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Due scene di Shakespeare, lieta l'una, tragica l'altra, mi hanno di recente 

dato occasione di impostare e risolvere un piccolo problema1. 
La scena lieta è quella della scelta che fa fra tre cofanetti il pretendente 

della mano della ragazza nel "Mercante di Venezia". La giovane e avveduta 
Porzia è vincolata dalla volontà paterna a prendere per marito tra i suoi 
pretendenti solo colui che sceglierà, fra i tre cofanetti, quello giusto. I cofanetti 
sono rispettivamente d'oro, d'argento e di piombo; e quello giusto contiene il 
ritratto della fanciulla. Due aspiranti si sono già ritirati a mani vuote, avendo 
scelto i cofanetti d'oro e d'argento. Il terzo, Bassanio, si decide invece per 
quello di piombo e con ciò ottiene la mano della sposa, la cui simpatia, già 
prima del giudizio della sorte, era per lui. Ciascun pretendente aveva 
giustificato il motivo della propria decisione con un discorso, magnificando il 
metallo preferito e svalutando gli altri due. Il compito più difficile era così 
toccato al terzo, cioè al concorrente favorito dalla fortuna. Ciò ch'egli può dire 
per esaltare il piombo di fronte all'oro e all'argento è certo ben poca cosa, e si 
avverte il suo sforzo. Se noi, nella nostra pratica psicoanalitica, ci trovassimo 
davanti a un discorso simile fiuteremmo, dietro le sue insufficienti 
argomentazioni, diversi e riposti motivi. 

Shakespeare non ha inventato il soggetto della scelta fra tre scrigni, ma lo 
ha ricavato da un racconto delle "Gesta romanorum" nel quale la medesima 
scelta è compiuta da una ragazza per ottenere il figlio dell'imperatore2. Anche 
qui il piombo è il metallo del terzo cofanetto, quello della fortuna. E non è 
difficile intuire che si ripresenta così un vecchio motivo il quale ha bisogno di 
essere interpretato e ricondotto, attraverso la ricerca delle sue vie di 
derivazione, al significato originario. Una prima supposizione che la scelta tra 
oro, argento e piombo possa avere un significato particolare, trova intanto 
convalida in una osservazione di E. Stucken3, il quale s'è occupato della 
materia in un esteso lavoro. Egli dice: "Chi siano i tre pretendenti alla mano di 
Porzia lo chiarisce la natura dell'oggetto che ciascuno di essi sceglie: il principe 
del Marocco sceglie la scatola d'oro, perciò egli è il sole; il principe d'Aragona, 
che sceglie la scatola d'argento, è la luna; e Bassanio, che sceglie la scatola di 
piombo, è il figlio delle stelle". 

A sostegno di questa interpretazione l'autore cita un episodio del poema 
epico popolare éstone "Kalewipeeg" nel quale i tre pretendenti appaiono senza 
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travisamenti nelle figure del sole, della luna e del figlio delle stelle (primogenito 
della stella polare); e dove pure la fanciulla promessa tocca in sorte al terzo. 

Per questa via il nostro piccolo problema condurrebbe ad un mito astrale! 
Peccato, però, che con questa delucidazione non si venga a capo di nulla. Anzi, 
la questione secondo noi si aggrava poiché non siamo, come del resto molti 
mitologi, del parere che i miti siano piovuti giù dal ciclo, ma riteniamo piuttosto 
con O. Rank4, che nel cielo essi siano stati proiettati dopo essere germogliati 
altrove in condizioni puramente umane. 

Appunto a questo contenuto umano si rivolge il nostro interesse. 
Riprendiamo ora in considerazione il nostro materiale. Nel poema éstone, come 
nel racconto delle Gesta Romanorum, si tratta della scelta di una ragazza fra 
tre pretendenti; nel "Mercante di Venezia" che sviluppa apparentemente lo 
stesso soggetto, il tema invece si presenta in quest'ultima parte, per così dire, 
capovolto essendo un uomo a scegliere fra tre cofanetti. Se avessimo qui a che 
fare col materiale di un sogno, penseremmo lì per lì che i cofanetti siano 
donne, simboli cioè – come i barattoli, i vasi, le scatole, ecc. – di ciò ch'è 
essenziale nella donna e perciò della donna stessa. Ora, se ci si consente di 
accogliere anche nel mito tale trascrizione simbolica, la scena dei cofanetti del 
"Mercante di Venezia" diventa veramente espressione di quel capovolgimento 
che abbiamo supposto. D'un colpo, proprio come accade solo nelle fiabe, il 
nostro soggetto è stato da noi spogliato del suo paludamento astrale e 
vediamo ora che esso tratta un motivo umano, cioè la scelta che un uomo 
compie fra tre donne. 

Identico allora è il contenuto di un'altra scena in una delle più commoventi 
tragedie di Shakespeare. Qui non v'è scelta di sposa, ma la connessione con la 
scelta fra i tre scrigni del "Mercante di Venezia" è resa tuttavia evidente da 
troppe segrete somiglianze. Il vecchio re Lear si decide a cedere da vivo il suo 
regno alle sue tre figliole, in ragione dell'amore che ciascuna di esse gli 
dimostrerà. Le due maggiori, Gonerilla e Regana, si affannano a protestare il 
loro amore magnificandolo; la terza, Cordelia, invece ricusa di farlo. 

Egli dovrebbe riconoscere e premiare l'amore della terza, silenzioso e 
spoglio di manifestazioni appariscenti, ma non lo discerne; respinge Cordelia e 
divide il suo regno tra le altre due, facendo così la propria e l'altrui sventura. 
Non è forse anche questa una scena della scelta fra tre donne, la più giovane 
delle quali è la migliore, la eletta? 

Altre scene di miti, fiabe e poemi, nelle quali è contenuta la medesima 
situazione, ci vengono subito in mente. Il pastore Paride è chiamato a scegliere 
fra tre dee, ed egli dichiara che la terza è la più bella. Cenerentola è anch'essa 
la più giovane delle sorelle che il figlio del re preferisce alle due maggiori. Nella 
favola di Apuleio, la più giovane e la più bella di tre sorelle è Psiche, quella 
stessa Psiche che, venerata come incarnazione d'Afrodite, è da questa dea per 
altro trattata come lo è Cenerentola dalla matrigna, in quanto deve separare i 
semi mescolati in un mucchio, e ne viene a capo5 con l'aiuto di animaletti 
(colombi nella storia di Cenerentola, formiche in quella di Psiche). Chi volesse 
esplorare ulteriormente questa materia potrebbe certamente scoprire altre 
configurazioni nelle quali lo stesso tema è conservato nelle sue linee essenziali. 

Accontentiamoci qui di Cordelia, di Afrodite, di Cenerentola e di Psiche! 
Le tre donne, delle quali la più giovane è la più perfetta, devono essere 

considerate in qualche modo affini dal momento che sono presentate come tre 

psicoterapeuti.info



 3

sorelle. Non ci deve indurre in errore la circostanza che nella saga di Re Lear le 
tre donne siano figlie dell'uomo che opera la scelta, poiché tale circostanza 
probabilmente si giustifica col fatto stesso che Lear doveva essere raffigurato 
come uomo d'età avanzata. Non sarebbe agevole altrimenti permettere che un 
vecchio scelga fra tre donne, ed ecco che esse diventano sue figlie. Ma chi 
sono queste tre sorelle, e perché la scelta deve cadere sulla terza? Quando 
potremo rispondere a queste domande saremo in possesso dell'interpretazione 
cercata. 

Ci siamo già valsi una volta dei criteri della tecnica psicoanalitica allorché 
abbiamo spiegato che i tre cofanetti rappresentavano simbolicamente tre 
donne. Armiamoci, dunque, del coraggio necessario per insistere in questo 
modo di procedere e forse troveremo una via che indirettamente, attraverso 
l'imprevisto e l'incomprensibile, ci conduca alla meta. Può, anzitutto, 
sorprendere che la terza preferita, oltre alla sua bellezza, presenti in molti casi 
certe particolari caratteristiche. Si tratta di qualità che sembrano confluire in 
una certa direzione, anche se non dobbiamo attenderci di ritrovarle con lo 
stesso rilievo in tutti gli esempi. Cordelia si rende irriconoscibile, senza lustro 
come il piombo; essa rimane muta, "ama e tace". Cenerentola si nasconde 
perché nessuno possa trovarla. Possiamo, forse, assimilare il nascondersi al 
tacere. Questi sarebbero soltanto due casi dei cinque che abbiamo scelto; 
tuttavia, una allusione del genere si trova – ed è tale da sorprendere – in altri 
due casi. Abbiamo decisamente paragonato Cordelia, per il suo atteggiamento 
ritroso e negativo, al piombo. Ora appunto del piombo, nel breve discorso di 
Bassanio durante la scelta dei cofanetti, si dice inaspettatamente: 

 
Thy paleness moves more than eloquence 

(pleinnes secondo un'altra lezione) ; 
 

cioè: La tua semplicità mi si confà meglio della essenza clamorosa degli 
altri due. L'oro e l'argento fanno rumore mentre il piombo è muto, proprio 
come Cordelia che "ama e tace"6. 

Nei racconti sul giudizio di Paride quali ci sono stati tramandati dalla 
Grecia antica, non vi è traccia di una simile riservatezza. Ciascuna delle tre dee 
parla al giovane e tenta di conquistarselo con promesse. Ma una versione 
modernissima della stessa scena mette in luce in maniera singolare 
quell'atteggiamento che ci ha molto colpito nella terza donna. 

Nel libretto della "Bella Elena", Paride, dopo aver parlato delle 
sollecitazioni delle altre due divinità, racconta come si era comportata Afrodite 
nella gara per il premio di bellezza : 

 
E la terza, – proprio la terza – 

se ne stava lì in silenzio 
e il premio dovetti darlo proprio a lei.... 

 
Se ci decidiamo a riconoscere che le peculiarità della terza si concentrano 

nel suo "mutismo", la psicoanalisi ci può dare una spiegazione: il mutismo nel 
sogno è una consueta rappresentazione della morte7. 

Oltre dieci anni fa un uomo di straordinaria intelligenza mi comunicò un 
sogno che egli riteneva di poter valorizzare quale prova a favore della natura 
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telepatica dei sogni. Egli aveva veduto in sogno un suo amico assente e di cui 
da lungo tempo non aveva notizie; e gli aveva severamente rimproverato il suo 
silenzio. Ma l'altro non gli aveva dato alcuna risposta. Risultò dopo che, quasi 
nel momento stesso del sogno, quel tale si era ucciso. 

Prescindiamo dal problema della telepatia. Che il mutismo figuri nel sogno 
quale rappresentazione della morte non sembra si possa in questo caso 
mettere in dubbio. Parimenti, il nascondersi, il rendersi irreperibile, quale per 
tre volte di seguito è constatato nella favola del principe alla ricerca di 
Cenerentola, è nel sogno un evidente simbolo della morte: al modo stesso 
dell'accentuato pallore, che richiama alla mente la "paleness" del piombo in 
una delle lezioni del testo di Shakespeare8. Il trasferimento di questa 
interpretazione, dal linguaggio del sogno alla terminologia del nostro mito, ci 
riuscirà particolarmente facile se possiamo rendere verosimile il fatto che il 
mutismo anche in altre produzioni, che non siano veri e propri sogni, debba 
essere interpretato come segno di morte. 

Scelgo a tal proposito il nono racconto popolare dei fratelli Grimm che ha 
per titolo: "I dodici fratelli". Un re ed una regina avevano dodici figli, tutti 
maschi. Un giorno il re disse che, se il tredicesimo fosse stato una bimba, gli 
altri sarebbero stati messi a morte. - E nell'attesa della tredicesima nascita egli 
fece costruire dodici sarcofaghi. I dodici figli, con l'aiuto della madre, fuggirono 
in una foresta ben nascosta, giurando di dare la morte a tutte le bambine che 
avrebbero incontrate. Venne alla luce una bimba. Costei, crescendo, apprende 
un bel giorno dalla madre di aver avuto dodici fratelli. Decide allora di 
rintracciarli e ritrova nella foresta il più giovane, il quale le è grato ma, 
memore del giuramento dei fratelli, vorrebbe nasconderla. Allora la sorella 
esclama: "Ben vorrei io morire se potessi con ciò riscattare i miei dodici 
fratelli". Ma i fratelli l'accolgono di buon grado ed essa rimane con loro e 
provvede alle faccende domestiche. In un giardinetto accanto alla casa 
crescono dodici gigli; la giovinetta li raccoglie per regalarli, uno per ciascuno, ai 
suoi dodici fratelli. Nello stesso momento i fratelli vengono trasformati in corvi 
e scompaiono con casa e giardino. I corvi sono uccelli-anime. – L'eccidio dei 
dodici fratelli ad opera della sorella trova qui nuova rappresentazione nella 
raccolta dei fiori, come l'aveva trovata in principio nei sarcofaghi e nella 
scomparsa dei fratelli. La fanciulla, che è sempre pronta ad operare il riscatto 
dei fratelli dalla morte, apprende ora che lo potrà ottenere ad una condizione, 
quella del suo mutismo per sette anni, durante i quali non dovrà pronunciare 
neppure una parola. Essa si sottomette a questa prova che la espone a pericolo 
di morte; in altri termini essa muore per i suoi fratelli come già aveva 
solennemente promesso. Mercé l'osservanza del mutismo le riesce finalmente il 
riscatto dei corvi. 

Similmente nel racconto dei "Sei cigni" i fratelli, trasformati in volatili, 
sono riscattati dalla sorella e così restituiti alla vita. La giovinetta è 
fermamente decisa a salvare i fratelli "anche a costo della propria vita" e, 
divenuta sposa del re, mette di nuovo a repentaglio la propria esistenza pur di 
non rinunciare al suo mutismo neppure di fronte a calunniose accuse. 
Potremmo certamente addurre, sulla scorta di altre favole, ulteriori prove del 
fatto che il mutismo debba essere inteso come rappresentazione della morte. 

Se dobbiamo attenerci a tali indizi, la terza delle nostre sorelle, tra le quali 
la scelta ha luogo, sarebbe una morta. Ma essa può anche essere qualcos'altro 
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e cioè la morte in persona, la dea della morte. Grazie a uno spostamento 
tutt'altro che raro, gli attributi che una divinità dispensa agli uomini, vengono 
attribuiti ad essa stessa. Tale spostamento non ci sorprenderà affatto nel caso 
della dea della morte, sol che consideriamo che oggidì la morte viene concepita 
e rappresentata – e di ciò si ha qui un'anticipazione – come una persona 
morta. 

Ma, se la terza è la dea della morte, possiamo dire di conoscere le tre 
sorelle. Esse sono i simboli del Destino, le Moire o Parche o Norne, la terza 
delle quali ha nome Atropo: l'Inesorabile. 

 
 
 
Tralasciamo per un momento di preoccuparci del come l'interpretazione da 

noi trovata possa adattarsi al mito e chiediamo consiglio ai mitologi intorno al 
ruolo e all'origine delle dee del destino9. 

La più antica mitologia greca conosce soltanto una Moira, quale 
personificazione del destino inevitabile (così in Omero). La successiva 
evoluzione di questa solitaria Moira ad un gruppo di tre (più raramente due) 
divinità sorelle, ebbe luogo verosimilmente per adeguamento ad altre 
configurazioni divine quali le Grazie e le Ore, cui le Moire si avvicinano. Le Ore 
sono in origine divinità delle acque celesti dispensatrici delle piogge, delle 
rugiade, delle nuvole dalle quali discende la pioggia; e poiché le nuvole sono 
concepite come un tessuto di fili, anche a queste divinità si estende il carattere 
di filatrici che si consolida, poi, nelle Moire. Nelle terre del bacino Mediterraneo, 
avvezze al sole, la fertilità del suolo dipende dalle piogge e perciò le Ore si 
trasformano in divinità della vegetazione. Ad esse si è debitori della bellezza 
dei fiori e della ricchezza dei frutti ed esse vengono perciò largamente dotate 
di tratti amabili e leggiadri. Diventano così simboli divini delle stagioni, e forse 
proprio a cagione di un tale riferimento acquistano carattere trino, a meno che, 
invece, non si ritenga che la sacralità del numero tre sia di per sé sufficiente 
come spiegazione. Quegli antichi popoli infatti distinguevano in origine solo tre 
stagioni: inverno, primavera ed estate; mentre l'autunno fu aggiunzione della 
tarda epoca ellenica e romana. Da quell'epoca in poi le Ore furono nell'arte 
ritratte nel numero di quattro. 

Il riferimento delle Ore al tempo rimase così consolidato, ed esse 
vegliarono quindi sulle ore del giorno, come in passato sui periodi dell'anno, 
finche il loro nome degradò alla mera designazione delle ore stesse (heure, 
ora). Le Norne della mitologia germanica, sostanzialmente affini alle Ore e alle 
Moire, mettono in evidenza questo loro significato cronologico nei loro nomi. 
Non poteva, per altro, mancare una concezione più penetrante della essenza di 
queste divinità, per cui esse furono volte alla disciplina del mutamento delle 
stagioni. Le Ore divennero, così, custodi delle leggi delle cose e di quel divino 
ordinamento per il quale tutto nella natura si rinnova con una sempre eguale 
successione. 

Questa intelligenza della natura finì per riflettersi sulla concezione della 
vita umana. Il mito della natura si mutò così nel mito dell'uomo, e le dee del 
tempo divennero divinità del destino. Questo aspetto delle Ore giunse ad 
espressione anzitutto nelle Moire, che vegliano inesorabili sulla rigida disciplina 
della vita dell'uomo come le Ore sul corso delle leggi della natura. L'inevitabile 
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severità della legge, il rapporto con la morte e con la distruzione, ch'era stato 
risparmiato alle graziose figure delle Ore, si imprime alle Moire, quasi che 
l'uomo intenda tutta la serietà delle leggi naturali solo quando deve 
sottomettere loro la propria persona. I nomi delle tre filatrici hanno anche 
presso i mitologi incontrato significativa comprensione. Lachesi, la seconda, 
sembra indicare "l'elemento fortuito alla radice delle leggi che regolano il 
Destino"10 – noi diremmo il fatto stesso del vivere – mentre Atropo 
rappresenta l'inevitabile, la morte; altro significato perciò non resterebbe a 
Cloto che quello della fatalità delle disposizioni congenite. 

È ormai tempo di ritornare al significato del tema della scelta fra le tre 
sorelle. Rileveremo subito con profondo disappunto quanto poco comprensibili 
si rendano le situazioni considerate, allorché tentiamo di adattarvi la 
interpretazione nostra, e quali contraddizioni ne scaturiscano con riferimento al 
loro contenuto apparente. La terza sorella dovrebbe essere la dea della morte 
cioè la morte stessa e, invece, nel giudizio di Paride essa è la dea dell'amore, 
nel racconto di Apuleio una beltà paragonabile a quella dea, nel "Mercante" la 
più bella e la più accorta delle donne, in Lear la sola figlia fedele. Potrebbe 
immaginarsi una contraddizione più flagrante? Tuttavia potremo forse spiegare 
agevolmente questo paradosso, per cui nel nostro tema si ha ogni volta una 
libera scelta fra donne e la scelta va invece a finire sulla morte che pur 
nessuno sceglie, e di cui si diviene vittima per volontà del destino. 

Certe contraddizioni di natura particolare, infatti, certe sostituzioni di un 
contenuto con un altro diametralmente opposto, non presentano alcuna seria 
difficoltà all'indagine psicoanalitica. Non invocheremo qui il fatto che gli opposti 
nel linguaggio dell'Inconscio come nel sogno, trovano assai frequentemente 
espressione in un identico e solo elemento; penseremo invece che nella vita 
psichica possono esservi motivi capaci di determinare la conversione 
nell'opposto quale formazione reattiva, e proprio nella scoperta di quei fattori 
dissimulati potremo trovare il più fruttuoso risultato del nostro lavoro. La 
creazione delle Moire è il prodotto di una intuizione la quale avverte l'uomo che 
anch'egli è parte della natura e che per questo egli è assoggettato alla legge 
inesorabile della morte. Contro l'assoggettamento a questa legge qualcosa 
nell'uomo doveva ribellarsi, poiché egli soltanto a malincuore rinuncia a 
credere ad una sua posizione di eccezione. Sappiamo già come l'uomo impieghi 
l'attività della sua fantasia per appagare questi desideri che non trovano 
soddisfazione nella realtà. Così egli contrappone la fantasia alla conoscenza 
contenuta nel mito delle Moire, e crea l'altro mito – ch'è una variazione del 
primo – nel quale la dea della morte è sostituita dalla dea dell'amore e da 
attributi che la adeguano alle figure umane. La terza delle sorelle non soltanto 
non è più la morte, ma è anche la più bella tra le donne, la più buona, la più 
desiderabile, la più degna d'amore. La tecnica impiegata in questa conversione 
non si presentava difficile. Essa era già predisposta da una antica impostazione 
ambivalente, e poteva realizzarsi attraverso remote connessioni che non 
dovevano essere dimenticate da troppo tempo. La stessa dea dell'amore, che 
ora si presentava al posto della dea morte, in origine si era già identificata con 
lei. La greca Afrodite non si privava ancora completamente dei suoi rapporti 
con l'Averno benché essa avesse da lungo tempo ceduto il suo ruolo ad altre 
divinità, quali Persefone ed Artemide-Ecate triforme. Le grandi divinità-madri 
dei popoli orientali sembra fossero generatrici e distruttrici insieme, dee della 
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vita e della fecondità nello stesso tempo che dee della morte. Ciò posto, la 
sostituzione nel nostro tema dell'oggetto del desiderio col suo opposto si rifà 
ad una identità ancestrale. Queste considerazioni soddisfano anche alla 
domanda circa l'origine del particolare della scelta, nel mito delle tre sorelle. 
Anche qui è avvenuto uno scambio di desideri. La libertà della scelta sta al 
posto della necessità dell'ineluttabile. In tal modo l'uomo vince la morte che 
già egli aveva dovuto riconoscere col suo pensiero. Non è immaginabile, per la 
soddisfazione dei desideri, un trionfo maggiore. Là dove nella realtà si 
obbedisce per forza, si sceglie; e colei che viene scelta non è la terribile ma la 
più bella, la più desiderabile delle creature. 

Esaminandole più da vicino, rileviamo come le deformazioni del mito 
primitivo, non siano poi tanto profonde da non tradirsi per qualche segno. La 
libera scelta fra le tre sorelle non è una scelta arbitraria, perché essa deve 
necessariamente cadere sulla terza, se non si vuole che dalla scelta scaturisca 
– come nel Lear – tanta sventura. La più bella e la più buona, presentatasi al 
posto della dea della morte, ha conservato lineamenti tanto inquietanti che da 
essi noi abbiamo potuto risalire a ciò che nascondevano11. 

Abbiamo fin qui seguito il mito e le sue trasformazioni e speriamo di avere 
indicato le oscure ragioni di tali trasformazioni. Possiamo ora bene interessarci 
dell'impiego che ne ha fatto il poeta. Il poeta, secondo la nostra impressione, 
riduce il tema allo schema del mito primitivo, e per questo può esserne 
nuovamente avvertito il senso toccante che è come smorzato dalle successive 
deformazioni. Grazie a questa riduzione delle deformazioni, cioè al parziale 
ritorno all'elemento primitivo, il poeta ottiene quel profondo effetto che egli 
produce in noi. 

A scanso di equivoci, tengo a dichiarare che non mi propongo affatto di 
negare che il dramma di re Lear esprime il duplice saggio precetto: secondo cui 
non bisogna rinunciare in vita ai propri beni e ai propri diritti, e ci si deve 
inoltre guardare dal prendere le lusinghe per moneta sonante. Questi ed altri 
ammonimenti certo si traggono dal lavoro; ma mi pare che non si possa 
assolutamente spiegare l'effetto enorme del re Lear in base a questi contenuti 
concettuali, né supporre che le personali ispirazioni del poeta si esaurissero nel 
proposito di illustrare quei precetti. Neppure la spiegazione secondo la quale il 
poeta si sarebbe proposto di rappresentarci la tragedia dell'ingratitudine (della 
quale egli stesso aveva provato il morso in prima persona) per cui l'effetto del 
dramma riposerebbe sul puro momento formale della elaborazione artistica, mi 
sembra possa supplire alla illuminazione del senso del dramma quale risulta 
dalla valutazione del motivo della scelta delle tre sorelle. 

Lear è un vecchio e per questo, come già dicemmo, le tre sorelle sono 
presentate come sue figlie. Il rapporto paterno dal quale si sarebbero potute 
trarre varie e feconde ispirazioni drammatiche, non viene nel corso del 
dramma ulteriormente sfruttato. Lear non è soltanto un vecchio, egli è anche 
morente. La strana premessa della divisione ereditaria perde, quindi, il suo 
carattere bizzarro. Quest'uomo votato alla morte non vuole ancora rinunciare 
all'amore della donna, ed anzi, vuole sentirsi dire fino a qual punto è amato. Si 
pensi ora alla commovente scena finale, ove il senso tragico raggiunge uno dei 
culmini della letteratura drammatica moderna, quando Lear porta il cadavere 
di Cordelia sul palcoscenico. Cordelia è la morte. Se si capovolge la situazione, 
la cosa ci appare comprensibile e familiare. È la dea della morte la quale porta 
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via dal campo di battaglia l'eroe caduto come la Valchiria nella mitologia 
germanica. La saggezza nei panneggiamenti del mito primitivo consiglia al 
vecchio di rinunciare all'amore, di scegliere la morte, di familiarizzarsi con la 
necessità di morire. 

Il poeta ci avvicina al tema antico allorché assegna a un uomo divenuto 
vecchio e prossimo alla morte il compito della scelta fra le tre sorelle. La 
elaborazione regressiva che egli così intraprende del mito deformato dalla 
aspirazione umana, ne lascia trasparire il senso primitivo a tal segno da 
consentirci forse anche una semplice interpretazione allegorica delle tre figure 
femminili del tema. Si potrebbe affermare che siano rappresentati i tre 
inevitabili ordini di rapporti che legano l'uomo alla donna: colei che lo genera, 
colei che lo accompagna e colei che lo annienta; o anche le tre forme nelle 
quali variamente si atteggia per lui nel corso della vita, l'immagine materna: la 
madre vera, la donna amata che egli sceglie secondo l'immagine della madre 
e, infine, la madre-terra che lo riprende nel suo seno. Invano il vecchio si 
ostina ancora di ottenere l'amore della donna, come già aveva ottenuto quello 
della madre: solo la terza delle creature fatali, la silenziosa dea della morte, lo 
accoglierà tra le sue braccia. 

 
 
                                                 
1 Pubblicato originariamente in Imago 1913, fasc. II; indi nella IV serie della "Sammlung 
Kleiner Schriften zur Neurosenlehre" (Raccolta di lavori monografici sulla dottrina delle 
nevrosi). Il testo è ora compreso nel volume X delle Gesammelte Schriften (Opere Complete) a 
pag. 244 e seg. (nota del traduttore). 
 
2 G. Brandes, William Shakespeare, 1896. 
 
3 E. Stucken, Astralmythen, p. 655, Leipzig, 1907. 
 
4 O. Rank, Der Mythus von der Geburt des Helden, 1909. 
 
5 Per l'accenno alla coincidenza ringrazio il dottor Otto Rank. 
 
6 Nella traduzione tedesca dello SCHLEGEL quest'allusione va perduta ed anzi la espressione 
viene impiegata in senso contrario! "La tua natura semplice parla a me eloquentemente". 
 
7 Anche nel Linguaggio del Sogno di Stekel (1911) il silenzio è indicato come simbolo di morte 
(pag. 351). 
 
8 Stekel (opera citata). 
 
9 Quanto segue trova riscontro nel dizionario della mitologia greca e romana del Roscher sotto i 
titoli correlativi. 
 
10 J. Roscher (secondo Preller Robert) Mitologia greca. 
 
11 Anche la Psiche di Apuleio ha conservato abbondanti tratti che ne ricordano i rapporti con la 
morte. Il suo matrimonio è allestito come cerimonia funebre; ella deve poi discendere 
nell’Averno e quindi cade in un sonno mortale (O. Rank) . 
Sul significato di Psiche quale dea della primavera e "fidanzata della morte" vedi A. Zinzow 
"Psiche und Eros" (Halle, 1891). 
In un altro racconto dei fratelli GRIMM (N. 179: la guardiana delle oche della fontana) si trova, 
come in Cenerentola, la forma bella alternata alla brutta con riferimento alla terza sorella, nel 
che si può vedere una allusione alla sua doppia natura: prima e dopo la sostituzione. La terza 
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sorella è ripudiata dal padre dopo un esperimento che coincide quasi con quello di Re Lear. Ella 
deve con altre sorelle dichiarare tutto l'amore che ha per il padre, ma non riesce a trovare 
altra espressione al suo amore che paragonando il padre al sale. (Da una comunicazione 
amichevole del dott. Hans Sachs). 
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