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INTRODUZIONE  
UNA QUESTIONE DI CONFINI 
Maurizio Ascari

Al crocevia tra generi, media e discipline, il thriller 
psicologico è al centro della crime fiction contempora-
nea per la sua capacità di esplorare il senso di precarietà 
e di perdita che caratterizza le società attuali, dove il 
continuo flusso d’informazioni confina con l’entropia, 
gli apparati di controllo con le cospirazioni, la memoria 
con il trauma e l’amnesia, come ben mostra Memento 
(2000), il fortunato neo-noir d’impianto psicologico 
di Christopher Nolan. A cavallo del nuovo millennio, 
il thriller psicologico inscena un soggetto pienamente 
postmoderno: ‘debole’, fratturato, scisso, stratificato, 
abitato da un passato sempre vivo, così come il passa-
to storico abita il presente secondo il paradigma della 
hantologie1 enunciato da Jacques Derrida in Spectres de 

1 Il neologismo combina la parola ontologie (ontologia) con hanter 
(infestare).
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Marx (Spettri di Marx, 1993). Per comprendere il rap-
porto che oggi corre tra thriller psicologico, neo-noir 
e tramonto delle ideologie (o delle ‘grandi narrazioni’, 
come direbbe François Lyotard), è sufficiente citare la 
prima puntata di Mindhunter (2017-), dove due crimi-
nologi si confrontano sulle metamorfosi del crimine in 
un’America di fine anni ’70 segnata dall’assassinio di 
Kennedy, dallo scandalo Watergate e dalla guerra del 
Vietnam: 

[…] “It’s a different era.” […] “Crime has changed.” 
[…] “Our democracy is vanishing into what?” […] 
“Is that what all this is about? Just a response to 
turmoil?” […]2.

Se nel citare selettivamente questo dialogo l’ho reso 
ancora più frammentario, resta evidente l’allusione al cri-
mine postmoderno come specchio di una società disgre-
gata, caratterizzata da realtà politiche di difficile lettura.

Come si vede, il thriller psicologico non è affatto im-
permeabile alla critica sociale e alle dinamiche collettive, 
anche se troviamo al centro di questo genere un’ansia di 
controllo primariamente legata all’identità individuale, 
ai labili confini tra io e non io. Il thriller psicologico 
abita l’oscurità, esplorandola alla luce della scienza, evo-
ca mostri e riafferma una norma che in altri casi elude, 
consegnandoci alle esitazioni del tragico, agli incubi 
dell’horror, alle aporie di certa fantascienza e distopia.

A ben guardare, padre del thriller psicologico è già il 
Sofocle di Edipo Re, come ci ricorda Gabriella Pediconi. 
Edipo è infatti non solo il solutore dell’enigma lanciato 
dalla Sfinge, ma un enigma vivente, in quanto reca nel 
nome il segreto della sua origine e del suo destino. Non 

2 Mindhunter, Episode 1, 13 Oct. 2017. 
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a caso Delfi – sede del famoso oracolo, che vaticina in 
un tempio sul cui frontone si legge il motto “Conosci te 
stesso” – è evocato più volte nella tragedia. Proprio a Del-
fi Edipo invia il cognato Creonte per appurare l’origine 
della peste che affligge Tebe, e a Delfi conduce (o da Delfi 
proviene) una delle strade che s’incontrano nel trivio in 
cui Edipo uccide Laio, suo vero padre, dando così compi-
mento a parte della profezia che pesa su di lui. 

In questa storia di crimini endogamici, in cui Edi-
po è investigatore e criminale a un tempo, conoscere se 
stessi porta in ultimo all’orrore. La luce della ragione, 
capace di sconfiggere la Sfinge, arretra dinanzi all’abis-
so dell’io. Edipo sceglie il buio della cecità: un gesto di 
castigo in cui possiamo forse leggere anche un tragico 
atto di compassione, un velo che scende su di sé e sulle 
cose. L’io è sconfitto in questo archetipico thriller psico-
logico. L’albero della conoscenza restituisce i suoi frutti 
quando la stagione del male è già trascorsa.

Ansia dell’io, si diceva. Legata sì ai confini tra io e 
non io, ma anche ai confini interiori a cavallo dei quali 
tutti noi negoziamo continue tregue, sempre provvi-
sorie, talvolta dolorosamente frananti nel conflitto. La 
problematica ricerca di una coesione psichica caratte-
rizza in fondo la letteratura di ogni epoca. Passando 
dalla tragedia greca al medioevo cristiano, ricordiamo 
la psicomachia che segna le Moralità, drammi sacri che 
mettono in scena il conflitto tra vizi e virtù, tra potenze 
infernali e celesti il cui terreno di battaglia è il singo-
lo individuo. Nella prima età moderna l’esitazione tra 
un paradigma religioso ormai incrinato e una crescente 
consapevolezza psicologica si traduce in drammi come 
Hamlet (Amleto) e Macbeth, dove i fantasmi (eredità di 
antiche superstizioni) coesistono con lunghi – e moder-
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nissimi – soliloqui, vere e proprie sedute di autoanalisi, 
secondo quella che Harold Bloom definisce la tecnica 
del “self-overhearing” (auto-origliamento)3. 

L’imperativo del ‘conosci te stesso’ si impone con ac-
cresciuta forza a inizio Novecento con l’affermarsi della 
psicoanalisi, anche se questa nuova terapia certo non 
basta a sanare i conflitti interiori, come mostra Traum-
novelle (Doppio Sogno, 1926) di Arthur Schnitzler, da 
cui trae spunto l’intervento di Giorgio Grimaldi. Ri-
corre infatti nel romanzo di Schnitzler la necessità – li-
beramente enunciata sì, ma non per questo facilmente 
soddisfatta – di riconnettere ciò che si presenta come 
doppio: il sogno e la vita, i due elementi di una coppia, 
e ancora l’io desiderante e l’io borghese. Come osserva 
Grimaldi, solo dalla consapevolezza della crisi può na-
scere un nuovo, provvisorio, equilibrio.

Una diversa forma di ansia viene esplorata con esiti 
sensazionali nel film di George Cukor da cui trae ori-
gine l’intervento di Alessandra Calanchi: Gaslight (An-
goscia, 1944). L’odiosa strategia manipolatoria con cui 
il villain cerca di condurre l’eroina oltre il confine tra 
sanità e follia – agli occhi dei domestici e della vittima 
stessa – riporta in vita le dinamiche persecutorie al cuo-
re di romanzi gotici e sensazionali, mostrandoci un al-
tro volto del thriller psicologico, legato alla vulnerabilità 
della psiche, specie in presenza di traumi come quello 
di cui soffre la protagonista. Secondo un paradigma at-
tivo già nei romanzi gotici, troviamo al centro di questa 
narrazione l’appannarsi della presunta trasparenza per-
cettiva su cui si basa la solidità del nostro rapporto col 
reale. Calandosi ignara nelle rappresentazioni falsate dei 

3 H. Bloom, The Invention of the Human, New York, Riverhead 
1998, p. xix.
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fatti che suo marito inscena per destabilizzarla, l’eroina 
assiste al progressivo sgretolarsi di questo rapporto, fino 
al riscatto – il climax melodrammatico in cui l’accusa di 
follia si fa arma di vendetta. 

Al cinema noir ci riporta Glauco Maria Genga, che 
esplora alla luce della psicoanalisi freudiana tre film 
di Fritz Lang, soffermandosi su un’ulteriore tipologia 
di confine: il singolo evento, l’incontro, il momento 
che fa di un uomo onesto un criminale, come mo-
stra The Woman in the Window (La donna del ritratto, 
1944), anche se in questo caso l’incubo di scoprirsi 
‘altri’ rispetto a se stessi si conclude con il risveglio e 
la rassicurante consapevolezza di avere sognato. Torna 
dunque il sogno come doppio della vita vera, abitato 
da pulsioni che risalgono dalle profondità dell’Id. Le 
stesse pulsioni che ritroviamo anni dopo in un film 
di fantascienza di Fred M. Wilcox intitolato Forbid-
den Planet (Il pianeta proibito, 1956), dove i desideri 
distruttivi di uno scienziato naufragato su un mondo 
lontano assumono le sembianze di veri e propri mostri 
grazie al contatto con una tecnologia aliena che dà for-
ma alle energie mentali. 

Non è un caso che questa ibridazione di fantascien-
za, effetti orrifici e fascinazione per la psiche – la mas-
sa oscura cui nel presente volume ci riconduce l’inter-
vento di Walter Bisello – abbia luogo nel periodo del 
dopoguerra, segnato da un rinnovato interesse per la 
psicoanalisi (in relazione ai traumi da cui sono affetti i 
reduci dal fronte) e in parallelo dalla fioritura del thril-
ler psicologico. Emblema di quest’epoca sono i film di 
Hitchcock da Spellbound (Io ti salverò, 1945) a Psycho 
(Psyco, 1960), tratto da un romanzo di Robert Bloch 
(1959) che narra la storia di un io diviso, abitato dalla 
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passione predominante della paura e da un fantasma co-
ercitivo che fanno di lui in mostro.

Ansie e confini dell’io tornano nel cinema horror 
postbellico, che esplora con prepotente ricorrenza il 
timore di un’invasione corporea e mentale. Viene alla 
mente Invasion of the Body Snatchers (L’invasione degli 
ultracorpi, 1956) di Don Siegel, dove baccelli capaci di 
replicare il corpo di un umano ne prendono il posto 
durante il sonno. Il primo confine a essere traversato 
nel film è quello tra animale e vegetale, con un rovescia-
mento gerarchico nella catena alimentare4. È tuttavia la 
psiche, non il corpo, a tradire la non coincidenza dell’u-
mano con il suo doppio alieno. Proprio con un enigma 
di tipo psicologico si apre il film, dove uno psichiatra si 
confronta col caso di un medico la cui storia incredibile 
sembra a tutta prima un segno di squilibrio mentale. 
Con un effetto di mise en abyme, il racconto del medico 
ha inizio con un altro enigma di tipo psicologico, quello 
dei pazienti che nel piccolo centro in cui vive si sono ri-
volti a lui comunicandogli la sensazione che ai loro cari 
fosse stata sostituita un’altra persona priva di emozioni. 

Le emozioni – dimensione volatile e incontrollabile 
della psiche, altro da sé della ragione, e tuttavia carattere 
determinante dell’umano – ricorrono a distanza di pochi 
anni in Village of the Damned (Il villaggio dei dannati, 
1960) di Wolf Rilla, con la sua progenie di bambini dai 
poteri telepatici, in grado di leggere le menti e ancora 
una volta privi di emozioni. Sappiamo bene che il film 
di Rilla – figlio di un ebreo tedesco fuggito a Londra 
con la famiglia nel ’34 – costituisce un’efficace parabola 

4 Lo stesso accade pochi anni dopo in The Thing from Another 
World (La cosa, 1960) di Christian Nyby, dove l’alieno assetato di 
sangue è di nuovo un vegetale.
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del nazismo, come testimoniano le teste bionde di questi 
bambini dall’inquietante somiglianza in cui leggiamo un 
simbolo di purezza razziale. La dimensione anaffettiva 
di queste creature aliene evoca per contrasto l’interesse 
che in anni recenti scienza e cultura – anche popolare – 
hanno sviluppato per neuroni a specchio e facoltà empa-
tiche, capaci di farci traversare i confini tra noi e gli altri, 
suscitando forme di immedesimazione e compassione. 

Il thriller psicologico declina questo tema in modi 
molto diversi. La recente serie televisiva Sense8 (2015-
18), creata da Lana e Lilly Wachowsky e J. Michael 
Straczynski, ci mostra un cluster di otto sensates dotati 
di poteri telepatici che causano il loro coinvolgimento 
– in veste di potenziali vittime – in una cospirazione 
internazionale diretta ad arrestare il percorso evolutivo 
verso l’Homo Sensorium. La serie, di argomento LGBT, 
evidenzia le doti empatiche dei sensates – che non solo 
pensano, ma sentono con gli altri – perseguendo un in-
tento liberatorio rispetto ai confini del soggetto, a parti-
re dalla dicotomia di genere. 

A un immaginario di tipo distopico rimandano 
invece altre narrazioni contemporanee in cui il tema 
dell’empatia si coniuga con l’accettazione dell’alterità, 
spesso esplorando il confine tra umano e non umano 
nelle declinazioni che le nuove tecnologie fanno intuire 
come possibili in futuro. Su una delle più note para-
bole di questo filone – Blade Runner (1982) di Ridley 
Scott e il racconto di Philip K. Dick cui è ispirato – 
s’incentra l’intervento di Giuseppe Cervino, che esplora 
in parallelo il percorso investigativo del protagonista e 
il suo scivolamento verso la follia nel confrontarsi con 
quel confine tra umano e replicanti che le istituzioni 
vogliono rigidamente stabilito ma che l’empatia rimette 
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in discussione. Noto è il valore emblematico che questa 
narrazione post-apocalittica ha acquisito in anni recenti 
in rapporto alla riflessione sul post-umano, condizio-
ne epocale che ricolloca l’umano e l’animale in una più 
ampia gamma di forme di vita rese possibili dallo svi-
luppo tecnologico, ponendo problemi etici del tutto 
nuovi, aprendo inattese traiettorie affettive, ridisegnan-
do i confini tra noi e loro…

Un ulteriore, ben diverso confine che il thriller psi-
cologico traversa è quello tra gesto e autore, tra crimi-
ne e criminale, come mostra la tecnica investigativa del 
criminal profiling e la sua rappresentazione culturale, in 
particolare nelle recenti serie televisive. Viene spontaneo 
pensare a Criminal Minds (2005-), incentrata sulle im-
prese dell’Unità di Analisi Comportamentale della FBI, 
o alla già citata Mindhunter (2017-), ambientata nei tar-
di anni ’70, quando questa tecnica investigativa muove i 
primi passi, o ancora a The Alienist (2018), che ci riporta 
a un’immaginaria preistoria del profiling, in una New 
York di fine Ottocento dove il giovane Theodore Roo-
sevelt, all’epoca nella polizia, si rivolge a un esperto di 
psicologia criminale per incastrare un serial killer. 

Proprio sul criminal profiling sono imperniati i saggi 
di Luca Marrone e Carlo Zaza, che muovendo da una 
prospettiva criminologica tornano al dato letterario per 
esplorare le analisi comportamentali presenti nel poli-
ziesco classico e il loro rapporto con la mentalità abdut-
tiva, di stampo logico-probabilistico, che muove dalla 
convergenza degli indizi. 

Questi e altri stimoli ritroviamo negli interventi che 
compongono questo volume, in cui non manca una ri-
flessione storica sullo sviluppo del thriller psicologico, 
grazie alle pagine di Kristopher Mecholsky, e perfino un 
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inedito scambio epistolare tra il pittore Luigi Toccacieli 
e lo scrittore Andrea Camilleri, in cui il confine traver-
sato è quello tra l’oscurità lombrosiana dei ritratti e la 
solarità divertita dell’umorismo siculo.

Nell’invitare i lettori a percorrere queste pagine se-
condo le loro curiosità, mi unisco ad Alessandra Calan-
chi in un ringraziamento sincero a tutti coloro che han-
no contribuito a esplorare con noi i labirinti della mente, 
problematizzando con efficacia il concetto di indagine 
nel momento in cui la lente dell’investigatore si confron-
ta con l’oscurità della psiche. Da questo gioco di luce e 
ombra ha origine il libro che stiamo per traversare.





1. UN INEDITO: IL CARTEGGIO 
CAMILLERI-TOCCACIELI 
a cura di Gian Italo Bischi 

Nel convegno tenutosi a Urbino nel novembre 2017 
sono state esposte le dieci incisioni contenute nella car-
tella “Identikit”, realizzata negli anni ’70 dall’artista ur-
binate Luigi Toccacieli mentre si trovava a Catania. Le 
tavole rappresentano volti inquietanti e sono precedute 
da due presentazioni, una del poeta siciliano Antoni-
no Cremona e l’altra dello scrittore Andrea Camilleri, 
all’epoca non ancora noto al grande pubblico, poiché 
la pubblicazione del suo primo romanzo risale al 1980. 
Inutile dire che la presenza di un inedito di Camilleri, 
una narrazione epistolare ironica e irriverente costituita 
da ipotetici telegrammi, cartoline postali e telefonate fra 
i protagonisti della storia (Camilleri stesso, Toccacieli 
e Cremona), ha subito attirato l’attenzione dello staff 
di Urbinoir, che nel convegno “Doctor Giallo e Mister 
Noir: da Lombroso al criminal profiling” lo ha espo-
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sto, insieme alle incisioni, affidandone la recitazione a 
Gloria Marziali e Giuseppe Faro del Centro Teatrale 
Universitario “Cesare Questa” dell’Università di Urbi-
no1. Quella che segue è l’originale interpretazione che 
Camilleri offre dei ritratti contenuti nella cartella.

Aggiungiamo che una recente ricerca svolta presso 
il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano 
Bicocca2 dimostra che i volti cattivi si ricordano meglio. 
Vero, non è facile definire cosa distingua un volto catti-
vo, ma sta di fatto che Luigi Toccacieli è riuscito a fissare 
nei ritratti contenuti nelle acqueforti di questa raccolta 
alcuni volti che difficilmente potremo dimenticare. 

Il motivo per cui il nostro subconscio sarebbe in 
grado di identificare e fissare nella memoria certe sem-
bianze è facilmente ipotizzabile in base a un approccio 
darwiniano: è cruciale ricordare i volti delle persone che 
possono danneggiarci. Un’attitudine che favorisce la so-
pravvivenza, e quindi un innegabile vantaggio evoluti-
vo. Ma sarà proprio così?… 

Del resto anche i romanzi noir, con le vicende dram-
matiche che narrano e le situazioni pericolose che pre-
sentano, allertano i lettori sui potenziali pericoli della 
vita reale. 

G.I.B.

1 Il filmato, trasmesso da RAI3 nel TGR Marche, è disponibile 
all’indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=VYSeBvx4JSg>.
2 A. Mado Proverbio, F. La Mastra, A. Zani, “How Negative 
Social Bias Affects Memory for Faces: An Electrical Neuroimag-
ing Study”, Plos One, Sept. 21, 2016, in <https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0162671>.
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Probabile e improbabile  
corrispondenza postal-telefonica

Telegramma
a Luigi Toccacieli3 – Catania
Ricevo in data odierna suoi bozzoni rappresentanti 

orripilanti figure umane stop non capisco cosa lei voglia 
da me stop cordialità

Camilleri

Telegramma
ad Andrea Camilleri – Roma
Ma come? Stop comune amico Cremona assicurato-

mi lei disposto collaborare presentazione mie incisioni 
rielaborazioni studi lombrosiani stop forse trattasi equi-
voco? Cordialità Toccacieli

Telegramma
a Luigi Toccacieli – Catania
Molto probabilmente trattasi equivoco stop sono 

francamente perplesso stop ma lei in realtà come si chia-
ma? Stop cordialità Camilleri

Telegramma
ad Andrea Camilleri – Roma
Toccacieli cordialità Toccacieli

Telegramma
a Luigi Toccacieli – Catania
Allora non c’è dubbio stop si è trattato di un equivo-

co stop siamo spiacenti cordialità Camilleri

3 Un breve profilo biografico di Luigi Toccacieli è riportato nella 
sezione “Note bio-bibliografiche su autori e autrici”.
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Conversazione telefonica
Voce maschile: Sono Toccacieli, buongiorno, telefo-

no da Catania. C’è il dottor Camilleri?
Voce femminile: No, non c’è.
Voce maschile: Chi è al telefono, mi scusi?
Voce femminile: Sono la moglie.
Voce maschile: Sa quando posso trovarlo?
Voce femminile: No.

(La precedente conversazione telefonica viene ripe-
tuta altre sei volte, a regolari intervalli di tempo, con 
una sola variante alla battuta quarta, che di volta in vol-
ta viene modificata così: “sono la madre”, “sono la suo-
cera”, “sono la donna di servizio”, “sono la figlia mag-
giore”, “sono la seconda figlia”, “sono la terza figlia”).
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Lettera
Caro dottor Camilleri, l’ho molto cercata nei giorni 

scorsi per telefono senza riuscire a trovarla. Vuole essere 
tanto cortese da scrivermi due righe chiarendo una volta 
per tutte se lei è disposto o no a fare questa presentazio-
ne? Perché la questione, semplicemente, sta tutta qui e 
non capisco perché lei faccia cenno a equivoci. E poi, 
perché insiste tanto sul mio nome? In attesa di sue no-
tizie, mi creda

Luigi Toccacieli

Cartolina postale
Un cordiale saluto da Entraque 
Camilleri
(La cartolina mostra un ridente paesello delle Alpi 

marittime).
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Telegramma
Ad Andrea Camilleri – Roma
Vuole decidersi una buona volta? Stop ricambio cor-

dialità ma lei mi ha rotto l’anima stop saluti Toccacieli

Telegramma
ad Antonio Cremona4 – Agrigento
Ma chi cavolo è questo Camilleri? Stop cordialità 

Toccacieli

Telegramma
ad Antonio Cremona – Agrigento
Ma chi cavolo è questo Toccacieli? Stop cordialità 

Camilleri

Telegramma
a Luigi Toccacieli – Catania
Mio marito trovasi in viaggio stop spiacente cordia-

lità signora Cremona

Telegramma
ad Andrea Camilleri – Roma
Mi restituisca bozzoni Toccacieli

4 Antonino Cremona (Agrigento 1931-2004) è un poeta siciliano 
autore di numerose raccolte di poesie fra cui Occhi antichi, 1957; 
Il gelsomino, 1958; Inverno, 1954; Provvidenza, 1977; Samarcanda, 
1978; L’odore della poesia, 1980, libri di prosa: Agrigento, 1962; Pas-
sa un fatto, 1971; teatro: Miraglia ucciso, 1985; Sogno di Aldonza, 
1989. Hanno scritto su di lui L. Sciascia, V. Clemente A. Corsaro, 
I. Buttitta, A. Zaccaria, G. Zagarrio, G. Spagnoletti, F. Lanza.
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Telegramma
a Luigi Toccacieli – Catania
Bozzoni bruciati restituiti loro naturale elemento che 

est fuoco stop il quale fuoco come est facile intuire est 
fuoco inferno stop scarsissima cordialità Camilleri

Telegramma
ad Andrea Camilleri – Roma
Ma lei crede ancora all’inferno? Toccacieli

Telegramma
a Luigi Toccacieli – Catania
Sì stop soprattutto quando vedo sue incisioni 

Camilleri
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Conversazione telefonica
Voce maschile: Pronto, c’è Andrea?
Voce femminile: No.
Voce maschile: Chi parla per favore?
Voce femminile: Sono la moglie.
Voce maschile: Io sono Cremona, telefono da Agri-

gento. Suo marito sta bene?
Voce femminile: (leggermente preoccupata) Sì, perché?
Voce maschile: No, niente. Vuole essere tanto cortese 

da dirgli che ho telefonato per la questione che lui sa?
Voce femminile: Sì…
Voce maschile: Vuole dirgli che io ci tengo perché 

dia una risposta qualsiasi a Toccacieli? Lui capirà.
Voce femminile: Va bene, senz’altro.

Conversazione telefonica
Pronto, Toccacieli? Sono Camilleri, non mi inter-

rompa per favore. 
Allora, in primis, devo spiegare alcune cose cioè chia-

rire il perché ecco sì d’accordo è stata una fuga, un rifiu-
to, ma la storia comincia durante una splendida serata 
agrigentina nella sua casa Antonino Cremona a un certo 
momento mi dice “ma tu conosci Toccacieli?” e indica 
verso una parete e io, non m’interrompa per favore, che 
tra ante rem in re e post rem sono sempre stato convinto 
che comunque nomina sunt causa rerum a sentire il suo 
cognome mi trovo condizionato ripeto condizionato a 
guardare non dove Ninì indica e cioè un tratto di pa-
rete occupato da due o tre incisioni con sopra l’epifa-
nia dei suoi personali incubi ma un idillico quadretto 
con sopra dipinto un bel gallo cresta rossa contro un 
cielo turchino e dunque di questo mi faccio persuaso 
di un Toccacieli paesaggista pittore di marine di sereni 
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tramonti e dunque immagini se lo può il mio stupore 
che dico stupore smarrimento che dico smarrimento 
sdegno, ecco sì, quando apro la busta da lei inviatami e 
mi trovo davanti lei è subdolo mi permetta perché non 
solo abilissimo ci propone aggrumazioni di tutto il male 
possibile coaguli insopportabili di quello che Montale 
chiama il male di vivere ma impropriamente perché lei 
illustra dimostra canta la dannazione del vivere e ora 
vengo e mi spiego perché subdolo perché non contento 
di ciò lei la dannazione la “rappresenta” apra e chiuda 
virgolette attraverso la riproduzione della riproduzione 
del più subdolo dei mass media così che questa specie 
di specchio di noi stessi riproduca noi stessi all’infinito e 
poi non è solo questo ma lo sa come afferma Borges che 
in ogni gioco di specchi all’infinito l’ultima immagine è 
quella di Dio? E quindi lei è anche atrocemente blasfe-
mo perché rischia di offrire uno di quegli orribili volti 
a Dio e poi mi creda mi irrita il suo segno morbido il 
suo segno che chiaroscura mi piace Grosz e la sua linea 
ferma come uno spartiacque lei mi dirà che il tempo del 
manicheismo è finito che la linea d’ombra conradiana 
non divide più niente che non c’è bisogno di andare a 
cercare Mistah Kurz in fondo a una giungla che ogni 
cuore è pure cuore di tenebra e che Mistah Kurz prende 
il tram come io e lei ma lei è insidioso lei queste cose le 
dice con intollerabile dolcezza e a me non mi sta bene… 
ha capito? Non mi sta bene la sua pazienza, la perico-
losità della sua cultura, la pericolosità del suo tratto di 
grande incisore… non mi agito, sono calmo, calmissi-
mo! Ma io non voglio essere coinvolto nel suo inferno. 
Lei mi ha chiesto se credo all’inferno. A quello ufficiale 
no ma al suo sì, va bene? E poi sappia che io non l’ho 
eletta a mio giudice… io preferisco giudici rudi e severi 
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senza la sua raffinata e coltissima civiltà. E allora non 
mi resta che salutarla. Spiacente per l’equivoco anche 
con Ninì Cremona. Addio Toccacieli, che lei è tutto in 
re, dentro la cosa, lucido, dolcemente impietoso. Addio 
Toccacieli, non mi faccia più vedere le sue discese agli 
inferi, ecco lei è anche in malafede – quando si ha un 
cognome come il suo, come si fa a disegnare quello che 
disegna? Ecco vedo che sto riprendendo il discorso e 
non mi va. Addio. Addio5.

L’artista Luigi Toccacieli ha commentato come segue gli 
eventi della giornata a lui dedicata

Aver visto trasformare una pagina letteraria in un atto 
unico teatrale è stato, oltre che divertente, anche inno-
vativo. Mai avrei pensato a questo tipo di soluzione per 
le mie incisioni! Un modo nuovo di interpretare una vi-
sione critica che assume un pregio partecipativo per ciò 
che di solito è lasciato all’isolamento e alla meditazione. 
Un modo, quello di Camilleri, di rendere il messaggio 
letterario a una “larga” comunicazione che contrasta con 
il linguaggio incisorio ma lo valorizza. Il suo modo di 
leggere la stampa è unico perché rende sensibile attra-
verso la parola il mondo graffiante dell’incisione, a mag-
gior ragione del violento e del crudele. Che sa svelare 
la subdolità del linguaggio con l’emozione verbale e la 
fa riaffiorare in superficie scongiurandone l’oppressività. 

5 Urbinoir ringrazia Andrea Camilleri per l’autorizzazione alla pub-
blicazione. Conserviamo vivo il ricordo della sua venuta a Urbino 
nel 2012 in occasione della laurea honoris causae proposta dall’al-
lora nostro dipartimento Diplefili e del momento magico in cui 
gli abbiamo consegnato la targa di Urbinoir in segno della nostra 
profonda ammirazione per l’uomo e lo scrittore.
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L’insostenibilità del male è dovuta alla visione dise-
gnativa, al messaggio del tratto inciso che agisce con la 
sua perentorietà. Esso scava più facilmente nella nostra 
psiche e in maniera più diretta e imitativa. La realtà di-
venta così copia valorizzata che interviene nei meandri 
più nascosti della mente, in modo tale da rendercela 
insostenibile, così da porci nella condizione di sceglie-
re di guardarla o di evitarla. Così Leonardo Sciascia ci 
spingeva a non “riconoscerci in questi volti… perché 
è insopportabile guardare queste incisioni, tanto sono 
crude. E Toccacieli lo ha fatto solo perché ha preso co-
scienza di una vita isolana di contrasti e di violenza”.

Invece il poeta Antonino Cremona assimila queste 
incisioni a una visione poetica della vita e ne trae una 
conseguente sensibile pietà. Legge nei volti le vibrazioni 
della psiche attraverso i toni sensibili dei grigi, in alter-
nanza ai segni forti e materici; nel loro dualismo, vede 
una instabilità percettiva che avvicina le vibrazioni della 
luce alla qualità della natura. La stessa alternanza della 
visione lirica della vita con quella drammatica…

Il salto da un volto all’altro richiama il mondo, passato 
e presente, dramma ininterrotto che si scioglie e si rian-
noda perennemente. Un segno ossessivo e veridico, come 
la scrittura immaginosa e sognante tanto più è vera, fisica 
perché liricamente simbolica, magica in quanto metafisi-
ca, ed essenziale, vicina alle radici della terra. 

L.T.





2. IL CRIMINAL PROFILING 
COME RAGIONAMENTO 
LOGICO ABDUTTIVO:  
DA EDGAR ALLAN POE  
AL GIALLO PSICOLOGICO 
Carlo Zaza

2.1. Se un magistrato incontra il giallo

Un intervento di un magistrato, in un convegno de-
dicato a generi letterari e cinematografici come il giallo 
e il noir, con un titolo che evoca strumenti di indagine 
giudiziaria, logica, ma anche letteratura, può sorpren-
dere, e perfino sconcertare, me ne rendo conto. Soprat-
tutto per il richiamo alla dimensione letteraria, a prima 
vista estranea agli interessi e alle esigenze professionali 
di un magistrato. Eppure, questo intervento non è così 
eccentrico quanto può sembrare.

Nella mia ormai più che trentennale esperienza in 
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magistratura, essendomi occupato esclusivamente di 
giustizia penale, mi sono dovuto confrontare pressoché 
quotidianamente con il problema della prova dei fatti 
che devono essere accertati in un processo penale. Da 
pubblico ministero, all’inizio della carriera, nelle indagi-
ni per cercare la prova; da giudice di un tribunale prima, 
e di una corte di appello poi, per valutare se la prova 
fosse sufficiente; da giudice della corte di cassazione, at-
tualmente, per verificare se i giudici dei tribunali e delle 
corti di appello abbiano motivato, nelle loro sentenze, le 
loro conclusioni sulla prova1.

Questo, naturalmente, vale in genere per qualsiasi 
magistrato impegnato nel settore penale, la cui attivi-
tà implica inevitabilmente la valutazione della prova; e 
allora ci si aspetterebbe che la manualistica e le mono-
grafie in materia attribuissero una particolare attenzione 
a questo aspetto. Ebbene, non è così. Gli studi dedi-
cati ai metodi di esame della prova penale sono pochi 
e sporadici2; per lo più, i teorici del settore sembrano 
ritenere che queste problematiche non rientrino fra le 
competenze dei giuristi, e che di esse si debbano occu-
pare discipline extragiuridiche, come la filosofia, l’epi-
stemologia, la logica…

Già, la logica. Quello di cui a un certo punto ho per-
cepito la mancanza, nel bagaglio conoscitivo che viene 
posto a disposizione dei magistrati, è un approfondi-
mento sulla logica che sovrintende alla prova nel proces-

1 Il giudizio di cassazione comprende per la verità molte altre cose, 
ma questo è l’aspetto che qui interessa.
2 Ricorderei qui, fra gli altri, i riferimenti al tema nei manuali di 
F. Cordero, da ultimo Procedura penale, Milano, Giuffré 2012, e 
l’articolo dell’allora collega E. Fassone, “Dalla ‘certezza’ all’‘ipotesi 
preferibile’”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, Milano, 
Giuffré 1995.
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so penale; la logica, in altre parole, in base alla quale si 
debba accertare se a carico di una persona vi siano prove 
sufficienti per ritenerlo colpevole di un delitto.

È per questo che, nell’intento di fornire un ausilio ai 
miei colleghi e agli altri operatori del settore (avvocati, 
investigatori delle forze di polizia e quanti altri impe-
gnati in questa attività), ma innanzitutto di chiarire le 
cose a me stesso, ho pensato di provare a colmare questa 
lacuna individuando questa che possiamo definire come 
“logica probatoria”; cercando, insomma, di capire quali 
siano i meccanismi del ragionamento che porta a con-
siderare certe prove sufficienti o meno per dimostrare i 
fatti in un processo penale. Nel fare ciò, ho approfitta-
to di un momento storico nel quale, con una legge del 
2006, è stato introdotto nel nostro codice di procedura 
penale il riferimento espresso a un criterio di valutazio-
ne della prova già da tempo presente nella giurispru-
denza inglese e statunitense, e a noi reso peraltro fami-
liare in anni di letteratura e cinematografia processuale 
provenienti da quell’ambiente culturale; quello che per 
cui la prova è sufficiente quando il fatto è dimostrato 
“beyond any reasonable doubt”, oltre ogni ragionevole 
dubbio. E così l’illustrazione di questo principio è dive-
nuta l’occasione per esplorare in senso più ampio quei 
meccanismi di cui ho parlato, e per tentare di spiegarne 
il funzionamento in una disamina specificamente dedi-
cata a questo tema3.

In questo lavoro, mi sono avvalso naturalmente dei 
contributi scientifici dei pochi giuristi interessati all’argo-
mento e degli esperti di altre discipline i cui studi pote-
vano fornirmi indicazioni utili. Ma la mia prima e, direi, 

3 C. Zaza, Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale, Mi-
lano, Giuffrè 2008.
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indispensabile fonte di conoscenza è stata l’esperienza 
professionale. Si è trattato, in sostanza, di rendere evi-
dente e consapevole un procedimento logico che di fatto 
è normalmente e costantemente utilizzato nella pratica 
giudiziaria e, conseguentemente, di razionalizzare questa 
esperienza, riconducendola a schemi generali ricorrenti. 

Ed è su questa strada che ho finito per incontrare 
il giallo. Non che il giallo mi fosse sconosciuto; lettore 
di romanzi e racconti gialli, e spettatore di film e sce-
neggiati televisivi dello stesso genere, lo ero già, come 
molti. Qui però mi riferisco a un incontro con il giallo 
come magistrato o, più precisamente, nella nuova veste 
di analista dei meccanismi della logica probatoria che 
avevo assunto. Un diverso approccio, mosso da una cu-
riosità intellettuale. Mi sono chiesto, cioè, se anche gli 
investigatori del mondo del giallo seguissero una logica 
che potesse essere riferita a un modello generale; e, so-
prattutto, se questo modello corrispondesse a quello che 
avevo identificato nella realtà giudiziaria. 

A quest’ultima domanda ho ritenuto di poter dare 
una risposta positiva; nel senso che vi è in effetti una lo-
gica comune agli investigatori reali e a quelli del mondo 
del giallo. Ed è quello che ho cercato di dimostrare nella 
Logica del giallo4.

2.2. Passeggiando sul confine fra il giudiziario e il 
letterario

È in primo luogo per queste ragioni che il mio inter-
vento svilupperà il suo breve percorso a cavallo, si può 
4 C. Zaza, La logica del giallo, Roma, Aracne 2014. La ricerca che 
ha ispirato questa monografia sta proseguendo in rete nel blog 
<www.lalogicadelgiallo.wordpress.com>.
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dire, fra due mondi e due esperienze. I mondi, quelli 
dell’indagine giudiziaria e della letteratura giallistica; e 
le esperienze, quella precedente del magistrato e l’altra, 
nuova, dello studioso della logica del giallo. Una logica 
che può fornirmi un unico binario per questo percorso, 
proprio in quanto le due esperienze mi hanno convinto 
a vederla quale comune ai due mondi.

Vi è però anche un altro motivo perché chi voglia 
avventurarsi in un viaggio nella logica probatoria possa 
trovare spunti interessanti in ambito letterario tanto, se 
non di più, che negli studi mirati sulla teoria della prova 
nel processo penale; ed è che a quella che abbiamo visto 
essere una sostanziale esiguità di questi studi, in campo 
giuridico, si contrappone una ben maggiore ricchezza e 
profondità delle analisi condotte sulle metodologie dei 
personaggi investigativi del giallo, con specifico riguar-
do ai classici della materia. È qui sufficiente ricordare, a 
questo proposito, i lavori di Umberto Eco5 e di Massimo 
Bonfantini6 sulla possibilità di rinvenire gli elementi della 
logica abduttiva di Peirce (di cui per l’appunto parlerò 
fra poco) nelle argomentazioni di Sherlock Holmes (per 
entrambi), di Auguste Dupin (in particolare per Eco) e 
del commissario Maigret (segnatamente per Bonfantini).

Il fatto che una stessa logica sorregga sia il modo di 
procedere di investigatori letterari di tale rilevanza che 
quello proprio delle indagini della realtà giudiziaria 
consente di utilizzare, su entrambi i fronti, i risultati 
acquisiti negli studi condotti sui personaggi del mondo 
del giallo. Discorrere del giallo, a proposito della logica 
probatoria, è anzi in certa misura più facile, anche per 

5 U. Eco, C. Peirce, Il segno dei tre, Milano, Bompiani 2000.
6 M. Bonfantini, La semiosi e l’abduzione, Milano, Bompiani 
2003.
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chi opera abitualmente nel giudiziario; il quale può tro-
vare in quel mondo una rappresentazione ideale, e forse 
proprio per questo più lineare, di schemi argomentativi 
generali che corrispondono anche alla sua esperienza.

Accennavo, parlando degli studi di Eco e Bonfantini, 
alla logica abduttiva di Peirce; e, come ho lasciato capi-
re, non a caso. Perché è proprio questa la logica che so-
vrintende in misura predominante, anche se non esclu-
siva, ai ragionamenti degli investigatori letterari come di 
quelli giudiziari.

Non è qui la sede per parlarne diffusamente7; mi li-
miterò ai risultati di questo riferimento teorico. Non 
senza segnalare che proprio Bonfantini, nell’introdurre 
uno dei capitoli della raccolta dei saggi di Peirce, in un 
paragrafo significativamente intitolato “L’abduzione se-
condo Holmes”8, espone esattamente questi risultati ri-
conducendo il metodo di Holmes alla logica abduttiva 
di Peirce. E che, d’altra parte, lo stesso Peirce riferisce a 
questa logica la nostra comune esperienza, quando nota 
che “le nostre premesse prime, i giudizi percettivi, sono 
da considerarsi quali casi estremi di inferenze abduttive”9.

Ed è ancora Sherlock Holmes che, fin dal primo 
racconto (si tratta per il vero di un romanzo) di cui è 
protagonista, A Study in Scarlet (Uno studio in rosso) seb-
bene il relativo capitolo sia intitolato “The Science of 
Detection” (“La scienza della deduzione”), ci fornisce 
la migliore definizione del suo metodo come in real-
tà abduttivo, definendolo un “ragionare a ritroso”10. Si 

7 Per chi voglia approfondire la tematica, rinvio alla lettura di 
C.S. Peirce, Opere, Milano, Bompiani 2003, particolarmente a  
pp. 463 e ss.
8 Ivi, pp. 296 e ss.
9 Ivi, p. 440.
10 Peirce definisce infatti questo ragionamento anche retroduzione.
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tratta, in altre parole, di risalire dagli indizi, ossia gli 
elementi di cui l’investigatore dispone, ai fatti che li 
comprendono e li implicano. Perché gli indizi, le tracce 
che un fatto lascia sul luogo in cui lo stesso è avvenuto 
(o anche, come ricordi, nella mente dei testimoni) sono 
frammenti di quel fatto, particolari della storia di quel 
fatto; e la presenza di uno di questi frammenti consente 
di ipotizzare che quel fatto si sia verificato. Certo, solo 
ipotesi, quelle che si possono formulare, e solitamente 
più di una; diverse ipotesi di spiegazione dell’esistenza 
di un determinato indizio, perché in genere un indizio 
è comune a più fatti ipotizzabili, a più storie immagina-
bili. E anzi, ancora Holmes ci ammonisce che la prima 
regola per un investigatore è “cercare sempre una possi-
bile alternativa ed eliminarla”11; come dire, più ipotesi si 
immaginano, meglio è, perché escludendole tutte tran-
ne una, quest’ultima sarà con certezza quella fondata.

È solo qui, in quest’ultimo passaggio, che il metodo 
dell’investigatore diviene deduttivo; nel senso che per 
eliminare un’ipotesi bisogna dedurne tutte le implica-
zioni, e verificare se anche solo una di esse è resa im-
possibile dagli elementi raccolti nell’indagine, il che è 
sufficiente per escludere l’ipotesi dal novero di quelle 
possibili nel caso concreto12. 

Quando questo non è possibile, l’investigatore segue 
tuttavia un’altra strada (Holmes non ne parla espressa-
mente, ma lo fa abitualmente, come del resto tutti gli 
investigatori): raccoglie più indizi che conducono alla 
stessa ipotesi, fino al punto che la convergenza degli 
indizi attribuisce a quella ipotesi un tale livello di pro-

11 “L’avventura di Peter il pirata”, in Tutto Sherlock Holmes, Roma, 
Newton Compton 2010, p. 731.
12 Questo ragionamento, che i logici medioevali chiamavano mo-
dus tollens, si potrebbe definire come deduzione negativa.
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babilità da escludere di fatto tutte le altre ipotesi astrat-
tamente possibili. E qui si torna a un procedimento ab-
duttivo, nella sua fase risolutiva.

Una logica, quella abduttiva, che se si prescinde dal-
le diffidenze che il termine “logica” spesso suscita, è in 
realtà facile da seguire per il lettore, quando si rende 
conto di cosa effettivamente si tratta; perché, come ab-
biamo visto essere stato notato perfino da Peirce, la lo-
gica abduttiva è in fondo la logica della nostra comune 
esperienza.

2.3. Per questa via troviamo il criminal profiling

In questo percorso è inevitabile imbatterci subito, sul 
versante letterario, in Edgar Allan Poe e nel suo The Mur-
ders in The Rue Morgue (Gli assassini della Rue Morgue); 
perché si tratta del primo racconto giallo, pubblicato nel 
1841, e perché, di conseguenza, vi compare il primo per-
sonaggio investigativo, Auguste Dupin. Primo racconto 
giallo; ma, anche, primo caso di criminal profiling.

L’indagine di Dupin su un delitto dagli aspetti par-
ticolarmente brutali (due donne assassinate nel loro 
appartamento di Parigi, una prima strangolata e una 
seconda uccisa a colpi di rasoio fino a sfigurarla, i cui 
corpi sono rinvenuti l’uno spinto a forza nella canna 
fumaria di un camino e l’altro gettato nel cortile sot-
tostante) e per altro verso misteriosi (la porta dell’ap-
partamento viene ritrovata chiusa dall’interno, i vicini 
sentono le grida collegate agli omicidi, ma entrati subito 
dopo nell’appartamento non vi vedono nessuno) si ri-
solve con la ricostruzione della figura dell’assassino, in 
base a una serie di indizi che sono, in effetti, elementi 
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che di quella figura fanno parte. Una voce udita dai vici-
ni, insieme alle urla delle due donne, che non si riesce a 
ricondurre con certezza a nessun linguaggio conosciuto; 
l’unica possibilità di accesso e fuga dall’appartamento, 
per il colpevole, in una finestra raggiungibile da una 
grondaia solo mediante complicate acrobazie, rivela-
trici di un’agilità sovrumana; la violenza bestiale degli 
omicidi, e la forza utilizzata per spingere un cadavere in 
profondità nella canna del camino; i contorni di mani 
scimmiesche impressi sul collo della vittima strangola-
ta; e un ciuffo di peli rimasti nella mano di una delle 
donne. Particolari che, messi insieme, compongono la 
figura dell’unico essere che li comprende: un orango.

È il profiling, naturalmente, di una figura fisica, e 
non di una personalità psicologica, come siamo abituati 
a intendere il termine. Ma la dinamica con la quale la 
figura viene ricostruita è la stessa; alcuni particolari de-
terminanti, che rendono unica quella figura, vengono 
raccolti, analizzati e interpretati. È anche vero che i par-
ticolari utilizzati in un caso come quello di Dupin sono 
elementi materiali, e non gli elementi comportamentali 
che vengono abitualmente associati alla nozione attuale 
di criminal profiling; ma, fatta salva questa differenza, 
la tecnica con la quale la ricostruzione viene effettua-
ta è sovrapponibile nelle indagini di un personaggio 
come Dupin e in quelle degli investigatori moderni. In 
entrambe le prospettive, la convergenza degli elementi 
identifica inequivocabilmente una figura.

Non parlo a caso di convergenza, così come ne ave-
vo parlato a proposito di uno dei modi per risolvere la 
naturale ambiguità degli indizi nel ragionamento ab-
duttivo. La concordanza degli elementi nel profiling è 
esattamente analoga a quella degli indizi in qualsiasi 
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operazione probatoria. Gli elementi identificativi utiliz-
zati nel profiling, infatti, sono a tutti gli effetti indizi 
della figura che si ricostruisce; ciascuno di essi è astrat-
tamente compatibile con più figure, ma la pluralità di 
elementi che hanno in comune una determinata figura, 
fra quelle a cui sono ricollegabili, raggiunge a un certo 
punto il risultato di accentrare su questa figura un livel-
lo di probabilità di corrispondenza a quella ricercata, 
tale da escludere tutte le altre.

A questo proposito, l’esemplificazione sia pure lette-
raria di un profiling “fisico”, nel senso che poco fa ho 
dato al ragionamento di Dupin, si rivela preziosa per 
comprendere la vera natura del profiling come fenome-
no generale; il che dimostra ancora una volta quanto il 
mondo del giallo possa offrire spunti utili per individua-
re le caratteristiche della logica probatoria. Il criminal 
profiling viene a esserne individuato, in sostanza, come 
l’ennesima espressione della logica abduttiva che è alla 
base dell’attività investigativa. 

E, visto che ci siamo, The Murders in The Rue  
Morgue ci mostra anche come questa logica abduttiva 
possa essere integrata, nel corso di un’indagine, da quel-
la deduttiva. Nel momento in cui Dupin ha accertato 
che gli omicidi sono stati commessi da un orango, non 
ha ancora risolto compiutamente il caso; ha a dispo-
sizione la figura di una specie animale, ma non quella 
dell’individuo animale autore dell’accaduto. Però può 
fare una deduzione, sia pure probabilistica; il fatto che 
un animale del genere si trovi a Parigi, al di fuori del suo 
habitat naturale, implica che un umano ve lo abbia por-
tato. E allora, pubblicando un annuncio giornalistico in 
cui comunica, contrariamente al vero, il ritrovamento di 
un orango disperso, può ben sperare che il proprietario 
dell’animale si presenti; il che effettivamente avviene.
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2.4. E arriviamo al giallo psicologico

Scrivevo poc’anzi di come siamo comunemente por-
tati ad associare la nozione di criminal profiling alla 
ricostruzione di una personalità psicologica in base a 
comportamenti che ne sono rivelatori. 

Ebbene, se, percorrendo il viadotto ideale che ci 
consente di sorvolare i mondi della realtà criminale del 
giudiziario e della immaginazione criminale del giallo 
poggiando sulla logica investigativa che a questi mon-
di è comune, diamo uno sguardo al giallo psicologico, 
questo tipo di indagine si manifesta nella sua maggiore 
rilevanza. Tanto, prevalentemente e quasi esclusivamen-
te, sul piano letterario13; e questa volta per ragioni che at-
tengono alla concretezza dell’esperienza giudiziaria. Nel-
la quale, per un verso, i crimini per i quali questo tipo di 
indagine può essere utile sono statisticamente minoritari 
(anche se singolarmente molto incisivi sull’immaginario 
collettivo); e, per altro, il ricorso a questa tecnica inve-
stigativa, quanto meno per ciò che riguarda l’ambiente 
giudiziario italiano, è ancora poco frequente.

A dire il vero, vi è un profilo di indagine consueto 
nella pratica giudiziaria apparentemente riconducibile 
a questa tematica; solo apparentemente, però. Parliamo 
dell’investigazione sul movente di un delitto; ossia delle 
ragioni che hanno spinto il colpevole a commetterlo. 
Benché la dimensione di questa ricerca sia indubbiamen-
te psicologica, qui non si tratta di ricostruire la persona-
lità del possibile autore di un delitto, ma di individuare 
la motivazione del delitto e, in base a essa, i possibili re-

13 Naturalmente estendendo questo termine al di là del suo signi-
ficato proprio, fino a comprendervi la cinematografia e la fiction 
televisiva.
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sponsabili in quanto detentori di tale motivazione. È, in 
altre parole, un’indagine incentrata in primo luogo sul 
delitto, e solo in seconda battuta sull’autore. E se questa 
investigazione può essere in senso lato collegata al pro-
filing, si tratta di un profiling genericamente “logico”, 
assimilabile più a quello “fisico” di cui abbiamo scritto 
in precedenza che a quello propriamente psicologico; 
con la particolarità che l’elemento indiziante del profilo 
è in questo caso uno solo, il movente per l’appunto.

In ambito letterario, invece, la versione psicologica 
del profiling è sicuramente più esplorata. L’interesse 
per la psicologia, del resto, compare piuttosto presto 
nella storia del giallo. Quando Sherlock Holmes, per 
esempio, per ottenere una preziosa informazione da un 
testimone recalcitrante ricorre all’espediente di scom-
mettere con lo stesso sulla circostanza che gli interessa 
conoscere, e poi rivela a Watson che “quando vede un 
tipo con le basette tagliate a quel modo e il collo di una 
bottiglietta di gin che gli spunta dalla tasca, stia pur cer-
to che è sempre pronto a scommettere”14, non desume 
un aspetto di una personalità psicologica da dettagli che 
utilizza come espressioni di abitudini comportamentali? 
E non è forse Hercule Poirot a dire, all’inizio di una 
sua famosa avventura in navigazione sul Nilo, che “in 
ogni evento la psicologia è il fattore più importante”15, 
per poi osservare alla fine della storia che ad attirare la 
sua attenzione sui colpevoli, a parte gli indizi osservati, 
sono state le frasi critiche del marito della vittima sulle 
donne possessive e la sua ostentazione di affetto verso la 
moglie, insolita per un inglese della sua classe sociale?

14 A.C. Doyle, L’avventura del carbonchio azzurro, in Id., Tutto 
Sherlock Holmes, Roma, Newton Compton 2010, p. 273.
15 A. Christie, Morte sul Nilo, Milano, Mondadori 1937, p. 50.
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Esempi elementari, questi, di individuazione di tratti 
di personalità da determinati comportamenti. Ma, pro-
prio per la loro semplicità, questi esempi ci mostrano 
come il profiling psicologico sia, al pari delle altre forme 
di questa indagine, l’ennesima applicazione di una logi-
ca fondamentalmente abduttiva, che presiede anche alle 
manifestazioni più evolute e attuali di questa tecnica. Il 
moderno profiler, nel giallo come nella realtà, valorizza 
determinate espressioni comportamentali quali emer-
genze di una personalità; e quindi come indizi rivelatori 
di quella personalità, che in quanto indizi sono ricol-
legabili probabilisticamente alla stessa come ad altre, e 
solo nella loro interazione possono pertanto giungere a 
definire una delle possibili personalità come quella attri-
buibile con certezza al colpevole.

In questo, il profiler si avvale, come ogni altro in-
vestigatore, di massime di esperienza; ossia di regole 
acquisite nella sua professione, che individuano taluni 
comportamenti come espressivi di certe personalità. E 
anzi, è proprio il contenuto delle massime di esperienza 
ciò che essenzialmente differenzia l’attività del profiler 
da quella degli altri investigatori, nel senso che si tratta, 
per l’appunto, di regole attinenti al rapporto fra le per-
sonalità e le loro manifestazioni comportamentali. Per il 
resto, il modo in cui queste massime vengono applica-
te risponde ai normali criteri della logica abduttiva, nei 
quali gli elementi osservati (nella specie, quelli indicativi 
di determinati comportamenti) sono letti in quanto in-
dizianti, nel senso descritto, di determinate personalità.

Nelle storie del giallo, per esempio, non è infrequen-
te il caso dell’omicidio che, in quanto accompagnato da 
particolari accorgimenti adottati nei confronti del cada-
vere (come il ricoprirlo, o il lasciarlo in una posizione ap-



44 I labirinti della mente 

parentemente dormiente), viene letto dal profiler come 
il gesto di una personalità caratterizzata da affetto per la 
vittima. Ebbene, il comportamento rispettoso verso la 
vittima è qui ritenuto indiziante di tale personalità, in 
base alla massima di esperienza per cui quel particolare 
sentimento porta a manifestazioni, se non di pentimento 
per il delitto commesso, di mitigazione per le conseguen-
ze esteriori del crimine sull’immagine della vittima.

Come per il profiling fisico effettuato da Dupin, 
anche il profiling psicologico, pur quando raggiunge il 
moderno livello di specializzazione e approfondimento, 
identifica una personalità, e non una persona specifica; 
così come Dupin, all’esito della sua indagine abduttiva, 
individua una specie, e non ancora un individuo. Il pro-
filo della personalità del colpevole è un risultato da cui 
riprendere le investigazioni per giungere alla soluzione 
definitiva del caso, avvalendosi della possibilità di ricer-
care l’autore del delitto nel campo ristretto dei soggetti 
che, in quanto portatori di quella personalità, manife-
stano caratteristiche tali da individuarli e da consentire 
il controllo. Fanno esattamente questo gli investigatori 
protagonisti di una nota fiction televisiva, in cui il crimi-
nal profiling ha un ruolo centrale16, quando convocano 
a metà circa della storia gli agenti di polizia per rendere 
noto il profilo da essi elaborato, e li invitano a cercare 
una persona che ha determinati connotati di età, attività 
lavorativa, condizioni abitative o familiari e quant’altro; 
il che non è sostanzialmente dissimile da quanto fa arti-
gianalmente Dupin nel pubblicare l’inserzione rivolta al 
proprietario di un orango vagante nell’abitato di Parigi. 
In entrambi i casi, un’indagine intrapresa abduttiva-
mente viene chiusa deducendo dal suo risultato, ossia il 

16 Mi riferisco alla serie Criminal Minds, su Fox Crime.
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profilo ricostruito, le connotazioni che vi sono implica-
te, e che consentono di identificare la persona ricercata.

2.5. Concludendo

Alla fine di questo breve percorso, iniziato dalla con-
statazione dell’esistenza di una comune logica, preva-
lentemente abduttiva, alla base dell’investigazione reale 
e di quella letteraria, credo si possa giungere a definire 
una collocazione, nella metodologia delle indagini, per 
il fenomeno del criminal profiling, inteso come rico-
struzione della personalità psicologica del criminale. Un 
fenomeno che ha assunto una presenza crescente nella 
letteratura e nelle arti visive riferibili al noir (nel signifi-
cato ampio del genere, che comprende il giallo classico, 
ma si estende a tutte storie che hanno come oggetto il 
crimine); risultato questo, senza dubbio, dell’interesse 
altrettanto crescente che il genere manifesta per delitti, 
come gli omicidi compiuti da serial killer, che richiedo-
no indagini nei quali questa tecnica di investigazione 
può rivelarsi risolutiva.

Una volta che si è evidenziato come, per effetto di 
quel comune radicamento logico, l’analisi di un proce-
dimento investigativo in ambito letterario possa fornire 
indicazioni utili per chi voglia studiare la logica investi-
gativa in senso generale, ne è conseguenza del tutto na-
turale che questo esame, soprattutto in quanto condot-
to su un metodo di indagine, quale il criminal profiling, 
la cui ricorrenza è in quell’ambito perfino superiore a 
quella della realtà giudiziaria, sia in grado di condurre a 
conclusioni efficaci sulla natura di questo metodo. 
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Ed è in questa prospettiva che ritengo di aver dimo-
strato come il criminal profiling, pur con le sue peculia-
rità, operi secondo una struttura logica sostanzialmente 
analoga a quella delle altre espressioni dell’attività inve-
stigativa; e quindi nelle linee di quella logica fondamen-
talmente abduttiva delle quali ho descritto. Nella quale 
l’osservazione di indizi comportamentali rende possibile 
formulare, secondo le massime proprie dell’esperienza 
del profiler, ipotesi precise sulla personalità dell’autore 
di un delitto; e un’apprezzabile pluralità di tali indizi 
conduce all’identificazione di uno di tali profili psico-
logici quale dato di partenza per le ulteriori indagini 
dirette a identificare il colpevole alla luce dei caratteri di 
quella personalità.
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3.1. La professione inesistente

In una ricognizione dei tratti peculiari del criminal 
profiling potrebbe rivelarsi utile, preliminarmente, pro-
spettare in che termini tale specifica tipologia di analisi 
investigativa possa ricondursi all’attività del criminolo-
go, attività i cui contorni, a dire il vero, non risultano 
sempre percepiti con chiarezza.
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“Ci tocca scrivere un brutto articolo, in un Paese dove 
oggi tutti vogliono fare i criminologi. Solo che la sacro-
santa verità è questa: che il criminologo non è una vera 
professione”1: così esordisce, ad esempio, un contributo 
di qualche tempo fa che riflette sulle difficoltà che, in 
Italia, incontra chi desidera dedicarsi professionalmente 
allo studio dei fenomeni criminali, attività affascinante 
ma, da noi, priva di un ufficiale riconoscimento.

Certo, nel Paese della legiferazione ipertrofica, 
dell’immanenza degli ordini professionali, nel Paese in 
cui liberalizzare un’attività significa rendere ancora più 
arduo e scoraggiante intraprenderla, sembra si tenda a 
considerare esistente una professione solo nella misura 
in cui essa risulti irregimentata, codificata, disciplina-
ta e, diremmo, ingessata in una infinità paralizzante di 
prescrizioni e adempimenti burocratici, amministrativi, 
fiscali e previdenziali.

Valutando la professione del criminologo esclusi-
vamente dal punto di vista dei suoi profili operativi, 
essa rivela invece significative e stimolanti potenzia-
lità e risulta assolvere ad una indispensabile funzione 
nell’ambito del consesso sociale. Nell’attività di ricerca 
si è delineata, nel corso dei decenni, la percezione della 
criminologia come disciplina aperta, protesa a svilup-
parsi in molteplici direzioni, senza una struttura rigida 
e dogmatica, portata quindi a compendiare i contribu-
ti di numerosi approcci analitici, di diverse estrazioni 
culturali e formative. Una materia eclettica, integrata 
ed autonoma, che non ci pare appropriato considerare, 
come da taluni sostenuto, una articolazione di volta in 
volta dell’antropologia, della psicologia, della sociolo-
gia, della medicina o del diritto. Il criminologo sembra, 
1 F. Sanvitale, Il criminologo è una professione inesistente, in <http://
www.cronaca-nera.it/5073/criminologo-professione-inesistente>.
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piuttosto, un umanista-scienziato capace, per così dire, 
di unificare le predette prospettive nel tentativo di scan-
dagliare un fenomeno multiforme e complesso come il 
crimine nelle sue innumerevoli configurazioni.

Tale eclettico analista non si limita all’attività di rac-
colta e valutazione di dati appunto relativi al delitto e, 
in generale, alla devianza, al delinquente ed alla reazio-
ne sociale al crimine ma, oltre a essere, ad esempio, un 
valido interlocutore del legislatore interessato a varare 
adeguate strategie di contrasto dei fenomeni considera-
ti, può fornire utili consulenze agli operatori del diritto.

Dette consulenze potranno assumere differenti con-
notati in considerazione, oltre che della specifica forma-
zione del singolo criminologo, della fase del procedi-
mento penale in cui egli sarà chiamato a operare.

In sintesi, durante le indagini preliminari, lo studioso 
di fenomeni criminali potrà operare come consulente tec-
nico del pubblico ministero e dell’avvocato nonché 

[…] come ausiliario di P.G. […] per interpretare le 
modalità esecutive di un’azione criminosa, per valu-
tare l’attendibilità o meno di un teste o dell’indagato 
sottoposto ad interrogatorio, per intervistare la vitti-
ma o il minore traumatizzati dall’evento criminoso, 
per delineare, infine, il profilo dell’ipotetico crimi-
nale (criminal profiling)2.

In sede dibattimentale, risultando essenzialmente 
volto alla valutazione della capacità di intendere e di vo-
lere dell’imputato, il suo contributo presuppone specifi-
che cognizioni medico-psichiatriche e quindi un deter-
minato decorso formativo da cui scaturisce una precisa, 
imprescindibile fisionomia professionale.

2 F. Donato, Criminalistica forense. Protocolli e tecniche delle inda-
gini scientifiche, Milano, Franco Angeli 2013, p. 42.
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Nella fase dell’esecuzione della pena, il criminologo 
può assistere la magistratura di sorveglianza nell’indi-
viduare adeguate modalità di personalizzazione del 
trattamento sanzionatorio, mediante consulenze tese a 
“valutare la genesi del comportamento o dei comporta-
menti criminali, individuarne le possibili cause, nonché 
svolgere una prognosi circa possibili recidive”3.

Ci sembra che, per essere una professione inesistente, 
non regolamentata e codificata, quella del criminologo 
– ricercatore e consulente – evidenzi prerogative di no-
tevole rilievo e che l’apporto di chi la pratica possa, in 
più di una circostanza, rivelarsi decisivo.

3.2. Criminal profiling e letteratura poliziesca

Tra le attitudini del criminologo, lo abbiamo visto, ri-
entra quella di elaborare dei profili criminali, di adottare 
cioè quella peculiare prospettiva analitica tesa, in breve, 
a formulare ipotesi sui tratti personologici dell’autore di 
un crimine partendo dall’analisi delle tracce che questi 
lascia dietro di sé sul luogo del fatto e, in generale, di 
ogni altra risultanza investigativa. Una traccia materiale 
costituisce, infatti, spesso anche una traccia comporta-
mentale, auspicabilmente utile alla comprensione delle 
peculiarità del soggetto da cui proviene.

In tal senso, il profiling appare una tappa ineludibile 
dell’indagine criminale, un suo indispensabile sviluppo, 
cui ogni investigatore necessariamente approda, anche 
senza averne piena consapevolezza.

La pubblicistica in materia abbonda, proponendo 

3 I. Merzagora, G. Travaini, Il mestiere del criminologo. Il collo-
quio e la perizia criminologica, Milano, Franco Angeli 2015, p. 16.
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contributi di differente livello: taluni prospettano il pro-
filing in termini particolarmente rigorosi e accurati, altri 
indulgono in sensazionalismi riecheggianti suggestioni 
televisive e, in generale, mediatiche. D’altra parte pro-
prio attingendo alla letteratura, al cinema, alla televi-
sione e ai fumetti risulta possibile acquisire una visione 
sufficientemente chiara delle peculiarità di tale tipologia 
di indagine. Tenteremo quindi di illustrare alcuni aspet-
ti del profiling proprio valendoci di spunti offerti dalla 
fiction poliziesca.

“I nostri predecessori sono da ricercarsi più nella 
narrativa criminale che nel crimine vero e proprio”4, 
afferma John Douglas, uno dei criminologi che hanno 
fornito maggiore impulso agli studi sul criminal profi-
ling effettuati dall’Unità di Scienze Comportamentali 
dell’F.B.I. (oggi Unità di Analisi Comportamentale). In 
tal senso, Douglas riconosce Auguste Dupin, il detecti-
ve dilettante creato da Edgar Allan Poe nel suo classico 
I delitti della via Morgue, come il primo esperto di com-
portamento criminale della storia, in quanto comprese 
l’importanza dell’analisi comportamentale in mancanza 
di prove certe. Egli ricorda anche un altro romanziere, 
l’inglese Wilkie Collins, che si occupò di analisi com-
portamentale in opere avveniristiche per il suo tempo, e 
soprattutto Sir Arthur Conan Doyle, che tramite Sher-
lock Holmes la propose su scala internazionale.

In effetti, racconti come I delitti della via Morgue 
e Il mistero di Maria Roget di Edgar Allan Poe risulta-
no quasi interamente strutturati come vere e proprie 
analisi comportamentali, secondo iter argomentativi 
che tutt’ora costituiscono preziosi esempi per chi stila 

4 J. Douglas, M. Olshaker, Mindhunter. La storia vera del primo 
cacciatore di serial killer americano, Milano, Longanesi 2017, p. 28.
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profili. Ancora, di Wilkie Collins ricordiamo i dialoghi 
tra Franklin Blake e Gabriel Betteredge in The Moon-
stone, che segnano l’inizio di una interessante valuta-
zione comportamentale tesa a individuare motivazioni 
recondite proprio dall’esame di dinamiche interaziona-
li; e naturalmente tutto il corpus narrativo di Conan 
Doyle dedicato a Sherlock Holmes, a partire da A Study 
in Scarlet (1887) e The Sign of Four (1890). S.S. Van 
Dine, dal canto suo, inventa negli anni ’20 del Nove-
cento, con Philo Vance, la figura del raffinato esteta e 
criminologo per hobby, mentre G.K. Chesterton, negli 
stessi anni, propone un prete-detective la cui capacità 
di immedesimazione coincide con un tratto essenziale, 
irrinunciabile del profiler. La stessa Agatha Christie sot-
tolineerà con Hercule Poirot l’importanza dello studio 
dei caratteri, mentre Georges Simenon in un roman-
zo come La trappola di Maigret (1955) allude all’analisi 
comportamentale e vittimologica come metodo utile a 
orientare l’indagine in casi particolarmente complessi, 
per i quali non risultano sufficienti gli approcci di rou-
tine. Espliciti riferimenti al profiling abbondano nella 
letteratura più recente, anche italiana. In questa sede ci 
limitiamo a menzionare quelli, assai approfonditi e ac-
curati, presenti nel fumetto Julia. Le avventure di una 
criminologa di Giancarlo Berardi, pubblicato da Sergio 
Bonelli Editore (1998)5.

5 Una disamina delle modalità di applicazione del profiling nel 
fumetto Julia. Le avventure di una criminologa è contenuta in  
L. Marrone, Appunti di criminologia. Lo studio del delitto e le sue 
applicazioni, Roma, Bulzoni 2017, pp. 143-54.
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3.3. Immedesimazione e analisi critica

Il criminal profiling, come approccio conoscitivo, ci 
pare tendenzialmente più orientato verso l’intuizione 
artistica che verso la scienza, pur non prescindendo dal 
rigore analitico.

Nella fiction lo afferma Hannibal Lecter all’inizio del 
film Red Dragon (2002), tratto dall’omonimo romanzo 
di Thomas Harris (“Lei può assumere il punto di vista 
emotivo di altre persone, anche di quelle che la spaven-
tano e la disgustano. È un dono scomodo, ho l’impres-
sione”), facendo propria l’opinione dei criminologi Ro-
nald e Stephen Holmes espressa in un loro contributo 
che dedica all’argomento uno specifico paragrafo intito-
lato appunto: Criminal profiling: An art, not a science6.

Del resto, nonostante vari tentativi di elaborare pro-
tocolli sempre più articolati e rigorosi7, il profiling non 
ha ancora ottenuto una validazione scientifica universal-
mente riconosciuta8.

Ai suoi fini, riveste un ruolo indispensabile la richia-
mata attitudine del profiler all’immedesimazione. Lo 
stesso Sherlock Holmes vi fa riferimento in vari racconti 
e, tra gli altri, la protagonista della serie televisiva fran-
cese Profilage ne offre un esempio assai efficace.

I già citati Ronald e Stephen Holmes parlano espres-
samente di un dono riservato a certi individui che sono 
in grado di penetrare nella mente di un criminale e 

6 R.M. Holmes, S.T. Holmes, Profiling violent crimes: an investi-
gative tool, Los Angeles, Sage 2009.
7 L. Rossi, A. Zappalà (a cura di), Elementi di psicologia investigati-
va, Milano, Franco Angeli 2005; S.J. Hicks, B.D. Sales, Criminal 
profiling, Milano, Raffaello Cortina 2009.
8 A. Chelo, Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti 
e rilievi urgenti di polizia giudiziaria, Padova, Cedam 2014.
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capirne il funzionamento. Roy Hazelwood, per sedici 
anni profiler dell’F.B.I., afferma che l’analista compor-
tamentale – oltre a coltivare irrinunciabili conoscenze 
della casistica criminologica e attitudini alla logica infe-
renziale, attraverso cui vagliare ed elaborare con rigore 
appunto intuizioni, sensazioni e “visioni” (il momento 
scientifico, diremmo, del profiling)9 – “deve essere ca-
pace di vedere il crimine dalla prospettiva del criminale: 
deve pensare come lui. Per riuscirvi, occorre una partico-
lare forma mentis, poiché un crimine aberrante di solito 
ha un senso solo per chi lo commette, non per la vittima 
e sicuramente non per la società”10.

La fiction si interessa dunque da sempre dei profiler 
(anche prima che la definizione fosse coniata). Che ruo-
lo può rivestire tale analista in una vera indagine crimi-
nale? Gli studiosi sembrano concordi nel ritenere che 
la sua funzione non sia tanto quella di individuare il 
responsabile di un crimine, quanto di supportare l’at-
tività di indagine, cui può fornire utili spunti, indirizzi 
e prospettive inedite. Così Hazelwood: “Di per sé, ra-
ramente un profilo risolve un crimine. Per quanto ne 
so, è avvenuto solo poche volte. Tuttavia, può riattivare 
un’indagine arrivata a un punto morto generando nuo-
ve idee o, per dirla con Szent-Györgyi, ‘pensando ciò 
che nessun altro ha pensato’”11.

9 L. Marrone, “Sherlock Holmes e il criminal profiling. L’analisi 
abduttiva della scena del crimine”, in Il Giallo Mondadori. Sherlock,  
n. 31, marzo 2017.
10 R. Hazelwood, S.G. Michaud, Ossessioni criminali, Roma, 
Edizioni Mediterranee 2009, p. 121.
11 Ivi, p. 145.
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3.4. Profiler e procedimento penale italiano

L’art. 220, II comma, c.p.p., non consente di rivesti-
re ruolo di perito nel procedimento penale a chi effettua 
analisi comportamentali, se non nei casi precisati:

“Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della 
pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse pe-
rizie per stabilire l’abitualità o la professionalità del rea-
to, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità 
dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipen-
denti da cause patologiche”12.

Il profiler può dunque svolgere attività di supporto e 
indirizzo delle indagini di accusa e difesa e non fornire 
valutazioni peritali su richiesta del magistrato giudicante 
che, com’è noto, rientrano tra i mezzi di prova. Il suo 
contributo, del resto, si colloca idealmente prima del 
dibattimento perché relativo a un soggetto non ancora 
individuato e rinviato a giudizio. In sede dibattimentale 
il consulente di parte può comunque, in generale, affian-
care il perito ed esprimere valutazioni, non vincolanti ai 
fini della decisione. La differenza tra perizia e consulenza 
tecnica di parte, evidentemente fondamentale per le sue 
implicazioni processuali, non sembra venire sempre colta 
in modo adeguato dai mass-media, che tendono ad attri-
buire alla seconda i tratti della prima (come accade che 
scambino, del resto, il pubblico ministero con il giudice).

Un esempio di analisi comportamentale proposta in 
sede di dibattimento – in termini dunque di contributo 
di parte e non di perizia – si trova nel processo a Pietro 
Pacciani per i delitti del Mostro di Firenze. All’udienza 
del 15 luglio 1994 ebbe luogo, tra l’altro, un confronto 
tra il prof. Francesco De Fazio (profiler dell’accusa) e 

12 Libro III, Titolo II, Capo VI, artt. 220-233 c.p.p.
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il prof. Francesco Bruno (profiler della difesa) circa la 
possibilità di ricondurre gli omicidi, nelle loro peculiari 
dinamiche psicopatologiche e operative, al soggetto im-
putato. De Fazio non escluse che, tenendo conto in par-
ticolare delle denunciate violenze di Pacciani sulle figlie, 
la sua personalità potesse collimare con quella del ma-
niaco omicida. Bruno negò tale compatibilità: la perso-
nalità e la sessualità di Pacciani, spiegò, non apparivano 
assolutamente sovrapponibili a quelle del serial killer13.

3.5. Diverse prospettive

Poche parole infine sulla formazione del profiler e 
su chi sia effettivamente “legittimato” a esprimere va-
lutazioni comportamentali nell’ambito di un’indagine 
criminale. Si è detto, il profiling rientra tra le preroga-
tive dello studioso di criminologia. In tema segnaliamo 
però opposte posizioni tra Europa e America, cui sono 
sottese diverse prospettive culturali di cui dà conto il 
citato Hazelwood: 

Con sorpresa dei nostri colleghi europei che si occu-
pano di malattie mentali o appartengono al modo 
accademico, [presso l’Unità di Analisi Comporta-
mentale] decidemmo di non inserire requisiti sco-
lastici tra quelli necessari per diventare un profiler. 
I docenti e i medici del vecchio continente tendo-
no a dare per scontato che solo l’élite intellettuale 
può essere qualificata per elaborare profili […]. Noi 
crediamo che se una persona in possesso delle doti 
richieste è anche in grado di esprimersi in maniera  
 
 

13 Notiziario Ansa, 15 luglio 1994.
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adeguata verbalmente e per iscritto, non sia indi-
spensabile un livello di istruzione avanzato14.

Prospettiva pervasa di americano pragmatismo, che ri-
teniamo condivisibile: ci sembra che un limite del nostro 
approccio culturale sia proprio quello di tendere a pre-
ferire il possesso di un titolo a una effettiva competenza. 
Anche per l’esercizio di una professione “inesistente”.

14 R. Hazelwood, S.G. Michaud, op. cit., p. 122.





4. IL THRILLER PSICOLOGICO: 
UNA PANORAMICA 
Kristopher Mecholsky1

Oh, I wasn’t touched. I was fascinated.  
It was as though a veil had been rent  

Joseph Conrad 

Il thriller psicologico è una contraddizione, un ge-
nere in conflitto con se stesso e con una dialettica cen-
trale: possiamo capire la mente – non possiamo capire 
la mente. In entrambi i casi, la mente si rivela essere 
quasi indicibile, definita lapidariamente e in maniera 
alquanto enigmatica dal colonnello Kurtz in punto di 
morte nel romanzo Heart of Darkness (Cuore di tenebra) 
di Conrad: “The horror! The horror!”. E come Marlow, 
citato in epigrafe, il lettore spesso risponde meno con 

1 Traduzione dall’inglese di Luca Sartori. Il saggio originale è sta-
to pubblicato col titolo “The Psychological Thriller. An Overview” 
in Critical Insights. The American Thriller, ed. Gary Hoppenstand,  
Ipswich, MA, Salem Press 2014, pp. 48-69.
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comprensione che non con schadenfreude. Osservando 
le tipologie narrative che la gran parte dei lettori ameri-
cani contemporanei sembra considerare thriller psicolo-
gici, emergono diversi temi dominanti:
• assassini seriali;
• protagonisti psicotici;
• bambini in pericolo;
• minaccia paranormale apparente e/o poteri paranor-

mali;
• trame di vendetta;
• antagonisti psicotici che perseguitano il protagonista 

e che spesso sono (o sembrano) al di sopra della legge;
• scene cruciali che raffigurano torture psicologiche;
• storie fuorvianti e narratori inaffidabili (spesso per 

via di una qualche specie di psicosi);
• genitori/coniugi/conoscenti di una certa importanza 

apparentemente psicotici/innocenti che sembravano 
innocui;

• indagini ossessive (spesso su casi insoluti);
• grave patologia mentale, trauma o perdita di memo-

ria di un personaggio principale;
• traumi del passato che ritornano e creano una nuova 

minaccia.

Molti thriller psicologici di recente pubblicazione 
presentano più d’una di queste caratteristiche. In Before 
I go to Sleep (Non ti addormentare, 2011) di S.J. Watson, 
ad esempio, incontriamo genitori/coniugi psicotici che 
sembrano innocui, oltre a un personaggio principale 
che soffre di una grave patologia psicologica o ha subito 
un trauma. Doctor Sleep (2013) di Stephen King tratta il 
tema di una minaccia paranormale apparente e/o poteri 
paranormali e anche quello dei bambini in pericolo. The 
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Silent Wife (La sposa silenziosa, 2013) di S.A. Harrison 
impiega storie fuorvianti e trame di vendetta. In alcuni 
casi, l’accumulo di convenzioni si avvicina, raggiunge o 
addirittura sorpassa l’assurdità. In Alex Cross, Run (Cor-
sa verso l’inferno, 2013) di James Patterson, il ventesi-
mo romanzo della popolare serie di Alex Cross, la storia 
prevede indagini ossessive su casi insoluti, antagonisti 
psicotici che sembrano al di sopra della legge, assassini 
seriali, bambini in pericolo, trame di vendetta, coniu-
gi psicotici che sembravano innocui, scene cruciali che 
raffigurano torture psicologiche, una grave patologia 
mentale e traumi del passato che riemergono. Perché in 
America sono sorti i suddetti modelli e temi specifici in 
questo genere letterario? Cosa l’ha plasmato?

Per certi versi, il thriller psicologico è al tempo stesso 
la più moderna e la più postmoderna delle forme lette-
rarie, nel senso che le sue caratteristiche di base, il suo 
sviluppo e il suo ruolo nella cultura americana ne fanno 
una dimostrazione lampante di come l’epoca moderna 
si sia discostata dal passato – e di come l’epoca postmo-
derna si sia mossa per metterlo in dubbio. Sebbene le 
opere di scrittori come Edgar Allan Poe e Henry James 
prefigurino in maniera importante l’odierno thriller 
psicologico, la produzione narrativa anteriore al 1940 
che gli somiglia è eminentemente associata a generi di-
versi dal thriller psicologico (per es. il romanzo gotico, 
la letteratura sensazionale e quella d’indagine). In che 
momento, allora, il thriller psicologico è divenuto un 
genere a sé stante ben riconoscibile, e perché? Le recen-
ti tendenze storiche che hanno determinato l’ascesa del 
thriller psicologico, perlomeno negli ultimi tempi, sono 
tre: il romanzo gotico, la psicanalisi freudiana, il reali-
smo psicologico in letteratura nell’editoria di massa. 
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Nessuno pare essere concorde nel definire un metodo 
inoppugnabile per determinare quali opere appartengano 
a quali generi, o quando le caratteristiche di un dato gene-
re si siano evolute in un nuovo genere. In ragione di ciò, 
come dovrebbe essere classificato il thriller psicologico? 
Un critico, allo stesso modo di un biologo evoluzionista, 
può verificare le varie teorie di filogenesi (la storia di una 
specie) per ciascun genere letterario andando indietro nel 
tempo e prendendo in esame gruppi chiamati cladi – i cui 
membri discendono tutti da un antenato comune – per 
trovare un antenato unico ai generi in questione, come 
pure gli antenati comuni che quel genere condivide con 
altri generi affini. Valutando i temi che ho elencato in 
precedenza, i quali indicano gli “eventi di speciazione” 
che hanno originato i tanti strappi sovrapposti tra i thril-
ler psicologici, ritengo di poter suggerire le seguenti ten-
denze come le più marcate per definire il genere:
• assassini psicotici, sia antagonisti sia protagonisti, 

spesso al di sopra della legge e spesso in grado di sca-
tenare un’indagine ossessiva; in molti casi, l’antago-
nista è un componente della famiglia;

• bambini in pericolo;
• vendetta per un trauma psicologico, spesso perpetra-

to da un componente della famiglia;
• narratori inaffidabili la cui inaffidabilità è solitamente 

dovuta a una qualche psicosi e le cui memorie alle vol-
te emergono sotto forma di documenti ritrovati; citta-
dini in vista, legami familiari molto stretti o presunti 
innocenti che si scoprono essere psicotici;

• grave patologia mentale, trauma, perdita di memoria 
in un personaggio principale che spesso lo perseguita 
e lo minaccia molto tempo dopo l’evento traumatico 
del passato, il più delle volte causato da un compo-
nente della famiglia.
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Se osserviamo l’elenco, le paure sociali e individuali 
emergono come principali istigatrici del thriller psicolo-
gico; nello specifico, questi stilemi rivelano un profon-
do terrore in agguato al di sotto delle apparenze – il pro-
prio, quello di famiglia o di altri – che nasconde segreti 
insidiosi la cui diffusione rappresenta una minaccia per 
l’identità sociale e personale.

La paura che dei segreti pericolosi giacciano sotto 
settori di vita un tempo sicuri rimbomba fortemente 
per tutto l’Ottocento, riecheggiando, in particolare, nel 
romanzo gotico. Questa paura e i summenzionati stile-
mi nascono dall’ansia dell’epoca moderna e le sue impli-
cazioni – in special modo in merito ai limiti della scien-
za, all’affidamento simultaneo sull’individuo e sulla sua 
inconoscibilità, legata, in particolare, alla distribuzione 
di terra e ricchezza nella proprietà privata a individui, 
alla schiacciante importanza della discendenza familiare 
rispetto alla ricchezza e alla proprietà, e ai limiti della 
legge. Il thriller psicologico nasce dunque da dinamiche 
tipicamente moderne: si confronta con l’ansia moderna 
sulla natura della mente e dell’Io attraverso l’agone illu-
minista che vuole soggiogare mito e superstizione nel-
le forme della scienza e della razionalità, ma al tempo 
stesso cerca di mettere a nudo i limiti della conoscenza 
dell’Io individuale: l’umanità, in ultima analisi, potreb-
be essere imperscrutabile e incontrollabile. La mente 
potrebbe persino essere ignota a se stessa. 

La crescente consapevolezza ottocentesca del mondo, 
ottenuta in primis attraverso l’empirismo e l’oggettivi-
tà, ha recentemente imposto un’equivalenza radicale di 
persone e oggetti nel ragionamento. “The real telos of  
reason”, scrive Carl Freedman in The Incomplete Projects, 
“is not just philosophical but social: modernity’s goal 
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is to allow us to live rationally”2, uno scopo che ha de-
rivato dall’Illuminismo. La razionalità e l’equivalenza 
oggettiva, infatti, sono state avvalorate nel capitalismo, 
nell’industrializzazione e nel progresso scientifico, pro-
prio mentre pensatori contemporanei come Marx conte-
stavano le loro implicazioni culturali. Quei critici erano 
un effetto della weltanschauung illuminista. Mentre la 
razionalità, la ragione e il controllo sulla natura venivano 
elogiate per aver rimpiazzato il mistero della superstizio-
ne, l’indiscussa fiducia nell’autorità e nel fato, i limiti e 
gli estremismi che una tale visione del mondo presentava 
furono immediatamente temuti. Questa dialettica trovò 
espressione culturale nell’immaginario gotico. 

Nella sua introduzione a The Cambridge Compa-
nion to Gothic Fiction, Jerrold E. Hogle osserva: “The  
longevity and power of Gothic fiction unquestionably 
stem from the way it helps us address and disguise some 
of the most important desires, quandaries, and sources of 
anxiety, from the most internal and mental to the wide-
ly social and cultural, throughout the history of western 
culture since the eighteenth century”3. La narrativa go-
tica è un’estensione umbratile della fase neoclassica e re-
alista che emerge agli esordi del romanzo come genere. 
Fiedler sostiene che “its fables represent the hopes and 
fears of a group of intellectuals turned toward the future 
at a moment of revolutionary readjustment”4. La rivolu-

2 C. Freedman, The Incomplete Projects: Marxism, Modernity, and 
the Politics of Culture, Middletown, CT, Wesleyan UP 2002, p. 19.
3 J.E. Hogle, “Introduction: The Gothic in Western Culture,” The 
Cambridge Companion to Gothic Fiction, ed. Jerrold E. Hogle, 
Cambridge, Cambridge UP 2002, pp. 1-20, cit. p. 4.
4 L. Fiedler, Love and Death in the American Novel, Champaign, 
IL, Dalkey Archive Press 1960, p. 136. Il volume è stato tradotto 
in italiano come Amore e morte nel romanzo americano, a cura di C. 
Izzo, trad. V. Poggi, Milano, Longanesi 1983.
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zione americana e quella francese furono il logico scopo 
culturale del pensiero illuminista, e quando la secon-
da portò all’orrendo periodo del Terrore e all’omicidio 
arbitrario, gettò un drappo sopra i precedenti successi 
del razionalismo. Come aveva potuto la ragione essersi 
sbagliata sul genere umano? Fiedler suggerisce che “the 
guilt which underlies the gothic… is the guilt of the 
revolutionary haunted by the (paternal) past which he 
has been striving to destroy; and the fear that possess-
es the gothic and motivates its tone is the fear that in 
destroying the old ego ideals of Church and State, the 
West has opened a way for the irruption of darkness”5. 
Il sapere positivista dell’Illuminismo è stato rimpiazzato 
da un nuovo sapere: c’è qualcosa di sconosciuto che non 
sapevamo fosse sconosciuto. 

Poiché l’epoca moderna è ampiamente definita attra-
verso l’ascesa del capitalismo nonché da una borghesia 
istruita e politicamente libera – prodotti culturali del 
razionalismo illuminista – i segreti dell’individuo in re-
lazione alla società sono i limiti di cui si interessa essen-
zialmente il romanzo gotico. L’ossessione gotica per il 
posto dell’individuo in un mondo di possedimenti dove 
tutto muta riecheggiava forse più forte della maggior 
parte degli altri temi del genere. La gerarchia sociale non 
veniva più concepita in termini di un cosmo inflessibile 
e religioso che stabiliva come doveva essere distribuita 
la terra, ma piuttosto in termini di come gli individui 
si relazionavano gli uni agli altri mediante la conserva-
zione e il possesso della proprietà. Di conseguenza, il 
controllo delle ricchezze che si accumulavano e passava-
no di mano in mano era fondamentalmente misterioso 
poiché l’individuo rimaneva un mistero. Nell’ambito 

5 Ivi, p. 129. 
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del sondaggio realista e psicologico che ha favorito la 
nascita del romanzo, le storie gotiche svelavano quanto 
l’individuo fosse sconosciuto.

Se tanti sono gli scrittori gotici di tutta Europa e in 
America degni di menzione per aver contribuito a for-
giare il thriller psicologico moderno, nessuno ha avuto 
un’influenza più duratura di Edgar Allan Poe (1809-
49), senza dubbio il più importante progenitore del 
genere. Oltre alle tecniche e ai temi delle sue storie – 
che includono narratori inaffidabili, trame di vendetta, 
conoscenti intimi che si rivelano psicotici, descrizioni 
della psicologia dei criminali e delle vittime e anche di 
torture psicologiche – l’opera presciente di Poe nell’am-
bito di ciò che si sarebbe poi manifestato in molti dei 
vari generi che discendono dal romanzo gotico è inoltre 
d’aiuto nel dimostrare come il thriller psicologico si sia 
sviluppato dal romanzo gotico6.

L’attenzione di Poe per il terrore psicologico ha avuto 
il suo impatto più grande sull’horror, un genere intima-
mente legato al thriller psicologico, ma i motivi domi-
nanti del mistero privato dell’individuo e della proprie-
tà sono stati esplorati con maggiore voluttà e con un 
effetto ben più rimarchevole in un genere germogliato 
dalla pianta gotica: la narrativa sensazionale. Insieme al 
calendario di Newgate del primo Ottocento, il roman-
zo sensazionale fu un genere importante nello sviluppo 
della narrativa d’indagine, ed è stato un importante pas-
saggio sotterraneo che conduce al thriller psicologico in 
virtù dell’ossessione squisitamente gotica per le famiglie 
perverse e avvolte nel mistero. A differenza del romanzo 

6 B. Erkkila, “Perverting the American Renaissance: Poe, Democ-
racy, Critical Theory”, Poe and the Remapping of Antebellum Print 
Culture, eds J. G. Kennedy, J. McGann, Louisiana State UP 2012, 
pp. 65-100.
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gotico, le storie sensazionali erano concretamente am-
bientate nella contemporaneità dei lettori e molto spesso 
incentrare su nulla di più della vita dell’agiata borghesia 
campagnola. In romanzi come The Woman in White (La 
donna in bianco) di Wilkie Collins o Lady Audley’s Secret 
(Il segreto di Lady Audley) di Mary Elizabeth Braddon, i 
misteri ereditari e della discendenza familiare vengono 
svelati alla luce di incidenti fantastici o terrificanti che 
appaiono come fenomeni soprannaturali (fantasmi o 
maledizioni), ma che alla fine si scoprono avere spiega-
zioni razionali, spesso basate sulle nuove scoperte scien-
tifiche (come le droghe psicotrope). Inoltre, l’attenzione 
della narrativa sensazionale nel far rabbrividire il lettore 
e il grande successo commerciale così ottenuto illustra 
l’importanza della narrativa di genere nell’epoca dell’e-
ditoria di massa. 

L’immaginario gotico subì un drastico declino a 
inizio Novecento. Come osserva Richard Davenport- 
Hines in Gothic: Four Hundred Years of Excess, Horror, 
Evil and Ruin, il declino coincise con l’affermarsi del-
le teorie di Freud. Mentre il romanzo gotico e quello 
sensazionale facevano tesoro dei limiti delle scoper-
te scientifiche e lasciavano intravedere l’ignoto nella 
mente umana apparentemente insondabile, la scuola 
psicanalitica viennese cominciava a fornire spiegazioni 
per quell’ignoto7. Secondo Mark Edmundson, Freud 
non fece altro che riprendere “the props and passions 
of terror Gothic […] and […] relocate them inside the 
self ”8. Descrivendo l’infanzia in termini di sviluppo psi-
cosessuale e modellando l’Io sul conflitto tra la pulsione 

7 R. Davenport-Hines, Gothic: Four Hundred Years of Excess, Hor-
ror, Evil and Ruin, New York, North Point Press 1998.
8 M. Edmundson, Nightmare on Main Street: Angels, Sadomasochism 
and the Culture of Gothic, Cambridge, MA, Harvard UP 1997, p. 32.
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istintiva (l’Es), un mediatore della realtà (l’Ego) e i con-
dizionamenti culturali interiorizzati (il Super-io), Freud 
ha fornito un modello operativo che raffigura l’Io come 
un’entità essenzialmente divisa, confermando le ansie 
che molti sentivano dopo le agitazioni dell’Ottocento e 
del primo Novecento. Per certi versi, ciò ha reso il terro-
re dell’ignoto perfino peggiore. Se qualcosa è semplice-
mente avvolto in qualche tessuto mentale, tutto ciò che 
è umano dovrebbe essere conoscibile. Ma Freud mette-
va anche a nudo l’irrazionalità al centro dell’umanità ra-
zionale. Il fatto che l’essenza dell’umanità rimaneva così 
elusiva malgrado il suo fondamento apparentemente 
fisico era più terrificante dei fenomeni soprannaturali. 

Stimolati e al tempo stesso spaventati dalle conquiste 
dell’umanità dopo l’Illuminismo, gli scrittori del tardo 
Ottocento e del primo Novecento cercarono di accanto-
nare modelli di rappresentazione obsoleti e descrissero 
il senso di frammentazione dell’Io e della comunità che 
molte persone avvertivano nell’epoca post-industriale. 
Grande precursore angloamericano dei modernisti no-
vecenteschi, Henry James (1843-1916) sviluppò e rese 
popolare un approccio alla narrativa saldamente radicato 
in uno sguardo spavaldamente realistico ai meccanismi 
psicologici del vivere senza riferimenti alla mitologia, al 
melodramma o alla religione. E in The Turn of the Screw 
(Il giro di vite), addirittura prima che Freud pubblicas-
se le teorie che mandarono in frantumi molte certezze 
culturali, James dimostrò come il realismo psicologico 
freudiano poteva rinvigorire il romanzo gotico radi-
candolo nella mente; e, cosa forse ben più importante,  
James alterò anche la percezione letteraria del bambino. 
Là dove gli autori dell’Ottocento “paid tribute to the 
idyll of childhood innocence”, come osserva Ellen Pi-
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fer nel suo esaustivo saggio sui bambini nella letteratura 
contemporanea9, James esplorava ciò che Freud svilup-
pava nello stesso momento in Austria: una “conscious 
intellectual exploration of states of childhood” median-
te la sua personale “unconscious experience”10. Come 
sostiene Pifer, “it is clear that James participated in the 
same intellectual ferment that led Freud, along with 
Charles Darwin, Karl Marx, and others, to dismantle 
the edifice of nineteenth-century thought”11. Come ho 
avuto modo di rimarcare, in quell’edificio del pensiero 
abitavano già diverse contraddizioni che il thriller psico-
logico ha poi svelato. 

Questi movimenti storico-letterari, però, non si fu-
sero mai in un modello coerente e ben riconoscibile. 
Mentre le ansie moderniste fermentavano in varie teo-
rie sulla vita, la società e la mente, l’industrializzazione 
andava inesorabilmente avanti e trovava sistemi sempre 
più efficienti per produrre una gran varietà di beni su 
vasta scala da vendere con il più alto margine di profitto. 
Benché le pubblicazioni di massa avessero mirato a certi 
segmenti di pubblico e lettori con la narrativa di genere 
per tutto l’Ottocento, quei formati si trovavano per lo 
più in riviste seriali di qualità altalenante (inclusi i penny 
dreadful ottocenteschi e i pulp del primo Novecento, o 
gli “slick” come The Saturday Evening Post di ogni deca-
de in entrambi i secoli). Ma questi formati erano brevi 
e scadenti. Non potevano tenere il passo con le vendite 
dei romanzi, che avevano il vantaggio della longevità e 
della legittimazione culturale. 

9 E. Pifer, Demon or Doll: Images of the Child in Contemporary  
Writing and Culture, Charlottesville, UP of Virginia 2000, p. 21.
10 L. Edel, The Life of Henry James, New York, Harper & Row 
1985, p. 480.
11 E. Pifer, op. cit., p. 25.
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Tra la fine degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’40, la 
Penguin Books e la Pocket Books cominciarono a ven-
dere libri in formato tascabile con la copertina flessibile 
e fatti di una carta durevole, di qualità relativamente 
alta. Vendevano una combinazione di contenuti, dai 
classici ristampati fino alla “robaccia” d’intrattenimento 
contemporanea. E vendevano piuttosto bene, special-
mente dopo gli invii di massa ai soldati di stanza all’e-
stero che avevano tanto tempo per leggere. Altri editori 
entrarono nel nuovo mercato subito dopo. Il boom dei 
libri in brossura negli anni ’40 fu un salto quantico per 
l’editoria e schiuse le porte di nuovi mercati più setto-
riali alla lunghezza e alla rispettabilità del romanzo. 

Ritengo dunque di poter collocare l’origine del thriller 
psicologico nell’intersezione tra mercato di massa, reali-
smo psicologico e letteratura d’ispirazione gotica. In un 
simile contesto, un utile punto d’inizio per gli albori del 
thriller psicologico potrebbe essere il romanzo Rebecca 
(Rebecca, la prima moglie, 1938) di Daphne du Maurier 
(1907-1989), il quale rappresenta una transizione rispet-
to al Gotico (esemplificato dalle storie di suo nonno) e 
alla popolarità di cui all’epoca godevano i romanzi storici. 
Ma la popolarità del thriller psicologico non avrebbe mai 
potuto arrivare al culmine senza le costrizioni formali im-
poste dal thriller contemporaneo e che libri antecedenti 
come Rebecca presentano solo in piccola misura. Il thriller 
psicologico, come tale, dovrebbe contemplare un grave 
pericolo che minaccia il/la protagonista o qualcuno/qual-
cosa a cui il/la protagonista attribuisce importanza per 
tenere il lettore incollato alla pagina. 

Questo tipo di tensione vende bene. Ma i thriller si 
definiscono anche dalla loro capacità di mantenere la 
suspense – tensione sulla possibilità che il protagonista 
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possa perdere ciò che gli/le sta a cuore. Se è relativa-
mente facile creare il terrore e mantenere la tensione in 
una narrazione breve, altrettanto non si può dire per 
le trame più lunghe, dove è più difficile farlo in modo 
plausibile. Il thriller psicologico compare prima nei film 
poiché è più facile creare e mantenere la suspense con 
l’uso di spunti sonori e visuali. Perciò, i lettori degli anni 
’40 erano abituati a leggere i brividi serializzati in rivi-
ste da pochi spiccioli, inclusa Black Mask, piuttosto che 
nei romanzi veri e propri. Le storie del cosiddetto ge-
nere hard-boiled che apparivano in queste riveste erano 
violente e pregne dell’incertezza tipica del mondo mo-
derno. Gli eroi hanno molte pecche e i criminali sono 
spesso persone normali intrappolate in circostanze che 
non lasciano scampo.

Mentre affinavano la loro arte narrativa sulle pagi-
ne di Black Mask, Dashiell Hammett, Horace McCoy, 
Paul Cain e altri trovarono una nuova e promettente 
fonte di reddito nell’esplosione commerciale dell’edito-
ria dei libri economici. E i libri che vendevano meglio 
erano quelli che catturavano l’attenzione dei lettori e la 
mantenevano nel tempo. Non c’è dubbio che anche il 
fascino avvincente del cinema fu motivo d’ispirazione 
per l’industria editoriale costretta a trovare nuovi strata-
gemmi per non perdere i lettori. 

Due autori meritano una particolare considerazione 
per aver reso popolare il thriller più cupo e a orienta-
mento psicologico scrivendo ciò che sarebbe emer-
so prepotentemente negli anni ’50: William Faulkner 
(1897-1962) e James M. Cain (1892-1977). Nel 1930 
Faulkner pubblica Sanctuary (Santuario), opera che si 
colloca tra As I Lay Dying (Mentre morivo) e Light in 
August (Luce d’agosto), e dichiara di averla scritta unica-
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mente per denaro. Come ha precisato nella prefazione 
all’edizione Modern Library del 1932, “I took a little 
time out, and speculated what a person in Mississippi 
would believe to be current trends, chose what I thought 
would be the right answer and invented the most hor-
rific tale I could imagine”12. Faulkner riferisce che il suo 
editore rispose: “Good God, I can’t publish this. We’d 
both be in jail”13. 

Quali che fossero i riaggiustamenti che fece nel frat-
tempo (e Faulkner dichiara che furono numerosi), il 
libro fu pubblicato ed ebbe un enorme successo com-
merciale. I romanzetti di cattivo gusto erano dei successi 
certi, come provarono Erskine Caldwell, John O’Hara 
e altri scrittori che li seguirono. Per quanto lo stile di 
molti thriller degli anni ’50 e dei decenni successivi non 
si avvicinino del tutto a Faulkner, non era ancora stato 
stabilito uno standard vero e proprio. Di conseguenza, 
se può sembrare indecoroso classificare un romanzo di 
Faulkner come thriller psicologico, Sanctuary lo è a tut-
ti gli effetti – ben più di Rebecca di Daphne du Mau-
rier. Kevin Railey fa notare come questo romanzo “has 
frequently been discussed as an exploration of evil and 
more recently as a text delineating the cultural signi-
ficance of the Oedipal conflict”, e sostiene inoltre che 
“psychoanalytical readings have in fact been the best re-
adings of the novel”14. Sintetizzerei queste affermazioni 
dicendo che Sanctuary è un’esplorazione del male a cau-
sa della sua peculiare esplorazione del comportamento 

12 J.M. Cain, Double Indemnity, New York, Alfred A. Knopf 
1944, p. 217.
13 W. Faulkner, “Preface” to the Modern Library edition. Sanctuary, 
New York, Vintage International 2011, pp. 321-24, cit. p. 323.
14 K. Railey, Natural Aristocracy: History, Ideology, and the Produc-
tion of Faulkner, Birmingham, U of Alabama P 2012, p. 69.
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psicosessuale in senso freudiano e degli atteggiamenti 
che ne derivano, in particolar modo per come descri-
ve l’estrema violenza che sgorga dalla repressione e dal 
sistematico paternalismo psicosessuale. In Sanctuary, 
rimarca Railey, un paternalismo sociale pervasivo e op-
pressivo punisce incessantemente Temple Drake per i 
suoi modi “licenziosi”15.

Se la scrittura di Faulkner si è troppo allineata al 
canone novecentesco per essere considerata un com-
pendio del thriller psicologico, lo stupefacente successo 
commerciale di James M. Cain con il suo primo ro-
manzo, The Postman Always Rings Twice (Il postino suona 
sempre due volte) traccia una linea di demarcazione dopo 
la quale il thriller psicologico, per quanto ancora ambi-
guo, è riconoscibile come genere a sé stante. Oltre a una 
scrittura carica di tensione, Cain ha anche sondato ciò 
che ai suoi tempi veniva considerata una psicosessualità 
relativamente deviante, manipolando temi mitologici e 
psicanalitici nelle sue visioni da incubo del sogno ame-
ricano. La sua opera rivela un interesse coerente per le 
dinamiche psicologiche interiori nascoste dietro la fac-
ciata della modernità. Il largamente osannato Double 
Indemnity (La morte paga doppio, da cui fu tratto il film 
La fiamma del peccato), ad esempio, si apre prometten-
do ai lettori che racconterà “this House of Death, that 
you’ve been reading about in the papers”, giurando che 
“it didn’t look like a House of Death… just a Spanish 
house, like all the rest of them in California”16. 

Inoltre, il secondo romanzo lungo di Cain, Serenade 
(Serenata) descrive il travaglio psicologico di un cantan-
te d’opera che cerca di reprimere i suoi sentimenti omo-

15 Ivi, p. 83.
16 Ivi, p. 217.
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erotici per un vecchio direttore d’orchestra attraverso 
una relazione con una prostituta messicana. Per tutti i 
riferimenti espliciti alla mitologia, Cain dichiara che il 
libro è stato proposto per la pubblicazione da un emi-
nente medico (il dottor Samuel Hirschfeld), lodato da 
uno psichiatra (il dottor James M. Neilson), e prescritto 
come lettura nei corsi di psichiatria in tutto il paese17. 
Nel libro troviamo idee di matrice etero-normativa su 
razza e omosessualità oggi inaccettabili in ambito edu-
cativo. Tuttavia, l’opera di Cain annuncia una nuova 
epoca nella narrativa grazie alla pubblicazione simulta-
nea con un editore autorevole come Knopf e in edizione 
economica presso Avon. 

Questa ibridazione culturale illustra quanto la divi-
sione tra letteratura alta, media e bassa sarebbe divenuta 
sempre più insignificante nel ventunesimo secolo. Dopo 
l’opera di Faulkner e Cain negli anni ’30 (e di Cain, in 
particolare, negli anni ’40), con lo sviluppo dei paper-
back, il thriller psicologico cominciò a evolversi grazie a 
diversi autori che ibridavano tecniche e temi del romanzo 
gotico, del realismo psicologico e dell’hard-boiled. A fine 
anni ’40 e negli anni ’50 le teorie di Freud si diffusero 
sempre più, raggiungendo anche la letteratura popolare. 
Dalla seconda metà degli anni ’40 ai tardi anni ’60, se-
guendo i dettami della psicologia divulgativa, gli scrittori 
di romanzi polizieschi attinsero a piene mani alle azioni e 
ai pensieri di soggetti psicologicamente disturbati. 

Tra i primi autori che emersero nel mercato di massa 
e influenzarono l’immaginario popolare attraverso temi 
freudiani incontriamo Cornell Woolrich (1903-1968) 
e Horace McCoy (1897-1955), attivi negli anni ’40 e 

17 D. Madden, K. Mecholsky, James M. Cain: Hard-boiled 
Mythmaker, Lanham, MD, Scarecrow 2011, pp. 20-21.
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’50. Entrambi devono molto a Cain dal punto di vista 
tematico, ma ciascuno ha esplorato i temi del noir in 
maniera stilisticamente personale. In tal senso, infatti, 
Woolrich è ben poco hard-boiled. La sua opera è molto 
più d’atmosfera, melodrammatica, e l’autore si delizia 
nel rimuginare di continuo su verità universali e simboli 
eterni. Come si vede, siamo ben lontani da Hammett. 
Le trame di Woolrich sono incentrate sul terrore psico-
logico derivante dalla consapevolezza del personaggio o 
del lettore che qualcosa di fatale prima o poi accadrà. 
Non a caso, l’abilità di Woolrich nel costruire simili 
trame portò all’adattamento cinematografico di molti 
suoi romanzi, incluso It Had to Be Murder trasposto 
in Rear Window (La finestra sul cortile) di Hitchcock. 
Raymond Chandler gli fece un complimento ambi-
guo chiamandolo “l’uomo dell’idea migliore”. Anche a  
McCoy interessa molto descrivere persone sull’orlo della 
follia, benché la sua opera rimanga stilisticamente hard-
boiled. McCoy è noto per They Shoot Horses, Don’t They? 
(Non si uccidono così anche i cavalli?, 1935), ma è con 
Kiss Tomorrow Goodbye (Non ci sarà domani, 1948) che 
approda appieno al thriller psicologico, essendo questo 
il primo grande libro dell’epoca che esplora a fondo la 
mente di un assassino psicopatico. A narrare l’intera 
storia è infatti Ralph Cotter – personaggio intelligente, 
sadico e violento anche a causa dei traumi subiti, – che 
seguiamo da quando evade di prigione fino ai suoi lo-
schi traffici con bande criminali e poliziotti corrotti. Il 
vero mistero, comunque, è ciò che ossessiona Cotter. Là 
dove Cain presuppone traumi e vuoti, McCoy cerca di 
scavare più in profondità per svelare quale passato possa 
aver generato un uomo del genere. Leonard Cassuto fa 
notare come il romanzo di McCoy prefiguri il model-
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lo dell’assassino seriale, ma invece del catalogo di or-
rori che può commettere uno psicotico, Kiss Tomorrow  
Goodbye esplora fino a che punto un trauma (in questo 
caso i ricordi confusi dell’omicidio di sua nonna) possa 
rovinare l’intera esistenza a un individuo. 

Insieme a Woolrich e McCoy, i primi autori che si 
possono considerare rappresentanti a pieno titolo del 
thriller psicologico sono Patricia Highsmith (1921-
1995) e Jim Thompson (1906-1977). Grazie a loro il 
genere raggiunge indubbiamente l’apice, specialmente 
perché gli scritti di entrambi esemplificano gli aspet-
ti più postmoderni del thriller psicologico nel senso 
che Jean-François Lyotard intende in The Postmodern 
Condition: una “incredulity toward metanarratives”18. 
Leonard Cassuto definisce l’opera di Highsmith 
“quintessential fifties crime writer” per come l’autri-
ce ha saputo esplorare gli effetti psicologici del senso 
di colpa in un’epoca “in the shadow of a mushroom 
cloud […] where the long arm of the House Un-Ameri-
can Activies Committee (HUAC) reached into people’s 
most private spaces”19. 

Highsmith debuttò nel 1950 con Strangers on a 
Train (L’altro uomo), poi trasposto sul grande scher-
mo da Hitchcock, e i temi trattati sono indicativi della 
sua restante produzione letteraria. In Hard-Boiled Sen-
timentality, Cassuto sostiene che “rootless, pervasive 
anxiety nourishes Highsmith’s paranoid creative vision. 

18 J-F. Lyotard (1979), The Postmodern Condition: A Report on Knowl-
edge (1979). Trans. G. Bennington and B. Massumi, Minneapolis,  
U of Minnesota P, 1984, p. XXIV. Il libro è stato tradotto in ita-
liano come La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (trad. C. 
Formenti, Milano, Feltrinelli 2008).
19 L. Cassuto, Hard-Boiled Sentimentality: The Secret History of 
American Crime Stories, New York, Columbia UP 2009, p. 135.
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Pursuit is a persistent theme […] but her characters 
don’t know where to run because they don’t know 
where the threat is coming from. For Highsmith’s 
characters, the danger usually originates within – and 
it’s inexorable”20. Oltre a descrivere gli psicopatici con 
grande acume nel ciclo di Ripley, Highsmith getta an-
che luce su quanto la colpa possa essere psicologica-
mente distruttiva – ma tollerabile – per una persona 
comune. Come Woolrich, Highsmith è un’erede di 
Poe che riprende i temi di Poe adattandoli al mon-
do moderno. Nell’universo di Highsmith, come ri-
marca Cassuto, “her characters never get comfortable 
with themselves or each other in an ominous-feeling 
world […] They’re alwayslooking around as though 
something terrible is going to happen to them – and 
something frequently does”21.

A differenza dell’universo più gotico di Poe, però, 
tutto il peso del modernismo letterario e del realismo 
ha schiacciato la dimensione sentimentale nelle storie di 
Highsmith. In The Talented Mr. Ripley (Il talento di Mr 
Ripley, 1955), ad esempio, il protagonista è in fuga dai 
propri misfatti sin dall’inizio, e benché sia sotto costante 
minaccia non c’è nessuna forza esterna che riesca mai a 
fermarlo, né riesce a fermarsi da solo. Mentre Raskol-
nikov in Delitto e castigo sfugge alla giustizia solo per sco-
prire che la colpa è troppo insopportabile per conviverci 
e si consegna spontaneamente alla polizia per ricevere il 
giusto castigo (e in ultima analisi compiere un’espiazione 
religiosa), Ripley sfugge alla giustizia ma il suo istinto di 
autoconservazione è troppo potente per consentirgli di 
mettere fine alla colpa che tuttavia sembra tormentarlo. 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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Il triste destino di Ripley è la sua incapacità di sfuggire a 
se stesso. Freud ha spiegato come il subconscio possa far 
emergere i misteri della mente, ma Highsmith ha mo-
strato come essi possano liberarsi senza venire identificati 
o intercettati da una società panottica. 

Con Highsmith, il thriller psicologico diventa più so-
fisticato. Ciò malgrado, Jim Thompson potrebbe essere 
considerato l’autore di thriller psicologici par excellence.  
Per quanto manchi di capacità descrittive se paragonate 
a quelle di Highsmith, è alla sua altezza (se non superio-
re) in termini di raffigurazione psicologica. Come asse-
risce Geoffrey O’Brien, l’abilità di Thompson nel nar-
rare in maniera così efficace ciò che accade nella mente 
di uno psicopatico lascia il lettore con “the uncanny 
feeling that this is too real to be fiction, that only a true 
psychopath could so expertly have charted thought and 
abrupt, equally fragmented action”22. 

David Glover sostiene che i personaggi di Thompson 
“have become thoroughly demented and the descent 
into the nether world of Norman Bates in Robert 
Bloch’s Psycho (1959) and thence of Francis Dolarhyde 
(‘the Tooth Fairy’) and Hannibal Lecter in Red Dragon 
is about to begin”23. In effetti, le opere di Thompson 
sono tra i primissimi esempi di thriller psicologico e 
rappresentano una perfetta esemplificazione del genere 
poiché “in each case what starts out as a disarmingly 
upfront first person narration is revealed as something 
far more impenetrable and unsafe, enmeshed in its 
own craziness to the point where it is no longer really 

22 G. O’Brien, Hardboiled America: The Lurid Years of Paperbacks, 
New York, Van Nostrand Reinhold 1981, p. 121.
23 D. Glover, “The Thriller”, The Cambridge Companion to Crime 
Fiction, ed. Martin Priestman. Cambridge, Cambridge UP 2003, 
pp. 135-53, cit. p. 146.
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clear what kind of entity is doing the speaking”24. 
Nei romanzi di Thompson, più che in altri autori 

precedenti, il genere sviluppa una caratteristica incon-
sueta. Mentre i generi di solito si limitano a descrivere 
gli eventi narrati (come nei thriller di spionaggio, medi-
ci o legali), i thriller psicologici descrivono anche l’effet-
to che sortiscono sul lettore: questo libro non si limita 
a parlare di brividi della psiche, ma ti farà rabbrividire. 
Da Thompson in poi, dunque, i thriller psicologici in 
letteratura e nel cinema sperimentano spesso modi per 
creare turbamenti sempre più forti nel pubblico, non di 
rado mediante sequenze narrative orribili e terrificanti 
(di norma relegate al finale).

Thompson è uno degli ultimi autori hard-boiled che 
scrivono thriller psicologici. Negli anni ’50 altri due au-
tori cominciarono a pubblicare opere che demarcano la 
transizione dall’epoca hard-boiled a quella attuale della 
letteratura commerciale rivolta a un mercato di mas-
sa: Robert Bloch (1917-1994) e John D. MacDonald 
(1916-1986). Bloch, che era un protetto di H.P. Lo-
vecraft, scriveva originariamente per riviste pulp come 
Weird Tales, ma ben presto si discostò da un horror so-
prannaturale per scrivere storie saldamente ancorate 
all’orrore criminale del quotidiano. Nel 1947 pubblicò 
il suo primo tentativo di thriller psicologico: The Scarf 
(La sciarpa), storia di uno scrittore che uccide compulsi-
vamente le donne sulle quali modella i suoi personaggi. 
Sorprende che questo romanzo non l’abbia subito ca-
tapultato nell’Olimpo degli affermati scrittori. Fu però 
Psycho (1959), anche grazie alla fortunata trasposizione 
hitchcockiana, a trasformare davvero il genere. Ispiran-
dosi a un assassino seriale realmente esistito, Ed Gein, 

24 Ivi, p. 147.
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Bloch attinse efficacemente e con rigore scientifico alla 
moderna psicologia per allontanare l’horror dal sopran-
naturale. L’orrore evocato da Bloch nasceva da una perso-
nalità disgustosa, che l’autore riusciva a creare narrando 
dall’interno la mente psicotica e descrivendone le azioni. 

Psycho si apre con Norman Bates che legge di come 
gli Incas scorticassero le persone ancora vive per poi fare 
dei tamburi con le loro pelli prima di avviare una bizzar-
ra conversazione con la madre. Il lettore sbircia il tutto 
come un voyeur, sempre più interessato all’insolita vita 
di Bates, e viene indotto a provare una sensazione molto 
simile a quella che si prova leggendo i romanzi di Wo-
olrich, ma con maggiore ansia e repulsione. L’approccio 
di Bloch rese popolari storie incentrate su serial killer, il 
sottogenere più importante del thriller psicologico. 

Per quanto i contributi di Bloch siano stati impor-
tanti – in special modo per gli esempi che ha fornito 
ai film successivi e a Thomas Harris – la scrittura di 
John D. MacDonald rappresenta un ulteriore passo in 
avanti. Benché sia famoso come creatore del detective 
Travis McGee, MacDonald ha anche pubblicato nu-
merosi romanzi in edizione economica e racconti usciti 
in una vasta gamma di riviste pulp e patinate prima di 
arrivare alle edizioni rilegate. In alcune delle opere di 
MacDonald degli anni ’50 lo stile e l’attenzione tema-
tica si avvicinano alla scrittura di Thompson. Leonard 
Cassuto definisce molte delle pubblicazioni economi-
che di MacDonald come romanzi “morally detached 
murderers who maim and kill for the pleasure of it”25. 

Inoltre, come già Thompson e Highsmith, MacDo-
nald si spinge a interrogare quella che potremmo de-
finire la ‘grande narrazione’ del progresso moderno. 

25 L. Cassuto, op. cit., p. 241.
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Egli stesso ha dichiarato che il genere di male su cui 
scriveva era “a kind of evil which defies the Freu-
dian explanations of the psychologists, and the en-
vironmental explanations of the sociologists”26. Nel-
la recensione ai romanzi in edizione economica di 
MacDonald pubblicata in Pop Matters, Jeff Tompkins 
ritiene che il ritratto criminale offerto da MacDonald in 
Soft Touch (1957) sia “as chilling as any of the psycho-
paths who stalk through Thompson’s fiction, and all the 
more effective for being so understated”27. MacDonald, 
tuttavia, non ha sempre glissato su spiegazioni di carat-
tere psicologico o sociologico. Nei suoi primi romanzi, 
da The Executioners (Il promontorio della paura, ripub-
blicato come Cape Fear, 1957) e The Price of Murder 
(La morte conta i dollari, 1957) a The End of the Night 
(Fine della notte, 1960), egli ha vigorosamente esplorato 
la psicologia dei criminali, in particolar modo quella di 
sociopatici egocentrici che si scontrano violentemente 
con la società in cui vivono, un conflitto centrale nello 
sviluppo del thriller psicologico. 

Nel blog The Trap of Solid Gold, Steve Scott sostie-
ne che la narrativa di MacDonald si è mossa con passo 
sicuro da “a fascination with the environmental forces 
that shape criminal action […] seen in his early pulp 
stories but [which] really began to blossom in his mid-
period novels” verso la convinzione di non poter “offer 
any answers or opinions as to why people turn out the 
way they do”28. Le attuali tendenze del thriller psicolo-

26 J.D. MacDonald, “Introduction and Comment”, Clues: A 
Journal of Detection 1.1 (1980), pp. 63-74, cit. p. 69.
27 J. Tompkins, “The Connoisseur of Crime, John D. MacDonald,  
Is Shadowing the E-Book World”, Pop Matters, 25 Sept. 2013, 
<PopMatters.com.> 20 Oct. 2013.
28 S. Scott, “The Price of Murder”, The Trap of Solid Gold: Cele-
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gico oscillano tuttora tra l’estremo del comportamento 
aberrante consapevole, perfino tirannico, e quello dove 
si guarda fissamente nell’abisso della psiche umana che 
in ultima analisi è un vuoto imperscrutabile. 

Verso la fine degli anni ’50 erano stati introdotti tutti 
gli elementi culturali del thriller psicologico contempo-
raneo. Gli anni ’70 produssero un’infornata di scrittori 
che evidenziarono i particolari stilemi di quegli elemen-
ti: Sidney Sheldon, Lawrence Sanders, Mary Higgins 
Clark, Stephen King, V.C. Andrews, Thomas Harris e 
altri. In effetti, gli autori di tutti i tipi di thriller stavano 
diventando importanti. Lawrence Sanders (1920-1998) 
rese popolare il motivo del detective ossessivo spesso 
coinvolto o invischiato in prima persona nel crimine su 
cui sta indagando. Il suo primo romanzo, The Anderson 
Tapes (Rapina record a New York, 1970), è un thriller 
politico del tipo che andava di moda negli anni ’60, ma 
fu nel secondo romanzo, The First Deadly Sin (Delit-
ti inutili, 1973) che Sanders si servì per la prima vol-
ta della “sure-fire formula of crime, sex, violence and 
moral highhandedness that would sustain his career29, 
per citare il suo necrologio sul New York Times. Come 
asserisce Patrick Anderson, sebbene Sanders abbia gio-
cato d’azzardo con il detective Edward X. Delaney, The 
First Deadly Sin, data la sua lunghezza e complessità, 
ha “achieved a psychological depth rarely seen in crime 
fiction”30. Autori come James Patterson e Patricia Corn-

brating the Works of John D. MacDonald. Steve Scott, 20 Aug. 2011. 
Web. 20 Oct. 2013.
29 M. Stasio, “Lawrence Sanders, 78, Author of Crime and Sus-
pense Novels”, The New York Times, 12 Feb. 1998, Web. 4 Oct. 2013.
30 P. Anderson, The Triumph of the Thriller. How Cops, Crooks, 
and Cannibals Captured Popular Fiction, New York, Random 
House 2007, p. 75. 
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well hanno seguito il modello di Sanders fino a oggi con 
diversi gradi di abilità e successo. 

Il thriller psicologico, quindi, fiorì negli anni ’70 e 
’80. Diverse tipologie di autori misero a frutto le tensioni 
insite nel genere, ereditate dal romanzo gotico, dal reali-
smo psicologico, dalla psicanalisi freudiana, dall’editoria 
di massa e dalla letteratura hard-boiled. Mary Higgins 
Clark (1929-) ha saputo imbrigliare l’interesse gotico e 
freudiano per l’innocenza perduta e i bambini minaccia-
ti o uccisi, e per gli psicopatici che minacciano la quie-
te familiare in romanzi come Where Are the Children? 
(Dove sono i bambini?, 1975) e A Stranger Is Watching 
(1977). Stephen King (1947-), un iconoclasta la cui 
opera trascende i confini del genere, ha dato importanti 
contributi al thriller psicologico con romanzi come The 
Shining (Shining, 1977), The Dead Zone (La zona morta, 
1979), Thinner (L’occhio del male, 1984), Misery (1987), 
The Girl Who Loved Tom Gordon (La bambina che ama-
va Tom Gordon, 1999), Doctor Sleep (2013) e non solo. 
Nel prendere parte a questo processo evolutivo, King 
ha influito sugli aspetti del thriller psicologico più stret-
tamente legati al gotico, al soprannaturale, all’horror e 
al pulp, sulla scia di Lovecraft e Bloch. V.C. Andrews 
(1923-1986) ha imbrigliato l’esuberanza con cui Bloch 
si era accostato all’horror psicologico, a gotici misteri di 
famiglia, a paure freudiane e alla fascinazione per la ses-
sualità familiare e l’assassinio in romanzi come Flowers in 
the Attic (Fiori senza sole, 1979). 

Il più importante tra questi autori che hanno con-
corso alla piena fioritura del genere è Thomas Harris 
(1940-), emerso sulla scena editoriale negli anni ’70 e 
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il cui apporto innovativo si lega alla serie di Hannibal 
Lecter: Red Dragon (1981), The Silence of the Lambs 
(Il silenzio degli innocenti, 1988), Hannibal (1999), e 
Hannibal Rising (Hannibal Lecter – Le origini del male, 
2006). Se Stephen King ha avuto un impatto straor-
dinario sull’industria editoriale sin dagli esordi, la sua 
opera è stata così peculiare che ha ispirato ben pochi 
epigoni. Il dottor Lecter di Harris, invece, ha segnato 
ciò che Patrick Anderson definisce “turning point in the 
amount of sadistic stomach-turning violence that was 
acceptable in mainstream fiction”31. Anderson sostiene 
che “Harris’s intelligence and wit made the depreda-
tions of Dr. Lecter and his other killers more or less 
acceptable to readers”32.

Ciononostante, il secondo romanzo del ciclo di 
Lecter, The Silence of the Lambs, ha spinto più in là il 
genere dell’assassino seriale contrapponendo il dot-
tor Hannibal Lecter a una donna, Clarice Starling. 
Quest’accoppiamento inocula nel genere la dialettica 
cacciatore/preda tra il detective e l’assassino seriale con 
una forza addirittura maggiore di quanto non avesse fat-
to l’agente FBI Will Graham in Red Dragon. Harris ha 
avuto un tale successo con la sua formula globale che 
tutti i romanzi del ciclo di Lecter sono stati trasposti in 
film di grande successo, e nel 2013 la NBC ha lanciato 
una serie televisiva basata sul legame che germoglia tra 
Hannibal Lecter e Will Graham. 

Benché nel thriller psicologico i romanzi e i film che 
vedono protagonista un assassino seriale abbiano fatto 
la parte del leone, non sono pochi gli autori che han-
no portato il genere in altre direzioni. Dennis Lehane 

31 Ivi, p. 153.
32 Ibidem.



4. Il thriller psicologico 85

(1965-) sembra essere lo scrittore che più di ogni altro 
ha replicato il successo di Harris. Sotto molti aspetti, 
infatti, Lehane è l’erede più consumato di quasi tutti 
i suoi predecessori nel thriller psicologico. Come di-
mostra in Darkness, Take My Hand (Buio prendimi per 
mano, 1996), il secondo dei romanzi del ciclo Kenzie-
Gennaro (incentrati sugli investigatori privati di Bo-
ston), la scrittura di Lehane ricade nella tradizione della 
letteratura d’indagine (tenuto conto dell’approfondi-
mento psicologico di Ross MacDonald e Lawrence San-
ders), ma si muove anche nell’ambito della violenza 
orrorifica e dell’utilizzo della figura dello psicopatico 
sulle orme di Bloch e Harris. Inoltre, in romanzi come 
Gone Baby Gone (1998) del ciclo Kenzie-Gennaro e in 
Mystic River (2001), storia a se stante, Lehane si dimo-
stra uno scrittore estremamente abile nel descrivere gli 
abusi sui bambini e le loro conseguenze. Molto tempo 
dopo Henry James, Mary Higgins Clark, V.C. Andrews 
e tanti altri seguaci, l’uso di bambini nei thriller psico-
logici può risultare banale e affettato. Con Mystic River 
in particolare, tuttavia, Lehane riesce a confrontarsi con 
l’innocenza infantile e la violenza in modi immediati, 
realistici e perciò terrificanti. Il realismo psicologico di 
Mystic River ha costretto Lehane a un ritmo di scrittura 
molto più lento di quello della gran parte dei thriller, e 
questo indica che forse la nuova generazione di autori 
come Lehane, Karin Slaughter (1971-) e Gillian Flynn 
(1971-) può liberarsi almeno in parte dalla dimensione 
commerciale del thriller. 

Al di là di casi come Mystic River di Lehane, Kisscut 
(Tagli, 2002) di Slaughter e Gone Girl (2002) di Flynn, 
la maggior parte dei thriller psicologici ha continuato 
a trasgredire, con alterne fortune, i limiti del gusto e 
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dell’orrore psicologico per trasmettere ciò che David 
Glover chiama la mostruosità potenziale dell’umano, 
un cuore di tenebra che “resists or challenges scientific 
expertise, a kernel of pure unmotivated evil that will 
always lie just outside official knowledge”33, e che resta 
al contempo sondabile e controllabile. 

Se il thriller psicologico tenta occasionalmente e con 
coraggio di invalidare il progresso psichiatrico mediante 
le sue rappresentazioni della psicopatia (come ha fat-
to Harris in The Silence of the Lambs), allora, spesso e 
volentieri, ricaccia anche i lettori nella bambagia del 
pensiero illuminista così da poterli rassicurare sul fatto 
che persino ciò che di più malvagio e sadico si possa 
immaginare è ancora spiegabile attraverso un’infanzia 
infelice (emblematico, in tal senso, è Hannibal Rising di 
Harris). Con una simile dialettica si aprono nuovi e più 
ampi orizzonti di realismo psicologico nella migliore 
produzione letteraria, ma il thriller psicologico rimane 
un genere in conflitto con se stesso e vittima di una dis-
sociazione d’identità che vuole spiegare l’orrore quando 
l’orrore si proclama inspiegabile. Come dice Marlow in 
Heart of Darkness,

The mind of man is capable of anything – becau-
se everything is in it, all the past as well as all the 
future. What was there after all? Joy, fear, sorrow, 
devotion, valour, rage – who can tell? – but truth 
– truth stripped of its cloak of time. Let the fool 
gape and shudder – the man knows, and can look 
on without a wink34. 

Oppure no? 

33 D. Glover, op. cit., p. 148.
34 J. Conrad, Heart of Darkness (1902), New York, Dover 1990, 
p. 32.



5. DA EDIPO A (RE)NOIR:  
PADRI E FIGLI TRA CRIMINI  
E SOLUZIONI ARTISTICHE 
Maria Gabriella Pediconi

L’Edipo Re di Sofocle è il miglior  
giallo che sia mai stato scritto 

Piero Boitani

Un bel giorno a uno di noi era venuto a mancare  
il nero, e nacque l’Impressionismo 

Pierre-Auguste Renoir

5.1. Cosa ha da dire la psicoanalisi sul noir

Ciò che cerchiamo nelle realizzazioni artistiche pren-
de sostanza nell’esperienza affettiva personale del sog-
getto. Le forme abitano nell’arte in quanto il soggetto 
stesso ve le porta, per poterle continuamente ritrovare 
e poi ancora riguardare, e rivivere, e riflettere, e rappre-
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sentare. Infatti quel che ci piace e ci attira, a volte ci in-
colla, alle produzioni artistiche è la loro rispondenza alle 
forme vissute nella nostra esperienza affettiva. Nell’arte 
proiettiamo specialmente gli affetti in modo da poter ri-
produrre, e dunque in qualche modo controllare, e forse 
dosare, le esperienze che li producono e i risultati o ef-
fetti che ne riceviamo. Si tratta degli affetti che viviamo 
e che registriamo, a volte nostro malgrado, in tutti casi 
della vita, ma provenienti soprattutto dagli investimenti 
amorosi e dai legami sociali1.

In Personaggi psicopatici sulla scena2, Freud sostiene 
che l’immedesimazione con i personaggi di finzione ci 
offre occasioni preziose di elaborazione, grazie alle qua-
li da una parte ripetiamo senza scossoni, da spettatori, 
conflitti e sospensioni e dall’altra prefiguriamo la loro 
risoluzione traendone una certa soddisfazione. Tra i 
generi letterari il noir è quello che meglio rappresen-
ta lo scambio affettivo tra finzione e lettore-spettatore, 
offrendosi come palcoscenico specialmente predisposto 
ad affetti sorprendenti e inquietanti. 

Fin dall’immediato dopoguerra la psicoanalisi fu una 
delle fonti principali del noir, che per parte sua contri-
buì alla diffusione della nuova scienza freudiana presso 
il grande pubblico americano. I primi storiografi del ge-
nere noir, a metà degli anni ’50, giustamente 

1 La scelta di privilegiare in questo lavoro la parola “affetti” al posto 
di quella decisamente più in voga “emozioni” è formale. Fa capo 
al lavoro di Giacomo B. Contri che ha ereditato e perfezionato 
tutta l’opera di Freud come scienza del pensiero. Si veda il suo testo 
fondativo, G.B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al 
pensiero giuridico, Milano, Sic Edizioni 2006 (terza edizione).
2 S. Freud (1905), Personaggi psicopatici sulla scena, OSF, vol. IV, 
Torino, Boringhieri 1989. 
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[…] distinguevano tra una “psicanalisi esplicita” e 
una “implicita”: la prima riguarda i film come Io ti 
salverò di Hitchcock in cui l’analisi permette di af-
frontare e risolvere casi clinici, la seconda compren-
de tutti quei film che mostrano personalità malate 
(Femmina folle, La furia umana, ecc.), senza però 
fare riferimento a un trattamento psicanalitico3. 

Con il noir possiamo fare la spola tra gli affetti dei 
protagonisti e quelli dei fruitori, tra gli affetti manifesti 
e quelli latenti, tra quello che vogliamo vedere e quello 
che non vogliamo vedere. 

Per mostrare questa linea di scambio saranno pre-
sentati due esempi illustri di rapporto padre-figlio. Il 
primo è il caso dell’Edipo Re di Sofocle, il secondo è il 
rapporto, fortemente connotato in termini artistici, tra 
Pierre-Auguste Renoir e suo figlio Jean Renoir, pittore 
di chiara fama il primo, regista illustre il secondo4.

5.2. La soluzione noir di Edipo ci introduce a un 
crinale insopportabile

Piero Boitani5 afferma che L’Edipo Re di Sofocle è il 
miglior giallo che sia mai stato scritto. Ha ragione. Il 
miglior giallo e il primo noir della storia. Seguendo le 

3 R. Venturelli, L’età del noir. Ombre, incubi e delitti nel cinema 
americano, 1940-60, Torino, Einaudi 2007, pp. 75-6.
4 Le linee essenziali di questo capitolo raccolgono i lavori presentati 
nelle edizioni 2016 – Non solo (Re)noir. Padri e figli d’arte alla luce 
delle scoperte freudiane – e 2017 – Da Edipo a (Re)noir. Padri e figli 
nella cruna dell’ago di Freud – di Urbinoir a cura di Alessandra Ca-
lanchi che ringrazio per l’opportunità e per l’accurata apertura scien-
tifica interdisciplinare con cui conduce questa esplorazione del noir.
5 P. Boitani, Dieci lezioni sui classici, Bologna, Il Mulino 2017. La 
lezione sull’Edipo Re di Sofocle si trova alle pp. 134-139.
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sottolineature dello studioso, possiamo mettere in fila 
gli elementi tipici del genere noir che rintracciamo nella 
tragedia6. Eccoli:
• il sospetto crescente;
• un volere sapere, ma misto al timore che saperne 

comporterà una trasformazione totale;
• la forza dei nessi che si congiungono lentamente ed 

inesorabilmente;
• il dover compiere l’investigazione fino in fondo, an-

che se la verità cui conduce travolgerà l’investigatore 
stesso che si ritroverà nel posto del colpevole;

• colpevole suo malgrado, poiché in tutti i passaggi 
precedenti egli non poteva ancora sapere;

• il protagonista Edipo arriva al crinale del sapere la 
sua stessa tragedia, un crinale insopportabile;

• quale soluzione pone? La soluzione noir! Spegne la 
luce. Annienta così in se stesso la possibilità di vedere 
la realtà per sempre: si acceca. Passa al nero perenne. 

“Edipo, accecandosi, si esclude dalla luce, non dal-
la vita”7. Chiediamoci ora che cosa non vuole più ve-
dere Edipo. Solo con Freud possiamo rispondere alla 
domanda. Anticipiamo qui che Edipo non vuole vede-
re ciò che farà impazzire Amleto, ovvero che il crinale 
insopportabile era stato prodotto con la partecipazione 
dei suoi stessi pensieri.

Il successo della tragedia di Sofocle attraversa i secoli, 
dice Freud, grazie a una sua speciale rispondenza con 
l’esperienza personale di ciascuno. Una rispondenza che 

6 Diamo qui per conosciuta la trama della tragedia nel dettaglio. 
Chi volesse riprenderla potrebbe leggere Edipo Re di Sofocle nella 
traduzione di R. Cantarella, Milano, Mondadori 2016. 
7 F. Ohly, Il dannato e l’eletto. Vivere con la colpa, Bologna, Il Mu-
lino 2001, p. 217.
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è anche una rappresentanza che ritroviamo nelle nevro-
si individuali. Edipo rappresenterebbe ciascuno di noi. 
Tuttavia, se Freud avesse ragione dovremmo specificare 
in che cosa saremmo come Edipo, visto che nessuno di 
noi si è trovato esattamente nella sua situazione.

Anche qui vale la pena ripercorrere le vicende narra-
te. L’Edipo letterario non odiava colui che credeva essere 
suo padre, né ha mai voluto sposare colei che sapeva 
essere sua madre. Al contrario, fatto oggetto di una tale 
astrusa profezia – dopo averlo scoperto per caso, chiede 
e ottiene la conferma di Apollo, – ha regolato tutta la 
sua vita per sottrarsi e sfuggire al suo destino. Se profe-
tizzassero di noi alla maniera di Edipo noi fuggiremmo 
la profezia, esattamente come lui, affermando forse che 
si tratta delle solite fandonie degli psicoanalisti. Nella 
fuga dalla profezia siamo come lui, dunque. 

Ora, nell’Edipo letterario l’evitamento consapevole 
della profezia non è sufficiente a impedire che si avveri, 
potremmo dire casualmente, un certo suo contenuto di 
cui tuttavia Edipo, oggetto stesso della profezia, non sa 
nulla. Si tratta di un contenuto che non è a disposizione 
del soggetto, pur essendone esso assoggettato. Qui i gre-
ci mettono in campo la volontà del fato che condizio-
nerebbe il soggetto, spingendolo sì all’azione, ma senza 
che ne possieda tutti i termini. 

È su questo scivolamento nella fatalità che Freud 
corregge Sofocle per mezzo di Shakespeare. In effetti 
Freud torna all’Edipo per via di Amleto8. In Amleto è 
chiaro che il contenuto insopportabile della tribolazio-
ne non è da imputare al fato, ma al pensiero del sogget-

8 Il fitto carteggio tra Freud e Fliess documenta in modo efficace 
la scoperta dell’Edipo Re da parte di Freud. Cfr. S. Freud, Lettere a 
Wilhelm Fliess (1887-1904), Boringhieri, Torino 2008. 
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to. Amleto, in seguito alla morte del padre per opera 
dello zio, scopre suo malgrado di avere in qualche modo 
desiderato di eguagliare-superare-sostituire-annientare 
il padre per rimanere l’unico prediletto-preferito-amato 
della madre. 

Dunque, grazie ad Amleto, Freud sviluppa il pensie-
ro che aveva condotto Edipo ad assumersi la colpa ter-
ribile del parricidio fino ad accecarsi. Qui lo possiamo 
enucleare: 
• Edipo viene a sapere che l’uomo incontrato per la 

via, prepotente, supponente, attaccabrighe con cui è 
stato costretto a scontrarsi, era il marito della donna 
che lui ha sposato;

• colei che ha meritato in sposa, avendo avuto la me-
glio sulla Sfinge che teneva in scacco la città, ora si 
palesa come colei che l’aveva portato in grembo e 
messo al mondo;

• eppure l’uomo incontrato al crocevia era stato davve-
ro indisponente e lui aveva voluto davvero ucciderlo: 
aveva avuto buone ragioni per toglierlo di mezzo. Il 
suo era stato un omicidio intenzionale, non un erro-
re, né una casualità. 

Nel momento in cui aveva spinto a terra l’uomo che 
gli sbarrava la strada non sapeva che quell’uomo aveva 
giaciuto con la sua donna, con Giocasta. Ora che lo vie-
ne a sapere, insieme allo sgomento per il riconoscimen-
to che quell’uomo era il marito della donna, magari per 
un momento fugace pensa che, seppure l’avesse saputo 
in quel momento, lo avrebbe ucciso ugualmente. 

Le ragioni attuali dell’omicidio lo presentano come 
una legittima difesa e un bravo avvocato potrebbe difen-
dere Edipo sulla base di questo argomento giudiziario. 
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Eppure, insieme alle ragioni attuali se ne presentano altre 
rimaste silenti e personalissime, sommandosi alle prece-
denti: “se mio padre era un tale prepotente, davvero ho 
avuto i miei buoni motivi per desiderare la sua morte”. 

Eccoci giunti al crinale insopportabile: come faccio 
a desiderare di togliere di mezzo colui che – vengo a 
sapere – mi ha messo al mondo? Il venire a sapere mi 
palesa anche il desiderio omicida. E dopo averlo pen-
sato, come faccio a togliermelo dalla testa? Come posso 
rendere non pensato qualcosa che non solo ho pensato, 
ma che è così bene rappresentato dall’atto che ho com-
piuto? Nel caso di Edipo è l’Io ad averlo compiuto, nel 
caso di Amleto ad averlo compiuto è lo zio, qualcuno 
che così bene rappresenta l’Io.

5.3.  L’affetto del noir: quando a essere insopportabile 
è il perturbante

Quando Freud9 scrive Das Unheimliche conta di 
esplorare l’estensione dell’ambivalenza, l’esperienza af-
fettiva che il soggetto vive non solo nelle sue relazioni 
interpersonali, ma nei riguardi di molte produzioni psi-
chiche sue proprie. L’aggettivo tedesco unheimlich non 
ha un corrispettivo esatto in italiano, esso rinvia a una 
gamma di significati piuttosto vasta: inquietante, sini-
stro, lugubre, pauroso, sospetto, ambiguo, infido, stra-
no, misterioso, soprannaturale, sconcertante. Si tratta di 
affetti tutt’altro che facili da elaborare e padroneggiare. 
La loro fonte, sostiene lo psicoanalista, è rintracciabile 
in quegli stessi moti libidici inibiti nella meta che danno 
sostanza e forma alla creazione artistica e al gusto esteti-

9 S. Freud (1919), Il perturbante, in OSF, vol. IX.
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co. Con la finzione letteraria che vive di fantasia, esulan-
do dal principio di realtà, il poeta ci inganna e intanto 
raggiunge lo scopo di perturbarci. Tuttavia “l’effetto che 
ha ottenuto non è puro. Permane in noi un senso di 
insoddisfazione, una sorta di astio per l’illusione che ha 
tentato di imporci”10. Il perturbante ci incolla, ci conta-
gia, ci suggestiona in modo tale che nessuno possa con-
siderarsene immune. Esso richiama la stessa condizione 
psichica cedevole alla delega che ci rende docili nei con-
fronti dell’artista. 

Per mettere a fuoco in che cosa consiste questo af-
fetto perturbante, che ci risulta spaventoso e ingenera 
angoscia e orrore, annotiamo che esso è regolarmente 
accompagnato da una speciale incertezza intellettuale, 
come qualcosa in cui non ci si raccapezza, sebbene non 
coincida con qualcosa di nuovo. Piuttosto, “il pertur-
bante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci 
è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare”11. 

Lo rintracciamo nelle paure infantili per i pupazzi 
o gli oggetti automatici, ma anche negli adulti che si 
imbattono nell’immagine di un sosia o in un imprevisto 
che venga letto come profezia che si avvera. In questi casi 
il perturbante sembra provenire dall’onnipotenza di pen-
siero che ritroviamo nell’animismo o nella credenza nei 
poteri magici. Il perturbante può tenere insieme, sotto il 
segno della minaccia, il caso della morte, dei cadaveri e 
degli spettri, congiungendo, spesso in modo teatrale, gli 
echi arcaici della superstizione con quelli più individuali 
dell’angoscia infantile. Che sia un uomo vivo e con cat-
tive intenzioni o in preda alla follia, che siano le pratiche 
magiche che assottigliano il confine tra fantasia e realtà, 

10 Ivi, p. 112.
11 Ivi, p. 82.
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perfino il genitale femminile può produrre il medesimo 
affetto perturbante. In tutti i casi troviamo regolarmen-
te che si tratta di qualcosa che si ripete o di rimosso che 
ritorna. Qualcosa di familiare è stato rimosso eppure si 
ripresenta sulla scena, torna a occupare la mente sotto le 
vesti di un sospeso che produce sgomento. 

A questo punto ci possiamo chiedere come si produce 
l’effetto perturbante, ovvero come si passa dal familiare 
al perturbante, come si passa da un rapporto che andava 
bene ad un rapporto sospeso. Accade per via dell’am-
bivalenza, dice ancora Freud. Possiamo osservarlo nei 
rapporti amorosi e fin dall’inizio della vita. Un rapporto 
da cui ricevevo tutto il bene improvvisamente mi de-
lude e provoca in me una scomoda ambivalenza, tanto 
che, pur di non rinunciare a quell’amore o all’amato, 
sospendo il mio pensiero deluso, lo mantengo incom-
piuto. E ogni volta che una nota di quella relazione mi 
rammenta anche solo di sfuggita la delusione, ecco che 
mi ritrovo insopportabilmente perturbato. È per questa 
via che il perturbamento da una parte mi fa risperimen-
tare il sospeso che si è venuto a produrre in quel che mi 
era familiare e intanto mi rappresenta quella delusione 
che non è facile da padroneggiare.

Tra le relazioni amorose quella tra genitori e figli si 
presta frequentemente a essere toccata da sentimenti per-
turbanti, specialmente nel tempo della turbolenza pube-
rale, tanto dalla parte dei genitori quanto dalla parte dei 
ragazzi. I genitori si sentono spesso minacciati nella pro-
pria certezza circa i propri figli: li conoscono da quando 
sono venuti al mondo, li hanno visti crescere, erano sicuri 
fino a un momento prima di saperne carpire ogni piega. 
Ma un giorno si accorgono che quei “bambini” non sono 
più gli stessi, sono cambiati, pur essendo rimasti ininter-
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rottamente sotto i loro occhi. Sgomenti, si ritrovano ad 
ammettere di non riconoscerli più! Eppure sanno che si 
tratta proprio di loro, dei loro “bambini”! 

Un esempio eclatante di affetto perturbante che pos-
siamo ritrovare documentato dalle più diverse forme ar-
tistiche, ma che prende spessore e forza nella esperienza 
personale dei fruitori dell’arte, tra le mura domestiche. 
È questa la scoperta di Freud, così bene documentata 
nello scritto del 1919, attraverso la quale egli realizza 
un rovesciamento molto significativo rispetto alla pura 
esplorazione estetica. Seguendone le orme, abbiamo ri-
conosciuto il perturbante in tutta la sua ampiezza come 
l’affetto del noir.

5.4.  L’esperienza artistica ospita il perturbante: il 
caso dei Renoir

Con il caso di Edipo abbiamo documentato la pro-
duzione dell’affetto perturbante come risultato di un 
tragico rovesciamento che accade tra le mura domesti-
che. Ed è molto istruttivo che per Edipo e Amleto esse 
coincidano con le mura stesse della città. Tanto Sofocle 
quanto Shakespeare ci trasmettono la medesima chiave: 
l’effetto dei nostri drammi domestici è nella città che si 
mostra, allorquando usciamo da casa e trattiamo con 
l’universo mondo. 

Edipo si trova costretto a far fronte a numerosi ro-
vesciamenti: quelli che sapeva essere i suoi genitori era-
no solo adottivi, quella che sapeva essere sua moglie era 
anche sua madre, quelli che aveva concepito come suoi 
figli erano anche fratelli e sorelle, quello che aveva pen-
sato nemico ed estraneo era colui che l’aveva messo al 
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mondo e subito dopo lo aveva esposto alle intemperie e 
alla morte. Se il caso di Edipo resta emblematico e a suo 
modo estremo – un’estremizzazione che sul palcosceni-
co ci risulta istruttiva, dice Freud – ognuno di noi po-
trebbe aver sperimentato quantomeno l’eco di tali scon-
volgimenti. Si tratta di quella esperienza generale che 
Freud descrive come ambivalenza, sperimentata dai figli 
nei confronti dei propri genitori: amati e temuti; ammi-
rati e criticati; idealizzati e poi scoperti come deludenti. 
Una ambivalenza che l’esperienza artistica trasforma in 
un effetto perturbante.

L’esperienza artistica non solo ha la capacità di trasfor-
marsi in terreno fertile alla rappresentazione del pertur-
bante, ma contribuisce all’elaborazione e alla risoluzione 
dello sgomento che esso porta sulla scena. A questo sco-
po presenteremo come caso emblematico un’altra coppia 
padre-figlio: Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e Jean 
Renoir (1894-1979). Due documentazioni artistiche ci 
introdurranno al vivace rapporto tra i Renoir e alla com-
plessa trama affettiva che lo animava: il libro del figlio 
intitolato Renoir, mio padre e il film omonimo del 2012 
che mette in scena la loro relazione.

Fondatore dell’Impressionismo il primo, pioniere 
della produzione cinematografica il secondo. Entrambi 
giganti nella creazione artistica, sebbene in una speciale 
e distinta indipendenza: hanno fatto storia. Non hanno 
praticato lo stesso mestiere, ma sarebbe impossibile ne-
gare la loro affinità, avendo intrapreso e realizzato cia-
scuno il proprio successo personale e professionale in 
campi artistici decisamente limitrofi. Tuttavia il figlio 
non ha sostituito suo padre, né lo ha propriamente su-
perato. Il padre aveva ampliato e rinnovato quel modo 
raffinato di produzione delle immagini che si chiama 
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pittura, ma i tempi erano ormai maturi perché un nuo-
vo modo straordinariamente moderno superasse il pri-
mo, la produzione cinematografica delle immagini in 
movimento. 

Dalla pittura alla fotografia fino al cinema: è questo 
il nuovo trend artistico che il figlio del pittore non solo 
esplora, ma realizza fino al successo. Ci possiamo chie-
dere se questi due artisti, padre e figlio, abbiano esor-
cizzato l’Edipo per mezzo della rispettiva produzione 
artistica, tanto assimilabile quanto indipendente, oppu-
re se non lo abbiano piuttosto realizzato, permettendo 
all’ambivalenza perturbante di trasformarsi in vena pro-
duttiva ereditabile.

5.5.  Pierre-Auguste Renoir: il padre e la rinuncia al 
nero per una vocazione inquieta

Pierre-Auguste Renoir ha realizzato seimila dipinti, 
l’opera più vasta dopo Picasso12. Nato il 25 febbraio 
del 1841 da una famiglia con pochi mezzi, già all’età 
di tredici anni decora tazzine di ceramica da caffè, e poi 
ventagli e tendaggi per guadagnarsi da vivere, ma passa 
tutti i momenti liberi al Louvre, ammirandone i capola-
vori13. All’età di ventuno si iscrive alla scuola di belle arti 
e comincia a frequentare Monet, Courbet, Delacroix, al 

12 P.H. Feist, Renoir, Colonia, Taschen 2012.
13 “È nel museo che si impara a dipingere […] Quando dico che 
si impara a dipingere al Louvre, non intendo dire che si debba 
raschiare il colore dai quadri e appropriarsi dei loro trucchi e ridi-
pingere i quadri di Rubens o di Raffaello. Bisogna fare la pittura 
dei propri tempi. Ma nel museo si trova il gusto della pittura che 
la sola natura non può dare. ‘Voglio diventare pittore’ non si dice 
davanti a un bel paesaggio ma davanti ad un bel quadro”. Ivi, p. 12.
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tempo per lo più poveri e sregolati, ma soprattutto ri-
fiutati dal Salon, pertanto esclusi dal mercato dell’arte14. 

Renoir racconta in modo efficace la svolta che lo farà 
passare alla storia come un fondatore: “Un bel giorno 
a uno di noi era venuto a mancare il nero, e nacque 
l’impressionismo”15. La racconta come una svolta co-
mune, una scoperta che li congiungeva in una speri-
mentazione che avrebbe cambiato per sempre il campo 
della pittura:

L’impressione ricevuta da un qualsiasi momento 
particolare doveva essere rappresentata velocemente 
e come nata per caso. Laddove tutto è in movimento 
e la luce cambiava in continuazione, si trattava di 
cogliere l’impressione del momento, con colori la 
cui lucentezza portava in casa qualcosa della gior-
nata estiva. In questi quadri nasceva ciò che cinque 
anni più tardi sarebbe stato battezzato con il nome 
di “Impressionismo”16. 

È per questa via che la pittura viene costretta a diven-
tare schiettamente individuale, ad assumere un’impron-
ta psicologica, facendosi interprete come mai prima di 
allora del carpe diem dell’esperienza umana.

La pittura en plein air diventa la modalità produttiva 
privilegiata di Renoir e tale resterà fino alla morte. I suoi 

14 Dopo aver conosciuto i tormenti della guerra, rientra a Parigi 
e nel 1873 promuove la nascita di una società cooperativa anoni-
ma che favorisca l’esperienza artistica degli impressionisti. Grazie 
al commerciante d’arte Paul Durand-Ruel, realizza la sua prima 
esposizione nell’ex bottega del fotografo Nadar nel 1874. Dopo il 
viaggio in Italia nel 1880 e grazie all’amicizia con Cezanne, espone 
anche al Salon: finalmente dalle opere cominciano a venire i pro-
venti per vivere.
15 P.H. Feist, op. cit., p. 19.
16 Ibidem.
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soggetti sono spesso le donne, dipinte mai in posa, ma 
coinvolte in situazioni apparentemente casuali e transi-
torie. Renoir prova così a coniugare il realismo con la 
superficialità per dipingere solo la vita mentre avviene, 
la sua vorrebbe essere una pittura non impegnata social-
mente, sebbene le sue figure rimangano imperniate in 
una bellezza tipicamente borghese17.

Una pretesa spensieratezza che mostra le sue ombre 
quando si matura la rottura nel gruppo degli impressio-
nisti. Dopo l’ultima mostra collettiva del 1886 il grup-
po si scioglie e Renoir, preso dallo smarrimento, con-
fessa: “Corot disse: ‘Quando dipingo voglio essere uno 
stupido’. Io faccio un po’ parte della scuola di Corot”18, 
rivelandoci che avrebbe voluto dipingere per non pen-
sare né giudicare. 

Ecco l’ambivalenza. Riprodurre solo le apparenze lo 
ha portato all’evanescenza, mentre la vena artistica sem-
bra svanire – è il momento noto come il periodo agro – e 
le forme non si lasciano più catturare. Se Renoir aveva 
pensato di poter sfuggire l’esperienza del nero, abolendo 
il colore tenebroso dalle tele, ecco che l’esperienza evi-
tata, sviata, messa a tacere, si ripresenta a produrre un 
sospeso che ritorna come rimosso. Lo possiamo rilevare, 
da una parte, nella ricerca della plasticità fine a se stessa 
delle sue nature morte19 e, dall’altra, nelle figure umane 

17 S. Vreeland ha saputo ricostruire la vivacità e l’inventiva rac-
chiuse nel modo di lavorare degli impressionisti nel suo romanzo 
intitolato La vita moderna, Vicenza, Neri Pozza 2007.
18 P.H. Feist, op.cit., p. 57.
19 Seguendo la produzione delle nature morte di Renoir è possibile 
osservare la coltivazione di un suo filone espressivo destinato a in-
terpretate uno dei versanti della sua ambivalenza emotiva. Qui solo 
alcuni titoli che vale la pena visionare per meglio comprendere i 
passaggi di pensiero dell’artista: Arum e le piante in giardino d’inver-
no (1864); Fiori misti (1869); Natura morta con bouquet e ventaglio 
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collocate in un ambiente idilliaco, sospeso tra fantasia e 
realtà20, un incantevole rifugio per continuare a imma-
ginare l’armonia e la felicità.

Nel 1890 espone al Salon per l’ultima volta ed è un 
successo. Intanto una malattia progressiva e invalidan-
te, l’artrite reumatoide, si impossessa del suo corpo, de-
formandone mani e piedi, costringendolo sulla sedia a 
rotelle per gli ultimi nove anni della sua vita, obbligato 
a dipendere da altri in tutto e per tutto. Il motivo flore-
ale resta dominante, mentre le figure umane perdono la 
loro individualità e diventano parte del loro ambiente 
naturale, come pezzi di natura: i corpi sono nudi e cru-
di tratteggiati con le sagome massicce che ricordano la 
scultura. Non a caso Le bagnanti realizzate tra il 1918 e 
il 1819 vengono considerate il suo testamento pittorico. 

Renoir muore nel 1919: ha cambiato per sempre la 
pittura, eppure non voleva essere un rivoluzionario. Lea 
Mattarella ci aiuta a individuare lo spessore dell’ambiva-
lenza quando mette in rilievo una convinzione che Paul 
Cezanne certamente condivideva con l’ultimo Renoir: 
“Un volto va dipinto come un oggetto”21. La volontà 
dell’artista deve limitarsi al silenzio, egli deve far tacere 
ogni pregiudizio: una dichiarazione che trova nella con-
templazione delle cose inanimate la sua dimensione idea-
le. Qui il termine natura morta si adatta benissimo all’uo-

(1871); Bouquet di rose (1879); Gerani e gatto (1880); Rose (1890); 
Mele e fiori (1895); Bouquet di rose (1909).
20 Le grandi bagnanti (1887), Bagnante (dopo il bagno) (1888), 
Bagnante seduta (1892), Bagnante seduta (1914), Riposo dopo il 
bagno (1918-19). Un soggetto, quelle delle bagnanti, che avvicina 
Renoir a Picasso, entrambi impegnati senza posa nell’esplorazione 
del femminile.
21 L. Mattarella, Vita sospesa della natura morta, in Marco Gol-
din (a cura di), Parigi. Gli anni meravigliosi. Impressionismo contro 
Salon, Milano, Silvana Editoriale 2010, p. 59.
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mo e al pesce: in entrambi i casi la morte è trattata come 
semplice fatto visivo. È questa stessa operazione che tenta 
di ricondurre le figure umane all’inanimato a presentare il 
corrispettivo affettivo che produce il perturbante. 

5.6.  Il padre ritrova suo figlio: il film Renoir, o 
dell’amore in cerca di soluzione

Il film Renoir, del regista francese Gilles Bourdos, è 
stato presentato alla 65ª edizione del Festival di Cannes 
nel 2012. La sceneggiatura è tratta esclusivamente dal 
libro Tableau amoureux di Jacques Renoir, il pronipote 
del pittore22. 

Siamo nel 1915. Il pittore Auguste Renoir vive i suoi 
ultimi anni nella sua casa di campagna in Costa Azzurra, 
circondato da una premurosa servitù femminile. Nono-
stante l’età, il dolore per il ricordo della moglie morta da 
poco tempo e la preoccupazione per il figlio Jean, ferito 
sul fronte della Prima Guerra mondiale, il grande pitto-
re continua a dipingere. Una schiera di donne lo assiste 
in tutto: lo trasportano sulla sedia a rotelle, gli fasciano 
le mani, gli infilano il pennello fra le dita, gli preparano 
la tavolozza. Finché nella sua vita entra improvvisamente 
Andrée, una ragazza radiosa e caparbia che sarà l’ultima 
modella del pittore. Anche Jean, rientrato dal fronte per 

22 Il titolo del volume edito da Fayard potrebbe essere tradotto 
alla lettera “il quadro innamorato”, richiamando in effetti la trama 
amorosa che si snoda intono alle ultime tele dell’artista realizzate 
nei suoi ultimi anni di vita. Né libro né film sono stati a tutt’oggi 
pubblicati in italiano. Devo al collega Glauco Maria Genga la co-
noscenza e l’apprezzamento di questo film sul padre Pierre-Auguste 
Renoir e dell’opera del regista Jean Renoir, suo figlio. Acquisizioni 
edipiche di cui non posso che ringraziarlo.
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la convalescenza rimane incantato dalla ragazza e se ne in-
namora a tal punto da volerla protagonista dei suoi primi 
film muti. Andrée è una modella che sembra uscita da un 
dipinto del Tiziano: cerca lavoro. La carne, una testa e un 
corpo fatti per essere dipinti. Auguste la dipinge, Jean la 
guarda: entrambi innamorati di lei. Nel frattempo Jean 
sta maturando la sua vocazione: sarà per il cinema ciò che 
suo padre è stato per la pittura. Proiettando i primi filma-
ti con un rudimentale proiettore fa fare un passo avanti 
alla creazione artistica: alle immagini il cinema aggiun-
ge il movimento. Jean guarito sta per tornare al fronte, 
Andrée, disperata, scompare. Lui la cerca, la trova in un 
bordello e se la riporta a casa. Tutto il gruppo sembra 
ricomporsi quando la pellicola segna il punto.

Tra i molti pregi del film Renoir raccogliamo la resa 
vivace dell’incontro-scontro fra padre e figlio intorno 
all’amore per la medesima giovane donna. Ed è con gli 
occhi della ragazza che tutta la storia è narrata. In questa 
direzione Renoir si presenta come una storia d’amore in 
cui gli amati-amanti sono tre: il padre ama una donna 
che per età potrebbe essere sua nipote, sebbene ami an-
cora sinceramente la moglie morta appena qualche anno 
prima. Il padre ama anche suo figlio: conversa volentieri 
con lui e non vorrebbe quella guerra che tanto lo sta 
danneggiando. Il figlio ama il padre, lo ammira, lo serve 
e intanto ama anche la giovane modella, come pure i 
coetanei al fronte e la patria, disposto persino a rinviare 
la promessa di matrimonio per tornare a combattere. La 
ragazza ama il vecchio per i suoi tratti bizzarri e infantili 
e ama il giovane; intanto ama anche quella vita e l’arte 
che la rappresenta. 

Questo film è coraggioso perché ci mostra con intel-
ligenza l’accadere psichico dell’amore quando esso tiene 
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insieme i due sessi e due generazioni: una confidenza 
tra padre e figlio, affiatati e impegnati con una medesi-
ma donna. Qui il padre rifugge la posizione pedagogica, 
facendosi piuttosto figlio con suo figlio: per tutti e due 
si tratta di prendere il meglio che viene dall’esperienza.

5.7. Il figlio racconta suo padre: il libro per ereditare 
senza sgomento

Renoir, mio padre è il libro che Jean scrive e dedica 
al genitore nel 1962, raccontando gli incontri e il tem-
po trascorso insieme nel 1915. Jean si trova al fronte 
nell’aprile del 1915 quando viene colpito a una gamba 
da un soldato tedesco e deve rientrare a casa, a Pari-
gi. L’attende un padre che ormai non è più in grado di 
camminare. Anche il figlio si muove a stento e solo aiu-
tandosi con le stampelle. Due storpi, scrive Jean, confi-
nati ciascuno nella propria poltrona, che si scoprono a 
ingannare l’immobilità conversando. “In cambio delle 
mie storie di guerra, Renoir rievocava per me i ricordi 
della sua giovinezza. L’uomo che credevo di essere di-
ventato scopriva un Renoir sconosciuto, mentre il padre 
coglieva l’occasione per avvicinarsi al figlio”23. Il figlio 
arriva persino a ringraziare chi l’ha ferito perché gli ha 
permesso di conoscere suo padre. “Nel corso di queste 
conversazioni, scoprivo via via il bambino, il giovane, 
poi l’uomo maturo”24.

Il figlio si inoltra nel pensiero del padre e annota che

23 J. Renoir (1962), Renoir, mio padre, Milano, Adelphi 2015, 
p. 14.
24 Ibidem.
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[…] parlava sempre della mano. Giudicava i nuovi 
venuti dalle mani: “hai visto quel tipo… come ha 
aperto il pacchetto delle sigarette… uno zotico… 
e quella donna, come ha tirato su i capelli con un 
gesto dell’indice… una sgualdrinella”. Diceva: mani 
stupide, mani spirituali, amni da borghese, mani da 
puttana. Di solito, per sapere se uno è sincero, lo si 
guarda negli occhi: Renoir gli guardava le mani25. 

Per il pittore le mani sono strumento privilegiato per 
vedere, per sapere, per entrare nella realtà: possiamo ben 
dire che tutto il suo sapere era nelle sue mani. Infatti 
leggiamo: “Renoir sapeva molto bene che tutte le cono-
scenze che aveva acquisito nella ricerca della verità […] 
stavano nella sua mano”26.

Oltre quattrocento pagine quelle usate dal figlio per 
raccontare un padre ormai vecchio eppure animato da 
un misto di ironia e tenerezza, di scherzo e di voluttà: 
sembrava che i suoi occhi ridessero sempre, che scorges-
sero anzitutto il lato divertente delle cose. Persino della 
morte parlava in maniera scherzosa. Talvolta la perce-
zione del suo dolore diventava impressionante: 

Aveva le mani deformate in maniera spaventosa; i 
reumatismi avevano fatto cedere le articolazioni, 
ripiegando il pollice verso il palmo e le altre dita 
verso il polso. I visitatori non abituati a quella me-
nomazione non riuscivano a staccarne gli occhi; la 
reazione e il pensiero che non osavano formulare era 
questo: “non è possibile! Con delle mani simili non 
può dipingere questi quadri; c’è sotto un mistero!” Il 
mistero era Renoir stesso, un mistero appassionante 
che in questa mia opera tento non di spiegare, ma  
 
 

25 Ivi, p. 19.
26 Ibidem.



106 I labirinti della mente 

solo di commentare. Potrei scrivere dieci, cento libri 
sul mistero Renoir e non riuscirei a venirne a capo27.

Eppure, acutamente, il figlio mostra di saper ricono-
scere che cosa sorregge l’edificio psichico dell’uomo che 
lo ha messo al mondo quando scrive: 

Renoir non poteva far niente che non gli piacesse. 
Era un fatto fisico. Non ha mai potuto, ad esempio, 
insegnare. Era una meravigliosa macchina fatta per 
assorbire la vita. Tutto vedeva, tutto comprendeva 
e faceva suo. […] Il ruolo di professore, che consi-
ste nel “dare”, appariva inverosimile a lui che voleva 
“prendere tutto”28. 

Forse non sono molti i figli che possono dire tanto 
dei propri genitori, ovvero di essersi trovati nella posi-
zione di testimoni del loro principio di piacere.

Il figlio ci restituisce anche i momenti finali: Renoir 
sta morendo a causa di una infezione polmonare. Steso 
sul letto,

[…] chiese la scatola dei colori e i pennelli e dipinse 
alcuni anemoni che Nénette, la nostra gentile do-
mestica, era andata a raccogliere per lui. Si identificò 
per diverse ore con quei fiori e dimenticò il male. 
Poi fece segno che gli riprendessero il pennello e dis-
se: “credo di cominciare a capirci qualcosa”. È la frase 
che mi riferì la grande-Louise. L’infermiera, invece, 
credette di capire “oggi ho imparato qualcosa”29. 

Il figlio acutamente raccoglie e ci trasmette l’ultima 
frase: una affermazione che si pronuncia quando si co-

27 Ivi, p. 33.
28 Ivi, p. 59.
29 Ivi, p. 433.



5. Da Edipo a (Re)noir 107

mincia, proferita qui da un uomo che stava esalando 
l’ultimo respiro. Persino nel momento del trapasso sa-
peva di non aver ancora finito di imparare.

Insieme all’ammirazione e al cordoglio, nell’ultima 
pagina del libro notiamo che nel figlio fa capolino un 
affetto imprevisto, una specie di scrupolo. Si presenta 
qualcosa di sospeso a cui il pensiero resta attaccato. Scri-
ve: “Aveva espresso a varie riprese il timore di essere se-
polto vivo. Insistetti con Pratt – il medico, ndr – perché 
provvedesse al necessario. Mi chiese di uscire dalla stan-
za. Quando tornai dentro, poté assicurarmi che Renoir 
era morto”30. Era morto davvero, dunque. 

Le righe che chiudono il libro possono risultare inu-
suali. Eppure esse racchiudono una sfumatura del senti-
mento del figlio che non si era liberato della fantasia an-
gosciosa paterna: Freud descrive quel timore di destarsi 
vivo sottoterra come una fantasia terrificante, che “non è 
altro che la trasformazione di un’altra fantasia, che non 
aveva in origine nulla di spaventevole, ma che era anzi 
il portato di una certa lascivia; mi riferisco alla fantasia 
della vita intrauterina”31. Il figlio si fa carico dell’angoscia 
del padre, eredita il suo affetto perturbante.

Ecco che torna a fare capolino l’affetto perturbante 
del noir. Torna per ricordarci uno speciale nesso tra an-
goscia e produzione artistica. Se l’angoscia è l’affetto dei 
pensieri sospesi che tornano come minacciosi, la forma 
artistica offre a questi stessi pensieri un modo per essere 
detti, guardati, quando non addirittura celebrati. Allora 
anche i nudi femminili di Renoir, le sue Bagnanti, pos-
sono essere pensati come terapia dell’angoscia di fronte 
alla donna. Belle, maestose, ma solo dipinte e in quanto 

30 Ivi.
31 S. Freud (1919), op. cit., p. 105.
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tali “inibite nella meta”, avrebbe detto Freud. È la me-
desima inibizione nella meta che ritroviamo nel passag-
gio seguente: “Non posso soffrire la parola ‘carne’, oggi 
è diventata una parola pretenziosa. Quel che mi piace è 
la pelle, la pelle rosata di una fanciulla che lascia indovi-
nare una buona circolazione sanguigna. E quel che amo 
soprattutto è la serenità”32.

5.8. Una nota di estetica, con Freud

Aiutati da Freud, abbiamo rintracciato l’affetto spe-
cifico del noir. Un affetto trasversale, il perturbante, che 
mantiene confini sfumati e inquietanti. Freud stesso lo 
aveva appreso dagli scrittori e dagli artisti che ha sempre 
considerato suoi maestri nell’osservare la vita psichica. 

Non è a causa del nuovo né dell’ignoto che ci ritro-
viamo nello sgomento: quando ciò che abbiamo di più 
familiare ritorna nell’esperienza in modo irriconoscibi-
le, è allora che si genera la spinta deformante. Come 
quella che fa soccombere Edipo nella soluzione noir per 
eccellenza: l’accecamento di chi non vuole più vedere, 
ma è costretto a continuare a vivere.

Edipo agisce la sua stessa tragedia, non prendendosi 
il tempo per risolverla altrimenti. Se avesse trovato una 
via artistica per elaborarla, avrebbe anticipato altri pa-
dri e figli illustri, come Pierre-Auguste Renoir e il suo 
secondogenito Jean Renoir, che affidano alla vocazione 
artistica il merito di raccogliere e indirizzare l’inquie-
tudine dei rispettivi e reciproci pensieri. Vocazioni che 
hanno cambiato per sempre la fisionomia della pittura 
e del cinema.

32 P.H. Feist, op. cit., p. 109.
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Ci possiamo chiedere che cosa vi sia di noir nella 
storia dei Renoir. Il pittore aveva rintracciato lo zam-
pillo del movimento artistico dell’Impressionismo pro-
prio nella “fine del nero”: allorquando verrà a mancare 
il nero, avremo finalmente la vittoria delle impressioni 
a colori. Eppure la caduta del nero dal pennello non 
elimina l’esperienza del nero che torna sotto forma di 
perturbante anche “a colori”. Ce lo testimonia quella 
specie di svuotamento delle forme che il pittore accusò 
nell’ultima parte della sua vita quando, ottenuto il suc-
cesso, tornò a dipingere le nature morte, trattando in 
parallelo i vasi di fiori e i nudi femminili: soggetti visivi 
nudi e muti, fatti di pura natura. 

C’è forse qualcosa che il pittore vuole mettere a tace-
re in questo ultimo passaggio. Nella natura e nelle cose 
“morte” esorcizziamo quel che nella vita è rimasto sospeso 
quanto ai rapporti con le persone, con gli altri. Isolando 
la pura natura, tentiamo di sedare gli effetti dell’angoscia 
legata alla rimozione di una constatazione elementare: da 
bambini abbiamo cominciato a vivere con i nostri simili 
e a pensare grazie alle persone più amate, pertanto, se ora 
finiamo con il preferire le cose inanimate è perché quegli 
stessi che abbiamo amato ci hanno deluso. 

Ecco il perturbante: ci ricorda il sospeso che viene 
dalla delusione dell’amore e ci chiede di trovare una so-
luzione. L’arte tuttavia ci aiuta a elaborare ciò che nella 
vita ci mette in difficoltà, offrendoci il vantaggio com-
pensatorio della fruizione e della produzione di fantasia. 
Freud scopre che questo vantaggio si ottiene per via di 
una speciale sottrazione, che ritroviamo nella seguen-
te confessione artistica: “Dipingere fiori riposa il mio 
cervello. Non mi costa lo stesso sforzo intellettuale di 
quando ho davanti una modella. Quando dipingo fiori 
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pongo sulla tela dei toni di colore, sperimento auda-
ci valori, senza preoccuparmi di sprecare una tela. Con 
una figura umana non oserei tanto, per il timore di ro-
vinare tutto”33. 

Una ennesima conferma che l’artista è un uomo 
che pensa e ci offre con le sue opere quel che ha pensa-
to34. Ammiriamo le sue realizzazioni, celebriamo le sue 
conquiste, difendiamo le sue soluzioni, ma ci torna a 
vantaggio anche l’osservare che le sue titubanze e le sue 
esitazioni non sono meno istruttive.

33 Ivi, p. 78.
34 Cfr. R. Colombo (a cura di), Hanno pensato, Bologna, Pendra-
gon 2013. Il volume raccoglie testi di Sigmund Freud e Giacomo 
B. Contri che commentano il lavoro di pensiero di numerosi artisti 
a partire dalle loro opere più famose.



6. IL NOSTRO DOPPIO: UNA RI-
FLESSIONE SU TRAUMNOVELLE 
ED EYES WIDE SHUT 
Giorgio Grimaldi

6.1. Illuminare la notte

Le avventure del sé a cui si assiste in Traumnovelle  
di Schnitzler (romanzo del 1926, in italiano Doppio 
sogno) e nel film che ne trae Kubrick (Eyes Wide Shut, 
1999) non si svolgono esclusivamente su uno sfondo 
psicoanalitico, ma permettono (perché ne contengono 
il rimando) un’analisi della relazione identità/alterità di 
carattere filosofico. Ci muoveremo lungo questa inter-
secazione e le sue implicazioni concettuali, fra la Vienna 
di Schnitzler e la New York di Kubrick, i cui interni, in 
verità, hanno prevalentemente un’aura mitteleuropea. 

Qui, si consuma un dramma familiare borghese clas-
sico. L’inusualità sta non nell’oggetto della trama, bensì 
nel punto di vista da cui si dipana la dinamica, e che 
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diventa il contenuto specifico delle due opere: quell’in-
teriorità così profonda da non essere mai immediata-
mente e pienamente presente e nota alla coscienza. 

In Bill Harford (l’equivalente di Fridolin del roman-
zo di Schnitzler) le pulsioni del sostrato inconscio si ma-
nifesteranno nella successione dei continui atti mancati 
del tradire, in una continua prossimità al compimento 
di un adulterio che altererebbe in maniera irreversibile 
l’esistenza della coppia. 

Ma l’adulterio, in quella stessa notte (dell’inconscio), 
viene consumato in sogno da Alice (l’Albertine del ro-
manzo): sebbene i confini fra realtà e sogno si lambi-
scano, rimandando ognuno all’altro, nel contatto i due 
piani non si dissolvono, ma completano il quadro di 
un’interiorità che non si manifesta intera alla coscien-
za nella piena luce diurna. Il giorno sarà sì, prima per 
Bill nella sua ricognizione per comprendere i fatti della 
notte precedente, poi per Bill e Alice per ricomporre 
la crisi, il momento chiarificatore e risolutivo, ma la 
ricomposizione sarà possibile grazie all’emergere della 
verità dell’inconscio, una volta che la notte sia stata at-
traversata e illuminata.

Mentre Alice è immersa in uno stato specifico, quello 
del sonno/sogno, Bill è in una zona intermedia, sempre 
prossimo a debordare, ad abbandonarsi alle pulsioni, al 
desiderio, a perdersi in essi, eppure pur sempre vigile. 
Come marea notturna, gli inviti all’infedeltà e, infine, alla 
completa lussuria, tentano di sommergere, secondo on-
date successive, la terra firma, salda, dell’io. Bill la preser-
verà, anche grazie a un salvifico intervento altrui, il sacri-
ficio di una donna, che sancisce il cinismo del dominio.

Tuttavia, ciò che lo spinge in balia delle volizioni not-
turne non è una vera e propria volontà, intesa come de-
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terminazione, di adulterio (le cui occasioni di certo non 
mancano), bensì un dolore, una sofferenza che egli non 
sa risanare se non con il veleno che l’ha provocata: quel 
tradimento, pensato, desiderato da Alice e che ritrovia-
mo nelle parole, tremende proprio perché esprimono la 
lacerazione dell’interiorità, di Albertine. È un passaggio 
a cui attingerà l’Alice di Kubrick e che quindi riportia-
mo dal romanzo del 1926: a proposito del “giovane”1 
ufficiale incrociato in un soggiorno estivo della coppia, 
e con il quale vi era stato uno scambio di “sguardi”2 
intenso e fugace, Albertine confessa al marito:

Se mi avesse chiamata – così pensavo – non avrei 
potuto resistergli. Ritenevo di essere pronta a tut-
to; mi credevo pressoché decisa a sacrificare te, la 
bambina, il mio avvenire e allo stesso tempo – puoi 
capirlo? – mi eri più caro che mai3.

Se in Fridolin si fa strada, come sentimento assolu-
tamente non secondario, il rancore, accompagnato da 
un non troppo malcelato desiderio di vendetta, Bill è 
ferito e dolente mentre apprende e realizza che quella 
piana serenità matrimoniale racchiude in sé un conflitto 
(e anch’egli aveva “giocato” durante la festa che inne-
sca il dramma). Si incrina, così, l’immagine di coppia, 
l’immagine di Alice, e l’immagine di sé. Come ricom-
porre ogni immagine? A interrompere, tempestivamen-
te e in maniera quasi provvidenziale, lo strazio di Bill 
e la dolorosa e liberatoria confessione di Alice, che sta 
conducendo, secondo un ripido piano inclinato, all’im-

1 A. Schnitzler, Doppio sogno (1926), Milano, Adelphi 1999,  
p. 14. 
2 Ibidem.
3 Ivi, pp. 14-15. 
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plosione della coppia, è la telefonata che condurrà il gio-
vane medico da Marion, prima marea notturna, lieve e 
al contempo venata di isteria, nella compresenza di eros 
e thanatos. È l’episodio che darà il via allo sviamento, a 
quel peregrinare notturno di Bill che solo le luci di due 
mattini sapranno acquietare. 

6.2. L’alterità costitutiva del sé

Già lungo il primo tragitto, verso casa di Marion, Bill 
– punto centrale per noi – immagina il consumarsi dell’a-
dulterio desiderato da Alice: in questo modo, nella rap-
presentazione mentale di una vicenda irreale, ma deside-
rata dalla moglie, Bill produce in sé l’immagine dell’altro, 
produce, in se stesso, il doppio di Alice. Allo stesso modo, 
oniricamente, Alice produrrà il doppio di Bill. 

Ma al contempo, come premessa necessaria di quel 
produrre il doppio, ognuno continuamente riflette se 
stesso nel proprio sé. Anzi, il proprio sé è proprio questa 
riflessione. Si ha coscienza di sé nel momento in cui il sé 
diviene oggetto della propria riflessione: vi è allora uno 
sdoppiamento, che non ha nulla a che fare con la pa-
tologia schizofrenica della frantumazione del sé in seg-
menti indipendenti e irrelati, bensì è il presentarsi del sé 
a se stesso, coscienza di un’identità.

Come riconosciamo il nostro sé come nostro (l’auto-
coscienza è proprio l’identità come risultato di un mo-
vimento che comprende e assicura il sé a se stesso: il 
soggetto diviene autocosciente – quindi autenticamente 
soggetto – solo se riconosce come sé un’oggettività come 
la propria oggettività), così, solo se in noi riconosciamo 
l’altro in quanto altro-da-noi, lo riconosciamo come 
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piena soggettività, perché lo abbiamo compreso nella sua 
alterità. Un’alterità che contribuisce in maniera essen-
ziale alla ricchezza e complessità del nostro sé, come 
scopriamo da un passaggio di straordinaria intensità di 
Genesi e struttura della società di Giovanni Gentile4:

Noi parliamo agli altri, perché parliamo prima di tut-
to a noi stessi. E per così dire, le prime orecchie che 
ci ascoltano non sono le orecchie altrui, ma le nostre. 
Anche parlando dentro noi stessi, senza rompere il 
silenzio con la voce, non ci è dato di nulla pensare 
senza pronunciare parole, che non vengono su inav-
vertite, e incontrollate (se questo avvenisse, le nostre 
parole e i nostri pensieri perderebbero il loro valore); 
ma sono ascoltate da noi stessi; come quando scri-
viamo e diamo una forma visibile alle nostre parole, 
queste, prima ancora di cadere sotto gli occhi altrui, 
sono da noi lette via via che sono scritte. C’è in noi 
lo scrittore e il lettore; come nell’intimo del nostro 
animo, sempre che noi pensiamo, c’è chi parla e chi 
ascolta: c’è l’individuo e c’è il suo interlocutore5.

4 Filosofo, a ragione, controverso, Gentile è sottoposto in parte a 
una damnatio memoriae le cui ragioni di fondo sono inoppugnabili, 
ma che dovrebbero condurre non a una liquidazione tout court del 
suo pensiero, bensì a una critica che intenda cogliere quanto di sto-
rico esprima la sua opera e quanto in essa vi sia di contenuto teore-
tico che invece, per la sua profondità e valenza, non si esaurisce nel 
proprio contesto determinato. Pur nella differenza di contesti spe-
cifici e di responsabilità individuali, è un approccio che abbiamo 
esplicitato e utilizzato riguardo al pensiero di Martin Heidegger,  
Ernst Jünger e Carl Schmitt, in pagine a cui qui rimandiamo perché 
tale problema metodologico non ci distolga dall’oggetto particola-
re di questo lavoro (cfr. G. Grimaldi, Oltre le tempeste d’acciaio.  
Tecnica e modernità in Heidegger, Jünger, Schmitt, Roma, Carocci 
2015, pp. 13-14 e pp. 31-35). 
5 G. Gentile, Genesi e struttura della società (1946), in Id., L’attua-
lismo, Milano, Bompiani 2014, p. 1281.
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A questo punto Gentile appone una nota, che ripor-
tiamo per intero:

Proprio come nel sogno; nel quale tutti sanno che 
ogni individuo si sdoppia e moltiplica in tutti i per-
sonaggi di un dramma, nel quale è sempre lui a par-
lare e rispondere, agire e reagire. E ognun sa del pari 
che l’artista – il gran sognatore – creando dal suo 
intimo i suoi personaggi, li sta poi ad osservare ed 
ascoltare e obbedisce ad essi (alla loro interna logica) 
come se fossero persone vive fuori di lui6.

Se è assolutamente chiaro, grazie alla pagina gentilia-
na, il senso (e il movimento) dello sdoppiamento nell’i-
dentità (aggiunge Gentile: “Egli […] Sono due e sono 
uno: la stessa persona, sdoppiantesi di dentro”)7, che è 
proprio ciò che permette la riflessione e quindi la piena 
autocoscienza, e se il rimando al sogno appare consono 
al tema che guida la nostra indagine, da un lato è altret-
tanto chiaro il rischio del solipsismo e dall’altro vi sono 
elementi che, se sviluppati differendo dalla lettera gen-
tiliana, possono condurre a una adeguata comprensione 
del sé rispetto agli altri. 

Sebbene fascinosa, l’analogia gentiliana con il so-
gno è alienante e rischiosa. Gli altri non possono esse-
re avvicinati a rappresentazioni, immagini dell’Io: non 
sarebbero più alterità, ma variazione di un’identità che 
conforma a sé l’altro da sé, divenendo così onnicom-
prensiva e totalizzante. Non è allora affatto accidentale 
la sempre confermata adesione al fascismo per mezzo 
della concezione di un Io sociale e politico nazionale 
avente uno sguardo sugli altri come mere variazioni di 
sé, già ricondotte a un’identità prima di essere realmente 

6 Ibidem, nota 1. 
7 Ivi, p. 1281. 
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alterità. Nonostante la matrice hegeliana di Gentile, sia-
mo perciò lontanissimi da quell’“Unità di determinazio-
ni differenti [Einheit unterschiedener Bestimmungen]”8 
che costituisce il risultato della dialettica hegeliana, la 
quale, sì, ricomprende il non-identico nell’identità, ma 
in un’identità che non lo ha accolto perché assimilato, 
reso simile a sé, bensì ne ha conservato la verità elevan-
dola a un livello superiore. Tale processo, l’Aufhebung, 
avviene solo se il non-identico, la differenza, l’alterità, 
sono veramente tali: non proiezione del pensiero (tan-
to meno come affini al “sogno”), ma rappresentazioni 
nel pensiero di un’oggettività, di una reale concretezza 
storico-materiale. 

Non che Gentile non sia conscio del rischio, perché 
scrive riguardo al “prossimo”, ai “fratelli”9, che

[…] sono vicini a noi in quanto hanno qualche cosa 
di comune con noi; ma più vicini sarebbero se aves-
sero con noi in comune tutto: se cioè tutta la loro al-
terità si riuscisse a risolvere nella nostra unità perso-
nale, in guisa da cessare di essere ancora altri da noi, 
e noi poter continuare, operando, a distinguere tra 
la nostra e la loro gioia, tra il loro dolore e il nostro. 
Non cancellare affatto ogni distinzione; ché sarebbe 
rinunziare ad esistere; ma quell’alterità estrinseca ri-
durla all’alterità che è dentro di noi […]10. 

Vi è, in potenza, un afflato universalistico che va 
“salvato” da quella riduzione all’Io dell’alterità: per av-
vertirla come propria – massima empatia – non la si ri-
conosce poi però più come altrui. La si potrà, allora, 

8 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
(1830), Milano, Bompiani, § 82.
9 G. Gentile, Genesi e struttura della società, cit., p. 1289.
10 Ibidem, pp. 1289-90. 
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davvero comprendere come specifica, determinata, se la 
si vorrà “ridur[re]” a sé, alla propria “alterità”, che non 
è quella dell’altro? Perché vi sia superiore identità dovrà 
invece sopravvivere il non-identico, non come elemen-
to altro, assolutamente esterno, ma identificabile come 
non-identico, colto come tale e quindi, in questa de-
terminazione/identificazione, compreso (non assimilato) 
in un’identità, che sarà, così, davvero ricca e articolata. 

Tuttavia, nonostante il rischio che abbiamo sotto-
lineato (che occorre sempre tenere ben presente), l’in-
dicazione gentiliana permette – e non è assolutamente 
poco, anzi, è elemento decisivo – di comprendere che 
ogni sé ha in se stesso, già-da-sempre in quanto sé, l’al-
terità. È quindi, in quanto identità con se stesso, già 
dia-logo, dualità perché conversazione del pensiero 
entro se stesso. Pur in una forte identità quale quella 
dell’individuo con se stesso è presente il non-identico 
come non-immediatamente identico a se stesso, perché 
il sé, per essere conosciuto e riconosciuto, necessita del 
momento della riflessione entro sé. Così, il pensiero è 
un colloquio interiore, un continuo colloquio con se 
stessi, e l’accogliere l’altro in sé, il riconoscerlo in sé per-
ché sia davvero riconosciuto nella sua alterità e insieme 
entri a far parte della nostra biografia, è l’atto che con-
sente all’Io di uscire da se stesso e di inaugurarsi come 
comunità interiore, identità non-identica. 

L’alterità è perciò costitutiva del sé, che non è sé 
senza riflessione. Così, come in uno specchio d’acqua, 
ognuno vi si riflette continuamente e in questa rifles-
sione osserva gli altri in immagine, che è egli stesso a 
ri-produrre. Ma se l’acqua è placida, l’immagine allora 
sarà piana, chiara, vera perché rifletterà perfettamente 
gli altri e sé essendo in corrispondenza con la realtà. Se 
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invece, come il noir insegna, la superficie si increspa, 
allora vi sarà il rischio del fraintendimento, dell’errore, 
del delirare. È quanto, fuori dall’estremo del noir, i pro-
tagonisti del doppio sogno si trovano ad affrontare lungo 
la notte dell’inconscio, prossimi al completo delirare, 
ancora sempre consapevoli del rischio del naufragio ir-
reversibile, per poter riassicurare di nuovo se stessi al 
proprio sé e al sé dell’altro.

6.3. Risoluzione del dramma

Ma perché doppio sogno? La duplicità del circuito 
del romanzo è svelata nel felice titolo della traduzione 
italiana, che intreccia il titolo originale – Traumnovelle 
– a quello di lavoro, Doppelnovelle, che permane “anco-
ra nel 1924”11. Sostituito infine dal “sogno”, l’elemento 
della doppiezza riemerge nel titolo italiano (ed è total-
mente assente in quello di Kubrick, che gioca con gli 
stati sonno/veglia), che riesce a mettere in risalto la re-
lazione liminare fra sogno e vita cosciente. Così, Frido-
lin/Bill affrontano la notte degli atti mancati, del puro 
desiderio, mentre Albertine/Alice consumano nel mon-
do onirico le proprie pulsioni. Tutti si riconcilieranno 
non rimuovendo gli impulsi che sbilanciano l’equilibrio 
matrimoniale ma nel momento in cui riconosceranno, 
acquisiranno consapevolezza della crisi propria e della 
coppia: solo allora, illuminato man mano a giorno il 
recesso dell’inconscio, nella piena luce non apparirà una 
condizione definitivamente risolta, appianata comple-
tamente, bensì ogni singolo segno della crisi, ogni cedi-

11 G. Farese, Nota su Doppio sogno (1977), in A. Schnitzler, Dop-
pio sogno, cit., p. 122.
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mento, che ora – come del resto è avvenuto fino a quel 
momento – verrà sì padroneggiato, ma con maggiore 
coscienza e maturità. 

Fine di ogni ipocrisia, allora, e in questo caso di 
quella borghese, e fine di ogni quadretto idilliaco della 
vita matrimoniale e, a ritroso, dell’amore e, ancora più 
a ritroso, della vita interiore e del suo riflettersi in quel-
la sociale: la forza della coppia, e del singolo individuo 
che la forma, non è una condizione monolitica, ma la 
consapevolezza della crisi. Tramite questa consapevolez-
za sarà possibile per entrambi ripristinare un equilibrio, 
sapendo però della sua fragilità. Tuttavia, l’alternativa 
sarebbe l’implosione, e però insensata: come mostra il 
finale assai diretto della versione di Kubrick, eros ne tie-
ne ancora sempre le fila ed è potenza della crisi e insieme 
della sua soluzione. 

Doppia, allora, la modalità dello sviamento, dell’al-
lontanarsi, e, nel sogno di lei e nell’immaginazione di 
Bill (nel romanzo schnitzleriano non vi è nemmeno 
allusione a quelle sequenze esplicite del film), ognuno 
crea il doppio dell’altro a partire dalla costitutiva alterità 
del sé. Bill, durante le sue peregrinazioni notturne, tor-
na con la mente a sviluppare i momenti dell’adulterio di 
Alice – mai consumato – che lo ha sconvolto (ma anche 
lei lo è, nel momento in cui ammette al marito e a se 
stessa quell’impulso: e proprio nel momento in cui chia-
risce a se stessa quella volontà, scatta sì la crisi, ma an-
che tutto il processo della sua risoluzione, permessa solo 
dall’emergere di ciò che si agitava indeterminato). Nelle 
sequenze dell’adulterio immaginato, che interrompono 
lo spazio-tempo regolare dell’azione e rimandano, an-
che nella luce bluastra, all’oscurità dell’inconscio12, Bill 

12 Fra i colori dominanti di Eyes Wide Shut, ricorrenti sono il blu 
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dà rappresentazione alla propria inquietudine: esse sono 
quell’intorbidirsi della superficie piana della riflessione 
che ora, nell’agitarsi, rimanda immagini alterate. Ma 
nell’immagine di Alice anche la sua sarà stravolta: anzi, 
Bill non può rimandare a sé immagini alterate su Ali-
ce se prima la superficie piana della propria coscienza 
non si è alterata. Più in generale, nell’immagine degli 
altri anche la nostra sarà stravolta: noi stessi – questa 
continua riflessione che è il sé – non possiamo delirare 
sugli altri se prima non abbiamo delirato su noi stes-
si13. Lo specchio d’acqua della nostra mente (in questo 
caso quella di Bill) dovrà essere pacificato, e sarà opera-
zione impossibile se non si individuerà e neutralizzerà 
ciò che produce il deformarsi dell’immagine: processo 
psicoanalitico par excellence, che lo Zen, secondo la sua 
propria sensibilità (e cioè nella prospettiva, diversa da 
quella da noi messa a tema, di una liberazione dal sé), 
conosce bene14.

e l’oro: come luce esterna, crepuscolare, notturna, mattutina la pri-
ma, e come luce degli interni (borghesi) la seconda. L’analisi di 
queste scelte cromatiche ci condurrebbe troppo lontano dal nostro 
oggetto: possiamo solo dire, a mo’ di traccia per riflessioni ulte-
riori, che esse rimandano simbolicamente al giorno e alla notte e 
al loro sfumare l’uno nell’altra nonché al loro carattere apparente 
alla coscienza, e che il blu che appare dalle finestre – che circonda, 
lambendo, l’interno delle case – è quasi da scenografia teatrale (non 
vi sono, infatti, molti dettagli degli esterni), come se gli sfavillanti 
interni fossero la scena di un dramma.
13 Ecco perché il criminale non può non deviare sugli altri se pri-
ma non ha deviato se stesso. Per seguirlo, chi lo deve assicurare 
alla giustizia dovrà allora delirare con lui e, di nuovo, sdoppiarsi 
per poterlo comprendere: immedesimarsi nel delinquente e con-
temporaneamente restare se stesso. Perché sia possibile il recupero, 
la riabilitazione, il criminale dovrà, attraverso la giustizia, quando 
possibile, essere assicurato di nuovo a se stesso.
14 Sullo Zen e sull’immagine dello specchio d’acqua, cfr. D.T.  
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Ma perché avvenga tutto questo processo, l’altro deve 
essere accolto nel sé: deve costituirsi quella comunità inte-
riore in cui il sé riconosce l’altro entro se stesso. È quanto 
non avviene in un personaggio-chiave del film (assente nel 
romanzo): Victor Ziegler non produce in sé il doppio del-
le donne con cui si accompagna, che per lui sono pura og-
gettività irriflessa. Di qui il dominio (che è cosa differente 
dal potere), messo in scena nelle ritualità della villa, dove 
ognuno è oggetto per l’altro, puro corpo (non per Bill, che 
prova fascinazione per una donna, alle cui sorti sarà inte-
ressato, mentre Ziegler apertamente la disprezza). 

E invece, dopo la doppia esperienza che intreccia re-
altà e sogno e ne mostra la contiguità dei territori, Bill 
e Alice sapranno accogliersi di nuovo perché di nuo-
vo si riconosceranno15, nella poetica luce mattutina in  
Schnitzler, nella più prosaica luce artificiale – ma diurna 
– di un grande magazzino in Kubrick. Ancora inquieti, 
ancora avvinti da eros.

Suzuki, Lo Zen e la cultura giapponese (1959), Milano, Adelphi 
2014, in particolare pp. 106, 130.
15 Dopo una tensione verso l’estraneità sottolineata nel romanzo.



7. GASLIGHT,  
O DELLA VITTIMA RIBELLE 
Alessandra Calanchi

Gaslight (aka The Murder in Thornton Square in UK) 
è il titolo originale di un film conosciuto in Italia col 
più banale Angoscia. Girato dal regista americano Geor-
ge Cukor (1944) e ispirato a una commedia in tre atti 
del 1938 del drammaturgo britannico Patrick Hamil-
ton (Gas Light, conosciuta a sua volta come Angel Street 
negli Stati Uniti, dove tenne cartellone tre anni) e a un 
precedente primo adattamento cinematografico made 
in UK (Thorold Dickinson, 1940), Gaslight diede al 
termine gaslighting il significato che ha tuttora, ovvero 
una forma di abuso psicologico in cui vengono date alla 
vittima false informazioni con l’intento di fare in modo 
che dubiti della sua stessa memoria e percezione della 
realtà – o, in altre parole, l’atto di manipolare una per-
sona allo scopo di farla passare per pazza e poter quindi 
assumere il controllo della sua volontà. 
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Occorre precisare che la luce a gas in origine non 
aveva questa connotazione, al contrario l’avvento dell’il-
luminazione delle case sia soprattutto delle strade fu 
salutato come un evento eccezionale e positivo per la 
sicurezza, tanto da far ritenere allo scrittore e filosofo 
americano Ralph Waldo Emerson in visita a Londra 
che proprio la luce a gas fosse “the best police” per la 
sua funzione di allontanare la criminalità1. Si ricorda-
no diversi romanzi dell’epoca centrati proprio su questa 
innovazione (New York by Gas-Light and Other Urban 
Sketches e Celio, or New York above-ground and under-
ground di George Foster, 1850; The Lamplighter di Ma-
ria S. Cummins, 1854; Darkness and Daylight di Mary 
J. Holmes, 1864; Maggie, a Girl of the Streets di Stephen 
Crane, in italiano Maggie: ragazza di strada, 1993)2.

Mentre i suddetti romanzi hanno come arena prin-
cipale la strada, la vicenda del film Gaslight, che nella 
commedia occupa meno di dodici ore mentre nel film 
si dilata a vari anni, si svolge per la maggior parte entro 
le mura domestiche. Il film narra nello specifico di una 
donna (Paula Alquist) che cade vittima del marito (Gre-
gory Anton): non si tratta di violenza fisica o tirannia, 
ma del fatto che sono la sua volontà e la sua lucidità 
mentale a essere gradualmente soggiogate. La sua tor-
tura è dunque morale e psicologica, ed è resa più atroce 
dall’umiliazione subita davanti alla servitù, che ben fo-
calizza la gerarchia vigente (in cima il marito, sotto la 
moglie, e sotto ancora la servitù: un ordine che viene 
qui in parte ribaltato). Il movente è legato al compi-
mento di un precedente crimine: dopo aver assassinato 

1 Cit. in M.J. Bouman, “The ‘Good Lamp Is the Best Police’ 
Metaphor and Ideologies of the Nineteenth-Century Urban Land-
scape”, American Studies, vol. 32, No. 2 (Fall, 1991), p. 63.
2 Ibidem, pp. 69-72.
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la zia di Paula, cantante lirica, per impadronirsi dei suoi 
gioielli, lui li sta ancora cercando e pensa di servirsi del-
la nipote di lei per trovare il nascondiglio nella casa di 
Londra dove aveva abitato. 

Il titolo è dato dalla centralità (simbolica e funzio-
nale) che rivestono nel film le lampade a gas, la cui luce 
si affievolisce quando nella casa qualcuno le accende in 
un’altra stanza. Questo tipo di illuminazione, infatti, è 
caratterizzata dal “flickering”, una specie di tremolio che 
spezza la dicotomia luce-buio3 e che dunque ha conse-
guenze sulla percezione dell’oscurità. Inoltre quando la 
luce si accende in altre stanze l’intensità del lume cala, e 
poiché nel film ciò accade quando Paula crede di essere 
sola, finisce facilmente per credere al marito che le dice 
che sta impazzendo; in realtà il marito la sera esce di 
casa per rientrare in soffitta da un ingresso segreto.

Il film, curiosamente, è stato definito in vari modi 
possibili (thriller, melodramma psicologico, Gothic  
romance, studio sulla coppia, ecc.) ma i critici si sono 
prodigati soprattutto a dirci cosa non è. Non è citato 
fra i crime movies4, nonostante si apra con un omicidio 
e includa un paio di altri crimini; e, forse per la sua 
ambientazione nella Londra vittoriana, non è quasi mai 
inserito tra i film noir5. La “scomodità” di Gaslight come 

3 Ibidem, “The ‘Good Lamp Is the Best Police’ Metaphor and Ide-
ologies of the Nineteenth-Century Urban Landscape”, American 
Studies, vol. 32, No. 2 (Fall, 1991), p. 69.
4 Cfr. C. Clarens, Crime Movies. An Illustrated History, London, 
Secker & Warburg, 1980.
5 Si vedano a titolo di esempio S. Selby, Dark City. The Film Noir, 
Jefferson, NC, London, McFarland, 1984; B. Crowther, Film 
Noir. Reflections in a Dark Mirror, London, Columbus Books, 1988; 
E. Dimendberg, Film Noir and the Spaces of Modernity, Cambridge, 
Mass. and London, Harvard UP, 2004; M.T. Conard (ed.), The Phi-
losophy of Film Noir, Lexington, The UP of Kentucky, 2006.
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film noir è stata individuata soprattutto nel suo essere 
troppo femminile e troppo poco “duro”:

[…] gothic suspense thrillers such as Rebecca (1940) 
and Gaslight (1944) will be excluded not only be-
cause they derive from a different cultural tradition 
– the popular gothic novel or play – but also because 
they centre upon women and are concerned with 
the representation of female desire and subjectivity. 
Nevertheless, because these and other 1940s crime-
film cycles share certain elements of ‘mood’, visual 
style and ‘sexual pathology’ with the ‘tough’ thrill-
ers – and also because by their very differences they 
illuminate the specific issues and processes around 
which the ‘tough’ thrillers turn – they will receive 
some attention in appendix 26.

In appendice al suddetto articolo ritroviamo pun-
tualmente menzionato il film, in compagnia di altre 
pellicole in cui “women were pivotal to the drama”: 
Rebecca (Rebecca, la prima moglie, 1940), Suspicion (Il 
sospetto, 1941), Experiment Perilous (Schiava del male, 
1944), Jane Eyre (1944), The Two Mrs Carrolls (La se-
conda signora Carroll, 1947), The Secret Beyond the Door 
(Dietro la porta chiusa, 1947), Sleep, My Love (Donne e 
veleni, 1948) e Caught (1948):

These films situate the female protagonist as victim to 
a real or imagined conspiracy, in which her husband 
(usually) is seeking either to murder her or drive her 
mad. Female experience, female vision and female 
knowledge tend to be negated or invalidated – rep-
resented in terms of false consciousness or hallucina-
tion. As in the popular gothic novel or tale, the house 
itself – the ‘woman’s space’ (distinguished from the 

6 F. Krutnik, In a Lonely Street. Film noir, genre, masculinity, Lon-
don and New York, Routledge 1991, p. 25.
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public spaces of the ‘tough’ thriller) – is transformed 
into a site of terror and aggression […]7.

La presenza della donna nel cinema degli anni ’40 
del Novecento è stata vista in relazione a quel “forced 
return of women to domesticity that many commenta-
tors understand as the postwar social context for the re-
presentation of gender relations in film noir”8: eppure lo 
stesso Dimesberg riconduce Gaslight non al genere noir, 
bensì a quel cinema del terrore che include “films asso-
ciated with the genre of the gothic melodrama such as 
Gaslight”9; e non lo include tra quei film, suoi contem-
poranei, “characterized by ambiguous spatial bounda-
ries which elicit movement while blurring distinctions 
between inside and outside”, né lo cita quando convie-
ne che “expressionist lighting techniques were already 
employed in American films as early as 1940”10.

Anche Diane Waldman fa prudentemente risalire 
Gaslight al genere gotico, legandolo all’esperienza “rivi-
vificante” della Guerra e del dopoguerra:

[…] although the Gothic mode has always permit-
ted the articulation of feminine fear, anger and dis-
trust of the patriarchal order, the films of the war 
and post-war period place an unusual emphasis on 
the affirmation of feminine perception, interpreta-
tion, and lived experience. […] In the period from 
1940 to 1948, Gothic romance films were produced 
by almost every Hollywood studio, utilizing some of 

7 Ibidem, pp. 194-5.
8 E. Dimendberg, “Down These Seen Streets a Man Must Go: 
Siegfried Kracauer, ‘Hollywood’s Terror Films,’ and the Spatiali-
ty of Film Noir”, New German Critique, No. 89, Film and Exile 
(Spring - Summer, 2003), pp. 113-143, cit. p. 116.
9 Ibidem.
10 Ivi, pp. 138, 115.
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their most prestigious directors and top box-office 
performers11.

In particolare, in questo periodo la donna riconqui-
sta un ruolo fondamentale anche come spettatrice:

That Hollywood should turn to a genre popular with 
women during the 40s is certainly not surprising: as 
Leo Handel argues in Hollywood Looks at Its Audi-
ence, many people connected with the film indus-
try were under the impression that audiences were 
mainly composed of women. […] the culture was 
beginning to offer a life outside the home for women 
[…] women joined or gained access to higher-paying 
positions within the labor market during the war and 
then were re-routed back to the home after the Armi-
stice. It is this situation of role redefinition, frustra-
tion, and confusion which forms the background set 
for the Gothic romance films of the 40s12.

Questo arrampicarsi sugli specchi allo scopo di ne-
gare a un film come Gaslight l’appartenenza al genere 
noir – generalmente percepito in ambito critico come 
di maggior valore rispetto al melodramma familiare che 
ruota intorno a personaggi femminili capricciosi o iste-
rici – va nella direzione denunciata da Elizabeth Cowie, 
che in un saggio intitolato Film Noir and Women denun-
cia la comune tendenza dei critici a omologare il noir 
a partire da tre tipologie di personaggi maschili – “the 
sleuth, the criminal, the victim” – circondati da donne 
ingannevoli. Ovvio, afferma, che è tutto frutto di una 

11 D. Waldman, “‘At Last I Can Tell It to Someone!’: Feminine 
Point of View and Subjectivity in the Gothic Romance Film of the 
1940s”, Cinema Journal, Vol. 23, No. 2 (Winter, 1984), pp. 29-40, 
cit. p. 29.
12 Ibidem, p. 30.



7. Gaslight, o della vittima ribelle 129

fantasia maschile psicotica. Ma la maschilità del noir è 
opinabile, prosegue, citando a esempio il film Laura di 
Otto Preminger (Vertigine, 1944) e notando anche le 
numerose affinità fra noir e melodramma13.

C’è, d’altra parte, chi ha rintracciato elementi che 
mal si coniugano, invece, col melodramma: “The film’s 
most disturbing quality lies in the suggestion of an al-
most Gestalt dependency between tormentor and vic-
tim, a relationship […] criticized as questionable in the 
context of melodrama”; e il finale coincide con un “ca-
thartic moment seldom found in melodrama”14. E in-
fatti c’è chi lo ha avvicinato non a film melodrammatici, 
ma molto più verosimilmente a film come Portiere di 
notte (Liliana Cavani 1974) o Histoire d’O (Just Jaeckin 
1975), e insinua un’ipotesi molto trasgressiva: non sarà 
che Gregory, immorale qual è, “embodies an archetype 
common in films noirs of the 40s, the ‘psycho dandy.’ 
An immaculately groomed gentleman of refined taste 
and nonexistent morals, who would turn without scru-
ple to murder to possess the object of his desire”15?

Ancora, mentre Thomas Saesser ha parlato di “Freu-
dian feminist melodrama”, individuandone la struttura 
edipica al femminile che lo accomuna a Jane Eyre e la 
presenza di una vicenda post-traumatica16, Pettey e Pal-
13 E. Cowie, “Film noir and women”, in J. Copjec (ed.), Shades 
of Noir, London New York, Verso 1993, pp. 121-65, cit. p. 128.
14 C. Clarens, op. cit., pp. 79, 80.
15 D. Melville, “The Madman in the Attic: Gaslight and the ‘Psy-
cho Dandy’”, Cinématèque Annotations on Film, issue 75, Senses 
of Cinema, June 2015, <http://sensesofcinema.com/2015/cteq/
gaslight-george-cukor/>.
16 Cit. in J. Fletcher, “Primal Scenes and the Female Gothic: 
Rebecca and Gaslight”, Screen, vol. 36, no. 4, Winter 1995, pp. 340-
370, cit. p. 360; tesi ribadita anche da B. Khron, “Cukor’s Serial 
Killers”, in F. Ganzo (ed.), George Cukor on/off Hollywood, Nantes, 
Capricci, 2013, pp. 78-97, cit. p. 82.
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mer individuano un sottogenere ancora più specifico, 
che chiamano “threatening husband gothic romance”17.

La tendenza a isolare il film in una sottocategoria 
ha sedotto altri critici, fra cui Charles Derry che elenca 
Gaslight insieme a Rebecca, Suspicion, Sorry Wrong Num-
ber (Il terrore corre sul filo), Midnight Lace (Il merletto di 
mezzanotte) e The Naked Edge (Il dubbio) definendolo 
un “Culturally ‘female-oriented’ subject” – non solo, 
in questo sottogenere “the heroine finds herself incre-
asingly certain that her husband is either a killer or a 
homicidal maniac”18. Questi “women’s thrillers”, conti-
nua, emergono da una “chauvinist view of female passi-
vity and helplessness”: la colpevolezza del marito non è 
mai chiara fin dall’inizio e la donna viene rappresentata 
come “archetypal victim by nature of her very sex”19. 
Ciò che questo genere di critica sembra sottintendere è 
l’assenza di una visione politica della lotta interna alla 
coppia. Lo stesso ricorso all’archetipo vuole dimostra-
re che è sempre stato così e sempre sarà, che l’uomo è 
manipolatore e la donna, per sua propria debolezza, è la 
vittima. Ma questi film parlano a donne del Novecento, 
a donne che stanno lottando per il diritto di voto, a 
donne che lavorano: come mai si insiste sulla passivi-
tà di questi personaggi e non sulla loro centralità sullo 
schermo, e alla necessità, che essi dimostrano, di riven-
dicare una presa di coscienza che li renda autonomi da 
quelli maschili prima che sia troppo tardi?

Se Mary Ann Doane parla addirittura di un ulteriore 
sottogenere del melodramma che chiama “paranoid wo-

17 H.B. Pettey, R.B. Palmer (eds.), Film Noir, Edinburgh UP, 
2016, p. 81.
18 C. Derry, The Suspense Thriller. Films in the shadow of Alfred 
Hitchcock, Jefferson NC, London, McFarland, 1988, p. 262.
19 Ibidem.
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man’s films”, in cui sembra che la donna viva nello spazio 
dell’immaginazione melodrammatica e l’uomo in quel-
lo dei “realistic judgment”20, Gaslight, a uno spettatore 
e a una spettatrice contemporanei, risulta ben più di un 
quadretto sull’epoca vittoriana, di un melodramma fa-
miliare, o di una variazione sul tema della casa infestata, 
“the kind of house that in itself could drive one mad”21. 
Sembra piuttosto uno studio sulla violenza psicologica 
coniugale, una violenza di cui una donna (bella, colta 
e intelligente) cade vittima e la paranoia sembra non 
avervi nulla a che fare; e ci pare anche un’interessante 
reinterpretazione della madhouse, quella sinistra decli-
nazione britannica e americana del focolare domestico 
nell’epoca appunto delle lampade a gas in cui si svolge 
il film. Il cast include Charles Boyer, Ingrid Bergman, 
Joseph Cotten e Angela Lansbury (la “signora in gial-
lo”) al suo debutto. Bergman vinse con questo film il 
suo primo Oscar, e a ragione, in quanto la lenta discesa 
nel baratro della follia da parte del suo personaggio, e 
soprattutto il suo potente monologo/dialogo finale, val-
gono ancor oggi la pena di essere visti e rivisti più volte 
e suscitano forti emozioni. 

Come scrive ancora Waldman,

Films like Gaslight (1944), Experiment Perilous 
(1944) and Sleep My Love (1948) actually drama-
tize the attempts of a patriarchal order to achieve 

20 M.A. Doane, “The Woman’s Film: Possession and Address”, 
in Christine Gledhill (ed.), Home Is Where the Heart Is: Studies in 
Melodrama and the Woman’s Film, London, British Film Institute 
1987, p. 285, cit. in E. Gallafent, “Black satin: Fantasy, murder 
and the couple in Gaslight and Rebecca”, in Screen, vol. 29, no. 3, 
summer 1988, Melodrama and Transgression, pp. 84-103, cit. p. 84.
21 G. Carey, Carey, Gary, Cukor & Co. The films of George  
Cukor and His Collaborators, New York, The Museum of Modern 
Art 1971, p. 99.
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hegemony over feminine perception and interpreta-
tion. In these films the husbands are systematically 
attempting to drive the wives insane, through ma-
nipulation of visual and auditory perception (the 
husband in Gaslight dims the lights and walks about 
the attic, achieving effects he later denies; in Sleep 
My Love, the husband also employs drugs, hypnosis, 
and a phony psychiatrist to confirm his ow diagno-
sis of his wife’s mental illness), telling the women 
they forge things or imagine them, and in general, 
attempting to negate their experience22.

Il tema della donna accusata di pazzia è un fil rouge 
nella letteratura inglese e ancor più in quella america-
na. La seconda metà dell’Ottocento in particolare vede 
molte protagoniste femminili ricoprire ruoli di vittime 
di tale accusa, a partire da un racconto di Louisa May 
Alcott, l’autrice di Little Women (Piccole donne), che 
si intitola “A Whisper in the Dark” (“Un sussurro nel 
buio”). Uscito anonimo sul Frank Leslie’s Illustrated Ma-
gazine nel giugno del 1863, fu ripubblicato nel volume 
A Modern Mephistopheles and A Whisper in the Dark nel 
1869. Qualche anno più tardi uscì il più noto The Yellow  
Wallpaper di Charlotte Perkins Gilman (1892) e di lì a 
poco The Awakening (Il risveglio) di Kate Chopin (1899). 
In tutti e tre i racconti, una donna è vittima di violenza 
psicologica esercitata da un uomo che la accusa di paz-
zia: nel racconto di Alcott si tratta di uno zio che, dopo 
averla sedotta con una promessa di matrimonio che ella 
rifiuta, la rinchiude in una specie di piccolo manico-
mio familiare, una delle tante madhouses dell’epoca, per 
potersi impadronire del suo patrimonio, aiutato anche 
in questo caso da un medico di pochi scrupoli. Queste 
case erano così diffuse nell’Ottocento che tale secolo fu 

22 D. Waldman, op. cit, p. 34.
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chiamato age of the asylum23 e la malattia – o presunta 
tale – della donna è stata indagata approfonditamente 
come strategia di controllo maschile24. Nel racconto di 
Gilman si tratta del marito, che è anche medico (come 
pure il fratello), e che la rinchiude in una casa affittata 
per le vacanze estive ma riadattata a madhouse con tanto 
di porta della stanza chiusa a chiave e di sbarre alle fine-
stre; nel romanzo di Chopin, infine, si tratta del marito 
in combutta con l’amico medico.

Il triangolo patriarcale dell’autorità (da cui i figli, 
quando ci sono, vengono allontanati) – donna sotto-
messa, marito autoritario, medico compiacente – è stato 
bene analizzato dalla critica femminista e soprattutto da 
Sandra Gilbert e Susan Gubar25, che hanno messo a 
fuoco i meccanismi di una società declinata al maschile, 
anche a livello di scrittura, e la difficoltà per una donna 
di attuare un processo di auto-definizione. Le due autrici 
spiegano come per una donna aver troppa immaginazio-
ne potesse essere pericoloso, parlano di quei matrimoni 
che diventavano vere e proprie prigioni, e sottolineano 
la quantità di immagini legate allo spazio chiuso nella 
letteratura delle donne nell’Ottocento: immagini ricor-
renti di chiusura, costrizione, intrappolamento, tutto il 
contrario di quel falso comfort domestico che spesso la 
letteratura maschile dominante ci ha trasmesso. Le case 
sono spesso, al contrario, simboli di prigionia femmini-

23 A. Levy, Other Women. The writing of class, race, and gender, 
1832-1898, Princeton UP, 1991, pp. 88-9.
24 M. Bailin, The Sickroom in Victorian Fiction. The art of being ill, 
Cambridge UP, 1994; E. Showalter, The Female Malady: Wom-
en, Madness and English Culture, 1830-1980, Harmondsworth and 
New York, Penguin Books 1985.
25 S.M. Gilbert, S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The woman  
writer and the nineteenth-century literary imagination, New Haven 
and London, Yale UP 1979.
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le dove momenti di esplosione di violenza si alternano a 
immagini di fuga o di tentata evasione.

Le case sono lo scenario principale di tutte le nar-
razioni prese in esame: “The house is no mere element 
of decor but a third protagonist, upholstered, stifling, 
a closed world”26. Non solo l’abitazione privata sepa-
ra personaggi, lettori e spettatori dall’esterno, ma a sua 
volta è attraversata da confini che possono o non pos-
sono essere trasgrediti. Porte aperte, chiuse o socchiuse; 
finestre; serrature, soglie, corridoi e anticamere segna-
no un percorso complesso nella presa di coscienza delle 
protagoniste e nella loro via verso la liberazione dal loro 
oppressore27. Nel caso di Gaslight il movimento di riti-
ro della protagonista è progressivo e risponde al preciso 
rituale di premeditata distruzione eseguito dal marito: 
“As she gows uncertain of her own sanity, the wife re-
trears into her bedroom, situated directly beneath the 
attic, the locus of madness”28.

La geografia interna della casa – gotica o vittoriana 
che sia – si arricchisce in questo film di un elemento che 
diventa centrale: la lampada a gas, le cui fluttuazioni 
tracciano le connessioni nascoste fra spazi noti e igno-
ti creando un’ambiguità allucinata che fa da terreno di 
coltura per quei “terrors of madness” che nascono dalla 
confusione tra ciò che è reale e ciò che non lo è29. A 
ciò si aggiunge l’acuta interpretazione di Krohn, che ci 
ricorda come, dato che la tragedia della Shoah era cosa 
nota nel 1943, la “juxtaposition of gas and murder in 

26 C. Clarens, op. cit., p. 77.
27 A. Calanchi, “Non aprite quella porta”, postfazione a M. 
Ascari, A. Calanchi (a cura di), Stanze segrete. Racconti sensazio-
nali inglesi, Firenze, Le Lettere, 1994, pp. 287-301.
28 C. Clarens, op. cit., p. 79.
29 J. Fletcher, op. cit., p. 360.
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the credit sequence already encapsulates a re-reading of 
a play that was always political”30. Non è un caso, pro-
segue, che gli attori scelti siano europei e non americani, 
in un’epoca in cui Hitler stava invadendo l’Ungheria e 
la Polonia. E ricordiamo che il padre di Cukor era un 
ebreo magiaro. Se dunque da un lato le lampade a gas e 
la dimora vittoriana si ricollegano all’immaginario che 
circonda i delitti di Whitechapel e Jack the Ripper (gli 
anni sono più o meno quelli), dall’altro il fatto che il 
film sia girato nel 1943 ed esca nel 1944 ci porta a con-
testualizzarlo anche nel suo tempo. Interessante, inoltre, 
che pur essendo il film girato in bianco e nero, 

Gaslight gives a very light creamy orange […] the 
effect of gaslight on color is similar to that which 
would be produced were the wall decorations given 
a transparent coat of buff paint, or paint of one part 
of a bright orange mixed with twice its quantity of 
white. That is, the artificial light is in hue equal to a 
pair of this degree of buffishness31.

Il colore giallognolo (di pelle scamosciata o senape) 
evocato dalla luce a gas non può non ricordarci il citato 
The Yellow Wallpaper, dove il colore giallo-arancio della 
carta da parati viene a essere la controparte cromatica 
della discesa nella pazzia da parte della protagonista: 
“The color is repellant, almost revolting; a smouldering 
unclean yellow, strangely faded by the slow-turning 
sunlight. It is a dull yet lurid orange in some places, a 
sickly sulphur tint in others”32.

30 B. Khron, op. cit., p. 84.
31 A. Ashmun, “The Effects of Light on Interior Decorations”, The 
Decorator and Furnisher, Vol. 24, No. 2 (May, 1894), pp. 64-65, 
cit. p. 65.
32 C. Perkins Gilman [Stetson], The Yellow Wall-paper, <https://
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Rientrando fra le mura domestiche, troveremo quel-
la serie di confini tra interni ed esterni, spazi privati e 
pubblici, femminili e maschili che Levy ha individuato 
nella letteratura vittoriana, insistendo sul fatto che “the 
domestic is political” e sul sistema di relazioni patriarca-
li che si traduce in quelle strutture sovracorporali (come 
l’architettura) e in divisioni interne basate su “gender 
and generation”33. Inoltre queste case risuonano di ru-
mori che spesso acquistano una valenza simbolica e una 
funzione narratologica importante. 

Sia nel racconto di Alcott sia in Gaslight la protago-
nista è turbata da un persistente rumore di passi nella 
stanza di sopra. Nel primo caso di tratta di una miste-
riosa paziente a cui fu strappata la figlioletta in culla, 
che cammina su e giù per la stanza in preda a un’os-
sessione psicotica; nel secondo caso si tratta del marito 
che si reca furtivamente in soffitta per cercare i gioielli. 
In entrambe le situazioni, il paesaggio sonoro traduce il 
turbamento, la prigionia, la paura di impazzire e diventa 
risolutivo per la conclusione della vicenda: Sybil troverà 
la forza di fuggire per non diventare pazza come la sua 
vicina (che si rivelerà, troppo tardi, essere sua madre) 
mentre Paula troverà la forza di denunciare il marito e 
di consegnarlo alla giustizia.

Da oggetto del desiderio e vittima di raggiro solo 
una delle tre protagoniste dei racconti citati, quello di 
Alcott, riuscirà a liberarsi. Le altre due non ce la fanno. 
Il finale dei tre racconti è molto diverso e vorrei sof-
fermarmi su questo un istante: se Gilman conclude la  
Yellow Wallpaper facendo scivolare la sua protagoni-

www.nlm.nih.gov/theliteratureofprescription/exhibitionAssets/
digitalDocs/The-Yellow-Wall-Paper.pdf> pp. 647-656, cit. p. 649.
33 A. Levy, op. cit., pp. 8, 27.



7. Gaslight, o della vittima ribelle 137

sta nella follia, e Chopin ci mostra nel finale di The  
Awakening la sua protagonista che si incammina verso il 
mare aperto, alludendo secondo la maggior parte dei cri-
tici al suicidio, Alcott è l’unica a regalarci un lieto fine. 

È stato notato da Paola Cabibbo come gli eroi del 
moderno siano “eroi della soglia” e questo vale a mag-
gior ragione per le eroine, la cui condizione esistenziale 
si raffigura proprio come una in-betweenness, cioè uno 
stare sempre fra il qua e il là, senza che sia loro garantito 
un luogo di autentica appartenenza34. Il sistema di rela-
zioni patriarcali all’interno della casa è infatti tutt’altro 
che innocente e la sfera delle relazioni spesso include 
l’esercizio del potere maschile sulla donna. Gaslight ri-
prende la stessa tematica, ambientando la vicenda nella 
Londra vittoriana ma ammiccando inequivocabilmente 
al nostro qui-ora, che non è nemmeno troppo distante 
da quella “typical American family of the 1940s” che 
Waldman definisce ancora “semi-patriarchal”35. Se to-
gliamo gli abiti lunghi e diamo alle lampade a gas il 
valore simbolico che meritano, ciò che rimane è il qua-
dro desolante o meglio agghiacciante della nostra stes-
sa epoca, in cui troppo spesso una donna è vittima di 
violenza (psicologica e/o fisica) del proprio partner e si 
trova completamente sola ad affrontarla. Senza un aiu-
to, salvarsi è impossibile: non per debolezza femminile, 
ma per la crudeltà del raggiro e per l’esercizio del potere 
nella sua formulazione più atroce. 

Anche se il lieto fine proposto da Alcott e da Cukor 
possono sembrarci poco credibili, o poco realistici, in 
realtà questo genere di narrazione può trarre giovamen-

34 P. Cabibbo, Sulla soglia. Questioni di liminalità in letteratura, 
Roma, Il calamo 1993.
35 D. Waldman, op. cit., p. 38.
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to dalla scelta dell’autrice o dell’autore di lasciare uno 
spiraglio verso una possibile soluzione positiva. Se ri-
prendiamo quei film, già citati, che ritraggono una don-
na vittima del marito che vuole ucciderla, vi ritroveremo 
un paradigma non solo molto attuale, ma che, ahimè, 
non desta stupore né scandalo. Del resto, come scrivono 
Lipperini e Murgia, “Anni di storie, siano veicolate in 
libri, film o melodrammi, ci hanno abituato a pensare 
che una donna che fugge, che si nega e nega il proprio 
amore, è qualcosa che non può essere tollerato”36. Ecco, 
se confrontiamo Gaslight con Sorry, Wrong Number di 
Anatole Litvak (1948) o Dial M for Murder di Alfred 
Hitchcock (Il delitto perfetto, 1954) o Midnight Lace di 
David Miller (1960), avremo una sorpresa. Il più dram-
matico è senza dubbio il film di Litvak, con una protago-
nista femminile malata, depressa, avvelenata dai farmaci, 
che non riesce a reagire e nessuno che l’aiuti (il tema 
dell’invalidità femminile, si veda ad esempio Spiral Stai-
rcase di Robert Siodmak, in italiano La scala a chiocciola, 
1945, necessiterebbe di ben altra trattazione); tuttavia, 
ben più potente è quello di Cukor, con il monologo fina-
le della protagonista che – sebbene aiutata da un agente 
di polizia “perhaps undermining the Gothic’s subversive 
potential as critique of male domination”37 – smaschera 
comunque il marito e lo inchioda alle sue responsabilità. 
Cukor, come Alcott, non cede alla tentazione di vitti-
mizzare la donna in senso irrevocabile, ma le offre una 
possibilità di riscattare la sua libertà. A differenza di Sor-
ry, Wrong Number, dove la donna – doppiamente vittima 
in quanto donna e invalida, anche se resa tale dal marito 

36 L. Lipperini, M. Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo.” (Falso!), 
Bari, Laterza 2013, p. XII.
37 D. Waldman, op. cit., p. 36.
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– non ce la fa a ribellarsi, la legacy del film di Cukor, che 
pure è ambientato nella Londra vittoriana, sta proprio 
nel suo finale coraggioso.

Teniamo anche presente che in tutte queste vicende il 
movente principale, ovvero l’avidità (il denaro, i gioielli, 
l’eredità), è accompagnato da un altro movente più insi-
dioso di tipo sessuale/sentimentale (liberarsi della moglie 
per stare con l’amante). Ma c’è una premessa di fondo, 
che riguarda il controllo psicologico e la manipolazione 
della donna a prescindere. È vero che il marito di Paula 
vuole impadronirsi dei gioielli, ma come possiamo giu-
stificare le sue azioni? Controllo psicologico e manipo-
lazione sono evidenti espressioni di un patriarcato che 
non si è certo esaurito con l’età vittoriana e sono possibili 
perché la donna era e spesso è ancora vista come indifesa, 
debole, incapace di autonomia e di autostima. 

Solo se comprendiamo questo punto potremo ap-
prezzare, in Gaslight, il magistrale equivoco della pre-
mura del protagonista maschile nella prima parte del 
film: spasimante affettuoso e galante ma inequivoca-
bilmente eccessivo nella sua devozione, che in realtà, e 
ci tengo a sottolinearlo, è già a tutti gli effetti violenza 
psicologica. La scena in cui Paula scende dal treno e, 
trovandoselo inaspettatamente davanti (dopo avergli 
chiesto con insistenza di stare da sola qualche giorno 
prima del matrimonio), gli butta le braccia al collo; la 
scena in cui lei cede alle insistenze di lui e accetta di tra-
sferirsi suo malgrado nella lugubre magione londinese; 
la scena in cui per la prima volta giunge a dubitare della 
propria salute mentale, sono tutti tasselli della sua disce-
sa nella “pazzia” in cui vuole condurla il marito. Ma in 
quale momento ha inizio il raggiro? In quale momento 
ha inizio la violenza psicologica? 
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Giustamente è stata sottolineata l’importanza sim-
bolica della griglia metallica (“The impression is of a 
conversation taking place in a cage”) presso cui Gregory 
attende la donna in una delle prime scene del film, e 
soprattutto la sua “arresting hand reaching out to gra-
sp Paula as she steps onto the platform”38. Curioso il 
ribaltamento, per cui di solito è la donna che vuole si-
stemarsi, mentre qui è il contrario: Paula vuole viaggia-
re, non ha fretta di sposarsi, né tantomeno di prendere 
residenza nella dimora londinese: “The manipulation of 
Paula turns on her awareness of this anomaly, her guilt 
at not having properly domestic ambitions, […] [her] 
feelings of not belonging, of not being correctly located 
in the structure of the ‘normal’ family”39. E già in treno 
l’occasionale compagna di viaggio l’aveva fatta sentire in 
colpa per il fatto di viaggiare da sola. 

Se non si comprende fin dalla scena nella stazione che 
è in quel momento che tutto ha inizio, che è allora che 
la donna dovrebbe capire che non si tratta d’amore ma 
d’invadenza, non di corteggiamento ma di mancanza 
di rispetto, allora non saremo in grado di riconoscere lo 
stalking, il bullismo, la molestia e l’abuso psicologico – né 
nella letteratura, né nel cinema, né nella vita di tutti i 
giorni. Come scrivono ancora Lipperini e Murgia, “Piace 
a molti pensare che l’amore abbia anche una faccia oscu-
ra, viscerale e sfrenata, parente più dell’istinto che del sen-
timento, che non ammette rivali né dinieghi e che non 
può essere dominata dalla ragione. Quella faccia dell’ani-
ma certamente esiste, ma non si chiama amore”40.

38 E. Gallafent, op. cit., p. 87.
39 Ibidem, p. 88.
40 L. Lipperini, M. Murgia, op. cit., p. 7.
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Da questo punto di vista, il film è sì un noir, e forse 
anche un thriller, ma ci interessa di più poter dire che qui 
il personaggio femminile è veramente protagonista: non 
è la dark lady o la sorella/segretaria angelicata, non è una 
spalla o una figura troppo o troppo poco sessuata. Non è 
il prodotto di una fantasia maschile. È una persona a tut-
to tondo, che cresce nel corso della vicenda, che impara 
ad affrontare i demoni (della casa, del matrimonio e della 
vita pubblica), a difendersi e a conquistare la sua libertà.

Nel potente monologo finale (già presente nella com-
media) la protagonista è nuovamente “in full possession 
of her tongue and her wits”41: guardando il marito che è 
stato legato a una sedia dall’ispettore di Scotland Yard, 
e brandendo un coltello con cui potrebbe ancora fare di 
tutto (rompere la fune, uccidere il marito o se stessa), 
pare per un attimo intenzionata ad aiutare Anton, ma 
poi esclama:

But how can a mad woman help her husband to 
escape? What a pity. If I were not mad, whatever 
you had done, I could have pitied and protected 
you! But because I am mad I am rejoicing in my 
heart… without a shred of pity … without a shred 
of regret … watching you go with glory in my heart! 
[…] Take this man away.

Sta in questa paradossale e strategica appropriazione 
della pazzia il colpo di scena finale e, insieme, la po-
tenza dell’atto liberatorio: “in acting the ‘madwoman in 
the attic’ she rescues the category from its role simply 
as melodramatic fantasy, making it into a very literal 
vehicle for the expression of her anger”42. Solo riappro-

41 B. Sherman, Films of the Golden Age, issue 31, winter 
2002/2003, p. 13.
42 E. Gallafent, op. cit., p. 102.
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priandosi della pazzia, solo rendendo “vera” l’accusa di 
insanità mentale la donna può riprendere il controllo 
della situazione e smascherare la trappola sapientemente 
costruita dal marito. Per questa scena lo stesso sceneg-
giatore, Reisch, definì Bergman “goddess of vengeance”, 
lei che per tutta la pellicola aveva interpretato il ruolo 
della “fragile, neurotic newlywed”43 e sembrava la “rap-
presentante del trepido perbenismo puritano”44.

Questa scena finale va in genere sotto il nome di 
“chair scene” ed è riconosciuta come il punto più alto 
del film, quello che fruttò a Bergman il suo primo Oscar. 
In questo senso, è vero quanto esclama Paula a proposi-
to degli oggetti che credeva di aver perduto e che invece 
le erano stati sottratti dal marito: “Oh, Inspector, you 
have indeed found treasure to-night!”. Non sono i gio-
ielli, dunque, ma gli oggetti perduti che rappresentano 
il tesoro – e dunque la ritrovata sanità mentale (di fatto 
mai perduta). Mentre gli uomini giocano a nascondino 
e alla caccia al tesoro, la donna compie un percorso di 
formazione e di liberazione straordinario e profondo, 
che la porta a riconoscere ciò che amore non è.

43 P. Mcgilligan, George Cukor. A Double Life, London and  
Boston, Faber & Faber 1991, p. 178.
44 E. Comuzio, Cukor, Il Castoro Cinema, Firenze, La Nuova 
Italia, no. 46, ottobre 1977, p. 60.



8. “(NON) SONO STATO IO”: 
PSICOPATOLOGIA E DIRITTO  
NEL NOIR AMERICANO  
DI FRITZ LANG1 
Glauco Maria Genga 

Non è mai accaduto che il godimento estetico  
di fronte a un’opera d’arte venisse guastato  

dalla comprensione analitica che ne avevamo ricavato. 
S. Freud

8.1. Fritz Lang e Sigmund Freud 

Secondo Fritz Lang2, “il cinema è l’esperanto di tutti 
e un grande strumento di civiltà. Per capire il suo lin-

1 Dedico queste pagine a Nino Genga (Fano, 1922 – Pesaro, 
2002), mio padre, che mi fece conoscere ed amare capolavori quali 
La donna del ritratto quando ero un bambino che non si rassegnava 
ad andare a letto dopo Carosello (in anni in cui la TV italiana era 
assai diversa da quella odierna).
2 Fritz Lang, pseudonimo di Friedrich Christian Anton Lang 
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guaggio non c’è bisogno di nient’altro che di avere gli 
occhi aperti”3. Lang, come è noto, occupa un posto del 
tutto particolare nella storia del cinema, avendo attra-
versato e interpretato in modo del tutto personale di-
versi generi cinematografici nell’arco di quarant’anni. 
Egli è forse il regista che più di ogni altro ha saputo fare 
propria la lezione freudiana.

Per avere gli occhi aperti occorre lasciare cadere le 
“fette di salame” – pregiudizi, teorie, stereotipi – che 
ci impediscono di vedere. La psicoanalisi è l’aiuto che 
il medico Sigmund Freud, anch’egli viennese ed ebreo 
come Lang, istituì cento anni fa per insegnarci a tenere 
gli occhi, e le orecchie, bene aperti. Ovvero per uscire 
dall’ingenuità, che è normale nel bambino, ma diventa 
un dato psicopatologico nell’adulto, e caratterizza molti 
personaggi del noir nella loro lotta contro il destino av-
verso, la società, il male.

Il mio contributo prende in esame la rappresenta-
zione del legame tra psicopatologia e diritto, un nesso 
che stava molto a cuore a Freud, il quale cercò conti-
nuamente il dialogo con i rappresentanti della scienza 
giuridica del tempo, a cominciare da Hans Kelsen, il 
maggiore filosofo del diritto del XX secolo4.

(Vienna, 1890 – Beverly Hills, 1986), diresse tra cinema muto e 
sonoro nell’arco di quarant’anni più di quaranta film e scrisse più 
di trenta sceneggiature.
3 P. Bertetto, B. Eisenschitz (a cura di), Fritz Lang. La messa in 
scena, Torino, Lindau 1993, p. 165.
4 Hans Kelsen (Praga, 1881 – Berkeley, 1973) fu giurista e filosofo 
del diritto austriaco, esponente del normativismo giuridico. Co-
nobbe personalmente Freud e fu invitato da questi a partecipare ad 
alcuni incontri della Società psicoanalitica di Vienna, oltre che a 
pubblicare articoli quali “Il concetto di Stato e la psicologia sociale. 
Con particolare riguardo alla teoria delle masse di Freud” (1922) 
e “L’amore platonico” (1933) sul periodico Imago. Rivista per l’ap-
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Quanto all’influenza della psicoanalisi sul cinema 
noir degli anni ’40, i critici Raymond Borde ed Etienne 
Chaumeton, nel loro libro del 1955 Panorama du film 
noir américain: 1941-1953, consideravano “la psicana-
lisi tra le matrici principali del noir”, rivelando “come 
dal 1939 svariati produttori figurassero tra gli abbonati 
della Psycho-analitical Review” e sottolineando “come la 
sua diffusione terapeutica avesse preso il via a metà degli 
anni trenta”5.

Secondo gli stessi autori, occorre distinguere 

[…] tra una “psicanalisi esplicita” e una “implici-
ta”: la prima riguarda i film come Io ti salverò di 
Hitchcock in cui l’analisi permette di affrontare e ri-
solvere casi clinici, la seconda comprende tutti quei 
film che mostrano personalità malate (Femmina fol-
le, La furia umana, ecc.), senza però fare riferimento 
a un trattamento psicanalitico6. 

La distinzione è importante: il secondo genere di 
opere cinematografiche, cui va la mia preferenza, si pone 
di fatto nel solco della lezione freudiana7. Ed eccoci al 
noir, che mette a fuoco le deviazioni patologiche dei 
rapporti interpersonali e dei moti pulsionali, il senso di 
colpa e la vita sessuale nel suo intrecciarsi con le istitu-
zioni: in breve, il conflitto tra individuo e società. Temi 
psicoanalitici a iosa, dunque, cui allude anche il non che 

plicazione della psicoanalisi alle scienze dello spirito. Kelsen fu per 
Freud un prezioso e stimato interlocutore.
5 R. Venturelli, L’età del noir. Ombre, incubi e delitti nel cinema 
americano, 1940-60, Torino, Einaudi 2007, pp. 75-76.
6 Ibidem.
7 S. Freud, Personaggi psicopatici sulla scena (1905), in Ope-
re di Sigmund Freud, in (OSF), v. V, Torino, Bollati Boringhieri,  
pp. 229-236. 
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compare tra parentesi nel titolo di queste pagine: esso 
richiama la negazione, cui Freud dedicò un breve e acu-
tissimo saggio, con interessanti rinvii al senso di colpa8. 

Il periodo americano della produzione di Lang va dal 
1936 (Fury, in italiano Furia) al 1956 (Beyond a Reaso-
nable Doubt, in italiano L’alibi era perfetto): in questo 
ventennio realizzò ventidue film. Tra questi, Venturelli 
menziona una vera e propria ‘tetralogia psicoanalitica’, 
comprendendovi The Woman in the Window (La donna 
del ritratto), The Scarlet Street (La strada scarlatta), Secret 
Beyond the Door (Dietro la porta chiusa), House by the 
River (Bassa marea)9. Procederò analizzando brevemente 
tre film e tre diversi fenomeni della psicologia e psicopa-
tologia nel loro rapporto con il diritto: 
• The Woman in the Window (1944, con Edward G. 

Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea): il sogno;
• The Scarlet Street (1945, con Edward G. Robinson, 

Joan Bennett, Dan Duryea): il bisogno di espiazione;
• Beyond a Reasonable Doubt (1956, con Dana An-

drews e Joan Fontaine): il lapsus.

Quanto al sogno, mi limito a ricordare che Freud 
lo definì “la via regia che porta alla conoscenza dell’in-
conscio nella vita psichica”10. La stessa cosa può essere 
detta con ragione del lapsus al cui proposito riporto una 
pagina freudiana poco nota. Vi troviamo un esempio 
molto istruttivo di lapsus, di cui si era occupata anche la 
stampa viennese dell’epoca: è il 

[…] caso di quell’assassino, H., abile nel procurar-
si da istituti scientifici colture di microbi patogeni 

8 S. Freud, La negazione (1925), in OSF, v. X, pp. 195-201.
9 R. Venturelli, op. cit., pp. 134-140.
10 S. Freud, L’interpretazione dei sogni (1899), in OSF, v. III, p. 553.
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estremamente pericolosi, spacciandosi per batterio-
logo, per poi adoperare queste colture per togliere di 
mezzo in tale modernissimo modo i suoi conoscen-
ti. Accadde che quest’uomo lamentò una volta pres-
so la direzione di uno di tali istituti l’inefficacia delle 
colture speditegli, ma nel farlo commise un lapsus di 
scrittura: al posto delle parole “nei miei esperimenti 
su topi (Mausen) o cavie (Meerschweillchen)”, scris-
se chiaramente la frase: “nei miei esperimenti su uo-
mini (Menschen)”. Questo lapsus diede nell’occhio 
anche ai medici dell’istituto, ma essi, per quanto ne 
so, non ne trassero alcuna conclusione. Ora, voi che 
ne pensate? Non avrebbero dovuto piuttosto acco-
gliere il lapsus come una confessione e promuovere 
un’indagine, con la quale si sarebbe tempestivamen-
te posto fine alle malefatte di quell’uomo? Forse che 
in questo caso l’ignoranza della nostra concezione 
degli atti mancati non è divenuta la causa di un’o-
missione importante dal punto di vista pratico? Per 
quanto mi riguarda, un tale lapsus di scrittura mi 
sarebbe certamente apparso molto sospetto; ma 
qualcosa di importante si frappone alla sua utilizza-
zione come confessione. La cosa non è così sempli-
ce. Il lapsus di scrittura, è sicuramente un indizio, 
ma non sarebbe stato sufficiente di per sé ad avviare 
un’inchiesta11.

Quanto al bisogno di espiazione, l’espressione è già 
presente in Freud12: anche se essa non indica un vero e 
proprio concetto, tuttavia è la più idonea, come vedre-
mo, a rappresentare il mix di rimorso e senso di colpa 
del protagonista de The Scarlet Street. 

In due dei tre film esaminati (The Woman in the Win-
dow e The Scarlet Street) i protagonisti formano quel 

11 S. Freud, Gli atti mancati, in Introduzione alla psicoanalisi 
(1915-17), in OSF, v. VIII, p. 249.
12 S. Freud, Dostoevskij e il parricidio (1927), in OSF, v. X,  
p. 527.
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“triangolo maledetto” comune a tanta parte del noir: 1. 
un uomo qualunque, integerrimo ma allo stesso tempo 
ingenuo, sospeso tra innocenza e colpevolezza; 2. una 
dark lady affascinante e pericolosa, un po’ come la testa 
ipnotizzatrice di Medusa, sul cui mito Freud scrisse una 
rilevantissima pagina; 3. un uomo senza scrupoli, avvez-
zo agli inganni e alle minacce. 

La fonte de The Woman in the Window è il roman-
zo di J.H. Wallis Once Off Guard (potremmo tradurre: 
“Mai abbassare la guardia”), pubblicato negli USA nel 
1942, mentre la sceneggiatura è di Nunnally Johnson, 
che non era affatto disposto ad accettare il finale voluto 
da Lang. Il regista riuscì infine a convincerlo.

Appena un anno dopo (1945), con The Scarlet Street 
Lang realizzò il remake de La Chienne di J. Renoir (La 
cagna, 1931), che era a sua volta l’adattamento cine-
matografico del romanzo omonimo di Georges De La 
Fouchardière (1930). Il titolo voluto da Lang allude al 
passo dell’Apocalisse in cui la grande meretrice Babilonia 
viene descritta vestita di porpora e di scarlatto. 

I due film sono tratti da romanzi le cui trame  
appaiono simili, anche perché il regista si servì del mede-
simo ottimo cast. L’ipotesi più probabile è che Wallis co-
noscesse il romanzo di La Fouchardière o almeno il film 
di Renoir13. L’interpretazione più comune è che Lang 
abbia lavorato alla stessa trama, una volta collocandola 
nel sogno del protagonista, con un effetto rassicurante 
e piccolo borghese (“è stato solo un brutto sogno”) e 
un’altra volta come una serie di accadimenti reali, con il 
giustificato e amarissimo finale.

13 Tengo a ringraziare R. Venturelli per le indicazioni che mi ha 
gentilmente offerto al riguardo.
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Le cose potrebbero stare diversamente, a mio avviso. 
Una volta assegnato lo statuto di produzione onirica alla 
prima trama, Lang volle imprimere a The Scarlet Street la 
direzione opposta: osservo che nel primo caso il diritto 
non è leso in alcun modo, mentre nel secondo un crimi-
ne viene realmente compiuto, il diritto non riesce a san-
zionare il reo e “nessun personaggio si salva”14: Kitty è 
vittima dell’omicidio, Johnny viene giustiziato e Cross, 
lasciato a se stesso, diventa demente com’era accaduto al 
professor Rath in Der blaue Angel di Josef von Sternberg 
(L’angelo azzurro, 1930).

Tra l’altro, l’amarissimo finale fu studiato da Lang 
in ogni dettaglio per poter superare le limitazioni del 
Codice Hays: era scandaloso che un film mostrasse un 
condannato a morte giustiziato ingiustamente. Ciò no-
nostante, lo Stato di New York bloccò la distribuzio-
ne del film per un anno, fino a ottenerne una versione 
con alcuni tagli. Lang era figlio di quella cultura ebraica 
per la quale – detto un po’ sbrigativamente – nessun 
uomo può dirsi veramente innocente davanti a Jahvè. 
In secondo luogo, egli sviluppò una sua personale criti-
ca dell’American way of life, nonostante l’ammirazione 
iniziale per quella società cui doveva, dopo esservi ap-
prodato nel 1934, la libertà: “Non si parla più di Filo-
sofia dell’Amore come non si parla più del Sogno Ame-
ricano, che non è più quello di una volta. Al massimo 
è diventato “come giocare in Borsa e fare fortuna”. O 
brutalmente ma, temo, con una buona dose di verità: 
“Come compiere il delitto perfetto e farla franca”15. La 
sua stima per il diritto è palese.

14 P. Mereghetti, Dizionario dei film, Milano, Dalai editore, 2017.
15 Cfr. S. Socci, Fritz Lang, Torino, Il castoro cinema, 2005, p. 10.
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8.2. The Woman in the Window (1944): il sogno

Università di Gotham, Maine. Un mite professore di 
criminologia di mezza età, mentre moglie e figli sono in 
vacanza, rimane in città per tenere un corso universitario. 
La sera, nel recarsi in un raffinato Club frequentato da 
amici e colleghi, scorge in una galleria d’arte il ritratto di 
una donna stupenda e ne rimane affascinato. Prima di 
tornare a casa, si ferma a contemplare nuovamente il ri-
tratto. Inaspettatamente, un’avvenente passante gli rivol-
ge la parola ed egli si accorge che si tratta della stessa don-
na del ritratto. Alice, questo è il suo nome, lo invita a casa 
sua per mostrargli i bozzetti: il professore accetta, ignaro 
che ciò lo porterà ad affrontare situazioni sempre più pe-
ricolose. Infatti, proprio mentre la visita si fa prometten-
te, un uomo – probabilmente l’amante della donna – fa 
irruzione, va su tutte le furie e si getta contro Wanley cer-
cando di strangolarlo. Questi sta per soccombere, quando 
Alice gli passa un paio di forbici. Wanley colpisce a morte 
il suo aggressore, dopodiché il primo pensiero è quello di 
chiamare la polizia, tanto più che si è trattato di legitti-
ma difesa. Ma la ragazza lo trattiene: entrambi temono 
le conseguenze della pubblicità. Wanley va fuori città e si 
libera del cadavere gettandolo in un bosco.

Ben presto un boyscout lo ritrova e iniziano le inda-
gini: il procuratore, uno dei suoi amici del Club, insiste 
perché Wanley lo accompagni nel sopralluogo. La sua 
posizione si fa sempre più difficile, anche perché com-
mette dei lapsus che sembrano mettere l’investigatore 
sulle sue tracce: le impronte degli pneumatici nel fango, 
l’escoriazione alla mano, i fili di lana della giacca. Non 
solo: spunta dal nulla un ricattatore, un certo Heidt, 
che stava pedinando l’ucciso. Egli si presenta ad Alice e 
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la minaccia di rivelare tutto alla polizia, se non gli verrà 
versata una grossa somma di denaro. Alice telefona a 
Wanley, dopo averlo ritrovato grazie a un articolo sul 
giornale che ne celebra l’avanzamento di carriera. I due, 
ormai complici, decidono di liberarsi del ricattatore, 
servendosi di un veleno. Ma Alice non riesce a ingan-
nare Heidt, che per tutta risposta rinnova le minacce e 
pretende altro denaro. 

I due sembrano ormai senza scampo e Wanley si ac-
cascia disperato nella poltrona di casa, dopo avere in-
gerito una dose di veleno. Nel frattempo Alice, rimasta 
sola in casa, sente degli spari e corre in strada, scoprendo 
che la polizia ha appena ucciso Heidt. Corre così a te-
lefonare a Wanley per comunicargli l’inattesa svolta che 
libera entrambi dall’incubo. Wanley non sente il telefo-
no squillare: ha ancora in mano il bicchiere, e lo spet-
tatore lo crede morto per effetto del veleno. Ma tutto a 
un tratto viene svegliato dal maggiordomo del Club: ha 
ancora sulle ginocchia il Cantico dei Cantici, che stava 
leggendo dopo essersi accomiatato dagli amici. Si rende 
conto di avere sognato, e riconosce i volti dei protagoni-
sti del suo sogno nelle persone che frequentano il Club: 
il portiere e il guardarobiere. Si allontana in preda a un 
indicibile sollievo. Quando è in strada, una donna gli 
si avvicina per chiedergli un fiammifero: “Eh, no! Fossi 
matto!” risponde. E fugge spaventato senza girarsi, su-
scitando la nostra ilarità.

In questo film la scienza della criminologia, onorata 
dal professore con tanto zelo, lo aspetta al varco con una 
specie di test: infatti egli stesso non è esente dal pericolo 
di varcare il confine che protegge una vita onorevole dal 
delinquere. Non a caso all’inizio la sua lezione riguarda 
l’omicidio: mentre sulla lavagna ha appuntato il nome 
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di Freud, Wanley tratta la distinzione fra specie diverse 
di omicidio – per legittima difesa o per lucro – asseren-
do che il diritto riserva a essi pene differenti. La scena 
ci dice che il sapere professionale di quest’uomo ha un 
ruolo importante nella storia, perché riguarda il confine 
stesso tra pubblico e privato. 

Wanley ha un’ottima posizione sociale e una brillan-
te carriera accademica, oltre a una famiglia cui è affe-
zionato. Egli suscita simpatia fin dal momento in cui 
sta per varcare la soglia del circolo: la sua attrazione per 
l’immagine raffigurata nel quadro è del tutto ragione-
vole e legittima, è un eccitamento del pensiero destato 
da una visione, non una tentazione. Saranno proprio i 
due “amici” del circolo, uno medico e l’altro capo del-
la polizia, a mettergli la pulce nell’orecchio. Dettaglio 
importantissimo, inserito con grande maestria: i due 
ridicolizzano l’attrazione di Wanley, gliela ripropongo-
no come peccaminosa in sé e intanto, nel salutarlo, lo 
invitano a seguirli in qualche locale notturno in cerca 
di avventure. Wanley si difende ma non rinuncia alle 
proprie fantasie erotiche: infatti prende dalla biblioteca 
del circolo niente di meno che… il Cantico dei Cantici. 

Dopo cena, un superalcolico, un sigaro, una buona 
lettura: mai penserebbe ad andare a prostitute. Come 
un bambino soddisfatto, si addormenta. E accade la 
cosa più normale del mondo: il suo pensiero prosegue, 
addirittura più libero perché in assenza della coscienza, 
e ricapitola fatti ed eccitamenti della giornata (i “resti 
diurni”, per usare le parole di Freud). E tra le ultime 
provocazioni non vi è soltanto la sua lezione sull’omici-
dio e la visione della splendida ragazza in décolleté, ma 
anche i discorsi uditi poco prima dagli amici. Ecco che 
la modella del quadro si materializza, sì, ma come una 
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presenza femminile la cui dimora è sia la città notturna 
(tipica location noir), sia l’appartamento in cui vive pre-
sumibilmente da mantenuta. 

L’omicidio commesso in sogno da Wanley, professore 
di criminologia, è un caso ovvio di legittima difesa. Ma 
la coscienza morale si fa sentire nel lavoro onirico, im-
pedendogli di rappresentare la via più facile: chiamare 
la polizia. Il suo trovarsi nell’appartamento della donna 
a quell’ora di notte è avvertito come compromettente, 
mentre in sé e per sé non costituirebbe alcun reato.

Per il resto, in tutto il sogno, lui e lei si rivelano reci-
procamente affidabili: non si tradiscono l’un l’altro, non 
si maltrattano né si condannano a vicenda, come accade 
solitamente tra complici. La loro partnership “tiene”. E 
quando Alice si accorge che non vi è più nulla da teme-
re, corre subito a telefonare a Wanley. 

Davvero mirabile la scena del risveglio nel finale, “gi-
rato magistralmente con un’unica inquadratura, grazie a 
dei vestiti che si staccavano e potevano essere tolti a Ro-
binson durante i pochi secondi in cui la macchina da pre-
sa era fissa sul suo primo piano” e “difeso da Lang come 
‘l’unico’ in grado di rendere plausibile l’intera storia”16.

Lang torna su uno dei suoi temi preferiti, il labilissi-
mo confine tra innocenza e colpevolezza, ma mostra con 
precisione che la fonte della cattiva coscienza è esterna 
al soggetto, addirittura impersonata dai rappresentanti 
della medicina e della polizia. Geniale.

16 P. Mereghetti, op. cit., p. 4245.
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8.3. The Scarlet Street (1945): un delitto senza castigo 

New York. Cristopher Cross è il cassiere di mezza età 
di una banca: per i suoi venticinque anni di fedele servizio 
viene premiato dal datore di lavoro con un orologio da 
taschino d’oro, al termine di una cena organizzata in suo 
onore. Cross e i colleghi osservano poi il principale allon-
tanarsi in compagnia di un’avvenente bionda.

Mentre ritorna a casa, Cross confida a un amico di 
sentirsi solo: da giovane sognava di diventare un grande 
artista, mentre invece dipinge quadri solo la domenica, 
di nascosto dalla moglie, bisbetica ed egoista. Di lì a 
poco, egli assiste a un’aggressione in strada e subito ac-
corre in soccorso di una giovane donna, Kitty. Per un 
equivoco, ella crede che Cross sia un pittore ricco e fa-
moso, e lui glielo lascia credere. Spinta da Johnny, il suo 
amante spregiudicato e manesco (lo stesso uomo che l’a-
veva aggredita, probabilmente solo per attrarre qualche 
sprovveduto), Kitty si fa passare per attrice e accetta il 
goffo corteggiamento di Cross, arrivando a chiedergli 
del denaro a più riprese e addirittura un appartamento 
in affitto: lei si trasferirebbe lì, e lui potrebbe portarvi i 
suoi dipinti, prima che la moglie possa gettarli via. Per 
affrontare la spesa, Cross è costretto a rubare i soldi dalla 
banca, dopo tanti anni di onorato servizio.

Johnny crede che i quadri di Cross non abbiano al-
cun valore e, quando un critico li giudica negativamen-
te, cerca di venderne qualcuno di nascosto: per farlo, 
convince Kitty a firmarli, visto che Cross non ha mai 
firmato le sue opere. I dipinti vengono notati e acqui-
stati da un celebre critico d’arte. A quel punto, nella 
prospettiva di guadagni sempre maggiori, Johnny spin-
ge Kitty a farsi passare per l’autrice. 
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Nel frattempo, la moglie di Cross vede i quadri espo-
sti, li riconosce ma non crede siano opera del marito, 
che lei giudica del tutto privo di talento: piuttosto pensa 
che li abbia copiati. Cross si reca da Kitty ma, anziché 
andare in collera, la giustifica e crede ancora una volta 
alle sue bugie, ritenendo anzi che il successo dei quadri 
sia dovuto al fatto che portano la firma di lei!

A sorpresa ricompare il primo marito di Adele, un 
poliziotto che tutti credevano morto in un’eroica opera-
zione di salvataggio, anche se il suo corpo non era mai 
stato ritrovato. In realtà egli era sparito dalla circolazione 
perché implicato in un losco affare. Ora vorrebbe ricatta-
re Cross, ma questi lo inganna e fa in modo che l’uomo 
e la moglie si ritrovino faccia a faccia. Finalmente libero 
dall’infelice legame matrimoniale, Cross si reca da Kitty 
ma la scopre insieme a Johnny e se ne va scioccato. John-
ny, infuriato, schiaffeggia Kitty e la lascia sola in casa. Il 
mattino dopo Cross ritorna per chiederle di sposarlo, ma 
lei lo deride, rivelandogli di non averlo mai amato.

Rendendosi conto di essere stato ingannato fin dall’i-
nizio e ormai fuori di sé, Cross la uccide con un rom-
pighiaccio. Del delitto viene accusato Johnny, che poco 
dopo l’omicidio era tornato a casa di Kitty. Durante il 
processo Cross, appena licenziato dalla banca dopo la 
scoperta degli ammanchi di cassa, mente e conferma 
che i quadri sono stati dipinti da Kitty, per non attrarre 
sospetti su di lui e per punire Johnny, che egli ritiene il 
vero responsabile della morte di Kitty. Il giovane, anche 
se innocente, viene condannato e giustiziato.

Cross incontra in treno tre cronisti diretti a Sing Sing 
per assistere all’esecuzione, e uno di essi sentenzia: 

Mi creda signor Cross, nessun colpevole la fa franca 
[…] nessuno si sottrae alla punizione. Io credo che 
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abbiamo un tribunale qui dentro [indica il cuore]: 
giudice, giuria e boia. La pena di morte non risolve 
niente […] Il rimorso che abbiamo dentro non spa-
risce mai, resta con noi per sempre. E allora? E allora 
ci puniamo da soli, non abbiamo scampo, mai. […] 
Lei non ha la mia esperienza in materia d’assassinio. 
Preferirei essere condannato da un tribunale che da 
me stesso.

Sono parole che lasciano il segno: di lì a poco, Cross 
comincia a essere ossessionato dalle voci di Kitty e John-
ny, ormai uniti per sempre dalla morte. Tenta d’impic-
carsi, ma invano. Dopodiché vive come un barbone, 
dormendo sulle panchine di Central Park, mentre tutti 
lo credono pazzo. Due poliziotti lo cacciano anche da lì, 
e uno dice all’altro: “È un mentecatto che crede di avere 
ucciso due persone, cinque o sei anni fa. Non riesce a 
pensare ad altro. Cerca sempre di farsi arrestare. Vuo-
le essere processato e condannato! Un povero pazzo!”. 
L’ultima scena mostra Cross che passa davanti a una gal-
leria d’arte che espone l’“autoritratto” di Kitty, proprio 
mentre il quadro viene ritirato dalla vetrina per essere 
venduto per la cifra di diecimila dollari.

In The Scarlet Street, secondo Truffaut, “Lang cerca 
cose diverse da Renoir”17. Che cosa racchiude la marcata 
debolezza del carattere di Cross? Egli è superstizioso (in-
crocia le dita a mo’ di scongiuro); dichiara di sentirsi solo 
e confessa quanta parte hanno le fantasticherie nella sua 
vita quotidiana; non firma i quadri che dipinge e di cui 
resta l’unico fruitore; non si arrabbia nemmeno quando 
Kitty se ne appropria. I capi d’imputazione non finisco-
no qui: infatti egli inganna la ragazza fin dal loro primo 
incontro, come poi ingannerà l’ex-marito della moglie; 
17 F. Truffaut, Fritz Lang in America (1958), ne I film della mia 
vita, Venezia, Marsilio 2003.
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cerca di derubare quest’ultima e trama l’uxoricidio come 
via d’uscita da un matrimonio esasperante; ruba denaro 
nella banca in cui lavora. Un vero malvivente! 

Ma anche Kitty non fa che ingannarlo dall’inizio alla 
fine, cosicché tra i due non vi è alcuna partnership. L’omi-
cidio matura in un simile clima fallimentare, già intriso 
di senso di colpa nevrotico e di masochismo. Cross non 
reggerà non tanto di fronte all’accusa, ma al contrario di 
fronte all’assenza di imputazione. A quel punto, l’istanza 
di autopunizione ricorrerà all’allucinazione, creando le 
voci dei due giovani che ora possono amarsi in eterno 
nell’aldilà. Come sottolinea R. Venturelli, “i tribunali 
della coscienza, del resto, non funzionano come si pensa, 
perché a tormentare il colpevole è la disillusione che ha 
provato nel suo sogno d’amore, più che i due morti sulla 
coscienza… Un delitto senza castigo”18.

Come accennavo nel paragrafo precedente, il caso di 
Cross configura un mix di rimorso e senso di colpa. Nel-
la figura del mite e stimato cassiere si celano quelle che 
Freud chiamava “pulsioni distruttive”, ovvero la ricerca 
attiva del proprio fallimento. Altrimenti “si rischierebbe 
di fraintendere il senso di colpa dei nevrotici se si volesse 
farlo risalire a misfatti reali”19. Dopo l’omicidio, in un pri-
mo momento Cross è persuaso di avere agito moralmente 
lasciando che Johnny fosse accusato e giustiziato in sua 
vece. L’idea di dover cedere al rimorso gli deriva da quel 

18 R. Venturelli, op. cit., p. 136. Lo stesso tema si trova, ovvia-
mente, in molti altri registi. Cito un solo esempio: Woody Allen 
nel finale di Crimini e misfatti (Crimes And Misdemeanors, 1989) 
non solo mette a tema la coscienza morale, ma la problematizza in 
un modo molto convincente. Cfr. G.M. Genga, M.G. Pediconi, 
A “Case” for Psychoanalysis. The Unconscious and Sexuality in Woody 
Allen’s Films, 47° Congresso IPA, Città del Messico, agosto 2011.
19 S. Freud, Totem e tabù (1912-13), in OSF, v. VII, p. 92.
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giornalista incontrato in treno, che si dichiara “esperto in 
materia di assassinio”. Da quel momento il suo bisogno 
di espiazione cresce a dismisura, trovando alimento nella 
disposizione alla rinuncia che allignava in lui da tempo. 
Il dato forse più rilevante a questo riguardo è il fatto che 
egli non firmasse mai i propri quadri, pur sostenendo che 
“ogni quadro, se è buono, è un atto d’amore”20. Di fatto, 
Cross ingannava sé stesso, prima ancora che gli altri, e di 
lì a poco sarebbe precipitato dal settimo cielo dell’inna-
moramento all’inferno della demenza. 

8.4. Beyond A Reasonable Doubt (1956): il lapsus 

Los Angeles. Il proprietario di un quotidiano, Austin 
Spencer, è contrario alla pena di morte, e vuole dimo-
strare che spesso un cittadino qualunque viene condan-
nato alla pena capitale in assenza di una vera certezza 
della colpa, perché il verdetto viene emesso sulla base di 
prove insufficienti. Il procuratore distrettuale è dell’av-
viso contrario, e l’editore mette a punto un piano per 
dargli battaglia.

Ne parla con il fidanzato della figlia Susan, lo scrit-
tore Tom Garrett, proponendogli di montare un caso in 
cui si possa provare al di là di ogni dubbio che è possibile 
condannare ingiustamente un uomo. L’occasione si pre-
senta quando i giornali riportano la notizia dell’omici-
dio di una danzatrice di nightclub, Patty Gray, Poiché le 
indagini brancolano nel buio, Spencer propone al futu-
ro genero di inventare a bella posta degli indizi falsi, in 
modo che lo stesso Tom venga incolpato dell’omicidio. 

20 Circa il valore psicologico delle opere d’arte nella vita degli artisti, 
rinvio a S. Freud, Autobiografia, in OSF, v. X, 1924, pp. 131-32.
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Gli inquirenti dovranno così arrestarlo e condannarlo, 
ma a quel punto il suocero interverrà dimostrando con 
fotografie e documenti la falsità di tutti gli indizi. Tom 
si lascia persuadere e i due uomini si mettono a costruire 
falsi indizi. Non solo: concordano di tenere Susan all’o-
scuro di tutto, anche se di lì a poco la ragazza romperà 
il fidanzamento per avere visto una foto di Tom al ri-
storante con una ballerina di night, amica della vittima.

Ma accade che all’improvviso Spencer muore in un 
incidente automobilistico, proprio poco prima che egli 
possa testimoniare in favore di Tom. Non solo: le prove 
fotografiche destinate a scagionare il futuro genero ri-
mangono distrutte nell’incendio dell’auto.

Le cose si mettono male per Tom, che viene processa-
to e giudicato colpevole. Susan, che non riesce a credere 
alla sua colpevolezza, tenta di salvarlo con una campa-
gna giornalistica, ora che ella è alla guida della testata 
che era di suo padre. Tutti i suoi sforzi sono vani. Frat-
tanto un procuratore aggiunto, Hale, ex-pretendente di 
Susan, scopre la vera identità dell’uccisa, che prima di 
trasferirsi a Los Angeles aveva lavorato a Miami e rubato 
del denaro al suo fidanzato di allora. 

Altro colpo di scena: provvidenzialmente compare 
l’esecutore testamentario di Spencer, il quale rivela l’esi-
stenza di una lettera autografa del defunto che attesta la 
veridicità delle dichiarazioni di innocenza del condan-
nato. Il procuratore non può che prenderne atto e Tom 
sta per ottenere la grazia tanto sospirata. 

Mentre egli è con Susan, si lascia andare a un’invet-
tiva contro il procuratore, e nella foga pronuncia il vero 
nome della ballerina assassinata, Emma, mentre esso 
non è ancora stato reso noto. Un lapsus fatidico. Su-
san lo costringe a confessare l’omicidio, e Tom racconta: 
Emma si era fatta sposare da lui anni prima, facendogli 
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credere di essere incinta. Ottenuto del denaro per divor-
ziare, era scomparsa per poi ricomparire e pretendere da 
Tom altri soldi. Egli non ha fatto altro che approfittare 
del piano di Spencer per liberarsi della donna e potere 
sposare Susan. Per lei è un brutto colpo. Lui vorrebbe 
convincerla a non rivelare nulla, in modo da iniziare 
una nuova vita insieme, ma lei è combattuta, si confida 
con Hale, ancora invaghito di lei, e questi la convince a 
telefonare al governatore, informandolo della confessio-
ne del condannato e bloccando quindi definitivamente 
la grazia. Tom finirà sulla sedia elettrica.

La problematica della pena di morte è centrale nel 
film, il cui titolo italiano è ancora più riuscito di quello 
originale. Qualcuno ha scritto che occorre vedere que-
sto film due volte: la prima per gustare l’intreccio, la 
seconda per ricapitolare le certezze che la svolta finale ha 
inesorabilmente minato. In effetti, il cardine dell’intera 
vicenda si rivela essere il lapsus che il protagonista com-
mette nel finale e che gli sarà fatale.

Lang dichiarò in un’intervista: 

[…] mi chiedevo se il pubblico avrebbe accettato il 
fatto che l’‘eroe’ simpatico del film all’ultimo mo-
mento si rivelasse un odioso assassino; cominciai 
anche a domandarmi chi fosse peggio come per-
sona, l’assassino o la ricattatrice senza scrupoli che 
insegue con fredda determinazione il suo denaro. 
[…] E la donna di cui l’assassino è innamorato? Lo 
ama veramente? Lasciare un uomo che ha commes-
so un assassinio è forse comprensibile, ma tradirlo, 
consegnarlo sapendo che finirà sulla sedia elettrica, 
è un’altra cosa. Chi dei due è peggiore? O chi dei 
tre? O chi dei quattro, se includiamo il giornalista 
che è innamorato di Susan e leva di mezzo un rivale 
semplicemente telefonando al carcere?21

21 Intervista di Fritz Lang a Lotte Eisner, 1969. Cfr. S. Villani, 
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Lang, stanco del mondo hollywoodiano, temeva di 
ripetersi alla ricerca del consenso del pubblico, e litigava 
con i produttori: “Poiché non avevo alcuna intenzione 
di morire d’infarto, dissi a me stesso: ‘Credo che me ne 
andrò da questa gabbia di matti’. E decisi di non fare 
più film in America”22. 

È stato scritto che questo film sarebbe meno riuscito 
rispetto ad altri, ma certo Lang vi infuse tutta la propria 
istanza di ribellione. Infatti, il lapsus che costerà la vita a 
Tom Garrett racchiude tutta la cifra della sua stessa ira; 
nel suo processo creativo il regista traspose sé stesso nel 
protagonista, il quale affida l’esile speranza di rinascita al 
lapsus che commette in presenza della fidanzata. Fiducia 
mal riposta. Quattro anni dopo il regista francese Jacques 
Becker realizzerà Le trou (Il buco, 1960), storia di un’e-
vasione votata al fallimento a causa del lapsus che il più 
giovane dei prigionieri commette al cospetto del direttore 
del carcere, il quale ne carpisce dolosamente la fiducia. 

8.5. Fritz Lang tra psicopatologia e diritto 

Ripercorriamo brevemente gli elementi psicologici 
e psicopatologici contenuti nei tre film presi in esame. 
Nell’insieme, essi ci mostrano come la nevrosi sia una 
formazione instabile, che non rimane immutata per tut-
ta la vita. Prima o poi il soggetto nevrotico imboccherà 
una delle strade possibili, dalla psicosi cronica all’avvio 
di un processo di guarigione. 

Se consideriamo da un punto di vista diacronico i 

L’essenza e l’esistenza. Fritz Lang e Jean Renoir: due modelli di regia, 
due modelli di autore, Torino, Lindau 2007, p. 306.
22 P. Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche 
1988. 
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protagonisti principali dei tre film, ecco che cosa tro-
viamo: 
1. Del professor Wanley non è dato sapere se in passato 

abbia attraversato scompensi o subìto traumi, ma la 
scelta di occuparsi di criminologia fa pensare a una 
soluzione che egli si è dato di fronte a problemi ir-
risolti. Il sognare è, ovviamente, un’attività psichica 
allucinatoria normale, anche quando il suo prodotto 
– il sogno che ricordiamo al risveglio – può apparire 
angoscioso, come accade a Wanley. Egli, dopo il risve-
glio, potrebbe benissimo telefonare a uno psicoana-
lista per chiedere un appuntamento: la sua cura ini-
zierebbe dal racconto di quel sogno. Nel caso non lo 
faccia, possiamo aspettarci che commetta lapsus e che 
compaiano sintomi laddove prima non ve n’erano.

2. Al contrario, Cross presenta una nevrosi già siste-
matizzata, le cui emergenze cliniche possono essersi 
presentate in passato – per esempio prima dello scia-
gurato matrimonio con la vedova che lo disprezza – 
ma poi hanno ceduto il passo a un disturbo del carat-
tere o della personalità: superstizione, masochismo 
e dimestichezza con il mentire sono tutte forme di 
una psicopatologia non clinica, ma altrettanto reale. 
Quando a tutto ciò si aggiungerà l’omicidio, l’evolu-
zione verso la demenza rimarrà l’unica via obbligata. 
A Cross non verrebbe mai in mente di consultare 
il dottor Freud; anzi, se lo facesse senza mutare at-
teggiamento, diverrebbe uno di quei casi, rari ma 
esistenti, in cui la terapia psicoanalitica avrebbe una 
prognosi infausta, accelerando l’evoluzione verso la 
demenza. Gli si addice il detto popolare “chi è causa 
del suo mal pianga sé stesso”. Con una battuta: andò 
molto meglio, quasi cent’anni prima, al giovane Ra-
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skolnikov, che per sua fortuna riuscì a farsi “becca-
re” dal procuratore Porfirij: il delitto senza castigo 
di Cross si rivela essere in realtà un castigo molto 
più duro del carcere siberiano. Lang l’ha inteso, e ha 
opportunamente modificato il finale di La chienne, 
abolendo il sodalizio tra i due barboni, il protagoni-
sta e il primo marito della moglie. 

3. Tom Garrett è certo colpevole di omicidio, ma il fat-
to che egli lo confessi alla donna che intende sposare 
rende il suo caso molto più interessante che se fos-
se stato scoperto dalla polizia. Non solo: il come lo 
confessa dice tutta la finezza di Lang: un lapsus è un 
atto che sfugge alla coscienza, la quale evidentemen-
te tenderebbe a reprimere il pensiero celato. Se fosse 
scampato alla sedia elettrica, Tom avrebbe potuto 
cercare uno psicoanalista e confessare quanto si fosse 
sbagliato nel giudicare la donna amata.

A mio avviso, Lang la sa più lunga di Sartre, che in 
quegli stessi anni (1944) mise in scena la sua pièce A 
porte chiuse (Huis clos), in cui troviamo quella che è di-
venuta la sua frase più celebre: “L’inferno sono gli altri” 
(“L’enfer, c’est les autres”). 

La sentenza, in se stessa antisociale e antigiuridica, 
andrebbe emendata, cosa che il filosofo esistenzialista 
non poteva fare. Lo ha fatto Lang, attraverso il suo per-
sonalissimo modo di rappresentare e sottolineare il lega-
me tra l’individuo, spesso così ingenuo da darsi la zappa 
sui piedi, e l’ordinamento giuridico.

In film come quelli che ho preso in esame, egli trat-
teggia personaggi che si collocano in un certo senso al 
bivio tra salute e psicopatologia, bivio molto stimato 
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anche da Freud23. Nella patologia resta vero che l’infer-
no sono gli altri. Nella salute psichica, l’altro corno del 
bivio – ugualmente presente in Lang in forza del ruolo 
che egli assegna al diritto – l’individuo vive in un conti-
nuo rinnovarsi di relazioni e appuntamenti. È facile os-
servare come la vita quotidiana sia una trama continua 
di sanzioni che ciascuno pone in essere e riceve a propria 
volta dagli altri. Spesso si tratta di sanzioni premiali, an-
cor prima che penali: basti pensare al semplice “grazie” 
con cui riconosciamo a qualcuno di avere operato a no-
stro vantaggio. 

“La vita psichica è una vita giuridica”24. Mi piace 
concludere con questo aforisma coniato dallo psicoa-
nalista Giacomo Contri, poiché esso vale anche per i 
protagonisti dei film che ho preso in esame in queste 
pagine. Non solo. Ritengo che il punto di vista di Lang 
sull’umanità sia tutt’altro che pessimistico: infatti egli 
crea e rappresenta i suoi personaggi come soggetti com-
petenti, che hanno in sé la facoltà di compiere il bene 
quanto il male: una buona notizia, appunto.

23 Per Freud la psicoanalisi “non ha certo il compito di rendere 
impossibili le reazioni morbose, ma piuttosto quello di creare per 
l’Io del malato la libertà di optare per una soluzione o per l’altra.” (il 
corsivo è nel testo originale tedesco: Freiheit) S. Freud, L’Io e l’Es, 
in OSF, v. IX, 1923, p. 512.
24 Una trattazione più ampia di questo punto oltrepassa limiti e 
tema di questo articolo. Per un approfondimento, rinvio a G.B. 
Contri, Il beneficio dell’imputabilità, in AA.VV., Anima e paura, 
Studi in onore di Michele Ranchetti, Macerata, Quodlibet 1998. 



9. ATTRAVERSO LO SPECCHIO 
DEFORMATO: IL “RIFLESSO” 
SOCIOLOGICO E PSICOLOGICO 
DEL LINGUAGGIO 
ORRORIFICO NELLA STORIA 
DEL CINEMA 
Walter Bisello

Il linguaggio horror in ogni sua declinazione è la me-
tamorfosi in forma mostruosa della dimensione oscura 
allignata nell’uomo. Pertanto l’“orrorifico” non è esca-
pista, ma è il riflesso brutale dei propri démoni lega-
ti indissolubilmente al nostro vissuto e alla congerie di 
contraddizioni e dissidi nel sociale. Mirabile esempio è 
la letteratura fantasmatica dell’Ottocento, che contralta-
va la cultura razionalista di tale periodo, rappresentando 
pertanto la “coscienza sporca” dell’Ottocento positivista. 

Con riferimento alle ultime parole sussurrate dal 
Colonnello Kurtz “The horror, the horror…” nel finale 
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di Apocalypse Now di Francis Ford Coppola (1979), si 
disvela il cuore di tenebra dell’Uomo: l’orrore è la con-
sapevolezza. Pertanto il buio diviene materico e il terro-
re, prima percepito, assurge a slabbrata forma tangibile: 
mostra l’archetipo dell’inconscio. A tal riguardo Stanley 
Kubrick affermò: “Una delle cose che può fare un film 
horror è far vedere il lato oscuro di noi stessi, senza avere 
con esso un confronto diretto”1.

L’orrore è il sovvertimento del linguaggio della pau-
ra, quest’ultima delegata a una forma d’angoscia sottile, 
fatta di ombre e di quiete sinistra: è il non-mostrato, 
presenze oscene oltre/al di là dell’immagine. In que-
sto senso Cat People di Jacques Tourneur (Il bacio della 
pantera, 1942) con “i suoi spazi pallidi e luminosi, le 
sue notti su sfondo chiaro, ne fanno un rappresentante 
dell’astrazione lirica”2. Tourneur non esplicita la mo-
struosità, ma la fa trasparire. Il regista gioca con il sen-
so di osservazione dello spettatore, sollecita la funzione 
fruitiva. Lo spettatore è costretto a interpretare segni e 
simboli, a completare i suggerimenti delle immagini. Il 
cinema sulla paura ha un andamento ellittico di una 
serie di sequenze che pare non si avvicinino mai, voluta-
mente, al fatidico momento della rivelazione. Antitetico 
è Freaks (1932), in cui il regista Ted Browning, più che 
il “mostro” evidenzia la “mostruosità”, ma ragionando 
in maniera più sottile, evidenzia l’orrore connaturato 
nell’Uomo. L’orrore cede il passo alla esplicitazione, cui 
non possiamo aggiungere nulla.

Il linguaggio orrorifico diviene specchio deformato 
dei tempi e delle dimensioni emotive, trasducendo que-

1 J. Kroll, Newsweek, n. 26, 1980, p. 99.
2 G. Deleuze, L’Immagine-Movimento, Milano, UbuLibri 1984, 
p. 136.
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sti ultimi in immagini destabilizzanti: la realtà si riflette 
sullo specchio deformato, paradossalmente più veritie-
ra, seppur inaccettabile dalle menti più razionali. La di-
mensione inquietante che l’horror promana è evidenzia-
ta fin dai primi lungometraggi del cinema espressionista 
tedesco con Das Cabinet des Dr. Caligari (Il Gabinetto 
del Dottor Caligari, 1920) o con Nosferatu (Nosferatu il 
vampiro, 1922), in cui le geometrie distorte e grottesca-
mente alterate delle scenografie assumono un simboli-
smo iconografico: l’atroce quotidiano post-bellico che 
sconvolse la Germania. 

Nell’estetica espressionista gli stessi protagonisti as-
sumono una postura innaturale, i loro movimenti sono 
simpatetici con l’ambiente come corrispondenza biuni-
voca: osserviamo la totale soggettivizzazione della realtà 
esterna introiettata e fatta propria piegando lo spazio 
esterno a spazio interiore (sedimento dell’immaginario 
collettivo comune). Indicativa infatti è l’assenza dell’e-
sitazione todoroviana nell’espressionismo del cinema 
tedesco: l’accettazione dell’orrore come parte costituen-
te della vita. La consapevolezza che i limiti stessi della 
condizione umana possano rendere vana ogni poesia.

Dopo alcuni decenni la vita assumeva forme rassicu-
ranti come la realtà WASP anni ’50, in cui l’incursione 
del terrificante è l’“Altro da Sé”, lo spettatore impara il 
concetto di diastema e con esso la paura di perdere la 
coscienza di quel rassicurante intervallo, con il sottile 
timore di accostarsi a una situazione di annichilimento 
della propria cronestesia: l’inquinamento immaginifico 
e il crollo di ogni certezza. Mirabile esempio è Invasion 
of the Body Snatchers di Don Siegel (L’invasione degli ul-
tracorpi, 1956). La perdita della distanza tra soggetto e 
neo-soggetto comporta la deumanizzazione; il dubbio 



168 I labirinti della mente 

declinato secondo la filosofia di Husserl pone la distan-
za, dubbio dovuto all’irrompere di un nuovo evento che 
si affranca dai comuni codici conoscitivi.

In seguito l’orrore diviene antropocentrico. Il fattore 
mostruoso è scatenato dal condizionamento dall’arche-
tipo sociale per cui secondo Fromm, “una volta soppres-
sa la sindrome alla vita, affiora ‘l’aggressività maligna’ 
tendente verso la necrofilia”3. Un esempio è il cult Pee-
ping Tom di Michael Powell (L’Occhio che uccide, 1960), 
il cui protagonista, in virtù del suo esperire, in cui è 
stata soppressa la biofilia, esercita la sua crudeltà per 
fini voyeristici, dando senso alla propria vita. Indimen-
ticabile è il terrore che erra sugli sguardi delle vittime, 
inquadrati in primo piano, ridotte a mero oggetto/pos-
sesso. L’uso sapiente della ripresa in soggettiva destabi-
lizza l’emotività dello spettatore, rendendolo partecipe 
dell’efferatezza. 

Negli anni ’70 l’ipotesi illuministica, secondo cui il 
sonno della ragione genera mostri, cade miserevolmen-
te. La mostruosità è immanente anche laddove sembra 
trionfare la ragione, cioè nella moderna organizzazione 
umana. Ed ecco spalancarsi l’orrore diffuso nel quoti-
diano. Allegoria e poesia cedono decisamente il campo 
a una violenta e inequivocabile immagine di realismo. 
Dobbiamo considerare che in tale decennio si avverte 
l’imperio della Controcultura (modelli culturali e di 
comportamento differenti/opposti rispetto al paradig-
ma dominante della società): si attua una vera e propria 
critica al vetriolo, in cui il linguaggio orrorifico trova 
fertile humus, scoprendo le “piaghe purulente” intessute 
nel contesto sociale. Doveroso citare due opere rappre-

3 E. Fromm, Anatomia della distruttività umana, Milano, Monda-
dori 1973, p. 455.
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sentative di tale periodo: Night of the Living Dead di  
George Romero (La notte dei morti viventi, 1969) e The 
Texas Chain Saw Massacre di Tobe Hooper (Non aprite 
quella porta, 1974).

Nell’opera di Romero (finanziato da amici e girato in 
pellicola 16 mm con interpretazione da parte di attori 
non professionisti) una regia essenziale accompagnata 
da una fotografia ruvida in bianco e nero ci mostra nella 
sua forma più terrificante i recessi più oscuri del Sogno 
Americano. Attraverso il cannibalismo si dà forma con-
creta a un’allegoria di orientamento nichilistico: il So-
gno Americano che divora se stesso. Tematica più am-
piamente trattata in Dawn of the Dead (Zombi, 1978): 
i protagonisti asserragliati in un Mall rappresentano le 
vittime di una umanità oscena e a pezzi di fronte ai suoi 
spettri. La Morte assiste, come appoggiata alla sua fal-
ce, al trionfo finale, mentre la società-supermarket non 
avendo più nulla da consumare, si divora. L’ universo si 
palesa come un regno di morte, un regno dove la vita, 
così rara da apparire, assurge a scherzo mostruoso.

Hooper invece ci rimanda in immagini atroci le con-
sequenziali efferatezze di una sineddoche sociale alienata 
post-Vietnam: specchi di inquietante umanità sul filo in-
certo tra il quotidiano e il grottesco. Una deriva umana 
incarnata in una famiglia tendente alla necrofilia trami-
te il cannibalismo. Pertanto il regista, portando la realtà 
nella follia, scompone l’immagine rassicurante della fa-
miglia tout-court, divenendo il riflesso deforme di quella 
parte degli Stati Uniti colpita da politiche sbagliate post-
belliche. Altri registi come Wes Craven hanno tentato la 
strada di questo cinema “estremo”, ottenendo spesso solo 
effimeri effetti da grand guignol fini a se stessi. Hooper 
è stato l’unico a mantenere un clima sufficientemente 
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espressivo tale da giustificare certe sequenze. All’epoca, 
il noto critico Rex Reed scrisse che The Texas Chain Saw 
Massacre, con il suo ritmo inarrestabile e lo stile quasi 
documentaristico, era uno dei film più spaventosi che 
fossero mai girati. Il Museum of Modern Art ne acquistò 
una copia per la sua collezione permanente.

Nello stesso decennio The Exorcist di William Fri-
edkin (L’esorcista, 1975) introduce l’incursione del Male 
nel contesto familiare, tramite cui si disgrega la sicurezza 
del focolare domestico. Il film registrò senza precedenti 
un impatto mondiale nell’universo della celluloide di 
quegli anni, sancendo l’anagenesi dell’horror in chiave 
teologica, un feroce linguaggio orrorifico non autocom-
piacente. L’autore, assurgendo a un Alioscia moderno di 
dostoevskjana memoria, ha la ferrea volizione di scuo-
tere il torpore dell’animo umano ormai secolarizzato, 
ricercando l’essenza del cuore degli uomini.

Il risveglio del “rimosso” nel cinema horror genera 
mostri: l’orrore è legato al reale, ma nello stesso tempo è 
negazione del reale, una struttura di per sé antinomica. 
Anche gli elementi si caricano di sensi metaforici, quali 
incarnazioni dei desideri oscuri dell’Es. Il mostruoso del 
rimosso e quindi il linguaggio horror ancora una vol-
ta destabilizza in modo tellurico la realtà e soprattutto 
lacera i rapporti umani. Todorov riprendendo Freud, 
collega strettamente l’insorgere del fantasmatico in-
conscio alla coscienza attraverso il ritorno del rimosso e 
l’introduzione degli elementi del fantastico intesi come 
alterazione ideativa e percettiva in relazione al codice 
conoscitivo. Nella filmografia di David Cronenberg in 
Brood (La covata malefica, 1979) la dimensione emoti-
va che sottende la separazione dei coniugi protagonisti 
acquisisce e si dispiega in forme terrificanti e deformi 
secondo il risveglio del rimosso.
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Negli anni ’80 si assiste al collasso dei valori in rela-
zione al clima di edonismo. Si erge nell’estetica propria 
di quei tempi “l’Universalizzazione dell’Abisso”4 nella 
sua forma più mostruosa secondo il linguaggio horror 
cinematografico. I film più rappresentativi sono: Altered 
States di Ken Russell (Stati di allucinazione, 1980) e The 
Thing di John Carpenter (La cosa, 1982). Il nichilismo 
in quest’ultimo assumeva la sua forma più mostruo-
sa, spegnendo ogni barbaglio di speranza per il gene-
re umano (la pubblicità avvertiva: “Non fidarti del tuo 
prossimo, potrebbe essere la cosa”). 

Accarezzato dalla morbida fotografia di Dean Cun-
dey, se da un lato il film di Carpenter suggerisce la vec-
chia analogia dell’inconscio quale mostruosità totale 
emergente, dall’altro ci porta a dover analizzare un in-
consueto assunto (rispetto al cinema horror britannico 
della Hammer): le forme della cosa sono forme classi-
che ossequienti alla tradizione (idea archetipa del cine-
ma fantastico già espresso da Freud nel noto testo Der 
Unheimlichen, in cui si asseriva che “oggetto del pertur-
bante può essere il motivo del sosia”)5, mentre la loro 
natura si esprime come una sorta di Aleph borgesiano 
con distorsioni e sconnessure inaspettate, non verifica-
bile dall’esterno, ma dal cui interno il Tutto è possibi-
le: “Possiamo intendere la forma finale della cosa come 
nucleo della stratificazione di ogni paura e di tutte le 
mostruosità provenienti dai recessi più oscuri delle de-
formate dimensioni umane”6. Pertanto il genere horror 
di buon lignaggio non ha mai cessato nella storia del ci-
nema di punire la presunzione umana, una sorta di sor-

4 La citazione non è un’estrapolazione testuale, ma una mia conclu-
sione dopo aver letto Al di là del bene e del male di Nietzsche.
5 S. Freud, Der Unheimlichen, Roma, Theoria 1984, p. 42.
6 J. Fox, J.M. Lofficier, L’Ecran Fantastique, n. 28, 1982, p. 22.
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dida purificazione mediante il collasso di tutte le barrie-
re sensoriali ed emotive attraverso un cinema materico 
e percettivo. Catabasi in cui il protagonista trascina lo 
spettatore nel maelstrom degli inferi della dimensione 
umana in ogni suo aspetto.

In virtù di questo monito attraverso il linguaggio or-
rorifico, dobbiamo ricordare il magnum opus di David 
Cronenberg Videodrome (1982): “La televisione è la realtà  
e la realtà è meno della televisione”, afferma il dottor 
O’Blivion in uno dei momenti topici dell’opera di Cro-
nenberg. Videodrome profetizza l’avvento della chiesa 
catodica come crèdo imposto, divenendo esso stesso 
un potente strumento di controllo. Il protagonista Max 
Renn (il sempre talentuoso James Woods) assurge a fi-
gura cristologica di questa nuova fede attraverso una “ri-
programmazione” dei suoi ideali con l’illusione di aver 
applicato il libero arbitrio. E immola la sua originale 
matrice corporea per divenire “nuova carne” involucro 
del proto-pensiero catodico. Si spegne ogni scintilla di 
umanità: è la morte del libero pensiero.

Pertanto il medium descritto da Marshall McLuhan 
diviene realtà (fusione tra corpo e dati) con la conse-
quenziale sudditanza tra la percezione del mondo e lo 
stesso medium. Si instaura una sorta di tecnonichili-
smo, dato che ogni medium, in questo caso il “video”, 
ha il potere di imporre agli incauti i propri presupposti 
(Platone aveva affrontato una simile argomentazione: il 
senso complessivo di ciò che siamo e di ciò che faccia-
mo di noi con le nostre parole e con le nostre arti). Il 
segnale in Videodrome comporta lo stimolo di crescita 
neoplastica encefalica (l’encefalo è il lato divino della 
bestialità umana, laddove si incontrano anima e carne) 
il trigger di visioni allucinatorie: dimoia il sottile confi-
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ne tra la realtà e finzione. David Cronenberg argomenta 
in maniera mirabile e disturbante il rapporto tra mezzo 
televisivo e la realtà o meglio la percezione della realtà, 
dato che avviene attraverso i nostri cinque sensi, lan-
ciando una dura critica al nostro divenire. La fotografia 
di Max Irwin lungo il percorso del protagonista desa-
tura gradatamente ogni colore virando al blu (ricorda 
il blu gotico di Dean Cundey) fino alla loro terrificante 
freddezza, violentando i nostri occhi nei fotogrammi fi-
nali. La colonna sonora di Howard Shore contribuisce 
poi ulteriormente a spiazzare lo spettatore, ormai sem-
pre più disorientato nell’identificare attraverso gli occhi 
di Max Renn la realtà dall’allucinazione. 

Nessun orecchiabile leit-motiv nel soundtrack, ma 
“note sospese” che attendono di essere percepite e an-
nesse al nostro universo emotivo, commistionandosi 
con il nostro immaginario visivo nell’intervallo infinite-
simo al wide-shut dell’occhio: un meraviglioso chiasmo 
tra visione ed ascolto. La ricercata incertezza delle note 
sottende una sublime inquietudine.

Derrick de Kerckhove, noto sociologo belga, ha af-
fermato: “la nuova realtà l’Io digitale e la vita reale sono 
collegati a questo universo informatizzato, ma quest’ ul-
timo sta esplodendo senza che vi sia una coscienza dif-
fusa e se l’Io digitale prenderà il sopravvento il problema 
è adeguare l’intero sistema ad una nuova realtà”7. Tutto 
ciò sta già accadendo… O è già accaduto.

Il filone degli slasher movies – Friday the 13th (Vener-
dì 13), The Burning, Black Christmas (Natale Rosso San-
gue), Halloween (La notte delle streghe), Nightmare (Dal 
profondo della notte), The Last House on the Left (L’ultima 
casa a sinistra), e così via – caratterizzarono un periodo 

7 R. Bertinetti su Il Messaggero, 31 maggio 2011, p. 25.
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di tematiche ripetute reiteratamente (voyerismo ma-
schile, perversione sessuale, omicidio come spettacolo, 
efficacia dell’autodifesa femminile, l’uccisione violenta 
come sostituto della gratificazione sessuale e la completa 
incapacità delle tradizionali figure autoritarie di elimi-
nare la minaccia comune). Accusati di misoginia e presi 
di mira da legislatori oltraggiati, i film slasher sono sta-
ti a lungo giudicati indegni di una discettazione critica 
da parte degli accademici più conservatori. Tuttavia, in 
anni recenti, le possibilità di un genere che un tempo 
veniva liquidato come “pornografia violenta” sono state 
prese in esame sia dai critici cinematografici che dagli 
storici della cultura pop. 

Negli anni ’90 il film Cube di Vincenzo Natali (Il 
cubo, 1997) sa incarnare tutte le incertezze di un tempo 
in cui l’umanità ha cessato di “cercarsi”: la civilizzazione 
può ammantare l’orrore dentro di noi, ma non cancel-
larlo. Esperire i nostri recessi più oscuri attraverso la ca-
tabasi (l’attraversamento da parte dei protagonisti tra i 
meccanismi infernali del Cubo) può condurci verso for-
me estreme di catarsi, non senza cicatrici. Oppure, nel-
la più tremende delle ipotesi, ci porta a riconoscerci in 
quell’abisso e divenire abisso, seguendo inesorabilmente 
la declinazione nietzschiana, senza alcuna via di ritorno. 

Un horror che riflette l’attualità negli anni 2000 è 
It Follows di David Robert Mitchell, distribuito ingiu-
stamente in sordina nel circuito cinematografico italia-
no. Il notevole impianto visivo è accompagnato da una 
superba interpretazione dei protagonisti, diretti con sa-
pienza ed efficacia da una regia scrupolosamente attenta 
a non perdere l’evidenza oggettiva degli eventi. Il film 
affonda le radici nelle nostre paure recondite con tutte 
le inquietudini quotidiane: la perdita dei propri cari e 
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con loro la certezza della conquistata serenità. Lo spetta-
tore avverte la “minaccia” incombente, una presenza per 
l’intera durata del film attraverso una lucida regia, una 
regia dettata da una visione obliqua della realtà, in cui 
il nostro sguardo è ostaggio delle oscillazioni destabiliz-
zanti del punto di vista della protagonista.

Percepiamo tale “minaccia” in ogni immagine, in ogni 
sguardo dei protagonisti attraverso suggestioni ambienta-
li e incisività narrativa, sottolineati da una pulita, ma mai 
algida fotografia di Mike Gioulakis, che rende ancora più 
straniante l’ambientazione (rimanda alle opere fotogra-
fiche dell’artista Gregory Crewdson). L’ipnotica colonna 
sonora, realizzata rigorosamente attraverso sintetizzatori 
e sequencer, di Disasterpeace (nome d’arte di Richard 
Vreeland), è solidale con la costruzione ansiogena dell’ar-
chitettura generale dell’opera, stillando inquietudine al 
livello subliminale. Indelebile rimarrà in noi spettatori lo 
sguardo allucinato ma determinato che ha “la minaccia” 
quando ti fissa nel suo incedere senza guardarti. Essa in-
combe in ogni dove anche nei volti più familiari.

I campi lunghi della macchina da presa “delimitano” 
un proscenio dai confini indefiniti, scalzando ulterior-
mente le nostre sicurezze. Il “contesto” in cui viviamo 
non offre rifugi. Angosce e inquietudini che in effetti at-
tanagliano mai come ora la nostra società, una società in 
cui ogni conquista è dubbia e spesso siamo spinti a fossi-
lizzarci nelle nostre incertezze, nelle nostre paure, cercan-
do disperatamente un rifugio, ma l’unico e rassicurante 
rifugio è l’abbraccio della persona amata. Il poeta Fernan-
do Pessoa scrisse: “Ho pensieri che la mia anima teme”8.

Pertanto il cinema horror, con le sue ostentazioni 
al limite del gore, si fa spettacolo di questa mostruosi-

8 F. Pessoa, Il violinista pazzo, Milano, Mondadori 1988, p. 119.
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tà diffusa e inevitabile, di questa alterità divenuta parte 
ineliminabile della nostra vita. Non dobbiamo più stare 
attenti al cielo, la cosa è già dentro di noi. Intuizioni, 
suggestioni, incubi e gli orrori dell’umanità tendono 
pericolosamente a essere costanti nella mutevolezza 
dell’universo; pertanto il cinema horror è uno dei mol-
ti linguaggi simbolici non verbali, valido per demolire 
l’estarrung della nostra società… Almeno finché esso si 
disveli esclusivamente in una sala cinematografica.



10. PROFILING THE 
DETECTIVE: IL LATO OSCURO 
DI UN BLADE RUNNER 
Giuseppe Cervino

Una vita affettiva tormentatissima sin dalla nascita 
(un terribile rapporto con la madre, poi cinque mogli e 
tre figli), un’esistenza segnata da svariati disturbi mentali, 
uso di sostanze ed esperienze mistico-trascendentali: con 
queste premesse non sorprende che Philip Kindred Dick 
sia uno tra i più visionari scrittori del secolo passato.

Do Androids Dream of Electric Sheep? (Il cacciatore di 
androidi, 1968) contiene molte delle visioni e delle tema-
tiche dickiane e ne testimonia fama e statura, oltre a esse-
re stato ispirazione per una pietra miliare della filmografia 
fantascientifica quale Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 
e per il suo recente sequel Blade Runner 2049 (Denis 
Villeneuve, 2017). Com’è inevitabile, il film si distacca 
sensibilmente dal libro, trascurandone o accennandone 
appena una notevole quantità di subplot e temi ma, so-
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prattutto, lasciando molto più indefinito il profilo del 
protagonista: il bounty hunter (blade runner è un termine 
coniato dagli sceneggiatori del film) Rick Deckard. 

L’assoluta particolarità della detection descritta nel 
romanzo conduce altresì a concentrarsi proprio sul ca-
rattere di Deckard, indotto ripetutamente dagli eventi 
e dall’ambigua natura dei villains a interrogarsi su se 
stesso. Al nostro eroe viene infatti affidato il compito 
di “ritirare” (si può uccidere ciò che non è vivo?) sei an-
droidi di un nuovo modello, Nexus-6, difettosi, omicidi 
e fuggiti da Marte, ma si ritrova ben presto in balìa di 
due derive: quella tipica del noir, nella quale i contorni 
degli opposti tendono a sfumare, e quella della parano-
ia, nella quale il “nulla è come appare” arriva a pervadere 
l’esistenza stessa dei protagonisti. 

Parallelamente all’indagine – più una caccia, in realtà 
– il romanzo descrive il lento slittamento verso la follia 
di Rick, progressivamente invischiato nei paradossi ge-
nerati dall’antinomia tra il “vero” e il “falso”, tema prin-
cipe nell’opera di P.K. Dick. Questa antinomia qui si 
declina in diverse varianti, in particolare nella contrap-
posizione tra ciò che è vivo o non lo è, in definitiva tra 
ciò che è “buono” o “cattivo”, assumendo in tal modo i 
tratti caratteristici della paranoia. 

Paradossi, antinomie e paranoie attraversano non solo 
la caccia del protagonista agli androidi fuggiaschi ma 
anche il confronto con il suo “doppio” – l’altro bounty 
hunter Phil Resch – e con l’androide Rachael Rosen e 
divengono per Deckard prima interrogativo esistenziale, 
poi crisi identitaria e, infine, breakdown psicotico. Il per-
corso del protagonista induce dunque a ribaltare la pro-
spettiva classica del criminal profiling e sarà il detective a 
essere analizzato, qui, in chiave psicopatologica.
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10.1. Nulla è come appare

Se il confronto potenzialmente mortale con i sei an-
droidi fuggiaschi costituisce il filo conduttore dell’ope-
ra e rappresenta verosimilmente il fattore di stress più 
potente tra quelli cui è esposto Rick, è però legittimo 
ipotizzare che sia altro a far sprofondare nel baratro del-
la follia un “professionista”, un poliziotto. Non per caso 
la moglie Iran ce lo presenta così, già in apertura del 
romanzo: “You’re a murderer hired by the cops”1.

La risposta di Deckard – “I never killed a human 
being in my life”2 – è però il primo indizio della crisi 
identitaria nella quale il protagonista si addentra pro-
gressivamente, nel corso della sua caccia, e che precipita 
vertiginosamente nel finale, in relazione a un evento ap-
parentemente incomparabile ai pericoli mortali cui sino 
a lì è stato esposto e che si è appena lasciato alle spalle. 

Non la morte che lo minaccia, dunque, ma la morte 
che egli stesso è chiamato a somministrare (sebbene a 
qualcuno/qualcosa di non ufficialmente vivo) attiva la 
dicotomia poliziotto/assassino che si trasformerà, dopo 
i primi incontri con gli androidi e con il suo “doppio” 
Phil Resch, in un dubbio via via più angosciante sulla 
reale umanità della propria natura. Il passaggio chiave 
risulta essere la visione dello spietato collega in azione 
nel “ritiro” di Luba Luft.

Luba è un’androide celata sotto il sembiante di una 
cantante lirica eccezionalmente dotata e avvenente ed è, 
per Deckard, oggetto di ammirazione e persino di at-
trazione: la sua eliminazione innesca definitivamente il 

1 P.K. Dick, Do Android Dream of Electric Sheep?, London, Orion 
2010, p. 1, Kindle Edition.
2 Ivi, p. 1.
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dilemma identitario e mette in moto una serie di ragio-
namenti su cosa sia umano e cosa no. 

Deckard, a questo punto della storia, è al suo secon-
do androide eliminato e ha già rischiato due volte la vita 
ma, soprattutto, è stato ripetutamente e ampiamente 
esposto a un altro, potente fattore patogeno: l’inganne-
volezza delle apparenze. È certamente abituato a dirimere 
il dubbio, con l’ausilio del test Voigt-Kampff, per quan-
to riguarda gli androidi sino allora incontrati ma questo 
nuovo modello, il Nexus-6, rappresenta una sfida mai af-
frontata prima e per di più complicata dai falsi ricordi che 
la potente Rosen Association (che li progetta e costruisce) 
ha inserito in alcuni di questi, al punto di non essere ne-
cessariamente coscienti della loro natura artificiale. 

Con i Nexus-6, dunque, le usuali procedure si rivela-
no ben poco lineari: Deckard lo aveva già sperimentato 
con Rachael Rosen, nipote/androide del presidente della 
Rosen Association ma nel tentativo – fallito – di sommi-
nistrare il test a Luba Luft, inconsapevole a sua volta di 
essere un androide, la reazione di lei è spiazzante: 

“An android,” he said, “doesn’t care what happens 
to another android. That’s one of the indications we 
look for.”
“Then […] you must be an android.” 
That stopped him; he stared at her. 
“Because,” she continued, “your job is to kill 
them, isn’t it? You’re what they call –” She tried to 
remember. 
“A bounty hunter,” Rick said. “But I’m not an 
android.”
“This test you want to give me.” Her voice, now, had 
begun to return. “Have you taken it?”
“Yes.” He nodded. “A long, long time ago; when I 
first started with the department.”
“Maybe that’s a false memory. Don’t androids some-
times go around with false memories? […] Maybe 
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there was once a human who looked like you, and 
somewhere along the line you killed him and took 
his place”3.

La conclusione della scena è che Deckard verrà con-
dotto come sospetto androide e omicida in una falsa 
stazione di polizia, dove incontrerà un falso ispettore 
(in realtà uno dei Nexus-6 “difettosi”) e un vero col-
lega, Phil Resch. Il confronto con Resch e con la sua 
freddezza nell’eliminare Luba, lo farà “riflettere”, quasi 
come davanti a uno specchio: “You’re a good bounty 
hunter” – pensa Rick, riferendosi a Phil – “Your attitude 
proves it. But am I? Suddenly, for the first time in his 
life, he had begun to wonder”4. Anche per questo Rick 
arriva a dubitare persino di se stesso e di Resch: solo 
il test Voigt-Kampff, somministrato vicendevolmente, 
confermerà loro che entrambi sono umani.

10.2. Alla ricerca dell’empatia

Ma cosa distingue un umano da un androide, soprat-
tutto da un sofisticato Nexus-6 sul quale il Voigt-Kampf 
non è ancora stato sperimentato? E su cosa si basa dun-
que il test? Cosa può salvare Deckard dalla vertigine di 
pensarsi egli stesso un androide? 

L’empatia, cioè la capacità di entrare in sintonia con 
ciò che l’altro vive e sente, è l’unico elemento salvifico 
nel 1992 immaginato da Dick. In una Terra, devastata da 
“World War Terminus” e da una nube radioattiva, solo 
pochi umani non sono emigrati su Marte. In questo sce-
nario post-apocalittico i superstiti sono divisi in “regular” 

3 Ivi, p. 100.
4 Ivi, p. 141.
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– normali – e “special”: mutanti “diversamente abili” e 
non autorizzati a riprodursi. La religione di questa uma-
nità dolente è il “Mercerismo”: basato proprio sull’empa-
tia, si pratica attraverso una “Empathic Box” che mette 
in connessione psicoemotiva coloro che la usano, facen-
doli contemporaneamente identificare in Wilbur Mercer 
e condividere, in senso fusionale, una ripetuta e (anche 
fisicamente) dolorosa esperienza di ascesa.

La nube radioattiva ha anche ucciso quasi tutti gli 
animali. I pochi rimasti sono così importanti per gli 
umani che esiste un catalogo ufficiale degli animali vivi, 
acquistabili a caro prezzo, e un’industria di animali sin-
tetici, assai più economici ma pressoché indistinguibi-
li da quelli veri. L’importanza di questo rapporto è sia 
sociale – “You know how people are about not taking 
care of an animal: they consider it immoral and anti-
empathic”5 – sia religiosa, e il Mercerismo in qualche 
modo prescrive questo legame: “If I had two animals 
and you didn’t have any, I’d be helping deprive you of 
true fusion with Mercer”6.

A consacrazione della centralità dell’empatia e degli 
animali nella costruzione della distopia dickiana stanno 
le domande del test Voigt-Kampff: per discriminare ciò 
che è umano da ciò che non lo è utilizzano precisamente 
l’empatia verso gli animali, di cui gli androidi non sono 
capaci (e del resto nemmeno verso i loro simili).

L’empatia, che abbiamo visto fornire a Rick la via 
d’uscita dal dilemma identitario, diviene però a sua vol-
ta fattore di stress quando l’incontro con Luba lo porta a 
scoprire di essere empatico nei confronti degli androidi 
e quando arriva ad avere un rapporto sessuale e a desi-

5 Ivi, p. 11.
6 Ivi, p. 9.
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derare di sposare Rachael, che in realtà sta cercando di 
fermarlo nella sua caccia e quasi ci riesce: “This is my 
end, he said to himself. As a bounty hunter. After the 
Batys there won’t be any more. Not after this, tonight”7.

Da qui, per Deckard, gli eventi precipitano: com-
prende le vere intenzioni di Rachael, in realtà complice 
dei sei androidi fuggiaschi, ma si scopre incapace di “ri-
tirarla”. Dovrà comunque farlo con la sua esatta copia, 
Pris, una degli ultimi tre rimasti, non prima di avere 
inutilmente tentato di abbandonare la sua missione.

Il colpo finale, però, attende Rick proprio quando, 
tornato a casa dalla moglie, ci si aspetterebbe che i suoi 
dubbi e angosce stessero per sciogliersi definitivamente, ed 
è strettamente connesso al suo rapporto con gli animali.

10.3. Uomini, androidi, pecore e capre

La vera e propria crisi psicotica che colpisce il prota-
gonista appena prima dell’epilogo è in qualche misura 
preannunciata dalla moglie Iran già all’inizio del roman-
zo. Deckard comincia la propria giornata utilizzando il 
“Penfield Mood Organ” – un efficientissimo equivalen-
te degli psicofarmaci – per condizionare il proprio stato 
emotivo e invita la moglie, depressa, a fare lo stesso. Lei, 
però, così motiva il suo rifiuto: “I realized how unhe-
althy it was, sensing the absence of life […] and not 
reacting […] that used to be considered a sign of mental 
illness; they called it ‘absence of appropriate affect’”8.

Sin dalla prima pagina, dunque, Iran mette in chiaro 
due degli elementi di fragilità che si riveleranno decisivi 

7 Ivi, p. 195.
8 Ivi, p. 1.
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per il crollo del marito: una labilità affettiva, tale da do-
ver essere controllata artificialmente, e – come abbiamo 
visto – l’identità ripudiata di assassino (“murderer”), an-
corché legalmente autorizzato. 

Il terzo elemento, che si rivelerà essenziale, è l’obietti-
vo più autentico del protagonista, quello che giustifica la 
pericolosità della missione intrapresa e la natura ambigua 
del proprio lavoro. Deckard ha bisogno di guadagnare 
abbastanza soldi per potersi comprare un animale vero: 
un’autentica ossessione che risale alla morte di una pe-
cora, perduta per un’improvvisa malattia e sostituita da 
una pecora elettrica, insospettabile ma fonte per lui di 
vergogna al punto da celarne a tutti la natura artificiale. 

Se consideriamo quanto, come abbiamo visto, il rap-
porto uomo-animale sia fondamentale nel mondo im-
maginato da Dick, e come questo si identifichi con la 
conservazione della natura umana nella sua componen-
te centrale, l’empatia, si può affermare che Deckard sia 
ossessionato dalla necessità di confermare, attraverso il 
possesso di un animale in carne e ossa, la propria condi-
zione empatica di essere umano. Per raggiungere questo 
obiettivo, infatti, non appena intravista nella pericolosa 
missione un’opportunità, Rick non esita a impegnare i 
futuri, potenziali guadagni, nell’acquisto di una capra: 
“A living animal, not electric. For the second time in my 
life. […] It wouldn’t have been possible for me to go on 
without getting an animal”9.

Facile comprendere così perché Deckard arrivi a pre-
cipitare nella follia quando, dopo aver ripetutamente 
rischiato la vita, dopo l’eliminazione dell’ultimo an-
droide, dopo essersi invaghito di Rachael, dopo averne 
scoperto le reali intenzioni ma non aver avuto il corag-

9 Ivi, p. 166.
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gio di “ritirarla”, scopre che lei si era recata a casa sua e 
aveva gettato la capra giù dalla terrazza.

Sarà un altro animale – un rospo – a riportarlo in sé: 
nonostante alla fine si riveli anch’esso artificiale, Rick 
sembra pacificato e, per quanto sconfitto (“defeated in 
some obscure way. By having killed the androids? By 
Rachael’s murder of my goat? He did not know”)10, sor-
prendentemente capace di rinunciare all’aiuto del Pen-
field Mood Organ.

10.4. “Personal problems”

Nello sviluppare il profiling, abbiamo segnalato 
come, sin dall’inizio del romanzo, Deckard faccia totale 
affidamento sul Penfield Mood Organ per regolare le 
proprie reazioni emotive, persino nella discussione con 
la moglie:

At his console he hesitated between dialing for a tha-
lamic suppressant (which would abolish his mood 
of rage) or a thalamic stimulant (which would make 
him irked enough to win the argument)11.

Abbiamo visto, ancora, come la crisi identitaria e l’i-
ninterrotto arrovellarsi nella questione cruciale dell’em-
patia lo spingano all’ossessivo desiderio di possedere 
nuovamente un animale vivo: l’acquisizione della capra 
viene vissuta come un nuovo inizio e una vera e propria 
benedizione: “We can call her Euphemia”12, “benedetta”. 

Infine il breakdown, il crollo psicotico: la descrizione 

10 Ivi, p. 228.
11 Ivi, p. 2.
12 Ivi, p. 169.



186 I labirinti della mente 

che Dick ne fa è assai accurata. Inizia con una “fuga psi-
cotica” quando, appena appreso dell’uccisione della ca-
pra, parte con la sua aeromobile, cui segue un’esperienza 
di derealizzazione, quando arriva in una sorta di “aldilà” 
dove “no living thing would go. Not unless it felt that the 
end had come”13 e culmina in una depersonalizzazione al 
limite della dissociazione: “what I’ve done, he thought; 
that’s become alien to me. In fact everything about me 
has become unnatural; I’ve become an unnatural self”14. 

In quel desolato “altrove”, Rick vive in modo allucina-
torio un’esperienza simile a quella dell’Empathic Box ma 
senza esservi connesso e con la sensazione di un’esperien-
za senza ritorno: “‘I’m afraid,’ he said, ‘that I can’t stop 
being Mercer. Once you start it’s too late to back off’”15.

Mettendo in fila i “life threatening events”, l’ansia, 
l’ipervigilanza e, infine, lo stato di coscienza alterato e la 
dissociazione, si possono riconoscere i criteri diagnostici 
patognomonici: Rick Deckard soffre di “Reazione acuta 
da stress in soggetto con probabile disturbo depressivo 
di personalità”.

Il materiale da cui l’autore trae ispirazione per traccia-
re la psicologia (e psicopatologia) del protagonista e per 
molti altri elementi è – come riconosciuto dalla critica in 
modo pressoché unanime per quasi tutta la sterminata 
produzione di Dick – largamente autobiografico: dagli 
scompensi psichici sino alla pecora, la “black-faced Suf-
folk ewe” descritta nel libro e posseduta da Dick anche 
nella realtà, senza sottovalutare l’analogia tra il cognome 
dell’autore e il nome del protagonista, entrambi diminu-
tivi di Richard, e l’assonanza Dick-Deckard.

13 Ivi, p. 225.
14 Ivi, p. 228.
15 Ivi, p. 231.
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Ad autorizzare ulteriormente questa lettura, Lawren-
ce Sutin, autore della più accreditata biografia di Dick, 
riporta le parole Nancy, moglie di Dick nel 1968: 

Durante la stesura di Androidi, rivela Nancy, “Phil 
lavorava tutta la notte, e quando veniva a letto par-
lava come se fosse stata una persona diversa. Aveva 
avuta una qualche esperienza scrivendo, e pensava di 
essere qualcun altro, o trovarsi in un altro luogo”16.

Dunque, in modo particolare sul piano del profilo 
psicologico, il protagonista può essere letto a pieno tito-
lo come un alter ego di Dick, un vero e proprio doppio. 
Sulla questione del doppio in P.K. Dick torneremo in 
conclusione: qui preme sottolineare come quello che 
può a prima vista apparire come un thriller, una cac-
cia mozzafiato – lettura privilegiata dalla versione cine-
matografica – parli in realtà dei problemi personali di 
Deckard (e dunque anche di Dick). È l’autore stesso, 
che muore nel febbraio del 1982, senza aver visto (al-
meno in forma definitiva) Blade Runner, ma ne aveva 
seguito molti passaggi della lavorazione e della sceneg-
giatura, ad affermarlo:

What my story will become is one titanic lurid 
collision of androids being blown up, androids 
killing humans, general confusion and murder, all 
very exciting to watch. Makes my book seem dull 
by comparison. 
Still, you wouldn’t see my novel on the screen 
because it is full of people conversing, plus the 
personal problems of the protagonist17.

16 L. Sutin, Divine invasioni: la vita di Philip K. Dick, Roma, 
Fanucci 2001, p. 185.
17 P.K. Dick, “Universe Makers... and Breakers”, 1981, in L. Sutin 
(ed.), The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and 
Philosophical Writings, New York, Pantheon Books 1995, p. 104.
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10.5. Doppelgänger

Do Androids Dream abbonda di doppi. Tra i più 
importanti, oltre a Deckard e Resch, ci sono Mercer, 
il profeta e il suo contraltare, Buster Friendly, condut-
tore di un’interminabile trasmissione radiotelevisiva, 
impegnato nel ridicolizzare Mercer fino a dimostrarne 
la natura di fake, in realtà probabilmente un androide 
controllato dalla Rosen Association che ha interesse a 
denigrare il concetto stesso di empatia su cui la religione 
umana è basata. Dunque è Mercer il fake o sono Buster 
Friendly e la Rosen Association a diffondere fake news? 

Siamo nel pieno del “nulla è come appare”, tipico 
dell’universo dickiano: si tratta dell’elemento paranoi-
cale che, insieme a quello depressivo, connota in modo 
profondo il legame tra autore e protagonista. Quest’ul-
timo, come abbiamo visto, arriva persino a dubitare del-
la propria stessa natura umana: il Cogito, ergo sum non 
può funzionare, ma persino l’empatia non dà certezze 
assolute, persino Mercer può essere un falso, persino il 
luogo in cui l’empatia viene religiosamente celebrata e 
in qualche modo “certificata”, lo stesso che Rick visi-
ta (o crede di visitare) nel pieno della crisi, ricorda in 
modo inquietante un’allucinazione. 

Sappiamo che Dick, il 2 marzo del 1974, ebbe una 
visione che scosse le fondamenta del suo già problematico 
equilibrio e lo convinse di vivere in un mondo illusorio, 
del quale solo lui conosceva la vera natura, rivelatagli in 
quell’occasione da Dio stesso. Ma neanche questa rive-
lazione poteva costituire una certezza, come spiega con 
queste parole, attribuite a Dio: “You are not the doubter; 
you are the doubt itself. So do not try to know; you can-
not know”18. E anche Deckard, che pure prova a ribellar-
18 P. Jackson, J. Lethem (eds.), The Exegesis of Philip Dick,  
Boston, Houghton Mifflin Harcourt 2011, p. 640.
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si alla delegittimazione (“Mercer isn’t a fake”)19, alla fine 
rinuncia a scoprire cos’è reale: “Unless reality is a fake”20.

Un’altra coppia, di importanza fondamentale per il 
crollo di Deckard non meno che per il legame Deckard-
Dick, è quella formata dalle due Nexus-6 identiche, Ra-
chael e Pris: la prima risparmiata per amore, la seconda 
“ritirata” ma a prezzo della salute mentale di Rick.

Rachael viene descritta come “black-haired and 
slender” ed è soltanto una delle numerosissime rappre-
sentazioni letterarie di Dick della sua ossessione per le 
dark-haired girl: ossessione non solo letteraria, come 
testimonia indiscutibilmente una raccolta di saggi, po-
esie e lettere d’amore che porta questo titolo21. Questa 
ossessione è in qualche modo all’origine dei numerosi 
disturbi di cui egli soffrì lungo tutta la sua vita e, con-
seguentemente, sia dei numerosi incontri con psichiatri 
e psicoterapeuti sia della profusione di sostanze psico-
attive e psicofarmaci attraverso i quali – proprio come 
Deckard con il Penfield Mood Organ – egli cercava di-
speratamente di controllare il proprio fragile equilibrio 
emotivo. Ma la “ragazza dai capelli scuri”, anche nella 
vita reale di Philip K. Dick, è un doppio:

Il 16 dicembre 1928, a Chicago, Dorothy Kindred 
in Dick diede alla luce una coppia di gemelli, pre-
maturi di sei settimane ed entrambi molto gracili. Li 
chiamò Philip e Jane. Non aveva latte a sufficienza 
per entrambi […]. Il 26 gennaio Jane morì. […] 
Sulla lapide, accanto al nome di battesimo della 
bambina, i genitori fecero incidere quello del fra-

19 P.K. Dick, Do Android Dream of Electric Sheep?, London, Orion 
2010, p. 232, Kindle Edition.
20 Ibidem. 
21 P.K. Dick, The Dark Haired Girl, Shingletown, Mark V. Ziesing,  
1988. 
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tello sopravvissuto, con la data di nascita seguita da 
uno spazio bianco22. 

Per Dick, che arrivò ad affermare di portare la sorella 
dentro di sé (“He said that he carried his twin sister 
inside him”)23, Jane rappresentò un vero e proprio dop-
pelgänger: “He always felt it was like the German myth 
or legend about the person who has to look for his other 
half, that he was an incomplete person”24. 

Egli stesso riconobbe in questa separazione trauma-
tica, in questa morte di cui la madre lo faceva sentire 
colpevole, la causa del suo profondo disagio esistenziale. 
La sua ossessione, come detto, dà vita a numerosi perso-
naggi femminili, doppi di Jane, fino ad arrivare a imma-
ginarne uno che è – piuttosto esplicitamente – sorella 
gemella e contemporaneamente moglie del protagoni-
sta: la Alys Buckman di Flow My Tears, the Policeman 
Said (Scorrete lacrime, disse il poliziotto, 1974).

Così come il legame con Rachael diviene in qualche 
modo la causa di ciò che l’autore definisce i “personal pro-
blems” del suo “doppio” Deckard, è perfettamente lecito 
ipotizzare che Dick rifletta, in quelli del protagonista, i 
suoi personali fantasmi (a partire da quello della sorella 
gemella, doppio assente e tuttavia inseparabile) e che, in 
questo gioco di specchi, l’autore stesso si nasconda. 

Come fa notare, non senza un certo disagio, il blade 
runner, per un androide il modo migliore per nascon-
dersi sarebbe diventare un blade runner.

Oppure, pensava Dick, uno scrittore di fantascienza25.

22 E. Carrère, Io sono vivo, voi siete morti, Milano, Adelphi 2016.
23 A.R. Dick, The Search for Philip K. Dick, San Francisco, Tachyon  
Publications 2010.
24 Ibidem, p. 247.
25 E. Carrère, op. cit., p. 159.



POSTFAZIONE 
Alessandra calanchi

È con grande soddisfazione che saluto questo nuo-
vo volume di Urbinoir Studi, una scommessa nata tanti 
anni fa – 2010 primo convegno, 2013 prima pubblica-
zione nella collana. Siamo ormai al fortunato numero 
tredici e questa cifra è vertiginosa se pensiamo che si 
tratta rigorosamente di saggistica e non di fiction. Nel 
corso del tempo Urbinoir ha intessuto relazioni e ami-
cizie, e potremmo dire che vanta numerosi tentativi d’i-
mitazione visto il dilagare di festival noir su tutto il ter-
ritorio nazionale – se non fosse che il nostro scopo non 
è la competizione, bensì la collaborazione e l’ibridazione 
nel senso più esteso del termine: sono nati infatti fertili 
incroci con SereNere, GialloGarda, Pescara in Giallo e 
associazioni come Uno Studio in Holmes e l’Accademia 
Italiana di Scienze Forensi; e contiamo di continuare a 
portare avanti con passione la “terza missione” insieme 
alla ricerca e alla didattica.
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Ma c’è un altro elemento che vorrei sottolineare: ab-
biamo interpretato e stiamo interpretando con tenacia 
l’agenda interdisciplinare e multidisciplinare che oggi è 
per noi lo stimolo più interessante per la prosecuzione 
del genere noir nella nostra contemporaneità. Incrociar-
ci con le scienze forensi, con la psicologia, con le disci-
pline giuridiche e informatiche ha permesso a professio-
nisti nel campo della critica letteraria e cinematografica 
di prendere le misure con altri campi del sapere, di met-
tersi in gioco a diversi livelli, di rinegoziare linguaggi 
e tassonomie. E viceversa, ci preme insistere su questo 
fatto, le scienze (dure o meno dure) aprono sempre più 
volentieri le porte alle nostre suggestioni e alle nostre 
narrazioni, nel nome di quella imprescindibile scienti-
ficità condivisa che, isolata entro i confini di un’unica 
disciplina, sarebbe destinata all’asfissia.

Il noir è un fenomeno controverso, liquido e per cer-
ti versi pericoloso. Attinge alla cronaca nera e la rifor-
mula, oppure si insinua nella mente del criminale e ne 
problematizza i processi. Segue le orme dell’investigato-
re e impara il linguaggio della sua semiotica esistenziale. 
Nessun altro genere è così accessibile (e vulnerabile) alle 
esigenze del mercato e, al contempo, capace di pene-
trare così a fondo nel tessuto del sociale. Il noir può 
cambiare nome, tingersi di giallo o di rosso, ma se è di 
qualità non deve mai perdere di vista il rispetto delle 
vittime e delle loro storie e non può confondersi con 
un mero esercizio stilistico: la sua visione deve restare 
sempre – almeno a livello simbolico – contraddistinta 
da alti valori etici e da una forte componente critica e 
innovativa. Le due forze agiscono in un equilibrio salu-
tare per il libero pensiero.

A.C.
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