Novecento, 

in particolare dopo che il rock ha ridefinito il campo della popular music, 

l‟autosufficienza è venuta meno, o comunque ha ridotto i propri spazi d‟azione. 
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Alcuni autori di musica “colta” che provenivano dal clima delle avanguardie, come 

Philip Glass e Michael Nyman, hanno abbandonato certi canoni delle avanguardie, 

hanno dialogato con il rock e con l‟immaginario popular del cinema, facendo ampio 

uso del supporto discografico: il cosiddetto “minimalismo” (un termine che è 

diventato “pop”) rappresenta il passaggio dall‟avanguardia ad una post-avanguardia 

“colta” che ha un rapporto popular con il pubblico, e che potrebbe avere gli stessi 

requisiti della popular music. Da tutto questo, ne deduciamo che “popular music‖ è un 

termine di dubbia funzionalità teorica: viene usato con pretese scientifiche, ma la 

denotazione non è esente da equivoci, se non con questa accezione minima: la 

popular music è la produzione musicale sorta dell‟era della riproducibilità tecnica; è 

quella che sfrutta il supporto discografico e tende ad ottenere ampia diffusione con i 

mass-media. Nonostante le invettive di Adorno nel 1941, oggi ―popular music” non ha 

una valenza positiva o negativa: è un termine neutro e asettico, ovvero descrittivo, 

privo di alcuna connotazione estetica. Non è un termine nato dalla musica, e non ha 

una vera storia, ma è stato assegnato dall‟esterno dagli studiosi. 

          Al contrario, rock non è un termine introdotto dall‟esterno: non ha pretese di 

scientificità ma è più autentico, in quanto proviene dallo stesso “spirito della 

musica”. Anche “rock” è una macro-categoria che non ha una precisa estensione, né 

denota uno stile con caratteristiche precise, tuttavia possiede una connotazione 

estetica che manca a “popular music”. I due termini sono su due diversi piani e il loro 

rapporto può essere concepito così: tutta la musica rock può rientrare facilmente 

nella definizione tecnica e asettica di popular music, quella che abbiamo proposto; 

invece, non tutta la popular music rientra nella storia e nell‟estetica del “rock‖. Se non 

altro, per uno spartiacque storico. Nel 1941, anche se avesse voluto, Adorno non 

avrebbe potuto usare il termine “rock‖ al posto di ―popular music‖ o come sotto-

categoria: anche se il rock era latente in alcune canzoni underground, solo quindici 
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anni dopo avrebbe fatto parlare di sé. Alla metà degli anni „50, la rivoluzione rock 

diventò popolare sfruttando anche i media e le modalità di diffusione della musica 

mainstream precedente, della popular music, ma allo stesso tempo questa non fu più 

quella di prima: infatti, l‟intero settore mainstream della popular music fu condizionato 

dall‟avvento dell‟estetica rock, e di un nuovo segmento di pubblico, che cominciò ad 

esser maggioritario. Dagli anni 50 ad oggi, essendo stato il rock il fenomeno più 

dirompente nella produzione popular del secondo Novecento, il termine rock è 

diventato paradossalmente più popular della stessa espressione “popular music”, 

sintomo che l‟estetica del rock ha dettato legge per decenni.  

           Nel nostro paese, anche a causa della scarsa familiarità dei critici e giornalisti 

musicali con l‟espressione popular music, il termine rock rivela una tendenza a 

diventare una macro-categoria totalizzante, sostitutiva di “popular music‖. L‟uso di 

rock al posto di popular music è giustificato nel linguaggio comune ma, in campo 

teorico, il termine rock dovrebbe essere usato in modo conforme alla sua accezione 

estetica, ancora presente, riservando invece il termine popular music a fenomeni 

musicali ai margini dell‟estetica del rock. Considerato che un‟estetica del rock stenta 

ad affermarsi, il termine rock viene usato dai critici in modo indiscriminato, e la sua 

accezione estetica viene subita senza che sia chiara: in parte, il termine “rock” risulta 

depotenziato di valenza estetica, perché finisce per indicare qualsiasi tipo di musica, 

in una galassia sterminata di sotto-generi del rock; in parte, tuttavia, si conferma la 

sua valenza estetica: infatti, il termine “rock” è abusato proprio per conferire 

connotazione positiva a generi musicali minoritari, o che affermano concezioni 

estetiche alternative. L‟attaccamento al termine rock, anche per definire generi che 

sono marginali o alternativi rispetto al rock, dimostra due cose: la prima, che ancora 

non siamo davvero in un‟era post-rock, come sostengono alcuni, ma che la nostra 

epoca – perlomeno nella tendenza mainstream - è ancora all‟insegna dell‟estetica del 
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rock; la seconda, che il rock è il metro del valore estetico della popular music, ovvero 

che il concetto di “bello” imperante è ancora oggi quello del bello-rock. Dovrebbe 

essere ora chiara la differenza concettuale e funzionale tra “popular music” e “rock”. 

L‟espressione “popular music‖ non è associata né al bello o al piacere, né al brutto o al 

dispiacere. Nel linguaggio comune, invece, “rock‖ può costituire una tipica risposta 

alla domanda “che tipo di musica ti piace?”; una risposta alternativa, che a volte assume 

valenza antagonistica rispetto al “rock”, può essere “musica classica”. Per l‟appassionato 

di “musica classica” (classico-romantica), il rock tende a connotarsi di Puer-negativo; 

per il fan di musica rock, la stessa espressione “musica classica” tende a connotarsi di 

Senex-negativo. 

 Il rapporto tra rock e musica classica sembra effettivamente antagonistico: il 

rock sdogana una tradizione musicale “non classica”, riporta alla luce la dimensione 

rimossa del canto popolare, ristabilisce il legame tra musica e danza, come tra suono 

e parola, mette in discussione il primato della musica strumentale e 

dell‟individualità creativa.  Tuttavia, rock e classica hanno anche insospettabili zone di 

convergenza, almeno sin dai tempi di Roll Over Beethoven (1957) di Chuck Berry, più 

un omaggio che un oltraggio. Nel corso degli anni ‟60, molti autori rock and roll 

hanno usato ampiamente l‟armonia classica, anche reintegrando la tradizione 

strumentale alla musica polifonica, come nel caso di Brian Wilson. Nella musica del 

produttore Phil Spector - che prendeva spunti dal sinfonismo wagneriano per 

realizzare il suo caratteristico “wall of sound”, in quelle che egli definiva “piccole 

sinfonie per adolescenti” - la tradizione classico-romantica si sposava con le nuove 

tecnologie del suono riprodotto, il Gesamtkunstwerk si aggiornava all‟epoca del rock 

and roll.  

           Le produzioni dei primi anni ‟60 di Phil Spector, che fu anche il produttore 

dell‟ultimo album dei Beatles, Let It Be (1970), di alcuni lavori solisti di John 
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Lennon, oltre che di End of The Century (1980) dei Ramones,ci conducono ad un 

altro problema. Oggi, si possono considerare tra le maggiori espressioni di arte-rock 

(di “arte come rock‖ e non di “rock come arte‖). Eppure, per quanto a loro tempo fossero 

considerate rock and roll, oggi queste produzioni vengono a volte considerate “pop”. 

Non è certo l‟unico caso di applicazione retroattiva di questa etichetta, estesa anche 

ad altri grandi classici del rock, come Beatles e David Bowie, e persino al Re del rock, 

Elvis Presley. Dobbiamo allora chiarire anche il rapporto tra “pop” e “rock”.  

        Il termine pop, abbreviazione di popular, comincia a diffondersi in ambito 

musicale dagli anni ‟70, anche se si può trovare sporadicamente sin dagli anni ‟50, 

negli anni che vedono nascere il rock and roll e la corrente artistica della pop-art. 

Mentre popular music resta ancora oggi un termine più tecnico, il “pop” è entrato a 

pieno titolo nel linguaggio ordinario. La diffusione del termine “pop” è legata 

all‟immaginario “pop” del cinema e del fumetto, ma anche alla diffusione “popular” 

della stessa pop-art; in generale, il “pop” sottende una concezione dell‟arte nella 

società di massa che rompe con l‟isolazionismo delle avanguardie storiche, pur senza 

escludere spunti derivati dalle stesse avanguardie, in particolare il surrealismo. Pop è 

un termine che nasce come “acritico”, non positivo né negativo, anche se in certi 

contesti può anche assumere segno positivo (si può dire “mi piace il pop” o “mi piace 

la musica pop”) o negativo (“è solo musica pop”). In campo musicale, pop risulta un 

termine generico per indicare la popular music nell‟era del rock e dell‟arte “pop”: 

come “rock”, “pop” non indica uno stile particolare, ma è una categoria meta-stilistica. 

È un termine equivalente ed alternativo a rock, a volte in un rapporto ambiguo 

rispetto ad esso. Dagli anni ‟80, rock e pop tendono alla coincidenza, sotto forma di 

unità duale, nella grande categoria del “pop-rock”. Tuttavia, questa coppia da luogo a 

molti equivoci, perché mette insieme un termine che nasce neutro e uno più 

“estetico”, con il risultato di de-polarizzare il rock, oppure di polarizzare il pop nella 
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contrapposizione con rock. In alcuni casi, infatti, la coppia viene scissa: la distinzione 

tra pop e rock viene chiamata in causa per respingere fuori dai confini del rock quello 

che non sembrerebbe soddisfare ai suoi requisiti. Applicare ad un musicista o 

un‟opera musicale l‟etichetta “pop” può diventare anche un modo per 

ridimensionarne la portata estetica, cosa che può accadere anche con i grandi del 

rock, con l‟intento di metterli in discussione. In questi casi, il pop non è equivalente 

di “arte-pop”, ma piuttosto diventa equivalente di “non rock”, e dunque di “non 

giovane”, “non veloce”, “non ribelle”. In altri termini, pop finisce per incarnare la 

polarità Senex, con valenza negativa, contrapposto al rock. Tuttavia, una distinzione 

in termini valutativi tra il rock e il pop si fonda su una comprensione soltanto parziale 

della natura del rock: si coglie intuitivamente quale sia la concezione estetica del rock, 

la sua natura giovane, veloce e ribelle, ma non si comprende in che cosa sia davvero 

riposta. Facciamo tre esempi di argomenti tipici che spesso si adducono per 

giustificare la presunta distinzione valoriale tra rock e pop.  

          Per prima cosa, si ritiene spesso che pop sia più “leggero” dal punto di vista 

della strumentazione, e che presenti testi “leggeri”, disimpegnati e adolescenziali, o 

canzoni d‟amore; il rock sarebbe invece più “pesante” e impegnato. Si presume che 

l‟esteticità del rock sia riposta quindi in certi elementi stilistici, ovvero che il rock sia 

uno stile con determinate caratteristiche, e si trasforma per contrapposto anche il 

pop in uno stile “al negativo”. Basta poco per dimostrare che questo primo 

argomento è poco fondato. Sin dalle origini, il rock and roll accomuna in una stessa 

tendenza giovanile diversi generi musicali, diversi ritmi, diversi tipi di 

arrangiamenti, diverse tecniche di registrazione. Dai tempi di Elvis fino ai Ramones 

e oltre, negli album rock ci sono sempre state anche ballate “strappalacrime”, che 

condividono una stessa visione estetica dei brani “rocking‖: l‟associazione nello stesso 

album (o come sides opposti dello stesso singolo) tra brani euforici e disforici è un 
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elemento costitutivo del rock, non ha nulla a che vedere con una contrapposizione in 

termini valutativi tra “lento” e “veloce” (o “pesante” e “leggero”). Il bello-rock non è 

riducibile ad elementi stilistici: può presentarsi come danza eccitante o come ballata 

melanconica. In secondo luogo, se il presunto discrimine tra rock e pop è la 

“leggerezza” e il disimpegno nei versi allora, ancora una volta, il rock è stato sempre 

tale sin dall‟inizio. Almeno nel primo decennio, le lyrics delle canzoni erano 

“leggere”, adolescenziali: si pensi a quelle di un pioniere come Chuck Berry, ma 

anche ai primi album di Beatles e Beach Boys. Se applicassimo come un metro del 

valore “rock” quello dell‟impegno, magari quello politico, si dovrebbe arrivare alla 

conclusione paradossale che quasi tutto il rock and roll degli anni 1955-1965 sia 

soltanto pop: questo potrebbe essere ragionevole intendendo “pop” in termini 

neutrali, come sinonimo di “arte-pop”, mentre sarebbe un non-senso se inteso come 

“non-rock”, perché la produzione di quel periodo è piuttosto l‟unica per cui 

possiamo usare senza equivoci il termine “rock”, in quanto non era ancora nemmeno 

diffusa l‟etichetta “pop”. Intesa come “non-rock‖, oggi in termini retroattivi 

l‟etichetta pop dovrebbe essere riservata soltanto ai musicisti che provenivano 

dall‟era popular pre-rock, o che restarono ai margini dell‟estetica del rock, e la cui 

musica non era rivolta ad un pubblico giovanile. 

           Posto allora che la categoria pop sia spesso usata come contrario di rock in 

modo fallace, bisogna spiegare le origini di questa fallacia, che porta a considerare 

“pop” anche parte della produzione giovanile ai tempi considerata “rock and roll‖, e 

che in quanto tale si distingueva dalla popular music precedente, e spesso si 

contrapponeva ad essa. A nostro avviso, l‟accezione valoriale di “pop‖ nei confronti di 

“rock‖, tradisce l‟ambivalenza della bipolarità archetipica Puer-Senex su cui si fonda 

la concezione estetica del rock stesso. In virtù della segreta identità, infatti, le 

polarità si possono scambiare di segno, ovvero di valenza positiva/negativa: l‟aspetto 
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Puer del rock è visto in chiave negativa, come “leggero” e disimpegnato, mentre si 

assegnano al rock connotazioni Senex con valenza positiva: l‟impegno e la 

“responsabilità” nei versi, la “pesantezza” nella strumentazione. Pertanto, può 

accadere che il rock and roll sembri come non-rock (ovvero “pop‖), mentre il non-rock 

può rientrare nel segno del rock-roccia. E tuttavia, proprio nella misura in cui “pop” è 

visto come qualcosa di “leggero” e puerile, possiede il volto Puer tipico del rock (and 

roll).  

In secondo luogo, il pop è spesso contrapposto al rock perché viene considerato più 

inquadrato nella forma-canzone, più regolare e sistemico, meno sviluppato, meno 

innovativo, meno progressivo. È considerata la musica “fatta in serie”, che resta 

sempre uguale a se stessa. Anche da questo punto di vista, pertanto, il “pop‖ si presta 

ad essere polarizzato come “non-rock‖, assumendo valenza estetica negativa, ma in 

questo caso più sotto il segno del Senex: pop è qualcosa che resta fissato in una 

struttura canonica, che evita il cambiamento, che rifiuta l‟evoluzione e non 

progredisce. E tuttavia, come sappiamo, oltre ad essere caratteristica del tipo-

Senex, questa è anche caratteristica della seconda metà: «nonostante tutta la sua 

mutevolezza, il Puer in fondo rifiuta l‟evoluzione, come il Senex», ricorda James 

Hillman, in quanto per il Puer «sviluppo significa involuzione, perdita, caduta e 

riduzione delle possibilità»590. Anche in questo caso, l‟opposizione tra rock e non-rock 

(pop) sottende un‟identità di fondo tra Puer e Senex, tanto che il punto di vista può 

essere facilmente invertito: l‟anti-evoluzionismo fa parte del codice genetico del 

rock, di quell‟eterna giovinezza che coincide anche con una “rocciosa” tradizione. Il 

rock nasce infatti come qualcosa di profondamente diverso dalla musica 

sperimentale: non è musica “progressiva”, ma una musica che recupera le 
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componenti “regressive” della tradizione popolare, rispetto alle quali la popular music 

degli anni „40 appariva relativamente sofisticata. Il legame originario del rock and roll 

con la forma-canzone non deriva (solo) dalla popular music precedente, ma è molto 

più profondo: risale alla musica popolare, alle sue strutture perenni, quelle che 

affondano nel canto popolare e nella poesia per musica. Spesso, c‟è un‟idea diffusa 

secondo cui la regolarità nelle canzoni pop sia una tendenza moderna, determinata 

solo dal circuito industriale in cui sono inserite, e dalla logica commerciale. Questo 

risulta vero solo in parte: l‟era industriale fornisce mezzi che prima apparivano 

inconcepibili, ma d‟altro canto non concepisce tendenze collettive che non siano già 

virtualmente contenute nella psiche collettiva. Quando Adorno scrive, con un 

intento polemico, che «l‟intera struttura della popular music è standardizzata, anche 

laddove venga fatto il tentativo di aggirare la standardizzazione»591, lo stesso 

concetto si può estendere mutatis mutandis al repertorio della fiaba, per come si 

rivela alla luce degli studi di Propp. Anche quando non esisteva ancora la produzione 

seriale e il suono riprodotto, il repertorio collettivo della fiaba e della ballata 

consisteva in forme simboliche ricorrenti, poco propense alla variabilità. Come 

abbiamo visto, i motivi più ricorrenti nel rock and roll si possono fare risalire ad un 

repertorio di motivi, in parte tradizionale, in parte diventato inconscio alla 

tradizione stessa. Per quanto le modalità di produzione e ricezione nell‟era del rock 

siano nuove, resuscitano una dimensione collettiva preesistente dell‟artisticità che 

era stata per secoli sommersa, frammentata nelle tradizioni locali, affidata 

all‟oralità. Il fatto che la tendenza all‟uniformità strutturale sia diventata una 

caratteristica tipica della musica popular inserita nel circuito commerciale, non 

significa che sia escogitata ex nihilo dall‟industria musicale, che sia “imposta 
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dall‟alto”592 come riteneva Adorno; né oggi può essere considerata una caratteristica 

che distingue il rock dal pop. Se il “pop” è una musica involuta, con una struttura 

ricorrente, allora in modo ancora più radicale questa è una caratteristica del rock. 

Secondo una logica progressiva, oggi le canzoni rock and roll degli anni ‟50 

potrebbero sembrare primitive, involute, “tutte uguali”. Ma lo stesso potrebbe dirsi 

del repertorio tradizionalista del blues o del country, quello che ancora non era 

nemmeno inserito in un circuito commerciale. Rispetto alla musica popolare 

precedente, il rock sfrutta il circuito commerciale e i nuovi mass-media, ma mantiene 

(anzi amplifica) le forme “a priori” della musica popolare. Non soltanto negli anni 

‟50, ma anche nei decenni successivi, ogni rinnovata rivoluzione giovanile rock 

coincide con un ritorno alla “rocciosa” eredità della musica popolare, alla struttura 

fondamentale dei quattro accordi, dell‟alternanza di strofa/ritornello. Se è vero che, 

dalla fine degli anni ‟60, una parte del rock diventò complesso e “progressivo” (basti 

pensare ad un gruppo come i Pink Floyd), un‟altra parte ha continuato ad affermare 

l‟estetica del rock and roll nel rifiuto di lunghe suites strumentali e sperimentazioni, 

in generale delle tendenze musicali che esaltano il “progresso” e si distaccano troppo 

dalle radici della musica popolare. Negli anni ‟50 e primi ‟60, la maggiore diffusione 

del formato single costituiva da un lato una limitazione tecnica, ma nello stesso 

tempo una cornice artistica che assumeva valore formale: le canzoni non potevano 

durare più di quattro minuti, quindi la forma-canzone era equivalente sul piano 

tecnico dal formato-singolo. La limitazione tecnica era relativa, perché il formato 

long-play era in uso sin dalla fine degli anni ‟40, e i primi album rock and roll uscirono 

già negli anni ‟50. Tuttavia, erano usati poco e vendevano poco, perché tre-quattro 

minuti erano più che sufficienti per una canzone. Fu solo nella seconda metà degli 
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anni ‟60 che diventò diffuso il formato long-play; non più soltanto come semplice 

raccolta di singole canzoni, come avveniva già negli anni ‟50 e primi ‟60, ma anche 

con due nuove possibilità, anche se opposte: il formato-album poteva funzionare 

come intreccio tra le singole canzoni, per cui la forma-canzone non veniva meno, 

ma si amplificava; oppure, come nel rock “progressive”, poteva essere usato per 

distaccarsi dalla forma-canzone. La tendenza progressiva fu quella più diffusa tra la 

seconda metà degli anni ‟60 e i primi „70, ma non fu definitiva,bensì seguita da una 

nuova invasione di canzoni dalla durata di un single. La rivoluzione estetica del punk 

fu un nuovo “primitivismo” musicale, che ribadì la preminenza strutturale della 

forma-canzone inquadrata in soli due minuti di durata, come negli anni ‟50 e nei 

primi ‟60. La storia del rock rivela un‟alternanza tra progressione e regressione, ma 

con una prevalenza della tendenza regressiva: da Elvis a Bob Dylan, da Chuck Berry 

ai Ramones, da Bruce Springsteen ai Sex Pistols, dagli Stooges ai Nirvana, e oltre, 

l‟eredità genetica del rock si tramanda tramite la forma-canzone, che non conosce 

una vera evoluzione. Più che i musicisti “evoluti”, sono stati invece quelli “involuti” a 

dentenere il potere sciamanico di risvegliare ciclicamente lo spirito della musica 

rock: da un decennio all‟altro possono cambiare gli strumenti, gli arrangiamenti, le 

tecniche di produzione, ma le strutture fondamentali restano intatte.  

Da tutto questo, ne consegue che non si possono distinguere rock e pop 

secondo un criterio di maggiore o minore complessità: la tendenza alla semplicità 

strutturale è tipica del rock come della popular music, a prescindere se ottenga o 

meno un riscontro popular. Infatti, non c‟è un legame necessario tra le ragioni del 

commercio e l‟uso della forma-canzone. La storia del rock confuta l‟idea secondo cui 

la semplicità strutturale sia mantenuta in vita per le ragioni del commercio, e allo 

stesso tempo confuta l‟idea secondo cui il riscontro commerciale della popular music 

sia legato solo alla semplicità strutturale. Infatti, quanto più ci si addentra negli 
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ambienti underground del rock, tanto più si registra la tendenza all‟essenzialità, al 

“minimalismo”, come in quel perenne rock and roll clandestino chiamato “garage-

rock”, che ha garantito la trasmissione genetica del rock negli anni in cui sembrava 

essersi dispersa. Infatti, in particolare negli anni 1968-75, parte del rock ha preteso 

di esser riconosciuto come arte d‟avanguardia, e ancora oggi una parte del pubblico 

di popular music si aspetta che un‟opera musicale esibisca i requisiti canonici 

dell‟avanguardia: la creatività a tutti i costi, la sperimentazione, la cervellotica 

complessità. L‟aspetto interessante è che, se scorriamo le classifiche degli album più 

venduti del Novecento, ci si accorge facilmente che la musica più popular non è 

necessariamente quella che presenta una struttura semplice ed immediata, ma in 

molti casi è quella che assolve alle aspettative di complessità e artisticità: i Pink 

Floyd hanno venuto trenta milioni di copie con The Wall (1970) e quarantacinque 

con Dark Side Of The Moon (1973), album progressivi che si pongono ai margini 

rispetto all‟estetica del rock, mentre l‟album più popular dei Ramones – End Of The 

Century (1980), prodotto da Phil Spector – non arriva nemmeno ad un milione. Allo 

stesso modo, i best-seller dei Beatles sono gli album che presentano suggestioni di 

avanguardia, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967) e White Album (1968), mentre 

il seguente Let it Be (1970), che presenta un ritorno alla semplicità strutturale («get 

back to where you once belonged…») ebbe vendite nettamente inferiori. Naturalmente, 

le vendite non sono in contraddizione anche con il rock più semplice e immediato: 

tra gli album più venduti della storia del rock troviamo Parallel Lines (1978) dei 

Blondie, Born in The U.S.A. (1984) di Springsteen, e lo stesso Nevermind (1991) dei 

Nirvana.  

    Questo ci conduce al terzo argomento, forse il più duro a morire, che 

viene invocato per una presunta distinzione valoriale tra rock e pop (non-rock). 

Secondo una certa idea, che risente di alcuni luoghi comuni sul rapporto tra arte e 
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industria, il pop è legato alle classifiche di vendita, mentre il rock se ne distacca. Si 

suppone dunque che la “ribellione” del rock sia legata al suo rapporto con il sistema-

società, inclusa l‟industria musicale. Eppure, se il metro del pop (come “non rock‖) è 

legato alla “compromissione” con l‟industria musicale, allora ancora una volta 

l‟intero fenomeno “rock‖, a cominciare da Elvis in poi, è stato un fenomeno pop. Si 

dovrebbe allora arrivare alla conclusione che il “re del rock” non sia stato tale, come a 

volte si pretende che sia: ma ciò significa pretendere di cambiare il corso della 

storia. Infatti, il rock and roll diventò il fenomeno dirompente che oggi conosciamo 

solo conquistando le classifiche, sfruttando a pieno i mass-media, sostenendosi su 

programmi radiofonici, show televisivi, cinema, rotocalchi e merchandising intorno 

alle rockstar. La rivoluzione giovanile del rock and roll, come la ribellione di Rebel 

Without a Cause, era una rivoluzione estetica, non sociale; metteva in discussione il 

sistema solo nella misura in cui si connotava di passatismo e paternalismo. Negli 

anni ‟50, i rockers non sottoposero a critica l‟industria musicale, ma piuttosto ne 

cambiarono gli orientamenti entrando nel “sistema” stesso. Non c‟era motivo per 

fare diversamente, perché avere mezzi economici significava anche poter disporre di 

mezzi tecnico-artistici: uno studio di registrazione più attrezzato e avanzato 

tecnologicamente, arrangiamenti più curati, session-men più esperti. A prescindere 

dalla qualità estetica che si voglia riconoscere o meno, le registrazioni di Elvis 

Presley appaiono oggi tecnicamente superiori (anche per una mera questione di 

“qualità del suono”) rispetto alla media dei contemporanei. Fino alla metà degli anni 

„60, non ci si poneva il problema del dissidio tra il valore estetico-artistico del 

prodotto e il successo in classifica: non si pensava che fossero in contraddizione, anzi 

per molti versi l‟indicatore di qualità veniva considerato proprio il successo nelle 

vendite. Anche quando i musicisti avevano pieno controllo sulle loro opere, come 

Phil Spector e Brian Wilson, la maggiore “autorialità” del prodotto non si traduceva 
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in un isolamento dal mercato, che avrebbe significato anche l‟isolamento dal 

pubblico giovanile; al contrario, si traduceva in una maggiore capacità di competere 

anche piano commerciale: basti ricordare la sfida tra Brian Wilson e il team dei 

Beatles, durante gli anni 1964-1966, per realizzare musica sempre più di qualità e 

sempre più competitiva. Il rock and roll dunque nasce e si sviluppa come una forma 

di arte-pop, pienamente inserita nella società di massa, e che non sarebbe 

concepibile senza i mezzi tecnici e mediatici di cui fa uso, sin dalle origini. È con 

questa accezione di “pop” che per alcune opere rock degli anni ‟60 si parla anche di 

“capolavori del pop”, con valenza positiva: in questo caso, viene esaltata l‟ “artisticità-

pop” del prodotto, un genere di arte-bellezza dell‟era moderna riposta proprio nella 

diffusione collettiva e nell‟infinita riproducibilità del prodotto musicale, e più a 

monte in una condizione di “artefatto” ottenuta non con mezzi tradizionali, ma con 

le tecniche illusionistiche dello studio di registrazione.    

         Nella seconda metà degli anni ‟60, negli anni della “summer of love” e dei mega-

festival come Woodstock, emerse un filone del rock antagonista anche sul piano 

sociale, che diventò per alcuni anni una tendenza mainstream, ma che non si tradusse 

in un autentico conflitto con l‟industria musicale. Tanto negli anni ‟50 quanto negli 

anni ‟60, il rock si sostenne sull‟industria musicale, e al tempo stesso questa cambiò i 

suoi orientamenti in relazione alle tendenze giovanili. Infatti, solo pochi musicisti 

della generazione anni „50 riuscirono a restare sulla cresta dell‟onda nei tardi anni 

„60, con eccezioni come Elvis – grazie al suo Comeback del 1968 - Johnny Cash e 

pochi altri. Nella misura in cui il rock psichedelico diventò la tendenza in voga, si 

inserì pienamente nel circuito discografico dettando le regole del mercato: grazie ad 

una sorta di mutazione genetica, i gruppi nati nei primi anni ‟60 ottennero ancora 

più successo di prima, a cominciare da Beatles e Rolling Stones, mentre il rock and 

roll precedente fu relegato nei garage, fuori dal circuito commerciale. Alcune 
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etichette discografiche si specializzarono nella nuova corrente del rock, in particolare 

l‟Elektra, per la quale firmarono Doors e Love, e anche i due gruppi più antagonisti 

degli anni „60, MC5 e The Stooges. Questi ultimi furono tra i gruppi che 

garantirono la continuità genetica del rock, in quanto furono tra i pochi ad ottenere 

riconoscimento da parte della successiva generazione rock.  

          Con l‟avvento del punk-rock, tra 1975 e 1977, cambiò ancora l‟orientamento 

della cultura giovanile e, in seguito, le regole del mercato. La rivoluzione punk non 

nacque come battaglia sociale, ma come battaglia estetica, istanza contro-antagonista 

rispetto alla generazione hippie, rispetto alla tendenza “impegnata” del rock 

psichedelico che si connotava di Senex. I Ramones espressero totale disinteresse sia 

per la politica che per l‟artisticità, ma affermarono un‟estetica polarizzata condita da 

slogan militaristi, come in una delle prime canzoni, Blitzkrieg Bop: l‟obiettivo dei 

quattro newyorkesi fu di azzerare tutte le componenti progressive e le suggestioni 

artistiche del rock, tornando alla semplicità strutturale degli ‟50 e primi ‟60, ma in 

termini molto più estremi, tale per cui i tempi erano dimezzati (spesso le canzoni 

non giungevano ai due minuti) e gli assoli di chitarra erano banditi come radicale 

rifiuto del virtuosismo strumentale. La produzione dei Ramones non diventò un 

grande fenomeno commerciale, ma contribuì in modo determinante a far 

riemergere lo “spirito della musica rock” dall‟underground musicale; dall‟altra parte 

dell‟oceano, con alcune caratteristiche parzialmente diverse, il punk diventò un 

fenomeno popular. Negli stessi anni, a Londra il punk emergeva dai bassifondi come 

un movimento giovanile antagonista contro lo star-system, e fu anche in quel 

contesto che sarebbe nata la logica del “do it yourself”, ossia delle autoproduzioni. 

Mentre quello dei Ramones era un funambolico rock and roll da cartoon, la musica dei 

Sex Pistols esprimeva una forte critica al sistema, con incitazioni al caos e 

all‟anarchia, esibizione di svastiche, inni all‟anticristo, e qualunque altra 
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provocazione contro la generazione paterna. Anche in questo caso, tuttavia, la 

battaglia vera e propria era una battaglia estetica, non una rivolta politico-sociale (in 

un‟Inghilterra in cui la seconda guerra mondiale era finita da vent‟anni, la svastica 

non aveva alcuna accezione politica, ma una valenza dissacratoria e caotica contro la 

generazione che aveva fatto la guerra). Durante la stagione del punk-rock, fu 

soprattutto il “sistema” musicale ad essere messo discussione perché non rispondeva 

alle nuove esigenze che provenivano “dal basso”: le classifiche erano ormai dominate 

da rockstar invecchiate, distaccate dalle radici giovanili del rock and roll. Il punk-rock 

inglese fu il primo movimento rock a schierarsi in campo aperto contro una parte 

del rock precedente, quello che ormai era accettato anche dai padri e che voleva 

competere con la musica “colta”. In una delle prima esibizioni dei Sex Pistols, il 

cantante Johnny Rotten, indossò una maglietta con scritto “odio i Pink Floyd”. 

Tuttavia, il principale nemico pubblico diventò Mick Jagger, leader dei Rolling 

Stones: proprio colui che aveva rappresentato lo stereotipo ribelle del drug, sex and 

rock and roll rappresentò il principale antagonista della nuova generazione di giovani 

ribelli. Ciò che i punk rimproveravano a Jagger era di aver tradito il giovanilismo 

musicale del rock and roll, di essere diventato borioso e invecchiato, di esser anche 

connivente con le tendenze arty (la copertina di Sticky Fingers del 1971 fu realizzata 

da Andy Warhol) e, fondamentalmente, di non esser morto giovane come Brian 

Jones, bassista dei Rolling Stones scomparso a ventisei anni nel 1969. Anche quando 

si scagliò contro le rockstar e la pop-art, tuttavia, il punk non rinnegò nel profondo la 

natura popular del rock, anzi la confermò: “uccise” gli idoli paterni ma creò nuovi 

idoli giovanili, si schierò contro il mainstream ma diventò anche mainstream. E lo fece, 

ancora una volta, con il supporto volontario o meno dell‟industria musicale e dei 

media: nella stessa misura in cui i Sex Pistols sfruttarono i mezzi di comunicazione 

per i loro scopi, questi “crearono” il punk come fenomeno mediatico e 
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indirettamente lo sponsorizzarono. La notorietà dei Sex Pistols fu amplificata l‟1 

dicembre 1976, grazie all‟increscioso episodio in un popolare programma televisivo 

condotto da Bill Grundy, in cui il gruppo insultò il conduttore e finì sulle prime 

pagine di tutti i giornali del giorno successivo; come era successo venti anni prima 

con il film Blackboard Jungle e le prime performance televisive di Elvis, il punk diventò 

un fenomeno scandaloso che fece presto parlare di sé, e la cui popolarità era 

inseparabile dai media. Già prima dell‟incidente con Grundy, l‟industria musicale 

era diventata consapevole della nuova tendenza musicale, e il punk-rock era entrato 

nel circuito industriale. I Sex Pistols, nel diffondere il loro primo inno Anarchy in The 

U.K. (1976), non esitarono a firmare un lauto contratto con la EMI, da cui furono 

tuttavia estromessi dopo una serie di comportamenti troppo estremi, spesso 

provocati ad arte per aumentare la portata dello scandalo. Dopo un breve passaggio 

alla A&M Records, il cui sodalizio durò appena una settimana, ad attenderli c‟era la 

Virgin Records, con cui pubblicarono il secondo singolo, God Save The Queen (1977), 

che giunse al secondo posto delle classifiche, nonostante fosse stato bandito dai 

principali canali radiofonici;  poi, l‟album Never Mind The Bollocks (1977) balzò in 

vetta a tutte le classifiche inglesi. All‟interno dell‟album c‟era anche EMI, canzone 

che sbeffeggiava la casa discografica precedente. Potrebbe sembrare che quello tra i 

Sex Pistols e il sistema dell‟industria musicale e dei media fu solo un rapporto 

antagonistico, invece fu anche un rapporto di simbiosi, di reciproca 

spregiudicatezza, che era stato anche pianificato dal manager, Malcolm McLaren, il 

quale sin dall‟inizio aveva un piano: trasformare quattro teppisti delinquenziali in un 

grande fenomeno musicale che, sfruttando i media e abusando dell‟industria 

discografica, sovvertisse i modelli allora vigenti, imponendo un‟estetica polarizzata 

sulla gioventù, come era avvenuto con il rock and roll vent‟anni prima. Non soltanto 

McLaren rese il gruppo una macchina da soldi, ma lo trasformò in una sorta un 
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meta-gruppo, una grande opera d‟arte pop che tematizzava il rapporto tra la musica 

popular e la società di massa: il progetto di McLaren non era nascosto, ma era esibito 

in modo provocatorio come “sporco lucro”; la stessa storia del gruppo venne 

spettacolarizzata nel film La grande truffa del rock and roll (1979), in cui i Sex Pistols 

recitavano la parte di se stessi, mentre McLaren la parte dello spregiudicato 

burattinaio, di colui che è riuscito trarre profitto da quattro punks che non sapevano 

imbracciare uno strumento. Quest‟ultima cosa in parte era vera, ma anche fictionale: 

nei live, i Sex Pistols teatralizzavano la loro inadeguatezza tecnica, irridendo i guitar-

hero e il virtuosismo strumentale. Mostrando un‟indifferenza per il tecnicismo 

strumentale, i Sex Pistols riaffermavano l‟estetica del rock, quella secondo cui la 

forma sonora non è preminente, poiché è sempre congiunta con altre componenti, 

in questo caso soprattutto quelle performative. I Sex Pistols non possedevano la 

tecnica strumentale dei Pink Floyd, ma ciò era irrilevante nella misura in cui 

avanzavano una concezione estetica molto diversa; di contro, Johnny Rotten e soci 

potevano vantare una presenza scenica come pochi altri nella storia del rock (che fu 

modello per centinaia di gruppi anche di primo piano, come i Clash), e sopratutto 

un‟artisticità/esteticità “totale”, che coinvolgeva ogni aspetto del gruppo, ogni 

canale mediatico, in una coincidenza tra vita e arte.  

            La provocazione di McLaren in La grande truffa del rock and roll è un‟ulteriore 

accentuazione della proposta estetica del gruppo, teatralizzando la stessa storia dei 

Sex Pistols in chiave grottesca e, per molti versi, tragica. Nel “teatro dei Sex 

Pistols”, dove si dissolve ogni confine tra realtà e finzione, e dove l‟epilogo tragico 

sarebbe diventato realtà, il copione prevede che il gruppo appaia come un fenomeno 

“pop” nelle mani di McLaren; questi diventa il meneur de jeu, e si identifica in modo 

consapevole con una celebre figura letteraria, il vecchio Fagin, il crudele ebreo che 

nel romanzo di Charles Dickens recluta i giovani punks per renderli ladri. McLaren è 
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il mentore negativo della rivoluzione del punk inglese, ed è anch‟egli un punk, con 

tutte le connotazioni negative sfoggiate dal termine. La figura di Fagin-McLaren 

equivale ad un‟immagine archetipica del Senex: i punk sono figli del peggior 

Saturno, quello protettore dei criminali, degli orfani, degli storpi, e potremmo 

aggiungere dei teppisti e dei ladruncoli. L‟estetica del punk rivela di essere fondata 

sullo stesso modello archetipico dell‟estetica del rock: per riattivare le componenti 

Puer del rock and roll, le mitologie originarie degli anni ‟50, il “live fast, die young‖ di 

James Dean, le canzoni rudimentali fatte di quattro accordi, e il rapporto tra musica 

e immaginario giovanile, il punk-rock riattiva una corrispondenza inconscia con la sua 

seconda metà, il Senex, che è rappresentato sia da McLaren, ma più in generale dal 

“sistema”: il punk sembra antagonista contro il sistema, ma questa è soltanto una 

maschera. In fondo, infatti, lo stesso sistema è “sporco e cattivo” quanto il punk, e 

non si può distinguere lo sfruttato dallo sfruttatore. In un teatro dell‟assurdo e della 

crudeltà diretto da McLaren, in un gioco di mascheramento e smascheramento, di 

realtà e finzione, l‟estetica dei Sex Pistols si sostenne su un‟altra identità segreta tra 

Puer e Senex nella sfera del tragico che, come epilogo nella parabola del gruppo, 

non  poteva che condurre ad un sacrificio: nel febbraio 1979, una fatale overdose di 

eroina stroncò la vita di Sid Vicious, trasgressivo bassista del gruppo, fanciullo 

orfano morto a soli ventun anni, dopo esser diventato un oggetto nelle mani di 

McLaren e dei media. Anche la morte di Sid Vicious, come ogni aspetto del gruppo, 

diventò un‟altro spunto da merchandising, un fenomeno pop.  

             Il punk-rock dei Sex Pistols esprime così il paradosso di un fenomeno 

artistico-musicale che, quanto più è antagonistico contro il sistema, tanto più si 

riconosce in esso. I Sex Pistols non furono tra i gruppi che riuscirono ad affermarsi 

nonostante le logiche di mercato ma, all‟opposto, furono conniventi con queste: è 

soltanto grazie alle logiche di mercato, così spregiudicate da non guardare in faccia 
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nemmeno la stessa regina, che poté diffondersi, nonostante i tentativi di censura, 

una grande provocazione come God Save The Queen, un contro-inno nazionale 

concepito per il giubileo, e nella cui copertina campeggiava un‟icona della regina 

Elisabetta con il nome del gruppo sugli occhi, sorta di “ready-made rettificato” che 

“rettificava” lo stesso linguaggio dada in chiave pop-rock.  

          Giungiamo quindi a questa conclusione: sia quanto non esprime alcuna critica 

all‟industria musicale, sia quando invece si schiera contro in modo antagonistico, 

non regge la distinzione tra pop e rock in base alla presunta differenza nel rapporto 

con l‟industria discografica: da Elvis Presley fino ai Sex Pistols, il rock è stato sempre 

una forma di “arte pop” e non si può distinguere da questa. L‟esteticità-artisticità del 

rock trae sostentamento dai media, parla lo stesso linguaggio dell‟immaginario 

“pop”. Dunque, almeno finché ne condivide gli stessi modelli estetici giovanili e la 

stessa “artisticità totale”, quello che si chiama “pop‖ rientra, anche quando sembra 

opposto al “rock”, nell‟estetica del rock.  

         Possiamo ora provare a riassumere in breve quanto abbiamo avanzato nel corso 

delle pagine precedenti. L‟accezione estetico-musicale del termine “rock” emerge 

dalla stessa musicalità e, sin dalla doppia sfera semantica, consiste in una coincidenza 

simbolica tra opposti: il rock è legato alla rocciosità e alla mobilità, alla spiritualità e 

al sessualità, alla cultura dei bianchi e dei neri. Con il termine “rock‖ non si può 

intendere un preciso stile musicale, né un movimento artistico che nasce ex nihilo, 

ma una categoria meta-stilistica e meta-storica, la cui storia comprende anche una 

preistoria, e rivela un‟origine archetipica. Negli anni ‟50, il “rock (and roll)” emerge 

come un fenomeno giovanile, come una categoria estetica fondata sulla bipolarità 

archetipica Puer-Senex, polarizzata sul Puer: “rock” è un archetipo di valore estetico 

(o “bello”) associato alla tipologia Puer, esaltando l‟eterna giovinezza, la velocità, la 

ribellione; mentre il suo disvalore (o “brutto”) si trova sotto il segno del Senex, ed è 
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quello che tende alla vecchiaia, alla lentezza, al sistema. Tuttavia, essendo di natura 

archetipica, la “giovinezza” del rock non è riducibile solo ad un‟età biografica, né la 

sua “velocità” ad elementi tecnico-stilistici, né la sua “ribellione” ad una rivoluzione 

sociale. Il rock si polarizza in termini antagonistici contro tutto ciò che si connota 

archetipicamente di Senex, ma tende alla coincidenza segreta con il suo opposto. 

L‟estetica del rock è parziale, polare, ma al tempo stesso totale: tende a comprendere 

l‟extrartistico e persino l‟extraestetico, identificandosi con una filosofia di vita, una 

Weltanschauung in cui ogni aspetto della realtà può connotarsi di “rock” e “non-rock”, e 

laddove il giudizio di valore/disvalore riassume il bello/brutto e il buono/cattivo. La 

“filosofia del rock‖ non si esprime tramite testi filosofici, ma artefatti disposti per 

essere esperiti esteticamente, che si sostengono sulla riproducibilità tecnica del 

suono e dell‟immagine. L‟estetica del rock si riflette in un‟arte-musica che non è 

riducibile all‟arte dei suoni, ma tende a comprendere potenzialmente tutte le arti, e 

tutte le tecniche artistiche, passando dal suono alla visione. Il rock risulta un‟arte 

musicale-immaginale di natura tragica, ovvero “totale”, che comprende sia la sfera 

dell‟apollineo che del dionisiaco. In definitiva, in quella che chiamiamo “estetica del 

rock‖ coincidono estetico e archetipico (sensibile e psichico), artisticità ed esteticità 

(o arte-tecnica e arte-estetica), artefatto e naturale (“naturale” inteso come “non-

artistico”, prodotto spontaneo della psiche). L‟arte-rock sembra anche mettere in 

discussione alcune idee moderne sull‟arte, relativizzando la preminenza data 

all‟individualità e alla creatività ex nihilo. Infine, sia la produzione dell‟opera sia la 

sua esperienza estetica, sia l‟opera musicale sia la stessa icona dell‟artista, risultano 

mediate da forme “a priori” dell‟inconscio collettivo, radicate nell‟eredità genetica 

della musica popolare, ricorrenti in forme simboliche che coinvolgono l‟autore e il 

fruitore in un‟artisticità totale.  
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8. Forever Young  

 

           Nel 1958, agli albori del nuovo fenomeno giovanile, Danny & The Juniors in 

Rock And Roll is Here to Stay pronosticavano l‟entrata del rock and roll nella storia e, al 

tempo stesso, ne dichiaravano l‟eterna giovinezza, la sua “immortalità”: 

 

Rock 'n roll is here to stay, 

it will never die 

it was meant to be that way, 

though I don't know why 

I don‘t care what people say 

Rock ‗n roll is here to stay 

 

Rock 'n roll will always be 

our ticket to the end 

It will go down in history, 

just you wait, my friend 

Rock 'n roll will always be, 

it'll go down in history 

 

           Esattamente venti anni dopo, nel 1978, la canzone Rock And Roll is Here to Stay 

accompagnava le sequenze di Grease, film che amplificò il revival delle origini esploso 

a metà degli anni ‟70. Nel 1978, non soltanto il rock and roll era ormai entrato nella 

storia, come aveva previsto la canzone vent‟anni prima, ma era giunto oltre gli stessi 

confini storici: nel 1977, insieme alle note immortali di Bach, Mozart e Beethoven, 

anche Johnny B. Goode di Chuck Berry era stata inserita nel Golden Record della sonda 
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Voyager, per viaggiare nello spazio e tramandare la storia della civiltà umana ad altre 

forme di vita.  

               Da una prospettiva complessiva, la fanciullezza archetipica del rock è senza 

tempo e non sembra conoscere evoluzione: il rock proviene da qualcosa di originario 

come la roccia, e ritorna ciclicamente alle origini, a quelle radici che affondano nella 

musica popolare e in un‟eredità inconscia di motivi senza tempo né luogo. Questo 

spiega perché la musica rock si è prestata sin dall‟inizio ad una diffusione mondiale, 

che trascende i confini geografici e culturali. Il rock è entrato nella storia moderna 

come un giovanilismo meta-storico, rilanciato da una generazione all‟altra, da una 

sponda all‟altra dell‟oceano, e che equivale ad un culto dell‟eterna giovinezza: 

 

May God bless and keep you always,  

May your wishes all come true,  

May you always do for others  

And let others do for you 

May you build a ladder to the stars  

And climb on every rung,  

May you stay forever young,  

Forever young, forever young, 

May you stay forever young 

(Bob Dylan, Forever Young, 1974). 

  

         La storia del rock non è esente da un‟ambivalenza “tragica”: come contropartita 

alla sua eterna giovinezza e alla sua capacità di risorgere dalla corrente del tempo, 

da un decennio all‟altro il rock è anche dichiarato invecchiato o morto.  La sua ciclica 

rinascita presuppone la sua ciclica morte. In una segreta identità tra gli opposti, la 
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polarizzazione Puer è accompagnata sempre dall‟ombra del Senex, di Padre Tempo. 

Il ricordato album Sounds Of Silence (1966) di Simon & Garfunkel è uno dei primi a 

mostrare il volto all‟ombra del rock. L‟album proviene dal rock and roll, ed è debitore 

in particolare delle armonie degli Everly Brothers, ma sembra agli antipodi rispetto 

alla giovinezza del rock: la fanciullezza sembra arrendersi a Κρόνος, al trascorrere del 

tempo, e la musica assume tinte melanconiche e introspettive, che appaiono distanti 

dalle origini del rock and roll. Questo capovolgimento riconduce però allo stesso 

punto di partenza: la canzone conclusiva dell‟album, I Am a Rock, richiama in causa il 

simbolismo del termine “rock”, facendo prevalere il significato n.1, quello di “roccia”. 

La parola rock sembra deprivata dalla connotazione estetico-musicale poiché, com‟è 

deducibile dal contesto, l‟espressione andrebbe intesa soprattutto come “io sono una 

roccia‖. In parte, sembra significare “il rock è morto”: si è consumato come categoria 

estetico-musicale, è tornato ad essere la vecchia e arida roccia. Tuttavia, l‟ambiguità 

simbolica resta attiva: “I Am a Rock‖  in realtà non può essere inteso altrimenti che 

come ―Io sono il Rock‖. Per capire la sfumatura assunta da “rock”, dobbiamo indagare l‟ 

“io” lirico della canzone. In un video dell‟epoca, per introdurre I Am a Rock, Paul 

Simon affermava soltanto: «this is a song about loneliness»: 

 

A winter's day  

In a deep and dark December;  

I am alone,  

Gazing from my window to the streets below  

On a freshly fallen silent shroud of snow.  

I am a rock,  

I am an island.  
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I've built walls,  

A fortress deep and mighty,  

That none may penetrate.  

I have no need of friendship; friendship causes pain.  

It's laughter and it's loving I disdain.  

I am a rock,  

I am an island.  

 

Don't talk of love,  

But I've heard the words before;  

It's sleeping in my memory.  

I won't disturb the slumber of feelings that have died.  

If I never loved I never would have cried 

I am a rock,  

I am an island 

 

I have my books  

And my poetry to protect me;  

I am shielded in my armor,  

Hiding in my room, safe within my womb 

I touch no one and no one touches me 

I am a rock,  

I am an island 

 

And a rock feels no pain;  

And an island never cries. 

 

           Sotto lo pseudonimo Jerry Landis, le primissime canzoni di Paul Simon erano 
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all‟insegna della loneliness archetipica, come la sua I‘m Lonely (1958), appartenente al 

filone delle lonely boy degli anni ‟50. Dieci anni dopo, in I Am a Rock, viene rievocata 

la stessa loneliness, la condizione di abbandono del mitologico «fanciullo divino che si 

trova a suo agio nella solitudine degli elementi primordiali»593, in uno scenario così 

isolato da essere equiparato ad un‟isola. Ma anche ad un rock-roccia associato al volto 

Senex: la “pietra”, lo spirito Puer, diventa tratto dell‟aridità Senex («and a rock feels 

no pain/and an island never cry»). Il lonely boy protagonista si rivela un melanconico 

tipo-Senex, sin dai primi versi. «A winter's day/in a deep and dark December»: stagione 

fredda, profondità e oscurità si trovano già sotto il segno di Saturno. Troviamo poi 

un profilo della tipologia saturnina: il costruire cinte murarie difensive («I've built 

walls/a fortress deep and mighty/that none may penetrate»); la condizione dell‟esiliato («I 

am shielded in my armor/hiding in my room, safe within my womb»); la mancanza di amici, 

il distacco dal femminile, l‟aridità sentimentale («I have no need of friendship; friendship 

causes pain […] I won't disturb the slumber of feelings that have died»); il rifugio nelle 

letture e nell‟introversione («I have my books/And my poetry to protect me»). Il verso «I 

touch no one and no one touches me» riconduce ancora al Senex-Saturno, all‟assenza di 

contatti umani, ma anche al “complesso iniziatico” di Peter Pan («no one must ever 

touch me»). In questa convergenza di tratti, l‟ “io lirico” è un Puer-Senex: il verso «I 

am a rock, I am an island» esprime una doppia personalità, in quanto sia il “rock” che 

l‟isola sono simboli del Puer e del Senex. L‟isola è uno scenario archetipico in cui si 

realizza l‟incontro-scontro tra le due metà, come Peter e Uncino, che condividono 

la stessa loneliness, la condizione di reciproco isolamento. Anche se questo rock-roccia 

sembra agli antipodi dell‟accezione giovanile del termine “rock”, è lo stesso rock-Puer 

nel suo aspetto Senex. 

          Nel repertorio di Simon & Garfunkel, l‟ombra del Padre Tempo si sovrappone 

                                                 
593

  Kerényi, Il fanciullo divino, cit., p. 68. 
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spesso al Puer aeternus, come in Old Friends (1968) e in A Hazy Shade of Winter (1966):  

 

Time, time, time, see what's become of me 

While I looked around 

For my possibilities 

I was so hard to please 

But look around, leaves are brown 

And the sky is a hazy shade of winter  

 

          Canzoni come queste sembrano opposte rispetto all‟estetica del rock, ma nella 

coincidenza segreta degli opposti conducono proprio allo stesso nucleo archetipico 

originario che troviamo nella danza notturna intorno all‟orologio di Rock Around The 

Clock. Sin dalle sue origini, l‟estetica archetipica del rock ha congenito il rapporto tra 

temporalità ed eternità, giovinezza e vecchiaia, Padre Tempo e Puer Aeternus.  

        La doppia valenza del rock comporta un rapporto ambivalente con la giovinezza 

e con la vecchiaia. Da un lato, rock è un costante bisogno di svecchiarsi, di liberarsi 

dal passato, di contrapporsi ai predecessori; a questa necessità si contrappone quella 

di non perdere il legame con le origini, non subire il corso del tempo, non crescere. 

Dalla prospettiva Puer, come già sappiamo, «sviluppo significa involuzione, perdita, 

caduta e riduzione delle possibilità […] così, nonostante tutta la sua mutevolezza, il 

Puer in fondo rifiuta l‟evoluzione, come il Senex»594. La tendenza progressiva del 

rock è sempre compensata da quella regressiva, edipica, che riconduce ciclicamente 

il rock alle sue origini.  

     La storia del rock è innanzitutto la storia di una generazione – quella degli 

anni ‟50 - che fu la prima riscoprire il culto per la giovinezza. I padri fondatori non 

                                                 
594

  Hillman, Puer Aeternus, cit., p. 100. 
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si arresero mai al trascorrere del tempo, e per molti versi rimasero sempre giovani. 

Alcuni morirono precocemente, restando eternamente giovani; altri rimasero degli 

evergreen, almeno in termini di rapporto con i loro fan. Infatti, mentre esplodevano 

movimenti nuovi, i padri del rock tornarono ciclicamente sulla cresta dell‟onda: nel 

1972, in piena era progressive, Elvis conquistò il pubblico di tutto il mondo con il suo 

concerto Alhoa From Hawaii; nel 1982, mentre prendevano piede fenomeni come 

l‟hardcore e l‘heavy metal, uscì uno dei live-album più fortunati della storia del rock, il 

Live At Central Park di Simon & Garfunkel. Nel 1987, Roy Orbison fece sentire la sua 

voce suadente in Mystery Girl, accompagnato da un enorme successo. Con il segreto 

concorso del tempo, gli eterni giovani si trasformano nei grandi vecchi, mostri sacri 

ai quali vengono tributati onori anche da parte del pubblico giovane. Confermando 

l‟identità tra Puer e Senex, parte del pubblico è conservatore, fedele ai cosiddetti 

“dinosauri”, musicisti che anche a dispetto dell‟età, o meglio perché incarnano una 

condizione archetipica senza età, riempiono ancora gli stadi: Rolling Stones e Bruce 

Springsteen sono due fulgidi esempi. In Italia, questo ruolo è stato assunto da Vasco 

Rossi, che rappresenta la sfida tragica dell‟eterna giovinezza contro il tempo, contro 

la senescenza biologica, ma nella segreta identità archetipica tra le due metà.  

    D‟altro canto, il rock è un continuo ricambio generazionale: mentre i Puer 

diventano Puer-Senex, c‟è una nuova gioventù che vuole far sentire la propria voce, 

per riaffermare la polarità Puer. Il rapporto della generazione successiva con quella 

precedente oscilla tra due atteggiamenti: seguire le orme dei predecessori, dei padri 

che in parte sono rimasti eterni giovani, o ribellarsi all‟autorità paterna per 

riaffermare l‟antagonismo generazionale. Esempi del primo atteggiamento possono 

essere rappresentati dal rispetto di Bob Dylan e John Lennon per Elvis Presley, o 

dalla venerazione di Bruce Springsteen per Roy Orbison. Il migliore esempio del 

secondo atteggiamento è invece l‟odio viscerale dei punks inglesi nei confronti di 
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Mick Jagger, sebbene (ovvero proprio perché) ne fosse tra i padri. Anche quando ci 

si pone in modo antagonistico contro la generazione precedente, tuttavia, si finisce 

per recuperare l‟eredità di quegli antenati da cui avevano preso le mosse i detestati 

padri: mentre si scagliavano contro i Rolling Stones, i punk riscoprirono gli anni ‟50, 

il “live fast, die young‖ di James Dean e di Eddie Cochran. Come atto finale, si riabilitò 

il re invecchiato, Elvis Presley, che morì nello stesso anno della rivoluzione punk, il 

1977, consegnandosi all‟immortalità: una coincidenza significativa tra la morte del 

rock, nella figura del vecchio re, e la sua rinascita con rinnovato volto giovanile. Così, 

proprio lo stesso gruppo (The Clash) che aveva infiammato lo scontro generazionale 

con i versi  “No Elvis, Beatles and Rolling Stones‖ , fornì l‟emblema di incontro inter-

generazionale tra Puer e Senex. La celebre copertina di London Calling (1979) dei 

Clash, album della maturità della formazione londinese, è un manifesto di estetica 

archetipica del rock: mediante la citazione dell‟esordio del giovane Elvis, in questa 

icona si sovrappongono antagonismo e riconciliazione, si fondono e si confondono 

padre e figlio, oltraggio e omaggio (Tav. 24).                 

           Come abbiamo cercato di dimostrare partendo dal mitologema del lonely boy, 

per giungere a coniugare il Puer con la sua seconda metà Senex, individuando infine 

l‟ambivalenza simbolica del termine “rock”, l‟estetica del rock scaturisce da un nucleo 

archetipico paradossale: è uno scontro generazionale che sottende un incontro inter-

generazionale, è un antagonismo incessante di Puer contra Senex, ma è anche Puer-

et-Senex in ogni momento. Oscillando tra progressione e regressione, rivoluzione e 

conservazione, ribellione e riconciliazione, il rock sacrifica i padri per resuscitarli nei 

figli, si svecchia ritornando alle origini, ringiovanisce con trascorrere del tempo, e il 

suo culto per l‟eterna giovinezza è così originario da coincidere con una rocciosa 

vecchiaia. Il rock è la storia delle diverse forme assunte da una stessa idea archetipica 

che, nel profondo, è un eterno “Rock Around The Clock”. 
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Tav. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

The Beatles (Peter Blake), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967 

In evidenza, Dion DiMucci e Carl G. Jung  

 

 



 

 

536 

 

Tav. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      James Dean, Giant, 1955 
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Tav. 3 

                     

James Dean, Rebel Without a Cause, 1955                          Magazine cover, 1957 ca.   

   

                                                                                                

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                  Morrissey, Bona Drag, 1990                     Morrissey, James Dean is Not Dead, 1983 
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Tav. 4 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               James Dean, Rebel Without a Cause, 1955    

        

 
           Nick Drake, 1971 ca.                                       John Lennon, Rock ‘n’ Roll, 1975 

                                                                          La fotografia usata per la copertina risale al 1961                      
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Tav. 5 

                                                                                                

 

 

      

 

 

 

Gee Vaucher, artwork per il singolo dei Crass Bloody Revolutions, 1980 
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 Tav. 6            

                                               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

      Promo per il film Sid & Nancy di Alex Cox, 1986 

 

 

                         

                                               Guy Peellaert, Eddie Cochran, 1973 
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 Tav. 7 

 

                           

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

         James Dean, Rebel Without a Cause                                        Ermes-Mercurio 
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Tav. 8            

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                               Elvis durante il servizio militare,  1958 ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elvis is Back!, 1960 
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Tav. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Peellaert, Brian Wilson, 1973 

 

L’opera di Peellaert è accompagnata dal testo di Nick Cohn, co-autore di Rock Dreams:  

 Vacations, Carl worked at the gas station, for a dollar an hour, while Denny took the car… 

and Brian sat at home, in his room, his weight problems and his ear disease, his allergies, his 

pathological shyness, and wrote dreams about outdoors where the sun was always shining,   

where the cosmic surfer’s wave unfurled towards infinity, and where everyone was golden, 

young and beautiful forever. 
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Tav. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                          Surf Swimming by Sandwich Islanders, incisione, anonimo, 1872 
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Tav. 11 

                                                
Efebo di Maratona (Ermes?), 325 AC                                       Rivista illustrata, 1910 ca.                                                                                                    

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        

                                      

                                                     Giovanni da Bologna, Ermes, 1590 
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   Tav. 12            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                 Pubblicità delle chitarre Fender, 1964 ca. 
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Tav. 13                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                Leader Of The Pack (album), 1965                     Give Him a Great Big Kiss (EP), 1965 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                                                             

                                                             

                                                     Leader Of The Pack (single), 1965 
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   Tav. 14 

 

 

         

 

    Scott Westmoreland, Surfer Girl, 1990’ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   Fritz Klimsch, Anadyomene, 1941                          
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Tav. 15 

 

 

    

                                       1962 ca. 

 

 

                                                                                               

                                                                                               James Pradier, The Three Graces,1831                                                                                                                 
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     Tav. 16 

 

   

          Antonio Canova, Le tre grazie,  1799             Ride The Wild Surf, immagine promo, 1963 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

B. Thorvaldsen, The Three Graces, 1819                 Ride The Wild Surf, immagine promo, 1963 
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Tav. 17 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                   The Rip Chords, Three Window Coupe, 1964 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

                                          John Milius, Big Wednesday, 1978 
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Tav. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Jan & Dean, Take Linda Surfin’, 1963                           Jan & Dean, Folk ‘n Roll, 1965 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         The Beach Boys, Surfer Girl, 1963                        The Beach Boys, Pet Sounds, 1966 
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Tav. 19 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ronny & The Daytonas, Sandy, 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simon & Garfunkel, Sounds of Silence, 1966 
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Tav. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Dean sul set di Giant, 1955 

 

 

                                                                 East of Eden, 1954 
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Tav. 21 

 

                                                          

                                                                James Dean, Self, 195? 

 

     Cesare Ripa, Malinconia, 1611 
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Tav. 22 
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Tav. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ralph Wolfe Cowan, Elvis Presley (part.) 

Il ritratto fu commissionato negli anni ‘70 dallo stesso Presley. 
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Tav. 24        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvis Presley, 1956                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                             The Clash, London Calling, 1979
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