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Introduzione

Mi sono deciso a scrivere un saggio sul «complesso di Medea», per 
vari motivi. Forse ci sono in me anche altre motivazioni inconsce 
che mi spingono ad affrontare un tema così importante e difficile, 
ma quelle che riesco a vedere sono così potenti da servire come 
molla trainante per il mio lavoro.

La prima è che questo complesso affonda i suoi tentacoli in 
quasi tutte le sindromi psichiatriche, anche se ha la caratteristica 
di non essere subito riconosciuto.

La seconda è che la psichiatria ufficiale tende a localizzarlo 
solamente nello scenario della maternità conflittuale, con parti-
colare riferimento alle depressioni post-partum o peri-partum. 
Esso è sicuramente l’ospite d’onore in quegli eventi drammatici, 
ma non esaurisce lì la sua malefica potenza. 

La terza è che, sulla base degli orientamenti suddetti, le ango-
sce e le deviazioni che il complesso alimenta sembrano riguardare 
solo le donne. Gli uomini, non allevando i cuccioli dentro di 
loro, sarebbero estranei a questo inquinamento psichico. Viene 
subito la tentazione di dire: da che cosa sono alimentate quelle 
tragiche uccisioni di cuccioli da parte dei padri (prigionieri di 
un delirio affettivo e distruttivo), allo scopo più che evidente di 
colpire al cuore la madre «traditrice»?

Un’altra motivazione, più sottile e stimolante, deriva dalla 
sensazione che l’indagine analitica di questo complesso apra oriz-
zonti infiniti, sia di tipo fosco e patologico (il che può interessare 
la diagnosi), sia di tipo orientativo (il che può interessare la psi-
coterapia e fornire nuovi strumenti per catturare quei fantasmi 
nevrotici e farli uscire dal cuore e dalla mente dei loro sventurati 
portatori).
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Tracciamo, dunque, un po’ a braccio, degli schemi orientativi 
su cui si svolgeranno le successive riflessioni.

Partiamo proprio dalle vicende drammatiche che ci vengono 
offerte, purtroppo con grande abbondanza, dal nostro contesto 
sociale.

I più cruenti fatti di cronaca dei nostri giorni vedono al centro 
bambini, che vengono barbaramente uccisi, sacrificati sull’altare 
di un istinto oscuro, alla cui prepotenza la specie homo sapiens 
sembra condannata senza scampo.

Questo «sacrificio» assume i più svariati aspetti. Alcune volte 
è diretto, brutale, come un macabro rituale. Il papà o la mamma 
aggrediscono i figli in loro custodia, li uccidono, spesso in modo 
crudele, per ferire nell’anima il loro partner, colpevole di «tradi-
mento», di allontanamento dal tetto coniugale, di sottrarsi al rap-
porto amoroso, di aver scelto un altro partner, di essere comun-
que artefice di un’umiliazione insopportabile.

Altre volte è più sottile, nascosto, infiltrato nel comporta-
mento educativo, ammantato da buone maniere e forse anche da 
buoni propositi vissuti a livello cosciente, ma il fine è lo stesso. 
L’obiettivo, molto spesso inconscio, è di distruggere la vita dei 
figli, di farli diventare molto diversi da quelli che il progetto edu-
cativo del partner aveva sognato. Tutto ciò con l’intento di umi-
liare il partner, di farlo soffrire; quel partner che all’inizio aveva 
accettato l’amore dell’altro di malavoglia, con sussiego e con aria 
di superiorità. 

Se questo è, nelle sue grandi linee, il complesso, dobbiamo 
chiederci da dove derivi, da quale sito provenga e di quali emo-
zioni si sia alimentato.

Una cosa che si può dire, in prima battuta, è che questa ten-
denza oscura, satura di istinto di morte, viene da molto lontano. 
Non è un istinto come quelli fisiologici, ma si struttura molto 
presto. Si nutre di invidia, di odio, di desiderio di «punire» il 
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colpevole. In genere esso è il partner, ma a volte può anche essere 
il genitore o entrambi i genitori, colpevoli, ad esempio, di aver 
preferito una sorella e di aver nutrito, per lei, ambizioni di suc-
cesso elevate, che contrastavano con lo «sguardo» compassione-
vole e senza speranza che essi dedicavano all’altra figlia, la futura 
Medea. Ebbene, la «Medea», nascosta nei recessi della personalità 
profonda della sorella poco considerata, farà di tutto per punire 
i «traditori». Li colpirà proprio nel cuore del loro progetto edu-
cativo, nel centro dei loro sogni esistenziali. La «subordinata» 
farà di tutto per sviare la «sorella perfetta» dal percorso brillante 
che per lei era stato preparato e le insinuerà nel cuore orienta-
menti diversi, non in linea col progetto educativo iniziale. La 
sorella «brillante» comincerà pian piano a perdere la sua lucen-
tezza e, quando la sua degradazione sarà arrivata a un punto di 
non ritorno, la piccola e velenosa Medea si presenterà a «chiedere 
il conto». Sarà felice nel mostrare ai genitori che i loro sogni si 
erano rivelati fuori binario e, soprattutto, che il deprezzamento 
nei propri confronti era stata una carta giocata male.

Le varianti della sindrome di Medea sono infinite, ma il punto 
di partenza è sempre lo stesso. Il soggetto (uomo o donna che sia) 
patisce in modo lancinante la trascuratezza emotiva che un per-
sonaggio importante (partner, genitori, datori di lavoro) ha avuto 
nei suoi confronti e decide di «fargliela pagare». Le modalità della 
«punizione» sono diverse, ma il quadro è sempre dominato da un 
sentimento cupo: il desiderio di vendetta.

Come si può vedere, questo insieme di meccanismi e di emo-
zioni connesse è sempre abbastanza tipico e corrisponde a un 
quadro comportamentale che è giusto definire «complesso».

Ma cos’è un complesso? Per ora possiamo dire che si tratta di 
un raggruppamento di elementi psichici, alcuni dei quali sono 
alimentati da sentimenti angosciosi. È proprio l’angoscia che 
domina lo scenario dei complessi, come accade per tutti gli altri 
fenomeni nevrotici.
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Cos’è l’angoscia? È una paura originaria, profonda, che viene 
dagli abissi dell’Io. Non appartiene alla storia del soggetto, non 
deriva dalla madre ansiosa che ospitò il cucciolo in una dimora 
uterina non accogliente, non si nutre dei «fantasmi» infantili 
legati all’inadeguatezza delle figure accuditive. È ancora più 
antica, ancestrale, ed ha sede nel buio dei segreti dell’universo. 
Forse è un’eco dell’hybris di cui parlavano i greci antichi, di quel 
Chaos originario da cui prese forma il mondo. È una paura senza 
nome, senza volto; non come le paure ordinarie, che ben si rico-
noscono, e neanche come quelle nevrotiche (es.: paura delle 
bambole) che restano incomprensibili ma che, in fondo al nostro 
cuore, noi sentiamo che hanno dimora nella realtà. L’hybris di cui 
si ammanta l’angoscia è invece estranea al nostro modo di essere 
ed è proprio per questo che ci terrorizza.

Questo, dunque, è il sentimento cupo che sta alla base dei 
disturbi psichici, soprattutto di quelli profondi. E il complesso di 
Medea, come già si delinea da queste prime battute, è proprio un 
abitante del «buco nero» da cui il mondo prese forma.

Abbiamo detto che sono l’invidia e l’odio i suoi due collanti 
principali. Senza di essi, fusi assieme, non ci sarebbe Medea. Ma 
che volto hanno questi due mostri «originari»? Dell’invidia ci ha 
spiegato tutto (o quasi) la preziosa indagine di M. Klein1, dimo-

1 Klein M., Il mondo interno del bambino, Mondadori, Milano 2012, 
pp. 23-47. Per comprendere bene le idee rivoluzionarie di M. Klein, è utile 
approfondire l’opera di Hanna Segal, che ha scritto, in merito, tanti saggi, 
tra cui: Introduzione all’opera di Melanie Klein, Martinelli, Firenze 1968. La 
Segal descrive con maestria la lotta (o la pacificazione) delle fantasie inconsce 
del bambino con le gratificazioni o mortificazioni che la madre gli dà. Non 
essendo in grado di percepire il corpo intero, le singole parti (seno, labbra, 
mani, ecc.) vengono dotate di un’anima (buona o cattiva). Quando egli farà 
l’esperienza di un oggetto cattivo e persecutorio, «la propria rabbia sarà più 
potente del proprio amore e l’oggetto cattivo più forte di quello buono». Op. 
cit, p. 19. Cfr. anche Klein M., Invidia e gratitudine, Giunti, Firenze 2012.
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strandoci che essa nasce dalla prima relazione, una relazione «sbi-
lanciata», in cui il cucciolino dipende totalmente dai «capricci» 
del seno buono o da quelli dell’onnipotente fantasma materno. 
Chi sei tu che hai il potere di farmi soffrire e poi rasserenarmi? 
Magari potessi essere come te, con lo stesso potere! Come si può 
notare, il mostriciattolo dell’invidia nasce da lì (naturalmente, 
estendendo le ricerche, scientificamente «datate», della Klein, 
oggi possiamo parlare anche di utero buono e cattivo). E l’odio? 
Segue anch’esso l’invidia, come potrebbe suggerirci la Klein? No, 
esso è più antico, sorge assieme all’amore, è una pietra miliare del 
mondo. Ci fu un filosofo, Empedocle, che ebbe questa intuizione, 
ipotizzando che tutto l’universo, financo le cose fisiche, dipenda 
dal conflitto amore-odio. 

Se così fosse, il mondo sarebbe nato da una polarità dramma-
tica. Tuttavia non è utile, per noi clinici, spingerci verso queste 
vertiginose riflessioni. È meglio ragionare in termini psicologici o, 
meglio, bio-psicologici, come ha fatto Freud. Egli, nel suo saggio 
più ardito, Al di là del principio del piacere 2, arriva a ipotizzare un 
«rifiuto» della materia vivente a seguire il suo destino evolutivo e 
a desiderare, quindi, un ritorno allo stato inanimato. «La materia 
vivente, una volta formata, fece uno sforzo per autoannullarsi. 
Nacque così la prima pulsione, la pulsione a ritornare allo stato 
inanimato». Come si può notare, trattasi di una visione fosca, 

2 L’opera di Freud, la più innovativa e rivoluzionaria, è del 1920. Egli 
ipotizza una pulsione primordiale che precede addirittura quella del piacere, 
sorta al momento della formazione della materia organica. «La tensione che 
sorse allora in quella che era stata fino a quel momento una sostanza inani-
mata fece uno sforzo per auto annullarsi. Nacque così la prima pulsione, la 
pulsione a ritornare allo stato inanimato». Freud S., Al di là del principio del 
piacere, Boringhieri, Torino 1975. All’inizio non si capì la portata di questa 
intuizione, ma oggi possiamo dire che essa si fonde con le ricerche geniali di 
J. Lacan. La pulsione di morte sarebbe, così, la vera fonte dell’odio, l’urlo della 
materia vivente contro la sua trasformazione.
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addirittura terrificante, sull’origine della materia. Ci sarebbe un 
istinto oscuro a ritornare nel cuore della materia inerte, istinto 
motivato, forse, dal desiderio di non soffrire, di astenersi dal ciclo 
doloroso della crescita dell’organismo e di quello, ancor più dolo-
roso, della decrescita, del ritorno pieno di sofferenza. 

Questo principio, però, porta a una conclusione terrificante: il 
masochismo precede il sadismo. In fondo al cuore di ciascun essere 
vivente dominerebbe una passione suprema, quella di farsi del 
male, di distruggersi. L’istinto di distruzione sarebbe, dunque, 
primario e quello di vita lo seguirebbe, cercando di mascherarlo 
con qualche fulgore e di non farlo balzare in primo piano. Ma la 
realtà, terribile, sarebbe questa. Quando amiamo (quando river-
siamo la nostra positiva affettività su noi stessi o sugli altri) cer-
chiamo inconsciamente di preparare il terreno, in modo dolce, 
alla distruzione futura. Anche quando facciamo del male, quando 
aggrediamo gli altri, il vero scopo è farci del male (il sadico sa bene 
che i suoi delitti, prima o poi, si riveleranno un boomerang).

Da questa fonte velenosa nasce l’odio. È una visione clini-
camente corretta. Il giudizio del clinico è diverso da quello del 
ricercatore. Egli deve solo accertare se, tra i fantasmi oscuri che 
imprigionano la mente del soggetto, mettendola in perpetua 
schiavitù, ci sia quello descritto da Freud o da altri esploratori 
della mente. E noi clinici non possiamo far altro che dare un’af-
fermazione positiva. Quel fantasma terrificante esiste, fa sentire 
il suo dominio, è determinante nella genesi e nello sviluppo delle 
nevrosi. L’istinto di morte (Thanatos) esiste, dunque, davvero e 
da esso nasce il cupo sentimento dell’odio, sia verso se stessi, sia 
verso gli altri.

Questo istinto primario è dunque la matrice del complesso di 
Medea, ma da solo non basterebbe a strutturarlo. Ci vuole anche 
l’invidia, un sentimento saturo di istinto di morte, anch’esso 
molto precoce, perché nasce fin dal rapporto uterino (utero buono-
utero cattivo). Come già detto, è stata la grande psicoanalista 
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M. Klein ad esplorare il territorio dell’invidia. Esso nasce da una 
relazione primaria che si rivela sbilanciata già in partenza, con 
una madre «onnipotente» e un cucciolo smarrito, bisognoso del 
«latte» di quel gigantesco personaggio. Da questo sbilanciamento 
sorge il cupo sentimento che si nutre di ambivalenza emotiva e 
del duplice desiderio di amore e di distruzione.

Odio e invidia formano dunque una miscela esplosiva a cui 
nessuno può resistere. Il desiderio di vendetta è successivo, si svi-
luppa quando le circostanze esterne lo richiedono, ma, senza 
quell’alimento primario di cui abbiamo parlato, prenderebbe 
altre vie.

Come si può vedere, è un panorama complesso, cupo e attra-
ente nello stesso tempo, quello che si presenta come meta del per-
corso conoscitivo che andremo a fare. Lo dobbiamo fare per forza, 
perché in alcuni casi, come ho potuto osservare, l’errore diagno-
stico è alle porte. In quei casi, se si parte con una visione distorta 
(in genere, superficiale) del problema, si rischia di «coprire» la 
vera natura del disturbo e di curare solo la sintomatologia. In tal 
caso, lo scenario drammatico iniziale rimarrebbe intatto, pronto 
a ripresentarsi alla prima favorevole occasione.

Questo saggio vuole proprio evitare questo pericolo. Il com-
plesso di Medea è molto ramificato, spesso nascosto dentro vesti 
diverse, e quindi difficile da individuare. L’esperienza, tuttavia, è 
una grande maestra e ad essa dobbiamo affidarci per fare bene il 
nostro difficile lavoro.
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