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                                                    INTRODUZIONE

Veniamo al  mondo senza alcuna responsabilità,  tra  le  mani  e  tra  le  menti  di  due 

persone che non abbiamo scelto ma che inevitabilmente rappresentano i custodi della 

nostra esperienza, che hanno, tra i tanti, un compito enorme, quello di rimandarci la 

prima immagine di noi stessi, aprire la strada alla consapevolezza che esistiamo come 

essere singoli e che siamo diversi da loro e dal mondo. 

Un'immagine  di  noi  stessi  unitaria  ci  è  necessaria  all'inizio,  protegge,  contiene, 

riscalda.  Ma  addentrandoci  sempre  più  nel  gioco  della  vita  e  dell'esperienza  ci 

accorgiamo  che  quella  unica  immagine  é  illusoria,  che  in  noi  c'é  un  teatro  di 

immagini che a volte i sogni ci raccontano, che fuori di noi ci sono tantissime cose 

che  ci  attirano  e  che  vogliamo afferrare,  come  chiamati  da  una  voce  seducente. 

Riuscire a farci largo in questo mondo di immagini e di voci, svilupparci, crescere, 

trovare  il  nostro  cammino  non  è  un'impresa  semplice.  Sono  moltissime,  non 

sappiamo bene da dove vengano, alcune sicuramente dai nostri ricordi, altre da luoghi 

lontani e sconosciuti.  Il rischio è di rimanere bloccati, stando immobili o ripetendo 

sempre gli stessi percorsi girando in tondo. Di chi bisogna fidarsi? In noi incontriamo 

personaggi strabilianti ed altri talmente spaventosi da morirci al solo guardarli. Quali 

tra  loro  possono farci  da  guida,  essere  dei  fidati  compagni  di  viaggio  e  quali  ci 

conducono in spirali senza uscita? Ma soprattutto quali immagini ci appartengono? 

Quali  sono  davvero  nostre?  In  quali,  specchiandoci,  vediamo  davvero  la  nostra 

immagine?

Siamo comunque chiamati a conoscerle, e quando parlano lingue diverse, a trovare 

dei modi per metterci in comunicazione con loro. 

Quando ho scoperto che l'attività di giocare di ruolo su internet era l'unica tra tutte la 

attività online ad essere presa in considerazione dalla comunità scientifica per essere 

inserita ufficialmente come dipendenza tecnologica nei manuali diagnostici ufficiali 
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ho iniziato a pormi delle domande. Cosa di questi giochi riesce ad affascinare decine 

di milioni di persone nel mondo e tenerle lì attaccate per ore e ore mettendo a rischio 

tutte le loro altre attività e le loro relazioni? Sicuramente qualcosa di  potente.  Se 

davvero si parla di dipendenza, é a mio avviso una strana ed affascinante dipendenza 

senza sostanza. Una dipendenza da un mondo di immaginazione, in cui si agisce in 

prima  persona  attraverso  un  personaggio  che  ti  rappresenta.  Facendo  ricerca  sul 

mondo dei giochi di ruolo online, ho scoperto che la parola Avatar, che per me era 

legata  esclusivamente  al  mondo  del  gioco,  non  é  una  parola  moderna  figlia  del 

linguaggio informatico, ma é una parola sanscrita che ha più di mille anni, parola che 

significa “discesa” e nella cultura induista é legata ad una divinità che si  chiama 

Vishnu.  Qualcuno aveva colto una profonda analogia tra la figura di Vishnu e un 

qualsiasi  figlio  del  nostro  tempo  che  gioca  nella  propria  stanza  ad  un  gioco  su 

internet. 

Il senso di questo lavoro é per me approfondire e diffondere l'intuizione di questa 

analogia, perché crea un legame di senso tra epoche e culture diverse e mi aiuta a 

sentire un filo conduttore sotterraneo nella storia e nell'evoluzione della specie a cui 

appartengo, a percepire similitudini tra me e i miei simili del presente e del passato, a 

provare un senso di appartenenza alla comunità umana proprio attraverso lo stupore 

della scoperta di analogie archetipiche come questa. Così, in fondo, quando penso al 

senso della vita e della morte, mi sento meno solo. 

Il concetto di proiezione, come inteso dalla psicologia analitica, é uno strumento utile 

per provare a conoscere più a fondo le relazioni che esistono tra il giocatore e lo 

scenario  del  gioco,  in  particolare  tra  il  suo  Io  cosciente  ed  il  personaggio  che 

rappresenta sé stesso. Forse é utile anche per capire che relazioni si instaurano tra i 

giocatori,  poiché  i  giochi  di  ruolo  hanno  una  natura  fortemente  relazionale  e 

comunicativa.  Per questo il primo capitolo del lavoro si presenta come una rassegna 

di  autori  della  psicologia  analitica  che  in  modo  diverso  hanno  contribuito  ad 

elaborare ed approfondire i meccanismi psichici di natura proiettiva. 

Il secondo capitolo é invece un breve tributo alla filosofia ed alla religione da cui il 
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concetto di Avatar proviene, quella induista. In maniera sintetica sono descritte anche 

le concezioni junghiane di religione e di divinità e quella di altri autori studiosi del 

mito che hanno particolare dedizione alle tradizioni orientali. 

Questi due capitoli, apparentemente slegati tra loro, trovano compimento nel terzo ed 

ultimo,  quello  dedicato  esplicitamente  all'esperienza  dei  giochi  di  ruolo  online.  I 

contenuti  di  questo  capitolo  si  avvalgono  anche  del  contributo  di  una  piccola 

intervista di ricerca (assolutamente qualitativa) che offre le opinioni ed i vissuti di chi 

fa esperienza diretta del gioco. Non essendo io mai stato un utente di questo tipo di 

giochi ho pensato fosse importante conoscerne l'esperienza reale attraverso i racconti 

dei giocatori, per cercare di dare valore a delle ipotesi e a delle interpretazioni che 

avrebbero rischiato sennò di essere puro esercizio intellettuale. Ho avuto accesso a 

questi contributi empirici mettendo le domande del mio questionario in rete attraverso 

una mia pagina personale o su siti e forum specializzati sui giochi di ruolo online. Le 

risposte  mi  sono  giunte  tramite  mail  o  tramite  post  scritti  direttamente  dagli 

intervistati sui forum di settore.  
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 CAPITOLO PRIMO 

                     
     LA PROIEZIONE IN PSICOLOGIA ANALITICA

1. UNA DEFINIZIONE DI PARTENZA 

“Proiezione significa il trasferimento di un processo soggettivo in un oggetto”1.

Con queste parole chiare ed essenziali Jung comincia la sua definizione di proiezione 

in Tipi psicologici (1921). 

Per poter parlare di proiezione occorre quindi tenere in considerazione la presenza di 

almeno  due  elementi  differenziati:  un  soggetto,  da  cui  parte  il  trasferimento  di 

elementi psichici ed un oggetto che li riceve. I contenuti trasferiti possono essere sia 

di tipo negativo, elementi inaccettabili e dolorosi di cui il soggetto si disfa perché non 

riesce a integrarli in sé, sia contenuti positivi, qualità e risorse interne a cui il soggetto 

non riesce ad accedere. Nonostante si parli di contenuti prevalentemente soggettivi è 

importante tenere in considerazione che l'oggetto bersaglio della proiezione possiede 

quasi sempre, anche se in minima parte, alcune delle caratteristiche proiettate ed è 

proprio  per  questa  ragione  che  Jung  parla  di  un  gancio  nell'oggetto  che  offre 

l'opportunità al processo di mettersi in atto.  Si tratta di un processo che avviene in 

maniera inconscia e automatica, senza una scelta intenzionale da parte del soggetto e 

quindi  fuori  dal  campo  dell'Io.  Questo  tipo  di  proiezione  viene  maggiormente 

specificata  da  Jung come  proiezione  passiva,  per  distinguerla  da  quella  attiva,  la 

quale consiste principalmente in atti di immedesimazione o di giudizio. Il concetto di 

1 JUNG C.G. - Tipi psicologici, 1921, op. cit. pag. 513
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proiezione attiva può considerarsi analogo a quello di identificazione proiettiva, così 

come descritto da Melanie Klein (1946).

L'azione  della  proiezione  comporta  una  distinzione  e  un  distacco  del  soggetto 

dall'oggetto, per questo viene considerato un  processo introversivo  che svolge una 

funzione conoscitiva del  proprio mondo interno,  il  quale,  attraverso il  suo eterno 

quanto quotidiano intreccio col mondo esterno si palesa alla coscienza in maniera 

sempre più ricca e differenziata.

2. LO STATO DI IDENTITA' ARCAICA

Jung (1934/54) sostiene che la proiezione é così radicata che ci sono voluti alcuni 

millenni  per  separarla,  seppur  parzialmente,  dall'oggetto  esterno.  Per  meglio 

comprendere  questo  tipo  di  processo  occorre  quindi  fare  un  passo  indietro  e 

considerare quel tempo dell'umanità nel quale vigeva l'identità arcaica tra soggetto e 

oggetto. Nei bambini e nei popoli primitivi è riscontrabile una sorta di stato di fusione 

col  mondo,  in  cui  la  coscienza  non  è  ancora  emersa  e  non  c'é  un  Io  che  opera 

riflessione. Usando un'immagine di Jung poi ripresa dalla Von Franz, in questo stadio 

la coscienza é:

“un'immersione in un fiume di eventi nel quale interno ed esterno non si distinguono in  modo  

chiaro”2.

Per l'adulto dotato di una coscienza in via di espansione questo stato non é però da 

considerarsi superato, esso continua ad esistere negli stati profondi della sua psiche 

ed alcune esperienze ce lo ricordano chiaramente, come le cosiddette  esperienze di  

flusso (Csikszentmihalyi, 1990), nelle quali si  é talmente immersi in un'attività da 

perdere il senso di sé. Ma come sottolinea la Von Franz (2005) questo stato primitivo 

non deve essere considerato di minor valore rispetto a stati più evoluti proprio perché 

é  la  normale  condizione  nella  quale  sviluppiamo  inconsciamente  i  nostri  legami 
2 VON FRANZ M.L. - Rispecchiamenti dell'anima (2005), op. cit. pag. 24
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affettivi verso cose o persone e diamo così il nostro personale senso al mondo che ci 

circonda, vivendo intensità emozionali che possono essere avvertite come magiche.

Questa  condizione  é  stata  descritta  nel  1910  dall'etnologo  francesce  Levy-Bruhl 

come  Partecipation  mystique,  mentre  Jung  più  tardi  nel  suo  saggio  Lo  spirito 

mercurio (1943) parlerà di Natura divinizzata. 

L'identità  arcaica inizia  a  perdere  la  sua  potenza  nel  momento  in  cui  si  rivela 

disturbante e disadattativa verso il mondo esterno. Questo avviene poiché: 

“...la  natura  ha  sviluppato  nell'essere  umano,  apparentemente  come  risultato  di  certi  disturbi  

nell'adattamento al mondo interno e/o esterno, una coscienza dell'Io più continua, che spinge verso  

una  differenziazione  più  netta  tra  soggetto  e  oggetto,  e  quindi  produce  l'insight  verso  certe  

proiezioni.  Ciò  significa  innanzitutto  che  qualcosa  percepito  come  esterno  si  riconosce  ora  

appartenente al nostro mondo interno”.3

La strada della coscienza si amplia grazie ai processi di riflessione, aprendosi uno 

spazio che consente uno sguardo critico sullo stato precedente e un riconoscimento 

della  presenza di  elementi  psichici,  a  volte  condensati  in  immagini,  che agiscono 

come  un  vestito  sul  corpo  seminudo  dell'oggetto  esterno.  Queste  immagini  sono 

portatrici di un valore simbolico che offre nuove direzioni alla coscienza soggettiva 

che in questo modo procede nel suo cammino di differenziazione e di ampliamento. 

3. LE CINQUE (PIU' UNA) FASI DEL RITIRO DELLA PROIEZIONE 

L'identità arcaica appena descritta rappresenta per Marie Louise Von Franz la fase 

iniziale  del  graduale  processo  di  ritiro  della  proiezione.  In  questa  fase  é  ancora 

impossibile  individuare  la  proiezione,  dal  momento  che  il  soggetto  non  è 

differenziato dall'oggetto. 

Jung nel saggio “Lo spirito mercurio” (1943) descrive il progressivo emergere della 

coscienza in questo processo attraverso l'analogia con l'esperienza reale di un ascaro 

3 Ibid, op. cit. pag. 26
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nigeriano raccontata  dall'antropologo Amaury Talbot  (1912).  Un giorno il  soldato 

africano tentò di evadere di notte senza permesso dalla propria caserma poiché, come 

racconterà,  aveva sentito un albero di  oji  chiamare a gran voce il  suo nome. Per 

l'uomo  voce  e  albero  sono  la  stessa  cosa,  quindi  si  trovano  nella  condizione  di 

partenza  di  identità.  La  seconda  fase  del  ritiro  si  attua  quando  avviene  una 

differenziazione tra l'albero e la voce, che potrebbe appartenere ad un demone che lo 

abita. Dall'elemento naturale albero parte quindi un processo di personificazione.  La 

terza fase considera una  valutazione morale dell'oggetto-voce, quindi la possibilità di 

riconoscerla come buona o cattiva. Nella quarta fase viene considerata l'impossibilità 

dell'esistenza reale di un demone o di una voce che parla attraverso esso, quindi la 

coscienza  significa  l'esperienza  vissuta  come  un'illusione.  In  questa  fase  é  facile 

scorgere  un  atteggiamento  di  razionalizzazione,  frutto  di  una  logica  puramente 

intellettuale  (gli  spiriti  e  i  demoni  non  esistono),  oppure,  secondo  la  tipologia 

psicologica junghiana, come un'espressione unilaterale della funzione pensiero. Per 

questa  ragione  la  carica  affettiva  ed  emozionale  che  l'oggetto  bersaglio  della 

proiezione portava con sé può affievolirsi ed andare perduta, comportando uno stato 

depressivo nel soggetto, descritto altresì come  perdita d'anima (Von Franz, 2005). 

Nella quinta fase, grazie ad un lavoro di riflessione, la voce viene considerata come 

contenuto psichico quindi non negata nella sua esistenza ma riconosciuta come realtà 

psichica  appartenente  al  soggetto  che  ne  fa  esperienza.  Il  contenuto  deve  perciò 

essere riconosciuto come inconscio e portato verso l'integrazione nella coscienza. 

Daniele  Ribola  (2013),  riprendendo  questa  concezione  per  fasi  della  Von  Franz, 

propone una riflessione teorica sulla  possibilità  di  considerare  in  questo processo 

anche una sesta fase: 

“Pertanto se il riconsiderare il contenuto psichico come realtà conferisce nuova vita al soggetto, è  

altrettanto  vero  che  riconsiderare  i  ganci  proiettivi  che  l'oggetto  offriva  alla  mia  proiezione  

conferisce  nuova  vita  e  nuovo  valore  all'oggetto.  Quella  che  chiameremo  sesta  fase  consiste  

appunto  nel  ritorno  dell'oggetto  in  una  forma  nuova  che  non  è  più  velata  dal  contenuto  
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proiettato”.4

L'autore,  in  questo  passaggio,  pone l'enfasi  su  una  nuova relazione  tra  contenuto 

psichico interno ed oggetto esterno, i quali vengono considerati come una coppia di 

opposti  che precede la formazione di una nuova realtà simbolica. L'intero iter del 

ritiro della proiezione apre quindi le porte, attraverso il superamento della distanza 

soggetto-oggetto, a nuovi processi conoscitivi di tipo simbolico. 

4. PROIEZIONE E ARCHETIPO

Il  concetto  di  archetipo  era  già  stato  proposto  nel  1561  nel  testo  di  Filone  di 

Alessandria e faceva riferimento all'immagine di Dio  nell'uomo.  Jung, con l'opera 

“Gli  archetipi  dell'inconscio  collettivo”(1934) riprende  il  concetto  e  si  sofferma 

sull'analisi delle cosiddette immagini arcaiche, a cui appartiene anche quella di Dio. 

Le immagini  arcaiche si  caratterizzano per  la  loro natura inconscia,  sono comuni 

almeno a tutto un popolo o a tutta un'epoca e si trovano espresse nei racconti mitici e 

fiabeschi, dentro i quali é possibile trovare motivi mitologici comuni a tutte le razze e 

tutte le epoche. Esse si distinguono dalle immagini personali derivanti dalla biografia 

dell'individuo, e si caratterizzano per la loro autonomia, vitalità e potenza generatrice. 

Nonostante il  valore collettivo e la comunanza di  temi delle immagini  arcaiche è 

importante sottolineare che le loro  rappresentazioni  differiscono nelle varie culture 

anche  se  l'archetipo  sottostante  che  le  produce  è  lo  stesso.  Basti  pensare  alle 

differenze tra la rappresentazione del Dio cristiano e quella del Dio indù Shiva, dietro 

le  quali  però  é  possibile  riscontrare  la  loro  comune  funzione,  cioè  la  risposta  al 

bisogno umano universale  di  protezione  di  fronte  alla  paura  e  alle  angosce  delle 

profondità  psichiche.  L'archetipo,  inteso  come  fattore  psichico  strutturante,  si 

manifesta perciò attraverso immagini archetipiche.  Nell'esperienza personale diretta é 

possibile  farne esperienza nei  sogni  e nelle  visioni  attraverso la  mediazione della 

4 RIBOLA D., La proiezione da Freud a Jung, difesa e svelamento (in Quattro saggi sulla proiezione), 2013, op. cit. 
pag. 54
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coscienza che osserva le immagini e si preoccupa di conferire loro un significato: 

“L'archetipo rappresenta in sostanza un contenuto inconscio che viene modificato attraverso la  

presa  di  coscienza  e  per  il  fatto  di  essere  percepito,  e  ciò  a  seconda  della  consapevolezza  

individuale nella quale si manifesta”.5

Nel rapporto tra archetipo e immagine (o rappresentazione) archetipica, proprio il 

meccanismo della proiezione svolge un ruolo privilegiato. Jung stesso afferma nello 

stesso saggio che:

“...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”.6 

In  tutti  gli  innamoramenti  che  colpiscono  improvvisamente  un  uomo é  possibile 

riscontrare la proiezione dell'archetipo dell'Anima, così come nei moti rabbiosi più 

potenti  verso  l'altro,  è  facile  riconoscere  la  presenza  dell'archetipo  dell'Ombra. 

Probabilmente il ruolo della proiezione si riscontra in maniera ancora più evidente 

nella  situazione clinica della  paranoia,  dove una rappresentazione dell'angosciante 

male  interiore  viene  proiettata  su  una  persona  reale  del  mondo  esterno  o  su  un 

sistema di persone che minacciano coi loro comportamenti la vita del soggetto. In 

questo senso é importante rimarcare l'importanza del meccanismo della proiezione, 

che offre l'opportunità di “vedere” in una forma specifica l'archetipo, la cui esistenza 

sarebbe  stata  altrimenti  difficile  da  sperimentare  in  una  dimensione  personale  e 

quotidiana. Senza l'attività della proiezione sarebbe quindi caduta una prova evidente 

dell'esistenza sperimentabile dell'inconscio collettivo. 

5 JUNG C.G. , Gli archetipi dell'inconscio collettivo (in Opere, vol.9), 1934, op. cit. pag. 5
6 JUNG C.G. , Gli archetipi dell'inconscio collettivo (in Opere, vol.9), 1934, op. cit. pag. 72
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5. L'ATTIVAZIONE DEL CAMPO ARCHETIPICO

La relazione tra proiezione e archetipo consente altresì di comprendere quale sia la 

genesi  del  meccanismo  proiettivo.  Volendo  individuare  un  punto  di  partenza 

dobbiamo  fare  riferimento  alle  leggi  dell'energetica  psichica,  in  particolare  al 

processo di attivazione di un archetipo o, più in generale, di un campo archetipico.

Marie Louise Von Franz (2005) sostiene che l'attivazione di un archetipo dipenda 

dalla sua carica energetica in quel momento, e proponendo un' analogia tra “campo 

dell'inconscio collettivo” e campo elettromagnetico nota come in entrambi si possa 

parlare di “punti eccitati” che possono caricarsi o per un'influenza esterna o per un 

uno spostamento di energia interno al campo. Come un fascio di luce può attivare 

punti  del  campo  elettromagnetico,  una  forte  influenza  esterna,  per  esempio  una 

carestia, può attivare punti specifici dell'inconscio collettivo come l'immagine di un 

Salvatore (positiva) o fantasie apocalittiche (negative). 

Lo  spostamento  energetico  interno  invece,  può  dipendere  da  un  cambio  di  

atteggiamento, per esempio un passaggio da un atteggiamento generale più introverso 

ad uno più estroverso o da una posizione femminile-passiva ad una maschile-attiva. 

Secondo l'autrice sia in caso di movimenti interni che di influenze esterne l'inconscio 

tiene fede ad una legge generale di  compensazione e di  complementarietà, cioè una 

tendenza  all'equilibrio  ed  alla  completezza  di  tutta  la  psiche.  Questi  meccanismi 

autoregolativi sono controllati dall'archetipo del Sé e sono estranei alla coscienza. Il 

Sé può considerarsi come il centro sovraordinato dell'inconscio collettivo. Ad esso, in 

maniera radiale sono, connessi tutti i motivi archetipici. La Von Franz sottolinea il 

ruolo degli archetipi come:

“strutture psichiche che precondizionano le nostre fantasie, le nostre idee, producendo immagini  

simboliche”7. 

7 VON FRANZ M.L. - Rispecchiamenti dell'anima (2005), op. cit. pag. 135
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Essi  provocano  sull'Io  un  effetto  magico-numinoso,  che  viene  percepito  come 

qualcosa di spirituale e a forte valenza affettiva: 

“Gli archetipi come abbiamo indicato possiedono una “carica specifica”, cioé sviluppano effetti  

numinosi  che  si  manifestano come affetti.  Tali  affetti  innalzano effettivamente  a  una chiarezza  

sovranormale un contenuto immaginato dalla coscienza, ma allo stesso tempo oscurano il resto del  

campo della coscienza”.8 

Da  questo  passo  risulta  chiaro  che  quando  l'attività  dell'archetipo  incrocia  il 

fenomeno proiettivo quest'ultimo si caratterizza per una forte intensità. 

Daniele Ribola, distinguendo tra  piccole proiezioni  e  grandi proiezioni   riprende il 

tema dell'intensità del fenomeno: 

“Se partiamo dall'ipotesi che il fenomeno proiettivo è reso possibile dall'attivazione di un campo  

archetipico, possiamo immaginare che le proiezioni possano essere di intensità e persistenza molto  

variabile in rapporto alla vicinanza con il campo archetipico”.9 

Una piccola proiezione, distante dal campo archetipo, risulta simile ad un errore di 

valutazione, una lieve deformazione dell'immagine dell'oggetto. Nel caso invece che 

il  contenuto  proiettato  sia  in  contatto  con  il  campo  archetipico  esso  tenderà  a 

diventare  una  verità  oggettiva  e  metafisica,  non  discutibile  e  con  un'alta  carica 

emozionale. Una proiezione di tale intensità sarà molto resistente al processo di ritiro 

e nel caso questo avvenga, é importante che sia graduale, dal momento che l'archetipo 

ha un effetto potente e strutturante sull'Io, il quale rischierebbe di trovarsi in grande 

difficoltà senza il tempo di trovare un sostituto che possa garantirgli  un livello di 

organizzazione in precedenza garantitogli dall'archetipo. 

8 VON FRANZ M.L. - Rispecchiamenti dell'anima (2005), op. cit. pag. 137
9 RIBOLA D., La proiezione da Freud a Jung, difesa e svelamento (in Quattro saggi sulla proiezione), 2013, op. cit. 

pag. 42
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6. IL CONTENITORE SIMBOLICO

La potenza di  un contenuto psichico appena citata apre un importante  tema, cioè 

quello della necessità di un contenitore simbolico per la proiezione. Jung nei suoi 

seminari sullo  Zaratustra di Nietzsche (1934/38) descrive il  contenitore come una 

immagine sospesa tra l'oggetto e il paziente, che possa oggettivare il contenuto, uno 

spazio intermedio immaginale dove la potenza dell'archetipo non schiacci o spaventi. 

La  presenza  di  questa  immagine evita  da  una  parte  che  il  contenuto  si  riversi 

automaticamente su un'altra persona, andando incontro al processo di peregrinazione 

della proiezione, dall'altra che il riflusso della proiezione non colpisca violentemente 

il paziente, caricandolo di una consapevolezza troppo rapida e scomoda da gestire. 

Ad esempio, un uomo che si ritiene circondato da persone aggressive può rendersi 

lentamente conto che l'aggressività é qualcosa che riguarda in prima battuta sé stesso, 

che in qualche modo abita il suo mondo interno. Ma per non identificarsi del tutto 

con  questa  parte  arrabbiata,  l'aggressività  in  lui  può  essere  rappresentata  da 

un'immagine  simbolica,  il  dio  Marte,  oggettivata  in  una  personificazione 

dell'aggressività, con il quale si può entrare in contatto, dialogare, comprenderne le 

ragioni ed accoglierle dentro di sé. 

Claudio Widmann (2013),  sottolinea come figure e cose investite dalla proiezione 

abbiano  proprietà  analoghe  a  quelle  del  simbolo  e  siano  coinvolte  nella  sua 

formazione. In primo luogo queste non conservano un valore intrinseco ma vengono 

trasfigurate, diventano “qualcosa che sta al posto di qualcos'altro”. In secondo luogo 

la percezione cosciente dell'oggetto della proiezione si carica di significati inconsci e, 

quindi,  tiene-insieme  (come  l'originario  significato  di  simbolo  συμ-βαλλειν10), 

contenuti consci ed inconsci. In terzo luogo, figure e cose investite da proiezione 

offrono un'esperienza intensamente reale, analogamente al simbolo che è sempre un 

rappresentazione  più  acuta  e  non  più  sbiadita  della  realtà.  L'autore,  usando 

un'immagine moderna afferma: 

10 “Tenere insieme” in lingua greca.
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“Al  termine  del  processo proiettivo,  ciò che  inizialmente  appariva  una qualità  oggettiva della  

realtà esterna si rivela un fenomeno essenzialmente simbolico: una Ferrari non è più veloce perché  

é rossa, ma il rosso-ferrari è materializzazione dell'idea di velocità, è un'efficace rappresentazione  

simbolica della velocità”.11

In  questo  modo  intende  sottolineare,  con  sguardo  fenomenologico,  l'importanza 

dell'intensità  reale  dell'esperienza  proiettiva,  anche  dopo  il  suo  svelamento  di 

appartenenza soggettiva e non solo oggettiva. Come Jung (1944) ricorda il simbolo è 

sempre razionale e irrazionale, astratto e concreto, reale e irreale al medesimo tempo.

Per Widmann oltre al processo di simbolizzazione anche quello di immaginazione é 

strettamente legato ai temi della proiezione: 

“Lungo  il  percorso  proiettivo  che  differenzia  contenuti  originariamente  magmatici  e  li  rende  

accessibili  alla  coscienza  il  passaggio  attraverso  l'immagine  risulta  centrale;  l'attività  della  

proiezione non può prescindere da quella dell'immaginazione e conferisce all'immagine uno statuto  

privilegiato.  Grazie  alla  percezione  di  immagini  adeguatamente  rappresentative  i  contenuti  

inconsci  vengono  percepiti  nella  loro  squillante  evidenza,  destano  intense  risonanze  emotive,  

spingono verso prese di posizione concrete”. 12

La tecnica  dell'immaginazione  attiva  descritta  da  Jung  può considerarsi  come  un 

grande contenitore simbolico (De Luca Comandini, 2003). Per Widmann è uno spazio 

psicologico  dove  contenuti  dell'inconscio  si  proiettano  su  figure  immaginarie  e 

vivono  di  vita  propria,  muovendosi  autonomamente  nello  spazio  mentale 

dell'immaginazione.  L'Io si  relaziona concretamente interagendo e dialogando con 

queste figure e facendo esperienza diretta del  mundus immaginalis, termine coniato 

da Henry Corbin (1964) per descrivere il ricco repertorio di immagini dell'universo 

spirituale sciita.

La relazione e il confronto tra l'Io e le figure immaginali dell'inconscio porterà ad una 

successiva integrazione di queste ultime, favorendo in questo modo una concezione 

11 WIDMANN C., Oltre al transfert oltre il transfert in Quattro saggi sulla proiezione, 2003, op. cit.pag. 76
12 Ibid, op.cit. Pag 77
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di sé più cosciente e completa.

Si  può quindi concludere che attraverso il  meccanismo della proiezione la psiche 

inconscia svolge  la sua funzione autopoietica  proiettando lei  stessa  parti  di  sé  su 

elementi esterni, immaginari o fisici che siano,  favorendo in questo modo il processo 

di individuazione.

7. I RUOLI DI SOGGETTO E OGGETTO NEL PROCESSO PROIETTIVO

Daniele Ribola (2013) offre un approfondimento sul tema della proiezione cercando 

di individuare le sue varianti  e tipologie. In prima analisi  distingue tra un  fattore 

soggettivo e un fattore oggettivo nell'emergere del processo proiettivo. 

In  alcune situazioni  é  il  fattore  soggettivo a  determinarlo,  per  esempio quando il 

soggetto attraverso un moto interno, come un sogno particolarmente illuminante o 

una  improvvisa  presa  di  coscienza  si  rende  conto  che  il  contenuto  attribuito 

all'oggetto appartiene in realtà a sé stesso. In altre situazioni è la persona oggetto di 

proiezione  che  sentendosi  investita  da  un  contenuto  troppo ingombrante  che  non 

appartiene alla sua natura se ne discosta, rompendo col suo distanziamento lo stato di 

identità,  svelando così  il  meccanismo della  proiezione.  Questa seconda situazione 

rivela altresì la co-responsabilità di soggetto ed oggetto all'interno del fenomeno, dal 

momento  che  entrambi,  essendo  viventi,  possono  essere  parte  attiva  nella  sua 

dinamica.  La situazione analitica,  attraverso il  rapporto analista-analizzando, offre 

molti elementi per comprendere la reciproca influenza di soggetto ed oggetto. 

Carl  Alfred Meier  (1981)  considera  la  proiezione  come fenomeno elementare  sul 

quale poggia il transfert e sostiene che essendo un fenomeno inconscio, il contenuto 

proiettato  debba essere,  in  prima istanza,  attribuito  all'inconscio del  trasmettitore. 

Solo gradualmente e guidato lavoro di chiarimento della proiezione questo contenuto 

può  divenire  cosciente  e  ritornare  così  al  soggetto.  Dopo  la  presa  di  coscienza 

l'analizzando si rende conto non solo di essere il soggetto che genera la proiezione ma 

anche oggetto della proiezione dell'analista, secondo un principio che l'autore chiama 
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di  simmetria  o reciprocità.  Secondo il  principio di  simmetria  bisogna tener conto 

dell'inevitabile  reazione  che  essere  oggetto  di  proiezione  provoca.  In  caso  di  un 

transfert molto forte il contenuto proiettato può non appartenere alla sfera personale 

del soggetto ed assumere una forma e una numinosità tale che sovrasta la coscienza 

dell'analista rischiando di metterlo in condizione di inflazione, cioè di identificazione 

con il contenuto della proiezione. Una proiezione tipica che viene rivolta all'analista é 

quella dell'archetipo del Vecchio saggio o del Salvatore, che in caso di inflazione può 

portarlo  ad  azioni  manipolatorie  nei  confronti  del  paziente  ed  ostacolare  così  il 

processo terapeutico. Nel caso il contenuto della proiezione sia rappresentato da una 

immagine  archetipica,  Meier  considera  il  processo  proiettivo  come  un  sistema 

triadico, in cui l'inconscio collettivo rappresenta il terzo elemento che interagisce sia 

con l'analista che con l'analizzando.  

Una  ulteriore  situazione  da  prendere  in  considerazione  é  quando  la  proiezione 

avviene su un oggetto di tipo inanimato o interno: 

“Quando noi come soggetto della psicologia prendiamo l'Io cosciente, allora l'oggetto può essere  

una  cosa  “esterna”  animata  o  inanimata,  un  evento  o  un'idea,  oppure  può  essere  una  cosa  

“interna”,  un'apparizione,  un'immagine,  una  fantasia,  un'emozione  che  ci  assale  di  tanto  in  

tanto”.13 

Della stessa opinione sembra essere Widmann quando afferma:

“Simbolizzazione e immaginazione sono aspetti della vita psichica strettamente connessi con la  

proiezione. Sotto questo profilo, non fa distinzione che si tratti di immagini esterne (oggetti, luoghi,  

persone) oppure interne (sogni, visioni, fantasie); entrambe si prestano a polarizzare componenti  

inconsce che si proiettano su un rappresentante figurativo”.14 

In  questo  caso  componenti  costitutive  del  soggetto  e  componenti  costitutive 

dell'oggetto devono avere uno sfondo comune e la presenza di un campo archetipico 

13 MEIER C.A., Proiezione, transfert e relazione interpersonale in psicologia, op. cit. pag. 14
14 WIDMANN C., Oltre al transfert oltre il transfert in Quattro saggi sulla proiezione, 2003, op. cit.pag. 78
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attivato fungerà da forza attrattiva per i contenuti corrispondenti. 

Tutti  i personaggi delle fiabe, della letteratura, delle scenografie cinematografiche, 

dei  fumetti  ma più  in  generale  tutti  i  personaggi  delle  storie  prodotte  dall'umana 

fantasia  rivestono un valore conoscitivo particolare  se  considerati  come immagini 

personificate oggetto di contenuti proiettivi.

Il  senso  del  meccanismo  proiettivo  non  si  risolve  però  con  l'attribuzione 

dell'appartenenza del suo contenuto ma, come afferma Robert Mercurio: 

“In  questo  spazio  ciò  che  conta  è  il  riconoscimento  dell'attivazione,  la  costellazione  e  la  

manifestazione di un contenuto psichico tramite la proiezione e la comprensione del modo in cui  

tale proiezione sia stata tentativo di far emergere il senso dell'incontro interpersonale e la vitalità  

psichica presente in esso”.15

Per la Von Franz la creazione della relazione tra soggetto e oggetto della proiezione 

non deve essere letto in termini di causalità ma di sincronicità . Non è importante se 

sia il gancio offerto dall'oggetto esterno che attiva l'immagine interna o l'immagine 

interna che ricerca un oggetto poiché l'attivazione di un contenuto psichico coincide 

con l'entrata in scena della persona o della cosa destinata a diventare la portatrice del 

contenuto.  La presa di  coscienza dovrebbe essere quindi rivolta  a comprendere il 

legame di senso che intercorre con l'oggetto che diventa così un portatore potenziale 

di nuovi simboli.  

8. RIFLESSIONE E RISPECCHIAMENTO IN MARIE LOUISE VON FRANZ

La  Von  Franz,  nel  capitolo  conclusivo  di Rispecchiamenti  dell'Anima  (2005),  si 

sofferma sul  significato originario del  processo di  riflessione.  Jung nei  suoi  studi 

etnologici e antropologici che hanno come focus i rituali di popoli antichi scorse il 

significato simbolico di pietruzze lucenti ed altri piccoli oggetti brillanti simili ad uno 

specchio che avevano come analogo correlato psichico l'esperienza del momentaneo 

15 MERCURIO R., Il fenomeno della proiezione: uno sguardo archetipico, op. cit. pag. 164
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lampo  di  coscienza.  In  particolare  fa  riferimento  ad  un  episodio  raccontato 

dall'etnologo  Gould  (1969)  che  avvenne  presso  gli  aborigeni  australiani,  i  quali 

tenevano sempre un fuoco acceso di notte per difendersi dall'attacco dei mamu, locali 

spiriti  maligni  che fino al  quel  momento però non si  erano mai  manifestati.  Due 

mamu fecero per la prima volta la loro apparizione proprio la notte in cui il capotribù 

si  era  allontanato  dal  villaggio  insieme  all'etnologo,  il  quale  aveva  lasciato  in 

compagnia  degli  altri  aborigeni  la  moglie  con  i  propri  figli.  I  mamu  erano  stati 

scacciati dal lancio di  due frammenti lucenti di madreperla da parte di due abitanti 

esperti  di  magia  mentre  enunciavano  degli  esorcismi.  Jung  ipotizza  una 

corrispondenza tra i demoni reali del mondo esterno e lo stato di eccitazione degli 

aborigeni provocato dagli istinti sessuali risvegliati dalla presenza nel villaggio della 

donna bianca da sola. I demoni quindi non sono riconosciuti come appartenenti al 

mondo  interno  ma come un  oggetto  esterno  che  si  offre  come  gancio  proiettivo 

all'inquietudine  interna  provocata  dalla  possibilità  di  agire  l'istinto  erotico  mentre 

l'oggetto  riflettente,  in  questo  caso  i  frammenti  di  madreperla,  rappresentano 

simbolicamente il  processo di  riflessione,  di  presa di  coscienza,  che non potendo 

avvenire a livello interno viene vissuto in maniera personificata nel mondo esterno. 

Come sintetizza Von Franz:

 “Gli oggetti che 'riflettono' possono dunque cacciare gli spiriti; la riflessione calma l'affetto o lo  

stato eccitato”.16 

Gli  stessi  specchi  hanno  rivestito  nelle  culture  del  passato  un  ruolo  importante, 

l'immagine rispecchiata veniva considerata una realtà a sé stante. Nell'antica India lo 

specchio  era  considerato  il  veggente  di  sé  stessi,  poiché  l'immagine  rispecchiata 

veniva  considerata  come  un'ombra,  un  doppio  che  serviva  ad  avere  accesso  alla 

propria anima autentica attraverso la riflessione. Ma ancor prima dello specchio come 

oggetto  Von  Franz  sottolinea  come  il  primo  naturale  specchio  stesso  sia  stato 

16 VON FRANZ M.L. - Rispecchiamenti dell'anima (2005), op. cit. pag. 255
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rappresentato  dalla  superficie  dell'acqua.  Le  profondità  dell'acqua  venivano 

considerate dagli antichi come luogo di mistero nel quale erano celate verità profonde 

su di sé ma anche come fonte di informazioni sul destino e sull'aldilà. Molte divinità 

dell'acqua avevano capacità  profetiche ed erano responsabili  dell'apparizioni  degli 

oracoli in sogno. Per la Von Franz anche l'acqua come simbolo dell'inconscio si basa 

su un processo di proiezione: 

“Come noi non possiamo 'vedere' nella profondità delle acque, così anche le aree più profonde  

dell'inconscio ci sono invisibili; possiamo tirare solo delle conclusioni indirette su di esse. Ma sulla  

superficie,  sull'area  che  fa  da  soglia  tra  la  coscienza  e  l'inconscio,  appaiono spontaneamente  

immagini oniriche, che sembrano non solo fornirci informazioni riguardo le profondità ma anche  

rispecchiare la nostra personalità conscia, anche se in forma non identica, ma in forma più o meno  

alterata.  Il  rispecchiamento  avviene  sempre  tramite  un'immagine  simbolica  che  trova posto  in  

entrambi i mondi”. 17

Il sogno é quel luogo dove il Sé funge da specchio per l'Io proponendo immagini 

simboliche che il sognatore vive, osserva e rielabora, attingendo così ad un'altra e più 

autentica fonte di conoscenza di sé, e conferendo nuovi significati e chiavi di lettura 

della  sua  vita  cosciente.  Questa  relazione  di  rispecchiamento  ha  valore  anche 

nell'altra direzione: l'Io funge da specchio al Sé, poiché quando il sognatore segue i 

segnali fornitegli dai sogni riconosce il Sé, gli conferisce una sua concreta esistenza 

non solo potenziale e lo aiuta a realizzare il suo progetto in uno spazio ed in un tempo 

specifico. 

Il  processo  di  rispecchiamento  Io-Sé  descritto  dalla  Von  Franz  é  analogo  alla 

situazione  di  un sogno di  Jung descritto  in  Sogni,  ricordi,  riflessioni  (1978).  Nel 

sogno Jung vede se stesso camminare su una strada in un paesaggio assolato e poi 

entrare  in  una  piccola  cappella.  Al  centro  dell'altare,  non  vi  sono  statue  con 

raffigurazioni  cristiane  ma uno yogi  seduto  in  posizione  del  loto  in  uno stato  di 

profonda meditazione. Guardandolo da vicino lo Jung del sogno si accorge che lo 

17 Ibid, op. cit. pag. 259.
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yogi  ha la  sua  stessa  faccia.  Al  risveglio il  padre della  psicologia  analitica  viene 

assalito dal pensiero di essere lui stesso il protagonista della meditazione dello yogi. 

L' Io del sognatore Jung si trova a sognare lo yogi, simbolo orientale del Sé che, 

simultaneamente, ha come protagonista del suo sogno Jung stesso.  Questo sogno nel 

sogno rappresenta una delle tante circostanze nelle quali la saggezza orientale può 

aiutarci nella comprensione del funzionamento della psiche profonda. 
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                                              CAPITOLO SECONDO

  GLI AVATARA NELLA MITOLOGIA  INDUISTA

1. ASPETTI DIVINI ED ARCHETIPICI DELLE IMMAGINI RELIGIOSE

Dalla ricerca junghiana sul tema dell'inconscio collettivo emerge ripetutamente come 

la dimensione archetipica sia rintracciabile nell'esperienza religiosa e mitologica che 

da sempre ha accompagnato le civiltà e le tradizioni umane. In popoli diversi della 

terra,  distanti  non  solo  geograficamente  ma  anche  come  storia  e  tradizioni,  si 

riscontra la presenza di immagini arcaiche che accompagnano il quotidiano vivere e 

contribuiscono a dare ordine e senso all'esperienza:

“Mai  l'umanità  ha  mancato  di  immagini  potenti,  apportatrici  di  magica  protezione  contro  la  

perturbante  realtà  delle  profondità  psichiche:  le  figure  dell'inconscio  furono  sempre  espresse  

mediante  immagini  protettrici  e  risanatrici  e  in  tal  modo  respinte  nello  spazio  cosmico,  

ultrapsichico.”18

Ma la considerazione delle divinità come immagini archetipiche inconsce proiettate 

in uno spazio esterno é una consapevolezza acquisita solo di recente. Gli dei furono 

per lungo tempo considerati entità oggettive che abitavano nel regno dei cieli o in 

anfratti naturali ed attraverso forme cultuali gli uomini potevano guadagnarsi le loro 

grazie o evitare le loro punizioni. Questo, per il mitologo Joseph Campbell (2003) é 

stato  il  grande  problema  delle  religioni  d'Occidente,  cioè  l'interpretare  realtà 

18 JUNG C.G. - Gli archetipi dell'inconscio collettivo, in Opere vol.9*, 1980, op. cit. pag. 11
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simboliche come fatti,  perdendo quel fondamentale senso di mistero nei confronti 

della vita e favorendo una visione del mondo positivista incentrata esclusivamente su 

forze causalistiche di tipo razionale. 

Molti lavori di Jung, in accordo col monito di Campbell, hanno avuto come obiettivo 

quello di  riportare  l'esperienza religiosa alla  sua natura primordiale,  ovvero come 

esperienza fondamentalmente psicologica. Per Jung il concetto stesso di dio non si 

riferisce ad altro che al  fattore psichico che agisce con maggiore potenza sull'uomo 

(1938). 

La  funzione  che  le  immagini  archetipiche  svolgono  nel  funzionamento  psichico 

dell'individuo può essere considerata di tipo protettivo, come una difesa nei confronti 

di stati disorganizzati e caotici. Nonostante ciò proprio per la loro caratterista potenza 

va  considerato  seriamente  il  rischio  di  sopraffazione  che  il  contatto  con  esse 

comporta, che é tanto più ridotto quanto più l'Io del soggetto é strutturato:

“Il fatto di soggiacere alle immagini eterne è cosa in sé normale. Per questo esse esistono. Devono  

attirare, convincere, affascinare e sopraffare, poiché sono create con il materiale primigeo della  

rivelazione e rappresentano la sempiterna esperienza della divinità, di cui hanno sempre dischiuso  

all'uomo  il  presentimento,  proteggendolo  contemporaneamente  dal  contatto  diretto  con  essa.  

Queste  immagini  sono,  grazie  al  secolare  lavorio  della  mente  umana,  inquadrate  in  un  vasto  

sistema di pensiero ordinatore del mondo...”19

La potenza delle immagini archetipiche consente all'essere umano quella che Rudolf 

Otto  (1917)  chiama  l'esperienza  del  numinosum,  cioé  di  quell'essenza  o  energia 

dinamica che non viene originata da nessun atto arbitrario della volontà e che afferra 

e domina il soggetto. Il  numinosum  può considerarsi o come qualità di un oggetto 

visibile, o come invisibile presenza che provoca un particolare cambiamento nella 

coscienza. L'invocazione, l'incantesimo, il sacrificio, la meditazione, lo yoga, sono 

pratiche  rituali  realizzate  con  lo  scopo  di  percepire  l'azione  del  numinosum  ma 

presuppongono comunque la fede in una causa divina oggettiva ed esteriore. Il senso 

19 JUNG C.G. - Gli archetipi dell'inconscio collettivo, in Opere vol.9*, 1980, op. cit. pag. 8 
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religioso  che  accompagna  questi  rituali  per  Jung  dipende  dall'altissimo  grado  di 

attenzione che la psiche umana presta ai fattori psichici intesi come divini: 

“La religione mi sembra un atteggiamento peculiare della mente umana che si potrebbe definire, in  

armonia  con  l'uso  originario  del  termine  'religio',  come  la  'considerazione'  e  'l'osservanza  

scrupolosa' di certi fattori dinamici riconosciuti come 'potenze': spiriti, demoni, dèi, leggi, idee,  

ideali, o comunque l'uomo abbia voluto chiamare tali fattori, dei quali ha sperimentato nel proprio  

mondo la potenza e i pericoli, abbastanza per giudicarli degni della più scrupolosa considerazione,  

oppure abbastanza grandiosi, belli e significativi per essere devotamente adorati ed amati”. 20

La concezione di religione come intesa da Jung sembra trovare particolare risonanza 

nelle religioni politeistiche che non hanno come oggetto di adorazione un unico dio 

ma molte  figure differenti,  ognuna caratterizzata  da elementi  peculiari  a  carattere 

simbolico. Se nel monoteismo la presenza di un unico dio dotato di tutte le qualità 

supreme e percepito come fortemente superiore e separato dagli uomini non ammette 

sfumature o possibilità differenti  da quelle della sua natura intrinseca e promuove 

forme di culto assolute e irriflessive, nel politeismo troviamo divinità che incarnano 

caratteristiche, specificità e fisionomie differenti, elementi di tipo positivo o negativo, 

modi  di  essere  che  nella  loro  parzialità  rispecchiano  inevitabilmente  in  modo 

maggiore  le  imperfezioni  e  le  differenze  presenti  negli  esseri  umani.  Possiamo 

pensare che una visione politeistica si avvicini maggiormente alla natura della psiche, 

perché  ogni  psiche  trova  la  sua  particolare  individualità  attraverso  i  valori  che 

attribuisce a certi fattori psicologici e non ad altri, così come un popolo incanala la 

sua devozione cultuale a un certo dio e non ad un altro. Inoltre della psiche sappiamo 

che il suo cammino di sviluppo si compie attraverso il riconoscimento e l'integrazione 

di parti differenti e che queste chiedono ascolto e dialogo all'Io. Quando una di queste 

immagini prende troppo potere ed esclude tutte le altre lo sviluppo si blocca e la 

psiche si ammala. 

20 JUNG C.G. - Psicologia e religione, 2013, op. cit. pag. 14 
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2. BREVE STORIA DELL'INDUISMO

Il  termine  induismo,  deriva  dal  persiano  hindu  che  inizialmente  indicava 

genericamente il concetto di fiume, per poi indicare nello specifico il fiume Indo. Nel 

V° secolo a.C. col  termine hindu ci si riferiva alle popolazioni che abitavano nella 

valle dell'Indo, dove attualmente si  estende lo stato del Pakistan. La connotazione 

religiosa del  termine inizia  a  diffondersi  con lo  scopo di  distinguere i  culti  degli 

abitanti di questo territorio da quello dei musulmani che invasero l'India intorno al 

VII secolo. 

L' induismo non deve considerarsi una religione unitaria ma un  insieme di sistemi 

filosofico-religiosi  che  hanno  uno  sfondo  comune  la  cui  diffusione  viene  datata 

intorno al VI secolo a.C. Lo sviluppo dell'Induismo viene considerato un'evoluzione 

di due fasi antecedenti, il vedismo e il brahmanesimo.

Il vedismo prende il nome dai Veda, una raccolta di inni sacri in lingua sanscrita nei 

quali convergono il patrimonio culturale degli Arii, popolazione dell'Asia centrale che 

arrivò in India intorno al 1500 a.C, e le tradizioni delle culture indigene locali. I Veda 

furono compilati tra il 1500 e il 600 a.C. e si suddividono in quatro parti nelle quali si 

trovano inni e mantra che venivano recitati in occasione dei sacrifici alle divinità. Si 

considerano una manifestazione eterna del Brahman, il Sé assoluto.

La  fase  del  brahmanesimo  si  delinea  invece  tra  il  X  e  il  VI  secolo  a.C.  ed  è 

caratterizzata dalla supremazia della casta dei sacerdoti, i brahmani, che portano la 

dimensione  religiosa  in  tutti  gli  aspetti  della  vita  civile.  I  testi  di  riferimento 

denominati Brahmana sono scritti in prosa che espongono i principi, i simbolismi e i 

metodi degli atti sacrificali e vengono considerati come un commentario ai Veda. 

Nell'evoluzione  delle  dottrine  che  hanno  portato  alla  strutturazione  del  pantheon 

induista,  un'importanza  fondamentale  é  rivestita  dalle  Upanishad,  testi  sacri 

conclusivi dei Veda, nelle quali vi è un passaggio di focus dalle forme esteriori del 

culto  ai  processi  di  trasformazione  interiore,  contemporaneamente  alla  crisi 

dell'autorità spirituale dei brahmani. L'opera viene considerata il frutto di una dottrina 
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esoterica trasmessa per lungo tempo oralmente da maestro a discepolo ed ha come 

obiettivo  la  comprensione  e  la  contemplazione  dell'identità  tra  il  Sé  assoluto 

Brahman  e  il  Sé  individuale  Atman,  o  in  altri  termini,  la  corrispondenza  tra 

macrocosmo e microcosmo. 

Il  mitologo  francese  Alain  Danielou  (1969)  offre  una  descrizione  dettagliata 

dell'Atman:

“L'anima,  il  Sé,  è un'unità che congiunge tutti  gli  esseri  individuali.  Costituisce un continuum  

indivisibile,  in cui gli  esseri  compaiano come entità coscienti  individuali.  Ogni cosa che esiste  

racchiude una particella dell'anima così come ogni forma circonda una particella di spazio e ogni  

attimo avvolge una particella di tempo. Tuttavia, anche se la suddivisione dell'anima dà vita agli  

esseri  individuali,  un po'  come la suddivisione dello spazio dona la forma alle anfore,  l'anima  

individuale non è mai veramente separata dall'anima universale, dal Sé, substrato continuo della  

coscienza universale.” 21

Questa connessione tra anima individuale e anima universale, si coglie appieno in 

questa immagine descritta direttamente nelle Upanishad:

“Come avviene che l'aria,  pur essendo una, una volta penetrata nel  mondo, si adatta ad ogni  

forma, assumendola, così pure questo ātman, che è insito in ogni creatura, sebbene unico, riempie  

ogni forma e lo spazio intorno”. (Katha Upanishad II,5,9 -13)

L'Atman  se  da  una  parte  esprime  la  natura  particolareggiata  di  ogni  individuo, 

dall'altra rappresenta una sorta di Io più profondo comune a tutti agli altri esseri, a 

tutte le forme dell'universo manifesto. E' importante ricordare come Jung abbia preso 

ispirazione  da  questo  concetto  induista  per  delineare  il  concetto  di  Sé  che 

successivamente  svilupperà  e  che  rappresenterà  uno  dei  postulati  cardine  della 

psicologia analitica. L'Atman rappresenta la coscienza universale e si manifesta come 

una delle tre forme dell'essere insieme all'esistenza (sat) e all'esperienza (ananda). 

21  DANIELOU A. - Miti e dei dell'India, 2002, op. cit pag. 36
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L'esistenza,  l'esperienza  e  l'Atman sono  i  tre  substrati  attivi  che  agiscono sui  tre 

continuum  non  differenziati  di  spazio,  tempo  (da  intendersi  come  un  continuo 

presente)  e  pensiero/coscienza  (da  intendersi  come  il  piano  organizzato  di  un 

ipotetico  creatore  dell'universo)  dai  quali  tutto  ciò  che  é  manifesto  emerge  e  si 

distingue. 

I tre continuum non differenziati rappresentano la base sui quali si erge tutto ciò che é 

manifesto ma gli induisti considerano l'idea di uno strato causale ancora più sottile e 

profondo, una precondizione dell'esperienza che chiamano Brahman, l'Immensità.

“L'Immensità, che può essere descritta come continuum di Spazio-Tempo-Coscienza, sarebbe lo  

stadio ultimo e assoluto in cui sono unite l'Esistenza (sorgente della forma spaziale), la Coscienza  

o  Conoscenza  (base  del  pensiero)  e  la  durata  senza  limite  o  Eternità  (base  dell'esperienza  o  

beatitudine).  Dunque,  il  brahman,é  definito  «unità  indivisibile  di  Esistenza,  Coscienza  ed  

Eternità»” (Taittirīya Upanishad II, 1,1)

Questo principio ultimo sfugge a tutte le possibili categorizzazioni e alle possibili 

descrizioni linguistiche. É possibile parlarne soltanto al negativo, come ciò che non é: 

non duale, non conoscibile, senza forma, immutabile, illimitato. É al di fuori da ogni 

dinamica degli opposti. 

Da questo substrato immobile ed eterno, tramite il potere l'illusione (maya), avviene 

una prima vibrazione, un primo movimento che implica l'esistenza di tre elementi: 

due forze opposte e la loro risultante. Da una condizione non duale, si passa quindi 

alla prima forma di manifestazione che si presenta come una triade. 

La  tre  forze  o  tendenze  di  base  (guna) offrono la  loro  azione  a  differenti  livelli 

dell'universo manifesto.  Esse  sono una tendenza centripeta  denominata  sattva  che 

concentra l'energia e unisce tra loro gli elementi. Una tendenza centrifuga chiamata 

tamas che  porta  alla  dispersione,  alla  dissoluzione,  alla  disintegrazione.  La  terza 

tendenza, frutto dell'unione delle due forze in opposizione sattva e tamas, si chiama 

rajas, ed é una forza orbitante, che origina ogni attività, crea molteplicità e ritmicità. 

Anche  l'attività  mentale  é  opera  di  rajas,  in  quanto  suddivisione  ritmica  del 
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continuum della coscienza. 

Le  tre  tendenze  fondamentali,  seppure  siano  fondamentalmente  distinte,  vanno 

considerate inseparabili, nessuna può esistere separatamente dalle altre, sono aspetti 

della manifestazione del Brahman, dell'Immensità. 

Ognuna di queste forze viene rappresentata attraverso l'immagine di una particolare 

divinità: sattva viene personificata dal dio Vishnu, tamas viene personificata dal dio 

Shiva, invece rajas viene personificata dal dio Brahma. 

                                                                                       Fig.1

Queste tre figure divine corrispondono ognuna ad un particolare stato dell'esperienza: 

lo stato di veglia é legato a Brahma e dipende dal substrato dello spazio. In esso 

hanno origine tutte le sfere dell'esistenza percettibile. Lo stato di sogno corrisponde a 

Vishnu e dipende dal substrato del pensiero. Ogni essere che sogna ricrea il mondo 

attraverso il proprio sapere. Lo stato di sonno senza sogni é invece legato a Shiva: 

nello stato inattivo della coscienza, nel silenzio del pensiero, si può sperimentare una 

beatitudine assoluta, substrato dell'esperienza.  

Shiva,  Vishnu e  Brahma sono anche i  rappresentanti  della  Trimurti,  la  trinità  del 

pantheon  induista,  che  diventa  riferimento  principale  di  culto  popolare  grazie 

all'opera mitologica dei Purana, composta tra il III e il XIV secolo e costituita da 18 

libri  principali suddivisi in 3 gruppi, dei quali ciascuno è dedicato ad una delle 3 
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divinità costituenti. 

Lo schema sottostante sintetizza la serie di concetti e le loro corrispondenze appena 

descritte:

                                      BRAHMAN-IMMENSITA'

CONTINUUM                      SPAZIO                                TEMPO                                 PENSIERO/
NON DIFFERENZIATO                                                                                                 COSCIENZA

FORME DELL'ESSERE     ESISTENZA                     ESPERIENZA                            SE'
                                            (sat)                                   (ananda)                                  (Atman)

TENDENZE (FORZE)        ORBITANTE                    CENTRIFUGA                      CENTRIPETA
FONDAMENTALI                   (rajas)                                 (tamas)                                     (sattva)

 
DIVINITA'                             BRAHMA                            SHIVA                                   VISHNU

STATO DELL'ESSERE          VEGLIA                             SONNO                                 SOGNO

                                           

                                   
                                                       Schema 1

Dallo schema si nota come il sistema di corrispondenze e simbolismi su cui si basa 

l'induismo,  descritto  come  una  cosmologia  religiosa,  leghi  tra  loro  concezioni 

filosofiche,  religiose,  psicologiche  e  fisiche.  É a  mio  avviso  uno  straordinario 

esempio di come la tradizione orientale possieda una visione in cui essere umano e 

natura, macrocosmo e microcosmo, forme di conoscenza differenti derivino da un 

grande substrato  comune.  In  questa  visione  le  più  giovani  teorie  della  psicologia 

analitica  trovano  sicuramente  un  rispecchiamento.  La  teoria  archetipica,  gli 
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approfondimenti di Jung e dei suoi successori sul tema della relazione tra psiche e 

materia  risvegliano  una  tendenza  all'unicità  della  conoscenza  che  la  tradizione 

positivista  ha  scisso,  optando  verso  la  progressiva  specializzazione  dei  saperi, 

favorendo  in  questo  modo  una  crescente  incomunicabilità  tra  linguaggi  divenuti 

troppo  differenti  per  intendersi  e  confrontarsi.  L'induismo,  attraverso  la  sua 

evoluzione  storica,  tiene  legate  le  analogie  tra  aspetti  dell'umano  e  del  cosmo. 

Attraverso  i  simboli  forme di  sapere  antico  ed  universale  si  sono  mantenute  nei 

secoli,  integrando  rappresentazioni  precedenti  nelle  successive  forme  di  cultura 

(come ad esempio il Buddha storico non viene rinnegato dall'Induismo ma integrato 

nel  suo sistema come Avatara  di  Vishnu)  ed evitando in questo modo di  perdere 

elementi  importanti  delle  tradizioni  dei  popoli  antecedenti.  Il  fedele  che  adora 

l'immagine danzante di Shiva sta anche adorando la forza centrifuga che contribuisce 

alla  rotazione  della  terra  su  cui  siede e  che  consente  la  differente  esperienza  del 

giorno e della notte su cui si fondano buona parte delle sue certezze, tra cui quella del 

tempo che scorre e che porta inevitabilmente alla morte. 

3. VISHNU

In una delle iconografie più popolari della spiritualità induista Vishnu appare disteso 

su un letto costituito da un serpente dalle molteplici teste, Ananta, che gli consente di 

galleggiare  nell'oceano primordiale,  simbolo  della  ciclica  fase  di  dissoluzione  del 

cosmo, opera di Shiva. Si è appena svegliato da un sogno nel quale ha immaginato 

l'universo e così ha inizio un nuovo giorno cosmico. Dal suo ombelico viene fuori un 

grande fiore di loto sul quale siede il dio Brahma, essere creatore, pronto a costruire 

fisicamente le immagini  del  sogno di  Vishnu. A massaggiargli  i  piedi  vi  è la sua 

consorte Lakshmi. 

Tutte  queste  figure  hanno  un  ruolo  nello  svolgimento  di  questo  famoso  mito 

cosmogonico che esprime anche l'importanza creativa del sognare e conferisce alle 

immagini del sogno il loro status di vitalità psichica:
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“Allorché l'uomo si addormenta, porta con sé la materia di questo mondo che contiene tutto. Nel  

sogno costruisce e disgrega a suo piacimento, illuminando questo mondo interiore con la propria  

luce. In quella condizione non esistono né carri, ne gioghi e neppure vie, ma è lui che crea carri e  

gioghi e vie. In quella condizione non esistono gioie, felicità, né piaceri, ma è lui che crea gioie  

felicità e piaceri. In quella condizione non esistono né laghi né stagni pieni di fiori di loto, né fiumi,  

ma  é  lui  che  crea  laghi,  stagni  pieni  di  fiori  di  loto,  fiumi.  Egli  invero  ne  è  il  fattore”  

(Brihadaranyaka Upanishad IV, 3,9-10)  

                                                                        Fig. 2

Il Dio Vishnu, l'Immanente, rappresenta all'interno dell'appena citata trinità cosmica 

(trimurti) la tendenza coesiva o centripeta che viene chiamata sattva. Come scrive 

Danielou: 

“Tutto ciò che nell'universo tende verso un centro, verso un grado di maggiore concentrazione,  

coesione, esistenza, realtà, tutto ciò che tende a creare luce, verità, è rappresentato da Vishnu”.22

La tendenza centripeta ha la funzione di tenere insieme gli elementi dell'universo e 

svolgendo perciò un grande ruolo nella costituzione della materia pervade tutte le 

cose, è la natura immanente del tutto. Il nome potrebbe derivare dalla radice  vish, 

22 DANIELOU A. - Miti e dei dell'India, 2002, op. cit pag. 175

30.



presente  nelle  parole  sanscrite  vishnàti (diffondersi),  vishati (penetrare)  o  vishli 

(circondare). 

Il  principio  Vishnu rappresenta  anche  la  visione  interiore,  lo  stato  potenziale  del 

sogno.  L'attività  immaginaria  del  sogno  di  Vishnu  é  un'attività  concretamente 

creativa, nel momento in cui Vishnu sogna il mondo lo crea fisicamente e gli dà vita. 

Vishnu rappresenta anche il principio di  continuità  e di  conservazione, incarna ciò 

che è destinato a durare nel tempo e si pone quindi come simbolo di vita eterna.  Gli  

elementi che costituiscono la sua rappresentazione hanno tutti oltre a valore estetico 

un valore simbolico.  Le quattro braccia,  che ritroviamo in molte  divinità induiste 

come  simbolo  generale  di  varie  connotazioni  della  quaternità,  come  le  quattro 

direzioni dello spazio , i quattro stadi dello sviluppo, le quattro ere, le quattro caste, i  

quattro  Veda,  in  Vishnu  rappresentano  in  modo  particolare  le  tre  tendenze 

fondamentali e la nozione del Sé. 

Ognuna delle  braccia  tiene in mano un oggetto che a  sua volta  ha uno specifico 

significato simbolico:

− Il  disco:  secondo  il  Vishnu Purana,  rappresenta  la  mente  che  con  la  sua 

potenza, roteando, distrugge tutti gli aspetti dell'ignoranza, tagliando le teste ai 

demoni, considerati  errori.  Il disco é l'arma attraverso cui Vishnu colpisce i 

nemici del dharma.

− La  conchiglia:  simbolo  dell'origine  dell'esistenza.  Provenendo  dall'acqua  é 

associata all'oceano primordiale. Soffiando in essa si  può ascoltare il  suono 

primordiale, punto di partenza della creazione. Può essere intesa anche come 

buccina,  che  rimanda  al  suono  che  segna  l'inizio  delle  battaglie  oppure  al 

risveglio interiore.

− La mazza:  considerata simbolo del potere della conoscenza da cui derivano 

tutti i poteri fisici e mentali. Viene associata anche alla dea Kali, potenza del 

tempo che distrugge tutto ciò che le si oppone. 

− Il loto: simbolo dell'universo che si dispiega sorgendo dalle acque. E' associato 

alla tendenza coesiva da cui provengono la Legge della perfezione, il dharma, 

31.



e la Conoscenza (jnana).

Il concetto di  dharma merita un approfondimento in questa trattazione. Esso deriva 

dalla radice verbale dhr, che significa sostenere, mantenere, ed indica quindi ciò che 

sostiene e regge tutte le cose. Come sottolineano Boccali e Pieruccini (2008):

“La  nozione  di  dharma  esprime  la  convinzione,  connaturata  nell'induismo,  dell'esistenza  di  

un'unica legge che governa l'universo intero in tutti i suoi aspetti. Questa legge profonda mantiene  

uniti i concetti di legge religiosa, norma etica, diritto pubblico e privato, legge naturale, concetti  

che invece nell'Occidente sono stati invece separati. Al tempo stesso il dharma é il valore e il fine  

insito in ogni cosa, come per esempio lo splendore del sole. Il dharma é fuori dal tempo, fisso,  

eterno, é la norma universale.” 23

La  parola  dharma  viene  anche  utilizzata  sinteticamente  per  indicare  la  religione 

Hindu ma l'espressione  che  rende maggiore fedeltà  al  termine  sanscrito  é  ordine 

socio-cosmico.  Oltre al dharma universale esiste, per così dire, un dharma relativo 

alle quattro caste e ai quattro stadi della vita, il cosiddetto Varnashrama dharma. 

Il  primo  stadio  della  vita,  il  brahmacarya,  termina  a  sedici  anni  e  coincide  col 

periodo  di  formazione  scolare  che  mira  al  raggiungimento  di  un  buon  livello  di 

istruzione e deve essere accompagnato dalla assoluta castità. 

Nel  secondo stadio,  la  legge religiosa  pone al  giovane il  fine del  kama,  cioé del 

godimento sensuale, non solo strettamente erotico, ma riguardante tutti i piaceri della 

vita.  Esso  va  raggiunto  possibilmente  insieme alla  propria  sposa  raggiungendo il 

ruolo di capofamiglia, grihashta. Da padre di famiglia il giovane uomo ha una nuova 

finalità, l'artha, cioé la realizzazione dell'attività di lavoro e la conquista del successo, 

del benessere e della ricchezza. 

Dopo la nascita del primo nipote maschio inizia il terzo stadio della vita che prevede 

la dedizione ad una vita ritirata nella foresta, semplice ed accompagnata dalla lettura 

di testi sacri chiamati Aranyaka (i libri delle selve). Il fine di questo stadio, definito 

vanaprashta, é il dharma stesso, la cura dello spirito. 

23 BOCCALI G, PIETRUCCINI C., Induismo, 2008, op. cit. pag. 161
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Infine vi è un'ultimo stadio che prevede la rinuncia assoluta ed ha come obiettivo la 

liberazione dal ciclo delle rinascite. 

Lo scopo del  terzo  stadio  che  abbiamo chiamato  dharma,  racchiude  anche i  due 

precedenti kama e artha. Questa sintesi sottolinea come la vita religiosa determini le 

norme da seguire durante lo sviluppo psicologico-spirituale di ogni persona che deve 

portare  a compimento degli  specifici  fini  adatti  al  proprio livello  di  sviluppo che 

rappresentano comunque il dharma, l'ordine socio-cosmico che si manifesta in tutte le 

fasi della vita. 

4. I DIECI AVATARA 

“Ogni volta che nel mondo si verifica un declino dell'Eterna legge divina, o Dharma, Io  manifesto  

me stesso. Per la protezione dei giusti, per la rovina dei malvagi e per ristabilire i principi della  

eterna legge Eterna Legge Divina, io mi manifesto di era in era”. Baghavad Gita, Canto IV. 

Queste  parole  sono  pronunciate  dal  dio  Khrisna  che  trasmette  il  proprio  divino 

insegnamento all'eroe del poema Arjuna. Khrisna si presenta in questo modo come 

manifestazione  di  Vishnu sulla  terra,  cioé  come suo  avatara.  Gli  avatara,  parola 

sanscrita  che  significa  “discesa”,  indicano  la  discesa  della  divinità  in  forme  e 

sembianze differenti sulla terra. Nonostante le discese di Vishnu siano le più popolari 

nell'induismo quello degli  avatara  si presenta come un fenomeno legato anche ad 

altre divinità.  Franci  (1970) ritiene che l'attribuzione a  vari  dei  di  varie  forme di 

avatara (dei, semidei, eroi, asceti, maestri spirituali, animali, piante e perfino pietre 

numinose) sia dovuta al fatto che il dio induista non è qualcosa di totalmente diverso 

dall'umano  o  dalla  natura,  sebbene  ne  sia  anche  al  di  sopra.  La  credenza  negli 

avatara  sfuma quindi  in  una fede che fluisce continuamente tra  umano,  divino e 

natura: 

“In  vari  uomini,  animali,  piante,  oggetti  della  natura  inanimata  pare  tralucere  qualcosa  di  
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quell'essere  supremo  o  dei  numerosi  altri  esseri  divini  che  essi  quindi  'incarnano',  cioè  

rappresentano in sé, in varia misura, superiore comunque alla partecipazione al divino che può  

avere la natura o l'umanità circostante; alcuni esseri, soprattutto umani hanno poi conquistato il  

divino nella loro coscienza e ne hanno permeato tutto il loro essere: essi lo rappresentano quindi in  

grado assolutamente eccezionale. Il movimento può anche avere luogo, o meglio, essere visto in  

senso  inverso:  é  il  dio  che  si  manifesta  in  nature  sopratutto  umane  pure  o  precedentemente  

purificate: a quello che é lo slancio umano verso il divino corrisponde (o lo slancio umano verso il  

divino é anche) un piegarsi divino verso l'uomo per discendere e rivelarsi in lui.”  24

Gli Avatara di  Vishnu, nonostante  le loro diverse raffigurazioni,  sono forme della 

divinità  chiamate  a  svolgere  una  funzione  simile  cioè  ricostituire  l'ordine 

socio-cosmico, le leggi del dharma, in un momento particolarmente critico nel quale 

l'equilibrio e il benessere degli uomini vengono minacciati:

“Quando, per un gruppo di uomini, o persino per un unico individuo, le forme della conoscenza  

essenziali per il compimento del proprio destino vengono a mancare, non sono più raggiungibili e  

quindi la vita umana è privata della sua ragione di essere, Vishnu è costretto a rendere nuovamente  

accessibile tale conoscenza: così avviene una nuova rivelazione. Di conseguenza, in ogni ciclo di  

tempo si  verifica una discesa divina che adatta questa rivelazione alle condizioni di  un nuovo  

mondo.” 25 

Nonostante durante l'evoluzione dell'induismo si contino numerosissimi  avatara di 

Vishnu dall'XI secolo si é strutturata una lista di dieci forme principali del dio che ha 

avuto grande diffusione ed autorevolezza. I dieci avatara sono legati ad altrettante 

storie mitologiche che li vedono come protagonisti. Essi sono:

1- Matsya, il Pesce: in questa forma Vishnu operò il salvataggio di Manu Vaivasvata, 

progenitore dell'umanità nel settimo ciclo cosmico, dalle potenti acque del diluvio 

universale, recuperando anche il Veda che era stato rubato da un demonio.

24 FRANCI G.R., La Bhakti. L'amore di Dio nell'induismo, 1970, op. cit. pag. 52

25 DANIELOU A. - Miti e dei dell'India, 2002, op. cit pag. 193
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2- Kūrma, la Tartaruga: durante la prima età cosmica, attraverso questa forma, Vishnu 

si pose sul fondo dell'oceano di latte per fungere da sostegno al monte Mandara. Dei 

e demoni, legando attorno al monte il serpente Vāsuki, frullarono l'oceano facendone 

fuoriuscire  l'amrita,  bevanda  dell'immortalità,  insieme  ad  una  serie  di  altri  beni 

perduti.

3- Varāha, il Cinghiale: durante l'epoca del mondo conosciuta come era del Cinghiale, 

la  terra  era  completamente  sommersa  dal  mare.  Vishnu,  sotto  forma  di  questo 

animale, si tuffò negli abissi uccidendo il demone Hiranyāsca che aveva gettato la 

terra in fondo all'oceano e la riportò a galla. Successivamente la adornò di montagne, 

la divise in sette continenti e, attraverso l'operato di Brahma, creò la vita.

4-  Narasimha,  l'Uomo-leone:  in  questo  mito  si  racconta  del  demoniaco  re 

Hiranyakashipu  che  torturò  e  cercò  di  uccidere  il  proprio  figlio  Prahlāda  perché 

contrario  che  questi  coltivasse  attraverso  la  meditazione  la  propria  devozione  a 

Vishnu.  Hiranyakashipu,  per  dono  di  Brahma,  aveva  una  peculiare  dotazione  di 

immortalità: non poteva essere ucciso né di giorno, né di notte, né da un uomo né da 

un dio, né da un animale, né dentro il suo palazzo né fuori. Così Vishnu, per difendere 

Prahlāda, apparve come uomo con la testa di leone al crepuscolo, uscendo da una 

colonna sul confine del palazzo e con i suoi artigli sventrò il re demone.  Questo mito 

é legato alla venerazione divina della forza e del coraggio.

5- Vānama, il Nano:  in questa forma Vishnu si presentò davanti al demonio Bali, 

sovrano  dei  tre  mondi,  il  cielo,  la  terra  e  gli  inferi,  chiedendogli  se  potesse 

concedergli  il  pezzo di  terra  che  sarebbe riuscito  a  percorrere  con tre  passi.  Bali 

acconsentì alla richiesta di quello che credeva un semplice nano, ma che essendo in 

realtà  il  divino Vishnu riuscì  con la  prima  falcata  a  coprire  tutta  la  terra,  con la 

seconda il cielo e con la terza spinse il demone negli inferi, unico luogo di cui gli 
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lasciò il dominio.

6-  Paramashurāma,  Rama  con  la  scure:  incarnato  in  questa  forma  di  guerriero 

brahmano Vishnu ristabilisce l'ordine sociale turbato dalla rivolta degli Kshatriya, la 

casta principesca dei nobili, re e soldati che volevano strappare il potere alla casta 

sacerdotale portando la tirannia e causando un irrevocabile declino.  

7- Rāma l'incantevole: questo  avatara è  il protagonista del Rāmāyana, considerato 

dagli induisti la prima opera epica scritta, composta dal saggio Valmīki. Rāma era un 

sovrano  il  cui  regno  ristabilì  l'età  dell'oro,  della  giustizia  e  della  felicità.  La  sua 

maggiore impresa fu una spedizione sull'isola di Lanka per salvare la sua sposa Sītā, 

rapita dal re-demone Rāvana, considerato da alcune fonti un angelo decaduto. 

8- Krishna, lo Scuro: é la rappresentazione di Vishnu che viene più adorata come 

divinità assoluta. Khrisna bambino viene allevato dai pastori e riesce in questo modo 

a sfuggire alle persecuzioni infantili del crudele re Kamsa. Suona il flauto ed è in 

grado di compiere innumerevoli prodigi. Ha un potere fortemente seduttivo ed ama 

dilettarsi in giochi d'amore con le pastorelle. Insieme alla pastorella prediletta, Rhādā, 

é protagonista di molta letteratura e pratiche a carattere mistico-erotico. Khrisna ha 

un ruolo determinante anche nella Bhagavadgīta dove compare nelle vesti di auriga 

dell'eroe Arjuna e lo sostiene nella lotta contro i cugini Kauruva richiamandolo al suo 

compito voluto dal dharma. 

9-  Buddha:  questo  avatara non  ha  avuto  una  funzione  religiosa  ma  piuttosto 

storiografica. Il suo scopo sarebbe stato quello di indurre gli uomini a disprezzare  le 

pratiche  di  tipo  cultuale  di  origine  vedica  facendoli  discostare  dalla  ricerca  della 

comprensione  del  cosmo  in  nome  di  valori  morali  centrati  esclusivamente 

sull'individualità umana. Il Buddha inteso in questo modo sottolinea da una parte lo 

sforzo da parte degli induisti di includere nel loro pantheon una figura ampiamente 
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diffusa appartenente ad un altro tipo di insegnamento, dall'altra il ridimensionamento 

del suo valore e della sua importanza rispetto al buddismo. 

10- Kalkin: questa rappresentazione di Vishnu deve ancora arrivare. Incarna l'idea 

messianica  di  un  eroe  in  sella  ad  un  cavallo  bianco  e  con  in  mano  una  spada 

fiammeggiante che apparirà alla fine della attuale era per premiare i buoni e punire i 

cattivi  ricostituendo,  dopo la  dissoluzione  del  mondo,  una  nuova età  dell'oro  per 

l'umanità. 

 

Per l'Induismo, tra le dieci figure elencate, solo quelle di Rama e di Krishna sono 

oggetto di culto religioso. Le altre vengono più considerati protagonisti di racconti a 

carattere mitologico e cosmogonico. 
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                                                 CAPITOLO TERZO

              

                        L'IO E L'AVATAR NEI GIOCHI DI RUOLO ONLINE

1. IL RITORNO DELL'AVATAR: ATTUALITA' DI UN MITO ANTICO

Mentre i vishnuiti attendono ancora che Kalkin arrivi sopra il suo cavallo bianco, nel 

1985 Richard Garriot, un geniale autore di videogiochi inglese, lancia sul mercato il 

quarto  capitolo  del  suo  gioco  di  successo  “Ultima”.  Il  gioco  si  svolge 

nell'immaginario  regno  di  Britannia  ed  è  ambientato  in  un  tempo  di  ispirazione 

medievale che é stato associato al Rinascimento italiano o al tempo di Re Artù e di 

Camelot. I personaggi si trovano per la prima volta nella storia dei videogiochi senza 

l'obiettivo finale di sconfiggere un potente avversario. Questa particolarità é dovuta al 

fatto che Britannia é appena stata costituita sulle macerie di città distrutte e territori 

scomparsi (come si racconta nei primi tre capitoli del gioco) e non ha bisogno di altre 

guerre  ma  di  qualcuno che  sollevi  il  suo popolo infelice  e  segnato dalla  povertà 

spirituale. Lord British, signore di Britannia (e alter ego di Richard Garriot) proclama 

allora la “Quest of the Avatar” (Ricerca dell'Avatar),  chiedendo al videogiocatore, 

considerato  come  uno  straniero  proveniente  da  un  altro  mondo,  di  prendersi  la 

responsabilità di entrare in gioco attraverso il proprio personaggio, di farlo crescere 

nelle sue virtù affinché diventi un leader spirituale e rappresenti un esempio per tutti 

gli abitanti di Britannia. 

Il giocatore dovrà inizialmente rispondere ad alcuni dilemmi etici che riguardano otto 

differenti  virtù interrogato da una zingara attraverso delle carte simili a quelle dei 

tarocchi. Le otto virtù che il gioco considera sono l'onestà, la compassione, il valore, 

la giustizia, l'onore, il sacrificio, la spiritualità e l'umiltà, a loro volta connesse con i 

38.



tre principi di amore, verità e coraggio come indica lo schema sottostante.

La  virtù  in  cui  il  giocatore  si  sarà  dimostrato  più  esperto  determinerà  il  proprio 

personaggio, che sarà colui che meglio rappresenta quella specifica virtù. L'onestà è 

rappresentata da una maga, la compassione da un bardo, il coraggio da un guerriero, 

la giustizia da un druido, l'onore da un paladino, il sacrificio da una vagabonda, la 

spiritualità da un guardaboschi, l'umiltà da una pastora.

Il  giocatore-straniero  deve  consentire  al  proprio  personaggio  di  accedere  alla 

comprensione di tutte le virtù (anche attraverso la meditazione in ciascuno dei templi 

legati alla virtù di riferimento) e di diventare in questo modo l'Avatar, il leader etico 

che risolleverà i cuori e i destini degli abitanti di Britannia. 

A questo punto il gioco pone anche un secondo obiettivo, che l'Avatar trovi il Codice 

della  Conoscenza  Assoluta,  un  libro  che  contiene  le  risposte  a  tutte  le  domande, 

simbolo materiale dell'insieme delle otto virtù e dei tre principi. 

                            Fig. 3                                                                                         Schema 2

Questo videogioco ha portato delle innovazioni sia su un piano della trama di gioco, 

spostando l'asse  dell'obiettivo  del  gioco dall'eliminazione  del  nemico alla  crescita 

valoriale  e  spirituale  del  personaggio  protagonista,  una  sorta  di  cammino  di 

individuazione virtuale. Da un punto di vista tecnico é stato il primo gioco della serie 
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ad offrire un vero sistema di comunicazione tra i personaggi, é possibile specificare 

un  argomento  di  conversazione  quando  si  incontra  un  personaggio  e  la 

comunicazione  varia  anche  in  base  alle  precedenti  informazioni  ottenute  da 

interrogazioni a personaggi incontrati in precedenza. Si crea in questo modo una sorta 

di memoria storica nel gioco che ne amplifica la percezione di realtà.

Come  abbiamo  visto  in  Ultima  IV il  termine  Avatar  indica  il  massimo grado  di 

evoluzione  del  personaggio  nel  tempo  di  gioco.  Il  termina  diventerà  col  tempo 

comune  nel  linguaggio  informatico  riferendosi,  quando  si  tratta  di  un  gioco,  al 

personaggio  guidato  in  prima  persona  dal  giocatore,  un'immagine  di  sé 

tridimensionale rappresentata da un alter-ego personificato. In molti contesti ludici la 

costruzione  dell'Avatar  da  parte  del  giocatore  é  un  processo  molto  dettagliato,  si 

possono scegliere le caratteristiche fisiche, come la forma del viso, il colore degli 

occhi, il taglio di capelli, i vestiti da indossare ma anche le caratteristiche di status, la 

sua professione, il suo ruolo familiare, le sue abilità. Con Avatar si indica anche una 

rappresentazione  grafica  bidimensionale  scelta  dall'utente  della  rete  che  ha  la 

funzione di identificarlo e di dare alcune informazioni su di sé agli altri utenti, come 

una immagine o una icona. Questa tipologia di Avatar é molto frequente nei forum, 

nelle  comunità  online  e  nei  programmi  di  instant  messaging.  Nei  MUD's,  una 

tipologia di giochi di ruolo online, come vedremo più avanti, per Avatar si intende 

una scheda personale con informazioni testuali sul personaggio. Anche nel settore 

dell'Intelligenza Artificiale (AI) troviamo il termine Avatar, inteso come l'immagine 

di un assistente automatico dalle sembianze umane che offre informazioni all'utente 

su un prodotto o un servizio, sostituendo i precedenti sistemi di informazione di tipo 

esclusivamente testuale. 

Oltre che nell'ambito informatico troviamo l'idea di Avatar, come proiezione di sé in 

una realtà differente, in letteratura,  come ad esempio nel romanzo di fantascienza 

cyberpunk  pubblicato  nel  1992  “Snow  Crush” dello  scrittore  americano  Neal 

Stephenson, nel quale viene descritto un Metaverso, una realtà virtuale accessibile da 

videoterminali  pubblici  in  cui  la  persona  reale  viene  rappresentata  attraverso  il 
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proprio Avatar,  una rappresentazione di sé in tre dimensioni.  Anche l'industria del 

cinema ha  di  recente  offerto  al  pubblico il  colossal  “Avatar”  di  James Cameron, 

uscito nelle sale nel 2009, che racconta una missione degli esseri umani su un pianeta 

extraterrestre  abitato  di  nome  Pandora,  nel  quale,  date  le  particolari  condizioni 

atmosferiche,  l'umano può muoversi  solo  incarnandosi  in  un  corpo artificiale,  un 

Avatar appunto, che riproduce le sembianze e la caratteristiche fisiche del corpo degli 

abitanti del pianeta. 

Questo breve excursus  storico mostra  l'evoluzione attraverso i  millenni  di  un'idea 

mitologico-religiosa specifica di una cultura che grazie agli sviluppi mass-mediatici e 

ai processi globali dell'ultimo secolo é diventata di dominio popolare e collettivo, 

cambiando forme e strumenti  di  espressione  ma rispettando da  un punto  di  vista 

sostanziale, archetipico potremmo dire, la medesima fenomenologia. 

Sembra che Richard Garriot trasse ispirazione per il  videogioco Ultima IV – The 

Quest of the Avatar da uno show televisivo che parlava degli originali Avatara della 

mitologia induista. Al di là delle questioni strettamente tecniche del gioco e del suo 

successo commerciale, la profonda intuizione di Garriot nonchè la rilettura attraverso 

la trama di un videogioco di un mito antico e per lo più sconosciuto in Occidente ci 

offre la possibilità di riflettere sul significato psicologico di queste narrazioni e di 

queste  immagini  aprendo il  cammino ad  una  serie  di  analogie  che  un'analisi  più 

profonda può portare alla luce.

Ad un primo livello un'analogia relativa alla storia. C'è un mondo in un momento di 

crisi,  dovuta  a  cambiamenti  accompagnati  spesso  da  conflitti  violenti,  questi 

cambiamenti hanno messo in crisi tutto il sistema, i valori che prima consentivano 

una dimensione di quiete e di equilibrio non riescono più a svolgere la loro funzione e 

lasciano spazio al caos, le precedenti certezze sono distrutte, dilaga una sofferenza 

che  deprime  ed  inibisce  le  azioni.  Questo  tipo  di  situazione  crea  fortemente  un 

bisogno, il bisogno di un intervento da parte di qualcosa o qualcuno che abbia delle 

capacità  superiori,  speciali,  che  possa  rappresentare  un'ancora  di  salvezza  per  il 

mondo in crisi, che tramite le sua azioni possa illuminare un nuovo cammino nel buio 
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del caos e diffondere nuova speranza e nuova immaginazione rivolta a futuro lì dove 

c'era soltanto sconforto ed immobilità.

Dietro questa storia, analoga sia nel mito di Vishnu e degli Avatara, sia nella trama di 

Ultima IV, si riconosce il tema dell'eroe, del messia, di un salvatore che con i suoi 

poteri speciali, superiori agli altri uomini, dia un forte segnale di tipo positivo che 

cambi il corso delle cose. 

Ad un secondo livello troviamo un'analogia riguardante il tipo di la relazione che c'è 

in gioco. I protagonisti di questa storia vivono ed agiscono in due livelli di realtà 

differenti, hanno una forma ed una consistenza differente eppure sono due aspetti di 

un'unica  esistenza.  Sono  profondamente  legati,  uno  rappresenta  l'altro  nella  sua 

particolare realtà, si rispecchiano l'uno nell'altro, si influenzano costantemente l'uno 

con  l'altro,  in  qualche  modo  sono  parte  l'uno  dell'altro,  forse  hanno  addirittura 

bisogno l'uno dell'altro per poter esistere.

Vishnu  ha  natura  divina,  staziona  su  un  piano  fortemente  superiore  al  quello 

dell'umanità eppure il suo operato é visibile e comprensibile agli uomini grazie alle 

manifestazioni  di  sé  mandate  sulla  terra,  appunto  i  suoi  Avatara,  che  agiscono 

concretamente  in  mezzo  agli  uomini  per  risolvere  le  difficoltà  e  offrir  loro  un 

cambiamento e nuove prospettive di senso. Ma é anche grazie all'azione degli Avatara 

che Vishnu ha valore come dio, grazie ai miti che lo raccontano merita adorazione e 

culto. In Ultima IV il giocatore é uno straniero che viene da un'altro mondo, lui vive 

sulla terra, ha una famiglia, forse va a scuola, forse é già un lavoratore, sviluppa sé 

stesso attraverso le relazioni che vive e si orienta nel mondo attraverso le sensazioni 

del proprio corpo. Le sue azioni nel mondo di Britannia non sono le azioni dirette del 

suo  corpo  in  movimento  ma  sono  scelte  e  comandi  coi  quali  guida  l'azione  del 

proprio personaggio, che é nato e vive nel livello di realtà costituito da Britannia, 

dispone di una cultura di riferimento, lì ha una storia, un ruolo sociale. Ai nostri occhi 

di  uomini reali  lo scenario e gli  abitanti  di Britannia sono frutto di un mondo di 

immaginazione creato da un game designer,  a  cui  é  possibile  accedere  attraverso 

l'interfaccia dello schermo di un computer. Ma agli occhi del nostro personaggio del 
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gioco noi siamo stranieri che vivono da un'altro mondo a loro inaccessibile. Siamo 

però legati da una particolare relazione, il mio personaggio, il mio Avatar é il mio 

ambasciatore in quel particolare mondo di immaginazione, si muove grazie alle mie 

scelte,  é  una  parte  di  me.  Se  potesse  essere  dotato  di  una  coscienza  propria 

probabilmente mi percepirebbe come una voce interiore, una parte di lui, una divinità 

che accompagna e sostiene il suo cammino. Potremmo definire la relazione vissuta 

dal videogiocatore come quella tra il suo Io, dal momento che giocando elabora delle 

scelte coscienti  ed il  suo Avatar,  il  personaggio che rappresenta nello  scenario di 

immagini digitali. 

Il  romanzo  del  1979  “La  Storia  Infinita”  dello  scrittore  tedesco Micheal  Ende  é 

incentrato sullo stesso tipo di relazione. Un bambino terrestre Bastiano, legge un libro 

che racconta di un mondo fantastico di nome Fantasia che vive un forte momento 

critico poiché forze caotiche e distruttive lo assalgono. Il protagonista della storia, 

destinato a salvare Fantasia, é un giovane cavaliere di nome Atreyu che svolge qui la 

stessa funzione che nel gioco Ultima IV assume il personaggio nel suo cammino di 

crescita virtuosa che lo farà diventare l'Avatar. Bastiano andando avanti nella lettura 

si rende conto che non è un semplice lettore passivo di un libro ma che la sua azione 

è legata profondamente ed irrazionalmente a quella di Atreyu e che le pagine del libro 

che  sta  leggendo  si  scrivono  automaticamente  mentre  le  legge.  Sarà  proprio 

l'intervento  di  Bastiano nel  mondo di  Fantasia  a  riportare  i  bagliori  di  un nuovo 

ordine. 

La  “Storia  infinita”  é  una  narrazione  talmente  densa  di  simboli  e  dettagli  che 

meriterebbe una riflessione ben più ampia ed approfondita della sintesi qui proposta, 

che ha il senso, in questo lavoro insieme a quanto detto finora, di ipotizzare un terzo 

livello analogico. Se il mondo in crisi di cui raccontano la mitologia induista e la 

trama di Ultima possa essere considerato il mondo interno di un singolo soggetto e la 

particolare relazione duale che abbiamo sottolineato possa riferirsi a due parti di sé 

che abitano il mondo interno del soggetto, una che vive nel mondo della coscienza, 

l'altra  in  quella  dell'inconscio  e  che  quest'ultima  si  possa  palesare  attraverso  i 
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meccanismi  della  proiezione  descritti  nel  primo  capitolo.  Secondo  quest'ottica  il 

gioco  di  ruolo  online  può  considerarsi  come  luogo  privilegiato  di  espressione 

dell'inconscio e diventare oggetto di indagine della psicologia analitica così come lo 

sono il sogno, la fiaba ed il mito. 

2. MUDs e MMORPGs: GIOCHI DI RUOLO COLLETTIVI

L'avvento di internet e della sua accessibilità diffusa e a poco prezzo ha provocato 

una rivoluzione nelle forme di comunicazione a distanza. Servizi come le chat ed i 

forum di discussione hanno permesso agli utenti del web di incontrare e comunicare 

con persone sconosciute e lontane fisicamente, di trovare nuovi modi per soddisfare 

bisogni di relazione e di condivisione su infinite tematiche di loro interesse. Questa 

innovazione ha coinvolto profondamente anche i  videogiocatori  che hanno potuto 

vivere la peculiare esperienza che le azioni dei personaggi con i quali interagivano 

negli  scenari  di  gioco  non  erano  più  dettate  da  un'intelligenza  artificiale  che  le 

manovrava  ma da  scelte  intenzionali  fatte  da  giocatori  in  carne  ed  ossa.  Questi,  

esattamente  come  loro  stessi,  vivevano  in  prima  persona  il  gioco  attraverso  la 

mediazione dell'Avatar, un moderno ambasciatore di sé stessi nel mondo immaginario 

del gioco.

In questa  nuova ottica,  anche le  trame e le  avventure  del  gioco non saranno più 

prestabilite in maniera rigida dal suo produttore ma co-costruite sulle interazioni e 

sulle dinamiche che in tempo reale si sviluppano grazie ai personaggi ed alle loro 

comunicazioni, offrendo in questo modo infinite possibilità di evoluzione.  É un po' 

come se centinaia di  persone distanti  tra loro stessero contribuendo a scrivere un 

grande romanzo collettivo, una moderna Storia Infinita fatta di testo ed immagini che 

chiunque, attraverso una connessione internet e creando il proprio personale Avatar, 

può contribuire a scrivere. 

I MUDs (Multi-user dungeons o multi users domains) sono una tipologia di gioco 

online che esiste dal 1978, sono tendenzialmente di ambientazione medievale fantasy 
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e rappresentano gli  eredi  digitali  dei  giochi di  ruolo da tavolo,  giocati  con carta, 

matita e dadi, come il celeberrimo Dungeons and Dragons.

I  MUDs si  svolgono per la maggior parte sotto forma testuale,  in essi  si  trovano 

descrizioni di luoghi, di oggetti, di personaggi. Questo significa che ogni giocatore 

vive  il  gioco  in  buona  misura  grazie  alla  propria  capacità  di  immaginazione, 

un'esperienza non dissimile da quella del lettore di un romanzo. Si tratta però di una 

fantasia condivisa, dal momento che durante il gioco lo scenario e i contenuti del 

gioco  acquisiscono  realtà  e  consistenza  proprio  perché  più  persone  le  stanno 

immaginando contemporaneamente, ognuna con le proprie sfumature personali, ma 

costruendo una dimensione immaginaria e di senso di tipo collettivo.

Per Avatar nei MUDs si intende una scheda dove si possono trovare una serie di 

informazioni sul personaggio. Solitamente é possibile inserire anche un' immagine 

che rappresenti il personaggio e lo connoti fisicamente e delle descrizioni riguardanti 

il suo carattere, gli affetti, le armi di cui dispone ed anche il suo background socio-

culturale.

Da un punto di vista tecnico le interazioni avvengono tramite descrizioni delle azioni 

del  proprio personaggio  e  dialoghi  che il  giocatore scrive  sul  proprio computer  . 

Questi  possono  essere  letti  in  tempo  reale  o  in  differita  dagli  altri  giocatori  sui 

rispettivi schermi. L'interazione dal punto di vista del senso e del contenuto viene 

descritta in questo modo dalla sociologa Simona Isabella: 

“Nella  pratica,  le  interazioni  tra  i  personaggi  avvengono come nella  vita  reale:  si  lavora,  si  

guadagnano soldi, ci si sposa, si frequentano accademie e scuole, ci si incontra per una festa di  

compleanno, ci si ammala e si può anche morire. I MUDs, dunque, sono sistemi che ricreano degli  

ambienti con gli attributi sociali del reale e in essi si applicano le stesse norme sociali così come  

nel reale.”26 

Ogni personaggio é legato ad altri personaggi da differenti forme di relazione, alcune 

si costituiscono all'interno di gruppi sociali strutturati a cui appartengono. Tra questi 

26  ISABELLA S., Tra gioco e realtà: comunità ed esperienza nei giochi di ruolo online, 2006, op. cit. pag. 27
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gruppi  abbiamo  il  clan,  sistema  a  carattere  familiare  che  include  personaggi 

appartenenti ad una stessa razza (si consideri che essendo l'ambientazione dei giochi 

spesso a carattere fantasy medioevale vi troviamo razze differenti: umani, elfi, nani, 

hobbit, demoni). Altri gruppi sociali sono caratterizzati da interessi comuni come le 

gilde  o i  gruppi di personaggi che svolgono il  medesimo mestiere.  É interessante 

come in alcuni MUDs ogni razza abbia la sua particolare forma di cultura, la sua 

storia,  le  sue  narrazioni  mitiche che  si  tramandano e  perfino il  proprio personale 

pantheon  di  divinità.  Nella  sua  “Analisi  storica  e  critica  dei  MUD”  il  tecnico 

informatico Paolo Matrascia spiega:

“Per ricreare in maniera fedele un mondo alternativo è quindi fondamentale la creazione di un  

background  storico/sociale  che  renda  il  più  verosimilmente  possibile  l’idea  di  dimensione  

alternativa. Niente dovrà essere lasciato al caso, ogni aspetto dell’ambiente di gioco deve essere  

minuziosamente studiato ed adattato. Ogni mondo simulato dovrà perciò avere una propria storia  

(passata e presente), delle specifiche leggi fisiche (cioè magie o altro), un Pantheon di divinità, una  

propria morfologia geografica, delle particolari razze abitanti e quant’altro. Inoltre ogni gesto del  

personaggio  giocante  (PG)  dovrebbe  avere  ripercussioni  più  o  meno  marcate  sull’andamento  

storico/sociale del proprio mondo: in questo modo ogni PG sarà aiutato a sentirsi parte integrante  

della nuova dimensione in cui sta vivendo.”27

Da questa  descrizione  si  evince come il  gioco sia  fondato su una  vera e  propria 

struttura sociale regolata da un ordine socio-cosmico che ricorda quello del  dharma 

induista.  Inoltre viene sottolineato come l'identità sociale del personaggio abbia un 

ruolo molto importante all'interno del gioco. Il  personaggio si  evolve cercando di 

guadagnare prestigio all'interno di questa società virtuale attraverso il riconoscimento 

delle sue azioni da parte degli altri personaggi: 

“I  giocatori,  sebbene  siano,  di  volta  in  volta,  chiamati  a  partecipare,  nelle  vesti  del  loro  

personaggio, a vari tipi di avventure (dai combattimenti alla cerca dei tesori), trovandosi anche a  

doversi  scontrare  con  altri  giocatori,  sanno  bene  che  l'unico  modo  per  fa  progredire  il  loro  

27  MATRASCIA P., Analisi storica e critica dei MUD, 2001,  da www.mud.it
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personaggio all'interno del gioco è di farlo agire in consonanza con gli altri protagonisti del gioco  

l'agire del singolo ha, infatti, senso solo se inserito all'interno di un'agire comune.”28 

La Isabella sottolinea come la logica di cooperazione e di muto aiuto che sta alla base 

di questi giochi richiami l'idea di una società di tipo tradizionale o pre-capitalistico in 

cui gli scambi tra le persone avvenivano sulla base di relazioni parentali ed amicali. 

Nelle società tradizionali l'identità individuale del singolo era strettamente legata alla 

posizione che questi  occupava per nascita  all'interno di  una comunità familiare  o 

religiosa e questa appartenenza sanciva e giustificava le proprie azioni.  

I MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Play Games) sono una tipologia di 

gioco di  ruolo online  di  ultima generazione  che  sfrutta  le  moderne  tecnologie  di 

texture e 3D per offrire ambientazioni grafiche di gioco curate nei minimi dettagli 

(città,  strade,  paesaggi).  Il  gioco  Ultima  IV  precedentemente  citato  ha  una  sua 

moderna e molto diffusa versione multigiocatore, Ultima Online. L'aspetto grafico 

imponente é il principale elemento di differenza rispetto ai MUD dal momento che se 

le  azioni  dei  personaggi  e  gli  ambienti  del  gioco  in  questi  ultimi  erano  esperiti 

principalmente grazie all'immaginazione condivisa dei giocatori, nei MMORPGS vi é 

una  simulazione  di  ambiente  percettivamente  visibile  ed  esplorabile  attraverso  le 

azioni del proprio Avatar, che é rappresentato da un personaggio in tre dimensioni che 

si  muove  nello  spazio,  percorre  strade,  ode  dei  suoni,  incontra  altri  personaggi. 

Questa  forma  di  gioco  offre  quindi  un'esperienza  di  realtà  simulata  fortemente 

immersiva  che  proprio  per  la  fascinazione  grafica  e  la  relativamente  semplice 

giocabilità  (basta  dirigere  il  personaggio  nelle  direzioni  desiderate  con  il  proprio 

mouse) raccoglie un massiccio numero di utenti soprattutto nelle fasce più giovani 

d'età.

L'incontro tra i personaggi, tutti guidati dalle intenzioni dei giocatori che li guidano 

attraverso il  computer,  avviene nello spazio come potrebbe avvenire l'incontro tra 

persone reali in un ambiente cittadino ma con l'importante distinzione che il medium 

28 ISABELLA S., Tra gioco e realtà: comunità ed esperienza nei giochi di ruolo online, 2006, op. cit. pag. 46
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di incontro nel gioco é rappresentato dall'immagine digitale del proprio Avatar mentre 

nella vita reale il medium é il proprio corpo, il particolare sistema psico-fisico che 

caratterizza ognuno di noi, che attraverso percezioni, sensazioni, pensieri ed emozioni 

reagisce all'ambiente circostante. 

Potremmo sintetizzare che se nei MUDs l'abilità maggiormente richiesta al giocatore 

é quella della narrazione, nei MMORPGs viene premiata la capacità di esplorare e di 

cogliere  le  opportunità  dello  spazio  virtuale.  Insieme  alla  dimensione  spaziale  é 

importante  però  prendere  in  considerazione  anche  la  dimensione  temporale  che 

caratterizza entrambe queste due tipologie di giochi di ruolo online.

MUDs e MMORPGs si presentano all'esperienza come mondi persistenti, in essi il 

tempo  continua  a  scorrere,  gli  eventi  a  compiersi,  i  personaggi  ad  incontrarsi  e 

relazionarsi tra loro, anche quando il giocatore é offline. Può capitare che il giocatore 

debba pensare ad un luogo sicuro dove far stazionare il proprio personaggio prima di 

lasciare  il  gioco,  perché  qualcuno  potrebbe  derubarlo  di  oggetti  o  di  abilità 

guadagnate  con  fatica.  L'esistenza  del  mondo  del  gioco  continua  a  prescindere 

dall'accesso  del  singolo  giocatore.  Tenendo  conto  di  questo  diventa  complicato 

stabilire anche quando il gioco inizia e quando finisce, e questa difficoltà apre al tema 

della complessa relazione che il giocatore sperimenta tra la sua vita online e quella 

offline, tra il mondo del gioco e il mondo esterno, tra il suo Io e il suo Avatar. 

Esiste un'aspetto di tipo normativo nel gioco, rappresentato dalla figura del Master o 

dell'Immortale, cioè da utenti che in modo sovraordinato regolano le interazioni del 
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gioco, ammonendo o espellendo i giocatori che non rispettano le norme di azione e 

comportamento previste dal gioco.

3. AVATAR E IDENTITA'

Nell'ambito della ciberpsicologia, la disciplina che studia ed analizza i processi di 

cambiamento  che  si  originano  nell'interazione  coi  nuovi  media,  vi  sono  molte 

ricerche che hanno come tema i giochi di ruolo online, in particolare i MMORPGs 

che sono i più diffusi nelle fasce più giovani della popolazione. 

Una ricerca degna di interesse per questo lavoro é quella effettuata dal ricercatore 

ceco Lukas Blinka (2008) ed indaga la relazione tra i giocatori ed i propri Avatar 

distinguendola  secondo tre  differenti  fasce  d'età:  adolescenti  (dai  12  ai  19  anni), 

giovani adulti (dai 20 ai 26 anni) ed adulti (dai 27 anni in su). Il campione proviene 

principalmente  da  Nord  America  ed  Europa.  Come  riferimento  teorico  l'autore 

considera anche l'approccio della psicologia analitica, affermando che il personaggio 

del gioco può essere in un certo senso considerato come un'immagine autonoma della 

psiche  e  può  rappresentare  un'aspetto  importante  dello  sviluppo  psichico  del 

giocatore.

Cercando di comprendere quale sia il significato che il giocatore attribuisce al proprio 

personaggio  si  può,  in  una certa  misura,  arrivare  ad  una spiegazione  dell'utilizzo 

eccessivo  del  gioco.  Attraverso  un  questionario  sono  stati  individuati  tre  fattori 

prevalenti  nel  rapporto  giocatore-personaggio:  l'identificazione,  l'immersione e  la 

compensazione.  L'identificazione é  considerata  come una relazione  semplice,  non 

emozionale col proprio personaggio, che viene considerato come uno strumento per 

fargli  raggiungere  qualcos'altro,  come  il  divertimento,  delle  relazioni  sociali, 

l'autostima  o  un  senso  di  autoefficacia  derivante  dai  successi.  Per  immersione si 

intende un'interconnessione più profonda tra giocatore e personaggio che riguarda la 

dimensione  immaginativa  del  giocatore  ed  anche  gli  affetti  che  sperimenta  nei 

confronti  del  suo  personaggio.  Il  fattore  compensazione si  riferisce  alla 
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considerazione del personaggio come un'ideale che si vorrebbe raggiungere.  

Analizzando i dati della ricerca si nota come il fattore identificazione sia più alto in 

adolescenza.  Blinka  attribuisce  questo  dato  al  fatto  che  gli  adolescenti  hanno 

maggiori bisogni di performance vincenti nel gioco, così come sono concentrati  a 

sviluppare un senso di competenza e a sentire che questa deriva dalle loro abilità. In 

questo senso il gioco rappresenta per loro un terreno di sfida dove competere coi loro 

coetanei, un po' come farebbero nella vita offline. Questa tendenza si nota anche nei 

giovani  adulti  mentre  é  corposamente più bassa negli  adulti.  Allo stesso  modo il 

fattore  compensazione decresce  col  crescere  dell'età  del  giocatore.  Il  fattore 

immersione  invece  non  risulta  significativamente  differente  nelle  tre  fasce  d'età 

considerate  mentre  si  rivela  più  basso  tra  le  persone  sposate.  In  generale  la 

motivazione  al  gioco  dei  giocatori  adulti  non  sembra  particolarmente  influenzata 

dalla loro relazione con l'Avatar mentre i giovani adulti hanno modalità di gioco e di 

approccio al personaggio vicine a quelle degli adolescenti. 

4. UN PROGETTO DI RICERCA

La ricerca di Lukas Blinka é stata per me fonte di ispirazione per approfondire la 

relazione tra il giocatore e l'Avatar alla luce degli strumenti teorici e concettuali della 

psicologia analitica. Per queste ragioni ho creato un'intervista a domande aperte in 

forma  scritta  per  dare  voce  diretta  ai  giocatori  e  poter  basare  così  le  riflessioni 

teoriche su contenuti  reali  che raccontino i  vissuti  e  l'esperienza del  gioco.  In un 

secondo momento ho diffuso l'intervista attraverso siti internet e portali riguardanti i 

giochi di ruolo online,  chiedendo agli  interessati  di rispondere in quelle sedi o di 

mandarmi le risposte via mail. Le domande proposte sono state le seguenti:

1) Che situazione di vita vivevi quando hai iniziato a giocare?

2) Come hai scelto il tuo personaggio? Tracciane una breve descrizione e 

biografia.
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3) Chi è per te il tuo Avatar? Cosa rappresenta? 

4) Cosa provi quando vivi lo scenario del gioco?

5) Che relazioni si instaurano tra i giocatori? E tra i personaggi?

6) Il mondo del gioco e il mondo esterno si influenzano in qualche modo?

7) Ti capita di sognare il tuo Avatar o di immaginarlo mentre non stai giocando?

Hai notato se ti capita in momenti particolari?

E' stato inoltre chiesto ai giocatori la loro età, il loro sesso ed e quali giochi sono 

soliti utilizzare. 

5. AVATAR COME CONTENITORE SIMBOLICO DI PROIEZIONI: 

    ANALISI DELLE INTERVISTE

L'Avatar nei giochi di ruolo si presenta come un oggetto, un rappresentante figurato, 

che il soggetto anima attraverso le proprie narrazioni o le azioni che gli fa compiere 

nello scenario di gioco. In questo senso può rappresentare quello spazio intermedio 

immaginale che Jung (1934/38) chiama  contenitore simbolico della proiezione, che 

consente ai contenuti archetipici di essere esperiti in maniera meno schiacciante. 

Come ho già preso in esame nel primo capitolo, per la Von Franz (2005) l'attivazione 

di un archetipo dipende dalla sua carica energetica e può avvenire o per un'influenza 

esterna  o  per  uno  spostamento  di  energia  nel  campo interno.  La  domanda  “Che 

situazione di vita vivevi quando hai iniziato a giocare?” é stata proposta per indagare 

questo processo di attivazione energetica. I giocatori rispondono: 

“Non ricordo molto, mi pare fossi al liceo, un periodo con più bassi che alti, come a molti accade  

in quella fase della vita. Giocavo di ruolo cartaceo fin dalle medie, ma le occasioni di incontro,  

come ovviamente avviene al crescere degli impegni, andavano sempre più riducendosi. L'avvento e  

la diffusione di internet ha permesso però in qualche modo di bruciare le distanze e ridurre i  

tempi.” M., maschio, 36 anni.
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“Ero un ragazzino delle medie inferiori. Ho scoperto cosa fossero i MUD grazie a un libercolo sul  

'world wide web' edito da Walt Disney Company Italia, 'Il manuale di internet' . Mi ha colpito  

molto la forma puramente testuale di questi giochi e sono col tempo diventato un appassionato di  

questo genere videoludico molto di nicchia.” R. maschio, 26 anni. 

La fase delle scuole medie nella crescita psico-affettiva é generalmente periodo di 

prime  autonomie,  di  distacco dalle  relazioni  con  i  genitori  e  di  investimento  sul 

gruppo dei pari. Richiede compiti evolutivi di sperimentazione di sé, una ricerca di 

nuove immagini con cui rappresentare se stessi che siano differenti da quelle di figlio. 

Quindi le nuove sfide relazionali che la socializzazione secondaria comporta o un 

cambiamento di atteggiamento interno possono aver portato ad un' attivazione del 

campo archetipico  che,  attraverso  la  scelta  cosciente  di  iniziare  l'avventura  di  un 

gioco  di  ruolo,  ha  offerto  la  possibilità  di  sperimentazione  una  sorta  di  seconda 

nascita,  di  manifestazione  di  nuove  immagini  di  sé  da  far  vivere  attraverso  il 

personaggio e nella relazione con gli altri giocatori. 

Le domande 2 e 3 dell'intervista avevano l'obiettivo di comprendere meglio nello 

specifico la relazione tra l'Io e l'Avatar,  tra il  giocatore ed il  personaggio.  Alcuni 

resoconti fanno pensare che l'Avatar sia un'immagine legata ad una determinazione di 

sé: 

“Beh, e' un gioco: l'obiettivo per me é quello di creare un personaggio con caratteristiche tali che  

sia il più possibile competitivo nel mondo in cui dovrà agire, o comunque ottimizzato per lo scopo  

cui é destinato” M., maschio, 36 anni. 

“ In Ultima Online l'avatar o personaggio, una volta creato, é molto importante perché viene in  

automatico collegato a te stesso...anche senza leggere il nome. Per quello deve essere diverso da  

tutti e unico. Ed è per questo motivo che molti, me compreso, tendono a personalizzare e vestire  

l'avatar con il top dei top, senza dubbio con una notevole dose narcisistica!” L., maschio, 37 anni. 

Secondo M. l'Avatar rappresenta uno strumento per raggiungere l'obiettivo del gioco 

e  viene costruito  secondo questa motivazione legata  al  successo.  Per L.  invece il 
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personaggio, proprio perché é un ambasciatore di sé nel mondo del gioco, deve essere 

curato nel migliore dei modi, deve essere unico e vicino all'ideale di sé di cui si vuol  

far  mostra.  In  entrambi  questi  resoconti  si  nota  come  la  relazione  tra  l'Io  e  il 

personaggio sia prevalentemente di dominio della coscienza e guidato dal complesso 

funzionale che Jung (1921) ha chiamato Persona. Altri giocatori hanno risposto alle 

domande stesse domande in questo modo:

“ Il mio personaggio l'ho scelto giocando, ero poco sicuro di cosa fare ma poi ho deciso di giocare  

il cuoco...è una persona giovane e piuttosto robusta, baffi, capelli lunghi riuniti in un codino e  

castani.  La mia biografia o meglio quella del  mio avatar è  di  una persona calda e generosa,  

rispetto per la cucina e per le alte cariche ma allo stesso tempo vuole rispetto”. 

“Per me il mio avatar è un avatar, cioé non ho un rapporto emotivo e simili. Lui gioca, ha il suo  

carattere e punto.” Z., maschio, 17 anni. 

Qui si nota come la visione del personaggio differisca dalle precedenti risposte. Il 

personaggio viene descritto in terza persona, dettagliatamente, con un suo carattere, 

come  se  avesse  una  vita  a  sé  stante  nel  gioco.  In  questi  elementi  di  autonomia 

troviamo un' analogia con le caratteristiche delle immagini archetipiche, appartenenti 

alla psiche del soggetto ma agenti autonomi ampiamente al di sotto la soglia della 

coscienza.  Quando l'intervistato dice:  “La mia biografia o meglio quella del  mio  

avatar” sembra tradirsi proprio su questo aspetto, considera il cuoco che ha scelto di 

impersonare come altro da sé  ma la sua biografia  in fondo é anche la  propria,  o 

meglio,  é la biografia di una parte di  sé inconscia che proietta nello scenario del 

gioco. Con i pochi elementi a disposizione é azzardato specificare quali  contenuti 

siano oggetto di proiezione ma considerato che l'intervistato è un giovane uomo in età 

scolare, il confronto con l'immagine di un personaggio maschile un po' più grande di 

lui caratterialmente e professionalmente strutturato può avere un valore positivo in 

senso evolutivo. Di seguito parte delle risposte di una giocatrice alle domande sulla 

relazione con l'Avatar: 
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“Ed ecco Meng Garcia, personaggio costruito sul criterio dell'inadeguatezza...pastore protestante  

di facciata ma in realtà pistolero(a)”. “Con Meng è stato vitale tracciare un diario di bordo (in  

forma blog) per sedimentare ed approfondire le stesse role29 nella visione di un personaggio agli  

antipodi con me. Meng si è sviluppata con idee politiche (politiche in senso ampio) opposte alle  

mie,  ed  è  partita  la  sfida  a vedere  chi  avrebbe convertito  chi,  e  a  cosa.  La battaglia  è  stata  

interrotta dalla chiusura dell'ottima land30,  per "pensionamento" della gestione.  Ma quella con  

Meng non è una battaglia finita. Lei ha vinto il lato religioso, per cui ho effettivamente un punto di  

vista molto differente che all'iscrizione. La battaglia politica è in pieno testa a testa”. I., femmina, 

23 anni

In  questo  caso  il  personaggio,  una  donna  con funzioni  religiose  dalla  fisionomia 

androgina, si caratterizza per la sua autonomia, ma anche per avere idee politiche 

proprie opposte alla sua creatrice. Per questa ragione possiamo intenderla come una 

proiezione dell'archetipo dell'Ombra. E' interessante come l'intervistata sembri vivere 

un vero e proprio confronto col proprio personaggio-Ombra  su un piano politico e 

religioso,  che viene definito come una battaglia che,  nonostante  il  gioco sia stato 

chiuso, sta ancora continuando. 

Alla  domanda:  “Cosa provi  quando vivi  lo  scenario del  gioco?” diverse risposte 

sottolineavano il divertimento ed anche un senso di esplorazione:

“Interesse  nello  scoprirne  le  trame,  divertimento  nell'interazione  con  altri  personaggi,  

gratificazione nel  padroneggiare una meccanica,  tensione nelle  situazioni  pericolose...Le stesse  

emozioni di un film coinvolgente, più o meno, solo che invece di essere condensate in due ore di  

proiezione esse sono dilatate nel tempo, e in più posso prendervi parte.” R1., maschio, 26 anni. 

La  voglia  di  esplorazione  che  l'ambiente  del  gioco  stimola  può  essere  d'aiuto  a 

sviluppare quel desiderio conoscitivo ed esplorativo, sia del proprio proprio mondo 

interno  che  di  quello  esterno,  che  accompagna  e  sostiene  il  processo  di 

individuazione.

Alle domande 5 e 6 sulle relazioni che si instaurano tra giocatori e sull'influenza tra 

29 Nel gerco dei giochi di ruolo per role si intende una specifica situazione di gioco. 
30 Per land si intende una ambientazione del gioco.
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gioco e mondo esterno le risposte sono state eterogenee. Alcuni raccontano che le 

relazioni che vivono hanno senso esclusivamente per finalità di gioco e che il mondo 

online e quello offline sono nettamente separati. Altri hanno stretto relazioni con altri 

giocatori al di là dei personaggi che interpretano, incontrando i compagni di gioco 

anche nella vita reale in appositi raduni che vengono organizzati proprio con lo scopo 

di  conoscersi.  Ognuno  sceglie  in  che  misura  e  a  che  livello  di  relazione  e 

comunicazione arrivare con l'altro: solo attraverso i personaggi, con la sua identità 

reale ma esclusivamente attraverso internet o con un incontro di persona.

L'ultima  domanda,  quella  che  richiede  se  si  sogna  o  si  immagina  il  proprio 

personaggio, voleva offrire ulteriore conferma al fatto che, leggendo i personaggi del 

sogno secondo un'interpretazione soggettiva, quindi come parti della personalità del 

sognatore, il personaggio del gioco potesse essere considerato come un'immagine a 

carattere archetipico. In alcune testimonianze i giocatori dichiarano di aver sognato il 

proprio personaggio o di trovarsi nello scenario del gioco in soggettiva. 
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                                                 CONCLUSIONI

Alla fine di questo percorso, provando a giocare il ruolo di psicoterapeuta, potremmo 

pensare  a  come  rivolgerci  ad  un  giovane  paziente  che  i  genitori  preoccupati 

accompagnano alla  porta  del  nostro  studio.  Il  figlio  ha  scambiato  la  notte  per  il 

giorno,  é  sempre attaccato allo schermo a giocare,  la  mattina é un dramma farlo 

andare a scuola e non esce mai con i suoi amici. Mandati via cortesemente i genitori,  

occhi negli occhi con il ragazzo (anche se lui in realtà guarda in basso) tra tutti i 

possibili  inizi  della  comunicazione  scegliamo  questo:  “Mi  racconti  del  tuo 

personaggio?”.

Il personaggio potrebbe non essere il colpevole della crisi, ma colui che ha iniziato la 

battaglia per affrontarla. Magari come Krishna é disceso nello scenario del gioco per 

per portare nuovi significati e nuove speranze al mondo interno del ragazzo afflitto 

dalle forze del caos, dalle domande e dai dubbi su chi é, su dove deve andare, su chi 

può contare.  La sperimentazione  di  parti  di  sé  è  fondamentale  per  ogni  sviluppo 

psichico. Qualcuno può trovarla in un campo di calcio, qualcun' altro in un libro o in 

gioco su internet. L'avventura del gioco di ruolo, la crescita del proprio personaggio 

attraverso la relazioni e le storie condivise con gli altri, può offrire una forte spinta 

individuativa e favorire una lunga serie di apprendimenti che possono essere portati 

anche nel mondo esterno, dove si gioca la vera battaglia, quella più difficile, dove il 

corpo può sanguinare davvero ma anche abbracciare davvero. 

Un lavoro guidato di ritiro delle proiezioni presenti sul personaggio e sullo scenario 

di gioco può portare a scoprire ed integrare parti di sé che nel gioco hanno trovato i 

giusti ganci e le giuste occasioni per manifestarsi.  

Così come i sogni, o le sabbie della sandplay therapy, anche il mondo immaginario 

del gioco di ruolo può offrirci contenuti dell'inconscio che possono essere osservati e 

portati a coscienza all'interno della relazione terapeutica.
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Se usato con buona consapevolezza il gioco può rappresentare un allenamento alla 

vita psichica e un campo dove l'Io può rafforzarsi e prepararsi alle sfide del mondo 

esterno e del mondo interno. 

Il rischio di leggerlo soltanto in termini di dipendenza, di fuga dalla realtà, é quello di 

perdere  molti  contenuti  che  possono  essere  utili  nella  comprensione  del  mondo 

psichico di chi ne fa uso. Il gioco di ruolo é una realtà, un mondo di immagini che 

godono  di  realtà  psichica  condivisa.  La  loro  natura  rispecchia  quella  dimensione 

mitica che ha accompagnato l'umanità per millenni e che nell'epoca attuale rischia di 

essere dimenticata. 
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