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“BELLA PREMUNT HOSTILIA”: RIFLESSIONI ARCHETIPICO-

SIMBOLICHE SUI CONFLITTI “POST-MODERNI” 
di Claudio Bonvecchio 
 

 

«Bella premunt hostilia - Da robur,  fer auxilium» 

(da O Salutaris Hostia, Canto Liturgico) 
 

 

 

 

 1. Preambolo 

La citazione  riportata in esergo  e proveniente da un (oramai) vetusto e solenne 

canto liturgico – «Guerre accanite attorno noi divampano – Dacci forza, portaci aiuto» – 

non necessita di alcun commento. È il tradizionale massaggio salvifico-sapienziale-

religioso che invoca – nel momento, drammatico, del conflitto bellico – l’aiuto della 

superiore potenza divina. È  la richiesta di un aiuto consolatorio, volto non tanto a 

impetrare Dio affinché chiuda ogni belligeranza – compito questo, per altro, più umano 

che divino – quanto a implorare, per un’umanità debole e fragile, soccorso ed ausilio. Un 

soccorso ed un ausilio che permettano agli uomini di comprendere ciò che sta avvenendo 

e – comprendendolo – porvi la parola “fine”. Cosa questa tanto più auspicabile nell’età 

contemporanea, in cui – con nuova ed inusitata violenza – venti di guerra spirano su di un 

mondo  che proclama, ipocritamente, paci soltanto “virtuali”. Un mondo in cui la furia 

apocalittica del conflitto – mimetizzata nelle più diverse modalità – non cessa di 

distruggere uomini, popoli e nazioni
1
. 

I conflitti non sono, dunque, eventi oramai obsoleti e confinati nei libri di storia o 

nella memoria collettiva popolare
2
. Sono, al contrario, qualcosa di presente e vitale: in 

                                                1 Cfr. F. Mini, La guerra dopo la guerra. Soldati, burocrati e mercenari nell’epoca della pace virtuale, Einaudi, 
Torino, 2003. 
2
 Sul tema della guerra, in generale, cfr. J. Keegan, La grande storia della guerra, trad. it., Mondadori, Milano, 1994, 

mentre sugli aspetti religiosi della guerra – oggi particolarmente rilevanti – cfr. P. Crepon, Le religioni e la guerra, 
trad. it., Il Melangolo, Genova, 1992. Un’interessante antologia dei testi filosofici più importanti sulla guerra – da 
Machiavelli a Foucault – è, invece, Guerra, a cura di C. Galli, Laterza, Roma-Bari, 2004. 
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tutta la loro evidente drammaticità. Analizzarli equivale a “fare i conti” con qualcosa di 

esistente ed operante, nella speranza – forse astratta o utopica – di porvi, in qualche 

modo, rimedio. Naturalmente, tale speranza implica il predisporre strumenti idonei e 

conseguenti a supportare siffatta analisi, senza cadere in luoghi comuni pacifisti o 

bellicisti: per altro sempre in agguato. Ma, soprattutto, richiede il rendersi conto di quanto 

sia complesso e difficoltoso affrontare l’argomento “conflitto”: particolarmente se riguarda 

quello “post-moderno”
 3

. Dove per "post-moderno" s’intende, metodologicamente, un 

insieme di avvenimenti – localizzati in uno o in più scenari geo-politici – in cui viene 

impiegata, secondo varie tipologia, la forza: che sia forza militare, psicologica, 

tecnologica, propagandistica, comunicativa in fondo poco importa.  

 

2.  I conflitti moderni 

Assodato questo, se prendiamo in esame – nella loro generalità – i conflitti “post-

moderni”, notiamo che la loro nota distintiva è quella di essere, simbolicamente, diversi 

dai conflitti storicamente più prossimi: ossia quelli “moderni”
4
. Su di essi è il caso, quindi, 

                                                
3
 Riferirsi – a proposito dei conflitti – alla "post-modernità" può essere, senza dubbio, causa di facili confusioni e 

fraintendimenti. La “post-modernità” è una categoria tanto insidiosa quanto poco teoricamente significativa: 
richiederebbe, infatti, una definizione di “modernità”, a sua volta, dipendente da quella di classicità e poi da quella di 
“antichità”: e cosi via in una catena di rimandi ad infinitum. La si può usare, quindi, in chiave esclusivamente 
indicativa o – forse meglio e più precisamente – euristica, in quanto introduce una “distanza teorica” tra chi scrive ed il 
presente, evitando imprecisioni terminologiche e “cadute” ideologiche. Naturalmente, riferirsi alla “post-modernità” 
non implica, di per sé, alcun sostanziale (e, per altro, impossibile) giudizio di merito. Semplicemente circoscrive una 
sorta di contenitore storico di eventi cui far riferimento.  
4In questo contesto, conviene avanzare  seppure in forma riassuntiva e necessariamente incompleta  qualche 
precisazione metodologica sul simbolo. Il simbolo  in cui si compenetra l’aspetto materiale e quello spirituale 
(metafisico)  rappresenta una inscindibile unità: è una complexio o coincidentia oppositorum (sulla complexio o 
coincidentia oppositorum, cfr. C. G. Jung, Misterium coniunctionis in Opere, vol. 14, trad. it., Bollati Boringhieri, 
Torino, 1991, passim). In quanto complexio, esso si presenta come il tramite concreto e visibile  ma anche intuitivo 
 di qualcosa che non soltanto non è visibile, ma neppure è riducibile all’oggetto concreto simboleggiato. Il simbolo 
è, semmai, il tramite espressivo della totalità. Ciò – come scrive Eliade – lo costituisce come «una modalità 
autonoma di conoscenza» (M. Eliade, Premessa a Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso, trad. it., 
Milano, Jaca Book, 1984, p. 13). Il simbolo comunica, insomma,  qualcosa di più elevato e di più profondo rispetto 
alla presenza materiale dell’oggetto, comunemente colto come “segno”. Presenza materiale che, secondo Jung, pur 
essendo ovvia e quotidiana, mostra – a chi è in grado di com-prenderla – connotati specifici che oltrepassano il loro 
significato convenzionale. «Ciò che noi chiamiamo simbolo» scrive Jung «è un termine, un nome o anche una 
rappresentazione che può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia possiede connotati specifici oltre al 
suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica qualcosa di vago, di sconosciuto o di inaccessibile per noi [...] 
Quando la mente esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle capacità razionali»  
(C. G. Jung, Introduzione all’inconscio in L’uomo e i suoi simboli, trad. it., Longanesi, Milano, 1980, p. 5). Il simbolo 
perciò – il cui etimo greco è  sum-ballo, ossia “metto insieme”, “paragono”, “confronto” – fa da trait d’union fra due 
mondi: quello terreno e quello supramondano che, con pregnante espressione, Henry Corbin ha definito “immaginale” 
(cfr. H. Corbin, Preludio alla seconda edizione. Per una carta dell’immaginale in Corpo spirituale e terra celeste. 



 

 3 

rivista di filosofia on-line 
WWW.METABASIS.IT 
marzo 2006 anno I n°1 

di soffermarsi – seppur brevemente – per poter meglio comprendere i caratteri costitutivi 

di quelli “post-moderni”. 

Ora, i conflitti “moderni” non hanno più come prioritarie cause scatenanti 

rivendicazioni ispirate a motivazioni dinastiche o religiose: concepite – ad esempio – 

come lotta contro i nemici della fede, come conquista del Santo Sepolcro, come difesa 

dell’impero e del papa, come acquisizione o difesa di territori, interessi economici e così 

via
5
. Ad esse si sono sostituiti moventi ben più esplicitamente realistici e concreti: tutti 

segnati da una pregnante spinta secolarizzatrice
6
. Sono tali moventi che  nel mentre 

mutano le antiche cause (certo solo di facciata) teologico-dinastiche del conflitto in 

filosofiche,  storiche e ideologiche  operano, anche, una radicale trasformazione 

dell’immagine simbolica del sovrano per conto del quale i conflitti venivano combattuti
7
. In 

virtù di ciò, il re – vicario, in temporalibus, del “condottiero celeste”
8
 – si cangia (con 

maggior o minor successo, a secondo dei casi) in un abile stratega, in un burocrate 
                                                                                                                                                            
Dall’Iran mazdeo all’Iran sciita, trad. it., Adelphi, Milano, 1986, p. 16). Ma il “mondo immaginale”, a sua volta,   è 
tutt’uno con il mondo degli archetipi, con l’inconscio collettivo: il deposito “platonico” di tutte quelle forme 
immaginative che rappresentano il reticolo dei rapporti psichici, interpersonali e oggettivi, operanti nel singolo e nella 
collettività (cfr. C. G. Jung, Gli archetipi e l’inconscio collettivo in Opere, vol. 9, tomo primo, trad. it., Boringhieri, 
Torino, 19883, passim e anche J. Jacobi, La psicologia di C. G. Jung, trad. it., Boringhieri, Torino, 1973, p. 57 ss.). 
5

 Sulla guerra che si potrebbe definire “classica”, il riferimento d’obbligo è F. Cardini, Quella antica festa crudele. 
Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Mondadori, Milano, 1997 in cui si trova anche 
– alle pp. 451-480 – una accurata bibliografia. Va, altresì, ricordato che nel conflitto “classico” – almeno sino agli 
ultimi anni del XVIII secolo  i combattenti erano motivati da fedeltà, desiderio di gloria ed onore: oltre che, 
ovviamente, dall’interesse per beni e vantaggi materiali. Il che faceva del conflitto un evento dominato da regole 
estetico-ludiche (cfr. J. Huizinga, Homo ludens, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 19672, p. 135), segnato (dal ‘500 in 
poi) da un raffinato schematismo geometrico (cfr.,ad esempio, R. Montecuccoli, Aforismi dell'arte bellica,  Fabbri, 
Milano, 1973). Il conflitto si presentava, perciò, come “una arte”, mentre il nemico acquisiva lo status di un avversario 
da trattare con rispetto: da hostis e non già da inimicus, da nemico personale (cfr. in merito C. Schmitt, Il concetto di 
'politico', trad. it. in Le categorie del 'politico', Il Mulino, Bologna, 1972, p. 111 ss). 
6Per secolarizzazione – termine derivato dal diritto canonico tardo cinquecentesco – s’intende la riduzione di un 
religioso allo stato secolare. In seguito è stato considerata come il progressivo venir meno del sentire religioso nella 
società. Cfr. – in merito e indicativamente –  H. Lübbe, La secolarizzazione: storia e analisi di un concetto, trad. it., Il 
Mulino, Bologna, 1970; A. Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, Giuffré, Milano, 1970; F. Gogarten, Destino e 
speranza nell’epoca moderna. La secolarizzazione come problema teologico, trad. it., Morcelliana, Brescia, 1972; La 
secolarizzazione, a cura di S. Acquaviva e G. Guizzardi, Il Mulino, Bologna, 1973; G. Marramao, Potere e 
secolarizzazione, Editori Riuniti, Roma, 1985; R. Koselleck, Accelerazione e secolarizzazione, Istituto Suor Orsola 
Benincasa – ESI, Napoli, 1989; W. Pannenberg, Cristianesimo in un mondo secolarizzato, trad. it., Morcelliana, 
Brescia, 1991; H. Blumenberg, La legittimità dell’età moderna, trad. it., Marietti, Genova, 1992; C. Bonvecchio, 
Secolarizzazione, Logos, Nomos: alcune riflessioni in Esperienza giuridica e secolarizzazione, a cura di D. Castellano 
e G. Cordini, Giuffé, Milano, 1994, pp. 237–241; G. Marramao, Cielo e terra. Genealogie della secolarizzazione, 
Laterza, Roma–Bari, 1994. 
7Cfr. W. B. Gallie, Filosofie di pace e di guerra, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1993. 
8
 Cfr. Y.-M. Bercé, Il re nascosto. Miti politici popolari nell'Europa moderna, trad. it., Einaudi, Torino, 1996, p. 216 

ss. 
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razionale e in un perfetto organizzatore della nazione e del suo esercito. «La sua 

presenza» scrive Federico di Prussia, a proposito del sovrano «impedisce il disaccordo 

fra i generali, così funesto per gli eserciti e così dannoso per gli interessi del sovrano, fa 

funzionare ordinatamente i magazzini e le provvigioni di guerra, senza le quali anche 

Cesare a capo di centomila soldati non avrebbe avuto successo»
9
. Nel mentre, insomma, 

il nuovo ruolo del sovrano tende a sovrapporsi a quello dello Stato diventato nazione
10

, il 

conflitto viene sottratto alle regole cavalleresche e considerato riduttivamente  von 

Clausewitz docet  niente più che la continuazione della diplomazia "con altri mezzi”
11

. 

Ne viene che il conflitto non è più un sofisticato, coraggioso e nobile divertissement per 

(relativamente) pochi aristocratici e per milites mercenari o avventurieri. Si cangia in un 

avvenimento epocale che coinvolge l’intera nazione – basta pensare alla levée en masse 

– e in cui tutti i cittadini sono obbligati a combattere contro un nemico: che è, 

indistintamente,  il nemico di tutti
12

. Come ricorda Caillois, a proposito dello Stato 

rivoluzionario francese: «Il soldato e il cittadino nascono contemporaneamente» e ancora 

«La Rivoluzione francese trasforma ogni cittadini in una sorta di missionario incaricato di 

diffondere un vangelo liberatore»
13

. Il conflitto assume, pertanto, la connotazione e la 

retorica di un comune destino etico, cui – nell’immaginario collettivo della nazione – si 

associa «il sentimento di combattere per qualcosa»
14

. Destino, etica e sentimento 

costituiscono, allora, il sostrato stesso della nazione – la sua realtà – come chiarisce 

Hegel, quando scrive: «la guerra, in quanto situazione, nella quale la vanità dei beni e 

delle cose temporali, che, altrimenti, suol essere un modo di dire edificante, è resa una 

                                                
9
 Federico II di Prussia , L'antimachiavelli, cap. XII, , trad. it., Studio Tesi, Pordenone, 1987, p. 56. 

10
 Secondo Kohn, la data d’inizio del nazionalismo coincide con la Rivoluzione Francese (cfr. H. Kohn, L'idea del 

nazionalismo nel suo sviluppo storico, trad. it., La Nuova Italia, Firenze, 1956, p. 5). Un interessante contributo alla 
comprensione della guerra – in rapporto all’uomo e alla statualità – è quello di K. N. Waltz, L’uomo, lo stato e la 
guerra, trad. it., Giuffré, Milano, 1998. 
11

 Cfr. K. von Klausewitz, Della guerra, trad. it., Mondadori, Milano, 1970, vol. I, p. 38. 
12

 «Così la Nazione e la Guerra sono legate come l'Amore e la Morte» (D. de Rougemont, L'amore e l'Occidente, trad. 
it., BUR, Milano,  1977, p. 319). 
13

 R. Caillois, La vertigine della guerra, trad. it., El, Roma, 1990, p. 26 e 27. 
14

 J.-J. Langendorf, Elogio funebre del generale August-Wilhelm von Lignitz, trad. it., Adelphi, Milano, 1980, p. 34. 
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cosa seria, è, il momento, in cui l'idealità del particolare consegue il suo diritto e diviene 

realtà»
15

.  

In siffatto panorama, il simbolismo bellico-cavalleresco – che era il contrassegno 

del conflitto “classico” – si secolarizza, riducendosi ad un semplice segno indicatore: 

espressione psicologizzata e sentimentale di un razionalismo statuale, ma non certo 

dell'immaginale
16

. Siffatta psicologizzazione emotiva   che si presenta come dilatazione 

letteraria dell'io o ipertrofia mimetica della coscienza
17

  appare come l'unica, vera e 

compiuta espressione della totalità dello Stato o della nazione: l’unica in grado di 

conferire senso e identità ad un individuo e a un popolo. Con il che, il "moderno " conflitto 

– al di là del sentimentalismo retorico e di maniera – assume sempre più il carattere di un 

evento segnato dalla razionalità
18

. Ambisce proporsi come un episodio scientifico: al pari 

di una proposizione matematica o di un teorema geometrico
19

. E ciò implica una 

metamorfosi anche nell’aspetto più esteriore del conflitto “moderno” che – sempre più 

lontano dal valore e del decorum personale –  si caratterizza per una realtà fatta da 

agguati, rapide sortite, veloci spostamenti e dispiegamento di mezzi e materiali. «La 

vostra nuova uniforme» così afferma il generale August-Wilhelm von Lignitz in un 

immaginario discorso «rispecchierà l'immagine della mentalità nuova. Basta coi fronzoli 

ridicoli, con le scintillanti decorazioni il cui tintinnio è del resto pericoloso, perché segnala 

la vostra presenza agli avamposti nemici..[..].Serbate per il nemico, sul campo di 

battaglia, il vostro splendore brutale»
20

.  

Ne deriva, che il combattente acquisisce sempre più lo status del matematico e – 

nel suo agire – non può prescindere da un’immensa mole di dati informativi, da una 

sempre maggior perfezione tecnologica, da una straordinaria “potenza di fuoco” e da 

un’incredibile rapidità decisionale. Si potrebbe tra l’altro – in questa direzione – istituire un 
                                                
15

 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, ß 324, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1979, pp. 318-319. 
16

Cfr. H. Corbin, Per una carta dell'immaginale, op. cit.,  p. 16. 
17

 Cfr. C. Schmitt, Romanticismo politico, trad. it., Giuffré, Milano, 1981, p. 16) e anche C. Bonvecchio, El mito del 
romanticismo politico in "Pedagogia", Mexico, Tercera Epoca, vol. 11, n. 9, 1996, pp. 4-15. 
18

 La sua natura di strumento politico conduce la guerra "alla pura e semplice ragione" (cfr. K. von Clausewitz, Della 
guerra, op. cit., p. 40). 
19

 Cfr. J. Jacobi, La psicologia di C. G. Jung, op. cit., p. 120 ss. 
20

 J.-J. Langendorf, Elogio funebre del generale August-Wilhelm von Lignitz, op. cit., p. 67. 
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interessante e proficuo paragone tra la spersonalizzante aggressività dell’economia (lo 

spiritus rector dei conflitti sociali) e la spersonalizzante tecnicizzazione che diventa il 

centro aggregante di ogni conflitto “moderno”. D’altronde, a detta del generale 

Ludendorff: «Ogni attività umana e sociale non è giustificata che se prepara la guerra»
21

. 

Non sfugge, ovviamente, che il nuovo modo di concepire il conflitto agisce  a far tempo 

dal XIX secolo  anche sulla creatività del simbolismo bellico impoverendola e 

razionalizzandola: ossia rendendola sempre più intessuta di “segni”, pomposi, descrittivi e 

propagandistici. Infatti, il potere politico utilizzerà, solo allegoricamente, le forme 

simboliche con cui, nel passato, si celebravano i conflitti, servendosi, particolarmente, di 

quelle greco-romane: in virtù del loro tradizionale impatto culturale
22

. Ne sono eloquente 

testimonianza i memoriali dei grandi episodi bellici: per lo più, strutture che si rifanno, 

appunto, o ad un manierismo neo-classicista  come il Pantheon degli Invalidi di Parigi, il 

monumento a Vittorio Emanuele II a Roma o il Walhalla, edificato da Luigi I di Baviera  o 

ad una retorica di stampo trionfal-borghese: come il Niederwalddenkmal o il 

Kyffhäuserdenkmal
23

. In tutti, l’imponenza architettonica e la sovrabbondanza decorativa 

sembrano più funzionali a stupire propagandisticamente  épater le bourgeois insomma 

 masse “nazionalizzate” borghesi e piccolo borghesi, più che a suscitare, un reale senso 

di identità e di comunità, uniti a palpiti eroici e virtù guerriere.  

 

3. I caratteri del conflitto “Post-moderno”.  

Il “volto” del conflitto “post-moderno” è quello che, invece, ci viene presentato  in 

tutta la sua drammatica intensità  da Ernst Jünger: «Dietro i fronti vermigli che per la 

prima volta hanno saldato il globo con cuciture incandescenti si stendevano le grigie 

profondità senza luce degli eserciti del lavoro»
24

. Si presenta come un conflitto in cui 

spazi esigui e smisurati, minime e massime proporzioni hanno la medesima valenza ed 

una analoga forza d'urto: nel loro progressivo (ed esponenziale) dilatarsi. Provocati dalle 

ambizioni, dalle ansie, dalle insicurezze e dall’aggressività economica dai grandi Stati 

                                                
21

 E. Lüdendorff, La guerra totale, cit. in R. Caillois, La vertigine della guerra, op. cit., p. 34 nota 17. 
22

 G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1988, p. 58 ss. 
23

 Cfr.  op. cit., p. 81 ss. e partic. p. 100 ss. 
24

 E. Jünger, La pace, trad. it., Guanda, Parma, 1993, p. 11. 
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nazionali, i conflitti “post-moderni” tendono a coinvolgere  quasi per un naturale (e 

perverso) automatismo  tutte le realtà nazionali dei vicini scacchieri: indipendentemente 

dalla loro neutralità o dalla loro non-belligeranza. In una spirale inarrestabile  e spesso 

del tutto imprevedibile
25

  i conflitti “post-moderni” non hanno né limiti né confini: si 

ampliano a dismisura, sino a raggiungere proporzioni globali, sino a diventare mondiali. 

Sembrano essere funzionali solo alla propria, continua, espansione senza neppure 

realizzare  travolti da una furia distruttrice senza pari  di cosa implicano e di ciò che 

provocano: è la guerre pour la guerre. Così, il conflitto “post-moderno” si sovrappone con 

la guerra civile: con una belligeranza strisciante, infida, traditrice e trasversale in cui 

ciascuno è nemico di tutti (e viceversa) ed in cui non ci sono vincitori, ma soltanto vinti. 

Cosa questa che è avvenuta – e da allora tende ad imporsi come modello – con il 

secondo conflitto mondiale. Conflitto che Jünger considera «una guerra civile di portata 

mondiale, che ancora una volta ha diviso il pianeta in fronti più occulti, ma per ciò stesso 

più spaventosi»
26

.  

In questa vera e propria, assoluta, "mobilitazione totale", ogni individuo  

indipendentemente dalle sue scelte e dalla sua volontà  si muta in un potenziale 

belligerante ed il campo di battaglia coincide con il suo habitat e con il suo luogo di 

lavoro. Scrive Jünger a proposito della prima guerra mondiale: «Accanto agli eserciti che 

si affrontano sui campi di battaglia sorgono eserciti di nuovo tipo, l'esercito dei trasporti, 

dell'approvvigionamento, dell'industria degli armamenti: in generale, l'esercito del 

lavoro»
27

. Il primato della tecnologia  già ricordato come determinante nel conflitto 

“moderno”  è, qui, assoluto, facendo del conflitto "post-moderno" (guerreggiato e civile) 

un insieme articolato e complesso di relazioni. In esse, l’odio ideologico (ma anche 

religioso o razziale) si amalgama con l’ingegneria, la meccanica, la fisica, la chimica e 

l’informatica. È un mélange senza volto e connotati che – a secondo dei casi e delle 

circostanze – assume le forme più diverse (chiesa, azienda, “gruppo di fuoco”, istituzioni 

culturali), parla linguaggi diversi e fa propri comportamenti spesso contradditori (spie, 

                                                
25

 Un esempio è quello della prima guerra mondiale che è scoppiata  come sostiene G. E. Rusconi (Rischio 1914: 
come si decide una guerra, Il Mulino, Bologna, 1987)  per una sorta di non voluto ed automatico effetto di 
trascinamento. 
26

 E. Jünger, La pace, op. cit., p. 14. 
27

 E. Jünger, La mobilitazione totale, trad. it. in "il Mulino", XXXIV, n. 301, 1985, p. 757. 
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infiltrati, agenti segreti, “quinte colonne”). È un modo d’essere che tutti assoggetta e tutti 

conforma in un mixage dove distruzione e organizzazione, interiore ed esteriore, amico e 

nemico sono le forme ancipiti di un analogo schema impersonale, disumanizzato e 

dinamico: come l’economia, la scienza e la tecnologia. Si può riassumere questa oscura 

tensione che “afferra” l’uomo moderno (o meglio “post-moderno” con le parole di Eric 

Neumann che scrive: «Ha perduto l’ingenuità del guerriero e l’interrogativo segreto che 

ne fa vacillare la sicurezza interiore è il seguente: “Chi sta lottando contro chi e che cosa 

sta combattendo contro cosa?”»
28

. 

In questa conflittualità – totale e onnipervasiva – ciò che prevale è solo l’ostilità: 

un’ostilità pura, smisurata, senza limiti né confini. É un’ostilità in cui l'avversario  l'antico 

hostis visto come “il diverso”  assume il carattere di nemico personale che,  in quanto 

tale,  deve essere completamente annientato: non importa con quali mezzi
29

. È in questo 

circolo vizioso – ingigantito e potenziato dai mezzi di comunicazione di massa – che 

trovano alimento i conflitti etnici, inter-etnici e il razzismo: con tutta la loro carica 

distruttiva
30

. Impossibile è – a differenza del conflitto “moderno” o di quello “classico” – 

spezzare questa sanguinosa circolarità. Non si ammettono zone franche: o si è amici o si 

è nemici.  È il destino della conflittualità "post-moderna", che obbliga ogni cittadino a farsi 

partigiano e ad avere accanto a sé un insidioso, occulto, nemico oppure ad essere – lui 

stesso – un nemico. Così  in un contesto di proporzioni apocalittiche  il combattente 

del conflitto “post-moderno” (il partigiano) «finisce per diventare un ingranaggio della 

mastodontica macchina che opera politicamente su un piano mondiale e che lo usa ora 

come combattente di prima linea, ora come guerrigliero alla macchia, a seconda delle 

necessità generali, oppure lo mette addirittura a riposo qualora il caso lo richieda»
31

. In 

questo “tenebroso” scenario, il combattimento evoca, sempre più, un agguato criminale
32

 

                                                
28 E. Neumann, Psicologia del profondo e nuova etica, trad. it., Moretti & Vitali, Bergamo, 2005, p. 29. 
29

 Fatto distintivo del conflitto "post-moderno"  ma del tutto congruente al suo essere una guerra civile pan-
ideologizzata  è la “criminalizzazione” dei comandi militari. 
30

 Sull’origine dei conflitti razziali  dalla prima guerra mondiale in poi  cfr. G. L. Mosse, Il razzismo in Europa 
dalle origini all'olocausto, trad. it., Mondadori, Milano, 1992, pp. 185-204 e partic. p. 190 ss. 
31

 C. Schmitt, Teoria del partigiano, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1981, p. 15. Per Schmitt, la figura del partigiano 
unitamente al sorgere dell’ideologia è concomitante con la Rivoluzione Francese. 
32

 Cfr. E. Jünger, Fuoco e movimento in Foglie e pietre, trad. it., Adelphi, Milano, 1997, pp. 81-91. 
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dove  scomparse le antiche virtutes belliche (l'onore, la lealtà, il coraggio)  conta solo 

l’inganno, la sorpresa, la distruzione e la crudeltà
33

.  

Assodato che tali sono le caratteristiche principali del conflitto “post-moderno”, 

tuttavia – ad un’analisi più rigorosa ed approfondita  si delineano alcuni fenomeni 

rilevanti e segnali di grande interesse. Essi fanno emergere  dilatati e ingigantiti  

incredibili ed imprevedibili aspetti mitici e simbolici celati nella quotidianità del conflitto. 

Sono il portato di una dimensione inconscia, volutamente rimossa e razionalizzata dalla 

secolarizzazione della società e, di conseguenza, del conflitto
34

. Tale dimensione  in 

virtù del diminuito controllo della coscienza individuale e collettiva causato dallo stress, 

dalle ansie e dalle paure indotte dal conflitto  riemerge con insospettata e inusuale 

virulenza. Nel conflitto "post-moderno" si delinea, così, uno scenario simbolico dove si ri-

presentano – seppure in forme mimetiche e modernizzate – antichi dei, antiche forze ed 

antiche paure. Sono quelle forze arcaiche ed archetipiche dell'inconscio, marginalizzate 

dalla modernità, ma sempre vive ed operanti. Scrive Caillois: «La guerra è un'ebollizione, 

un'eruzione di questo universo sotterraneo in cui fermenta senza tregua la vita inferiore 

delle società, quella che riguarderebbe più le scienze naturali o la chimica organica che la 

morale»
35

. Questo "universo sotterraneo" dimora negli abissi dell’animo, in-formando – a 

livello subliminale – i comportamenti pubblici e privati dell’uomo. «L'uomo moderno» 

scrive Jung «non si rende conto di quanto il suo "razionalismo" (che ha distrutto le sue 

capacità di rispondere ai simboli e alle idee soprannaturali) lo abbia posto alla mercé del 

mondo sotterraneo della psiche»
36

.  

Affacciarsi su questo aspetto segreto del conflitto “post-moderno”  senza 

ideologizzazioni, infingimenti, preclusioni o pretestuosi giudizi di valore  significa 

compiere una vera e propria “rottura” epistemologica. Equivale ad accantonare la abituali 

                                                
33

 Tipico dei conflitti “post-moderrni” è l’esasperata, disumanizzante ed affannosa ricerca di armi segrete  insidiose e 
disonoranti in grado di eliminare, a tradimento, l’avversario. È l’esatto contrario di quanto avveniva nel conflitto 
“classico” e anche (seppur in parte) in quello “moderno”. 
34

 Su questo argomento e sul riemergere di fattori inconsci in parallelo al venir meno dei grandi sistemi motivazionali e 
ideologici cfr. C. Bonvecchio, Logos, Mithos, Nomos in Immagine del politico, CEDAM., Padova, 1995, p. 40 ss. 
35

 R. Caillois, La vertigine della guerra, op. cit., p. 81. 
36

 C. G. Jung, Introduzione all'inconscio, op. cit., pp. 75-76. 
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rassicurazioni della ragione per esplorare paesaggi nuovi ed inquietanti
37

. Malgrado i 

rischi ed i fraintendimenti che ciò comporta non ci si può esimere dal coglierne le 

emergenze. Esse saranno individuate – per la difficoltà di reperimento di materiali – nei 

due conflitti mondiali, pur sapendo che altrettanti se ne potrebbero rintracciare nei conflitti 

che hanno insanguinato (ed insanguinano) il mondo.  

 

4. Gli archetipi dell’inconscio collettivo e i conflitti “post-moderni”.  

Un primo coraggioso (e curioso) approccio a queste inaspettate emergenze lo si 

deve a uno storico di rango: a Marc Bloch
38

. Questi  pochi anni dopo la fine del primo 

conflitto mondiale  ha voluto mettere in luce alcuni eventi inusuali (se non, a suo 

giudizio, persino straordinari) provenienti dal teatro del conflitto: sono le false notizie che 

si sono spontaneamente diffuse al fronte
39

. Bloch ne cita diverse raccolte: alcune gli 

appaiono confuse e poco documentate
40

, molte altre gli paiono, invece,  meritevoli di 

attenzione
41

. Senza entrare nel merito, ciò che importa è il delinearsi  in tali “false 

notizie”  di un profondo disagio individuale e collettivo nei confronti del conflitto. È un 

disagio  riscontrabile nelle testimonianze dei soldati, nei resoconti giornalistici e nei 

rapporti ufficiali  in cui la fantasia, l'immaginazione e l'emotività producono, servendosi 

di "ricordi inconsapevoli" e di reminiscenze letterarie, trame che rimandano ad eventi 

leggendari, a depositi epici e a modelli mitici
42

. Prendono corpo in racconti “meravigliosi”, 

                                                
37 Cfr. C. Bonvecchio, I sogni della ragione generano mostri. Si può parlare ancora di ragione dopo Auschwitz? in 
L’irrazionale e la politica – Profili di simbolica politico-giuridica, a cura di C. Bonvecchio, Edizioni Università di 
Trieste, Trieste, 2001, pp. 103-144 
38 Si può comprendere la curiosità di Bloch se si riflette come le “false notizie”  sorte da una precisa volontà 
individuale e collettiva  siano l’esatto contrario di quanto uno storico si aspetti dall’interrogazione della realtà. Tanto 
più se queste “false notizie” rimandano ad aspetti difficilmente controllabili tramite i consueti strumenti intellettuali.  
39

 Bloch riferisce come  subito dopo il conflitto  sono stati pubblicati almeno quattro studi rilevanti in merito alle 
“false notizie” belliche. Nel contempo, rileva come, però, siano caduti sotto silenzio da parte degli studiosi della 
psicologia del conflitto e dei suoi partecipanti (cfr. M. Bloch,, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra, 
trad. it. in La guerra e le false notizie, Roma, 1994, p. 87, nota 1). 
40

 È il caso, ad esempio, del ponderoso (consta di ben sette volumi) L. Graux, Les Fausses Nouvelles de la Grande 
Guerre, s.l. d. e., 1918-20., cit. da M. Bloch, La guerra e le false notizie, op. cit., p. 87 ss. 
41

 È il caso di Fernand von Langenhove  (Comment naît un cycle di légendes. Francs-Tireurs et atrocités en Belgiques 
Paris, 1917), che Bloch indica come esemplare (cfr M. Bloch, La guerra e le false notizie, op. cit., p. 94 ss.). 
42

 Cfr. op. cit., p. 96 ss. Su questo argomento, cfr. A. Van Gennep, Le origini delle leggende, trad. it., Milano, 1991 e 
anche il dettagliato studio di C. Bermani, Spegni la luce che passa Pippo. Voci, leggende e miti della storia 
contemporanea, Odradek, Roma, 1996. 
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in cui si dispiegano vicende eroiche e straordinari atti di umanità, accanto a malvagità 

inenarrabili e ad impensabili crudeltà. Bloch  con l’intuito che lo contraddistingue  ne 

percepisce l’importanza: «Una falsa notizia» scrive «nasce sempre da rappresentazioni 

collettive che preesistono alla sua nascita; questa solo apparentemente fortuita, o, più 

precisamente, tutto ciò che in essa vi è di fortuito è l'incidente iniziale, assolutamente 

insignificante, che fa scattare il lavoro dell'immaginazione; ma questa messa in moto ha 

luogo soltanto perché le immaginazioni sono già preparate e in silenzioso fermento»
43

. 

Come si può notare  e qui prevale la prudenza (forse eccessiva) dello storico  Bloch 

tende a minimizzare sia la portata dei fatto che il loro “retroterra” psicologico, giudicandoli, 

sbrigativamente, come lo «lo specchio in cui "la coscienza collettiva" contempla i propri 

lineamenti»
44

.  

Ma non è, comunque, soltanto Bloch ad occuparsi di questi eventi fuori dal 

comune. Al pari di Bloch, un altro celebre scienziato  Albert Dauzat  riporta leggende, 

profezie e superstizioni connesse al primo conflitto mondiale
45

. Non differentemente da 

Bloch, Dauzat li analizza come la cristallizzazione sociale di un sentire collettivo, cui si 

uniscono interventi manipolatori operata da gruppi di potere. «L'influence réfléchie de 

groupements se superpose ici à la création inconsciente de la foule et se combine avec 

elle»
46

. Come si può notare, anche dall’analisi di Dauzat si delinea un quadro complesso 

dove trovano espressione  sotto le più varie forme  timori, terrori ed ansie individuali e 

collettive. Rivelano  al di là di una apparente psicologizzazione dell’evento bellico  

l’insorgere di un’inquietudine ancestrale profonda, che giunge a farsi turbamento e 

panico. Sono un  turbamento e un panico che “afferrano” tanto i belligeranti quanto i civili, 

ripresentificando in loro fatti ed eventi sedimentati nell’inconscio collettivo dell’umanità. 

In questa ottica, particolare importanza riveste l’analisi di Marie Bonaparte che  pochi 

anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale e con maggior sensibilità psicologica 

                                                
43

 M. Bloch, La guerra e le false notizie, op. cit., p. 103. 
44

 Op. cit., p. 104. Ciò sarebbe da addebitarsi ad un affievolirsi delle funzioni della coscienza causate dalla stanchezza, 
dell'emozione e dello stress causato dalla guerra. Non sarebbe, insomma, che un fenomeno psicologico-sociale. 
45 E' il caso  tra i tanti esempi riportati  dei bombardamenti aerei di Nuremberg che non sono mai avvenuti (A. 
Dauzat, Légendes, prophèties et superstitions de la guerre, Paris, 1919, p. 129) o della profezia inerente alla battaglia 
du Champ des Bouleaux che sembra – in chiave mitico-leggendaria – un racconto uscito dalla fantasia di Jules Verne 
(op. cit., p. 199). 
46

 Op. cit., p. 113. 
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rispetto a Bloch e a Dauzat  raccoglierà quelli che ritiene essere veri e propri "miti di 

guerra". Sono racconti, dicerie e notizie che gettano una luce misteriosa, arcaica ed 

affascinante su quanto sembra essere il razionale succedersi degli eventi bellici
47

. Questi 

 se osservati con gli strumenti dell’analitica simbolica più che non con quelli della 

psicologia (come fa la Bonaparte)  manifestano la cospicua presenza di elementi 

provenienti dall'inconscio collettivo: ossia da quella dimensione universale che, come 

scrive Jung: «ha contenuti e comportamenti che sono gli stessi dappertutto e per tutti gli 

individui»
48

. Infatti, l'inconscio collettivo  il cui carattere precipuo è l'ereditarietà
49

  

coincide con gli aspetti più arcaici della psiche: aspetti che, quasi sempre, non superano 

lo sbarramento del conscio e gli ostacoli frapposti della coscienza. Rinviano alle pulsioni 

primordiali  presenti in ogni individuo e ogni collettività   che riemergono, in tutta la loro 

potenza, allorché la coscienza e i suoi processi razionalizzanti si rivelano inidonei a 

comprendere, contenere, interpretare e organizzare il reale. Il che si verifica 

particolarmente nei conflitti "post-moderni", in cui i partecipanti  sia civili che militari  

vengono "gettati" dagli avvenimenti in una sfera “altra” rispetto a quella quotidiana e 

consueta. In questa “sfera” vengono “afferrati” da affezioni dell’animo e da condizioni 

d’esistenza da lungo tempo dimenticate: quali l'istinto, l’intuizione, la passionalità, le 

emozioni, l’immediatezza e  non ultima  la possibilità di uccidere e di venir ucciso. 

Come scrive Jünger: «Si trema sotto l'effetto di due sentimenti contrastanti: l'emozione 

del cacciatore portato all'estremo e l'angoscia della preda»
50

.  

Nell’arcaica ed estrema antropologia riproposta dal conflitto, si ri-attivano e 

prendono  pertanto  forma, esistenza e rilevanza le immagini archetipiche, altrimenti 

latenti nell'inconscio collettivo
51

. Su questa base e utilizzando  anche se, ovviamente, 

                                                
47

 Cfr. M. Bonaparte, Mythes de guerre, Paris, 1950. Gli esempi proposti dalla Bonaparte rappresentano  per la 
attenta selezione e per la loro acuta com-prensione  un materiale di particolare rilievo. 
48

 C. G. Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, op. cit., p. 3. 
49

 Cfr. C. G. Jung, Il concetto d'inconscio collettivo in op. cit., p. 43. 
50

E. Jünger, Tempeste d'acciaio, trad. it., Edizioni del Borghese, Milano, 1966, op. cit., p. 97. 
51 Si usa, qui, il termine archetipo nell’accezione avanzata da Carl Gustav Jung, che lo definisce come «l’intuizione che 
l’istinto ha di se stesso o come autoraffigurazione dell’istinto» (C. G. Jung, Istinto e inconscio in Opere, vol. 8, trad. 
it., Boringhieri, Torino, 1994, p. 154). Sempre secondo Jung: «"Archetipo" è una parafrasi esplicativa dell'éidos 
platonico. Ai nostri fini tale designazione è pertinente e utile poiché ci dice che, per quanto riguarda i contenuti 
dell'inconscio collettivo, ci troviamo davanti a tipi arcaici o meglio ancora primigeni, cioé immagini universali presenti 
fin da tempi remoti» (C. G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, op. cit., p. 4). Esso è percepibile per mezzo 
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non sono gli unici
52

  i già ricordati lavori di Bloch, Dauzat e Bonaparte è possibile 

individuare ed analizzare una tra le più rilevanti emergenze archetipiche: è quella che, più 

di ogni altra, rende ragione del disagio suscitato dalla conflittualità bellica.  Si tratta del 

simbolismo apocalittico 

 

5. Il simbolismo apocalittico nel conflitto post-moderno.  

Una delle immagini archetipiche più ricorrenti del conflitto “post-moderno” è  

come si è sopra ricordato  quella dell’Apocalisse. Essa dà forma al terrore senza nome 

che, da sempre, si confonde con le tenebre dell'inconscio primordiale in cui l’uomo  non 

ancora rassicurato dallo sviluppo della coscienza  è assolutamente dipendente da tutto 

ciò che lo circonda, che lo sovrasta e da cui teme di essere precipitato nel caos. Caos 

che l'umanità  nei corso dei secoli  ha, in ogni modo, tentato di esorcizzare e che i 

conflitti bellici fanno, invece, pericolosamente riaffiorare. Questi terrori archetipici di 

annullamento si “coagulano” (tra le tante forme che assumono) nel simbolismo profetico-

apocalittico in cui  traslata nella tecnica  si metamorfizza l’antica belva del giudizio 

universale
53

. Un esempio è dato da una profezia del vallese in cui si racconta che: 

                                                                                                                                                            
del linguaggio simbolico  mai in maniera diretta  e si può considerare come un modello di comportamento a priori 
(cfr. C. G. Jung, Saggio di interpretazione psicologica del dogma della Trinità in Opere, vol. 11, trad. it., Bollati 
Boringhieri, Torino, 1992, p. 149, nota 1). L’immagine archetipica appartiene, indubbiamente, alla sfera pre-conscia e 
costituisce  unitamente ad altre immagini archetipiche  le «dominanti strutturali della psiche» (ivi), tra loro 
inestricabilmente connesse e compenetrate in una inestricabile plurivocità (cfr. C. G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio 
collettivo, op. cit., p. 36). L’archetipo manifesta, inoltre, una forza intrinseca ed incontenibile che può riversarsi  con 
effetti imprevedibili  sia sull’individuo che sulla collettività (cfr. C. G. Jung, Riflessioni teoriche sull’essenza della 
psiche in Opere, vol. 8, op. cit., p. 229) come accade appunto negli eventi bellici. Un esempio significativo, in 
proposito, è dato dalla leggenda di guerra  raccontata, romanticamente, da Arthur Machen  riguardante la ritirata 
inglese dalla cittadina Mons. Nella ritirata, le truppe inglesi sarebbero state protette dai fantasmi degli arceri inglesi 
(descritti come linee d'ombra aureolate) operanti nella battaglia di Azincourt (cfr. P. Fussel, La Grande Guerra e la 
memoria moderna, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 146-147 e anche C. Bermani, Spegni la luce che passa 
Pippo, op. cit., pp. 7-8). Un altro esempio è quello del réportage in cui si racconta come disertori impazziti di 
entrambi i fronti vivano negli oscuri labirinti delle trincee abbandonate da cui  come demoni  escono, la notte, per 
sfamarsi (cfr. P. Fussel, La Grande Guerra e la memoria moderna, op. cit., pp. 156-157). 
52

 Il prevalente utilizzo dell’opera di Marie Bonaparte nasce – come già ricordato – dalla oggettive difficoltà di reperire 
raccolte organiche di miti e leggende belliche che non si riducano a semplici e superficiali resoconti giornalistici o 
narrativi: ad effetto. Interessanti  seppur in una diversa prospettiva  sono alcuni studi sulla psicologia dei soldati in 
guerra, quali: S. L. A. Marshall, Men Against Fire, Smith, Gloucester, 1978; J. O. Brende - E. R. Parsons, Vietnam 
Veterans. The Road to Recovery, Plenum Press, New York, 1985; R. Holmes, Acts of War. The Behaviour of Men in 
Battle, Free Press, New York,  1985; E. Dinter, Hero or Coward. Pressures Facing the Soldier in Battle, Totowa, 
London 1986; G. Linderman, Embattled Courage. The Experience of Combat in the American Civil War, Free Press, 
New York, 1987; Trauma and Dreams, a cura di D. Barret, Harvard, 1997 e P. Barker, Rigenerazione, trad. it., Il 
Melangolo, Genova, 1997. 
53

 Cfr. A. Dauzat, Légendes, prophéties et superstitions de la guerre, op. cit., p. 151 ss. Questi timori trovano supporto 
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«Lorsque le serpent de fer traversera le Valais il y aura une grande guerre [...] dans 

laquelle il y aura tellement de sang répandu que le chevaux en auront jusqu'aux 

jarrets»
54

. Non differente è il racconto in cui  negando totalmente ogni umanità  si narra 

che i tedeschi sono soliti utilizzare i cadaveri per produrre grassi, si servono di baionette 

seghettate per sventrare i nemici o che crocifiggono gli avversari
55

. Ma non lo è da meno 

l'episodio in cui un plotone di alpini morti marcia  in silenzio, in fila indiana e lentamente 

 sotto gli occhi di una sconcertata e atterrita contadina: non meraviglia che sia la morte 

sotto l’aspetto dell’ultimo soldato a chiudere la fila
56

.  

Così  sempre in una allure da “fine del mondo”  troviamo i ripetuti richiami 

giornalistici a Parigi paragonata alla grande meretrice apocalittica
57

 o alla città di Sodoma, 

simbolo di ogni depravazione e, quindi, meritevole della punizione divina: ossia di essere 

rasa al suolo
58

. 

Ma l’apoteosi di questo revival apocalittico è sicuramente data dalla inquietante 

figura dell'Anticristo
59
 il male personificato  simboleggiato, nell'Apocalisse giovannea, 

dal numero 666
60

. Ebbene, servendosi di numeri e lettere  tra loro esotericamente (e 

arbitrariamente) associati  si attribuirà al termine tedesco (Kaiser), che designava 

l’imperatore Guglielmo II, il valore numerico di 666, facendone, la vivente 

rappresentazione del biblico Anticristo
61

. Sulla stessa falsariga, dal  666 sarà ricavata  

con complessi procedimenti  la corrispondenza tra l'anno di nascita del Kaiser e l'anno 
                                                                                                                                                            
nell’applicazione moderna di antiche profezie attribuibili a oscuri veggenti, a celebri mistici  come San Cesare 
d'Arras o Nicolas von Fluë  o a misteriosi vaticinî: come quelli di Hermann, di Strasburgo e di Fiensberg . 
54

 Op. cit., p. 159. 
55

 Cfr. P. Fussel, La Grande Guerra e la memoria moderna, op. cit., pp. 148-149. Va da sé che tali credenze avevano 
alla base eventi inesistenti (la crocefissione), arbitrarie interpolazioni (le baionette a sega in dotazione agli esploratori 
tedeschi per essere usate, appunto, come sega) o cattive traduzioni. È ciò che si è verificato con la dicitura Kadaver 
Anstalt, tradotto dagli inglesi come “stabilimento per l'utilizzo di cadaveri” invece che di carogne (animali). 
Interessante, invece, è la loro ricaduta inconscia: a livello dell’immaginario collettivo. 
56

 Cfr. C. Bermani, Spegni la luce che passa Pippo, op. cit., p. 5. 
57

 Cfr. A. Dauzat, Légendes, prophéties et superstitions de la guerre, op. cit., p. 171. 
58

 Cfr. op. cit., p. 173. 
59

 Sulla simbologia dell'Anticristo, cfr. H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, trad. it., Garzanti, Milano, 1991, pp. 
35-36. 
60

 Ap., 13, 18 
61

 Cfr. A. Dauzat, Légendes etc., op. cit., pp. 152-153. 
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d'inizio della Grande Guerra e così via
62

, leggendo, negli avvenimenti bellici, la cifra  

dell’Anticristo: il Signore della fine dei tempi. È, qui, fin troppo evidente la lontananza 

abissale dai conflitti “classici” che consideravano il nemico ed i suoi capi (sino a prova 

contraria) valorosi ed onorati combattenti. Facendone nemici totali e immagini 

dell’Anticristo, i conflitti “post-moderni” assumono il carattere di una “lotta definitiva” tra 

bene e male: da combattersi sino alla piena e totale estinzione dell’avversario. Visti in 

questa prospettiva, i conflitti "post-moderni"  come anche il recentissimo conflitto 

iracheno dimostra  diventano conflitti metastorici, in cui la posta in gioco è elevatissima: 

coincidono, infatti, con la vittoria o con la sconfitta di un male interiorizzato e pervasivo, il 

cui scopo è la distruzione dell’umanità.  

Certamente, questa assoluta estremizzazione del conflitto può esser superata, 

integrando  nell’individuo e nella collettività  le “fratture” apocalittiche dall'inconscio, 

derivate dal conflitto stesso. Il che è possibile ricompattando la razionalità (la dimensione 

conscia) e l’a-razionalità (quella inconscia), la tecnica e lo spirito nella visione archetipica 

unificante e pacificante del Sé. Dove il Sé è  servendosi del lessico della psicologia 

analitica  è una "totalità psichica", la cui completezza e pienezza rinvia alle immagini 

simboliche del divino
63

. Significa perseguire la ricomposizione degli opposti  o complexio 

oppositorum  in cui, appunto, conscio ed inconscio, positivo e negativo, morte e vita, 

amico e nemico si risolvono in una superiore e luminosa unità: in un uomo nuovo
64

. 

Tuttavia, se di questo fine ultimo gli uomini possiedono una generica consapevolezza, 

parimenti nutrono la profonda convinzione della loro incapacità a raggiungerlo. Di qui 

nasce la credenza e la speranza che  per allontanare la conflittualità e vincere 

l’Anticristo  non rimanga che il ricorso archetipico ad un capro espiatorio: ad un nuovo 

agnello sacrificale.  

 

                                                
62

Cfr., op. cit., p. 153 ss. Va ricordato che l'utilizzo mitico-simbolico dei numeri è particolarmente diffuso nel testo 
biblico. Lo prova l'importanza attribuita al tre (e ai suoi multipli) usato in chiave scaramantica, profetica, destinale ed 
augurale (cfr. P. Fussel, La Grande Guerra e la memoria moderna, op. cit., pp. 158-159 e 162-164 e C. Bermani, 
Spegni la luce che passa Pippo, op. cit., p. 14). 
63

 Cfr. C. G, Jung, Aion: ricerche sul simbolismo del Sé in Opere, vol. 9, tomo secondo, trad. it., Boringhieri, Torino, 
1991, p. 253. L’immagine archetipica del Sé rappresenta il centro nascosto della personalità: la forma più alta della 
totalità cui l’uomo può aspirare. 
64

 Cfr. C. G. Jung, Mysterium coniunctionis in Opere, vol. 14, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1991, p. 545. 



 

 16 

rivista di filosofia on-line 
WWW.METABASIS.IT 
marzo 2006 anno I n°1 

6. Il simbolismo sacrificale nel conflitto “post-moderno” 

Questo spiega  assodata la difficoltà (o l’incapacità) umana a realizzare la 

complexio oppositorum  il ricorso costante al simbolismo sacrificale nei conflitti “post-

moderni”: come l’estrema via d'uscita a qualcosa che si presenta come irresolubile. Tale 

ricorso si presenta in due accezioni simboliche, tra di loro connesse ed entrambi scaturite 

dall'inconscio collettivo.  

La prima si oggettiva in un individuo o in una collettività  una razza, una etnia o 

un popolo  su cui viene proiettata la speranza catartica (la costruzione del capro-

espiatorio) di poter di risolvere la crisi sviluppatasi con il conflitto. Essa coincide con la 

proiezione dell'Ombra: quella componente inconscia della personalità che abita nella 

psiche e che si può considerare come l'inquietante permanenza di un mondo 

ancestrale
65

. Essa, se non integrata e resa cosciente, oggettiva, nella sfera del conscio, i 

suoi contenuti rimossi  pericolosi ed incontrollabili  plasmando la figura dell’altro come 

quella del nemico: come avviene in ogni conflitto e, particolarmente, in quelli “post-

moderni”. L’altro-nemico  che è, poi, il nostro doppio speculare
66
 deve essere 

sacrificato, per poter eliminare l’Ombra. Ombra che il conflitto ha creato ed ingigantito. 

Prende, così, corpo il meccanismo vittimario
67

 che  nel conflitto  rende  i soldati e i civili 

delle parti belligeranti le scambievoli vittime predestinate di un inconscio sacrificio 

espiatorio
68

. Sacrificio che non ottiene mai il suo scopo perché – rifiutando la 

consapevolezza individuale e collettiva (ossia l’integrazione in un quadro di senso e di 

totalità) dell’insensatezza del conflitto – produce continuamente sempre nuovi capri-

espiatori e sempre nuove proiezioni dell’Ombra. È quello che accade con il progressivo 

imbarbarimento dei conflitti “post-moderni”, culminati nell’eliminazione dei “diversi”: i 
                                                
65 Cfr. M.-L. von Franz, Il processo di individuazione in C. G. Jung, L'uomo e i suoi simboli, op. cit., p. 154 ss. 
Sull’Ombra, osservazioni di particolare rilievo ed interesse si possono reperire nella riflessione junghiana secondo cui 
sarebbe il lato oscuro della personalità e coinciderebbe con il suo aspetto inconscio. Aspetto che deve essere, 
assolutamente, reso conscio, onde evitare che gravi sull’uomo interagendo, in forma proiettiva, su di lui (cfr. J. Jacobi, 
La psicologia di C. G. Jung, op. cit., pp. 137-143). L'Ombra, inoltre, avendo a che fare con l'inconscio nel suo stadio 
originario rappresenta l'eredità  indipendente dal processo evolutivo  dell'uomo primordiale. Con il che l'Ombra  
oltre a rivelarsi uno degli archetipi di maggior rilievo  si rivela una presenza inquietante e pericolosa (cfr. C. G. Jung, 
Gli archetipi dell'inconscio collettivo, op. cit., p. 20). 
66

 Cfr. in merito C. Bonvecchio, Il simbolo dell'altro: la modernità di fronte al simbolico in Immagine del politico, op. 
cit., pp. 145-181 e partic. p. 175 ss. 
67

 Cfr. R. Girard, Il capro espiatorio, trad. it., Adelphi, Milano, 1987, p. 45. 
68

 Molto simile alla prospettiva sopra esposta e quella di F. Jesi, Cultura di destra, Garzanti, Milano, 1979
3
, pp. 50-66. 



 

 17 

rivista di filosofia on-line 
WWW.METABASIS.IT 
marzo 2006 anno I n°1 

nemici per definizione. Lo si riscontra, facilmente,  nelle persecuzioni antiebraiche, in 

quelle etniche, tribali o religiose nella ex-Jugoslavia, in Palestina, in Africa, in Algeria, in 

Tibet e così via
69

. In esse, tutte le vittime vengono quasi sempre incolpate (è la proiezione 

dell’Ombra) di reati infamanti e inenarrabili crudeltà  quasi sempre mai commesse
70
 

che li rendono portatori del male e, quindi, vittime sacrificali. Tale perverso meccanismo  

in cui ciascuno può diventare, alternativamente, vittima e carnefice  ha come estrema 

conseguenza il bellum omnium contra omnes: una sorta di potenziale ecatombe collettiva 

(la guerra civile mondiale) in cui l’umanità  diventata preda delle sue Ombre  potrebbe 

precipitare senza scampo.  

In alternativa a questo incombente (e possibile) destino  ed è la seconda 

accezione simbolica  sempre a livello inconscio si può manifestare un'altra tipologia 

sacrificale: opposta alla precedente. È quella del sacrificio risolutorio: il sacrificio di una 

vittima palesemente innocente che, con la sua morte, libera l’umanità (i belligeranti, in 

questo caso) annullando l’Ombra e riportando la normalità (la pace). È la riproposizione 

archetipico-mitico-simbolica del dio che  senza colpa  s’immola per redimere l’uomo da 

se stesso. Scrive Girard: «Il legislatore supremo è l'essenza stessa del capro espiatorio 

sacralizzato»
71

.  

Quest’idea inconscia del  sacrificio risolutorio fa sì che negli scacchieri bellici  ed 

è il caso emblematico del primo conflitto mondiale  prenda corpo la speranza 

dell’avvento di un Salvatore in grado di redimere l’umanità dalla guerra
72

. Questa figura, 

altamente archetipica e simbolica, si concreta nell’immagine del Milite Ignoto, in cui tutti i 

caduti  vittime innocenti e sacrificali  assurgono al ruolo di Salvator mundi. Emblema 

                                                
69

 Basta pensare a ciò che hanno rappresentato, in proposito, I "Protocolli" dei "Saggi Anziani" di Sion (in S. Romano, 
I falsi protocolli il "complotto ebraico" dalla Russia di Nicola II a oggi, Milano, 1992, pp. 147-208) o l’immagine del 
juif-satan di cui parla la Bonaparte (cfr. M. Bonaparte, Mythes de guerre, op. cit., p. 131 ss.). 
70

 Tali azioni violente sono quasi sempre d’impronta mitica come affamare, stuprare, mutilare, castrare  (cfr. op. cit., 
p.82 ss., 86, p. 105 ss, ). 
71

 R. Girard, Il capro espiatorio, op. cit., p. 276. 
72

 Vanno in questa direzione i racconti in cui  ad esempio  si favoleggia di una persona sconosciuta che viene 
raccolta ai bordi di una strada e di cui si dice che, come è vero che morrà durante il trasporto, così Hitler sarà ucciso, 
oppure che la guerra terminerà tra breve (cfr. M. Bonaparte, Mytes de guerre, op. cit., pp. 10-55). In tutti questi racconti 
spesso si dà una variante secondo cui risulta che il sacrificio umano  che farà terminare la guerra  può essere 
sostituito da una somma in denaro. Compare come la testimonianza di un misterioso individuo che, affermando in 
maniera veridica di conoscere il contenuto di un portafogli, con ciò fornisce la prova della profezia dell'imminente fine 
della guerra o della morte di Hitler. Cambia la sostanza vittimaria, ma lo schema rimane immutato. 
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mitico della purezza, della giovinezza, dell'abnegazione, del coraggio e dell’innocenza, il 

Milite Ignoto rappresenta la figura salvifica in grado di trionfare sul potere dell’Ombra: 

come mostra la simbologia che lo circonda, nonché i monumenti in cui il corpo viene 

inumato
73

. Essa rimanda ad una dimensione pagana ed ancestrale
74

 in cui il dio-

salvatore-eroe  il volto in cui tutti si rispecchiano  muore affinché gli uomini rinascano 

nell’armonia e nella totalità: in questo la somiglianza del Milite Ignoto con Attis, Dioniso e 

con il Cristo stesso è straordinaria
75

. Ripropone la medesima ancestralità  che connota il 

culto dei caduti in guerra: testimoniata dai boschi e dai giardini dedicati ai soldati e ai civili 

uccisi in guerra
76

, dai grandi monumenti commemorativi contrassegnati da forme 

primordiali (la scala a Redipuglia, il mandala a Tannenberg, la fortezza a El Alamein), dal 

simbolo pagano della spada e dalla statuaria nuda inneggiante alla forza del popolo e alla 

sua sacralità
77

. Ne è pure espressione la costante presenza  sia nella poesia che 

nell'iconografia bellica dedicata ai caduti in guerra e al Milite Ignoto  sia della rosa che 

del papavero, che del giglio: fiori semplici che rimandano tanto all'oblio del sonno e della 

morte quanto alla spinta  verso la rinascita, la purezza e la totalità
78

. Il Milite Ignoto  

emblema metastorico di morte e rinascita  incarna, dunque, la forza archetipica 

proveniente dall'inconscio e tesa a superare la drammatica polarizzazione oppositiva di 

                                                
73

 Va in questa direzione il suo essere un semplice combattente (un uomo qualsiasi) (cfr. G. L. Mosse, Le guerre 
mondiali, op. cit., p. 105 ss.) e la ritualità ancestrale della sua identificazione (cfr. V. Labita, Il Milite Ignoto dalle 
trincee all'Altare della patria in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità dal corpo di Alessandro Magno a 
Ceausescu, a cura di S. Bertelli e C. Grattanelli, Ponte alla Grazie, Firenze, 1990, pp. 120-153). Significativamente, in 
Italia il Milite Ignoto verrà inumato sull'Altare della Patria, in Inghilterra a Westmister, in Germania nel monumento 
nazionale di Tannenberg, in Francia sotto l'Arc de Triomphe, in America nel grande cimitero degli eroi ad Arlington e 
così via.  
74

 Difficilmente si può ricondurre la sacralità del Milite Ignoto  per i suoi caratteri archetipici e mitici  alla 
tradizione cristiana e alla retorica nazionalista o statalista. Sul tema del nazionalismo o della statolatria connessa al 
culto dei caduti e a quello del Milite Ignoto, cfr., tra i più rilevanti, G. L. Mosse, Le guerre mondiali, op. cit., p. 79 ss. 
e M. Vovelle, La morte e l'Occidente dal 1300 ai nostri giorni, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 572 ss.  
75

 Lo stretto rapporto sussitente tra il Cristo ed il soldato caduto in guerra è postulato da G. L. Mosse, Le guerre 
mondiali, op. cit., p. 85 ss. 
76

 Sono chiamati, in Italia Parco delle Rimembranze, in Germania Heldenhaine, in Francia jardins funèbres (cfr. G. L. 
Mosse, Le Guerre Mondiali, op. cit., p. 46 ss.). 
77

 Cfr. op. cit., p. 52 ss. e p. 113. 
78

 Cfr. P. Fussel, La Grande Guerra e la memoria moderna, op. cit., pp. 311-318. Inoltre, cfr. Papavero in J. Chevalier 
- A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, op. cit., vol. II, p. 184; Rosa in op. cit., pp. 295-297 e Giglio, op. cit., vol. I, p. 
507 ss. Vedi anche A. Cattabiani, Florari. Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996, pp. 
511-517, 15-32, 137-145. 
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cui i conflitti "post-moderni" sono l'emblema. Testimonia la possibilità per ciascuno  in 

nome dell’eterno Salvatore  di attivare e di farsi complexio oppositorum: di farsi 

manifestazione archetipica del Sé.  

Ad ulteriore conferma dell’ipotesi di una figura archetipica e sacrificale che 

esprima, a livello inconscio, l’esigenza di ricomporre le divisioni operate dalla 

conflittualità, troviamo ancora   accanto a quella del Milite Ignoto  un’altra potente 

immagine salvatrice: femminile, questa volta. È quella materna e consolatoria della 

Grande Madre che offre il suo dolore in sacrificio perfetto per la salvezza dei suoi figli
79

. 

La si coglie, ad esempio, nelle notizie sul riattivarsi di fonti da tempo inaridite: metafora 

del dramma bellico che inaridisce sia l’anima che la coscienza
80

. In tali eventi (come in 

molti altri ancora) l'archetipo materno annuncia  con il rifluire delle acque, l’antico 

simbolo della vita  l’avvicinarsi della pace e dell’armonia distrutti dal conflitto. «La 

donna,» scrive Neumann «è la veggente primordiale, signora delle acque profonde che 

danno la saggezza, delle fonti mormoranti e delle fontane»
81

. Nella psiche individuale e 

collettiva si dispiega, insomma, la potenza archetipica della Grande Madre che  traslata 

nelle sembianze di Maria Vergine  compare ripetutamente: amorevole e pacificatrice 

nella sua opera compensatoria e risolutoria del conflitto
82

.  

Non a caso – oltre a quelle del primo conflitto mondiale – a far tempo dagli anni '40 

del secolo XX, sempre più numerose e ravvicinate saranno le manifestazioni miracolose 

(ed archetipiche) della Vergine: nel sembiante di Mater dolorosa. Tali epifanie 

archetipiche  piangenti, profetiche, ammonitrici o consolatorie  mostrano la presenza di 

un radicato (e continuativo) disagio individuale e collettivo, ma anche di una speranza di 

redenzione: in un momento in cui la società sembra aver trovato nella furia sanguinaria 

                                                
79

 È materna e consolatoria in quanto la Grande Madre può essere anche la divinità terribile e sanguinaria che presiede 
alla guerra (cfr., sulla duplicità dell'archetipo femminile, E.Neumann, La Grande Madre. Fenomenologia delle 
configurazioni femminili dell'inconscio, trad. it., Astrolabio, Roma, 1981). 
80

 Cfr. M. Bonaparte, Mythes de guerre, op. cit., p. 77 ss. La Bonaparte riporta altri casi di fontane miracolose in Italia 
e in Germania. Salvo qualche eccezione, il fluire delle acque è sempre collegato a fenomeni positivi e rassicuranti. 
81

 E. Neumann, La Grande Madre, op. cit., p. 294. 
82

 Su questo, cfr. anche C. Bermani, Spegni la luce che passa Pippo, op. cit., p. 29 ss. Famosa, in proposito, è  nel 
primo conflitto mondiale  la leggenda della Vergine dorata della basilica di Albert alla cui caduta dal campanile è 
collegato un vaticinio sulla fine della guerra. Il fatto che i vari bombardamenti lasciano intatta la statua sarà interpretato 
sia come un simbolo di afflizione che, soprattutto, come un simbolo di offerta di pace al mondo (cfr. P. Fussel, La 
Grande Guerra e la memoria moderna, op. cit., pp. 166-168). 
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dei conflitti "post-moderni" la sua unica, possibile, manifestazione. Per questo  dagli 

alberi, dalle rocce, dalle fonti, dai cieli in cui sempre più spesso appare  l'immagine della 

Mater Dei continua a proclamare la possibilità di una riconciliazione: di una nuova 

complexio oppositorum, in cui la saggezza solare della coscienza  possa fondersi con la 

sensibilità, con l'emotività e con l'istintualità dell’inconscio.  

Verso questa complexio debbono indirizzarsi gli uomini e l'umanità in una età  la 

“post-modernità”  contrassegnata da inarrestabili, continui e sempre più tremendi 

conflitti. In questa direzione, l'antico sapere dei simboli può essere un prezioso e valido 

aiuto per comprendere e per superare le divisioni e le Ombre  interiori ed esteriori  di 

cui i conflitti sono la tragica espressione. È la speranza che  grazie al sapere archetipico 

e alla buona volontà degli uomini  possa realizzarsi, malgrado tutto, la catarsi di un 

mondo e l'inizio aurorale di una migliore e più umana realtà. «Ab integro nascitur ordo». 
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