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La vocazione di Francesco d’Assisi segna un momento di profondo cambiamento dei desideri e 

delle aspettative della propria vita. 

Figlio di Pietro Bernardone, ricco mercante assisano che si dedicava al commercio di stoffe pregiate 

con la Francia, Francesco viene descritto dalle fonti biografiche del 1200 come un giovane 

dall’animo nobile e generoso che, al pari di molti suoi nobili concittadini, aspirava agli ideali di 

successo della Cavalleria. Questi ideali vengono efficacemente descritti in un sogno che Francesco 

avrebbe fatto a ventun anni, riportato dalla Legenda trium sociorum del 1276. Francesco nel 1203 

coltivava il progetto di unirsi alla spedizione mercenaria del conte Gentile in Puglia, a difesa dei 

confini dello “Stato della Chiesa”
1
. Il desiderio di gloria con l’impresa in armi invogliava Francesco 

ad unirsi ai cavalieri assisani. 

 

Una notte, dopo essersi impegnato anima e corpo nell’eseguire il suo progetto, e bruciava dal 

desiderio di mettersi in marcia, fu visitato dal Signore, che volle entusiasmarlo e sedurlo, 

sapendolo così bramoso di gloria, appunto con una visione fastosa. Stava dormendo quando gli 

apparve uno che, chiamatolo per nome, lo condusse in uno splendido solenne palazzo, in cui 

spiccavano, appese alle pareti, armature da cavaliere, splendenti scudi e simili oggetti di guerra. 

Francesco, incantato, pieno di felicità e di stupore, domandò a chi appartenessero quelle armi 

fulgenti e quel palazzo meraviglioso. Gli fu risposto che tutto quell’apparato insieme al palazzo era 

proprietà sua e dei suoi cavalieri (Leggenda dei tre compagni , FF
2
 1402). 

 

Il sogno riportato non sembra un espediente agiografico, rende invece noto un veritiero ricordo di 

Francesco riferito successivamente ai propri compagni frati. L’intensa forza onirica sembrerebbe 

infatti rispecchiare l’investimento libidico
3
 che Francesco metteva nell’impresa. L’ideale 

cavalleresco ben si accordava con la propria nobiltà d’animo
4
 e il desiderio di uscire da una vita 

piacevole e sfarzosa, ma priva di obiettivi e di mete. Come si può evincere dalle fonti francescane, il 

santo d’Assisi era particolarmente sensibile alle ingiustizie e ai conflitti. Lottare per un ideale di 

giustizia era una delle sue massime aspirazioni, lo si vedrà anche nell’incontro con il mondo 

islamico. 

La leggenda dei tre compagni prosegue con un’osservazione acuta: 

 

                                                 
1
  Come sottolinea il Manselli, la spedizione si collega alla preoccupazione che il papa Innocenzo III aveva per la 

situazione del regno di Sicilia, in cui dominava l’anarchia per la minore età del Sovrano Federico Ruggero. In quel 

tempo nell’Italia meridionale ogni signore godeva praticamente di una piena indipendenza ed era fonte di conflitti, abusi 

e prepotenze (Manselli 1980, pg. 31). 
2
 FF sta per “Fonti Francescane”. 

3
 Intendiamo qui il termine “libido” nell’accezione junghiana di “energia psichica”. 

4
 Francesco era “naturaliter curialis in moribus et verbis” (Legenda trium sociorum). Sono parole che designano in 

modo preciso ed inequivocabile uno stile di vita che era connaturato nel giovane mercante: il termine curialis è, infatti, 

la traduzione latina in Europa e, specialmente in Italia, di cortese. Quetsa “cortesia” imponeva un comportamento 

caratteristico, che rifuggiva da ogni volgarità plebea, esigendo, anzi, un rigore ed una finezza ineccepibile (Manselli 

1980, pg. 51). 



Svegliatosi, s’alzò quel mattino pieno di entusiasmo. Interpretando il sogno secondo criteri 

mondani (egli non aveva ancora gustato pienamente lo spirito di Dio), immaginava che sarebbe 

diventato un principe (FF 1402). 

 

Il testo sottolinea due possibili interpretazioni del sogno: quella con “criterio mondano”, più vicina 

al contenuto manifesto, che rispecchia la costellazione interiore attiva di Francesco, e quella 

secondo “lo spirito di Dio” che avvicina al contenuto onirico simbolico, che allude al processo di 

trasformazione interiore già in atto e che condurrà Francesco alla “crisi” della conversione. A 

sottolineare tutto ciò, segue un’ulteriore immagine onirica durante il viaggio in Puglia, in cui Dio 

stesso avrebbe parlato a Francesco. 

 

Nel dormiveglia intese una voce interrogarlo: “Chi può esserti più utile: il padrone o il servo?”. 

Rispose: “il padrone”. Quello riprese: “Perché dunque abbandoni il padrone per seguire il servo, 

e il principe per il suddito?”. Concluse la voce: “Ritorna nella tua città e là ti sarà detto cosa devi 

fare; poichè la visione che ti è apparsa devi interpretarla in tutt’altro senso” (FF 1401). 

 

In entrambi i sogni vi sono voci “fuori campo” che, in termini junghiani, potrebbero ricordare la 

voce del Sè, vale a dire il profondo messaggio proveniente dall’inconscio che cerca di confrontare 

le esigenze e le aspirazioni genuine individuali con gli ideali comuni manifestati dalla collettività. 

Per Francesco d’Assisi, il drammatico confronto tra gli ideali cortesi e la reale possibilità di 

realizzare le proprie aspirazioni secondo quel modello. In effetti, in quella spedizione verso la 

Puglia, succede qualcosa. Già a Spoleto Francesco si ferma e torna sui suoi passi. Forse si ammala 

per la salute cagionevole che lo ha sempre accompagnato? Forse i suoi ideali cavallereschi 

subiscono un duro confronto con la realtà villana delle truppe composte da mercenari, che 

svolgevano il loro compito per bramosia di denaro e non certo per nobili intenti? In ogni caso 

Francesco rinuncia, e questa prima crisi prelude a quella successiva, narrata dalle fonti francescane 

nell’incontro con il lebbroso (vero paria sociale dell’epoca), che in breve lo condurrà a spogliarsi 

degli abiti in piazza di fronte al padre e al Vescovo, e a rinunciare a tutte le sue ricchezze e ai suoi 

diritti. 

In Francesco d’Assisi avviene una conversio, un mutamento radicale di vita interiore, prima ancora 

che esteriore. La traduzione italiana “conversione” non rende bene il termine tecnico latino 

conversio che indica non solo un cambiamento di idee religiose o sociali, ma un vero rovesciamento 

di valori. Francesco stesso indica con efficacia questa operazione intrapsichica: 

 

Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza, poichè, essendo io 

nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra 

loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu 

cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo (Testamento del 

1226, FF 110). 

 

La terminologia usata appare particolarmente efficace. “Far penitenza” indica un lungo cammino di 

trasformazione interiore dei desideri, delle aspettative, del sistema dei valori personali e collettivi, 

sintetizzati nell’espressione “essere nei peccati”. “Peccato” è innanzitutto un errore, un sistema di 

coscienza inadeguato all’efficace realizzazione degli ideali. Che si tratti di un errore di conoscenza 

è evidente nell’espressione “mi sembrava”: la realtà e le mie aspirazioni mi apparivano in un certo 

modo, ora mi appaiono diversamente, mutate radicalmente, da “amaro” in “dolce”. L’uscita “dal 

mondo” allude proprio all’uscire da quel mondo di valori per scoprirne altri, diversi anche se 

imparentati con i primi. E’ come mettere maggiormente a fuoco l’ideale profondo che ci 

accompagna, constatare che la sua realizzazione può avvenire solo in un modo radicalmente diverso 

da quello che abbiamo sempre pensato, quello cioè distinto dalla realizzazione secondo i modelli 

collettivi dell’ideale stesso. L’ideale di cavalleria, profondamente significante in Francesco 



d’Assisi, non poteva in lui realizzarsi secondo i comuni canoni sociali del tempo, esplicitati 

nell’amore per la ricchezza, la nobiltà e lo sfarzo, ottenuti con la distruttività delle armi, della lotta e 

della discriminazione sociale e religiosa (non dimentichiamoci che è anche l’epoca delle crociate). 

In lui gli stessi ideali trovano un modus operandi ribaltato, che si estrinseca nell’amore per la 

povertà, la natura e la vita, la tolleranza e la curiosità per il confronto interculturale. La conversio in 

Francesco diventa un vero processo alchemico psichico che saprà improntare la coscienza collettiva 

del suo ambiente sociale e religioso. 

Nel momento decisivo del passaggio, avviene un movimento libidico intenso che Jung ha descritto 

secondo la regola dell’enantiodromia. In “Tipi psicologici” Jung definisce il concetto di 

enantiodromia come giuoco degli opposti nel divenire... 

 

Enantiodromia significa “corsa nell’opposto”. Con questo concetto viene indicata nella filosofia di 

Eraclito la concezione secondo la quale tutto ciò che esiste passa nel suo opposto. Io chiamo 

enantiodromia il manifestarsi, specialmente in successione temporale, del principio opposto 

inconscio. Questo fenomeno caratteristico si verifica quasi universalmente là dove una direttiva 

completamente unilaterale domina la vita cosciente, così che col tempo si forma una 

contrapposizione inconscia altrettanto forte, che dapprima si manifesta con un’inibizione delle 

prestazioni della coscienza e in seguito con un’interruzione del principio cosciente (Tipi psicologici 

pg. 437-438). 

 

Questo concetto rende bene l’arrovellamento interiore di Francesco che gli fa interrompere 

l’impresa in Puglia e lo porta all’incontro con il lebbroso. Spesso il principio opposto inconscio 

irrompe nella conversio per indicare una necessità di integrazione di contenuti inconsci nel processo 

di individuazione
5
. Nel momento del turbamento per il fallimento dei propri progetti mondani, per 

enantiodromia Francesco si spoglia di ogni bene e abbraccia come ideale di vita religiosa la più 

radicale povertà. La “fragilità somatica” che gli sembra precludere il cammino verso il 

riconoscimento e la fama sociale, diventa l’amore per la “malattia” come stato di discriminazione e 

rifiuto sociale nei lebbrosi. Il nuovo desiderio religioso di conformazione alla vita del Cristo povero 

e sofferente, vero Principe, in opposizione ai “principi-servi” del potere temporale, condurrà nella 

dimensione inconscia le aspirazioni conformi all’ideale della cavalleria mondana. “Uscire dal 

mondo” significa entrare in una nuova dimensione, spirituale, dove i desideri e gli ideali precedenti 

vengono trasfigurati e il mondo appare in una luce diversa. 

Gli ideali cavallereschi e il desiderio di gloria non scomparvero dunque in Francesco d’Assisi, 

assunsero invece una direzione ed un investimento nuovo. Francesco non divenne il principe a capo 

delle truppe militari vincenti, ma divenne il simbolo vivente del Cristo, miles Christi, a capo della 

fraternitas dei frati minori. Minores ad indicare il raggiungimento degli alti ideali con l’umiltà 

anzichè il potere, con la povertà anzichè la ricchezza, con la marginalità sociale anzichè il 

riconoscimento. La modalità precedente di attuazione degli stessi ideali, con il desiderio di fama, 

gloria e prestigio, accompagnò Francesco come sua funzione “Ombra” inconscia. 

“Ombra
6
” è un concetto junghiano che bene descrive il rifiuto, da parte della coscienza individuale 

e collettiva, di atteggiamenti, modi di pensare, aspirazioni, poco differenziati e considerati 

svantaggiosi per l’evolvere cosciente della personalità. L’Ombra è spesso il nostro alter-ego 

problematico, il nostro Mr. Hide da reprimere e nascondere. Non necessariamente l’Ombra 

racchiude in sè aspetti negativi o malvagi, semplicemente rappresenta contenuti giudicati tali dalla 

coscienza e dalla razionalità. Si oppone alla “Persona
7
” intesa come l’insieme degli atteggiamenti 

coscienti in cui ci piace identificarci e in cui veniamo identificati dagli altri. L’Ombra viene invece 

                                                 
5
 Per il concetto di “individuazione” si veda la definizione che ne dà Jung sempre in “Tipi psicologici” sotto la voce 

omonima a pg. 462, “simboli onirici nel processo di individuazione” in “Psicologia ed alchimia” vol. 12 delle opere, e il 

saggio “il processo di individuazione” di Marie-Louise Von Franz in “l’uomo e i suoi simboli”. 
6
 Si vedano in bibliografia a tal proposito “Aion” di Jung, gli scritti della Von Franz, della Jacobi e della Montefoschi. 

7
 Jung usa il termine “Persona” nella terminologia greca di “maschera”. 



spesso proiettata all’esterno, su persone che giudichiamo negativamente o su interi gruppi sociali 

considerati come i nemici della civiltà. Tuttavia, paradossalmente, il processo di sviluppo della 

personalità e della società può avvenire solo se si abbandonano gli atteggiamenti coscienti 

unilaterali e se ci si confronta con la propria Ombra. 

 

La progressiva trasformazione del singolo e del collettivo attraverso la ripetuta messa in crisi dei 

valori investe anzitutto il problema dell’Ombra, che è centrale nel processo individuativo. Il 

concetto di Ombra, nell’accezione individuale, si riferisce all’insieme delle modalità esistenziali 

che si presentano come dei contrari rispetto ai principi consci del soggetto e dell’ambiente in cui il 

soggetto vive e va quindi a coincidere con quello di non-valore, in riferimento ai valori codificati 

dalla ragione. Avviene così che l’individuo non ha altre possibilità che escludere l’Ombra dalla 

propria personalità e proiettarla sul vicino, sì che la colpa è sempre dell’altro, o portarla su di sè 

come limite negativo della propria esistenza, identificandosi così con il colpevole, o infine 

accettarla come parte imprescindibile di sè, assumendosene, in questo caso, la responsabilità di 

fronte al collettivo. Quest’ultima possibilità, ovvero l’accettazione dell’Ombra è il solo tramite al 

riscatto dalla colpevolezza, riscatto che si realizza appunto nel raggiungimento di una posizione 

individuale di fronte ai giudizi di valore; e, d’altra parte, è solo l’assunzione responsabile di giudizi 

propri a rendere possibile l’integrazione dell’Ombra, ovvero la legittimazione nell’ambito di 

un’esistenza autentica, di quelle manifestazioni della vita che appaiono condannabili stando ai 

giudizi legalizzati da un dato collettivo, e a promuovere con ciò il divenire della personalità 

(Montefoschi 1977, pp. 295-296). 

 

Nella piena maturità della sua vita spirituale, Francesco d’Assisi si confronterà con la sua Ombra-

cavalleresca e, non a caso sceglierà come luogo del confronto il simbolo dell’Ombra collettiva della 

società cristiana del suo tempo: l’Islam. Il confronto con gli “infedeli” costituirà per lui una 

necessità interiore, proprio come il confronto con la propria Ombra costituisce una necessità nel 

percorso di individuazione
8
. 

La necessità di integrare la propria Ombra, si estrinseca in Francesco portandosi nel cuore il 

“desiderio di martirio” secondo i codici culturali dell’epoca. Si metterà perciò in viaggio per 

Damiata, al seguito della V
a
 crociata, desideroso dell’incontro con gli “Infedeli Saraceni”, vere 

ipostatizzazioni del lato oscuro della cristianità. 

La religione islamica, dopo la marcia del sultano Salah el-Din (noto come il feroce “Saladino”) su 

Gerusalemme nel 1187, aveva mostrato una forza incoercibile di espansione al di fuori dei territori 

musulmani. I papi Clemente III e Celestino III fecero appello alla cristianità per “purificare la terra 

del Salvatore dalla sporcizia dell’immondo popolo saraceno
9
”. Papa Innocenzo III, ai tempi di 

Francesco, presentò un programma per la liberazione della Terra Santa. Il termine miles Christi in 

quest’epoca serve a designare i soldati che partono per le crociate. In questa accezione il termine si 

contrappone alla militia Christi abbracciata, come abbiamo visto, da Francesco, con tutt’altro 

significato e risvolto sociale. Francesco, nel percorso di integrazione dell’Ombra, confronta appunto 

gli opposti significati del termine militia, aggregandosi nuovamente ai milites, ma portando con sè 

armi  e armature ben diverse da quelle che aveva portato nell’impresa in Puglia. 

Il primo viaggio in terra saracena, secondo la Legenda Major si Bonaventura da Bagnoregio, 

Francesco l’aveva deciso nel capitolo della Pentescoste del 1212, ma il viaggio per nave verso la 

Siria viene interrotto dalla furia del vento. Nel maggio 1213 Francesco giunge in Spagna lungo il 

suo viaggio missionario verso il Marocco, ma anche questa volta è costretto a tornare indietro per 

infermità. Il successore di Innocenzo III, Onorio, indice la V
a
 crociata, alla quale nel 1218 (il 

tredicesimo anno dalla conversio) riesce ad aggregarsi Francesco sino a giungere a Damiata. Lì 

riesce ad incontrare il sultano Melek el-Kamel, descritto dai testi agiografici come il “ferocissimo 

sultano”, ma in realtà politico diplomatico che nel 1219 aveva offerto la pace ai cristiani. 

                                                 
8
 Jung stesso considera il confronto con l’Ombra una tappa imprescindibile del percorso fatto dal soggetto in analisi. 

9
 Si veda il “Dizionario Francescano” alla voce “Saraceni”. 



Dell’incontro vi è testimonianza nelle cronache cristiane
10

, oltre che nelle biografie di Francesco 

d’Assisi, e in un testo arabo scoperto da Massignon nel 1951, dove Francesco viene chiamato “il 

famoso monaco”. Non è storicamente accertato cosa avvenne in quell’incontro; da una 

comparazione dei racconti, alcuni studiosi deducono che Francesco abbia proposto al Sultano 

l’ordalia con un “dottore musulmano”, reclamata invano a Medina da Muhammad, e che tuttavia 

Melek el-Kamel rifiutò. 

Ai fini delle nostre considerazioni tuttavia è meno importante derimere la questione storica, quanto 

cogliere la profondità psicologica delle diverse descrizioni narrative dell’incontro di Francesco con 

la cultura islamica. La simbologia agiografica delle narrazioni infatti sottolinea i momenti di questo 

incontro e del suo significato psichico nell’incontro con l’Ombra. 

Innanzitutto il difficile e pericoloso avvicinamento all’Ombra. 

 

Chi potrebbe descrivere la sicurezza e il coraggio con cui gli stava avanti e parlava, e la decisione 

e l’eloquenza con cui rispondeva a quelli che ingiuriavano la legge cristiana? Prima di giungere al 

Sultano, i suoi sicari l’afferrarono, l’insultarono, lo sferzarono, ed egli non temette nulla: nè 

minacce, nè torture, nè morte (Vita prima di Tommaso da Celano, FF 422). 

 

Poi la tentazione di venir catturati dall’Ombra e identificarsi in essa, descritta nell’offerta di oro, 

ricchezza e onore da parte del Sultano. Non era proprio prestigio e ricchezza che Francesco aveva 

cercato nell’impresa in Puglia aderendo all’ideale della cavalleria? 

 

Eccolo accolto dal Sultano con grande onore! Questi lo circondava di favori regalmente e, 

offrendogli molti doni, tentava di convertirlo alle ricchezze del mondo; ma, vedendolo disprezzare 

tutto risolutamente come spazzatura, ne rimase profondamente stupito, e lo guardava come un 

uomo diverso da tutti gli altri (FF 422). 

 

Infine il superamento alchemico della tentazione, come atto di integrazione, sottolineato dalla 

narrazione ordalica della “prova del fuoco”. Oltre alla proposta dell’ordalia fatta al Sultano, vi è 

un’altra significativa narrazione contenuta ne “I Fioretti”; la donna della narrazione, diviene figura 

dell’Anima
11

 che aiuta, proprio tramite la tentazione, l’integrazione dell’Ombra in Francesco. 

 

Ivi si era una femmina bellissima nel corpo ma sozza dell’anima, la quale femmina maledetta 

richiese santo Francesco di peccato. E disse santo Francesco: “vieni con meco, io ti menerò a uno 

letto bellissimo”. E menolla a uno grandissimo fuoco che si facea in quella casa; e in fervore di 

spirito si spoglia ignudo, e gittatosi allato in questo fuoco in su lo spazio affocato, e invita costei 

che ella si spogli e vada a giacersi con lui in quello letto ispiumacciato e bello... Quella femmina 

per tale miracolo ispaventata e compunta nel cuor suo, si convertì perfettamente alla fede in Cristo 

(I Fioretti cap. XXIV, FF 1855). 

 

La simbologia del testo e il richiamo al fuoco purificatore alchemico, con il rimando alla 

coniunctio, è evidente. 

La risposta che Francesco d’Assisi dà al problema dell’integrazione dell’Ombra ha avuto ampi 

risvolti anche sociali e, per certi versi, costituisce un’alternativa visione cristiana al movimento 

delle crociate. Sarà patrimonio della cultura francescana l’atteggiamento del confronto culturale ed 

ecumenico con le diverse religioni. Ne è un esempio successivo il “Dialogo dei tre savi” del 

francescano Raimondo Lullo, in cui tre studiosi, un cristiano, un ebreo, un musulmano, si 

                                                 
10

 Si vedano nelle “Fonti Francescane” le cronache di Giacomo da Vitry (FF 2210), Richerio di Sens (FF 2308), e la 

molto verosimile “Storia di Eraclio” (FF 2238). 
11

 Nella metapsicologia  junghiana l’Anima rappresenta, oltre che le caratteristiche femminili nel maschio e quelle 

maschili nella femmina (Animus), la funzione di mediazione tra l’atteggiamento cosciente e quello inconscio, come 

bene ha descritto Montefoschi (1977, 1985). 



confrontano tra loro nella comune ricerca delle verità divine. Forse non a caso l’attuale movimento 

ecumenico trova in Assisi il suo simbolo e il suo luogo di incontro. 

E’ talmente sentito in Francesco il momento evolutivo dell’incontro con l’Ombra, che egli sentirà la 

necessità di dare chiare indicazioni ai suoi frati. Nella “Regola non bollata” del 1221, Francesco 

d’Assisi fornirà preziose indicazioni per il percorso d’integrazione dell’Ombra, nel capitolo XVI 

che tratta del “recarsi tra gli Infedeli”. 

 

I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due 

modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per 

amore di Dio e confessino di essere cristiani. 

L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio... (Regola 

non bollata, FF 43). 

 

Il primo modo è quello dell’incontro rispettoso, accogliente ma coraggioso, il secondo è quello del 

confronto integrativo. 

E’ sicuramente interessante confrontare queste indicazioni del 1200 con i messaggi onirici che a 

tutt’oggi provengono dall’inconscio di soggetti in analisi che si confrontano con l’Ombra. A titolo 

esemplificativo riporto alcuni sogni. 

 

Il sognatore si trova in mezzo al caos, dove sta lottando con dei nomadi, dai quali infine riesce a 

liberarsi. Entra allora in un tunnel nero e viscido, vorrebbe scappare, ma nella traversata vede dei 

calici d’oro luccicanti. Uscito dal tunnel vede un uomo su una nave che sta attraversando il mare e 

si accinge a salire con lui. 

Il sognatore è un uomo di mezza età che si trova ad affrontare una conflittualità interiore caotica che 

non gli permettere di compiere scelte finalizzate nella vita. Il confronto senza posa con questa sua 

Ombra lo spaventa e teme una pericolosa regressione, ma si accorge che l’attraversamento del 

tunnel, anzichè l’ennesima fuga, può riservargli tesori inaspettati. E’ con questo stato d’animo che 

si accinge ad affrontare l’analisi. 

 

Il sognatore si trova in un fortino quadrato, con alcuni suoi compagni di vita. Vede all’esterno 

delle mura un gruppo di extracomunitari che attaccano il fortino. Prende allora il coraggio ed esce 

dal fortino, ma si accorge che i suoi compagni non lo riconoscono, e sparano indifferentemente agli 

extracomunitari e a lui. Vede però un leone impagliato, che inizia a prendere vita e a parlargli. 

Nel percorso di analisi personale, il giovane sognatore si accorge che, per spirito di rigido 

adeguamento alle convenzioni sociali del suo ambiente, ha sempre rinunciato a stimoli esterni vitali 

che rifiutava in nome di certezze culturali assodate. Nel momento in cui sente di poter aprirsi a 

nuovi punti di vista, sente su di sè il giudizio criticamente distruttivo del suo ambiente. Tuttavia, 

l’accoglimento di possibilità da sempre messe in Ombra, rivitalizza il suo coraggio e le sue difese 

più genuine ed efficaci. 

 

Tre uomini di un altro pianeta vengono a cercare la sognatrice. Uno di essi è nero. Trovatala, le 

dicono: “ma quando ti deciderai a lasciare la terra?”. 

L’inconscio propone alla sognatrice trentenne la necessità di uscire dalla vecchia logica di pensiero. 

Il sogno bene illustra le possibilità dinamiche offerte dall’incontro con l’Ombra. L’analogia con 

l’affermazione di Francesco “E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo“ (FF 110) è impressionante. 

 

In tutti questi sogni l’Ombra viene presentata inizialmente come una minaccia, e l’incontrarla come 

una situazione pericolosa per l’equilibrio del sognatore. Tuttavia dal suo incontro si aprono 

inaspettate possibilità, essenziali per l’economia libidica del soggetto. Il coraggio del confronto può 

portare all’integrazione di contenuti psichici importanti. Questo ci insegna l’incontro di Francesco 

d’Assisi con il sultano, e ci propone l’inconscio nei messaggi onirici. 



L’importanza dell’integrazione dell’Ombra va molto al di là del significato individuale, utile al 

singolo soggetto. Francesco ci mostra, nella sua storia, le possibilità di sviluppo che un soggetto 

lungo cammino di individuazione offre alla collettività intera. Non è azzardato pensare che un 

simile significato collettivo abbiano anche i tentativi di confronto ed integrazione dell’Ombra dei 

singoli soggetti umani. Non è un caso che la simbologia onirica dell’Ombra spesso si avvalga di 

rappresentazioni significative della cultura collettiva. L’Ombra è spesso rappresentata da 

extracomunitari, extraterrestri, arabi, nomadi. Personaggi tutti estranei al nostro modo collettivo di 

pensare e di vedere la realtà. Cito ancora alcuni frammenti di sogno per evidenziare le 

rappresentazioni dell’Ombra. 

 

Un principe arabo, il cui nome significa “colui-che-sta-vicino-per-difendere”, a bordo di una nave 

sferra un attacco alla spiaggia su cui si trova il sognatore... 

 

La sognatrice vede ad un funerale delle donne arabe vestite con il chador e con un velo 

insanguinato sulla bocca... 

 

Due ladri extracomunitari irrompono nell’appartamento del sognatore... 

 

Ancora oggi il nostro mondo occidentale, nei fatti più recenti, si confronta con culture religiose 

molto diverse dalle nostre, come ai tempi di Francesco d’Assisi. Di queste culture spesso si 

enfatizzano i lati regressivi e negativi e le opposizioni cultural-religiose. Tuttavia, come Francesco 

ci insegna, e come l’inconscio sembra suggerire con le immagini dell’incontro con l’Ombra, non è 

con la lotta distruttrice o con il rifiuto istintivo che possiamo venire a capo degli elementi 

contradditori e conflittuali dell’incontro interculturale. E’ solo con l’accoglienza coraggiosa della 

diversità, e con la fiducia nelle possibilità offerte da un percorso integrativo, che possiamo sperare 

di trasformare le forze più distruttrici e minacciose. 
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