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Uno dei meriti della psicoanalisi è di riconoscere di- 
gnità e originalità all'ovvio: solo per questo è lecito 
parlare d'amore, 
Assunto comunque tale argomento mi pare più costrut- 
tivo e metodologicamente più corretto cominciare par- 
lando di morte, che della questione è l'altro estremo. 
L'uomo dunque nasce nel dolore e nella disperazione, 
e nascendo sperimenta per prima la morte. Intendo 
dire che « trauma della nascita » vuoi dire essere sca- 
raventato fuori dall'ambito caldo e silenzioso dell'utero 
liquido, dalla penombra di pareti lisce ed elastiche, 
che, mentre proteggono, sono toccate dal feto come 
appartenenza all'altro e consentono senza fatica un ap- 
proccio mediato e attonito all'esistere. Una volta fuori 
scatta brutalmente il congegno delle inevitabili aggres- 
sioni: luce, rumore, freddo e l'esperienza di morte; se 
la madre non interviene è certamente la fine. È anche 
la verifica drammatica dell'abbandono, che segna una 
paura destinata a organizzare definitivamente l'omo- 
nimo complesso. 
Quest'ultimo è uno dei due cardini su cui si impernia 
l'angoscia umana; l'altro è il complesso di colpa. Infatti la 
separazione attraverso la nascita dall'ipotesi di 
totalità, cui si riferisce l'immagine archetipica di Dio, 
induce un sentimento di privazione/insufficienza, che 
si trasforma in bisogno/incapacità e quindi in invidia/ 
colpa verso l'onnipotenza della madre e di Dio. 
Tutto quanto detto asserisce che la « struttura » del- 
l'uomo, cioè quanto ne costituisce l'essenza, l'intelaia- 
tura permanente quando compare alla vita, è fatta ap- 
punto di thanatos: l'eros si origina dalla memoria della 
condizione prenatale, dalla necessità di recuperarla, 
dalla percezione del vuoto dopo la pienezza dell'utero; si mette 
in moto così la storia di ciascuno e di tutti, 
che è divenire e continua ricerca. Perciò il « processo » 



dell'uomo è determinato dall'amore, che spera di col- 
mare il proprio desiderio. 
Ma la condanna a morte sentenziata alla nascita aspetta 
la sua inevitabile esecuzione, non importa se questa 
avvenga dopo pochi secondi o dopo novant'anni. Il 
movimento impresso dall'amore tende a ripristinare la 
quiete e con essa la pace eterna e immutabile. Proprio 
per questo un amore che ritenga, sia pure illusoria- 
mente, di aver raggiunto il perfetto, vuole fissarlo nel- 
l'eternità e quindi nella morte che meglio la rappre- 
senta; vuole cristallizzare l'attimo al di là del tempo, 
che deteriora e distrugge. D'altra parte ciò che è im- 
mutabile è definito, mentre il movimento è energia, 
che si trasforma perennemente verso l'infinito. Dio 
disse a Mosè << lo divento è il mio nome » e cioè disse 
che il suo essere coincide con il divenire (e con l'amo- 
re) e che pertanto è impossibile definirlo. 
Allora l'uomo condannato a morte si dispone ad amare 
nella speranza del divenire; ma per fare questo o 
sostanzia la vita di tale consapevolezza, oppure rimuove 
l'attesa di morte e quando essa si presenta entra in 
crisi. A seconda poi del tipo di funzionamento psichico 
e del grado di evoluzione, nel primo caso renderà la 
vita emozionante, poiché privilegerà la conoscenza in 
svolgimento, apponendo affetti ai momenti successivi, 
alle cose, alle persone, agli atti, alle idee, alle im- 
magini, e contemporaneamente relativizzandoli di fron- 
te alla morte, in modo da non essere da tali affetti 
posseduto: la morte intrecciata alla vita merita di questa lo 
stesso rispetto, appare necessaria perché 
esista la vita e quindi è accolta come evento naturale 
e significante. Nel caso contrario l'uomo si identificherà 
con la morte, non comprenderà il senso della vita e 
vedrà sempre depressivamente il teschio dietro l'an- 
golo, fino al punto in cui, non sopportando lo stress 
dell'attesa per l'esecuzione della condanna né lo sforzo 
dell'agonia, preferirà il suicidio. 
A proposito di quest'ultimo si può invece affermare che 
il soggetto, rivendicando drasticamente la libertà della 
scelta, decida di gestire la morte togliendole l'inizia- 
tiva e riducendola in suo potere con un'attività nega- 
tiva dell'Io. 
Il tema del suicidio si presta per polemizzare, ad onta 
del mio obbligo psicodinamico, sugli atteggiamenti pri- 
mari, che determinano la reazione alla vita e ai suoi 
ambivalenti fenomeni, senza tuttavia disattendere la 
cultura in quanto condizionamento ambientale. Agli at- 
teggiamenti connaturati di estroversione e introversione 
descritti da Jung io aggiungerei « ottimismo e pessi- 
mismo », come due modalità date, che comportano ri- 
sposte diverse allo stesso accadimento, indipendente- 
mente dalla situazione oggettiva di chi lo sperimenta 
e dalle devianze soggettive dovute ai rapporti genito- 
riali, in particolare alla carenza o eccesso di amore 
materno. 



Mi sembra proprio che si tratti di aspetti biologica- 
mente preordinati, per cui l'ottimista predilige l'eros, 
coglie immediatamente il positivo, cerca il significato 
del non-senso, guarda avanti al futuro, prevede e attiva 
il meglio con accenti più o meno maniacali; il pessi- 
mista invece predilige il thanatos, coglie il negativo, 
vuota di significato qualunque contenuto, guarda indie- 
tro al passato e si commisera, prevede il peggio e si 
dispone a subirlo depressivamente. L'alternarsi di vita 
e di morte, l'avvicendarsi di ottimismo e pessimismo 
mi fa supporre che l'uomo normale, partendo da un 
terreno fondamentalmente schizoide (la dualità ontolo- 
gica), sviluppa successivamente un comportamento ci- 
clotimico, che investe la sintomatologia più evidente 
dell'individuo e della società (gioia/dolore, successo/ 
fallimento, creatività/distruzione, pace/guerra). 
Questo lungo discorso introduttivo assume, per dirla 
con Fromm, le categorie dell'antagonismo simultaneo 
proprie della « logica paradossale » di estrazione cinese 
e indiana, proprie anche della psicologia di Eraclito, 
in opposizione dialettica con la « logica aristotelica ». 
La premessa mi è parsa indispensabile per accedere 
all'argomento specifico dell'amore, perché è inutile par- 
larne se prima non gli si procura un campo di espan- 
sione; il che avviene solo se nell'antagonismo tra 
thanatos ed eros si regola il bilanciere verso quest'ul- 
timo, nel postulato di consentire continuità al ritmo 
biologico. 
Stabilito ciò, mi sembra utile riassumere in tema di 
amore le acquisizioni fondamentali del pensiero con- 
temporaneo, non soltanto psicoanalitico. Innanzitutto va 
considerata la distinzione tra innamoramento e amore. 
L'innamoramento implica un'identificazione nell'oggetto 
(partecipazione mistica), rinunciando alla propria iden- 
tità e stabilendo con esso legami simbiotici; oppure 
implica un'esclusione dell'oggetto, per cui è sentimento 
autoriflessivo e narcisistico (si ama in fondo se stessi). 
Il sentimento raggiunge punte altissime di intensità e 
si carica di aggettivi come « divampante, affascinante, 
estatico, straziante, urlante, drammatico, ribelle, pre- 
potente, violento ecc.... »; consente di provare lo stu- 
pore della scoperta e l'ebbrezza dell'assoluto, in quan- 
to riversa sull'oggetto prescelto la totalità delle aspi- 
razioni; rende l'oggetto bersaglio delle proiezioni mas- 
sime possibili, che, pur agganciandosi a spunti favo- 
revoli offerti dall'interlocutore, ne ignorano la realtà 
e ancor più gli aspetti negativi. 
Quando si vive una simile follia, che è appunto tale 
perché scambia fantasia con realtà, l'inflazione psichica 
è così elevata da produrre sensazioni piacevolissime, 
proprio perché scavalcano qualunque limite e mecca- 
nismo di difesa: naturalmente si può decidere che vai 
la pena di vivere anche solo una breve stagione di 
siffatte delizie, anche se si pagano a carissimo prezzo, 
piuttosto che adottare l'altra proposta, ancorata alla 



realtà, che appare grigia, piatta, senza acuti abbaglianti. 
Ancora una volta la psicologia non si pone ufficialmente 
problemi morali, se è giusto in tal modo o in modo contrario: si 
può fare qualunque cosa purché se ne 
abbia consapevolezza e si rispetti la libertà dell'altro. 
Concedersi per un attimo il sublime, sentirsi onnipo- 
tente scrollandosi di dosso con un solo gesto il far- 
dello della nostra intricata complessità, che ci opprime 
dalla nascita, significa operare una scelta esaltante, 
che ammette come contropartita la morte, deprivata 
in tal caso dei suoi attributi nefasti e quindi ricono- 
sciuta indispensabile al successo. 
Altra cosa è quando si debbono ritirare improvvisa- 
mente le proiezioni, nonostante la strenua resistenza 
a guardare davanti, per voltare invece la testa al ba- 
gliore di prima: la realtà cruda, opaca presenta spieta- 
tamente la sua nudità. Qui il crollo è fragoroso e 
subito come una maledizione del destino, a cospetto 
della quale, piuttosto che elaborare le cause, si prefe- 
risce la distruzione totale; oppure la coazione a ripetere 
(puer aeternus). 
Spostato sul piano sociale il problema non cambia. 
Alberoni dice che « l'innamoramento è lo stato na- 
scente di un movimento collettivo a due », e lo para- 
gona alla rivoluzione. In effetti si tratta di un movi- 
mento che intende mutare una condizione insoddisfa- 
cente: di fronte al ristagno dello sviluppo si produce 
un ingorgo della libido repressa e poi una deflagrazione; 
questa nel privato investe la persona più vicina e dispo- 
nibile (innamoramento), nel pubblico tutta la collettività 
(rivoluzione). In quanto movimento si tratta di un fatto 
positivo, indispensabile per la vita: tutto sta appurare 
se il movimento debba avvenire necessariamente in 
tale modo e se le rivoluzioni siano veramente indi- 
spensabili e salutari, dato che senza repressione non 
esiste rivoluzione. Ne basta rilevare che le rivoluzioni 
ci sono sempre state e che, anche guardando alle più 
recenti e clamorose, esse sembrerebbero coincidere 
con il cosiddetto progresso. 
Non voglio qui affrontare un'analisi storico-sociologica 
che non mi compete; mi pare tuttavia opportuno os- 
servare, in linea con quanto sopra premesso, che solo 
apparentemente l'innamoramento (e la rivoluzione) è 
un movimento a due, perché l'altro è presente solo 
come detonatore e non come componente essenziale e 
specifico della miscela esplosiva, che appartiene in- 
vece al protagonista. 
Questa mia insistente argomentazione sembra voler 
sgomentare gli innamorati, guardandoli dall'alto con suf- 
ficienza, e negare qualsiasi valore all'innamoramento 
(come alla rivoluzione). Ma non è esattamente così: la verità 
non sta mai da una parte sola e un diamante 
brilla anche nella polvere; nulla vieta all'uomo di pas- 
sare la vita a contemplare le stelle, purché l'abbia 
scelto liberamente. 



Si tratta quindi di distinguere e separare le materie, 
e fare di ciascuna un uso appropriato; le alte tempera- 
ture dell'innamoramento possono essere necessarie per 
fondere il ferro, ed essere invece deleterie per un legno 
tenero; comunque il ferro fuso deve poi essere raffred- 
dato se si vuole dargli una forma utilizzabile. Così l'in- 
namoramento deve cedere il posto ad una fase succes- 
siva, quella dell'amore, che dovrebbe usare il materiale 
precedente adibendolo alle circostanze, se non si vuole 
buttar via tutto il lavoro; d'altra parte lavorare conti- 
nuamente negli alti forni è insopportabile e inumano. 
È però possibile, ultimato il materiale e passato un 
tempo congrue, ripetere il procedimento (dall'innamo- 
ramento all'amore). 
Ci accostiamo così a Barthes quando afferma che non 
esiste un amore totale, ma esistono solo frammenti di 
esso. Sempre a proposito di innamoramento e rivolu- 
zione, si può dire che i cataclismi fanno parte inevita- 
bile della natura: ma l'uomo si distingue appunto per 
la sua capacità di fronte alla natura, per il tentativo 
continuo, anche se relativo, di rivolgerla alle proprie 
esigenze; in caso contrario egli piomba nella rassegna- 
zione fatalistica. 
Quindi l'innamoramento ha un suo diritto d'espressione 
e una sua funzione individuale e sociale: rappresenta 
l'aspetto infantile dell'uomo. Sappiamo anche che l'in- 
fanzia e l'adolescenza sono tempi indispensabili, e spes- 
so gradevolissimi, e che sarebbe mortalmente noioso 
se il vecchio non conservasse un'adeguata porzione 
di puer come momento ludico e stimolo al nuovo. Una 
società di soli vecchi, magari anche saggi, sarebbe 
immobile e destinata all'estinzione: il vecchio si giustifica e 
rimanda la morte, solo se è ancora capace 
di immaginare il futuro, se non si riduce in poltrona; i muscoli, i 
vasi, le articolazioni, il cervello si atrofiz- 
zano nel blocco fisio-psichico. 
D'altronde il bambino non muore, soltanto se acquisi- 
sce la sua piccola parte di saggezza e cioè di vec- 
chiezza, che è poi il sapore dell'esperienza, indispen- 
sabile per difendersi dalla distruzione: impara a difen- 
dersi quanto più, crescendo, è sollecitato all'autono- 
mia e non demanda ai genitori la sua sopravvivenza. 
Quindi un ipotetico tutto puer o tutto senex coincide 
con la morte. 

Ma rimane da dire che cos'è infine l'amore.  Per prima cosa 
esso implica concretamente l'intera- 
zione di due persone, riconosciute paritetiche: esiste 
un altro, esiste un oggetto (o soggetto altro) per defini- 
zione diverso da me, e la distinzione tra i due è prio- 
ritaria; quindi né identificazione nell'oggetto, né esclu- 
sione narcisistica di esso. E l'oggetto è tanto più di- 
stinto quanto maggiore ne è la diversità: per antono- 
masia il maschio si distingue nettamente dalla femmina. 
È chiaro tuttavia che l'amore non accade soltanto tra 



uomo e donna; Fromm ad esempio enumera varie qua- 
lità d'amore: materno, fraterno, erotico, amore per se 
stessi (narcisismo), amore per Dio. Ma noi incentre- 
remo il discorso sull'amore erotico, accettando per 
brevità la classificazione di Fromm e prendendo deci- 
samente le distanze dal presupposto di Freud, per il 
quale ogni manifestazione dell'amore è comunque una 
coazione a ripetere del modello primario, cioè del- 
l'amore materno. Con tutto il rispetto per la statura 
di Freud sembra talora che il suo sforzo di coerenza, 
di costituire un sistema logicamente compiuto secondo 
i canoni positivistici, non gli consenta di ammettere, 
più che di cogliere, l'altra verità: sembra che egli rico- 
nosca i difetti della sua costruzione teorica e le ipotesi 
alternative ad essa, ma che si ostini a negarli con 
forza tanto più decisa quanto maggiormente difetti e 
alternative si fanno consistenti, 
Bisogna ancora una volta ripetere che l'ideologia diventa 
controproducente, se non si è disposti a discu- 
terla, e che l'ultima delle libertà è quella dalla propria 
personale ideologia. Freud ha descritto magistralmente 
il più elementare dei meccanismi di difesa, e cioè la 
negazione, ma appunto di quest'ultima diventa para- 
dossalmente succube, per non compromettere l'armo- 
nìa classica delle sue formulazioni. 
Comunque se la coazione a ripetere non si potesse 
interrompere, cadrebbe l'impalcatura dell'intera psico- 
analisi. Pertanto rimane generalmente giusta l'analisi 
causale, quella dei condizionamenti alla strutturazione 
della personalità, ma non si può restringere l'intero 
percorso della vita nell'arco breve dei suoi primissimi 
tempi, anche se questi sono enormemente incisivi: in caso 
contrario il vizio assunto all'inizio diventa in- 
correggibile e somiglia troppo al peccato originale, 
riproponendo le angustie di quel determinismo, da cui 
la psicologia dinamica vuole quanto più possibile af- 
francarsi. 
Partiamo dall'Edipo e passiamo al superamento di esso 
(e non ail'anti-Edipo), al distacco psicologico dalla 
madre e cioè all'altro momento terribile dopo il taglio 
del cordone ombelicale: il momento in cui, dopo l'ado- 
lescenza, l'essere umano si ritrova ancora solo in faccia 
alla paura e alla morte. Ma se non regge alla prova, 
se chiede aiuto, allora si ripete la dipendenza dalla 
madre e i suoi amori sono coattivamente alimentati 
da un bisogno insaziabile, perché cercano retrospetti- 
vamente il rifugio nell'utero. 
Davanti c'è ostilità e squallore; farne l'esperienza ri- 
chiede coraggio, che consenta di tornare dall'isola al 
continente, di raggiungere il verde delle pianure attra- 
verso l'aridità del deserto. Esperire fino in fondo l'an- 
goscia della solitudine, sapere costantemente di poterla 
sopportare è premessa indispensabile per accedere con 
pienezza all'amore adulto. La solitudine è attiva e dif- 
ferisce dall'isolamento, che si subisce come emargi- 
nazione della nostra debolezza e complessualità; la so- 



litudine sceglie consapevolmente l'autoemarginazione, 
per comprendere la profondità dell'inconscio e rinvigo- 
rire l'Io, affinché sia sempre più attento nel silenzio 
ad ascoltare la voce del Sé. 
Seguendo l'insegnamento di Freud bisogna elaborare il 
lutto: la madre è morta, ma l'accettazione di questo 
evento ineluttabile implica tempi lunghi e forse l'intera 
vita. Infatti i sogni ci ripresentano puntualmente l'im- 
magine materna; ma secondo la psicoanalisi solo quan- 
do la madre appare in sogno certamente morta, si è 
compiuta l'elaborazione: il che sul piano della stretta 
interpretazione è discutibile. In altre parole è giusto 
che muoia la madre storica personale, ma la madre 
archetipica e transpersonale ha sempre diritto di parola, 
può frequentare i sogni da viva per stabilire un tramite 
con le categorie dello spirito. Ecco quindi che anche 
l'interpretazione dei sogni rimanda all'ideologia a monte: 
per cui la ricorrenza dell'immagine onirica della madre 
non può essere considerata soltanto un indizio della 
coazione a ripetere, ma va inclusa anche nella prospet- 
tiva della ricerca esistenziale. 
Se dunque l'amore non si riduce esclusivamente al 
modello materno, si configura un « Tu » diverso dalla 
madre, presupposto indispensabile per la liberazione 
dell'eros, che invece nella simbiosi non esce dal suo 
contenitore. L'amore pertanto non si ferma al primo 
incontro, nell'urgenza di riversare il proprio bisogno, 
non è occasionale ma elettivo: sceglie l'altro che cor- 
risponda, che si incastri nel particolare e nell'insieme. 
In questo modo avviene praticamente l'integrazione del- 
l'opposto, che si effettua anche a livello simbolico: 
l'esigenza di comporre la dualità interna all'uomo si 
proietta nella sintesi dell'incontro. 
L'aspirazione alla completezza richiede questo tempo, 
quando la conoscenza si invera nell'atto d'amore. Tale 
atto d'amore include necessariamente la sessualità: l'evidenza 
illuminante del tutto nella drammatìzzazione 
dell'unione (l'archetipo della coniunctio) si percepisce 
per un attimo al culmine di un rapporto erotico, quando 
lo stress sconvolgente di un orgasmo contemporaneo 
induce una parziale e momentanea abdicazione dell'Io. 
Qui torniamo alla follia come necessaria antagonista 
della consapevolezza per la comprensione dell'assoluto, 
come trasgressione che permette la fusione alchemica 
in una nuova entità: la terza sostanza si pone come 
« funzione trascendente », che comprende e sovrasta i due 
protagonisti. Quindi la sessualità è indispensabile 
non solo per verificare il significato di un incontro 
interpersonale, ma anche per accedere a una degusta- 
zione dell'assoluto. 
D'altronde, dice ancora Fromm, « l'unico modo per 
afferrare il mondo definitivamente sta non nel pen- 
siero, ma negli atti, nell'esperienza dell'unità (l'atto di 
sentire l'unità con Dio) ». La sessualità è parte fon- 
dante di questi atti, per cui, se si trascura il primato 



genitale, si rischia di cadere in una sessualità perversa, 
cioè in una sessualità deviante rispetto alle sue moti- 
vazioni; nella devianza si può includere persino la su- 
blimazione. Quest'ultima tocca livelli altissimi di cono- 
scenza, ma ignora il senso di un'integrazione reale del 
<< Tu », essenziale per capire fino in fondo l'amore; la 
sublimazione tramite uno spostamento della libido nel- 
l'astratto, nella contemplazione del numinoso, sconfina 
nella mistica, che si caratterizza per la riflessione su 
se stessi, oppure, affidandosi esclusivamente al pen- 
siero, incorre fatalmente nel dogma, o nella scienza, 
che deludono ambedue l'attesa di totalità. 
Per questo motivo Jung afferma che Sophia è superiore 
a Maria: infatti, pur conservando la qualità spirituale 
di Maria, annette l'ombra del femminile, che si insinua 
attraverso l'istinto di Eva e il sentimento di Elena. 
L'amore quindi si distingue innanzitutto nel riconoscere 
l'esistenza dell'altro, che non si attiene a riflettere i 
nostri desideri, ma si realizza perché diverso dal sog- 
getto e dall'immagine proiettiva, dal soggetto stesso 
creata; perché costringe il soggetto a visitare l'altro 
uscendo dai propri confini, a capirne lo specifico mes- 
saggio, formulato in una lingua estranea. Per amare 
l'altro non basta compiacersi della sua bellezza e bontà, 
cosa facile per tutti, ma bisogna sintonizzarsi con i 
suoi risvolti oscuri, imprevedibili, ambigui, di apparenza 
sgradevole; compromettersi cioè con « l'ombra >>. 
L'amore demarca un temenos, che contiene le tensioni 
e le dinamizza, proclama la sincerità ma tollera consa- 
pevolmente il non espresso rispettando i tempi neces- 
sari: la sincerità rende il rapporto sempre più lineare 
e diretto, e ne affina il grado di maturità, ma deve 
rifiutare i tagli del semplicismo e le illusioni velleitarie, 
confrontandosi con l'aggressività, l'invidia, la ge- 
losia, l'abbandono; deve evitare il rischio del sado- 
masochismo. Spesso la confessione è catartica ma non 
consente l'elaborazione della colpa presunta e grava 
l'altro di un peso insostenibile; ancora una volta la 
regola, in questo caso della sincerità, vale solo se 
relativizzata dall'eccezione, se considera la comples- 
sità dei contenuti umani, irriducibili ad uno schema. 
Così l'amore all'esplicita e responsabile durezza del 
confronto alterna toni discreti, sussurrati, omessi, ri- 
rispettosi, caldi, rassicuranti; si propone come crescita 
graduale, acquisizione consecutiva, riforma invece che 
rivoluzione, costanza di riferimento, perseguimento 
comune. 

Siamo arrivati intanto a parlare della coppia, che in- 
siste tuttora come modello di relazione erotica larga- 
mente dominante nonostante la sua crisi, più volte 
ufficialmente annunciata. Superato, ma non escluso, il 
concetto di coppia a vita, vediamo le caratteristiche 
della coppia durante la sua permanenza. 
Bisogna subito dire che l'ipotesi tardo-borghese e liber- 



taria di « coppia aperta » si è dimostrata illusoria, in 
quanto l'ipotesi stessa di coppia prevede l'esclusività 
dell'amore e non ammette il terzo, se non come de- 
roga effimera: il ménage a trois, così caro al teatro 
degli anni venti, è una realtà facile da verificarsi e 
sembra quasi necessaria alla sopravvivenza della cop- 
pia: ma è un falso linguistico e strutturale. La triade 
non può essere la coppia e introduce modalità d'amore 
completamente diverse [ma non per questo « cattive ») 
da quelle sopradescritte, che si basano sull'interazione 
a due. A esemplificare una di tali modalità può acca- 
dere che il terzo entri con valenze omosessuali indi- 
rette: cioè la donna desidera l'amante del marito e 
l'uomo l'amante della moglie. 
È chiaro però che l'integrazione ideale del « Tu » ra- 
senti l'utopia, in quanto la polivalenza umana non con- 
sente, nella giustapposizione, il perfetto combaciare 
delle parti; per lo stesso motivo l'uomo oscilla dal 
politeismo dell'Olimpo, che raccoglie le proiezioni di tutte le sue 
componenti strutturali, al monoteismo giu- 
daico-cristiano, che esprime la tendenza processuale 
al perfetto unitario. Le parti inevase da un'incompleta 
adesione cercano il loro complementare: si potrebbe 
così supporre uno schema centrale di coppia, che sia 
l'elemento portante, come nelle formule chimiche, e 
catene laterali che si saturano di volta in volta in modo 
diverso. Questo sarebbe possibile se esteso ai due 
partners, perché altrimenti lo squilibrio produrrebbe 
energia distruttiva. Una tale ipotesi tuttavia è negata 
dai fatti, perché mentre, come dicevo, una deroga tem- 
poranea può persino rientrare faticosamente nel rap- 
porto fondamentale come stimolo di rinnovamento, la 
ripetizione delle esperienze all'esterno logora i conte- 
nuti e distrae la libido sottraendola al rapporto. 
Bisogna inoltre fare i conti con la gelosia, che nella 
sua forma fisiologica, è sintomatica dell'amore. In altri 
termini è possibile separarsi senza dolore solo da ciò 
che non si ama, mentre la sottrazione dell'oggetto 
d'amore provoca naturalmente una reazione dolorosa 
intesa a conservarlo, senza che ciò significhi inconte- 
nibile desiderio di possesso; per cui le buone intenzioni, 
contenute in frasi come “ facciamo le cose civilmente ", 
che si rifanno al fair play degli inglesi, hanno un suono 
falso e stereotipato, emesso più dalla fredda repres- 
sione dell'eros che da un suo calibrato controllo. 
D'altronde l'istanza di relazione (e di amore) è inver- 
samente proporzionale all'istanza di libertà, e solo una 
visione etica del problema, che comporti necessaria- 
mente interventi repressivi sulle pulsioni di rottura, 
consente la durata del rapporto. Altra cosa è quando la 
coppia perde valore, perché ha esaurito tutte le pos- 
sibilità di arricchimento reciproco: in questo caso va 
favorito il suo scioglimento. 
La suddetta polivalenza dell'uomo e la sua continua ri- 
cerca del nuovo potrebbero allora esaudirsi in rapporti 



successivi di significato diverso; mentre ribadisco che 
la contemporaneità di affetti simili contraddice l'im- 
magine di amore esclusivo, postulato come tipico della 
specie umana. 
Quando parlo di specie umana intendo segnalarne il 
carattere peculiare, che è quello di fare cultura, partendo dalla 
natura; proprio di questo si occupa l'antro- 
pologia culturale. Pertanto l'antica questione se l'uomo 
sia essenzialmente monogamo o poligamo potrebbe for- 
nire l'ipotesi che l'essere umano, all'origine poligamo 
(o poliandrico), sia arrivato alla monogamia per l'evo- 
luzione delle sue attitudini e per ragioni socio-economi- 
che. Certo i rapporti multipli, anche se successivi, al- 
largano la conoscenza in senso orizzontale, ma potreb- 
bero limitare l'approfondimento in senso verticale, data 
l'inesauribilità del microcosmo personale. 
Una soluzione suggestiva, che tenga presente il pen- 
siero di Jung, la prospettiva idealistica del « Tu unico » 
e la prassi attuale, potrebbe configurare l'attività ero- 
tica articolata in due soli rapporti successivi, che ca- 
ratterizzino la prima e la seconda metà della vita ed 
esaudiscano i due nuclei principali della personalità. 
Un'ulteriore versione interessante è caratterizzata da 
relazioni durature, che, reggendosi su di un equilibrio 
instabile, escludano la convivenza e permettano incon- 
tri regolati a seconda delle necessità alterne prevalenti 
di libertà o di amore: meglio ancora se i due partners 
vivono in città diverse, in modo che il trovarsi sia 
sempre una rinnovata conquista e si tenga a distanza 
la peste d'amore. Un significato simile è manifesto 
nella coppia che esprime slancio e immaginativa tra i 
due solo dopo formalizzato il divorzio. 
A favore invece della contemporaneità di storie d'amo- 
re si potrebbe evocare di nuovo il pericoloso esempio 
dell'amore materno: la madre ama tutti i suoi figli, 
ma ognuno in maniera diversa; con ognuno stabilisce 
un rapporto diverso e specifico. Così l'uomo potrebbe 
amare più donne e viceversa, trovando in ogni rap- 
porto la risposta a esigenze diverse, e raggiungendo 
l'agognata totalità nella somma dei fatti parziali. Ma 
l'esempio della madre è pericoloso perché unidirezio- 
nale, e cioè da una parte sta la madre sola e dall'altra 
i vari figli; e non è possibile, invertendo i termini, 
ottenere un solo figlio e tante madri; pericoloso perché 
tale esempio può riprodursi nella vita erotica adulta 
con grave danno del maschio o della femmina, che ver- 
rebbe a costituire una serie (harem). Si tratterebbe 
comunque, al di là della discussa onnipotenza dell'amore 
materno, di rapporti superficiali che ricalcano lo stereo- 
tipo sbiadito della donna o dell'uomo-oggetto. 
Piuttosto bisognerebbe immaginare avveniristicamente 
che un maschio abbia varie femmine e che ciascuna 
di queste femmine abbia a sua volta vari maschi e 
così via in uno svolgimento modulare dell'eros. Ho 
detto avveniristicamente (o dovevo dire regressivamen- 



te?) anche se modelli del genere sono stati già effet- 
tuati con risultati assai deludenti nelle esperienze di 
comunità impostate sulla libertà dello scambio, sull'ac- 
coppiamento piuttosto che sulla coppia. 
Simile alla condizione della madre è quella dell'analista, 
in quanto è unico di fronte ai vari interlocutori. Egli 
tuttavia, assumendo anche la funzione paterna, rifiuta 
pregiudizialmente la simbiosi e restituisce continua- 
mente all'altro la gestione di sé, perché appunto la 
relazione ha luogo solo nella distinzione dei soggetti; afferma 
che ogni tipo di amore acquista il senso del- 
l'ambito che lo descrive; offre soprattutto la capacità 
di amare, che consiste nel l'accettare affettivamente 
l'altro nella sua interezza reale. Tale capacità di amare 
è transpersonale, è una disposizione generica, che, 
quando si traduce nel singolo personale, diventa amore 
da transfert: questo ha per regola la sublimazione del- 
l'istinto; il passaggio all'atto, la sessualizzazione, ne- 
cessaria per la completezza dell'amore, è rinviata al- 
l'esterno dell'analisi, mentre l'infrazione della regola va 
comunque a discapito dei contraenti. Data perciò la 
grande affinità tra sentimento transferale e amore 
« vero », è comprensibile che emerga la paura e scat- 
tino meccanismi di difesa contro un desiderio irrea- 
lizzabile. L'analisi diventa un lungo e faticoso esercizio, 
che da una parte richiede la presenza dell'emozione, 
dall'altra insegna a ordinarla. 
L'amore da transfert possiede però una caratteristica 
che sigla il suo alto livello: prepara e consente pa- 
radossalmente la separazione, perché vuole il bene 
dell'altro e ne rispetta la libertà. Torniamo con questo 
a parlare di un amore che appartiene anche allo spirito, 
in opposizione alle tesi di certi antropologi, che consi- 
derano soltanto la biologia della materia e riducono 
l'amore ai comportamenti rivolti all'accoppiamento nella 
stretta ritualità degli istinti. 
Osservando la fenomenica dell'uomo contemporaneo 
sembra che la validità della coppia si fondi su tre 
punti qualificanti: istinto, sentimento, ideologia. È come 
una casa a tre livelli: sotto in cantina sta la sessualità, 
l'emotività reattiva al corpo del compagno, affidata 
esclusivamente ai sensi; subito sopra, al pian terreno, 
il sentimento è un'emozione intesa alla consonanze 
con il modo di essere dell'altro, che soddisfa il pia- 
cere attraverso l'estetica, la gestualità, la mimica, l'ap- 
proccio; ancora sopra, al primo piano, sta la visione 
del mondo, che guarda dall'alto panoramicamente gli 
avvenimenti, fornisce interessi, opinioni, giudizi, attività. 
Quanto maggiormente confluiscono le tre componenti 
tanto più pregnante è il rapporto, che nell'attenzione 
al processo di sviluppo permette di scoprire tutte le 
modalità successive della stessa persona, in una tra- 
sformazione inesauribile a due. 
A questo modello, che insiste nella significanza interna 
della coppia, si oppone una tendenza che decreta gene- 



ricamente la fine dell'amore romantico; mentre è chia- 
ro che il nostro caso non può essere incluso in que- 
st'ultima categoria se non per affinità parziali, tale ten- 
denza rinnega drasticamente la conquista appena rag- 
giunta di una libera scelta d'amore. 
L'equivoco nasce dalla confusione con l'innamoramento, 
che, se non è propedeutico all'amore ed è avulso 
dalla critica, produce matrimoni fugaci, derivati da pul- 
sioni incontrollate. L'amore adulto invece ordina e rela- 
tivizza la perentorietà dell'istinto, adegua il desiderio 
alla realtà nella misura giusta affinché non scada nel 
conformismo. 
Tuttavia salvaguardare l'amore dalle devianze della 
reattività, del sentimentalismo, e della dipendenza ses- 
suale, riconoscere l'importanza delle molteplici valenze 
dell'istituzione matrimoniale, e fra queste non ultime 
le condizioni socio-culturali, non vuoi dire perseguire il 
fine della stabilità restaurando una legge che demandi 
al clan la decisione e privilegi il patto sociale. 
Si ripresenta il conflitto tra amore e potere: il pubblico, 
quando si sovrappone al privato, inibisce la spontaneità dei 
sentimenti; appunto quanto è disastrosamente 
successo per il predominio del logos maschile, sempre 
più lontano dall'eros. La società dei maschi, la società 
della ragione pura è fondata sull'omosessualità, e quindi 
sul ripiegamento narcisistico dell'eros, nonostante le 
esibizioni grottesche di prestanza eterosessuale. La 
giustizia dei padri porta a interdire l'amore, aderendo 
all'utopia degli stoici, che propone la saggezza della 
rinuncia. 
Comunque il potere si insinua anche all'interno della 
coppia, dove è impossibile adottare il criterio della 
maggioranza per dirimere le inevitabili divergenze. 
Ciascuno dei due quindi cerca, spesso inconsciamente, 
di prevalere; ciò va detto senza paura dello scandalo 
nell'analisi spregiudicata della realtà. La competizione, 
antitetica ma non incompatibile con l'amore, implica 
una forza costantemente e fluidamente eversiva, che 
richiede l'elaborazione del dialogo, attribuendo a cia- 
scuno le sue spettanze nell'economia dei singoli e del 
rapporto: è necessario lasciare spazio sufficiente alla 
creatività, che trasformi l'energia distruttiva. In caso 
diverso la coppia funziona sulla prepotenza dell'uno 
e la dipendenza dell'altro, cioè sulla convenienza delle 
nevrosi rispettive, che sclerotizzano l'ipotesi di crescita. 
A questo punto l'equazione freudiana, che riporta la 
psicopatologia ai tempi di fissazione dello sviluppo ses- 
suale, andrebbe ampliata includendo l'inibizione d'amo- 
re; perché se una sessualità immatura corrisponde 
alla nevrosi, un amore malinteso arriva alla psicosi 
nel conflitto tra Es e Io. 
Al termine del mio discorso mi sembra di avere co- 
munque usato la parola e la logica per descrivere l'im- 
magine dell'amore, che è invece ad esse irriducibile; l'impegno 
di dire cose giuste rischia in questo caso di 



essere estremamente falsificante: il logos non sì addice 
all'amore, perché l'amore risiede nell'inconoscibile. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



“ Piena cosa di paura ” 
Aldo Carotenuto, Roma 

Quando si afferma che l'amore attiene al campo del 
sentimento s'intende dire che, in apparenza, esso è un 
fatto che non si può controllare: accade o non accade, 
indipendentemente dalla nostra volontà. 
E dovrebbe essere già di per sé stupefacente che un 
fenomeno così importante, su cui si fonda la stessa 
esistenza dell'uomo, sia lasciato al caso, all'imponde- 
rabile. Ma se la natura ha disposto così le cose, se 
ha lasciato sopravvivere nei millenni questa modalità, 
ci dovrà pur essere una ragione. 
Svincolato quindi dalla coscienza l'amore va e viene, 
a suo piacimento, nelle condizioni più disparate e in 
quelle che in apparenza sembrano le più impossibili. 
C'è poi un'altra caratteristica. A prescindere dagli amori 
subitanei, che sembrano appartenere più all'anelito crea- 
tivo dei poeti e alla fantasia degli scrittori, l'amore può 
nascere lentamente fra due persone che in un primo 
incontro non avevano minimamente pensato a una si- 
mile eventualità. Gesti, stati d'animo, espressioni del 
volto prima insignificanti, assumono poi, con il tempo, 
un loro contenuto preciso, colmo di un valore seducente. 
In seguito, con il procedere dell'esperienza, questa at- 
trattiva viene vissuta come mancanza. 
Più che in termini positivi essa è fenomenicamente 
descrivibile in termini negativi, nel senso che all'amore 
si accompagna il patimento per qualcosa di cui l'amante 
si sente privato e che l'altro porta con sé. Non si è 
mai sicuri se ciò che è stato preso verrà restituito, 
perché ogni amante vive il rapporto come una con- 
cessione momentanea che può finire da un momento 
all'altro. Poiché questa sensazione non è appresa dal- 
l'esperienza (infatti è presente anche nel cosiddetto 
« primo amore »), essa deve essere strutturale all'amo- 
re stesso e deve probabilmente esserne il fondamento. 
Un esame del problema ci spinge però a una ulteriore 
considerazione. Nello stato di innamoramento è impos- 



sibile distinguere l'esperienza del ricevere da quella 
del dare, per cui si può indifferentemente parlare di 
credito o di debito. Per essere più concreti: il « vuoto >> 
che sentiamo in mancanza dell'oggetto amato può es- 
sere determinato sia dal fatto che ci è stato portato 
via qualcosa, sia dal fatto che la sua presenza ha 
riempito un vuoto preesistente che è ora evidenziato 
dall'assenza. Eros, ad esempio, penetra con la sua frec- 
cia e crea un vuoto, oppure, nella versione di Apuleio, 
nel momento in cui è conosciuto alla luce della lam- 
pada, scompare lasciando un vuoto in Psiche. 
Soffermiamoci ora su questo punto. L'esperienza feno- 
menica ci insegna che l'inquietudine che coglie due 
amanti quando sorgono dei contrasti può paralizzarli 
nelle altre attività della vita, finché il litigio non sia 
risolto. « La testa è altrove », si dice, e in effetti la 
corrente libidica è talmente assorbita dalla situazione 
che le persone circostanti possono, non del tutto a 
torto, parlare di vera e propria malattia. Non solo, è 
stato sempre evidenziato il carattere di malattia del- 
l'amore, ma gli amanti possono accusarsi reciproca- 
mente di essere l'uno la malattia dell'altro: « Tu rap- 
presenti la mia malattia ». Il timore della perdita segna 
uno dei momenti più tragici dell'esistenza e anche gli 
individui che hanno mostrato d'avere un temperamento 
forte e adeguato alla realtà dell'ottica collettiva, sono 
capaci in queste circostanze di manifestare atteggia- 
menti delinquenziali. Personalmente ho conosciuto la 
verità psicologica dell'uomo soprattutto in questi mo- 
menti di panico. A mio parere è una situazione nobile 
perché in questi casi la ragione non ha più potere e 
il suo sonno momentaneo si sposa alla nascita di 
nuove e potenti dimensioni umane. Forse questo inten- 
deva Baudelaire quando scriveva che « l'unica e su- 
prema voluttà dell'amore sta nella certezza di fare il 
male. E l'uomo e la donna sanno fin dalla nascita che 
il male è fonte di ogni voluttà » (1). In questa circo- 
stanza si può parlare di un'associazione per delinquere 
nella quale cominciano a istituirsi delle regole di com- 
portamento del tutto particolari. Non so se sia il caso 
di parlare di rivoluzione. Certo è che i due amanti, 
per il tempo del loro amore, diventano « fuori legge ». 
Si domandava un filosofo: « Chi dà legge agli amanti? 
L'amore è in sé una legge più grande » (2). Si osservi 
l'atteggiamento di una coppia affiatata e innamorata. 
Essi non danno l'impressione di essere due compagni 
ma sembrano, e in realtà lo sono, due complici. Il rap- 
porto con queste persone diventa difficile e complicato 
perché essi sono uniti contro il mondo, da loro vis- 
suto in forma paranoica. La loro chiusura e aggressività 
non può non far nascere dei sospetti sulla loro compat- 
tezza e in effetti, come vedremo, essi si difendono da 
una possibile intrusione dell'altro, intrusione che segre- 
tamente desiderano. Si capisce che nella complicità 
si cela anche l'inizio di un processo conoscitivo, in 

(1) Charles Baudelaire (1887),
Diari Intimi, Milano, Mondadori,
1970, p. 47. 

(2) Severino Boezio, La
consolazione della filosofia,
Roma, Edizioni dell’Ateneo,
1968, p.211 



quanto la nuova legge non può essere attinta al col- 
lettivo ma diventa un fatto squisitamente personale. È 
senz'altro uno degli spettacoli più belli della natura, 
che la mia pratica analitica continuamente conferma, 
il crollo della personalità cosciente, non a ragione 
della lenta assimilazione dell'inconscio, ma soltanto 
perché c'è stato un riconoscimento della propria ina- 
deguatezza di fronte all'esperienza dell'amore. Giusta- 
mente Deleuze: << L'intelligenza ha bisogno di essere 
forzata, deve subire una costrizione che non le lasci 
scelta. Tale costrizione è quella della sensibilità, del 
segno stesso al livello di ogni amore » (3). Questo 
crollo si accompagna oltre che alla sensazione del vuoto, 
anche al fenomeno della dipendenza. E qui bisogna 
intendersi: come l'insicurezza è strutturale all'amore, 
così la dipendenza è strutturale alla condizione dell'uomo, e 
come tale di per sé non può essere consi- 
derata patologica. È utile invece discutere dell'uso che 
gli amanti ne fanno nel corso del rapporto. Nel caso 
di eguale dipendenza (augurabile ma rara) i pericoli 
sono minori di quanto lo siano allorché essa prevalga 
in uno dei due partner, come sovente avviene. In que- 
sta condizione la dipendenza, che può essere definita 
come uno stato di necessità psichica, equiparabile al 
bisogno di cibo o di aria, può diventare uno strumento 
di tortura al quale si tenta di sottrarsi con tutte le mo- 
dalità possibili. In tali situazioni l'amante ragiona con 
categorie sue proprie; quindi non solo la legge diventa 
individuale ma anche le regole razionali acquistano 
significati del tutto personali per cui Shakespeare po- 
teva dire che « un vero amore non sa parlare » (4). 
La dipendenza si caratterizza allora come uno stato di 
necessità che viene placato momentaneamente dalla 
presenza rea/e dell'essere amato. È però il periodo di 
assenza quello che si configura come legato alla co- 
noscenza. La mancanza dell'essere che si ama genera 
patimento, ma è proprio in questo intervallo che emer- 
gono nell'amante, solo con se stesso, alcune dimen- 
sioni psicologiche sconosciute. Delle volte si parla 
della solitudine. Ma chi è mai stato così solo come 
l'amante senza l'oggetto del suo amore? L'assenza della 
persona amata ci permette di dialogare con noi stessi 
in un modo che nessun'altra esperienza della vita riesce 
a consentire. Si tratta di una mancanza che si spinge 
quasi all'origine dell'esistenza stessa, perché fa vivere 
da adulti la drammatica disperazione del senso di per- 
dita che probabilmente costella l'infanzia. Che questa 
debba essere felice è soltanto un perverso desiderio 
degli adulti. In realtà è proprio l'infanzia, per la sua 
intrinseca debolezza, che sperimenta di continuo l'in- 
certezza dell'abbandono, « La vita percuote i deboli e 
chi più debole del bambino? » (5). Da adulti il senso 
dell'abbandono è così disperato perché esso coincide 
con la negazione della propria esistenza. In altre pa- 
role, nell'amore si ha l'illusione di esistere mentre nel- 

(3) Gilles Deleuze (1964), Marcel
Proust e i segni, Torino, Einaudi,
1967, p. 70. 

(4) William Shakespeare, I due
gentiluomini di Verona, in Tutte le
Opere, Firenze, Sansoni, 1964,
Atto II, Scena II, (Proteo), p. 238. 

(5) Leone Trozkij, La mia vita,
Milano, Mondadori, 1961, p.17. 



l'abbandono è l'uomo stesso che viene negato per cui 
si è costretti a vivere l'esperienza del non essere e 
ci si avvicina a una modalità psichica che è l'anticipazione della 
morte, lo ritengo, ad esempio, che in queste 
circostanze emerga con più forza quella istanza psi- 
chica che Jung chiama Ombra. Mai come nello stato 
amoroso ci si imbatte nell'irruenza degli elementi della 
personalità che si fanno avanti prepotenti, evidenziando 
la nostra dimensione profonda. L'amore « è un elevato 
impulso per il singolo a perfezionarsi, a divenire in sé 
qualcosa e farsi mondo ». Così scriveva Rilke a un 
giovane poeta (6), ed era talmente vicino alla verità 
che una condizione umana senza amore è riconoscibile 
proprio per la sua superficialità e la conseguente invo- 
luzione verso il potere. Vorrei proporre la visione di 
un uomo che deve scegliere fra il coraggio di amare 
o la degradazione della corsa al potere. Quest'ultimo 
va inteso nel suo significato più generale: anche quello 
su di un figlio o sulla famiglia può essere considerato 
un esercizio del potere. Il potere ci priva dei coinvol- 
gimenti emotivi. A differenza dell'amore, dove la cru- 
deltà verso l'altro è una crudeltà che si ritorce e fa 
male, nell'esercizio del potere è possibile distruggere 
gli altri senza il minimo scrupolo e senza sofferenza. In 
altre parole, l'uso del potere provoca alla psiche una 
specie di anestesia totale: è una vera e propria dege- 
nerazione dell'essere umano. La contrapposizione ri- 
cerca dell'amore/ricerca del potere non implica, ovvia- 
mente, che nell'amore esso non venga esercitato. Si 
ricordi che il potere è strutturale per qualsiasi rap- 
porto; la differenza è nell'uso che se ne fa e comunque 
nella relazione amorosa esso è sofferenza per entrambi 
mentre al di fuori della situazione d'amore arreca sof- 
ferenza soltanto a chi vi è sottoposto. 
Nella dimensione dell'amore, la maturazione passa at- 
traverso il rapporto con l'Ombra perché l'amore è sem- 
pre una cosa sporca: « L'amore onesto, l'amore puro, 
non è forse il contrario dell'amore? » (7). L'amore si 
caratterizza per questa “ delinquenzialità ", tanto che 
coloro che si amano, come già detto, si sentono più 
complici che amici. 
La complicità si fa più chiara quando subentra fra gli 
amanti un terzo elemento, il rivale. Si viene così a 
creare una situazione triangolare in cui l'intrusione del terzo 
serve, in parte, a rendere concreta, sperimenta- 
bile, la dimensione omosessuale. 
La complicità diventa allora un potente stimolo del- 
l'amore, non soltanto perché aumentano le possibilità 
delle pratiche erotiche, ma anche perché « Si arriva a 
questo paradosso: è lo stesso essere amato che, nella 
relazione a tre, risulta essere quasi di troppo » (8). Ci 
troviamo infatti in una delle situazioni già descritte: 
la perdita dell'oggetto amato non è più una fantasia, 
un cupo sentimento di disperazione che, a riparo dagli 
sguardi, ci guida fra le braccia dell'altro, ma diventa 
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una realtà. L'amore in questi casi rischia di mutarsi da 
« colla debole » a « colla forte » (9) proprio nel mo- 
mento in cui si materializzano i timori del confronto 
diretto con ciò che era solo fantasticato. Ma se in 
fantasia si è capaci di uccidere vuoi dire che siamo 
capaci di farlo anche nella realtà. Se si potesse con- 
tare il numero di omicidi psichici rimarremmo spaven- 
tati non solo dalla sua enormità ma soprattutto dalla 
loro efferatezza, di fronte a cui l'uomo di Pechino ta- 
gliato a pezzi farebbe quasi sorridere (10). 
Leggendo certe pagine che parlano dell'amore si ha 
l'impressione di trovarsi di fronte a una formazione 
reattiva per negare l'evidente mancanza di scrupoli 
con cui si opera nei cosiddetti casi limite. Ma i casi 
limite sono esemplificativi di tutto il processo. 11 rap- 
porto a tre costringe a fare del male in ogni attimo 
del rapporto. Poiché un tale rapporto è desiderato da 
tutti ci troviamo confermati nel nostro assunto di base 
della delinquenzialità insita nell'amore. Anche Hillman 
è del parere che « il modello triangolare è tanto neces- 
sario che, anche dove due esistono soltanto l'uno per 
l'altra, un terzo verrà immaginato" (11). Voglio cioè 
chiarire che il rapporto a tre, su di un piano concreto, 
esemplifica quello che di fatto succede anche nei rap- 
porti strettamente duali. Un'altra situazione che può 
essere portata ad esempio, è l'amore di transfert che 
si sviluppa nel rapporto analitico. Per la sua crudeltà 
e cattiveria, per il sottile sadismo, velato dalle difese 
dell'analista che crede dì fronteggiare un << falso », noi 
paradossalmente facciamo l'esperienza della « verità » 
nell'amore, perché l'amore di transfert ci insegna la verità di 
tutti i nostri amori: nell'altro cerchiamo la 
nostra divinità, ma solo l'amato ce la rivela con il suo 
modo di essere, con la sua realtà. Ogni amore è pre- 
testo e insieme violenza; in ogni amore ci sono io e 
l'altro, insieme... ma nel rapporto di transfert l'ana- 
lista si nega come altro, di qui la sofferenza, di qui 
la possibilità di dire che il transfert esemplifica le 
sofferenze di ogni vero amore. 
Nell'esperienza analitica si è testimoni del fatto che 
neanche una certa consapevolezza dei propri mecca- 
nismi psicologici impedisce alla persona di essere vis- 
suta dalla sua profondità inferiore in direzione dell'og- 
getto d'amore, a prescindere dal bene o dal male che 
può concretamente arrecare. È una spinta incoercibile 
all'uso dell'altro, un uso che sfiora il potere ma che 
non è tale poiché comunque la spinta non passa attra- 
verso il proprio fallimento, ma è il desiderio di riem- 
pire un vuoto. In questa ricerca dell'altro accadono 
dei fatti autoconoscitivi che non sarebbero emersi in 
nessun'altra circostanza, perché lo squilibrio della si- 
tuazione ci fa annaspare in tutte le direzioni, anche le 
più improbabili e disonorevoli, che mai avremmo pen- 
sato di possedere. Così Kafka: " Amore è tutto ciò 
che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso  tutte le 
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altezze e tutte le profondità » (12). 
 Per l'appunto, ciò che mi ha impressionato a proposito 
dell'amore, sia nell'esperienza personale che in quella 
di terapeuta, è l'assoluta mancanza di scrupoli che con- 
traddistingue lo stato amoroso. « Occorre essere duri, 
 con l'amata, crudeli, senza scrupoli » (13). Ci sono, ad 
esempio, persone che non hanno mai detto bugie se 
non all’occorrenza dell'amore; o hanno calpestato l'af- 
fetto per i figli soltanto per raggiungere l'oggetto d'amo- 
re. In altre parole: non si riesce mai a conoscere la 
nostra profondità in avanti se non quando toccati dal- 
l'amore. Profondità in avanti? Certo. Tale profondità si 
contrappone alla profondità « all'indietro », che in ge- 
nere coincide con la paralisi produttiva e con la reale 
superficialità. Di fatto esiste << un'intensità priva di con- 
tenuto, la quale... coincide con la superficialità. La 
forza dello spirito è grande quanto la sua estrinseca- 
zione; la sua profondità è profonda soltanto in quella misura 
secondo la quale essa ardisca di espandersi e 
di perdersi mentre dispiega se stessa » (14). Non esi- 
ste un pensiero, un sentimento, un lieve moto dell'ani- 
mo che, se veramente valido, non sia capace di misu- 
rarsi con l'errore e con la realtà. In effetti si consideri 
che se l'uomo ha mai concepito qualcosa in termini di 
dispiegamento eterno, quindi con un futuro infinito, è 
proprio il sentimento dell'amore: questo amore che non 
si riesce mai a concepire limitato, sebbene tutti sap- 
piamo che esso, al pari di tutte le umane cose, nasce 
e miseramente si estingue. Eppure l'esperienza di tutti 
è proprio questo senso di eternità. Se ora ci chiediamo 
da dove nasce, dobbiamo freddamente rispondere che 
esso scaturisce dalla menzogna, neanche troppo incon- 
sapevole. Forse si può dire che la menzogna è tanto 
più consapevole quanto più l'esistenza ci ha sospinto 
sulla strada della maturità. 
« Come finisce un amore? - Ma allora finisce! Nes- 
suno - salvo gli altri - lo sa mai; una specie di 
innocenza nasconde la fine di questa cosa concepita, 
propugnata e vissuta come eterna » (15). C'è forse, al 
fondo di questo desiderio di eternità del proprio amo- 
re, l'ambizione di non dover più mentire sui propri 
sentimenti solo perché l'eternità ci impedirebbe di con- 
tinuare a vagare da un amore all'altro, risparmiandoci 
la sofferenza dell'incontro rivelatore. Ed è proprio que- 
sto che fa dire a Jung: « L'amore, nel senso della con- 
cupiscentia è la più infallibile dimensione dinamica 
che porta l'inconscio alla luce » (16). Noi non potrem- 
mo mai conoscere la dimensione nascosta dell'altra 
persona, così come la nostra, se non nell'esperienza 
amorosa. Ma è bene precisare che anche questa cono- 
scenza presenta dei limiti. Ognuno di noi ha dei confini 
invalicabili, una specie di Colonne d'Ercole che la per- 
sona amata non riuscirà mai a varcare. Si tratta del 
segreto profondo che non può venire alla luce se non, 
forse, in un'altra relazione amorosa. Per cui ben si 
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può dire che nell'amore siamo sempre diversi e ciò che 
presentiamo all'altro è sempre una menzogna su noi 
stessi. « In amore, l'essenza s'incarna anzitutto nelle 
leggi della menzogna » (17). Ora ciò che mi sorprende 
è che questa dimensione è universalmente legata alla 
bugia. « L'amore è sacro » è stato detto tante volte, 
ma forse questa preoccupazione di sacralità è legata 
proprio al desiderio e all'impulso di profanarlo. Leg- 
giamo insieme questa lettera di Jung: « Ha notato che 
solo poche persone hanno il coraggio di parlare one- 
stamente dell'amore e che l'idra dalle mille teste rompe 
il collo di chi osa dire la verità? Molta gente mente, 
lo voglia o no, quando affronta questo argomento. Lei 
ha perfettamente ragione quando dice che quello del- 
l'amore è il problema più importante della vita » (18). 
A questo punto ci incontriamo con una difficoltà. Ci 
hanno insegnato che la forza dei sentimenti coincide 
con la maturità. Ma se sono proprio i nostri sentimenti 
a farci sentire vivi e a far emergere dall'interno di noi 
stessi le pieghe più sottili della nostra complessità psi- 
cologica, che cosa dobbiamo farne di questa presunta 
maturità? Non sono mai stato convinto che sia la tra- 
sformazione dei sentimenti a favorire il progresso della 
civiltà; ho sempre pensato, invece, che tessere l'amore 
è tessere la vita. Allora dobbiamo giungere a un'altra 
conclusione, e cioè che per sentirci vivi è necessario 
un impegno a livello del sentimento pur conoscendone 
la caducità. 
Come sappiamo, Freud era dell'idea che l'impossibilità 
eterna del godimento ne aumenta il valore (19). Ma il 
problema è ben altro. In effetti l'amore si contraddistin- 
gue proprio per una sua menzogna strutturale che si 
unisce alla insicurezza e al senso di vuoto. Innamo- 
rarsi significa gettarsi in catene e dipendere da un 
altro, con una dimensione che però sfugge alla nostra 
volontà cosciente. Per questo predominio del senti- 
mento e per la sua sostanziale autonomia rispetto al 
nostro lo, sembra che la menzogna sia l'unico strumento 
di salvezza: una menzogna, si tenga presente, ugual- 
mente inconscia, che porta a situare il rapporto in una 
dimensione irrealistica. 
La maggior parte delle sofferenze che ho incontrato 
nel corso del mio lavoro attengono all'area dell'amore, 
ed esse emergono proprio perché non è mai palese il 
conflitto fra la mancanza di libertà che l'amore richiede 
e il nostro desiderio di dominare il sentimento. È in 
tal senso che l'amore può essere considerato << piena cosa di 
paura » (20). A questo proposito Hillman fa 
notare, come nella prima lettera di Giovanni, che 
« l'amore eccita la paura. Siamo spaventati di amare 
e spaventati nell'amore... La paura sembra essere una 
necessità insita nell'esperienza dell'eros; quando è as- 
sente, si possono avere dei seri dubbi sulla piena va- 
lidità dell'amore » (21). Ma è la spiegazione di questa 
paura che per me è importante. Essa non è tanto le- 
gata alla perdita dell'oggetto (questa è la spiegazione 
più superficiale) quanto piuttosto all'emergere quasi 
automatico dei meccanismi che ci debbono difendere. 
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Esiste una modalità più raffinata per salvaguardarsi 
senza sentire la paura, ed è quella di fare delle scelte 
sbagliate, come unirsi a una donna odiosa (scrivo in 
qualità di maschio) o terribilmente brutta. In tal modo 
ci si preserva dalla presunta autonomia dell'amore. 
La difesa non usa strumenti nobili e sublimi così come 
Goethe illustrò nelle Affinità elettive, ma utilizza il 
mister Hide nascosto. Si può forse affermare: dimmi 
come ti difendi dalle sofferenze dell'amore e ti dirò 
chi sei. Ma per me questa è quasi una domanda reto- 
rica perché nel momento della difesa da questo tipo 
di sofferenza l'essere umano sembra abdicare alla sua 
nobiltà e sembra che necessariamente debba ricorrere 
ai mezzi più estremi della sua degradazione. Egli, in 
altre circostanze, non avrebbe mai osato tanto. Anche 
la violenza fisica, in certe persone apparentemente in- 
nocue, emerge soltanto in tali situazioni. 
In questa breve illustrazione di alcuni aspetti dell'amo- 
re si potrà vedere forse un taglio unilaterale ma, come 
spesso avviene, io penso che l'esasperazione delle idee 
possa avvicinarsi alla verità più di quanto lo faccia 
una discussione pacata. Mi si permetta comunque di 
avere dei dubbi su tutto l'assunto esposto e di non 
poter far mio il verso di Virgilio: « Nunc scio quid sit 
Amor » (22). 
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Abbozzo di analisi di 
alcuni aspetti del 
fenomeno amoroso 

Giuseppe Maffei, Lucca 

Quando, all'interno di uno studio analitico sul lin- 
guaggio di alcuni pazienti in trattamento psicologico 
analitico, ho iniziato ad esaminare le modalità lingui- 
stiche attraverso le quali a pazienti comunicano le loro 
esperienze amorose, mi sono reso conto che gli au- 
tori appartenenti alle varie scuole non hanno dedicato 
molta attenzione « analitica » ai complessi fenomeni 
dell'innamoramento e dell'amore. Molti dei lavori letti 
sono permeati da considerazioni esistenziali e filosofi- 
che; nelle due osservazioni che riferisco ho cercato 
di mantenere una posizione il più possibile analitica; ritengo 
proponibile questo materiale non tanto per il 
contenuto, quanto per la metodologia. Il fatto che l'in- 
teresse sia centrato prevalentemente sul linguaggio 
flette le stesse osservazioni in una direzione probabil- 
mente unilaterale. 

1) La prima osservazione riguarda un innamoramento 
seguito da una relazione amorosa, accaduto ad un 
paziente che, sebbene in trattamento psicologico ana- 
litico, presentava uno sviluppo psicologico pressoché normale. 
Durante il trattamento il paziente conobbe 
una donna verso cui provò un intenso sentimento di 
amore. Ci furono delle relazioni tra la fase del tratta- 
mento e l'insorgere dell'innamoramento su cui non 
ritengo opportuno soffermarmi perché comunque l'in- 
namoramento fu caratterizzato da tutte quelle partico- 
larità affettive che sono osservabili negli innamora- 
menti che avvengono fuori dell'analisi. 
L'Io del paziente, già prima dell'analisi, aveva un rap- 
porto duttile con il proprio Sé più profondo, il linguag- 
gio che egli utilizzava era adeguato ai suoi sentimenti, 
rivelava la sua affettività. Dava l'impressione di avere 
elaborato i più profondi problemi esistenziali ed era 
in una continua ricerca di una modalità originale di 



evoluzione psicologica. A questa ricerca era legata una 
creatività di buon livello e fonte di piacere per lui. 
Prima dell'esperienza di innamoramento e di amore 
che ebbe durante il lavoro psicologico, il suo linguag- 
gio rivelava sempre una sorta di tristezza, si percepiva 
bene, dalla sua intonazione, che egli sublimava la sua 
sessualità, ma non in modo completamente soddisfa- 
cente. Nel suo parlare era avvertibile una netta distin- 
zione tra attività interpretante e materiale psichico da 
interpretare; questa distinzione ed il piacere che egli 
provava nel darsi e nel ricevere interpretazioni erano 
indice di una sublimazione ben riuscita e storicamente 
documentabile; d'altro lato, a livello controtransferale 
capitava spesso all'analista di pensare come la subli- 
mazione sia pur sempre un meccanismo di difesa. Il 
paziente era molto sensibile e riferiva le proprie espe- 
rienze con molta esattezza. Quando si innamorò della 
donna con cui ebbe poi una relazione felice, fu egli 
stesso ad avvertire l'analista di essersi reso conto di 
un mutamento avvenuto nel proprio modo di parlare 
sia con questa donna, sia con gli altri, sia con lo stesso 
analista. Non sapeva bene definire egli stesso cosa gli 
stesse accadendo ma riferiva l'impressione che il suo 
linguaggio fosse divenuto più pieno. Il paziente rac- 
contò che durante il primo rapporto sessuale, durante 
l'orgasmo, aveva pronunciato le parole « ti amo » in 
un modo del tutto diverso da come le aveva pronunciate 
in altre occasioni o con la stessa persona in situazioni diverse 
da quella del rapporto sessuale. Disse di 
avere avuto l'impressione di essere completamente fe- 
lice e di avere finalmente detto alla sua donna quello 
che aveva cercato di dire tante volte, senza mai « pie- 
namente » riuscirci. Disse che esisteva una differenza 
tra il suo essere felice in altre occasioni ed il suo 
esserlo in quel particolare momento: quelle parole pro- 
nunciate durante il culmine del piacere fisico Io ave- 
vano reso totalmente felice. Successivamente disse 
che altre volte aveva cercato di riprodurre l'esperienza, 
ma che questa non si era più verificata. Mentre in 
occasione di questo primo rapporto sessuale aveva 
pronunciato il « ti amo » spontaneamente senza pen- 
sarlo prima e senza quindi averlo voluto, il fatto stesso 
di sapere di poterlo dire nuovamente, rendeva impro- 
babile il ripetersi della stessa esperienza. 
Questo episodio si presta a numerosi commenti. Per 
prima cosa occorre interrogarsi sul significato di quanto 
avvenuto. II pensare ed il parlare, anche precedente- 
mente all'episodio di innamoramento, avevano sempre 
avuto un valore libidico molto forte e si trovavano in 
linea con lo sviluppo di un complesso edipico molto 
profondo e strutturato. Di fronte all'impossibilità del- 
l'incesto, alla interiorizzazione della norma ed alla pos- 
sibilità di identificazione alla figura paterna, il paziente 
aveva sviluppato una possibilità di sublimare la propria 
sessualità verso fini artistici e creativi. Il paziente 



aveva accettato le limitazioni imposte dalla vita ed 
aveva sviluppato un sistema di compensazione molto 
valido. A livello del linguaggio egli parlava molto sot- 
tilmente e forbitamente. Eppure, nell'ascolto analitico, 
era percepibile che questo modo di parlare nascondeva 
una tristezza più profonda di quella di cui egli era 
consapevole. Il problema di questo paziente permette 
di interrogarci su aspetti fondamentali del rapporto 
tra uomo e linguaggio. Dopo l'insegnamento di Lacan 
è oggi noto che è a causa della presenza del linguag- 
gio che il bisogno non può non divenire domanda; è 
perché i nostri bisogni possono e debbono passare 
attraverso il filtro delle parole che questi bisogni non 
possono mai essere soddisfatti direttamente ma si tra- 
sformano in domande che implicano la soggettività altrui: tra 
domanda e bisogno resta uno iato incolma- 
bile ed in questo iato sta una delle spinte evolutive 
fondamentali della psiche umana. Il paziente aveva ac- 
cettato l'esistenza di questo iato e l'aveva accettata al 
livello consentito dalla propria elaborazione della si- 
tuazione edipica. L'osservazione clinica di questo pro- 
blema permette, a mio avviso, di evidenziare che questo 
iato può essere più o meno vasto; il problema è molto 
complesso e di difficile comprensione, ma si può so- 
stenere che se l'oggetto di amore primario ha risposto 
alle domande del bambino sapendo di rispondere in 
questo modo ai suoi bisogni, ha potuto creare sia uno 
iato piccolo sia l'illusione che questo iato possa es- 
sere colmato; se, invece, l'oggetto primario di amore 
non ha letto nella domanda i bisogni del bambino, lo 
iato non potrà non essere largo e l'illusione di colmarlo 
assente. Possiamo considerare, a scopo di esempio, 
ogni tipo di bisogno; la fame è un bisogno imperioso 
e non può esprimersi che attraverso un comportamento 
o un linguaggio che viene decodificato dall'altro - ma- 
dre - cui questo bisogno viene manifestato. La prima 
fame si manifesta in un certo modo e la madre può 
o meno capire ciò di cui il bambino ha bisogno. Dopo 
una prima comprensione si stabilisce un canale comu- 
nicativo e questo canale comunicativo non può che 
essere privilegiato. Ma non tutto il bisogno fame è 
passato in quel canale comunicativo, parte del bisogno 
fame è rimasta inespressa perché quel canale non può, 
strutturalmente, trasmettere la totalità del bisogno. La 
risposta dell'altro è sempre limitativa e parziale. Se 
l'oggetto primario di amore ha elaborato questa proble- 
matica e sa che il bisogno ha ancora necessità di espri- 
mersi, allora il canale comunicativo privilegiato non 
diventa una prigione ma può al contrario essere con- 
tinuamente arricchito e superato. Nello spazio tra i 
due elementi della relazione (madre-figlio) si crea un'il- 
lusione che il bisogno possa essere colmato. La situa- 
zione del paziente considerato era di questo tipo; la 
sua relazione con la madre aveva permesso l'esistenza 
di una speranza che lo iato fosse riducibile ed il modo 



di vivere del paziente risentiva continuamente della di- 
stanza stabilita, a questo proposito, tra lui e la madre. 
Quando entrò nella relazione di innamoramento e poi 
di amore con la donna di cui sopra, il sentimento che 
provò verso questa donna rimise in movimento l'equi- 
librio stabilitosi tra domanda e bisogno ed il paziente 
avvertì che i suoi bisogni potevano realizzarsi in qual- 
che modo in misura maggiore di quanto fino ad allora 
era stato possibile. Quando pronunciò le parole « ti 
amo » durante il primo rapporto sessuale egli ebbe la 
serie di impressioni che sono state descritte. In ter- 
mini analitici si può dire che egli trovò un'altra di- 
stanza tra bisogno e domanda: il suo bisogno di amare 
trovava in quel momento una possibilità di realizza- 
zione migliore e le parole che pronunciava erano come 
il suggello di questo nuovo equilibrio. In quel mo- 
mento si realizzò una sorta di unificazione tra linguag- 
gio, fantasmi e movimenti corporei, unificazione che 
indicava appunto una migliore possibilità di realizzare 
i propri bisogni. In quel particolare momento lo iato 
fu come annullato e bisogno e domanda sembrarono 
venirsi a trovare sullo stesso piano. Può essere inte- 
 ressante notare che Le Guen (1) ha sostenuto che 
« ciò che si chiama piena 'jouissance' è un acme percettivo; 
l'orgasmo è rottura di ogni fantasma; questo 
non può situarsi che prima o dopo o a proposito, ma 
mai dentro », e che questa osservazione sembrerebbe 
piuttosto far ritenere che nel momento di questo orga- 
smo si sia piuttosto creato, come già detto, un tutt'uno 
tra linguaggio, fantasmi inconsci e movimenti corporei. 
Questa unificazione, nel paziente, non si è più pro- 
dotta ed anche questo fatto merita un commento: quella 
relazione, quella donna permettevano un equili- 
brio diverso da quello precedente; nel momento di 
quell'orgasmo l'equilibrio diverso era stato raggiunto, 
ma era divenuto subito, per il fatto stesso di essersi 
prodotto, oggetto di domanda: il paziente poteva ora 
chiederselo e chiederlo, ormai il bisogno non poteva 
non ripercorrere il canale che si era costituito. Si era 
prodotta una modificazione della faglia e da quel mo- 
mento in poi il corso dell'acqua avrebbe dovuto ade- 
guarsi. Per lui la condizione umana si ripresentava ora 
in tutta la sua problematicità: il nuovo equilibrio era 
già stato. 
Prima di procedere occorre fare alcune puntualizzazioni 
su aspetti particolari dell'esperienza la cui omissione 
potrebbe suscitare qualche equivoco. Innanzitutto oc- 
corre affrontare il problema del rapporto tra parole ed 
orgasmo. Per quanto riguarda il concreto dell'esperienza 
del paziente occorre dire che il « ti amo » fu pronun- 
ciato un attimo prima dell'eiaculazione. Egli avvertì il 
desiderio di pronunciare queste parole e le pronunciò 
(è difficile distinguere i due momenti) un attimo prima 
di eiaculare: eiaculazione e parole furono quasi allo 
stesso livello: parole eiaculate e eiaculazione parlante; il « ti 

(1) C. Le Guen, << L’orgasme
est sans mémoire >>, Rev.
Franç. Psychanal., XLI, 4, pp.
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amo » uscì dalla bocca per entrare nella mente 
della donna nello stesso modo in cui lo sperma uscì 
dal pene per entrare in vagina. Furono a mio avviso as- 
senti, in quel momento, problematiche pregenitali di 
tipo anale: il paziente non gettò dentro parole e sperma, 
non fu presente cioè un qualche elemento compulsivo; egli 
donò piuttosto alla donna, e con le parole e con 
l'eiaculazione, la sua esperienza esistenziale di unifi- 
cazione della sua vita psicologica. Donò alla donna la 
sua nuova unità ed ebbe l'impressione di ricevere 
nello stesso momento quella di lei. Nella mia esperienza 
analitica l'esempio citato è l'unico di questo tipo in 
cui le parole furono completamente coerenti al vissuto 
più profondo. Quanto accaduto può essere anche inter- 
pretato tenendo presenti i rapporti tra lo ed Es. Tra 
le due istanze psichiche esiste un certo tipo di rela- 
zione e di scambio e da parte dell'Es, molto spesso, 
una continua critica rivolta all'lo in quanto responsabile 
della limitazione ad un libero esplicarsi del processo 
primario. Così, tutte le attività dell'Io sono in fondo 
soggette ad una continua attenzione critica; personaliz- 
zando per un momento l'Es, potremmo dire che questi 
non perdona mai all'lo di essere, all'interno dell'eco- 
nomia psichica, il rappresentante del principio di realtà 
che rimanda sempre in qualche modo a traumatismi 
e sofferenze. C'è sempre una dialettica aperta tra le 
due istanze e questa dialettica crea spazio per lo svi- 
luppo psicologico: l'Io è in qualche modo cioè sempre 
stimolato a rendere migliore il rapporto con la realtà. 
Nel momento dell'orgasmo del paziente si creò, da 
questo punto di vista, una sorta di unità tra lo ed Es. 
In un certo qual modo, in quel particolare momento, 
i confini tra lo ed Es furono come annullati e l'Es fu 
grato all'lo di avere reso possibile l'incontro con quella 
donna e l'Io grato all'Es di averlo in qualche modo sti- 
molato a uscire dalla situazione precedente. Così le 
parole pronunciate non trassero energia da una pul- 
sione pregenitale ma furono piuttosto l'espressione della 
riuscita riunione tra lo ed Es. Fu l'Io a pronunciarle ma 
il materiale affettivo con cui erano state costruite pro- 
veniva tutto dall'Es. Si raggiungono qui certe notazioni  di 
Flournoy (2) quando sostiene che nell'esperienza orgasmica si 
realizzano in qualche modo tre diversi li- 
velli di organizzazione libidica. Egli sostiene cioè che 
nell'orgasmo si realizzano in qualche modo il livello 
narcisistico, in quanto la « ferita è momentaneamente 
guarita », il livello preedipico o pregenitale, in quanto 
è rivissuto un piacere corporeo privato, ed il livello 
edipico, in quanto il piacere sessuale è condiviso ed 
ogni difesa è abolita. 
" Al livello narcisistico, la soddisfazione orgasmica do- 
vrebbe concernere il corpo intero — estasi spasmo- 
dica — e non riguardare il partner se non come pro- 
prio doppio. E l'idealizzazione narcisistica del corpo 
dovrebbe far scomparire ogni difetto, ogni difetto che 

(2) O. Flournoy, << Etrange
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farebbe perdere il gusto per questo corpo. L'insoddi- 
sfazione in caso di non riuscita può allora suscitare 
degli affetti nella gamma del disgusto per il difetto o 
la ferita. L'orgasmo riuscito implicherebbe un'assenza 
di questi affetti. Implicherebbe anche una scomparsa 
del funzionamento mentale all'origine di questi affetti 
a profìtto di sensazioni corporee voluttuose — 'si perde 
la testa' — altro modo di concepire l'unità narcisistica 
ritrovata. 
AI livello preedipico, o della pregenitalità come si espri- 
me nell'adulto, l'orgasmo dovrebbe soddisfare le ten- 
sioni, eccitazioni e desideri privati legati alle funzioni 
di organi, in provenienza da zone corporee che servano 
da appoggio alle pulsioni pregenitali. Soddisfazione che 
sarebbe uguale al piacere sessuale e non comunicabile 
del ragazzo prepubere. In caso di fallimento della fun- 
zione dell'orgasmo, saranno affetti del tipo della ver- 
gogna che rischieranno di prevalere come nel ragazzo, affetti 
di vergogna a metà cammino tra il disgusto fisico 
e la colpevolezza genitale. La riuscita implica allora 
l'abolizione della vergogna legata all'eccitamento per 
ciò che concerne l'appoggio orale, uretrale o anale, o 
corporeo parziale che sia, in questo contesto preedipico. 
Incidentalmente, si può constatare in questa ottica che 
la punizione usata per gli eccitamenti preedipici del 
bambino si applica proprio alla sede dell'appoggio: pelle, 
attività muscolare, bisogno alimentare ecc. 
A livello della strutturazione della genitalità o del- 
l'Edipo, l'orgasmo dovrebbe colmare il piacere con- 
diviso legato alle funzioni sessuali adulte e, in questo 
caso, la qualità del piacere proprio all'orgasmo con- 
diviso è corollario della scomparsa della minaccia di 
castrazione legata al desiderio incestuoso, della col- 
pevolezza, nella misura in cui non ci saranno più 
genitori fantasmatici in causa al momento dell'atto ». 

La contemporanea soddisfazione di questi tre livelli 
è possibile a causa del raggiungimento del livello 
genitale ed è rivelabile, all'ascolto analitico, dall'ana- 
lisi dell'espressione « ti amo ». Il livello narcisistico 
è soddisfatto perché queste parole indicano una com- 
pletezza del proprio Sé. L'altro è come assorbito nel 
« ti amo » e la ferita della separazione è momentanea- 
mente guarita. Il « ti amo » realizza anche in se stesso 
il livello del piacere privato, viene udito da colui stes- 
so che lo pronuncia e lo conferma nella sua priva- 
tezza. Realizza infine il livello edipico in quanto, in 
questa situazione, l'altro è presente. 
L'esperienza ora descritta è un'esperienza in un certo 
senso privilegiata perché non è tanto facile, in ana- 
lisi, avere informazioni relative ad un orgasmo felice 
durante una relazione sessuale. Infatti in una rela- 
zione di innamoramento ed amore l'analista non può 
non essere percepito che come estraneo ed in qual- 
che modo disturbante la stessa relazione. È infatti 



molto raro che in analisi si parla di un orgasmo riuscito. 
Flournoy dice ancora che « chi è veramente riuscito 
a distaccarsi dall'Edipo ed a trasformare i suoi desi- 
deri sessuali nel loro insieme su un proprio partner, 
non ha più niente da dire all'analista, da cui d'altronde 
non teme più niente. E colui che non vi è riuscito non 
può avere pienamente gioito di un orgasmo condiviso 
e deve dunque essere necessariamente insoddisfatto 
o sul piano narcisistico (disgusto) o sul piano preedi- 
pico (vergogna) o sul piano edipico (angoscia e col- 
pevolezza) ed anche su tutti e tre i piani ». 
Occorre pertanto chiedersi anche le motivazioni che 
spinsero il paziente a parlare con precisione e senza 
colpevolezza del proprio orgasmo felice e condiviso. 
Rispondere che il suo desiderio ed amore di verità 
gli imponevano in qualche modo di parlarne sarebbe 
una risposta troppo facile. L'impressione che egli det- 
te fu quella di avere avuto bisogno di dire che il rap- 
porto sessuale era stato molto felice: egli rivelò così 
un non pieno superamento dell'edipo anche se du- 
rante il rapporto sessuale l'analista non era stato af- 
fatto presente. Certo si è che, quando, durante l'ana- 
lisi, si producono delle relazioni sessuali soddisfa- 
centi, queste non vengono riferite che di sfuggita, 
lateralmente, perché i pazienti hanno spesso il desi- 
derio di stabilire una relazione del tutto libera dalla 
problematica genitoriale; è come se da una relazione 
sessuale felice nascesse come un nuovo extra-anali- 
tico, magari prodotto dall'analisi, ma ormai indipen- 
dente da essa. Avviene un po' per l'analista quello 
che avviene per i genitori, quando i figli iniziano ad 
avere una vita sessuale indipendente. 
Volendo sintetizzare questa esperienza per quanto di 
essa ci sembra interessante, si può dire che in un 
soggetto normale con una riuscita sublimazione della 
sessualità, il linguaggio, durante una relazione felice, 
divenne maggiormente portatore dei propri bisogni, 
permettendo in tal modo di porre ad un livello diverso 
dal precedente lo iato esistente tra bisogno e do- 
manda. Il paziente e l'analista hanno l'impressione 
di un linguaggio più pieno ed il linguaggio stesso 
resta successivamente collegato alla problematica 
esistenziale dello stesso soggetto. 

2) La seconda osservazione riguarda una paziente 
che, durante l'analisi, ebbe un innamoramento molto 
intenso e ricambiato. La problematica di questa signora era 
molto complessa ed il suo linguaggio molto 
interessante, perché accadeva che il suo discorso 
le si vanificasse continuamente. Durante la seduta, 
aveva una impossibilità pressoché assoluta ad asso- 
ciare liberamente, scegliendo piuttosto un tema e 
cercando di approfondirlo. Talora entrava in uno stato 
di coscienza in cui le si presentavano immagini e 
pensieri che venivano raccontati con una tonalità af- 
fettiva particolare; riusciva allora ad approfondire 
realmente la propria tematica ed era anche possibile 



che ascoltasse le interpretazioni. Quando questo stato 
d'animo passava, lei non ricordava quanto aveva detto 
se non in un modo molto distanziato e privo di affet- 
tività. All'esterno, nella sua sintomatologia, avveni- 
vano comunque progressi abbastanza consistenti che 
apparivano legati a quanto avveniva durante i parti- 
colari stati di coscienza descritti e meno legati in- 
vece al discorso effettuato più comunemente. Il lin- 
guaggio che usava all'interno di questi stati di co- 
scienza era diverso da quello che usava al di fuori 
ed è interessante esaminare le differenze. Quando 
parlava " normalmente », nel modo a lei consueto an- 
che nella vita sociale, la caratteristica più evidente 
era che il linguaggio era tutto usato, da un lato, per 
nascondere la sua personalità, dall'altro, per godere 
di un gioco di continue « menzogne ». Nella vita so- 
ciale faceva dire a se stessa quello che era funzio- 
nale all'accennata dinamica del nascondersi e del- 
l'apparire; recitava una parte definita, ma il gioco 
più piacevole era quello di cambiare parte e di con- 
fondere così l'altro. Si mostrava in un certo modo 
e successivamente in uno del tutto diverso. Nes- 
suno poteva dire dove si trovasse ed il linguaggio 
seguiva perfettamente questi cambiamenti. Non è 
mai stato chiaro, durante il trattamento analitico se 
lei imitasse chiaramente qualcuno ed eventualmente 
chi. Poteva parlare il linguaggio raffinato di una per- 
sona di cultura o quello semplice di una popolana. 
Il cambiamento poteva essere rapidissimo ed ogni 
personaggio, in un certo senso, aveva il suo vocabo- 
lario. Questa osservazione pone già a questo livello 
dei problemi di notevole interesse: come è possibile l'esistenza 
di diversi vocabolari? Ha qualcosa a che 
fare questo con l'apprendimento delle lingue stra- 
niere? Come nasce la componente affettiva che ren- 
de in qualche modo piacevole questo gioco? Come 
già detto la paziente aveva diversi vocabolari e po- 
teva usare a suo piacimento dell'uno e dell'altro 
come può fare chi sa passare con facilità dall'uso 
di una lingua a quello di un'altra. I vari vocabolari 
che usava erano perfettamente coerenti ed adeguati 
alle circostanze. Occorre così pensare che in queste 
situazioni l'Io della paziente scegliesse rapidamente 
quel tipo di linguaggio che meglio si adattava, in 
quella circostanza, alla dinamica inconscia (e cioè 
nascondersi e gioire di questo stesso nascondersi). 
Nell'analisi il linguaggio era ovviamente adeguato 
alla situazione e talora non era facile all'analista 
percepirne la leggerezza e la falsità; era tanto ade- 
guato da apparire come assolutamente vero. L'esi- 
stenza di vari linguaggi appariva così funzionale al 
desiderio fondamentale della paziente che a tale 
scopo aveva elaborato un sistema complicato, che 
d'altronde gestiva con grande abilità. Occorre dire anche 
che ciò che precipitava il linguaggio in uno dei pos- 



sibili vocabolari era spesso la di lei percezione che 
l'altro con cui si trovava la desiderasse appunto 
come lei sarebbe divenuta. Se si trovava con una 
persona raffinata, riusciva anche lei ad essere raffi- 
nata; se si trovava con una persona semplice, riu- 
sciva ad essere semplice, il momento identificato- 
rio col desiderio dell'altro era così molto forte e 
proprio questa possibilità identificatoria fungeva da 
difesa rispetto ad una manifestazione diretta di sé. 
Come già detto, accadeva che durante alcune sedu- 
te di analisi, entrasse in un particolare stato di co- 
scienza in cui il linguaggio si modificava ma in modo 
diverso da quello descritto. Si potrebbe dire che 
entrava in contatto con fantasie inconsce più fon- 
damentali e che erano queste che prendevano in 
qualche modo la direzione del linguaggio. Può essere 
riferito l'esempio di un ricordo dal cui racconto era- 
no percepibili le fantasie sottostanti. Il suo lo « gio- 
cante a nascondersi » non c'era e nel linguaggio 
riaffiorava il vissuto; il discorso era più teso e mag- 
giormente comprensibile. Una volta ricordò di essere 
stata inseguita da un cane; raccontò questo episo- 
dio con vivezza di particolari, ma non recitando la 
parte di chi è inseguita da un cane; le parole che 
usava esprimevano direttamente quanto stava pro- 
vando. È molto difficile esplicitare verbalmente cosa 
renda possibile riconoscere la pienezza di un lin- 
guaggio e si può fare di nuovo il paragone con chi 
parla molte lingue; quando si ascolta, si riconosce 
bene quale è la lingua materna del nostro interlo- 
cutore. Nel parlare de! cane che l'aveva inseguita 
non risultava l'immagine di un cane-tipo, ma proprio 
di quel particolare cane, con quella corsa, con quel 
colore, con quella grinta che erano specifiche solo 
dì lui. Musicalità delle frasi? Tonalità particolare? 
È molto difficile dirlo; certo si è che era possibile 
parlare con lei e farsi intendere solo a quel livello. 
Ogni tentativo di riparlare di quanto era avvenuto 
nella « lingua materna », quando la paziente usava 
un altro linguaggio, era assolutamente impossibile. 
Comunque, tenendo congiunte tra di loro le varie fasi 
in cui la paziente aveva parlato « veramente », era 
possibile risalire ai conflitti fondamentali che si era- 
no rivelati appartenere alla sfera edipica. La situa- 
zione era, da questo punto di vista, sufficientemente 
tipica, tanto da non rendere necessario parlarne a 
lungo: una madre particolarmente dura aveva colpe- 
volizzato intensamente la figlia in relazione al pro- 
prio amore per il padre e poi verso gli altri uomini. 
La sua evoluzione psicologica era rimasta bloccata 
a questo livello: non poteva amare gli uomini perché 
ne era impedita da una grande colpevolezza. I rap- 
porti sessuali che aveva avuto durante la sua vita 
non erano stati soddisfacenti, non aveva esperienza 
di orgasmo condiviso dal partner, ma piuttosto espe- 



rienze di intensi piaceri pregenitali. Tutto il gioco 
di cui prima si era sviluppato come risposta a que- 
sta impossibilità di fruizione della propria sessua- 
lità. Ad un certo momento dell'analisi, la signora si 
innamorò molto intensamente di un uomo che aveva 
conosciuto da poco. Le caratteristiche fenomenologiche di 
questo stato d'animo furono quelle dell'in- 
namoramento e non si trasformarono in uno stato 
d'amore. Questo episodio interessa per quanto accad- 
de al livello del linguaggio: riusciva a parlare " pie- 
namente » di questa persona e dei sentimenti che 
la legavano a lui anche al di fuori dello stato di co- 
scienza abitualmente necessario per essere in con- 
tatto con il sé profondo. Non era avvertibile in lei 
la falsità ed il gioco che erano stati presenti in tan- 
te altre situazioni anche erotiche. Durante il primo 
rapporto sessuale, anche lei, come il paziente pre- 
cedentemente esaminato, pronunciò spontaneamente, 
come non era mai successo, le parole « ti amo », 
ma questa esperienza non fu completamente felice. 
Mentre pronunciava queste parole (o subito dopo) 
ebbe l'impressione di non amare più l'amante come 
prima. II modo con cui aveva pronunciato il « ti amo >> non era 
d'altronde stato tenero, ma piuttosto esplo- 
sivo ed espulsivo. Avvertì di avere mancato di poco 
la propria pienezza anche se questo « ti amo » era 
stato molto più pieno e vero di tutti i « ti amo » pre- 
cedentemente pronunciati; anzi lei poteva chiaramen- 
te osservare che in tutte le altre occasioni aveva 
detto « ti amo » con la speranza che queste parole 
si trascinassero dietro i sentimenti corrispondenti, 
mentre nell'occasione ora detta il « ti amo » era sta- 
to portato piuttosto all'espressione verbale da una 
pienezza di sentimenti. Quanto accaduto appare, 
all'analisi, sufficientemente chiaro: se la paziente 
avesse potuto pronunciare queste parole con la mas- 
sima pienezza avrebbe probabilmente risolto la sua 
tematica edipica, si sarebbe posta cioè allo stesso 
livello della madre che l'aveva invece in qualche 
modo colpevolizzata per la ricerca di un livello geni- 
tale. Il sentimento che aveva provato aveva condotto 
il linguaggio molto vicino a ricongiungersi alia sua 
profonda problematica esistenziale, ma, poi, la colpe- 
volezza edipica aveva reso impossibile questo ricon- 
giungimento. Certo si è che, dopo questa esperienza, 
la sintomatologia psichica della paziente ebbe un no- 
tevole miglioramento che si manifestò anche al li- 
vello del linguaggio, che rimase infatti anche successivamente 
aderente alla problematica profonda. In 
questo « ti amo >> non si era cioè realizzata la fusione 
che si era realizzata nel primo paziente: le parole 
erano rimaste escluse da una fusione che aveva 
invece quasi completamente unito tra di loro fan- 
tasmi e movimenti. 



Comunque, anche in questo caso, sotto la spinta di 
sentimenti molto forti, il linguaggio si era come ri- 
congiunto alla sfera emotiva ed aveva perso quella 
lontananza dal vero che lo aveva precedentemente 
caratterizzato. Il linguaggio aveva ritrovato la sua ve- 
rità quando la paziente si era trovata ad affrontare 
il problema fondamentale della sua vita (il supera- 
mento della colpevolezza edipica). 

Come già detto all'inizio, le due osservazioni sono 
state riportate solo in quanto tentano di inaugurare 
una metodologia di tipo analitico nei confronti del 
fenomeno « amore ». Esiste cioè un tentativo di os- 
servare ed interpretare il fenomeno secondo moda- 
lità analitiche. 
Possiamo comunque tentare di trarre alcune consi- 
derazioni generali: 
a) quanto avviene nel fenomeno amoroso può trovare 

un'interpretazione analitica; 
b) da un punto di vista analitico, l'esperienza amo- 

rosa può essere considerata come un momento 
in cui l'equilibrio tra le istanze psichiche è tur- 
bato e si ristabilisce ad un livello diverso dal 
precedente. Esiste un'illusione che principio di 
realtà e principio di piacere possano coincidere 
e da questa illusione risulta un investimento li- 
bidico del reale anch'esso diverso dal precedente. 
Durante l'esperienza amorosa appaiono tra l'altro 
attivate problematiche psicologiche corrisponden- 
ti a fasi in cui si erano in qualche modo deter- 
minate difficoltà evolutive; 

c) dal punto di vista più particolare di questo lavoro 
(l'analisi del linguaggio) risulta che il linguaggio 
trova, durante l'esperienza amorosa, una connessione 
molto stretta agli elementi pulsionali che 
sostanziano l'esistenza ed appare libidicamente 
più investito. L'espressione verbale « ti amo » ac- 
compagnante l'orgasmo sembra indicare, in questi 
casi, una fusione tra vari livelli libidici ed un 
tentativo di un nuovo assestarsi dell'equilibrio bi- 
sogno/domanda. 

La scarsità di queste considerazioni generali giusti- 
fica l'uso, nel titolo, della parola abbozzo (utilizzata 
comunque secondo l'accezione biologica). 

 
 

 
 

 



Amore, separazione e 
conoscenza 

Maria Teresa Colonna, Firenze 

 Racconta un antico mito ebraico (1): 
« Dio trovò le acque maschili superiori e le femminili 
acque inferiori strette in un abbraccio appassionato. 
'Che una di voi si innalzi', egli ordinò, 'e che l'altra 
precipiti'. Ma esse si levarono insieme perciò Dio 
chiese: 'Perché vi siete levate insieme?' 'Noi siamo 
inseparabili', risposero ad una sola voce, 'lasciaci al 
nostro amore!'. Dio col solo mignolo le strappò l'una 
all'altra levando le acque superiori sopra di sé e ab- 
bassando le acque inferiori sotto di sé ». 
Nella poesia, nel mito, nella storia dell'uomo, amore, 
separazione e conoscenza sono tra di loro indissolu- 
bilmente intrecciati. Il mito e la letteratura da sempre 
ci parlano di amore e separazione come di due pola- 
rità estreme e drammatiche, ma sempre intrecciate, 
dove il terzo elemento implicito, anche se non dichia- 
rato, è sempre la conoscenza. Conoscenza dell'altro 
come ormai diviso e separato da noi, quindi conoscenza 
di quell'altro di noi stessi fino ad allora fuso e incon- 
sciamente confuso in noi, che solo ora, attraverso 
l'atto amoroso e la separazione, diviene realtà e di- 
versità fuori da noi. 
Da sempre gli amanti si incontrano ma nella separa- 
zione veramente si riconoscono in se stessi e cono- 
scono l'un l'altro. 
Quel primo atto amoroso fu per Adamo ed Eva l'ini- 
zio del caos e della trasgressione, ma anche di una 
conoscenza. Quel primitivo stato mitico che fu la fu- 
sione dello stato amoroso del giardino divenne Cono- 
scenza solo all'atto di una separazione. 
Psiche colpita dalla freccia di Eros ama il suo divino 
amante, ma la conoscenza ch'ella reclama diviene 
esclusione e cacciata dal giardino, cacciata e sepa- 
razione che sono già promessa di un 'altro' giardino 
oltreché di un 'altro' incontro. Per Abelardo ed Eloisa 
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incontro, conoscenza oltreché trasgressione, sono già 
nell'incontro così intimamente connessi che il prezzo 
non può essere che la separazione. 
L'Eros dunque è quella forza terribile che « lega e 
libera », come scriveva Jung e che da sempre è sottil- 
mente connessa con la nostra paura. Da sempre ognu- 
no di noi ha paura di non essere amato [o riconosciuto, 
che è lo stesso) ma segretamente, ancora di più, cia- 
scuno teme di non poter o non sapere amare, di co- 
noscere e quindi di poter scoprire. 
Se la « caduta » come separazione segna l'inizio di 
una conoscenza, la metafora ci dice che la strada di 
questa fusione e riunificazione tra dentro e fuori, tra 
maschile e femminile, io e tu, trova nel rapporto 
amoroso quella occasione, forse l'unica a noi data, 
che diviene nella nostra vita personale una possibilità che però 
sta a noi saper accettare e non rifiutare per 
paura. 
Lo stato amoroso si pone così come un'occasione di 
conoscenza e con « l'incontro » offre una via verso 
la realizzazione individuale e la totalità, poiché il si- 
gnificato profondo dell'amore è sempre nel suo mo- 
vimento. 
« Si ama », scrive Alberoni (2), « quando si è in crisi, 
poiché l’ “altro", è il portatore di qualcosa che ci è 
sempre mancato e che ci si è rivelato attraverso di 
lui e che senza di lui, non potremmo mai più ritro- 
vare ». 

Se la caduta è quella separazione e quella scissione che si 
attua fin dalla nascita, con l'innamoramento si 
acquista consapevolezza non solo fisica, ma persino 
corporea di questa separazione e di quella parte che 
l'altro rappresenta di noi e che egli con la sua presenza 
completa in noi. L'amore allora non è solamente, come 
pensò Freud, un fatto ripetitivo del rapporto con la 
madre, ma offre una strada in più verso la conoscenza 
e l'individuazione. Nell'amore c'è dunque la possibilità 
di una rievocazione di quella scissione originaria oltre 
che di un allargamento e superamento dei limiti. 
L'amore-passione è una forza, così lo stato amoroso 
comporta sempre, rispetto alla condizione quotidiana, 
tutta una modalità particolare di esistenza, poiché la 
condizione amorosa da sempre una conoscenza delle 
cose diversa da quella che si sperimenta nello stato 
abituale. L'esuberanza amorosa è come quella del fan- 
ciullo e l'uomo, in quanto amante, vive il superamento 
di ogni ristrettezza e pochezza realizzando in sé il 
pieno delle sue possibilità creative. 
L'amore, sostiene Jaspers (3), è un movimento verso 
l'Assoluto e il Tutto, « questo movimento dell'amore 
illumina ogni cosa di splendore subitaneo ». Nell'amore 
« l'oggetto... è immediatamente sprofondato nella to- 
talità del mondo, compenetrato da un raggio di luce 
dell'Assoluto e ad esso connesso ". Così il signifi- 
cato profondo dell'amore nasce dal suo movimento e 
dalla capacità che questo stato ha di costringerci a 
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mutare e a farci divenire noi stessi, poiché è nella 
particolare modalità del suo essere nel mondo quale 
essere che ama che l'uomo sperimenta il fine di ogni 
alienazione. 
Lo stato dell'innamoramento diviene quella forza straor- 
dinaria che ci trascina e ci cambia, quell'evento im- 
provviso ed inesplicabile che nel suo apparire divie- 
ne (4) « un tentativo di rifare il mondo a partire da 
questo diverso modo di pensare e vedere... un tenta- 
tivo di realizzare lo stato paradisiaco in terra ». 
Sappiamo quanto possa essere facile affrontare un pro- 
blema intellettualmente, ma affrontarlo esistenzialmen- 
te, vivendolo, attraversandolo, per così dire, permet- 
tendogli di trasformarci è molto più difficile e rischioso. 
Conoscere l'amore significa essere innamorati ed essere 
innamorati comporta il rischio di perdersi e non 
ritrovarsi, oltre che trasformarsi. 
Lo stato amoroso mette in atto una fusione ed una 
ristrutturazione ma è anche una spinta verso l'indivi- 
dualità, poiché se l'esistenza dell'individuo si svolge 
sotto il segno dell'amore, la condizione di felicità che 
questa comporta determina un'illimitata connessione 
con il Tutto. Lo stato amoroso è dunque quella parti- 
colare modalità di esistere nel mondo dove sono eli- 
minate scissioni e separazioni e l'uomo quale amante, 
non vede più se stesso come un'apparizione finita, 
limitata, concreta. 
« All'Io e al Tu amanti », scrive Binswanger (5) « al- 
l'uno attraverso l'altro, il mondo intero si fa traspa- 
rente, rivelando l'eterna, originaria immagine dell'es- 
senza dell'uomo totale attuato... ». 
Così giustamente quello stato di esistenza tipico degli 
uomini che non amano è stato definito come un'imme- 
diata, certa e ineliminabile possibilità di morte (6). 
L'uomo soprattutto oggi è sempre più lacerato dentro 
dì sé e nei suoi rapporti, egli vive spesso in quello 
stato d'animo che esprime un'alienazione e una priva- 
zione da qualcosa di numinoso, da uno stato indefinito 
e fuori dal tempo, di cui non ha alcun preciso ricordo 
ma di cui conserva un'intensa nostalgia ed il sentimento 
più profondo dentro di sé. 
Questo profondo dualismo dell'esistenza, che si espri- 
me con tutta una serie di opposizioni complementari 
da cui nasce come una sorta di dolore da scissione, è 
ciò che Eliade chiamò: « caduta », non nel senso ebrai- 
co del termine, ma come espressione di una perdita 
molto grave per l'uomo nella sua evoluzione spirituale. 
La nostalgia di questa unità perduta, di questa imme- 
desimazione col tutto che poi fu diviso, diverrà in lui 
la forza che lo porterà poi alla ricerca di quella totalità 
psichica dove i conflitti dei contrari si annullino e dove 
maschile e femminile diverranno solo aspetti comple- 
mentari di una realtà più totale. L'amore diviene allora 
trasfigurazione interiore. 
Gli analisti esistenziali avevano già intuito che l'imma- 
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gine esistenziale dell'amore è sempre duplice, maschile 
e insieme femminile, come la realtà e come ogni suo 
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membro, dal momento che ognuno è insieme creati- 
vamente attivo e ricettivo. E da sempre hanno insi- 
stito sul fatto che i simboli con cui si è fin dal passato 
tentato di rappresentare la pienezza dell'essere, cor- 
rispondono all'immagine dell'anthropos eterno. 
« Con minore perspicuità dei mitologemi di tutti i 
tempi — scriveva Boss (7) — ancora oggi sono le 
immagini della nostra condizione esistenziale di so- 
gnanti e fantasticanti a testimoniare della realtà ed ef- 
fettualità, sulla quale non si insisterà mai abbastanza, 
di questa immagine di un tutto inscindibile, maschile 
e femminile insieme, di questa entità totalitaria, che 
permette, per usare un'espressione di Goethe, di 
'transustanziare” l'amore nel mondo ». 
Ma i pensatori più antichi del nostro passato ci ave- 
vano già dimostrato una conoscenza quanto mai ricca 
e profonda dell'amore. Nel Simposio troviamo una fi- 
gura « con dorso e fianchi in cerchio ». Pare che in 
seguito questa figura, l'androgino primitivo, venisse 
punita per il suo orgoglio tramite la scissione in due 
metà, una maschile ed una femminile. Dalla leggenda 
aristofanea del Simposio, l'amore appare allora come 
quella forza integrante della psiche che esprime la 
tendenza dell'uomo a ritornare alla perfezione di quella 
sua totalità originaria costituita dalla bisessualità in- 
trapsichica. 
« Nella sua metà, la mia metà riunisco », scrive 
Ronsard (8), l'androgino diviene quindi la rappresen- 
tazione di quell'antica unità, << il cui desiderio e la 
cui ricerca costituiscono quello che noi chiamiamo 
amore » (9). 
Sappiamo infatti dal Bohme che il mito dell'androgino 
attinge all'idea di una prima caduta di Adamo, nel cui 
sonno la sua compagna si staccò da lui separandosi 
e da ciò ebbe origine l'apparizione dei due sessi. « Eva 
fu generata dall'uomo senza l'aiuto della donna; il Cristo 
fu generato dalla donna senza l'aiuto dell'uomo; l'An- 
drogino nascerà dai due. Ma lo sposo e la sposa sa- 
ranno fusi in un solo e identico splendore » (10). 
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L'androgino come espressione di totalità è un arche- 
tipo che da sempre è contenuto nella psiche dell'uomo. 
Nel suo lavoro sui simboli Jung stesso considerò l'ermafrodito 
come espressione di un'identità con l’anima o 
l’animus e come quella immagine che, insieme al cer- 
chio e al mandala, anticipa una totalità; sono immagini 
che sempre hanno il significato di un richiamo al Sé, 
che tutto contiene e che armonizza i contrari. 
Se per gli antichi la « caduta » è la simbolica separa- 
zione o dicotomia dell'uomo primordiale, nelle sue 
istanze maschili e femminili, la riunificazione delle 
« due sostanze » e il ritrovare in se stessi questa an- 
droginia psichica, diviene quel momento culminante ed 
essenziale di una ricerca verso la perfezione che da 
sempre viene immaginata come unità non scissa. 
Jung nel passato ci aveva già proposto modelli di 
completezza e molto acutamente aveva richiamato la 
nostra attenzione sulla corrispondenza tra le raffigura- 
zioni simboliche interne dell'essere maschile e femmi- 
nile (anima e animus) e le possibilità amorose esterne 
dell'individuo. Egli aveva così ampliato ma anche cor- 
retto la definizione erronea e limitata che dell'amore 
era stata data, preoccupandosi invece dell'unità di sé 
e del mondo. Così la coniunctio, immagine a priori, 
come egli la definì, che analogicamente è rappresen- 
tata dall'unione del sole e della luna e che simbolizza 
la totalità del Sé, è già dentro di noi e trova in quel- 
l'impulso fondamentale che egli chiamò individuazione 
la possibilità e l'energia per realizzarsi. Questa imma- 
gine ha un posto molto significativo nell'evoluzione 
spirituale dell'uomo e culmina in quell'unione dei con- 
trari che gli alchimisti intesero analogicamente come 
« nozze regali », dove quell'iniziale « confronto o scon- 
tro dei diversi contrasti [...] possono essere convenien- 
temente definiti come caos e nerezza (11) ».            
Ne La psicologia del transfert Jung aveva accennato   
come nel passato il termine coniunctio, o nozze mi- 
stiche dell'alchimia, venisse espresso con denomina- 
zioni diverse che spesso esprimevano un rapporto uma- 
no, ma anche erotico: nuptiae, attractio o matrimonium 
e dove i corpi da congiungere erano concepiti come 
attivo e passivo, maschile e femminile. 
Le nozze mistiche, simbolo di unificazione totale, oc- 
cupano un posto centrale nell'alchimia, poiché esse 
rappresentano per l'alchimista « quel prodigio analogico che 
deve portare l'opera al suo compimento defini- 
tivo e congiungere attraverso l'amore tutto ciò che si 
'respinge', perché 'amore è più forte della morte' » (12). 
Dunque l'unione dei contrari, rappresentati dal sole e 
dalla luna, e il rebis che dall'unione dei due nasce 
hanno nell'alchimia un posto così significativo che 
spesso tutto l'opus (e con opus si intende una trasfor- 
mazione analogica della materia e dell'alchimista che 
con essa opera), viene rappresentato dall'immagine 
delle nozze o hieros gamos. Ma l'alchimista, scriveva 
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Jung, « conosce un gran numero di procedimenti, con 
molteplici variazioni, a cominciare dalla distillazione 
ripetuta da sette a mille volte [...], al cammino tortuoso 
protratto per decenni, così anche le tensioni delle cop- 
pie psichiche di contrari si appianano solo gradual- 
mente, e, come il prodotto finale dell'alchimista tra- 
disce pur sempre una scissione essenziale, così anche 
la personalità unificata non perderà mai la sensazione 
dolorosa [...] della duplice natura » (13). 
Gli storici delle religioni ci hanno insegnato che il mi- 
stero della totalità e della coniunctio possiamo ritro- 
varlo, oltre che nei miti dell'androgino, nei riti di an- 
droginia e nelle tecniche mistiche di congiunzione degli 
opposti, anche nei rituali orgiastici. Ma se l'androgino, 
come corpo sottile, veniva nel passato considerato 
espressione dell'uomo totale, la sua figura ha perso 
successivamente il suo carattere di numinosità, fino 
ad essere interpretato in modo ambiguo. Tutta la let- 
teratura decadente romantica ci parla dell'androgino 
non più come essere che realizza interiormente le po- 
larità, ma solo come l'individuo che, in quanto erma- 
frodito, ha più possibilità erotico-sessuali. In questo 
caso assistiamo a una vera degradazione del simbolo, 
che ora viene recepito solo grossolanamente e poiché 
lo spirito è divenuto ormai incapace di percepirne il 
significato metafisico, l'immagine dell'androgino per- 
derà allora tutta la numinosità che sempre possiedono 
le immagini archetipiche, e non riuscirà più a rappre- 
sentare un nuovo tipo di umanità in cui la fusione dei 
due sessi produce una coscienza priva di polarità, ma 
solo una pretesa perfezione sessuale, data dalla pre- 
senza dei due sessi. 
A tale proposito dobbiamo ricordare che nell'antichità 
l'ermafrodito non simbolico ma reale e fisiologico era 
considerato un errore della natura e per questo veniva 
ucciso, mentre solo l'androginia rappresenta la realiz- 
zazione delle potenzialità profonde dei due sessi, ciò 
che fu chiamato la realizzazione della « totalità delle 
potenze magico-religiose dei due sessi » (14). 
Così se l'androginazione rituale ha lo scopo di reinte- 
grare l'unità, essa non va però mai intesa come una 
confusione dei sessi, poiché se questa particolare con- 
dizione di unità è lo scopo del superamento degli op- 
posti, la totalità può sì essere libertà e beatitudine, 
ma anche la caotica istintività primordiale; realizzare 
se stessi attraverso l'androginazione spirituale sarà 
molto diverso da ciò che si otterrà con il rito orgia- 
stico. L'androginazione è sempre qualcosa che va in- 
tesa su di un piano interno e simbolico e le forme aber- 
ranti, che spesso si danno, non debbono farci dimen- 
ticare lo scopo trasformativo e di evoluzione che sem- 
pre queste pratiche comportano. La storia delle reli- 
gioni conosce molti esempi e siamo stati avvertiti (15) 
sulla confusione di piani che avviene ogni qual volta 
si tenti di realizzare concretamente ciò che è raggiun- 
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gibile solamente con una ricerca interna e rituale, 
poiché tentare di unire gli opposti in termini solamente 
concreti porterà spesso solo a un modo confuso di 
essere. 
Poiché tutti i miti più antichi da sempre ci parlano di 
una totalità iniziale, la cui separazione permise poi 
la nascita del mondo, in questo concetto della bises- 
sualità universale vediamo già implicata la possibilità 
di un riappropriarsi di questa totalità; essa si trova al 
di là della separazione dei sessi, come scrisse Jung (16),  
e ciò sta a significare che essa può nuovamente es- 
sere ritrovata, se maschile e femminile sono uniti e 
congiunti. 
Spesso è solo l'atto amoroso che ci rende consapevoli 
di questa caduta, di quel dolore da « scissione » che in 
noi è confusa nostalgia di quella parte che l'altro 
rappresenta in noi; lo stato amoroso, con la consape- 
volezza di ciò che mette in crisi, ci propone una riu- 
nificazione e ci socchiude una porta verso la conoscenza. Tutti 
sognano l'unione totale ed anche se la 
considerano impossibile tuttavia non desistono dal fan- 
tasticarla: « senza di te io non sono più io » (17). 
Così la coscienza nuova a cui lo stato amoroso ci con- 
duce, sarà sicuramente una coscienza androgina; que- 
sto ci spiega perché fin dai tempi più remoti è stato 
dato un così profondo significato a quei riti di andro- 
ginazione simbolica e all'utilizzazione di particolari tec- 
niche mistiche di reintegrazione. Il rapporto amoroso 
e sessuale è sempre stato visto solo come momento 
soggettivo, particolare e individuale, e non ci si è 
resi conto che aiutando l'individuo a trascenderne i piani 
della sua esperienza immediata, egli viene introdotto 
anche alla scoperta di una dimensione sconosciuta, ma 
non per questo meno profonda, della sua realtà inte- 
riore. 
In realtà ci sono culture che hanno scoperto e vissuto 
già da molto tempo questa bisessualità universale. La 
nostra cultura, a differenza di altre, come quella in- 
diana, non si è molto occupata della totalità dell'uomo, 
un punto di vista che è poi toccato alla psicologia del 
profondo affrontare e che particolarmente Jung ha svi- 
luppato quando ha scritto di alchimia e psicologia, di 
totalità e di processo di individuazione, ponendosi così 
come mediatore tra l'Oriente e un certo Occidente, più 
sensibile e aperto. 
Un'attenzione maggiore all'Oriente, che fosse veramen- 
te un ascolto e non uno sguardo distratto, che esprime 
solo l'ansia frettolosa di liquidare difensivamente il 
problema, ne una sua acritica assimilazione, ci porterà 
ad una coscienza diversa e nuova interrompendo così 
quello sterile isolamento in cui la nostra cultura occi- 
dentale si è spesso rifugiata, poiché è proprio dal suo 
aprirsi al confronto con lo sconosciuto, l'insolito, con 
i mondi diversi e arcaici ch'ella ne rimarrà creativa- 
mente invasa e rinnovata. Questo processo di apertura 
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e confronto con gli altri mondi ha spesso permesso al- 
l'uomo occidentale d'esplorare forze della vita psichica 
prima sconosciute ed inaccessibili e di realizzare quello 
stato di liberazione che l'Oriente, fin da tempi remoti, 
ha chiamato equilibrio inferiore. 
Per ciò che riguarda il tema dell'amore è interessante 
rivolgere uno sguardo alla cultura indiana proprio per- 
ché da sempre l'India si è occupata dell'Essere Unico 
e fin dall'antico, il rapporto d'amore è stato visto 
come uno dei modi per creare un'unità totale. Fin dal- 
l'antico l'India si è posta il problema del liberato da 
vivo, di colui che con tecniche psicofisiche riesce a 
trascendere in sé gli opposti, integrandoli nel corpo 
e nello spirito. Sempre per la cultura indiana l'uscire 
dal limite è elevarsi ad una realtà totale, integrando 
l'unità del proprio Sé. Lo spirito indù non ha mai ri- 
nunziato a tentare una spiegazione unica del mondo, 
così l'unione è da sempre un simbolo che rappresenta 
la totalità del Sé. 
La forma mentis dell'India si esprime molto bene in 
quella folta rappresentazione di figurazioni erotiche e 
insieme sacre di cui i templi indiani sono pervasi. Dai 
templi di Kahjurao all'estrema penisola del sud, l'eros 
è celebrato palesemente, innocentemente, senza alcun 
riferimento osceno o volgare come accadrebbe in Oc- 
cidente, e l'arte erotica indiana da sempre è lì a testi- 
moniare e ad indicarci che l'atto d'amore è un atto 
religioso e puro, che apre il cammino della conoscenza 
metafisica. E non dovrà sembrare strano che in India lo spirito 
e la materia siano così fusi e connessi col 
sacro, poiché quando si raggiunge l'unione, e l'atto 
erotico sacrale ne è l'espressione, ogni dualismo tra 
spirito e materia scompare. L'estasi sessuale è così 
una tappa del cammino della riunificazione armoniosa 
con l'universo e della conoscenza metafisica. Cono- 
scere e adorare gli dei, per gli indiani diviene possibile 
solo agli individui che hanno « conosciuto » la ten- 
tazione. 
Il simbolo più sacro che pervade tutta l'India, rappre- 
sentazione di Shiva che crea, è il lingam, fallo sacro 
dalla perenne erezione, eroticamente connesso alla yoni, 
simbolo femminile che rappresenta la dea che diviene 
la sua forza o shakti, forza segreta che sostiene e ani- 
ma il cosmo. In questa unione simbolica del maschile 
e femminile (divini), si realizza la totalità e si rappre- 
senta la creazione. 
Ma è particolarmente con il tantrismo, una corrente 
spirituale nata all'inizio per pochi, che « l'erotismo >>, 
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--il processo di indi- 
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•eite). 
Krishna, Kundalini, 
assume un significato verso la trascendenza. Il lin- 
guaggio tantrico è sempre un linguaggio d'amore e gli 
adepti o gli amanti divengono nell'unione rituale coloro 
che sono andati al di là della dualità. Il tantra propone 
la trasformazione del sesso in amore e dell'amore in 
meditazione o Samadhi. 
L'eros quindi è il (18) « grande cancello che schiude 
l'infinito e l'eternità dell'esistenza ». Per gli adepti del 
tantrismo, l'energia cosmica inconscia viene raffigurata 
dal serpente Kundalini, vissuto come energia femmi- 
nile, che dorme silenziosamente alla base della spina 
dorsale. Il fine del seguace è armonizzare nel proprio 
corpo i principi maschile e femminile, con una sorta 
di androginazione rituale che l'unione sessuale per- 
mette. Nell'adepto quando la shakti, o Kundalini, che 
dorme viene risvegliata da alcune tecniche tra cui 
l'unione sessuale, o maituna, ella ascende entro un ca- 
nale mediano, attraversa i chakra, centri occulti che 
alcuni autori moderni identificano con i plessi, e rag- 
giunta la sommità del cranio, dove risiede il principio 
maschile (Civa) a lui si unisce. L'androginazione, che 
nell'adepto avviene con l'unione simbolica dei due 
principi opposti, la coppia divina (Civa e Cakti) fa 
parte di un processo di trasformazione psichica molto 
vasto il cui fine è, a diversi livelli, lo sviluppo dì una 
coscienza diversa dove il Sé venga integrato nei suoi 
aspetti opposti. 
Accettando quanto Jung e Hillman (19) sostengono e 
cioè che Kundalini è « l'istinto di individuazione », 
questo istinto avrà una forte componente sessuale ed 
una base erotica. L'energia sessuale della Kundalini 
non è che energia vitale, il suo risvegliarsi è risveglio 
di tutto l'essere fino ad arrivare a ciò che gli indiani 
intendono con samadhi, fusione del sé particolare con 
il sé universale. Kundalini ha già un evidente carattere 
erotico ed è lo sviluppo di eros che ne permette il 
risveglio. L'eros si sviluppa e si nutre di quel parti- 
colare senso di identificazione: « io sono te » che abo- 
lisce la dualità suscitando col senso di appartenenza 
all'altro il senso di una unificazione. Questo senso di 
unificazione o di identificazione (20) è stato descritto 
come corrispondente al senso di essere trascinati nell'altro, 
dentro l'altro, quasi come esserne divorati fino 
al punto di non potersene più distinguere; ma questa 
precipitazione, questa caduta abissale sappiamo che è 
ben lontana da un ottundimento della coscienza. 
Nel risveglio della Kundalini tantrica, istinto d'indivi- 
duazione o energia evolutiva, come Jung l'ha chiamata, 
troviamo sempre mischiati valori fisici e valori trascen- 
denti e il samadhi è un momento di carattere erotico, 
ma nel « senso agapico di congiunzione » (21).           

(18) Eliade, Le tecni-
che del/o yoga, Torino,
Boringhieri, 1972. 

(19) Commento psicologico
di J. Hillman in G. Krishna,
Kundalini, Roma, Ubaldini
editore, 1971, pp. 87 e 153.
Vedi anche C. G. Jung, <<
Seminario sullo yoga
kundalini >> e << Lezioni
sul processo di
individuazione >> [materiale
non pubblicato e circolante
privatamente ]. 

(20) G. Krishna, Kundalini,
cit. p. 8. 

(21) Ibidem, p. 9. 



L'amore stesso, mentre susciterà in misura eccezionale 
l'espansione a livello di tutti i centri vitali del com- 
pagno e della compagna, coinvolgerà anche quel pro- 
fondo centro della sfera sessuale, abolendo ogni diffe- 
renza tra mio e tuo. Dove ci sarà unione, ci sarà appar- 
tenenza personale e cosmica; « io sono te e attraverso 
te sono l'universo », dice il tantrico. Alcune scuole tan- 
triche ci insegnano che la partecipazione a questo stato 
di trascendenza può avvenire tramite l'unione sessuale, 
che allora colui che « va oltre », integrando in sé la 
coppia maschile e femminile, rivive un ritorno a quello 
stato iniziale di androginia antecedente la creazione, 
dove il tutto era ancora Uno. Il cerimoniale amoroso 
tantrico che culmina nel maituna, l'unione sessuale, 
risveglierà quelle forze occulte che sono assopite ma 
che, risvegliate, trasformano il corpo umano in un 
corpo mistico. 
Il tantrismo, non si pone mai come tecnica mentale o 
filosofica, ma come esperienza esistenziale e come lin- 
guaggio d'amore. I suoi trattati si esprimono spesso 
come dialoghi tra il principio femminile [Devi] e il 
principio maschile [Shiva] e come dialogo tra due 
amanti. Il tantrismo, dove l'amore è sacro, è per 
l'Oriente una difficile e profonda via di trasformazione 
e crescita personale, dove il fine che trascende sempre 
la sessualità implicita nel rituale, è il superamento 
dello stato frammentario e nevrotico dell'individuo. Dun- 
que le tecniche tantriche esprimono un'antica forma 
di saggezza e insegnano a penetrare profondamente 
nella realtà del rapporto e del sesso; l'unione sessuale 
ha una caratteristica particolare di isolamento dell'ele- 
mento personale, che ci fa comprendere come non sia 
in gioco il proprio sesso, il proprio piacere, o il proprio 
orgasmo, ma una forza che scorre nell'individuo, una 
energia di gioia, di gioco e di creazione. E l'unione che 
si realizza avviene in un tempo per così dire mitico, 
transpersonale e astorico, coincidente simbolicamente 
con il tempo in cui ebbe luogo la creazione. 
Nel tantrismo la donna è compagna indispensabile del 
rito, la sua presenza ha un valore come polarità op- 
posta a quella maschile dell'esistenza, dove " l'ab- 
braccio erotico ", unione di loto e folgore, diviene il 
momento della liberazione dalla sofferenza della dua- 
lità e il << serpente », col suo potere che esige ubbi- 
dienza, è la saggezza della natura nel corpo. Ma se 
non c'è salvezza senza amore, l'unione sessuale non 
è sufficiente a realizzarla; il tantrismo infatti non in- 
segna la sessualità, una volta conosciutala si può an- 
dare oltre, ciò che interessa il tantrico è la trascen- 
denza dove il sesso cessa d'essere sessuale, dove ama- 
re è meditare e il corpo e l'altro sono solo una porta 
che si apre sul Tutto. 
Così l'amore, l'atto più assurdo, senza alcun significato 
e nessuno scopo oltre se stesso, diviene la porta più 
diretta a noi possibile per realizzare l'abbandono e nel- 



l'unione accostarsi al Sé e al Divino o comunque si 
voglia chiamare la totalità, poiché è il Sé che allarga 
il contenuto e le necessità dell'amore. Il rapporto amo- 
roso, con la sua necessità di fusione e unità tra gli 
amanti [« la relazione amorosa ha fatto di me un sog- 
getto indiviso », scrive Barthes (22)] può essere anche 
per il mondo occidentale quell'esperienza che interior- 
mente più ci fa trascendere questa dualità. E poiché 
nell'amore la mente cessa d'esistere e tramite l'amore 
i due sono sempre meno due, qualcosa << oltre » i corpi 
diviene uno, lo stato amoroso può dunque darci di 
questo « andare oltre » una sensazione fugace. Il Cen- 
tro verso cui l'esperienza amorosa tende è il risveglio 
dell'uomo addormentato, il dialogo tra amanti si svolge 
al di là del linguaggio e in profondo silenzio si svolge 
l'incontro, poiché la comunicazione più vera ha luogo 
in quel tempo senza-tempo, in quell'assoluto tacere e 
in quell'attimo dove la mente tace. Nel rapporto d'amo- 
re si perde il proprio ego, l'uno e l'altro sono perduti 
in qualcos'altro, si sviluppa una nuova realtà e nasce 
dai due una nuova unità nella quale i due sono andati 
perduti. Così siamo riaffidati alla nostra natura più 
semplice ed è un ritrovare l'innocenza dell'infanzia 
passando attraverso la lacerazione della conoscenza. Il 
saggio infatti è come i bambini, ma anche da loro di- 
verso, perché ha conosciuto la lacerazione della divi- 
sione, vi è passato attraverso e l'ha trascesa. 
E poiché, come sostiene Hillman (23), tutti gli dei stan- 
no all'interno di noi, entro la nostra psiche, il corpo 
e l'inconscio, incarnare questi dei sarà per noi un com- 
pito difficile ed anche terribile perché sempre compor- 
terà l'esperienza totale di sé. 
Parlare dell'amore oggi non appare più, anche nella 
nostra cultura, strano e poco a proposito. Da tempo, 
proprio perché troppo spesso viviamo in una condi- 
zione di non amore, siamo per contrasto sempre più 
consapevoli e sensibili all'amore. Non siamo più nel 
Giardino, ma possiamo sempre ritornarci e ci sono si- 
tuazioni dove si riscopre la sicurezza dell'Eden. Il rap- 
porto d'amore ci convincerà sempre, al di là di ogni 
ansia, che la terra è solida e non ci mancherà sotto 
i piedi. 
Le specie e le gradazioni dell'amore sono molte, l'amo- 
re non è solo sentimento dell'animo, palpito irrazio- 
nale, ma anche responsabilità oltre che partecipazione; 
saremo veramente capaci dì rapportarsi quando si sarà 
imparato a stare soli e non prima, e poiché solo due 
libertà possono avvicinarsi ed abbracciarsi, avremo im- 
parato che solitudine, amore e relazione sono sempre 
intimamente connesse. 
L'amore ha sempre nutrito nei poeti una moltitudine 
di deliri e metafore, ma oggi assistiamo ad una nuova 
fiammata romantica e questo ritorno del valore dato 
all'amore corrisponde proprio alla crisi dei valori tipici 
della nostra cultura. Sono soprattutto i giovani (ma non 

(22) R. Barthes, op. cit., p.
185. 

(23) G. Krishna, op. Cit. P.
213. 



solo loro) che sono riaffascinati dai miti romantici, 
che propongono questa totalità esperienziale, dal sui- 
cidio alla droga, alla ricerca di guru che si propongano 
come amore e che vedano il dialogo tra allievo e mae- 
stro come « atto d'amore » (24). E l'ideologia di questi 
maestri sembra fatta apposta per rispondere al bisogno 
di liberazione individuale, all'ansia quasi mistica di ri- 
trovare se stessi ed il proprio corpo, che sta coinvol- 
gendo intere generazioni deluse dalla politica e messe 
in crisi anche dal riflusso delle ideologie di sinistra. 
Così si offre al nostro ascolto occidentale l'occasione 
di indugiare su molti interrogativi che si stanno ponendo 
a proposito di quell'inquietante ritorno nel nostro cam- 
po culturale sia del religioso, sia di ciò che comune- 
mente viene chiamato Oriente. Dietro questa affannosa 
ricerca di esperienze conoscitive che passino attra- 
verso l'amore, non possiamo non vedere le illusioni e 
le sofferenze, quel profondo dissidio interiore e quel- 
l'ansia esistenziale che spingono a cercare non solo 
una diversa filosofia di vita che dia risposte qualitati- 
vamente diverse ai problemi dell'esistenza, ma anche 
uno stile di vita dove l'amore sia il presupposto. Così 
la sfiducia nella ragione e nei suoi limiti giustifica l'at- 
tenzione riposta in pratiche come il tantrismo, il corpo 
e le filosofie orientali così ricche di promesse di tota- 
lità. Che l'amore e la conoscenza siano d'altra parte 
sempre profondamente connessi ce Io dice non solo il 
rapporto d'amore o quello tra discepolo e maestro, ma 
anche altre situazioni, di cui il rapporto analitico è un 
esempio, dove spesso gli « insegnamenti » non pos- 
sono essere trasmessi che in un rapporto d'amore 
poiché è in quell'unione intima e totale che l'insegna- 
mento comincia a crescere e trasforma. E poiché la 
verità forse è unica ma nessuno l'ha mai trovata, pos- 
siamo vedere gli amanti come cercatori di verità e il 
loro incontro amoroso come vicendevole riconosci- 
mento tra cercatori di verità. 
E poiché sappiamo bene che il « cuore ha le sue ra- 
gioni che la ragione non capisce », come non compren- 
dere allora la suggestione ed il richiamo seduttivo di 
maestri spirituali che parlano un linguaggio d'amore e 
suggeriscono: « liberati da ogni vincolo, accogli la di- 
vina quiete, l'abbandono, non cercare nei codici, nelle 
norme sociali la luce, ma presta orecchio al cuore sa- 
piente, temporeggiatore, mediatore, puerile e vecchis- 
simo » (25). 
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Il fascino 
dell’ illimitato* 

Christian David, Parigi 

<< Nous avons la nostalgie de la continuité perdue ». 
(G. Bataille) 

Una riflessione psicoanalitica sull'amore non potrebbe 
trovare un materiale più ricco e idoneo a costituire 
un punto di riferimento, di quello offerto dalla Pentesilea 
di Kleist. Osservazioni cliniche, esperienze personali, 
ipotesi speculative, non servono all'uopo quanto questa 
tragedia dal contenuto ardente, dove l'Autore esprime 
la sua « interiorità più profonda — tutta la sofferenza e 
lo splendore di un'anima » (1) travagliata da tempeste 
amorose, sempre combattuta fra il desiderio di amare 
e l'impossibilità di farlo. 
Tuttavia comprendo come una simile scelta contenga 
elementi tali da suscitare perplessità: l'inapplicabilità 
del metodo associativo; l'eccessiva elaborazione del 
materiale, nonostante il carattere arcaico dello stesso; la 
patologia strutturale e il tragico destino dell'Autore; la 
stranezza e l'unicità dell'opera... Eppure uno scritto 
può essere, a suo modo, altrettanto e talvolta ancor 
più eloquente di una persona. Soprattutto, non è detto 
che la morbosità e l'iperbole debbano necessariamente 
impedire o deformare la trasmissione di un vissuto 
soggettivo. Al contrario, la trasfigurazione dovuta all'ela-
borazione artistica da adito a nuove possibilità inter- 
pretative e pone in rilievo le origini e le risonanze 
universali di quel vissuto. 
Ciò che di veramente eccezionale io trovo in Kleist e 
nella Pentesilea, è la contemporanea presenza di tre 
elementi: un dramma esistenziale pienamente svilup- 
pato, secondo le esigenze della sua logica interna, fino 
al suicidio - e che suicidio!; una messa in opera let- 
teraria, eppure immediata, di produzioni e movimenti 
dell'Inconscio; infine, e ciò rappresenta di per sé un 
miracolo, un'architettura carica di senso, presente come 
fattore strutturante in ogni punto dell'opera. « Kleist 
obbedisce all'ascesa di una lava sgorgata dalle più pro- 
fonde regioni dell'essere, e, a ogni verso delle sue 
tragedie, il dilagare delle immagini violente, folgoranti, 

(1) Lettera di Kleist a
Hendel Schutz, datata
nell’autunno del 1807.



aliene da ogni controllo intellettuale, attesta che, nel 
momento della creazione, il poeta, al pari dei suoi eroi, 
è in uno stato di seconda vista, in cui i fantasmi degli 
abissi interiori affiorano da soli alla superficie visibile 
del linguaggio » (2). 
Confesso che mi sembra quasi irriverente vagliare 
questo " materiale proveniente dalle più remote re- 
gioni dell'essere " con gli strumenti offerti dalla psi- 
cologia, anche se « del profondo ». D'altronde, è una 
esperienza istruttiva e, bisogna riconoscerlo, abbastan- 
za desolante, passare dalla lettura - o dalla rappre- 
sentazione - delle opere di Kleist allo studio dei pochi 
lavori psicoanalitici ad esse dedicati. Non che essi 
siano del tutto privi di interesse - anche se finiscono 
per occuparsi più del « caso » Kleist che delle opere 
dello scrittore; non che manchino della capacità di 
gettare, a tratti, su tali opere, una luce nuova (quella 
insostituibile luce che contraddistingue l'interpretazione 
psicoanalitica, quando è pertinente); ma il fatto che ine- 
luttabilmente si impone è la percezione dell'enorme 
inadeguatezza delle interpretazioni rispetto al loro og- 
getto. Senza dubbio, lo specifico della psicoanalisi, sia 
per la sua tendenza alla riduzione che per l'eventuale 
influsso di una certa qual nota ispiratrice, a torto tac- 
ciata di volgarità, si manifesta proprio nel creare la 
suddetta caduta di livello. È pur sempre necessario, 
alla fin fine, centrare il nucleo di un fenomeno e il suo 
significato latente. Ma se la ristrettezza e la ba- 
nalità del taglio limitano l'apporto interpretativo a delle 
indicazioni generiche, prive di efficacia, non ci si può 
meravigliare nel vedere che ciò è percepito come una 
cieca mistificazione. 
La possibilità di sintonizzare quanto lo psicoanalista 
può dire sulla Pentesilea con l'impressione tratta dalla 
lettura dell'opera, o dalla sua rappresentazione, è con- 
dizionata alla capacità di liberarsi, al momento oppor- 
tuno, di ogni psicologismo. In effetti, non ci si trova 
di fronte a descrizioni di « caratteri », né a qualcosa 
di simile alla classica dinamica relazionale, iscritta in 
una trama. Si tratta piuttosto della rappresentazione 
scenica, della messa in atto, di pulsioni e di antago- 
nismi pulsionali, incarnati in personaggi « senza qua- 
lità », per così dire. In breve, ci si trova di fronte a 
una specie di dramma metapsicologico. 
Pertanto, come dice Marthe Robert in un saggio su 
Kleist avente il pregio di utilizzare nozioni psicoana- 
litiche senza mai cadere in « psicoanaliticismi », cioè 
senza mai tradire l'essenza dell'opera e del suo parti- 
colare autore, il dramma qui non è che « un momento 
esemplare del dramma dell'esistenza umana, colta al 
di là di ogni storia concreta (io aggiungerei: al di là 
di ogni psicologia, nel senso restrittivo del termine). 
Si può dire che Kleist non abbia scritto che un dramma: 
quello in cui ogni creatura è impegnata per il solo fatto 
di esistere » (3). Era necessario fare chiarezza su ciò, 

(2) A. Béguin, L'anima ro-
mantica e il sogno, Mila-
no, II Saggiatore, 1967,
pp. 428-429. 

(3) M. Robert, Kleist,
L’Arche, 1955. 



per capire che cosa uno scritto come la Pentesilea può 
insegnarci, o farci verificare, o permetterci di meglio 
articolare, particolarmente riguardo alla condizione d'in- 
namoramento e all'esperienza della passione. Nonostan- 
te le peculiarità, i limiti e le vicissitudini del suo 
Autore, nonostante le mille stranezze di questo testo 
e le sue esagerazioni (ma non sarebbe il caso di pen- 
sare che quanto di seguito specificato si verifica pro- 
prio in virtù di tali caratteristiche?) la Pentesilea ci 
chiarisce aspetti dell'amore che ogni creatura umana 
può vivere (il che non significa che debba necessaria- 
mente viverli) nelle circostanze della propria esistenza. 
Certamente io non sostengo che nel caso di una soddi- 
sfacente integrazione pulsionale l'innamoramento prenda, nella 
vita reale, questa piega delirante, e tanto 
meno che esso comporti tempeste tali e così devastanti. 
Ma è mia opinione che, per quanto controllati, inibiti, 
superati o sublimati possano essere, numerosi movi- 
menti affettivi, molte delle immaginarie trasformazioni 
che lampeggiano qui, nell'inferno della scissione del- 
l'Io, della megalomania e della depressione, dove domi- 
nano incontrastate la proiezione, la persecuzione, e un 
erotismo altrettanto mortale del narcisismo e della di- 
struttività, si ritrovano in forma di tracce nell'esperien- 
za comune (per quanto comune possa essere la condi- 
zione che propriamente si chiama innamoramento...). 
L'insaziabilità, per esempio, stupefacente nella Pente- 
silea, è certo il segno di una ben precisa posizione pa- 
tologica legata a rigide fissazioni orali, alla persistenza 
di un'invidia arcaica. Ma, in un grado inferiore, l'insa- 
ziabilità è anche la conseguenza fatale dell'impossibi- 
lità di un'integrazione completa, l'inevitabile strascico 
di irriducibili opposizioni intra e interpulsionali. Da ciò 
deriva la percezione ossessiva e dolorosa, più viva in 
alcuni, di un'insuperabile limitazione imposta a ogni 
desiderio, sia « dall'esterno » che « dall'interno », anche 
se esiste fra i due sistemi, fin dalla nascita dell'Io, uno 
scambio continuo. Da ciò deriva pure, per siffatti indi- 
vidui, un'accentuata tendenza a rompere i limiti e - in 
modo del tutto particolare nei protagonisti della tra- 
gedia di Kleist - quel fattore definibile come « fascino 
dell'illimitato », che magnetizza qualunque progetto, ma 
che soprattutto ispira in principio, e poi sostiene, ogni 
slancio ed affetto. Ora, costituisce un limite non solo 
ciò che si oppone al desiderio, ma anche quanto forma 
la struttura di un'identità personale e fonda l'identità 
dell'altro, e quel che rende effettivamente possibile un 
progetto definito. Ma non mi sembra il caso di conti- 
nuare a fare anticipazioni su ciò che l'illustrazione 
drammatica renderà, spero, ben più probante. 
Mondo del Giorno: universo dei limiti. Mondo della 
Notte: regno dell'illimitato. Mitologia peculiarmente ro- 
mantica; ma se la dimensione mitica in cui si muovono 
gli eroi della Pentesilea ci sembra tanto ben percepi- 
bile, se non proprio famigliare (anche se...), è perché 



si tratta di uno spazio immaginario in cui di dispiega tutto un 
mondo, certamente insolito e inquietante, ma 
di una tale pregnanza che, malgrado la sua singolarità 
e la sua atemporalità, ci risulta fraterno. « I fantasmi 
degli abissi interiori " di cui parlava A. Béguin, ecco 
le immagini, i chiaroscuri di freudiana memoria che 
- bisogna ricordarlo - sono le rappresentanze psi- 
chiche delle pulsioni: essendo in Kleist, oserei dire, 
più neri che bianchi, ci introducono immediatamente 
nel cuore della dinamica degli affetti. 
Alcuni psicoanalisti che, per vocazione, dovrebbero in- 
vece apprezzare la potenza di tale sondaggio psichico, 
sembrano mostrarsi a disagio davanti a un'opera for- 
giata direttamente dall'Inconscio, davanti a questa estra- 
zione di materia psichica bruta: « non si può fare a 
meno di pensare - scrive F. Witteis - che vi sia 
qualcosa di terribile in questo maestro di orrori, che 
egli sia guidato da una potenza infernale, da un'indi- 
cibile sofferenza morbosa, qualcosa di molto vicino 
alla follia e spesso francamente folle ». E, per quanto 
riguarda la tragedia di cui ci occuperemo: « È un capo- 
lavoro, ma è il lavoro geniale di un folle » (4). 
Ma adesso disponiamoci a seguire il nostro genio 
folle, il nostro maestro di orrori. Solo, mi sia consen- 
tito di riassumere, con qualche dettaglio, la trama della 
Pentesilea, per dare la possibilità anche a chi non 
avesse letto l'opera, di collocare in un contesto quanto 
si dirà in seguito (5). 
La tragedia si sviluppa senza soluzioni di continuità 
in un unico atto, secondo un ritmo affannoso, punteg- 
giato soltanto da ventiquattro scene. 
Le prime quattro si svolgono nell'accampamento dei 
Greci, piazzato davanti all'esercito delle Amazzoni, vi- 
cino a Troia. Pentesilea è la Regina delle Amazzoni. 
Achille, il famoso eroe greco, ha ricevuto da Aga- 
mennone l'ordine di muovere guerra, insieme a Ulisse, 
a quel singolare popolo di donne, erroneamente so- 
spettato di dare man forte a Priamo. La guerra fa rabbia 
a tutti, perfino a Marte. 
Fra lo stupore generale, le Amazzoni tengono testa 
sia ai Troiani che ai Greci. Pentesilea, appena vede 
Achille, ne rimane innamorata. Dapprima ella sempli- 
cemente rifiuta ogni proposta di alleanza, sia da parte dei 
Troiani che dei Greci. In un secondo momento, 
addirittura risponde con la promessa di un nuovo at- 
tacco. Promessa subito mantenuta, a tutto svantaggio 
di Greci e Troiani, battuti e frettolosamente riuniti 
dalla solidarietà maschile di fronte alla carica di quelle 
furie. Tutti si interrogano su tale strano comportamento. 
Ulisse indovina i sentimenti di Pentesilea: 

« Con più tenace lena non insegue / per folte selve 
candide di neve / una lupa famelica la preda / che 
l'occhio suo feroce s'è prescelta / com'ella insegue 
per le schiere ellene / l'orma di Achille. E pure poco 
fa / mentre tenea nella sua man sospesa / la vita 

(4) F. Wittels, << H. von
Kleist, prussian junker and
creative genius >>, in
American Imago, vol. XI, n.
1, 1954. 

(5) Nelle citazioni di brani
tratti dalla Pentesilea, ci
siamo generalmente serviti
della traduzione italiana, in
versi, di Vincenzo Errante
(in Heinrich von Kleist,
Opere, Firenze, Sansoni,
1959). Tuttavia abbiamo
preferito tradurre
letteralmente il testo
francese, in prosa, laddove
ciò è risultato necessario al
fine di un’esatta
collocazione della citazione
nel contesto [n.d.T.]. 



dell'Eroe, la strana Amazzone gliel'ha donata sorri- 
dendo!... ». 

Capiterà ancora una volta a Pentesilea di risparmiare 
Achille in battaglia; in un'altra occasione, ella addirit- 
tura lo salva, trafiggendo il troiano che stava per ferirlo. 
Giunge un messaggio ad Agamennone che ordina a 
Ulisse e ad Achilie di ritirarsi da quell'impresa, per 
tornare all'assedio di Troia. Ma sembra che Achille 
abbia giurato di « non lasciare le péste dell'Amazzone / 
sin che... non la divolga giù dal suo cavallo / tigrato... ». 
Si viene allora a sapere che Achille è stato catturato 
dalle Amazzoni. Ulisse già si prepara a liberarlo, ma 
con un'astuzia Achille riesce a fuggire e a mettersi 
in salvo. Ulisse tenta invano di convincerlo ad abban- 
donare il combattimento e a seguirlo a Troia. Non che 
quelle << Furie d'Erebo » meritino di essere risparmiate, 
ma ci sono le esigenze della guerra, a cui non è lecito 
sottrarsi. Achille dapprima non vuole neanche ascoltare 
Ulisse, poi lo respinge brutalmente, accusandolo di 
comportarsi come un eunuco. Quanto a lui, è un uomo 
e, se necessario, resterà da solo per tener testa a 
quelle donne. Soprattutto, confessa, non ha la forza 
di respingere l'amore di una tale bellezza; perché an- 
ch'egli ha compreso che cosa infine vuole da lui Pente- 
silea... E, prima che i Greci abbiano modo di tratte- 
nerlo, è già lontano. 
Le scene successive ci portano nel campo delle Amaz- 
zoni. Da parte sua, Pentesilea, malgrado le forti pres- 
sioni esercitate in senso contrario dalla sua tenera amica 
Protoe, mantiene ostinatamente ferma la deci- 
sione di continuare la lotta contro Achille. Rifiuta di 
prepararsi alla tradizionale Festa delle Rose - sorta 
di baccanale rituale celebrata dalle Amazzoni in occa- 
sione della cattura dei guerrieri che poi sarebbero stati 
usati per assicurare la perpetuazione della loro stirpe. 
Ancora più brutalmente di quanto non avesse fatto 
Achille con Ulisse, Pentesilea respinge il tentativo di 
Protoe. Costei percepisce chiaramente negli occhi della 
sua signora un « bagliore terrificante », ma la sua de- 
vozione è a tutta prova - e tale rimarrà sempre nel 
corso della tragedia -: inchinandosi, risponde alle pa- 
role di rimprovero, di disprezzo e quasi di odio della 
Regina con una professione di fedeltà incondizionata, 
che infine riesce a placarla (Scena V). 
Intanto proseguono i preparativi per la Festa delle 
Rose, con gran sospetto dei prigionieri greci, che 
preferirebbero qualunque altra cosa alle troppo dolci 
promesse che vengono loro fatte (Scena VI). 
Quando le Madri (la Grande Sacerdotessa, e le altre 
dignitarie) vengono a conoscenza della decisione di 
Pentesilea di andare in guerra con un esercito, sono 
prese dalla stessa indignazione con cui prima, al campo 
greco, erano state accolte l'indisciplina e la leggerezza 
di Achille. Ma la condanna qui e più violenta e severa, 
perché la Legge delle Amazzoni impedisce alle figlie 



di Marte di scegliere il proprio avversario in combat- 
timento - colui che, se sconfitto, sarebbe stato il loro 
effimero compagno: « La Regina trafitta dallo strale / 
venefico d'amore?... ». La Grande Sacerdotessa predice 
allora la catastrofe di tutto il suo popolo (Scena VII). 
Arriva a questo punto la notizia della sconfitta dell'ar- 
mata amazzonica e della caduta di Pentesilea sotto un 
colpo di lancia di Achille. Tuttavia questi, tra il gene- 
rale stupore delle Amazzoni, disperato per il timore 
di averla gravemente ferita, si è precipitato su di lei 
per rianimarla. Ben presto Protoe riesce a sottrargliela, 
ma Achille, gettate via le armi, si lancia nuovamente 
verso la Regina, fidando nel fatto che, per ordine di 
lei, nessuna nemica avrebbe osato colpirlo [Scena VIlI). 
Pentesilea torna in sé presagendo un'orribile sventura:  teme 
che il suo amore possa aver provocato la morte di Achille! Non 
le sarebbe dunque concesso il benché 
minimo abbandono ai sentimenti! Poi, dopo un fugace e 
illusorio ravvedimento, comincia a distruggere le ghir- 
lande approntate per la Festa e maledice le sue sorelle 
già tutte eccitate per le prossime orgie: « ... Inaridisca 
al mondo / anche la Primavera! Si sconquassi / l'astro 
che ne sostiene, e si disperda / come queste corolle... ». 
Dopo un nuovo movimento di abbandono alla stanchezza 
e alla morte, Pentesilea si scaglia contro le sacerdo- 
tesse che si apprestavano ad abbigliarla con le insegne 
della vittoria. Ma intano i Greci si avvicinano: Pente- 
silea rifiuta di fuggire. Protoe decide di rimanere al suo 
fianco per assisterla. Allora la Regina, pressoché deli- 
rante, comincia a vagheggiare di una rivincita sul Pe- 
lide; Protoe, per salvarla, tenta di consolidare in lei 
tale nuovo proposito (.Scena IX). 
Le Amazzoni si ritirano combattendo, sempre con l'or- 
dine di non colpire Achille (Scena X). 
Achille e i Greci invece incalzano le Amazzoni, ucci- 
dendone quante più possono (Scena XI). 
Le Amazzoni fuggono. Achille ordina ai suoi di non 
toccare Pentesilea. Infine riesce a catturarla (Scena 
XIII). 
Protoe ottiene da Achille di non mostrarsi prima che 
Pentesilea si sia ripresa del tutto, per addolcirle il con- 
tatto con la sua nuova, umiliante condizione di prigio- 
niera. Achille, che ha rivelato a Protoe il suo amore 
per la Regina, acconsente, e si nasconde dietro una 
quercia (Scena XIII). 
Sempre con l'intenzione di non turbarla troppo, Protoe, 
con la complicità di Achille, uscito dal suo nascondi- 
glio, fa credere a Pentesilea (che va ridestandosi da 
un sonno agitato, in cui sognava di essere stata fatta 
prigioniera) di aver conseguito lei la vittoria. La Re- 
gina, non si sa fino a che punto ingannata dallo strata- 
gemma, tuffa li suo cuore « nei gorghi della gioia » 
(Scena XIV). 
Segue un'importantissima scena d'amore, in cui l'inver- 
sione dei ruoli consente alla prigioniera, ignara della 



propria reale condizione, di manifestare senza reticenze 
la sua passione per il nemico che ritiene sconfitto, 
amorevolmente consenziente al gioco. Gioco che comunque 
porta i due protagonisti fino al punto di perdere 
davvero ciascuno la propria identità. Poi Pentesilea ri- 
prende contatto con quella che ritiene essere la realtà, 
e pretende di passare in rassegna le proprie truppe (!), 
impartendo l'ordine di trasportare Achille nella capitale 
amazzonica. Allora Achille, volendo ancora ritardare il 
momento della dolorosa presa di coscienza della realtà 
in Pentesilea, le chiede di narrargli da quali eventi 
traesse orìgine la stirpe di lei, e di illustrargli il senso 
delle leggi e degli strani riti del suo popolo. Poi si 
pone in ascolto, come rapito da un sogno, tutto preso 
dal suo amore. Infine esclama, inquieto: « Non so spie- 
garmi come, poco fa, / nella battaglia, sì ferocemente / 
hai cercato me solo. Parea quasi / che tu mi cono- 
scessi ». 
Allora Pentesilea spiega come sua madre, in punto 
di morte, le avesse predetto l'incontro col Pelide. Era 
come se la madre avesse scelto Achille per lei. Ella 
dunque doveva « o possederlo o morire ». In questo mo- 
mento si sente un rumore di armi in lontananza, e 
Achille è costretto a rivelare la verità alla sua prigio- 
niera: non è lui che deve seguirla a Temiscira, ma in- 
vece Pentesilea sarà tratta a Ftia. Egli le rimarrà de- 
voto per « la forza dell'amore », ma lei gli appartiene 
per « il diritto delle armi ». Tal è il destino « sigillato 
per sempre ». Pentesilea rimane attonita per lo stupore 
(Scena XV). 
Intanto Achille, sentendo ancora avvicinarsi la battaglia, 
getta via le ghirlande e, terribile, si arma in fretta. Ri- 
vedrà Pentesilea a Ftia. « A Temiscira! », lei lo sup- 
plica, ma Achille non cede (Scene XVI e VII). 
Improvvisamente le Amazzoni invadono la scena e se- 
parano a viva forza i due amanti furiosi. Ulisse trascina 
via Achille (Scena XVIII). 
Pentesilea, di nuovo fra le sue compagne, maledice la 
loro vittoria. La Grande Sacerdotessa le rinfaccia dura- 
mente quelle imprecazioni, facendole presente che sta 
reclamando « l'onta di servili ceppi » e le minaccia 
l'esilio. Pentesilea, barcollando, ancora una volta in- 
voca la Notte Eterna. Protoe l'assiste teneramente 
(Scena XIX). 
Ma ecco giungere un messaggero di Achille che la  sfida a 
singolar tenzone. Pentesilea accetta la sfida: scenderà in 
campo, « nel cospetto de' Numi ». Presa 
da furia selvaggia, prepara tutto il terribile armamen- 
tario - carri, cani, elefanti... - necessario per affron- 
tare il Pelide. Invoca la protezione di Ares, distruttore, 
il tremendo dio fondatore della sua stirpe. Protoe tenta 
di trattenerla: per tutta risposta riceve un colpo di 
freccia. Pentesilea è ormai trasfigurata da una mostruo- 
sa frenesia (Scena XX). 
Nel campo dei Greci, Achille cerca invano l'approva- 



zione dei suoi compagni per quanto riguarda la sfida 
che ha lanciato contro Pentesilea. Ma incontra solo il 
disprezzo di Ulisse, che lo tratta come un bambino 
che fa i capricci « per correr dietro a un nuovo balocco 
variopinto ». Ulisse si prepara ancora una volta a im- 
pedire con la forza che l'amico si lanci in un'avven- 
tura così temeraria e folle, quando viene annunciato 
il sopraggiungere del sinistro corteo capeggiato da 
Pentesilea. Achille, di nuovo, riesce a scappare (Sce- 
na XXI). 
Egli va, senza saperlo e come se si trattasse di un 
gioco, incontro a una vera Menade, che lo riceve aiz- 
zandogli contro i suoi famelici cani. Pentesilea, dai 
piedi dell'albero sui cui Achille si è precipitosamente 
rifugiato (come Penteo nelle Baccanti di Euripide), gli 
scocca una freccia mortale; poi si lancia, insieme ai 
suoi cani, sulle spoglie dell'eroe, per dilaniarle e farne 
scempio. Orrore generale (Scene XXII e XXIII). 
Nell'ultima scena, il corpo di Achille viene portato via, 
coperto da un drappo di porpora. Pentesilea, con lo 
sguardo fisso nel vuoto, segue il feretro. La Grande 
Sacerdotessa fa coprire con un velo il volto della Re- 
gina, come per sottrarre alla vista di tutti l'orrore di 
un gesto che teme di aver ispirato. Pentesilea, in stato 
quasi sonnambolico, osserva attentamente la freccia 
che ha colpito Achille, la pulisce del sangue, quindi 
è scossa da un brivido. Lascia cadere l'arco, asciugan- 
dosi una lagrima - « dolcissima lagrima! » - Protoe 
tenta di ricondurla alla ragione, ma Pentesilea, nel suo 
rapimento, manifesta una indicibile felicità: il solo 
fatto di esistere la riempie di gioia, dal momento che 
si sente perfettamente preparata a morire. È colta da una 
totale amnesia per quanto è appena accaduto; fino 
al punto che, quando solleva il drappo funebre e vede 
il corpo di Achille orrendamente dilaniato, accusa le 
sue sorelle di quel crimine: « Ah, mostri!... Chi di voi 
compì lo scempio? ». Quando infine, dopo varie inor- 
ridite resistenze, realizza che è stata proprio lei l'au- 
trice dell'efferato delitto, dichiara di essersi ingannata: 
« Se invece di baciarlo io lo sbranai, abbaglio fu, fa- 
tale abbaglio ». Che le Amazzoni tornino dunque a 
Temiscira, e che vivano felici; che si spargano al vento 
le ceneri di Tanaide - la prima Regina -; quanto a 
lei, eludendo il premuroso intervento di alcune compa- 
gne, dopo un istante di intenso raccoglimento, in piena 
lucidità, si trafigge più volte con un pugnale. 

Tutto questo tumultuoso furore, trasfigurato dalla magia 
dello stile e dalla perfetta progressione drammatica, 
porta una molteplicità di significati - coscienti e in- 
consci - tale che è necessario decidersi a prenderne 
in considerazione solo una parte, senza pretendere di 
mettere ordine in un intreccio che si presenta fitta- 
mente ingarbugliato. Tuttavia, nonostante la comples- 
sità della trama, la Pentesilea può aiutarci nell'illustra- 



zione del nostro tema, perché è sempre l'amore, quali 
che siano le sue contingenti espressioni, l'organizza- 
zione fragile e ambigua, oscura e travolgente, che noi 
vediamo spiegarsi superbamente, pateticamente, in que- 
st'opera geniale e vulcanica. 
Il motivo qui più vistosamente presente è forse quello 
della castrazione. Si può anche pensare che esso con- 
dizioni tutta la tematica dell'opera, peraltro ricchissima, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti dell'insazia- 
bilità amorosa e dell'antagonismo sessuale, su cui vor- 
rei soffermarmi più a lungo. 
Tale antagonismo si delinea nella Pentesilea su uno 
sfondo leggendario ben preciso, portatore di un sim- 
bolismo a carattere generale. Il personaggio stesso della 
Regina delle Amazzoni, non si profila tanto come un 
carattere-tipo di « donna fallica », quanto piuttosto come 
l'immagine stilizzata della femminilità. 
Non è un caso se il racconto delle origini della stirpe 
delle Amazzoni occupa il centro della scena più importante 
della tragedia: tale collocazione nell'ambito della 
struttura letteraria riflette l'importanza che questo ele- 
mento ha nella considerazione di Kleist. La Pentesilea 
è prima di tutto e senza possibilità di equivoci una 
impressionante illustrazione dell'insanabile conflittua- 
lità fra i sessi. In parte la sua profondità deriva dal 
fatto che il conflitto non solo si configura nella rela- 
zione fra i protagonisti, ma è pure rappresentato all'in- 
terno di ciascuno di loro. La legge vigente tra le Amaz- 
zoni, « sì barbara e inumana », ha la sua origine sto- 
rica in ingiustificabili soprusi maschili: Vexoride, re 
degli Etiopi, un giorno attaccò un pacifico clan della 
tribù degli Sciti, che abitava nel Caucaso. I suoi sol- 
dati massacrarono gli uomini, i bambini maschi e i vec- 
chi, e catturarono le donne, per costringerle « a do- 
narsi / rovesciate sui lor talami immondi »... Ma co- 
storo, capeggiate da Tanaide, consumarono le nozze 
forzate affondando ciascuna un pugnale nel cuore del- 
l'aborrito partner. Una volta uccisi tutti gli Etiopi, l'as- 
semblea del popolo delle donne decise che, « libere 
come turbin di vento », esse non si sarebbero mai più 
asservite a degli uomini, ma sarebbero rimaste « li- 
bere », appunto, e avrebbero dato vita a uno stato so- 
vrano. Tanaide, la prima Regina di tale Stato, nel gior- 
no stesso dell'investitura, per frustrare la tracotanza 
maschile, che ben presto avrebbe schiacciato un regno 
di sole donne, incapaci di tendere l'arco, « il seno 
destro / d'un colpo solo si recise via ». 
Sorto non solo senza l'aiuto di uomini, ma addirittura 
in funzione anti-maschile, tale Stato, per assicurare 
alle sue componenti una discendenza, celebrava annual- 
mente il rito delle Tre Feste: La Festa delle Vergini, 
in cui costoro partivano armate fino ai denti per fare 
razzia di forti guerrieri da trascinare in patria; la Festa 
delle Rose, una specie di baccanale che aveva luogo 
nel tempio di Diana, grazie alla quale si poteva poi 



celebrare la Festa delle Madri, giorno solenne in cui 
i prigionieri venivano lasciati liberi di tornare alle loro 
case, con molti doni. Le Vergini, chiamate anche « Fi- 
danzate di Marte ", non potevano scegliersi l'avver- 
sario (che, se vinto, sarebbe diventato il loro partner 
sessuale), ma dovevano accettare quello che « il dio avrebbe 
messo loro di fronte in combattimento ». Inol- 
tre era chiaro che il prigioniero non poteva essere rifiu- 
tato come procreatore e che nemmeno poteva essere 
trattenuto oltre il giorno della Festa delle Madri. Quin- 
di: proibizione della scelta amorosa - e perciò, in certo 
qual modo, dell'amore -; proibizione del rapporto 
sessuale, quando questo non fosse stato conquistato 
a viva forza e secondo la Legge; infine, obbligo di 
subordinare i sentimenti personali (sempre in grado di 
insorgere nonostante le condizioni quanto mai sfavo- 
revoli) alle severe norme del gruppo. Tutti questi li- 
miti, molto più costrittivi dei divieti comuni a quel- 
l'epoca, verosimilmente producevano il risultato di au- 
mentare l'aggressività, esaltavano il narcisismo e esa- 
cerbavano il desiderio d'amore, insofferente della pe- 
sante repressione, mentre favorivano l'ambivalenza e 
aggravavano il rischio della defusione delle pulsioni. 
La rivendicazione fallica di Pentesilea - e di tutte le 
Amazzoni - viene dunque presentata come la conse- 
guenza di una legittima ritorsione nei confronti dei 
maschi sanguinari. Nel momento stesso in cui gli narra 
le origini della propria stirpe, Pentesilea assegna così 
ad Achille una virtuale posizione di colpevolezza. Dopo 
averlo in tal modo proditoriamente colpevolizzato, porta 
avanti il suo progetto intimidatorio (ma il termine qui 
non rende l'idea, perché Achille rimane letteralmente 
pietrificato da tale dimostrazione) esibendo la mutila- 
zione del seno destro, subita da lei, come da tutte le 
sue compagne, al tempo della pubertà. Ma, mentre 
gli invia l'implicito messaggio: « tu, per il solo fatto 
di essere uomo, mi hai costretta a subire questa castra- 
zione », contemporaneamente si vanta della propria con- 
dizione superiore e privilegiata di Amazzone; trasfor- 
mando così una reale mutilazione nel possesso di un 
fallo immaginario. Se, del resto, le sue armi hanno sa- 
puto domare in combattimento un guerriero glorioso 
più di un eroe, e proprio quello indicatele dalla madre 
- « la quale mai ne aveva conosciuto uno simile » - 
come suo unico degno avversario e compagno: Achille, 
che adesso ella crede prostrato ai suoi piedi - allora 
davvero il fallo che ha saputo conquistarsi è portatore 
dell'esaltazione più grande -. Allora, ma soltanto allora, ella 
può concedersi alla tenerezza e abbandonarsi 
tra le braccia dell'uomo che - con la forza e con la 
seduzione - ha vinto. Nemica dell'uomo per principio, 
può cessare di esserlo solo quando sa di avere su lui 
un potere assoluto. Ma davvero cessa di essergli ne- 
mica? Achille non potrebbe mai crederlo se non fosse 
stato lui in realtà a vincere. Tuttavia si illude quando 



pensa che Pentesilea sconfitta, allagata dalla passione, 
abbia cessato di essere la sua irriducibile nemica. Ora, 
il motivo della cecità di Achille non risiede soltanto 
nella sua tracotanza e nell'insolente fiducia narcisistica. 
Esso va pure cercato nella presenza nell'eroe di una in- 
conscia ma vivacissima misoginia, celata dalla rimo- 
zione. Achille non può confessare a se stesso che 
sotto l'amore per Pentesilea, e anche dopo averla as- 
soggettata, si celano odio, disprezzo e timore. Tutti e 
tre questi sentimenti balzano facilmente e inequivoca- 
bilmente in primo piano nell'analisi del testo. Per esem- 
pio, proprio quando più ardente sembra il suo trasporto 
per Pentesilea, Achille non esita a lanciarsi nuovamente 
in battaglia (Scena XVI) e a uccidere o fare uccidere 
a sangue freddo ogni guerriera avversaria. Così trova 
la morte una certa Principessa - vittima un po' troppo 
simile a Pentesilea - che a un certo punto mostra di 
volerglisi opporre. Si veda pure l'atteggiamento deri- 
sorio e beffardo assunto dall'eroe verso le Amazzoni, 
quando si getta, disarmato, ai loro « piccoli piedi »; come pure 
l'inquietante esclamazione con cui egli sot- 
tolinea il suo trionfo sulla nemica-amata: « contendere 
saprei questa mia preda / Alle tenaci tenebre di 
Averno ». 
Comunque, i terribili cerberi sono evocati da Achille 
solo nella fantasia, com'è per pura millanteria che egli 
minaccia di far subire alla Regina la stessa sorte cru- 
dele di cui è stato vittima Ettore. Pentesilea invece 
non si accontenterà di fantasie e di minacce! Infine, 
non è forse indicativo il fatto che Pentesilea arrivi a 
pensare di incutere paura al suo eroe? (Scena XV). È 
il caso di riconoscere che Achille ha molte buone ra- 
gioni per aver paura, anche se non ne appare cosciente. 
Solo a tratti egli è preso da strane incertezze, da in- 
spiegabili turbamenti e inquietudini. Per esempio, quando 
Pentesilea gli mostra il seno mutilato. L'orrore della 
castrazione è lì, proprio davanti ai suoi occhi, ma stra- 
namente mescolato a un fascino oscuro e irresistibile. 
Dobbiamo allora ricordarci che Achille non trovò « nulla 
da obiettare " in risposta al racconto delle singolari 
« nozze etiopi »... In quell'occasione, egli ebbe a mani- 
festare il suo stupore nel seguente modo: << È dunque 
realtà la fosca / leggenda che si narra? quelle Vergini / 
che ti stanno d'attorno e appaion ricche / d'ogni bel- 
lezza femminile, e degne / che si flettano a lor nostre 
ginocchia / come a un altare, sono dunque tutte / mu- 
tilate così barbaramente? ». 

Consideriamo attentamente, una per una, queste pa- 
role. La sopravvalutazione sessuale derivante da iper- 
trofiche esigenze narcisistiche - l'idealizzazione, e il 
complementare movimento difensivo di fronte all’ << og- 
getto cattivo » -, la tendenza all'adorazione fino al 
limite di una devozione apparentemente priva (o co- 
munque non satura) di valenze erotiche: sono tutti 



elementi che appaiono con una certa evidenza. Un po' 
meno evidente è l'angoscia suscitata in Achille dall'im- 
magine di queste donne capaci dì dilaniarsi e di muti- 
larsi, immagine inquietante e profetica, tanto più dotata 
di un fascino sinistro sull'eroe, in quanto anticipatrice 
della mulilazione e dello smembramento che egli stesso 
subirà ad opera di Pentesilea. Del resto, non è senza 
ragione che i prigionieri greci protestano per le cure 
eccessive di cui sono fatti oggetto: << Razza di belve! 
Farci ingrassare come bestie prima di condurci al sa- 
crificio! ». 
Infatti, il coito utilitaristico e ritualizzato della Festa delle 
Rose, l'apparente dolcezza del congedo nella succes- 
siva Festa delle Madri, solo esteriormente sostitui- 
scono il sacrificio con l'unione sessuale. 
Sono molti gli uomini che si sentono come presi in 
trappola quando una donna si innamora di loro. Essi 
reagiscono con una diffidenza simile a quella dei Greci, 
stanno attenti a non cadere nell'inganno... Ma la partner 
prevaricatrice e abusiva, Madre abbastanza palesemen- 
te fallica, non è forse sempre al loro fianco? Nella 
realtà spesso vediamo effettivamente uomini accompagnarsi 
con donne conformi a quella immagine! La 
Donna Fallica è accanto a loro, certo, ma è anche 
dentro di loro, e gode perciò di tutta l'accresciuta po- 
tenza che riceve l'immagine quando viene effettiva- 
mente realizzata. Spesso anche vediamo che donne in 
cui è poco presente la rivendicazione fallica vengono 
tuttavia trasformate dall'inconscio maschile in Megere, 
Gorgoni e Furie... In questi casi la rivendicazione sud- 
detta non è affatto nel luogo in cui ci si aspetterebbe 
di trovarla, e perciò la nostalgia fallica è ben lungi 
dall'essere prerogativa esclusiva del sesso femminile. 
Ma ecco una digressione che ci allontana dall'infelice, 
tenera e feroce Pentesilea. 
Come Achille, che non si turba minimamente nel per- 
cepire il baratro infernale celato sotto l'ambigua na- 
tura delle Amazzoni, così Pentesilea, se fosse meno 
posseduta dal proprio demone, avrebbe ben potuto sen- 
tirsi minacciata dall'inquietante complessità presente 
nell'atteggiamento del vincitore di Ettore. Achille non 
è soltanto l'eroe radioso e invincibile della sua fan- 
tasia, il << superuomo » da lei idealizzato ancor prima 
di conoscerlo. Egli è anche un guerriero brutale, uno 
di quei « maschi dalla voce cupa " di cui le Amazzoni 
hanno voluto sbarazzarsi per sempre; è anche un se- 
duttore, un dongiovanni che sa fare il tenero, un vani- 
toso che riesce a ovattare elegantemente il pugno che 
altro non vuole se non colpire ferocemente la sua vit- 
tima. Achille è uno spirito leggero, sembra nato per 
il piacere, intrepido e in ogni circostanza predestinato 
a vincere. Ma il suo spirito ludico e gaudente ignora 
i limiti del gioco e non osserva le condizioni intrinseche 
del godimento. In lui l'audacia è unita a una temera- 
rietà suicida... Con Pentesilea, inconsciamente egli 



chiama su di sé la Morte e << l'orrore di un piacere 
selvaggio al quale non sa dare un nome ». 
La trama sottile su cui si intrecciano i vari aspetti 
della relazione fra Achille e Pentesilea, è data dalla 
coesistenza della costituzionale ambiguità dell'approc- 
cio erotico che, contraddittoriamente, presuppone quella 
reciproca abdicazione che per principio esclude, con 
un'altra ambiguità, quella da cui si origina la profonda 
spaccatura fra esigenze interne inconciliabili, che divide a metà 
ciascuno dei protagonisti. Achille, senza 
capire (pur essendo ben più lungimirante di Ulisse, 
un uomo che sa essere un efficiente compagno d'armi, 
ma che nulla comprende dei movimenti dell'anima), in- 
genuamente tenta di rimanere sempre nel registro del 
gioco, come se l'alea tipica del gioco stesso potesse 
conservargli la possibilità di sfuggire all'oscura mac- 
china del destino. Achille gioca con Pentesilea. Addi- 
rittura, si prende gioco di lei, e Pentesilea questo non  Io può 
sopportare (6). Perciò il gioco diventa serio, e  Achille si 
innamora perdutamente nel momento stesso in cui abbatte 
Pentesilea: darebbe allora volentieri la propria vita « pel suo 
sguardo morente », e lo vediamo 
lanciarsi sull'amata ferita come « un uomo che ormai 
non teme più nulla al mondo » (Scena VIlI). Sul più 
bello, però, non appena la cara nemica riprende co- 
scienza, il gioco ricomincia. Ma per Pentesilea il gioco 
era iniziato ancor prima dell'intervento di Achille, an- 
che se adesso prosegue insieme a lui. L'atteggiamento 
della Regina è molto diverso da quello del suo partner, 
e contiene implicazioni che Achille nemmeno lontana- 
mente immagina. Poi viene un tempo - come capita 
spesso nelle coppie in crisi, quando uno dei due (gene- 
ralmente l'uomo) crede di poter continuare al livello 
del gioco, mentre per l'altro la posta è diventata vi- 
tale - viene un tempo in cui la provocazione di Achille 
non è più e non vuole più essere recepita come un 
nuovo invito, soltanto leggermente colorato di sadismo, 
al gioco erotico; e la sfasatura, da tempo presente, ma 
che di colpo si attualizza, squilibra tutto il sistema rela- 
zionale, fino al punto in cui non sarà più possibile 
porre un freno al precipitare degli eventi, perché non 
si tratterà più di un gioco. Ulisse e la Sacerdotessa 
non hanno torto a trattare Achille e Pentesilea come 
dei bambini irresponsabili, obnubilati dai loro capricci. 
Ma l'intervento di queste comparse - figure sostitutive 
dei genitori - riesce solo a dare un'ulteriore spinta 
verso la tragedia finale. Essi stessi alla fine sono co- 
stretti ad ammetterlo - non senza un senso di inor- 
ridita colpevolezza - quando il gioco finisce, i fanta- 
smi infantili si materializzano e l'orrore e la morte do- 
minano « veramente » il campo. 
Dappertutto serpeggia dunque il malinteso, l'inevitabile 
malinteso che interviene nel modo più disastroso a rovi- 
nare il rapporto fra i sessi - assumendo nel caso in 
esame la sua forma senza dubbio più primitiva. Achille 

(6) Cfr. Scena III: << Oh!
L’insolente, il folle! Finge di
pentirsi?…ma si
diverte…>>, ecc. 



non comprende che cosa voglia da lui Pentesilea; co- 
stei non comprende che cosa Achille desideri. Ma ciò 
avviene anche perché né l'uno né l'altra sanno vera- 
mente quello che vogliono, che cosa effettivamente 
perseguono con quel loro folle rincorrersi. Su di loro 
sì apre il sipario, mentre << si battono come lupi rab- 
biosi », senza sapere nemmeno perché si battono. Ep- 
pure Achille, alla fine dell'azione, potrebbe ricordarsi 
dei commenti di Ulisse sulla insolita strategia delie 
Amazzoni: « poi non sappiamo ciò ch'elle vogliano / 
(se pur qualcosa vogliono) da noi ». C'è stato però un 
momento in cui Achille ha creduto di capire che cosa 
Pentesilea volesse da lui: « Ma bene io so che cosa, 
adesso, agogni / da me questa divina figlia d'Ares. / 
Dalla colma faretra ella mi scaglia / i pennuti messaggi 
del suo core. / Con sibili di morte mi sussurrano / 
la brama che di me tutta la brucia ». 

Ma solo quando è ormai troppo tardi egli si rende con- 
to, come in un lampo, che aveva capito solo per metà. 
Che quella vergine indomita si era messa in testa di 
poterlo amare solo dopo avergli fatto mordere la pol- 
vere, questo lui lo sapeva, tuttavia riteneva che l'amata 
in tal modo volesse solo provare l'eccitazione della lot- 
ta, tutt'al più mantenersi fedele alle leggi del suo po- 
polo; Achille si aspettava, presto o tardi, una piena 
capitolazione di Pentesilea, anche se, per ottenere 
questo, egli avrebbe dovuto ingannarla, e mostrarsi 
sconfitto. Invece non si trattava di questo. Si trattava 
in realtà di un'impossibile ricerca di gloria e di gioia, 
necessariamente votata allo scacco e alla morte. La 
morte, infatti, era già inconsciamente presente fin dal 
nascere della passione nei due amanti, apparentemente 
dimentichi del fine della guerra. Pentesilea, quando è 
colpita dal suo " colpo di fulmine » per Achille, invoca 
la morte; e anche Achille cerca la morte, anche se in 
modo più inconscio. 
Tale disperata ricerca è uno scandalo per la Ragione. Tuttavia 
molte parole, molti gesti diventano chiari se 
vengono letti sullo sfondo di un desiderio di morte. Ma 
in che cosa consiste tale desiderio? Che cosa esso 
significa? il suo senso è univoco? In quali rapporti si 
trova con l'antagonismo e con l'incomunicabilità fra i 
sessi, con la tensione inerente alla bisessualità psichi- 
ca? Quale misterioso - e sconosciuto - legame lo 
riporta al desiderio e all'amore? I problemi che qui si 
pongono alla nostra riflessione sono davvero enormi; 
nondimeno cercherò di illuminarne qualche aspetto, 
analizzando in breve e per forza di cose superficialmente 
le forme e i livelli dell'aggressione amorosa riguardo ai 
destini dell'oggetto nella Pentesilea. 
In primo luogo, è necessario sottolineare il fatto che 
i protagonisti, non appena si accorgono di essere inna- 
morati, subito manifestano nei loro sentimenti quella 
componente aggressiva di cui in seguito saranno total- 
mente posseduti. Senza dubbio, se Kleist nella sua 
tragedia usa termini come « freccia d'amore » o « colpo 



di fulmine », ciò non accade per un ossequio a dei 
luoghi comuni, ma perché quei termini sono portatori 
di un preciso significato: la prima sconfitta di Pentesi- 
lea non fa altro che insinuare il germe della sconfitta 
nella stessa vittoria di Achille, fornendo la migliore 
rappresentazione possibile della « caduta » di lui nella 
trappola dell'amore. Caduta, ferita, fascinazione: il sor- 
gere dell'amore qui appare come un formidabile colpo 
inferto al narcisismo. È il caso allora di pensare che 
la valenza aggressiva contenuta nei sentimenti e nei 
futuri comportamenti degli innamorati, derivi, in parte, 
da una reazione conseguente all'impoverimento dell'Io. 
Forse la proprietà stessa dell'amore, di risultare conta- 
gioso per chi lo riceve, rappresenta un primo espe- 
diente per far tornare energia sull'Io. L'aver disarcio- 
nato Pentesilea, non è la sola ragione per cui il cuore 
di Achille si riempie di amore di fronte alla Regina 
svenuta; ciò accade anche perché Achille sa che Pen- 
tesilea lo ama e lo desidera. Ne segue che, anche a 
prescindere da ciò che diranno o faranno in seguito i 
due amanti, bisogna subito tener conto dell'azione eser- 
citata su ciascuno di loro dall'irresistibile slancio libi- 
dico che fa fremere i loro corpi: che li aggredisce, senza che 
l'una o l'altro possano dirsi davvero respon- 
sabili di tale aggressione. Il complesso gioco di proie- 
zioni e di identificazioni che dominerà tutte le succes- 
sive interrelazioni emotive, appare, da questo punto di 
vista, come un tentativo di recupero, e come un'espres- 
sione di rifiuto rispetto al primitivo, debilitante, impo- 
verimento dell'Io. Generalizzando, potremmo arrivare 
all'idea per cui l'antagonismo fra i sessi, operante per- 
fino dove l'amore è più saldo, deriva in parte dalla 
seguente troppo poco considerata circostanza: la proie- 
zione sul sesso opposto di un'accusa che in realtà è 
diretta, ma ciecamente, contro il forte disinvestimento 
libidico subito dall'Io. Ovviamente, tale reazione di fon- 
do, dal momento che rimane del tutto inconscia, può 
facilmente andare a rinforzare le componenti pulsio- 
nali specificamente aggressive e distruttive. La pre- 
senza di tali componenti costituisce un dato a priori, 
che prescinde dalla loro effettiva messa in opera da 
parte dell'individuo, e trova comunque un parallelo 
nell'azione transpersonale di Eros. 
Sul piano personale del dramma, quello dell'azione ma- 
nifesta - il dramma latente si svolge al livello pulsio- 
nale - l'aggressione amorosa, nuova versione dell'am- 
biguità nel rapporto - attrazione e opposizione -, 
non solo può situarsi in ciascuno dei partner a diffe- 
renti livelli, ma può anche assumere forme diverse. Di 
conseguenza, non sempre sono i medesimi per entrambi 
i protagonisti il valore dell'oggetto e le leggi che lo 
governano. Ne deriva che se in una relazione d'amore, 
come palesemente accade nella Pentesilea. i due part- 
ner si trovano a livelli pulsionali differenti e quindi 
non sono sotto l'influsso del medesimo campo inten- 



zionale, o non lo sono mai contemporaneamente, tale 
sfasatura aggrava il conflitto, accentua l'antagonismo 
latente, e la sua azione risulta tanto più dannosa, quanto 
più rimane inconscia e ignorata. D'altra parte, siccome 
ciascuno tende a rappresentarsi la posizione dell'altro 
a immagine e somiglianza della propria, il malinteso 
risulta moltiplicato per due, mentre viene meno ogni 
corrispondenza fra gli oggetti del desiderio, se pure 
una qualche corrispondenza si sia mai verificata. 
Così, schematicamente, in Pentesilea si assiste al continuo 
passaggio dell'aggressione amorosa da una po- 
sizione fallica a una posizione anale e da una posizione 
anale a una posizione orale, mentre possono essere 
chiaramente osservate la castrazione (stricto sensu), 
la distruzione e la soppressione dell'oggetto, nonché la 
frammentazione del medesimo. Parallelamente, l'ag- 
gressione assume una forma fantasmatica ora coscien- 
te, ora inconscia, espressa a volte solo simbolicamente, 
a volte anche nella realtà. D'altra parte, come faremo 
notare, in tale complessa articolazione Achille e Pen- 
tesilea non occupano mai la stessa posizione - comun- 
que, mai contemporaneamente -, dal che deriva il 
patetico malinteso che si sviluppa lungo tutto il corso 
del loro rapporto. 
Anche se si potrebbe pensare che entrambi si trovino 
assoggettati alla stessa condizione d'amore - vincere 
l'altro prima di potersi congiungere a lui - che cioè 
tutti e due abbiano bisogno di confermare il proprio 
narcisismo fallico infliggendo all'altro in combattimen- 
to quella castrazione che segretamente ciascuno teme 
per sé, occorre tener presente la triplice circostanza 
- triplice differenza - che Pentesilea è vergine, e 
per di più un'Amazzone vergine; che si era « cristal- 
lizzata >> sull'immagine del Pelide, in qualche modo de- 
stinatole da Otrera, la madre, prima di morire (7); e 
che infine (e soprattutto), per quanto libera e sovrana 
ella ritenga di essere (insieme alle sue compagne) in 
relazione al sesso maschile, le rimane pur sempre 
un seno dalla parte del cuore; voglio dire: ella rimane 
donna, con tutte le peculiari caratteristiche della fem- 
minilità. La castrazione di Achille, perciò, non può avere 
per Pentesilea lo stesso valore che ha per Achille la 
« castrazione >> di Pentesilea, Più generalmente, pos- 
siamo dire che gli oggetti parziali non possono avere 
il medesimo valore affettivo per entrambi. 
È necessario adesso soffermarsi brevemente sulla no- 
zione di asservimenlo, o assoggettamento: la sua im- 
portanza deriva dal fatto che vi convergono quantità 
pulsionali di differente origine. Pentesilea deve cattu- 
rare Achille, se vuole amarlo. Ma, anche quando pensa 
di esservi riuscita e promette di restituirgli la libertà, 
di restituirgli più di quanto egli stesso possa immaginare, la 
condizione di Achille rimane sempre quella 
di un prigioniero, e non solo nel senso sofisticato che 
sarà soggetto a un rigoroso obbligo di fedeltà, ma an- 
che in quello letterale che dovrà sopportare giorno 
dopo giorno una lunga schiavitù. Ferme restando le 

(7) La pretesa di
Pentesilea, di vincere
Achille, si trova così in
accordo con la Legge. La
scelta dell’avversario,
vietata per principio, qui
può essere tollerata, in
considerazione della
profezia ricevuta dalla
Regina per bocca della
madre morente. Pentesilea
si mette contro la Legge
solo quando, per amore,
risparmia ad Achille l’onta
della sconfitta. 



caratteristiche psicologiche e il temperamento perso- 
nale di ciascuno dei due, in che modo tutto ciò potreb- 
be essere tollerato? L'antagonismo fra gli amanti non 
potrebbe avere altro esito che l'esasperazione, fino al- 
l'estremo limite della rottura più violenta e drammatica. 
È facile immaginare lo stato d'animo di Achille quando 
Pentesilea gli dice che ormai sarebbe stato soggetto 
a una sola legge: tornare sempre da lei; e che, da 
allora in poi, sarebbe stata sempre lei a soddisfare 
tutti i suoi bisogni e desideri (Scena XV)... o quando lei 
gli ricorda « la catena leggera come una ghirlanda di 
fiori e pertanto più solida del bronzo » con cui pensa 
di sigillargli il cuore! 
Questa condanna di fedeltà a vita, questo legame che 
dovrà resistere al tempo e al destino, come potrebbe 
non essere vissuto quale emanazione del più « ca- 
strante » degli amori e come potrebbe Achille, dovendo 
riconoscere dentro di sé il benché minimo timore di 
venire un giorno abbandonato da colei che ama, come 
potrebbe egli non preferire la più rapida sorte prevista 
dal rituale delle « nozze etiopi », di cui le Amazzoni 
conservano il segreto? Parallelamente Achille, per quan- 
to si mostri delicato e sinceramente innamorato, non 
manca di ricordare a Pentesilea che, mentre lei gode 
solo dei diritti dell'amore, egli la possiede come preda 
di guerra, sottolineando così la condizione di prigioniera 
dell'amata, ben felice del fatto di essere lui - e per 
sempre - il vincitore e il padrone. 
Tremendo, irriducibile scontro fra creature che preten- 
dono di schiavizzarsi reciprocamente, pur continuando 
ad amarsi - uno scontro che, rappresentato in modo 
spettacolare ed esasperato nel fremente brusio di que- 
sta tragedia, porta tuttavia l'immagine di ben altre, 
meno estetizzanti, quotidiane discordie. 
A un differente livello, nella misura in cui ciascun 
partner desidera - inconsciamente, in virtù dì una 
forte ambivalenza reciproca - non soltanto l'umilia- 
zione, ma anche la morte dell'altro, si insinua nel sado- 
masochismo ancora connotato sessualmente, una co- 
lata di pura aggressività che, in se stessa, non ha più 
niente di erotico. Ma è anche vero che il desiderio di 
uccidere non insorge nell'una e nell'altro contempora- 
neamente e con la stessa intensità e tonalità affettiva. 
Più soffuso di sadismo anale in Achille, d'oralità sadica 
in Pentesilea, anche se si tratta sempre di soppressione 
totale dell'oggetto. Infine, se pure Achille, come ho 
già fatto notare, si compiace di pensare coscientemente 
allo smembramento di colei che sostiene di amare (8), 
lo fa per gioco, e non desidera davvero riservarle 
quell'orribile sorte. Ciò che invece Achille realmente 
desidera, senza saperlo - per effetto di una ritorsione 
sulla propria persona o di un masochismo primario? - 
è di subire lui il tremendo supplizio. Sì, il masochismo 
di Achille è senza limiti, forse ancora più forte di 
quello della Regina delle Amazzoni. « L'azione innomi- 

(8) Cfr. Scena XIII: << Devo
dirti (si rivolge a Protoe) che
vorrei farle subire la stessa
sorte che ho inferto
all’ostinato figlio di Priamo.
– Mostro! – Pensi che ciò le
farebbe paura? – Oseresti
dunque fare qualcosa il cui
solo pensiero lascia
inorriditi i mortali? 



nabile », invece, travaglia attivamente costei: ella è 
sconvolta fin nelle viscere da quel pensiero. Ogni volta 
finisce per rendersi consapevole delle sue pulsioni 
distruttive orali e del suo desiderio di incorporare 
Achille, ma mai, a quanto pare, della volontà di smem- 
bramento in se stessa, che coesiste con quel desiderio. 
Achille fino alla fine continuerà a sottovalutare l'uno 
e l'altra. Senza dubbio il suo masochismo è tanto viru- 
lento da nascondergli in parte la radicale distruttività 
della partner. Anche se la mostruosità è il discreto ma 
esplicito leitmotiv di tutta la Pentesilea, l'eroina in 
particolare ne concentra in sé l'essenza. 
Dal nostro punto di vista, la cosa più sorprendente 
nella complicata struttura di questo dramma ctonio, è 
data dall'importanza, frequenza e persistenza di paral- 
lelismi ed equivalenze tra le fantasie, gli affetti e i 
comportamenti dei protagonisti; il tutto collegato ad 
arte con opportuni elementi descrittivi, frutto del genio 
poetico di Kleist. Pentesilea è presentata come una 
donna « prodigiosa », « metà Grazia e metà Furia ». Ma 
ella è anche « un uragano che fuga le nubi », solca 
l'aria « come scoccata da un arco ». È una guerriera 
vestita « di pelle di serpente », una Centaura, una 
Gorgone spaventosa, una « dannata Figlia di Marte ». 
La vediamo « col pennacchio sul cimiero ondeggiante, 
fiera in groppa al suo cavallo che percuote con gli 
zoccoli il terreno e agita al vento i pendagli d'oro e 
di porpora ». Achille è descritto come « il Fascinoso, 
il Selvaggio, il Dolce, il Terribile », una pietra di pa- 
ragone di virilità e di audacia: « Guardate: un elmo 
cangiante! un collo taurino! »; come un « mostro », 
che uccide senza pietà tutte le Amazzoni in cui si 
imbatte, pur sapendo che hanno l'ordine di risparmiarlo, 
ma anche come un uccello luminoso, e perfino come 
« una colomba, il cui tenero collo un bambino potreb- 
be adornare con un nastro ». 
Egli è, insieme, violento, inflessibile e solenne; ludico, 
grazioso, effeminato, talvolta. Questa dualità presente 
in ciascuno dei protagonisti, concretizzata in tratti chia- 
ramente sovrapponibili, certamente ha un peso determi- 
nante sulla passione che prima li avvince e poi li di- 
strugge. Essa dà pure conto dei numerosi giochi di 
specchio che si realizzano fra di loro, anche se sempre 
con una certa sfasatura temporale. Fra i vari esempi 
che si potrebbero addurre in proposito, io sceglierei, 
per primo, il comune desiderio narcisistico di sedurre: 
« Preferisco tornar polvere / - esclama Pentesilea - 
che conservar questa feminea specie / per cui son 
muti di un amante i sensi ». E tutto fa pensare che 
Achille (fiero di non aver mai respinto una bella fan- 
ciulla e già pronto a lanciarsi allegramente in un'im- 
presa amorosa, mostrando di non sapere che, come in 
guerra, vi si fa questione « di vita o di morte ») ri- 
sponda inconsciamente: « Preferisco tornare polvere, 
pur di sedurla! ». L'impresa amorosa è peraltro para- 



gonata da entrambi a una caccia senza tregua: 
« con più tenace Iena non insegue / per folte selve 
candide di neve una lupa famelica la preda / che l'oc- 
chio suo feroce s'è prescelta ». « ... Il mastino sguinza- 
gliato / balza alle corna del cervo con feroce / ringhio, 
ed invano il cacciatore, invano / pavido lo richiama a 
cenni, a grida / mentre, azzannata la superba preda, / 
la perseguita via per fiumi e monti / e per notturne 
ambagi di boscaglie ». 
La metafora rispecchia alla perfezione l'atteggiamento dei due 
eroi, che cercano di distruggersi a vicenda, 
perché ciascuno vede nell'altro « l'unico avversario che 
vale la pena di battere ». 
« II bagliore di diecimila soli, fusi in un sol globo di 
fuoco, non sarebbe così intenso come quello di una 
mia sola vittoria su di lui! », confessa Pentesilea. Achil- 
le, da parte sua, non pospone affatto le esigenze della 
guerra alla conquista della sua bella. Prima di cedere 
all'amore, l'uno deve abbattere l'altro: si tratta di una 
condizione paradossale, impossibile (così va l'incon- 
scio); per giunta, tale esigenza ciascuno è disposto a 
riconoscerla solo nell'altro - con meraviglia e indigna- 
zione: prima di essere colpita dalla lancia del Pelide, 
Pentesilea sospira: « ...voglio costringere / questo mio 
cuore ad accettar benevolo la sorte che gli incombe ». 
Ma Achille non è da meno, quanto a cecità, come si 
può dedurre dalla seguente rabbiosa esclamazione: 
« ... io / brucio per lei di una passione folle / ... / ma 
decreto d'insania, editto stolto / ... / vuole, adesso, 
che in campo io le soccomba: / e finché io non soc- 
combo, ella non può / stringermi al petto suo, do- 
narsi a me... ». Qui Achille semplicemente dimentica 
il proprio giuramento di non far ritorno a Troia « ... fino 
a che non abbia / piegata al piacer mio quella Cen- 
taura / e non la possa trascinar convolta / ghermita 
per gli stinchi, in sulle selci, / la fronte coronata di 
ferite... ». In base a tali premesse, ci sembra strano 
che poi, quando capita a ciascuno dei due indomiti ne- 
mici di avere in pugno la vita dell'altro, subentri im- 
mancabilmente un gesto di amorevole clemenza; « men- 
tre tenea nella sua man sospesa / la vita dell'Eroe, la 
strana Amazzone gliel'ha donata sorridendo!... »; ana- 
logo è il comportamento di Achille: « ... la Regina / 
come avvolta in un nuvolo di morte / fu sbalzata d'ar- 
cione... / Ecco! attendiamo che l'Eroe la immoli / con 
un sol colpo all'Èrebo... Ma no! / prodigio inesplica- 
bile! Si ferma. / Pallido sta come uno spettro. Grida: / 
'Percosso m'ha di folgore il suo sguardo!' ». Misterioso 
e incomprensibile appare il comportamento dell'Eroe, 
non meno di quello della Regina. Protoe, l'amica fe- 
dele di costei, l'unica che pure riesce a darle un po' 
di pace col proprio amore, è costretta a riconoscere che  
« nessuno mai è riuscito a prevedere i moti dell'animo » 
di Pentesilea, 
Quanto a suscitare scandalo, sanno farlo entrambi, an- 
che se a livelli diversi, attirandosi il disprezzo e la 



condanna ciascuno del proprio gruppo. Achille è trat- 
tato come un folle, come un disertore, perfino, tanto 
che si pensa di legarlo. Ulisse ha solo disprezzo per 
quell'amore, che considera un banale capriccio. Pente- 
silea, da parte sua, ha trasgredito il divieto della scelta 
dell'avversario e, cosa ben più grave, con la sua folle 
passione ha compromesso seriamente una vittoria già 
conquistata. Infine, non contenta di aver ucciso Achille, 
- impresa questa lodevole per il suo gruppo - la ve- 
diamo toccare il culmine del sacrilegio, smembrandolo 
e dilaniandolo con disumano furore. 
Altre reciproche corrispondenze possono ravvisarsi 
nella comune potenza dell'illusione, nella profondità del 
mutuo rapimento, nell'insicurezza che giunge a ledere 
il senso d'identità di ciascuno: in ben due circostanze 
tali fenomeni assumono in Pentesilea le proporzioni di 
« états seconds », con spersonalizzazione, sdoppiamen- 
to, « trance » ed estasi, mentre Achille generalmente 
rimane immune da questi eccessi. Ma tale minore 
labilità dell'Io non impedirà alla sua cieca volontà di 
illusione di trascinarlo a morte. Uscita dal suo assopi- 
mento, Pentesilea saprà invece compiere il gesto auto- 
distruttivo in piena lucidità. 
Si manifesta qui una costante, spesso evidenziata, del 
teatro kleistiano, definita da J. Cassou « sonnambuli- 
smo tragico ". La brutale e prolungata irruzione del- 
l'Inconscio vi gioca un ruolo di mediazione indispensa- 
bile per la scoperta e l'assunzione cosciente dei con- 
tenuti interni. Quando la Grande Sacerdotessa, rivolgen- 
dosi a Protoe, drammaticamente dichiara: « non c'è 
destino che possa fermare Pentesilea, c'è solo il delirio 
del suo cuore », la fedele ancella risponde: « forse 
questo è il suo destino! ». Dunque Pentesilea non ri- 
mane travolta dal tragico precipitare degli eventi, li 
assume nella coscienza, al contrario di Achille. Para- 
dossalmente, a mano a mano che il loro esito si fa 
sempre più chiaro, essi producono in lui un acceca- 
mento sempre maggiore: sia riguardo all'amata che riguardo a 
se stesso. Achille inizialmente s'illude, cre- 
dendo di volere la sconfitta e l'umiliazione in combat- 
timento dell'Amazzone, mentre invece in realtà aspira 
a una conquista amorosa; s'illude più tardi, quando è 
riuscito a battere la Regina sul campo, e pensa che 
lei anche da schiava continuerà ad amarlo e a seguirlo; s'illude 
nell'orrendo finale, quando le muove incontro 
per una sfida lanciata al solo fine di non perderla, e 
pensa che lei sia animata da disposizioni simili alle 
proprie, tanto che, non appena da lontano la scorge 
avanzare a grandi passi, circondata dai suoi sangui- 
nari cani, si dice: « Usi sono, per certo, i cani a mor- 
dere / dalle dita il boccone, e gli elefanti / mansueti 
saranno al par di lei ». A fronte di tale comportamento, 
Achille rimane del tutto inconsapevole del proprio in- 
conscio desiderio di trovare la morte, strettamente ma 
misteriosamente connesso al suo furore libidico. 



Quanto a Pentesilea, la volontà e insieme la capacità 
di illudersi in lei raggiungono il colmo. La causa di 
ciò solo in parte va vista nell'amore che la possiede, 
perché in lei era da tempo latente quella predisposi- 
zione al disinvestimento della realtà, che la sola prima 
vista di Achille avrebbe subito reso operante. Due 
cruciali episodi del dramma, in cui trionfano la confu- 
sione e il disprezzo, rivelano ciò che si cela sotto tale 
predisposizione. 
Dopo la caduta di Pentesilea sotto il colpo di lancia 
del Pelide, ci si ricorderà di come Protoe riesca a 
convincere quest'ultimo a non rivelare subito alla Re- 
gina, una volta tornata in sé, la sua reale condizione 
di schiava, ma di giocare per un po' la commedia della 
di lei vittoria, per non sconvolgerla con l'improvvisa 
notizia. La cosa riesce ben oltre ogni speranza di Protoe, 
che presto si vede obbligata a tentare di porre un freno 
alla gioia esaltata di Pentesilea. Allora vediamo come 
alla delirante esultanza si sovrapponga il desiderio 
- preconscio? - di rimanere nell'illusione: << Deh, 
lascia che nei gorghi della gioia / io tuffi il cuore mio 
un solo istante ». Nella scena seguente, Pentesilea 
continua a giocare con convinzione il ruolo della vinci- 
trice. Ma noi ci accorgiamo come ella proietti su Achille 
la propria rinuncia fallica, la paura, l'intimo desiderio 
d'identificazione megalomaniacale, l'amore più forte del 
suo smisurato orgoglio: « E tu, non mi odierai per il 
fatto che ho saputo vincerti? ». Le cose andranno 
avanti su questo tono fino alla virtuale inversione dei 
ruoli sessuali tradizionali. Intanto, eccitata fino all'or- 
gasmo dalle sue fantasie, rapita nella convinzione allu- 
cinatoria di aver conquistato per sempre la felicità, con 
un gesto di narcisistico trionfo che le toglie qualunque 
eventuale residuo contatto con la realtà, Pentesilea an- 
nuncia: « M'è d'uopo, adesso, riscontrar le schiere / 
delle Amazzoni mie... / tempo questo non è da sper- 
perare / soltanto in vane ciance... ». 
Anche Achille è soggetto a tali esplosioni, contempora- 
neamente narcisistiche e aggressive; esse si verificano 
proprio quando il desiderio diventa realizzabile. Si veda, 
ad esempio, l'episodio in cui l'eroe, reso baldanzoso 
dalla vittoria riportata sulla Regina, ordina ai suoi uomi- 
ni di tradurre costei a Ftia, tornando poi subito a lan- 
ciarsi nella mischia. Poiché, alla luce di quanto si è 
detto, dovrebbe ormai apparire chiaro il parallelismo 
esistente fra i due protagonisti, più che portare altri 
esempi, cerchiamo di comprenderne il significato. Credo 
che sia utile a tal fine provare a considerare Achille 
e Pentesilea come i due aspetti della bisessualità psi- 
chica dell'Autore. Tale demiurgica proiezione è legitti- 
mata da una certa tendenza all'inversione dei ruoli, rile- 
vabile nello sviluppo della trama dell'opera. 
Osservando le cose da questa prospettiva, dietro il 
personaggio di Pentesilea si può riconoscere Ulrica 
- la sorellastra, potenzialmente incestuosa, di Kleist-, 



mentre dietro la figura di Achille si può riconoscere lo 
stesso Kleist. Ma non è mia intenzione svolgere qui 
un'esegesi psicobiologica del testo. A prescindere dalla 
innegabile incidenza di un vissuto personale del grande 
scrittore, lo specifico parallelismo di cui s'è detto mi 
sembra portatore di un senso affatto generale - che 
trascende lo stesso spirito del romanticismo - relati- 
vamente al tema dell'amore e dell'innamoramento, e 
ciò tanto nella realtà quanto nelle fantasie che la sot- 
tendono. Il processo dinamico che sta alla base del ci- 
tato parallelismo, senza dubbio consiste nella proie- 
zione, contemporanea e reciproca, di sé e dell'Ideale dell'Io 
sull'oggetto - quasi uno scambio incrociato di 
immagini, come fra specchi che vedono, per riprendere 
la metafora da me utilizzata in un precedente saggio -; ma 
l'affinità dei vissuti è anche reale, sia perché l'amore 
è contagioso, sia per la qualità del desiderio, che è 
desiderio di perdere l'identità in vista della realizza- 
zione della fusione erotica con l'oggetto. Si comprende 
allora come mai fra gli innamorati si verifichino quelle 
coincidenze di reazioni e sentimenti che tanta inquie- 
tudine suscitano nei testimoni del loro amore. 
Certamente esiste anche, e in tutta la ricchezza di 
senso dell'espressione, un desiderio di percepire l'altro, 
l'oggetto amato, nella sua realtà. Ciò appare chiara- 
mente nella solennità, affatto religiosa, con cui Pente- 
silea interroga l'amato sulla sua identità: « Pe. Il figlio 
di Peleo! - Dimmi, o Divino! / fosti tu dunque a 
prostrar nella polvere / sotto le mura d'Ilio il più pos- 
sente / dei Priamidi...? ». - « A. Ciò che tu narri ades- 
so, io l'ho compiuto ». E, più avanti: " Pe. lo sono la 
Regina delle Amazzoni: / dal Dio Marte discende la 
mia stirpe: / Otrera fu mia madre: e ognor m'acclama / 
il popolo, ch'è mio: Pentesilea ». - « A. Pentesilea! ». - 
« Pe. Pentesilea t'ho detto ». - « A. Fosse della mia 
vita il grido estremo, il mio canto di cigno il nome 
tuo! ». 
Il medesimo motivo compare ancora in un altro punto 
di questa importantissima scena (XV), quando viene 
rivelato il senso profondo della scelta amorosa di Pen- 
tesilea: « Pe. ...La vecchia Regina veneranda / ...mi 
disse: / 'Parti, figliola! Il Nume t'ha prescelta, / e il 
Pelide per te coronerai. / Possa tu divenir quella ch'io 
fui: / madre felice e, di sua prole, altera!' ». 
La qualificazione edipica della scelta oggettuale in Pen- 
tesilea, contribuisce a dar conto del suo « colpo dì 
fulmine » alla vista di Achille: ella lo « riconosce », 
perché, in qualche modo, lo ri-incontra e lo ri-trova con- 
temporaneamente. 
Ma tale aspetto della nascita dell'amore si combina 
qui con un conato di affermazione narcisistica che non 
riesce ad abolire lo slancio fusionale. Infatti, ci si po- 
trebbe chiedere se la preoccupazione di ricevere una 
conferma dell'identità gloriosa dell'altro non contrasti con il 
desiderio di infrangere i limiti dell'Io, così tipico 



ed essenziale nell'amore sessuale: 

« Poiché là dove l'amor si risveglia, muore 
Questo despota oscuro che è l'io » (9). 

Siamo allora costretti a ipotizzare nei due protagonisti 
la presenza di un impasto fra pulsioni puramente ag- 
gressive e pulsioni narcisistiche, certo, ma anche l'azio- 
ne di un meccanismo tendente a ricongiungere le parti 
di un sé gravemente scisso. Entra in gioco, cioè, 
con funzione riparatrice, un'immagine androgina, come 
se, oltre alla reale divisione degli individui in maschi 
e femmine - molla dell'attrazione amorosa - doves- 
simo tener conto dell'azione esercitata dalla bisessua- 
lità psichica interna, con tutte le tensioni che l'accom- 
pagnano. Tale immagine all'esterno esplica la sua fun- 
zione nel guidare la ricerca dell'armonia nel rapporto, 
mentre all'interno costituisce la molla della ricerca 
dell'equilibrio, tende cioè a saldare la frattura esistente 
fra le parti antagoniste di sé. Comunque stiano le cose, 
un fatto è evidente nel fenomeno che ci interessa: la 
percezione di trovarci di fronte a un coacervo di 
espressioni pulsionali totalmente differenti per origini 
e significati. 
La dissonanza interna e il senso di incompiutezza che 
la accompagna, hanno senza dubbio origine in un 
oscuro disegno narcisistico mai neutralizzato, le cui 
componenti megalomaniche e depressive sono partico- 
larmente ben evidenziate nella Pentesilea. Ma da lì 
nasce pure, come da una ferita, quanto di propriamente 
sessuale ed erotico a quel disegno si trova inestrica- 
bilmente connesso. Lo scacco del progetto amoroso 
nella Pentesilea è imputabile all'irriducibile incompren- 
sione e discordia esistente fra i due eroi: la comune 
propensione alla illusione e al reciproco disprezzo 
provoca in ciascuno la reviviscenza di una nostalgia 
di pace assoluta - di riduzione totale della tensione 
(principio del nirvana) - e costella un desiderio di 
distruzione che molto ha in comune con la pulsione 
di morte propriamente detta. È fatale che prima o poi 
si dia luogo all'unica soluzione possibile: omicidio e 
suicidio, con tutta l'ambiguità dei loro molteplici significati, 
senza dubbio, ma pure con la pesante concre- 
tezza di una realtà fattuale che pone fine con un tuffo 
nell'irrimediabile all'incalzare ondeggiante degli avveni- 
menti. 
Così, dunque, il parallelismo di atteggiamenti, affetti ed 
emozioni constatato fra Achille e Pentesilea - iscritto 
nella trama della tragedia come elemento essenziale 
della sua unità strutturale - tutta la rilevata gran quan- 
tità di corrispondenze verbali e fantastiche - appaiono 
infine come l'espressione doppia ed equivoca di un 
perfetto incontro, di una « miracolosa » coincidenza e, 
al tempo stesso, di un'impossibilità di incontro. (Come 
le parallele, che si toccano solo all'infinito). Non è 
molto importante qui sottolineare che tale paradosso 
è in relazione con l'impossibilità di amare di Kleist, 

(9) Gialal ad-din Rumi. e
Muhammad ibn Muham-
mad, citato da Freud in
«Osservazioni psicoanali-
tiche su un caso di para-
noia (Dementia Paranoi-
des) descritto autobiogra-
ficamente (caso clinico de
Presidente Schreber) », in
Opere 1909-1912, Torino
Boringhieri, 1974, p. 391 



con la sua eventuale sterilità e impotenza, con la sua 
fortissima omosessualità latente, con l'impronta schi- 
zoide della sua personalità, con il suo sadomasochismo, 
ecc.; infatti, come ho già precisato, io ritengo che, per 
quanto deformata possa apparire, la sua visione attinga 
piuttosto profondamente all'aspetto universale dell'amo- 
re. Almeno altrettanto di quanto non facciano i classici 
greci, a cui una volta Wieland, più accortamente dello 
stesso Goethe, ebbe a paragonare l'Autore della Pen- 
tesilea e del Principe di Homburg. In effetti, per tor- 
nare al punto di origine del discorso, a me sembra 
che l'innamoramento, nella sua fase critica, comporti 
per natura la contraddizione di essere contemporanea- 
mente estasi - impulso a uscire fuori di sé, « morte 
dell'Io » - e proiezione dell'Io e del suo Ideale sul- 
l'oggetto (nella rappresentazione che il soggetto se ne 
fa), una specie di investimento narcisistico spostato, 
un narcisismo momentaneamente vissuto come per pro- 
cura. La proiezione, del resto, è seguita da una rein- 
troiezione, e l'estasi da una nuova stasi. 
Noi ci troviamo così nel cuore dello spinoso problema 
della ripartizione energetica fra investimenti dell'Io e 
investimenti libidici, al momento della nascita e dei 
primi sviluppi dell'amore, quando cioè l'organismo psi- 
chico cerca nuovi equilibri. L'antagonismo fra le pul- 
sioni dell'Io e lo slancio libidico, sebbene modificato, 
continua senza dubbio a sussistere. Se ne potrebbe trovare 
una testimonianza migliore di quella fornita 
nelle seguenti esclamazioni di Pentesilea?: 
« ... Non riflette, / quando gli sono innanzi, l'armatura / 
fulgida dell'Eroe la fiera immagine / della tremenda 
Amazzone invincibile! / mentre, al solo vedermi, sgo- 
minate / fuggono le falangi degli Elleni, / se mi 
compaia dinanzi Achille solo, / si spegne in me la 
fiamma d'ogni ardire / umile, vinta, folgorata sto. / 
Donde mi viene il turbamento strano / che mi costringe 
le ginocchia a terra? » (Scena V). 

Pentesilea, se vuole l'amore, deve conquistarselo fati- 
cosamente a colpi di lancia; come tutte le sue com- 
pagne, ella ha subito l'amputazione del seno destro, 
cosa che sta simbolicamente a negare il luogo comune 
della debolezza femminile, e se non riesce ad aver 
ragione dell'avversario - magari perché abbagliata 
dalla sua propria immagine riflessa dalla corazza di 
un guerriero altrimenti anonimo - non può accettarlo 
come partner sessuale, e, a maggior ragione, non può 
sceglierlo ne amarlo. Ora, l'incontro con Achille l'ha 
« turbata fino alle radici dell'essere ». Ciò significa una 
duplice sconfitta: la sconfitta fallica, che provoca una 
vera breccia nel narcisismo - e, inoltre, la sconfitta 
del Super-io, perché c'è trasgressione del divieto di 
scelta, e quindi del divieto di amare. Infatti, tra le 
Amazzoni il godimento e la riproduzione sono accom- 
pagnati da un certo discredito dell'innamoramento. Tale 



condizione è vista come incompatibile con le esigenze 
narcisistiche, sia individuali, di ogni Amazzone, che 
collettive, di tutto il popolo. Qui l'omosessualità riesce 
a canalizzare la libido e a orientare l'aggressività - e 
le pulsioni di morte propriamente dette - verso l'ester- 
no, vale a dire verso il mondo degli uomini. 
Ma v'è di più: la contraddizione è presente all'interno 
della libido stessa: « Se per cruenti campi di battaglia / 
debbo, col ferro, conquistarmi amore / è forse colpa 
mia? », si chiede Pentesilea. 

Ancor prima della Legge delle Madri e delle condizioni 
leggendarie che l'hanno resa necessaria, responsabile 
del triste destino di Pentesilea è l'opposizione occulta 
inerente alla stessa pulsione sessuale, opposizione che 
sta alla base di quella Legge e che, del resto, qui 
appare a fondamento dell'Eros: « quando scaglio con- 
tro di lui la mia lancia, che cosa credete che io voglia? 
abbatterlo nella polvere, forse? Immensi dei! Voi lo 
sapete bene: io desidero solo attirarlo al mio cuore ». 
Notiamo, per inciso, che le manifestazioni di aggres- 
sività e di narcisismo da parte di Achille suscitano in 
Pentesilea collera violenta e amaro disappunto, pur 
essendo la copia conforme dei sentimenti di lei... Il 
fatto è che l'aggressività e la rivendicazione fallica 
sono falsamente avvertite dalla Regina come un natu- 
rale contomo del desiderio e dell'amore. Solo quando 
l'azione volge al termine e tutti i destini stanno ormai 
per compiersi, solo allora Pentesilea, attraverso la 
« trance » e il delirio, potrà rendersi conto del carat- 
tere delirante della follia isterica che l'ha posseduta: 
« Abbaglio fu, fatale abbaglio, Amazzoni! / Bacio e 
morso... non son due gesti simili? / E quando i sensi 
tutti amor sconvolge, / col bacio, dì, non si confonde 
il morso? ». 
Appaiono chiaramente qui tutti i passaggi intermedi 
fra la volontà di illusione e la presa di coscienza della 
mistificazione. Tutto fa pensare che la produzione fan- 
tastica talvolta sia messa al servizio della libido e 
di Eros, per eludere le tendenze narcisistiche, talvolta 
al servizio della distruttività e della pulsione di morte, 
per sviare le pulsioni sessuali e il desiderio amoroso. 
Quando le immagini cominceranno ad alterarsi, si po- 
trà assistere sia a reazioni depressive, con punte fran- 
camente melanconiche - riconducibili al riacutizzarsi 
di una ferita narcisistica, piuttosto che a un senso di 
colpa inconscio - sia, e in misura molto maggiore, a 
reazioni proiettive e persecutorie. Queste ultime spesso 
sono un modo per difendersi da una situazione reale 
che riflette un'immagine insopportabile dell'altro, asso- 
lutamente incompatibile con le esigenze narcisistiche: 
« Pe. Sapere io voglio / chi meco gareggiò nel folle 
amore / ... / chieggio solo chi sul corpo esanime / 
compì Io scempio... / ... Direte, allora, ch'io l'ho com- 
piuto? / La Gran Sacerdotessa. E chi, dunque?... Chi 
mai? ». 



Anche in frangenti diversi da quelli, terribili, di cui 
s'è detto, regna in Pentesilea - ma a volte anche al- 
trove... - una costante e sinistra ambiguità nella ri- 
cerca e ne! perseguimento dell'oggetto del desiderio: 
« Bacio e morso... non son due gesti simili? ». 
Per i nostri due eroi si tratta di una vera caccia, di 
un inseguimento reciproco che, al di là del suo valore 
cosciente e dichiarato di indispensabile momento di 
passaggio per la conquista della felicità erotica, pre- 
tende di respingere, ma in realtà persegue, il suo esito 
fatale. In tale crudele persecuzione reciproca, notiamo 
la presenza di ciò che si potrebbe chiamare l'attra- 
zione centrifuga della libido: il cacciatore diventa preda 
di se stesso, nel momento in cui si lancia all'insegui- 
mento dell'altro. Inquietante avventura che, come si è 
visto, porta al progressivo annullamento del senso di 
identità dei due partner, nel crogiuolo di una comune 
emorragia narcisistica. Parallelamente, essi vengono 
irreversibilmente sradicati dai rispettivi gruppi e dalle 
leggi che li regolano. È un po' come se si realizzasse 
una convergenza fra << l'anti-narcisismo » (F. Pasche), e 
cioè la forza egodistonica e spersonalizzante dell'amore, 
da una parte, e la forza distruttiva e destrutturante, 
dall'altra. Così Eros appare alternativamente ora al ser- 
vizio della Vita contro un narcisismo di morte, ora al 
servizio dell'aggressività e della morte, contro le pul- 
sioni di autoconservazione - contro un narcisismo di 
vita. In simili circostanze, come potrebbe l'lo non in- 
frangersi? Dico di più: potrebbe fare a meno di desi- 
derare e di provocare esso stesso tale evenienza? Se 
si verifica - come accade in modo così bello e spet- 
tacolare nella tragedia di Kleist - un'irrimediabile al- 
terazione del fragile equilibrio della bilancia pulsionale, 
la caduta in quell'eccesso diventa fatale. In particolare, 
l'insaziabilità amorosa si trova spinta a un livello di 
esasperazione tale (soprattutto in Pentesilea, ma la 
posizione dì Achille al riguardo è meno invidiabile di 
quanto a prima vista non sembri) da esercitare il suo 
cocente influsso su tutte le imprese, reali o fantastiche, 
dei due eroi, spiazzando irrimediabilmente il centro di 
gravita dei loro microcosmi pulsionali: « La Condottiera. 
Ancora a fronte del Pelide sta / Pentesilea... nascono / dalle 
sue ciglia folgori di sguardi, / corruschi come 
mai. / Le gonfia il petto / l'aria cruenta della zuffa, 
e sembra / che la traghiotta a lunghi sorsi, come / se 
la bevesse per la prima volta ». « La Gran Sacerdotessa. 
Ma che cosa, per Giove!, ancora agogna? / Qual altra 
preda mai le resta a cogliere, / quando s'affoltan di 
captivi Elleni / tutte le selve, che ne stanno intorno? ». 
Pentesilea vuole Achille, senza dubbio, ma lo vuole 
sconfitto. E tuttavia è l'Achille-Vittorioso, raggiante 
come la gloria, l'essere superiore verso il cui capo 
ella tende la mano << per sfiorare quei capelli di fiam- 
ma », è l'Achille-Sole che ella ama. Allo stesso tempo, 
Pentesilea può pensare e amare se stessa solo come 



la Vincitrice, ed esiste un'unica vittoria che possa farla 
sentire tale: quella su Achille. Nondimeno il suo amore 
sgorga da un'anima aperta e disposta al più grande 
abbandono. Insormontabili contraddizioni! Per risolverle, 
bisognerebbe essere in grado di compiere un lavoro 
da giganti: « di sovrapporre il monte Ossa all'Olimpo 
e il Pelio all'Ossa », e di salire in questo modo fino al 
Sole. Ora, Achille è « come un Sole circondato da pal- 
lide stelle » e, come il Sole, inaccessibile: « Oh, s'io 
potessi, con sonoro battito / d'ali spiegate, liberarmi in 
volo! », sospira Pentesilea, mentre non le dà pace il 
desiderio di attirare a sé l'amato dal suo cielo mitico, 
come capitava al cacciatore dell'Uccello d'Oro. << È 
troppo in alto, è troppo in alto... irride / dalle lontane 
fiammeggianti sfere, / il mio perduto cuore di pas- 
sione ». 
Tutte queste citazioni sono necessario per rendere sen- 
sibile l'eccezionale forza della bramosia in Pentesilea 
- bramosia le cui origini sadico-orali si dedurrebbero 
da molti elementi della tragedia, anche a prescindere 
dal sacrificio finale, e i cui legami con un'invidia « klei- 
niana » sono qui intuiti in modo geniale: « L'infelicità 
mi ha resa amara, nemica degli uomini e delle cose. È 
strano: la sola vista di un barlume di gioia in un volto 
umano, era una pugnalata per il mio cuore! Perfino 
nel bambinello che gioiva in grembo alla madre io 
sospettavo un disegno malevolo verso di me... ». 
Si comprende allora come mai Pentesilea riesca a dar 
libero corso all'amore solo a condizione che ogni tessera del 
suo mosaico fantastico riceva la giusta collo- 
cazione. 
Ciò si realizza in uno degli episodi iniziali: mentre la 
culla l'illusione di aver conseguito la vittoria, grazie al 
pietoso inganno di Achille e Protoe, Pentesilea ha tutto 
l'agio di idealizzare il suo oggetto e di sommergerlo 
con una purissima e commovente tenerezza; e così 
nell'orrendo finale, quando ormai il temerario sfidante 
giace nella polvere, colpito in un impeto di furore de- 
lirante, la Regina può scoprire la logica e la coerenza 
profonde del suo gesto. Si tratta della pura realizzazione 
di una fantasia: « È stata la mia bocca troppo ardente 
ad agire al mio posto, amore: tu lo vedi... non ho sa- 
puto dominarla. Tante donne si avvinghiano al collo 
del loro amico, sussurrando: t'amo, oh! t'amo che ti 
mangerei. Nella loro follia, mentre pronunciano queste 
parole, fantasticano di mangiarlo davvero, e ingoiano, 
ingoiano, sfiorando con le labbra la sua pelle, lo non 
ho fatto così, amor mio. Quando ho preso la tua carne 
fra i denti è stato per mantenere la promessa - oh, 
sì, per mantenerla alla lettera. Dimmi, dimmi se sono 
stata così pazza come mi accusano... ». 

In fin dei conti, l'Achille che lei voleva non era quello 
vivo, ma quello castrato, o, peggio, smembrato. Non 
era dunque Achille l'uomo che Pentesilea avrebbe po- 



tuto amare. Non lo avrebbe amato nemmeno se fosse 
stata lei a soccombergli: per continuare ad amarlo 
anche dopo esserne stata fatta prigioniera, cioè per 
poter violare la legge della propria gente, per supe- 
rare la rivendicazione fallica e il rancore ancestrale 
delle Amazzoni; per ricusare il giuramento di reciproca 
persecuzione amorosa e guerriera (soggiogare prima 
di amare e con lo scopo di amare) - aveva bisogno 
di ucciderlo e di sbranarlo. Infatti, solo dopo aver in- 
corporato Achille Pentesilea si sente in grado di dare 
l'ordine di spargere al vento le ceneri di Tanaide, la 
fondatrice del popolo delle Amazzoni, e di sceglierne 
infine - avendo maturato, fra l'angoscia e i rimorsi, 
ma anche in piena speranza, il disegno che sta per 
porre fine ai suoi giorni - di unirsi per sempre a quell'Achille 
che giace davanti a lei, trasfigurato e san- 
guinante. La morte, prima e ultima ragion d'essere del- 
d'amore, com'era stata, ancora all'interno degli alibi 
rituali, la ragion d'essere della lotta. Nel segreto di 
Pentesilea si cela la risposta all'interrogativo che pone 
l'apparente assurdità della Guerra, e anche la risposta 
alle insormontabili incompatibilità e contraddizioni del- 
l'amore. 
Forse quest'amore che sfida la morte ci mostra, a 
dispetto di ogni norma corrente, qualcosa di essenziale 
nello spirito di Eros, qualcosa che già G. Bataille aveva 
percepito. Di essenziale, almeno, nell'Eros allo stato 
selvaggio. E forse proprio il fatto di aver rifiutato per 
le proprie immagini ogni addomesticamento, ha dato 
a Kleist la possibilità di attingere per primo a tali 
profondità. L'amore in se stesso rimane sempre allo 
stato selvaggio (condizione da non confondere col mi- 
tico stato di natura), ha molte cose in comune non solo 
con la nostalgia primaria del grembo materno e dell'Io 
ideale, non solo col masochismo erogeno e col sadismo 
propriamente sessuali, non solo con la pulsione di mor- 
te, in quanto soggetta al principio del nirvana, ma 
anche con la Distruttività, vale a dire con quella pul- 
sione puramente aggressiva che si può isolare e de- 
scrivere teoricamente, ma che nella realtà si trova 
sempre inestricabilmente confusa con altre pulsioni. 
Bisogna aggiungere che, anche indipendentemente dalle 
corrispondenze suddette, nella natura intima della pul- 
sione amorosa sembra sussistere, al livello psichico, 
una dualità dinamica, parallelamente a quanto si os- 
serva nella sessualità individuale al livello biologico. 
Come quest'ultima persegue una duplice finalità, del- 
l'individuo e della specie, personale e transpersonale, 
così anche l'amore, oltre al fine del soddisfacimento 
del desiderio nel possesso dell'oggetto, implica per 
essenza un « disinvestimento della propria persona » 
(Freud), disinvestimento che può essere considerato 
come una eco, una trasposizione psichica della fina- 
lità riproduttiva propria alla sessualità fisiologica. Una 
spinta transpersonale sostiene e percorre l'amore con 



l'irresistibilità delle grandi forze della natura, una spinta 
travolgente e spersonalizzante che necessariamente, 
insieme alla gioia, provoca angoscia. La sopravvalu- 
tazione dell'altro non può che fare violenza all'integrità 
dell'Io. L'opposizione fra pulsioni narcisistiche e ses- 
suali oscilla (momentaneamente, perché una tale mo- 
dificazione non può che essere effimera, proprietà que- 
sta che fatalmente pregiudica l'equilibrio psichico - ne 
abbiamo una bella dimostrazione in Pentesilea), nel 
senso di un'insolita prevalenza delle seconde sulle 
prime. 
L'analisi di tale movimento nella nostra tragedia mette 
in particolare evidenza il fenomeno della fusione pul- 
sionale, rilevabile, per esempio, nell'ambiguità della 
sfida, nel valore misto, erotico (forse sarebbe meglio 
dire: erotico-narcisistico) e aggressivo della provoca- 
zione, tanto in Achille che in Pentesilea. Tali personaggi, 
presentati fin dall'inizio dell'azione come fortemente 
narcisisti, di un narcisismo che, per quanto riguarda 
la Regina delle Amazzoni, confina con la megalomania, 
presentano una stasi libidica risolvibile soltanto a con- 
dizione di acquistare un potere assoluto sull'altro, a 
maggior gloria di se stessi; si comprende facilmente 
come sia quasi naturale lo stabilirsi di una sintonia 
fra i sentimenti suddetti e le forze aggressive, sempre 
pronte a scatenarsi per ogni minimo, sia pur mistificato, 
pretesto. 
La posizione di Marte e Ares in relazione a Narciso e 
a Eros, risulta singolarmente ambigua nella Pentesilea. 
Indubbiamente Marte, presente in entrambi i protago- 
nisti, persegue soprattutto una finalità di preminenza 
fallica e di rassicurazione costante dell'Io; tuttavia indi- 
rettamente persegue anche un fine erotico, nella misura 
in cui l'idea dell'abbandono amoroso - e comunque 
di qualunque abbandono - è subordinata alla condi- 
zione preliminare di una vittoria in combattimento. Ora, 
colpisce il fatto che i nostri due eroi in un primo mo- 
mento si salvano vicendevolmente la vita. Per ciascuno 
di loro è sufficiente sapere che l'altro è alla propria 
mercé; una volta che la propria superiorità sia così 
stabilita, l'esigenza narcisista lascia il campo libero 
allo slancio amoroso, ormai padrone del terreno (10). 
Ma, come si è visto, Achille e Pentesilea inciampano sul 
problema dell'impossibile reciprocità: essi non pos- 
sono ottenere, entrambi e contemporaneamente, la pro- 
va di superiorità che cercano. Da ciò deriva la neces- 
sità in cui l'uno e l'altra si trovano, di far ricorso alla 
fantasia e all'illusione; con la duplice e terribile con- 
seguenza di produrre una confusione fra desiderio di 
amore e ansia di dominare, assimilando così il desi- 
derio di amare a quello di uccidere e dilaniare. 
Il paradosso è irriducibile. Bisognerebbe che i due 
indomiti protagonisti fossero tutto l'opposto di quello 
che sono e che vogliono essere. Bisognerebbe che fos- 
sero diversi nell'immagine - conscia e inconscia - 

(10) In realtà non si tratta
soltanto di una semplice
dimostrazione narcisistica.
Nel caso in esame entra
anche in gioco una
inibizione delle pulsioni
distruttive – e forse anche
delle pulsioni dell’Io –
riguardo al loro fine
naturale. 



che ognuno ha di sé, come in quella che ciascuno 
ha dell'altro. Allora, ma soltanto allora, sarebbe pos- 
sibile un vero incontro d'amore, che non fosse un in- 
ganno. Ma come potrebbe un amore incentrato sulla 
proiezione dell'ideale fallico dell'Io sopravvivere alle 
condizioni suddette? Achille-Toro è l'oggetto del desi- 
derio insaziabile di Pentesilea, ma costei è pure portata 
dalla natura stessa del suo amore a pensare all'eroe 
catturato come a una vulnerabile colomba. Pentesilea, 
Centaura e Gorgone, è l'oggetto del desiderio di Achil- 
le, ma costui, prima di farne la sua Regina, ha bisogno 
di vederla giacere nella polvere, umiliata e sconfitta. 
Quando infine Achille sembra accettare l'idea di seguire 
Pentesilea a Temiscira, non per questo diventa suo 
schiavo, data la volontarietà - e la provvisorietà - 
della scelta. Egli probabilmente coltiva al suo interno 
la fantasia di essere lo schiavo appassionato di lei, ma 
solo per trasferire tale fantasia, e per sempre, sulla 
sua compagna. 
Insomma, solo dal momento in cui entrambi rinunciano 
- in modo più o meno esplicito - alle proprie pre- 
rogative marzial-narcisistiche, solo dal momento in cui 
ciascuno offre in sacrificio il proprio ideale - e l'ideale 
proiettato sull'oggetto amato - e, simultaneamente, 
riesce ad abbandonarsi - Achille " ciecamente », Pen- 
tesilea, dopo tutto, in maniera più lucida - al proprio 
destino pulsionale, rinunciando al desiderio di autocon- 
servazione, solo allora assistiamo al trionfo di Eros. 
Ma ancora è un trionfo effimero, che va a tutto van- 
taggio della morte. Rimane il fatto che tale momento di 
abbandono costituisce il culmine dell'azione tragica... 
com'è pure il culmine della passione amorosa. << Un 
cuore che si abbandona è un grande mistero », mor- 
mora Protoe, che ben sa - lei sola - che cosa voglia 
dire abbandonarsi, lei che ha da tempo pronunciato un 
« sì » fermo e incondizionato all'amore per la sua im- 
prevedibile sovrana. 
La verità dell'amore non è dunque fatta per il giorno; è una 
verità notturna; la sua dimensione è quella del 
segreto, il suo senso, quello di un enigma: « Quante 
cose si agitano in un cuore di donna, che non sono 
fatte per la luce del giorno! ». Notte e segreto, enigma 
e nefandezza: tutto per unire i contrari e stabilire con- 
cordia fra principi irriducibili: « che fieramente lottano 
l'uno con l'altro, fra un ribollir di schiuma e un cozzare 
scintillante di stelle ». 
Senza dubbio non è fatta per la luce del giorno la 
scelta di Achille di lasciare i suoi compagni e tradirli 
per seguire Pentesilea, la sua rinuncia a ogni fierezza 
virile, la sua corsa fiduciosa e imprudente verso l'Amaz- 
zone in furia, con l'implicita accettazione del rischio di 
essere ucciso e sbranato: tutto pur di non perderla, 
pur di riuscire a riattrarla a sé. 
Senza dubbio non è fatta per la luce del giorno la de- 
cisione di Pentesilea di rimettere in discussione la 
gloriosa vittoria del proprio esercito per il capriccio di 



una singolar tenzone che la Legge !e vieta, la risolu- 
tezza con cui la Regina respinge e ferisce crudelmente 
l'amica sua più cara, nel momento in cui costei tenta 
di dissuaderla da un progetto insensato; anche più 
oscuro, poi, appare il fatto che, dopo aver trasgredito 
il divieto di scelta (che equivale alla proibizione dell'in- 
cesto) ella perda tutte le inibizioni che ordinariamente 
proteggono una donna innamorata per obbedire a una 
compulsione omicida, assolutamente sproporzionata al 
suo desiderio di vendetta e di riappropriazione dell'og- 
getto perduto, e perpetrare un crimine di cui, una volta 
tornata in sé, scoprirà tutta l'efferatezza. 
Tale opzione per l'esasperazione e l'iperbole, è l'ele- 
mento che assimila questa grande opera - peraltro 
straordinariamente e terribilmente lucida - non soltanto a 
Shakespeare - e più a lui che non ai tragici 
greci - ma soprattutto, al di là del fatto letterario, 
a un certo filone di riti arcaici da cui essa eredita, 
come una sacra risonanza, un sapere remoto. 

Trad. di SAVERIO PARISE 

* Tratto dal libro L'état amoureux in corso di pubblicazione presso 
l'editore Liguori di Napoli. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



Per una antropologia 
della intersoggettività 
amorosa 

Lanfranco Marra, Roma 

La concezione teoretica che anima e attraversa questo 
breve scritto risiede nell'affermazione che l'uomo ed 
il reale si definiscono da alcune manifestazioni esisten- 
ziali rivelatrici della situazione fondamentale dell'" es- 
sere al mondo » e dunque non deducibili dalla strut- 
tura. Ciò perché la coscienza (nulla quanto all'essenza) 
è una forma vuota ed è ciò in cui essa si progetta. 
Dobbiamo, quindi, raggiungere l'« essere » dei fenome- 
ni (facendoci attenti al fenomeno dell' << essere ») rac- 
cogliendone le manifestazioni e confrontandole, rilevan- 
done le costanti e organizzandole in un disegno uni- 
tario: così i fenomeni vengono colti e descritti nella 
loro essenza, nelle note specifiche che li compongono 
e li caratterizzano. 
Questa indagine sui fenomeni (che si accompagna a 
quella sull'« essere ») può essere opportunamente chia- 
mata fenomenologia. Metodo fenomenologico, dunque, 
con la sua pretesa di riduzione all'esperienza di un 
fatto primitivo ed al fatto primitivo dell'esperienza 
dove la realtà si rivela e consegna il suo segreto. 
L'esperienza offre alla riflessione il « dato » diretta- 
mente sussumibile, liberato dalle pseudo-interpretazio- 
ni e dai pre-giudizi e letto nella sua intenzionalità immanente. 
Ma anche l'esperienza ha bisogno di essere 
interpretata: non esistono metodi puri: ogni metodo 
presuppone una riflessione e dunque una filosofia. La 
riflessione filosofica del metodo fenomenologico (ulte- 
riore momento di intelligenza caratterizzata dall'istanza 
critica e dall'intenzione sintetica) è la filosofia dell'esi- 
stenza che si spinge fino all'« essere ». 

Orbene se noi analizziamo la intersoggettività, noi ci 
domandiamo come l'altro sorge per me e come ciò 
sia possibile. L'esistenza dell'altro è uno scandalo per 
un pensiero cartesiano e per un pensiero oggettivista. 
L'altro non può apparirmi nel mondo perché se vi ap- 



parisse egli esigerebbe da me un'attività contraddit- 
toria: la coscienza dovrebbe pensarlo come interiorità 
e come estensione, dunque un io come me, e contem- 
poraneamente porlo in una esteriorità come ciò che io non 
sono. Se non si è potuto vedere l'altro come 
fenomeno è perché si è passato sotto silenzio il corpo 
e il mondo come fenomeni. E noi parliamo del corpo 
per meglio parlare della intersoggettività: è attraverso il corpo 
che noi siamo situati e che ci situiamo per 
gli altri, che noi diventiamo presenti a noi stessi at- 
traverso l'altro e l'altro a se stesso attraverso noi, 
che noi diventiamo persona umana. 
L'apparire dell'altro come altro è un fenomeno, una 
evidenza supposta da tutte le dimostrazioni dell'esi- 
stenza o della possibilità dell'altro. Ma il fenomeno è 
stato offuscato: esso è diventato ciò che non ha bi- 
sogno di essere mostrato e questo offuscamento chie- 
de di essere compreso. Esso sarebbe determinato dal 
fatto che sono aperto a delle cose che mi superano, 
mi trascendono e disorientano la mia coscienza e che, 
tuttavia, con una scienza o una filosofia recupero e 
integro nella mia vita. 
La trascendenza dell'altro, però, è più dura e proble- 
matica perché l'altro è coscienza e distrugge il mio 
sistema del mondo. Se egli è coscienza bisogna che 
cessi di esserlo io. Ma chi potrà mai motivare che io 
rinuncio alla mia coscienza e al mio mondo, alla mia 
certezza che è la testimonianza intima della mia vita, 
della mia identità con me stesso? 
II pensiero che si pensa senza corpo diventa il centro 
del mondo: ma attraverso lo « sguardo » dell'altro il 
Cogito è destituito dal suo sistema e dalla sua coscien- 
za cartesiana, kantiana o scientifica. 
Lo « sguardo " dell'altro posato su di me trasforma 
la soggettività assoluta che io ero in oggetto. Mi co- 
stringe a sentirmi guardato, a vivere osservato. Mi 
insegna che posso essere visto come io vedo tutte le 
cose che mi circondano e come non posso mai vedere 
me stesso. In questo sguardo scorgo la presenza di 
un'altra coscienza all'opera nel mondo e su di me. 
Ma che cosa significa essere guardato? Sartre (1) im- 
magina l'esempio di qualcuno che, spinto dalla gelosia, 
si metta ad ascoltare attraverso la porta chiusa una 
conversazione o a spiare questa persona attraverso il 
buco della serratura per scoprirla in una situazione 
compromettente. Sono tutto rivolto all'oggetto che spio: 
i miei atti e la stessa mia esistenza mi sfuggono: sono 
questo sguardo assoluto davanti allo spettacolo. Ecco 
che sento dei passi nel corridoio: sono visto! Faccio 
l'esperienza del mio-essere-oggetto-per-l'altro. Si rivela 
la soggettività dell'altro, ma a prezzo della mia. Lo 
sguardo dell'altro mi distrugge come soggettività, la 
mia libertà diventa come pietrificata e non trascendo 
più la mia fattualità. Sono spogliato della mia trascen- 
denza dall'altro; la mia trascendenza è trascesa. 

(1) Nelle analisi che
seguono si esaminerà il
pensiero sartiano: esso è
di una perspicacia, di una
radicalità e di una
profondità raramente
eguagliate, unite ad una
straordinaria forza
evocativa. 



Che cosa avviene per il mondo dei miei progetti? 
Come soggettività io sono l'origine del mondo (inteso 
come sistema di significati) che organizzo in funzione 
del mio progetto. Ma appena l'altro è emerso, questo 
mondo scorre verso di lui; mi accorgo di non essere 
più l'origine del mio mondo perché lo sguardo dell'al- 
tro contiene il mio mondo. Tutte le mie azioni diven- 
tano strumenti che danno all'altro presa su di me; allora sono 
in pericolo. 
Questo pericolo è la struttura permanente del mio « es- 
sere per gli altri », Sorgendo davanti allo sguardo io 
sono schiavo poiché dipendo da una libertà che non è 
la mia, da un giudizio di valore che io non posso modi- 
ficare. Lo sguardo dell'altro mi rende ciò che sono: io sono un 
oggetto per colui che è soggetto. Se voglio 
liberarmi devo ridurre a oggetto lo sguardo dell'altro: la sola 
possibilità è rispondere a questo sguardo col 
mio sguardo. Infatti se guardo questo sguardo, non 
vedrò più uno sguardo ma degli occhi, cioè delle cose 
del mondo; l'essere oggettivo dell'altro soggetto. Avrò 
superato questa trascendenza e, a mia volta, avrò tra- 
sformato l'altro in oggetto. Questa è la radice delle 
relazioni umane: il continuo superamento del progetto 
di uno da parte dell'altro, e del progetto dell'altro da 
parte del primo. 
Queste analisi dimostrano che I' << esperienza » è total- 
mente condizionata dal fatto che posseggo un corpo: sono 
visto dall'altro in quanto sono oggetto nel mondo; oggetto 
esposto, oggetto da vedere. 
Ma che cosa era fino a questo momento il mio corpo per me? 
Non un oggetto del mondo, e nemmeno uno strumento per 
impadronirmi di questo mondo e mettere in atto i miei progetti, 
ma io stesso in quanto esisto al mondo; la mia strumentalità 
vissuta senza la quale non sarei 
che uno spettatore impotente: non avevo dunque un 
corpo, non ero questo corpo: lo esistevo. 
Ma ora mi accorgo e so che ero anche questo corpo, 
perché è l'essere del mio corpo nel mondo che ha 
permesso all'altro di vedermi. Se ho riconosciuto nel- 
l'altro un soggetto che non sono io, senza dubbio an- 
che l'altro può riconoscermi come soggetto altro da 
lui come libertà nascosta all'interno del corpo dell'altro. 
Ognuno è per l'altro proprio il non-io-non-oggetto. 
Queste sono le basi delle relazioni umane fondate sulla 
reciprocità dei soggetti liberi; ma noi siamo condannati 
a non poter vivere queste relazioni. Dal momento, in- 
fatti, che ogni coscienza è impenetrabile all'altra mi 
sarà sempre impossibile « esistere » una coscienza di- 
versa da me come esisto la mia propria coscienza. 
L'altro per me rimarrà sempre in qualche modo un og- 
getto: la reciprocità tra me e l'altro è insuperabile a 
tutti i livelli. 

Che ne è allora dell'amore? 
L'amore, atteggiamento fondamentale con il quale si 
tenta di assimilare la libertà altrui, è sguardo e pos- 
sesso; il rapporto con l'altro è necessariamente di possesso, di 
conquista o di seduzione. Io tendo ad 



essere guardato dall'altro, a identificarmi con l'oggetto 
che divengo per colui che mi guarda. Ma in questa 
stessa identificazione si delinea il movimento di uscita, 
cerco di affascinare l'altro e di conquistarlo. 
La mia esistenza, così fragile e rischiosa, potrà acqui- 
stare un'importanza estrema perché avrà senso per 
mezzo dello sguardo dell'altro che ha bisogno di me 
per essere libertà. Però l'oggetto che questo sguardo 
vuole possedere è una libertà: è per questo che l'amore 
è contraddittorio. Amare è voler essere contempora- 
neamente soggetto e oggetto l'uno per l'altro; è volere 
che l'altro mi ami e volere che l'altro voglia che io lo 
ami: è per questo che l'amore è inganno. 
Ma voler possedere una libertà è voler possedere ciò 
che per definizione sfugge al possesso; la sola maniera 
di vivere questa contraddizione è di ridurre l'altro al 
suo corpo e di incarnare se stessi. L'esperienza del- 
l'altro come persona e l'incontro diventono impossibili: io sono 
guardato, l'altro mi identifica col mio corpo, 
mi riduce oggetto proprio mentre mi considera soggetto. 
Quando io guardo un altro lo rendo oggetto, forse an- 
che un oggetto affascinante al mio sguardo. Volendo 
dominare l'altro, io mi lascio dominare da lui, domi- 
nandomi l'altro cerca di sedurmi. Nell'amore, mentre io 
tento di liberarmi dall'influenza dell'altro, l'altro tenta 
di liberarsi dalla mia; mentre io cerco di soggiogare 
l'altro, l'altro tenta di soggiogarmi: il conflitto è il senso 
originario dell' << essere-per-altri ». lo sono posseduto 
dall'altro perché lo sguardo dell'altro fa nascere il mio 
corpo, lo produce come è, lo vede come io non lo 
vedrò mai. 
L'altro possiede il segreto di ciò che sono: facendomi 
essere mi possiede ed io, nel riconoscimento della 
mia oggettività, sento che egli ha questa coscienza: l'altro è ciò 
che mi ha rubato il mio « essere » sicché 
io sono responsabile del mio « essere-per-altri », ma non 
ne sono la causa. 
Allora io sono costretto a diventare il progetto di ri- 
presa del mio « essere », per fondarmi con la mia li- 
bertà. Ma ciò non è possibile se non assimilo la li- 
bertà altrui: il mio progetto di ripresa di me è dunque 
fondamentalmente progetto di assorbimento dell'altro. 
Ma proprio perché io esisto per la libertà altrui, non 
ho nessuna sicurezza, sono in pericolo in questa libertà. 
Il mio progetto di riprendere il mio « essere " non può 
realizzarsi se io non mi impadronisco di questa libertà 
e non la riduco ad essere libertà sottomessa alla mia 
libertà. 
E per questa ragione che l'amore è conflitto; che l'amore 
vuole imprigionare la coscienza, vuole impadronirsi 
della libertà dell'altro, tanto che l'amante non desidera 
di possedere l'amata come si possiede una cosa, ma 
pretende un tipo speciale di appropriazione che è quella 
di possedere una libertà. Vuole essere amato da una 
libertà e pretende che questa libertà come libertà non 



sia più libera. Nell'amore, infatti, l'amante vuole essere 
tutto il mondo per l'amata, vuole essere l'oggetto nel 
quale la libertà dell'altro accetta di perdersi, l'oggetto 
nel quale l'altro accetta di trovare la sua seconda 
fattità, il suo « essere » e la sua ragion d'essere. Se 
l'altro mi ama io divento l'insuperabile, sono l'oggetto 
per mezzo del quale il mondo esisterà per l'altro. 
L'amato coglie l'amante come un altro-oggetto tra gli 
altri, lo trascende, lo utilizza. L'amato è sguardo e non 
può utilizzare la sua trascendenza né la sua libertà per 
imprigionarsi da sé: dunque non può voler amare: l'amante è 
costretto a sedurre l'amato. Nella seduzione 
egli assume l'oggettività per l'altro, mette se stesso 
sotto lo sguardo dell'amato per farsi guardare e per 
rendersi oggetto affascinante; non tenta di scoprire 
all'amato la propria soggettività. 
Con la seduzione l'amante si costituisce come un pieno 
d'« essere » e si propone come l'insuperabile, tanto 
che l'amato imprigiona la sua libertà riconoscendosi 
come nulla di fronte alla pienezza d'« essere » asso- 
luto dell'amante. Quando, dunque, l'amato diventerebbe 
amante a sua volta? Quando progetterà d'essere amato. 
L'amore può nascere nell'amato dalla sensazione della 
sua alienazione e della sua fuga verso l'altro; l'amore 
è il progetto di farsi amare. Ma quello che vuole es- 
sere amato è colui che, in quanto vuole che lo si ami, 
aliena la sua libertà; nella coppia d'amanti ciascuno 
vuole essere l'oggetto per il quale la libertà dell'altro si aliena in 
una intuizione originaria, intuizione che 
sarebbe l'amore vero e proprio; così ciascuno è alienato 
in quanto esige l'alienazione dell'altro. Ma l'amore è 
un sistema di rimandi all'infinito, perché amare è vo- 
lere che mi si ami, quindi volere che l'altro voglia 
che io lo ami. 
Più mi si ama più perdo il mio « essere ", più sono 
condotto alle mie responsabilità, al mio poter essere. 
In secondo luogo a ogni istante il risveglio dell'altro 
è sempre possibile e può da un momento all'altro 
farmi comparire come oggetto: da ciò nasce la con- 
tinua insicurezza dell'amante. In terzo luogo basta che 
gli amanti siano guardati insieme da un terzo, perché 
ciascuno di essi senta l'oggettìvazione, non solo di sé, 
ma dell'altro. L'altro non è più per l'amante la trascen- 
denza assoluta che lo fonda nel suo » essere » ma è 
trascendenza-trascesa dal terzo e il rapporto originario 
amante-amato si cristallizza in possibilità morta, l'amo- 
re si aliena in rapporto al terzo. 
Tutto ciò definisce la completa distruttibilità dell'amore: il 
problema del mio « essere-per-altri » rimane senza 
soluzione perché gli amanti rimangono in una sogget- 
tività totale, ciascuno per sé, 

Sartre riconduce così l'amore come forma della inter- 
soggettività a il guardare e l'essere guardato; ad una 
sola dialettica, quella del padrone-schiavo. L'intersog- 
gettività è fondata sull'essere guardato e lo sguardo 



è anonimo e ostile. 
Le descrizioni di Sartre danno da pensare e lasciano 
pensare: offrono il puro « dato » fenomenologico: so- 
lamente da esso e dal suo interno possiamo effettuare 
una riflessione ulteriore non certo una soluzione. 
Analizzando lo sguardo nel pensiero sartriano noi com- 
prendiamo che la coscienza è necessariamente tenta- 
tivo di essere coincidenza con se stessa e quindi 
'< causa sui ». Il progetto di essere ciò che la coscienza 
ha intenzionato svanisce in continuazione: l'accordo 
con se stesso e il << mondo » è uno « scacco » perpetuo 
e risorgente: questo scacco è desiderio e l'amore è tale 
desiderio-perpetuo-scacco. 
Ma noi non ci possiamo fermare allo scacco: la riuscita, anche 
se parziale e momentanea, della coinci- 
denza della coscienza con se stessa manifesta la neces- 
sità di una intersoggettività; la vulnerabilità è la pos- 
sibilità di riuscire in un incontro con l'altro o di fallire, 
poiché essere coscienza è anche essere rivolto verso 
l'altro. Se il mio « essere-al-mondo » mi rivolge verso 
l'altro (perché organizzando il mio mondo l'altro vi fa 
irruzione o se emergendo io faccio irruzione nel mon- 
do dell'altro), l'altro mi rimanda a me stesso, come io 
rimando a lui stesso. Ma nella misura in cui mi recu- 
pero, in cui costituisco la mia via interiore, io sono 
costretto ad esteriorizzarmi, io devo diventare per-altri. 
La dialettica dell'ego e dell'alter ego non si esaurisce 
nella dialettica padrone-schiavo, nello scacco di un rap- 
porto che sarebbe costitutivo della coscienza. La dia- 
lettica padrone-schiavo e l'alternativa del guardare e 
dell'essere guardato non sono dunque sufficienti a spie- 
gare i fenomeni dell'intersoggettività. Questa è stata 
considerata unicamente nella lotta a morte delle co- 
scienze, ma essa passa sotto silenzio il vero legame 
che sorge da questa stessa lotta e che è il " ricono- 
scimento » dell'uno da parte dell'altro, anche se questo 
riconoscimento si realizza anzitutto nella dialettica pa- 
drone-schiavo. 
Lo sguardo dell'altro non mi lascia necessariamente pri- 
gioniero di un cerchio infernale. Ma è anche vero che 
la dialettica padrone-schiavo una volta superata resta 
presente come possibilità nel divenire dell'incontro 
autentico. 
L'aspetto fondamentale del superamento di questa dia- 
lettica è un atteggiamento interiore (di difficile trascri- 
zione linguistica) che si potrebbe chiamare << pudore- 
riverenza ». Esso si esperimenta ai più profondi livelli 
dell'intersoggettività. Le persone amanti avvertono come 
ogni manifestazione esteriore della propria soggettività 
determini una tensione tra arricchimento e impoveri- 
mento: il « pudore-riverenza >> consente da un lato di 
neutralizzare tale tensione e dall'altro offre la possi- 
bilità di manifestarsi scambievolmente. 
Più grande è il « pudore-riverenza >> delle persone 
amanti, più profondo è il senso che esse hanno di 
« essere-insieme ». Da una parte esse vogliono restare 
insieme nell'amore e astenersi dal manifestarsi senza 
aver prima rifiutato di rivelarsi; dall'altro proprio que- 
sto « pudore-riverenza » di rivelarsi costituisce la più 



autentica e sottile comunicazione di sé. 
Chi non ha mai incontrato la « persona » avrà grande 
difficoltà nel comprendere e sentire le ombre delicate 
del senso del « pudore-riverenza ». Esso partecipa di 
un « pudore esistenziale » (che non va confuso con la 
vergogna biologica) che è uno stato d'animo interumano 
di « accordamento ». Mostra per mezzo del velare: ciò 
che è provato nella « riverenza » come distanza assume 
nel « pudore » la forma di una « copertura ». Il « pu- 
dore » ha il carattere di lasciare la persona trasparente 
nel suo velamento. Nel velamento si vede l'« essere » 
in modo così profondo che l'« essere >> stesso velato 
riceve un « riconoscimento » maggiore di quello che 
avrebbe avuto se fosse rimasto scoperto. 
Ma come si esprime questo « pudore-riverenza »? La 
possibilità propria è posta nell' << abbraccio »; il corpo 
perde la sua attività egoistica: esso non è più uno 
strumento di rapporto al mondo ma diventa intera- 
mente espressione, li comportamento corporeo perde 
la sua funzionalità ed assume il carattere di incontro. 
Il corpo dell'altro non è afferrato dall'abbraccio ma 
accarezzato; le mani scorrono sul corpo dell'amato per 
« essere-insieme ». Mediante l'accarezzarsi reciproco le 
persone amanti sperimentano la loro presenza imme- 
diata. L'abbraccio è « riverente-delicato ». Esso non è 
diretto a qualche cosa; esso non ha una intenzionalità 
ulteriore: è semplicemente per l'altro. Nel momento 
dell'abbraccio la persona amante sente se stessa divenir 
presente all'« essere » della persona amata e viceversa. 
Il culmine di questo incontro è il « nostro-essere » 
sentito come il « nostro-mutuo-divenir-presenti ». Esso 
è l'esperienza di diventare uno: il mondo scompare: 
esso si è condensato nell'amore. L'amore è così « rela- 
zione di significati » (io credo e spero in te perché sei 
tu, io ti accetto, tu resti l'altro per me, io mi sento 
" solitario » con te) che si sostanzia nel dono come 
libertà e nella libertà come dono. 
Il « pudore-riverenza » diventa allora una critica della 
dialettica padrone-schiavo e la decisione e la possibilità di 
superarla: diventa la possibilità della reciprocità o 
meglio, della soggettività reciproca. 
Essa costituisce l'altro come persona (libertà donatrice 
di senso e individualità incaricata di un compito) e ne 
è costituito. 
Nell'amore, allora, dove io consacro il mondo all'altro 
e dove l'altro mi fa offerta del mondo, dove ci si offre 
scambievolmente il proprio corpo, la soggettività reci- 
proca è il prima ma essa può differenziarsi in bene o 
in male, in dono o in rifiuto, in compimento o in fru- 
strazione. 
Nella dialettica padrone-schiavo c'è già una reciprocità, 
un legame con l'altro poiché il padrone ha bisogno 
dello schiavo per prendere coscienza di essere padrone 
e lo schiavo ha bisogno del padrone per sopravvivere. 
Il padrone diventa schiavo dello schiavo in quanto si 



appoggia a lui per essere padrone dello schiavo; ma 
lo schiavo può conoscere il mondo meglio del suo 
padrone: la rinuncia imposta può aiutarlo a diventare 
intelligente e libero. 
Nell'amore la frustrazione e la rinuncia aiutano a pren- 
dere distanza da questa dialettica per sottometterla 
all'incontro. 
L'uomo è così la possibilità di essere all'altro nella 
schiavitù o nell'amore, e dunque di essere a se stesso 
in maniera autentica o inautentica. Egli può essere in 
conflitto con se stesso e così trovarsi nella impossi- 
bilità di incontrare veramente l'altro: il suo corpo e 
la sua fattualità diventano per lui un potere estraneo 
che lo aliena oppure l'ambito stesso in cui egli di- 
venta apertura all'altro. 
Egli può accettare e decidere di lasciare irrompere in 
sé l'altro (nella sua alterità di persona e quindi nella 
imprevidibilità di persona) come colui che continua- 
mente lacera ciò che aveva previsto e aveva progettato 
e che costringe continuamente a progettare. 
Ma non abbiamo certo esaurito il problema confutando 
Sartre: egli, in definitiva, eleva ad ontologia una valu- 
tazione affettiva: « l'amour est nécessairement une 
duperie », l'io una passione inutile. 
Noi dobbiamo comprendere che l'individualità singo- 
lare è una relazione da cui sorgono l'ego e l'alter ego; che 
questa relazione si storicizza e si esprime attra- 
verso una unità che implica reciprocamente natura- 
fattualità, natura-cultura, fattualità-libertà; che essa non 
è dualità ma modalità interpersonale. È nella soggetti- 
vità reciproca che l'uomo e la donna si individualiz- 
zano, si incarnano come uomo e come donna. 
Ma come l'intersoggettività amorosa si realizza attra- 
verso la storia? Qual è la sua " norma " (eidos)? Que- 
sta norma è come un a priori inventato dalla storia 
delle nostre scelte e che ha eliminato altre realizzazioni 
possibili; una volta iscritta nella storia una maniera di 
vivere l'intersoggettività amorosa niente può comple- 
tamente radiarla da essa. La « norma » è allora il tipo 
universale: esso diventa come l'archetipo. 
È compito della psicoanalisi svelare una fenomenologia 
eidetica: la soggettività intersoggettiva ha una storia 
che deve essere interpretata e ricostruita per ipotesi 
e costruzioni, per deduzione dell'inconscio da quello che 
è cosciente conosciuto. 

 



Il potere e l’amore 
Fulvia Selingheri Pes, Milano 

Antonio è un giovane operaio che inizia un'analisi per- 
ché soffre di depressione, di mania di persecuzione e 
di deliri di riferimento; ed insieme, forse conseguenza 
o forse causa, o semplicemente parte dello stesso 
quadro patologico, soffre anche di una forma di quasi 
totale impotenza. 
Bruno è uno studente: per quattro anni ha avuto una 
relazione con una ragazza, con gravi difficoltà sul piano 
sessuale e affettivo; sia lui che la ragazza attraver- 
sano ora una profonda crisi, che porta entrambi a ini- 
ziare un trattamento analitico. 
Anna ha poco più di quarant'anni, ha alle spalle un 
tentato suicidio e un lungo ricovero in cllnica: il suo 
problema è l'infedeltà del marito, dopo vent'anni di 
convivenza infernale in cui i due coniugi non hanno 
mai smesso di lottare ferocemente per il predominio 
dell'uno sull'altro, il che peraltro non ha mai impedito 
loro un ottimo accordo sessuale. Ora il marito ha 
un'amica più giovane, e ha perso interesse alle pole- 
miche, alle liti, agli scontri che hanno tormentato la 
sua vita coniugale ma, a detta della moglie, le hanno 
anche dato sapore. Anna spera che l'analisi le dia 
un'arma per distruggere il traditore, un mezzo per 
uscire in qualche modo vincente da questa lunga guerra. 
Sono tre storie fra tante, tre inizi di analisi in cui tante 
persone (e nessuna in particolare) potrebbe ricono- 
scersi; nelle vicende umane, nei racconti dei nostri 
pazienti - e di noi tutti - i temi dell'amore e della 
sessualità formano un filo continuo che si intreccia 
inestricabilmente al tessuto della vita. 
Spesso, in analisi, ci si imbatte in difficoltà sessuali; sempre, 
nella difficoltà di amare. Anzi, direi che la mo- 
tivazione per iniziare un lavoro analitico, la ritroviamo 
sempre nei problemi connessi alla vita affettiva: alla 
gamma molteplici dei rapporti con gli altri, e soprattutto 
al rapporto con un altro. 
Questi rapporti ci vengono presentati nei loro aspetti 
conflittuali, talora drammatici, perturbati da rivendica- 



zioni, da sensi d'inferiorità o di abbandono, deteriorati 
dall'invidia, dalla competizione, dall'aggressività; o ad- 
dirittura resi impossibili, prima del loro instaurarsi, dal- 
l'incapacità di costringere nei limiti di un rapporto reale 
la grandiosità onnipotente delle fantasie infantili. 
In questi discorsi sulla difficoltà di amare e di essere 
amati, a me sembra che sia costantemente (e incon- 
sciamente) presente un problema di potere; e che que- 
sto debba essere affrontato con assoluta priorità, onde 
evitare di essere indotti a condividere col paziente - e 
a suo danno - una situazione infantile in cui i due 
piani dell'amore e del potere si confondono e si so- 
vrappongono. Ora, tali problemi sono tipici delle situa- 
zioni in cui esiste una carenza di potere: e ciò avviene 
quando un individuo si trova a non avere sufficiente 
presa sulla propria esistenza e sulla realtà circostante, 
quando non riesce a garantirsi un livello soddisfacente 
di auto-stima e di gratificazione, quando sente di non 
essere in grado di realizzare le proprie potenzialità. 
Egli vive quindi una situazione di blocco, più o meno 
esteso, ad una fase pregenitale dello sviluppo umano. 
Tale sviluppo originario (visto, con Fairbairn (1), come 
lo sviluppo delle relazioni oggettuali dell'individuo stes- 
so) è essenzialmente un processo mediante il quale la 
dipendenza infantile dall'oggetto, basata sull'identifica- 
zione, cede a poco a poco il passo a una dipendenza 
matura, fondata sulla differenziazione dall'oggetto; e 
una situazione primitiva di passività e di impotenza si evolve - 
quando il bambino acquista la padronanza 
della motricità e della locomozione - verso l'attività, 
l'autonomia e la presa di possesso del mondo esterno; vale a 
dire verso la conquista di un potere. 
Questa evoluzione è accompagnata da una parallela 
modificazione dello scopo libidico, per cui un primitivo 
fine orale, succhiante, incorporativo, viene ad essere 
sostituito da uno scopo non captativo né predatorio, 
che implica una possibilità di relazione fra individui 
indipendenti e differenziati fra loro come oggetti re- 
ciproci. 
La relazione implicata nella dipendenza matura è possi- 
bile solo teoricamente, perché nessun essere umano e 
quindi nessun rapporto saranno mai dei tutto liberi da 
elementi pregenitali; nondimeno resta vero che, più 
matura è una relazione, meno è caratterizzata da una 
identificazione primaria e da una dipendenza infantile. 
Ed è la relazione che si può instaurare fra due perso- 
nalità che hanno, ognuna per suo conto, una sufficiente 
dose di potere, e che quindi non si aspettano di rea- 
lizzare tale presa di potere dal rapporto col partner, 
dalla sua accettazione, dal suo riconoscimento, dal suo 
asservimento; vale a dire personalità capaci di realiz- 
zare un rapporto oggettuale. 
Senza rapporto oggettuale infatti non c'è amore. Ma 
senza potere non c'è rapporto oggettuale. Dove la pa- 
rola potere non ha certo una connotazione negativa, 

(1) W. R. D. Fairbairn, Stu-
di psicoanalitici sulla per-
sonalità, Torino, Boringhie-
ri, 1970. 



in quanto l'aspirazione a possedere una ragionevole 
quantità di potere è un legittimo desiderio di ogni es- 
sere umano, è un presupposto necessario sulla strada 
della vita adulta, e va intesa soprattutto nel senso ari- 
stotelico di « potenzialità », È solo il potere negato, o 
camuffato o represso, che diventa malvagio; non lo è, 
se esso viene assunto come un valore; l'assunzione a 
pieno diritto, la legittimità, lo liberano dalla sua carica 
distruttiva. 
È il non accogliere in sé - e negli altri - come reale 
e necessaria la dimensione del potere, che fa sì che 
essa si insinui distruttivamente nell'ambito degli affetti, 
per strumentalizzarli ai fini dell'asservimento di sé o 
dell'altro; avviene così che quello che doveva essere un 
rapporto d'amore diventa il regno del dominio, della 
dipendenza patologica, e quindi dell'ambivalenza e del- 
l'odio; della sofferenza anziché della gioia, della pro- 
prietà anziché della libertà. Nel rapporto amoroso si 
finirà per ricercare quel potere che non si è riusciti a 
ottenere altrove, si chiederà all'altro ciò che non si è 
saputo realizzare da soli, si caricherà il rapporto di 
aspettative sproporzionate alle possibilità di appaga- 
mento che esso è in grado di offrire; si farà colpa 
all'altro delle nostre mancanze e insoddisfazioni, si 
lascerà invadere lo spazio comune dalla delusione e dal 
rancore. Il potere che l'individuo non possiede, sarà 
nel rapporto amoroso una presenza maligna, sotto di- 
verse forme: dominio, querula richiesta di compensa- 
zioni narcisistiche, oblatività, vischiosa pretesa di es- 
sere sostenuto, protezione paternalistica, colpevolizza- 
zione, svalutazione e così via. 
In analisi, avviene talvolta che una prima fase sia ap- 
punto quella dell'acquisizione di un potere; succede 
anche, a volte, che non ci sia dato di procedere oltre 
questo livello, in quanto l'analisi si interrompe, perché 
il paziente è soddisfatto dei risultati raggiunti. Sono i 
casi in cui noi, invece, non siamo soddisfatti del no- 
stro lavoro, ci sentiamo frustrati e avvertiamo di avere 
fallito il nostro compito perché non siamo riusciti a 
proseguire col nostro paziente sulla via dell'individua- 
zione. 
Ed è giusto. Nondimeno la mia convinzione è che la 
conquista di un potere, anche se non può considerarsi 
un punto d'arrivo, sia una tappa importante e irrinun- 
ciabile sulla via della realizzazione di sé e della capa- 
cità di amare. 

Nei tre pazienti ai quali ho accennato all'inizio, la pro- 
blematica vista fin qui era particolarmente evidente. 
L'analisi di Bruno è iniziata da poco, ma fin d'ora è 
possibile capire che, alla base dei suoi problemi, sta 
il rifiuto di riconoscere e assumere nella sua vita 
conscia i suoi violenti impulsi sado-masochistici, il che 
gli impedisce di superarli. Egli ha finora cercato di in- 
gannare se stesso e gli altri; ad esempio, nella sua 



vicenda amorosa, egli si è posto con un atteggiamento 
" femminista », di grande altruismo, dedizione, spirito di 
sacrificio. Con quale sforzo, possiamo capirlo solo ora 
che stiamo scoprendo la sua astiosa misoginia, il suo 
desiderio di prevalere, di comandare, di sopraffare 
(appena mascherato, nella realtà, da un comportamento 
pedagogico), nonché la sua latente omosessualità e il 
suo desiderio di essere amato da un uomo potente e 
autoritario. 
Per Anna, il sentimento di impotenza, di frustrazione, 
di inferiorità è molto profondo e drammatico, come 
risulta da una serie di sogni ricorrenti: in uno di questi 
ella avanza penosamente, carponi, per una ripida strada 
di sabbia, nella quale sprofonda e continua a scivolare 
indietro, mentre accanto a lei corrono senza fatica delle 
persone agili e veloci. In un'altra serie di sogni le 
viene offerto un lavoro al quale tiene molto, ma che 
ella non è in grado di compiere; e questo lavoro, sem- 
pre diverso, ha un carattere di compieta assurdità: per 
esempio, in un sogno Anna dovrebbe attaccare un 
bottone su un pezzo di pane, e non riesce. 
Anna sente che la vita le pone dei compiti impossibili; la sola 
identità in cui si riconosce, il solo ruolo che 
sente di poter ricoprire, malgrado la sofferenza che le 
procura (o forse proprio per questo) è quello della 
moglie vittima di un marito malvagio e colpevole; è 
il vecchio ruolo offerto dal masochismo femminile, con 
le sue vischiose vittorie per mezzo della sconfitta, e 
le sue ambigue compensazioni narcisistiche (2). 
Antonio soffre di un grave senso di sfiducia nelle sue 
forze e nelle sue possibilità; si sente inadeguato di 
fronte alla vita, al lavoro, ai rapporti con gli altri. Que- 
sta disistima di sé è evidente persino nel suo modo 
di muoversi - esitante, maldestro, ripiegato su se stes- 
so - e nella sua difficoltà di esprimersi verbalmente. 
Nella sua vita c'è un'estrema povertà di interessi e di 
vicende: un lavoro in fabbrica sentito come intollerabile, 
nessuno scambio ne amicizia coi compagni, un'abita- 
zione squallida e disordinata dove passare da solo, a 
letto, tutti i giorni di festa e anche gran parte dei giorni 
lavorativi. A compenso di questa miseria nella vita reale, 
c'è un intenso fantasticare su progetti grandiosi: di- 
ventare un cantante famoso, e tornare trionfalmente al 
paese d'origine per far morire d'invidia i nemici (veri o 
presunti); diventare ricco, elegante, essere amato da 
donne belle e raffinate, soprattutto per potersene van- 
tare coi compagni. 
In questo paziente si verifica la situazione, chiaramente 
descritta da Maffei (3), della << onnipotenza-impoten- 
za »: egli nutre idee di grandezza, ma si sente del 
tutto incapace a realizzarle, o anche a compiere le mo- 
deste azioni della vita quotidiana. Nei suoi sogni è 
ricorrente il tema delle armi, simboli di una potenza 
aggressiva vagheggiata, a compensare la repressione 
dell'aggressività e l'atrofia della potenza vitale. 
Il miglioramento acquisito con l'analisi gli permette 

(2) F. Selingheri Pes, <<
Riflessioni su narcisismo e
masochismo nell’identità
femminile >>, Rivista di
psicologia analitica, anno 8°,
n. 16, 1977. 

(3) G. Maffei, // mestiere
di uomo. Ricerca sulla psi-
cosi, Venezia, Marsilio,
1977. 



dapprima di trovare un lavoro più soddisfacente, che 
gli consente una maggiore libertà, un guadagno più ele- 
vato e qualche possibilità di auto-affermazione; più 
avanti trova una casa nuova, ed infine inizia un rap- 
porto tenero, difficile, adolescenziale con una ragazza 
(il primo della sua vita, a 29 anni). 
In un sogno di questo periodo, Antonio si trova in 
un campo del padre contadino, un terreno che nella 
realtà è sempre stato sterile e incolto. Ora è stato 
faticosamente dissodato, e si devono piantare delle 
piccole piante, che cresceranno e daranno i loro frutti. 
Per questo paziente l'uscita dall'impotenza sessuale cor- 
risponde all'uscita dall'impotenza vitale; anche se non 
è ancora « guarito », e i suoi problemi sono ancora 
tanti, Antonio conduce oggi una vita in cui c'è una 
possibilità di amore: che non si limita alla sessualità, 
ma è anche amore realistico per se stesso, interesse 
per il lavoro, capacità di prendersi cura degli oggetti, 
di abbellire la sua casa, di aprirsi a nuove amicizie; 
c'è insomma il superamento della dìstruttività e della 
passività, che fino ad ora avevano condizionato la sua 
vita, l'avevano resa sterile e triste come un campo non 
coltivato. 
Scrive Erich Fromm (4): « La consapevolezza di essere 
in un mondo prepotente, estraneo, e il conseguente 
senso di impotenza potrebbero facilmente sopraffare 
l'uomo. Se si sentisse interamente passivo, un sem- 
plice oggetto, sarebbe privato del senso di avere una 
volontà, una propria identità. Come compensazione deve 
 
acquisire la sensazione di essere capace di fare qual- 
cosa, di avere influenza su qualcuno, di « far presa », 
di essere « efficace ». 
E in effetti solo la sensazione di avere un potere sul 
mondo circostante, nel senso di poter agire efficace- 
mente in esso (5), dì poter esplicare le proprie poten- 
zialità creative e operative, può dare alla vita umana 
un significato, e la può liberare dalla condanna all'im- 
potenza vitale (di cui l'impotenza sessuale non è che 
un aspetto) e dal deserto dell'isolamento. 
 

A questa condanna non si sfugge con l'abbandono sim- 
biotico, indifferenziato al mondo della natura e delle 
pulsioni liberate, che spesso viene vagheggiato come 
una mitica età dell'oro, il luogo dell'immediatezza, 
della vitalità indistinta e dell'innocenza infantile ge- 
nuina e incorrotta. 
È un tragico equivoco, quello che confonde unità e 
indifferenziazione: mentre l'esperienza dell'unità (unità 
nell'intimo dell'uomo, unità fra uomo e natura, unità 
fra l'uomo e gli altri uomini, e fra due esseri umani 
legati da un vincolo d'amore) è quella che permette 
di superare l'angoscia della frattura esistenziale e del- 
l'isolamento, ed è la più alta mèta cui possa aspirare 
un'esistenza compiutamente e umanamente realizzata; 

(4) E. Fromm, Anatomia
della distruttività umana,
Milano, Mondadori, 1975,
p. 297. 

(5) Può essere significativo il
fatto che in tedesco le parole
<< Macht >>, che vuol dire
<< potere >>, e << machen
>>, che vuol dire << fare >>,
abbiano la stessa radice. 



l'indifferenziazione conduce, per la via della regressio- 
ne, al buio mondo della psicosi; dove non c'è la calda 
comunione del grembo materno, al quale non è co- 
munque dato di ritornare, ma la gelida distruttività 
delle pulsioni scatenate, della sopraffazione e del cieco 
arbitrio. 
Solo la spinta alla massima differenziazione, all'indivi- 
duazione ci può dare lo slancio, la possibilità di diven- 
tare padroni di noi stessi, della nostra vita, delle nostre 
potenzialità. Ed è la differenziazione da chi amiamo 
che può salvare il rapporto d'amore dalla distruttiva 
confusione pregenitale della simbiosi. Dice Adorno: « Solo il 
riconoscimento della distanza in chi ci è più 
vicino mitiga l'estraneità, assumendola nella coscienza. 
Mentre la pretesa di una vicinanza integrale ogni volta 
già raggiunta, e cioè proprio la negazione dell'estraneità, 
fa all'altro il massimo torto, lo nega virtualmente come uomo 
particolare e nega così l'umano in lui, lo " asse- 
gna », Io incorpora all'inventario del possesso " (6). 
A questo stesso universo pregenitale della sopraffazione 
ci conduce il concetto di amore come seduzione: la 
seduzione è una tecnica controllata e razionale, un'arte 
fondata sul calcolo e sul raggiro, i cui fini sono la con- 
quista e il dominio; essa trova la sua più chiara espres- 
sione nel personaggio di Don Giovanni, col suo gelido 
e ossessivo catalogo delle donne sedotte. Don Giovanni 
non desidera alcuna donna in particolare, ma le desidera 
indifferentemente tutte, perché il suo piacere consiste 
appunto nel sedurre, cioè nell'esercitare un suo potere, 
sul quale - come dimostra il bisogno di continue con- 
ferme - pesa l'ombra del dubbio e dell'insicurezza. 
Nei fenomeno del dongiovannismo, il continuo mutare 
dell'oggetto d'amore significa nient'altro che una fuga 
dall'amore come rapporto oggettuale. Dice ancora Ador- 
no a questo proposito: « Le donne di Casanova, che 
spesso, e non a caso, sono designate da iniziali anziché 
da nomi interi, si lasciano difficilmente distinguere 
l'una dall'altra, e così le figure che compongono com- 
plicate piramidi al suono dell'organetto meccanico di 
Sade >>. (7). 
L'entità anonima, fungibile, indifferenziata, sostituisce 
l'essere umano con un nome, un volto, un carattere, 
da accettare con la sua unicità, interezza e irripetibilità. 
Questo potrebbe farlo solo un uomo a sua volta in- 
tegro, capace di un rapporto di scambio e di una piena 
capacità relazionale. 
Il presupposto per questa possibilità di incontro umano 
sta solo nella convinzione che << Ognuno, ma proprio 
ognuno, è il centro dei mondo, e il mondo è prezioso 
poiché è pieno di tali centri. Questo è il senso della 
parola uomo: ognuno un centro a fianco di innumerevoli 
altri, i quali lo sono quanto lui >> (8). 
La strada dell'amore, o meglio della capacità di vivere 
un rapporto d'amore, è dunque parallela a quella del- 
l'individuazione, intesa come processo di differenzia- 

(6) T. W. Adorno, Minima
rnoralia, Torino, Einaudi,
1954, p. 177. 

(7) Ibidem, p. 84. 

(8) E. Canetti, Potere e so-
pravvivenza, Milano, Adel-
phi, 1974, p. 61. 



zione, di ricerca del Sé, della propria totalità. Il rap- 
porto d'amore può essere solo quello al quale possiamo 
partecipare interi, con la nostra luce e con la nostra ombra, 
capaci di accettare anche l'ombra dell'altro, e 
di non negare la nostra. 
È questa, infatti, la sede privilegiata dell'integrazione 
dell'Ombra: integrazione nella personalità dell'uno, e 
nella relazione con l'altro. L'uomo senza ombra, il Peter 
SchlemihI della famosa novella di Adalbert von Chamis- 
so, è condannato alla solitudine proprio dalla perdita 
della sua ombra, perché la donna che ama non può e 
non vuole vivergli accanto. 
L'integrazione dell'Ombra, in quanto significa rinuncia 
all'onnipotenza e accettazione di misurarsi con l'imper- 
fezione, con l'incompletezza, coi conflitti del nostro lato 
oscuro, ci consente insieme l'incontro con noi stessi 
e con un altro essere umano nell'imperfetto mondo 
della realtà, fuori da ogni idealizzazione sfolgorante, 
ma anche fuori dalla tragica delusione che il contatto 
col reale e coi suoi limiti provoca in chi vive in un 
mondo di fantasie pregenitali. 
« II soggetto pregenitale si costituisce come continua 
reazione circolare di un'appropriazione assoluta che si 
rovescia in un'alienazione assoluta, in un continuo rin- 
corrersi circolare di paradiso e inferno immaginari " (9). 
Così scrive Fornari, e continua: « La costituzione geni- 
tale del soggetto, invece, non ha bisogno ne di paradiso 
ne di inferno, perché sono entità immaginarie. Attra- 
verso la genitalità il soggetto sa accettare la mancanza 
di qualche cosa senza sentirsi nell'alienazione dell'in- 
ferno, e nello stesso tempo sa di avere qualcosa senza 
sentirsi nell'appropriazione del paradiso ». 
Né paradiso né inferno, dunque: l'amore non può es- 
sere il luogo dell'assoluto (per il quale rimane in cia- 
scuno un inesprimibile rimpianto, simile alla nostalgia 
per l'infanzia), ma del confronto col relativo, con l'aspi- 
razione a una completezza e a una possibilità di co- 
municazione esposte a mille rischi e difficoltà; non 
sogno a occhi aperti, che diventa incubo non appena 
viene confrontato con la realtà; non favola relegata 
fra le nostalgie del ricordo, o fantasia proiettata nel 
futuro, che diventa delusione e scontentezza nel pre- 
sente. Il mondo della pregenitalità e del narcisismo, 
il mondo di Peter Pan che rifiuta di sacrificare lo splen- 
dore dei sogni infantili, ha un suo innegabile fascino; ad esso, 
l'età adulta non ha da contrappore altro che 
la modesta proposta della realtà, di quella che Claudio 
Magris, in un suo bellissimo articolo (10), chiama « la 
buona e calda imperfezione quotidiana ». 
È grande anche l'incanto di quello che Alberoni (11) 
chiama lo « stato nascente » dell'innamoramento, con 
la sua forza rivoluzionaria e innovatrice. Ma non credo 
che questo momento magico e irripetibile sia tutto ciò 
che l'amore può offrire alla nostra vita; questo mi sem- 
bra insieme una limitazione, e un legame col mondo 

(9) F. Fornari, Genitalità e
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dei sogni infantili o adolescenziali. Anche il ripetere 
troppo spesso questo « momento magico » mi pare più 
vicino alla coazione a ripetere, che al manifestarsi di 
una piena e ricca maturità affettiva. 
Oggi l'essere umano è sopraffatto da un profondo sen- 
timento di impotenza, che lo porta a guardare anche le 
catastrofi incombenti come se fosse paralizzato. Questa 
impotenza nel sociale, e nelle vicende del mondo che 
pure ci coinvolgono tutti, porta all'attuale riscoperta 
dell'amore come rifugio, del privato come spazio nel 
quale ancora l'individuo può contare qualcosa, può esi- 
stere per un altro, propone la vita di coppia come com- 
pensazione a tutte le ansie, le frustrazioni, le delusioni, 
come mezzo per sfuggire a un insopportabile senso di 
solitudine. Ma questa funzione al negativo rischia di 
essere una mistificazione, tale da alimentare aspetta- 
tive sproporzionate e da esaurirsi in nuove forme di 
simbiosi con funzione difensiva. 
Il legame fra due persone non può avere un senso se 
è indotto solo dall'ansia e dalla paura, se l'uno si ap- 
poggia all'altro perché non sa reggersi in piedi da 
solo. Al contrario, solo il portare nel rapporto un Sé 
il più possibile intero, non simbiotico e non predatorio, 
darà vitalità e significato al rapporto stesso, che sarà 
tanto più ricco e forte quanto lo saranno, separatamen- 
te, le due persone che vi partecipano. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Amore e Psiche: 
enigmi 
Antonio Vitolo, Napoli 

« Si è soli in compagnia di tutto ciò che si 
ama » scrive Novalis...; massima che traduce... 
un dato di pura osservazione psicologica: la 
passione non è già quella vita più ricca, che 
van sognando gli adolescenti; è, tutt'al con- 
trario, un'amara spoliazione, un impoverimen- 
to della coscienza vuotata d'ogni possibilità 
d'esser diversa, un'ossessione della fantasia 
concentrata su una sola immagine, e da quel- 
l'istante il mondo svanisce, « gli altri » cessa- 
no d'esser presenti, non v'ha più né prossimo, 
né doveri, né legami che tengano, né terra, 
né cielo: si è soli in compagnia di tutto ciò 
che si ama. 
[Denis de Rougemont, L'amore e l'Occidente, 1939, 
Paris, I ed., Milano, 1977, p. 195]. 

Parlar d'amore oggi è un profondo bisogno, in risposta, 
forse, ai timori di scissione psichica individuale e col- 
lettiva (la guerra, ad esempio) è un segno del riemer- 
gere del sentimento e dell'Eros, che la pratica della 
vita quotidiana oscura o subordina, riducendoli in un 
tempo ossessivamente ordinato e falsamente razionale. 
Dell'amore si ha necessità vitale. Ricordo, ad esempio, 
un uomo a me molto caro, che, giunto alla terza età, 
dopo aver superato nella sua esistenza disagi d'ogni 
genere (povertà, difficoltà familiari, guerra, prigionia, 
impegni politici) morì all'improvviso, d'infarto, quando 
non poté più far l'amore. Era una persona intellettua- 
lizzata, portatore d'una condizione relativamente com- 
pensata, certo non insostenibile. 
Per non dire delle donne, il cui vissuto acquista sempre 
più luce e intensità negli ultimi anni, in virtù dell'avan- 
zare dei movimenti femministi. Non credo, però, che 
un uomo possa parlare dell'amore nella donna e della 
donna; sentire, dividere, sì, tentar di dire, ancora no. 
Sempre sul piano collettivo, inoltre, registriamo l'enor- 
me diffusione della transessualità, bisessualità, omoses- 
sualità, che s'intrecciano all'eterosessualità. Ben pochi, 
certo, proverebbero in ogni caso a separare nel nostro 
tempo l'amore dalla sessualità. La nostra epoca sente 
e vive così ed esprime in tal modo un suo problema, 
del quale occorre tener conto. 
In questa sede non mi porrò domande su che cosa sia 
l'amore, ne sulla differenza tra amore, innamoramento, 
desiderio, ne sul rapporto tra matrimonio e amore, che 



riguardano, evidentemente, il sociologo almeno tanto 
quanto lo psicologo del profondo. Partendo da ciò che 
sento e penso, vorrei, invece, porre sulla pagina le 
domande più urgenti insite nell'esperienza primordiale 
dell'amore, gli enigmi, che si ritrovano anche nelle 
forme culturali più creative del nostro tempo, natural- 
mente in modo diverso. Per esperienza primordiale in- 
tendo il manifestarsi del dinamismo degli archetipi, il 
farsi visibili delle immense potenzialità costruttive e 
distruttive che caratterizzano le strutture profonde e, 
nel nostro caso, il mondo dell'amore, momento di 
straordinaria espansione e unione con l'altro, e, al 
tempo stesso, di radicale conoscenza e autoconoscenza. 
L'amore costella in modo indelebile gli inizi della psico- 
analisi, non tanto perché le persone che ricorrevano 
alla terapia portassero soprattutto problemi relativi alla 
vita amorosa, ma perché nello stesso Freud l'apparato 
psichico accoglie come contenuto simbolico fondamen- 
tale - sin dall'lnterpretazione dei sogni, secondo l'au- 
torevole opinione di Meltzer - la nozione del com- 
plesso edipico, simbolo mascherato, trauma profondo 
anteriore al mondo onirico, nodo difficile e doloroso, 
che instaura la coscienza. A Freud, si sa, è stata mossa 
l'obiezione d'aver proiettato la sua vicenda personale 
in uno schermo valido per tutta l'umanità [pensiamo a 
Totem e tabù], elevandola a modello paradigmatico. 
Didier Anzieu, in un suo studio, riesce, però, a fornire 
una chiara delimitazione della storia biografica di Freud, 
mostrandone poi l'indisgiungibilità dalla parte teorica. 
È interessante ricordare la formulazione data da Freud 
del complesso edipico, nella quarta delle Cinque con- 
ferenze sulla psicoanalisi: « II mito del re Edipo che 
uccide suo padre e prende in moglie sua madre, rivela, 
modificato appena, il desiderio infantile, contro cui 
interviene più tardi la ripulsa della 'barriera contro 
l'incesto' » (1). Qualche tempo dopo, nei Simboli della 
trasformazione, Jung così si esprimeva intorno al 'com- 
plesso nucleare' (secondo Freud) di ogni nevrosi: « La 
parola 'sfinge' suggerisce 'enigma'; una creatura enig- 
matica, che propone gli enigmi come la sfinge di Edipo 
e sta alla soglia del suo destino come annunzio sim- 
bolico dell'ineluttabile. La sfinge è una rappresentazione 
a metà teriomorfica di quella imago materna che si 
può designare come 'Madre terrificante' e della quale 
si possono trovare numerose tracce nella mitologia ". 
Dopo qualche pagina, sempre nell'ambito del capitolo 
su « L'origine dell'eroe », Jung così prosegue: « È chia- 
ro che un fattore di questa mole [il complesso di cui 
è simbolo la sfinge] non poteva essere liquidato attra- 
verso la soluzione di un enigma infantile. Anzi l'enigma 
era proprio la trappola tesa dalla sfinge al viandante. 
Questi, sopravvalutando la sua intelligenza, incappò in 
maniera schiettamente virile nella trappola e commise 
senza saperlo il crimine dell'incesto. L'enigma della 
sfinge era la sfinge stessa, cioè l'immagine terribile 

(1) S. Freud (1910),
Opere 1909-1912, Torino,
Boringhieri, 1974, p. 165. 



della madre di cui Edipo non intese l'avvertimento » (2). 
Freud, da! canto suo, aveva privilegiato l'aspetto ge- 
nerale e assoluto del complesso edipico, Jung, invece, 
ne sottolinea la natura archetipica, ponendo in rilievo 
la natura non esaustiva del mito stesso, accentuando 
il ruolo dell'eroe come protagonista dello sviluppo 
psichico. In campo freudiano, G. Rohéim ribadì la tesi 
freudiana, unendo a una serie di dati ricavati dall'os- 
servazione diretta, la convinzione personale che il 
rapporto di Edipo con la Sfinge fosse la raffigurazione 
della scena primaria, dell'amore tra padre e madre. 
Per Rohéim « la Sfinge stessa era l'essere dal numero 
indefinito di gambe, il padre e la madre fusi in un'unica 
persona » (3). Qual è la posizione degli analisti di scuola 
junghiana? Dopo Jung il mitologema edipico è 
oggetto di considerazione soprattutto da parte di Erich 
Neumann, che in Storia delle origini della coscienza, 
nel 1949, privilegia il significato transpersonale della 
Sfinge e di Edipo. 
Per E. Neumann, Edipo « è il tipo d'eroe che ha avuto 
solo un successo parziale nel combattimento contro 
il drago. Il suo destino tragico è appunto il segno di 
questo esito relativamente infelice e può essere capito 
solo sullo sfondo transpersonale... Ciò che fa di Edipo 
un eroe uccisore del drago è la vittoria sulla sfinge, 
che è nemica antichissima, il drago dell'abisso, la po- 
tenza della madre terra nel suo aspetto uroborico. È la 
Grande Madre che governa con la sua legge di morte 
un mondo in cui non esiste ancora alcun padre, minac- 
ciando di distruzione ogni uomo che non sappia rispon- 
dere alla sua domanda. ... In quanto eroe egli rappre- 
senta il maschile che è pervenuto a possedere una 
propria esistenza, che con la sua autonomia è in grado 
non solo di affrontare la potenza del femminile e del- 
l'inconscio, ma anche di procreare con lei... L'eroe 
non è solo il vincitore della madre; egli uccide anche 
il suo aspetto femminile terribile e libera il suo aspetto 
fecondo e benefico » (4). 
Queste considerazioni di E. Neumann riaffermano chia- 
ramente il divario esistente tra interpretazione psico- 
analitica e interpretazione psicologico-analitica del mito 
edipico. È possibile, comunque, rintracciare, nei due 
filoni della psicologia del profondo, un motivo psichico 
comune, che non è specificamente l'amore, ma è legato 
all'amore e ne mantiene tutta la carica energetica. 
Dalla domanda della Sfinge nasce, cioè, un impulso 
all'amore, ma anche alla conoscenza, al superamento 
della paura. Edipo porta con sé un patrimonio che si 
muterà in dolore vivo e pungente, ma in tal modo può 
approdare alla metamorfosi totale del dolore, che è 
embrione di coscienza e fattore di crescita in ogni 
relazione. 
La domanda della Sfinge, vista con Neumann, è inoltre 
una domanda posta da chi sa a chi non sa, ma ha in 
sé la potenziale attitudine a sapere. Il nesso che rende 

(2) C.G.Jung (1912-1952),
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possibile questa domanda è il desiderio o, se si vuole, un 
flusso pulsionale non più differibile, un'energia che 
affiora alla coscienza e si dispone nel canale della 
relazione intersoggettiva. 
Se, dunque, alla formulazione freudiana spetta il ruolo 
di intuizione primaria e fondante, il modo junghiano 
si presenta come quello che ha contribuito ulterior- 
mente a diradare la nebulosa archetipica, muovendo 
verso la relativizzazione, da un lato, e verso la gene- 
ralizzazione, dall'altro. Jung, e ancor più Neumann, re- 
lativizzano infatti l'Edipo come elemento familiare, men- 
tre ne sottolineano la valenza universale e transper- 
sonale. Neumann, in particolare, come ho già ricordato, 
accentua l'aspetto di Grande Madre della Sfinge. Marie 
Louise von Franz, nota allieva e continuatrice di Jung, 
coglie nella Sfinge un'Anima (una personificazione fem- 
minile dell'inconscio) « che soggiace ad un influsso 
magico ed è prigioniera, perché non è stato compreso 
un processo inconscio... Perciò essa pone gli enigmi 
e ne chiede subito la soluzione. Gli enigmi dell'Anima 
indicano che essa non capisce sé stessa e non occupa 
ancora il posto giusto all'interno del sistema globale 
della psiche. Essa, infatti, non può risolvere questo 
problema da sola, ma ha bisogno dell'aiuto della co- 
scienza. L'eroe, d'altra parte, si trova nella stessa situa- 
zione, perché non ha ancora trovato il suo posto e non 
conosce se stesso. L'enigma li riguarda entrambi: essi 
devono risolverlo insieme. È l'enigma della giusta re- 
lazione ». E ancora: « La domanda classica posta dalla 
Sfinge riguarda l'essere dell'uomo, che è il grande mi- 
stero che rimane per noi sempre incomprensibile » (5). 
La relazione tra l'uomo e la donna - in termini junghia- 
ni, tra l'individuo e l'Anima, immagine psichica contro- 
sessuale e, nel caso specifico, femminile - è stato ed 
è un problema dominante nella vita degli psicologi del 
profondo. È interessante registrare, in particolare, la 
radicale inevitabile oscillazione tra dimensione psichica 
e dimensione esistenziale: ogni psicologo del profondo, 
cioè, può esperire la contraddittoria ambivalenza d'una 
situazione enigmatica che si muove tra l'intrapsichico 
e l'intersoggettivo. 
Sapere e apprendere implicano in ogni caso il vivere 
e l'esperire in prima persona. Anche così la natura 
archetipica della dimensione amorosa fa sentire i suoi 
effetti. 
Ma, chiediamoci, in che modo può valere il mito per 
illuminare una così urgente e sempre diversa parte del- 
l'esistenza? E, anche nel migliore dei casi, non pre- 
tende forse troppo la psicologia analitica, nel sosti- 
tuirsi ai mitologi (penso, ad esempio, alle analisi di 
Vernant sull'Edipo)? 
Occorre certo grande cautela: il mito dell'amore rinvia, 
ad esempio, ad Eros, a Dioniso, a Eco e Narciso, a 
Orfeo ed Euridice. Un mito non può essere estrapolato 
a piacere, ma va considerato come una logica in sé 
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conclusa, ferma alla propria coerenza interna. Così 
pensano giustamente gli strutturalisti, da Lévi-Strauss 
a Vernant, rifiutando però di riconoscere il filo della 
psiche nel mito. Con Jung il mito acquista, però, un 
valore sempre più vitale e fruibile: diviene emblema 
d'una vicenda collettiva, di cui l'individuo è continua- 
tore. In tale luce possiamo ancor oggi guardare al mito 
d'Edipo come inizio d'amore e conoscenza, che si dipana 
nel tempo e dura tuttora. 
Non credo sia esagerato sostenere che la messa in 
atto di Edipo, che uccide il padre e sposa la madre, 
più che essere la realizzazione di un incesto sia una 
modalità distruttiva che si rende concreta e visibile 
alla coscienza. Vorrei qui ricorrere alle parole di J. 
Hillman, che ha saputo cogliere non solo il significato 
del singolo mitologema, ma anche la continuità che 
intercorre tra Freud e Jung a partire dalla 'scoperta' 
dell'Edipo: « Poiché la distruttività è uno dei poli del- 
l'istinto creativo, lo sviluppo psichico procede attra- 
verso prolungate esperienze di distruzione erotica. 
L'anima viene ammaestrata dallo sbocciare dell'amore 
e dagli improvvisi spostamenti, frustrazioni e inganni 
dell'impulso erotico che è, a un tempo, soverchiante e 
infido, che prima coinvolge totalmente poi si dilegua. 
Il movimento dall'anima alla psiche significa scoperta 
dell'aspetto psichico nelle perversioni erotiche e nei 
maligni odi e crudeltà dell'amore, e non una semplice 
reazione a tutto ciò con l'innocenza, il risentimento, e 
le lacrime dell'anima. Se manca l'interazione con la 
distruzione erotica, la psiche rimane vergine » (6).        
In fondo, Edipo ha frainteso e volto a male ciò che la 
Sfinge enigmatica gli aveva prospettato. Perché? Credo 
che la risposta sia tutta nella realtà della psiche e 
che solo lo svolgimento della vicenda collettiva della 
cultura umana - se si eccettuino, naturalmente, i casi 
clinici - possa render conto dell'evoluzione del mo- 
tivo edipico e del carattere psichico-culturale che è 
alla base di esso. 
Mi riferirò ora agli esiti d'una ricerca filologica, che 
ben più della sola psicologia del profondo, può, a mio 
parere, illuminarci sulla questione. In sé la filologia 
vorrebbe essere estranea alla specificità dell'approccio 
della psicologia del profondo, ma per il suo intrinseco 
rigore essa può porsi a volte, così come l'antropologia, 
la storiografia - per limitarci all'ambito delle scienze 
umane - quale sussidio prezioso, quale 'punto archi- 
medeo', secondo l'accezione junghiana (7) col quale è 
utile confrontarsi. Giorgio Colli, l'eminente studioso di 
filologia e filosofia da poco scomparso, ha ricostruito 
le linee evolutive dell'enigma nella tradizione culturale 
greca. Colli, il cui merito principale sta, per quanto 
ci riguarda da vicino, Dell'aver saputo unire la cono- 
scenza di Nietzsche a quella del mondo greco e, al- 
l'interno di questo, nell'aver saputo cogliere la dimen- 
sione apollinea e quella dionisiaca nella loro speculare 
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reciprocità, ha prodotto un materiale documentario che 
risulta di vivo interesse per gli psicologi. Rispetto alla 
Pauly-Wissowa e al Lexikon mitologico di Roscher (8) 
- a cui, ad esempio, ha spesso attinto Hillman - egli 
ha mostrato una più decisa impronta soggettiva, che 
forse gli avrà alienato le simpatie del mondo filologico 
accademico. 
Vengo ora alla sequenza prodotta da Colli, che da per 
nota, come farò anch'io in questo scritto, la tragedia 
sofoclea. Il primo momento culturale nel quale c'imbat- 
tiamo è un brano di Esiodo (fr. 278 Merkelbach-West), 
che contiene la narrazione del confronto tra due divi- 
natori, Calcante e Mopso. Calcante incontra Mopso, 
che si rivela più forte di lui e muore. Sin dalla testi- 
monianza esiodea fa spicco una tonalità tenebrosa, un 
clima d'inganno e di contesa, d'incertezza estrema, che 
rinvia al confronto di Edipo con la Sfinge. Prima di Esiodo, già 
in Omero figurano brani che preludono al- 
l'enigma. Nell’ Iliade (VI, 179-182) e nell'Odissea (XII, 
127-131) troviamo la descrizione, rispettivamente, della 
Chimera - che Bellerofonte doveva affrontare - 
[« stirpe divina, non d'uomini, leone davanti, dietro 
serpente, capra nel mezzo / soffiava un fiato terribile 
di fiamma avvampante » (9)] e delle vacche del Sole, 
poste da Omero accanto alle seduttrici Sirene, a Scilla 
e Cariddi. 
Prova della pericolosità della gara per il sapere è, inol- 
tre, il fr. 177 di Pindaro, che allude all'enigma che ri- 
suona dalle 'mascelle feroci della vergine'. Ciò che 
emerge netto dai brani è, comunque, il fatto che gli 
antagonisti che si pongono l'uno dinanzi all'altro sono 
entrambi possessori di sapienza. Nella cultura greca 
tale possesso di sapienza non risale solo alla solarità 
apollinea, ma anche all'oscurità misterica di Dioniso. 
Un'eco di questa bipolarità persiste, a mio parere, nel 
conflitto tra Logos ed Eros nell'ambito dell'amore. È 
come se nell'ambito della forma enigmatica si deli- 
neasse ad un certo punto una biforcazione: una ten- 
sione verso l'amore s'oppone ad una tensione verso 
la psiche. 
Un interessante documento in questo senso è il brano 
del Simposio di Plafone (192 c-d), che qui ricordo: 
« E coloro che trascorrono assieme tutta la vita sono 
individui che non saprebbero neppure dire cosa vo- 
gliono ottenere l'uno dall'altro. Nessuno invero potrà 
credere che si tratti del contatto dei piaceri amorosi, 
ossia che in vista di ciò l'uno si rallegri di stare vicino 
all'altro con uno slancio così grande: è evidente, al 
contrario, che l'anima di entrambi vuole qualcos'altro 
che non è capace di esprimere; di ciò che vuole, piut- 
tosto, essa ha una divinazione, e parla per enigmi » (10). 
Qui si esprime esplicitamente la vicenda amorosa tra 
uomo e donna e, all'interno di essa, l'intreccio tra 
amore e sapere che va al di là dell'amore. 
In verità la formulazione di Platone, ben lontana dal- 
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l'essere un approdo all'idealismo o al razionalismo, 
configura una completezza che nel nostro tempo viene 
sempre più vissuta come propria della sfera psichica. 
Nel brano del Simposio l'enigma ha già perduto la criptica 
sinteticità della situazione tragica ed è pas- 
sato ad una dimensione dialettica che consente di ve- 
derlo come una sequenza del rapporto intersoggettivo. 
Un contenuto numinoso, dotato di intensa problemati- 
cità, è divenuto riconoscibile e si pone come oggetto 
di riflessione pacata del filosofo. Si fa cenno qui ad 
un aspetto transerotico? È probabile; convivono infatti 
le due dimensioni prima ricordate, l'eros e lo spirito 
(anche Jung conserverà nella parola Seele l'ambiva- 
lenza spirito-psiche come diade). 
Con Platone si attua quindi il passaggio dalla forma 
enigmatica a quella dialettica, indice d'una più piana 
elaborazione dei contenuti, in cui il sapere non figura 
come meta esclusiva e drammatica, ma come stimolo 
alla continua conoscenza di sé e dell'altro. 
Non a caso la tragedia costituisce il genere letterario 
più rispondente e affine alla struttura dell'enigma, men- 
tre la favola rappresenta una forma espressiva, in cui 
il processo enigmatico è estemperato nell'azione. Pren- 
diamo, ad esempio, la favola 'Amore e Psiche' delle 
Metamorfosi di Apuleio. Si tratta d'una favola esem- 
plare, sia nell'antichità, sia oggi. Ad essa hanno fatto 
riferimento Erich Neumann (11) e Marie Louise von 
Franz (12), interpretandola rispettivamente come em- 
blema degli stadi psicologici dello sviluppo femminile 
e come parte del romanzo in cui il protagonista Lucio 
attinge la più radicale esperienza possibile attraverso 
il contatto con l'amore (la von Franz sottolinea l'im- 
portanza della nascita della 'voluptas' dal rapporto). 
Quanto alla tragedia vorrei ricordame una, risalente al 
1808, tra le più alte espressioni intorno all'amore, par- 
ticolarmente interessante perché traduce in termini mo- 
derni il mito di Pentesilea, regina delle Amazzoni, 
uccisa da Achille, che non l'aveva riconosciuta. 
Pentesilea è mossa da un enigma lacerante: qual è la 
giusta relazione con l'uomo amato Achille, a cui però 
tende con spirito guerriero. « Devo cercarlo... sul cruen- 
to campo delle battaglie, il giovane che il cuore ha 
scelto, ed afferrare con le braccia armate che acco- 
glierò in questo seno tenero ». 
La trama della Pentesilea pone in evidenza fantasie, 
complessi, angosce che è inutile qui citare. Achille 
sfida Pentesilea, per cederle, ma la lotta diviene reale 
e Pentesilea l'uccide. Pentesilea muore suicida, per una 
morte psichica. Dopo aver consegnato alla sorella Protoe 
le frecce che si temeva potessero indurla a darsi la  morte. 
Pentesilea ed Achille sono, in effetti, l'uno dinanzi 
all'altra i protagonisti d'una storia tragica, ma anche 
d'un ribaltamento della situazione della Sfinge e di 
Edipo. Achille affascina e commuove fin nel fondo 
Pentesilea, che gli racconta la sua origine (Vessoride, 
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re d'Etiopia, aveva con la violenza indotto le donne a 
vendicarsi, ricorrendo alla guerra affrontata dopo la ri- 
tuale automutilazione del seno, che instaurava la con- 
dizione di Amazzoni). Rievocando la 'vergogna' subita, 
Pentesilea dice ad Achille: « Ma tutto ciò che è in- 
sopportabile, l'uomo lo scuote dalle spalle, insofferente; tollera 
solo il peso di dolori moderati ». 
Il silenzio che caratterizza la vendetta delle donne è 
una modalità lontanamente simmetrica all'atteggiamento 
sfingeo. In questo caso, tuttavia, prende a muoversi un 
ritmo di sentimenti che non può essere attribuito, se 
non in maniera esigua, alla biografia personale di 
Kleist (13), ma va forse sentito come un esito psi- 
chico della sua capacità creativa nel rielaborare il tema 
del rapporto tra uomo e donna e nello scavare la sua 
natura enigmatica (ricordo le parole di Protoe, sorella 
di Pentesilea, dinanzi all'innamoramento di questa: 
« Ogni cuore che sente è un enigma »). 
La tragedia di Kleist si chiude, dunque, con una du- 
plice morte. Pentesilea si spegne, dopo aver ucciso 
Achille, esprimendo una piena consapevolezza del suo 
travaglio psichico: « Adesso scendo nel mio seno quasi 
in un pozzo e per me scavo, gelido come il minerale, 
un sentimento distruttore. Tempro il minerale dentro 
il fuoco dell'afflizione e ne ricavo un duro acciaio; poi 
l'imbevo del rovente veleno corrosivo del pentimento; 
e, posto nell'eterna incudine della speranza, l'affilo e 
appunto e lo rendo un pugnale, e a quest'arma, ecco, 
offro il petto ». 
Una terminologia suggestivamente aperta a una let- 
tura kleiniana, ma, soprattutto un'autodistruzione vis- 
suta in piena aderenza a! filo della psiche. 
Lascio ora il riferimento alla forma della tragedia, per 
riprendere il tema del rapporto amoroso e psichico tra 
uomo e donna nell'ambito d'un genere tipico del nostro 
tempo, che forse più d'ogni altro è portavoce delle 
anticipazioni della vicenda psichica collettiva che Jung 
coglieva nell'arte sin dal tempo dei Simboli della tra- 
sformazione, il cinema. 

L'intreccio tra amore e psiche è intuibile nella vita 
quotidiana, come nella rappresentazione artistica (sia 
letteraria, sia cinematografica). Penso soprattutto a due 
films recenti, 'Nel corso del tempo', diretto da Wim 
Wenders e "II matrimonio di Maria Braun', diretto da 
Rainer Werner Fassbinder, il primo tutto incentrato sulla 
dimensione simbolica, il secondo contenente in propor- 
zione equilibrata la chiave simbolica e quella realistica. 
Per offrire un'idea generale del film di Wenders, vorrei 
ricordare una sintetica definizione dell'autore. Wenders 
ha descritto la sua opera come un itinerario compiuto 
da « due amleti tedeschi che viaggiano nel paese del- 
l'anima ». E l'Amleto è una versione più tarda del mi- 
tologema edipico. II film inizia con una condizione rin- 
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venibile in ogni tempo e luogo: il viaggio, che si 
snoda per una via. Il viaggio d'uno dei due uomini pro- 
tagonisti, Robert, si conclude con l'inabissarsi della 
sua Volkswagen nell'Elba (il film è significativamente 
ambientato nella zona di confine tra Repubblica fede- 
rale tedesca e Repubblica democratica tedesca). Si 
conclude in quel momento un modo frenetico di vivere 
il tempo e inizia una modalità opposta, o almeno s'isti- 
tuisce una relazione bipolare. Robert sale sul camion 
di Bruno che girovaga a distribuire films nei locali di 
provincia. Due uomini, uniti da un singolare legame 
di amicizia, prendono così a muoversi in spazi desolati 
e malinconici, segnati dalla crisi della civiltà europea, 
in una realtà il cui tempo è scandito dal mondo inte- 
riore. Nella vicenda esistenziale dei due la possibilità 
del rapporto eterosessuale, dell'incontro con la donna 
esita a tradursi in esperienza vissuta. L'unico incontro 
si situa nella sala d'un locale cinematografico, in cui la donna 
fa da bigliettaia e il 'proiezionista' si ma- 
sturba dinanzi alle sequenze del film proposto a una 
sala deserta. Subito dopo troviamo un interessante dia- 
logo, che esplica gli enigmi del nostro tempo e merita, 
a mio parere, di esser riprodotto (14):    
                  
« (Rivolto a Bruno, che sta tentando un'utopica comu-    
nicazione con gli U.S.A, luogo d'illusione e d'evasione): 

Bruno - Perché allora non torni da tua moglie se non ce la fai a 
vivere senza di lei? 
Robert - Non è possibile. 
Bruno - E perché no? 
Robert - Non sono più me stesso, quando sono con lei. 
Bruno - Perché allora le telefoni continuamente? 
Robert - Ho paura che si faccia qualcosa. 
Bruno - Coglione vigliacco, tu hai paura di te stesso, così finirai 
davvero per ucciderla, lei ce la farà! 
Robert - Tu non la conosci affatto! 
Bruno - Ma conosco tè! 
Robert - Non sai di che parli. Siedi nel tuo camion come in un 
bunker e fai dei grandi discorsi sullo star da soli. A te non può 
succeder niente. 
Bruno - Me ne sono già successe abbastanza. 
Robert - Ma adesso non più! Sei praticamente un morto! Hai 
ancora qualche desiderio? ». 

E qui inizia una colluttazione tra i due, d'intenso valore 
simbolico, nel corso della quale, particolare interes- 
sante, cade una candela che Bruno aveva acceso al- 
l'inizio del colloquio, accanto al suo letto. Senza voler 
sovraccaricare l'aspetto interpretativo, vorrei notare che 
cade la luce (e la fiamma) che rischiarava il confronto. 
Nella scena 14 - seguo ancora la partizione del te- 
sto - vediamo un primo piano che il copione descrive 
così: « Accanto a un pacchetto di sigarette c'è la can- 
dela accesa che Bruno ha lasciato cadere prima della 
lotta. La macchina da presa segue in panoramica la 

(14) Cfr. il testo omonimo,
Milano, Feltrinelli, NUE,
1979. 



mano di Bruno che prende la candela, poi si ferma in 
primo piano sul volto di lui. Bruno... si sposta e mette 
la candela in angolo sull'intelaiatura del letto vicino 
alla finestra. Poi si appoggia con la schiena alla rin- 
ghiera del letto. - Ravvicinato di Robert che si è messo 
sull'altro letto; anche lui accanto a una candela. 
Bruno (fuori campo) - Ho un desiderio struggente... 
Bruno - ...di una donna, di una donna qualsiasi. Ogni donna mi 
suscita questo desiderio...Bruno (fuori campo) - ... e credo che 
capiti a tutti gli uomini. E poiché lo so e non posso ignorarlo, 
non voglio più attaccarmi a una donna. 

Robert leva la mano dalla candela e si rincantuccia in 
un angolo, appoggiando le spalle alla parete. 

Bruno - So che potrebbe essere diversa da com'è. 
Bruno (f. e.) - Non so come si potrebbe vivere con  una donna. 
Robert - Se non è possibile, bisogna renderlo possi- 
bile. Non si può vivere così, senza potersi imma- 
ginare più un cambiamento o volerselo augurare. 
Bruno - Naturalmente vorrei essere una sola cosa con una 
donna. Ma vorrei altrettanto essere me stesso... 
Bruno (f. e.) - ... e a ciò non voglio più rinunziarci. 
Robert - Bisogna saper sopportare questa contraddi- 
zione! 
Bruno - lo non credo neanche a... 
Robert Io ascolta con attenzione. 
Bruno - (voltandosi verso la finestra): ad esempio, 
scopando si è nella donna. Ma in quel momento hai 
mai avuto l'impressione di essere insieme a lei? 

Bruno - Mi sono sempre sentito solo dentro una don- 
na, profondamente solo. 
Robert afferra la sua candela. 
Totale dei due protagonisti nei loro letti, un tramezzo li divide. 
Robert improvvisamente si mette a ridere. 
Robert - Non riesco a immaginare come scopi! E gor- 
goglia. 
Robert - lo, te sì: ansimi come in un film porno mal 
sincronizzato. 
Bruno scimmiotta l'ansimare; entrambi ridono sommes- 
samente. Robert infine spegne con un soffio la sua candela, i 
due rimangono silenziosi. 
Dissolvenza in chiusura ". 
La nuda parola dei personaggi, scissa qui solo per 
necessità dalle immagini, presenta motivi psicologici 
di notevole profondità. Senza voler ridurre nelle maglie 
dell'interpretazione a tutti i costi la vitalità del proces- 
so creativo, vorrei dire che assistiamo qui al confronto 
tra due uomini in cui s'accende una luce che consente 
di accedere all'elaborazione del femminile. Un'elabo- 
razione che muove dalla presa di coscienza della lon- 
tananza e del desiderio (corrispondente, credo, alla 
realtà dell'uomo contemporaneo). Finché la donna è 
lontana, le due personalità maschili rischiano di farsi 



ombra a vicenda e precipitare nel buio d'un'aggressi- 
vità sterile, preludio a un'omosessualità tutta mante- 
nuta a livello latente e perciò non versata neppure 
essa nel confronto con la donna. Ma il rapporto è più 
lontano di quanto sia lontana l'immaginazione utopica. 
Prevale la solitudine, piena sì di problematicità e movi- 
menti interiori, ma acre. Anche la conclusione del film 
è contrassegnata dalla solitudine. Ma si tratta d'una 
solitudine attiva, appunto in uno spazio aperto alla 
possibilità di rapida comunicazione, una stazione fer- 
roviaria, avviene un simbolico scambio d'oggetti tra un 
bambino e Robert, che può così acquisire l'embrione 
d'una rinascita, una più genuina capacità di vedere. 
I suoi occhiali, Robert li cede al bambino con la valigia, 
in cambio del quaderno di scuola, uno strumento per 
registrare le proprie memorie. Dopo ciò vediamo i due 
uomini Robert e Bruno continuare il viaggio distinti, 
separati, ma vicini, paralleli, l'uno nel camion, l'altro in 
littorina. Quale il messaggio del film? Tra i molteplici 
sensi, mi pare che quello psichico stia nell'insepara- 
bilità della ricerca del femminile dalla ricerca dell'iden- 
tità personale, in un uomo. Così dalla mancanza e 
dal bisogno d'amore scaturisce anche l'aggancio se 
non con la donna reale, in carne ed ossa, almeno con 
la sua immagine fantasmatica. 
Dietro, sullo sfondo, rimangono alcuni dati comples- 
suali, che coesistono con dimensioni collettive, che 
potremmo definire, secondo la terminologia junghiana, 
archetipiche. Tale è, ad esempio, il riferimento al tempo 
impiegato nel far l'amore, cioè ad un sintomo perso- 
nale che si colloca nella più generale ricerca d'un tempo vitale. 
Anche quest'aspetto, come il solipsismo 
della masturbazione alludono a nodi problematici non 
certo rari nella nostra epoca. 

Il secondo film, 'II matrimonio di Maria Braun' di 
R.W. Fassbinder, narra d'un rapporto tra uomo e donna 
durato poco più d'una notte: tra Maria e il marito s'è 
subito interposta la scissione collettiva della guerra. 
L'uomo è dovuto partire per combattere in difesa della 
patria, la Germania. La 2" guerra mondiale, imprime 
all'esistenza di Maria, dolce, ma acerba per quanto 
riguarda la capacità di vivere, una svolta, piegando la 
sua identità oscillante all'evasione nel mondo delle 
truppe americane d'occupazione. 
Là incontra un uomo nero, al quale si lega: è, per la 
pelle, un uomo 'diverso'. Con lui concepisce un bam- 
bino. È viva, in quel momento, la possibilità di sviluppo 
dell'asse maschile-femminile, nell'amore. 
Un giorno, Maria, felice della gravidanza, sta per far 
l'amore con lui, quando ritorna il marito, ormai creduto 
morto. Ecco due realtà storione e due valenze simbo- 
liche incompatibili. Maria uccide il nero amato, per 
ricongiungersi col marito, ma sarà questi ad autoaccu- 
sarsi e a pagare con il carcere. Sullo sfondo di questo 



gesto sta una sottile, occulta connivenza che si rive- 
lerà determinante per la conclusione della vicenda. 
La reclusione del marito muove da lontano l'ascesa di 
Maria, che sviluppa con sadismo e freddezza apparen- 
temente produttivi il suo bisogno di ricchezza e potere, 
avvolgendosi in un amore senza sentimento per un 
industriale - prototipo della Germania della ricostru- 
zione - che a sua volta è un corrispettivo speculare 
dell'iperrealismo di Maria e precipita in una totale resa 
verso quell' 'anima' divorante e possessiva, lasciandosi 
irretire lentamente sino alla morte, che giunge quando 
ormai tra i due s'è diradata ogni possibilità di realiz- 
zare persino quegli sporadici incontri d'amore residui. 
Sarà proprio la morte dell'industriale a rivelare - at- 
traverso la lettura del testamento - l'inganno in cui 
è caduta la protagonista. Il film manifesta qui l'esito 
d'un'ambivalenza: la donna, che aveva creduto di svi- 
luppare le sue istanze personali, reggendo le fila dell'ascesa, 
scopre d'essere stata divisa, per un accordo 
intervenuto in carcere, tra il magnate e il marito, col 
quale dovrebbe ora condividere il lascito del magnate. 
Una situazione, questa, che Maria avverte insosteni- 
bile, senza rimedio. Neppure stavolta un incontro d'amo- 
re si realizzerà in modo sereno e pieno. Con un lapsus 
mortale, Maria farà esplodere - avendo lasciata aperta 
la manopola del gas - la nuova casa, tangibile meta 
della paziente, anche cinica tessitura, e morirà, senza 
essersi potuta ricongiungere col marito (15). 
Si chiude così nella catastrofe la tragica vicenda, che 
presenta valenze transpersonali e allude sin dal co- 
gnome della protagonista (16) ad una dimensione sto- 
rico-sociale parallela al percorso delle vite personali. 
In questa luce Io scoppio della casa è significativamente 
simultaneo all'esultanza isterica del radiocronista per 
il gol della vittoria della Germania sulla nazionale di 
calcio dell'Ungheria (comunista), nel campionato mon- 
diale del 1954. Lo scacco s'intreccia dunque con lo 
scoppio orgastico del rito sportivo più consolatorio 
dei nostri anni, il calcio. 
Anche il film di Fassbinder esprime, a mio parere, la 
difficoltà, quasi l'impossibilità di vivere e far vivere 
l'amore. Le sole forme d'amore realizzabili sono le- 
gate al bisogno d'affermazione sociale o, tutt'al più, 
a forme di ritorno del desiderio (vedi la madre di 
Maria), comunque legate al benessere. Soprattutto in 
Maria l'amore è un bisogno d'affermazione. Ma, nello 
stesso tempo, è negato. Anche la psiche è negata, 
dal momento che Maria, indotta a ciò dalla massiccia 
scissione che la guerra comporta, edifica la sua realtà 
di vita esclusivamente sull'inflazione, cioè sulla stima 
esagerata delle sue aspirazioni coscienti. L'amore fini- 
sce, così, col nutrirsi della separazione tra inconscio 
e coscienza, e soggiace in questo modo a tremende 
forze distruttive. Sia sul piano individuale, sia sul piano 
collettivo, tale frattura non è solo causa e spiegazione 

(15) Del film, al di là del
finale, che costringe gli
spettatori a interrogarsi
sul rapporto uomo-donna
dinanzi alla morte, vanno
ricordati i dialoghi e, nel-
la forma dialogica, la nuda,
tagliente aggressività di
M. Braun. 

(16) Ricordo Èva Braun, le-
gata a Hitler. 



del fallimento dei rapporti interpersonali, ma è preludio 
alla depressione e al suicidio. In questo buio denso di 
morte e sofferenza si nasconde, però, la luce dell'au- 
tentico mutamento. 
Per questi motivi il film di Fassbinder può essere paragonato 
alle opere 'negative' o alle favole che si 
concludono con un finale triste ed amaro. Là si trova, 
spesso, più oro di quanto la nostra ragione cosciente 
tenda a credere. 'Il matrimonio di Maria Braun' pone 
agli spettatori e all'uomo contemporaneo il problema 
della giusta relazione. Pensiamo, per associazione, an- 
che al Bergman di 'Scene di vita da un matrimonio', 
in cui il rapporto tra uomo e donna è sondato con 
asciutti dialoghi, in una cornice di consapevolezza psi- 
chica, e a 'II fascino discreto della borghesia' di L. 
Buhuel, ove esiste, pur se in una diversa cifra arti- 
stica, una profonda, costante omologia tra vicenda 
psichica individuale e vicenda psichica collettiva (e 
ambedue culminano in uno scoppio distruttivo). 
Nel finale una bomba terroristica mette fine ad un 
difficile rapporto uomo-donna, mentre l'uomo, avvolto 
in un complesso materno, osserva un negozio di arredi 
sacri, che sembra contenere le tracce di sangue del 
primo rapporto d'amore. 
Ispirandomi a Jung, direi che Maria è un'Anima divisa 
tra due opposte forme di Animus, che risultano però 
complementari, perché passive. Passivo è il marito, 
che al rientro dalla guerra accetta acriticamente di 
sacrificarsi in carcere per lei, passivo è anche l'indu- 
striale, che si fa trascinare in un rapporto di totale 
dipendenza, senza alcuna partecipazione dialettizzante. 
Maria cade sotto il peso d'una duplice illusione: cre- 
deva d'aver raggiunto la sicurezza, mentre aveva rag- 
giunto solo il successo, credeva d'esser divenuta auto- 
noma e vitale, ma si scopre schiava dei due uomini 
rimasti nella sua vita dopo la soppressione dello statu- 
nitense nero, l'Ombra insita nell'Animus, l'aspetto, cioè, 
più estraneo del maschile. 
La relazione è insostenibile, così come è insostenibile 
il peso della trasformazione. L'amaro suicidio-omicidio 
- unica possibile iniziativa attiva - chiude il varco ad 
ogni eventualità di riparazione. Da una figura Anima, 
dunque, impariamo a meditare sui problemi della rela- 
zione tra uomo e donna, tra inconscio e coscienza. 
Senza rinunciare ai parametri fondamentali della psico- 
logia analitica, in una società tendente alla guerra o 
alla divisione sociale i dinamismi psichici distruttivi possono 
rendere il tempo di pace non molto dissimile 
dal tempo di guerra, spìngendo gli esseri umani a 
restringere sempre più le possibilità di vivere l'amore. 
In questo senso la guerra non è altro che la concre- 
tizzazione più visibile della distruttività individuale e 
dell'odio nella paura e nel sospetto. Essa traduce nel 
modo più esplosivo e irreversibilmente dannoso il bi- 
sogno spesso psicotico di annullare il tempo e la com- 
pulsiva mania di ridurre a zero i momenti attivi e vitali. 
Il mito di Edipo, la favola di Amore e Psiche, la tra- 



gedia Pentesilea di Kleist, due interessanti films con- 
temporanei, sia pure in stadi e forme diverse, testi- 
moniano la difficoltà di vivere il sentimento dell'amore 
con piena consapevolezza psichica, ma anche il bisogno 
di realizzare talvolta tale desiderio. Pur nella parzialità 
tipica delle forme di condensazione della cultura di 
secoli ci ripetono l'imprescindibilità dell'amore quale 
esperienza fondante dell'esistenza. 
D'altra parte, al di là della sfera soggettiva dell'arte, 
urge la vita quotidiana, con le sue realtà sintomatiche, 
dal vaginismo femminile all'impotenza maschile, dalla 
frigidità femminile all'eiaculazione precoce, nodi che 
esigono un atteggiamento enigmatico rispondente alla 
complessità dell'enigma con cui c'interroghiamo in 
modo raccolto, ma decisivo, sulla nostra esistenza. 

 



Anima* 

James Hillman, Dallas 

« ... quando un uomo non sa quel che una cosa 
è, ha già una certa conoscenza se sa quel 
che essa non è ». 

C.G. Jung (ultima frase di Aion) 
 
 
 
 
 
 
 

Scopo del mio studio è integrare la letteratura esisten- 
te sul problema dell'Anima (1) e, poiché questa for- 
nisce una ricca fenomenologia dell’esperienza dell'A- 
nima, io intendo rivolgermi più specificamente alla fe- 
nomenologia finora trascurata della nozione di Anima. 
Questi due aspetti si influenzano reciprocamente: non 
solo le nostre nozioni derivano dall'esperienza, come 
affermano gli empiristi, ma è anche vero che esse con- 
dizionano la natura delle nostre esperienze. In parti- 
colare ho l'impressione che il termine « Anima » sia 
circondato da un certo sentimentalismo, che io so- 
spetto inerente alla nozione stessa, e che tende a tin- 
gere delicatamente di rosa le nostre esperienze e le 
valutazioni che ne diamo. Perciò non possiamo correg- 
gere tale atteggiamento solo mediante l'esame delle 
esperienze, poiché queste sono già state falsate dalle 
lenti colorate che la nozione ci fornisce. Se il sen- 
timentalismo ha le sue radici nella nozione, è lì che 
dobbiamo indagare. Naturalmente, quando parliamo di 
« Anima » ci rivolgiamo a un'ardua regione della psiche 
che non si presta facilmente ad alcun tipo di analisi. 
La difficoltà però nasce in pari misura dalla natura in- 
definita dell'Anima e dalla scarsa chiarezza dei nostri concetti. 
Jung ha sottolineato spesso il valore terapeu- 
tico dei concetti, come strumenti per cogliere, affer- 
rare e comprendere, il che significa che un modo pre- 
ciso di pensare e sentire, particolarmente rispetto a 
qualcosa di fascinosum, vago ed elusivo come l'Anima, 
è al servizio della coscienza psicologica. 
Un esame della letteratura rivela che dopo il lavoro 
originale di Jung sull'argomento non ci si sono stati 
ulteriori contributi, né critici né concettuali, e non si 
è neppure aggiunto del materiale tratto da osservazio- 
ni: ci si è accontentati, invece, di ripetere Jung con 
minore originalità e di confermarlo con un gran nu- 
mero di esemplificazioni. Il concetto di Anima non è 
stato toccato, né sono state minimamente esplorate le 
sue indeterminatezze. 

(1) Alla bibliografia
indicata nel mio Il mito
dell’Analisi (Milano,
Adelphi, 1979, pp. 315-
316 ss.) si possono
aggiungere: E. Bertine,
<< The Story of an
Anima Projection >>, in
Human Relationships,
New York, Longmans
Green, 1958; M. L. von
Franz, The problem of
the Femminine in Fairy
Tales, New York- Zurich
, Spring Publications,
1972, e << Il processo di
individuazione >>, in
C.G. Jung, L’uomo e I
suoi simboli, Firenze-
Roma, Edizioni Casini,
1967, pp. 158-229.
(Naturalmente l’elenco è
ancora incompleto). 



Si potrebbe obiettare che all'Anima si addice proprio 
l'indeterminatezza, dato che la sua chiarificazione con- 
cettuale impegnerebbe l'intelletto in un campo ad esso 
estraneo; i nostri concetti rifletterebbero meglio l'Ani- 
ma rimanendo vaghi. Secondo me, questa argomenta- 
zione anche troppo familiare significa che siamo caduti 
scioccamente nelle braccia dell'Anima e che siamo tra- 
scinati da lei. Come non dovremmo lasciare che lei ci 
guidi nell'ambito delle nostre relazioni personali dove, 
in quanto Eva, ci renderebbe troppo carnali e concreti- 
stici, così non dovremmo lasciarci dominare da lei nel- 
l'ambito dell'ideazione, dove, in quanto Sophia, può 
renderci confusi e poco chiari (2). Possiamo infatti es- 
sere vittime di proiezioni dell'Anima non solo nel rap- 
porto con persone ma anche con idee sentimentali 
che ci annebbiano e ci fanno girare la testa. Nell'o- 
dierna psicologia analitica il sacrificium intellectus a 
volte si allontana dal suo autentico significato - dedi- 
care l'intelletto agli dei - per divenire invece una 
liberazione dal suo peso, una certa mollezza di pen- 
siero e indeterminatezza. Né Freud né Jung, però, han- 
no dovuto tagliarsi la testa per essere al servizio della 
psiche. Se Sophia è un aspetto dell'Anima, certamente 
una sottile applicazione mentale non la offende, anzi 
può essere uno dei compiti richiesti allo psicologo e 
un esercizio in cui lei stessa si diletta. 
La precisione a proposito dell'Anima sembra particolarmente 
importante per altre due ragioni: in primo 
luogo perché la nostra società, e la psicologia che ne 
fa parte, rivelano forti tensioni per quanto riguarda il 
sentimento, la femminilità, l'eros, l'anima, la fantasia 
(tutti aspetti che la psicologia analitica ha connesso 
con l'Anima); in secondo luogo perché Jung ha affer- 
mato che nel lavoro psicologico individuale << il con- 
fronto [Auseinandersetzung] con l'Anima è l'opera del 
maestro » (3). Inoltre, una chiarificazione di ciò che 
implica la nozione di Anima può offrire la possibilità 
di far luce nelle confusioni individuali e sociali, com- 
prese le mie di ricercatore e le vostre di lettori. 
Jung da diverse definizioni dell'Anima, che possiamo 
considerare come livelli distinti, e che possiamo quindi 
esaminare separatamente prima di cercare di coglier- 
ne le interrelazioni. Con la parola livelli non mi rife- 
risco a una gerarchia di fasi, o a gradi di valore, ma 
soltanto a delle sfaccettature che si sovrappongono le 
une alle altre. Non è neanche necessario trattare stori- 
camente tutte queste nozioni, dato che non è mia in- 
tenzione seguire lo sviluppo del concetto di Anima nel 
pensiero di Jung. Vorrei invece considerare le varie 
definizioni di Anima da un punto di vista fenomenolo- 
gico, facendo riferimento agli scritti di Jung come a 
un corpo unico, senza prestare attenzione all'ordine 
cronologico o al contesto in cui sono formulate. 
 

 

(2) C.G. Jung, « The
Philosophical Tree », in
Alchemical Studies,
C.W. 13, New York,
Princeton University
Press, 1967, pp.
334-335. 

(3) C. G. Jung, « Gli
archetipi dell'inconscio
collettivo >>, in La
dimensione psichica,
Torino, Boringhieri, 1972,
p. 148. 



1. Anima e controsessualità 
 
Jung e la letteratura junghiana usano il termine « Ani- 
ma » principalmente per indicare l'aspetto controses- 
suale, meno conscio della psiche dell'uomo (4). « Pos- 
siamo definire l'Anima come imago o archetipo o base 
di ogni esperienza che l'uomo ha della donna >> (5). 
Questa prima definizione, che pone l'Anima solo nella 
psiche maschile, viene rafforzata da una speculazione 
di carattere biologico: « L'anima è probabilmente una 
manifestazione psichica di quella minoranza di geni 
femminili che he sede in un corpo maschile » (6). Co- 
sì l'Anima diventa la portatrice e l'immagine della « to- 
talità » (7) in quanto completa l'ermafrodito sia 
psicologicamente sia come rappresentante della controses- 
sualità biologica dell'uomo. 
Se l'Anima esprime la dimensione femminile carente 
nell'uomo, una terapia basata sul concetto di indivi- 
duazione e tendente alla totalità si concentra soprat- 
tutto sullo sviluppo dell'Anima: questo, infatti, è di- 
ventato per molti psicologi analisti uno dei più impor- 
tanti principi terapeutici e lo « sviluppo del femmini- 
le » ha finito per rappresentare il fondamento essen- 
ziale della psicologia analitica. Ma finché l'Anima ri- 
mane un concetto portmanteau, appesantito da altre 
nozioni (sentimento, eros, rapporti umani, introversio- 
ne, fantasia, vita concreta, e altre che scopriremo an- 
dando avanti), lo sviluppo dell'Anima e l'Anima stessa 
non potranno che avere significati diversi per uomini 
diversi. Dietro l'espressione « sviluppo dell'Anima >> si 
svolge un ricco traffico di ipotesi contrabbandate, di 
sottili pietismi riguardanti l'eros e di indulgenze esca- 
tologiche sulla salvezza della propria anima tramite il 
rapporto umano, il divenire più femminili e il sacrificio 
dell'intelletto. 
Questo primo concetto di Anima come aspetto con- 
trosessuale dell'uomo si sviluppa nell'ambito di una 
fantasia di opposti (8). Uomo e donna, coscienza e 
inconscio, maschilità conscia e femminilità inconscia 
sono coppie polari. Queste opposizioni vengono ulte- 
riormente specificate: a una coscienza giovane corri- 
sponde una figura di Anima anziana; una coscienza 
adulta è correlata a una immagine di soror quasi coe- 
tanea; una coscienza senile trova corrispondenza in 
una giovane fanciulla (9). Inoltre, nella definizione con- 
trosessuale entra anche un fattore sociale. In alcuni 
passi di Jung (10) l'Anima si riferisce alla persona- 
lità inferiore contrapposta a quella sociale. Vi è cioè 
un'opposizione tra il ruolo esterno che si svolge nella 
vita sociale e la vita psichica inferiore. Questo aspetto 
meno conscio, rivolto verso l'interno e vissuto come 
propria interiorità personale, è l'Anima come « imma- 
gine dell'anima >> (soul-image) (11). Quanto più un uomo 
si identifica con il suo ruolo biologico e sociale (Per- 
sona), tanto maggiore è il dominio dell'Anima dentro 
di lui (12). Come la Persona presiede all'adattamento 

(4) C. G. Jung, L’Io e
l’inconscio, Torino,
Boringhieri, 1967, p. 105;
Simboli della trasformazione,
Torino, Boringhieri, 1970, p.
425; << Psicologia e religione
>>, in Psicologia e religione,
Torino, Boringhieri, 1979, pp.
39, 80-81. 

(5) C. G. Jung e R. Wilhelm, Il
mistero del fiore d’oro, Bari,
Laterza, 1936, p. 44. 

(6) C. G. Jung, << Psicologia e
religione >>, cit., pp. 39-40.
Vedi anche C. G. Jung: << Gli
archetipi dell’inconscio
collettivo >>, cit., p. 146; <<
Introduzione all’inconscio >>,
in L’uomo e i suoi simboli,
cit., p. 31; << Gli stadi della
vita >>, in La dinamica
dell’inconscio, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 427;
Briefe II (1946-1955), ( A.
Jaffé ed., with G. Adler),
Olten und Freiburg im
Breisgau, Walter-Verlag,
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nei confronti della coscienza collettiva, così l'Anima 
regola il mondo interiore dell'inconscio collettivo. Se- 
condo Jung (13), nella seconda metà della vita la psi- 
cologia maschile si orienta verso il suo opposto fem- 
minile con un ammorbidimento verso « il femminile » 
sia sul piano fisiologico che su quello sociale: tali fe- 
nomeni sono dovuti all'Anima. 
Indubbiamente l'esperienza conferma questa prima con- 
cezione dell'Anima come aspetto femminile inferiore 
dell'uomo. Ne vediamo le manifestazioni nelle imma- 
gini oniriche, nelle emozioni, nelle malattie sintoma- 
tiche, nelle fantasie ossessive e nelle proiezioni del- 
l'uomo occidentale. L'Anima è la « seduttrice affasci- 
nante, possessiva, volubile e sentimentale presente nel- 
l'uomo » (14). « Essa intensifica, esagera, falsifica e 
mitologizza tutti i rapporti emotivi... » (15). 
Tuttavia, la sindrome dei tratti femminili inferiori nella 
sfera personale (come anche, ad esempio, l'isteria di 
conversione e la mania delirante) è relativa alle do- 
minanti culturali e allo Zeitgeist (<< spirito del tempo »). 
Quadri clinici comuni al tempo di Freud e della prima 
psicoanalisi, oggi sono meno frequenti. L'Anima come 
sindrome di tratti femminili inferiori o eccessivi di- 
venta meno evidente man mano che la cultura procede 
verso l'incorporazione nei suoi valori collettivi di atteg- 
giamenti « tipicamente Anima ». Perciò non si deve 
identificare una descrizione dell'Anima strettamente 
legata a un periodo storico rigidamente patriarcale, 
caratterizzato da un puritanesimo difensivo, volontari- 
stico, estrovertito e senz'anima, con la sua definizione. 
Anche se l'Anima esagera e mitologizza, la sua influen- 
za sui rapporti emotivi si manifesterà in modo diverso 
e sarà governata da altri miti oggi che l'interiorità 
dell'anima e la controsessualità sono de rigeur. Il com- 
pito è scoprire quali descrizioni le si addicano nella 
nostra epoca e quali miti essa crei attualmente. 
Indipendentemente dai periodi storici e dai rispettivi 
concetti di effeminatezza, può anche esserci un tipo 
di coscienza-Anima molto evoluta (ad esempio, nel tro- 
vatore, nell'attore di teatro, nel cortigiano, nel diploma- 
tico, nel pittore, nel fiorista, nel decoratore o nello 
psicologo - naturalmente cum grano salis) che non 
ha a che fare con la femminilità inconscia, ma piut- 
tosto con una reale identità dell'Io. Un uomo può essere 
in gran parte governato dall'Anima senza però essere 
inconscio, cioè senza mostrare tratti controsessuali in- 
differenziati o compulsivi (16). Quindi, un uomo com- 
pletamente figlio dell'Anima nel suo comportamento 
sociale manifesto potrebbe essere perfettamente adatto 
a vivere nell'ambito di una coscienza collettiva che 
avesse fatto posto a ciò che in questo secolo si sa- 
rebbe invece considerato soggettività animica inferiore 
e sensibilità femminile. Anche di fronte a fenomeni di 
questo tipo la psicologia analitica è in grado di soste- 
nere la sua teoria, facendo ancora ricorso a una fan- 
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tasia di opposti. In questo caso, all'Anima è polare 
l'Ombra maschile (17). Quando in un uomo l'Io mostra 
in prevalenza tratti tipici dell'Anima, il suo inconscio 
è rappresentato dall'Ombra maschile ctonia; se l'Io di 
un uomo è femminile, la sua controsessualità inconscia 
deve essere maschile (18). 
La discussione che attualmente investe le nozioni di 
« maschile » e « femminile » ha favorito una distinzione 
dei ruoli sessuali da quelli sociali e la differenziazione 
di vari tipi di identità sessuale, sulla base di caratte- 
ristiche sessuali primarie o secondarie, manifeste o 
genetiche, fisiche o psichiche. È quindi diventato pro- 
blematico definire l'Anima in termini di femminilità 
inferiore, dato che non siamo più sicuri di che cosa 
intendiamo con « femminilità », per non parlare poi 
della femminilità « inferiore ». Oltre a ciò, la psicologia 
archetipica ha posto in dubbio il concetto stesso di 
lo (19). L'identità dell'Io non ha un carattere unitario, 
ma anzi, in una psicologia politeistica, l'« lo » riflette 
qualcuno dei numerosi archetipi e può mettere in atto 
vari mitologemi. Esso può essere influenzato da una 
dea, da un dio o da un eroe, e manifestare stili fem- 
minili di comportamento, senza che ciò implichi una 
debolezza o un'imminente perdita dell'Io. L'Io di un 
uomo può svolgere tutte le funzioni che gli sono proprie 
senza essersi necessariamente strutturato sul modello 
di Ercole o di Cristo; senza essere capitano, padre o 
fondatore di città, l'uomo può muoversi nel mondo come 
un figlio della Luna o di Venere, conservando tutte le funzioni 
proprie dell'Io, come l'orientamento, la me- 
moria, l'associazione e la propriocezione. 
Poiché la fantasia degli opposti pone l'Anima in un 
binomio sociale con la Persona o con l'Ombra e in un 
binomio sessuale con la maschilità, noi tendiamo a 
trascurare la sua fenomenologia per se e troviamo dif- 
ficile comprenderla se non in opposizione a queste 
altre nozioni (maschilità, Ombra, Animus, Persona). 
Siamo soliti considerare la fenomenologia dell'Anima 
secondo determinati schemi fissi, o dal punto di vista 
opposto, per cui i nostri concetti di Anima implicano 
sempre un rapporto compensatorio con qualche altra 
cosa cui essa viene connessa. Poiché le differenze tra 
maschilità sociale e sessuale sono ancora confuse e 
le nostre idee sull'lo si sono irrigidite in cliché dogma- 
tici, tendiamo a ricavare la definizione di Anima dalle 
sue manifestazioni culturali e storiche, senza distin- 
guerla abbastanza da queste. Eppure, già esisteva nella 
psiche la fenomenologia dell'Anima e continua a esi- 
stere indipendentemente dalla struttura psicologica in 
cui viene posta. Compito della psicologia archetipica 
è andare al di là delle descrizioni dell'Anima fornite 
dai vari complessi per giungere a una nozione più 
fondamentale. 
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2. Anima ed Eros 

 
Nel tentativo di pervenire a un'idea precisa di Anima, 
è necessario diffidare di tutti i tratti descrittivi che le 
vengono solitamente attribuiti. Esamineremo anzitutto 
i tratti erotici (20). I contenuti e i sentimenti erotici 
che sono stati legati all'archetipo dell'Anima le appar- 
tengono necessariamente? 
Da un punto di vista linguistico e fenomenologico, i 
termini anima e psyché (21) si riferiscono maggior- 
mente all'aria, al soffio vitale della testa intesa come 
sacra sede del potere generativo (e più tardi come la 
nostra anima rationalis o principio intellettuale) o, come 
indica Jung (22), al respiro, alla rugiada, al vapore 
freddo e denso, perfino alla terra e alla morte (l'anima 
P'o, anima telluris), piuttosto che al fuoco e al desiderio (23). 
Questo carattere aereo dell'anima, come la 
nebbia che aleggia sulle paludi, gli uccelli acquatici, le 
canne sottili e i venti che le fanno ondeggiare, sono 
tutti elementi connessi con l'Anima da Bachofen (he- 
taerism), da Roscher nel suo Lexicon (nymphis), da 
Emma Jung (Naturwesen) (24). Ho già esposto (25) 
alcuni aspetti fenomenologici dell'Anima e dell'Eros 
tradizionalmente in contrasto, che ora riassumerò bre- 
vemente. La prima è umida, vegetativa, ricettiva, indi- 
retta, ambigua; la sua coscienza è riflessiva e fluida. 
Il secondo è infuocato, fallico, ardente, diretto, discon- 
tinuo e indipendente, verticale come una freccia, una 
torcia o una scala. L'Anima ha un legame con il pas- 
sato arcaico, storico e tradizionale (26); Eros è eterna- 
mente giovane, non ha storia, anzi cancella la storia 
o ne crea una propria, la sua love-story. Mentre l'Anima 
cerca un isolamento meditativo - il rifugio dell'Ani- 
ma - Eros tende all'unione. 
Quando Jung parla di « quattro gradi dell'eros >> (27) e 
propone una correlazione tra gli stadi della fenomeno- 
logia erotica e quattro gradi dell'Anima (Èva, Elena, 
Maria, Sophia), queste immagini femminili non rap- 
presentano l'eros, ma gli oggetti del suo desiderio 
[pothos]. Ogni impulso ha una proiezione corrispon- 
dente, il fine a cui tende, un Graal che raccoglie il 
suo sangue. Questi oggetti contenenti possono essere 
raffigurati tramite le immagini dell'Anima descritte da 
Jung, però queste figure non sono l'eros, anche se a 
ognuna di esse può essere correlata una specifica 
qualità dell'eros. Non sono le amanti, ma le amate; 
sono le immagini riflesse dell'amore, attraverso le 
quali l'eros può vedere se stesso. Quando il nostro 
desiderio viene rispecchiato da una compagna di scuola 
o da una suora infermiera, è proprio la specificità di 
queste immagini dell'anima che ci permette di capire 
con maggiore precisione la qualità del nostro desiderio; 
ma la ragazzina o l'infermiera non sono il desiderio. 
Tali immagini sono ritratti dell'anima, attraverso i quali 
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l'eros viene condotto nella sfera psichica e può essere 
vissuto come un evento psichico. 
Bachelard (28) associa l'Anima con la réverie (e attri- 
buisce all'Animus l'attività onirica); Corbin (29) la 
connette con l'immaginazione; Ficino (30) con la fan- 
tasia (idolum) e il destino; Onians (31) con la vita e 
la morte; Porfirio (32) con un spirito umido e una 
« aerea opacità » (33). Queste fenomenologie tradizio- 
nali dell'anima, come le descrizioni lunari che Jung 
da dell'Anima (34), non contengono elementi erotici. 
Si tratta di nozioni che non identificano l'Anima con 
l'eros, ne attribuiscono all'anima in generale il prin- 
cipio dell'eros. Inoltre, secondo la tradizione classica, 
mentre l'Anima viene considerata una funzione interiore 
profondamente connessa con la vita e il destino del- 
l'uomo, Eros invece è un daimon che si inserisce dal- 
l'esterno nella vita e nel destino. L'amore ci afferra 
e ci abbandona, ne siamo trascinati e redenti, oppure 
tormentati, ma ciò su cui l'amore agisce non è l'amore 
stesso, bensì l'anima. L'anima è il bersaglio della 
freccia, il combustibile per il fuoco, il labirinto in cui 
esso danza. È precisamente questa nozione strutturale 
che vorrei sottolineare: l'Anima come una struttura 
archetipica di coscienza. Come tale essa fornisce 
una modalità specifica di essere nel mondo, di com- 
portarsi, di percepire, di sentire, che dà agli eventi il 
significato non dell'amore, ma dell'anima. Che cosa si 
può dire ancora di questa struttura? Quali sono i suoi 
caratteri differenzianti, se non sono quelli erotici? 
L'Anima è interiore (infatti viene definita « chiusa >> e 
« virginale >> nelle metafore poetiche e religiose), de- 
vota ma instabile, fertile e procreativa, ma riservata 
(schiva, pudica, sfuggente, pura, velata - queste ul- 
time qualità sono presenti nelle vergini ninfe e in 
divinità come Maria e Artemide). È propria di questa 
interiorità una tendenza all'approfondimento verso il 
basso (35) (grotte, profondità, tombe) che nella feno- 
menologia di Kore-Persefone la collega al regno degli 
Inferi. « Anima non era il termine abituale per desi- 
gnare il principio vitale che permane anche dopo la 
morte " (36). È lei che porta la nostra morte; la nostra 
morte risiede in lei. Anche queste formulazioni sono 
ben lontane da qualsiasi interpretazione dell'Anima 
come principio dell'eros, particolarmente dove l'eros ha 
assunto il significato - e non solo per Freud - di 
libido, pulsione di vita opposta alla morte. 
Questo tipo di coscienza è condizionata dallo stato 
d'animo e ciò trova espressione, nella fenomenologia 
mitologica, nelle immagini di fenomeni naturali (nuvole, 
onde, acque stagnanti). La coscienza-Anima favorisce 
un mimetismo protettivo, l'unione [attachment] con 
qualcuno o qualcosa, di cui essa è l'eco. Ad esempio, 
le ninfe dei boschi che appartengono agli alberi, gli 
spìriti che aleggiano sulle acque, che parlano da grotte 
e vallate o che cantano dagli scogli o dai gorghi, e 
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in maniera ancora più evidente il succubus. Il fatto 
che l'Anima sia concepita sempre in un binomio deriva 
dalla sua stessa fenomenologia; ce la rappresentiamo 
in termini di connessione al corpo o allo spirito, oppure 
nel mistero madre-figlia, nella coppia maschile-femmi- 
nile, in rapporto compensatorio con la Persona, in col- 
lusione con l'Ombra o come guida al Sé. 
In queste coppie, come nelle immagini mitologiche, 
l'Anima è la partner riflessiva; è lei che nel corso degli 
eventi naturali offre il momento di riflessione. È il 
fattore psichico nella natura, idea questa che venne 
definita « animismo » nel secolo scorso. Noi percepiamo 
questo momento di riflessione nelle emozioni contra- 
stanti che i fenomeni dell'Anima costellano: la fascina- 
zione mista al pericolo, il timore unito al desiderio, 
la sottomissione ad essa in quanto destino insieme al 
sospetto, l'intensa consapevolezza che sono in gioco 
la vita e la morte. Senza queste emozioni che ci toc- 
cano profondamente, i luoghi naturali e le faccende 
umane cui l'anima è unita non avrebbero alcun signi- 
ficato. Però la vita, il destino, la morte non possono 
diventare « consci »; così con l'Anima viene costellata 
una consapevolezza del nostro fondamentale essere 
inconsci. In altre parole, la coscienza prodotta da questa 
struttura archetipica non si discosta mai dalla dimen- 
sione inconscia. La sua connessione primaria è con 
lo stato di natura, con tutto ciò che semplicemente è 
- la vita, il destino, la morte - e che può essere solo 
riflesso, ma mai completamente separato dalla sua 
impenetrabile opacità. L'Anima è strettamente legata a 
questo campo della mente naturale inconscia. 
Una coscienza che non si eleva, che resta attaccata, 
che ondeggia e si libra appena sopra gli eventi naturali, viene 
raffigurata anche dalla farfalla. La fascina- 
zione che la fiamma esercita sulla falena ha espresso 
per molto tempo il palpitante attaccamento dell'anima 
all'eros; e la farfalla che trae il suo nutrimento dai fiori 
del sentimento ha rappresentato la relazione psiche/ 
eros. La farfalla richiama ancora l'aria come elemento 
naturale della psiche. Essere per aria, darsi delle arie, 
essere briosi o vacui, essere senza fiato, risentire dei 
cambiamenti della pressione atmosferica, sono tutte 
manifestazioni che appartengono alla sfera dell'Anima. 
Il volare basso nei sogni, specialmente sopra mobili 
o persone in una stanza (ambiente chiuso, interiore), 
può essere distinto dal volo tipico del puer, e non è 
necessariamente un pericoloso segno di « non stare 
coi piedi in terra ", di inflazione o di essere fuori dal 
corpo. Ritengo che questo modo di volare faccia parte 
della fenomenologia dell'Anima e che l'aria sia un ele- 
mento appropriato a particolari condizioni psichiche. 
Il volare basso nei sogni infantili è, secondo me, un 
annuncio della coscienza-Anima (37). 
Come la farfalla, la coscienza-Anima passa attraverso 
delle fasi, un processo, una storia. Essa è uovo, verme, 
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bozzolo, ali scintillanti, ma non solo in successione, 
bensì contemporaneamente in ogni istante. Il nostro 
modo di considerare i fatti e le immagini sempre in 
termini di evoluzione, ci spinge a vedere prima di tutto 
lo sviluppo, dimenticando che nel regno dell'immagi- 
nale tutti i processi inerenti a un'immagine le apparten- 
gono in ogni momento. Non vi è soltanto una coinci- 
dentia oppositorum, ma anche una coincidenza di pro- 
cessi. Tutte le fasi sono contemporanee; non c'è un 
prima e un poi, un meglio e un peggio, una progressione 
e una regressione. La storia dell'anima è costituita da 
una serie di immagini sovrapposte, la cui interazione 
sarà orientata verso la crescita dalla Madre, verso il 
futuro dal Fanciullo, e dall'Eroe verso un'epica evolu- 
tiva di conquista. Poiché la nostra coscienza è del tutto 
schiava di queste strutture archetipiche, noi riusciamo 
a vedere una fenomenologia di fasi solo nei termini 
di uno sviluppo, come se la farfalla stesse facendo 
un pellegrinaggio morale. Ma aver tratto un'immagine 
dalla natura non significa darne necessariamente un'errata 
interpretazione naturalistica. Psyché come farfalla 
non implica affatto che si consideri l'anima dal punto 
di vista evolutivo. 
Nonostante queste distinzioni tra eros e psiche e una 
caratterizzazione della psiche indipendentemente dal- 
l'eros, restano naturalmente le signore del piacere che 
lanciano il loro richiamo sensuale nei nostri sogni. 
Esse sembrano erotiche in se stesse, e offrono così 
una base fenomenologica per la nozione di Anima 
come eros. 
A questo punto credo sia bene ricordare che non tutto 
ciò che è femminile è necessariamente Anima e che 
tutto ciò che è Anima non si riferisce necessariamente 
a Venere. La fenomenologia di Venere nei sogni e nelle 
fantasie viene nobilitata dalla parola << anima », che 
sopravvaluta l'aspetto afroditico della psiche e allo stes- 
so tempo sottovaluta Venere come tale. La prostituta 
che appare in un sogno è soltanto una prostituta. Essa 
può anche acquistare un significato psicologico più pro- 
fondo (38) come immagine archetipica in se stessa, 
senza bisogno di essere l'Anima, la mia Anima signora, 
psicopompo del Sé, cioè a meno che non sia numi- 
nosa (39) e che non presenti tutte le affascinanti e 
ambigue bipolarità che caratterizzano l'archetipo del- 
l'Anima (40): vecchia e giovane, eterea e carnale, cul- 
tura e natura, innocente e abbietta, intima e occulta. 
Non rendiamo giustizia alla complessità dell'Anima 
chiamando « immagine dell'Anima » ogni prostituta che 
appare nei nostri sogni; e nello stesso tempo trascu- 
riamo Afrodite come autentica struttura di coscienza, 
quando la psicologizziamo in una « figura d'Anima ». 
Prendere sul serio il regno archetìpico di Afrodite e 
i suoi modelli di comportamento significa prenderli 
come tali, senza inflazionarli o confonderli con l'anima. 
Le figure seducenti dì questo tipo portano nel regno di 
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terium coniunctionis, cit., p.
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  (39) C.G. Jung, « Gli ar-
chetipi dell'inconscio col-
lettivo », cit., p. 146. 

  (40) C. G. Jung, « Aspetto
psicologico della figura di
Kore », cit., pp. 242-244. 



Venere, come nel caso di Ulisse che fu condotto da 
Calipso e da Circe, o di Michael Maier che visitò le 
case planetarie (41). Però, nell'Odissea e nell'alchimia 
di Maier, Venere non sta a rappresentare l'anima: 
infatti Ulisse ha come guida Atena e lo psicopompo di 
Maier è una sibilla, cioè l'anima come comprensione 

psicologica piuttosto che come eros. Evidentemente 
l'anima implica qualcosa più di Venere e viceversa. 
Da un lato, infatti, attribuendo l'anima a ogni pulcino 
o stupida ochetta che entri nella nostra fantasia, non 
facciamo altro che caricare tali immagini, e i rapporti 
umani in cui esse appaiono, di significati sproporzionati. 
Conferendo valori di anima a faccende che riguardano 
solo Venere, gli analisti servono questa dea come mez- 
zani, e nello stesso tempo associano ai piaceri della 
vita la gravita di un concetto come « sviluppo del- 
l'Anima ». 
Venere, d'altra parte, non può essere evitata e deve 
avere ciò che le spetta. L'uomo moderno ha accumu- 
lato un grosso debito verso Afrodite, che oggi esige 
il pagamento a un tasso altissimo. È come se ella chie- 
desse veramente le nostre anime, per ripagarsi di tutti 
i secoli in cui le sono state negate dalla repressione 
giudaico-cristiana. È meglio però saldare i conti con 
la vera moneta di Afrodite: pagando con indulgenze 
dell'anima, si froda il prezzo reale. È molto più agevole, 
infatti, visitare la sua casa planetaria in nome dello 
sviluppo dell'Anima che non sopportare malattie ve- 
neree, confusioni, perversioni, vendette, furie e piaceri 
soporiferi, per il solo vantaggio della dea dell'amore. 
Credo che l'attuale confusione tra anima ed eros nel- 
l'ambito della psicologia analitica abbia la sua origine 
nella prospettiva archetipica di Afrodite. Lei infatti 
insisterebbe perché i fenomeni fossero visti attraverso 
gli occhi di Eros, suo figlio. La dea vorrebbe che suo 
figlio rimanesse per sempre al servizio di una visione 
afroditica dell'anima e della femminilità; essa ha inte- 
resse soprattutto a trattenere Eros sul lato femminile 
della coniunctio. E l'erotismo di Eros, rimasto al suo 
fianco, viene stimolato in modo afroditico, provocando 
la caratteristica sessualizzazione dell'eros nella nostra 
coscienza attuale. (L'Eros socratico - da cui Jung dice 
 di aver tratto l'espressione (42) - è decisamente ma- 
 schile; ha Ermes nella sua genealogia e quindi ha scopi 
diversi rispetto a Eros figlio di Afrodite, che per Socrate 
era solo una fase dell'attività erotica). 
Ancora non è stata riconosciuta l'influenza di Afrodite 
sul concetto di Anima nella psicologia analitica. Spesso 
sembra che il regno dell'Anima non sia altro che il 
regno di Afrodite, costituito da relazioni erotiche, o 
anche nella forma che prendono quando entrano nella 
sfera di Elena, ritenuta nell'antichità un'incarnazione 
di Afrodite stessa. Noi crediamo di trovare qui l'anima 
e qui la sviluppiamo. L'aspetto Elena-Afrodite influisce 
a tal punto sulla nostra idea di Anima che lo stesso 
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Jung, scrivendo dei quattro stadi dell'erotismo (43), dà 
soprattutto a Elena la qualifica di « figura d'Anima ». 
Il paradigma di questo esercizio erotico è il transfert, 
a cui sia Freud che Jung attribuiscono inizialmente un 
carattere afroditico. Così avvenne al principio nella 
clinica di Charcot a Parigi. Jung però riconobbe l'in- 
fluenza di città come Parigi e Vienna sulla formula- 
zione degli eventi psichici e, separando la scuola di 
Zurigo (una città dove Venere è meno di casa), egli 
concentrò la sua attenzione sul concetto di libido, ribat- 
tezzandola energia psichica. Delibidizzando la base della 
teoria psicoanalitica, la premessa archetipica dell'in- 
conscio veniva trasferita da Afrodite a Ermes-Mercurio 
e i moti dell'anima venivano così separati dall'ero- 
tismo sessuale e dal concretismo personalistico di 
Afrodite. 
Eppure Afrodite determina ancora il nostro modo di 
vedere. Accogliamo sempre con gioia il suo colore 
verde (44) nelle fantasie e nei sogni, denunciando così 
fino a che punto Venere ha colorato la nostra perce- 
zione degli eventi psichici. Li vediamo infatti attraverso 
le lenti verdi del suo mondo, della crescita, della na- 
tura, della vita e dell'amore, e abbiamo la tendenza a 
dare all'individuazione il significato di una crescente 
bellezza e armonizzazione dell'anima. Non ci sorprende 
affatto che la psicoterapia contemporanea - gruppi 
d'incontro, di sensibilizzazione, terapia della Gestalt e 
reichiana - sia arrivata alla fine a una completa mani- 
festazione di Afrodite: tecniche non verbali, nudità, 
contatto, consapevolezza corporea, orgasmo. 
Noi possiamo anche avere una buona conoscenza di 
come Afrodite si manifesta nel mito e nella nostra esi- 
stenza personale, però sappiamo troppo poco del modo 
in cui governa le premesse e le conclusioni del nostro 
pensiero. Crediamo ingenuamente che queste si basino su fatti 
empirici, ma proprio il ricorso a fatti sensibili 
e concreti è dovuto al suo stile di coscienza: i « fatti >> 
erotici sui quali costruiamo le nostre idee sono sue 
creazioni. L'evidenza empirica non si trova mai sempli- 
cemente in una serie di dati obiettivi, come se fossero 
pietre lunari in attesa di essere raccolte; in realtà 
essa fa parte della stessa prospettiva archetipica che 
è alla base della premessa psicologica di partenza: 
noi troviamo ciò che stiamo cercando e vediamo solo 
ciò che le difese percettive presenti nella struttura 
archetipica della nostra coscienza ci permettono di 
vedere. Quando le nostre premesse e le nostre osser- 
vazioni hanno carattere afroditico, nell'anima non scor- 
giamo altro che desideri sessuali. Un esempio eccel- 
lente è fornito dall'aspetto afroditico dell'Anima nel 
saggio di Jung sul transfert (45). 
Afrodite può aver dato la giusta prospettiva al transfert 
e può anche aver aperto una strada al rimosso (nella 
nostra cultura tra il 1870 e il 1960), ma non è l'unica, 
ne la principale prospettiva dell'Anima. Atena, Arte- 
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mide, Era e Persefone producono idee dell'anima che 
possono rivelarne aspetti diversi. Porre eventi dell'Ani- 
ma sull'altare di Afrodite significa mettere di nuovo 
Psiche al suo servizio, come all'inizio della favola di 
Apuleio, mentre sappiamo che il punto chiave del suo 
svolgimento successivo consiste in un progressivo al- 
lontanamento da Afrodite, sia da parte di Eros che di 
Psiche. 
Se l'Anima viene definita come fattore eros, siamo 
sempre costretti a considerare l'eccitazione sessuale 
come un messaggio dell'anima che non può essere 
ignorato - chi mai respingerebbe i! richiamo della 
propria anima? Inoltre siamo costretti a pensare che 
i rapporti umani e i nostri entusiasmi più accesi siano 
tutti ispirati all'Anima, mentre in realtà non è tanto 
l'umore riflessivo dell'anima a provocarli, quanto l'eros 
che la seduce. Dobbiamo però ammettere che, benché 
l'Anima non sia eros, la sua prima inclinazione è verso 
l'amore. Essa seduce per essere accesa, incendiata, 
illuminata; così lei si fa avanti allo scopo di trasfor- 
mare la pura riflessione in una connessione, e ha a 
sua disposizione un'incredibile serie d'immagini voluttuose per 
attirare a sé l'eros, per compiere ciò che 
Platone chiamava « generazione », ossia per « fare ani- 
ma ». Tuttavia, anche se l'amore è indispensabile al- 
l'anima, come sostengono i teologi e confermano gli 
psicoterapeuti, e benché sia propria attraverso l'anima 
che accogliamo l'amore, l'anima non è amore. 
Quando distinguo anima ed eros negli opposti dì umi- 
dità e fuoco, serpente e lepre, uccello acquatico e co- 
lomba, riflessione e desiderio, fantasia e impulso, na- 
tura e spirito, mente e attività, profondità e ascesa, io 
seguo il principio alchimistico secondo cui soltanto 
ciò che è stato adeguatamente separato può essere poi 
ricongiunto. 
 
3. Anima e sentimento (46) 

Oltre l'eros, anche il sentimento è stato generalmente 
attribuito all'Anima, come se essa fosse l'archetipo 
della funzione di sentimento. Questa confusione ha 
varie radici: la prima e più semplice si trova nell'idea 
di inferiorità. Quando nell'uomo la funzione di senti- 
mento è inferiore (come viene generalmente sostenuto 
nell'ambito della psicologia analitica), essa si fonde con 
l'Anima, quale aspetto inferiore controsessuale dell'uo- 
mo (47). Crediamo allora di differenziare l'Anima attra- 
verso la differenziazione del sentimento, mentre in 
realtà dovremmo distinguere l'Anima dal sentimento, 
dai rapporti umani, dalle valutazioni personali proprie 
del sentimento, che confinano l'Anima nel mondo sen- 
timentale personalistico di Elena (48). 
Un'altra fonte di confusione tra l'Anima e il sentimento 
deriva da un'idea, che solo raramente si riscontra in 
Jung (49), ma che è stata ampiamente divulgata dopo 
di lui da altri analisti, e cioè che il sentimento sia 
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una prerogativa femminile (le donne si trovano più a 
loro agio nel mondo del sentimento; gli uomini appren- 
dono il sentimento dalle donne; lo sviluppo del fem- 
minile passa attraverso la funzione di sentimento). Dato 
che l'Anima è femminile per definizione, allora il sen- 
timento si riferisce all'Anima. Il passo successivo di 
questi ragionamenti spuri, basati su premesse discuti- 
bili, consiste nell'equazione: sviluppo dell'Anima = sviluppo del 
sentimento, ma dietro di essa si nasconde 
ancora l'idea dell'eros, visto come forza interna sia 
all'Anima che alla funzione di sentimento. 
Ma come l'Anima non è l'eros, né la sua rappresen- 
tazione psichica, così non è stato mai dimostrato - ne 
empiricamente, né logicamente, né fenomenologicamen- 
te - un qualche rapporto tra il sentimento come fun- 
zione psicologica e il dio-demone Eros o l'eros come 
principio archetipico. Questa funzione opera invece so- 
prattutto nell'ambito dei sentimenti e gli psicologi ne 
hanno individuati almeno 1500 tipi diversi, di cui solo 
alcuni hanno a che fare con l'eros. Collegare il sen- 
timento o l'Anima al principio dell'eros significa met- 
tere troppi eventi su un solo altare, considerandoli tutti 
amore. Tale atteggiamento non solo rivela un precon- 
cetto cristiano - nel senso di limitarsi entro la sola 
prospettiva dell'amore - ma porta a valutare aspetti 
autentici dell'Anima unicamente dal punto di vista del- 
l'amore. L'odio, il sospetto, la gelosia, il dispetto, la 
repulsione, l'inimicizia, la delusione, il tradimento, la 
crudeltà, la misantropia, il ridicolo, hanno tutti la loro 
parte nell'esperienza dell'Anima. Questi sentimenti sono 
caratteristici di molte figure di streghe o creature a 
sangue freddo che troviamo nelle leggende e nella 
poesia - nei nostri sogni e nella nostra esistenza - 
dove simili emozioni << negative » sono ben lontane dal- 
l'eros e dalla funzione di sentimento che sarebbero 
adeguati alla mediocre delicatezza dell'umanesimo cri- 
stiano. 
Una fonte ulteriore di confusione tra l'Anima e il sen- 
timento è nell'idea di relazione, Jung parla spesso del- 
l'Anima come funzione di relazione, affermando tra 
l'altro che l'Anima è il fattore che può dare « alla 
coscienza maschile relazione e connessione » (50), ma 
solo raramente egli descrive il sentimento come rela- 
zione (51), considerandolo piuttosto una funzione valu- 
tativa. Nella psicologia analitica, invece, si tende a 
sottolinearne proprio l'aspetto di relazione. Si parla ge- 
neralmente del sentimento come dello strumento che 
permette i rapporti interpersonali e tra l'individuo e il 
suo mondo esterno ed interno: « avere poco senti- 
mento » e << essere irrelati » sono diventati sinonimi. 
Quindi l'Anima e il sentimento vengono confusi tra loro   perché 
si parla di entrambi come di funzioni di relazione. 
                                                       
In realtà i due significati di relazione, attribuiti rispet-   
tivamente all'Anima e al sentimento, coincidono solo 
raramente. Ma secondo una certa psicologia analitica 
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attuale, essi sono completamente fusi e quindi « Ani- 
ma = relazione = sentimento » è diventata la formula ele- 
mentare, anzi la panacea. Prima di inghiottire dosi intol- 
lerabili di questo dolce elisir o prima di prescriverlo ai 
nostri pazienti, esaminiamone gli ingredienti. 
L'Anima come relazione si riferisce a quella configura- 
zione mediatrice tra il personale e il collettivo, tra la 
realtà attuale e l'ai di là, tra l'orizzonte conscio indi- 
viduale e il regno primordiale dell'immaginale, le sue 
emozioni, immagini, figure e idee. Qui l'Anima svolge 
la funzione di mediatrice e psicopompo, ed è questa 
che determina la qualità della relazione. Quindi, la 
relazione governata dall'Anima mostrerà una parados- 
sale oscillazione tra desiderio e trepidazione, coinvol- 
gimento e volubilità, fede e dubbio, nonché un senso 
profondo di significatività personale dovuto all'impor- 
tanza dell'anima immaginale in generale. Altra carat- 
teristica fondamentale, oltre ai paradossi emotivi e alla 
enorme significatività, è la misteriosa autonomia - la 
fondamentale inconsapevolezza - della relazione ani- 
mica, poiché un rapporto di questo tipo riflette l'Anima 
come un ponte verso tutto ciò che è sconosciuto. 
L'Anima come funzione di relazione è ben lontana dalla 
situazione di rapporto e sembra veramente strano che 
possa essere stata considerata utile nei rapporti umani. 
In tutte le sue forme classiche essa è una creatura 
non umana o semiumana, i cui effetti allontanano dalla 
dimensione personale. Essa genera stati d'animo, di- 
storsioni, illusioni che servono al rapporto umano solo 
quando le persone che vi sono coinvolte condividono 
gli stessi umori o fantasie. Se vogliamo « entrare in 
rapporto », l'Anima deve andar via! Niente disturba più 
dell'Anima il vero sentimento tra le persone, e anche 
quando in una relazione entrano le sue presunte forme 
superiori (Diotima, Afrodite, Urania, Maria, Sophia), 
c'è un'atmosfera regale che opprime e il suo ruolo di 
psicopompo viene oscurato da un'enfatizzazione 
psichica. 
Il sentimento come relazione è tutt'altra questione. Si 
riferisce a quella funzione che pone soggetto e oggetto 
in un rapporto valutativo: lo esprimo una valutazione 
su di tè, oppure un evento viene percepito dalla mia 
scala di valori in un modo particolare (« sentimento ») 
che mi permette di riconoscerne l'importanza rispetto 
ad altri eventi. « Relazione » qui si riferisce a un proces- 
so relativamente costante di giudizio e valutazione che 
si svolge tra la coscienza e il suo contenuto. Grazie 
a questo processo si stabilisce una relazione tra la 
coscienza e il contenuto e tra i contenuti stessi. (Anche 
il pensiero, che è una funzione razionale, istituisce 
relazioni; anch'esso discrimina, ordina e crea connes- 
sioni coerenti tra contenuti e tra soggetto e oggetto. 
Naturalmente, queste relazioni sono basate sui principi 
del pensiero e non sono sentite come valori). 
Il rapporto di Giorgio e Maria dipende dalla specificità 



della loro rispettiva natura. Il loro modo di essere in 
relazione riflette il processo vivente del loro senti- 
mento, e il loro rapporto è unico. Se fosse l'Anima a 
determinarlo, in esso non scorgeremmo più un riflesso 
delle loro personalità ma piuttosto una fantasia arche- 
tipica che si manifesta tramite loro. In questo caso 
essi diventano attori collettivi che mettono in scena 
una fantasia inconscia, rappresentano cioè la parte 
degli amanti, dei contendenti, dei colleghi, oppure i 
ruoli di madre-figlio, padre-figlia, infermiera-malato, ecc. 
Alla funzione di sentimento subentra quindi la fanta- 
sia dominante e la complessità specifica del rapporto 
tra Giorgio e Maria viene rappresentata in un dramma 
archetipico diretto dall'Anima. Ma qual è il suo scopo? 
Essa pretende che l'uomo rispetti il suo modo non 
umano, più ampio e fatale, di entrare in relazione con 
fattori impersonali, archetipici che precedono il senti- 
mento umano. 
La confusione tra Anima e sentimento porta il suo 
contributo a quel sentiero fiorito della psicoterapia 
analitica che considera la cura d'anime come un tipo 
particolare di coltivazione dell'Anima, cioè come svi- 
luppo del sentimento. Ma la coltivazione dell'Anima, o il « fare 
anima », per usare un'espressione più ampia, 
consiste soprattutto in un processo molto complesso, 
basato sull'attività fantastica e sulla comprensione, nel 
quale l'evoluzione del sentimento entra solo in parte. 
E probabilmente il sentimento che si sviluppa nel « fare 
anima » è più impersonale che personale, poiché si 
tratta di una maggiore sensibilità al valore specifico 
dei contenuti e degli atteggiamenti psichici. Questo 
sviluppo non procede dall'impersonale al personale, al 
relato e all'umano; il movimento si dirige piuttosto dalla 
sfera limitata del mio mondo umano empirico e dei 
mìei interessi personali verso eventi archetipici che 
pongono il mio ambito personale ed empirico entro una 
struttura maggiormente significativa. Questa diversa 
prospettiva non viene data dal sentimento o dalla rela- 
zione, ma dall'Anima; la sua fantasia mitologizzante 
e la sua funzione riflessiva parlano di vita, destino, 
morte. Essa non conduce al sentimento umano, ma lon- 
tano da esso. L'Anima, in quanto funzione di relazione 
tra coscienza e inconscio, interrompe il fluire del sen- 
timento cosciente, rendendolo inconscio, e trasforma 
ciò che è umano in non umano. Essa pone nella nostra 
mente cose diverse da quelle appartenenti al mondo 
umano. Se oggi Dante e Petrarca iniziassero una psico- 
terapia, non si direbbe loro che Beatrice e Laura sono 
proiezioni di un'Anima immatura, irreale, regressiva, 
e che rivelano un livello inferiore del sentimento e 
un'incapacità di rapporto con la donna e « il femmi- 
nile »? 
Per quanto mi riguarda, aspetto ancora una dimostra- 
zione convincente del fatto che una lucertola che ap- 
pare in sogno debba progressivamente trasformarsi 



in un essere a sangue caldo e una iena in qualcosa 
di più gentile, oppure che l'immagine di una fanciulla 
implichi la necessità di sviluppare sentimenti più ma- 
turi e che le figure inquietanti di una strega o di una 
donna dall'aspetto meschino o primitivo debbano rag- 
giungere livelli umani superiori per mezzo del senti- 
mento e dei rapporti personali. 
In questi esempi, ironicamente e forse anche tragica- 
mente, le immagini reali (d'Anima?) della lucertola, 
della fanciulla, della donna primitiva non sono oggetto di alcun 
sentimento, né vengono valutate col senti- 
mento in se stesse, per quello che sono; vengono in- 
vece depauperate in nome di uno sviluppo del senti- 
mento-Anima e tutto il sentimento viene impiegato per 
la loro evoluzione e trasformazione in qualcosa di più 
umano. È come se alle immagini dell'Anima venisse 
continuamente applicato il mito cristiano dell'incarna- 
zione, cioè come se esse dovessero seguire il modello 
secondo cui il non umano diventa umano (incarnazione 
di Dio) e ogni fattore psichico dovesse entrare nei 
rapporti umani. È ridicolo, naturalmente; eppure, porre 
lo sviluppo dell'Anima sulla stessa via dello sviluppo 
del sentimento, nel senso umanistico in cui viene in- 
teso oggi, non significa altro che uccidere gli animali, 
i daimones, gli dei, cioè trasformare la sacra numino- 
sità di un'immagine archetipica in qualcosa di innocuo, 
di sano e di laico. La psicoterapia analitica, con la sua 
tendenza a umanizzare le immagini e a trasformare in 
relazioni le realtà archetipiche, non solo è rimasta pri- 
gioniera del darwinismo, ma anche della forma più sem- 
plicistica di laicismo secondo il quale l'uomo costituisce 
la misura e gli dei sono le aberrazioni. Ma gli dei non 
hanno sempre avuto un aspetto aberrante e distorto? 
Non hanno sempre avuto strane forme animali, grot- 
tesche, bizzarre e terrificanti? Chi dice che debbano 
avere sangue caldo o addirittura sangue di tipo umano? 
Considerare le strane immagini della psiche come se- 
gnali della necessità dì sviluppare il sentimento porta 
direttamente nell'« errore umanistico » di vedere la psi- 
che come una funzione dell'essere umano, con il com- 
pito di servire la sua vita e le sue immagini umaniz- 
zate. lo personalmente vedo ancora il rapporto tra 
l'uomo e la sua anima dal punto di vista opposto, come 
nella più pura tradizione platonica, in cui l'uomo è una 
funzione della psiche ed è suo compito servirla. Il 
vero terapeuta della psiche, che etimologicamente vuoi 
dire « servitore dell'anima », traduce gli eventi umani 
nel linguaggio della psiche e non la psiche nel lin- 
guaggio dell'umanesimo. 
Sul fronte dell'umanesimo laico della terapia sventola 
la bandiera del sentimento. Dove la Chiesa e poi la 
psicoanalisi non sono riuscite a eliminare i diavoli, sarà la « 
relazione personale in un contesto umano » 
a completare l'opera. L'Anima diventerà socialmente 
presentabile e adattata; ma se, come dice Jung (52), 
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« gli Dei son divenuti delle malattie », allora sanare 
l'anima dalle sue immagini non umane e irrelate po- 
trebbe anche privarla delle sue divinità. Confondere 
l'Anima col sentimento e tendere all'umanizzazione at- 
traverso il sentimento non è affatto psicoterapia, ma 
rientra piuttosto nella malattia dell'anima, nella psico- 
patologia del laicismo contemporaneo. Dobbiamo ancora 
scoprire quale figura archetipica si è impadronita della 
coscienza con il richiamo sentimentale dell'umanesimo 
e del sentimento. Sappiamo soltanto che non si tratta 
di Eros, il quale preferisce l'oscurità e il silenzio alla 
« relazione », alla « partecipazione », alla « comunica- 
zione ». Eppure, la terapia è influenzata da qualche forza 
archetipica che spinge a interpretare il dinamismo psi- 
chico delle nostre immagini e le loro forme demoniache 
e animali in termini di rapporti sociali e personali, e 
provoca un senso di colpa per l'« essere irrelati ». lo 
sospetto che tale forza sia Era, in particolare nella sua 
forma di Ebe, « giovane sposa ». 
 
 

4. Anima e femminino 

Affrontiamo ora due definizioni che mettono in discus- 
sione l'Anima come immagine della struttura genetica 
controsessuale dell'uomo e dell'esperienza che egli 
ne ha. Jung chiama l'Anima « archetipo del femmini- 
no » (53) e « archetipo della vita » (54) e propone 
delle analogie tra l'Anima, lo yin (55) e l'anima p'o 
della filosofia cinese (56), nonché tra l'anima [See/e] 
e le idee indiane di Maya e Shakti (57). E ancora, 
mette in relazione l'Anima con la Sophia (sapienza) 
gnostica (58). 
A questo livello riesce difficile attribuire l'Anima sol- 
tanto al sesso maschile. Il « femminino » e la « vita », 
così come le analogie cinese, indiana e gnostica, ri- 
guardano in uguale misura l'uomo e la donna. Si tratta 
infatti di un livello archetipico dell'Anima, " l'immagine 
archetipica femminile » (59) e un archetipo, in quanto 
tale, non può appartenere solo alla psiche di uno dei 
 
due sessi. Si potrebbe anche andare oltre, dato che 
non possiamo essere sicuri che gli archetipi siano 
soltanto psichici, che facciano parte del solo regno 
della psiche, a meno che non si estenda in primo 
luogo la psiche al di là delle differenze sessuali, poi 
al di là della persona umana e della dinamica psico- 
logica (compensazione) e infine anche oltre la psico- 
logia. Jung ha già compiuto questa estensione definendo 
l'archetipo un fattore psicoide e affermando che gli 
« archetipi hanno... una natura che non possiamo defi- 
nire con certezza ymichica » (60). Quindi, una nozione 
adeguata di Anima esige che si guardi al di là del- 
l'umanità, del singolo uomo e della psiche. Qui però 
non ci interessa una metafisica o una metapsichica 
dell'Anima, ma soltanto comprendere che essa, come 
archetipo, ha una dimensione troppo ampia per essere 
contenuta nell'idea di controsessualità. L'Anima, libe- 
rata da questa definizione restrittiva, riguarda anche la 
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psiche della donna. 
Secondo la prima nozione (controsessualità), le donne 
non hanno un'Anima. « L'Anima, di genere femminile, 
è una figura che compensa la coscienza maschile » (61). 
« Fra le immagini dell'inconscio femminile non si trova 
la medesima figura » (62). Infatti, secondo la legge 
degli opposti, le donne hanno un Animus. 
Che dire allora delle « donne Anima », quelle donne 
che rappresentano l'Anima per l'uomo e che la psico- 
logia analitica chiama « tipi Anima » (63)? Jung afferma 
che esse si adattano particolarmente bene al ruolo di 
Anima poiché in se stesse sono vuote (64), per cui 
accolgono le proiezioni dell'uomo, rispecchiandole e 
imitandole: in tal modo la donna interiore dell'uomo 
viene incarnata in un tipo Anima. 
Credo che questo sia un altro esempio del fatto che 
le nostre premesse psicologiche vengono determinate 
da una figura archetipica e vediamo solo ciò che è 
già dato nella premessa. Infatti, noi definiamo queste 
donne come tipi Anima, le colleghiamo all'antica figura 
dell'etera, eppure, sulla base di una formulazione teo- 
rica (le donne non hanno Anima), sosteniamo che 
l'archetipo dell'Anima riguarda la vita di una donna solo 
attraverso gli uomini e le loro proiezioni. 
Osserviamo più attentamente questo problema. I ruoli 
che Jung (65) assegna all'Anima - rapporto con i    
misteri e con il passato arcaico, personificazione del 
ruolo della fata buona, della strega, della prostituta e 
della santa, associazione con animali come uccelli, 
tigri e serpenti (per ricordare solo quelli che nomina 
Jung) - si presentano spesso e legittimamente nella 
psicologia delle donne; la fenomenologia dell'Anima 
non è limitata al sesso maschile. Fanciulle e prostitute 
compaiono nei sogni delle donne, che possono subire 
come gli uomini il fascino di figure femminili miste- 
riose e sconosciute. La Santa, la Bella Addormentata, 
Saffo, fanno parte del loro mondo interno e, come 
queste immagini, anche le emozioni tipicamente legate 
all'Anima non sono proprietà esclusiva del sesso ma- 
schile. Nelle donne è ugualmente presente una dimen- 
sione di attesa, interiore, che si oppone a quella attiva, 
esterna, della Persona. Anch'esse perdono contatto con 
il reale e possono ritirarsi nella meditazione sul loro 
destino, la loro morte, la loro immortalità. Anche le 
donne percepiscono la presenza dell'anima e risentono 
del suo mistero e delle sue confusioni. Quando diciamo 
che una donna << ha un'anima », intendiamo la stessa 
cosa che vogliamo dire quando riferiamo a un uomo 
queste parole. 
Le donne sanno piangere e risentirsi amaramente, san- 
no essere velenose nei loro pettegolezzi e insondabili 
nelle loro meditazioni, esattamente come gli uomini. 
Le intensificazioni, le esagerazioni e le mitologizzazioni 
che fanno parte della descrizione dell'Anima appaiono 
anche nelle donne e non possono certo essere attribuite 
alla loro personalità femminile inconscia, alla donna 
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interiore, o a una minoranza di geni femminili. A questo 
livello, come archetipo della vita e archetipo del fem- 
minino, l'Anima influenza il processo psichico senza 
tener conto del sesso, e noi usciamo finalmente da una 
fantasia maschile-femminile dell'Anima, dalle intermina- 
bili oscillazioni della compensazione e anche dall'errore 
epistemologico di spiegare tutto con la << proiezione ». 
Per quale ragione lo stesso comportamento viene defi- 
nito « Anima » in un sesso e « naturalmente femmi- 
nile », o « Ombra », nell'altro? Quale effetto ha sulle 
differenze psicologiche tra i sessi nobilitare in un uomo 
come immagine dell'anima (Anima) gli stessi aspetti 
che in una donna vengono invece riferiti al regno del- 
l'Ombra? Privando per definizione la donna dell'Anime! 
- « la donna non ha un'anima, ella ha un animus » 
(66) - la psicologia analitica continua, volente o no- 
lente, una tradizione antichissima che nega l'anima alla 
donna e getta nell'ombra le immagini che le si riferi- 
scono. Con questo non voglio affatto mettere in dubbio 
la realtà dell'Ombra femminile, né l'urgente problema 
spirituale della donna, rappresentato dall'Animus. 
Ciò di cui dubito, invece, è che lo sviluppo psicologico 
della donna significhi sviluppo dell'Animus, poiché que- 
sto implica una confusione tra le categorie della psiche 
e dello spirito. L'Animus, infatti, si riferisce allo spi- 
rito, al logos, alla parola, all'idea, all'intelletto, al prin- 
cipio, all'astrazione, al significato, alla ratio, al nous. 
La differenziazione dello spirito non è affatto dello 
stesso ordine della coltivazione dell'anima: se il primo 
è attività mentale nel suo significato più ampio, la se- 
conda è il regno dell'immaginale, parimenti esteso, ma 
molto diverso. 
L'idea corrente è che le donne abbiano un'anima - o 
piuttosto siano anima - per il solo fatto di essere di 
genere femminile. E finché femminilità e anima ven- 
gono identificate, si pensa che del problema dell'anima 
nelle donne si prenda cura, per definizione, !a stessa 
biologia. Ma la psiche e la conoscenza dell'anima non 
vengono date alla donna solo perché è nata femmina; essa 
non riceve alla nascita un'anima già redenta, con- 
trariamente all'uomo che invece per tutta la vita deve 
preoccuparsi del destino della propria. Come l'uomo, 
la donna non è affatto esonerata da! compito di edu- 
carla: trascurare l'anima a beneficio dello spirito non 
è meno grave per lei, da un punto di vista psicologico, 
di quanto lo sia per l'uomo, al quale la psicologia ana- 
litica richiede di sacrificare l'intelletto, la Persona e 
l'atteggiamento estroverso in favore della psiche, del 
sentimento, dell'interiorità, cioè dell'Anima. 
L'immensa difficoltà che le donne incontrano con l'at- 
tività immaginativa e il senso di vuoto interiore che 
le tormenta indicano che ciò di cui hanno necessità è proprio la 
dimensione dell'anima. Non meno dell'uomo, 
la donna ha bisogno della fantasia e di quelle mito- 
logizzazioni in cui poter comprendere se stessa e il 
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proprio destino. L'uomo e la donna devono entrambi 
trovare il senso del proprio valore, la fiducia in sé come 
esseri umani o, come dice Grinnell (67), la « fede 
psicologica ». Sentimentalismi e inflazioni, quali inutili 
surrogati dell'anima, sono presenti nella stessa misura 
in entrambi i sessi. Gli sforzi della donna diretti verso 
il profondo, l'interiorità, la sensibilità e la saggezza, 
possono cadere vittime di una pseudo-anima, esatta- 
mente come quelli dell'uomo. Forse nella donna questa 
pseudo-anima è più evidente poiché in assenza dell'Ani- 
ma è l'Animus che colma la lacuna: un travestito che 
si traveste. 
L'Animus è un prodotto della civiltà e la sua rappre- 
sentazione psichica, che riassumiamo nella nozione di 
lo, è maschile anche nelle donne, come giustamente 
afferma Neumann (68). L'archetipo dell'Io è l'Eroe e 
il suo lato inferiore mostrerà anche nelle donne gli 
aspetti tipici dell'Anima. La regione trascurata non è 
l'Animus, ma l'Anima. 
Uno sviluppo dell'Animus che non proceda parallela- 
mente a quello dell'Anima allontanerà la donna dalla 
comprensione psicologica. In questo caso la sua fanta- 
sia si inaridisce, la gamma delle sue emozioni e la 
sua partecipazione emotiva all'esistenza si restringono, 
facendo di lei, nella migliore delle ipotesi, una persona 
esemplare dal punto di vista spirituale e una nullità 
sul piano psicologico, poiché la sua saggezza, il suo 
interesse e il suo giudizio non sono riflessioni dell'ani- 
ma scaturite dal vivo dei suoi affetti e di rapporti pro- 
fondi, ma soltanto opinioni ben sviluppate e obiettive. 
Tutto questo accade anche quando il campo in cui si 
attua lo sviluppo dell'Animus è la stessa psicologia. 
II regno della psicologia non dà nessuna garanzia che 
i suoi abitanti siano particolarmente psicologici, e la 
scritta « psicologo >> sulla porta, purtroppo, non dice 
niente sull'anima di quel professionista. Se poi a eser- 
citare tale professione è una donna, siamo anche più 
sicuri che il titolo di « psicologo » non ha niente a 
che fare con l'anima, dal momento che l'iter formativo 

(dell'Animus) che ha portato a quel titolo è stato per 
definizione uno sviluppo dello spirito e non dell'anima. 
Con questo non intendo assolutamente fare afferma- 
zioni contro lo sviluppo del logos o mancare di rispetto 
per le idee delle donne, ma semplicemente dire che, 
come lo spirito non è anima, così l'Animus non è 
l'Anima e nessuno dei due può essere trascurato o 
sostituito dall'altro. La sizigia li comprende entrambi. 
Non possiamo valutare mai abbastanza il potere che 
hanno le nostre nozioni teoriche. Negare l'Anima alla 
donna e attribuirle l'Animus ha determinato un intero 
modello archetipico per la psicologia femminile. L'as- 
senza per definitionem dell'Anima nella donna equivale 
alla privazione di un principio cosmico che nella pratica 
della psicologìa analitica non ha effetti minori di quelli 
prodotti nella prassi psicoanalitica dalla teoria della 

  (67) R. Grinnell, << Reflec-
tions on the Archetype of
Consciousness », Spring
1970, pp. 11-39. 

  (68) E. Neumann, Storia
delle origini della coscien-
za, Roma, Astrolabio, 1978,
pp. 56 e n., 123 n. 



privazione del pene. 
Mentre avanzo questi dubbi sull'Animus, vorrei allo 
stesso tempo esprimere la speranza che le costella- 
zioni tipiche dell'Anima nella psiche di una donna ven- 
gano trattate come tali, e non più come Ombra solo 
perché si manifestano con caratteri femminili. Un at- 
teggiamento di questo tipo può condurre a sua volta 
a una nozione più precisa di Ombra, che forse va riser- 
vata a ciò che è moralmente represso. Quando si 
deve scegliere se salvare una teoria o i fenomeni, la 
storia del pensiero dimostra che la seconda alternativa 
è sempre più produttiva, anche a costo di perdere la 
teoria per un certo tempo e di veder piombare nel- 
l'oscurità cose che avevamo considerato ormai chiarite. 
Tornando al vuoto della donna tipo Anima, possiamo ri- 
cordare che finora il suo rapporto con l'archetipo del- 
l'Anima doveva, per definizione, passare attraverso un 
uomo. Ma ora siamo in grado di vedere diversamente 
la sua psicologia. Non si tratta semplicemente di un 
vuoto destinato ad accogliere una proiezione provenien- 
te dal sesso opposto e non possiamo neanche spiegarlo 
con le nozioni di Ombra inconscia o di Animus non 
sviluppato. Attribuirne la genesi a un complesso di 
padre significa affermare ancora la priorità dell'uomo, 
di cui la donna sarebbe soltanto una figlia, un oggetto 
creato dalle proiezioni, come Eva nata dal sonno di Adamo, 
senza un'anima, un destino e un'individualità 
indipendenti (69). 
Questo vuoto dovrebbe invece essere considerato come 
un'autentica manifestazione archetipica deil'Anima in 
una delle sue forme classiche di fanciulla, ninfa, Kore, 
che Jung descrive così bene (70), e che appare spesso 
nella donna. Anche ponendo la fanciulla in relazione 
con la figlia, si rimane sempre entro la costellazione 
dell'Anima: non è necessario cercare fuori, in un pa- 
dre, le sue origini. 
Tutti sappiamo che i padri creano le figlie, ma a loro volta 
le figlie creano i padri. La messa in atto del ruolo di 
fanciulla-figlia, con tutta la grazia ricettiva, la timida 
disponibilità e l'astuto masochismo che lo caratteriz- 
zano, attiva uno spirito di paternità che è perciò una 
creazione della figlia, esattamente come la propria 
vittimizzazione. Anche l'idea che la figlia sia condi- 
zionata dalla figura del padre (assente o cattivo) fa 
parte della fantasia di padre insita nell'archetipo del- 
l'Anima e quindi la figlia deve essere « connessa » a! 
padre proprio perché l'Anima è il riflesso di una con- 
nessione. È lei a creare la figura del « padre » e la 
convinzione di dipendere da lui, il che conferma la 
metafora archetipica della Figlia, creata non dal padre 
ma dall'Anima inerente alla psiche della donna. 
Anche la musa, con cui, secondo W.F. Otto (71), la 
ninfa ha uno speciale collegamento e verso cui tende 
la sua coscienza, fa parte delle autentiche potenzialità 
psicologiche della donna e non è solo un'immagine ri- 
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flessa dall'uomo. Ciò che la ninfa, l'etera o la musa 
riflettono non è l'Anima dell'uomo o la sua vita inte- 
riore, bensì l'Anima come archetipo che, con altri nomi, 
è la psiche o anima (Seele) (72). 
A questo livello, lo stesso Jung si chiede se sia dav- 
vero possibile affermare che l'Anima per se sia fem- 
minile e suggerisce di limitare la femminilità dell'ar- 
chetipo alla sua forma proiettata (73). Paradossalmente 
l'archetipo del femminino potrebbe non essere femmi- 
nile e lo stesso dubbio si potrebbe avanzare sulla 
« femminilità » della vita, di cui l'Anima è l'archetipo. 
La descrizione astratta e asessuata dell'archetipo del- 
l'Anima inteso come « vita », in analogia con Maya, 
Shakti, Sophia e l'anima p'o, si riferisce a un tipo di 
vita specifico, una vita che proietta coscienza fuori di 
sé. In altre parole, la vita che Jung attribuisce all'ar- 
chetipo dell'Anima è la vita psichica: « L'Anima... è 
un 'fattore' nel senso proprio del termine. Non può 
essere fatta; è sempre l'elemento aprioristico di umori, 
reazioni, impulsi e di tutto quel che esiste di spontaneo 
nella psiche. È qualcosa che vive di per sé, che ci fa 
vivere; una vita dietro la coscienza, con la quale questa 
non può essere integrata e dalla quale, piuttosto, essa 
emerge » (74). 
Da questo punto di vista l'Anima non è una proiezione 
ma il fattore proiettante e la nostra coscienza è il 
risultato della sua vita psichica. L'Anima diventa dunque 
la portatrice primordiale della psiche, o l'archetipo della 
psiche stessa. 
 

 
5. Anima e psiche 

Dobbiamo ora prendere in considerazione il rapporto 
tra l'Anima e la psiche. In molti scritti (75) Jung usa 
intercambiabilmente i termini Anima e anima (Seele), 
però in massima parte il suo sforzo è diretto al difficile 
compito di mantenere distinti i tre termini: Anima, 
anima, psiche. Da un lato, egli differenzia i primi due 
dicendo: « lo ho proposto il termine latino Anima poiché 
esso serve a designare qualcosa di specifico per il 
quale il termine tedesco Seele è troppo vago e comu- 
ne » (76). Vuole assicurarsi che il suo concetto di 
'Anima' non sia confuso con l'anima nel senso religioso 
e filosofico tradizionale (77). D'altra parte, egli cerca 
anche di distinguere l'Anima dalla psiche, di cui è solo 
un archetipo. Né l'anima (See/e), né l'Anima in senso 
junghiano, possono essere identificate con la « tota- 
lità delle funzioni psichiche » (78), cui è riservato ge- 
neralmente il termine Sé. 
In un altro contesto (79), nel tentativo di districare l'in- 
treccio tra << Anima », « psiche » e « anima » (Seele), 
ho fatto notare che gli stati d'animo e il comportamento 
caratteristici dell'Anima sono chiaramente riconoscibili 
sullo sfondo archetipico della figura di Psiche nella 
favola di Apuleio, e che dunque l'emergere della psiche va 
ricercato precisamente in questo comportamento 
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Anima. Il mio intento in quel caso era mostrare sul 
piano fenomenologico che ciò che all'inizio si manifesta 
semplicemente come umori e fantasie dell'Anima può 
trasformarsi in ricettività psicologica, ripiegamento in- 
feriore e immaginazione, vale a dire che la via per la 
comprensione psicologica passa attraverso l'Anima. In 
questa sede intendo mostrare concettualmente la pos- 
sibilità di dedurre dalla stessa nozione junghiana di Ani- 
ma questo passaggio dall'Anima alla psiche. Infatti io 
credo che si possa legittimamente far posto a un'altra 
definizione dell'Anima, cioè come archetipo della psiche. 
Sebbene questa definizione non appaia in Jung, è pos- 
sibile ricavarla dal suo pensiero in vari modi: 
a) Jung associa con l'Anima una quantità di figure 
femminili, ma generalmente tende a escluderne una: 
la madre. << È sorprendente che a questo tipo di don- 
na [tipo Anima] manca del tutto il carattere mater- 
no... » (80). L'Anima rende possibile una « relazione 
puramente umana >> indipendentemente dall'elemento 
materno della procreazione (81). L'Anima, quindi, rap- 
presenta il cammino verso l'età adulta, << il distacco 
dalla natura » (82). 
Nell'alchimia, per indicare il processo di allontanamento 
dalla natura, si parla di opus contra naturam, un con- 
cetto chiave per la comprensione psicologica degli 
eventi psichici, in contrasto con quella naturalistica. 
Il passaggio dalla madre all'Anima rappresenta proprio 
questo cambiamento di prospettiva dalla visione na- 
turalistica a quella psicologica. Nell'alchimia la rela- 
zione corrispondente alla prospettiva psicologica era 
esemplificata dal rapporto dell'adepto con un'Anima- 
soror: l'Anima era necessaria per l'approccio essenzial- 
mente psicologico all'alchimia. Così essa diventa la pre- 
messa archetipica del lavoro psicologico. 
b) In una serie di passi (83) Jung mostra l'identità 
tra l'Anima e Mercurio, e come a quest'ultimo possano 
attribuirsi vari nomi appartenenti all'Anima; inoltre, 
come Mercurio viene definito « l'archetipo dell'incon- 
scio " (84), l'Anima è l'archetipo che « personifica l'in- 
conscio collettivo » (85). 
Mercurio e l'Anima hanno la stessa natura ambigua, 

volubile, iridescente, inafferrabile, insondabile: tutte 
qualità che vengono rappresentate in Mercurio con 
l'argento vivo, dall'Anima nelle forme di elfo e melu- 
sina, o dalle ali scintillanti di psyché. La loro somi- 
glianza non implica che siano la medesima cosa sotto 
tutti gli aspetti, ma, dato che Mercurio è la rappre- 
sentazione per eccellenza della natura psichica, ciò da 
un fondamento all'idea che il significato specifico del- 
l'Anima sia psichico, (lo credo che la loro identità sia 
più pronunciata quando anima e spirito non sono diffe- 
renziati; in questo caso l'Anima è esageratamente 
mercuriale, non inclusiva, ma piuttosto seduttivamente 
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sfuggente - è in ogni luogo -, mentre lo spirito è 
prevalentemente umido, nebuloso, incerto. Nella con- 
dizione in cui l'anima e lo spirito sono confusi tra loro, 
lo spirito è vestito di bianco, il colore dell'anima 
[albedo, anima candida], che a sua volta appare vestita 
di uno dei colori dello spirito, l'azzurro o il rosso. 
Alcuni fenomeni puella in giovani donne esprimono 
proprio questa mescolanza di spirito e anima: uno spi- 
rito mercuriale instabile che agisce come una scintilla 
affascinante in un'anima de! tutto inconscia di ciò che 
contiene). 
c) Le idee fondamentali dell'alchimia connesse con 
l'Anima si raggruppano intorno a quelle di Luna e Regina 
e ai numerosi altri nomi relativi a una delle componenti 
della coppia arcana. L'elemento che, seguendo Jung (86), 
chiamiamo per brevità Regina, viene visto dall'alchimia 
in un tipo di coniunctio come controparte del corpo e 
in un altro come controparte dello spirito. Per Jung, 
Regina rappresenta nello stesso tempo il femminile, 
l'eros, l'anima (Seele), l'inconscio, l'Anima e la psiche. 
Ciò significa che in queste sizigie alchimistiche Regina 
sta a indicare la psiche stessa, quando quest'ultima è 
distinta dal corpo o dallo spirito. 
Dobbiamo sottolineare che Jung usa il termine psiche 
in due sensi. In quello ristretto e tradizionale, psiche è 
l'elemento anima della coniunctio. A questo livello la 
psiche non è distinguibile, fenomenologicamente e ter- 
minologicamente, dall'Anima. Nell'accezione più ampia 
del termine, che Jung sembra preferire, la psiche è 
qualcosa di più di una delle componenti e perciò non può 
essere identificata con l'archetipo dell'Anima. La 
psiche in questo senso comprende tutti i processi raffi- 
gurati nell'alchimia, anche il corpo, lo spirito, il sole e 
la luna, il mercurio, ecc. Ciascuno di essi ha carattere 
psicologico e ha luogo nella psiche. L'Anima sarebbe 
solo uno di questi fattori. 
Una nozione di anima così estesa compare anche nel- 
l'alchimia; ad esempio l'anima descritta da Richard 
White (87) è estremamente diversa dall'idea della psiche 
presente in una « psicologia biologica e personalistica ». 
Questo tipo di anima è nello stesso tempo l'Anima per- 
sonificata, rappresentata in una figura femminile, e il 
principio psicologico riflessivo. Come Jung fa notare, 
in essa si unificano la nozione più ampia dell'anima 
[anima mundi) e quella più ristretta (anima vagula). Tale 
distinzione tra anima, /'anima o la mia anima non inte- 
ressava minimamente gli alchimisti; i neoplatonici la 
rifiutavano addirittura e Plotino riusciva a discu- 
tere di psicologia sempre su due livelli: ciò che av- 
viene nella psiche avviene naturalmente anche nell'ani- 
ma dell'uomo. In altri termini, la psicologia archetipica 
si riflette naturalmente nella psiche individuale. Anche 
Jung a volte esprime questa idea, ad esempio quando 
dice (88): «...sembra spesso preferibile parlare non 
tanto della mia anima o del mio animus quanto piuttosto 
dell'anima e dell'animus. Animus e anima, appunto in 
quanto archetipi, sono almeno per la metà grandezze 
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collettive e impersonali... », Si rammarica anche del 
fatto che « l'uomo ha smesso di essere microcosmo 
e immagine del cosmo, e la sua 'anima' non è più la 
scintilla consustanziale di questo ne una scintilla del- 
l’anima mundi, dell'anima del mondo » (89). Noi per- 
diamo il significato più ampio dell'Anima poiché la 
consideriamo da un punto di vista personalistico, o 
perché lei stessa inganna l'io in tal senso. La perdita 
dell'anima avviene anche quando siamo impegnati al 
massimo nel tentativo di raggiungerla: nello « sviluppo 
della mia Anima >> tramite il rapporto, la creatività e 
l'individuazione. 
Finché non riusciremo a intendere l'« interiorità >> in 
un modo radicalmente nuovo - che equivale al vecchio 
modo classico - continueremo a perpetuare la scissione tra la 
nostra Anima e l'anima del mondo (la 
psiche oggettiva). Quanto più la concentriamo all'in- 
terno e interpretiamo in senso letterale l'interiorità 
come qualcosa che è dentro la nostra persona, tanto 
più perdiamo il senso dell'anima come realtà psichica 
esistente in tutte le cose. Dire che l'Anima è 'dentro' 
non significa che sia soltanto nel mio petto; parlare 
di introiezione e di internalizzazione non vuol dire che 
la mia testa o la mia pelle siano l'involucro entro cui 
avvengono tutti i processi psichici. Il « dentro » si 
riferisce a quell'atteggiamento caratteristico dell'Anima 
che percepisce la vita psichica dentro la vita naturale. 
Allora la stessa vita naturale diventa il luogo conte- 
nente, nel momento in cui riconosciamo che ha un 
suo significato inferiore e ci rendiamo conto che an- 
ch'essa è generatrice e portatrice di una dimensione 
psichica. L'Anima, proprio con il suo entrare dentro, 
crea sempre e dovunque dei luoghi che la contengono. 
E tutto questo avviene grazie all'immaginazione. I fe- 
nomeni prendono vita e diventano portatori di anima 
per mezzo delle nostre fantasie su di essi; se non 
facciamo alcuna fantasia sul mondo, esso è soltanto 
oggettivo, è morto. Anche le fantasie di inquinamento 
riportano il mondo alla vita, dato che hanno un signifi- 
cato per l'anima. L'attività immaginativa non è sempli- 
cemente un processo inferiore che si svolge nella mia 
testa: è un modo di essere nel mondo e di ridare anima 
al mondo. 
Invece, il tentativo di estrarre l'anima dalla vita esterna 
priva il fuori del suo " dentro », rende la persona sen- 
timentalmente soggettiva e riduce il mondo, da cui sono 
state ritirate tutte le proiezioni, le personificazioni e la 
stessa psiche, a un ammasso di scorie. Per questa 
ragione, quanto più ci dedichiamo in nome dell'Anima 
alla nostra personalità e alla nostra soggettività, tanto 
meno facciamo anima, continuando a coltivare l'illu- 
sione che l'Anima sia in noi piuttosto che noi in essa. 
Infatti la nozione di psiche è più ampia di quella di 
uomo: è lui che funziona in virtù della psiche e dipende 
da essa, non il contrario. « L'uomo è nella psiche (non 
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nella sua psiche) » (90), « l'anima è per la maggior 
parte al di fuori dell'essere umano », dice Jung citando 
l'alchimista Sendivogius (91). Poiché il concetto di Ani- 
ma implica sempre l'anima cosmica, l'anima del o nel 
mondo, lo sviluppo della coscienza-Anima non può mai 
avvenire solo attraverso lo sviluppo deila soggettività 
individuale. 
Dire « la mia Anima " è espressione del tipico errore 
personalistico. Le esperienze dell'Anima possono por- 
tare con sé una numinosità, che investe l'individuo, 
insieme a! sentimento di una profondità unica e a un 
senso di valore personale (esagerazioni e mitologizza- 
zioni di stati d'animo, intuizioni o fantasie); prendere 
alla lettera queste esperienze e considerarle stretta- 
mente personali pone l'Anima dentro di 'me'. Ma la 
particolare soggettività degli eventi Anima « è tutto 
fuorché personale » (92), poiché in realtà è archetipica. 
L'Anima è l'archetipo che sta dietro a questi persona- 
lismi, perciò le esperienze sono archetipicamente per- 
sonali e vengono vissute a livello archetipico e perso- 
nale al tempo stesso. L'errore personalistico sta preci- 
samente nell'intendere in senso personale ciò che è 
archetipico. Nel momento in cui, sotto il dominio del- 
l'Anima, abbiamo un'intensa percezione del 'me', come 
assolutamente unico, speciale, diverso, eletto, « proprio 
allora - continua Jung (93) - si tocca il punto mas- 
simo dell'estraniazione da se stessi e ci si approssima 
come non mai al tipo medio dell'homo sapiens ». 
Tornando ora al dilemma posto dai due possibili modi 
di intendere l'Anima - nel significato più ristretto di 
elemento della coniunctio e in quello più ampio di luogo 
in cui avviene l'intero processo - possiamo risolverlo 
così: l'Anima può essere soltanto un ingrediente nell'al- 
chimia dei processi psichici. Però, grazie al suo ruolo 
nella coniunctio (anima mercurius), essa è il fattore 
che rende psichico tutto quel che accade; è il mezzo 
attraverso il quale (Anima come copula e 'legamento') 
e nel quale (Anima come luogo contenente) si svolge 
l'intero processo. A causa sua questi eventi vengono 
vissuti personalmente come qualcosa che si verifica 
nella propria anima. In virtù dell'ingrediente Anima, 
reazioni impersonali e puramente naturali, oppure 
idee esclusivamente spirituali, diventano esperienze 
psichiche. 
Troviamo quindi in Jung l'idea che quanto più si realizza 
l'Anima (come un fattore archetipico della psiche), 
tanto più cresce la « realtà di un'esistenza psichi- 
ca " (94). Un'esperienza assolutamente convincente 
della realtà della psiche ha inizio con gli stati d'animo 
e le follie soggettivizzate dell'Anima personalizzata. 
Mai ci scontriamo con tanta forza con la realtà del- 
l'Anima - che in se stessa è un'idea così vaga e inaf- 
ferrabile - come di fronte allo sgradevole intreccio di 
cattivi umori, al venir meno della comprensione e 
all'impossibilità di calmare un'inutile suscettibilità. Die- 
tro questi disturbi banali, come fa notare Jung (95), 
c'è una fantasia dell'Anima e l'esistenza psichica di- 
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venta reale proprio ne! momento in cui riconosciamo 
alla fantasia tutto il suo potere e il suo significato. 
L'Anima si riferisce a una « quintessenza di immagini 
fantastiche » e a una « quintessenza 'celeste' » (96),  
il cui effetto finale nel riconoscimento della realtà psi- 
chica, consiste nel permetterci di capire che « questa 
fantasia sta accadendo ed è reale come tu - in quanto 
entità psichica - sei reale... proprio come se tu fossi 
uno dei personaggi della fantasia » (97). Credere che 
la psiche e le sue fantasie siano reali, esattamente 
come la materia e la natura o come lo spirito, dipende 
da quanto l'Anima stessa è stata convincente. Dunque 
è da lei che dipende la vocazione psicologica. 
d) II rapporto tra l'Anima e la psiche è evidente anche 
nell'idea junghiana di riflessione. Tra i cinque impulsi 
fondamentali (fame, sessualità, attività, riflessione e 
creatività) che Jung prende in esame (98), la nozione 
di riflessione - un « ripiegamento » e una " sterzata 
verso l'interno », lontano dal mondo e dai suoi oggetti, 
a beneficio di immagini ed esperienze psichiche - 
ha una relazione molto stretta con il concetto di Anima. 
L'Anima come Luna (99), passiva, fredda, procreativa, 
meditativa, interiore, è una descrizione in termini alchi- 
mistici della riflessione. L'Anima sarebbe quindi l'ar- 
chetipo corrispondente all'istinto di riflessione. 
Immagini primordiali di questo ripiegamento e allon- 
tanamento sono rappresentate dalle ninfe sfuggenti e 
al tempo stesso feconde, da quelle voci illusorie e quei 
fenomeni effimeri (chiaro di luna, foschie, echi, meditazioni, 
fantasie), cui ho accennato prima e di cui ho 
parlato più diffusamente a proposito delle figure fem- 
minili associate con Pan (100). Volgersi all'interno tra- 
scurando l'oggetto in favore di immagini interiori ha, 
a sua volta, un collegamento con l'introiezione endo- 
gama dell'Anima, o « internalization through sacrifice >> 
(internalizzazione attraverso il sacrificio) (101), neces- 
saria alla coscienza psichica. Un'altra immagine della 
riflessione, tradizionalmente connessa con l'Anima, è 
costituita dallo specchio e dal rispecchiarsi. 
Parlando brevemente della natura della " riflessione in- 
conscia », Jung dice: « Ma se i pensieri, specialmente 
come giudizi e cognizioni, vengono trasmessi dall'at- 
tività inconscia alla coscienza, spesso viene usato 
manifestamente l'archetipo di una certa figura femmi- 
nile, cioè dell'Anima, la madre-amante. L'ispirazione 
appare allora come proveniente dalla madre o dall'amata, 
la femme ìnspiratrice » (102). Jung parla della stessa 
attività mentale inconscia anche in termini di « mente 
naturale » (103), un livello in cui non pensiamo bensì 
siamo pensati, e sostiene che questa mente naturale 
sia una caratteristica esclusivamente femminile. 
Ma i passaggi chiave in cui l'Anima e la psiche sono 
collegate tramite la riflessione sono i seguenti. « L'istin- 
to della riflessione è ciò che costituisce l'essenza e 
la ricchezza della psiche umana » (104). Quindi la 
psiche è soprattutto un risultato dell'istinto riflessivo, 
il quale, a sua volta, è intimamente legato all'archetipo 
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dell'Anima. « Questa riflessione è la vita, astratta da 
ciò che è naturale, e la sua anima particolare, che 
venne riconosciuta come esistenza separata >> (105). 
L'Anima è perciò l'archetipo della vita e dell'anima in 
quanto distinte da ciò che è 'solo natura' (Madre Natura 
biologica e procreativa); è quindi l'archetipo che per- 
mette la separazione per mezzo della riflessione e che 
personifica la vita e l'anima in una forma riflessa. 
L'Anima è natura che diviene conscia di se stessa 
mediante la riflessione o, come dice Jung (106), la 
riflessione è « un atto spirituale in senso contrario al 
corso della natura, cioè un fermarsi, un riconoscersi, 
un 'proiettare immagine', un intimo riferimento e una 
spiegazione con l'oggetto contemplato. Riflessione si 
deve quindi intendere come un atto de! divenire co- 
sciente ". 
Da questi passaggi emergono conseguenze molto im- 
portanti, poiché essi danno una visione completamente 
diversa del fondamento archetipico della coscienza. 
Se il « divenire cosciente » ha le sue radici nella rifles- 
sione e se questo istinto si riferisce all'archetipo del- 
l'Anima, sembra più giusto basare la coscienza sul- 
l'Anima e non sull'Io. 
Abbiamo già visto che lo stesso Jung si pone su questa 
linea quando afferma che l'Anima « è una vita dietro 
la coscienza... dalla quale... essa [la coscienza] emer- 
ge » (107). Torna ancora su questa idea discutendo la 
concezione primitiva per cui « il nome dell'individuo 
è la sua anima " e ciò « non è che il riconoscimento 
della coscienza dell'Io come espressione dell'anima " 
(108). Jung fa anche notare come « l'essere dell'Io, 
ossia la coscienza, promani dalla vita inconscia » (109). 
La vita di cui parla in questi brani è « anima ». E 
ancora, quando dice che « la nostra coscienza emerge 
da un corpo oscuro, l'Io... pieno di impenetrabili oscu- 
rità... lo specchio in cui l'inconscio conosce il proprio 
volto» (110), egli offre una descrizione che si avvi- 
cina a quella dell'Anima. Questo tipo di lo è riflessivo; 
è un complesso di opposti e, come l'Anima, viene de- 
finito « personificazione dell'inconscio stesso ». In un 
altro brano significativo, Jung contrappone l'lo e l'Anima 
come basi della coscienza. Commentando un testo ci- 
nese egli nota che in esso la coscienza (cioè la co- 
scienza personale) deriva dall'anima e che l'Oriente 
« considera la coscienza come un effetto dell'anima » 
(111). Qui le due basi archetipiche sono messe in op- 
posizione mediante la fantasia Oriente-Occidente. 
L'Io come base della coscienza ha costituito sempre 
un aspetto anacronistico della psicologia analitica (112). 
È storicamente vero che la nostra tradizione occiden- 
tale ha identificato l'lo con la coscienza, e questo è 
avvenuto particolarmente nell'ambito della psichiatria e 
della psicologia del XIX secolo. Ma questa parte del 
pensiero di Jung non lega con la sua nozione di realtà 
psichica o con quelli che egli ha indicato come fini 
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terapeutici della coscienza psichica. Ciò che guarisce 
è una coscienza archetipica (mediata dall'Anima, come 
sappiamo da altri passi), una coscienza che non è mi- 
nimamente basata sull'lo: 
« È come se, al momento culminante della malattia, 
l'elemento distruttivo si tramutasse in elemento guari- 
tore. Questo è dovuto al fatto che i cosiddetti archetipi 
si sono risvegliati a vita autonoma prendendo su di sé 
la guida della personalità psichica in luogo dell'Io pri- 
gioniero delle sue impotenti voglie e tendenze... l'at- 
tività propria della psiche si desta... qualcosa di estra- 
neo, che non è lo e si trova perciò ai di là dell'arbitrio 
personale di questo, agisce come una grande illumina- 
zione. Ritrovato l'accesso alle fonti della vita psichica, 
il malato comincia a guarire » (113). 

Tutta l'opera di Jung rivela un progressivo allontana- 
mento dall'io in direziono di un ampliamento della co- 
scienza, che spezza le sue stesse radici e riflette altre 
dominanti psichiche. Tuttavia, anche negli ultimi scritti 
Jung usa '< la parola 'coscienza' come equivalente di 
'lo'» (114). Questa equivalenza rende necessaria una 
serie di operazioni compensatorie - come il sacrificio 
dell'intelletto, lo sviluppo della quarta funzione, lo svi- 
luppo dell'Anima, l'introversione, la modificazione del- 
l'atteggiamento conscio nella seconda metà della vita 
e la sua fecalizzazione sul problema della morte - che 
vengono riassunte nell'espressione « relativizzazione 
dell'Io » (115) a beneficio della « coscienza psichica » 
(116). Quest'ultima è esattamente la coscienza strut- 
turata dall'archetipo dell'Anima (117). 
Ma se modifichiamo le nostre concezioni e spostiamo 
il fondamento della coscienza dall'lo all'archetipo del- 
l'Anima, dall'lo all'anima in generale, la « relativizza- 
zione dell'Io », compito e meta della fantasia di indivi- 
duazione, diventa possibile fin dall'inizio. Allora si può 
comprendere immediatamente (a priori e per definizio- 
ne) che l'Io e tutte le sue fantasie evolutive non sono 
mai stati, neanche al principio, il fondamento della 
coscienza poiché questa si riferisce a un processo che 
ha a che fare più con immagini che con la volontà, 
più con la riflessione che con il controllo, più con 
l'intuizione riflessiva che con l'orientamento attivo 
verso la « realtà oggettiva ». Così la coscienza non 
viene più identificata con un suo stadio, cioè con il 
periodo evolutivo della giovinezza e la sua mitologia 
eroica di conquista. E quindi, nell'educazione della co- 
scienza durante la giovinezza, nutrire l'Anima non ha 
meno importanza del rafforzamento dell'Io. 
Invece di considerare l'Anima dal punto di vista dell'Io, 
e vederla quindi come un atteggiamento negativo, un 
lato debole capace di dare ispirazione oppure una com- 
pensazione controsessuale, potremmo guardare l'lo dal 
punto di vista dell'anima e riconoscere in esso sem- 
plicemente uno strumento necessario alla nostra vita 
di ogni giorno, niente di più che un fedele custode 
delle case planetarie, al servizio del fare anima. Se 
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non altro, questa visione assegna all'lo un ruolo tera- 
peutico invece di costringerlo in una posizione antite- 
rapeutica, come fosse un vecchio re testardo che deve 
essere relativizzato. Si potrebbe anche relativizzare il 
mito dell'Eroe oppure interpretarlo nel senso che ha 
attualmente per la nostra psiche - il mito dell'infla- 
zione - e non come la chiave segreta dello sviluppo 
della coscienza umana. Il mito dell'Eroe narra storie 
di conquista e distruzione, parla dell'" lo forte » della 
psicologia, del suo mettere a ferro e fuoco e della 
sua corsa affannosa verso la civiltà, ma dice ben poco 
dello sviluppo della sua coscienza. È abbastanza strano 
che in una psicologia penetrante come quella di Jung 
si possa ancora credere che questo Re-Eroe e il suo lo 
siano identificabili con la coscienza. Immagini viventi 
di questa equivalenza psicologica vengono proiettate 
dagli schermi televisivi in diretta dal Viet-nam, la grande 
epica contemporanea dell'Io eroico. Questa è coscienza? 
Basare la coscienza sull'anima è in accordo con la 
tradizione neoplatonica - ancora viva in Blake - e 
ciò che oggi chiamiamo coscienza dell'Io equivale alla 
coscienza della caverna platonica, una coscienza irre- 
tita entro prospettive solo minimamente consapevoli. 
Le modalità e i riferimenti abituali della normale orga- 
nizzazione di personalità non possono assolutamente esaurire 
la definizione di coscienza, un mistero che 
rende ancora confusa ogni area di ricerca. Associando 
la coscienza all'lo, la si limita alle prospettive della 
caverna, riconoscibili nelle attuali illusioni letteralisti- 
che, personalistiche, pragmatistiche, naturalistiche e 
umanistiche. Secondo la psicologia tradizionale (neo- 
platonica) la coscienza dell'io non merita affatto il nome 
di coscienza. 
La coscienza che origina dall'anima si fonda sulle im- 
magini e potrebbe essere definita immaginale. Secondo 
Jung, il sine qua non di qualunque tipo di coscienza è 
l'« immagine psichica » (118). « Ogni accadimento psi- 
chico è un'immagine e un immaginare, altrimenti non 
potrebbero esistere di quel processo né coscienza né 
fenomenalità » (119). Le immagini sono, da una parte, 
il riflesso interiore di un oggetto esterno, e dall'altra 
(questo è il modo in cui Jung preferisce usare il ter- 
mine) costituiscono l'essenza stessa della realtà psi- 
chica. Immagine è « una concezione proveniente dal 
linguaggio poetico, cioè l’immagine fantastica » (120). 
Essa è « interna », « arcaica », primordiale; ha la sua 
sorgente più profonda negli archetipi e trova espres- 
sione particolarmente nella formulazione del mito. Per- 
ciò una coscienza che derivi dall'Anima si volgerà al 
mito, ai mitologemi che si manifestano nei sogni, nelle 
fantasie e nei modelli di vita, mentre la coscienza del- 
l'Io trae orientamento dalle sue prospettive letterali- 
stiche, ossia da quella fantasia che chiama « realtà ». 
Poiché le immagini fantastiche costituiscono la base 
della coscienza, è ad esse che dobbiamo rivolgerci 
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per una comprensione più profonda. « Divenire coscien- 
ti » potrebbe ora significare diventare consapevoli delle 
fantasie e riconoscerle ovunque, non soltanto in un 
mondo immaginativo separato dalla 'realtà'. In partico- 
lare, avremmo bisogno di riconoscere la loro azione in 
quello « specchio in cui l'inconscio conosce il proprio 
volto » (121), cioè l'Io con le sue strutture di pensiero 
e il suo modo pratico di intendere la realtà. Le imma- 
gini fantastiche diventano ora lo strumento di perce- 
zione e di intuizione. Grazie ad esse possiamo com- 
prendere meglio ciò su cui Jung ha tanto insistito: la 
psiche, piuttosto che oggetto delle nostre percezioni, 
 

è il soggetto che percepisce tramite la fantasia. Invece 
di analizzare le fantasie, noi anaiizziamo per mezzo di 
esse. Il significato del divenire coscienti potrebbe es- 
sere espresso nel modo migliore come traduzione della 
realtà in immagini fantastiche, piuttosto che con l'ope- 
razione inversa, come pretendeva la concezione prece- 
dente fornita dall'lo, « La psiche crea giorno per giorno 
la realtà. A questa attività non so dare altro nome che quello di 
fantasia » (122). 

       |n particolare, si dovrebbero ricondurre alla coscienza- 
Anima quelle fantasie che derivano da legami profondi 
e offrono la possibilità di afferrarne il senso. Questo 
tipo di coscienza opera le sue mitologizzazioni soprat- 
tutto nella sfera delle nostre relazioni più intime, dove 
siamo personalmente coinvolti, poiché è lì che l'Anima 
appare come l'elemento fascinosum di ciò che ci attrae 
e ci ossessiona. È una coscienza legata alla vita, sia 
al livello dell'anima vegetativa (oggi si parla di sintomo 
psicosomatico), sia al livello di ogni tipo di coinvolgi- 
mento, dalle passioni più meschine, al pettegolezzo, 
ai dilemmi filosofici. Il fatto che la coscienza struttu- 
rata dall'Anima sia inseparabile dalla vita, dalla natura, 
dal femminile, come anche dal destino e dalla morte, 
non significa che sia naturalistica, fatalistica, ultrater- 
rena, o particolarmente femminile, ma semplicemente 
che si aggira in tali regni: sono queste le metafore 
cui è connessa. 
Nella coscienza-Anima la parola connessione diviene 
più significativa di termini colpevolizzanti e riferiti al- 
l'io, come impegno, rapporto, responsabilità. Infatti, la 
relativizzazione dell'Io implica l'eliminazione di metafore 
come: scelta e luce, soluzione di problemi ed esame 
di realtà, rafforzamento, sviluppo, controllo, progresso. 
Per descrivere la coscienza e le sue attività, dovremmo 
usare metafore note da tempo all'alchimia della pra- 
tica analitica: fantasia, immagine, riflessione, intuizione, 
e anche rispecchiare, afferrare, cuocere, digerire, far 
eco, chiacchierare, approfondire. 
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