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preambolo

Perché chiamare questi testi brevi lacune?

Snocciolati, uno dopo l’altro, alcuni grandi temi 
della nostra psiche e del nostro tempo l’impressione 
che resta a chi scrive è di avere forse scavato qua e là 
delle piccole falle invitanti per qualcuno. Questi te-
sti brevi vorrebbero funzionare come dei buchi, dei 
vuoti, delle incompletezze, delle cavità, persino delle 
assenze. 

Ho tentato, insomma, di far vivere sulla pagina al-
cuni aspetti essenziali del mio lavoro quotidiano di 
analista. Per esempio, la scoperta che è proprio dal 
versante lacunoso di un discorso o di un testo che rie-
sce ad affiorare la sua parte invisibile. 

E poi la testimonianza che, quando tutto appa-
re compatto pieno e conforme, è proprio l’ascolto 
dell’inconscio a introdurre una frattura, un ammanco, 
un’assenza. Solo allora risorse insospettate possono 
soccorrere quanto detto slacciandolo dai vincoli di un 
discorso finito, di un programma compiuto.
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Dunque, queste lacune – producendo, testo per 
testo, un loro senso – desiderano essere un tentativo 
di stimolare nell’altro la percezione attiva e vitale di 
mancanza: di una mancanza che sia in grado di espor-
re chi legge a un’ulteriore intelligenza delle cose… 
che sia la sua e nient’altro che la sua.

Piccoli scavi, quindi, inflitti al tema scelto sperando 
che ciascuno, incappandovi, si renda conto che – pro-
prio a partire da quel vuoto, da quella palese insuf-
ficienza – ne vorrà sapere di piú, ma soprattutto ne 
vorrà sapere a suo modo. 
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gelos-ità

La gelosia afferra ognuno di noi nella nostra divisa uni-
cità: ambigua, tormentata, plurima. Eppure, unicità.

Gelosia: è una versione dell’anima che non possiamo 
bonificare, né chemiosedare. Provare a indagarla, pos-
siamo invece, riconoscendola magari come una forza 
e una dannazione del pensiero. Il pensiero del resto – 
quando è geloso – o è paranoico oppure è un acuto e 
tormentato conoscitore dell’inconscio dell’altro.

In effetti quel rimuginare della gelosia, che paraliz-
za la mente, merita il nome di pensiero sia per i suoi 
imperiosi aneliti che per i suoi fallimenti, per le sue 
aporie e per il dolore.

Ambiguo contaminato perturbato è sempre l’atto 
di pensare. È spesso deviato da fantasie nascoste o in-
desiderate, dalla frustrazione, dal dubbio. E la gelosia 
è un’afflizione del pensiero. Si arrovella in mille alter-
native, rovina nelle fantasie, si fa incubo o paura.

Qualcosa di fatale affligge il pensiero geloso: il mi-
raggio della verità. “Ti prego, dimmi come stanno le 
cose! Dimmi la verità, che poi mi placherò!” mente il 
geloso.
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Ma, con la rivelazione dei fatti, la gelosia non si pla-
ca. Anzi. Può entrare in una sorta di latenza. Da dove 
poi riprende aíre e si ripresenta intatta. Non c’è di peg-
gio che il realismo di una risposta per fissare il geloso 
nell’inquisizione. Il suo interrogativo si affaccia sull’i-
gnoto vagando in esso attratto da un’autentica vertigine.

D’altronde, nella risposta trapela sempre una male-
dizione che tende a spegnere il fuoco della domanda: 
un fuoco che non si lascia estinguere. Il tentativo di 
dissipare le ombre con l’evidenza non è che speculare 
alla folle certezza che pervade il cuore della doman-
da gelosa. Ecco perché Otello intima a Desdemona: 
“Confessa il tuo peccato; anche se giuri per negare 
tutto, non potrai né diminuire né distruggere la cru-
dele certezza che mi fa dannare”1. 

Si tratta di un nodo capitale a cui educa la gelosia, 
grazie al quale osserviamo come nella struttura spe-
culare della risposta insista l’inganno tematico della 
domanda. Mentre asserisce una tesi, infatti, la rispo-
sta funziona da censura nei confronti di quanto tace, 
alludendolo. In altri termini, all’orizzonte di una ri-
sposta che garantisce e rassicura, occhieggia minac-
ciosamente proprio quel tanto di verità di cui non si 
può parlare.

Leggendo l’Otello di Shakespeare capita di smarrir-
si nel clima di morbosa impossibilità che attraversa la 
seconda metà della tragedia quando sembra proprio 
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che nulla osti a che Otello conosca la realtà dei fat-
ti. Tuttavia, man mano, diventa lampante come pro-
prio Otello ne conservi scrupolosamente l’ignoranza, 
mentre una sorta di fatalità incombe sui protagonisti, 
estraniandoli l’uno dall’altro, senza rimedio.

Questo clima di straniamento (per cui due esseri 
che si amano, annodano sempre piú il groviglio degli 
equivoci che li uccidono) mostra come la gelosia sia 
l’effetto di progressivi slittamenti del pensiero – di un 
pensiero che non si può arrestare, che non può acqui-
sire prove o testimonianze… se non nella direzione 
preconcetta del fantasma. 

Cosí Otello – apostrofando l’adorata sposa come 
“bagascia” e “puttana” – gode. Del resto sono que-
sti – da che mondo è mondo – gli epiteti che hanno 
sempre stigmatizzato la questione femminile, per 
impotenza a interrogarla e per riempire di eccitazio-
ne semantica bocche povere di parole e di senso. Ma 
Otello gode anche perché infierisce a partire dal cen-
tro magico del proprio fantasma, di quel fantasma 
inconscio, dove ogni soggetto è il trionfale protago-
nista del proprio inganno.

La gelosia è un tempo dell’amore: un suo ritmo, 
una sua scansione. È un tempo della psiche. 

Quali inganni può scatenare la totale assenza di ge-
losia: uno scotoma al centro della retina, un vuoto, un 
buio, una perdita secca!
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La sua verità è sempre un’altra verità. Interroga il 
desiderio e il godimento, il cui lato femminile è incar-
nato dalla passione dell’isterica.

Desdemona, del resto, non è affatto un angelo 
(checché ne dica Emilia). Desdemona è semplice-
mente una donna: una creatura passionale, allusiva, 
inquietante e – come ogni donna – si trova inscritta 
per l’uomo nel tradimento. Tradimento dell’altro, ma 
anche tradimento di ogni presunzione d’identità.

“Non perderla mai d’occhio, Moro, se hai occhi per 
vedere. Come ha ingannato suo padre, potrebbe in-
gannare anche te”2: è Brabanzio, padre abbandonato, 
che parla. Questo avvertimento – implacabile come 
una profezia, come un’intimazione – si impossessa di 
Otello. 

Eppure se Desdemona ha tradito il padre è solo 
perché ha tentato di sfuggire alla prescrizione di un 
godimento non suo. Brabanzio di questo muore, ma 
con lui non muore la legge che lo ispira. E Otello se 
ne fa, senza saperlo, erede.

D’altro canto: chi è Desdemona? Chi è questa fan-
ciulla veneziana che ha voluto proprio quello stranie-
ro lí, soltanto lui? 

Ecco le parole con cui Otello la descrive:

Ogni volta voleva sentire da me il racconto della mia vita, 
anno per anno; conoscere le battaglie da me combattute, 
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gli assedi sostenuti, le vittorie riportate. E io le raccontai 
tutto […]. Il racconto delle mie sofferenze finí con un 
mondo di sospiri da parte sua. […] Desiderava che Dio 
l’avesse fatta nascere al posto di un uomo simile3.

Allora, se Desdemona è Otello, Otello è Desdemo-
na. Insomma anche lui trema: perché è attraversato 
dal femminile nella sua essenza di enigma. Intanto 
crede ottusamente che la sua donna possieda la verità 
dei sessi. 

Quando una donna ama un uomo è tutta in quell’a-
more? O resta un resto… in lei come uomo, in lui 
come donna? 

Otello la incalza. Vuole la verità. Vuole sapere dove 
va quel resto che gli appartiene, che le appartiene. 
Desdemona non lo sa. Quindi non lo dice. Può sem-
brare che menta. 

Cosí è inevitabile che ne muoia e che con lei muoia 
Emilia, sua governante, sua complice: incandescente 
provocazione al mistero dei sessi.
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verità in pugno 

Nel Racconto d’inverno di Shakespeare c’è un prota-
gonista infelice: Leonte, condannato a essere sicuro di 
avere in pugno la verità. 

Lui sa chi è (o che cos’è) sua moglie: la fedele Er-
mione. Leonte sa e perciò è disperato. È abitato dalla 
certezza di sapere, perché la verità dell’altro – l’altra 
verità – lui la sa.

E l’altra verità è sempre la stessa: Ermione è una 
puttana. 

“Di’ che è la verità”, grida al nobile Camillo. E lui 
ha un bel replicargli che no, non lo è… perché l’altro 
insiste e sentenzia:

Lo è – tu menti, menti. Dico che menti, Camillo, e ti 
odio, ti giudico un tanghero, uno schiavo idiota, o un 
ambiguo opportunista, che nello stesso istante vede 
bene e male, e inclina a entrambi4. 

Quindi, secondo Leonte, chi (come lui) è abitato 
dalla conoscenza delle altrui cose, soffre di una spe-
ciale dannazione: 
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Ahimè [si lagna] avessi conosciuto di meno! Quanta 
maledizione in questa conoscenza. Nella coppa può es-
sere caduto un ragno: uno può bere e andarsene, ma 
senza assorbire il veleno (la sua conoscenza non essendo 
infetta). Ma se qualcuno mostra al suo occhio l’aborri-
to ingrediente, facendogli conoscere ciò che ha bevuto, 
ecco che gli spacca la gola, i fianchi, con sussulti violen-
ti. Io ho bevuto e ho visto il ragno5.

Grande insegnamento shakespeariano!
Certo Leonte ha torto: Ermione non l’ha tradito 

mai. Ma la questione piú conturbante non consiste in 
questo. Non è interessante dire che Leonte è deliran-
te e condanna a morte una creatura immacolata. Del 
resto, come Otello.

Mi sembra piuttosto che il colpo assestato da que-
ste due storie del Bardo sia proprio contro il luogo 
comune secondo il quale sarebbe possibile conoscere 
fino in fondo la verità altra (l’altra verità) senza pagare 
il prezzo travolgente della follia.

Moltissimi i versi che testimoniano l’ossessione di 
Medea al riguardo: versi strazianti e violenti.

Mi sembra che tutto il testo di Euripide parli di 
questo: del mistero femminile, che è – per antonoma-
sia – il mistero dell’alterità nei sessi. 
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E la tragedia si scatena proprio quando l’altra don-
na (Glauce) irrompe… sia pure – fino alla fine della 
tragedia – soltanto nella forma di un’evocazione e 
di un’assenza. L’assenza d’altronde è il destino della 
verità. 

Insomma: chi è la donna? 
Qual è il desiderio dell’altro? 
Questo è un interrogativo sia maschile che femmi-

nile ed è un interrogativo senza fine (“noi donne…”, 
“noi siamo…”, “una donna è…” – non fa che illuder-
si di sapere Medea). Ma intanto Giasone ne è vinto e – 
prima ancora di sprofondare nel cuore della catastro-
fe – si risolve a dire cosí: “Bisognerebbe generare figli 
in altro modo, e che non esistessero femmine: nessun 
guaio avrebbe l’uomo”6.

Del resto, Medea sembra condividere questo au-
spicio, tentando d’inchiodare l’anima di Giasone 
alla propria. Prova a far svanire cosí la tortura della 
differenza, assimilandolo nel dolore (“Anche tu sei 
coinvolta, anche tu soffri”, le grida Giasone davanti 
ai corpi straziati dei loro figli. E lei, di rimando, in 
un delirio di analogia: “La tua piaga sarà che sono 
morti”). 

Ebbene, il fine ultimo di questa mattanza di bambi-
ni è un fine simbiotico? O non è piuttosto il tentativo 
di abolire, tra loro, la violenza insopportabile di una 
verità che divide… di un’altra verità?
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L’altra verità è la quota di scarto in cui ognuno si 
trova nei riguardi dell’altro: quel vuoto d’intesa e di 
senso che fa fluire all’infinito una parola che cerca, 
che interroga, che vuole sapere.

In definitiva, se Ermione non è altro che quel ragno 
snidato nel bicchiere, i figli di Giasone e di Medea chi 
sono per finire come stracci, sterminati cosí? 

Sono l’incarnazione vivente di un’altra verità che 
non può sopravvivere alla dittatura dell’uniformità.
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tradimento

Il patto d’amore si fonda sulla possessività? 
A sentir Proust, sí. Infatti sostiene che il possesso 

della persona amata è una gioia ancora piú grande 
dell’amore.

Possesso di un altro (del proprio altro): in molti 
proviamo a nasconderci il nucleo di questa passione. 
La pratichiamo ma per lo piú la neghiamo: non ne 
vogliamo sapere.

Desideriamo avere l’esclusiva: essere unici e insosti-
tuibili per qualcuno. 

E intanto la cosa slitta impercettibilmente – ma 
quasi in una vertigine – verso la smania di appro-
priazione, verso l’egemonia, il dominio. È cosí che 
l’amoroso desiderio di esclusività, di predilezione, 
rapidamente si deteriora trasformandosi nella mor-
bosa attitudine al possesso. Quello che si è allucina-
to insieme alla madre delle origini e con cui ci si è 
corrotti per sempre. 

Subdola alleata del tradimento, la possessività ci 
abitua all’impostura. Attraverso il silenzioso delirio 
di possessività, in effetti consumiamo un tradimento. 
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Ma è il tradimento del nostro inconscio, della nostra 
complessa e mobile verità. 

Sul tradimento c’è un bel testo psicologico di James 
Hillman7 che ne ribalta i luoghi comuni, smascheran-
done sfumature nascoste e facoltà creative, non sol-
tanto mortifere e distruttive. 

Poiché il passaggio alla vita e all’eros non è esen-
te da strappi o da abbandoni, irrinunciabile appare 
la funzione iniziatica del tradimento. Ma tradimento 
come passaggio dall’altra parte, da quella parte che – 
nella morsa della fedeltà indiscussa – si eclissa invece, 
oscurata e silente.

Di seguito, Hillman sollecita un’ulteriore riflessio-
ne. Sostiene che non si può avere fiducia senza la pos-
sibilità del tradimento. 

Innanzitutto, tradire non equivale a mettere le cor-
na al proprio altro (strategia molto valorizzata oggi, 
come contrafforte per la tenuta della coppia). Se e 
quando tradire si identifica nella mera applicazione di 
trucchi trasgressivi perché nulla cambi, usciamo dal 
quadro simbolico del tradimento per entrare in quel-
lo pragmatico (immaginario) del raggiro. 

Viceversa, nel tradimento, la posta in gioco non è 
questa. Tradire equivale piuttosto a mollare la presa 
sulla verità propria e dell’altro, accettando di migrare 
al di là dell’io possessivo e vorace. 
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Insomma l’asserzione di Hillman può venir decli-
nata cosí: mi fido di te e di me solo se siamo in grado 
di tradire (ognuno a suo modo) il nostro io predatore.

Imperdonabile Cristina Campo che può scrivere 
l’impossibile dell’amore cosí:

Fosse ciascun amante assorto solo nel proprio amore, 
dolcemente incurante dei sentimenti dell’altro e insie-
me, proprio per questo, dimentico di sé, immerso come 
un pesce gioioso nella realtà dell’altro. Nessun amore 
avrebbe fine mai. “Che io non voglia mai chiederti amo-
re” dovrebb’essere il voto reciproco degli amanti, la 
formula sacramentale delle nozze. […] Un dubbio, un 
timore, uno sguardo in basso e si affonda8.

Imperdonabile Cristina, che con queste sublimi pa-
role sogna la fine delle pulsioni e magari dell’inconscio.

Invece l’incubo di ogni amore è che – mentre è 
attratto soprattutto dall’alterità dell’altro – proprio 
quell’alterità consuma progressivamente… divoran-
dola, assorbendola. 

Dai resti di quel pasto emerge il mostro della sfidu-
cia e l’ossessione della frode. 

E qui si pasce lo spettro dell’autoannientamento.
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occhio per occhio

Occhio per occhio…: se tu mi togli un occhio io mi 
rivalgo togliendo a te il tuo. E, per me, quell’occhio 
che ti ho cavato vale piú del mio stesso occhio.

Attraverso i miei occhi, l’inaccessibile non lo pote-
vo vedere, non lo potevo avere. Con i miei soli occhi, 
lo mancavo e lo immaginavo soltanto. 

Strappando l’occhio a te (che mi hai tolto il mio), 
acquisto una vista che non avrei avuto mai. La vista 
dell’impossibile: posso finalmente guardare l’inguar-
dabile. Di fronte a questo spettacolo il dolore che mi 
hai inflitto si allevia: ti assomiglio, siamo alla pari. Il 
trucco eccitante della par condicio!

Ferita a morte, sono diventata padrona del dolore. 
Giudico da me: distribuisco io ritorsioni e condanne. 
Ma soprattutto mi legittimo a praticare una voracità 
sanguinaria. Nel mio tribunale privato la vittima la fa 
da padrone e non cambia di stato anche se diventa 
una carogna. A una grande lesione faccio corrispon-
dere un riscatto senza fine.

Nel momento del sopruso, dell’oltraggio, il vendi-
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catore si sente autorizzato al godimento, autorizzato a 
quella passione fatale che lo spinge a delibare la con-
sunzione di un altro. Sembra che soltanto un simile 
atto gli restituisca l’essenza dell’eros, consentendogli 
di placare l’ossessione del proprio credito, del pro-
prio diritto a riscuotere.

Disperato e degradato erotismo della pulsione di 
morte! 

Della propria vendetta si può godere da morire: “Io 
so quanto è grande il male che sto per compiere, ma 
la mia passione è piú grande”9, rivela Medea, madre 
assassina, languendo nello strazio pur di garantirsi il 
dolore, il pagamento inestinguibile, di chi l’ha tradita. 

E quel vecchio (protagonista di un caso di cronaca 
nera) – che ha violato e sterminato un bambino – si è 
impiccato. Ma la morte non sembra sufficiente a pa-
gare… Ancora di piú, bisogna infierire ancora, tortu-
rarne il cadavere, non smettere fino a quando l’orrore 
prodotto dai giustizieri non diventerà meritevole di 
una nuova voluttà di rappresaglia. 

Roviniamo, incontinenti, nel martellamento del 
rancore, nell’orgia memoriale della vendetta. Mentre 
l’io, per voluttà di giustizia e per utopia del lume, si 
smemora – miserabile lupo! – della propria ombra.


