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Introduzione

«Signore, non impressionatevi. Qui è il confine con 
il  mar  Glaciale,  sul  quale  ci  fu,  al  cominciar 
dell’inverno  ultimo  scorso,  una  grossa  e  crudele 
battaglia  fra  gli  Arismapiensi  e  i  Nefelibati.  Allora 
gelarono in aria le parole e i gridi degli uomini e delle 
donne,  l’urtar  delle  mazze,  il  risuonar  degli  arnesi, 
delle bardature, i nitriti dei cavalli, e ogni altro tumolo 
di  battaglia.  Adesso,  passato  il  rigor  dell’inverno, 
arrivando la serenità e temperie della bella stagione, 
tutti questi rumori fondono e vengono sentiti.»

F. Rabelais

L’interesse  per  il  cavallo  in  psicoterapia  –  come  possibilità 
psicoterapeutica  –  nasce dopo aver  passato,  per  un anno,  quasi 
ogni  giorno a stretto  contatto  con un gruppo di  psicotici  cronici1 

all’interno di un Centro Diurno.
Nei lunghi anni teorici dell’università avevo sempre immaginato 

la  psicosi  come un  mondo  dinamico,  folle,  produttivo  e  caotico, 
sfuggente  e  pauroso,  abissale,  ma  soprattutto  estremamente 
affascinante.  Questa  immagine  complessa  è  poi  stata  ancor  più 
rafforzata  nel  momento  in  cui  ho  lavorato  alla  mia  tesi,  il  cui 
soggetto  di  studio  e  rivisitazione  fu  “Il  caso  Schreber”.  Tuttavia 
furono, appunto, anni teorici.  Nulla avevo ancora incontrato della 

1 Per cronicità si intende, in questo lavoro, uno stato psichico in cui il paziente istituzionalizzato 
ha trovato  –  come spiega bene S.  Resnik –  la  soluzione nella  immobilità  glaciale.  La  sola 
conclusione possibile, per questo tipo di paziente, alla luce della incapacità a vivere i propri 
sentimenti, è quella di “congelarli” anestetizzandosi.
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follia  psichiatrica,  né tanto meno di  quella istituzionalizzata negli 
SPDC,  nei  Centri  di  Salute  Mentale,  nei  Centri  Diurni,  negli 
appartamenti  terapeutici,  ecc.  Infine,  non  sospettavo  neppure 
potesse esistere una malattia psichiatrica delle istituzioni.

Rimasi profondamente stupito, durante i primi giorni di tirocinio, 
scoprendo  l’esistenza  delle  attività  terapeutico-riabilitative,  nelle 
quali  fui  immediatamente  proiettato  in  qualità  di  psicologo 
tirocinante.  Non  riuscivo  ad  assimilare  e  non  riesco  tutt’ora,  il 
concetto  di  ri-abilitazione in  psichiatria.  Studiando  le  cartelle 
cliniche  dei  vari  pazienti,  trovai  spesso  certificati  di  invalidità e 
cominciai a capire attraverso quale sguardo l’istituzione osserva e 
dunque determina le persone di cui si fa carico. La mia aspirazione, 
invece, era ed è sempre, quella di poter imparare a prendermi cura 
delle persone con una sofferenza psichica.

La delusione fu profonda.
Nei primi mesi di tirocinio mi lasciai comunque portare, mi lasciai 

formare. Capii come prima cosa che per l’istituzione psichiatrica il 
controllo è tutto. Mi fu insegnato a riconoscere i prodromi di uno 
scompenso e a vigilare sui sintomi della schizofrenia.

Dopo diversi mesi di esperienza nel Centro Diurno e dopo aver 
attivamente  partecipato  alle  attività  terapeutiche-riabilitative,  mi 
resi  conto  che  di  terapeutico  vi  era  veramente  poco  e  la 
riabilitazione rimaneva un’utopia dal senso più politico che clinico.

Lasciandomi portare non ero arrivato in nessun luogo.
In  questo  senso  realizzai  che  l’istituzione  protegge,  forse,  ma 

ghettizza e soprattutto standardizza, livellando il tono generale di 
ogni  possibilità,  così  riducendo  ogni  possibile  scompenso  e 
controllando  gli  stimoli  esterni  il  più  possibile,  perché  non siano 
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dannosi.  Questo  è,  piuttosto,  a  mio  avviso,  il  volto  negativo 
dell’archetipo della Grande Madre, incestuosa (nel contenimento) e 
divoratrice. Una Grande Madre nella quale l’istituzione psichiatrica 
si  è  identificata  e dalla  quale  non si  esce,  dalla  quale  non ci  si 
stacca e  che non stimola alcun tipo di  spontaneità  inconscia.  Al 
contrario,  inibisce  qualsivoglia  moto  spontaneo  degli  affetti, 
attraverso, ad esempio, l’utilizzo massiccio dei farmaci, i progetti di 
inserimenti  lavorativi  protetti,  le  pensioni  di  invalidità.  Tutti 
strumenti assolutamente  necessari per la sopravvivenza fisica dei 
pazienti psicotici che non riescono e non possono essere inseriti nel 
normale ciclo produttivo-riproduttivo della nostra società e pertanto 
da questa vengono riconosciuti disabili e dunque assistiti. Ciò però 
decreta la  morte  psichica –  se  non un vero e proprio  assassinio 
d’anima2 – di queste persone, che si affidano totalmente alle ampie 
e crudeli braccia dell’ombra di questa Grande Madre.

In seguito ad una valutazione psicodiagnostica del mio ambiente 
di  tirocinio,  attraverso  l’analisi  delle  dinamiche  di  gruppo 
dell’équipe di lavoro e del mio controtransfert, ho sentito il bisogno 
di  creare un’attività fuori dai luoghi consueti del CD, all’aperto, in 
natura  e  con  un  animale:  il  cavallo  appunto.  Mai  avrei  potuto 
immaginare quanto questa mia intuizione si  sarebbe poi  rivelata 
terapeutica per i pazienti e quale ampio spazio di pensiero avrebbe 
aperto in me come psicologo. Inutile dire che da quel momento non 
ho mai smesso di praticare terapie attraverso il cavallo.

Nel  presente  scritto  viene  analizzato  il  senso  e  l’utilità 
dell’ippoterapia, in particolare si cerca di rispondere alla domanda 
che spesso ci  viene rivolta:  “Ma perché  proprio  il  cavallo  e  non 

2 Cfr. tesi di laurea “Il caso Schreber: una rivisitazione”.
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magari la scimmia o il cane?” A tal fine si è cercato di descrivere 
qual  è  la  specificità  di  questo  animale,  portatore  di  un  simbolo 
naturale molto potente. Lungi dal riuscire ad essere esaustivi3, ci si 
è avventurati anche nella storia degli  eroi dell’antica Grecia, che 
erano sempre accompagnati, nelle loro peripezie, da cavalli. 

Questa tesi vuole dunque essere una riflessione sull’esperienza, a 
partire dall’analisi dell’osservazione sul campo durante le sedute di 
terapia con il cavallo, di ciò che è accaduto e di come è accaduto. A 
tal fine ho realizzato un lungo documentario, allegato al presente 
scritto, cuore della tesi e sintesi di diversi anni di lavoro con disabili 
e sofferenti psichici.

3 Mancano, in questo lavoro, altri possibili e interessanti sviluppi della ricerca, quali: il cavallo 
nelle fiabe, nei sogni, nell’arte, ecc.
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Ma perché proprio il cavallo?

L’aquila sa cosa c’è nell’abisso;
O lo andrai a domandare alla talpa?
Può la saggezza stare in una verga 

d’argento,
O l’amore in una coppa d’oro?

W. 
Blake

Forse perché – come scrive Tobie Nathan in Médecin et Sorciers – 
esistono  una  infinità  di  sistemi  terapeutici  efficaci.  La  terapia 
attraverso il cavallo si situa certamente in questa categoria, poiché 
parte da un vero sistema concettuale.

Tre  gli  attori  principali:  il  paziente,  il  cavallo  e  il  terapeuta, 
quest’ultimo  è  la  figura  chiave,  il  passeur tra  i  due  mondi,  che 
nell’incontro  tra  l’uomo ferito  e  la  Natura,  riconosce,  sostiene  e 
preserva, il fragile riattivarsi del processo individuativo.

Il processo individuativo, fulcro del lavoro terapeutico attraverso 
il  cavallo,  é  quel  processo  naturale  di  trasformazione  interiore, 
vissuta  coscientemente  o  meno,  attraverso  il  quale  un  essere 
diventa  un  individuo  psicologico.  É  un  compito  difficile,  che 
normalmente  incombe  all’Io,  altrimenti  il  rischio  é  che 
l’individuazione  prenda  la  forma  tragica  del  destino.  Inoltre, 
l’individuazione,  per  un  individuo,  dovrebbe  essere  una 
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manifestazione  e  realizzazione  del  Sé,  il  centro  inconscio  della 
personalità.  La  coordinazione dell’Io  e  del  Sé realizza la  totalità, 
come scrive E. Humbert4, quali che siano le ferite o i deficit. Poiché 
non si tratta di avere o di essere tutto, ma di esistere secondo una 
struttura nella quale vi é una dinamica tra principi opposti.

Questo  processo  é  descritto  da  Jung  come uno  slancio  vitale, 
biologico e psichico, una dinamica inconscia che si iscrive nel lungo 
termine (come il  processo  alchemico)  e  che spinge a realizzare, 
attraverso  la  messa  in  tensione  degli  opposti,  una  unità  più 
complessa della personalità. Egli sottolinea gli aspetti conflittuali di 
tale processo e la gravità dei rischi in cui si puó incorrere: l’Io si 
ritrova  sulla  soglia  di  una  potenza  superiore  sconosciuta  che 
minaccia di fargli perdere piede e smembrare la coscienza. Inoltre 
Jung non si stanca di ripetere che l’individuazione é un processo 
oggettivo di relazione con l’altro, e si realizza dunque nel confronto 
con il mondo.

Ma  un  disabile  psichico,  ferito  in  quelli  che  sono  i  processi 
superiori di elaborazione della coscienza, il fulcro dell’Io, come può 
percorrere il cammino dell’individuazione? Spesso non ha la parola 
per dire ciò che spinge in lui dal profondo e ne viene travolto.

Il  nostro  assioma  di  partenza  si  basa  sull’idea  che  i  processi 
inconsci  non  sono  influenzati  dalla  struttura  patologica  della 
coscienza.  L’handicap  psichico  e  il  conseguente  ritardo  mentale 
causati da anomalie genetiche, traumi, infezioni, deficit ambientali, 
o la psicosi profonda, riguardano unicamente le funzioni e i processi 
superiori di elaborazione della coscienza. Il nucleo inconscio della 

4 E. Humbert, Jung, p. 213
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personalità, crogiuolo, tra l’altro, della libido, degli archetipi e degli 
istinti,  rimane sano e carico della sua energia  primaria.  Tuttavia 
manca il confronto, la tensione necessaria con l’Io perché questa 
energia possa dinamizzarsi e dare slancio alla persona nella vita. La 
libido stagnante rischia,  nel  disabile psichico e nello psicotico,  di 
produrre sintomi complessi e sempre più deficitanti. Il problema sta 
nella fragilità dell’Io. 

Il  Sé  dunque,  nucleo  inconscio  e  centro  archetipico  della 
personalità,  non  sarebbe  toccato  dalla  patologia.  Ma  i  nostri 
pazienti non riescono a confrontarsi con i simboli spontanei espressi 
nella tensione dinamica tra l’Io e il Sé, processo attraverso il quale, 
generalmente,  la  coscienza  può  realizzare  se  stessa,  aprirsi  alla 
complessità e all’alterità nel processo individuativo.

Durante  l’analisi  individuale,  il  paziente  è  accompagnato  dal 
terapeuta  ad  affrontare  il  proprio  inconscio  nei  sogni, 
nell’immaginazione  attiva,  nelle  sabbie,  nel  disegno,  ecc.  Tutte 
tecniche  terapeutiche  che  permettono  la  manifestazione 
dell’inconscio  e  un  confronto  attivo  tra  l’Io  e  il  Sé  attraverso  il 
processo di simbolizzazione.

Nel lungo lavoro con i disabili psichici e gli psicotici, ci siamo resi 
conto di quanto queste persone siano  vissute dal loro inconscio e 
non abbiano le risorse per poterlo integrare in modo costruttivo a 
livello  di  coscienza.  Solo  strutture  educative  fortemente 
condizionanti,  portate  generalmente  dalla  famiglia  e  ancoraggi 
identificatori  saldi,  dell’enturage  che  accompagna  la  crescita  di 
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queste persone, permette loro di sviluppare un equilibrio, seppur 
fragile,  e  un funzionamento adeguato.  Ma è nella sintomatologia 
che li caratterizza che può essere riconosciuto un abbozzo della loro 
vera personalità.

Una  volta  risolta  la  preoccupazione  primaria  di  permettere  a 
queste persone di sviluppare una adeguata autonomia nelle azioni 
strumentali  quotidiane  e  averli  condizionati  a  comportamenti 
socialmente adeguati,  rimane il  problema della  qualità  della loro 
vita. Quale realizzazione di sé? Quale destino è iscritto in queste 
persone?  Ben  presto  gli  operatori  che  accompagnano 
quotidianamente  il  paziente  si  trovano  confrontati  alla  spinta 
libidica che sfrangia i condizionamenti, emergendo dal basso. Ciò 
può  provocare,  nei  pazienti,  reazioni  emotive  incontrollate, 
comportamenti  sessualmente  espliciti,  insomma,  ribellioni 
dell’anima. E normalmente queste manifestazioni vengono represse 
con sanzioni, farmaci e ogni possibile metodo contenitivo, perché 
considerati sintomi di una patologia. A nostro avviso, invece, sono 
un  segno  del  nucleo  sano  della  personalità,  che  spinge 
dall’inconscio  per  esprimersi  e  trovare  una  forma  di 
rappresentazione,  ma  incontrando  un  Io  troppo  fragile,  questa 
energia  rimane  arcaica,  oscura,  declinandosi  anche,  spesso,  in 
angoscia. 

Nella  terapia  con  il  cavallo,  il  terapeuta  funge  da  Io  ausiliario 
perchè  il  paziente  possa  confrontarsi  in  modo  costruttivo  con 
un’immagine archetipica legata a un simbolo naturale,  per poter 
riattivare  il  processo  individuativo  e  dinamizzare  in  tal  modo 
l’energia psichica.
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Nell’incontro tra l’uomo e l’animale, il cavallo diviene simbolo di 
trasformazione  e  il  processo  si  simbolizzazione  può,  finalmente, 
funzionare.

È  la  ricchezza e  la  complessità  del  simbolo di  cui  è  portatore 
questo  animale  che  lo  rendono  diverso,  più  efficace  e  potente, 
rispetto  a  qualsiasi  altro.  In  questo  senso  si  può  manifestare  e 
sviluppare  su  due  linee  opposte  e  complementari  a  livello  della 
realtà. Tutto dipende da come lo si attiva, da come lo si usa. Nelle 
tradizioni  più  antiche  il  cavallo  ha  sempre  avuto  capacità 
soprannaturali che metteva al servizio di chi lo cavalcava. Il cavallo 
infatti, con la sua istintiva chiaroveggenza, conduce il cavaliere a 
percorrere la giusta via, che soltanto con la sua intelligenza non 
riuscirebbe a trovare. 

Estremamente esplicito in questo senso è un dipinto del 1781, di 
Füssli :  L’Incubo.  In  inglese  nightmare,  da  night :  notte  e  mare : 
cavalla.  Cavalla  della  notte  portratrice  dell’incubo  che  siede  sul 
petto  della  sognatrice  e  la  opprime.  In  questo  senso  il  cavallo 
rappresenta il  portale che conduce in una dimensione altra dalla 
coscienza.  Ha  le  caratteristiche  della  funzione  trascendente  e 
diviene poi, in psicoterapia, un vero turning point.

Con i pazienti disabili e psicotici gravi il terapeuta è facilmente 
vittima del  sentimento di impotenza. Lavorare in istituzione con 
queste  persone  e  nei  sistemi  classici  precedentemente  descritti 
vuol  dire  essere  presi  nella  rete  della  ripetizione  della  forma 
geometrica piana, nel cerchio chiuso del tavolo del centro diurno, 
che non porta in nessun luogo,  dove non c’è possibilità,  dove si 
previene la crisi, dove il tempo non passa… e non accade mai nulla.
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L’intuizione  è  stata,  innanzi  tutto,  quella  di  incontrarsi  su  un 
terreno  nuovo  dove  la  ripetizione  circolare  potesse  diventare 
ripetitività  spiralica,  dalla  quale  emergesse  la  dimensione  della 
profondità,  del  movimento  che  porta  ad  un  cambiamento, 
attraverso la rottura della cronicità5.

Essenziale  a  questo  scopo  è  l’esperienza  della  nuova  nascita, 
ossia  del  far  rivivere,  attraverso  l’incontro  con  il  cavallo,  una 
seconda relazione primaria. Questa fase precoce dello sviluppo è 
generalmente caratterizzata da una intimità sensoriale, che gioca 
un  ruolo  determinante  nella  strutturazione  della  psiche  del 
bambino, garantendo l’elaborazione del suo sentimento di integrità 
e  sicurezza.  Da  qui  l’importanza  della  ripetizione  dell’esperienza 
carica di  senso.  È con la  ripetizione che il  bambino comincia ad 
orientarsi nel caos delle emozioni e delle sensazioni ed è attraverso 
la  ripetitività  offerta  dal  cavallo  (attraverso  l’organizzazione 
dell’attività, ma soprattutto la ritmicità veicolata dal cavallo stesso) 
che  lo  psicotico  si  apre  al  caos  e  affronta  la  crisi,  momento 
rischioso, ma pieno di possibilità.

È la madre che accompagna il bambino, attraverso la relazione 
primaria,  e  facilita  l’integrazione  della  psiche  e  lo  sviluppo della 
coscienza. Così fa il cavallo, essendo portatore simbolico di diversi 
aspetti legati alla madre. Più un bambino, nella sua piccola infanzia, 
è  stato  contenuto  e  protetto,  più  riuscirà,  successivamente,  ad 
affidarsi alla vita, restando solo o lasciandosi portare. Tutto questo 
è generalmente ciò che è mancato alle persone di cui ci occupiamo, 
imprigionati  in  un  forte  complesso  materno,  in  una  relazione 
primaria che non è riuscita ad essere contenitiva e catalizzare le 

5 Cfr. nota 1.
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energie psichiche, ma piuttosto disgregante, confusiva o intrusiva. 
Questo può accadere per diversi motivi: è possibile che una madre 
sia potenzialmente disponibile ad accogliere e contenere, ma sia 
obbligata a confrontarsi con un bambino che non si lascia toccare, 
consolare  o  che  sia  talmente  lontano  dal  mondo  ordinario,  così 
assente alla realtà condivisa, per cui, nonostante l’amore materno 
risulti  irraggiungibile.  Altre  volte,  invece,  si  tratta  proprio  di 
relazioni primarie insufficienti.

Una  volta  che  si  manifesta  la  personalità  patologica,  dunque 
scissa  e  non  integrata,  con  la  sua  variabile  sintomatologia,  la 
tendenza  naturale  della  parte  sana  della  psiche  e,  purtroppo, 
dell’istituzione  curante,  è  quella  di  limitare  il  più  possibile  il 
confronto  con  situazioni  stressanti  o  critiche.  Ciò  porta  ad  una 
limitazione di campo e di possibilità estremamente cristallizzanti. Il 
cavallo  propone  una  nuova  modalità  di  rivivere  la  relazione 
primaria, di reinstallare il ritmo, la ripetitività creativa che accede 
alla  dimensione  inconscia,  attraverso  un  vissuto  emotivo 
estremamente legato all’esperienza contingente, aprendo dunque 
nuove  possibilità,  rompendo  il  cerchio  senza  fine  imposto  dalle 
difese della coscienza e dell’istituzione. 

12



Gli eroi della Grecia

Il  cavallino  bianco  aiuta  l’eroe  nel 
suo cammino. L’elemento equilibratore 
viene dunque trovato nell’inconscio, nel 
mondo dell’Eros.

M. L. Von Franz

L’immagine della madre è un simbolo della libido e così 
il  cavallo;  in  certi  punti  il  significato  dei  due  simboli 
combacia.  Ma l’elemento comune a entrambi è la libido. 
Perciò,  intesi  a  questo  modo,  l’eroe  e  il  suo  cavallo 
sembrano simboleggiare l’idea dell’uomo e la sfera  a lui 
sottomessa dell’istinto animale. 

Jung, 1952,vol.V, p.272
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È nel capitolo sesto del volume V che Jung si occupa e descrive 
dettagliatamente  il  senso  dell’immagine  del  cavallo  e  la  sua 
interconnessione con la madre. Non a caso il capitolo ha per titolo: 
La lotta per la liberazione dalla madre.  È in questo senso che la 
terapia con il cavallo attraversa e conduce anche oltre la relazione 
primaria.

Per poter comprendere la portata che l’immagine del cavallo ha 
nell’inconscio collettivo e da qui – potenzialmente dunque - nella 
psiche di ogni individuo, è opportuno rintracciare le origini di questo 
simbolo e le varianti  che ha assunto nel  tempo. Il  primo grande 
confronto è quello della coscienza con la natura che fin dagli albori 
della  civiltà  ha  attivato  nell’uomo  il  processo  di  proiezione  e  di 
simbolizzazione: dalle prime rappresentazioni incise e dipinte nelle 
caverne  primitive,  fino  alle  complesse  trasformazioni  all’interno 
delle leggende e della mitologia in generale,  sempre organizzate 
dalla  proiezione  delle  immagini  che  costellano  l’inconscio 
collettivo6.

Di  seguito  verrà descritta  una amplificazione sull’eroe e il  suo 
legame costante con l’immagine del cavallo e della madre. Nel mito 
si ritrova il senso del lavoro in cui, quotidianamente, siamo immersi 
insieme ai nostri pazienti.

Kerényi pone in rilievo come la mitologia eroica conduce in modo 
inevitabile  alla  tragedia,  alla  rappresentazione  tragica  ed  è  la 
continuazione  del  culto  miceneo  dei  morti  di  famiglia  reale.  “Il 
divino si trasferì nell’umano e l’umano fu elevato fino alla divinità, e 
così  sorse  il  mito  dell’Eroe  […]  una  rivelazione  dell’essere 

6 Cfr. C. G. Jung, Op. 8, p. 171
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nell’uomo.”  (Kerényi,  p.  253).  Nel  dramma dell’Eroe  “uomo-dio” 
sono sempre presenti altri personaggi, primo fra tutti la madre che 
lo concepì con un dio, poi il sostituto terreno del padre e un fratello 
diverso o gemello. Il tema fondamentale è il confronto con la morte, 
che sfiora costantemente l’Eroe e con rare eccezioni – come il caso 
di Eracle – conclude sempre la sua ultima peripezia. La morte segna 
la vita dell’Eroe e  per questo motivo per Kerényi  il culto degli Eroi 
è  culto  dei  morti.  Per  noi  questo  aspetto  ha  una  particolare 
significato  psicologico,  come  segno  di  una  necessità  di 
trasformazione,  vettore  al  processo  di  individuazione,  che 
spessissimo incontriamo incarnato nell’immagine del cavallo e nel 
confronto  che  l’Eroe  deve  avere  con  esso  all’interno  del  suo 
dramma.

Per  questo  motivo  il  cavallo  è  stato  spesso  identificato  come 
profeta  di  sciagure,  mentre  ha  sempre  incarnato  un  principio  di 
consapevolezza  inconscia,  di  chiaroveggenza;  esso  riporta  l’Eroe 
che si è smarrito sul suo cammino7.

Achille
Nel canto XIX dell’Iliade, il divino Achille si prepara alla battaglia, 

è furente per la morte del suo amico Patroclo, indossa l’armatura 
forgiata appositamente per lui da Efesto, l’elmo che brilla come un 
astro é adorno di una criniera di cavallo, estrae dalla custodia la 
lancia  donatagli  da  suo padre,  di  legno di  frassino  realizzata  da 
Chirone, il saggio centauro. Infine, raggiante Iperione, Achille sale 
sul cocchio:

7 Anche Cristo, ultimo Eroe, ‘uomo-dio’, è portato al suo destino in groppa ad un asino.
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Allora con voce terribile gridò ai cavalli di suo padre: 
“Santo  e  Balio,  nobilissimi  figli  di  Podarge,  pensate 
questa volta a ricondurre salvo il vostro auriga indietro, 
tra  le  file  dei  Danai,  non  appena  saremo  sazi  di 
battagliare!  E non lasciatelo là morto sul  campo, come 
avete fatto con Patroclo!”

E a lui, di sotto al giogo, parlava Santo, il cavallo dagli 
agili  piedi:  si  chinò  ad  un  tratto  con  la  testa,  tutta  la 
criniera gli cadeva giù fuori dal collare, lungo il giogo, e 
arrivava a terra.  Fu Era a dargli  la parola, la dea dalle 
candide braccia. Diceva: “Sì, sta’ pur sicuro, per questa 
volta ti porteremo in salvo ancora, o gagliardo Achille. Ma 
ti è da presso il giorno della morte: e noi, credi, non ne 
abbiamo  colpa,  ma  un  dio  grande,  sì,  e  il  destino 
ineluttabile. E, sappilo, non per nostra lentezza e pigrizia i 
Troiani  tolsero  le  armi  d’addosso  a  Patroclo,  ma  il 
fortissimo dio l’uccise, il figlio di Latona, là nelle prime file 
e  ne  diede  ad  Ettore  il  vanto.  Noi  due,  vedi,  ci 
sentiremmo  di  correre  anche  alla  pari  con  il  soffio  di 
Zefiro,  che  pur  è,  dicono,  il  più  leggero  dei  venti.  Ma 
anche tu hai la sorte segnata: devi essere abbattuto, di 
prepotenza, da un dio e da un uomo.”

Così allora diceva: e le Erinni gli troncarono la parola. E 
a lui, vivamente sdegnato, rispose Achille dai rapidi piedi: 
“Santo, perché mi predici la morte? Non ce n’è proprio 
bisogno. Lo so bene anche da me che il mio destino è di 
morire qua, lontano dal padre e dalla madre.  Ma pure, 
anche così, non desisterò prima di aver cacciato i Troiani 
dentro la guerra fino a sazietà.”

Disse,  e  alla  testa  dei  suoi  con  un  urlo  lanciava  al 
galoppo i cavalli.

I cavalli di Achille sono figli di Zefiro, il dolce, che generò i cavalli 
divinatori di Achille sul  prato presso Oceano con l’arpia Podarge, 
giumenta dai piedi  veloci.  Arpie ed Erinni si  somigliano tanto da 
essere  spesso  confuse;  somigliano  molto  anche  alle  Sirene,  a 
sottolineare quanto gli aspetti legati alla libido arcaica femminile e 
a tutte le varianti del principio oscuro materno siano presenti - così 
come  l’Eros  in  senso  psicologico  -  e  incarnati  dal  simbolo  del 
cavallo. Non è sicuramente un caso che sia Era a dare la parola a 
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Santo, la moglie-sorella maggiore di Zeus, dea introversa e solitaria 
che spesso si  isolava in oscurità profonde. L’ombra della Grande 
Madre è sempre accompagnata dall’immagine del cavallo:  Ecate, 
dea degli  inferi,  viene spesso raffigurata  con la  testa  di  cavallo. 
Demetra e Filira per fuggire da Poseidone o Crono si trasformano in 
cavalle. Filira inoltre, figlia di Oceano, sarebbe la madre del saggio 
centauro Chirone, avuto da Crono, che la possedette sotto forma di 
cavallo. L’immagine della madre è sempre potente simbolo di libido 
e così il  cavallo; spesso il  significato dei due simboli  combacia e 
l’elemento comune è sempre la libido.

Perseo
Nell’antico mito dell’Eroe fondatore di Micene, Perseo, sono ben 

rappresentati gli aspetti che qui cerchiamo di elaborare. Si evince 
chiaramente come il bisogno di liberarsi dalla Madre e dal vincolo 
incestuoso, in senso psicologico, sia da sempre un tema primario 
per  l’evoluzione  della  coscienza  dell’uomo  e  per  il  processo 
individuativo.  Uno  dei  grandi  e  difficili  compiti  dell’Eroe  è,  e 
probabilmente  sempre  sarà,  riuscire  a  liberarsi  dal  complesso 
materno ed elaborarne, trasformandola, tutta l’energia libidica che 
esso  contiene.  Per  poter  far  questo  l’Eroe  affronta  uno  ad  uno 
aspetti  e  personificazioni  di  questo  grande  e  originario  principio 
della vita corporea e psichica.

La leggenda di Perseo parte dalla lotta tra i due re gemelli Acrisio 
e Preto.  Essi  erano Dios kuroi8,  ossia figli  di Zeus e si  narra che 
8 I Dioscuri in mitologia sono sempre una coppia di gemelli, generalmente inseparabili dai loro 
cavalli. I più famosi erano Castore e Polluce (i Dioscuri spartani). Polluce era immortale ma 
Castore, invincibile domatore di cavalli, era mortale e venne ucciso da Linceo.
I Dioscuri erano inseparabili dai loro cavalli; quello di Castore si chiamava Cillaro ed era un 
regalo di Era, quello di Polluce Xanto, omaggio di Ermes.
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litigassero già nel ventre materno. Divenuti adulti lottarono per la 
sovranità. La guerra tra i fratelli non definì mai un vincitore e infine 
il regno fu diviso. Acrisio divenne re di Argo ed ebbe un’unica figlia: 
Danae. L’oracolo di  Delfi  gli  predisse che il  figlio di  sua figlia gli 
sarebbe stato fatale. Per proteggersi, Acrisio rinchiuse la figlia con 
la nutrice in una tomba di bronzo costruita e sepolta nel cortile del 
suo palazzo. Ma Zeus se ne innamorò e si trasformò in pioggia d’oro 
per penetrare nella cripta. Danae raccolse la pioggia nella sua veste 
e  la  tomba  divenne  camera  nuziale.  Da  questo  incontro  venne 
concepito Perseo. Un giorno Acrisio sentì la voce del piccolo Perseo 
dalla tomba, dove la madre lo aveva allevato in segreto insieme 
alla nutrice. Infuriato, ma soprattutto terrorizzato, Acrisio rinchiuse 
madre e figlio in un’arca sigillata, che fece mettere in mare.

I  due  vagarono  tra  i  flutti  e  Danae  impaurita  abbracciava 
affettuosamente il figlio dicendo:

  O figlio,
quale pena soffro! Il tuo cuore non sa;
e profondamente tu dormi
così raccolto in questa notte senza luce di cielo,
nel buio del legno serrato da chiodi di rame.
E l’onda lunga dell’acqua che passa
sul tuo capo, non odi: né il rombo
dell’aria – nella rossa
vestina di lana, giaci; reclinato
al sonno il tuo bel viso.
Se tu sapessi quello che è da temere,
il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce.
Ma io prego; tu riposa, o figlio, e quiete
abbia il mare; e il male senza fine,
riposi; un mutamento
avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre;
e quantunque parola temeraria
io urli, perdonami:
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la ragione m’abbandona.

(Traduzione di Salvatore Quasimodo)

Non è forse un caso che la traduzione sia di Quasimodo, poeta 
che già  all’età di  16 anni  stava elaborando il  proprio  complesso 
materno come si legge in questa sua struggente poesia:

Ultima luce

Mamma, tu piangi, e la ferita imporpora
La fronte mia. Quale rugiada stillano
Le sacre fonti del dolore? Guardami,
mamma: questo non è sangue, è il colore
vermiglio del tramonto mio: senz’alito,
Zefiro e senza canto d’usignoli:
silenzio! L’ombra era nera e tremante
avea date alla madre le sue vesti.

Come abbiamo già visto, Zefiro, il  dolce vento occidentale, è il 
padre dei cavalli immortali di Achille, Xanto e Balio, generati su un 
prato presso Oceano con l’Arpia Podagre, giumenta dai piedi veloci. 

Ritornando alla leggenda di Perseo, madre e figlio erano dunque 
chiusi in questo universo incestuoso ed isolato, in mezzo al mare, 
finché un pescatore  dell’isola  di  Serifo,  Dictis,  non trasse con la 
propria rete la cassa sulla riva dell’isola. Il  fratello del pescatore, 
Polidette9, era il re dell’isola.

Danae divenne prigioniera di Polidette o sua moglie e giunse in 
tal  modo per la terza volta nel regno dell’oltre tomba con il  suo 
bambino. Dalla tomba nel cortile di Acrisio, alle profondità del mare, 
9 Polydegmon, uno dei molti nomi del re degli inferi.
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fino ad un’isola, luogo appunto isolato, circondato dal mare. Questa 
immagine  evoca molto  chiaramente,  a  livello  psichico,  l’idea del 
complesso, come nucleo isolato e scisso dalla coscienza, che vaga 
nell’inconscio  con  una  forte  carica  energetica.  Si  tratta  qui  del 
complesso materno e della sua rappresentazione più completa: è il 
volto oscuro ed infero della Madre che tiene il figlio in un abbraccio 
incestuoso,  per  proteggerlo  anche,  come  molto  teneramente  si 
legge nella preghiera di Danae, che però diviene tomba, morte di 
ogni possibilità.

Vediamo ora come Perseo, l’Eroe, riesce a liberare se stesso e la 
madre da questo complesso.

Un giorno, quando Perseo era ormai cresciuto, Polidette organizzò 
un  éranos,  banchetto  al  quale  ogni  invitato  doveva  portare  un 
cavallo  come dono nuziale  per  Ippodamia,  figlia  di  Enomao,  che 
Polidette  voleva  sposare.  Perseo  non  possedeva  alcun  cavallo, 
poiché troppo povero, ma sfidò comunque il re dicendo che avrebbe 
portato la testa della Gorgone, che nelle antiche rappresentazioni 
ha il corpo di un cavallo e nelle narrazioni era una giumenta, che 
Poseidone  aveva  sposato  sotto  le  spoglie  di  uno  stallone.  Ecco 
come già anticamente il simbolo del cavallo si collega direttamente 
alla Madre. È indicativo che Perseo inizialmente non possegga alcun 
cavallo perché vive in una totale simbiosi con la madre; ha tuttavia 
in  sé  l’energia  libidica  che  serve  all’eroe  per  poter  staccarsi 
dall’abbraccio  incestuoso  e  affrontare  il  proprio  processo 
individuativo.  Deve  infatti  affrontare  la  Medusa e  trarre  da  essa 
questa energia,  trasformarla  e farla  propria.  È  tuttavia  materiale 
pericoloso,  il  volto  della  Medusa impietrisce  chiunque la  guarda, 
paralizza, mantiene nel complesso. Il  tema che attraversa queste 
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narrazioni  è  la  necessità  per  l’Eroe  di  accedere  alla  libido  e 
trasformarla, lasciandosi trasformare da essa. E il cavallo è sempre 
presente,  accompagna  questo  processo,  sorgendo  dalla  Madre, 
dopo che l’Eroe ne ha affrontato gli aspetti più mostruosi e oscuri. 
Le Gorgoni  incarnano appunto uno di questi aspetti. Esse erano tre, 
dee  oscure  che  abitavano  nella  direzione  della  Notte,  al  di  là 
dell’Oceano. Vi sono molte similitudini tra Gorgoni, Esperidi, Arpie e 
Sirene,  sono  tutti  aspetti  molto  importanti  della  libido  materno-
femminile  con  cui  è  necessario  fare  i  conti  nel  processo 
individuativo.  Medusa era  delle  tre  sorelle  quella  mortale,  il  suo 
nome significa “sovrano del mare” ed era molto simile a Persefone, 
la regina degli Inferi, che tra l’altro manda la testa della Gorgone 
incontro a chi vuole penetrare negli Inferi per arrivare fino a lei. Il 
volto  della  Gorgone  è  il  volto  della  luna,  l’aspetto  lunare  della 
madre. Perseo, oltre ad essere l’Eroe che uccide Medusa è ricordato 
anche come il  suo sposo e questo è molto significativo. In fondo 
Medusa  non  è  che  un  volto  della  madre  di  Perseo,  è  la  libido 
incatenata  e  che  incatena,  che  va  liberata  e  da  cui  bisogna 
affrancarsi, perché è un’energia che nel volto della Medusa blocca 
qualsiasi possibilità evolutiva, è una libido che basta a se stessa e 
che si autoalimenta.

Nella sua  peripezia Perseo viene aiutato, egli è infatti terrorizzato 
dal  compito  che  lo  attende.  Tre  Ninfe,  le  Naiadi,  che  insieme 
formano una grande dea trimorfa, possedevano gli strumenti che 
avrebbero permesso a Perseo di assolvere il suo compito. La parola 
nimphe significa “essere femminile per mezzo del quale un uomo 
diventa nimphios,  vale a  dire  uno sposo felice giunto allo scopo 
della sua virilità”.  Le Ninfe donarono a Perseo tre oggetti: i calzari 

21



alati di Ermes, perché potesse abbandonare l’isola e giungere fino 
alle Gorgoni, la cappa di  Ades che rende invisibili  e la kibisis, la 
borsa per mettervi la testa della Gorgone. Perseo attraversò l’aria 
passando sull’Oceano per arrivare nel paese delle Tenebre, regno 
della Notte (una tra le più antiche dee, di cui pure Zeus aveva un 
sacro  timore)  e  confrontarsi  con  le  tre  Graie,  antiche  dee  che 
facevano le sentinelle. Avevano un solo occhio e un solo dente in 
comune  e  lo  avrebbero  sicuramente  visto  anche  nella  notte  se 
Perseo non avesse indossato la cappa di Ades che rende invisibili. 
Attese il  momento del  cambio  della  guardia,  durante  il  quale  le 
Graie si passavano il dente e l’occhio, restando temporaneamente 
cieche  e  rubò  loro  di  mano  l’occhio  che  restituì  solo  dopo  aver 
saputo da loro dove si trovavano le Gorgoni. Entrò allora nella loro 
caverna come una furia e, aiutato da Atena che gli mostrò la testa 
della Medusa in uno scudo lucente che aveva donato all’Eroe, con 
una  spada  a  falce,  antica  arma dei  Titani,  le  tagliò  la  testa.  La 
Gorgone portava in grembo l’eroe Crisaore e il cavallo alato Pegaso, 
dal  suo collo decapitato  uscirono entrambi.  Perseo infilò  la testa 
nella kibisis e dovette scappare perché le due sorelle immortali si 
erano  svegliate.  Ma  Perseo  probabilmente  cavalcò  Pegaso  e  fu 
impossibile raggiungerlo, fuggiva rapido come il pensiero. Volando 
sopra il paese degli Etiopi, vide una bellissima fanciulla incatenata, 
era Andromeda che gli disse: 

Prendimi, straniero, prendimi con te, come preferisci,
Come tua schiava, moglie o serva…
A questo punto una grande trasformazione è già in atto. Essendo 

riuscito a sacrificare il proprio complesso materno, liberandosi dagli 
aspetti più arcaici e paralizzanti, l’Eroe può finalmente incontrare la 
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propria  Anima e  battersi  per  essa,  per  poter  liberare  il  principio 
femminile da quello materno. Andromeda è incatenata, prigioniera 
di un mostro marino dalla testa di cinghiale a causa della superbia 
della  madre  Cassiopea.  Perseo  la  libera,  aiutato  dalla  stessa 
fanciulla  che  gli  porge  le  pietre  da  scagliare  contro  il  mostro. 
Successivamente la libera anche dai genitori e dal marito-zio che 
non la volevano lasciar andar via (anche la fanciulla era dunque 
incatenata  ad  una  relazione  incestuosa).  Per  far  ciò  estrasse  la 
testa della Gorgone e impietrì tutti.

Perseo portò Andromeda a Serifo attraverso l’aria, dove l’éranos 
non si  era ancora concluso.  Tutti  gli  ospiti  avevano portato  solo 
cavalli comuni e dunque non avrebbero potuto competere con lui. 
Tuttavia  nessuno gli  credette  ed egli  estrasse allora la testa dal 
sacco. Da quel giorno l’isola di Serifo divenne la più rocciosa tra le 
isole: tutti rimasero impietriti.

Perseo consacrò la testa della Gorgone ad Atena che da allora la 
portò sul suo petto, restituì alle ninfe la kibisis, i calzari alati e la 
cappa di Ades. Infine abbandonò l’isola con Danae e Andromeda e 
fece ritorno ad Argo dove Acrisio era fuggito per paura di essere 
ucciso dal nipote. Perseo lo seguì perché voleva riconciliarsi con lui, 
ma durante la festa per la riconciliazione, lanciando il disco colpì 
mortalmente  a  un  piede  il  nonno.  Perseo  fu  infine  ucciso  da 
Megapente, unico figlio del fratello di Acrisio, Preto.

Pelope e Ippodamia
Al  mito  di  Perseo  si  collega  direttamente  quello  di  Pelope  e 

Ippodamia.  Abbiamo  visto  come  il  re  Enomao  fosse  il  padre  di 
Ippodamia,  “la  domatrice  di  cavalli”,  che  nessuno  riusciva  ad 
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ottenere in moglie a causa della relazione incestuosa che esisteva 
tra  padre  e  figlia.  Enomao  era  innamorato  di  Ippodamia  e  a 
complicare le cose un oracolo – similmente a ciò che avvenne per 
Acrisio – predisse al re che sarebbe morto per mano del genero. Per 
questo  motivo  egli  uccideva  tutti  i  pretendenti  alla  mano di  lei. 
Enomao aveva ricevuto  in  dono da Ares,  suo padre,  le  armi  e  i 
cavalli:  due  giumente  di  nome  Psilla,  “la  pulce”  e  Arpinna, 
“l’arraffatrice”, entrambe rapidissime come le Arpie e il vento. La 
stessa madre di Enomao si chiamava Arpinna e ciò ci riporta allo 
stretto legame esistente tra cavallo e Madre.  Enomao fingeva di 
voler dare in sposa la figlia a chi lo avesse vinto nella corsa dei 
carri. Kerényi sottolinea come la corsa fosse molto simile al ratto di 
Persefone,  poiché  Ippodamia  doveva  essere  liberata  dal  padre-
marito  molto  simile  ad Ades.  Il  pretendente doveva caricarla  sul 
carro  e  fuggire  verso  l’altare  di  Poseidone,  mentre  Enomao  li 
rincorreva, se venivano raggiunti  egli  uccideva il  pretendente. In 
questo  modo  aveva  già  tagliato  la  testa  a  una  dozzina  di 
pretendenti.

Ci provò infine Pelope, l’Eroe che fanciullo fu sacrificato dal padre 
Tantalo: questi lo aveva fatto a pezzi e servito ad un banchetto agli 
dei  per  mettere  alla  prova  la  loro  onniscienza.  Gli  dei  se  ne 
accorsero  e  si  astennero  dal  banchetto.  Rea,  la  grande  dea, 
ricompose il ragazzo, così come aveva già fatto con Dioniso, infine 
Cloto, la Moira, lo riportò in vita. Poseidone invece se ne innamorò e 
lo rapì, trasportandolo con una carrozza trainata da cavalli dorati. 
Pelope,  il  principe  “dalla  faccia  scura”,  ricostituito  dagli  dei  si 
innamorò poi di Ippodamia, “la domatrice di cavalli”. Poseidone gli 
donò un cocchio dorato tirato da cavalli alati per poter affrontare la 
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prova.  L’amore  era  ricambiato,  Ippodamia  non  resistette  allo 
splendore bruciante  degli  occhi  dell’Eroe:  era per  la  prima volta 
disposta a un vero viaggio di nozze, a lasciare il padre e liberarsi 
dal vincolo incestuoso.

Ma da soli non ce l’avrebbero mai fatta, il cocchio di Enomao era 
comunque più veloce. Pelope chiese allora aiuto a Mirtilo, figlio di 
Ermes  e  caro  ad  Afrodite,  che  serviva  il  re  come auriga.  Mirtilo 
aveva  introdotto  nelle  ruote  del  re  dei  perni  di  cera  e  quando 
cominciarono a cedere saltò giù, mentre Enomao rimase intralciato 
dalle briglia e trascinato dai cavalli a morte. Si racconta anche che 
Pelope  gli  diede  il  colpo  di  grazia  e  uccise  anche  Mirtilo  che 
pretendeva  la  prima  notte  di  nozze  come  ricompensa.  Questa 
uccisione fu un peccato contro Ermes, poiché Mirtilo era suo figlio e 
un Dai mon delle nozze.

I venti
I venti in mitologia sono sempre legati ai cavalli, come amanti, 

come prime rappresentazioni della libido e quasi tutti gli Eroi sono 
discendenti  della casa di  Eolo.  Abbiamo già visto  come Zefiro,  il 
vento occidentale, si unì a Podagre, l’arpia dai piedi veloci e come 
da  questa  unione  nacquero  Xanto  e  Balio,  i  cavalli  immortali  di 
Achille. Borea, il vento del nord, è raffigurato alato, con due volti e i 
piedi di serpente, egli si accoppiava solo con nobili  cavalle. Eolo, 
vecchio re di Tessaglia, divenne amante della cavalla Ippe , figlia 
del centauro Chirone. Rimasta incinta si vergognò della gravidanza 
e fuggì nella foresta. Mise al mondo Melanippe, “la cavalla nera” 
che  si  innamorò  di  Poseidone,  il  quale  prendeva  spesso  le 
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sembianze di un cavallo e da lui ebbe due gemelli Eolo e Beoto che 
poi divennero Eroi fondatori.

Tiro
In una variazione del mito si ripete la storia che già abbiamo visto 

dove  Poseidone  ama  di  nascosto  la  giovane  Tiro,  dalla  pelle 
bianchissima,  figlia  di  Salmoneo,  re  tenebroso  e  dannato.  Tiro 
partorì due gemelli che però abbandonò per paura deponendoli in 
una  cassa  di  legno  e  affidandoli  al  fiume.  Essi  galleggiarono 
sull’acqua  finché  arrivarono  in  un  punto  dove  pascolavano  dei 
cavalli che salvarono i bambini, uno dei due fu addirittura allattato 
da  una  giumenta,  mentre  l’altro  dalla  cagna  di  un  pastore.  Nel 
frattempo  Tiro  (antica  Cenerentola)  pativa  la  malvagità  della 
matrigna  Sidero.  Un  mattino  incontrò  i  figli  alla  fonte,  senza 
riconoscerli, questi la presero sotto la sua protezione uccidendo la 
matrigna. Ecco ancora il principio materno rappresentato in diversi 
aspetti attraverso o accompagnato dall’immagine del cavallo, primo 
principio  libidico,  a  cui  però  gli  Eroi  dell’antica  Grecia  sembrano 
legati  fortissimamente,  nonostante  abbandoni  e  mancati 
riconoscimenti. L’antico Eroe è ancora preso dal complesso materno 
e la sua peripezia sembra  accompagni proprio la messa in scena di 
tale  complesso.  La  madre  è  sempre  salvata  dal  figlio  o  dai  figli 
gemelli.

Bellerofonte
Molto  interessante  è  anche  la  storia  dell’Eroe  Bellerofonte  ed 

evidenzia ulteriormente quanto il cavallo sia un simbolo della libido 
strettamente  legato  al  regno  della  Madre,  alla  matrice  iniziale, 
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all’inconscio  allo  stato  puro  che  come  forza  della  Natura  può 
assumere -  da energia -  una forma, come il  cavallo appunto.  La 
coscienza,  rappresentata  dall’Eroe,  ha  il  compito  gravoso  e 
complesso di gestire l’incarnazione della libido e dirigerla verso uno 
scopo  per  ottenere  una  sua  trasformazione,  pena  l’essere  poi 
vissuti da essa, disarcionati dal cavallo e precipitati in un abisso di 
non  senso,  di  sintomi  nevrotici  o  psicotici.  È  ciò  che  accadde  a 
Bellerofonte,  potentissimo, furbo e desiderato Eroe, che rifiutò le 
avances della principessa, della sua Anima e alla fine restò zoppo e 
solo. Suo nonno era Sisifo, già figura archetipica del briccone e suo 
padre Glauco, il “mare azzurro” o il “verde marino”, altro nome per 
Poseidone, che possedeva un allevamento di cavalli  di una razza 
simile  a  quelli  delle  Arpie  e  delle  Gorgoni,  che dovevano essere 
nutriti con carne umana. Sua madre era la dea del mare Eurinome. 
Nel mito sembra che Bellerofonte sia sorto direttamente dal mare, 
dalle  braccia  della  Grande  Madre  dunque.  Acquisì  il  nome 
Bellerofonte  dopo  aver  ucciso  il  nemico  Bellero,  mentre 
originariamente si chiamava Ipponoo o Crisaore, il fratello mortale 
di  Pegaso,  entrambi  fuoriusciti  dal  collo  della  Gorgone  Medusa 
quando Perseo le mozzò la testa. In tutte le variazioni del mito il 
legame di Bellerofonte con il cavallo e con aspetti profondamenti 
inconsci  rappresentati  dai  genitori  e  dal  mare  sono  sempre 
presenti.

Bellerofonte chiese al padre Poseidone un cavallo alato e il padre 
glielo donò. Era però assai difficile domare Pegaso che amava stare 
tranquillo  e  abbeverarsi  ad  una  fonte  sacra.  Pegaso  è  spesso 
descritto come generatore di sorgenti che scaturivano sotto il colpo 
del suo zoccolo. Atena visitò in sogno Bellerofonte e gli offrì il morso 
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dorato per poter domare e condurre il cavallo. Così Pegaso donato 
da Poseidone e domato da Atena divenne suo.  Bellerofonte fece dei 
sacrifici  per  onorare  il  padre  e  danzò  una  danza  di  guerra  per 
ringraziare la dea Atena.

L’eroe uccise un drago come prima impresa, ma la narrazione di 
questo evento non ci è giunta. Successivamente si recò dal re Preto 
per  purificarsi  da  questo  atto.  Qui  conobbe  la  moglie  del  re,  la 
principessa dell’Asia Minore Antea che si innamorò del bel cavaliere 
di  Pegaso  e  cercò  di  sedurlo,  ma  lui  la  rifiutò.   Antea  rimase 
profondamente  offesa  e  disse  al  marito  che  doveva  uccidere 
Bellerofonte perché aveva provato a  sedurla. Il re si arrabbiò, ma 
non osò competere direttamente contro l’Eroe. Lo mandò allora dal 
suocero  in  Licia  che  leggendo  la  la  lettera  del  genero  capì  che 
doveva  far  morire  Bellerofonte.  Questi  lo  inviò  a  combattere  la 
Chimaira, un animale prodigioso, contro un popolo prediletto dagli 
dei:  i  Solimi,  contro  le  Amazzoni,  contro  gli  eroi  della  Licia,  ma 
Bellerofonte  grazie  a  Pegaso  fu  invincibile.  A  questo  punto  il  re 
riconobbe la sua forza e gli diede in sposa sua figlia, la sorella di 
Antea e gli concesse metà del suo regno. Nel mito però non sembra 
che Bellerofonte fosse molto interessato da tutto ciò, piuttosto volle 
vendicarsi di Antea, che prese con lui in groppa a Pegaso fingendo 
di  volerla  amare  e  poi  la  fece  precipitare  dal  cielo  uccidendola. 
Infine egli decise di voler volare con Pegaso in alto fino al consiglio 
degli  dei,  per  verificare  se  esistevano  veramente,  ma  il  cavallo 
divino disarcionò il  prepotente e dubbioso cavaliere che cadde e 
rimase sulla terra ad errare zoppicante, mentre Pegaso, immortale, 
fu accolto nell’Olimpo, nelle antiche mangiatoie dei cavalli divini.
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Edipo
Siamo ora giunti a parlare dell’amato e al contempo odiato Eroe 

Edipo,  del  suo mito,  che ha definito  addirittura un complesso in 
psicoanalisi, ma che, a nostro giudizio, è stato interpretato in modo 
troppo  unilaterale.  Come abbiamo visto  nella  storia  di  tanti  altri 
eroi, in origine c’è spesso una situazione di caos, di terrore, di ira 
divina e follia umana. L’Eroe in qualche modo è chiamato a porre 
rimedio e risolvere i pasticci combinati dai genitori, per compiere il 
proprio  destino,  tentare  la  via  dell’individuazione  che  a  volte  si 
interrompe drammaticamente perché la ferita originaria,  l’eredità 
psichica è troppo profonda e risulta insanabile.

Per ripercorrere la storia di Edipo bisogna partire dal padre, Laio e 
dai  suoi  avi.  Laio   portava  su  di  sé  un’eredità  pesante  a  livello 
famigliare:  fu un discendente di  Cadmo, Eroe fondatore di  Tebe, 
uno  dei  primi.  Viveva  al  principio  del  mondo,  nella  solitudine 
primordiale e dovette scontrarsi con il drago, potentissimo simbolo 
della  Grande  Madre,  che  sconfisse  a  mani  nude.  A  quel  punto 
incontrò la sua Anima, Armonia, figlia di Ares e Afrodite. La coppia 
non fu  però  felice,  ebbero quattro  figlie  e  un  figlio:  Semele  che 
venne incenerita da un fulmine di Zeus; Agave, impazzita, dilaniò il 
corpo del proprio figlio; Autonoe dovette raccogliere un giorno le 
ossa  di  suo  figlio;  infine  Ino  che  si  gettò  in  mare  con  il  figlio 
Palemone. L’unico maschio assicurò la continuazione della dinastia 
con la fatale successione di Labdaco, Laio e Edipo appunto. Cadmo 
e  Armonia  lasciarono  Tebe  e  passarono  nell’aldilà  come  coppia 
divina, tramutati in serpenti e dunque rappresentanti degli inferi in 
quanto divinità ctonie.
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Laio si innamorò di Crisippo, inventore dell’amore omosessuale, il 
cui nome significa “dai cavalli  d’oro”, figlio di Pelope, Eroe di cui 
abbiamo già  parlato  insieme alla  sua  sposa  Ippodamia.  Crisippo 
infine  si  uccise  in  casa  di  Laio  e  Pelope  maledì  il  rapitore:  non 
avrebbe mai dovuto avere un figlio e se ne avesse avuto uno questi 
avrebbe ucciso il padre. Inoltre Laio attirò su di sé l’ira di Apollo, 
protettore dei giovinetti e di Era che inviò la sfinge contro i Tebani. 
Come re  di  Tebe  Laio  scelse  in  moglie  Giocasta,  la  figlia  di  un 
pronipote di Echione “l’uomo serpente”, discendente dai semi del 
drago. Laio non doveva avere figli da lei, l’oracolo di Delfi lo aveva 
avvertito: “Tu morirai per mano di tuo figlio”. Il figlio avrebbe ucciso 
il padre. Laio non ascoltò il consiglio dell’oracolo e nacque Edipo, 
che  poi  per  paura  venne  abbandonato.  “Per  paura  di  ciò  che  è 
terribile l’uomo va spesso incontro proprio a ciò che è terribile”.

Padre  e  figlio  si  incontrarono  ad  uno  “stretto  passo”  senza 
riconoscersi. Edipo era partito per andare a rubare dei cavalli e non 
cedette il  passo al  re,  uno degli  zoccoli  del  cavallo del  re  passò 
sopra  un  suo  piede,  allora  Edipo  accecato  dall’ira  uccise  con  il 
bastone il  padre,  ne morse poi  il  corpo e ne sputò il  sangue.  In 
seguito  Edipo  affrontò  la  Sfinge  sciogliendo  l’indovinello  che 
proponeva ai tebani senza che questi riuscissero a risolverlo e per 
questo  venivano  poi  uccisi  dal  mostro.  In  tal  modo  Edipo  come 
ricompensa  divenne  re  di  Tebe  e  quindi  marito  di  Giocasta,  la 
madre, sempre a sua insaputa. Ma la relazione incestuosa gettò il 
regno  nella  malattia.  Quando l’indovino  Tiresia  rivelò  a  Edipo  la 
verità  questi,  disperato,  si  accecò.  Sembra  che  questa  sia  la 
punizione per chi osa “guardare” la madre. Infine Edipo errò per il 
resto della sua esistenza.
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L’eredità psichica di Edipo è estremamente radicata. Egli agisce 
come a riparare antiche ferite tramandate dai suoi avi, da Cadmo in 
particolare  che  per  primo  affrontò  l’oscuro  principio  materno,  il 
drago, a mani nude e probabilmente per questo motivo la sua stirpe 
visse  nella  disperazione  e  nella  follia.  Cadmo  per  primo  osò 
guardare la madre, toccarla e così a sua volta fece Edipo, la storia 
si  ripete,  senza  soluzione,  a  causa  di  una  Necessità  inconscia 
incontrollabile.  In  questo mito  la  presenza del  materno oscuro è 
rappresentato  dal  drago  e  dalla  sfinge  che  apparentemente 
vengono sconfitti, ma che in realtà determinano poi il vero dramma. 
Edipo è l’eroe che non ascende all’olimpo, ma che in qualche modo 
rimane condannato eternamente nel suo complesso. Errò cieco – 
senza la possibilità di vedere – nei luoghi dove si sviluppò la sua 
tragedia e infine venne seppellito in segreto in un luogo sacro a 
Demetra, ritornando in tal modo, supplice, nel ventre della Madre 
oscura.

Atalanta
Come Edipo, Atalanta venne esposta dal padre, non a causa di 

una profezia ma perché egli desiderava un figlio maschio e non ne 
riconobbe il valore, l’essenza dunque. Con lei si apre il tema tanto 
importante del riconoscimento del valore soggettivo per il bambino 
che così spesso non viene visto dai genitori a causa di proiezioni 
massicce. Atalanta divenne poi molto più valorosa di un uomo. Fu 
questa  l’espressione  di  una  essenza  connaturata  ,  ma  non 
riconosciuta dal padre o una necessità inconscia di riparazione della 
colpa di essere donna e a causa di ciò essere stata rifiutata? Sta di 
fatto  che  Atalanta  venne  allevata  da  un’orsa  e  protetta  da 
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Artemide,  a  lei  tanto  simile.  Valorosissima  combattente  venne 
aggredita  da  due  Centauri,  simbolo  della  libido  maschile 
incontrollata e li uccise con le sue frecce. Viveva isolata nei boschi, 
ma era  talmente  bella  che  gli  uomini  si  avventuravano alla  sua 
ricerca ed erano pronti a morire pur di averla. Atalanta proponeva 
loro una sfida di corsa attraverso la quale forse si vendicava del 
padre  e  del  suo  rifiuto:  si  presentava  nuda  e  nessuno  poteva 
resistere  alla  tentazione,  dava  loro  un  vantaggio  nella  corsa  e 
quando li raggiungeva li trafiggeva con le sue frecce. Tuttavia un 
giovane  figlio  di  Poseidone  e  portatore  di  una  fortissima  carica 
libidica maschile già espressa nel  suo nome, Ippomene,  l’impeto 
del destriero, doveva riuscire a incantarla. Corse portando con sé 
tre mele avute da Afrodite da cui emanava un potentissimo fascino 
amoroso e le gettò ai  piedi  della fanciulla.  Ella fu incantata e si 
fermò a raccoglierle mentre Ippomene era già al traguardo. In tal 
modo Atalanta  fu  conquistata  da un principio  maschile  carico  di 
energia erotica e al contempo di astuzia, uomo impetuoso che ha 
saputo  trasformare  la  propria  libido  senza  esserne  vissuto, 
offrendola poi in guisa di compensazione ad un principio femminile 
totalmente schiavo della propria ferita originaria, al tempo inferta 
dal primo uomo, il padre.

Eracle
Arriviamo ora alla storia di Eracle, figlio di Zeus e Alcmena, il più 

divino tra gli eroi, cui Era diede il seno, il nome e la gloria, dopo che 
la madre lo espose per paura della gelosia della Grande Madre degli 
dei.  Le  peripezie  di  Eracle  sono  note.  Animato  da  una  forza 
sovraumana,  spesso  vittima  della  propria  ira,  avvolto  da  ombre 
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tenebrose  di  morte  e  distruzione,  per  nulla  conciliante,  votato 
unicamente  all’azione  e  alla  guerra,  nulla  nelle  sue  peripezie 
terrene gli resistette, né gli sopravvisse, discendenza compresa.

Si dimostrò essere un uccisore di Centauri. Nonostante fu accolto 
da loro in modo molto ospitale, nel momento in cui gli venne offerto 
del vino da Folo si scatenò una lite che lo portarono ad uccidere 
molti Centauri con le sue frecce avvelenate, una in particolare colpì 
per sbaglio Chirone il  saggio ad un ginocchio che, immortale, da 
quel momento poté solo soffrire eternamente finché un giorno si 
offrì a Zeus al posto di Prometeo e morì in pace. Anche Folo morì a 
causa di una freccia avvelenata dell’eroe con cui si punse un piede 
inavvertitamente. Successivamente Eracle uccise anche il Centauro 
del regno dei morti  Euritione per proteggere una fanciulla da lui 
rapita.

Tra  le  sue  fatiche  gli  venne  ordinato  di  portare  a  Micene  le 
pericolose cavalle del re Diomede, dio della Morte, figlio di Ares, 
che divoravano carne umana. Erano quattro e probabilmente alate, 
imparentate con le Arpie, le Gorgoni e le Erinni. Le cavalle erano 
dunque strettamente legate al lato oscuro della Madre, abitavano il 
regno in cui Borea, il vento del nord, si accoppia con le giumente. 
Erano cavalle della morte. Eracle, dopo aver strappato a Tanato (la 
Morte) Alcesti, che gli si era offerta al posto del marito, si confronta 
direttamente con Diomede e per domare le sue cavalle getta loro in 
pasto il loro padrone e infine le porta con sé a Micene.

In  un’altra  fatica  Eracle  fu  mandato  a  recuperare  il  cinto  di 
Ippolita, regina delle Amazzoni, popolo di guerriere a cavallo che 
lasciavano  in  vita  solo  le  figlie  femmine  e  si  amputavano  la 
mammella  destra  per  essere  più  libere  nel  tiro  con  l’arco.  Se 
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perivano in  battaglia  venivano  seppellite  con  il  loro  cavallo  e  le 
armi. Ippolita era la più valorosa, la regina e come distinzione aveva 
il  cinto ricevuto dal  padre Ares.  Anche qui  vi  è dunque un forte 
legame con il  dio dei  morti  e il  suo regno. Le Amazzoni,  come i 
Centauri,  accolsero  Eracle  pacificamente  e  Ippolita  era  anche 
disposta  a cedere il  suo  cinto  sennonché  Era,  la  Grande  Madre, 
sempre pronta a intervenire nelle peripezie dell’eroe, apparve come 
Amazzone e insinuò che Eracle voleva rapire Ippolita.  Per questo 
motivo si venne alla guerra, Eracle uccise Ippolita, le tolse il cinto e 
diede  l’Amazzone  Antiope  in  sposa  a  Teseo  che  lo  aveva 
accompagnato  e  lottato  con  valore  al  suo  fianco.  Dall’unione  di 
Teseo e Antiope nacque poi Ippolito.

Nell’ultima fatica di Eracle egli doveva catturare il cane di Ades. 
Per scendere negli inferi dovette essere iniziato ai Misteri Eleusini 
fondati  da  Demetra,  perché  l’eroe  era  troppo  contaminato  dal 
sangue degli avversari uccisi, in particolare doveva purificarsi dal 
sangue  dei  Centauri.  Nella  peripezia  compiuta  negli  inferi,  dalla 
quale  doveva  tornare  profondamente  cambiato,  Eracle  incontra 
l’anima di Meleagro che lo prega di prendere in sposa sua sorella 
Deiamira, sennonché ella aveva un forte pretendente, il dio fluviale 
Acheloo dalle sembianze di Centauro marino. Eracle lottò contro di 
lui mentre Deiamira osservava la scena al di là del fiume. L’eroe 
vinse e i due si avviarono verso casa, ma dovendo attraversare un 
fiume  incontrarono  il  Centauro  Nesso,  anch’egli  dio  fluviale  che 
fungeva da traghettatore trasportando le persone sulla sua schiena. 
Nesso volle trasportare per prima Deiamira, ma non appena la ebbe 
su di sé cominciò a molestarla, allora Eracle dalla riva scoccò una 
freccia che trafisse il  Centauro.  Nesso prima di  morire disse alla 
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vergine che il suo sangue era magico e che Eracle non si sarebbe 
innamorato di  nessun’altra donna se avesse portato una camicia 
intrisa del suo sangue. Deiamira lo raccolse allora in una boccetta di 
vetro. Un giorno Deiamira si accorse che Eracle desiderava un’altra 
donna, Iole, e così decise di utilizzare il dono del Centauro. Mandò 
all’eroe  uno  splendido  vestito  intriso  del  sangue  avvelenato  di 
Nesso. Il vestito gli si attaccò addosso e cominciò a bruciare, Eracle 
capì che era giunta la sua ora e si fece preparare la pira funeraria 
sul monte Oeta. I Centauri ebbero la loro vendetta. Soffrì moltissimo 
e per questo motivo la sua già naturale tendenza all’ira esplose, 
uccise  il  messaggero  che  gli  aveva  portato  la  veste  e  volle 
vendicarsi di Deianira che però si era già tolta la vita con la spada. 
Nella fiamma purificatrice erano arse le sue membra divine, egli dal 
fuoco salì in cielo tra il rimbombo del tuono per la porta che si trova 
nello Scorpione, presso il Saggitario, cioè il Centauro trasportato in 
cielo.”  Divenne  così  un  dio.  Per  sua  natura  non  fu  fondatore  di 
dinastie o città come gli altri eroi: uccise tutti i suoi figli.
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Introduzione al video documentario

Questa tesi vuole essere il racconto di una bella avventura resa 
possibile dall’incontro – nel campo della relazione terapeutica – tra 
la sofferenza psichica e un animale: il cavallo.

Il video mostra, in sequenza: la nascita, lo sviluppo e gli effetti 
trasformativo-terapeutici  di  questa  particolare  relazione  uomo 
animale.

Il tipo di terapia proposta, parte dagli ormai classici principi della 
riabilitazione equestre e dell’ippoterapia, ma ha la presunzione di 
andare oltre, presentando una vera e propria psicoterapia analitica 
ad orientamento junghiano.

Il cavallo, in questo senso, non è inteso solo come animale – già 
di per sé veicolo di profondi cambiamenti terapeutici – ma, innanzi 
tutto, come un’immagine archetipica incarnata.

L’anamnesi storica di questa immagine ci conduce alla preistoria 
e alle prime espressioni religiose dell’uomo avvenute all’interno di 
cattedrali naturali. Tra le più importanti è sicuramente la grotta di 
Lascaux, considerata la cappella Sistina della preistoria, e le sue 
opere di  arte parietale del Paleolitico superiore che in essa sono 
rappresentate.

Mille  novecento  pitture  sono  state  repertoriate,  tra  cui  più  di 
seicento animali. I più rappresentati sono i bovini e i cavalli. Queste 
immagini  sono state dipinte 15.000 anni prima di  Cristo.  Per noi 
psicologi  sono  la  testimonianza  della  forza  delle  immagini 
archetipiche che inconsciamente si  sono organizzate nella psiche 
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dei  nostri  antenati  grazie  al  confronto  tra  l’uomo  e  la  natura. 
Elaborate  e  simbolizzate,  sono  state  poi  proiettate  sulle  rocce. 
Queste potenti rappresentazioni sono tutt’oggi presenti e vive nel 
nostro inconscio, cariche di energia e capaci di attivare un profondo 
processo di simbolizzazione. 

Il cavallo, così importante per noi in questo particolare contesto 
narrativo, ha mantenuto nei millenni, come forma dell’immaginario 
collettivo,  complessi  aspetti  semantici  che  possono  rivelarsi 
estremamente  terapeutici.  È   diventato  un  simbolo  universale, 
ponte tra il  mondo naturale e quello culturale, tra la coscienza e 
l’inconscio.  Funzione  trascendente  e  potente  psicopompo.  Nel 
nostro  campo  dinamico  di  lavoro  psicoterapeutico  è  archetipo 
vivente, per chi, come i disabili psichici e gli psicotici gravi, ha perso 
la capacità di simbolizzare, ma ha la possibilità di confrontarsi con 
un simbolo incarnato e riattivare in tal modo un processo appena 
abbozzato o da tempo sopito.

Per ben trecento cinquanta cinque volte questo animale compare 
nella grotta di Lascaux e non è mai associato, come accade per gli 
altri animali, a scene di caccia, ma sempre a rituali direttamente 
connessi con la fecondità e il rinnovarsi della natura. Il cavallo è, 
infatti,  sempre stato collegato ai  principi  base più arcaici:  fuoco, 
sole, acqua, terra e al regolare ciclico scorrere del tempo. 

Il cavallo ha sempre affascinato e al tempo stesso terrorizzato ed 
è questo aspetto che ha reso la sua immagine così psichicamente 
carica di energia.

I  vissuti  primordiali  dei  nostri  antenati  sono  andati 
sedimentandosi nei millenni, intrecciandosi e complessificandosi nel 
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tempo con l’esperienza dell’addomesticazione: nella possibilità  di 
montare sulla sua groppa e lasciarsi portare.

Animale ctonio e misterioso, ma al tempo stesso celeste, è un 
vero simbolo.

Storicamente  molto  più  vicina  a  noi,  la  mitologia  greca,  oltre, 
come abbiamo già visto, nella narrazione delle peripezie degli eroi, 
ha  saputo  raccontare  molto  bene  le  differenti  funzioni  di  questo 
simbolo  per  sua  stessa  natura  complesso  e  duplice.  Figlio  di 
Poseidone  e  Demetra  è  naturalmente  associato  al  principio 
femminile  materno,  ai  grandi  cicli  di  rinnovamento  e  al  segreto 
delle profondità delle acque.

Questo  principio  è  il  primo  fattore  ad  essere  utilizzato  nella 
terapia, attraverso l’holding che il cavallo veicola e il ritmo che il 
suo passo induce nel paziente. Un ritmo capace di riattivare energie 
e al tempo stesso riorganizzarle all’interno di un delicato equilibrio 
e attraverso una relazione carica di significato: una nuova relazione 
madre  bambino,  una  nuova  nascita  per  il  paziente,  capace  di 
compensare  insufficienze,  deficit  e  traumi  e  attivare  un  nuovo 
inizio, attraverso microprocessi di trasformazione.

È il cavallo, infatti, nei miti sia occidentali sia orientali, che può, 
con un colpo del suo zoccolo far sgorgare sorgenti,  rigenerare la 
natura e risvegliare la vita.

Ma  questo  potere  non  è  scevro  da  rischi,  poiché  è  solo  nel 
confronto con le  proprie  paure,  con i  propri  lati  d’ombra che un 
paziente può riattivare il naturale processo di individuazione e così 
modificare il proprio stato di immobilità e patologia. 

È necessario dunque tenere ben presente anche il lato oscuro del 
simbolo, la sua interconnessione con la morte. Per questo il cavallo 
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è anche da sempre rappresentato come potenza infernale, nel suo 
sguardo folle e bizzarro, sacro ad Ecate e alla dea celtica Epona, 
portatore di incubi.

È  con  la  piena  consapevolezza  della  complessità  di  questa 
immagine che ci siamo avvicinati a lui come compagno di viaggio e 
catalizzatore di una relazione terapeutica veramente unica.

Il  documentario  che  segue  è  la  narrazione  per  immagini 
dell’incontro tra un uomo depotenziato della sua natura, a causa di 
un  incidente  avvenuto  alla  nascita,  di  un  deficit,  di  un  errore 
genetico, di un trauma o di una fragilità funzionale e un cavallo. 
Anch’esso parzialmente depotenziato dall’addomesticamento, dalla 
prigionia della stalla è pur tuttavia capace di restare in contatto con 
la sua potente essenza naturale e veicolarla all’uomo attraverso la 
relazione terapeutica, verso una rinascita.
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Commento al video documentario

Nella prima fase il paziente è stato accompagnato a scoprire il 
cavallo,  esplorazione  che  passa  attraverso  l’osservazione  e  la 
scoperta del corpo, il  contatto fisico, l’accarezzare (percependo il 
calore),   il  pulire  e  il  prendersi  cura  dell’animale,  scoprendosi 
importanti per un essere vivente, per chi è sempre stato abituato, 
fin da piccolo, ad essere curato. 

Il  cavallo  viene  anche  sellato  e  bardato,  con  una  sella  o  un 
fascione  da  volteggio,  il  filetto  e  le  redini.  Questa  vestizione 
rassicura  molto,  perché  ne  esplicita  l’addomesticamento  e  la 
docilità, senza tuttavia snaturarne l’essenza simbolica e il potere.

Il paziente è invitato ad accompagnare il cavallo, a camminare 
accanto  a  lui,  tenendosi  ad  una  maniglia  e  forzato  dunque  a 
cambiare ritmo, poiché il cavallo risponde sempre al terapeuta che 
etologicamente  riconosce  come  dominante,  e  che  impone 
l’andatura.  Il  paziente  deve  trovare  un  nuovo equilibrio  e  il  suo 
istinto  lo  porterà  naturalmente  a  sincronizzarsi  con  il  passo 
dell’animale che tuttavia, nel corso della seduta, varierà: da molto 
lento a più rapido, per poi arrestarsi e ripartire. Continui cambi di 
ritmi che necessitano continui aggiustamenti da parte del paziente. 
È questo un primo aggancio, un primo assaggio di ciò che diverrà 
poi il portage. 

Spesso, almeno nella fase iniziale,  un educatore referente sale 
sul cavallo e il paziente lo porta, invertendo così per un attimo la 
classica situazione di  chi,  in  ogni  attimo della  vita,  non essendo 
autonomo,  è  sempre  portato,  accompagnato.  A  ciò  si  aggiunge 
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anche l’utilizzo della longia nel cercare di far trovare un centro al 
paziente, intorno al quale far ruotare il  cavallo e l’educatore. Ma 
quanto è difficile questo esercizio,  nel controllo psicomotorio che 
richiede e per la profonda simbologia a cui rimanda: il paziente che 
diviene  punto  fermo,  spirale  a  cui  ruota  attorno  un  mondo  di 
energia vitale ricchissima, da portare a sé, da fare propria.

Una volta entrati in relazione con l'animale e instaurato un ritmo, 
si può fare il grande salto, cambiare posizione e salire per guardare 
finalmente il mondo da un’altra prospettiva, completamente nuova. 
Per alcuni pazienti, colpiti anche nel corpo dalla disabilità e dalla 
sofferenza psichica, questo rappresenta la possibilità di muoversi 
diversamente. 

È  poi attraverso il corpo, nel corpo a corpo con il cavallo, che si 
attiva l'aspetto più potente di questa terapia. Il cavallo, portando il 
paziente,  scioglie  progressivamente  la  tensione  muscolare 
attraverso  un  movimento  ondulatorio  che  si  trasforma  in  un 
massaggio per l'anima. L'esperienza è di quelle forti e non lascia 
nessuno indifferente.  Il  ventaglio delle  emozioni  è  estremamente 
ricco e riaccende un fuoco vitale nella persona. 

Come osservatori, siamo stati molto colpiti dal potere di questo 
campo terapeutico, attrattore di energie, di attenzione diretta alla 
realtà in psicotici che spontaneamente, non direttamente coinvolti, 
vedendo  un  loro  compagno  affrontare  un  momento  difficile  nel 
salire  o  scendere,  si  sono  diretti  al  centro  del  campo pronti  ad 
aiutare, a partecipare, assolutamente presenti al momento e a ciò 
che accadeva.

La  presenza  e  l’attenzione  del  terapeuta  è  funzionale  ad  una 
continua analisi di ciò che accade tra cavallo e paziente (cavaliere), 
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nell’interpretazione  di  numerose  informazioni  che  si  esprimono 
sempre  attraverso  il  linguaggio  corporeo,  come  ad  esempio 
l’iniziale  sguardo impaurito  e  l’ipertonia  muscolare.  Il  contatto  è 
sempre presente e passa continuamente dal  corpo del  cavallo a 
quello del paziente ed è guidato dalla percezione intutitiva di ciò 
che  sta  accadendo.  Progressivamente  le  tensioni  si  sciolgono, 
mentre  l’interesse  e  la  partecipazione  aumentano,  gli  sguardi 
contratti  diventano  sorrisi  ed  esprimono  piacere,  desiderio  e 
motivazione. Anche le stereotipie si smussano e i gesti sono diretti 
a veicolare una reale comunicazione, dentro la quale si  fa posto 
anche la possibilità del  gioco e dello scherzo.  Calano le difese, i 
pazienti si affidano e si lasciano portare, abbandonano il controllo e 
con grande coraggio chiudono gli occhi, mentre le mani lasciano gli 
ancoraggi e il corpo si esprime liberamente in movimento.

Naturalmente il  terreno psichico rimane instabile e la crisi  una 
reale possibilità,  non sempre prevedibile, ma il  cavallo è sempre 
stato,  nella  nostra  esperienza,  capace  di  lasciar  esprimere, 
liberamente, la sofferenza per poi contenerla e incanalarla in azioni 
non svincolate da significato. Al cavallo ci si può aggrappare, come 
una spugna assorbe angosce, terrori,  incubi,  grida disperate e, a 
differenza dell’accompagnatore terapeuta non ne è perturbato, in 
questo senso è sempre stato per noi un alleato preziosissimo.

Nel tempo, nei mesi di attività a frequenza fissa di almeno una 
seduta  a  settimana,  si  assiste  progressivamente  ad  un 
miglioramento globale del paziente. Come si  è detto,  si  tratta di 
microprocessi di trasformazione che avvengono a livello psichico e 
fisico, quasi impercettibili per un osservatore non esperto, ma che 
intervengono  in  modo  sostanziale  nella  qualità  di  vita  di  queste 
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persone  e  donano  loro  nuove  possibilità  di  espressione. 
Gradualmente,  anche  la  posizione  del  terapeuta  cambia,  egli  si 
allontana,  sempre comunque pronto a riavvicinarsi  o intervenire. 
Inizialmente molto presente, fisicamente vicino, in contatto, sia con 
il cavallo sia con il paziente, il terapeuta ad un certo punto lascia 
più corda e permette al binomio di centrare su se stesso il cardine 
della relazione, purtuttavia mantenendo il controllo.

Nel momento in cui il  portage e l’affidamento sono installati,  il 
terapeuta  può  invitare  il  paziente  a  divenire  più  cosciente  del 
proprio  corpo e  del  cavallo  stesso,  attraverso  la  respirazione  ed 
esercizi di rilassamento. Progressivamente il paziente può, in certi 
casi, acquistare anche più autonomia nelle azioni: nel salire e nel 
scendere ad esempio, divenendo sempre più cavaliere o amazzone. 
Infine, si  può anche tentare l’esperienza di  sganciare la longia e 
porre  in  campo  uno  spazio  tra  noi  e  loro:  cavallo  e  cavaliere. 
Saremo  più  lontani  e  dovremo  assumerci  il  rischio  e  la 
responsabilità di non controllare più tutto ciò che può accadere: uno 
scarto  del  cavallo,  una  possibile  caduta.  Il  paziente  si 
responsabilizza,  diviene  più  attivo  e  protagonista,  lasciandosi 
comunque  sempre  portare.  Il  cavallo  continua  tuttavia  a 
riconoscere il terapeuta come dominante e lo segue.

I risultati ottenuti in più di un anno di terapia con il cavallo sono 
poi  stati  riconosciuti  anche  dall’istituzione  in  cui  i  pazienti  sono 
normalmente  accolti  e  ci  hanno  dato  la  possibilità  di  creare  un 
secondo gruppo terapeutico. Due giornate alla settimana con due 
gruppi più omogenei per patologia e bisogni. Da una parte, persone 
con  una  sintomatologia  più  florida:  angosce  possenti,  prolissità 
verbale  e  aspetti  deliranti  presenti  e  attivi  che  necessitano  una 
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terapia  impostata  sulla  ricerca  di  un  centro,  di  un  equilibrio. 
Dall’altra,  persone  con  organizzazioni  di  personalità  autistiche 
strutturate sull’inibizione e l’atrofia del Sé, che necessitano di una 
terapia  capace  di  toccarli  senza  provocare  troppo  dolore,  di 
permettere loro di trovare o ritrovare la possibilità di esprimere la 
complessità di un ventaglio emotivo più ampio.

Dopo aver strutturato e costruito la dimensione relazionale tra 
cavallo e paziente all’andatura del passo, che trasmette al corpo 
un’onda  sinusoidale  estremamente  collegata  con  il  principio 
materno  dell’holding e  del  cullare  (rassicurante  portage che 
accompagna  proteggendo)  ci  è  sembrato  il  momento  di  andare 
oltre, dove possibile e con chi ci sembrava disponibile, e passare ad 
un’altra  andatura:  il  trotto,  che  scuote  e  richiede  una 
partecipazione,  una  ricerca  attiva  di  equilibrio  e  che  proietta  in 
avanti.

Altri  pazienti  invece,  pur  continuando a  manifestare  una  forte 
motivazione  all’attività  hanno  deciso,  condizionati  dagli  eventi 
intervenuti nella loro vita o dalla paura che  l’inconscia percezione 
di ciò che l’andare a cavallo poteva comportare nell’evoluzione del 
loro stato, di non montare, ma continuare a occuparsi del cavallo e 
portarlo. Anche questa possibilità di scelta merita rispetto, ha un 
suo valore e significato all’interno del processo terapeutico. 

Per chi invece continua a salire, le possibilità sono infinite, come 
l’esperienza  di  montare  a  pelo,  a  diretto  contatto  con  il  corpo 
dell’animale.  Qui  tutto  il  processo  è  rivissuto  anche  in  una  sola 
seduta: la curiosità, il desiderio e la paura, la tensione muscolare e 
il progressivo affidarsi, trovare un nuovo equilibrio, vivere più liberi 
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corpo  a  corpo  con  la  natura  in  una  delle  sue  più  splendide 
espressioni. 

Avendo  passato  un  lunghissimo  periodo  sempre  nello  stesso 
luogo,  estremamente  contenitivo,  quale  può  essere  il  maneggio 
coperto, si è pensato di avvicinare e confrontare il paziente con il 
cavallo  in  un  luogo  meno  rassicurante,  più  dispersivo,  meno 
materno certo ma più dinamico. A questo scopo abbiamo lasciato il 
tendone per condurre le sedute fuori, moltiplicando gli stimoli e le 
incognite  anche.  Inoltre,  periodicamente,  siamo partiti  per  viaggi 
alla scoperta di  altri  luoghi,  altri  cavalli,  per giorni consecutivi  di 
terapia, d’estate, dormendo in tenda, all’aperto in mezzo ai boschi 
o in vecchie stalle in pietra. Anche noi terapeuti a cavallo.

Le sensazioni e i vissuti risultano quasi indescrivibili, le immagini 
raccontano certamente più delle parole.
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