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La voglia di affrontare gli aspetti più reconditi del mondo della danza 

nasce all’interno di un’analisi che evidenzia quanto essa oltre ad 

essere un brillante esempio di bellezza visiva e oggettivazione 

dell’innata natura che risiede in noi, nasconda aspetti più oscuri che si 

celano dietro il gesto e la tecnica. 

È un percorso che parte dalle origini della danza fino ad arrivare 

all’analisi del film “Il Cigno Nero”, per poi addentrarsi in aspetti 

psicologici che sì appartengono alla protagonista del film, ma che 

possono essere utilizzati anche come strumenti per analizzare tutti gli 

esseri umani: il Narcisismo, elemento fondamentale all’interno della 

psiche umana, che spesso si trasforma in un esagerato investimento 

della propria immagine a spese del proprio sé, la relativa soppressione 

dei sentimenti e le radici da cui partono queste problematiche.  

La tematica del doppio, che da sempre affascina il mondo della 

letteratura e quello del cinema, entra a far parte di quel gioco di riflessi 

e sovrapposizioni, che rappresentano il tema ricorrente del film. Lo 

specchio, in questo caso,  rappresenta lo strumento privilegiato in 

grado di materializzare la parte di noi stessi che non riusciamo a 

percepire.  

L’altro oggetto della mia ricerca, che mette in luce il tema centrale 

del film “Il Cigno nero”, è la dualità tra bianco e nero nell’eterna lotta tra 

il bene e il male, tra luce ed ombra, tra familiare e ignoto. 

Osservando la natura ambivalente che si cela dietro una ballerina e 

quell’ingombrante lato oscuro che è nell’essenza stessa di ogni essere 

umano, ho cercato di esasperare entrambe le posizioni, nella costante 

ricerca di un equilibrio tra la vita e la trasfigurazione che essa subisce 

nella sua traduzione artistica. 

 



7 
 

CAPITOLO I STORIA DELLA DANZA: da “Il Lago dei Cigni” 
a “Il Cigno Nero” 

1 Origini 

 
La storia della danza rappresenta lo sviluppo, nei secoli, di una 

particolare espressione artistica che si serve del movimento del corpo, 

attraverso un ritmo interno che viene accompagnato dalla musica. La 

storia della danza è di origini relativamente recenti; infatti solo nel XX 

secolo sono iniziati gli studi dedicati a questa arte, facendole 

acquistare una considerazione maggiore rispetto al passato: non più 

“sorella minore” della musica, ma espressione umana autonoma con 

una propria valenza artistica. Di conseguenza sono comparse le prime 

pubblicazioni a carattere storiografico, sia per quanto riguarda la 

ricerca antropologica, sia per ciò che riguarda gli usi e costumi sociali 

nei secoli e nelle varie parti del mondo, sia per quello che concerne la 

danza come arte dello spettacolo. La danza è la prima espressione 

artistica del genere umano, perché ha come mezzo di espressione il 

corpo. Tutte le altre arti, infatti, si servono di oggetti come strumenti per 

potersi esprimere, ad eccezione del canto che, come la danza, si 

avvale di uno strumento corporeo. La danza è da sempre presente nei 

rituali, nelle preghiere, rappresenta un momento di aggregazione della 

collettività per esempio nelle feste popolari e in generale come 

momento di comunione tra le persone. Durante i secoli è sempre stata 

lo specchio della società, del pensiero e dei comportamenti umani. Per 

questo motivo la storia della danza è una disciplina vastissima e 

riguarda la espressioni etniche e popolari, i balli di società e infine la 

danza come arte e spettacolo, che fino al XX secolo riguardava 

esclusivamente il teatro e più recentemente anche il cinema e la 

televisione. Nelle più antiche civiltà essa rappresentava un’esperienza 
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determinante nella vita del gruppo sociale. L’uomo primitivo esprimeva 

danzando ogni avvenimento importante a livello comunitario: nascita, 

morte, matrimonio. La danza primitiva è danza guerriera, danza 

magica, danza sacra, danza della fertilità; è comunque un’attività di 

carattere rituale, che nasce in quanto rappresentativa degli 

avvenimenti della vita della tribù.  

Nella società arcaica è essenziale il suo valore nell’ esprimere la 

religiosità, la sua esistenza come forma di contatto con l’ignoto, con le 

leggi sovrumane che regolano i cicli naturali: è il linguaggio usato 

dall’uomo primitivo per esprimere l’irrazionale, il trascendente. Nella 

danza la comunicazione avviene tramite i movimenti significativi del 

corpo: è dunque un linguaggio il cui strumento è il gesto. Ma la danza 

non è soltanto comunicazione gestuale: essa consiste innanzitutto in 

un movimento ritmico, in quanto il corpo che danza segue sempre un 

determinato ordine cinetico, che avviene in rapporto al tempo e allo 

spazio. 
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1.1 Antica Grecia 

 

La danza accompagna la storia della civiltà umana a partire 

dall’epoca preistorica fino al consolidamento delle prime civiltà, 

acquistando un ruolo rilevante soprattutto in Grecia. Qui si 

svilupparono numerose tipologie di danze, classificate dagli storici in 

tre categorie: 

                                                                      • Danze guerriere 

• Danze religiose 

• Danze profane 

 

 

Fin dalle origini del 

teatro, la danza ne è 

stata parte integrante 

costituendo uno dei suoi 

principali livelli espressivi 

e l’elemento principale 

dei rituali religiosi. Nella 

Grecia antica le 

rappresentazioni teatrali 

erano momenti importanti di aggregazione della collettività che 

venivano organizzati dalle autorità politiche in occasione delle feste 

dedicate alle varie divinità. Nella tragedia l’azione era portata avanti 

dagli attori e dal coro, che si esprimeva cantando e danzando; la 

parola koros, infatti, deriva dal verbo koreuo, danzare, e dallo stesso 

verbo derivano alcuni termini ancora oggi utilizzati- come coreografia, 

coreografo, coreutico. Così è per la parola orchestra, che nell’italiano 

moderno designa un insieme di strumenti musicali, mentre nell’antica 

Grecia indicava il luogo del teatro dove agiva il coro e derivava da 
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ορκέοµα, un altro verbo che significa “danzare”, perché l’azione del 

coro era formata dal canto e dalla danza. La tragedia si esprimeva a 

mezzo della  µουσικ�, termine che indicava l’insieme inscindibile di 

poesia, musica e danza, tre arti considerate di pari importanza che 

interagivano continuamente.  
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1.2 Il Medioevo 
 

Durante il Medioevo la danza, che in un primo momento era 

praticata anche all’interno degli edifici religiosi come parte dei rituali e 

accompagnamento dei canti, venne condannata dalle autorità 

ecclesiastiche perché vedevano in questa pratica il pericolo di una 

progressiva decadenza dei costumi, vista l’ostentazione del corpo in 

movimento. Tuttavia anche durante questo lungo periodo si hanno 

numerose forme di intrattenimento con danze e mascherate danzate. Il 

protagonista dello spettacolo medievale è il giullare che intratteneva il 

pubblico con balli solistici oppure, in occasione delle feste, guidava le 

danze collettive dei villaggi o delle città. Tra le danze popolari quella 

che viene menzionata più spesso è la carola, danza in cui le persone si 

tenevano per mano e danzavano in cerchio, eseguita soprattutto nelle 

feste di primavera intorno a un albero o a un personaggio che incitava i 

ballerini battendo mani e piedi a ritmo, questo tipo di danza viene citato 

più volte nel Decamerone di Boccaccio e anche nella Divina 

Commedia di Dante. La farandola è invece una danza in cui le persone 

si tenevano ugualmente per mano, ma aprivano il cerchio iniziale per 
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dar luogo a nuove evoluzioni e disegni. Verso la fine del XIV secolo in 

tutta Europa si diffuse la danza macabra, praticata nei pressi dei 

cimiteri sia dal popolo che dai nobili. 
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1.3 Il Rinascimento 

 

Durante il rinascimento si sviluppò nelle corti italiane una forma di 

danza più ricercata che prevedeva delle norme da seguire e uno studio 

di passi e movimenti. La danza era ritenuta una vera e propria forma di 

educazione. La danza dei nobili derivava direttamente da quella del 

popolo, ma veniva trasformata secondo le regole del perfetto 

cortigiano: la compostezza, l’atteggiamento nobile, le convenzioni 

sociali della cavalleria e della galanteria. Nel quattrocento la figura del 

maestro di ballo era molto richiesta per istruire i signor e i cortigiani; tra 

questi, Domenico da Piacenza1 e il suo discepolo Guglielmo Ebreo da 

Pesaro2, i quali per primi scrissero dei veri e propri trattati su quella che 

già veniva chiamata l’ “Arte del Ballo”.  

                                                 
1 Domenico da Piacenza (Piacenza, 1390- Ferrara, 1470 ca.) è stato un danzatore italiano. La sua 
figura è estremamente importante per la comprensione del ruolo del professionismo coreico agli albori 
delle forme coreografiche moderne.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2 Guglielmo Ebreo da Pesaro (Pesaro, 1420 ca.- Urbino, 1484)  è stato un coreografo italiano allievo 
di Domenico da Piacenza,  che operò per diffondere l’arte della danza di corte ma soprattutto per 
portare a compimento quel processo di sublimazione dei gesti e delle posture che sarebbe diventato il 
tratto distintivo della danza aulica europea dei due secoli seguenti.                                   
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Domenico da Piacenza scrisse il manuale De arte saltandi et 

choreas ducendi e Guglielmo da Pesaro, autore del De pratica seu arte 

tripudii vulgare opusculum, acquistò una rinomanza tale da essere 

chiamato alla corte di Urbino da Federico da Montefeltro.  

Nel secolo successivo Fabrizio Caroso da Sermoneta3 con Il 

Ballarino e Cesare Negri4 con Le Gratie d’amore saranno poi i 

principali autori dei trattati su “Arte di ben condurre le danze”.  Anche la 

Francia non mancava di importanti personaggi che descrissero le 

principali danze in voga a quei tempi: Jean Taburot, autore del trattato 

l’Orchésographie pubblicato nel 1589. Nel 1581 presso la corte di 

Francia nacque il primo balletto della storia, il Ballet Comique de la 

Reine composto di brani recitati, danzati e cantati. La parola “comique” 

sta ad indicare che l’argomento apparteneva al genere della 

Commedia. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                 
3 Fabrizio Caroso da Sermoneta è stato un noto maestro di danza del Rinascimento. 
 
4 Cesare Negri (Milano, 1535 ca.- 1605 ca.) è stato un danzatore e coreografo italiano attivo nel XVI 
secolo. 



15 
 

1.4 Il Seicento 

 

È soltanto nella seconda metà del XVII secolo che la danza arriva 

sui palcoscenici teatrali. Sempre in Francia, la danza acquista una 

valenza man mano sempre più rilevante grazie a Luigi XIV che amava 

molto danzare ed esibirsi in prima persona negli spettacoli di corte, 

tanto che fu chiamato “Re Sole” per essersi esibito come “Sole 

nascente” nel Ballet Royal du Jour de la Nuit del 1653, su musica di 

Giovanni Battista Lulli.  Egli nel 1661 promosse la nascita dell’ 

Acàdemie Royale de Danse in seno all’Acàdemie de Musique, 

istituzioni preposte alla definizione delle regole inerenti a queste arti. 

Le convenzioni sociali e le regole formali erano 

essenziali alla corte del Re Sole, questo spiega il 

gran lavoro di codificazione delle Accademie. Con la 

costituzione dell’Accademia francese prese avvio la 

danza classica, detta anche accademica perché la 

sua caratteristica è quella di dipendere da norme 

codificate. Per questo motivo la terminologia del 

balletto classico è universalmente in lingua francese. 

Per quanto riguarda le forme in voga all’epoca, ricordiamo la tragédie-

ballet, la comédie-ballet, l’opéra-ballet, tutte forme dove poesia, danza 

e musica erano parte integrante dello spettacolo, ma in compartimenti 

separati: il momento della recitazione, quello del canto e quello delle 

danze non interagivano mai tra loro. 
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1.5  Il Settecento 
 

Nel XVIII secolo ormai si ha una netta distinzione tra danza di corte 

e danza di teatro. Quest’ultima si era trasformata nello stile per 

adeguarsi alle esigenze di una visione imposta dello spazio scenico: a 

differenza degli spettatori organizzati negli ambienti di corte, dove il 

pubblico si posizionava intorno allo spazio delle danze, ora il 

palcoscenico era posto di fronte agli spettatori e la danza, quindi, 

doveva seguire delle linee prospettiche, altrimenti la visione non 

sarebbe stata buona. Le scenografie usavano delle linee diagonali e 

così doveva essere anche per i danzatori, che vennero spinti ad 

assumere de posizioni dette in épaulement5. Le danze si avvicinarono 

sempre più ad una ricerca eccessiva della forma, a scapito 

dell’espressione. Si cercava di esaltare l’eleganza delle linee e di 

creare passi sempre più complessi per stupire il pubblico. La danza 

divenne gradualmente pura esibizione del virtuosismo tecnico, 

divenendo un’arte quasi circense, molto artificiosa, ma il Settecento è 

chiamato “il secolo delle riforme”, perché in ogni campo c’era 

l’esigenza di uscire dai canoni precostituiti, codificati, artificiali e di 

riferirsi maggiormente alla natura dell’uomo. Il pensiero illuministico 

spingeva verso la natura, l’abbandono dell’artificio, la ricerca degli 

aspetti più genuini, il ritorno dell’umanità alla sua essenza, non 

condizionata dalla civiltà. Jean-Georges Noverre6 in Francia e Gasparo 

Angiolini7 in Italia si adoperarono per la riforma degli spettacoli 

                                                 
5 Rotazione del busto in diagonale. 
 
6 Jean-Georges Noverre (Parigi, 1727- Saint-Germain-en-Laye, 1810) è stato un danzatore francese 
noto come maître de ballet.  È riconosciuto come il riformatore del teatro di danza del Settecento e il 
creatore del ballet d’action di stile francese. Danzatore, coreografo, teorico, autore del celebre Lettres 
sur la danse et sur les ballets, svolse la sua attività presso i maggiori teatri europei, acclamato per le 
sue composizioni spettacolari, fortemente suggestive e capaci di provocare nello spettatore una 
profonda emozione. 
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coreutici. Noverre, nell’intento di rifarsi alla natura, esortava a liberare il 

corpo della ballerina dalle vesti pesanti e ingombranti e dalle maschere 

e dalle parrucche che nascondevano le forme naturali, ma in realtà il 

risultato fu quello di un maggiore sviluppo della pantomima e non tanto 

la riunificazione delle tre arti della musica, del teatro e della danza: 

l’espressione dei sentimenti era intesa come l’imitazione della natura, 

cercando di riprodurre le emozioni naturali in modo tale da farle 

sembrare vere realizzando alla fine solo un nuovo artificio. In realtà a 

quel tempo la concezione dell’arte era prettamente naturalistica: i pittori 

e gli scultori erano considerati “bravi” se sapevano imitare la natura al 

meglio e in musica i compositori si ingegnavano nell’imitazione dei 

suoni naturali.  

 

                                                                                                                                          
7 Gasparo Angiolini (Firenze, 1731- Milano, 1803) è stato un ballerino, coreografo e compositore 
italiano. Dopo alcune esperienze da danzatore si stabilì a Vienna nel 1750, dove diresse il balletto al 
Teatro Imperiale della capitale austriaca. In seguito prese il posto del coreografo austriaco Franz 
Hilverding alla direzione del Teatro Imperiale di San Pietroburgo. Nel 1778 Angiolini si spostò a 
Milano dove diresse per alcuni anni il teatro La Scala. 
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Però, all’inizio del XIX secolo un coreografo napoletano, Salvatore 

Viganò8, cercò di riunificare le tre arti attraverso il suo “Coreodramma” 

o dramma danzato. Inoltre, un altro napoletano, Carlo Blasis9, scrisse 

numerosi testi, nei quali  esortava a tenere in considerazione le arti 

“sorelle”- la pittura e la scultura- per realizzare con il proprio corpo 

“forme belle”. Blasis si ispirò alla statua del Mercurio del Giambologna 

per realizzare una delle pose principali della danza classica: l’attitude10. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 
8 Salvatore Viganò (Napoli, 1769-Milano 1821) è stato un ballerino, coreografo e compositore 
italiano. Viganò si colloca sulla scia innovatrice iniziata da Noverre con la concezione unitaria del 
ballet d’action. È considerato il padre del coreodramma, balletto in cui le masse e la coralità hanno il 
predominio sugli assoli e i pas de deux e in cui la pantomima è integrata nella danza e non separata da 
essa come era stato fino ad allora. 
 
9 Carlo Blasis (Napoli, 1797- Cernobbio, 1878) è stato un danzatore e coreografo italiano.  Fu inoltre 
maestro alla Scala di Milano dal 1837 al 1850. Egli sensibilizzava gli allievi alla necessità di 
conoscere le altre arti (pittura, scultura, musica, letteratura), per formare il danzatore soprattutto come 
uomo e come artista. Egli, inoltre, è noto per essere stato un grande teorico della danza. Nel 1820 
pubblicò Traité élémentaire, théorique, et pratique de l’art de la danse in cui analizzava in profondità 
i meccanismi del movimento. 
10 Posizione in cui una gamba è a terra tesa mentre l’altra è sollevata dietro con il ginocchio piegato ad 
un angolo poco inferiore ai 90° 
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1.6 L’Ottocento e il Romanticismo 

 
Durante l’Ottocento, inizia a diffondersi il Balletto Romantico, basato 

su una nuova sensibilità, una visione del mondo più libera ed 

appassionata, che rompe con le nuove certezze dominate dal culto 

della ragione, verso una realtà inesplorata ed inconscia, dando voce ai 

moti dell’animo, dei sentimenti, del sogno. È del 1832 la messa in 

scena all’Opéra di Parigi di La Sylphide, il primo esempio di balletto 

romantico. Vengono abbandonati i temi mitologici e storici per 

addentrarsi nel mondo delle fiabe. È in questa occasione che il 

coreografo Filippo Taglioni11 introduce l’uso della danza sulle punte e 

con il tutù come consuetudine. L’aspirazione al volo che traduceva la 

tensione romantica verso una realtà trascendente, la sensibilità e la 

grazia che caratterizzavano il nuovo stile, si sposano a una tecnica 

rigorosamente classica che trova nelle punte nell’arabesque12, nel port 

de bras13 i suoi principi fondamentali. Ogni movimento, ogni figura 

sono perfettamente controllati, nascondendo la fatica fisica e il sudore 

sotto un’immagine di eterea leggerezza che si libra nello spazio 

esaltando la bellezza plastica degli atteggiamento nel rigore di una 

nitida purezza geometrica.  Dopo la seconda metà dell’Ottocento, 

l’Opéra di Parigi entra lentamente in crisi e non esercita più la sua 

supremazia; cede il passo alle altre scuole che cominciarono a fiorire 

negli altri paesi europei, come quella del Teatro alla Scala di Milano. 

Attraverso la promozione dell’arte della danza  in Russia da parte degli 

                                                 
11 Filippo Taglioni (Milano 1777- Como, 1871) è stato ballerino e coreografo italiano. È il padre 
riconosciuto del balletto romantico. Fu il coreografo della versione originale del balletto La Sylphide 
ed il padre dei ballerini Paolo e Marie Taglioni. 
 
12 Posizione in cui la gamba a terra è tesa e l’altra è in aria dietro a formare un angolo di circa 90°. 
 
13 Letteralmente tradotto con “portamento delle braccia”, viene inteso qualsiasi movimento degli arti 
superiori nello spazio, in combinazioni codificate o libere, sciolte, che hanno una funzione per lo più 
estetica o funzionale ai fini della mimica teatrale. 
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zar durante il Settecento, San Pietroburgo diventa nell’Ottocento il 

punto di passaggio di tutti i coreografi e i solisti più rinomati d’Europa.  

Il compito di condurre a una sintesi il patrimonio di esperienze 

accumulatesi nell’arco di un secolo spetta a Marius Petipa, un 

coreografo francese che, assunto nel 1847 come primo ballerino, 

acquistò ben presto un ruolo prominente nei teatri imperiali russi. La 

sua stagione coincide con l’introduzione del balletto romantico in 

Russia, che avviene però tardivamente, quando altrove è già in 

declino. I gusti del pubblico, soprattutto composto da aristocratici, esige 

che il balletto si concentri attorno alla figura femminile, apprezzando 

opere di impostazione spettacolare che lasciano spazio all’esibizione 

virtuosistica. Petipa riprende i capolavori del balletto romantico come 

La Sylphide, Giselle, Coppelia, Le Corsaire, La Esmeralda. Egli adatta 

la trama drammatica ai contenuti romantici, ma ne disperde talvolta la 

tensione inserendo accessori che costituiscono momenti virtuosistici 

fini a se stessi; mira soprattutto a realizzare una grande visione 

spettacolare che susciti l’ammirazione del pubblico, non curandosi se 

per ottenere questo risultato è costretto a sacrificare il rigore della 

composizione drammatica. Sono suoi i capolavori Don Quichotte, La 

Bayadere, la Bella addormentata, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni 

(coreografato in collaborazione con Lev Ivanov), tuttora rappresentati 

nei migliori teatri del mondo ancora con le sue coreografie. 
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2 TRAMA DE “IL LAGO DEI CIGNI” 

 

            

“Il Lago dei Cigni” è probabilmente l’opera più importante della storia 

del balletto e quella più famosa in assoluto. La sua prima 

rappresentazione nel 1877 a Mosca fu un vero e proprio fiasco tanto 

che venne ritirato dalle scene perché la coreografia venne considerata 

misera e senza futuro. Successivamente “Il Lago dei Cigni” venne 

riallestito nel 1895 al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo nella sua 

veste più famosa, affidando la coreografia al  francese Marius Petipa e 

al suo assistente Lev Ivanov che lo fecero risorgere e diventare una 

delle opere più insigni del repertorio ballettistico. La trama si snoda 

attraverso 4 atti:  nel parco del castello il principe Siegfried festeggia il 

compimento della maggiore età, la regina madre gli annuncia che il 

giorno seguente dovrà scegliere una fidanzata tra le tante fanciulle 

invitate al ballo. Intanto gli ospiti si muovono verso il castello e il 
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principe rimane solo assorto nei suoi pensieri. Si dirige lentamente 

verso il vicino lago ed inizia ad osservare il volo di cigni.  

Preso dalla voglia di cacciare, imbraccia la sua balestra e corre nel 

bosco. È lì che Sigfried rimane attonito nel vedere che i cigni arrivati a 

riva si trasformano magicamente in graziose fanciulle che iniziano a 

danzare. Le ragazze circondano il principe e, la più bella tra loro, 

Odette, gli racconta del incantesimo del malvagio Rothbart e che solo 

durante la notte hanno la possibilità di riacquistare le loro sembianze 

originali. Odette gli spiega che c’è solo un modo per sciogliere la 

magia: l’amore di un giovane che non abbia mai promesso il cuore a 

nessun’altra fanciulla. Sigfried rimane incantato dalla sua bellezza e 

dalla tristezza delle sue parole; le dichiara il suo amore e la invita al 

ballo, ma lei non può comparire fra la gente fino a quando 

l’incantesimo non verrà sciolto. Danzano insieme fino all’alba ignari che 

il malvagio Rothbart abbia assistito a tutto nascosto fra gli alberi. Il  

 

giorno seguente hanno inizio le danze con le varie pretendenti del 

principe, che continua a pensare ad Odette e alla fine le rifiuta tutte. 

All’improvviso uno squillo di trombe annuncia l’arrivo di un invitato 

misterioso accompagnato da una fanciulla vestita in nero. Questa 

fanciulla è la sosia di Odette, Odile, la figlia di Rothbart. Attraverso un 

gioco di seduzione il cigno nero convince il principe Sigfried di essere 

lei la sua amata Odette. Lui cade nel tranello e presenta Odile alla 

madre come sua futura sposa. Il gioco del tradimento si è così 

perpetrato e Rothbart svela la vera natura di Odile, mentre in 

lontananza gli fa vedere il volto disperato di Odette, ormai destinata 

alla morte. Il principe corre disperato verso il lago alla ricerca della sua 

amata che ormai è troppo addolorata perché è stato tradito il loro 

giuramento d’amore. Sigfried le racconta del raggiro e l’amore di 

Odette è così forte che l’incantesimo di Rothbart si scioglie. Compare 
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l’alba sulle sponde del lago e i raggi del sole illuminano i due giovani 

che hanno conquistato il loro amore. In altre versioni il finale muta, 

Odette, morente, piange il suo destino. Siegfried cerca di salvarla, ma 

le acque del lago in tempesta sommergono entrambi. Placatasi la 

bufera, si vedono gli spiriti degli amanti ricongiungersi in un'apoteosi 

celeste. In altre ancora Siegfried lotta con il mago e lo fa precipitare nel 

lago, l''incantesimo si rompe, i cigni ritornano fanciulle e i due 

innamorati possono vivere il loro sogno d'amore. 
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3 “IL CIGNO NERO” 
 

Il film “Il Cigno Nero” diretto dal regista Darren Aronofsky si 

allontana da quello che è considerato il balletto della tradizione 

classica, seppur partendo dalla messinscena del “Lago dei Cigni” di 

Cajkovskij, ci svela aspetti che vanno ben oltre la danza e si 

incanalano in un percorso psicologico alquanto forte. Ad Aronofsky non 

interessa l’artificiosa bellezza della danza classica, ma piuttosto la 

sofferenza fisica e psichica della protagonista. Infatti non ci sono 

momenti di danza d’insieme o virtuosismi e quant’altro, solo sudore 

fatica e tormento. La storia, lineare nella sua struttura, prevedibile nel 

proprio sviluppo narrativo è sostanzialmente povera di personaggi, di 

caratterizzazioni e di accadimenti: siamo a New York e una compagnia 

di balletto sta allestendo “Il Lago dei Cigni”. Il direttore della 

compagnia, Thomas Leroy (Vincent Cassel) vuole sostituire la prima 

ballerina Beth Macintyre (Winona Ryder), iniziando una selezione tra le 

varie danzatrici della compagnia. Ben presto si accorge di Nina 

(Natalie Portman) che è assolutamente perfetta per il ruolo del cigno 

bianco, delicato e innocente, esaltazione della perfezione e della 

purezza, ma meno adatta a quello del cigno nero, il suo alter ego, forte 

e sensuale, che emana una malvagità seducente. Lily (Mila Kunis), la 

sua antagonista, è perfetta per questo ruolo, meno tecnica, ma vera 

incarnazione del cigno nero. Il coreografo affida inizialmente la parte a 

Nina, ma si convince sempre più che lei non sia adatta ad indossare le 

vesti del cigno sensuale e malvagio perché, come le dice nel film, “sei 

un cigno bianco perfetto, ma non riesci ad essere cigno nero”14. Nina 

inizia allora una lotta interminabile per trovare il lato più oscuro che è 

dentro di sé fino ad arrivare alla completa distruzione. Interpretare, 

                                                 
14 Cit. dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
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finalmente, il ruolo di protagonista diventa per Nina un’ossessione che 

non ha vie d’uscita, con il timore che Lily, seducente e spregiudicata, 

possa rubarle il posto, assume atteggiamenti aggressivi, soprattutto nei 

confronti della madre, non mangia e si allena di continuo. Ha inizio un 

declino che avvolge lo spettatore, che conduce Nina negli inferi della 

sua anima, una ballerina perfetta, troppo perfetta. È l’ultima scena e 

Nina è sul palco pronta a calarsi nel doppio ruolo del cigno, 

completamente offuscata dalle sue visioni, sopraffatta dalla sua anima 

nera che la spingerà fino alla morte.  

 

Mentre si trova nel camerino per indossare il tutù nero, trascende la 

sua immagine riflessa nello specchio e vede quella della sua rivale Lily 

e la pugnala, non rendendosi conto che ciò che vede non è altro che la 

parte più oscura della sua anima che l’ha tormentata fin dal principio: 

“L'unico vero ostacolo al tuo successo sei tu: liberati da te stessa. 

Perditi, Nina”15. 

                                                 
15 Cit. dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
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3.1  Analisi del film 
 

Il regista ripete sul corpo della protagonista Nina quello che già ha 

fatto con Mickey Rourke nel suo “The Wrestler” (2008). La faccia 

gonfia e pestata del lottatore Rourke, i suoi muscoli pompati e gonfiati 

da qualsiasi sostanza possibile, equivalgono alla schiena graffiata di 

Natalie Portman, ai lembi di pelle strappati, ai piedi martoriati e gonfi. Il 

balletto, quindi, non è altro che un campo di battaglia, competizione 

selvaggia che lascia dietro di sé vittime e scie di sangue. Il suo intento 

non è sicuramente quello di mostrare la leggiadria dei danzatori, la 

purezza e il mondo etereo del balletto classico, lo usa invece come 

mezzo per poter spiegare la follia di Nina, il filo sottile tra realtà e 

sogno, la frustrazione e la proiezione della protagonista verso l’esterno, 

la pazzia, il rapporto ancora non risolto con una madre troppo 

presente, come pure le sue paure, il raggiungimento della perfezione, il 

sacrificio e l’abnegazione nei confronti dell’arte. Il profilo psicotico di 

Nina viene introdotto dal regista sin dalle prime immagini. Infatti non vi 

è una sola scena in cui la protagonista non venga inquadrata una o più 

volte. Si passa dagli specchi di casa che le sono utili sia per esercitarsi  

che  per mostrarle i graffi sulla schiena, all’ombra che si riflette sul 

finestrino della metropolitana, a quelli del camerino e quelli giganteschi 

della sala prove, fino ad arrivare al tripudio di specchi contrapposti che 

riproducono all’infinito la sua immagine riflessa. Lo specchio la 

trasporta in una dimensione evocativa che rompe il realismo scenico 

del film, è attraverso lo specchio che riusciamo a vedere l’altra faccia 

dell’animo di Nina, la parte buia di cui lei ha paura. Nina non sa ancora 

che dentro di lei c’è il bianco e  il nero, la luce e l’ombra, l’ingenuità e la 

malvagità; lo inizia però a capire quando le immagini allo specchio del 

suo alter ego diventano sempre più prepotenti e lei si rende conto che 
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non può più far finta di nulla, perché 

quell’immagine non è niente altro che lei.  

Nina, in una sovrapposizione emozionale, 

intraprende un viaggio introspettivo che 

confonde la realtà con il sogno, l'essere con 

l'apparire. La scelta del  tema dello specchio è evidente: c’è una 

continua scissione dell’Io della protagonista che vive in lei e che lei 

proietta all’esterno attraverso la sua rivale Lily. Il suo riflesso allo 

specchio sembra vivere di “vita propria” anche se rappresenta poi solo 

la visione alterata di Nina. Aronofsky riprende il tema del doppio 

presente nella messinscena de “Il Lago dei Cigni” tra il cigno bianco, 

innocente ed etereo, e quello nero, malvagio e seducente. È proprio la 

doppia interpretazione del bene e del male, dell’innocente e del 

malvagio che mette Nina in crisi. È costretta a calarsi negli inferi degli 

impulsi repressi, degli incubi e delle paure per poter trovare la sua 

parte perversa e risultare credibile al pubblico. Il risultato è una 

completa caduta verso ciò che è stato sempre rifiutato, un'ossessione 

che lei vede di fronte a sé nelle vesti della sua antagonista Lily, 
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ballerina sregolata e sensuale. Quest'ultima rappresenta un punto 

nodale all’interno del film, che fa da volano alle problematiche che si 

trova ad affrontare Nina e che circondano il mondo della danza. 

Sempre presente è anche il rapporto ossessivo tra madre e figlia, 

importante per comprendere l’origine delle problematiche di Nina. La 

madre, ex ballerina che non ha avuto alcun successo, ha delle enormi 

aspettative nei confronti della figlia perché vede in lei il suo riscatto per 

una carriera inconcludente, e si dimostra comprensiva e confortante 

prima di ogni audizione o dopo ogni sconfitta, ma quando Nina le rivela 

che le è stata affidata la parte da protagonista, lei inizia ad avere 

comportamenti contrastanti che rivelano una gelosia latente.  Nina 

torna a casa e la madre le fa trovare una torta enorme per festeggiare. 

La figlia la rifiuta, dicendo che ha ancora lo stomaco chiuso, avendo 

trascorso i giorni precedenti a mangiare poco e a vomitare. Al rifiuto 

della figlia, la madre si arrabbia e prende la torta per buttarla nel 

secchio dell’immondizia. La figlia, spaventata dalla reazione materna, 

le implora di non farlo e se ne fa dare un pezzo. Il cibo, 

simbolicamente, rappresenta il primo tramite tra madre e bambino. È 

proprio dalla capacità della madre di entrare in sintonia con il figlio, 

soprattutto nei primi mesi di vita, che quest’ultimo inizia a capire che 

c’è qualcuno che è in grado di soddisfare i suoi bisogni e si prenda 

cura di lui.  

In questo episodio, il rifiuto del cibo offerto dalla madre, 

corrisponderebbe al rifiuto della madre stessa, anche se nessuna delle 

due può permettersi un reale distacco fisico ed emotivo. Nina accetta 

le cure materne, ma allo stesso tempo le vive come persecutorie ed 

ingombranti. La madre la veste, le pettina i capelli, le taglia le unghie, 

la mette a letto e continua a ripetere per tutto il film: “La mia bambina”. 

Nina è stanca di questo eccessivo accudimento, ma ancora non può 

distaccarsene, per gran parte del film si fa dominare dalla madre e si fa 
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trattare come una bambina che deve svolgere il suo ruolo di figlia 

perfetta proprio per compiacere la madre. Vi è un momento, però, in 

cui ha inizio la rottura di questo rapporto malato. Nina diventa 

aggressiva cercando, così, di ribellarsi a ciò che ormai è diventato 

insostenibile. Una sera, ad esempio, in preda alle allucinazioni, Nina si 

chiude in camera e per tenere la madre fuori dalla stanza la spinge via 

e le chiude la mano nella porta e con fermezza continua a schiacciarle 

la mano tra la porta e lo stipite. La madre disperata le chiede: “Dove è 

finita la mia bambina?”16, ma Nina è cambiata, e urlando le risponde 

“Non c’è più!”17. Questo non significa che attraverso la ribellione Nina 

riuscirà a trovare il suo equilibrio, anzi forse è l’inizio della fine. Nina 

non riuscirà ad amarsi, perché la madre stessa le ha rifiutato l’amore, 

arrivando ad incolparla di essere stata la causa dell’interruzione della 

sua carriera di ballerina. Non essendo degna d’amore, lei non riesce 

ad intraprendere relazioni intime con le persone, nemmeno con il suo 

coreografo che sembra piacergli.  

Il film di Aronofsky si ispira alla letteratura fantastica americana del 

racconto di Edgar Allan Poe William Wilson, (1840). La caduta finale 

sul materasso con un pugnale nell’addome infatti, è analoga alla 

versione cinematografica del racconto di Edgar Allan Poe diretta da 

Louis Malle e contenuta nel film Tre Passi nel Delirio (Histoires 

Extraordinaires, 1968) in cui William Wilson (Alain Delon), dopo aver 

pugnalato il proprio doppio, si getta dal campanile della chiesa e nel 

suo ventre si ritrova conficcata l'arma del delitto. 

 
 

                                                 
16 Cit dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
17 Cit dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
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3.2 La metamorfosi di Nina  

 
Nina riesce a raggiungere la “perfezione” e quella sensazione di 

completezza ed di estrema precisione a cui ogni ballerina aspira. 

Lasciandosi cadere al termine dell’esibizione, si spoglia del fardello che 

la imprigiona e finalmente è libera, libera di aver ballato come non mai 

e di aver compiuto la trasformazione. È proprio la metamorfosi che la 

tiene in vita e la fa danzare fino all’ultimo secondo. 

 “La perfezione non è solo una questione di controllo. Si tratta anche 

di saper lasciarsi andare. Sorprendi te stessa e sorprenderai il 

pubblico. Trascendenza. Pochissimi ne sono in grado”18, questa è la 

frase chiave del coreografo affinché avvenga la metamorfosi di Nina. 

Dovrà essere in grado di padroneggiare il bene e il male, la luce e le 

tenebre. Thomas, quindi, diventa il suo gestore di controllo- fino ad 

allora nelle mani della madre. Nina deve sentirsi a proprio agio con la 

sessualità: il piacere sessuale rappresenta una forma di 

emancipazione dal suo stato adolescenziale. È proprio Thomas che la 

spinge a cercarlo, facendole capire che è l’unica strada per completare 

se stessa e per poter immedesimarsi nei due ruoli del “Lago dei Cigni”. 

Riassume bene il tutto una frase che il coreografo dice a Nina, 

guardando il personaggio di Lily che balla: “La vedi? Imprecisa, ma 

senza sforzi: è il sesso!”19. Nina allora, da allieva diligente ne segue i 

consigli, si sporca e si riscatta dalla frigidità, perde quelle rigidità 

corporee che la bloccavano, e diventa la ballerina completa che 

Thomas le chiede di essere. Il cigno che fa emergere Thomas 

simboleggia la forza artisticamente brillante, ma spiritualmente 

distruttiva. Thomas è consapevole dell’effetto devastante di tale forza, 

ma non se ne cura. D’altronde questo è lo stesso cammino che ha 

                                                 
18 Cit. dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
19 Cit dal film “Il Cigno Nero”, 2010. 
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intrapreso la “vecchia” ballerina Beth (Winona Rayder), rimpiazzata 

dalla giovane Nina.  

L’emblema, quindi, del raggiungimento della perfezione a cui 

aspirava e la parte di sé in qualche modo sopita, che non riusciva ad 

emergere (cigno nero) si materializza in quell’estrema caduta 

all’indietro (scena finale del balletto), quando Nina si lascia 

letteralmente cadere, riuscendo finalmente a spogliarsi delle proprie 

inibizioni e traducendo in qualcosa di concreto tutto quello che, suo 

malgrado, si portava dietro e spogliandosi in fine da quel fardello 

psicologico fatto di paure, ansie ed inutili ostacoli che una vita vissuta 

all’ombra di una madre troppo ossessiva, avevano pian piano 

maturato, insinuandosi in maniera profonda nelle sue corde emozionali 

più intime. Registicamente Darren Aronofsky, utilizza per molti versi lo 

stesso finale della sua precedente opera “The Wrestler”, quando 

l’atleta, interpretato magistralmente da Mickey Rourke, si lancia dalla 

terza corda del ring, per quello che sarà il suo ultimo balzo. Il wrestler 

segnato da una vita fatta di abusi e da un cuore ormai in frantumi, 

contravvenendo alle indicazioni mediche sceglierà di continuare con la 

sua vita da lottatore, fino a quell’ultimo incontro, piuttosto che lasciarsi 

alle spalle tali eccessi e correre incontro ad altre possibilità di riscatto 

che la vita gli stava offrendo. Analogo epilogo, ma con percorsi, questa 

volta sì, assai diversi, è quello di Nina, che nella sua esibizione finale, 

raggiungendo quella perfezione e quella completezza, a cui da sempre 
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mirava, si lascia cadere all’indietro, tracciando un ideale percorso 

circolare, che vede nella morte della stessa il cerchio perfetto della sua 

esistenza. 
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 3.3 Natalie Portman nel ruolo della Regina dei Cigni20  

 

   Amy Longsdorf 

 

Quando Natalie Portman  ha iniziato a leggere la sceneggiatura de 

“Il Cigno Nero”, la storia di una ballerina ambiziosa alla ricerca della 

perfezione, ha avuto subito in mente da dove provenisse l’anima di 

questo personaggio. Non è che la Portman abbia mai avuto esperienza 

personale con malattie mentali, ma ha un’arma segreta per scoprire 

personaggi problematici una laurea in psicologia all’Università di 

Harvard. “Questo film rappresenta in qualche modo, la possibilità di 

tradurre i miei studi teorici in qualcosa di concreto e pratico, aspetto 

fondamentale nella ricerca e nella caratterizzazione del personaggio”, 

afferma con un sorriso durante un’intervista con un gruppo di 

giornalisti.  

Quindi, quale è, dottoressa Portman, la diagnosi di Nina, una 

ballerina che inizia a perdere il contatto con la realtà mentre si prepara 

a danzare il ruolo da protagonista de “Il Cigno Nero”? 

“Questo è assolutamente un caso di disturbo ossessivo 

compulsivo”, afferma l’attrice di origine israeliana e cresciuta a Long 

Island, figlia unica con un padre medico e  una mamma artista. 

“Nina è bulimica. E anoressia e bulimia sono forme di 

comportamenti ossessivi compulsivi. Il balletto, in realtà, si presta a 

tutto ciò, perché vi è all’interno un senso di rituale che fa parte del 

danzatore- i lacci delle scarpe che si allacciano ogni giorno e si 

cuciono per ogni performance. “È qualcosa di assolutamente mistico. È 

quasi come gli ebrei che indossano i filatteri o i cattolici con il rosario; i 

danzatori, poi, vedono la loro divinità nelle vesti del direttore artistico. 

                                                 
20 Intervista a cura di Amy Longsdorf, Jewish Journal- http://www.jewishjournal.com/, 29 novembre 
2010. 

http://www.jewishjournal.com/
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Quindi penso che Nina soffra di una sorta di disturbo ossessivo 

compulsivo mistico. Questa è la mia opinione personale”. 

Sin dall’inizio del film, Nina, perde il contatto con la realtà. 

Intrappolata nel  rapporto troppo stretto con la madre inizia la 

“trasformazione”, dopo che il direttore artistico del teatro licenzia la sua 

ballerina protagonista, ormai vecchia per ballare, e le affida il ruolo di 

Regina dei cigni. I problemi di Nina si intensificano quando una nuova 

danzatrice di nome Lily entra in compagnia. Le due iniziano da subito 

un pas de deux di amore e odio, che spinge Nina ancora più vicina 

all’orlo del delirio. 

La Portman è presente quasi in ogni scena del film, e la sua 

straordinaria performance fa pensare ad un Oscar. Chiedendole come 

potrebbe sentirsi con una seconda nomination (dopo la sua prima in 

“Closer”), l’attrice, ventinovenne, risponde, “sarebbe un grande, grande 

onore.” “La cosa più bella che si possa sperare accada quando si fa un 

film e ci metti il tuo animo dentro, come tutti noi abbiamo fatto, è che 

alle persone piaccia. Il fatto che la gente sia venuta a vederlo e sia 

rimasta contenta e si sia sentita stimolata mi lusinga enormemente.” 

Se si dovesse premiare la preparazione più sconvolgente nel film, la 

Portman farebbe sicuramente delle pirouette verso il podio degli Oscar. 

Una veterana del mondo della danza, dai quattro ai dodici anni, la 

Portman ha avuto bisogno di allenarsi per quasi quattordici mesi per 

poter essere al massimo della forma.  

Tra gli insegnanti della Portman c’è l’ex-ballerina della compagnia 

del New York City Ballet, Mary Helen Bowers e il coreografo Benjamin 

Millepied (l’attuale compagno della Portman, di cui lei non ha voluto 

parlare). 

“Mary ed io abbiamo fatto circa due ore di danza al giorno per sei 

mesi”, dice l’attrice. “È stato davvero una sorta di esercizi di 

rafforzamento, per farmi essere pronta a fare di più, in modo tale da 
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non farmi male. Poi, dopo circa sei mesi, abbiamo iniziato con cinque 

ore al giorno. Nuotavo un miglio al giorno, facevo esercizi di 

tonificazione e poi tre ore di danza al giorno. Due mesi prima delle 

riprese, abbiamo aggiunto la coreografia. Quindi, alla fine, facevamo 

otto ore al giorno.” 

La Portman afferma che l’intensità con cui si è preparata per il suo 

ruolo le ha permesso di entrare meglio nei panni di Nina. 

“La disciplina fisica mi ha aiutato per la parte emotiva del 

personaggio, perché esercitarsi per otto ore al giorno, ti permette di 

arrivare a capire il senso rituale della vita di un ballerino. Non bevi. Non 

esci con gli amici. Non mangi molto. Esponi costantemente il tuo corpo 

a forti dolori. Sono arrivata a capire l’auto-flagellazione di un 

danzatore.” 

Fortunatamente, nel bel mezzo del suo intenso allenamento, la 

Portman si è recata in Irlanda per girare una commedia romantica 

chiamata “Her Highness” con James Franco e Danny McBride. 

“Uscivano ogni sera a divertirsi, e io ero la piccola brava ragazza; 

non bere, non mangiare, alzarsi alle cinque del mattino per fare il mio 

allenamento,” ha dichiarato la Portman al settimanale Entertainment. 

“Ero la meno divertente.” 

Tuttavia, nonostante i sacrifici che lei ha affrontato, la Portman 

descrive “Il Cigno Nero” come una delle migliori esperienze della sua 

carriera. 

“Il mio rapporto con Darren era quasi telepatico,” dice con 

entusiasmo. “Non ho mai avuto niente del genere con nessun altro 

regista. Darren poteva dire mezza parola e io sentivo già di averlo 

compreso, e io potevo dire mezza parola e lui mi capiva alla 

perfezione. Eravamo in una particolare atmosfera di complicità che ci 

permetteva di condividere questi momenti.” 
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Anche Darren Aronofsky esalta l’attrice: “Osservare la sua dedizione 

fisica e psicologica è qualcosa di straordinario” ha detto, e ha anche 

raccontato quanto sia felice per un regista avere a che fare con 

un’attrice come la Portman: “Apriva la porta. Usciva. Ed era nel ruolo. 

Nessun problema. Sempre pronta, sempre preparata, non mi ricordo di 

averla sentita lamentarsi.” 

L’idea de “Il Cigno Nero” è iniziata più di dieci anni fa. Durante le 

riprese di “Requiem for a Dream,” gli vennero delle idee per una 

sceneggiatura chiamata “The Understudy.” Successivamente l’idea di 

Aronofski venne affinata in quello che poi è diventato “Il Cigno Nero” 

con sceneggiatura di Mark Heyman, che ha inoltre lavorato per “The 

Wrestler”. 

Secondo Arofonski, è stato molto difficile finanziare “Il Cigno Nero” 

nonostante gli applausi e la nomination all’Oscar- che poi però è stato 

battuto da “The Wrestler”. 

“Dopo due settimane, i soldi sono finiti,” dice il regista. I tredici 

milioni di dollari di budget non hanno consentito sistemazioni lussuose 

ma tutto il cast è stato pronto a sacrificarsi: “Tutti volevano esserci solo 

per il fatto che hanno amato lavorare a questo film,” afferma l’attrice. 

“Ogni giorno era come, “Oh mio Dio, dobbiamo riuscire a fare tutto 

questo oggi”, e poi non c’erano i soldi per la produzione e dovevamo 

fare più di trecento scene di effetti speciali e quindi, è stato davvero 

difficile.” 

Avendo posticipato la produzione, la Portman ha dovuto continuare 

ad allenarsi e a fare la dieta. 

“Non mi ero resa conto fino alla fine che ogni volta posticipavamo la 

data di inizio, e Natalie andava avanti “altre tre settimane con carote e 

mandorle!”. Quindi è stata torturata abbastanza poiché c’è voluto molto 

tempo per avere i soldi per il film.” 
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Così come è stata torturata, allo stesso modo è riuscita  a liberarsi 

del ruolo il giorno in cui la produzione è stata completata. 

“Appena ho finito di girare le scene, sono tornata ad essere me 

stessa,” dice. “Voglio sempre tornare ad essere me stessa. Non sono 

una a cui piace rimanere nel personaggio. Ciò aveva una sorta di 

disciplina che si è prestata a me per essere più vicina al mio 

personaggio mentre giravamo il film, più di qualsiasi altra esperienza. 

Ma anche se è così, quando è finito, è finito. Torno alla mia vita 

quotidiana.” 

L’ultimo giorno delle riprese, la Portman ha buttato via le scarpe da 

punta che aveva iniziato a detestare- “le scarpe da punta sono un 

dispositivo di tortura; le ho viste come una cosa medievale,” dichiara- 

tornando a mangiare il suo cibo ipercalorico preferito. 

“Credo che la prima cosa che ho mangiato è stata la pasta,” 

aggiunge. “A colazione, pranzo e cena.” 

La carriera folgorante della Portman, una continua ricerca della 

perfezione attoriale ha avuto inizio nel 1994, quando recitò in “The 

Professional”21 e ottenne un gran successo. 

Rasarsi la testa per le riprese” V for Vendetta”22, lasciarsi andare in 

balli provocanti in “Closer”23, il film che nel 2005 gli permise di ricevere 

la sua prima nomination agli Oscar. 

“Ho fatto il primo film ha 11 anni “ spiega la Portman, “spero che per 

un attore sia normale fare lo stesso lavoro per così tanto tempo, anche 

se molto faticoso” 

                                                 
21 Conosciuto anche come Léon: The Professional, è un thriller del 1994 scritto e diretto dal regista 
francese Luc Besson. 
 
22 Film statunitense del 2005 diretto da James Mc Teigue e tratto dal graphic novel V for Vendetta, 
scritta da Alan Moore e illustrata da David Lloyd, adattata per il grande schermo dai fratelli 
Wachowski. 
 
23 Film del 2004 diretto da Mike Nichols tratto dall’omonima opera teatrale di Patrick Marber. 
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I diciotto anni di carriera e un’ ascesa continua nel mondo della 

recitazione, le hanno regalato una consapevolezza che nel mondo 

cinematografico in pochi possono vantare. 
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3.4 Aspetti e tematiche  psicologiche evidenziate nel “Cigno Nero” 

 

La tematica principale del film è la dualità di Nina, dualità cigno 

banco/ cigno nero, Nina dolce e candida/Nina aggressiva e sensuale, 

ciò che è stata costretta ad essere e ciò che vorrebbe essere. Nina è 

una ballerina perfetta, lineare, delicata, effimera, ma il ruolo di regina di 

cigni le fa scoprire che in realtà non è perfetta, non è completa perché 

la sua dedizione non possono darle la carica sensuale che necessità 

per interpretare il cigno nero e così Nina inizia a cercare il suo lato 

oscuro. Partendo dalla sua dualità si manifestano e si intrecciano altre 

interessanti tematiche: 

      

− il rapporto con la madre, severa, esigente e troppo 

apprensiva fonte delle sue paure, delle sue insicurezze e della 

sua frustrazione; 

− le problematiche connesse a questo tipo di “educazione”, 

Nina manifesta  una forma di autolesionismo come forma di 

rifiuto di se stessa, della madre e di conseguenza della danza, 

che sembra rappresentare la sua croce e delizia; 

− la mancanza di empatia, la difficoltà nello stabilire relazioni 

umane di qualsivoglia genere; 

− il difficile rapporto con il proprio corpo e con il cibo, dettato 

da una disciplina ferrea e intransigente e influenzato dalle sue 

insicurezze; 

− di conseguenza un non sano rapporto con la propria 

sessualità e sensualità. 

 

Gli argomenti proposti dal regista, ampiamente visibili o appena 

accennati nel film, sono molteplici ed estremamente interessanti, ma 
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quello che maggiormente ha attirato il mio interesse è la mancanza di 

empatia di Nina, la sua difficoltà nello stabilire relazioni umane di 

qualsiasi genere, in psicologia sarebbe probabilmente considerato una 

forma di narcisismo, analizzeremo, quindi, nel prossimo capitolo il 

narcisismo dalle sue origini al suo collocamento in psicologia, per una 

comprensione più ampia del tema e senza voler entrare nel merito 

degli studi di psicologia, non rappresentando quest'ultima un mio 

“campo d'azione”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 

CAPITOLO II “Il Narcisismo” 

 

 1 Introduzione e definizione di Narcisismo 

 

Nel linguaggio quotidiano, la parola narcisismo ha assunto una serie 

di significati che solo parzialmente hanno a che fare con la concezione 

psicoanalitica del narcisismo. Si usa spesso l’aggettivo “narcisista” per 

indicare una persona vanitosa, piena di sé, che non si interessa agli 

altri. Spesso, il termine “narcisista” viene usato con un’accezione 

implicita o esplicita di condanna. Il narcisismo, al contrario, è un modo 

essenziale di essere dell’animo umano. Può comunque avere delle 

declinazioni eccessive, essere alla base di patologie gravi ma, prima di 

tutto, è una modalità di pensiero normale, sana, essenziale per la vita 

stessa. Il narcisismo descrive una condizione sia psicologica che 

culturale. Al livello individuale indica un disturbo della personalità che si 

caratterizza da un esagerato investimento della propria immagine a 

spese del sé. I narcisisti, infatti, sono più preoccupati di come appaiono 

che di cosa sentono. E più precisamente negano i sentimenti che 

contraddicono l’immagine che stanno cercando. Per far ciò, tendono ad 

essere seduttivi e manipolativi, aspirano al potere e al controllo sugli 

altri. A livello culturale il narcisismo può essere visto come una perdita 

di valori umani. La proliferazione delle cose materiali diventa la misura 

del progresso nel vivere; quando la ricchezza occupa una posizione 

più alta della saggezza, quando la notorietà è più ammirata della 

dignità, quando il successo è più importante del rispetto di sé, vuol dire 

che la cultura stessa sopravvaluta l’immagine e deve essere quindi 

ritenuta narcisistica. Il narcisismo denota un grado di irrealtà 
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nell’individuo e nella cultura. C’è qualcosa di assurdo in un modello di 

comportamento che pone il raggiungimento del successo al di sopra 

del bisogno di amare e di essere amati. Altrettanto assurdo è una 

cultura che inquina l’aria, l’acqua e la terra in nome di uno standard di 

vita più elevato. Come ho già detto all’inizio, nel linguaggio comune il 

narcisista viene definito come una persona che si preoccupa solo di se 

stessa, escludendo tutti gli altri. Il noto psicoanalista e scrittore 

Theodore I. Rubin afferma che “il narcisista diventa il proprio mondo e 

crede di essere lui il mondo intero”24. Questa analisi, però, ci aiuta ad 

identificarli ma non a capirli.  

Quindi, che cosa fa sì che una persona approfitti degli altri, agendo 

in maniera crudele verso il prossimo e allo stesso tempo soffra di 

incertezza cronica e insoddisfazione? Gli psicoanalisti affermano che il 

problema si sviluppi nella prima infanzia. Kernberg dice che “i narcisisti 

sono assorbiti dalla propria immagine e non sono in grado di 

distinguere tra l’immagine di chi credono di essere e quella di chi 

effettivamente sono. In questo modo idealizzano la propria immagine e 

ignorano il proprio sé”25. Il riflesso di una persona nello specchio e lo 

sdoppiamento dell’Io e dell’inconscio è l’escamotage utilizzato nel film 

“Il Cigno Nero” per rendere comprensibile questo meccanismo. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Rubin, T. I., Goodbye to Death and Celebration of Life, “Event” 1981, vol. II,1, p. 64. 
  
25 Kernberg, O., Borderline Conditions and Pathological Narcissism, Jason Aronson, 1975, tr. It 
Sindromi marginali e narcisismo patologico, boringhieri, Torino 1978. 
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2 Il ruolo dell’immagine   
 

Di solito si pensa al narcisismo come a un eccessivo amore di sé, 

accompagnato da una corrispondente mancanza di interesse e di 

sentimenti verso il prossimo. Questa descrizione è vera solo in parte; 

perché è vero che vi è una mancanza di interesse nei confronti degli 

altri, ma i narcisisti sono altrettanto indifferenti anche verso i propri 

bisogni più veri. Spesso, infatti, il loro comportamento è autodistruttivo 

come nel caso di Nina che arriva piano piano ad annullare il suo corpo 

in virtù di questa passione-ossessione nel realizzare il suo sogno di 

ballerina perfetta. Questo perché i narcisisti si concentrano 

esclusivamente sulla propria immagine a scapito del loro essere. 

Questa preoccupazione è molto radicata soprattutto nel nostro mondo 

in cui la bellezza, l’apparenza, la giovinezza diventano il motore della 

nostra esistenza. Con questi presupposti il narcisismo diventa una 

condizione patologica: c’è una differenza tra un interesse sano per la 

nostra apparenza e lo spostamento del proprio essere verso 

l’immagine, tipica dello stato narcisistico. 

 
 

3 Il mito di Narciso 
 

Questo mito ci aiuterà a comprendere meglio il ruolo dell’immagine. 

Secondo il mito greco, Narciso era un bel giovane di Tespi di cui si 

innamorò la ninfa Eco. Eco era stata privata della parola da Era, la 

moglie di Zeus, e poteva così ripetere solo le ultime sillabe delle parole 

altrui.  
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Un giorno Eco vide Narciso e se ne innamorò perdutamente. Lo 

seguiva dappertutto ma non sapeva come attiralo, né d’altronde poteva 

parlargli, finché un giorno Narciso, che aveva perso di vista i suoi 

compagni di caccia, chiese: “C’è qualcuno?”, si sentì rispondere: 

“Qualcuno?”. Allora Narciso gridò: “Vieni!”, e lei rispose: “Vieni!”. Deve 

essere stato un gioco verbale pieno di fraintesi ed equivoci fino a 

quando, stanco, implorò: “Qui, uniamoci!”; “Uniamoci”, rispose Eco che 

uscì dal nascondiglio pronta a gettare le braccia attorno al collo di 

Narciso. Il quale non gradì il gesto e iniziò a scappare, inseguito dalla 

ninfa. Narciso non si concesse ad Eco e lei si consumò piano piano dal 

dolore che la fa smagrire fino alla morte. Gli Dei punirono Narciso per 

la durezza con cui aveva trattato Eco, facendolo innamorare della 

propria immagine. L’indovino Tiresia aveva predetto che Narciso 

avrebbe cessato di vivere nel momento in cui si fosse visto. E un 

giorno, chinandosi sopra le limpide acque di una fonte, colse la sua 

immagine riflessa nell’acqua. Narciso se ne innamorò 

appassionatamente e non volle più abbandonare quel luogo. Morì così 

di languore e nel luogo in cui lui giaceva morto nacque un narciso, il 

fiore che cresce ai bordi delle fonti. È significativo che Narciso si sia 

innamorato della propria immagine dopo aver respinto l’amore di Eco. 

Ciò viene interpretato nel mito come una forma di punizione per 

l’incapacità di amare. Esaminando più attentamente chi è Eco? Può 

essere la nostra stessa voce che ci ritorna indietro, cosicché se 

Narciso avesse potuto dire “ti amo”, Eco avrebbe ripetuto queste 

parole e il giovane si sarebbe sentito amato. Potrebbe rappresentare 

anche la proiezione di Narciso verso un elemento esterno per riuscire a 

guardare il suo inconscio, lo stesso che vede Nina nella sua rivale Lily. 

In ogni caso l’importanza della profezia che vede l’indovino è 

l’eccezionale bellezza di Narciso. Una bellezza che alla fine si rivela 

una sventura e che può rendere egocentrici. 
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4 Rapporto immagine-corpo  
 

L’eccessiva importanza che viene attribuita all’immagine è il primo 

passo verso il narcisismo ed è tipica della nostra cultura. Siamo 

preoccupati eccessivamente della nostra immagine e cerchiamo di 

accrescerla ogni giorno di più, senza avere invece il bisogno di essere 

attenti a “sentirci” in maniera più profonda.  

Vogliamo un corpo magro, bello, agile e scultoreo e la nostra cultura 

ci impone sempre più questo tipo di modello, facendoci perdere di vista 

il senso vero di noi stessi. Con ciò non voglio negare l’importanza di  

       

 

 

 

avere un bell’aspetto, quando questo però ci fa sentire bene con il 

proprio corpo. Le ragioni risalgono sicuramente alla nostra esperienza 

vissuta, non sono da attribuire solo alla nostra cultura e ai media che ci 

propinano modelli di perfezione basati sulla bellezza, sulla magrezza. 
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Un bambino che viene educato con particolare enfasi riferita a: 

successo, bellezza, popolarità, perfezione, si abitua a vedere gli altri 

come delle immagini invece che come esseri umani e così costruisce 

la sua vita, niente altro che un’immagine alla ricerca della perfezione. 

Questo, però, non coincide con l’essenza del suo essere. Vi è come 

una frattura netta tra le due cose che poi si manifesta attraverso 

nevrosi di ogni genere. Non si può pensare di poter mantenere un 

equilibrio a lungo, è come se continuassimo a riempire uno stanzino 

ormai pieno di cose; non ce la fa a contenerle tutte e alla fine esplode. 

Nella letteratura sono molteplici gli esempi che ci permettono in 

concreto di capire ciò che accade, ma probabilmente uno dei più 

conosciuti e significativi e “Il ritratto di Doria Gray”26 di Oscar Wilde. 

“Il ritratto di Dorian Gray” costituisce lo studio classico della 

personalità narcisistica. Come anche Narciso, è un giovane di estrema 

bellezza a cui però non corrisponde un’eguale bellezza di carattere. La 

sua incantevole bellezza, attrasse l’interesse di un artista di successo, 

il pittore Basil Halward, che lo volle come modello per un ritratto. Lord 

Henry, amico del pittore, decise di introdurlo all’interno del mondo 

“bene”, per cui sedusse Dorian e lo convinse di essere una creatura 

speciale e che quella sua bellezza dovesse rimanere intatta nel tempo. 

Per fare ciò, innanzitutto, Lord Henry non permise che alcun forte 

sentimento lo turbasse e gli impedisse di disturbare la sua tranquillità e 

che quindi lasciasse il segno sul suo corpo. Non si può fermare il 

tempo e così evitare che questo ci lasci il segno. Per questo Dorian 

iniziò ad essere preoccupato e ansioso per il suo aspetto. Egli pensava 

con vergogna che il quadro avrebbe incorniciato per sempre 

un’immagine bella, radiosa e di successo mentre lui intanto sarebbe 

invecchiato e si sarebbe imbruttito. Pregò che succedesse il contrario e 

                                                 
26 Romanzo di Oscar Wilde del 1891. 
. 
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così accadde. Mentre passavano gli anni, Dorian Gray non mostrava 

alcun segno dell’età. A cinquant’anni sembrava che ne avesse venti. Il 

suo segreto era questo ritratto che invece invecchiava al posto suo e 

mostrava i segni della sua vita dissoluta e senza sentimenti. Per 

questo lo nascose in una stanza della casa per evitare che qualcuno lo 

potesse vedere. Proprio a causa dell’assenza di sentimenti, Dorian 

Gray trascorreva la sua vita alla ricerca di sensazioni. Seduceva le 

donne e poi le abbandonava, corrompeva ai vizi e alle droghe i giovani 

che lo ammiravano. Ebbe 

una storia d’amore con 

un’attrice: lei lo amava, ma 

quando ormai la sua 

recitazione non fu la cosa 

più sublime che l’aveva 

attratta a lui, la respinse e 

la condusse al suicidio. Non 

aveva neppure rimorsi. Non 

guardava mai il ritratto, non 

affrontava mai la realtà 

della sua vita. A sapere 

dell’esistenza del ritratto 

erano Dorian, Lord Henry e 

il pittore. Quando però il pittore chiede di vedere il dipinto Dorian lo 

uccide. Per sbarazzarsi del corpo ricatta un precedente ammiratore 

che poi si suicida. Alla fine, però, Dorian non riesce a trattenere la 

propria curiosità nel guardare il ritratto e neppure calmare il suo 

crescente tormento interiore. Va quindi nella stanza dove è nascosto e 

solleva il telo dal dipinto. L’orrore che sente nel guardare il suo volto 

contorto, vecchio e torturato è troppo forte; Dorian prende un coltello e 

squarcia la tela. Il mattino seguente un servo lo scopre: a terra davanti 
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al ritratto, con un coltello nel cuore giace un vecchio dal viso torturato e 

contorto. All’inizio la bellezza di Dorian Gray non era superficiale, non 

era una facciata. Ma Oscar Wilde era convinto che la natura umana è 

corruttibile; l’innocente può essere sedotto (sviato) dal potere, dal 

controllo, dalla posizione sociale. Questa seduzione è evidentemente 

molto presente nella nostra cultura e aiuta lo sviluppo della personalità 

narcisistica. Anche se la storia di Dorian Gray è immaginaria, ci mostra 

la contraddizione dell’aspetto esterno con ciò che siamo interiormente. 

Non è un caso che le persone narcisistiche sembrano più giovani di 

quello che in effetti sono. Il loro obiettivo è quello di non farsi toccare 

dagli eventi esterni, in modo tale da non mostrarne i segni. È un modo 

di negare i sentimenti, tipico elemento e forse il fondamentale delle 

personalità narcisistiche. Ma la vita non ci rende immuni 

dall’invecchiamento, come nel caso di Dorian Gray, e prima o poi si 

fanno i conti con la realtà. 
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5 Negazione e soppressione dei sentimenti 
 

Secondo Alexander Lowen, “il narcisismo è la struttura 

fondamentale caratteriale delle società moderne”27. 

Il carattere, innanzitutto, si struttura attraverso delle difese, espresse 

attraverso rigidità muscolari. Il risultato di ciò è quella che viene 

chiamata comunemente corazza, cioè quell’involucro che una persona 

si crea attorno a sé. Lowen individua una serie di rigidità e di blocchi 

muscolari come ad esempio alla base del cranio per bloccare la paura, 

intorno alla schiena per bloccare l’angoscia. Quando vogliamo bloccare 

un sentimento serriamo i denti e i muscoli della mascella. Nelle 

nevrosi, questi meccanismi diventano cronici e si trasformano in quello 

che Lowen chiama negazione dei sentimenti, ovvero un individuo si 

rende insensibile e “anestetizzato” (Lowen, 1992). Non vi è, però, solo 

la rigidità muscolare che delinea una personalità narcisistica, perché 

come vediamo nel caso de “Il Cigno Nero” non ci sono blocchi 

muscolari, anzi il corpo di Nina è assolutamente elastico e 

leggiadro. Infatti, in quel caso 

viene bloccata la percezione dei 

sentimenti, agendo attraverso la 

proiezione di un’immagine 

“perfetta”. Nina in fondo è una 

bambina, frigida e perfetta, che 

nega qualsiasi emozione o 

passione che non sia per la 

danza. L’origine della negazione 

dei sentimenti è il fatto che l’uomo cerca naturalmente di sfuggire al 

                                                 
27 Lowen, A., Il narcisismo. L’identità rinnegata, dodicesima edizione nell’ “Universale Economica”- 
SAGGI, novembre 2009. 
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dolore o almeno di allontanarsene il prima possibile, in modo tale di 

ristabilire un equilibrio interno e ciò è un principio biologico prima che 

psicologico. 

Già nei primi mesi di vita il bambino attiva delle difese per 

proteggersi dal dolore. In senso generale, una prima difesa che il 

bambino attiva, aiutato dai genitori, è nei confronti della vita. Ciò 

significa che il bambino, non avendo ancora gli strumenti per tollerare 

la realtà, se la inventa, la trasforma, la “nega” con la fantasia. In questo 

è aiutato dall’adulto: con le fiabe entra in un mondo in cui i prati sono 

più verdi di quelli veri, i fiori hanno più colori, sono più vividi e variopinti 

e in cui prevale la giustizia, il coraggio, l’ottimismo e, ovviamente, il 

lieto fine dove tutti “vissero felici e contenti”. In questi casi non si può 

parlare di conflitto: il bambino, non solo accetta la favola, ma pretende 

che sia sempre la stessa e che non venga cambiata neppure una 

virgola tutte le volte che viene raccontata.  

Tuttavia, è vero anche che ad un certo punto del suo percorso 

evolutivo, il bambino vuole anche la verità e allora comincia a chiedere 

all’adulto se la befana viaggia davvero su una scopa magica, se Babbo 

Natale porta davvero i doni con la slitta trainata da renne magiche che 

volano e che portano i regali solo ai bambini buoni. A questo punto 

l’adulto è costretto a confessare che si tratta di fantasie e quindi a 

prendere atto da parte del bambino di questa amara verità.  Da questo 

momento, per difendersi dalla presa di coscienza di verità spiacevoli, 

entrano in atto i meccanismi di difesa. Sono meccanismi dell’Io della 

persona che cercano di attenuare la fatica del vivere, di sfuggire a 

sensazioni spiacevoli o dolorose. Da qui nasce il problema. I 

meccanismi difensivi sofisticati fanno correre il rischio di falsificare la 

realtà. È la stessa cosa che succede nell’infanzia con le fiabe: in 

questo caso, però, vi è una falsificazione consapevole da parte 

dell’adulto che man mano confessa al bambino che ciò che viene 
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raccontato non è vero. L’adulto qui è in grado di distinguere il 

cosiddetto principio di piacere da quello di realtà28. Il principio di 

piacere è un principio economico che ha per scopo la gratificazione 

immediata, ovvero, di evitare il dispiacere e di procurare piacere che, 

equivalgono l'uno, all'aumento della quantità di eccitazione e, l'altro, 

alla sua riduzione. Il principio di realtà è un principio regolatore, ha lo 

scopo di rinviare la gratificazione in funzione delle condizioni imposte 

dal mondo esterno. Da un punto di vista economico corrisponde ad 

una trasformazione dell'energia libera in energia "legata"29. Questo 

significa che l’adulto, in quanto tale, sa distinguere  il piacere dalla 

realtà, a differenza del bambino che desidera, in maniera irrazionale e 

immediata, di appagare i suoi desideri, e su questo si basa la sua vita, 

tale principio si scontra quasi sempre con la realtà, ovvero con le 

costrizioni sociali e morali. 

Si possono sopprimere i sentimenti, isolando il corpo e riducendone 

la motilità. Un’emozione si esprime come movimento verso qualcosa. 

Ogni emozione è movimento dal centro verso la periferia, dove si 

traduce in azione. Il sentimento d’amore, per esempio, viene vissuto 

come un impulso di protendersi verso qualcosa; la rabbia come un 

impulso di colpire attorno a noi; la tristezza come un impulso di sfogarsi 

con il pianto. L’impulso dell’emozione deve raggiungere la superficie 

del corpo per essere vissuto come sentimento. Non occorre, 

comunque, che produca una qualsiasi azione manifesta.  

Non si deve necessariamente colpire o picchiare per sentirsi adirati, 

ma per compiere un’azione del genere il corpo deve essere caricato. 

Molte persone manifestano uno stato di collera nell’atto di stringere i 

pugni. In altri si può intravedere attraverso lo sguardo. Non credo sia 

                                                 
28 Freud, S., Al di là del principio del piacere, ed. Mondadori, 1995. 
 
29 Da http://www.ass-arcano.it . 
 

http://www.ass-arcano.it/
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possibile provare un’emozione e impedire che si manifesti una qualche 

espressione, per quanto tenue possa risultare. L’inibizione di un 

movimento, causata da una tensione cronica dei muscoli, fa sì che 

venga soppresso un sentimento. Una tensione del genere irrigidisce il 

corpo e rende parzialmente insensibili. Non è un caso che i soldati 

vengano addestrati a stare rigidi sull’attenti.  

Come già ho detto prima, un buon soldato deve sopprimere molti 

sentimenti e diventare, in effetti, una macchina per uccidere. Visto che 

la rigidità è associata alla repressione dei sentimenti, si possono 

delineare quali sentimenti vengano repressi esaminando il tipo di 

tensione. I muscoli delle mascelle serrati, per esempio, ostacolano 

l’impulso di mordere. Si può pensare che questo impulso sia stato 

represso sin dall’ infanzia, ma può emergere sotto forma di pungente 

sarcasmo. Le mascelle serrate bloccano anche l’impulso di succhiare, 

sopprimendo il desiderio di intimità e di contatto. Una gola contratta 

impedisce i singhiozzi profondi e aiuta a reprimere la tristezza. Le 

spalle irrigidite riducono l’intensità di una reazione d’ira. Una rigidità 

generalizzata del corpo lo intorpidisce, limitandone la respirazione e la 

motilità. Normalmente la respirazione non è un atto consapevole. I 

neonati e i bambini piccoli respirano in modo molto naturale, ma 

quando impariamo a reprimere i sentimenti irrigidiamo il corpo e 

inibiamo la spontaneità della respirazione. Così facendo, riduciamo la 

quantità di aria che immettiamo nel corpo e allo stesso tempo 

riduciamo l’energia disponibile per i movimenti e i sentimenti spontanei. 

Ovviamente, riusciamo a muoverci grazie alla volontà, ma in questo 

caso si tratta di un movimento meccanico. Una rigidità di questo tipo la 

ritroviamo in certi individui il cui stile è quello di atteggiarsi in maniera 

statuaria, ma i corpi di molti narcisisti sono agili ed elastici. Si riscontra 

che la stragrande maggioranza di personalità narcisistiche sono attori, 

ballerini o atleti. Il loro corpo sembra avere vitalità e grazia, qualità che 
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ci suggeriscono la presenza di emozioni. Eppure il loro comportamento 

è privo di sentimento, per cui è in atto un altro tipo di meccanismo che 

consiste nel bloccare, anziché il movimento, la funzione percettiva.   

Osservando Nina, lei appare come una ballerina aggraziata e vitale, 

ma ciò che percepiamo è solo una perfetta superficie al cui interno ci 

sono vuoti incolmabili. Poiché la percezione è una funzione della 

coscienza, questa è generalmente controllata dall’Io. Solitamente 

percepiamo solo le cose che ci interessano e ignoriamo le altre. Per cui 

concentriamo la nostra attenzione su alcune situazioni o oggetti per 

percepirli più chiaramente.  

Con lo stesso procedimento, però, possiamo rifiutare di vederli, le 

ignoriamo. Spesso queste decisioni sono prese al livello inconscio. Per 

esempio, raramente vogliamo vedere la tristezza o il dolore nel viso e 

negli occhi di chi amiamo. Pochi genitori vedono l’infelicità nel viso dei 

propri figli. E i figli imparano molto in fretta a non notare l’irritazione e 

l’ostilità negli sguardi dei genitori. Allo stesso modo, quando ci 

guardiamo allo specchio, evitiamo di mostrare a noi stessi di scorgere 

l’espressione del nostro volto. Magari notiamo qualche ruga, ma di 

fronte ad una disperazione evidente, chiudiamo gli occhi. Forse uno dei 

principi che stanno alla base della percezione è che non vogliamo 

vedere un problema la cui soluzione non è in nostro potere. Vedere il 

problema, potrebbe causarci una tensione o un dolore talmente 

insopportabile da mettere in serio pericolo il nostro equilibrio. Questa 

negazione implica, però, l’aver riconosciuto la situazione in 

precedenza; non possiamo negare ciò che non conosciamo, per cui la 

negazione è un processo secondario. Prima vediamo la situazione 

dolorosa poi, quando capiamo che non la possiamo sopportare né 

trasformare, neghiamo la sua esistenza: chiudiamo gli occhi. All’inizio 

la negazione è consapevole, col tempo però diventa inconsapevole, e 

questo vuol dire che non proviamo più dolore, non si vede la bruttezza 
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della situazione. Si crea al suo posto un’immagine di una situazione 

piacevole e felice che permette di tirare avanti come se tutto andasse 

bene.  A questo punto la negazione diventa strutturata nel corpo sotto 

forma, più che di rigidità generale, di tensioni croniche localizzate dei 

muscoli. La tensione si concentra principalmente alla base del cranio, 

nei muscoli che congiungono la testa con il collo. Questa tensione 

sembra bloccare il passaggio del flusso di eccitazione dal corpo alla 

testa, che rimane esclusa dalle sensazioni e dai sentimenti corporei. A 

livello psicologico, questo distacco dell’Io dal corpo ricorda, anche se in 

modo molto attenuato, la dissociazione della realtà che si incontra nella 

schizofrenia.  

Nina, infatti, presenta una percezione completamente distorta della 

realtà e inizia ad avere allucinazioni fino a cedere e in balia completa 

della sua pazzia ormai non sa più distinguere ciò che è reale da ciò 

che risiede solo nella sua mente. 
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6 Il comportamento verso gli altri   

 

La negazione dei sentimenti, tipica dei narcisisti, è molto evidente 

nel loro comportamento verso il prossimo. Possono diventare spietati, 

distruttivi nei confronti dell’altro, perché sono insensibili a loro stessi e 

ai loro sofferenze. L’empatia, cioè la capacità di sentire le emozioni e 

gli stati d’animo delle altre persone e di farle proprie, è quasi assente.  

Possiamo condividere la tristezza e la gioia dell’altro solo se 

riusciamo a provare e a capire i suoi sentimenti e i suoi stati d'animo, 

ma se ne siamo incapaci, rimaniamo totalmente insensibili. 

Uno dei modi in cui la nostra cultura alimenta la personalità 

narcisistica è quello di dare troppa importanza alla vittoria. Uno slogan 

molto diffuso dice: vincere è la sola cosa che conta. Attraverso un 

atteggiamento del genere si minimizzano i valori umani e i sentimenti 

degli altri sono subordinati a un solo ed unico scopo, quello di vincere, 

di arrivare in vetta, di essere il numero uno. Nina, nel film, è accecata 

completamente da questo desiderio di raggiungere la perfezione anche 

a costo della sua stessa vita e, man mano che ci si avvicina diventa 

sempre più spietata e distruttiva. Il comportamento distruttivo nei 

confronti degli altri può essere capito fino in fondo solo se si ipotizza 

una negazione dei sentimenti, in cui l’unico scopo è vincere e 

l’immagine è quella del potere. In una scena del film, Nina va 

nell’ufficio del coreografo e gli dice di aver studiato la sua parte alla 

perfezione, lui, provocandola, le risponde che la parte è già stata 

affidata ad un’altra ballerina e lei, delusa, fa per allontanarsi. La cosa 

interessante è che Nina, nonostante venga dipinta come la brava 

bambina che svolge il suo dovere, in questo frangente cerca di sedurre 

il coreografo presentandosi con il rossetto sulle labbra, orecchini 
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vistosi, che solitamente non indossa, vestita in modo da attirare la sua 

attenzione. Lui le fa tutto questo e lei, impacciata, non sa che fare, il 

suo desiderio è solo quello di arrivare fino in fondo, probabilmente con 

ogni mezzo possibile.  

Il legame tra l’importanza della vittoria, la negazione dei sentimenti e 

il ruolo dell’immagine è più che mai evidente in guerra. La vittoria o la 

sconfitta sono questioni di vita o di morte, non c’è spazio per i 

sentimenti. I militari operano per lo più in termini di immagini, 

conservano però la loro umanità grazie ai sentimenti che provano per 

un compagno o un membro della squadra.  Senza questi sentimenti 

rischiano di diventare macchine di morte, oppure pazzi. Un soldato non 

è necessariamente un narcisista, ma la guerra lo costringe a 

comportarsi come tale. Purtroppo non ci sono solo guerre tra nazioni; 

ce ne sono anche nel mondo degli affari, guerre politiche, guerre 

familiari: tutti i conflitti che alimentano un atteggiamento narcisistico e 

favoriscono comportamenti offensivi e distruttivi nei confronti degli altri. 

Il nemico, in guerra, non viene visto come una persona reale, perché 

uccidere una persona reale non è facile. Ai soldati viene insegnato di 

vedere il nemico come fosse un’immagine (il giapponese, il nazista 

ecc.) che è loro dovere distruggere. Sono soldati, e il loro ruolo è quello 

di obbedire agli ordini, combattere senza discutere, agire senza 

sentire, devono impedire a se stessi di sentire la paura, il dolore, la 

tristezza. Essere in contatto con queste emozioni indebolisce 

l’immagine del soldato e gli renderebbe impossibile un’azione efficace 

sul campo di battaglia. Quando poi un soggetto si identifica con 

un’immagine, vede l’altro come un’immagine e in molti casi l’altro 

rappresenta alcuni aspetti rifiutati del proprio sé. Il narcisismo infatti 

spacca la realtà di un individuo: alcuni aspetti vengono accettati altri 

respinti, e quelli respinti vengono proiettati sul prossimo. L’aggressione 

verso l’altro ha in parte origine dal desiderio di distruggere questi 
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aspetti respinti. In una delle scene finali Nina, in preda alle 

allucinazioni, si chiude in camera e, quando la madre va da lei per 

cercare di aiutarla, lei non le permette di entrare e le schiaccia più volte 

la mano nello stipite della porta. Questo proprio a simboleggiare un 

voler dire basta alla negazione dei sentimenti di Nina, un voler 

staccarsi dalla piccola Nina, dolce, indifesa e perfetta attraverso 

l'allontanamento e il rifiuto della madre che tutto questo le ha sempre 

fatto credere. 
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7 Potere e controllo   

 

La lotta per il potere è tipica nei narcisisti. Ciò nonostante non si può 

dire che ogni narcisista raggiunga il potere o che tutte le persone che 

hanno potere sono narcisiste; ma questo bisogno di potere fa parte di 

questo disturbo.  

Abbiamo già detto che il narcisismo si caratterizza da una 

negazione dei sentimenti. Anche se questa negazione riguarda tutti i 

tipi di sentimenti, sono due le emozioni soggette a severa inibizione: la 

tristezza e la paura, perché la loro espressione rende vulnerabili. La 

negazione della tristezza e della paura consente di proiettare 

un’immagine di indipendenza, di coraggio e di forza. Con questa 

immagine si nasconde a sé e agli altri la propria vulnerabilità, ma 

l’immagine rappresenta solo la facciata, e quindi è impotente, di per sé 

non ha forza, perché la forza sta nei sentimenti dell’individuo. Senza 

questa forza reale che deriva dai sentimenti intensi, il narcisista ha 

bisogno di potere e lo cerca per compensare questa deficienza. Il 

potere sembra conferirgli una potenza che altrimenti non avrebbe. Per 

esempio, l’individuo più debole con una pistola o una bomba può 

sentirsi forte di fronte al mondo. E lo è davvero, perché detiene un 

potere di distruzione che un individuo medio non ha. Tutti noi siamo 

vulnerabili ai torti, al rifiuto e alle umiliazioni, ma non tutti neghiamo i 

nostri sentimenti o cerchiamo di proiettare un’immagine di 

invulnerabilità e superiorità. La differenza, infatti, va ricercata nelle 

esperienze infantili. Da bambini, i narcisisti subiscono quella che in 

psicoanalisi viene definita grave ferita narcisistica, un colpo alla stima 

di sé che lascia il segno e modella la loro personalità. Di solito si tratta 

di un’umiliazione, in particolare un’esperienza di impotenza mentre 

un’altra persona esercita su di noi il proprio potere. Non basta una 

singola esperienza a formare il carattere di una persona, altrimenti ci 
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sarebbe nel mondo un’infinità di persone con gravi problematiche, e 

questo è assurdo. Tuttavia una continua e ripetuta umiliazione subita 

da un bambino potrebbe portare ad una strutturazione fisica e mentale 

della paura dell'umiliazione in quello che poi sarà l'adulto. È probabile 

che questa persona dica a se stesso: “Quando crescerò diventerò 

potente e non potrete più farmi questo, né tu né nessun altro.”30 

Purtroppo molti bambini nella nostra società subiscono queste ferite 

narcisistiche, perché spesso i genitori usano il potere con i figli e li 

controllano per i loro scopi personali.  

In questo senso è significativo il ruolo della madre di Nina, ballerina 

senza successo, che proietta sulla figlia il sogno che lei non è riuscita a 

raggiungere. Per i narcisisti il controllo ha le stesse funzioni del potere, 

proteggendoli cioè da una possibile umiliazione. Per prima cosa 

controllano se stessi, negando quei sentimenti che li renderebbero 

vulnerabili, poi controllano le situazioni in cui si trovano coinvolti, 

accertandosi che non vi sia la possibilità che altri abbiano il controllo su 

di loro. Potere e controllo sono due facce di una stessa medaglia ed 

entrambe avrebbero il fine di  proteggere l’individuo dal sentirsi 

vulnerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Cit. da Il Narcisismo. L’identità rinnegata, op. cit 
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8 Umiliazione infantile e lotte in famiglia    
 

In molti casi il potere è forza fisica; i genitori usano la loro  forza 

fisica per costringere il bambino alla sottomissione, una delle forme più 

comuni sono le sculacciate che però a volte possono risultare anche 

molto umilianti. Naturalmente la punizione fisica non è l’unico modo di 

umiliare un bambino, spesso viene usata la violenza verbale e la critica 

aspra in maniera tale da far sentire il bambino senza valore, 

inadeguato o stupido. Critiche di questo tipo non approdano a nessun 

risultato utile, a mio avviso servono solo a sottolineare la superiorità dei 

genitori a scapito dei figli. L’elenco dei modi in cui un bambino può 

essere mortificato, reso insicuro e umiliato è lungo e molti genitori 

ritengono che non ci sia nulla di sbagliato nel comportarsi così. La si 

considera, anzi, la giusta maniera di tirare su un figlio. Naturalmente 

quando si arriva alla violenza fisica estrema sia da parte del genitore 

che del figlio, ormai grande e pronto alla ribellione, rimaniamo tutti 

sconvolti. Quindi è importante capire il perché di questo atteggiamento. 

I bambini imparano molto di più con la gentilezza e la comprensione 

piuttosto che con la forza e le punizioni. E se la punizione è 

necessaria, può venir messa in pratica in maniera non umiliante. Una 

delle possibili spiegazioni è che i genitori usino sui figli lo stesso 

trattamento che loro hanno ricevuto dai genitori. Inoltre, i bambini sono 

gli oggetti più a portata di mano, quelli su cui è più facile sfogare 

risentimenti e frustrazioni. I genitori che si sentono impotenti nella vita 

possono rifarsi comportandosi da dittatori con i propri figli. 

Un’accentuazione del potere dei genitori conduce inevitabilmente i figli 

alla ribellione o alla sottomissione.  

Ma la sottomissione copre un intimo atteggiamento di ostilità e di 

ribellione. Il bambino che si sottomette impara che i rapporti sono 

governati dal potere, e questa è una premessa affinché da adulto lotti 
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per ottenerlo.  Come ho già detto prima l’uso della superiore forza 

fisica del genitore è soltanto una delle tattiche impiegate in questa 

lotta. Quando i bambini sono indifesi e completamente dipendenti li si 

può controllare facilmente esprimendo disapprovazione oppure 

facendo ricorso alla forza fisica o alle punizioni.  

Nei confronti dei bambini più grandi si può raggiungere lo stesso 

scopo con la seduzione. Al bambino viene promesso un trattamento 

speciale e una maggiore intimità se, però, si adeguerà ai desideri dei 

genitori. Nel film, la mamma di Nina la fa sentire una bambina speciale, 

“La sua bambina”31, in grado di potere svolgere in maniera perfetta tutti 

i suoi compiti. Nina è costretta a dover subire gli stati depressivi della 

madre, ad esaudirne i desideri, poiché lei ha sempre fatto tutto per la 

figlia. La madre la cura, la accudisce e si occupa di lei ventiquattro ore 

su ventiquattro. Le offre un trattamento speciale e una maggiore 

intimità, ma a che prezzo? Lei diventa speciale per la madre, ma in 

cambio deve essere partecipe al suo dolore e alle sue sofferenze. Nina 

si sente importante ad avere questo ruolo, ma è anche costretta a 

mettere da parte i suoi bisogni per potersi prendere cura di quelli della 

madre. Da un lato quindi c’è un grande senso di onnipotenza, ma 

dall’altro un’enorme fragilità; Nina ha sempre messo da parte i suoi 

bisogni più veri, e ora è incapace di gestire tutte le emozioni di cui non 

si è mai presa cura. 

 
 

                                                 
31 Cit. dal film “Il Cigno Nero”. 
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9 Psicologia dell’arte  

 

I grandi conflitti dell’uomo trovano nell’arte e nella letteratura la loro 

massima espressione. La teoria psicoanalitica ha portato avanti 

importanti sviluppi nel settore degli studi sull’arte, approfondendo in 

particolare gli aspetti che legano la creatività alle motivazioni profonde 

dell’artista.  

L’interesse della psicoanalisi riguarda dunque gli elementi irrazionali 

e intuitivi della produzione artistica. Lo psicoanalista cileno Ignacio 

Matte Blanco considera l’esperienza artistica, sia dal punto di vista 

della produzione che della ricezione, come un vero e proprio “pensiero 

emozionale”32.  

L’opera d’arte ha quindi il potere ed esercita la funzione di portarci 

nel mondo dell’emozione. L’arte è sostanzialmente appagamento del 

desiderio, un modo per correggere la realtà ritenuta insoddisfacente e 

frustrante; in ciò essa è 

omologa al gioco dei bambini, 

al fantasticare dell’adulto e in 

parte al sogno stesso. È 

questa la tesi fondamentale 

del più importante saggio 

teorico di Freud, Il poeta e la 

fantasia del 190733. La 

psicoanalisi considera 

l’espressione artistica come un 

fenomeno di proiezione; l’arte 

è una fonte di soddisfazione 

                                                 
32 Blanco, I. M., L’emozione come esperienza infinita. Matte Blanco e la psicoanalisi contemporanea, 
a cura di Alessandra Ginzburg e Riccardo Lombardi,  Milano, Franco Angelo , 2007. 
 
33 Freud, S., Il poeta e la fantasia, 1907. 
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sostitutiva, che risponde tanto al principio del piacere quanto a quello 

della realtà: i contenuti rimossi (pensieri desideri e sentimenti) 

emergono e trovano, inconsapevolmente, una temporanea 

soddisfazione. Come il sogno, l’arte rappresenta una soddisfazione del 

desiderio, una soddisfazione simbolica, sostitutiva, per sottrarsi alla 

sofferenza operando un compromesso fra desiderio e realtà. Essa ci 

offre la libertà interiore per godere, senza inibizioni personali o sociali, 

le pulsioni istintive originarie e di esprimere tutte le infinite potenzialità 

inconsce che non riusciamo a realizzare nella vita quotidiana. L’arte 

rappresenta una sfida alla realtà corrente, richiama a una logica di 

soddisfazione contrapposta a una logica di repressione (Freud, 1907). 

Secondo Freud “l’arte costituisce un regno intermedio tra la realtà che 

frustra i desideri e il mondo della fantasia che li appaga. L’artista è, 

originariamente, un uomo che si distoglie dalla realtà giacché non può 

adattarsi a quella rinuncia dell’appagamento delle pulsioni che la realtà 

inizialmente esige, e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si 

realizzino nella vita di fantasia”34. Gli artisti quindi sono i veri scopritori 

dell’inconscio, coloro che si servono di questo importante strumento 

per poter esprimere le parti più nascoste dell’animo umano. L’artista, 

quindi, è una persona con una complessità psicologica maggiore 

rispetto a quella comune. Per Freud, l’arte deriva sempre da un 

desiderio insoddisfatto, sia esso ispirato dalla necessità di sfogare 

impulsi libidici repressi, sia che si tratti di ottenere fama o potere.  La 

delusione derivante dai desideri insoddisfatti è, per altro, un 

avvenimento inevitabile nella vita di ogni essere umano, per lo meno 

se si accettano le teorie freudiane secondo le quali l’intera attività 

psichica sin dalla nascita è regolata da un "principio di piacere", limitato 

da un "principio di realtà".  

                                                 
34 Freud, S. (1883-1934), Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 
1967-1980, VII, pag. 270. 
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Se il primo determina una fuga dal dispiacere e mira ad una 

riduzione della quantità degli stimoli che operano all’interno 

dell’apparato psichico, il secondo induce un cambiamento in base al 

quale "l’Io apprende che è inevitabile rinunciare al soddisfacimento 

immediato, rimandare il conseguimento del piacere, sopportare un po’ 

di dispiacere e rinunciare totalmente a certe fonti di piacere"35. Per 

rimediare a questa imposizione strettamente necessaria alla 

convivenza sociale, l’essere umano è portato a canalizzare la propria 

energia su mete socialmente desiderabili, mettendo così in atto il 

processo della sublimazione. Vediamo ora come la teoria 

psicoanalitica, e più precisamente quella postulata da Freud, si è 

accostata allo studio della letteratura. In molti dei brani in cui discute 

del talento artistico, Freud si riferisce più al poeta che non al pittore. 

Egli ebbe spesso presente l’analogia tra le proprie ricerche 

psicologiche e le intuizioni degli scrittori, pur ammirando, e forse 

vagamente invidiando, la facilità con cui questi raggiungono quelle 

percezioni che a lui erano costate tanto. Nei suoi scritti Freud esprime 

ripetutamente la sua enorme ammirazione per le realizzazioni dei 

                                                 
 
35 Freud, S., Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, 1989 
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romanzieri. Come tutti gli artisti, essi posseggono un dono misterioso, 

che Freud ammira da lontano senza riuscire a svelarne il segreto. 

Disse infatti: "Disgraziatamente la psicoanalisi deve deporre le armi 

davanti al problema dello scrittore creativo"36. Il poeta, secondo Freud 

è colui che riesce a servirsi della fantasia in modi integrati, capaci di 

provocare piacere nel lettore. Come già detto, Freud, sulla natura 

dell’artista non può dire altro se non che questi deve possedere un 

insolito potere di sublimazione e una certa mancanza di rigore nelle 

repressioni inerenti i conflitti inconsci. Freud vede la funzione sociale 

dell’arte nell’effetto compensatorio che essa esercita nei confronti delle 

varie ed inevitabili insoddisfazioni cui si va incontro nella vita. L’artista 

trova una via indiretta per passare dalla fantasia alla realtà, "ma questo 

avviene solo perché altri uomini provano la sua stessa 

insoddisfazione"37. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
 
36 Ferrari, S., Lineamenti di una psicologia dell’arte. A partire da Freud, CLUEB, 1999. 
 
37 Ferrari, S., op. cit. 
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9.1 L’arte come esperienza  

 

L’esperienza artistica è considerata, nella nostra cultura, una 

dimensione separata dalla vita quotidiana e prerogativa dei detentori di 

un sapere difficilmente accessibile. Già nel passato molti pensatori e 

filosofi hanno cercato di mostrare che l’esperienza creativa fa parte 

delle normali facoltà della persona. Per esempio, J. Dewey38 si dedicò 

allo studio dell’arte con lo scopo di: “Ricostruire la continuità fra le 

opere d’arte, i fatti, le azioni e le passioni di tutti i giorni, che sono 

universalmente riconosciuti come parte dell’esperienza”39. Dewey si 

oppose alla concezione secondo la quale l’artista e la sua opera sono 

staccati dall’esperienza terrena, proponendo come essenziale punto di 

partenza l’osservazione del quotidiano in cui l’artista vive e l’opera 

nasce. L’arte e l’espressione nascono dall’interazione con l’ambiente. 

Secondo Dewey l’arte è il miglior mezzo di comunicazione: in quanto 

linguaggio, l’arte veicola e inventa significati attraverso uno specifico 

mezzo (musica, pittura, danza) che può essere particolarmente adatto 

per un tipo determinato di comunicazione. Nell’artista la linea di 

congiunzione tra processo e prodotto artistico, passa attraverso 

l’esperienza consapevole. L’artista, nel creare, dà semplicemente 

forma all’esperienza e questa motivazione è la profonda finalità del 

creare. In tal senso, l’espressione è il risultato di una motivazione 

intrinseca: l’artista non deve far altro che ascoltare e creare, 

trasformando l’esperienza.  

 

 

                                                 
38 John Dewey (Burlington, 1859-New York 1952), è stato un filosofo e pedagogista statunitense. 
 
39 Dewey, J., Arte come esperienza, 1934. 



68 
 

CAPITOLO III “Il doppio” 

 

La tematica del doppio è il fulcro centrale della storia di Nina e non 

poteva essere trascurata, ad esso dedico, quindi, il terzo ed ultimo 

capitolo di questo mio lavoro. 

            

1 Il motivo del doppio    

 

Il motivo del doppio ha radici molto antiche e lo si ritrova nel folklore, 

nella fiaba, nella mitologia, nella religione, nella letteratura. Può 

comunque costituire un’esperienza attuale, che ciascuno di noi vive in 

modo più o meno perturbante, senza necessarie implicazioni di tipo 

patologico. È difficile darne una definizione univoca, in quanto il 

fenomeno e può essere osservato e descritto da punti di vista diversi. 

Se a volte infatti siamo semplici spettatori di fenomeni del doppio, in 

altre invece l’incontro con il doppio riguarda noi stessi come soggetto. Il 

motivo del doppio sta all’origine della nascita dell’Io; secondo Lacan40, 

il bambino impara a riconoscere se stesso identificandosi nella propria 

                                                 
40 Jacques Lacan (Parigi, 1901-Parigi, 1981), psichiatra e filosofo francese, nonché uno dei maggiori 
psicoanalisti. 
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immagine allo specchio. L’incontro con il suo doppio speculare è 

dunque all’origine e alla base della formazione dell’Io dell’uomo. Da un 

punto di vista genetico, il doppio ha comunque le sue radici nel 

cosiddetto narcisismo primario, quando appunto i confini tra “Io” e “non 

Io” non sono affatto definiti e l’incontro con l’altro, con il “non Io”, viene 

vissuto al tempo stesso come una necessità e una minaccia. Dal punto 

di vista dinamico, la comparsa della figura del doppio è tipica di certe 

situazioni di radicale cambiamento nella vita di un uomo e il doppio 

rappresenterebbe una figura di compromesso tra l’esigenza di 

mantenere l’onnipotenza della propria condizione primitiva e il bisogno 

altrettanto urgente e naturale di aprirsi verso l’esterno41.  Nel 1919, 

Freud pubblica un suo saggio dal titolo "Das Unheimliche"42, tradotto in 

Italia col titolo di "Il perturbante". In realtà, Freud stesso sostiene come 

nella lingua italiana, e così in quella portoghese, non esista un termine 

esatto che corrisponda al significato di quello tedesco: "unheimliche” 

potrebbe esser reso volta a volta con inquietante, sinistro, non 

confortevole, sospetto, ambiguo, infido, e designa comunque una 

sensazione di insicurezza, inquietudine, turbamento o disagio, 

suscitata da cose, eventi, situazioni o persone. Egli definisce 

l'unheimliche, il perturbante, come "quella sorta di spaventoso che 

risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare"43  e 

convalida questa interpretazione attraverso una interessante analisi 

linguistica del termine tedesco. La parola "unheimliche" è l'antitesi 

dell'aggettivo "heimliche", che può significare familiare, domestico, 

fidato, intimo ma anche nascosto, celato, da non far sapere. Ciò 

significa che la parola "heimliche", nella sfumatura di significato di 

"nascondere, tenere celato" viene a coincidere con "unheimliche", che 

resta il contrario unicamente del primo significato indicato, ossia 

                                                 
41 Lacan, J., Scritti, Torino , Einaudi, 1995. 
42 Freud, S., Il perturbante, 1919. 
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"familiare". Il termine "heimliche" porta quindi in sé due sfere di 

concetti, tra loro abbastanza lontani (la familiarità e il celare, l'intimità e 

ciò che deve stare nascosto), e sviluppa la sua non-univocità, la sua 

ambivalenza, fino a coincidere col suo contrario. Questa doppiezza di 

significato insita nel termine tedesco, questa unione di 

rappresentazioni quasi opposte è utile a Freud per introdurre e rendere 

comprensibile l'analisi di quei casi in cui fa la sua comparsa il 

perturbante e tra i motivi che esercitano un effetto perturbante, 

l'esempio migliore è quello del Doppio, del Sosia.      

Freud rende omaggio a questo 

punto al lavoro condotto dal suo 

giovane allievo Rank, riassumendo 

la sua opera e riprendendo il 

concetto per cui il sosia avrebbe 

rappresentato originariamente una 

difesa contro l'annullamento dell'Io 

e sarebbe stato quindi, per usare le 

parole di Rank stesso, una 

"energica smentita del potere della 

morte"44.  La creazione del Doppio 

(l'Ombra, i riflessi sull'acqua e in seguito i concetti di immortalità 

dell'anima), come protezione dalla morte e quindi dall'annientamento 

dell'Io, nasce, per Freud, "sul terreno dell'amore illimitato per se stessi, 

del narcisismo primario che domina la vita psichica sia del bambino 

che dell'uomo primitivo, e, col superamento di questa fase, muta il 

segno del sosia, da assicurazione di sopravvivenza esso diventa un 

perturbante presentimento di morte"45. Dunque, questo significa che la 

                                                                                                                                          
43 Freud, S., op.cit. 
44 Rank, O., Il doppio,  “Saggi e documenti del Novecento”, SE, 2011. 
 
45 Freud, S., Il perturbante, 1919. 
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rappresentazione di questa figura cambia e muta in rapporto allo 

sviluppo dell'Io e quell'istanza, definita autocritica o coscienza morale, 

che ha il compito di giudicare l'Io, conferisce al Doppio nuovi contenuti 

e nuovi ruoli. Perciò, afferma Freud, oltre a tutto ciò che la coscienza 

morale giudica sconveniente (in quanto appartenente alla fase del 

narcisismo ormai superata), nel concetto del Doppio possono essere 

incluse anche tutte le possibilità non realizzate che potrebbero 

accadere e a cui la fantasia si aggrappa ancora, le aspirazioni dell'Io 

che il destino ingrato non ha permesso si realizzassero e tutte le 

decisioni della volontà che sono state represse. E conclude: "il 

carattere perturbante del sosia può trarre origine soltanto dal fatto che 

il sosia stesso è una formazione appartenente a tempi psichici remoti e 

ormai superati, nei quali tale formazione aveva comunque un 

significato più amichevole. Il sosia è diventato uno spauracchio così 

come gli dei, dopo la caduta della loro religione, si sono trasformati in 

demoni"46. Detto questo, appare certo più chiaro come la parola 

"heimlich" possa scivolare sino a coincidere con il  suo contrario 

"unheimlich": il perturbante non è nulla di nuovo, ma anzi è qualcosa 

che la vita psichica conosce sin dai tempi più remoti e che è diventato 

estraneo, nascosto a causa del processo di rimozione. E l'elemento 

dell'angoscia sta proprio nel fatto che questo rimosso a volte ritorna e 

va a costituire il perturbante, come nel caso dei nostri Doppi. 

  

 
 
 

                                                 
 
46 Freud, S., Il perturbante, 1919. 
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2 Dalla letteratura al cinema: il gioco del doppio e la lotta con la 
proprie complessità   

 

 

2.1 Pirandello e “Il fu Mattia Pascal” 
 

Un altro autore che prende in considerazione la tematica del doppio 

è Pirandello. Luigi Pirandello nacque il 28 giugno del 1867 presso 

Girgenti (Agrigento) da una famiglia di agiata condizione borghese. Si 

iscrisse a diverse università quali quella di Palermo, a Roma nella 

facoltà di Lettere e a Bonn nella quale si laureò. Dal 1892 si stabilì a 

Roma dedicandosi interamente alla letteratura, dove un anno dopo 

scrisse il suo primo romanzo “L’esclusa” e pubblicò vari articoli su 

saggi e riviste.  Nel 1903 subì il dissesto economico della famiglia che 

portò a mutare la condizione sociale a cui era abituato, portandolo a 

sperimentare la declassificazione da una vita di agio borghese ad una 

condizione piccolo borghese. Dal 1910 ebbe il suo primo contatto con il 

mondo teatrale spostandolo verso la scrittura per il teatro. Solo dopo 

qualche anno il teatro di Pirandello cominciò a conoscere il successo 

del pubblico consacrato nel 1934 con l’assegnazione del premio Nobel 

per la letteratura. Uno dei suoi più grandi successi fu certamente il 

romanzo “Il fu Mattia Pascal”47, nel quale si può ritrovare una tipologia 

differente di alter-ego che si esprime attraverso l’interazione tra le due 

esistenze del protagonista. L’analisi di questo testo mette in luce, una 

volta di più, la lotta continua tra la perdita dell’identità che Mattia prima 

allontana e poi riavvicina, accettandola. Mattia Pascal, dopo aver 

ereditato dal padre una grossa fortuna, viene ridotto in miseria da Batta 

Malagna, un disonesto amministratore, che si impossessa 

gradualmente della fortuna del giovane inesperto. Mattia si vendicherà 

                                                 
47 Pirandello, L., Il fu Mattia Pascal, curatore Gagliardi A., Feltrinelli, 2007 
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seducendo e mettendo incinta la nipote di Malagna (Romilda) costretto 

suo malgrado a sposarla. Il matrimonio si rivela un inferno e Mattia 

cerca di fuggire, ma due fatti intervengono a mutare la sua condizione: 

una clamorosa vincita alla roulette di Montecarlo (che gli assicura un 

notevole patrimonio) e la notizia della propria morte. Il protagonista si 

troverà libero dalla “trappola” sociale costituita dalla famiglia 

oppressiva e da un lavoro frustrante. Uscito da questa condizione, 

tuttavia, non si accontenterà di vivere libero da ogni limitazione, ma si 

creerà una nuova identità: Adriano Melis.  

                

La nuova identità, però, trova subito un senso di vuoto e soffre ad 

essere esclusa dalla vita degli altri. Proprio per questo Adriano/Mattia 

inizierà ad avvertire l’irresistibile richiamo della “trappola”, la nuova 

identità (Adriano) scopre di essere esclusa da quella vita sociale a cui 

è rimasta così legata la vecchia identità (Mattia) e decide di riprendere 

la sua vita “precedente”, simulando un suicidio, e di ritornare così alla 

tanto odiata/amata “trappola familiare”. Questa scelta gli si ritorcerà 

contro nella maniera più beffarda: una volta giunto nella sua vecchia 

casa, scopre che non è possibile recuperare ciò che era (la moglie,  

infatti, si è risposata con il suo migliore amico) ed è costretto “a vivere” 

quell’atteggiamento di estraniato che prima, nei panni di Adriano, non 
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riusciva a sopportare. Alla fine Mattia si dedica a scrivere la propria 

singolare esperienza su un memoriale, che costituirà appunto il 

romanzo, contemplando gli altri dall’esterno e con la consapevolezza di 

non essere nessuno. 

 In questo romanzo si mette in luce l’incapacità umana di liberarsi 

dalle maschere e da tutte le imitazioni che, con esse, la società impone 

all’uomo. Pirandello riesce a mettere in evidenza, in una maniera del 

tutto originale, la contraddizione tra il ruolo fisso che la vita impone e il 

bisogno dell’uomo di realizzare una vita autentica che si esplica in una 

nuova identità interna al personaggio stesso. Non ritroviamo più la 

distinzione in due esseri separati, ma la costruzione di una nuova 

identità fittizia che rivela a Mattia, in modo traumatico, l’inconsistenza 

dell’Io. Mattia cerca di evadere dall’oppressione della società, dalla 

trappola, trovando come unica soluzione la creazione di una nuova 

identità nella quale possa scoprire la tranquillità ed un rifugio sicuro 

dalla realtà esterna. Malgrado questa scelta esterna, la sua nuova 

identità si rivela al personaggio ancora peggiore della precedente, 

aprendo ad un’unica via di scampo che è quella del suicidio: all’inizio 

dell’opera Mattia non smentisce la falsa notizia della sua morte e alla 

fine simula un suicidio della nuova identità che si era creato per tornare 

quello che era. Secondo Pirandello, il mondo è basato su un contrasto 

tra la “vita”, che è un continuo movimento e cambiamento e la “forma”, 

che è una specie di sistema sociale, di legge esterna, in cui l’uomo 

cerca di fermare e di fissare la vita: per questo l’uomo è prigioniero di 

queste forme, di questi schemi sociali in cui si rinchiude o da se stesso 

o per opera della società.  

 La dialettica del doppio è propria di un universo culturale in cui si è 

sgretolata la fiducia nell’assolutezza e nella centralità dell’Io e in cui si 

è dissolta la credenza nei fondamenti. Il doppio allude a una crisi della 

soggettività. L’Io viene presentato come tutt’altro che un punto fermo e 
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sicuro, appare, anzi, piuttosto mobile e oscillante, dal momento che 

trasforma ciò che un tempo era familiare in un qualcosa di sinistro e 

“perturbante”. 

Mattia Pascal rifiuta la liberazione dalla “forma” sociale per vivere 

libero senza alcun obbligo di indossare maschere, si sforza, al 

contrario, di costruirsene una nuova.    
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2.2 Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde 
 

Un altro bellissimo esempio, e più dibattuto sicuramente del 

precedente (dato anche dal successo per la sua famosa trasposizione 

cinematografica) è il romanzo di Robert Louis Stevenson, uno dei più 

grandi classici della “letteratura fantastica” di tutti i tempi, “Lo strano 

caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde48 (1886), le cui vicende narrate sugli 

schermi, nei teatri, nelle versioni animate e addirittura nei fumetti 

hanno avuto un’immensa fortuna e un enorme favore di pubblico e di 

critica, rappresentando il culmine dell’indagine stevensoniana sulla 

scissione della personalità.   

Tutto ebbe inizio nei primi anni ’10 e ’20 dello scorso secolo con una 

serie di film omonimi liberamente tratti dal noto romanzo, ma il grande 

successo è arrivato nel 1941 con Victor Fleming che ha riunito un 

grande cast stellare (Spencer Tracy, Lana Turner, Ingrid Bergman) per 

raccontare la storia della doppia personalità del dottore e del suo 

terribile “gemello” cattivo. La storia si svolge a Londra nel XIX secolo. I 

protagonisti sono il dottor Jekyll, il dottor Lanyon e l’avvocato Utterson, 

tre amici di lunga data.  Tutto ha inizio una sera , quando il signor 

Enfield e l’avvocato Utterson, durante una classica passeggiata serale, 

assistono all’orribile comportamento di un signore che, scontratosi con 

una bambina, fa finta di niente e lascia quest’ultima a terra e  urlante, 

ignorandola. Questo signore non si era mai visto in quella zona di 

Londra e perciò i due iniziarono, assieme alla famiglia della bimba, le 

ricerche di questo misterioso individuo. Una volta tornato a casa, 

Utterson parlò dell’accaduto con i suoi amici e, con grande stupore, 

notò che Jekyll era totalmente indifferente alla faccenda anzi, del tutto 

tranquillo. Quasi un anno dopo, durante il quale non si sentì più parlare 

di quel signore, una sera si venne a sapere dell’assassino di Sir 

                                                 
48 Stevenson, R. L., Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde, “Classici tascabili”, Dalai editore, 2011. 
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Danvers Carew, un membro del 

Parlamento, da parte di un uomo 

piccolo e deforme all’apparenza: il 

signor Hyde. Tempo dopo Jekyll 

vide i suoi amici per discutere con 

loro su cosa fare di una lettera 

datagli da Hyde. Alla fine se ne 

occupò Utterson, che prima di 

prendere qualsiasi decisione pensò 

di farla controllare da un grafologo 

di sua conoscenza. Questa 

persona conosceva anche Jekyll e dopo un’attenta osservazione del 

reperto, lo volle confrontare con un biglietto scritto dallo scienziato.  

                                                            

La sua risposta fu sconcertante: la lettera e il biglietto erano stati 

scritti dalla stessa mano, solo cambiando l’inclinazione della scrittura. 

Dopo poche settimane da questo episodio il dottor Lanyon morì in 

strane circostanze. I rapporti tra Utterson e Jekyll erano ormai troncati 

del tutto, quando l’avvocato una sera decise di andare a fare visita al 

suo amico. Come era possibile immaginare, il dottore aveva lasciato 

detto a Poole, il suo maggiordomo, di non lasciar passare nessuno. 

Nella chiacchierata tra Poole e Utterson, vennero messe in evidenza 

tutte le preoccupazioni e i dubbi dei due uomini sullo stato di salute 

dello scienziato. Alla fine delle varie considerazioni, i due decisero di 

intervenire. Così andarono a spiare dalla finestra del gabinetto del 

dottore e dentro, in mezzo a cianfrusaglie e oggetti vari, riuscirono a 

distinguere una figura: il signor Hyde.  

A questo punto sfondarono la porta dello studio ed entrarono, ma 

trovarono solo il corpo senza vita di Hyde. Utterson trovò nella stanza 
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una relazione firmata dal 

dottor Jekyll in cui veniva 

spiegato per filo e per segno 

tutta la storia: da tempo egli 

stava lavorando ad un 

esperimento che aveva 

come scopo riuscire a 

dividere le due parti del carattere di ogni uomo (il Bene e il Male) 

prendendo se stesso come cavia. Dopo tantissimi tentativi falliti, riuscì 

ad ottenere la formula giusta. Da questa ne ricavò una pozione che 

usò su se stesso. Il risultato fu che egli era ora Jekyll, ora Hyde, a suo 

piacimento. Col passare del tempo, però, Hyde cominciò a prendere il 

sopravvento sulla parte buona del dottore, fino a quando Jekyll non 

ebbe più la capacità di scegliere se essere l’una o l’altra persona. Per 

questo si era rinchiuso nel suo studio, sperando di uscire da solo da 

questa situazione. Non ci riuscì, ma almeno fece morire entrambe le 

personalità, anche se il corpo di Jekyll non fu mai ritrovato perché la 

parte malvagia aveva preso il sopravvento. La scissione e il doppio 

rappresentano evidentemente il tema portante di tutta l’opera. Il bene e 

il male, la fondamentale e originaria dualità dell’uomo, sono presenti 

nella complessa personalità di Henry Jekyll: in lui le due facce della 

medaglia sono ugualmente affermate; è un’antitesi che lo affatica e lo 

consuma e lo porta ad essere in perenne conflitto con se stesso.  

È per questo che si dedicò completamente alle ricerche scientifiche 

che lo avvicinarono ad una sconcertante certezza: “L’uomo non è 

veracemente uno, ma veracemente due”49;                                                 

ma la dualità umana, secondo lui, è forse un ostacolo, una 

maledizione per l’uomo stesso: se dovesse effettivamente avvenire 

                                                 
49 Pirandello, L., Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde, classici tascabili, Dalai Ed., capitolo X “La 
confessione di Henry Jekyll”, 2011. 
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una separazione tra le due entità fondamentali “la vita diventerebbe 

molto più sopportabile perché ogni gemello andrebbe per la sua strada, 

senza ostacolare l’altro”50. Così si confessa Jekyll: “Pensavo che se 

ognuno di questi [ i due esseri che si dilaniano nella coscienza di Jekyll 

] avesse potuto essere confinato in un’entità separata, allora la vita 

stessa avrebbe potuto sgravarsi di tutto ciò che è insopportabile: 

l’ingiusto avrebbe potuto seguire la propria strada di nequizie, 

svincolato dalle aspirazioni e dalle pastoie del virtuoso gemello; al 

giusto sarebbe stato dato altresì di procedere spedito e sicuro nel suo 

nobile intento, compiendo quelle buone azioni che lo avessero 

gratificato, senza essere più esposto alla gogna e al vituperio di un 

sordido compagno a lui estraneo. Era una maledizione del genere 

umano che questo eteroclito guazzabuglio dovesse così tenacemente 

tenersi avviluppato... che fin nel grembo tormentoso della coscienza 

questi gemelli antitetici dovessero essere in perenne tenzone. Come 

fare, allora, a separarli?”51 L’analisi stevensoniana parte infatti dalla 

constatazione di una diuturna conflittualità fra due dimensioni che 

riconosce come l’uomo non sia unico bensì duplice. Il racconto diventa 

una parabola del Male e ciò che emerge è che nell’essere umano vi 

sono due differenti nature, due tendenze comportamentali, una volta al 

bene, l’altra al male assoluto che, in una continua lotta tentano di 

prendere il dominio dell’individuo. Jekyll isola la parte cattiva da quella 

buona, permettendo in tal modo che una sola persona potesse seguire 

due strade completamente opposte, realizzandosi in entrambe. La 

storia infatti parla delle nequizie, delle infamie e dei delitti commessi 

dall’alter-ego dello stimatissimo dottor Jekyll, uomo rispettato all’interno 

della “moralissima” società vittoriana sia per il suo lavoro che per la 

                                                                                                                                          
 
50 Pirandello, L., op. cit. 
51 Pirandello, L., op.cit. 
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sua individuale condotta morale, che, sfidando la natura e le sue leggi, 

ha sentenziato e deciso la propria condanna e la propria fine. Mr. Hyde 

si configura come un essere spietato, primordiale, emblema del 

demonio e della scelleratezza umana. Una sfida contro la natura quella 

di Jekyll, fermamente convinto della sua capacità di gestire gli effetti 

della pozione, ma anche un peso troppo grande che né la sua anima 

né il suo corpo, entrambi vittime di continui e incontrollabili mutamenti, 

riusciranno più a sopportare.    

L’intrinseco e primordiale dualismo presente in Jekyll era ormai 

arrivato al limite, e ora il dottore si trovava a voler mettere una volta per 

tutte la parola fine alla sua maledizione, a volersi cioè disfare di Hyde, 

avendo oramai perso il controllo delle proprie metamorfosi e rintanatosi 

per questo motivo nel laboratorio. E Jekyll, pensando alla scissione e 

allo scioglimento di questo dualismo non riesce a darsi pace e, prima di 

venire definitivamente sorpreso sotto le temibili fattezze del suo 

doppio, che ormai era padrone del suo corpo, si toglie la vita, mettendo 

così fine alla turpe esistenza di Hyde ma anche alla propria. 

In questo particolare momento storico Stevenson e molti autori di 

questo periodo sentono la necessità di reagire all’artificiosità 

tipicadell’epoca vittoriana, in cui il culto della riservatezza e quello della 

propria immagine-reputazione, il rispetto critico delle leggi, l’amore per 

le istituzioni, l’orgoglio nazionale, il senso del decoro e una sorta di 

diffuso perbenismo portato all’estremo, forniscono un’immagine 

alquanto ipocrita della borghesia intermedia. Il romanzo si presta quale 

mezzo privilegiato per descrivere le caratteristiche e le abitudini della 

nuova classe emergente, la borghesia, che ora si pone come modello 

per istruire ed educare la gente comune, nonché per svelarne ipocrisie 

e falsità.  Attraverso queste pagine, un misto tra noir, giallo e thriller 

d’azione Stevenson riuscirà ad evidenziare in maniera molto 

significativa quel naturale “sdoppiamento” che caratterizza ed è 
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presente in ogni essere umano e che 

si configura come una rottura 

dell’integrità della persona, come 

scissione del bene dal male e, in 

definitiva come la sovrapposizione di 

due diverse prerogative all’interno 

della stessa persona. È noto che il 

racconto fu direttamente ispirato da 

un sogno. Stevenson era solito 

mostrare una particolare attenzione 

per la sua vita onirica, a cui attribuiva 

particolare importanza: tutto questo 

ci potrebbe facilmente portare a 

leggere il contenuto del romanzo alla luce della sua biografia. Si 

potrebbe anche parlare di “scrittura come riparazione”, nel senso di 

uno Stevenson che oggettivando e materializzando nella scrittura i suoi 

fantasmi interiori, tenta di esorcizzarli. È questo il potere insito nella 

magia dell’arte che, come precedentemente analizzato, diventa mezzo 

taumaturgico attraverso il quale l’autore affronta, analizzando e 

analizzandosi, le proprie emozioni.  

 

L’idea iniziale del dottor Jekyll di riuscire a dirigere e controllare i 

cambiamenti della propria personalità, servendosi di quella che viene 

senz’altro presentata come una nuova e straordinaria scoperta 

scientifica, può ricordare l’atteggiamento con il quale gli scienziati del 

tempo cercavano di scoprire e portare alla luce i segreti dei tanti Mr. 

Hyde che sono nascosti dentro di noi.  Da un punto di vista psicologico, 

la scelta di Jekyll risponde a una logica molto semplice e primitiva, 

mostrando la formazione del doppio come esito di un meccanismo di 

scissione e proiezione di parti di sé censurate e rimosse (in questo 
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caso specifico solo represse): un po’ come il bambino che non potendo 

tollerare l’ambivalenza dei suoi stessi affetti, proietta all’esterno la sua 

aggressività, distinguendo poi tra oggetti “buoni” e “cattivi”. Non si può, 

però, interpretare in maniera eccessivamente schematica un Mr. Hyde 

inteso come pura malvagità, e un Dr. Jekyll come pura onestà. 

Ovviamente, è molto facile omologare Hyde (dal verbo to hide, 

nascondere) alla dimensione dell’Es come puro istinto e pulsioni, e 

Jekyll a quella dell’Io. Bisogna comunque ricordare che l’Io nella 

concezione freudiana rappresenta un’istanza complessa e per molti 

aspetti contraddittoria. Insomma, se Hyde può essere visto come il 

male puro, non si può parlare di Jekyll come bene puro, anzi egli 

rappresenta la mescolanza di queste due istanze e possiede sempre la 

consapevolezza, seppur tormentata, di questa duplicità. La formazione 

di Hyde, infatti, costituisce fin dall’inizio una difesa nei confronti di 

questa insopportabile ambivalenza insita in Jekyll. È questo che porta 

Jekyll a voler separare le due entità, entrambe sue, in modo tale che la 

vita possa essere più sopportabile. 
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3 Il bianco e il nero    
 

 

3.1 Origini 
 

Da sempre i colori rappresentano la sostanza del mondo che ci 

circonda, ed è proprio attraverso la loro presenza che in noi 

scaturiscono e vengono evocate miriadi di sensazioni, emozioni e 

ricordi. Ma cosa lega da sempre la loro “struttura cromatica” alla nostra 

sfera emotiva? La risposta a questa domanda ha interessato da 

sempre numerosi studiosi che hanno ripercorso le abitudini delle civiltà 

nelle antichità.        

                   

Queste ricerche, basate sia sull’analisi iconografica di reperti che su 

documenti scritti del tempo (contenenti tracce utili a tale scopo), hanno 

permesso una parziale ricostruzione sui significati simbolici legati ad 

ogni colore. I documenti più interessanti in tal senso spaziano dalle 
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prime pitture con colori minerali della preistoria passando per la civiltà 

minoica, etrusca, romana, fino ad arrivare alla civiltà fenicia. Già 

15.000 anni fa (uomo di Cro-Magnon) nella civiltà minoica si possono 

trovare pastose policromie nei palazzi di Cnosso e Festo, nei costumi, 

negli oggetti quotidiani, nelle decorazioni delle abitazioni.   

I micenei avevano il culto degli eroi, per cui non ci stupiamo se 

Omero narra de “Il Tesoro di Atreo”52, la tomba reale di Micene dove 

vennero rinvenute le maschere in oro (la maschera di Agamennone), 

erano abili tintori, i colori occupavano fregi, decorazioni sugli scudi, 

statue dei templi (come la statua di Atena per il Partenone).  

 

I fenici, il cui nome è già evocativo “gente del paese della porpora”, 

possedevano abitazioni riccamente arredate, santuari e templi 

policromi, varietà di colori nell’abbigliamento (tuniche in lana), nei 

gioielli, nel trucco del viso, in vetri decorati; per questa loro peculiarità 

questa civiltà, che estraeva la porpora dal succo delle conchiglie di 

Murice, era soprannominata la “tintoria del Mediterraneo”. 

 

                                                 
52 Detto anche Tomba di Agamennone, è una maestosa tomba situata nei pressi della Rocca di Micene, 
in Grecia 
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Per quanto riguarda l’Italia, documenti etruschi sono costituiti solo 

dalle necropoli, dove le tombe erano imitazioni dell’abitazione del 

defunto: ricche e colorate, templi colorati con tegole e figure di teste, 

l’abbigliamento vivacemente contrastato. La conoscenza di un’estesa 

gamma di coloranti fu poi trasmessa da questi ai romani, che 

vantavano abitazioni colorate da scene mitologiche, figurative, 

imitazioni marmoree, disegni di prospettive architettoniche, mosaici; la 

toga era nera in occasione di lutto, rossa per i trionfatori, bianca per le 

cariche pubbliche  o la distinzione dalla folla, stesso discorso per il viso 

delle donne il quale veniva differenziato, come per le toghe, da 

diversità cromatiche per cui era sbiancato, le gote rosse, gli occhi 

contornati di nero. Quando poi nel I secolo d. C., l’Impero raggiunse il 

massimo sfarzo con la ricchezza e abbondanza dei materiali, venne 

costruita la Domus Aurea, come massimo esempio di ostentazione del 

potere attraverso l’uso sfrenato di oro, gemme, tessuti di importazione 

orientale, pomposità. Con la caduta dell’Impero Romano, si assiste ad 
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un repentino oscuramento dei colori, che dovranno aspettare fino 

all’arrivo del Cristianesimo per caricarsi di nuovo significato.  

 

Nelle diverse civiltà l’insieme di colori ha sempre avuto, come 

spiegato in precedenza, un’attrazione particolare, visto anche come 

fenomeno legato al possesso di poteri magici: l’arcobaleno, ad 

esempio, rappresentava il ponte che legava la sfera spirituale del 

mondo, l’alto, e quella materiale, il basso; esempi ne sono la dea Iris e 

la Genesi (dove l’arcobaleno costituisce l’emblema del patto tra Dio e 

gli uomini stabilito alla fine del Diluvio). 

Sulla Terra la corrispondenza di tale luminosità era custodita nelle 

pietre preziose, che quindi erano viste ed utilizzate come cariche di 

poteri. L’uso esoterico dei colori, che avevano anche una funzione 

decorativa, simbolica e magica, si può comprendere meglio se si 

osserva da vicino la cultura mesopotamica; lo       

 

Ziqqurat53, era completamente costruito aderendo alle credenze più 

profonde e radicate in quella specifica civiltà: di base quadrata, ogni 

piano di colore diverso e dedicato ad un pianeta differente, i quattro 

angoli dell’edificio erano orientati verso i punti cardinali (visione degli 

astri come determinazione del destino). In Egitto, il colore 

rappresentava l’essenza stessa delle cose; il sacerdote era il sommo 

                                                 
53 Costruzione templare caratteristica delle religioni dell’area mesopotamica. 
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conoscitore di magia, medicina e conoscenza del sacro, la scrittura 

geroglifica era inchiostro nero per valenze positive, in rosso per quelle 

negative.  

In Palestina erano assai utilizzati gli amuleti, i quali avevano incisi 

lettere e simboli in oro o argento; il “Pettorale del Giudizio”, ad 

esempio, era costellato di dodici pietre in un ordine ben stabilito 

(quattro per tre) e rappresentavano le costellazioni, i mesi dell’anno e 

le dodici tribù palestinesi. In Grecia, con una visione più razionale, la 

“divinizzazione” constava nell’interpretazione dei segni, sia esteriori 

che interiori di fenomeni e degli esseri viventi; in modo simile in Etruria 

le arti magiche e divinatorie, considerate al pari di una vera e propria 

scienza (venivano analizzati colori e consistenza delle viscere). Ogni 

colore, comunque, in epoche e civiltà differente porta con sé 

innumerevoli e complementari significati ma osservando con maggiore 

accuratezza si possono evidenziare delle realtà che ritornano 

seguendo percorsi, sì differenti, ma con significazioni che appaiono 

collimare e a volte intrecciarsi.  
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3.2 Il Bianco e il Nero: genesi, interpretazione e dicotomie. 

 
La preparazione di questo particolare pigmento, il nero, si conosce 

sin dal mesolitico, esso può essere definito come l’impressione visiva 

che viene sperimentata quando nessun luce visibile raggiunge l’occhio, 

che combina tutti i colori della luce che stimolano in maniera uguale i 

tre tipi di ricettori sensibili ai colori. 

Questo porta a due descrizioni apparentemente opposte, ma 

complementari del nero. Il nero è la mancanza di tutti i colori che 

formano la luce, oppure una combinazione di più colori di pigmenti. Per 

tutti i popoli l’immagine della Genesi è sempre stata associata a quella 

di “caos”, senza luce, solo vuoto e tenebre, di conseguenza il nero è 

stato da sempre definito come colore della sintesi universale, 

dell’assenza e della presenza di ogni cosa, del mistero e dell’ignoto, 

visione del nero come colore matrice. Viene visto da molte civiltà 

anche come simbolo di fecondità, l’aggiunta del nero all’acqua si 

collega direttamente a quella forza fecondativa, creativa, generatrice 

dell’ “Oceano Primitivo”, con insita intelligenza della costruzione. C’è 

anche l’altra faccia della medaglia che rappresenta, connotando a 

questo particolare cromatico, implicazioni più o meno negative. Il nero 

come simbolo di regressione e morte; abbracciando il lato oscuro e 

spegnendo metaforicamente la luce ci si concede alla morte, 

rimanendo forse in quel limbo di ambiguità che lascia sospesi tra 

l’esistenza e il nulla.  Il nero è anche luogo senza ritorno, dove anche 

le divinità possono cadere, come nelle civiltà mesopotamiche e greche, 

a prova del fatto che anche essi possono estinguersi. Il segno del lutto 

in quasi tutte le civiltà è rappresentato da un manto nero che viene 

indossato per tale scopo (pratica che, anche oggi a distanze di millenni 

malgrado la spinta modernizzatrice che ha avuto l’occidente, si può 

ritrovare in alcune realtà). Non bisogna però farsi ingannare da facili 
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conclusioni, poiché questo “colore non colore” 

insinua ambiguità e oscurità che nascondono 

potenzialità sia del bene che del male. Si 

collega agli aspetti notturni della psiche, ai 

segreti più reconditi, dove l’anima può mutare 

forma, dove in molti casi la malvagità ha la 

meglio e si manifesta sotto forma di animali 

selvatici. In Mesopotamia e in Grecia il male 

può anche essere rappresentato dalle donne, si 

possono riconoscere infatti divinità femminili 

degli inferi, in innumerevoli casi informi, con 

sembianze metà uomo e metà bestia, oppure 

animale-tempesta, quindi colore di 

aggressione, paura, distruzione, svuotato di 

luce. Nella sua dicotomia il nero è anche 

simbolo di rigenerazione; se si analizzano le visioni di diverse civiltà ci 

si rende conto che durante il percorso della vita, la morte è il passaggio 

obbligato per la resurrezione nella vita eterna, nella successione nero-

luce-colori.  

 

Esempi ce ne sono in abbondanza: Osiride54 (dio egiziano) e 

Dioniso55 (dio greco), sono simboli di potenzialità e rigenerazione; 

Ulisse56, Eracle57 (eroi greci) e Giona (per gli ebrei) hanno dovuto 

operare una regressione nel nero per poter tornare carichi di virtù 

sovrumane. Quindi così come gli dei e gli eroi, anche i fedeli cercano di 

ripetere tale percorso ad imitazione di quello divino.  

                                                 
54 Dio egiziano degli inferi e della fertilità. 
55 Dio greco, identificato dai romani con Bacco,  della forza vitale, dell’impulso e dell’estasi. 
56 Ulisse, in latino e Odisseo in greco, è l’eroe leggendario greco descritto e narrato da Omero nelle 
sue opere, L’Iliade e L’Odissea. 
 
57 Eroe della mitologia greca, corrispondente alla figura della mitologia romana Ercole 
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Diametralmente opposto appare invece il bianco, se il nero infatti è 

l’assenza di colori, il bianco li contiene tutti e più precisamente tutti i 

colori dello “spettro elettromagnetico” (anche colore acromatico). Prima 

che venisse accettata la teoria di Newton, la maggior parte degli 

scienziati riteneva che il bianco fosse il colore fondamentale della luce, 

e che gli altri colori si formassero solamente con l’aggiunta di qualcosa 

alla luce. Newton, invece, dimostrò che il bianco era formato dalla 

combinazione di altri colori. Se si osserva la luce bianca, al passaggio 

attraverso un prisma di cristallo, crea un arcobaleno con la gamma 

completa dei colori suddividendoli da tutti i colori di cui è composta. 

Nell’antichità venivano utilizzati diversi termini che identificavano 

questo pigmento i quali avevano un significato generico di candore, 

bianco e luce. In epoche antiche i materiali bianchi erano svariati: 

marmo, calce, argilla, argento (gli egizi lo lavoravano in modo che non 

si ossidasse); anche nell’abbigliamento era presente il bianco con 

tessuti di lino e cotone sbiancati e decolorati, dello stesso pigmento 

erano anche molte sostanze per colorare, intonacare, pitturare. Il 

bianco sin dalle origini è il simbolo della luce; il primo atto della 
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creazione consiste nella separazione dal buio del caos, dando via al 

binomio luce-buio/ giorno-notte.   

Le immagini ricorrenti sono quelle di un uovo rilucente, del volo di 

un uccello, di un fiore sacro dai cinque petali bianchi (loto), il bianco è 

l’immagine della forza centrifuga che aziona e consuma la materia 

nella sua essenziale energia vivificante. I fenomeni naturali violenti ed 

inspiegabili hanno fatto si che gli uomini credessero, fossero il mezzo 

attraverso il quale l’eterno si manifestasse loro, per cui tra questi 

c’erano luci, lampi, raggi, fulmini, fuoco, apparizioni di fronte alle quali 

gli esseri umani non riescono a sostenere lo sguardo e ne escono 

sconvolti e atterriti. 

Anche nel campo astrologico l’argomento “cromatico” è stato 

lungamente dibattuto, nell’antichità Venere rappresentava un pianeta a 

portatore di luce e amore, nella scultura, soprattutto quella sacra, 

l’abbinamento bianco-oro e l’incarnato in avorio erano la massima 

rappresentazione del divino, e tutti divenivano raggianti in misura della 

loro partecipazione alla condizione divina (dei, eroi, re, faraoni, 

principi), si usava connotare il bianco a simbolo di nobiltà e bellezza 

femminile. Il bianco, anche nelle 

civiltà moderne e nella gran parte 

dell’immaginario collettivo, viene 

anche visto come colore catartico 

e iniziatico, simbolo di purezza. 

Le azioni che rendevano puri gli 

animi venivano rappresentati, la 

maggior parte delle volte, dal 

bianco e dalla luce: ardere nel 

fuoco, ad esempio, rendeva immortali, i lavaggi di detersione erano riti 

di purificazione, indossare vestiti bianchi evocava candore, purezza, 

integrità, di chi può accedere alla forza illuminante di ragione e verità.  
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Si possono notare, in conclusione, come di fondo vi siano significati 

e suggestioni di base, comuni alle varie civiltà, ma con varianti più o 

meno evidenti; questa breve cronistoria, all’interno di questo lavoro, ha 

voluto analizzare l’etimologia di questi due colori (il bianco e il nero), 

che attraversano in maniera piuttosto consistente la mia tesi (“Il Cigno 

Nero” è un esempio perfetto dell’eterna lotta tra il nero e il bianco, tra la 

luce e il buio, tra il bene e il male), mettendo in luce i significati originari 

della loro definizione, scoprendo, in tal modo, che molti termini 

costituivano e costituiscono ambiguità, comprendendo varie gamme e 

vari oggetti di questi colori, mentre altri termini, più specifici, si 

riferiscono al materiale di origine dei colori stessi. Un mondo che mi ha 

aperto alla conoscenza di molteplici informazioni, curiosità, documenti, 

leggende e miti, animate dalle vivide tinte dell’esistenza e della morte, 

della luce e del buio, del principio e della fine, ma soprattutto dalle 

emozioni e suggestioni della mente umana. 
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CONCLUSIONI 
 

L’arte, a mio avviso, rappresenta un mezzo potentissimo in grado di 

svelare ogni forma di emozione, è il terreno fertile della nostra 

creatività, lo stato primordiale di ogni essere umano. È proprio 

attraverso l’arte che l’uomo ha la possibilità di far emergere sensazioni 

e impulsi che altrimenti rimarrebbero nascosti. Ci dà, quindi, la 

possibilità di liberarci delle nostre inibizioni, paure e sentimenti repressi 

riportandoci ad uno stato che è simile a quello del bambino, libero da 

ogni restrizione sociale e psichica. È in questo meraviglioso mezzo 

artistico che molte persone riescono a far conoscere la loro vera natura 

e attraverso di esso si innescano quei rapporti tra pensiero ed 

emozione che trasportano colui che ne fruisce nelle parti più intime 

dell’artista, che se ne serve. 

È vero, dunque, che l’arte può diventare apparentemente un 

sostegno per far conoscere le nostre anime a chi ci osserva. Ma, come 

si vede nel film “Il Cigno nero”, si trasforma in un’arma a doppio taglio: 

da una parte permette alla protagonista di liberare sul palcoscenico la 

sua essenza, ma dall’altra la mette di fronte a parti di lei così nascoste 

e profonde di cui nemmeno lei è a conoscenza. È spaventata e cerca 

con tutte le sue forze di scacciare quelle visioni, emozioni, paure che 

prepotentemente iniziano ad impossessarsi del suo corpo e della sua 

anima. Solo nel finale della sua performance si rende conto che ciò 

che lei vedeva come un nemico, qualcosa di estraneo e malvagio non 

era altro che lei stessa. Non è un caso che la vita di molti artisti sia 

segnata dalla solitudine e dalla sofferenza; riescono ad addentrarsi nei 

luoghi più oscuri dell’anima e spesso non riescono ad uscirne. 

È ovvio che nel caso della protagonista del film ci troviamo di fronte 

a comportamenti ossessivo-compulsivi che quindi rientrano in un 

quadro patologico, in qualcosa di molto complesso e difficile da 
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analizzare in poche parole, ma la cosa interessante che mi ha portato 

ad analizzare questo film con le relative tematiche psicologiche è il 

legame, forse sottile, nascosto e non semplice da interpretare, che 

accomuna un po’ tutti noi: l’essenza dell’essere umano non è che un 

insieme di sentimenti ed emozioni, il problema è che spesso siamo 

spaventati di vederci come essere vulnerabili e in qualche modo diversi 

da quella “normalità” che ci viene mostrata sin da piccoli. Impariamo 

presto a non mostrare la verità di quello che siamo, perché viene visto 

come segno di debolezza e così andiamo avanti durante la nostra vita. 

Le emozioni ci rendono tutti uguali, tutti vulnerabili, bisognosi ma anche 

tutti forti e decisi, non ci sono differenze di alcun genere: tutti noi 

proviamo paura, tristezza, amore, gioia, purtroppo, però, la maggior 

parte delle volte ci nascondiamo dietro una maschera come quella di 

Mattia Pascal o un ritratto come quello di Dorian Gray per evitare che il 

mondo intacchi la nostra anima.  

Credo che il filo sottile che ci accomuna al film che ho analizzato sia 

più forte di quanto noi possiamo immaginare e che l’arte rappresenti 

davvero un mezzo in grado di svelare completamente noi stessi, anche 

se a volte in modo devastante come nel caso di Nina. 
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THE THIN DIVIDING LINE: DANCE, 

PSYCHODRAMA AND THE DOUBLE 
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CHAPTER I THE HISTORY OF DANCE: from “Swan Lake” 
to “Black Swan”  

 

1 The History of Ballet 

 

Ballet is a form of dance that has developed over the centuries; it is 

a particular artistic expression based on a formal academic technique 

that puts great emphasis on the method and execution of movement 

usually accompanied by music. 

The history of ballet is relatively recent; in fact, studies related to this 

art begun only in the XX century  when it was given greater importance 

than in the past and was no longer considered the “younger sister” of 

music, but a form of human expression in its own right with its own 

artistic value. The first publications with the results of anthropological 

research and studies of social customs and traditions during the 

centuries in the various parts of the world and dancing as a performing 

art, appeared. 

Dance is the earliest form of human expression because the body is 

the only “tool” of its expressiveness. In fact, in all other forms of art 

people use objects such as instruments to express themselves with the 

exception of singing that, like dancing, is purely physical but with the 

voice used as the expressive instrument. 

Dance has always been a part of rituals, of prayers and a uniting 

factor, for instance on holydays when every member of a community 

were and, in some cultures, still are involved. During the centuries it 

has always been the mirror of society, of human thought and 

behaviour. This is the reason why the history of dance is such a wide 

field and concerns not only ethnic and folk expressions, but also its 

formalized form into which it developed – ballet as we know it today – 
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that until the XX century was performed exclusively in theatres and 

only later on television and in films.  

In the most ancient cultures it was a major element in people’s lives. 

Primitive Man celebrated every significant event in a community such 

as births, deaths and weddings, with dances. Primitive dance is a war 

dance, a magic dance, a religious dance, a fertility dance; it always had 

a ritual aspect corresponding to events in tribal life. Dancing was also 

an essential element in ancient societies because it expressed 

religiousness, a form of contact with the unknown, the superhuman 

laws which regulate natural cycles; it was the language that primitive 

man used to express the irrational, the transcendent. 

Dancing is a form of non-verbal communication, a language that 

conveys a message through bodily motions. However, dance is not 

only communication through movement; above all it consists of 

rhythmic movements, because the dancing body always follows a 

specific kinetic order which respects the relationship between time and 

space. 
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1.1 Ancient Greece 
Early dance forms 

were part of human 

civilization from the 

prehistoric era to the 

consolidation of early 

societies, gaining a 

key role especially in 

Greece. Dance 

developed in various 

forms which historians 

divide into three 

categories: 

• War dances 

• Religious dances 

• Profane dances 

Since the origin of the theatre dancing has been an integral part of 

it, being one of its major expressive levels and also one of the main 

element of religious rituals. In Ancient Greece, politicians organized 

festivals in honour of the gods and the citizens gathered in large 

numbers to watch the performance of plays. During the tragedies, the 

action was led by the actors and the chorus who sang and danced; in 

fact, the word koros comes from the verb koreuo, to dance, and other 

terms which are still used today such as choreography, choreographer 

and choral, all derive from it. Similarly, the word orkestra, which today 

means a group of musical instruments, in Ancient Greece was the 

round dance floor of the theatre where the chorus danced and it comes 

from ορκέοµα, another verb that means “to dance”, because the chorus 
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danced and sang. Tragedies were expressed through the µουσική, a 

term that indicates the indissoluble link between poetry, music and 

dancing, three arts which were considered of equal importance and 

which continually interacted with each other.  
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1.2 The Middle Ages 
During the Middle Ages dancing, which originally was also practiced 

inside places of worship as part of rituals and because it accompanied 

religious singing, was condemned by the church because moving the 

body was considered one of the seven deadly sins: pride. However, 

even during this long period there were numerous forms of 

entertainment such as masquerade dance. The jester was the leading 

character in the medieval show and entertained the audience with solo 

dances or, on the occasion of celebrations, led group dances in 

villages or towns. 

 

 

The most documented form of dance during the Middle Ages is the 

carol also called the carole or carola and known from the 12th and 13th 

centuries in Western Europe in rural and court settings. It consisted of 

a group of dancers holding hands usually in a circle who followed the 

steps of the leader while singing. This kind of dance was often 

mentioned in Boccaccio’s Decameron and in Dante’s Divine Comedy. 

The farandole was also a popular dance; the dancers held hands in a 
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circle and skipping at every beat opened the circle to form lines. At the 

end of the XIV century the “Dance of Death” spread throughout 

Europe; a chain dance it was performed near or in cemeteries by 

people from all walks of life. 
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1.3 The Renaissance 
During the Renaissance in the Italian courts a new form of dance 

developed; it was more sophisticated, had rules to follow and steps and 

movements to study. Dancing was considered a form of education. The 

dance of the upper class stemmed directly from that of the lower class, 

but it was transformed according to the rules of the perfect courtier: the 

grace, the noble attitude and the social conventions of chivalry and 

gallantry.  During the XV century, ballet masters were highly sought 

after to educate nobles and courtiers; two of them in particular, 

Domenico da Piacenza58 and his disciple Guglielmo Ebreo59 da 

Pesaro, were well known as they were the first to write about dance. In 

his dance manual De Arte Saltandi ed Choreas Ducendi (On the Art of 

Dancing and Conducting Dances), Domenico da Piacenza chose the 

word ballo over the word danza, both of which mean "dance" in Italian, 

and the dances he choreographed became known as balletti or balli, 

(singular: balletto). Because of the choice of this word, Domenico 

probably coined the word "ballet" as it is recognized and used today. 

Guglielmo da Pesaro who was the author of De pratica seu arte tripudii 

vulgare opusculum, earned such a reputation that he was summoned 

to the court of Urbino by Federico da Montefeltro. 

In the following centuries, Fabrizio Caroso da Sermoneta60 with his Il 

Ballarino and Cesare Negri61 with his Le Gratie d’amore were 

considered the main authors of dance books. In France there were also 

prominent figures who described the main forms of dance in vogue at 

that time such as Jehan Tabourot, author of the book on dance, 

Orchésographie,  published in 1589. 

                                                 
58 Domenico da Piacenza (Piacenza, 1390- Ferrara, 1470 ca.) was an Italian dancer. He was an 
important figure due to his contribution to dance and choreography. 
59 Guglielmo Ebreo da Pesaro (Pesaro, 1420 ca.- Urbino, 1484) was an Italian choregrapher who 
spread the court dance. 
60 Fabrizio Caroso da Sermoneta was an Italian ballet master during the Rennaisance.  
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 Then, in 1581, Balthasar de Beaujoyeulx staged the Ballet Comique 

de la Royne for Queen Louise of France. This traditional "first" ballet is 

said to have had an audience of ten thousand and have lasted from 10 

pm until 3 am. At this point ballet included more than dance; it was 

called ballet-comique because it included elements of speech and 

drama, (comique means drama - not comedy as one may think), and 

this is also why the performance lasted so long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                          
61 Cesare Negri (Milan, 1535 ca.- 1605 ca.) was an Italian dancer and choreographer during the XVI 
century. 
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1.4 The Seventeenth Century 
In the second half of the XVII century dancing was performed for the 

first time on a theatre stage. Dancing became increasingly popular 

thanks to Louis XIV who would perform himself at court. After 

appearing as Apollo, god of the sun, in Le Ballet de la Nuit to Giovanni 

Battista Lully’s music in 1653 wearing an embroidered Roman-cut 

corselet and a kilt of golden rays, he came to be known as the Sun 

King. In 1661, Louis XIV founded the Acàdemie Royale de Danse, the 

first ballet school in history, within the Acàdemie de Musique. It was an 

institution that defined all the rules related to this art. Social 

conventions and formal rules at the Sun King’s court were essential, 

and this explains the great work of academic codification carried out. 

With the founding of the French academy classical ballet was born and 

its terminology was, and still is, exclusively in French.  

 

The tragédie-ballet, the comédie-ballet and the opéra-ballet were 

the forms in vogue in that period, and poetry, ballet and music were the 

three fundamental elements of performances although they never 

interacted with each other; a clear distinction was made between 
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acting, singing and dancing and each were considered an art form in its 

own right.   
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1.5 The Eighteenth Century 
During the XVIII century the great changes that dance underwent 

derived from the differences between court ballet and dancing 

performed on a stage which were mainly due to how the audience 

actually saw a performance. At court the performers were on a dance 

floor and the audience sat in a circle; with the introduction of stage 

dancing the audience was directly in front of the performers and 

although this meant they had a better view it also meant that the whole 

perspective was different and movements and choreography had to be 

adapted accordingly. As the scenography used diagonal lines, the 

dancers also had to respect these lines assuming positions known as 

épaulement62. Ballet became more and more a search for perfection in 

terms of form at the expense of the expression. They tried to enhance 

the grace of the lines and to create ever more complex steps in order 

to make the audience astonished. Ballet was gradually transformed 

into performances of pure technical virtuosity and became a circus-like, 

almost artificial art. 

However, the seventeenth century was known as “the century of 

reforms” because in every field there was the need to break away from 

preconceived, codified and artificial rules and to embrace the nature of 

humankind. Enlightenment thought carried people towards Nature and 

away from all things artificial; it was the search for the most genuine 

feelings, a return to our origins and not being influenced by society. 

Thanks to two important figures, Jean-Georges Noverre63 in France 

and Gasparo Angiolini64 in Italy, there were also radical reforms in the 

                                                 
62 A shoulder movement made by turning the body from the waist upward and bringing one shoulder 
forward and the other back 
63 Jean-Georges Noverre (Parigi, 1727- Saint-Germain-en- Layne, 1810) was a French dancer known 
as maître de ballet. He reformed the dancing style during the XVIII century and created a new form of 
ballet, ballet d’action. 
64 Gasparo Angiolini (Florence, 1731- Milan, 1803) was an Italian dancer and choreographer. After 
various dancing experiences, he moved to Vienna in 1750 where he was the artistic director. In 1778 
Angiolini moved to Milan where directed the theatre La Scala. 
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field of ballet. Noverre, with the intention to imitate Nature, advocated 

doing away with the use of bulky and heavy costumes, masks and wigs 

which hid the body of the ballerina, thus leaving her free to express 

feelings. 

At the beginning of the XIX century Salvatore Viganò65, a Neapolitan 

choreographer, tried to create a synthesis between dance and 

pantomime, which he called Coreodramma. Furthermore, Carlo 

Blasis66, another Neapolitan choreographer, wrote a number of 

treatises in which he advocated taking the “minor” arts - painting and 

sculpture – into consideration in order to achieve beauty. Blasis was 

inspired by Giambologna’s statue of Mercury and invented one of the 

fundamental poses of classical ballet, the attitude, a position in which 

the dancer stands on one leg (known as the supporting leg) while the 

other leg (working leg) is lifted and well turned out with the knee bent at 

an angle of approximately 90 degrees. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Salvatore Viganò (Naples, 1769- Milan 1821) was an Italian dancer and choreographer. He was 
considered the father of the Coreodramma, that is a synthesis between dance and pantomime. 
66 Carlo Blasis (Naples, 1797- Cernobbio, 1878) was an Italian dancer and choreographer. He was a 
ballet master at La Scala in Milan from 1837 to 1850. Furthermore, he was an important dance 
theorist; in fact in 1820 he published the Traité élémentaire, théorique, et pratique de l’art de la 
danse, where he explained the important role of the dance movement. 
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1.6 The Nineteenth Century and Romanticism 
During the Nineteenth century a new form of ballet, known as 

Romantic ballet, began to spread all over Europe. It was based on a 

new sensitivity, placing more emphasis on emotions and breaking with 

what was controlled by reason, towards a subconscious and 

unexplored reality, a voice from the soul, feelings and dream motifs. In 

1832, the first Romantic ballet, La Sylphide, was staged at the Paris 

Opéra. Mythological and historical themes were abandoned in favour of 

the land of make-believe. It was in this occasion that the choreographer 

Filippo Taglioni67 introduced point shoes and the romantic tutu. The 

Romantic era marked the rise of the ballerina as a central part of ballet, 

where previously men had dominated performances. Marie Taglioni 

became the prototypical Romantic ballerina, praised highly for her 

lyricism. The style of the movement of Romantic ballerinas was 

characterized by soft, rounded arms and a forward tilt in the upper 

body. This gave the woman a flowery, willowy look. Leg movements 

became more elaborate due to the shorter tutu and rising standards of 

technical proficiency. Every movement, every figure was perfectly 

controlled; effort was concealed giving the impression of ethereal 

lightness, floating in the air and the already statuesque poses were 

enhanced. 

Towards the late nineteenth century, the Paris Opéra began to fall 

into decline; it no longer represented the zenith of the ballet world, and 

other ballet schools started flourishing all over Europe, such as the 

Teatro alla Scala in Milan. Through the promotion of ballet carried out 

by the Russian Czars during the eighteenth century, St. Petersburg 

became a port of call for all the most famous European choreographers 
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and soloists in the nineteenth century. Marius Petipa, a French-born 

dancer and choreographer who became Premier danseur to the  

Russian Imperial theatres in 1847, was given the important task of 

synthesizing the entire heritage gained throughout the century. The 

beginning of his career coincided with the introduction of the Romantic 

ballet in Russia; this new kind of ballet had already been in vogue and 

died out in other parts of the World. The Russian audiences, mainly 

aristocrats, called for ballets which focused around the female figure, 

with spectacular performances comprising dance virtuosities. Petipa 

revived Romantic ballet masterpieces such as La Sylphide, Giselle, 

Coppelia, Le Corsaire and La Esmeralda. He adopted the dramatic plot 

to the romantic contents, at times adding moments of pure virtuosity as 

an end in themselves. He aimed especially at creating spectacular 

performances to excite the audiences, without considering that the 

result could sacrifice the rigor of the dramatic composition. He created 

over fifty ballets among which Don Quixote, La Bayadere, Sleepy 

Beauty, The Nutcracker and Swan Lake (in collaboration with his 

assistant Lev Ivanov), still staged with his choreography in the best 

theatres of the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
67 Filippo Taglioni (Milan, 1777- Como, 1871) is the father of the Romantic ballet. He was the 
choreographer of the original version of La Sylphide. 
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2 The Plot of  “Swan Lake” 

  

“Swan Lake” is probably the most important work in ballet history 

and certainly the most famous. It was performed for the first time in 

1877 in Moscow and was such a failure that it was withdrawn from the 

programme because the choreography was considered poor and 

without any future. Subsequently “Swan Lake” was staged in 1895 at 

the Mariinsky Theatre of St. Petersburg in its most famous version, with 

the choreography of Marius Petipa and his assistant Lev Ivanov who 

had transformed it into one of the greatest works in the history of ballet. 

 

Act 1 

The story is divided into four acts: Prince Siegfried arrives at his 

21st birthday celebration in the palace courtyard to find all of the royal 

families and townspeople dancing and celebrating, while the young 

girls are anxiously seeking his attention. During the festivities his 

mother gives him a crossbow and informs him that because he is now 

of age his marriage will be quickly arranged. Hit with the sudden 

realization of his future responsibilities, he takes his crossbow and 

makes haste to the woods with his hunting companions.  

 

Act 2 

Getting ahead of the group, Prince Siegfried finds himself a peaceful 

spot by an enchanted lake where swans are gracefully floating across 

its surface. While Siegfried watches, he spots the most beautiful swan 

with a crown on its head. His friends soon catch up, but he orders them 

to leave so he can be by himself. As dusk falls, the swan with the 

crown turns into the most beautiful young woman he has ever seen. 

Her name is Odette, the Swan Queen. She informs the young Prince 
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that an evil sorcerer, Von Rothbart, who so happens to be disguised as 

Prince Siegfried’s mentor, has turned her and the other girls into swans 

and that the lake was formed by the tears of their parents' weeping. 

She tells him that the only way the spell can be broken is if a man, pure 

in heart, pledges his love to her. The Prince, about to confess his love 

for her, is suddenly interrupted by the evil sorcerer. He takes Odette 

from Prince Siegfried’s embrace and commands all of the swan 

maidens to dance upon the lake so the Prince cannot chase them. 

Prince Siegfried is left all alone on the shore of Swan Lake. 

 

Act 3 

The next day at the formal celebration in the Great Hall at the Royal 

Palace, Prince Siegfried is presented with many prospective 

princesses. Although the princesses are worthy of his attention, he 

cannot stop thinking about Odette. His mother commands him to 

choose a bride, but he cannot. In the mean time, he appeases her by 

at least dancing with them. While the Prince is dancing, trumpets 

announce the arrival of Von Rothbart. He comes accompanied by his 

daughter, Odile, on whom he has cast a spell to appear as Odette. The 

Prince is captivated by her beauty as he dances with the impostor. 

Unbeknown to Prince Siegfried, the true Odette is watching him from a 

window. To Odette’s horror, the Prince soon confesses his love to 

Odile, thinking that she is Odette. Odette flees into the night. Prince 

Siegfried sees the real Odette from a window and realizes his mistake. 

Von Rothbart then reveals to the Prince the true appearance of his 

daughter, Odile. Prince Siegfried quickly leaves the party and chases 

after Odette. 
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Act 4 

Odette has fled back to the lake and joined the rest of the girls. 

Prince Siegfried finds them gathered on the shore consoling each 

other. He explains to Odette the trickery of Von Rothbart and she 

grants him her forgiveness.           

It is not long before Von Rothbart and Odile appear in their evil, un-

human, somewhat birdlike forms. Von Rothbart tells the Prince that he 

must keep his promise and marry his daughter. A fight quickly follows. 

Prince Siegfried tells Von Rothbart that he would rather die with Odette 

than marry Odile. He then takes Odette’s hand and together they jump 

into the lake. The spell is broken and the other swans turn back into 

humans. They quickly drive Von Rothbart and Odile into the water 

where they also drown. The girls watch the spirits of Prince Siegfried 

and Odette ascend into the heavens above Swan Lake. 

There are other endings to this ballet; one of them shows the dying 

Odette crying over her ill fate. Siegfried tries to rescue her from the 

waters of the stormy lake but in the end they both drown. Once the 

storm dies down, the spirits of the two lovers appear above the Swan 

Lake their souls united forever.  
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3 “Black Swan” 
 

“Black Swan” is a psychological thriller movie directed by Darren 

Aronofsky who drifts away from the essence of what the ballet of 

classical tradition is. Although the plot revolves around a production of 

“Swan Lake” the director uses it more as a pretext as the strong 

psychological story unfolds. He is not interested in the artificial beauty 

of the classical ballet and prefers to show the physical and 

psychological pain of the protagonist. In fact, there is little or no 

dancing and virtuosity and the underpinning theme is basically “blood, 

sweat and tears”. 
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The story, uncomplicated in its structure and predictable in its 

narrative development, is substantially lacking in characters, events 

and characterizations. We are in New York and a ballet company is 

staging “Swan Lake” for the opening production of the new season. 

The artistic director, Thomas Leroy (Vincent Cassel), wants to replace 

the prima ballerina Beth Macintyre (Winona Ryder), and holds a new 

audition for the ballet company’s dancers. He realizes immediately that 

Nina (Natalie Portman) would be absolutely perfect for the role of the 

white swan, sensitive and innocent, the personification of perfection 

and chastity, but lacks the qualities to play the black swan, its alter-

ego, strong and sensual, which embodies the dark side of humanity. 

On the other hand, Lily (Mila Kunis), her rival, is the personification of 

the black swan. At first the choreographer gives Nina the role, but he 

becomes increasingly convinced that she is unsuitable to “be” the black 

swan and a significant sentence in the movie sums this up: “The truth 

is when I look at you all I see is the white swan. Yes, you're beautiful, 

fearful, and fragile. Ideal casting. But the black swan? It's a hard 

fucking job to dance both”68. Nina then starts a long battle to find the 

dark side of her soul; a reckless battle that will eventually destroy her. 

She gradually becomes obsessed about playing the leading role, the 

Swan Queen, and lives in constant fear of having the part stolen from 

her by the seductive unscrupulous Lily. As the story unfolds it becomes 

a journey through the psyche of the young ballerina; she starts having 

hallucinations as she is gradually drawn into the infernal world of her 

soul and the audience becomes inextricably involved in an atmosphere 

at times exhilarating, at times disturbing. In the final scene Nina returns 

to her dressing room to change into the Black Swan costume and finds 

Lily there dressed as the Black Swan. She transforms into Nina’s 

double and Nina pushes her into the mirror which shatters. Nina grabs 

                                                 
68 Qn. from the movie “Black Swan”, 2010. 
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a sliver of glass and stabs her double in the stomach but her double 

has transformed back into Lily. She goes on stage and dances the 

Black Swan then returns to her dressing room to prepare for the final 

act. Lily is waiting in the dressing room to congratulate her on her 

performance and Nina realizes the fight with Lily was an hallucination 

like the other strange visions she has had. When she sees the mirror is 

really shattered she realizes that she has stabbed herself in the 

stomach. It is at this point that she becomes aware that the imagined 

figure of  Lily was nothing else but her dark side which had hampered 

her success from the beginning: “The only person standing in your way 

is you. It's time to let her go. Lose yourself, Nina”69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Qn. From the movie “Black Swan”, 2010. 
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 3.1 Interpretation of “Black Swan” 
 

“Black Swan” is considered a companion piece to the director’s 

previous movie, “The Wrestler” (2008), which also describes the ups 

and downs of a troubled person working in a lesser-known field in the 

performing arts: professional wrestling.  

 

 

Aronofsky, in fact, affirms they are thematically linked: “I’ve always 

considered the two films companion pieces. They are really connected 

and people will see the connections. It’s funny, because wrestling 

some consider the lowest art — if they would even call it art — and 

ballet some people consider the highest art. But what was amazing to 

me was how similar the performers in both of these worlds are. They 

both make incredible use of their bodies to express themselves”70. 

Mickey Rourke’s injured and livid face, his muscles pumped by all 

kinds of substances, recall Natalie Portman’s scratched back, the skin 

she tears from her body and her tortured feet. The ballet, therefore, is a 

battlefield, a fierce competition which leaves victims and trails of blood 

in its wake. The director’s intent in this film is not to show the dancer’s 

grace, the purity of the ethereal world of dance, but to explain Nina’s 

madness, the thin thread between reality and dream, the bafflement 

                                                 
70 From the interview to Darren Arofonosky in www.collider.com.  
 

http://www.collider.com/
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and the projection of the protagonist towards the outside world, the 

madness, the unsolved relationship with her overly possessive mother, 

as well as her fears, the achievement of perfection and the sacrifice 

and abnegation for art’s sake. 

Nina’s psychotic profile is evident from the start. In fact, in every 

scene the protagonist is framed at least once. Nina’s image is reflected 

in the mirrors at home she uses for training and where she sees the 

scratches on her back; in the windows of the metro that reflect her 

shadow; in the mirrors in the theatre dressing room and those in the 

rehearsal room. Mirrors are used to break away from the realism of the 

scenes, and it is through mirrors that we can see the concealed part of 

Nina’s soul, the dark side which frightens her. At first Nina does not 

realize that white and black, light and shade, weakness and power lie 

within her. She only begins to fully understand her soul when the 

reflection in the mirror of her alter-ego becomes more and more 

powerful; now she knows she cannot pretend nothing has happened, 

because that image is nothing but her. Nina undertakes an 

introspective journey which confuses her as to what is real and what is 

dream; what really exists and what only appears to exist. The choice of 

the Double theme is evident as the protagonist’s identity becomes 

increasingly dissociated and her Double appears to her as her rival 

Lily. Although the reflection in the mirror seems to have its “own 

life/energy/soul” it simply represents her distorted vision. Aronofsky 

draws on the Double theme of “Swan Lake” between the White Swan, 

ethereal and innocent, and the Black Swan, seductive and dangerous. 

Nina has to portray good and evil, wicked and pure and this forces her 

to dig deep down into her most repressed impulses, nightmares and 

fears in an attempt to discover her darkest side to make her 

performance credible for the audience. She is inevitably drawn closer 

and closer to what she has always rejected and becomes obsessed 
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with all that Lily embodies. This is the turning point in the film and 

Nina’s troubles begin. 

 

The obsessive relationship between mother and daughter is a 

constant element in the film and helps understand the origin of Nina’s 

troubles. Her mother, a former ballerina whose career was cut short 

when she found she was expecting a baby, has great expectations for 

her daughter and is very supportive, encouraging her daughter before 

every audition or after every defeat. However, when Nina tells her that 

she has been given the leading role, her mother’s latent envy is 

revealed. Nina comes home to find her  mother has brought her a huge 

cake to celebrate this important moment in her career. Nina tells her 

mother she is full and does not want any cake, although she has eaten 

hardly anything for days. Her mother gets angry and as she is about to 

throw the cake in the garbage Nina stops her, says she is sorry and 

asks for a piece. 

Food symbolically represents the first contact between a mother and 

her child; it is the symbol of the symbiotic relationship between a 
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mother and her child especially during the child’s early life when the 

mother provides nourishment and the child understands that she is the 

person who satisfies his/her needs and loves and cares for him/her. On 

the contrary, in the aforementioned scene of the film it is Nina’s mother 

who is trying to satisfy her need of being accepted by her daughter 

through the food she is giving her although there is a complete 

absence of symbiosis as she does not understand Nina’s needs. By 

refusing the food offered, Nina is in fact rejecting her mother although 

neither of them really wish for total physical and psychological 

separation. On one hand, Nina accepts her mother’s love and care, but 

on the other she feels this obsessive relationship is intrusive and 

suffocating. The mother dresses her, brushes her hair, cuts her nails, 

puts her to the bed and continues repeating “Sweet girl”. Although Nina 

cannot stand her mother anymore, she is unable to get away from this 

totally dominating woman who continues to treat her like a child and 

forces her to play the role of the perfect little girl. 

However, there comes a moment when this pathological relationship 

starts crumbling. Nina becomes aggressive and starts rebelling against 

that suffocating relationship. One night, when Nina is having an 

hallucination her mother tries to go into her room. Nina shoves her 

back through the door trapping her mother’s in it. Her mother 

desperately asks: “What happened to my sweet girl?”, but now a 

completely transformed Nina yells: “She’s gone!”71  

Despite her emotional revolt Nina will never find the equilibrium she 

was desperately searching for and in fact, this is the beginning of the 

end. 

Nina cannot love herself because even her mother rejected her love 

as she was the cause of her mother having to give up her career. Not 

being worthy of love, she cannot experience intimate relationships with 
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other people, including her artistic director whom she seems genuinely 

to like. 

Aronofsky’s movie was inspired by the American fantasy literature of 

Edgar Allan Poe’s novel William Wilson, (1840). The ending fall onto 

the mattress with a shard of glass in her stomach, is very similar to the 

dramatized version of Edgar Allan Poe’s novel directed by Louis Malle 

Histoires extraordinaires (1968), in which William Wilson (played by 

Alain Delon), stabs his double in a fit of rage and after confessing 

jumps from a bell tower; as he hits the ground he sees a knife sticking 

in his chest and realizes he has stabbed himself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
71 Qn. From the movie “Black Swan”, 2010. 
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3.2 Nina’s metamorphosis 

 

Nina manages to achieve “perfection” and that feeling of 

completeness and preciseness for which every ballerina strives. Her 

fall at the end of scene releases her from the burden which has always 

trapped her and at last she is free, liberated from dancing as she has 

never been before; a complete metamorphosis. It is this 

metamorphosis that keeps her alive and keeps her dancing until the 

end. Nina’s metamorphosis is so complete that she eventually 

develops webbed feet, bird-like legs and sprouts feathers and wings to 

actually become the Black Swan. 

“Perfection is not just about control. It's also about letting go. 

Surprise yourself so you can surprise the audience. Transcendence! 

Very few have it in them”72;  these are the choreographer’s words that 

trigger Nina’s metamorphosis. 

She must be able to portray good and evil, light and darkness. Art 

Director, Thomas Leroy, begins to exert complete control over Nina as 

her mother previously had done. Critical of Nina’s “frigid” interpretation 

of the Black Swan, Thomas insists she has to feel comfortable with 

sexuality as sexual pleasure represents a form of emancipation from 

the adolescent state. Thomas pushes her to find it, making her realize 

it is the only way to achieve the completion needed for the double role 

of “Swan Lake”. The concept of sexuality is well summed up by a 

sentence that the choreographer says while Nina is watching Lily 

dance: “Watch the way she moves. Imprecise but effortless. She is not 

faking it!”73. Nina, a diligent student, follows his tips and frees herself 

from the “frigid” dancing in which she had been trapped, losing herself 

in the role as Thomas had asked her. Thomas wants Nina to find that 

                                                 
72 Qn. from the movie “Black Swan”, 2010. 
73  Qn. from the movie “Black Swan”, 2010. 
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“black swan” inside her that symbolizes artistically brilliant, but 

spiritually destructive strength. Thomas is aware of the devastating 

effect of such power, but he does not care. This is, after all, the same 

route that the “old” ballerina Beth (Winona Ryder), who has been 

replaced by the young Nina, had gone down. Although it was Thomas 

who forced Beth into retirement he continues to call her his “little 

princess”. Beth now recognizes the wicket trick he played on her; in 

fact, in the scene when Thomas presents the new version of “Swan 

Lake”, Beth, drunk, first lashes out at Nina and then, in despair, shouts 

at her: “You make the most of it, Nina!”74, trying to make her aware that 

one day everything will come to an end for her too. 

The symbolic reaching perfection which Nina’s duller part has been 

striving for, starts taking shape when she falls (last scene of the 

movie); she lets herself go, leaving her inhibitions behind and shedding 

the psychological burden stemming from her fears, anxiety and the 

insurmountable obstacles which a life lived in the shadow of a too 

obsessive mother had created, had dominated her soul and crept into 

her most inner emotions. 

Darren Aronofsky used the same ending for his previous movie “The 

Wrestler” where the boxer, masterfully played by Mickey Rourke, leaps 

off the top rope of the ring making his ultimate sacrifice for the sake of 

his loyal followers- the fans. 

                     

                                                 
74 Qn. from the movie “Black Swan”, 2010. 
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The wrestler, after a life of take drugs to pump his muscles, has a 

heart attack. His doctor advises him to give up wrestling but the 

wrestler ignores the advice and continues competing until during a 

match he realizes that everything has come to an end. 

A very similar ending to that of Nina who, in her last performance, 

when she has finally achieved the perfection she has always strived 

for, falls onto a mattress and dies in the knowledge that all the pain and 

suffering had not been in vain.  

Metamorphosis has often been used in literature, mythology and 

many other forms of fiction, but perhaps it is most effective in films 

where it is used as a mechanism to recount fantasy/horror stories. 

Among the films based on this form of split personality and that I 

cannot help but mention is The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

(1886),  the story of the highly respected Dr. Jekyll who finds himself 

having to deal with his most obscure side, written by Robert Louis 

Stevenson. Another example of metamorphosis used in cinema is The 

Mask (1994), the story of the bank clerk Stanley Ipkiss (played by Jim 

Carrey) who turns into a manic super-hero every time he dons a 

mysterious mask. The mask makes him invulnerable and gives him 

great power while bringing to the fore his most suppressed emotions. 
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3.3 Natalie Portman and the psychology behind “Black Swan”75 
  by Amy Longsdorf 

 

When Natalie Portman cracked open the script for “Black Swan,” the 

saga of an ambitious ballerina’s mind-blowing nervous breakdown, she 

instantly understood where her character was coming from. 

 

It’s not that Portman has any personal experience with mental 

illness. In fact, the actress, who’s best known for roles in the “Star 

Wars” prequels, “Garden State” and “V For Vendetta,” has a reputation 

for being one of the hardest-working, most well-adjusted stars in 

Hollywood. 

 

But Portman has a secret weapon when it comes to sussing out 

troubled characters - a degree in psychology from Harvard University. 

 

“This movie is actually a case of something that I learned in school 

translating into something practical, which is very, very rare,” she says 

with a laugh during an interview with a select group of journalists. 

 

                                                 
75 By Amy Longsdorf, Jewish Journal- http://www.jewishjournal.com/, 29th November 2010. 

http://www.jewishjournal.com/
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So, what’s Dr. Portman’s diagnosis of Nina, a dancer who begins to 

lose her grip on sanity as she prepares to dance the starring role in a 

pressure-cooker production of “Swan Lake”? 

 

“This is absolutely a case of obsessive compulsive behaviour,” says 

Portman, a native of Jerusalem who grew up in Long Island, the only 

child of a doctor father and an artist mother. 

 

“Nina’s bulimic. And anorexia and bulimia are forms of OCD. Ballet 

really lends itself to that because there’s such a sense of ritual that 

goes along with dancing - the wrapping of the shoes every day and the 

preparing of new shoes for every performance. 

 

“It’s almost religious in nature. It’s almost like Jews putting on their 

Tefillin or Catholics with their Rosary Beads, and they [the dancers] 

have a godlike character in their director. So I think Nina suffers from a 

sort of religious obsessive compulsion. That would be my professional 

opinion.” 

 

From the beginning of “Black Swan,” Nina has a loose grip on 

reality. Locked in a too-close relationship with her mother (Barbara 

Hershey), she begins to unravel after her company’s artistic director 

(Vincent Cassel) fires his star ballerina (Winona Ryder) and hands the 

leading role in “Swan Lake” over to her. 

 

Nina’s problems are intensified when a new dancer named Lily (Mila 

Kunis) joins the company. The pair instantly begin a pas de deux of 

love and hate, which pushes Nina even closer to the brink.  

Portman is in nearly every scene of the drama and it’s her out-on-a-

ledge performance which is earning plenty of Oscar buzz. Asked how 
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she’d feel about a second nomination (following her nod for “Closer”), 

the actress, 29, says, “it would be a great, great honour. 

 

“The best thing that you can hope for when you make a movie and 

you put your soul into it, like all of us have done, is that people respond 

to it well. The fact that audiences have come away moved and excited 

and entertained and stimulated is extraordinarily flattering.” 

 

If awards were given out for the most harrowing preparation for a 

performance, Portman would surely pirouette to the podium on Oscar 

night. A veteran of eight years of dance training (from the ages of 4-

12), Portman still needed to work out for nearly 14 months to into tip-

top shape. 

 

Portman’s teachers included former New York City Ballet company 

member Mary Helen Bowers and choreographer Benjamin Millepied 

(whom the actress is now dating but declines to discuss). 

 

So, what exactly did Portman put herself through while preparing to 

play a ballerina? 

 

“Mary and I did about two hours [of dancing] a day for about six 

months,” recalls the actress, 29. “That was really just sort of 

strengthening exercises, getting me ready to do more so that I wouldn’t 

get injured. 

 

“Then at about six months, we started doing five hours a day. I was 

swimming a mile a day, toning and then doing three hours of ballet a 

day. Two months before shooting, we added the choreography. So, by 

the end, we were doing eight hours a day.” 
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Portman says the intensity of the preparation allowed her to better 

get under Nina’s skin. 

 

“The physical discipline helped for the emotional side of the 

character because working out eight hours a day, you get the sense of 

the monastic element of a ballet dancer’s life. 

 

“You don’t drink. You don’t go out with friends. You don’t have much 

food. You are constantly putting your body through extreme pain. I 

came to understand the self-flagellation of a ballet dancer.” 

 

Amazingly, in the midst of her intense workout regime, Portman 

went off to Ireland to shoot a romantic comedy called “Her Highness” 

with James Franco and Danny McBride. 

 

“They were out having fun every night, and I was the little good girl; 

no drinking, waking up at five to do my workouts, and not eating,” 

Portman told Entertainment Weekly. “I was the really unfun one.” 

 

Still, despite all of the sacrifices she made, Portman calls “Black 

Swan” one of the best experiences of her career. 

 

“My relationship with Darren felt almost telepathic,” she raves. “I 

never had that with any director before. Darren could say half a word 

and I felt like I could understand him, and I could say half a word and 

he could understand me. We were in some strange zone of focus that 

allowed us to share this attention.” 
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The idea for “Black Swan” began with Aronofsky more than a 

decade ago. During the making of “Requiem For a Dream,” he kicked 

around ideas for a script called “The Understudy.” A few screenwriters 

later, Aronofsky’s idea was honed into “Black Swan” by scriptwriter 

Mark Heyman, who also worked on “The Wrestler.” 

 

According to Aronofsky, “Black Swan” was hard to get financed 

despite the acclaim - and Oscar nominations - which “The Wrestler” 

racked up. 

 

“Two weeks out, the money fell apart,” says the director. “But we 

were very lucky because we got Fox Searchlight to come in after we 

were on our hands and knees begging. We had so little money, so 

every single day was difficult. 

 

“Every day was, like, ‘Oh, my gosh, we have to do all that today’, 

and then there was no money for post-production and we had to do 

over 300 special effects shots so it was very, very hard.” 

 

Having to push back the production forced Portman to keep on 

practicing - and dieting. 

 

“I didn’t realize until recently that every time we [delayed our start 

date], Natalie was going, ‘another three weeks of carrot sticks and 

almonds! I’m gonna kill you!’ So she really was tortured pretty badly 

because we had such a hard time getting the money for the film.” 

 

As tortured as Portman was, she was able to shake off the role the 

day the production wrapped. 
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“As soon as I finish a scene, I’m back to being me,” she says. “I 

want to be myself again. I’m not someone who likes to stay in 

character. This clearly had a kind of discipline that lent itself to me 

being more like my character while we were shooting the film than any 

past experiences. But even so, when it’s over, it’s over. I’m back to my 

regular life.” 

 

On the last day of filming, Portman kicked off the ballet footwear 

she’d grown to detest - “pointe shoes are torture devices; they felt 

medieval to me,” she declares - and she went back to eating her 

favourite fattening foods. 

 

“I believe the first meal I ate afterwards was pasta,” she says. “For 

breakfast, lunch and dinner.”  

 

Natalie Portman’s career, with an ongoing research of actor 

perfection, started after she got her first film role in Luc Besson’s film 

Leon: The professional (1994) where she played beside the French 

actor Jean Reno. It earned her plenty of critical acclaim and started her 

film career off on the right foot.  

She famously shaved her head in V for Vendetta (2005), and is 

carried away by seductive dances in Closer (2004) thanks to which she 

received her first Oscar nomination. She won a Constellation Award for 

Best Female Performance, and a Saturn Award for Best Actress for her 

starring role in V for Vendetta (2005). She played leading roles in the 

historical dramas Goya's Ghosts (2006) and The Other Boleyn Girl 

(2008). In May 2008, she served as the youngest member of the 61st 

Annual Cannes Film Festival jury. Portman's directorial debut, Eve, 

opened the 65th Venice International Film Festival's shorts competition 

in 2008. 
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In 2011, Portman won the Academy Award, the Golden Globe 

Award, the Screen Actors Guild Award, and the BAFTA Award for her 

lead performance as Nina in Black Swan. Of her career so far, Portman 

has said, "Awards are so unnecessary, because I think we get so much 

out of our work just by doing it. The work is a reward in itself." 

 

 

3.4 Aspects and psychological issues highlighted in the “Black Swan” 
 

The main theme of the movie is Nina’s split personality, the 

antithesis between the white and the black swan, between kindness 

and innocence, sensuality and aggression, what Nina is forced to be 

and what she actually is. Nina is a perfect, gentle, fragile and 

ephemeral ballerina, unable to perform the Swan Queen because her 

self-sacrifice toward the ballet world cannot free her from the burden 

which leads her to her death. However, other interesting topics are 

interwoven as the story unfolds: 

- The relationship between Nina and her too demanding, severe 

and apprehensive mother; the source of her fears, frustrations and lack 

of self-confidence; 

-  Troubles connected to this type of “education”, which leads to 

Nina to a form of self-mutilation under the guise of refusal of herself, of 

her mother and consequently of dancing, which seems to represent her 

“blessing and curse/ her agony and ecstasy”; 

 

- The lack of empathy, which includes the unwillingness to 

recognize or identify with the feelings of others; 

- The difficult relationship with her body and with food, stemming 

from a strict and rigorous discipline and a lack of self-confidence; 
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- An insane relationship with her own sexuality and sensuality. 

The movie deals with several and extremely interesting topics, 

which are at times visible, at others simply mentioned, but what most 

caught my interest was Nina’s lack of empathy, her unwillingness to 

establish any kind of relationship, which in psychology is considered a 

form of narcissism. In the following chapter, therefore, I will analyze the 

origin of narcissism and its significance in psychology to help better 

understand this disputed matter without touching on psychology 

proper, it not being my field of study. 
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CHAPTER II “Narcissism” 

 

1 Introduction 
In everyday speech, the term “narcissism” comprises a wide range 

of meanings which has little to do with the central concept of the 

psychoanalytic theory. Usually the term narcissism is used to describe 

certain kinds of a person’s relationships with themselves and others. 

"Narcissism" often means inflated self-importance, egotism, vanity, 

conceit, or simple selfishness. 

On the contrary, narcissism, is an essential part of the human being. 

The term is, therefore, used to describe both normal self-love and 

unhealthy self-absorption due to a disturbance in the sense of self, but 

fundamentally it is a normal, and healthy way of being. 

Narcissism describes both a psychological and cultural condition. At 

individual level, it denotes a personality disorder characterized by an 

exaggerated investment in one’s image at the expense of the self. 

Narcissists, in fact, are much more concerned about how they appear 

than about what they feel. Indeed, they reject their feelings which deny 

the image they seek. Acting without feeling, they tend to be seductive 

and manipulative with the aim of achieving power and control. 

At cultural level, narcissism can be seen as a loss of human values. 

The proliferation of material things becomes the means by which 

progress in living conditions is measured; when wealth occupies a 

higher position than wisdom, when notoriety is admired more than 

dignity, when success is more important than self-respect, the culture 

itself overvalues "the image" and should be regarded as narcissistic.  

Narcissism denotes a degree of unreality at individual and cultural 

level. There is something crazy about a person who is out of touch with 
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the reality of his or her being—their body and their feelings. And there 

is something crazy about a culture that pollutes the air, the waters, and 

the earth in the name of a "higher" standard of living.  

In everyday speech, therefore, narcissism denotes an exaggerated 

investment in one’s image without any concern for others. The famous 

psychoanalyst and writer Theodore I. Rubin argues that “the narcissist 

becomes his own world and believes the whole world is him”76. This 

analysis, however, helps us to identify them without understanding their 

feelings. So, what makes a person exploit others and act in a cruel way 

while at the same time they suffer from chronic uncertainty and 

dissatisfaction? 

Psychoanalysts state that the problem develops during childhood. 

Kernberg thinks that narcissists are absorbed by their image and they 

are not able to distinguish between the image they think they are and 

what they actually are. In this way, they idealize their image and ignore 

their real self. The reflection in the mirror and the spilt personality is the 

stratagem used in “Black Swan” to convey this mechanism to the 

audience. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Kernberg, O., Borderline Conditions and Pathological Narcissism, Jason Aronson, 2000. 
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2 The role of the image 

 

Usually, we think that narcissism simply denotes excessive self-

love, accompanied by a lack of interest in other people’s feelings. This 

description is partly true; it is true that there is a lack of interest in 

others’ feelings, but it is also true that narcissists are not involved 

enough in their innermost needs. Often, in fact, they are self-

destructive like Nina, who slowly defeats her body by virtue of her 

passion-obsession to become a perfect ballerina; she does not care 

about herself as a person and completely focuses her attention on her 

“perfect body”; a deeply-rooted concern which is common especially in 

our society where beauty, appearance and youth are the driving forces 

of our existence. With this assumption narcissism becomes a 

pathological condition: there is a huge difference between a healthy 

interest in one’s image and the typical shift of the narcissist towards 

their image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

3 The myth of “Narcissus” 
 

This myth will help us to better understand the role of the image. 

According to the Greek myth of Narcissus (told by Ovid, the Roman 

poet in his Metamorphoses), Echo, a talkative mountain nymph, falls in 

love with a vain youth called Narcissus, son of a water nymph who 

gave birth to him after being seduced by the river god, Cephisus. 

Worried for her son’s welfare, she consults the prophet Tiresias about 

his future. Tiresias tells her that Narcissus "will live to a ripe old age, as 

long as he never knows himself." 

 

One day, when Narcissus is out hunting, Echo follows the 

handsome youth through the woods, longing to address him but unable 

to speak first. When Narcissus finally hears her footsteps he shouts 

"Who goes there?" Echo answers "...goes there? ...goes there?" And 

so it goes on, until finally Echo shows herself and rushes to embrace 

Narcissus. He pushes her away and vainly tells her to leave him alone. 

Narcissus leaves Echo heartbroken and she spends the rest of her life 

lonely and pining away for the love she has never known. Only her 

voice remains.  

The gods punish Narcissus because of the way he has treated Echo 

by making him fall in love with his own reflection. Narcissus becomes 

thirsty and goes to drink from a stream. He sees his reflection and falls 

in love with it, not realizing he is looking at himself. As he bends down 

to kiss it, it seems to "run away", breaking his heart. He grows thirstier 

but does not touch the water for fear of damaging his reflection, so he 

eventually dies of thirst, staring at his own reflection. The narcissus 

flower is closely identified with the boy and is said to spring from the 

ground around the pool where Narcissus died. 
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It is significant that Narcissus falls in love with his own image after 

refusing Echo’s love. This is interpreted as a punishment for the 

incapacity to love. 

Moreover, if Narcissus had pronounced the words “I love you”, Echo 

would have repeated them making Narcissus feel loved. 

It could also represent Narcissus’ projection of himself in external 

objects in order to see his own unacceptable desires in others, in the 

same as Nina sees hers in her rival Lily. 

In any case, what the prophet says is a prediction regarding 

Narcissus’ incomparable beauty which turns out to be a curse. 
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4 The relationship between image and body 

 

Giving excessive importance to our image is the first step towards 

narcissism and our culture is proof that we are extremely concerned 

about our image. We constantly try to improve it, but do not dedicate 

much time to our innermost feelings. We want a nice, slim, statuesque 

and agile body and our culture imposes this model, making us lose the 

real sense of ourselves. This can in part depend on our own 

personality but more often and not it is due to our culture which, 

through the media, gives us models of perfection based on beauty, 

slimness and appearance. 

 

Children, whose mothers only teach them values related to success, 

beauty, popularity and perfection, get used to seeing others as images 

rather than as humans and so consequently will build their own life 

around the concept of a perfect image. However, as this does not 
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coincide with the essence of their true being, the marked fracture 

between the two aspects can eventually lead to all kinds of neuroses. It 

is like trying to fill a cupboard that is already full; the equilibrium is 

broken and sooner or later explodes. 

We have a multitude of literary examples which allow us to 

pragmatically understand what happens. One of the most popular and 

significant is Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray (1891). 

The Picture of Dorian Gray is the classical example of a narcissistic 

personality. When it was first published, the novel was condemned as 

shocking and immoral. Now it considered a literary masterpiece. 

Dorian Gray meets Lord Henry Wotton at the studio of the artist 

Basil Hallward, who is using Dorian as a model for his latest painting. 

Lord Henry tells Dorian about his epicurean view of life, and convinces 

him of the value of beauty above all other things. The young and 

impressionable Dorian is greatly moved by Lord Henry's words. When 

Basil shows them the newly completed painting, Dorian is flooded with 

awe at the sight of his own image, and is overwhelmed by the fear that 

his youth and beauty will fade. He becomes jealous that the picture will 

be beautiful forever while he is destined to wither and grow old. He 

passionately wishes that it could be the other way around. Lord Henry 

is fascinated with Dorian's innocence as much as Dorian is impressed 

by Henry's cynically sensual outlook on life. They become fast friends, 

to Basil's dismay. He fears that Henry will be a corrupting influence on 

the young, innocent Dorian, whom he adores. Henry's influence has a 

profound effect on the young man, who soon adopts Henry's views as 

his own, abandoning ethical restraints and seeing life in terms of 

pleasure and sensuality. Dorian falls in love with the beautiful Sybil 

Vane, a poor but talented young Shakespearean actress. They are 

engaged to be married until Dorian brings Henry and Basil to a 

performance, where her acting is uncharacteristically - and inexplicably 
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- terrible. Dorian confronts Sybil backstage, and she tells him that since 

she is now truly in love, she no longer believes in acting. Disgusted and 

offended, Dorian breaks off their engagement and leaves her sobbing 

on the floor. When he returns home, he discovers that the figure in his 

portrait now bears a slightly different, more contemptuous facial 

expression. 

 

Dorian awakens late the next day feeling guilty for the way he 

treated Sybil, and writes an impassioned love letter begging her 

forgiveness. Soon, however, Lord Henry arrives and informs Dorian 

that Sybil committed suicide during the night. Dorian is shocked and 

wracked with guilt. Soon after, under Lord Henry’s influence, Dorian 

decides that he does not need to feel guilty, especially since his 

enchanted portrait will now bear his guilt for him. The picture will serve 

as his conscience, allowing him to live freely.   

Paranoid that someone might discover the secret of the painting, 

and therefore the true nature of his soul, Dorian hides the image in his 

attic. Over the next few years, Dorian's face remains young and 

innocent, despite his many selfish affairs and scandals. The picture, 

however, continues to age and grows more unattractive with each foul 
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deed. Dorian cannot keep himself from looking at the picture 

periodically; he is appalled by it and he is only truly happy when he 

manages to forget its existence. He immerses himself in various 

obsessions, studying mysticism, jewellery, music, and ancient 

tapestries. These interests, however, are all merely distractions that 

allow him to forget the hideousness of his true soul. 

One night, Basil visits Dorian to confront him about all the terrible 

rumours he has heard. The painter wants to believe that his friend is 

still a good person. Dorian decides to show him the portrait, so that he 

can see the true degradation of his soul, but when Basil sees it he is 

horrified and urges his friend to repent for his sins. Basil's reaction 

enrages Dorian, and he stabs the artist with a knife. 

Not long after, Dorian visits an opium den and is attacked by James 

Vane, Sybil's brother, who swears revenge on the man who drove his 

sister to suicide. Eighteen years have passed since the event, but 

Dorian still looks like a 20-year-old youth.   

 

Deciding to change his life for the better, Dorian commits a good 

deed by refusing to corrupt a young girl who has fallen in love with him. 

He checks the portrait, hoping to find that it has changed for the better, 

but when he realizes that the only thing that has changed is the new, 

hypocritical smirk on the wrinkled face, he realizes that even his effort 

to save his soul was driven by vanity. In a fit of despair, he decides to 

destroy the picture with the same knife that he used to kill Basil, its 

creator. Downstairs, Dorian's servants hear a shriek, and rush upstairs 

to find their master dead on the floor with the knife plunged into his 

chest. Dorian's youthful countenance has gone, and his servants are 

only able to recognize him by the rings on his fingers. 

At the beginning Dorian Gray’s beauty is not superficial. However, 

Oscar Wilde believes that human nature is corruptible; the innocent 
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can be seduced and led astray by power, control and social class. 

Seduction is obviously present in our culture and it helps the 

development of the narcissist personality. 

Even though The Picture of Dorian Gray is an imaginary story, it 

shows us the contradiction between what we appear as and what we 

actually are. It is no wonder that narcissistic personalities seem 

younger than what they are. Their aim is not to be touched by events 

so their looks survive the ravages of time. It is a way of denying 

feelings, typical and probably the most important feeling of narcissistic 

personalities. However, there is nothing in life that can make us 

immune to ageing, as in The Picture of Dorian Gray, and sooner or 

later we all have to reckon with it. 
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EL ALAMBRE DELGADO: CUANDO 

LA DANZA SE REFLEJA EN SU 

DOBLE 
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PRIMERA PARTE “EL NARCISISMO” 

 

1 Negación y supresión de los sentimientos 

Según Alexander Lowen77 el Narcisismo representa una estructura 

fundamental de las sociedades modernas. 

En primer lugar, el charácter se desarrolla a través de defensas, 

expresadas por la rigidez de los músculos. El resultado de todo esto se 

expresa con la que comúnmente se llama coraza, es decir un envase 

que una persona crea en su entorno. Lowen identifica un conjunto de 

rigidez y bloqueo de los músculos como por ejemplo en los de la base 

del cráneo para bloquear el miedo, en los alrededor de la espalda para 

bloquear la angustia. Si queremos bloquear un sentimiento, cerramos 

los dientes y los músculos de la mandíbula. En las neurosis, estos 

mecanismos se hacen crónicos y se convierten en lo que Lowen llama 

negación de los sentimientos, es decir una persona se anestesia 

contra el dolor. Sin embargo, el bloqueo de los músculos no es la 

única manera que determina una personalidad narcisista porque, como 

se pone de manifiesto en la película “El Cisne Negro” no hay bloqueo 

de los músculos, al contrario el cuerpo de Nina es absolutamente 

elástico y flexible. De hecho, la protagonista corta la percepción de los 

sentimientos a través de la proyección de una imagen “perfecta”. Nina 

es una niña, frígida y perfecta, que nega qualquier emoción o pasión 

que no sea la para la danza. 

El origen de la negación de los sentimientos está en el hecho de 

que el hombre intenta, de manera natural, escaparse del dolor o por lo 

                                                 
77Alexander Lowen fue un médico y psicoterapeuta de Estados Unidos. Estudió con Wilhelm Reich 
desde 1940 hasta 1952, año en el que empezó a dedicarse a la práctica profesional de la psicoterapia, y 
en 1956 fundó el International Institute for Bioenergetic Analysis.  
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menos dejarse de él lo más pronto posible, así que pueda restaurar un 

balance interior, todo esto es un principio biológico antes de ser un 

principio psicológico. 

Ya desde los primeros meses de vida el niño actua algunas 

defensas psicológicas para protegerse del dolor. En general, la 

primera defensa que un niño actua, con la ayuda por parte de los 

padres, es frente a la vida. Esto significa que el niño, no teniendo 

todavía los instrumientos para tolerar la realidad, se la inventa y la 

transforma, la “nega” a través de la fantasía. Y es el adulto que le 

ayuda en todo esto: con los cuentos se envolucra en un mundo donde 

los cespedes son más verdes de los verdaderos, las flores tienen 

mucho más colores, son más vivaces y donde reina la justicia, el valor, 

el optimismo y, por supuesto, donde todos “vivirán felices para 

siempre”. 

En estos casos no podemos hablar de conflicto interior: el niño, no 

sólo acepta el cuento, sino que pretende que sea siempre el mismo y 

que no se cambie ni siquiera una coma cada vez que se le cuenta la 

fábula. Sin embargo, es verdad que en un cierto momento de su 

percorso evolutivo, el niñoquiere saber la verdad y por eso empieza 

preguntando si la bruja realmente viaja sobre una escoba mágica, si 

Papá Noel trae realmente los regalos en un trineo mágico volador, 

tirado por renos navideños.  En este momento, el adulto tendrá el 

obligo de confesar que se trataba sólo de fantasías y por parte del niño 

reconocer esta amarga verdad. 

Desde ahora se actuan los mecanismos de defensas para 

defenderse de verdades desagradables78. Estos son mecanismos del 

Yo de la persona que lucha para suavizar la fatiga en vivir, para fuirse 

                                                                                                                                          
Lowen, A., Il narcisismo. L’identità rinnegata, dodicesima edizione nell’”Universale Economica”- 
SAGGI, novembre 2009. 
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de las sensaciones difíciles o dolorosas. Es aquí que nace el 

problema. Los mecanismos de defensa hacen correr el riesgo de que 

se falsifique la realidad. Es lo mismo que occure durante la infancia 

con los cuentos: en este caso, todavía hay una falsificación consciente 

por parte del adulto que poco a poco revela al niño la verdad. El adulto 

en este caso puede distinguir, al contrario del niño, el llamado principio 

del placer del principio de realidad (Freud).  El principio del placer es 

un principio económico que tiene por finalidad la satisfacción 

inmediata, es decir aumentar el placer y disminuir el displacer. El 

principio de realidad, al contrario, es un principio regulador che tiene 

por finalidad una satisfacción que no es inmendiata sino que depiende 

de las condiciones del mundo exterior. 

Esto significa que el adulto puede distinguir el placer de la realidad. 

El niño desea, de manera inmediata e irracional, satisfacer sus 

deseos, y sobre este principio se basa toda su vida. Tal principio se 

enfrenta casi siempre con la realidad, es decir con las obligaciones 

sociales y morales. 

Se pueden ahogar los sentimientos matando al cuerpo y reduciendo 

su movilidad. Una vez más, si  no hay movimiento interno, no hay nada 

que sentir. Una emoción es un movimento hacia fuera. Todo los 

movimentos se producen desde el centro hacia la perifera, donde se 

expresan en una acción. El sentimento de amor, por ejemplo, se 

experimenta como un impulso para llegar hasta alguien; la ira, como el 

impulso de golpear; la tristeza, como el impulso de llorar. El impulso de 

la emoción debe alcanzar la superficie del cuerpo para que se pueda 

experimentar como un sentimiento. No hace falta dar golpes para 

sentirse airado, pero el cuerpo se prepara para la posibilidad de tal 

acción. Muchas personas aprietan los puños para manifestar un 

                                                                                                                                          
78Lowen, A., Il narcisismo. L’identità rinnegata, dodicesima edizione nell’”Universale Economica”- 
SAGGI, novembre 2009, pag. 56. 
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estado de ira. Otros lo hacen a través de una mirada. No creo que se 

pueda probar una emoción y evitar que se manifieste a través de una 

expresión, por lo pequeña que sea. 

La inhibición de un movimiento, causada por una tensión crónica de 

los músculos, hace que se suprima un sentimiento. Una tal tensión 

endurece el cuerpo y hace que sea insensible. No es un caso que los 

soldados se adiestren para ponerse en posición de firme. Como ya 

mencionado antes, un buen soldado tiene que suprimir muchos 

sentimientos y convertirse en un máquina para matar. 

Como la rigidez está conectada a la represión de los sentimientos, 

se puede explicar cuáles son los sentimientos que se reprimen 

tomando en cuenta el tipo de tensión. Los musculos de la mandíbula 

aprietados, por ejemplo, obstaculan el impulso de morder. 

Probablemente este impulso ha sido reprimido desde hace la infancia, 

pero puede manifestarse en forma de sarcasmo mordaz. La mandíbula 

aprietada bloquea también el impulso de mamar, suprimiendo el deseo 

de intimidad y de contacto. Una garganta contracta impide grandes 

hipos y favorece la represión de la tristeza. Los hombros en tensión 

reducen la intensidad de una reacción de ira. 

 

Una rigidez extendida a todo el cuerpo lo queda insensible y 

entumecido, limitándole la respiración y la motilidad. Normalmente la 

respiración no es un acto cosciente. Los  bebés y los niños respiran de 
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manera natural. Sin embargo, cuando aprendemos a reprimir los 

sentimientos, agarrotamos el cuerpo e inhibimos la respiración como 

acto natural. De esta manera, reducimos la cantidad de aire que 

aspiramos y al mismo tiempo reducimos la energía disponible para los 

movimientos y sentimientos espontáneos. Por supuesto, es posible 

moverse voluntariamente, pero en este caso se trata de un movimiento 

mecánico. Es fácil ver tal rigidez general en algunos individuos cuyo 

estilo de vida es posar como si fueran una estatua. Sin embargo, 

muchos narcisistas tienen un cuerpo bastante ágil y flexible. Puede 

que sean actores, bailarines, atletas. Su cuerpo aparenta tener vida y 

gracia, lo que parece sugerir la presencia de emociones. Sin embargo, 

actuan sin sentimientos, lo que significa que para recortar los 

sentimientos existe otro mecanismo distinto al bloqueo del movimiento. 

Este mecanismo, como he dicho anteriormente, es el bloqueo de la 

función perceptiva. Observando Nina en la película, veremos que ella 

parece una bailarina agraciada y vital, sino que lo que percibimos es 

sólo una fachada perfecta en cuyo interior hay vacíos inconsolables. 

Puesto que la percepción es una función de la conciencia, está 

generalmente sujeta al control del ego. Normalmente percibimos 

aquellas cosas que nos interesan e ignoramos las demás. También 

centramos deliberadamente la atención en ciertos objetos o 

situaciones cuando queremos percibirlos con mayor claridad. Pero, por 

el mismo proceso, rechazamos verlos. A menudo ésta es una decisión 

subliminal, al margen de la conciencia. Por ejemplo, raramente nos 

permitimos ver el dolor y la tristeza en el rostro de las personas que 

amamos. Pocos son los padres que advierten la infelicidad en la cara 

de sus hijos. Y los niños aprenden rápidamente a no ver la ira y la 

hostilidad en los ojos de sus padres. De manera similar, no queremos 

ver la expresión de nuestra propia cara cuando nos miramos al espejo. 
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Puede ser que veamos las arrugas, pero cerramos la mente para no 

ver quizás la evidente desesperación que se refleje en el rostro. 

Probablemente uno de los principios de base de la percepción es 

que no vemos lo que no queremos ver sobre todo cuando la solución 

del problema no está en nuestras manos. Ver el problema podría 

causarnos una tensión o un dolor tan isoportable de amenazar nuestro 

equilibrio. Esta negación implica que ya hemos reconocido la situación 

anterior; no podemos negar lo que no conocemos, así que la negación 

es un proceso secundario. Ante todo veemos la situación que nos 

procura dolor y después hay la conciencia de que no podemos 

aguantarla ni transformarla, por supuesto negamos su existencia: 

cerramos los ojos. 

Al principio la negación es inconciente, pero con el pasar del tiempo 

se hace conciente, y esto significa que ya no sentimos dolor y no 

percibimos la brutalidad de la situación. En cambio se crea una imagen 

de felicidad que permite vivir como si todo esté bien. 

En este momento la negación toma parte de la persona, más que 

como rigidez general, como tensiones crónicas localizadas de los 

musculos. La tensión se concentra especialmente a la base del 

cráneo, en los musculos que unen la cabeza al cuello. Esta tensión 

parece bloquear el paso del flujo de emociones del cuerpo hacia la 

cabeza.  

A nivel psicológico, este aislamiento del yo del cuerpo recuerda el 

aislamiento de la realidad que se produce en la esquizofrenia, aunque 

en un grado mucho menor. 

Nina, de hecho, presenta una percepción totalmente distorsionada 

de la realidad a través de alucinaciones, hasta la completa destrucción 

de su persona que ya no puede distinguir lo que es la realidad de lo 

que esta sólo en su mente. 
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2 La relación con los demás 
Donde más se evidencia la negación de los sentimientos 

característica de todos los narcisistas es en su forma de comportarse 

con los demás. Pueden actuar de manera cruel, explotadora, sádica o 

destructiva con otra persona, porque son insensibles al sufrimiento o a 

los sentimientos de ésta. La empatía es la capacidad de comprender el 

estado de ánimo o de los sentimientos de los demás, casi ausente en 

los narcisistas. Nos sentimos tristes cuando otra persona lo está y non 

somos felices cuando se siente feliz. Sin embargo, cuando no es 

posible sentir el dolor o la alegría de los demás, no se puede 

responder en consecuencia. Cuando uno niega sus propios 

sentimientos, niega también los de los demás. 

Una de las formas de favorecer el narcisismo en nuestra cultura es 

exagerar la importancia de ganar. Un lema muy difundido reza: vencer 

es lo único que importa. Tal actitud minimiza los valores humanos y 

subordina los sentimientos de los demás a un objetivo que está por 

encima de todo: ganar, estar en la cumbre, ser el número uno. Nina, 

en la película, está totalmente obcecada de esto deseo de alcanzar la 

perfección también a expensas de su vida y, como se acerca a ella se 

convierte aún mas en una persona cruel y sádica. 

Es posible comprender plenamente una conducta que es dañina o 

destructiva con los demás sólo a partir de la negación de los 

sentimientos, del objetivo de vencer, y de la imagen del poder. 

En una escena de la película, Nina va al estudio del coreógrafo y le 

dice que ella ha probado su parte a la perfección. Pues él, 

provocándola, le contesta que ya ha dado el papel a otra bailarina y 

ella, decepcionada, se va. La cosa muy interesante es que ella, no 

obstante personifique la imagen de la niña inocente que desempeña 

sus deberes, en esta situación particular intenta seducir al coreógrafo, 

con el lápiz de labios rojo, pendientes que normalmente no lleva y 
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vestida para atraer la atención de él. Su deseo es sólo llegar hasta el 

final, probablemente a través de qualquier medio posible. 

El enlace entre la importancia de ganar,la negación de los 

sentimientos y el papel de la imágen es aún más evidente en la guerra. 

Ganar o perder son una cuestión de vida o de muerte, no hay espacio 

para los sentimientos.  

Los militares actúan mucho más en terminos de imagenes, sino que 

conservan sus humanidad gracias a los sentimientos para sus 

compañeros. Si no tuvieran estos sentimientos, se convertirían en 

maquínas de muerte o se volverían locos. Un militar no es 

necesariamente un narcisista, pero la guerra le obliga en actuar como 

tal. Desgraciadamente no hay sólo guerras entre las naciones, sino 

también en el mundo de los negocios, las guerras en la política, las 

guerras en la familia: son todos conflictos que alimentan a una actitud 

narcisista y favorecen comportamientos ofensivos y destructivoscon 

los demás. El enemigo, en guerra, no se percibe como persona, 

porque no es tan fácil matar a una persona real. A los soldados se les 

enseña ver al enemigo como si fuese una imagen (el Japonés, el Nazi) 

que tienen que derrotar. Ellos son soldados y tienen que obedecer en 

las ordenes, combatir sin contestar, actuar sin sentir. Non pueden 

sentir miedo, tristeza, dolor porque todo esto socavaría la imagen del 

soldado y haría imposible que éste pudiera funcionar eficazmente en el 

campo de batalla.  

Cuando una persona se identifica con su imagen, ve a otra también 

como una imagen, que en muchos casos representa aspectos 

rechazados de su propio yo. Los narcisistas escinden su realidad 

como individuos en aspectos aceptables e inaceptables, y los últimos 

los proyectan sobre las otras personas. El ataque a los demás 

proviene en parte del deseo de destruir los aspectos que rechazan de 

sí mismos. 
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En una de las escenas finales de la película Nina, víctima de 

alucinaciones, se cierra en su habitación y, cuando la madre intenta 

ayudarla no la deja entrar y legolpea la mano dentro de la puerta.  Esto 

para simbolizar que ahora Nina quiere decir basta a sus sentimientos 

rechazados, deshacerse de la Nina pequeña, indefensa y perfecta a 

través del alejamiento y rechazo de una madre que siempre le había 

hizo creer en todo ello. 
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3 Poder y control 
El afán de poder y control es característico de todos los individuos 

narcisistas. No todo narcisista consigue poder ni toda persona que 

tiene poder es narcisista, pero la necesidad de poder es parte del 

trastorno narcisista. 

Hemos ya visto que el narcisismo se desarrolla a partir de la 

negación de los sentimientos. Aunque esta negación afecta a todos los 

sentimientos, hay dos emociones en particular que están sujetas a 

mayor inhibición: la tristeza y el miedo, porque su expresión hace que 

la persona se sienta vulnerable. Expresar la tristeza nos hace 

conscientes de las pérdidas y evoca el anhelo de lo perdido. Anhelar o 

necesitar a alguien nos deja expuestos a la posibilidad del rechazo y 

de la humillación. No desear o no sentir deseo es una defensa para 

que no te hieran. La negación del miedo persigue un objetivo similar. 

Si uno no siente miedo, entonces tampoco se siente vulnerable. La 

negación de la tristeza y del miedo le permite a la persona proyectar 

una imagen de indipendencia, valor y fuerza. Esta imagen esconde su 

vulnerabilidad, tanto ante sí misma como ante los demás. Sin 

embargo, la imagen es tan sólo una fachada, y por lo tanto no tiene 

poder. Una imagen no tiene fuerza en sí misma porque la fuerza reside 

en la intensidad de los sentimientos del individuo. 

Carente de la fuerza efectiva que surge de los sentimientos 

intensos, el narcisista necesita y busca el poder para compensar esa 

deficiencia. El poder parece dar energía a la imagen narcisista, 

dándole una potencia que de otra manera no tendría. Por ejemplo una 

persona más débil con un arma o una bomba se considera una fuerza 

poderosa en el mundo. Y de hecho lo es porque tiene un poder para 

destruir del que los demás non tienen. 

Todos nosotros somos vulnerables porque qualquier persona nos 

puede herir, rechazar o humillar. Pero no todos nosotros negamos los 
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sentimientos, no todos intentamos proyectar una imagen invulnerable y 

superior, ni todos luchamos por el poder. La diferencia entre unos y 

otros reside en las experiencias de la infancia. 

De niños, los narcistas sufren lo que el análisis describe como una 

grave herida narcisista, un golpe a la autoestima que moldea su 

personalidad y deja en ella una cicatriz. Tal herida conlleva una 

humillación, representa en concreto la experiencia de sentirse 

impotente mientras la otra persona aprovecha del poder y control 

sobre uno. Yo no creo que una única experiencia pueda formar el 

carácter sino que habríamos una infinidad de personas con graves 

problemas, pero cuando una persona está constantemente expuesta a 

la humilliación, hace que el temór de esta experiencia se estructure en 

su cuerpo y en su mente. Es probable que ésta diga a sí misma 

promesas como: “Cuando sea mayor, tendré poder, y nada ni nadie 

podrá volver hacerme esto”. Por desgracia, en nuestra sociedad son 

muchos los niños que sufren tales heridas narcisistas, porque los 

padres a menudo usan el poder para controlar a sus hijos, con la 

intención de conseguir sus propios fines. 

En este sentido, es significativo el papel de la madre de Nina, 

bailarina sin algún éxito, que usa su hija para proyectar en ella el 

sueño que ella nunca ha alcanzado. 

Para los narcisistas el control tiene la misma función que el poder, 

protegiéndoles de posibles humillaciones. En primer lugar, se 

controlan a sí mismos negando aquellos sentimientos que podrían 

hacerles sentir vulnerables. Además tienen que controlar las 

situaciones con las que puedan encontrarse, asegurándose de que no 

existe la posibilidad alguna de que otra persona tenga poder sobre 

ellos. El poder y el control son la dos caras de una misma moneda y 

ambas protegen al individuo ante la vulnerabilidad, ante la impotecia 

para evitar una posible humillación. 
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4 La humillación infantil y las luchas de poder en la familia 
En muchos casos el poder es fuerza física; los padres se 

aprovechan de que son más fuertes para costreñir el niño a la 

sumisión. Por ejemplo un azote es una forma habitual de abuso físico 

y a veces puede resultar particularmente humillante. 

Evidentemente la punición física no es la única manera para 

humillar al niño. A menudo, se le critica de manera que se sienta sin 

valor, inadecuado y estúpido. Tales críticas no llegan a ningún 

resultado útil; para mi sirven sólo para demonstrar la superioridad de 

los padres. 

Las maneras en que el niño pueda sentirse hummillado, golpeado, 

inseguro son muchas. Los padres, al contrario, a menudo piensan que 

éstas son las maneras correcta para crecer a un hijo, pero cuando 

llegamos a una violencia física extrema de ambos las partes (no muy 

infrecuente en nuestra sociedad), todos quedamos horrorizados. 

Entonces, tenemos que comprender la razón por la cual existe esta 

actitud. Los niños aprenden mucho más a través de la amabilidad y la 

comprensión que no a través de la fuerza y el castigo. Y si la punición 

es necesaria se puede actuar de maneraque no sea hummillante.  

Una de las posibles explicaciones es que los padre utilizan sobre 

los hijos el mismo tratamiento que ellos han sufrido de los proprios 

padres. Y además, los hijos son los que están más a la mano de los 

padres, y los con los cuales es más simple desahogar resentimiento y 

frustración.  

Poner el acento en el poder de los padres lleva inevitabilmente a los 

hijos a la rebelión o a la sumisión. La sumisión encubre el deseo de 

rebelión y la hostilidad internos. El niño que se somete aprende que 



159 
 

las relaciones están dirigidas por el poder y esto hace que él quiera 

conseguirlo en su vida de adulto. 

Como ya he explicado antes, el uso de la fuerza es sólo una de las 

tácticas utilizadas en esta lucha. Cuando son pequeños, los niños 

están indefenso y son completamente dependientes; se les puede 

controlar fácilmente expresando desaprobación, con la fuerza física o 

con el castigo. Cuando los niños crecen, se va usando cada vez más 

la seducción como medio de controlarlos. Los padres seducen a sus 

hijos prometiéndoles cariño y convenciéndoles de que van a ser unos 

niños muy especiales a cambio de que se plieguen a sus deseos. 

En la película, la madre de Nina hace que ella se sienta especial, 

“su pequeña niña” capaz de desarrollar de manera perfecta su papel. 

Nina, por oltro lado, sufre por los estados depresivos de la madre, 

tiene que satisfacer sus deseos porque ella ha hecho siempre todo por 

ella. La madre la espera, la despierta para que no falte a sus ensayos, 

la desviste. Le ofrece un tratamiento especial y una mayor intimidad, 

pero a qué precio? Nina es especial a cambio pero de compartir su 

dolor y su sufrimiento. Nina se siente importante en desarrollar este 

papel, pero esto significa dejar de un lado sus necesidades para cuidar 

los de su madre. De un lado, entonces, hay un enorme sentido de 

omnipotencia del otro una enorme fragilidad; Nina siempre ha dejado a 

un lado sus necesidades más importantes y ahora no es capaz de 

manejar todas las emociones de las que nunca se ha cuidado. 
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5 Psicología del arte 
Los grandes conflictos del hombre encuentran en el arte y en la 

literatura sus máximas expresiones. La teoría psicoanalítica ha logrado 

importantes avances en el sector del arte, profundizando en particular 

los aspectos que conectan la creatividad a las motivaciones profundas 

del artista. El interés del psicoanálisis concierne, por lo tanto, los 

elementos irracionales e intuitivos de la producción artística. El 

psicoanalista Chileno Ignacio Matte Blanco considera la experiencia 

artística, ambos producción y recepción, como un absoluto 

“pensamiento emocional”79. La obra de arte ejerce, por supuesto, la 

función de llevarnos al mundo de la emoción. El arte es la satisfacción 

del deseo, una manera para corregir la realidad, insatisfactoria y 

frustrante; se puede comparar al juego de los niños, al soñar de los 

adultos y en parte al sueño en sí mismo. Esta es la tesis fundamental 

que se encuentra en la obra más importante de Sigmund Freud80. 

El psicoanálisis considera la expresión artística como un fenomeno 

de proyección; el arte es una fuente de satisfacción substitutiva, que 

se centra tanto en el principio del placer como en el principio de 

realidad: los contenidos rechazados (pensamientos y deseos) se 

manifiestan y encuentran una satisfacción provisoria en el 

inconsciente. 

Como el sueño, el arte representa una satisfacción del deseo, una 

satisfacción simbólica, substitutiva, para evitar sufrimiento a través de 

un compromiso entre deseo y realidad. El arte nos concede la libertad 

interior para gozar, sin inhibiciones personales o sociales, de las 

pulsiones instintivas y esprimir todas las potencialidades ilimitadas e 

incoscientes que no logramos en la vida cotidiana. El arte representa 

                                                 
79Blanco, I. M., L’emozione come esperienza infinita. Matte Blanco e la psicoanalisi contemporanea, 
a cura di Alessandra Ginzburg e Riccardo Lombardi,  Milano, Franco Angelo , 2007. 
80Freud, S., El poeta y los sueños diurnos, 1907. 
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un desafío en la vida diaria, evoca una lógica de satisfacción opuesta a 

una lógica de represión. Según Freud los artistas,entonces, son los 

verdaderos decubridores del incosciente, los que utilizan este 

importante instrumento para poder expresar las zonas más escondidas 

de la mente humana. El artista, pues es una persona con una 

complejidad psicológica más grande de los demás.   

       

Para Freud, el arte deriva siempre de un deseo insatisfecho, ya sea 

para la necesidad de desahogarse de los impulsos reprimidos, o para 

obtener fama y poder. La decepción de deseos insatisfechos es, 

además, un evento inevitable en la vida de qualquier ser humano, 

según las teorías de Freud que identifica el principio del placer y  lo de 

realidad como el motor del funcionamento mental. El primero supone 

una búsqueda de lo placentero y una huida del dolor, que nos impulsa 

a realizar aquello que nos hace sentir bien. En contraposición a éste, 

el principio de realidad subordina el placer al deber. La subordinación 

del principio del placer al principio de realidad se lleva a cabo a través 

de un proceso psíquico denominado sublimación, en el que los deseos 

insatisfechos reconvierten su energía en algo útil o productivo.  
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Freud reconoce las posibilidades invaluables del arte para procurar 

a los seres humanos grandes dosis de placer y gozo. Apunta que: “El 

arte brinda satisfacciones substitutivas para las renuncias culturales 

más antiguas, que siguen siendo más hondamente sentidas, y por eso 

nada hay más eficaz para reconciliarnos con los sacrificios que aquella 

imponen. Además, sus creaciones realzan los sentimientos de 

identificación que tanto necesita todo círculo cultural; lo consiguen 

dando ocasión a vivenciar en común sensaciones muy estimadas”81.  

Sin embargo, Freud 

reconoce también que 

el acceso a 

experiencias artísticas 

está restringido a un 

grupo de privilegio, del 

cual quedan apartados 

grandes grupos 

humanos.  

 

 

 

 

El arte, nos dice 

Freud, “es una actividad 

que se propone el 

apaciguamiento de 

                                                 
81 Freud, S., El porvenir de una ilusión, en Obras completas, vol. XXI, p. 13.  
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deseos no tramitados”. Y agrega: “ El arte logra un por un camino 

peculiar una reconciliación del principio del placer y del principio de 

realidad. El artista […] da libre curso en la vida de la fantasía a sus 

deseos eróticos y de ambición. Pero él encuentra el camino de regreso 

desde ese mundo de fantasía a la realidad; lo hace merced a 

particulares dotes, plasmando sus fantasías en un nuevo tipo de 

realidades efectivas que los hombres reconocen como unas copias 

valiosas de la realidad objetiva misma”82.  

El arte es, sin duda alguna, un aspecto fundamental en la vida del 

ser humano. Las artes constituyen modos diversos de pensamiento, 

modos diversos de simbolizar la realidad83, representan un elemento 

fundamental en el desarrolo individual y social. Por medio del lenguaje 

artístico el hombre ha podido objetivar y plasmar sus fines, ideas, 

sentimientos y emociones. Las formas simbólicas creadas en el arte 

han permitido al sujeto la interacción y la comunicación con sus 

semejantes en el presente y a través del tiempo. 

El arte es una herramienta para la vida, una posibilidad de creación 

y transformación de sí mismo por parte del sujeto y del medio que le 

rodea. Por su trascendencia social e histórica y su influencia 

determinante en el desarrolo pleno de las facultades humanas, el arte 

constituye una vía extraordinaria para contribuir a que se desplieguen 

y satisfagan todas las intencionalidades que caracterizan al ser 

humano, sin coartarlas o inhibirlas. 

 

 

 

                                                 
82 Freud, S., Formulaciones sobre los dos principios del acaecer, en Obras completas, vol. XII, p. 229. 
83 Gardner, H., Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad,Paidós, 1993. 
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5.1 El arte como experiencia 
En nuestra cultura, la experiencia artística se coloca en una 

dimensión diferente de la vida cotidiana y llega a ser un prerrogativa 

de los que detienen un saber no accesible a los demás. 

Ya en el pasado, muchos filósofos cercaron demostrar que la 

experiencia creativa es parte intergrante de las normales facultades de 

las personas. Por ejemplo, J. Dewey se dedicó en el estudio del arte 

intentando reconstruir una continuidad entre las obras de arte y las 

acciones, los echos que son partes de la experiencia del ser humano. 

Dewey se opone a la concepción de que el artista y su obra estén 

separados de la experiencia terrena, proporcionando como punto 

originador la observación de la vida cotidiana en la que el artista vive y 

la obra de arte nace. El arte y la expresión nacen de la interacción con 

el ambiente. Según Dewey, el arte es el mejor medio de comunicación: 

como lenguaje, el arte difunde e inventa significados a través de un 

medio específico (música, pintura, danza) adecuado por un tipo 

determinado de comunicación. En el artista, el nexo entre proceso y 

producción artística pasa por la experiencia consciente. El artista, dá 

simplemente forma a la experiencia y en este sentido el no tiene que 

hacer nada más que percibir y crear, trasformando la experiencia en 

obra de arte. 
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 SEGUNDA PARTE“El doble”  
El tema del doble es el punto fundamental en la historia de la 

protagonista de la película “El Cisne Negro” Nina y por eso le dedico, 

entonces, el segundo y último capítulo de mi trabajo. 

 

1 El motivo del doble 
El motivo del doble tiene raíces antiguas y se le encuentra en el 

folklore, en los cuentos, en la mitología, en la religión, en la literatura. 

Puede ser también una experiencia actual que cada persona vive de 

manera más o menos inquietante, sin alguna implicación patológica. 

No es fácil definirlo de manera unívoca porque, como declaró 

expresamente Freud, presenta muchas “gradaciones y plasmaciones” 

y se puede observar desde puntos de vistas diferentes. Si a veces 

somos simples espectadores de fenómenos del doble, otras veces el 

encuentro con el doble concierne nostros mismos como sujeto. 

Lacan sostiene que el niño de una determinada edad (de los 6 

hasta los 18 meses) al mirarse en el espejo demuestra un júbilo que 

denota la anticipación de la imagen unificada que se le muestra en él y 

que tomará como la matriz identificatoria del Yo.  

Desde el punto de vista genético, el doble tiene sin embargo sus 

raíces en el llamado narcisismo primario, cuando los confines entre Yo 

y no Yo no están definidos y el encuentro con el otro se vive como 

necesidad y al mismo tiempo como amenaza. 

Desde el punto de vista dinámico, la aparición de la figura del doble 

es típica de algunas situaciones de cambios profundos en la vida de 

un hombre y el doble representaría una figura de compromiso entre la 

exigencia de mantener su propia omnipotencia primitiva y la 

necesidad, igualmente urgente, de abrirse hacia el exterior. 
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En 1919, Freud publicó un ensayo con el título “Das Unheimliche”, 

traducido en diferentes maneras vista la complejidad del sentido y su 

ambigüedad.El vocablo “unheimliche” se refiere a un fenómeno que 

tiene que ver con la angustia, con lo que infunde miedo, con lo 

aterrador. En alemán, “das unheimliche” significa "lo no familiar" y "lo 

ominoso." 

 Sigmund Freud explica en su artículo "das Unheimliche" que el 

efecto ominoso de aquello que nos resulta extraño y nos desconcierta 

tiene lugar cuando los límites entre fantasía y realidad se vuelven 

difusos, cuando algo que entendíamos en términos imaginarios se 

manifiesta como real. 

Freud nota, que si bien antagónicos, los términos alemanes 

“heimliche” y unheimliche” presentan también puntos en común. 

“Heimliche” es lo familiar, lo amable, lo íntimo; “unheimliche” alude a lo 

ominoso, lo extraño-inquietante, lo siniestro. Pero heimliche tiene 

también otro sentido que va más allá de lo íntimo: se trata de una 

acepción adicional del término, una que involucra lo secreto, lo oculto, 

lo impenetrable. 

Sólo en heimliche coexisten pues ideas antagónicas y en esa 

palabra se unen así lo familiar con lo secreto, lo amable con lo oculto, 

lo íntimo con lo impenetrable.Freud explica que dada la ambivalencia 

intrínseca de la expresión “das Heimliche, ésta se halla próxima a su 

(supuesta) antítesis, “das Unheimliche”. 

Más aún, ambos términos en determinadas circunstancias pueden 

funcionar como sinónimos. Y, mientras los consideran por separado, 

Freud comprende que nociones opuestas coexisten en cada uno de 

dichos conceptos.El caso en cuestión es una paradoja por derecho 

propio, una situación en la que lo familiar y lo extraño se conjugan al 

unísono, de modo que lo que antes permanecía escondido queda 

ahora expuesto y en evidencia. 
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Esta duplicidad de significado implícito en el término alemano es útil 

a que Freud pueda explicar el efecto siniestro del tema del doble. 

Freud cita los estudios de Otto Rank en su trabajo "El Doble"84 (1914), 

donde se indagan los vínculos con la propia imagen vista en el espejo 

y con lo que llama "la sombra" y el miedo a la muerte. La creación del 

Doble (la sombra, los reflejos en el agua y sucesivamente los 

conceptos de inmortalidad del alma) nace, según Freud,“sobre el 

terreno del irrestricto amor por sí mismo, el narcisismo primario, que 

gobierna la vida anímica tanto del niño como del primitivo; con la 

superación de esta fase cambia el signo del doble: de un seguro de 

supervivencia, pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte”. Y 

sigue: “El hecho de que exista una instancia así (la conciencia moral), 

que puede tratar como objeto al resto del yo (…) posibilita llenar la 

antigua representación del doble con un nuevo contenido y atribuirle 

principalmente todo aquello que aparece ante la autocrítica como 

perteneciente al viejo narcisismo superado de la época primordial”85. 

Así mismo, hablará del retorno de lo igual "En lo inconsciente 

anímico, en efecto se discierne el imperio de una compulsión de 

repetición que probablemente depende de la naturaleza más íntima de 

las pulsiones; tiene suficiente poder para doblegar el principio del 

placer, confiere carácter demoníaco a ciertos aspectos de la vida 

anímica, se exterioriza todavía con mucha nitidez en las aspiraciones 

del niño pequeño y gobierna el psicoanálisis de los neuróticos en una 

parte de su decurso"86.   

                                                 
84Rank, O., Il doppio , “Saggi e documenti del Novecento”, Se, 2001. 
85Freud, S., Das Unheimliche,Obras Completas.Ed. Amorrortu.Vol. XVII, p. 236 
86Freud, S., Das Unheimliche, Obras Completas.Ed. Amorrortu. vol XVII, p. 238 
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Jung designó cómo "Sombra" a todos los aspectos ocultos o 

inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el 

ego ha reprimido o nunca ha reconocido, incluyéndola dentro de uno 

de los cuatro arquétipos principales del inconsciente. "Cuando un 

individuo hace un intento para ver su sombra, se da cuenta (y a veces 

se avergüenza) de cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero 

que puede ver claramente en otras personas, cosas tales como 

egotismo, pereza mental y sensiblería; fantasías, planes e intrigas 

irreales; negligencia y cobardía; apetíto desordenado de dinero y 

posesiones..."87. 

En su mayor parte, la sombra se compone de deseos reprimidos e 

impulsos incivilizados que hemos excluido de nuestra propia auto 

imagen, es decir de cómo nos vemos a nosotros mismos. Estas 

motivaciones son percibidas como moralmente inferiores para nuestro 

"ideal" de lo que somos(o más bien dicho de lo que "creemos" que 

somos), por lo que también depositamos en la sombra fantasías y 

resentimientos.Estas características personales no reconocidas a 

menudo se perciben en los demás a través del mecanismo de 

proyección, el cual consiste en observar las propias tendencias 

inconscientes en otras personas. Debido a la dificultad de reconocer y 

aceptar nuestra propia sombra, este mecanismo de proyección es una 

                                                 
87 Von Franz, Marie Louis, en el libro de Jung y otros autores, El Hombre y sus Símbolos, Ed. Aguilar. 
Madrid, 2ª edición, p. 168. 
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de las formas más recurrentes y negativas de no trabajar los propios 

defectos y adjudicar éstos sólo a los demás. 

Sin embargo es por medio de los sueños, proceso en donde el 

inconsciente halla un espacio más libre de expresión de sus 

contenidos, en donde la imagen de la sombra nos confronta cara a 

cara. En ellos podemos entrar en conocimiento de los aspectos de 

nuestra personalidad, que por diversas razones hemos preferido no 

contemplar muy de cerca. A este proceso Jung le llamó "Percepción 

de la Sombra"88. 

En los sueños la sombra puede aparecer como alguien muy 

opuesto a como somos habitualmente o más bien dicho a la imagen 

que tenemos de nosotros mismos. 

Este difícil camino de enfrentar, reconocer, integrar y trabajar con 

nuestra sombra es necesario para el conocimiento y realización total 

de uno mismo, proceso al que Jung denominó el proceso de 

individuación. 

 

 

                      

 

 

 

                                                 
88 Jung, C. G., El Hombre y sus símbolos, ed. Paidós (1964-1995). 
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2 Desde la literatura hasta el cine: el juego del doble y la lucha 
con las propias complejidades 

 

2.1 Pirandello y “El difunto Matías Pascal” 
 

Luigi Pirandello es  uno de los autores que toma en cuenta el tema 

del doble. Él nació el 28 de junio de 1867 en Girgenti (Agrigento), de 

una familia de alta burguesía. Se inscribe en diversas universidades 

como la de Palermo, Roma y Bonn endonde se doctora. Desde 1892 

se establece en Roma dedicándose interamente a la literatura, y 

después de un año escribe su primera novela “La expulsada” y pública 

varios artículos en revistas y ensayos. En 1903 hay una inestabilidad 

económica de la familia que hace cambiar la condiciones sociales a la 

que está acostumbrado hacia una condición de pequeña borguesía. 

En 1910 tiene su primo contacto con el mundo teatral y sólo después 

de algunos años el teatro de Pirandellorecibe el éxito por parte del 

público a través del premio Nobel de la literatura en 1934. Uno de los 

mejores éxitos es seguramente la novela “El difunto Matías Pascal”89 

(1904), en la que se puede encontrar un tipo diferente de alter-ego que 

se expresa a través de la interacción entre las dos partes del 

protagonista. 

El análisis de la novela evidencia, aún más, la lucha continua entre 

la pérdida de identidad que Matías, antes aleja y después reacerca. 

Matías Pascal llega a Montecarlo, donde gana una gran suma de 

dinero. Por una crónica de la prensa se entera de que un hombre que 

se ha suicidado ha sido tomado por él por error. Oficialmente, pues, 

Matías está muerto, y se aprovecha de ello para escapar de la vida 

social. 

                                                 
89 Pirandello, L., Il fu Mattia Pascal, curatore Gagliardi A., ed. Feltrinelli, 2007. 
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Así se convierte en Adriano Meis dándose pronto cuenta de que la 

verdadera identidad de una persona es la que le confiere el estado civil 

y como tal no existe - no puede hacer una denuncia, no puede 

casarse. Decide, pues simular el suicido de Adriano Meis, volviendo a 

casa. Allí encuentra a su mujer casada en segundas nupcias y con 

hijos que ya no quieren volver con él. No le queda nada más que su 

trabajo en una biblioteca donde evoca su singular peripecia vital. 

En esta se evidencia la incapacidad humana de liberarse de las 

máscaras y de las imitaciones que la sociedad impone. 

Pirandello consigue en evidenciar, de manera absolutamente 

original, la contradicción entre el papel fijo que la vida nos impone y la 

necesidad del hombre de tener una vida auténtica a través una nueva 

identidad que está en el interior del personaje mismo. 

Ya no hay la distinción entre dos seres distintos, sino que una 

nueva identidad falsa que hace Matías consciente, de manera 

traumática, de que su yo es frágil. Matías intenta alejarse de la 

opresión de la sociedad, de su trampa, encontrando como única 

solución la creación de una nueva identidad en la que pueda descubrir 

tranquilidad y un refugio de la vida exterior. A pesar de todo ello, su 

nueva identidad se revela aún peor de la precedente y la única manera 

de escapar de la situación es suicidarse: al principio de la novela 

Matías no niega la falsa noticia de su muerte y al final finge un suicidio 

de la nueva personalidad que se habia creado para volver a ser lo que 

era. 

Según Pirandello, el mundo se basa en un contraposición entre la 

vida, que representa un continuo cambio y movimiento, y la forma que 

se costruje a través de las normas sociales, las leyes y en la que el 

hombre intenta construir su vida: por eso que el hombre está atrapado 

en estas formas, esquemas sociales en los que se encierra de sí 

mismo. 
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A veces occurre que la verdadera naturaleza de los personajes 

como Matías Pascal quiere destruir a estas formas y buscar la vida 

auténtica, sino que se da cuenta de que no puede comunicar con los 

demás y se siente solo; por eso la única via a la salida es cambiar de 

identidad a través del suicidio. 

La dialéctica del doble es típica de un universo culturale en que se 

ha desmoronado la importancia del Yo y en que ya no se cree en los 

fundamentos. El doble alude a una crisis de subjetividad. El yo parece 

frágil porque convierte lo que un tiempo era familar en algo siniestro e 

inquietante. 

Matías Pascal rechaza liberarse de las convenciones sociales para 

vivir libre sin obligaciones ni máscaras; al contrario quiere construírsela 

nueva. Resulta evidente, entonces, un enlace con las convenciones 

sociales y de la familia, que llevarán el protagonista a un sufrimiento 

adicional del nuevo Yo hasta conducirlo a las pérdidas de sí mismo y 

de su propia identidad no sabiendo más quién es de verdad. 
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2.2 “El extraño caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde” 

 

Otro bellísimo ejemplo, y más discutido de lo precedente (visto su 

éxito por su famosa transposición cinematográfica es la novela de 

Robert Louis Stevenson, uno de los mayores clásicos de la literatura 

de ciencia ficción de todos los tiempos, “El extraño caso del Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde90 (1886), cuyos eventos contados en las pantallas, en los 

teatros, en las versiones animadas hasta las historietas ilustradas tuvo 

un enorme éxito entre el público y la crítica, representando la máxima 

expresión del estudio de Stevenson sobre la disociación de la 

personalidad.Todo empezó en los primeros años 10’ y 20’ del siglo 

pasado con una serie de películas homónimas, aunque tuvo el éxito 

mayor en 1941 con la dirección artística de Victor Fleming que reune 

actores estelares (Spencer Tracy, Lana Turner, Ingrid Bergman) para 

contar la historia de la doble personalidad del doctor y de su terrible 

“gemelo” malo. 

Nos encontramos en el antiguo Londres de finales del siglo XIX. Los 

protagonistas son el doctor Jekyll, el doctor Lanyon y el abocado 

Utterson, tres amigos desde hace mucho tiempo. 

Mr. Utterson y Mr. Richard Enfield, un pariente suyo, estaban dando 

una vuelta por la ciudad cuando, paseando, vieron como un hombre 

que golpeaba a una pobre niña. Los familiares de la niña le exigieron 

al hombre que pagara cien libras por los daños cometidos. Este 

hombre tan malvado tenía un rostro que provocaba repugnancia. Su 

nombre era Edward Hyde.  

Un año después, se cometió el asesinato de un hombre que estaba 

en buena posición, por parte de un hombre bajo y deforme: el señor 

Hyde. 

                                                 
90 Stevenson, R. L., Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde, “Classici tascabili”, Dalai editore, 2011. 
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Tras un poco de tiempo Jekyll invitó a sus amigos para discutir con 

ellos de qué hacer con la letra que Hyde le dió. 

Horas más tarde, Mr. Enfield se dio cuenta de que la letra de la 

carta y de la invitación apara la cena de la anterior noche eran iguales. 

No se podía creer que el Dr. Jekyll falsificase una carta para salvar a 

un asesino. 

Una semana después el Dr. Lanyon murió, había estado semanas 

atrás muy enfermo. Éste y el Dr. Jekyll estaban confrontados y 

enfadados mutuamente, no se querían ver. El Dr. Jekyll afirmaba que 

su aislamiento era por motivos que no podía revelar, no por el 

confrontamiento. 

Una noche, Poole, el mayordomo del Dr. Jekyll, se presentó en 

casa de Mr. Enfield lleno de miedo, midiéndole que le acompañara 

hasta casa del Dr. Jekyll. Al llegar, se dirigieron hasta la puerta de la 

sala de disección donde Poole le preguntó a su señor desde el otro 

lado de la puerta que Mr. Enfield quería verle. Una voz desconocida, 

que no era la del señor de la casa. El abogado y el mayordomo 

decidieron derribar la puerta. Así lo hicieron y se encontraron en el 

suelo a Mr. Hyde muerto. En la mesa de laboratorio había unas cartas 

escritas por el mismo Mr. Hyde, así que Utterson se pone a leerlas 

descubriendo toda la verdad sobre el extraño caso:desde hace tiempo 

Dr. Jekyll estaba experimentando una poción, con fin de separar las 

dos naturalezas del hombre. El bien y el mal. Tras varios fracasos, 

había encontrado la mezcla correcta, y decidió probar la fórmula en su 

persona. Tomándola se transformaba en un ser repugnante, al cual 

llamó Mr. Hyde. Para volver a su estado normal, debía tomar de nuevo 

la fórmula. Después de un tiempo, ya no controlaba los cambios y se 

transformaba involuntariamente. Tras el asesinato de Carew, decidió 

no volver a transformarse en Hyde, peroya no podía controlar más 

todo ello.El Dr. Jekyll sabía que no había cura para lo que ocurría y se 
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encerró en su laboratorio con temor a sus transformaciones. Sabía que 

se transformaría para siempre en el ser malvado y repugnante que era 

Hyde, de modo que decidió suicidarse, pues era la única manera de 

acabar con ésa vida miserable. 

 

La disociación de la personalidad representan evidentemente el 

tema clave de toda la novela. El bien y el mal, la dualidad original del 

hombre hacen parte de la compleja personalidad de Henry Jekyll: en él 

se afirman ambaspartes de la personalidad; una contraposición que lo 

exausta y lo consuma y lo lleva a ser en continuo conflicto con sí 

mismo. Por eso que se dedicó completamente a las investigaciones 

científicas hasta llevar a una desconcertante verdad: “El hombre no es 

verazmente uno, sino verazmente dos”; segun él, la dualidad humana 

es un obstaculo, una maledición para el hombre, así se confesa: “Si 

éstos, (ambas partes de un ser humano), me decía, pudiesen 

encarnarse en dos identidades separadas, la vida se haría mucho más 

soportable. El injusto se iría por su camino, libre de las aspiraciones y 

de los remordimientos de su más austero gemelo; y el justo podría 

continuar seguro y voluntarioso por el recto camino en el que se 

complace, sin tenerse que cargar de vergüenzas y remordimientos por 

culpa de su malvado socio. Es una maldición para la humanidad, 

pensaba, que estas dos incongruentes mitades se encuentren ligadas 
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así, que estos dos gemelos enemigos tengan que seguir luchando en 

el fondo de una sóla y angustiosa consciencia. 

¿Pero cómo hacer para separarlos?”91 

El análisis de Stevenson sostiene una continua conflictualidad entre 

dos dimensiones que hacen que el hombre no sea único sino doble. El 

cuento se hace parábola del mal y lo que sobresale es que el ser 

humano se constituye de dos diferentes naturalezas, una dirigida hacia 

el ben, y la otra dirigida hacia el mal absoluto, ambas en el intento de 

dominar uno del otro. 

Jekyll aisla la parte mala de la buena, permitiendo a ambas un 

desarrollo indipendiente. El cuento, de hecho, habla de las inicuidades, 

las infamias y los delitos cometidos por el alter-ego del estimado 

doctor Jekyll, muy respetado en la rígida sociedad victoriana tanto por 

su trabajo como por su conducta moral, que desafiando la naturaleza y 

sus leyes, ha decidido su condena. Mr. Hyde, al contrario, es una 

persona cruel, emblema del demonio y de la perversidad humana, la 

representación del mal. 

Un desafío contra la naturaleza es lo que sufre Jekyll, convencido 

de su capacidad de manejar los efectos de la poción, pero también un 

peso demasiado grande que ni su alma tampoco su cuerpo, víctimas 

de cambios incontrolables, podrán aguantar. 

Este intrínseco y primordial dualismo que vive en Jekyll ha sido 

exasperado y se ha llevado a consecuencias terribles; ahora el doctor 

quiere eliminar a Hyde que ya se ha apropiado de su cuerpo y controla 

perfectamente las metamorfosis, lo que ha costringido al doctor 

esconderse en su laboratorio. Y Jekyll, no se resigna pensando en la 

disoloución de estas dos partes y, antes de que se transforme en su 

                                                 
91 Stevenson, R. L., El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, Rústica, Madrid, 2006, capítulo X. 
“La confesión de Henry Jekyll”. 
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terrible doble haciendo que lo descubran, se suicida poniendo fin a 

esta torpe existencia de Hyde y también la suya. 

En este momento histórico particular, Stevenson como otros 

autores de aquel periodo sienten la necesidad de reagir a la 

artificialidad típica de la época victoriana en la que el culto de la 

discreción y de la propia imagen, el respeto crítico de las leyes, el 

amor para las instituciones, el orgullo nacional, el sentido de la 

dignidad y una respetabilidad extrema, proporcionan una imagen muy 

hipócrita de la borguesía media. La novela es el medio privilegiado 

para describir las características y los hábitos de la clase emergente, 

la borguesía, que se ha vuelto a modelo para instruir y educar la gente 

común, así como desvelar hipocrisías y falsidades. 

A través de esta novela, un mixto entre novela policial y de misterio, 

Stevenson logrará evidenciar, de manera significativa, la natural 

disociación que representa y caracteriza qualquier ser humano y se 

configura como una rotura de la integridad de la persona, como 

división del bien y del mal, y al final como una superposición de dos 

partes diversas dentro de la misma persona. 

Ya se sabe que la novela fue inspirada de un sueño. Stevenson 

solía mostrar una particular atención a su vida onírica, a la que daba 

una grande importancia: todo ello puede llevarnos a leer la novela 

como su biografía. Se podría hablar también de la escritura como 

terapia, en el sentido de que Stevenson objetivando y materializando, 

a través de la escritura, sus fantasmas, intenta borrarlos. Esto es el 

poder innato de la magía del arte que, como ya analizado, se convierte 

en medio taumatúrgico a través de lo cual el autor enfrenta, analizando 

y analizándose, a sus propias emociones. 

La idea inicial del doctor Jekyll de lograr dirigir y controlar los 

cambios de su propia personalidad, a través de la que se presenta 

como un descubrimiento científico extraordinario, se puede acercar a 
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las actitudes de los científicos del tiempo que intentaban llevar a la luz 

los secretos de todos los Mr. Hyde que se esconden dentro de 

nosotros. 

De un punto de vista psicológico, la de Jekyll es una elección muy 

sencilla y primitiva, que muestra la formación del doble como un 

resultado de un mecanismo de desplazamiento y de proyección de las 

partes rechazadas: es un poco como los niños que no pueden tolerar 

la ambivalencia de sus sentimientos y los proyectan al exterior, 

distinguiendo entre objetos “buenos” y objetos “malos”. Sin embargo, 

no se puede interpretar, de manera excesivamente esquemática, un 

Mr. Hyde como pura maldad y un Dr. Jekyll como pura honestidad. 

Evidentemente, es fácil homologar a Mr. Hyde92 en la dimensión del 

Ello como puro instinto y pulsiones, y el doctor Jekyll en la del Yo. Sin 

embargo, tenemos que acordarnos que en la concepción de Freud93 el  

 

Yo representa una instancia compleja y por muchos aspectos  

contradictoria.  

                                                 
92 Del verbo to hide que en inglés significa esconder. 
93 Freud, S., Introducción al Psicoanálisis, ed. Alianza, 2011. 
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Entonces, si Hyde representa el mal puro, Jekyll no se puede 

considerar como el bien puro sino que una mezcla de las dos partes 

con la consciencia, aunque atormentada, de esta dualidad. Desde el 

principio, de hecho, Hyde se construye como una defensa de la 

ambivalecia insoportable que vive en Jekyll. Todo ello lleva Jekyll a 

separar las dos entidades, ambas suyas, de manera que la vida pueda 

ser más soportable. 
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3 El blanco y el negro 
 

 

3.1 Origenes: 
Desde siempre los colores representan la substancia del mundo 

que nos envuelve, y a través de ellos nacen dentro de nosotros  

 

miríadas de sensaciones, emociones y recuerdos. 

Pero qué es lo que lía/enlace los colores a nuestras emociones? 

La respuesta ha interesado a muchos estudios que han recorrido 

todos los hábitos de las civilizaciones antiguas. Estas investigaciones, 

basadas tanto sobre un análisis iconográfica de hallazgos 

arqueológicos como sobre documentos del tiempo, han permitido una 
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reconstrucción parcial de los significados simbólicos enlazados con 

cada color.  

 

Los documentos van desde las primeras pinturas con colores 

minerales de la prehistoria pasando por las civilizaciones minoica, 

etrusca, romana hasta la civilización fenicia. Ya desde hace 15.000 

años (hombre de Cro-Magnon) en la civilización minoica encontramos 

policromías en los palacios de Cnosos y Festo, en los trajes, en los 

objetos cotidianos, an las decoraciones de las viviendas. 

       

Los micénicos tenían el culto de los héroes y Homero cuenta en sus 

obras de “El Tesoro de Atreo”, una tomba donde se hallaron las 

máscaras en oro (la máscara de Agamenón); eran además pintores 

ábiles, los colores ocupaban los frisos, las decoraciones sobre los 

escudos, las estatuas de los templios (como la estatua de Atena en el 

Partenón)94. 

Los fenicios los llamaban “Los de la púrpura”, por ser los inventores 

de esta tinta que extraían del molusco murex, abundante en las costas 

fenicias. Ellos tenían viviendas con muebles fastuosos, santuarios y 

templios polícromos, miríadas de colores del vestuario (túnicas de 

lana), de las joyas, del maquillaje, de los vidrios decorados. 

                                                 
94 Atena es una de las principales deidades del panteón griego y uno de los doce dioses del Olimpo. 
Fue una guerrera invicta en la guerra y se convirtió en patrona de varias ciudades; es también la 
protectora de varios héroes y otros personajes míticos que aparecen en muchos de los episodios de la 
mitología. Fue una de las diosas más representadas en el arte griego y su simbolismo tuvo una 
profunda influencia en el pensamiento griego, sobre todo en los conceptos de justicia, la sabiduría y la 
función civilizadora de la cultura y de las artes, cuyos reflejos se perciben aún hoy en todo Occidente. 
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Por lo que concierne a Italia, hay documentos etruscos de las 

necropolís, donde las tombas eran las imitaciones de la vivienda del 

defunto: ricamente decoradas y suntuosas con tejas y 

representaciones de cabezas. El conocimiento de una amplia gama de 

tintas se transmitió de los etruscos a los romanos que cuentan con 

viviendas coloradas de escenas mitológicas, figurativas, imitaciones 

marmóreas, dibujos de perspectivas arquitectónicas, mosaicos; 

La toga era negra en las ocasiones de luto, roja para los 

vencedores y blanca para las cargas públicas o para distinguirse del 

pueblo; lo mismo occurría para el rostro de las mujeres que se 

diferenciaba, como por las togas, a través del color: la cara 

completamente blanca con las mejillas rojas y los ojos rodeados en 

negro. En el siglo I a. C., el imperio alcanzó su máxima suntuosidad a 

través de la riqueza y abundancia de los materiales; se construyó la 

Domus Aurea (la casa dorada de Nerón)95 como ejemplo supremo de 

                                                 
95 La Domus Aurea era un grandioso palacio construido por el emperador Nerón en Roma tras el gran 
incendio del año 64. Ocupaba alrededor de 50 hectáreas entre las colinas del Palatino y el Esquilino y 



183 
 

la ostentación de la fuerza utilizando oro, gemas, telas de importación 

oriental y la máxima pomposidad.  

 

Con la caída del Imperio Romano, hay un rápido cambio cromático 

que se hace más oscuro y sólo con la llegada del Cristianismo los 

colores adquirirán nuevos sentidos. 

En las diferentes civilizaciones los colores han tenido, como ya 

mencionado, una importancia particular también en el sentido de que 

se veían como fenomeno enlazado con la posesión de poderes 

mágicos: el arco iris, por ejemplo, representaba el enlace entre la 

esfera espiritual del mundo, el alto, y la esfera material, el bajo; 

algunos ejemplos son la diosa Iris y Génesis (endonde el arco iris 

constituye el emblema del pacto entre Dios y el hombre al final del 

Diluvio). 

Tal luminosidad correspondía a las piedras preciosas las cuales, 

entonces, eran los símbolos de los poderes mágicos. El uso esotérico 

de los colores, además de su función decorativa, simbólica y mágica, 

se puede entender mejor si se obsierva la cultura de Mesopotamia; el 

Zigurat,era el templo dedicado a las divinidades y se construían según 

las credencias má profundas y radicadas de aquella civilización: con 

base cuadrada, cada nivel de color diferente y como omenaje a un 

planeta, las cuatros esquínas orientadas hacia los puntos cardinales 

(visión de los astros capaces de desvelar el destino del hombre). 

                                                                                                                                          
representaba un ejemplo de máxima pomposidad a través de los materiales utilizados como oro, 
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En Egipto, el color representaba la esencia misma de las cosas; el 

sacerdote era el sumo conocedor de la magia, de la medicina y del 

sacro, la escritura jeroglífica era con tintas negras para las cosas 

positivas y roja para las negativas. En palestina se utilizaban 

frecuentemente los amuletos, que se grababan con letras y símbolos 

de oro y plata; el “Pectoral del juicio”, por ejemplo, estaba cubierto de 

doce piedras en orden bien establecido (cuatro por tre) y representaba 

las constelaciones, los meses del año y las doce tribús de Palestina. 

En Grecia, a través de una visión más racional, la “divinización” 

contaba en la interpretación de los signos, tanto exteriores como 

interiores; en Etruria el arte mágica y adivinatoria se consideraban 

unas ciencias absolutas y se analizaban colores y consistencia de las 

vísceras. 

De todos modos, qualquier color, en épocas y civilizaciones 

diferentes lleva en sí mismo significados complementarios e 

innumerables, pero si observamos con mayor atención se evidencian 

algunas realidades que vuelven siguiendo rutas diferentes pero 

significados que parecen coincidir y a veces enlazarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
piedras preciosas y marfil. 
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3.2 El blanco y el negro: génesis, interpretación y dicotomías. 
 

La preparación de este particular pigmento “el negro” se conoce ya 

desde hace el Mesolítico, se puede definir como la impresión visual 

que se experimenta cuando ninguna luz visible llega al ojo, que une 

todos los colores de la luz que estimúlan,en la misma manera, los tres 

tipos de receptores sensibles a los colores. 

Esto lleva a una descripción del negro aparentemente opuesta pero 

complementar. El negro es la falta de todos los colores que forman la 

luz, o una combinación de varios colores de pigmentos. 

Para todas las civilizaciones, la imagen de la Génesis se ha 

asociado siempre, a la imagen del “caos”, sin luz,sólo vacío y 

oscuridad, y por consiguiente el negro se ha definido desde siempre el 

color de la síntesis universal, de la ausencia y de la presencia de 

qualquier cosa, del misterio y del ignoto, una visión del negro como 

color matriz. 

Algunas civilizaciones lo veen además como símbolo de 

fecundidad, la adjunta del negro en el agua está relacionado 

directamente a la fuerza fecondativa, creativa y generadora. 

Hay también connotaciones negativas relacionada con el negro. El 

negro como símbolo de regresión y muerte; acercándose al lado 

obscuro y alejándose de la luz nos concedimos a la muerte, 

permaneciendo quizás en aquel limbo de ambigüedad que nos queda 

suspendidos entre la existencia y el nada. 

El negro es además el lugar sin regreso, donde también la 

divinidades pueden caer, como en la civilizaciones de Mesopotamia y 

Grecia, como prueba del hecho que ellos mismos puden morir. El 
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signo del luto en casi todas las civilizaciones está representado por un 

manto negro que se lleva para este fin96. 

Sin embargo, esto no significa que el negro representa sólo 

aspectos negativos, porque esto color esconde también en sí mismo 

tanto potencialidades del bien como potencialidades del mal. Está 

relacionado con los aspectos profundos de la psique, con los secretos 

más recónditos, donde el alma puede cambiar la forma, donde en 

muchos casos la maldad gana y se manifiesta en forma de animales 

salvajes. 

En Mesopotamia y en Grecia el mal está representado también por 

las mujeres, de hecho hay divinidades femeninas de los bajos fondos, 

en muchos casos son deformes y tienen aspectos mitad hombre y 

mitad animal, entonces con colores de miedo, destrucción, sin luz. En 

su dicotomía el negro es también emblema de regeneración; si 

analizamos las visiones de diferentes civilizaciones nos damos cuenta 

de que durante el recorrido de la vida, la muerte es el pasaje obligado 

para la resurreción en la vida eterna. Tenemos muchísimos ejemplos 

entre ellos: Osiris (dios Egipcio) y Dionisos (dios Griego), son símbolos 

de potencialidad y regeneración; Ulises, Heracles (heroes griegos) y 

Juno (por los hebreos)97 han operado una regresión en el negro para 

volver cargos de virtudes sobrehumanas.  

                                                 
96 Práctica que también hoy en día, después de milenios y de la modernización del Occidente, se 
encuentra en muchas realidades. 
97 Osiris es el dios egipcio de la resurrección, simbolo de fertilidad y regeneración del Nilo; 
Dionisos, en la mitología clásica, es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis; 
Ulises o Odiseo es uno de los héroes legendarios griegos protagonista de la Iliade y personaje central 
y que da nombre a la Odisea, ambas ombras atribuidas a Homero; 
Heracles es el héroe más célebre de la mitología griega, el paradigma de la virilidad. Su extraordinaria 
fuerza es el principal de sus atributos junto al coraje, el orgullo, el candor y un formidable vigor 
sexual. 
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Así como los dioses y los heroes, 

también los fideles intentan repetir tal 

recorrido parecido a lo divino. 

Diametralmente opuesto es el blanco, 

porque si el negro representa de hecho la 

ausencia de todos los colores, el blanco 

representa la presencia de todos ellos, es 

decir todos los colores del espectro 

electromagnético. 

Antes de reconocer la teoría de 

Newton, la mayoría de los científicos 

pensaba que el blanco era el color 

fundamental de la luz. Newton, al 

contrario, demonstró que el blanco estaba 

formado por la combinación de otros 

colores. 

Si se observa la luz blanca que pasa a 

través de un prisma de cristal, veemos que forma un arco iris con la 

gama completa de todos los colores. 

En la antigüedad se utilizaban varios términos para identificar este 

pigmento y todos tenían un significado genérico de candor, blanco y 

luz. En épocas antiguas los materiales blancos eran muy variados: 

mármol, cal, arcilla, plata98; el blanco era presente también en las telas 

de lino y algodón y se utilizaba también para pintar, colorar. 

Desde el principio el blanco ha sido el símbolo de la luz: el primer 

acto de la creación consiste en la separación de la oscuridad del caos, 

dando vida al binomio luz- oscuro/ día- noche. 

Las imagenes constantes son las de un huevo brillante, del vuelo de 

un pajaro, de una flor sacra con cinco pétalos blancos (loto), el blanco 
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como imagen de fuerza centrífuga que acciona y consuma la materia a 

través du su energía vivificadora. 

Los fenomenos naturales violentos e inexplicables han hecho que el 

hombre creyera que eran el medio a través del cual el eterno se 

manifestaba, entre ellos hay relámpagos, rayos, luces, fuego, eventos 

frente de los cuales los seres humanos no pueden mirar y se quedan 

turbados y aterrorizados. 

También en el campo astrológico se ha dibatido largamente sobre 

el argumento “cromático”, Venus representaba un planeta que llevaba 

luz y amor en la escultura, sobretodo en la sacra, la combinación 

blanco-oro y el encarnado marfil eran la máxima representación del 

divino y todos se hacían luminosos a medida de su participación en 

esta condición divina99, se usaba conllevar el blanco como símbolo de 

nobleza y belleza femenina. 

El blanco, tembién en las civilizaciones modernas y en la mayoría 

de la imaginación colectiva, implica una función catártica e iniciadora, 

emblema de pureza. 

Las acciones que hacían las almas puras eran representadas, la 

mayoría de las veces, por el blanco y la luz: arder en el fuego, por 

ejemplo, daba la inmortalidad, vestirse de blanco evocaba candor, 

pureza, integridad, es decir de los que pueden acceder a la fuerza 

reveladora de razón y verdad. 

Podemos decir, en conclusión, como los significados y las 

impresiones sean las mismas en las varias civilizaciones aunque con 

diferencias más o menos evidentes; esta parte de mi trabajo quería 

analizar la etimología de estos dos colores (el blanco y el negro), que 

representan de manera consistente parte de mi tesis100 llevando a la 

                                                                                                                                          
98 Los egipcios manejaban la plata de manera que no se oxidara. 
99 Dioes, héroes, reyes, príncipes y faraones. 
100 El Cisne Negro-Black Swan es un ejemplo perfecto de la eterna lucha entre el negro y el blanco, 
entre la luz y el oscuro, entre el bien y el mal. 
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luz los significados originales de su definición, descubriendo, de esta 

manera, que muchos términos constituían y constituyen ambigüedad 

dependiendo de las varias tipologías de objetos de aquel color, 

mientras que otros términos,más específicos, se refieren al material 

original del color mismo. 

Un mundo que me ha llevado a conocer varias informaciones, 

curiosidades, documentos, leyendas y mitos, animados por las tintas 

vivaces de la existencia y de la muerte, de la luz y del oscuro, del 

principio y de la fin, pero sobretodo de las emociones e impresiones de 

la mente humana. 
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