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Andrea Signorini 

IL COMPLESSO DI MEDUSA E BELLEROFONTE 

Riassunto - Nel 1922 Freud propose un’interpretazione psicoanalitica del mito di Perseo e Medusa secondo la quale: la 

testa decollata di Medusa è una rappresentazione favolosa del complesso d’evirazione. Lo stesso Freud riteneva 

tuttavia che la sua ipotesi necessitasse di un’analisi più approfondita. Con questo scritto si è voluto cogliere la 

sollecitazione freudiana: a seguito dell’analisi dei numerosi miti connessi direttamente o indirettamente a Medusa ci 

sentiamo di confermare in parte l’ipotesi originale di Freud, ossia che la testa decapitata della Medusa è una 

rappresentazione della vagina, ma al tempo stesso non possiamo che smentire l’idea che sia la raffigurazione del 

complesso di evirazione. Al contrario la testa recisa di Medusa, assieme al mito di Bellerofonte, costituisce l’immagine 

mitica di un complesso che in parte può essere ricompreso nel “dongiovannismo” già trattato dalla psicologia analitica 

e dalla psicoanalisi. 

PREMESSA 

A molte donne, almeno una volta nella vita è capitato di restare affascinate da relazioni molto 

coinvolgenti da un punto di vista erotico passionale, ma scarsamente tangibili da un punto di vista 

affettivo; queste relazioni sono caratterizzate da brevi e intensi incontri, seguiti dalla fuga del 

partner e dalla fervente attesa di un suo ritorno; il partner sfuggente lancia messaggi ambigui e 

incostanti: un giorno è il suo primo pensiero, gli telefona pieno d’idee e buoni propositi, la invita in 

bei ristoranti e si comporta in modo galante e passionale, ma il giorno dopo si mostra freddo, 

distaccato ed evasivo. 

Spesso si tratta di veri e propri illusionisti e maestri nell’arte della fuga, che dopo avere 

conquistato una donna scompaiono, dissolvendosi nel nulla; uomini che fuggono da una relazione 

che hanno deciso unilateralmente che non debba proseguire. Persone che dopo avere fatto la 

corte, e magari persino iniziato e portato avanti una relazione in apparenza seria con una donna, 

all’improvviso, escono dalla loro vita, dal loro orizzonte, simili a UFO che abbandonano il nostro 

pianeta senza lasciare tracce di sé. 

Apparentemente all’opposto ci sono gli uomini che non fuggono, ma tengono una donna in 

panchina (come se fossero giocatori di riserva in una partita di pallone), senza mai prendere una 

decisione definitiva (un sì o un no liberatorio), piuttosto, si adagiano su un ambiguo “forse, magari, 

può essere, chissà …”. Questi uomini mantengono sì i contatti con una donna, ma riducendoli al 

limite indispensabile, tanto per farla illudere che in qualche modo continuano a esserci e pensano 

a loro: qualche telefonata, o messaggio, o mail dove (presunte) “manifestazioni d’affetto” e 

sottintesi dovrebbero dimostrare il loro “genuino interesse”. Talvolta si arriva anche a una serata 

appassionata, di quelle, magari, in cui si dice alla donna (presunta) “amata” che lei è tutta la sua 

vita. Quindi il giorno dopo stop, alt, fine … e l’uomo non si fa sentire per un pezzo1. 

Come decifrare quest’atteggiamento? In psicologia ci sono molte sindromi che sono spiegate 

attraverso il paragone con il mito, specie con quello greco: c’è il “complesso di Edipo” e il 

                                                      
1
 L’incipit di quest’ articolo è sostanzialmente una parodia (nel senso proprio) di un articolo di Ilaria Cardani. Quello 

che segue, invece, è una personale riflessione. 
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corrispettivo “Complesso di Elettra”, c’è il “narcisismo”, ecc. E se anche quest’atteggiamento fosse 

una patologia psichiatrica spiegabile tramite il paragone con il mito greco, ad esempio con 

leggende di Medusa e Bellerofonte? 

Qualcuno potrebbe obiettare che l’ennesimo ricorso alla mitologia può apparire improprio, e 

tuttavia il simbolismo che domina il mito è lo stesso che si manifesta nell’inconscio umano, a 

partire dalle manifestazioni oniriche (K. ABRHAM, “Sogno e mito”, in Opere, vol. 2, Torino, 1997 

pp. 509 – 567). Il simbolismo mitico, infatti, non è un semplice prodotto culturale ma riposa, come 

ha dimostrato Jung, nel profondo di ogni uomo, ed è sempre esistito fin dai tempi più remoti 

dell’umanità. Il mito è un fenomeno psicologico che accompagna l’uomo nello spazio e nel tempo 

manifestandosi prima ancora dell’esordio della civiltà assumendo per lunghissimo tempo le forme 

del culto religioso e che solo recentemente (da poco più di un secolo) è stato acquisito dalla 

scienza psicoanalitica. Che questo simbolismo non venga compreso dai popoli che l’hanno creato 

non costituisce poi una grande difficoltà; un popolo che ragiona sui propri miti, infatti, non si 

comporta diversamente da una persona che considera assurdo il proprio sogno non riuscendone a 

penetrare a fondo il proprio contenuto latente e polisemico: 

“Un elemento del contenuto onirico manifest(at)o contiene molto spesso non uno soltanto, ma 

più pensieri del sogno. In modo del tutto simile si pongono i rapporti nel mito.” (K. ABRAHAM, Op. 

cit., p. 543) 

Contenuti ed eventi di un sogno o di un mito possono, quindi, ugualmente essere determinati in 

vari modi; i sogni e leggende, difatti, sono processi di condensazione di molteplici aspetti. Anche i 

miti di Medusa e Bellerofonte appartengono eminentemente a questi grandiosi processi di 

condensazione e insieme, occorre sottolinearlo, nascondimento. 

L’ipotesi proposta in questo lavoro dunque non è l’unica interpretazione possibile né per il mito di 

Medusa né per quello di Bellerofonte tuttavia, per chi avrà la pazienza di continuare la lettura, 

apparirà manifesta la validità dell’esegesi che verrà proposta: il comportamento degli uomini che 

fuggono dalle donne che hanno conquistato può pienamente rapportarsi ai miti della Medusa e di 

Bellerofonte. 

IL MITO DELLA TESTA DI MEDUSA 

Dal punto di vista psicoanalitico il mito della testa di Medusa è stato trattato per la prima volta da 
Freud nel 1922 in un brevissimo saggio sulla decapitazione di Medusa del 1922 (“La testa di 
Medusa” in Opere, vol. 9, Torino, 2006, pp. 415 e 416). Secondo Freud la decollazione di Medusa è 
la rappresentazione mitologica del complesso d’evirazione. Lo stesso Freud conclude questo 
contributo sostenendo, tuttavia, che “per sostenere seriamente questa interpretazione 
bisognerebbe studiare da vicino la genesi di questo simbolo isolato dell’orrore nella mitologia 
greca, e dei suoi corrispettivi in altre mitologie”2. 

                                                      
2
 In effetti la correlazione della vagina con la testa decollata una donna, sia pure con varianti significative, anche in 

altre culture: ad esempio nella decollazione di Iside da parte del figlio Horo alla dea induista Renuka che, rea di avere 

concepito pensieri sessuali, viene decollata dal figlio. Di Renuka esiste anche una versione infernale come demone 
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L’anno successivo lo stesso tema fu ripreso da Sándor Ferenczi in uno scritto brevissimo (poco più 
di un appunto) che riporto per intero: 
 
“L’analisi di sogni e associazioni mi ha ripetutamente condotto a interpretare la testa di Medusa 
come il simbolo spaventoso della regione genitale femminile, i cui elementi sono stati trasferiti 
‘dal basso in alto’. La massa di serpenti che si aggrovigliano intorno al capo significherebbe – in 
base al principio della raffigurazione mediante il contrario l’assenza del pene, e l’orrore stesso 
sarebbe la ripetizione dell’impressione spaventosa prodotta nel bambino della vista dei genitali 
femminili privi di pene (castrati). Gli occhi angosciati e angosciosi della Medusa alludono, come 
significato secondario, all’erezione” (S. FERENCZI, “Il simbolismo della testa di Medusa”, in Opere, 
vol. 3, Milano, 1992, p. 181). 
 

Che la testa sia equiparata a una vagina non è un’invenzione di Freud e di Ferenczi piuttosto 
un’idea arcana, capace di presentarsi anche ai giorni nostri e nelle maniere più singolari, ad 
esempio con il mal di testa: 

“Il paziente s’identifica dunque mediante il mal di testa con la madre. Che avesse un’oscura 
intuizione di tale connessione si rileva dal fatto che una volta nei primi tempi del trattamento disse 
scherzando: ‘Al momento ho le mie mestruazioni’. Attacchi di mal di testa e stati onirici servono al 
paziente alla metamorfosi in donna.” (K. ABRAHAM, “Stati onirici isterici”, in Opere, vol. 2, Torino, 
1997, p. 441). 

La testa equivalente a una vagina è un’idea peraltro altamente mitologica, basti solo pensare ad 
Atena che “uscì dalla testa del padre” come ricorda Jung3, allo stesso modo Freud oltre a 
menzionare la figura di Atena che “senza madre scaturisce dal capo di Giove” ricorda “figure 
preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di una più grande” a 
rappresentare “la discendenza del padre”4. Si noti peraltro come Atena, nascendo senza madre 
direttamente dalla testa di Zeus, sia anche una figurazione del complesso d’invidia della vagina 
come si spiegherà in seguito; è sorprendente come, pur menzionando l’archetipo, nessuno dei 
padri della moderna psichiatria (né da Freud né da Jung) sia in grado di accorgersene.  

                                                                                                                                                                                
serpentino (nagi), il che la collega all’idea di Medusa col capo ricoperto di serpenti. Altrettanto e forse più interessante 

risulta essere la figura di Eingana, una divinità femminile creatrice del mondo (l’equivalente tra gli aborigeni australiani 

della greca Gea), a forma di serpente che vomitava i suoi figli dalla bocca. Eingana fu ferita dal dio Barraya in 

prossimità dell’ano producendo la vagina. Si tratta di un perfetto rovesciamento del mito di Medusa che conferma 

l’equivalenza tra la testa e l’organo genitale femminile. Altrettanto manifesta è la correlazione fra decapitazione e 

castrazione simbolica, come mostra in maniera evidente la narrazione biblica di Giuditta e Oloferne oppure la vicenda, 

narrata da Euripide, di Penteo e delle baccanti. Nella mitologia sumerica la decapitazione del mostruoso Humbaba ha 

anch’essa il carattere dell’evirazione: con la decollazione del mostro, infatti, i suoi sette splendori “furono spenti” 

(“L’epopea di Gilgameš”, Milano, 2014, p. 114). Humbaba peraltro mostra alcune somiglianze tanto con Chimera 

quanto con Medusa: “i suoi denti sono zanne di drago, il suo volto è quello di un leone … con lo sguardo abbatte gli 

alberi della foresta” (Ibid., p. 111), “il suo alito è come il fuoco e le sue fauci sono come la morte stessa” (Ibid., p. 100), 

“il suo occhio è l’occhio della morte” (Ibid., p. 112). Non c’è dubbio che il mostro sumerico è una rappresentazione 

della natura. 

3
 Cfr. C. G. JUNG, “Nove lezioni sulla terapia psicoanalitica”, in Opere, vol. 4, Torino, 1998, p. 238. 

4
 S. FREUD, “Un caso di nevrosi ossessiva”, in Opere, vol. 6, Torino, 1981, pp. 63-64. 
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In ogni caso per Freud, come per Ferenczi, l’interpretazione del mito di Medusa è ovvia: decapitare 
equivale a evirare, “il terrore della Medusa è dunque un terrore dell’evirazione legato alla vista di 
qualcosa”, quindi “la vista della testa di Medusa, per l’orrore che suscita, irrigidisce lo spettatore, 
lo muta in pietra.” 
Lo stesso Freud insiste ricordando che questo simbolo dell’orrore è posto non a caso sulla veste di 
Atena, la dea vergine, colei che ripugna ogni sorta di brama sessuale. Per Freud, infatti, l’esibizione 
del membro maschile evirato suscita orrore, un terrore che “dovrà produrre lo stesso effetto sul 
nemico da cui ci dobbiamo difendere”. 
 
La Medusa evoca quindi “spavento a causa della sua evirazione”. 
 
Nel successivo lavoro “L’organizzazione genitale infantile” del 1923 (Ibid., p. 566) Freud afferma 
che l’orrore del genitale femminile privo del pene è rappresentato dal capo reciso della Gorgone e 
pertanto Atena, recando l’effige di Medusa sulla propria corazza, diventa “per ciò stesso la donna 
inavvicinabile”. Ancora nel 1932 conferma l’idea che il tema della decollazione di Medusa è 
strettamente collegato con la paura dell’evirazione: 
 
“Forse saprete che una creazione della mitologia, la testa di Medusa è da ricondursi allo stesso 
motivo del terrore dell’evirazione” (S. FREUD, “Introduzione alla psicoanalisi: Revisione della teoria 
del sogno”, Opere, vol. 11, Torino, 1979, p. 139). 
 
E’ evidente che Freud condivide l’interpretazione di Ferenczi secondo cui quest’evirazione mitica 

può essere racchiusa all’interno della tematica “angoscia di castrazione” e “invidia del pene”. 

E se la spiegazione del mito fosse un’altra? 

Ipotizziamo per un attimo che la scoperta dell’altro sia sì un’evirazione, ma non del proprio pene 

(il pene qui avrebbe solo una funzione del tutto simbolica di tipo junghiana) bensì del proprio ego? 

In un altro breve saggio di Freud, dedicato al narcisismo, ci sono parole illuminanti: 

“Inoltre è facile osservare che l’investimento libidico degli oggetti non innalza il sentimento di sé. 

La dipendenza dall’oggetto amato ha l’effetto di avvilire questo sentimento. La persona 

innamorata è umile. Chi ama ha perduto, per così dire, parte del proprio narcisismo e può 

riconquistarlo solo se è amato a sua volta … La percezione dell’impotenza, della propria inidoneità 

all’amare a causa di disturbi fisici o psichici, agisce in modo assai avvilente sul sentimento di sé.” 

(S. FREUD, “Introduzione al narcisismo”, in Opere, Vol. 7, Torino, 1977, p. 468). 

“L’amore di per sé, come anelito e privazione, deprime il sentimento di sé; l’essere amati, venire 

ricambiati del proprio amore, possedere l’oggetto amato lo reinnalza.” (S. FREUD, Op. cit, p. 469) 

Alla luce di queste parole di Freud sul narcisismo il mito della Medusa da cui gli uomini fuggono 

per il terrore che suscita l’evirazione assume ben altro carattere: l’uomo che fugge alla semplice 

idea di avere un rapporto serio con una donna è un uomo che ha il terrore di essere evirato 

(innamorandosi) dell’alto concetto che ha di sé, e di perdersi nell’altro. In altre parole si ha il 

terrore di non essere più sufficienti a se stessi. L’amore verso un altro essere vivente per queste 

persone (evidentemente insicure) è una ferita narcisistica dall’esito nefasto: dipendere dall’altro 
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per essere pienamente se stessi è qualcosa d’intollerabile, un vero orrore che pietrifica (come la 

testa di Medusa). Questo genere di narcisista, infatti, ha sempre il terrore (dal suo misero punto di 

vista giustificato) che l’amore dell’altro possa essere insufficiente alla visione grandiosa che si ha di 

sé. A quest’atteggiamento di base il narcisista accompagna la paura che un giorno la “sua” donna 

(o in generale l’oggetto d’amore) possa cambiare idea, non amarlo più, ferendo con la castrazione 

(del non amare più, il disamore) ancora maggiormente il proprio narcisismo5. Meglio dunque 

fuggire da ogni serio rapporto amoroso con l’altro perché per questo genere di uomini l’unico 

amore vero è quello fallico (che è poi onanistico) per se stessi: un “amore felice”.Ancora una volta 

le parole di Freud in questo saggio sul narcisismo paiono illuminanti: 

“Se la libido è rimossa, l’investimento amoroso è avvertito come un grave svuotamento dell’io, il 

soddisfacimento amoroso diventa impossibile e l’io può tornare ad arricchirsi solo se la libido è 

ritirata dagli oggetti. Il ritorno all’Io della libido oggettuale, e il suo trasformarsi in narcisismo, 

rappresenta in certo qual modo la restaurazione di un amore felice” (Ibid., pp. 469 – 470). 

Conquistare una donna quindi è solo un modo, per queste persone, di accrescere il proprio senso 

grandioso di sé tramite una conferma esterna (le donne conquistate sarebbero come un elenco di 

città vinte o di aerei nemici abbattuti). 

Perseo che decapita Medusa rappresenta quindi l’uomo che (vincendo le resistenze delle donne 

ma non impegnandosi con le sue conquiste) evira l’oggetto “amato” (la testa di Medusa) come 

atto preventivo: ha troppa paura che amare davvero un’altra persona possa castrare la sua (in 

realtà fragile) virilità.  

Alla luce di quanto sopra si può affermare che se da un punto di vista psicologico Narciso 

rappresenta miticamente l’innamoramento di sé allora, all’opposto, la testa di Medusa indica 

l’orrore che il narcisista scopre alla vista dell’altro; le parole sartriane “l’inferno sono gli altri” 

potrebbero essere assurte come motto del narcisista. Non è allora per caso che tanto nel mito di 

Narciso quanto nel mito di Medusa è presente lo specchiarsi nel suo duplice e opposto significato 

(Narciso s’innamora perdutamente della propria immagine riflessa nell’acqua mentre Perseo evita 

il contatto con lo sguardo dell’altro usando lo scudo che riflette l’immagine della Gorgone).  

Medusa è l’immagine pietrificante dell’altro e in questo altro c’è tutto, compreso il niente, quel 

niente che è il luogo dove risiede il Dio che non può essere visto in faccia, quel niente che è come 

un sole cui l’amore per l’altro avvicina; un’esperienza terribile per il narcisista. 

Di per se stessa quest’interpretazione del mito di Medusa mi pare già significativa; ma il mito di 

Medusa è molto più complesso e interessante, e tutta la sua storia andrebbe considerata, a partire 

dalla madre (Echidna) fino al “figlio” (Pegaso). 

Jung c’informa sull’origine di Echidna e sui suoi figli, tra i quali Medusa e Chimera: “Echidna, essere 

ibrido, bella fanciulla nella parte superiore, mostruoso serpente nell’inferiore. Questo essere 

                                                      
5
 Freud in “Lutto e malinconia” (1917) osserva che la perdita dell'oggetto d'amore si può trasformare, in particolare 

per i melanconici, “in perdita che riguarda il suo io” (in Opere, vol. 8, Torino, 1976, p. 106). 
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biforme corrisponde all’immagine della madre: sopra, la metà umana amabile e attraente; sotto la 

metà animalesca, terribile convertita dal divieto d’incesto in un animale raccapricciante. Echidna 

discende dalla madre universale, la madre terra, Gaia [Gea] che la generò con Tartaro, 

personificazione del mondo sotterraneo. Echidna stessa era la madre di tutti gli orrori, della 

Chimera, di Scilla, della Gorgone [Medusa], dell’orrendo Cerbero, del leone Nemeo e dell’aquila 

che divora il fegato di Prometeo” (C. G. JUNG, “Simboli della trasformazione”, in Opere, vol. 5, 

Torino, 1970, pp. 183 – 184)6. 

Perciò Medusa è figlia di Echidna (immagine della madre), nipote di Gea (la grande madre). Nel 

simbolo di Medusa pertanto è racchiuso il concetto della donna come madre, una realtà tanto 

potente da incutere timore 7. Medusa è inoltre sorella di Chimera (l’essere orribile con la testa di 

leone, il corpo di capra e la parte posteriore di serpente), elemento importante per lo sviluppo 

della nostra storia8. 

La decollazione di Perseo nei confronti di Medusa è allora la decapitazione della madre. Il grande 

potere femminile generato dalla maternità viene così sopraffatto dal potere maschile. Medusa, 

inoltre, è rappresentata in modo orrendo9 perché ciò che davvero genera orrore nel maschio è 

l’evidente manifestazione della sua impossibilità di essere altrettanto naturalmente creativo 

quanto la donna - madre (l’orrore supremo è la verità che non possiamo sopportare sia rivelata). 

La creazione ingegneristica, matematica, estetica, poetica, politica, filosofica dell’uomo è solo 

un’imitazione della creazione della donna che per natura è generatrice: la madre è madre di 

natura, attraverso natura, secondo natura (a differenza dell’uomo che produce e inventa artifizi la 

donna che partorisce è sempre una madre naturale, reale concreatrice del mondo): Mater est 

naturaliter mater > La madre è sempre naturalmente madre. 

Il potere generativo della donna pietrifica così al confronto ogni atto creativo del maschio (di fatto 

non è un conforto il puerile mito di Zeus che partorisce con il pensiero un essere, che come si 

vedrà, è solo apparentemente completo) da ciò la necessità per l’uomo di decapitare questo 

                                                      
6
Anche Tifone (fratello di Echidna e padre incestuoso della Chimera) ha la parte superiore del corpo umana e la parte 

inferiore composta di serpenti. Medusa, Echidna e Tifone, figure dell'incesto: si può immaginare che Il mito di Medusa, 

che rappresenta l'orrore dei greci verso la vagina, sia strettamente collegato all'orrore per l'incesto? Possibile 

un'associazione con il mito di Edipo e quindi con il complesso edipico? Possibile pensare che la paura della vagina sia 

da collegare alla paura di avere un rapporto con la madre?  

7
 In altri miti Echidna e Medusa sono sorelle, figlie di Forco (divinità degli abissi marini) e di Ceto (mostro marino 

identificato con la balena). A loro volta però Forco e Ceto sarebbero figli di Gea; perciò Gea (la grande madre) e la 
balena (l’essere inghiottiti dalla balena è sia nelle teorie psicoanalitiche sia nella psicologia analitica immagine del 
ritorno all’utero materno) permangono immagini della maternità. Anche se assumessimo questa diversa origine, si 
mantiene quindi il rapporto con la figura femminile della madre che mi pare fondamentale nella mia ipotesi. 

8
 Se invece ammettiamo che Echidna e Medusa sono sorelle allora Chimera, poiché figlia di Echidna, sarebbe nipote di 

Medusa e cugina di Pegaso. Resta comunque fermo il fatto che sono strettamente imparentate e ciò è importante per 
il successivo mito di Bellerofonte. 

9
 Medusa aveva ali d'oro, mani con artigli di bronzo, zanne di cinghiale e serpenti al posto dei capelli e chiunque le 

guardasse direttamente negli occhi rimaneva pietrificato.  
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potere, evirandolo10. … Il mito di Perseo cioè raccoglie il dato di realtà della “invidia del pene” 

delle bambine per trasformarlo strumentalmente nella negazione del potere creativo della donna 

e della vagina. D’altra parte la “invidia del pene” sistematizzata da Freud ha una ragione d’essere 

nella quale la sfera sociologica ha un ruolo non inferiore di quella psicologica considerato che le 

bambine sono esposte fin dalla nascita alla suggestione della propria inferiorità a causa del 

carattere prettamente maschile della nostra civiltà11. 

Cercando di nascondere però il mito della decollazione di Medusa mostra la verità: la donna è non 

solo diversa dall’uomo, eternamente incomprensibile e misteriosa ma “castrante” nel senso che a 

paragone del suo potere creativo quello dell’uomo è un semplice riflesso. In questo senso si può 

interpretare anche la nascita dell’anfisbena, il terribile e velenosissimo serpente con una testa per 

ciascun’estremità del corpo: quest’animale mitico, infatti, simboleggia il terrore dell’evirazione dei 

maschietti e il successivo orrore maschile per il potere generatore delle donne (letteralmente 

significa “che va in due direzioni” (ἀμϕι-(σ)-βαίνω)). L’anfisbena è il nemico doppiamente insidioso 

perché pure la coda morde. Da segnalare, ancora che se l’anfisbena è generata dal sangue colato 

dalla vena sinistra di Medusa dal sangue colato dalla vena destra si origina, invece, il rosso e vivo 

corallo (che a contatto con l’aria pietrifica in meravigliosa pietra preziosa). Come spiegherò oltre il 

sangue di Medusa rappresenta il sangue mestruale con il suo doppio significato di creatore di vita 

(corallo)12 e simbolo di morte e impurità (anfisbena)13. D’altra parte anche nel suo aspetto 

                                                      
10

 La leggenda della decapitazione della dea indiana Renuka è conforme all’ipotesi proposta in questo testo. Renuka 

sposa di Jamadagni, dal quale ebbe cinque figli, era maestra nella fabbricazione di vasi d’argilla; il potere della sua 

virtù era tale che riusciva a cuocerli semplicemente recitando un mantra. Questo finché, un giorno, vide uno spirito 

che faceva l’amore con propria moglie e ciò la riempì di pensieri a contenuto sessuale. Lo sposo Jamadagni intuendo i 

pensieri sessuali di Renuka e la perdita della sua purezza ordinò ai figli di decapitare la madre, cosa che fu fatta dal 

figlio più piccolo, Parashurama. Quando, infine, l’ira di Jamadagni si fu placata, Parashurama gli chiese di riportare la 

madre in vita, cosa che il padre fece prontamente. Il mito nel suo complesso, non diversamente da quello di Perseo e 

Medusa, può essere letto come un modo per esorcizzare il potere creatore della donna subordinandolo a quello 

maschile del padre e del figlio. 

11
 D’altra parte da un punto di vista strettamente sessuale è Freud stesso a riconoscere che dal punto di vista organico 

non ci sarebbe alcuna differenza tra pene e vagina. Nell’articolo “Teorie dei bambini” del 1908, infatti, scrive: 

“L’anatomia ha riconosciuto all’interno delle pudende femminili, nel clitoride, l’organo omologo al pene, e la fisiologia 

dei processi sessuali ha potuto aggiungere che questo piccolo pene destinato a non crescere si comporta di fatto 

nell’infanzia della donna come un vero e proprio pene, talché esso diviene la sede di eccitamenti che inducono a 

toccarlo, la sua eccitabilità conferisce all’attività sessuale della bimba carattere maschile [sic!]” (S. FREUD, Opere, vol. 

5, Torino, 1976, pp. 457 – 458). La conclusione del testo freudiano svela per l’ennesima volta l’impostazione 

fallocentrica del suo pensiero. 

12
 Il corallo partecipa sia del simbolismo delle acque sia di quello dell’albero nei suoi molteplici aspetti, da quello fallico 

a quello vaginale. L’elemento fallico del corallo è da tempo innumerevole dato come acquisito sia nella psicoanalisi sia 

nella psicologia analitica (C.G. JUNG, Opere, vol. 5, 1970, p. 414, S. FREUD, Opere, Vol. 8, Torino, 1976, p. 326, 361). 

Dell’elemento femminile risulta particolarmente interessante: “l’aspetto materno (protezione, ombra, riparo, frutti 

nutritivi, fonte di vita, solidità, durata, il radicarsi, ma anche l’inamovibilità)” (C. G. JUNG, “L’albero filosofico”, in 

Opere, vol. 13, Torino, 1983, p. 297). Il corallo rimanda inoltre agli alberi a foglie caduche che evocano un ciclo, poiché 

si spogliano e rivestono ogni anno delle loro foglie: il colore rosso del corallo e l’idea del ciclo rimandano 

necessariamente al mestruo femminile e perciò ben si addicono a un frutto della Medusa. Le acque sono fons et origo, 



8 
 

negativo (rappresentato in primis dall’anfisbena) il sangue mestruale mantiene un carattere 

ambiguo. L’anfisbena (var. anfesibena) è anche l’uroboro, il mitico serpente che si morde la coda e 

che rappresenta l’universo, la rigenerazione, la rinascita, l’unità, l’eternità, la perfezione, la 

resurrezione:  

“ANFESIBENA … Velenoso serpente a due teste e munito di zampe. Poteva mettere una testa nelle 

fauci dell’altra, formando così un circolo che gli consentiva di rotolare” (A.S. MERCADANTE; 

“Dizionario universale dei miti e delle leggende”, Milano, 2001, pp. 62 – 63).  

Come l’anfisbena - uroboro il sangue mestruale si presenta ciclicamente e rappresenta 

simbolicamente un ritorno di energie vitali e insieme l’arrivo di novità e cambiamenti. Come 

ricorda Borges, citando Plinio, l’anfisbena ha potenti virtù medicinali (J.L. BORGES – M. GUERRERO, 

“Manuale di zoologia fantastica”, Torino, 1998, p. 8), allo stesso modo nelle popolazioni primitive 

si pensa che il sangue mestruale, che pure permane tabù, possa fecondare la terra e avere 

proprietà curative. D’altra parte in senso psicologico è altrettanto vero che il pensiero maschile 

della vagina (simboleggiata dal doppio orrore dell’anfisbena) è un potente rigeneratore per la 

libido maschile, quindi una cura. Altrettanto certo è che è la perturbante (per il suo doppio e 

                                                                                                                                                                                
la matrice di tutte le possibilità dell’esistenza. Sono, per logica conseguenza, anche un simbolo femminile: ‘sin dalla 

preistoria il complesso Acqua-Luna-Donna era percepito come il circuito antropocosmico della fecondità’ (Mircea 

Eliade) In alchimia, il mare, l’acqua, il fluido rappresentano l’ εν τò παν [en to pan], il ‘tutto in uno’… Il simbolismo che 

vi si riferisce, ‘per quanto assai vario’ nota J. Evola nel suo ‘La tradizione ermetica’ (Roma, 1971), ‘riprende quello di 

molte antiche civiltà. E’ la Notte, l’Abisso, la Matrice; poi è la Donna, la Madre. Il mare in quanto tale è anche 

l’elemento maschile rappresentato da Oceano e Poseidone di modo che si conferma la doppia natura (maschile e 

femminile, spermatica e mestruale) del corallo. 

13
 Dal sangue di Medusa oltre all’anfisbena vengono anche i serpenti di Libia e il basilisco (cfr. Lucano Pharsalia, libro 

IX, 690 ss.), il mitico ofide capace con lo sguardo di imputridire i frutti, bruciare i campi e rompere le pietre. 

Esattamente come il basilisco lo sguardo delle donne mestruate sarebbe in grado di “seccare le piante e arrugginire il 

ferro” (P. GALLONI, “Il sacro artefice”, Bari, 1998, p. 134) e questo istituisce “uno strano nesso tra basilisco e cicli 

femminili” (Ibid.). Un nesso che il mito di Medusa spiega chiaramente, il basilisco non è altro che la vagina mestruante, 

e questo è ulteriormente provato da una leggenda raccolta da Laura Rangoni: “E’ accaduto veramente che un uomo a 

cavallo uccidesse un basilisco colpendolo con la lancia, ma il veleno seguì la lancia come se fosse di un materiale 

conducente e uccise non soltanto il cavaliere, ma anche il cavallo” (L. RANGONI, “Gli animali magici”, Milano, 2005, p. 

110). Nel cavaliere armato di lancia è facile vedere l’uomo che ha un rapporto sessuale con una donna col mestruo, il 

racconto è quindi da collegarsi ai numerosi tabù relativi alla donna mestruata, specialmente nella sfera sessuale (cfr. S. 

FREUD, “Totem e Tabù”, in Opere, vol. 7, Torino, 1980, in particolare p. 30,31 sg., S. FREUD, “Il tabù della verginità”, in 

Opere, vol. 6, Torino, 1981, pp.433 – 448, J. G. FRAZER, “Il ramo d’oro”, Roma, 1999, pp. 247-249, 660-772). 

Significativo per l’interpretazione proposta in questo articolo è il fatto che l’unico animale in grado di uccidere il 

basilisco è la donnola (L. RANGONI, Op. cit., pp. 110 – 111), animale che nell’immaginario antico e medioevale 

partorisce i figli dalla bocca (Ibid.., pp. 70 – 72, OVIDIO, “Metamorfosi”, IX, 314 – 324). Evidentemente la testa della 

donnola è come una vagina ed è per questo che il mustelide può uccidere l’orrenda discendenza di Medusa (il simile si 

combatte con il simile, o meglio usando la terminologia medica “similia similibus curantur”; il simile si cura con il 

simile. Nell’Alessandra di Licofrone si legge letteralmente: “L’odiosa balena già impotente fu recisa da quella stessa 

falce da mietitore, che alla donna dallo sguardo pietrificante, quasi donnola, avea fatto partorire dal collo un uomo e 

un cavallo”. 
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opposto valore di natura castrata e creatrice) vagina ciò che consente il ciclo della vita (da ciò 

l’anfisbena capace di trasformarsi in uroboro). 

Secondo alcune versioni del mito in origine Medusa era una donna bellissima, sacerdotessa di 

Atena, trasformata in mostro dalla dea per punirla del rapporto sessuale che ebbe con Poseidone. 

La descrizione del rapporto sessuale tra Poseidone con Medusa conferma la correttezza 

dell’equivalenza tra la Gorgone e la vagina: Poseidone, infatti, possiede Medusa sotto forma di 

uccello, un animale dal palese simbolismo fallico (vedi anche S. FREUD, Opere, vol. 11, cit., p. 108). 

D’altra parte è l’analisi del mito dimostra che Gorgone e Atena siano la stessa divinità vista da due 

diverse prospettive: quella razionale di Atena e quella istintuale e sessuale di Medusa. Gli indizi 

sono innumerevoli, ad esempio Medusa e Atena sono entrambe originarie della Libia: 

Atena ha il titolo di “Tritogeneia” (Τριτογένεια) cioè la “nata da Tritone”, dove questo termine 

indica il mitico lago Tritone (Τριτωνίς - Tritonis), situato in Libia, e citato da molti autori tra cui 

Erodoto (Storie IV, 178 – 180, 186 - 187).  

Medusa, sempre secondo Erodoto, era libica: 

“Perseo era venuto in Egitto per la ragione che anche i Greci ammettono, cioè di riportare dalla 

Libia la testa di Gorgone” (Erodoto, Storie, II, 91). 

Quest’affermazione può essere riscontrata in numerosi autori classici, tra cui Euripide: 

“No, non fu femmina che diede vita a lui: d’una leonessa fu prole o di Gorgone che nella Libia sta” 

(Euripide, Baccanti, 990). 

Robert Graves sostiene esplicitamente questa identità tra Atena e Medusa, correlando le due 

figure alla dea nord – Africana Neith. 

“Forco era anche ritenuto padre della gorgone Medusa, che gli Argivi dell’epoca di Pausania 

descrivevano come un’affascinante regina libica decapitata dal loro antenato Perseo in seguito a 

una battaglia, e che pertanto possiamo identificare con la dea – serpente libica Lamia (Neith), 

tradita da Zeus e diventata rapitrice e divoratrice di bambini.” (R. GRAVES, “La dea bianca”, Milano 

2009, p. 268)  

“Quindi la dea si manifesta come Atena dea della saggezza, che era nata sulle sponde del lago 

Tritonide in Libia e che in origine, prima della sua mostruosa rinascita dalla testa del padre Zeus, 

era forse la dea Triplice Dea libica Neith, che i Greci chiamavano Lamia o Libia” (R. GRAVES, Op. 

cit., p. 269)14. 

Neith nella forma di Hathor (la grande madre egizia), come genialmente dimostrato da Raffaele 

Pettazzoni, è anche il modello per le successive rappresentazioni della testa decollata di 

                                                      
14

  Atena e Medusa sono quindi identificabili, per tramite della figura della Lamia, con la semitica Lilith il cui simbolo 

era la civetta (cfr Isaia 34,14). Secondo la tradizione ebraica Lilith in ostilità ad Adamo, di cui fu la prima moglie, giurò 

odio mortale ai figli degli uomini e per questo strangola i neonati nelle culle e tormenta gli uomini addormentati. Lilith 

non è altro che la demonizzazione in ambito semitico della figura della Grande Madre. 
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Gorgone15. E certo non per caso Erodoto ricorda che Neith era per gli egiziani l’equivalente della 

dea Atena (Erodoto, Storie II, 28)16: Neith come Atena era insieme dea della guerra e delle vicende 

domestiche. Il paragone Neith – Hathor versus Atena – Medusa conferma che le due divinità 

greche sono in effetti mitologiche rappresentazioni di un’unica manifestazione psicologica: quella 

del femminile. 

L’identità tra Atena e Medusa è espressa in poche ma chiarificatrici parole dai redattori della 

celebre “Enciclopedia Italiana:” 

“Per la sua relazione con Poseidone la leggenda posteriore ha fatto della Gorgone una rivale 

d’Atena, mentre la critica moderna inclina a supporre un’identità originaria fra le due nemiche“ 

(“Enciclopedia Italiana Treccani”, vol. 17, Roma, 1951, p. 553). 

D’altra parte Pettazzoni avverte di un’ulteriore immagine da collegare al mito di Medusa che 

conferma l’identità tra la Gorgone e Atena se si considera che l’immagine della Luna falcata era 

posta di sovente accanto a quella della civetta (simbolo della Pallade greca) nelle monete 

attiche17: e che “gli adepti del cantore Orfeo … adoperavano la parola ‘gorgoneion’ [Γοργόνειον] 

per indicare il volto della luna”18  

“Invero il sole e la luna (quando è piena) si prestano in modo unico ad essere concepiti come teste 

isolate (staccate) dal tronco (decapitate). Non mi sembra inverosimile che ‘Μέδουσα’ [Medusa], la 

‘Signora’, amata da Poseidon sopra un letto di fiori sia stata in origine la luna (baciata dal mare?). 

                                                      
15

 R. PETTAZZONI, Le origini della testa di Medusa”, in “Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione”, Anno 

I, serie II, numero 11, Maggio 1922, pp. 491 – 510. Sulla corrispondenza di Neith con Athor vedi 

http://www.crystalinks.com/neith.html http://www.miezewau.it/neith.htm. Nel giudizio di Horo e Seth la dea Neith è 

chiamata “La grande madre divina” (“Testi religiosi egizi”, Torino, 1970, .p. 385). 

16
 Cfr. anche M. R. TORELLI, “Benevento romana”, Roma, 2002, p. 199 

17
 REGIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO, “Museo numismatico Lavy: Parte prima. Descrizione delle medaglie 

greche”, Torino, .1839, p. 152. Alfredo Cattabiani in “Volario” (Milano, 2000) esordisce il capitolo VII paragonando la 

civetta, simbolo d’Atena, con la luna. D’altra parte la luna e Atena hanno entrambi titoli che rimandano alla civetta. In 

greco la luna come Atena erano chiamate luminose “γλαυκώπις” (glaukopis), da γλαύκος (lucente, argenteo), 

similmente le civette furono indicate con il termine γλαύξ (glaux) a causa del particolare scintillio degli occhi di questi 

animali. Appare perciò del tutto naturale l’affermazione di Károly Kerényi secondo il quale “i competenti delle nostre 

cose antiche, e, si dice, Aristotele stesso, affermavano che sotto il nome di Atena si celasse in realtà la luna” (K. 

KERENYI, “Gli dei e gli eroi della Grecia”, Milano, 2010, p. 113). Ad Atena e a Selene (la Luna) inoltre è riferito il 

medesimo titolo di “Pallade” (Παλλάς, “Pallas”) anche se le mitologie successive hanno modificato profondamente il 

senso dell’originaria identità (segnalo che nelle tardi versioni del mito di Medusa è Atena stessa a uccidere la Gorgone, 

allo stesso modo Atena avrebbe ucciso la compagna di giochi Pallade, figlia di Tritone). Da osservare che l’aggettivo 

Pallade (Παλλάς) è molto ambiguo tanto da potergli attribuire il significato verginale di Atena (Παλλαντιάς, 

“Pallantias”> ragazza, fanciulla vergine) quanto quello fortemente sessuato di Medusa (παλλακίς, “Pallakis” > 

concubina). 

18
 K. KERENYI, Op. cit., p. 54. 
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Della luna sono molteplici i rapporti con il mondo degli inferi. Da questi rapporti ben poté svolgersi 

l’associazione di Medusa con le Gorgoni.”19 

La versione del mito per cui Atena punisce Medusa per avere avuto un rapporto sessuale con 

Poseidone, appurata l’identità delle due dee, indica perciò l’incapacità di una psiche 

eccessivamente razionale di accettare la parte istintuale e sessuale del proprio sé. La successiva 

acquisizione del capo reciso di Medusa, donato da Perseo (immagine dell’atto sessuale 

razionalmente accolto e compiuto), rappresenterà perciò per Atene il raggiungimento di un 

processo d’integrazione (il tema è meglio sviluppato in una successiva nota). Non è un caso se 

Atena dopo aver ricevuto la testa di Medusa, ossia l’atto sessuale che la vagina consente, inventa il 

flauto (chiaro simbolo fallico), le cui note acute riproducono i suoni emessi dalla stessa Medusa (le 

grida della donna durante l’orgasmo). Da quel momento in poi Atena specchiandosi nell’acqua 

troverà, come mostra alterandolo purtroppo in senso ginofobico Callimaco, il volto ridente di 

Medusa20. 

Il mito di Medusa è, pertanto, anche un mito d’integrazione: tramite l’acquisizione della “Testa – 

Vagina” di Medusa la Dea Atena diventa la persona completa, riacquistando il lato di sé che aveva 

rifiutato. 

IL MITO DI BELLEROFONTE 

Ma torniamo al mito. Dalla decollazione di Medusa nascono il gigante Crisaore e soprattutto 

Pegaso, il cavallo alato che diventerà successivamente la cavalcatura di Bellerofonte. Secondo la 

leggenda Bellerofonte è l’eroe protetto da Atena (colei che porta l’effigie di Medusa nell’egida, 

nella corazza e nelle vesti) capace di distruggere il popolo dei Solimi (rappresentazione degli istinti 

più brutali della maschilità contrapposti alla virilità razionale), vincere le Amazzoni e uccidere la 

mostruosa Chimera. Grazie ad Atena Bellerofonte è in grado di avvicinare e domare Pegaso. 

Pegaso è, come vedremo, l’elemento maschile incontrollato che necessità del morso di Atena (la 

razionalità in greco è indicata con il femminile σοφία (sofia) “sapienza” che è attributo d’Atena) 

per potere essere domato. Non andrà dimenticato che l’aggettivo γοργός (gorgos), "terribile", si 

trova spesso nella letteratura greca a indicare, quasi ne fosse l’essenza, la natura del cavallo, la sua 

irruenza, la sua tendenza a imbizzarrirsi di colpo e a diventare, in alcuni casi, frenetico e selvaggio. 

                                                      
19

 R. PETTAZZONI, Op. cit., p. 509. Kerényi (in op. cit.) sostiene la relazione di “Medusa” con quello di “Sovrana del 

mare”. 

20
 Nella versione di Callimaco Atena specchiandosi nel fiume, mentre suona il flauto realizzato dopo avere ottenuto la 

testa della Gorgone, vede che la sua immagine riflessa, deformata dallo sforzo dell'insufflazione, è trasformata nel 
ghigno orribile di Medusa. Spaventata dall'immagine la dea getta per terra il flauto, che non suonerà più. La versione di 
Callimaco, per quanto macchiata di ginofobia, è nondimeno molto importante dal punto vista psicologico: Atena 
rifugge, infatti, quella parte di sé che aveva conquistato con tanta fatica e perciò stesso si nega al mondo, ai piaceri e 
alla gioia di vita che il mondo poteva offrirgli. La versione di Callimaco del mito d'Atena e Medusa rappresenta quindi 
un processo d’individuazione (tra io e ombra) o integrazione tragicamente fallito quando sembrava già realizzato. 
Qualcosa di molto simile (il venire meno del processo d’integrazione) si può leggere anche nella vicenda tragica di 
Gilgamesh ed Enkidu (vedi appendice).  
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È grazie a Pegaso che Bellerofonte può combattere e vincere, senza altro aiuto, non solo i Solimi 

ma soprattutto le temibili Amazzoni e la mostruosa Chimera. Chimera e Amazzoni sono la 

rappresentazione della “virgo inviolabile”, quella che occorre conquistare e vincere. È esattamente 

quello che fa ogni buon dongiovanni e casanova, che incasella ogni donna che conquista come una 

nuova vittoria in battaglia: l’eroe narcisista del sesso. 

Ancora una volta il mito di Bellerofonte è strettamente collegato a quello della Medusa (Gorgone), 

infatti: 

1) Come ho ricordato Chimera è sorella di Medusa, figlia di Echidna21, ed è la vergine 

inviolabile con il corpo che termina in un serpente (esattamente come la madre Echidna e 

similmente a Medusa che ha i capelli composti di serpenti), la testa leonina simbolo di forza e 

ferocia e il corpo di capra (“il più domestico tra gli animali selvatici e il più selvatico tra gli animali 

domestici”), capace di emettere fuoco dalla bocca. La chimera è esattamente come la donna che 

deve essere conquistata: l’animale più docile tra gli indocili e il più indocile tra i docili, capace di 

ferirti (con le sue parole sagaci o il suo atteggiamento apparente o reale di superiorità che è come 

fuoco per l’orgoglio maschile) e di avvelenarti (l’innamoramento); 

2) Secondo Diodoro le Gorgoni (nel mito Medusa è solo la gorgone per eccellenza, ma ha due 

sorelle) erano un popolo bellicoso paragonabile alle Amazzoni che furono attaccate da Perseo (nel 

mito rappresentate da Medusa) e distrutte definitivamente da Eracle (rappresentate da Steno ed 

Euriale). 

Bellerofonte come abbiamo anticipato è allora l’immagine del maschio narcisista che va a caccia di 

donne (rappresentate da Chimera e Amazzoni). 

E Pegaso chi è allora? a)È un cavallo alato; per Jung il cavallo è generalmente considerato un 

animale priapico22); b) il figlio di Medusa e per estensione l’essere generato da una madre; non si 

può essere uomo se non si è figlio di una donna (della madre si è sempre certi non altrettanto è 

                                                      
21

 O comunque strettamente imparentata con la divinità decollata. A tal proposito la “Enciclopedia Italiana” della 

Treccani (vol. 17, Roma, 1951, p. 554) ricorda che secondo alcune versioni del mito Medusa era una capra selvatica, 

similmente Chimera è in parte una capra. Da non dimenticare che il greco “chimaira” (χίμαιρα) significa esattamente 

“capra”. Erodoto ricorda che Atena, colei che porta l’egida di Medusa, è vestita di pelli di capra secondo l’uso delle 

donne libiche. Lo stesso nome “egida” (latino aegis, greco αἰγίς) significherebbe “pelle di capra” ‘αἴξ αἰγός’ (cfr. 

Erodoto, Storie, IV, 189). 

22
 Cfr. C.G. JUNG, “I simboli della trasformazione”, Op. cit., p 275. D’altra parte il fratello di Pegaso è il gigante Crisaore, 

il cui nome ha un significato manifestamente fallico: “Colui che possiede la lancia d’oro” (Esiodo, Teogonia, 280 -283).  

Per il significato fallico della lancia si rimanda a Freud: “… arme appuntite … rappresentano in sogno l’organo genitale 

maschile” (S. FREUD, “il sogno”, Opere, Vol. 4, Torino 1982, p. 47); “… il membro virile trova sostituzione simbolica … 

in oggetti che con ciò che raffigurano hanno in comune la proprietà di penetrare nel corpo e di ferire, ossia armi 

appuntite di ogni genere, coltelli, pugnali, lance, sciabole” (F. FREUD, “Introduzione alla psicoanalisi”, vol. 8, Torino, 

1978, p. 326). Come Pegaso anche il fratello Crisaore rappresenta perciò la natura maschile che per esistere necessita 

dell’esistenza del femminile rappresentato dalla “madre”. 
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vero per il padre23). Pegaso dunque indica miticamente che tutto il potere dell’uomo, anche quello 

fallico, rappresentato dalla forma equina di Pegaso, origina dalla donna e ancora di più dall’organo 

femminile da cui l’uomo proviene: il pube evirato è la vagina, dalla cui ferita sanguinante vengono 

i figli (Pegaso, come il fratello Crisaore, esce dal collo tagliato di Medusa come ogni figlio esce dalla 

vagina di una donna).  

È proprio attraverso queste associazioni che si può raggiungere il terzo momento importante 

rappresentato dal mito di Bellerofonte: l’imbattibile eroe che ha vinto le donne armate 

(rappresentate da Chimera e dalle Amazzoni) eppure fugge alla vista delle donne della città licia di 

Xanto che lo affrontano semplicemente sollevando le vesti oltre la cintura e scoprendo il sesso. 

È evidente che in questa sconfitta di Bellerofonte sono già contenute le osservazioni precedenti; 

conquistare una donna è un’impresa che sollecita l’uomo narcisista (Chimera e Amazzone) ma 

l’amore che una donna può dare (rappresentato dall’esposizione dall’indifeso organo femminile) 

terrorizza l’uomo narcisista. 

Anche questo sarebbe un risultato notevole per questa breve indagine, ma non è tutto: 

A mio avviso, infatti, il mito di Bellerofonte contiene un messaggio ancora più importante e 

significativo, ed è lo svelamento del mistero e del potere della vagina che annichila l’infantile 

“invidia del pene” delle bambine, e relativo presunto orgoglio maschile. Bellerofonte vedendo il 

sesso femminile esposto si rende conto all’improvviso che il suo grande orgoglio per possedere un 

pene è ingiustificato, che il suo pene non conta nulla se confrontato al potere femminile della 

vulva. La vulva è dotata, infatti, di crine e dalla vulva viene il sangue mestruale nonché i bambini. 

Tutte le donne di Xanto mostrano a Bellerofonte che ciò che hanno tra le gambe è esattamente 

quello che Medusa possedeva nella sua testa decapitata: 

1) La capacità di essere madri (Pegaso nasce dalla testa tagliata di Medusa); 

2) Il sangue mestruale (il sangue che sgorgava dalla testa tagliata di Medusa aveva capacità 

magiche: quello che colava dalla vena sinistra era un veleno mortale, mentre quello che 

colava dalla sua vena destra era un rimedio capace di resuscitare i morti). Come il serpente 

ciclicamente cambia pelle, muta (la chioma di Medusa è composta di serpenti), così la 

donna muta ogni mese e cambia la propria “pelle” con lo sfaldamento dell’utero24; 

3) La conseguente superiorità della donna sul maschio (secondo la leggenda i riccioli 

serpentini di Medusa, ai quali corrispondono i peli pubici della donna, hanno il potere di 

                                                      
23

 “Originariamente la discendenza si poteva calcolare solo in linea femminile, di madre in madre.” (F. ENGELS, 

“L’ORIGINE DELLA FAMIGLIA”, Roma, 1986, p. 41). 

24
 “In Oceania … le origini mitiche delle mestruazioni sono direttamente associate all’intervento del serpente” (P. 

GALLONI, “Il sacro artefice”, Bari, 1998, p. 134) 
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sconfiggere ogni esercito25). Non c’è dubbio che non esiste maschio eterosessuale che non 

sia vinto dal desiderio della vagina, e per questo solo desiderio la presunta onnipotenza 

“militare” del pene è irrimediabilmente perduta.  

La donna alla fine è il grande mistero al quale ogni uomo deve piegarsi se vuol essere realmente 

tale26, come ha espresso con parole illuminanti Jung: 

 “La ‘vacuità’ è in definitiva un grande mistero femminile. Essa è per l’uomo l’assolutamente 
estraneo, il cavo, l’abissalmente profondo, lo yin ...Una donna siffatta è il destino  In 
proposito un uomo potrà dire tutto il pro e il contro, non pronunciarsi, scegliere entrambe le 
alternative: alla fine, o cadrà assurdamente beato in quell’abisso o avrà sciupato la sola 
occasione di appropriarsi della sua maschilità” (C. G. JUNG, “L’archetipo della madre”, in 
Opere, vol. 9, Tomo I, Torino, 1980, p. 97). 

Ma la vacuità è anche ben altro … lungi dall’essere un principio negativo o qualcosa di legato 

all’essenza della maschilità è anche la “fons et origo” di tutte le cose27 nonché il principio stesso 

della salvezza umana28 e della stessa felicità come insegna il mito di Baubo: secondo la leggenda 

                                                      
25

 Un pensiero che similarmente troviamo nella Bibbia; dice infatti l’amato all’amata: “Tu sei bella, amica mia, come 

Tirza, leggiadra come Gerusalemme, terribile come schiere a vessilli spiegati.” (Cantico dei Cantici 6, 4). Popolarmente 

si dice che “tira più un pelo di figa che un carro di buoi.” Il proverbio per quanto scurrile non è meno vero. I serpenti di 

Medusa quindi rappresentano ben altro che il simbolo fallico ipotizzato da Freud e Ferenczi piuttosto sono il 

contrassegno del potere femminile. Da non dimenticare che nel mondo classico perfino il dono della profezia è 

essenzialmente privilegio del mondo femminile (da Gea, come ricorda Eschilo nell’Eumenidi, alla sfortunata 

Cassandra, alla pizia di Delfi; perfino lo stesso Tiresia ha vissuto parte della sua vita come donna) e dei serpenti (cfr. 

C.G. JUNG, “Fondamenti della psicologia analitica”, in Opere, vol 15, Torino, 1991, p. 126). 

26 Un mistero peraltro che può essere l’origine di parte dei problemi erettili che diversi maschi incontrano durante il 

primo approccio sessuale: “Si è riscontrato che un’insufficienza erettile al primo approccio sessuale è correlata al 

rapporto sessuale con un partner sconosciuto … al non volere un rapporto sessuale e al condizionamento” (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – DSM 5”, Milano, 2016, p. 498). Il 

membro virile quindi impedito nell’erezione è come un Bellerofonte che fugge di fronte alla visione della vulva. Gli 

occhi angosciosi della testa di Medusa menzionati nell’articolo di Ferenczi potranno perciò pure rappresentare la 

paura della donna davanti all’erezione maschile ma, ben più propriamente, indicheranno l’angoscia angosciosa che la 

donna prova di fronte a un pene impotente incapace di sollevarsi. 

27
 Come, peraltro, avviene in molte culture e religioni; anzi il vuoto costituisce per diverse culture il fine stesso per cui 

le cose sono. Nel “Tao teh ching” di Lao Tse (o Lao Tzu secondo altre trascrizioni) si può leggere: “Trenta raggi si 

uniscono in un mozzo: nel suo vuoto sta l’utilità del carro. Si cuoce l’argilla per fare un vaso: nel suo vuoto sta l’utilità 

del vaso. Si fanno porte e finestre per fare una casa: nel suo vuoto sta l’utilità della casa”. In modo ancora più esplicito 

questo testo cinese esprime il concetto del Tao come la porta femminile: “La porta della misteriosa femmina è la 

scaturigine del Cielo e della Terra. Perennemente ininterrotto come se esistesse viene usato ma non si esaurisce”. 

28  “Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creautura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se’ colei che 

l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore per 

lo cui caldo nell’etterna pace così è germinato questo fiore” (Dante Alighieri, “Paradiso”, canto XXXIII, 1-9). “Vergine 

bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo Sole piacesti sì, che ‘n te Sua luce ascose” (Francesco Petrarca, 

Canzoniere, CCCLXVI, 1 - 3). 
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Baubo non solo fu capace, sollevando le vesti e mostrando la vulva, di rallegrare Demetra ma riuscì 

insieme a sole e luna (Elio ed Ecate) a rintracciarne la figlia Persefone (la latina Proserpina) e far 

così rifiorire il mondo29. 

La donna per il solo fatto di essere donna e di mostrare all’uomo il proprio umano, femminile 

desiderio d’amore e di figli è come se ricordasse all’uomo chi sia davvero, è come se mostrasse la 

sua “indifesa e ferita vagina” e dicesse: “Rispetta e ricorda da dove vieni”30. 

È questa è la più grande offesa al narcisismo dell’orgoglio maschile, quella per cui i più deboli 

rappresentanti del sesso cosiddetto “forte” fuggono nel narcisismo falsamente onnipotente del 

casanova e del dongiovannismo.  

Questi uomini cercano una femmina e invece trovano una donna, per questo scappano: 

“Cercavi un fiore 
e hai trovato un frutto. 
Cercavi una sorgente 
e hai trovato un mare. 
 Cercavi una donna 
 e hai trovato un’anima - 
 tu sei deluso”   
(Edith Södergran)31 

 

Si tratta allora di un complesso, di una sindrome di tipo narcisistico ma più articolata. Per questo 

ho pensato di non rinchiuderla tout court nel narcisismo, piuttosto di considerarla una patologia 

separata, un “complesso di Medusa e Bellerofonte”, in cui l’ipersessualità, l’impresa della 

seduzione e lo sfruttamento della donna come strumento di soddisfazione dei propri bisogni 

narcisistici, nasconde o vela appena una reale tendenza omosessuale inconscia. 

Sbaglia quindi, a mio avviso, Freud quando sostiene che Atena esibisce nella sua veste e nella sua 

corazza la testa di Medusa per evocare la paura dell’evirazione32.  

Piuttosto è vero il contrario, in una società fortemente omosessuale come quella greca ciò che 

spaventava più della stessa evirazione era la “spaventevole” (perché invincibilmente creatrice) 

                                                      
29

 Il mito di Baubo è ricordato anche in un breve articolo di Freud del 1916 (“Parallelo mitologico con una 

rappresentazione ossessiva plastica”); l’articolo è pubblicato nel volume 8 delle Opere (p. 618).  

30
 Rimando all’affascinante C. BLACKLEDGE, “Storia di V: Biografia del sesso femminile”, Milano, 2008 

31
  E. SÖDERGRAN, “La Luna e altre poesie”, Pistoia, 1997. 

32
 “Questo simbolo dell’orrore è posto sulla veste di Atena, la dea della ragione. Giustamente Atena diventa perciò la 

donna inavvicinabile, colei che ripugna ogni sorta di brama sessuale. Non a caso esibisce lo spaventevole genitale della 

madre. Presso i Greci, in genere fortemente omosessuali, non poteva mancare la raffigurazione della donna che incute 

spavento a causa della sua evirazione” (S. FREUD, “La testa di Medusa”, in Opere, Volume 9, Torino, 2006, pp. 415 – 

416).   
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rappresentazione del genitale femminile (rappresentato dalla testa di Medusa): Atena è invincibile 

non solo e non tanto come vergine o come guerriera, piuttosto come donna completa e potenziale 

madre (non a caso la testa di Medusa, che rappresenta la vagina, è posta al centro del petto di 

Atena, là dove riposano i seni femminili).  

Appropriandosi della testa di Medusa la dea Atena realizza la propria vaginale femminilità messa 

in dubbio non solo dalla sua casta verginità, ma dal fatto stesso di essere nata direttamente dal 

pensiero di Zeus (il suo nome infatti è A-θεο-νόα ‘A-theo-noa’, ossia “la mente di Dio”). Anche in 

questo caso il mito è molto utile a spiegare tematiche psicologiche. Atena prima di impossessarsi 

del “capo - vagina meduseo” rappresentava l’energia vitale (la libido freudiana o junghiana) che si 

muove verso e nella testa, in questo modo il mondo delle idee, anziché congiungersi, prevale sulla 

realtà. Atena impossessata della testa di Medusa, invece, compie un processo d’individuazione 

con le dimensioni del sentimento, della sensazione e dell’intuizione e, analogamente, compie un 

processo d’integrazione delle pulsioni sessuali tra testa e corpo. Atena acquisendo la testa 

vaginale di Medusa (la possibilità cioè di essere madre) può diventare la “protettrice delle donne”, 

colei che “elargisce la fecondità nel matrimonio, veglia sul nascere sul crescere della prole” 

(“Enciclopedia Italiana” della Treccani, vol. 5, Roma, 1949, p. 165)33.  

Dunque Atena come potenziale madre34 e proprio per questo può assumere il ruolo di dea della 

sapienza (ecco perché porta con sé Medusa): ogni filosofia, infatti, ogni tecnica, ogni arte e ogni 

mestiere e artigianato di cui i maschi vanno tanto orgogliosi non esisterebbero senza una donna e 

una madre che partorisce umani, senza l’onnipotente ferita vagina che Medusa e Atena 

rappresentano. Joan Riviere ancora più incisivamente sostiene che le funzioni superiori della 

creazione maschile (ma implicitamente anche del femminile che non partorisce) sono 

l’espressione sublimata e sublime dell’invidia della donna – madre: 

“Il desiderio maschile delle funzioni femminili si manifesta chiaramente nei pittori e negli scrittori 

che sentono di generare i loro lavori come una donna nelle doglie del parto dopo una lunga 

gravidanza. Infatti tutti gli artisti, con qualsiasi mezzo si esprimano, lavorano per lo più con la parte 

                                                      
33

 Miticamente questo ruolo di Atena vaginata è rappresentato da una versione del mito di Giasone secondo cui l’eroe 

riesce a uscire dalle fauci di un drago grazie all’aiuto determinante della dea Di questo mito esistono diverse e 

interessanti rappresentazioni nella ceramica attica, di cui una è riportata da Jung (cfr. C.G. JUNG, “Psicologia e 

Alchimia”, Torino, 1983, p. 357). La dea è rappresentata nella sua completezza grazie agli attributi simbolici della 

civetta (simbolo della mente razionale) e della testa di Medusa (la vagina creatrice). Com’è noto il drago è, come la 

balena, un simbolo della madre e della maternità. Il mito è quindi una rappresentazione della (ri)nascita, l’uscita dalla 

grande caverna che è il canale vaginale (vedi anche C.G. JUNG, “Simboli della trasformazione”, in Opere, vol. 5, Torino, 

1970, p. 129, 248). Non sarà del tutto inutile ricordare che nella versione più nota del mito è la figlia del Re della 

Colchide Medea ad aiutare Giasone ad uscire dalle fauci del drago; Medea, il cui nome ha la stessa radice di Medusa 

(Μήδεια “Medeia”, Μέδουσα “Medousa” da μέδω:“Medo”, con il doppio significato di “proteggere” e "comandare”). 

Ancora una volta compare, sia pure indirettamente, il fruttuoso paragone tra Atena e Medusa. 

34 Il nome Atena (Ἀθήνη), già attestato in miceneo, è talvolta associato etimologicamente al concetto di maternità.  

Carnoy (DEMGR) appoggia l'ipotesi pelasgica di Van Windekens (Le Pélasgique, pp. 40-41), secondo cui l'iniziale “Ath” 
sarebbe forma pelasgica dell'indoeuropeo *at-no, sanscrito atta, "madre", con evoluzione t > th. 
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femminile della loro personalità; perché i lavori artistici sono formati e creati essenzialmente 

dentro lo spirito creatore, e dipendono poco dalle circostanze esterne.” (J. RIVIERE, “Odio, avidità, 

aggressività”, in M. KLEIN – J. RIVIERE, “Amore, odio e riparazione”, Roma, 1969, p. 35) 

Perfino la giustizia35 e la scienza militare, contrapposta alla brutalità e alla violenza riservate ad 

Ares, sono attributi della femminile Atena che porta con sé il simulacro vaginale della testa 

medusea. 

Nessun soldato greco o romano avrebbe mai potuto sentirsi vero guerriero, nei suoi aspetti più 

nobili e intelligenti, se non avesse portato nella sua lorica un’immagine della vagina rappresentata 

dalla testa recisa di Medusa. 

Donna che partorisce e guerriero insieme … La figura che completa quanto prefigurato da Atena 

che porta con sé l’immagine di Medusa è meravigliosamente sintetizzata in un passo dell’Antico 

Testamento: 

“L'Eterno avanzerà come un eroe, ecciterà il suo ardore come un guerriero; manderà un 
grido, sì, un grido lacerante trionferà sui suoi nemici. ‘Per lungo tempo sono stato in silenzio, 
ho taciuto, mi sono contenuto; ma ora griderò come una donna che ha le doglie di parto, 
respirerò affannosamente e sbufferò insieme. Devasterò monti e colli e farò seccare tutte le 
piante verdi; ridurrò i fiumi in isole e asciugherò gli stagni’”. (Isaia 42,13-15)36

 
 

La donna madre colei che partorisce, che può partorire, è il potere invincibile, non una debolezza 

castrata, ma un potere che può castrare, quello da cui fuggono i pavidi maschi narcisisti.  

                                                      
35

 Nell’Eumenidi di Eschilo è Atena che fonda l’istituto del “giusto processo” sostituendolo a quello primordiale della 

vendetta. È tuttavia doveroso segnalare che anche nel caso della versione eschilea il mito viene volto in senso 

ginofobico (Atena accompagna all’affermazione di giustizia “non posso dare un peso maggiore alla morte di una donna 

che uccise il suo uomo” la pregiudizievole affermazione “sempre sto dalla parte dell’uomo”). Come nel caso 

dell’indiana Renuka la restaurazione del potere creatore della donna (figurato da Atena che reca l’effige medusea) è 

possibile solo mediante la sua subordinazione a quello maschile. Mai come nelle Eumenidi di Eschilo diventa manifesta 

l’aspetto malevolo dell’invidia maschile della vagina (vedi oltre nel testo) così ben descritto da Joan Riviere: 

“Nell’uomo una profonda paura della forza interna di distruttività e di avida crudeltà nei confronti di sua moglie e dei 

bambini … rafforza la sua invidia per la produttività della moglie e per la sua capacità, più immediatamente 

dimostrabile, di creare e di portare la vita nel mondo” (J. RIVIERE, “Odio, avidità e aggressività”, in M. KLEIN – J. 

RIVIERE, “Amore, odio e riparazione”, p. 38). 

36
 In generale le popolazioni semite sono propense a immaginare le proprie divinità guerriere come dee madri, Astarte 

ad esempio è indifferentemente rappresentata mentre allatta un bambino oppure mentre combatte su un carro. 

Mircia Eliade così riassume la situazione “Sembra a prima vista strano che le Grandi Dee dell’Oriente siano allo stesso 

tempo divinità della fertilità della terra e divinità della guerra. Ashtarte, dea semitica per eccellenza, è la divinità 

tutelare dell’amore e della fecondità universale, ma è nel contempo la protettrice dei guerrieri. Nanaia, dea adorata fin 

dai primi tempi in Mesopotamia e in Iran, è una divinità guerriera invocata dai soldati in battaglia e alla quale i re 

chiedevano la vittoria contro i nemici. La molto invocata Ishtar di Babilonia è stata, fin dall’epoca arcaica, dea della 

fecondità e della guerra” (M. ELIADE, “il Mito della reintegrazione”, Milano, 2002, p. 17). Geova / Yhaweh si definisce 

in altre parti del libro di Isaia e dell’Antico Testamento sia come “Dio degli eserciti” sia come tenera madre (cfr. Isaia 

10,16 e Isaia 66,13, Salmi 22 (21), 10 -11, I Samuele 1,3, II Re 3,14).  
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ECCO DUNQUE SVELARSI IL MISTERO CHE FREUD NON HA POTUTO O VOLUTO RICONOSCERE37: 

Quasi nessun uomo ha paura di conquistare una donna (nel mito rappresentato dalla donna 

guerriera e dal mostro vergine come la Chimera). Per molti anzi è uno stimolo, specie nel mondo 

eterosessuale; tanto più è difficile la conquista, tanto più ci s’impegna nell’impresa. Quello che 

davvero spaventa è la donna conquistata, la donna con cui condividere una vita, con cui potere 

avere dei figli. Questa donna fa paura perché è la negazione dell’ego narcisista maschile (del 

narcisismo maschile malato di machismo ovviamente) come illustrano queste parole di Marx 

riferite al concetto di dipendenza: 

“Un uomo, che vive della grazia altrui, si considera un essere dipendente. Ma io vivo 

completamente della grazia altrui quando sono debitore non soltanto del sostentamento della mia 

vita, ma anche quando questi ha creato la mia vita, è la fonte della mia vita; e la mia vita ha 

necessariamente un fondamento fuori di sé, quando non è la mia propria creazione” (K. MARX, 

“Manoscritti economico  filosofici del 1844”, Torino, 1995, p. 123). 

E tutto questo un maschio narcisista davvero non può sopportarlo: sapere di non essere 

indipendente ma di dipendere dalle donne, fin dalla nascita, che il proprio fondamento (e il 

proprio fine) è fuori di sé, là dove riposa “l’immagine terrificante, angosciante, di quella vera testa 

di Medusa … dell’organo femminile da cui esce ogni vita” (J. LACAN, “Il Seminario, libro II, L’io nella 

teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi”, Torino, 1991, p. 210)38. 

Da ciò l’orrore che suscita nel maschio, secondo il mito, l’idea della testa tagliata di Medusa e 

l’esibizione della vulva. L’evirazione freudiana è stata smascherata, rovesciata e rimessa in piedi, 

dandogli un nuovo e diverso senso che sconfessa la visione fallocentrica della psicoanalisi (almeno 

quella di Freud e dei suoi primi e più fedeli collaboratori). 

A ulteriore conferma di quanto descritto fino ad ora andrà ricordata la cosiddetta “invidia della 

vagina” descritta da Hendrik Marinus Ruitenbeek39; un complesso assimilabile dal punto di vista 

                                                      
37

 Il disprezzo che alcuni uomini provano nei confronti delle donne nascerà (o potrà nascere) allora per ragioni perfino 

opposte a quelle che Freud aveva considerato nel suo saggio su Leonardo del 1910: “Con la conoscenza, raggiunta solo 

più tardi, che la donna non ha pene questa nostalgia si capovolge nel suo contrario, lascia posto a un ribrezzo che negli 

anni della pubertà può diventare causa dell’impotenza fisica, della misoginia, dell’omosessualità permanente” (S. 

FREUD, “Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci”, in Opere, vol. 6, Torino, 1981, p. 241). I miti di Medusa e 

Bellerofonte infatti mostrano, al contrario di ciò che pensava Freud, che questa forma di disprezzo può nascere 

nell’uomo che si rende conto (a livello inconscio) con orrore della sua impossibilità di essere naturalmente creatore 

come accade alla donna. Il paragone quindi è simile a quello della favola esopea in cui la volpe spregia l’uva 

semplicemente perché non può raggiungerla … Come dice il proverbio “Chi disprezza compr(erebbe)” e pertanto 

l’uomo che non può partorire esorcizza quest’impossibilità disprezzando il gesto, l’organo capace dell’atto e la relativa 

portatrice. 

38
 Una straordinaria sintesi di questo difficile concetto psicoanalitico è artisticamente realizzata da Artemisia 

Gentileschi con le sue versioni della “Giuditta decapita Oloferne” (custodite a Napoli e Firenze). In questi quadri la 

parte superiore del tronco e la posizione delle braccia di Oloferne ricordano il pube e le gambe della donna durante il 

parto. 

39
 Hendrik Marinus Ruitenbeek, “Psychoanalysis and Male Sexuality”, Lanham, 1966. Vedi anche  Felix Boehm, “The 

Femininity-Complex in Men”, The International Journal of Psychoanalysis, 11, 1930, pp. 456-462. Illuminanti sono 
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descrittivo all’invidia del pene e che si manifesta nel desiderio di generare la vita (Freud stesso 

ammette che il partorire bambini è un privilegio femminile, per quanto doloroso40), di nutrire un 

bambino, e così via41, oppure all’opposto in feroce misoginia. È bene ricordare che l’invidia della 

vagina corrisponde al desiderio di evirazione presente in alcuni bambini; e, come ha scoperto Anna 

Freud, sono proprio i bambini più insicuri della propria maschilità, quelli che nascondono un 

desiderio di evirazione, ad assumere atteggiamenti aggressivi e viriloidi (A. FREUD, Opere, vol. 3, 

Torino, 1992, p. 907). Nel caso dei nostri “tombeau de femme” la loro volontà di conquista della 

donna accompagnata a un profondo disprezzo dell’idea di viverci insieme è la manifestazione del 

doppio movimento (come le teste dell’anfisbena) di un “desiderio del femminile” e di una 

misoginia irrimediabile che nasconde la “invidia della vagina”, una tendenza peraltro che deve 

essere continuamente esorcizzata con la reiterazione dell’atto penetrativo interpretato come 

attività sadica nei confronti della donna considerata vittima passiva. 

E con questo si può tornare all'idea originale: 

Questi “Bellerofonte” che non vogliono o non sanno impegnarsi sono uomini con gravi difficoltà 

con l’intimità (rappresentata dalla vaginale testa di Medusa) e se anche possono avere degli slanci 

di passione e di tenerezza, non potranno mai legarsi in modo totale e definitivo a una persona. 

Sono appunto come Bellerofonte, desiderosi di conquistare ogni donna (anche quella più riottosa, 

la più prevenuta) sfruttando la loro intelligenza e il modo di fare brillante ma incapaci di donarsi 

davanti all'intimità (la vittoria di Bellerofonte quando ha affrontato Amazzoni e Chimera ma la 

fuga vergognosa davanti alle donne licie di Xanto). Anche se questi narcisisti possono essere 

convinti di cercare un rapporto duraturo, quello che li motiva veramente è l’eccitazione degli inizi, 

l’adrenalina della conquista; la loro “relazione” durerà fintanto che si sente di avere qualcosa da 

conquistare.  

                                                                                                                                                                                
anche le parole di Joan Riviere nel paragrafo “Invidia dell’altro sesso” del saggio “Odio, avidità e aggressività” (cfr. M. 

KLEIN – J. RIVIERE, “Amore, odio e riparazione”, Roma, 1969, pp. 33 – 38). 

40
 “Stando così le cose, era soltanto logico che il bambino non ammettesse il doloroso privilegio della donna di 

partorire bambini. Se i bambini vengono partoriti attraverso l’ano, l’uomo può partorire non meno della donna.  Il 

maschietto può anche fantasticare di mettere lui stesso al mondo dei bambini, senza che per questo occorra 

incolparlo di inclinazioni femminili” (S. FREUD, “Teorie dei bambini”, in Opere, vol. 5, Torino, 1976, pp. 459 – 460). In 

popolazioni primitive quest’invidia trova una risposta rituale che è paragonabile ad alcune evidenze riscontrate 

nell’ambito della psicoanalisi: “Nel lavoro psicoanalitico incontriamo fantasie e situazioni d’angoscia che gettano una 

forte luce su alcune usanze e riti primitivi dei selvaggi, e che stabiliscono definitivamente che tali usanze hanno 

origine, in parte, nell’invidia degli uomini per le donne. Uno di questi riti è la couvade, in cui l’uomo mentre la moglie 

partorisce si mette a letto e viene trattato durante tutto il tempo di riposo dopo il parto esattamente come la moglie. 

Nel corso dell’analisi vengono alla luce negli uomini desideri e fantasie di essere in uno stato di couvade, oppure 

sintomi che in effetti li costringono a comportarsi così in simili situazioni. Questi desideri e sintomi mostrano di essere 

largamente dovuti all’invidia per le loro mogli, che sono capaci di generare un bambino vivo, che sono tanto 

ammirate, e per questo sono trattate come se fossero molto importanti.” (J. RVIERE, Op. cit., p.. 38). 

41
 Un’invidia che si estende alla capacità della donna di avere, con un unico rapporto sessuale, molti orgasmi. Nel mito 

questa capacità è narrata attraverso il mito della cecità di Tiresia (colui che visse sia come uomo che come donna), 

reso orbo da Hera per avere svelato a Zeus che le donne godono nove volte più dell’uomo. 
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Pertanto gli uomini con il complesso di Medusa e Bellerofonte daranno il meglio di sé all'inizio 

della relazione, con innamoramenti travolgenti (il Pegaso alato) ma saranno incapaci di 

trasformare questa passione in amore, cioè riconoscimento dell'altro per quello che è; 

accettandolo con i suoi pregi e i suoi difetti (rappresentato dall'esposizione della testa ferita di 

Medusa, o più esplicitamente dal sesso femminile esibito a Bellerofonte). L'ideale di perfezione di 

questo narcisista è un ideale di presunta completezza fallica (onanistica). D'altro lato è proprio la 

presunta debolezza dell'altro a essere la sua vera forza (la testa – vagina di Medusa e il sesso delle 

donne di Xanto), e questo è l'attacco più formidabile e annichilante al senso grandioso di sé del 

narcisista. Per i "Bellerofonte" la relazione deve restare sempre provvisoria perché, da perfetti 

narcisi quali sono, non vogliono sentirsi imprigionati in una relazione che gli potrebbe precludere 

l’incontro con il suo “Vero Amore” (che non sarà mai la donna che hanno accanto, considerata 

troppo imperfetta e banale). Il narcisista, infatti, è sempre alla ricerca di un meglio irraggiungibile, 

di una donna “perfettamente perfetta” è perciò sarà destinato irrevocabilmente alla stessa fine di 

Bellerofonte. Secondo il mito l'orgoglio s’impossessò, infine, di Bellerofonte; il forte desiderio di 

raggiungere l'Olimpo portò così l'eroe a essere disarcionato da Pegaso. Gli dei infatti, infastiditi 

dalla sua vanità, mandarono un tafano a pungere Pegaso. Bellerofonte sopravvisse alla grave 

caduta, ma rimase solo e infermo fino alla morte. 

L'orgoglio fallico (il Pegaso) di questi Bellerofonte si scontrerà un giorno con qualcuno che gli 

dimostrerà, a sue spese, la pochezza del proprio sé (il tafano) che nasconde un'autostima 

fragilissima bisognosa di continue conferme. Ciò che rimarrà sarà un uomo irrimediabilmente 

ferito. 

In conclusione mi sembra di poter dire che è molto probabile che comportamenti familiari e 

sociali fortemente finalizzati a esaltare il “potere fallocentrico” nel bambino possano 

determinare nell’adolescente e nell’adulto lo sviluppo di una sindrome di “Medusa e 

Bellerofonte“ perché presto o tardi diventerà inevitabile il confronto, che si trasformerà per 

queste psiche deboli e narcisi(stizzate) in scontro, con la “vacua” e potente essenza generatrice 

che costituisce l’eterno femmineo. Un maschio cresciuto in una sana coscienza sessuale del sé 

non avrà, al contrario, alcuna paura del femminile e non svilupperà il complesso di “Medusa e 

Bellerofonte” perché accettando il potere creatore dell’altro (rappresentato dalla vagina 

femminile) sarà consapevole dell’altrettanto potente vigore creatore della propria natura 

(rappresentato dal fallo maschile) perché non c’è Cielo senza Terra, non c’è pioggia senza mare, 

non c’è notte senza giorno, non c’è ape senza fiore e non c’è Madre senza Padre, come scrisse 

saggiamente Freud: 

“Soltanto l’unione del maschile e del femminile può rappresentare degnamente la perfezione 

divina” (S. FREUD, “Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci”, in Opere vol. 6, Torino, 1981, p. 

240). 

Come nessuna donna in quanto donna mentalmente e sessualmente sana e matura (non una 

donna – bambina) potrà desiderare un pene per decorare il corpo così allo stesso modo nessun 

uomo mentalmente e sessualmente sano sarà soggetto al complesso di Medusa e Bellerofonte. 

Una donna sana così come un uomo sano desidererà semplicemente l’altro, maschio o femmina 
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che sia, nella sua interezza perché vivere significa semplicemente (e solamente) desiderare tutto 

ciò che è vivo in quanto vivo, non perché portatore o (presunto) non portatore di qualcosa. 

In conclusione mi preme una precisazione. A una prima impressione il “complesso di Medusa e 

Bellerofonte” potrebbe essere ricompreso in quello dei Don Giovanni, ma da un punto di vista 

strettamente psicoanalitico i due complessi sono alquanto differenti. Il complesso di Don Giovanni 

origina sempre da una relazione genitoriale42, ad esempio dall’inconscio desiderio di fuga rispetto 

al rischio di morte di una persona amata, e in particolare della madre, come sostiene Melanie 

Klein43 oppure, come afferma Karl Abraham (in Opere, vol. 1, Torino, 1975, p. 128), nasce da una 

volontà di vendetta “su tutte le donne per la delusione che gli ha provocato una donna, la prima 

della sua vita” o all’inverso, ma sempre genitorialmente, dall’inappagabile desiderio di trovare una 

donna che corrisponda all’immagine idealizzata della madre44 o, perfino, come sostiene Otto Rank 

da una “totale identificazione con il padre tiranno”45 o, in via intermedia, come ritiene Ferenczi, il 

dongiovannismo è il tentativo di conquistare il maggior numero possibile di donne per surrogare 

“quell’amore unico che è negato anche a Don Giovanni (fantasia edipica)”46. Il complesso di 

Medusa e Bellerofonte, invece, nasce, all’opposto, da un moto pulsionale interno riferito alla 

figura insieme concreta e archetipica della donna, in quanto dotata di vagina, naturalmente 

creatrice. Nel concreto, ovviamente, può essere (ed è normale anzi che sia così) che il complesso 

di Don Giovanni si manifesti insieme a quello di “Medusa e Bellerofonte”47 ma resta sempre vero il 

fatto che si tratta di complessi diversi attivati da differenti meccanismi (uno interno e uno 

esterno). 

E con questo si può dire di avere (provvisoriamente) concluso.                                              04/03/ 2018 

                                                      
42

 Si prescinde in questo articolo dalle complesse dinamiche legate alla teoria dell’attaccamento di John Bowlby e 

Mary Ainsworth. È in ogni caso interessante segnalare che in un seminario a Milano Bowlby abbia affrontato il caso di 

una donna evocativamente definita “Medusa la rivoluzionaria”. In questo caso però il mito di Medusa indica il fascino 

e la paura di guardarsi allo specchio con probabile riferimento al “falso sé”; in altre parole il la figura della Gorgone 

indica un’alterità radicale con la quale la paziente finisce per identificarsi diventando pietra. 

43
 “Ho scoperto che il tipico Don Giovanni, nelle sue profondità mentali, è ossessionato dal terrore delle persone 

amate, e che questa paura proromperebbe violentemente … se egli non avesse sviluppato contro di esse … la sua 

infedeltà. Con questo sistema egli prova a se stesso continuamente che dopo tutto il suo grande amore 

(originariamente la madre di cui ha temuto la morte perché sentiva il suo amore per lei avido e distruttivo) non è 

indispensabile, perché si può sempre trovare un’altra donna verso cui provare sentimenti appassionati, ma 

superficiali” (M. KLEIN, “Amore, colpa e riparazione” in M. KLEIN – J. RIVIERE, “Amore, odio e riparazione”, Roma, 

1969, p. 82). 

44
 “Nel dongiovannismo il figlio cerca inconsciamente sua madre ‘in ogni donna’” (C. G: JUNG, “Gli aspetti psicologici 

dell’archetipo della madre”, vol. 9, tomo 1, Torino, 1980, p. 86). 

45
 O. RANK, “La figura di Don Giovanni”, Milano, 1987, p. 74. Non a caso Don Giovanni uccide il Commendatore.  

46
 S. FERENCZI, “Il simbolismo del ponte e la leggenda di Don Giovanni”, in “Fondamenti di psicoanalisi”, vol. II (Scritti 

sulla terapia attiva e altri saggi”, Rimini – Firenze, 1973, p. 191)   

47
 Da un punto di vista simbolico questa compresenza del Dongiovannismo con il Complesso di Medusa e Bellerofonte 

può essere visto nella figura di Pegaso;il cavallo, infatti, può essere considerato anche come simbolo della libido 

attaccata alla figura materna (C. G. JUNG, “Simboli della Trasformazione”, vol. 5, Torino, 1970, p. 410).  
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Cratere apulo a figure rosse attribuito al Pittore di Tarporley, Perseo porge ad Atena il capo reciso di 
Medusa. Accanto. Metopa di Selinunte con Atena, Perseo che decapita Medusa e Pegaso. 
 

 
 

 

Statuetta raffigurante Baubo che fa l’anasyrma(sollevamento delle vesti per mostrare le pudenda). Dall’acropoli di Gela, Sicilia, 450 
a.C. A lato una delle rappresentazioni di Baubo con il volto incastonato nel ventre e nella vagina (Da S. Freud – 1916)  

 

  

 

Un parto naturale e un particolare della versione di Firenze del Giuditta Oloferne di Artemisia Gentileschi. 
La posizione delle braccia nel quadro fanno pensare alla decapitazione di Oloferne quasi come un parto, 

il potere naturalmente creatore della donna (rappresentato dalla vagina) è l’elemento castrante per il maschio. 
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APPENDICE:  I MITI DI GILGAMESH E QUELLO D'ATENA COME IMMAGINE DEL 
PROCESSO D’INTEGRAZIONE (CHE PUO’ FALLIRE) 
 
Le parole che ho scritto su Atena e Medusa: 
 
“Secondo alcune versioni del mito in origine Medusa era una donna bellissima, sacerdotessa di 
Atena, trasformata in mostro dalla dea per punirla del rapporto sessuale che ebbe con Poseidone. 
Questa versione del mito indica l’incapacità di una psiche eccessivamente razionale di accettare la 
parte istintuale e sessuale del proprio sé. La successiva acquisizione del capo reciso di Medusa, 
donato da Perseo (immagine dell’atto sessuale compiuto), rappresenterà perciò per Atena il 
raggiungimento di un processo d'integrazione (il tema è meglio sviluppato in una successiva nota). 
Non è un caso se Atena dopo aver ricevuto la testa di Medusa ossia l’atto sessuale che la vagina 
consente, inventa il flauto (chiaro simbolo fallico), le cui note acute riproducono i suoni emessi 
dalla stessa Medusa (simbolo delle grida emesse dalla donna durante l'orgasmo). Da quel 
momento in poi specchiandosi nell'acqua troverà, come mostra alterandolo purtroppo in senso 
ginofobico Callimaco, il volto ridente di Medusa” 
 
Mi hanno fatto venire in mente un altro mito che può essere interpretato in senso psicologico, e 
cioè quello sumerico di Gilgamesh48. 
 
Gilgamesh era il fondatore della città di Uruk, un eroe semidivino dalla giustizia molto dura e che 
obbligava gli uomini della città a lavorare per innalzarne le mura, così che gli abitanti della stessa 
invocarono gli dei di intervenire. Gli dei allora realizzarono una creatura che era a immagine e 
somiglianza di Gilgamesh: Enkidu, un essere primitivo e selvaggio (si abbeverava nelle pozze con le 
gazzelle, viveva con gli animali selvatici). Enkidu fu concepito come l'avversario di Gilgamesh, 
destinato a scontrarsi con lui, ma Gilgamesh rendendosi conto di quanto il suo nemico fosse simile 
a lui, anziché combatterlo, secondo il disegno degli dei, riuscì a farselo amico. Insieme riuscirono a 
compiere, nonostante i terribili presagi di Enkidu, la difficile impresa di uccidere il mostro 
Humbaba che custodiva il santuario degli dei sul monte dei cedri. Successivamente la dea Istar 
tentò di sedurre Gilgamesh: respinta, inviò sulla terra il Toro del Cielo per uccidere il re di Uruk e 
vendicare l’offesa, ma la bestia fu abbattuta da Enkidu che in oltraggio alla dea gli gettò contro il 
pene evirato del toro. Tuttavia Enkidu tormentato da nuovi terribili presagi si ammalò e morì. 
Gilgamesh rimasto sopraffatto dalla morte del compagno, in tutto simile a lui, si avviò nella 
disperata impresa di un farmaco per riportare in vita il compagno e assicurare a entrambi 
l'immortalità. Questo lo portò in un viaggio nell'aldilà (la Nekyia) che lo condusse a trovare in 
fondo al mare il rimedio, rappresentato da un'alga, ma quando il re discese in un pozzo per lavarsi, 
un serpente gli tolse l’erba sottraendo a Gilgamesh il prezioso dono così faticosamente ottenuto. 

                                                      
48

 La storia di Gilgamesh è pubblicata in italiano da Adelphi (“L’epopea di Gilgameš“, Milano, 2014) Oltre al mito di 

Gilgamesh e ad altri miti classici anche nella letteratura classica e moderna sono moltissimi i personaggi che 

rappresentano il processo d’integrazione, cito dal “La figura del Don Giovanni” di Otto Rank: “Lo stesso Freud … scrive: 

‘Sovente Shakespeare scompone un carattere in due personaggi, ciascuno dei quali compare non completamente 

intelligibile fino a quando non sia ricondotto a un’unità con l’altro’. La medesima costruzione, cioè personaggi che si 

completano a vicenda, si trova in tutte le più grandi opere poetiche, dalle espressioni più elementari [sic!] di 

Cervantes, Balzac Goethe, Dostoevskij, fino alla moderna letteratura di tipo psicologico.” (O. RANK “La figura de Don 

Giovanni”, Milano, 1987, p. 34). 
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Gilgamesh non poté più vivere con Enkidu e quando riuscì a evocarlo dall'aldilà otterrà soltanto 
notizie sconfortanti. 
 
In questa storia non c'è dubbio che Gilgamesh rappresenta quella natura razionale che nel mito 
greco è rappresentata da Atena. Altrettanto chiaro è il parallelismo tra Enkidu e Medusa. 
Gilgamesh è la testa separata dal corpo, il pensiero ambizioso che rifiuta gli istinti, mentre Enkidu 
rappresenta gli istinti elementari. Istinto e ragione sono vissuti da molti uomini come cose 
contrastanti e fanno una scelta (che è il risultato di una lotta tra le due istanze), e in ciò c'è l'origine 
della nevrosi. Eppure il mito c'insegna che istinto e ragione sono parte della stessa natura umana 
(Enkidu e Gilgamesh sono del tutto identici) e che possono lavorare insieme. Istinto e ragione 
quando agiscono congiuntamente possono essere vittoriosi su mostri, dei e mondo (il potere 
fallico e paterno del toro49, il potere femminile della grande madre rappresentato dal mostro e da 
Ishstar).  Se però, per un qualche motivo, istinto e ragione non riescono a integrarsi (il lato 
inferiore, in questo caso rappresentato da Enkidu, che soccombe all'inquietudine) la separazione 
definitiva diventa tormento, un tormento che può trovare nel processo d’integrazione (la Nekyia) 
la speranza. Il mito tuttavia non ha una morale facile e avverte che il processo d'integrazione 
(individuazione può fallire in qualsiasi momento, anche quando si è raccolto il farmaco che 
consente la cura (l'alga tanto faticosamente raccolta). E com’è noto un'integrazione / 
individuazione definitivamente mancata ha un esito infausto (tutto questo è simbolicamente 
rappresentato dal serpente che indica la discrepanza fra coscienza e istinto.50) 
 
E qui torno al mito di Medusa e Atena nella versione di Callimaco. Secondo Callimaco Atena 
specchiandosi nel fiume, mentre suona il flauto, vede che la sua immagine riflessa deformata dallo 
sforzo dell'insufflazione, è trasformata nel ghigno orribile di Medusa. Spaventata dall'immagine, la 
dea getta per terra il flauto, che non suonerà più. Anche in questo caso l'integrazione tanto 
faticosamente raggiunta (Atena che suona il flauto portando con sé l'immagine di Medusa) fugge 
d'un colpo. Atena rifiuta quella parte che aveva conquistato con tanta fatica e perciò stesso si nega 
ai piaceri e alla gioia di vita che il mondo poteva offrirgli. Come Gilgamesh la versione di Callimaco 
del mito d'Atena e Medusa rappresenta un processo d’individuazione (Io e ombra) o integrazione 
tragicamente fallito. 
 
C'è molto per cui riflette ... 

4 marzo 2018 

 

                                                      
49

 Cfr. C. G. JUNG, “I simboli della trasformazione”, in Opere, vol. 5, Torino, 1970, p. 262). 

50
 “I sogni di serpenti … indicano una discrepanza fra l’atteggiamento della coscienza e l’istinto. Il serpente personifica 

l’aspetto minaccioso di un tale conflitto” (C. G. JUNG, “I simboli della trasformazione”, in Opera, vol. 5, Torino, 1970, p. 

386). 


