
 

Viaggiare nel bosco dell'inconscio 
 

 

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna 
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it  

 
Ente di formazione membro dell'European Academy for Anthroposophical Art Therapies (EA) 

Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera) 
Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A) 

Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi 
 

 

 

 

 

Ci fa da guida il dr. Angelo Antonio Fierro, co-fondatore del Metodo Stella Maris 

L’inconscio: chi è costui? Direbbe il Don Abbondio manzoniano. Alcuni pensano sia 

ciò che non si può conoscere. In realtà è ciò che ancora non conosciamo con la 

coscienza oggettiva di veglia… ma che dobbiamo conoscere sempre meglio in un 

movimento che giorno dopo giorno porti ad allargare il perimetro di ciò che è per noi 

“conscio”, diminuendo con ciò sempre più il perimetro di ciò che ancora permane 

inconscio. 

In un certo senso è una battaglia di conquista che intraprendiamo in quanto esseri 

umani, fin dal momento in cui cominciamo a dire “io” per indicare noi stessi, circa 

quel “territorio” che chiamiamo consapevolezza. 

Perché dobbiamo portare a coscienza, quasi stanare, sempre maggiori porzioni 

dell’inconscio nascoste in noi? Perché altrimenti - rammentate l’Urlo di Munch? – 

come ci rammemora il dr. Fierro: “Perché se non le staniamo noi le stana il nostro 

corpo che, dopo esser stato soffocato, urla”. 

Diversi sono i metodi per portare a coscienza l’inconscio, quello che potete seguire 

qui si innesta nel fertile terreno delle Fiabe, dove l’inconscio prende la forma del 

“bosco”. E’ sempre lo stesso? Assolutamente no. C’è il bosco di Cappuccetto rosso, 

quello del Rugginoso, quello de Lo spirito in bottiglia, quello dei Musicanti di 

Brema. Ma in comune hanno solo il fatto di essere tutte fiabe dei Fratelli Grimm. 

Andrea Di Furia 

 

 

 

 

Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro, 

responsabile medico – scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris, tenuta alla 

Libreria Ibis Centro di Studi di Cultura Tradizionale a Bologna  

(Link video: https://www.youtube.com/watch?v=AWLzff_BU1Y ) 
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IL SENSO DELLA VITA. Viaggiare nel bosco dell'inconscio alla 

scoperta di noi stessi attraverso le fiabe: il bosco e le sue accezioni.  

 

Il tema qui trattato è un tema cupo, denso e intricato, che ci porta a viaggiare nel 

bosco dell’inconscio. Il tema si è aperto grazie al linguaggio immaginativo delle 

fiabe. Io non sono uno psicoterapeuta e non accampo titoli per parlare di teoria 

dell’inconscio, tuttavia da medico e da ricercatore scientifico e spirituale, si tratta di 

un tema estremamente prezioso per parlare dei discorsi sul senso della vita. Entriamo 

così all’interno di un luogo del tutto particolare. Ci faremo aiutare dal linguaggio 

delle fiabe, perché quando sono entrato nel repertorio fiabesco dei fratelli Grimm, ho 

scoperto che nel 50% delle fiabe compare il bosco. Il bosco compare in una fiaba su 

due: vorrà pur dire qualcosa. Sono così andato a guardare le diverse accezioni del 

bosco all’interno di queste fiabe.  

La declinazione di cosa rappresenta il bosco, senza volerne dare un’interpretazione, 

mi ha permesso di costruire varie attribuzioni e di metterle in relazione con la realtà 

dell’inconscio. Dovremo così andare a rintracciare il significato della parola “bosco” 

attraverso una accezione puramente scientifico-spirituale, nel tentativo di attraversare 

questo bosco dell’inconscio. Ognuno di noi può avere particolari pregiudizi sul 

bosco: ci potremmo addentrare nel bosco di giorno, ma con una certa reticenza ci 

entriamo di notte, potremmo entrarci in gruppo, ma con una maggiore difficoltà ci 

entriamo da soli. Dobbiamo dunque entrare a contatto con il sentimento della paura, 

che ci tiene lontani dal bosco.  

 

La paura che evoca il bosco è la paura del buio, del pericolo e dell’ignoto. Pensandoci 

bene, questa è un’accezione che invece non troviamo in Cappuccetto Rosso. Viene 

detto chiaramente che Cappuccetto rosso non aveva paura del lupo. La prima 

eccezione con la quale ci confrontiamo è proprio questa.  

 

Altra fiaba in cui possiamo trovare un’interessante accezione del bosco, è quella del 

Rugginoso. La storia parla di un re che invia alcuni suoi servitori nel bosco, e questi 

spariscono improvvisamente. Fintanto che, cercando questi servitori, viene scovato il 

Rugginoso nascosto, responsabile della loro sparizione. Il bosco allora rappresenta un 

nascondiglio. L’aspetto interessante è che nel corso della fiaba il Rugginoso verrà 

liberato dal figlio del re di 8 anni, dando l’avvio all’evoluzione della fiaba. Il ragazzo 

diverrà servitore del Rugginoso per molto tempo, quando un giorno sarà mandato via. 
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Tuttavia, nei momenti di grande difficoltà, il giovane ritornerà sempre dal Rugginoso 

recandosi nel bosco. Esso diventa così uno scrigno di risorse: bosco come scrigno di 

paura e bosco come scrigno di risorse. Il bosco rappresenta anche altre sorprese.  

 

Un’altra fiaba importante in questo senso è Lo spirito della bottiglia. Essa racconta di 

uno studente di medicina, il cui padre è un boscaiolo. Il padre però fatica a pagargli la 

retta universitaria, così il ragazzo è costretto ad imparare il mestiere di boscaiolo. Un 

giorno il giovane incontra uno spiritello nel bosco intrappolato in una bottiglia: il 

bosco si trasforma così in un teatro di incontri. Quando lo spiritello viene liberato, 

viene fuori un essere enorme. Questo ci porta all’accezione del bosco come luogo di 

metamorfosi. Con uno stratagemma lo studente riesce a farlo tornare nella bottiglia e 

insieme arrivano ad un accordo, per cui lo spiritello gli dona un antidoto per guarire 

tutte le ferite quando sarà medico e gli offre dei doni con i quali potersi pagare la retta 

universitaria. Questa fiaba ci sta ancora a ricordare lo scrigno di risorse che può avere 

un bosco, ma anche il fatto che nel bosco avvenga un compimento del karma.  

 

Infine, scegliamo la fiaba dei Musicanti di Brema, dove anche qui troviamo un bosco 

e quattro animali protagonisti: l’asino, il cane, il gatto e il gallo. Questi, nel bosco, 

trovano una casetta con dei briganti che mangiano; decidono così di irrompere nella 

casa spaventando i briganti che fuggono a gambe levate. Qui il bosco diventa una 

soglia di iniziazione: gli animali erano destinati a morire, mentre ora non si 

muoveranno più dalla casa. Essi si sono riconosciuti nella loro anima di gruppo, 

diventando immortali. Tramite il bosco sono approdati a superare una prova. 

  

Entriamo ora più in dettaglio nella relazione con l’inconscio. L’inconscio di cui Freud 

e Jung hanno parlato a lungo, porta a ragionare su emozioni represse, conflitti 

ancestrali ed edipici. Non sta a me parlare di questo, mi interessa solo ricordare che 

oltre questa realtà può essere intravisto ancora qualcos’altro. Questo “altro” di cui 

voglio parlare, può essere declinato servendosi delle accezioni regalate 

dall’immaginario fiabesco. Dobbiamo anzitutto avere la consapevolezza che quello 

che noi chiamiamo inconscio è un livello di coscienza che non padroneggiamo ancora 

con la coscienza di veglia, ma che sta a noi portare a coscienza. L’inconscio fa scherzi 

di tutti i tipi, tali per cui noi dobbiamo svegliarci, perché è come se esso ci svegliasse 

cercando di non farci ricascare nella stessa situazione in cui siamo caduti. È una sorta 

di lapsus freudiano, in cui possiamo collegarci all’idea di bosco come nascondiglio, 
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rivisitabile attraverso alcune patologie corporee in cui nascondiamo una serie di 

vissuti: negli sgabuzzini del colon o dell’intestino crasso, nelle cantine dei visceri 

(nella vescica urinaria e biliare), oppure ancora in alcune aree cerebrali, dove 

depositiamo in soffitta una serie di sentimenti che nascondiamo e non vogliamo 

percepire in alcun modo. Ma dove sta il sottoscala nel nostro corpo? Esso lo troviamo 

in tre punti: nel fegato, nel pancreas e nella milza. Qui va a nascondersi il nostro 

inconscio. Ogni patologia ha un rovescio dal punto di vista spirituale e biologico in 

questi organi. Per quanto riguarda la paura del buio, dell’ignoto o del pericolo, essa 

mette in gioco i reni. Un’accezione classica del bosco come luogo pauroso, sta a dirci 

massimamente che i reni chiamano all’appello la loro realtà di esserci.  

 

Per quanto riguarda lo scrigno delle risorse, noi siamo soliti porle nel futuro. Quando 

parliamo di compimento del karma, ci riferiamo infatti al futuro, a una volontà 

nascosta che è dietro l’inconscio.  È una volontà che dorme e che ogni tanto si 

sveglia. In questo tipo di realtà sta la nostra volontà. Solo nel momento in cui siamo 

coscienti del nostro agire, la nostra volontà si sveglia. Spesso noi ci connettiamo con 

la realtà che ci muove.  

 

Ci sono due tipologie di persone che hanno a che fare con la volontà: persone che 

sono convinte di essere libere, illudendosi di essere padroni della propria volontà, e 

altre che semplicemente accettano tutto quello che arriva. Quando abbiamo a che fare 

con la realtà dell’inconscio, ci confrontiamo con il sistema del ricambio, che parla di 

un’attribuzione della forza di volontà. Prima abbiamo parlato di tutti gli organi del 

ricambio, il quale attiene alla forza di volontà, al futuro. Quello che pensiamo viene 

dal passato, quello che vogliamo viene dal futuro, quello che sentiamo è nel presente. 

A seconda di come condiamo queste forze della vita dell’anima, ci rapportiamo al 

tempo. 

 

Nella nostra vita quotidiana, scandiamo degli incontri precisi. Tuttavia, quasi ogni 

giorno succede di fare degli incontri casuali. In questi incontri imprevedibili può 

accadere qualcosa, la possibilità che si apra una porta nell’incontro fra due o più 

persone. Noi vediamo come nelle fiabe, come in Cappuccetto Rosso, avviene 

l’iniziazione tra cappuccetto e i vari personaggi.  

Abbiamo poi parlato del tema della metamorfosi: dove possiamo trovare questa 

metamorfosi nella vita dell’anima? Essa può essere ritrovata dove il nostro inconscio 
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può trasformare delle emozioni, in cui l’una inibisce l’altra. La tristezza inibisce la 

rabbia: trasformiamo allora la rabbia in autoironia. La metamorfosi della rabbia in 

autoironia permette la trasformazione dell’inconscio in conscio. Autoironia e quindi 

auto-consapevolezza di sé e delle azioni che facciamo. Altre emozioni possono essere 

l’emozione di antipatia, che deve essere trasformata anzitutto in empatia, prima che 

in simpatia, secondo il principio del “mettiti nei panni dell’altro”. Altra emozione è il 

disgusto, per cui dovremmo cercare di trovare il bello nel brutto, stando attenti a non 

scambiare il brutto con il bello.  

 

Molto spesso nel bosco troviamo esseri elementari e incantesimi. Essi sono dei reali 

esseri che spesso non sono stati riconosciuti. Tali esseri che vengono descritti nelle 

fiabe, così come gli incantesimi nei quali i personaggi si ritrovano, ci fanno pensare a 

come spesso noi ci incantiamo sempre nelle stesse abitudini, negli stessi pensieri, 

nelle stesse modalità reattive in cui dimostriamo di non aver veramente lavorato su 

noi stessi. Se ci riconosciamo nella ripetizione, allora qualcosa può veramente 

cambiare.  

Nella fiaba della fanciulla senza mani, una fiaba veramente tosta, vengono declinati 

una serie di dolori. La cosa interessante è che alla ragazza vengono mozzate le mani 

che vengono sostituite con una protesi con mani d’argento. Una protesi piuttosto 

precaria, non così efficiente per svolgere tutte le funzioni del quotidiano. Quando la 

protagonista si ritrova nel bosco, ad un certo punto incontra una casa con un lume, e 

qui incontra un angelo (figura che solitamente non incontriamo mai nelle fiabe). 

L’angelo esercita un ruolo fondamentale, tenendo sotto la sua custodia la fanciulla e 

proteggendola dal diavolo. Queste figure, che sono già riconoscibili attorno a un 

rango superiore, appaiono nella realtà spirituale delle fiabe. Questa è la realtà in cui 

può essere declinato l’inconscio. Parlando di inconscio, dobbiamo parlare anche di 

sovra-conscio. Se io appello all’esistenza dell’inconscio, devo anche fare appello alla 

realtà del sovra-conscio che richiama ad una realtà superiore. 

  

Cito qui Jung: “L’inconscio non è soltanto male, ma è anche la sorgente del bene più 

alto, non è solo buio, ma anche luce, non solo bestiale, semi-umano, demoniaco, ma 

sovra-umano, spirituale e, nel senso classico del termine, divino”. Uno psicanalista dà 

una definizione spirituale di inconscio, che anche se non trapela nel consenso dei suoi 

colleghi, è comunque arrivata a qualcuno. Jung nella sua vita si è interessato di 

spiritualità, di alchimia, dunque non poteva non accedere a una visione spirituale 
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dell’inconscio. Perché andare a stanare le cose nascoste dentro di noi? Perché se non 

le staniamo noi le stana il nostro corpo che, dopo essere stato soffocato, urla. Questo 

ci porta a ragionare su cosa non abbiamo preso consapevolezza: sulla figura 

dell’inconscio e del sovra-conscio.  

 

L’inconscio può anche essere chiamato doppio: come in Dr. Jekyill e Mr. Hyde. Il 

doppio è il compagno dell’inconscio che penetra con noi alla nascita. Insieme 

abbiamo il compagno del sovra-conscio, quello che una volta si chiamava angelo 

custode, il quale ci accompagna per un certo tratto della vita e ad un certo punto, 

attorno ai 28 anni, ci lascia, allentando la visione. Egli è il custode del nostro karma, 

è comunque sempre presente e raccoglie tutto il filare di eventi che l’inconscio 

porterà. Per fare un altro paragone, l’inconscio è come il quadro di Escher in cui 

diavolo e angelo collaborano. Dobbiamo essere consapevoli di questo, per evitare la 

scissione tra bene e male che non porta a niente. La realtà demoniaca esiste ed è insita 

nel doppio che ci accompagna nella vita. Appellandoci all’altra realtà abbiamo poi la 

possibilità di vivere nel sovra-conscio. Il segreto è scoprire e nutrire la nostra 

coscienza con le sorprese che troviamo nella giornata. Dietro a queste sorprese ci sta 

l’angelo.  

 

Voglio ora raccontarvi una storia clinica particolare. È la storia di un semplice 

focolaio polmonare. Il paziente ora è guarito, solo che spesso capita che il 

coinvolgimento emozionale affettivo sia un impedimento iniziale. La relazione 

chiamata in causa era con la sorella che, poco prima che lui avesse questo focolaio, 

chiuse una relazione importante con un uomo.  

L’inconscio naviga nelle relazioni sociali, e capita che ci sia qualcuno che ci faccia da 

spugna, prendendosi carico delle nostre sofferenze. Il segreto è riconoscerlo. Sono io 

il custode di mio fratello? Questa è la domanda che si pone Caino. È fondamentale 

dunque riconoscere il ruolo che le persone hanno tra di loro nella vita. Ancora una 

volta viene presa in causa la propria consapevolezza autobiografica. 

 

 Questo porta a risvegliarsi ad una diversa realtà, in cui il doppio diventa il portatore 

della malattia. La malattia è il primo passo della guarigione, e in tal caso stiamo 

vedendo nel doppio il suo aspetto positivo e allora acquisisce importanza quello che 

ha detto Jung. È ora di sondare gli abissi dell’inconscio. Jean Cocteau dice: “L’arte è 

un matrimonio del conscio e dell’inconscio”. L’arte dell’incontro sta nel coniugare il 
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conscio con l’inconscio. Gli incontri programmati sono quelli in cui la mente cerca di 

controllare tutto, ritenendo di fare ciò che vuole. È invece l’incontro del karma che 

determina gli eventi attraverso cui ci si predispone se con coscienza li si accompagna. 

Allora ci si appresta ad entrare in un’altra dimensione: quella della soglia iniziatica 

con le prove.  

 

Ci sono poche fiabe, e una di queste è I musicanti di Brema, in cui i protagonisti 

attraversano la soglia dell’iniziazione entrando nel bosco. La malattia stessa 

rappresenta un’iniziazione, una via di conoscenza della realtà spirituale che è 

nascosta ai nostri occhi sensibili e che spesso disconosciamo, omettiamo e neghiamo. 

Questa via iniziatica ha ovviamente delle prove che sono almeno tre: la prova del 

fuoco, dell’aria e dell’acqua. Nella prova del fuoco si sperimenta la fiducia in sé 

stessi e la perseveranza. Questa è la prova dei quattro animali. Questa fiducia diventa 

una fiducia incondizionata nella vita, che mette a disposizione una casa in eterno. La 

prova dell’aria saggia la capacità di amare e infine la prova dell’acqua saggia la 

speranza.  

 

Dobbiamo anzitutto imparare a fare pace con il nostro inconscio, superando la prova 

dell’acqua e arrivando alla gioia di vivere che fa da ponte alla gioia della vita, che è 

la prova del fuoco. La gioia di vivere è la porta che spalanca la capacità di amare. 

Questo è il passaggio chiave attraverso cui stiamo veramente elaborando la realtà 

dell’inconscio. L’inconscio è ancora troppa poca cosa se lo caratterizziamo solo come 

qualcosa che vive represso in noi. In realtà abbiamo visto che esso attende di svelarsi. 

Occorre confrontarsi con questa realtà corazzandosi e proteggendosi. Spesso 

colleghiamo l’inconscio ai sogni. Essi anche ci parlano delle relazioni inconsce che 

abbiamo con gli altri.  Il sogno che aveva fatto questa persona con il fuoco polmonare 

raffigurava una porta oro attraverso cui entrava la madre del convivente della sorella. 

La porta d’oro: segno attraverso cui si collega il polmone destro, proprio per il colore 

oro, mentre il polmone sinistro è quello dell’argento.  

 

Attraversiamo ora con una consapevolezza diversa cosa ci dicono i sogni. Il sogno 

prende un certo carattere, che può essere profetico, sentimentale, può avere una 

declinazione di organo e di volta in volta va naturalmente letto. Non si tratta tanto di 

guardare la concatenazione dei fatti che appaiono in sonno. Serve trovare quei due o 

tre simboli che acquisiscono il loro significato se noi accresciamo la nostra coscienza. 
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Quando siamo in un percorso di conoscenza scientifico- spirituale, capita che siamo 

in grado di sognare i sogni lucidi, in cui teniamo un livello di coscienza di veglia 

mentre sogniamo, e questo cambia completamente la nostra capacità di stare nel 

sogno durante la notte. 

 

mailto:scuola@associazionestellamaris.it

