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Premessa 

 

 

Di cinema e psicanalisi si è molto parlato e si continua a 

parlare. Trattazione complessa che qui non si ha certo la presunzione 

di approfondire. 

Ma l’ambito è estremamente affascinante. Come resistere alla 

tentazione di affrontare in chiave psicoanalitica i risvolti che la 

narrazione cinematografica esprime o sottende? Terreno intrigante da 

esplorare. Intrigante e insidioso. Ci piace immaginare che, nonostante 

la carenza di strumenti cognitivi e l’inadeguatezza delle competenze 

in materia che chi scrive intende dichiarare, si possa comunque tentare 

un viaggio esplorativo attraverso alcuni spaccati del testo filmico che 

conducono fisiologicamente ad una chiave di lettura di carattere 

psicoanalitico.  

Poiché intraprendere un simile lavoro è quanto mai complesso, 

ci sembra proficuo sottolineare alcune peculiarità del testo filmico 

quale operazione giocata sull’illusione. «L’illusionismo è l’arte dello 

spettacolo fondato sulla destrezza e su abili trucchi che consiste 

nell’eseguire esercizi che paiono prodigiosi; rappresentazione che per 

la sua grande verosimiglianza dà la sensazione della realtà
1
».  

Chi assiste ad uno spettacolo di illusionismo è ben consapevole 

che ciò che vede è il prodotto fittizio di una serie di trucchi, pur 

tuttavia si lascia soggiogare, è disposto e disponibile a lasciarsi 

“ingannare”. Può così godere pienamente della suggestione offerta 

dallo spettacolo.  

                                                           
1
 Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti Editore, Cernusco s/N 

(MI) 1997.  
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Anche al cinema lo spettatore è disposto e disponibile a 

lasciarsi “ingannare” perché vuole essere soggiogato da ciò che vede, 

anche se pienamente consapevole che a produrre l’illusione filmica è 

una serie di espedienti (l’apparato cinematografico) utili allo scopo. 

«Nel cinema, il sapere del soggetto assume una forma ben 

precisa senza la quale non sarebbe possibile nessun film […] so che 

vedo qualcosa di immaginario […] e so che sono io che lo percepisco. 

[…] so che percepisco realmente […] che non sto fantasticando […] e 

so ugualmente che sono io che percepisco tutto ciò […]»
2
. 

La disponibilità ad essere ingannati e a lasciarsi assorbire dalle 

sensazioni è comunque direttamente proporzionale all’operazione 

filmica a cui si assiste. Più alta è la qualità (sapiente utilizzo 

dell’apparato cinematografico) e più è appassionante la trama, più è 

facile che entrino in gioco i meccanismi legati al coinvolgimento a 

all’identificazione. 

Il presente lavoro tende, però, ad individuare e ad approfondire 

i passaggi narrativi che più si prestano ad affrontare la questione 

relativa a due aspetti della psicoanalisi: l’oggetto perduto (relativo 

all’eredità freudiana) e l’oggetto piccolo a (di matrice lacaniana). 

Innumerevoli sono i film che si presterebbero al percorso che 

si desidera intraprendere; ne citiamo alcuni: Waterloo Bridge (Il ponte 

di Waterloo, 1940) e Random Harvest (Prigionieri del passato, 1942) 

entrambi di Mervyn LeRoy; The Life and Death of Colonel Blimp 

(Duello a Berlino, 1943) di Michael Powell e Emeric Pressburger; 

Hiroshima mon amour (1959) e L’année dernière à Marienbad 

(L’anno scorso a Marienbad, 1961) entrambi di Alain Resnais; The 

Age of Innocence (L’età dell’innocenza, 1993) di Martin Scorsese e 

                                                           
2
 C. Metz, Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia 2006, p. 60. 
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The Bridges of Madison County (I ponti di Madison County, 1995) di 

Clint Eastwood.  

Questi film «evocano, ognuno a suo modo, l’esperienza 

inconscia dell’oggetto perduto freudiano […] e dell’objet petit a, non 

solo sostituto, surrogato dell’oggetto perduto (trovare la donna ideale 

è come ritrovare l’oggetto materno), ma anche il resto, ciò che rimane 

da quella “separazione primitiva” dall’oggetto primario di 

soddisfacimento
3
». Tuttavia ci sembra che, più di altri, un film in 

particolare contenga forme (immagini) e contenuti (narrazione) adatti 

alla trattazione: Vertigo di Alfred Hitchcock, come ci ricorda Lucilla 

Albano in una nota di un suo saggio
4
.  

Inoltre, l’opera stessa si presta a molteplici interpretazioni 

anche a causa della «pluridimensionalità dei piani narrativi in cui, 

grazie al “perturbante”, il “soggettivo” e l’“oggettivo” sfumano l’uno 

nell’altro
5
». Tutto è plausibile, anche se improbabile e a volte 

impossibile. Nel film, incentrato sulle problematiche del doppio e 

della memoria, si avverte come una sorta di alterazione del tempo; i 

personaggi, infatti, lo percepiscono in modo diverso, fortemente 

soggettivo, tanto è vero che alcuni scarti temporali riguardano epoche 

diverse, lontane tra di loro; operazione che regala l’illusione che gli 

eventi possano essere controllati, trasformati, persino anticipati o 

posticipati
6
. Vertigo, quindi, mette insieme percezioni diverse riguardo 

al tempo, ai luoghi e ai ricordi conflittuali, ma non li risolve. La 

ripetizione funziona più come mistero (un tema ricorrente di ciò che è 

                                                           
3
 L. Albano, Le emozioni in una prospettiva psicoanalitica. A case study: “Random 

Harvest” e “Colonel Blimp”, in G. De Vincenti, E. Carocci (a cura di), Il cinema e le 
emozioni. Estetica, espressione, esperienza, Edizioni Fondazione Ente dello 
Spettacolo, Roma 2012, p. 130. 
4
 Ivi, p. 135. 

5
 M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, Lindau, Torino 

2004, p. 123. 
6
 Cfr. P. Marocco, Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Lo 

sguardo dell’ozio nell’America del lavoro, Le Mani, Genova 2003, p. 43. 
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destabilizzato e destabilizzante) che come una semplice coazione a 

ripetere
7
. Ciò nonostante, il filo narrativo ha una propria linearità. Ma 

sono proprio queste peculiarità, che rendono la narrazione semplice e 

complessa allo stesso tempo, che permettono di lasciarsi soggiogare 

dalla fascinazione anche quando si imporrebbe la razionalità. Il film si 

snoda sull’onda della malinconia e del sarebbe potuto essere. 

Sicuramente durante tutto il film aleggia una patina di struggente 

senso di perdita.  

«No other film leaves us with such acute feeling of loss
8
».

                                                           
7
 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, 

«Camera Obscura», Vol. 25, Issue 75, Sep 2010, pp. 100-141 (p. 128). 
8
 L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, in «The Massachusetts Review», Vol. 25, No. 

3 (Autumn, 1984), pp. 383-397, p. 397. «Nessun altro film ci lascia con una tale 
sensazione acuta di perdita» (trad.d.A.). 
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Vertigo 

 

Scheda del film 

 

Titolo: Vertigo
1
 (La donna che visse due volte). 

Origine: USA. 

Anno: 1958
2
. 

Regia: Alfred Hitchcock. 

Soggetto: dal romanzo D’entre les morts di Pierre Boileau e Thomas 

Narcejac. 

Sceneggiatura: Alec Coppel e Samuel Taylor (con una prima stesura 

di Maxwell Anderson e lavoro addizionale di Angus MacPhail). 

Direttore della fotografia: Robert Burks (Technicolor e Vistavision). 

Consulente per il colore: Richard Mueller. 

Effetti fotografici speciali: John P. Fulton. 

Animazione dell’incubo e dipinto di Carlotta: John Ferren. 

Scenografia: Hal Pareira e Henry Bumstead. 

Costumi: Edith Head. 

                                                           
1
 Così precisa M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte: «Il 

titolo originale l’ho sempre pronunciato con l’accento sulla i: “Vertígo”, come in 
latino. Pensavo che a sbagliare fossero gli altri, quelli che dicevano “Vèrtigo”, con 
l’accento sulla e. Invece, ignorante, non sapevo che nel vocabolario inglese esiste 
proprio questa parola e significa appunto vertigine, perdita di equilibrio, panico del 
vuoto», cit., p. 180. 
2
 Vertigo esce negli Stati Uniti nel giugno del 1958, in Italia nel dicembre dello 

stesso anno con il titolo La donna che visse due volte, Cfr. M. Giori, T. Subini, 
Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2011, p. 8. 
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Trucco: Wally Westmore. 

Titoli di testa: Saul Bass (con disegni di John Whitney). 

Montaggio: George Tomasini. 

Musica: Bernard Herrmann. 

Orchestra: London Symphony e Vienna Philarmonic, dirette da Muir 

Mathieson. 

Suono: Harold Lewis e Winston Leverett. 

Produzione: Alfred Hitchcock per la Paramount. 

Produttore associato: Herbert Coleman. 

Interpreti: James Stewart (John Ferguson, detto Scottie), Kim Novak 

(Madeleine Elster e Judy Burton), Barbara Bel Geddes (Marjorie 

Wood, detta Midge), Tom Helmore (Gavin Elster), Henry Jones 

(coroner), Raymond Bailey (psichiatra), Konstantin Shayne (Pop 

Leible). 

Durata: 128 minuti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Trama 

 

 

E’ la storia di Scottie Ferguson, un ex poliziotto che ha lasciato 

il lavoro perché soffre di acrofobia, patologia che ha provocato la 

morte di un collega durante l’inseguimento di un malfattore. Mentre è 

ancora assorbito dalla necessità di guarire, Scottie viene assunto da un 

vecchio compagno di scuola, Gavin Elster, che gli chiede di seguire e 

studiare il comportamento di sua moglie, Madeleine, utilizzando la 

sua abilità di investigatore. Elster riferisce di essere molto preoccupato 

perché Madeleine è ossessionata dalla figura della defunta Carlotta 

Valdès, bisnonna della stessa Madeleine. Carlotta è morta suicida 

dopo aver perso il senno per la perdita della figlia che le è stata 

ingiustamente sottratta. Elster ribadisce la necessità di controllare i 

movimenti di Madeleine per impedire che la donna possa emulare 

Carlotta nel proposito di mettere fine alla sua vita. Inizialmente 

Scottie sembra deciso a rifiutare l’incarico, ma si lascia convincere da 

Elster ad incontrarla almeno una volta senza palesarsi. Scottie la vede 

e accetta l’incarico. In un crescendo di interesse autentico che va oltre 

l’impegno preso, Scottie non si limita a seguire la donna ma, 

totalmente soggiogato dal fascino che ella emana, instaura con lei una 

relazione di amicizia che sfocia in un’irrefrenabile passione. La salva 

una prima volta dal suicidio e decide che dedicherà ogni sua energia a 

guarirla dalle sue ossessioni, nonostante la ritrosia della donna. 

L’epilogo della relazione è tragico: Madeleine raggiunge la cima di 

una torre per compiere il suicidio da cui è ossessionata e Scottie, 

nonostante i suoi sentimenti, non riesce a raggiungerla per fermarla 

poiché, ancora una volta, la sua malattia lo paralizza.  Il dolore per la 

perdita di Madeleine associato al profondo senso di colpa lo gettano in 

uno stato di prostrazione tale da richiedere il suo ricovero in una 
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clinica. A nulla valgono le cure né le premurose attenzioni dell’amica 

Midge: Scottie è sprofondato nella melanconia. Dopo circa un anno 

Scottie ritorna alla vita quotidiana ma è palese che non è guarito 

dall’ossessione di Madeleine. L’incontro casuale con Judy Barton, una 

donna che assomiglia a Madeleine in modo impressionante, sembra 

scuotere Scottie. Egli avvicina Judy e inizia con lei una relazione. E’ 

chiaro che Scottie cerca nella nuova amica il suo amore perduto e la 

induce a mettere in atto una serie di trasformazioni fisiche, fin quando 

l’aspetto della donna sembra far emergere la perduta Madeleine dal 

passato. Lo spettatore viene informato che Judy altri non è che 

Madeleine proprio grazie ad una lettera di confessioni che la donna 

scrive a Scottie senza però mantenere il proposito di consegnargliela. 

Nel frattempo Scottie sembra autoconvincersi di poter recuperare 

passione e sentimento grazie alla metamorfosi da egli stesso suggerita. 

Judy, spinta dall’attrazione verso Scottie, accetta di “trasformarsi” in 

Madeleine nella speranza di conquistare il suo affetto. I due sembrano 

aver iniziato una relazione possibile ma Judy, una sera, indossa la 

stessa collana che Scottie aveva più volte notato al collo del ritratto di 

Carlotta Valdès e improvvisamente intuisce l’inganno. Con un 

pretesto conduce Judy sulla torre da cui Madeleine si era buttata e 

costringe la donna a riprodurre le sue stesse azioni. La verità viene a 

galla e proprio mentre Judy gli dichiara il suo amore e Scottie a sua 

volta le chiarisce che non potrà mai sostituire Madeleine nel suo 

cuore, l’apparizione improvvisa di una suora spaventa Judy al punto 

tale che la donna perde l’equilibrio e cade dalla torre morendo. Scottie 

osserva dall’alto il corpo della donna. Sembra definitivamente guarito 

dalla vertigine. 
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CAPITOLO I 

 

Perché Vertigo? 

 

Si è detto all’inizio del lavoro che in questo percorso avremmo 

tentato un approccio psicoanalitico nella lettura di un film prendendo 

in considerazione due chiavi di lettura della psicoanalisi: l’oggetto 

perduto (Freud) e l’oggetto piccolo a (Lacan).  

 Poiché esistono innumerevoli testi che approfondiscono la 

complessità delle teorie correlate all’oggetto perduto e all’oggetto 

piccolo a noi optiamo di riportare in sintesi ciò che di queste teorie ci 

sembra funzionale al lavoro che affronteremo.  

 

1.1 Dell’oggetto perduto 

 Sigmund Freud identifica l’oggetto perduto col seno che la 

madre offre al neonato nell’atto della suzione
1
. E’ chiaro che l’oggetto 

a cui si fa riferimento non è il seno in quanto parte del corpo ma ciò 

che esso rappresenta per il neonato. Il contatto con la madre offre al 

neonato una gamma di sensazioni che si attivano 

contemporaneamente: risposta allo stimolo della fame, senso di 

protezione, piacere dell’atto stesso della suzione e possibilità di 

placare l’ansia. Tutte queste componenti sono legate all’istinto di 

sopravvivenza. Poiché il bambino in questa fase avverte solo 

sensazioni (disagio o piacere) è facile capire il perché quest’intimo 

contatto con il corpo della madre gli procura un totale senso di 

                                                           
1
 Cfr. S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, Bollati Boringhieri, Torino 2010 (ed. 

or. 1905), pp. 63-64. 
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beatitudine. L’ansia che in qualche modo registra è legata al fatto che 

la fonte di rassicurazione e piacere proviene grazie a qualcosa che 

esiste all’esterno di sé. Lo rassicura la certezza che, una volta perso, il 

contatto sarà però recuperato. Egli manifesta disperazione anche se il 

contatto con la madre è solo ritardato: il bambino non ha percezione 

del tempo, per lui il mondo è ciò che lui sente. Il senso di totale 

beatitudine che il bambino in questa fase riesce a provare sarà per 

sempre perduto: non è possibile in futuro sperimentare l’identico 

appagamento. Questa sorta di struggente nostalgia che rimane sepolta 

nell’inconscio lo porterà, per il resto della vita, a cercare in qualcuno o 

in qualcosa la consolazione che ha vissuto ma di cui ha perso il 

ricordo
2
. La tensione della ricerca verso un possibile appagamento 

alimenta le pulsioni legate alla libido e all’appagamento affettivo. E’ 

fin troppo chiaro che niente e nessuno potrà mai far recuperare quello 

stato di benessere totale, pur tuttavia non ci si rassegna. Rinunciare 

alla speranza di appagamento equivale a morire. Ogni individuo porta 

in sé segmenti di vissuto che lo indurranno ad identificare l’oggetto 

perduto in cose o persone che hanno importanza e significato 

strettamente soggettivo. Ma una volta che l’oggetto perduto sarà 

individuato, inseguito, ottenuto, lo si percepirà come inadeguato, 

insufficiente. E scatta il bisogno di ricominciare la ricerca. Come ci 

ricorda Freud «Occorre un ostacolo per spingere in alto la libido e, là 

ove le resistenze naturali contro il soddisfacimento erotico non 

bastano, gli uomini hanno in tutti i tempi introdotto resistenze 

convenzionali […]
3
». In ambito sentimentale l’ostacolo è 

rappresentato da un amore contrastato o impossibile a realizzarsi.  

 Vertigo è la storia di un amore impossibile. «La 

rappresentazione di questo amore “impossibile” gode di almeno due 

                                                           
2
 Cfr. S. Freud, Al di là del principio di piacere, Bollati Boringhieri, Torino 2012 (ed. 

or. 1920), p. 69. 
3
 S. Freud, Psicologia della vita amorosa, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. or. 

1910-17), p. 45.  
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varianti: l’amore è ostacolato da motivi esterni alla coppia […] oppure 

da motivi interni, psicologici
4
». I motivi esterni alla coppia, in 

Vertigo, coincidono con quelli interni ad essa. Apparentemente 

l’ostacolo esterno è rappresentato dal fatto che Madeleine è sposata, 

ma quando i due protagonisti si avvicinano non fanno menzione di 

questo legame. Il comportamento della donna, invece, può essere 

ricondotto ad un motivo esterno per il suo atteggiamento ambiguo e 

sfuggente che condiziona, inevitabilmente, il relazionarsi di Scottie 

con lei; allo stesso tempo, Scottie è condizionato nelle sue azioni dalla 

sua patologia (vertigine) che, come sappiamo, provocherà il tragico 

epilogo della storia. Il comportamento di Madeleine, però, è mosso da 

cause interne (crede di essere posseduta da Carlotta) esattamente come 

il sintomo di Scottie. Ed è proprio questa peculiarità enigmatica 

l’eccellente presupposto per instaurare la corrispondenza passionale 

che li vedrà coinvolti.  Madeleine e Scottie, in realtà, non si 

“incontreranno” mai, non supereranno mai gli ostacoli che li separano. 

Ci sarà sempre un pezzo mancante che impedirà l’unione. Ma è 

proprio grazie a questo pezzo mancante che si alimenta il sentimento: 

«l’incontro amoroso è sempre un incontro mancato
5
». E’ proprio 

grazie a questa mancanza che si può mantenere alta la libido.  

La pulsione (secondo Freud) è una forza costante costituita da 

altri quattro termini: spinta, fonte, oggetto, meta
6
. La pulsione (o 

spinta) è una tendenza intima verso un soddisfacimento (scarica). Il 

soddisfacimento ha bisogno di un oggetto da raggiungere, il 

raggiungimento dell’oggetto è la meta (scopo finale). La fonte è la 

tensione che si produce per raggiungere l’oggetto desiderato. Se 

                                                           
4
 L. Albano, L’amore impossibile e l’oggetto perduto, in E. Dagrada (a cura di), Il 

melodramma, I Libri dell’Associazione S. Malatesta, Bulzoni Editore, Roma 2007, p. 
166.   
5
 Ivi, p. 168. 

6
 Cfr. J. Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI. Les quatre concepts 

fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris 1973; tr. It. Il Seminario, Libro XI. I 
quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. 1964, Einaudi, Torino 2003, p. 158. 



15 
 

l’oggetto è raggiungibile essa si esaurisce e necessita di un nuovo 

oggetto. Se l’oggetto desiderato rimane irraggiungibile la tensione non 

si esaurisce e la tendenza al soddisfacimento rimane sospesa (protesa). 

Possiamo, quindi, comprendere l’ossessione di Scottie per Madeleine 

in quanto la donna (l’oggetto desiderato) rimane irraggiungibile. 

Madeleine è l’oggetto perduto.   

 

1.2 Dell’oggetto piccolo a 

Riprendendo la teoria di Freud relativa all’oggetto perduto, 

Jacques Lacan offre nuove sfaccettature interpretative in quello che lui 

chiama objet petit a (oggetto piccolo a). Mentre Freud parte 

dall’identificazione dell’oggetto perduto col seno materno (e tutto ciò 

che ne deriva), Lacan offre una rilettura più complessa che si articola 

nell’individuazione dell’oggetto piccolo a con il vuoto, lo spazio, il 

luogo indefinibile che si identifica con l’eco rimasta dell’esperienza 

originaria legata al totale appagamento
7
. Se si identifica questo vuoto 

con lo spazio (temporale e psicologico) che intercorre tra la 

sensazione di mancanza e la tensione verso l’appagamento o il 

soddisfacimento si individua una sorta di sospensione che rappresenta 

l’attesa nonché la speranza della possibilità di appagamento. 

L’oggetto d’amore, nell’individuo adulto, potrebbe essere identificato 

come la sostituzione dei piccoli oggetti che sono serviti nell’infanzia, 

elementi consolatori scelti per colmare il vuoto (coperta, orsacchiotto, 

ecc.); è nell’azione del recupero che si crea la tensione appagante, 

poiché proprio durante la ricerca si può alimentare la speranza di un 

                                                           
7
 «Esso rappresenta, in altri termini, quel residuo di soddisfacimento, prodottosi 

nelle prime esperienze libidiche infantili del soggetto, che prende il posto, nella sua 
economia pulsionale, dell’oggetto perduto, della prima mitica esperienza di pieno 
soddisfacimento (il mitico oggetto materno), indicato da Freud nell’Interpretazione 
dei sogni come causa “indistruttibile” del desiderio». M. Recalcati, Introduzione alla 
psicoanalisi contemporanea. I problemi del dopo Freud, Bruno Mondadori, Milano 
2003, pp. 27-28. 
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appagamento ed è in questo frangente che si realizzano i presupposti 

necessari alla libido
8
; l’attesa diventa essa stessa luogo della libido 

perché rappresenta la possibilità di colmare il vuoto senza nome. 

L’intravista possibilità di colmare l’angoscia provocata dal vuoto può 

trasformare la tensione in ostinazione, ossessione per quello che si è 

scelto o individuato come oggetto d’amore. Ossessione che dovrebbe 

sparire con l’eventuale conquista della persona amata. Ma è proprio 

nell’ottenimento dell’oggetto d’amore ormai conquistato che si 

sperimenta la desolazione di dover verificare che il vuoto non è stato 

colmato. Da qui la necessità di una nuova ricerca che non porterà 

comunque ad alcuna risoluzione. L’oggetto piccolo a è sia quel vuoto 

nostalgico senza nome creato dal ricordo inconscio di una beatitudine 

persa, sia il continuo bisogno di identificare in altro da sé qualcosa in 

grado di colmare quel vuoto
9
. La necessità di identificare un oggetto 

d’amore reale coincide col bisogno disperato di dare nome ad 

un’angoscia (perdita, senso di vuoto) che nome non ha.  

 

 

                                                           
8
 «La pulsione sessuale non ha col suo “oggetto” un rapporto altrettanto stabile e 

forte quanto, per esempio, la fame e la sete. […] I bisogni di autoconservazione non 
si possono né rimuovere, né sublimare; le pulsioni sessuali […] rimangono invece 
sempre più o meno insoddisfatte, anche se hanno raggiunto il loro oggetto; il 
desiderio rinasce molto presto dopo la breve vertigine della sua apparente 
estinzione, si  nutre abbondantemente di se stesso come desiderio, ha i propri 
ritmi, spesso assai indipendenti da quelli del piacere ottenuto (cui pure sembrava 
precisamente mirare); la mancanza è ciò che vuole colmare e, nello stesso tempo, 
ciò che si preoccupa di mantenere aperta per poter sopravvivere come desiderio. 
Non ha, in fondo, alcun oggetto, e, in tutti i casi, nessun oggetto reale; attraverso 
oggetti reali che sono tutti dei sostituti (tanto più numerosi e interscambiabili), 
insegue un oggetto immaginario (“oggetto perduto”) che è il suo oggetto più vero, 
un oggetto che è sempre stato perduto, ed è sempre stato desiderato come tale». 
C. Metz, Cinema e psicanalisi, cit., pp. 71-72.  
9
 «Per Lacan, infatti, il corpo pulsionale si ordina attorno alla perdita dell’oggetto e 

l’oggetto a è, allo stesso tempo, l’effetto di questa perdita (è l’oggetto perduto), 
ma anche ciò che la tampona, ciò cha la compensa». A. Di Ciaccia, M. Recalcati, 
Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere dell’inconscio, Mondadori, Milano, 
2000, p. 196. 
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1.3 “Vertigo”: un’elegia 

Per una serie di ragioni che di seguito illustreremo Vertigo 

sembra offrire in modo inequivocabile e intrigante innumerevoli 

spunti per procedere nella trattazione. Ci sembra interessante 

sottolineare il parallelismo tra lo sguardo dello spettatore del film e lo 

sguardo del protagonista (Scottie) poiché entrambi assistono ad una 

sorta di dilemma metafisico creato dall’atto di guardare, dove la mente 

idealizza le apparenze e investe tutto negli sguardi senza che ci sia 

alcuna stabile conciliazione tra realtà e immaginazione. Sia la 

narrazione di Vertigo che la storia di Scottie nel film, vede in questo 

investimento l’inizio di un coinvolgimento problematico che non trova 

soluzione poiché è alimentato dalla falsa aspettativa che le apparenze 

riflettano veramente uno stato affidabile delle cose. In Vertigo 

entriamo nel mondo del protagonista e, nonostante esso sia ideale e 

bellissimo, di un significato misterioso, Scottie, tortuosamente 

smarrito, non riesce a farlo proprio lasciandoci il suo sguardo 

inappagato; esattamente come lo spettatore che, nonostante la bellezza 

del film, alla fine rimane con un senso di disattesa
10

.   

 Lawrence Shaffer definisce il film Vertigo un’elegia in sé
11

 e 

noi siamo d’accordo con questa affermazione nella misura in cui la 

modalità della narrazione è intrisa di tristezza per l’irrimediabile senso 

di perdita che ci pervade.  Lo spettatore, anche il più distaccato, non 

può fare a meno di seguire empaticamente il filo emotivo che muove 

Scottie; ed insieme a lui è portato ad inseguire le tracce e gli indizi che 

sembrano ora avvicinarlo, ora allontanarlo dalla possibilità di placare 

la sua ansia di appagamento.  

                                                           
10

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., p. 383. 
11

 Ibidem. 
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Chi non si addentra nei meandri della lettura psicoanalitica 

riceve comunque la stessa sensazione di angoscia che pervade 

chiunque tenda all’amore senza poterlo conoscere.  

Guardando Vertigo è costante la sensazione dell’impossibilità 

di vivere pienamente la passione che pur permea il film. Anche nelle 

scene che sembrano portare ad una risoluzione si percepisce che tutto 

è aleatorio e difficilmente concretizzabile. Questa sorta di 

consapevolezza riecheggia nello spettatore, anche il più sprovveduto, 

e lo conduce attraverso una tensione angosciosa perché il sottotesto 

ribadisce: è un amore impossibile.  

 Il processo di identificazione a cui lo spettatore si presta in una 

storia che racconta dell’amore impossibile, per quanto induca l’animo 

ad uno stato di tristezza e, a volte di angoscia, prevede 

contemporaneamente una sorta di fascinazione, di attrazione che va 

ben oltre il meccanismo legato alla catarsi. Quando i protagonisti 

inseguono invano l’oggetto del proprio amore, rimandano a chi 

osserva il senso di compartecipazione poiché ognuno, nessuno 

escluso, riconosce l’angoscia di un amore perduto, mai vissuto, solo 

sognato. Il fascino è la tensione che si crea. Nella risoluzione della 

complessità, quando le difficoltà sembrano diradarsi, la tensione 

sfuma, l’interesse si spegne.  E’ necessario attivarsi verso una nuova 

tensione, un’altra complessità. Non è masochismo: ciò a cui tendiamo 

non ha nome, ma lo avvertiamo come cosa ingombrante, quasi 

tangibile. Come senso di perdita inconsolabile.  

Questo senso di perdita che ogni individuo avverte e che in 

Vertigo è fortemente rimarcato, non è identificabile con la perdita 

dell’oggetto amato; è riconducibile ad una ben più complessa 

sensazione di perdita: è il manque à être (la mancanza a essere) di cui 

parla Lacan. Leggiamo: 
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 La mancanza del soggetto viene concepita da Lacan – sulla 

scorta della concezione sartriana del manque à être – non come 

una mancanza di qualcosa, come mancanza intenzionale di, ma 

come mancanza nell’essere del soggetto, nella struttura del 

soggetto. Il desiderio, poiché scaturisce dalla mancanza-a-

essere, è un movimento che punta a negare la mancanza come 

tale ma, nello stesso tempo, non può che infinitizzarsi in quanto 

nessun soddisfacimento potrà mai sopprimere questa stessa 

mancanza. Il desiderio è dunque una metonimia della 

mancanza-a-essere, nel senso che la mancanza che lo supporta e 

che lo produce si mantiene identica a se stessa pur essendo 

l’oggetto del desiderio ogni volta diverso
12

. 

 

 E ancora: 

 

 Il desiderio come desiderio dell’Altro è desiderio del desiderio 

dell’Altro e non desiderio di qualcosa (perché, a rigore, sarebbe 

in questo caso un mero bisogno). In questo senso il desiderio, 

più che a una soddisfazione, è legato a una mancanza, 

giustamente precisata da Lacan non come mancanza 

contingente di qualcosa ma come mancanza strutturale, come 

“mancanza a essere”
13

.  

 

                                                           
12

 A. Di Ciaccia, M. Recalcati, Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere 
dell’inconscio, cit., pp. 178-179. 
13

 M. Recalcati, Introduzione alla psicoanalisi contemporanea. I problemi del dopo 
Freud, cit., pp. 13-14. 
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 L’angoscia in cui sprofonda Scottie, dopo la morte di 

Madeleine, è senza rimedio. E’ lutto inconsolabile. E’ melanconia
14

. 

Scottie ha identificato in Madeleine il suo “oggetto perduto” e non 

può (né vuole) reagire a questo sconfinato senso di perdita. In realtà lo 

smarrimento è determinato dall’impossibilità di attivare ancora il 

desiderio. Insieme a Madeleine sembra morta ogni pulsione, non 

esiste più la tensione dell’attesa/speranza; si è rotto il giocattolo, si è 

spezzato il filo del rocchetto
15

.  

L’ossessione per Madeleine, l’ostinazione ad identificare la 

donna con l’oggetto d’amore non può avere soluzione poiché ella è 

morta. La pulsione di Scottie si riattiva quando si ripresenta la 

possibilità di una nuova tensione dopo l’incontro con Judy. Egli ripara 

il filo per recuperare il rocchetto, ma sotto le dita avverte i nodi che 

gli ricordano che è solo un’illusione: sta imbastendo un inganno di cui 

egli è artefice e vittima allo stesso tempo.  

 L’amore impossibile in Vertigo è il nucleo attorno al quale 

ruotano eventi, incontri, situazioni che, come una spirale, riconducono 

all’impossibilità di trovare pace. La spirale, infatti, fa da sfondo a tutto 

il film: la grafica dei titoli di testa, la caratteristica di alcune azioni 

sceniche (inseguimenti), acconciature femminili, elementi strutturali 

(scala), ricordandoci, in ogni frangente, un continuo ritorno: la 

                                                           
14

 «[…] Si tratta delle melanconie che insorgono dopo la perdita di un oggetto 
amato, sia per la morte del medesimo sia per circostanze che hanno reso 
necessario il ritiro della libido dall’oggetto.» S. Freud, Massenpsychologie und Ich-
Analyse, 1921; trad. it. Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Bollati Boringhieri, 
Torino 2012, p. 82. 
15

 La desolazione legata a questa dinamica è facilmente comprensibile se si fa 
riferimento a ciò che Freud definisce il gioco del Fort/Da. Il bambino che lancia il 
rocchetto accompagnando il gesto con l’espressione “fort” (via) e tirando il filo 
grida “da” (eccolo) quando il rocchetto riappare, esorcizza la paura 
dell’allontanamento della madre perché mette in atto la rappresentazione 
simbolica del suo ritorno. L’attesa quindi non è angosciosa ma eccitante. Cfr. S. 
Freud, Al di là del principio di piacere, cit., p.28. Ma se il filo viene spezzato e il 
rocchetto non riappare il gioco si interrompe; il bambino sperimenta l’angoscia 
dell’abbandono e la frustrazione della sua impotenza nell’impossibilità di porre 
rimedio alla sua stessa disperazione (N.d.A.). 
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tensione verso l’oggetto desiderato si avvolge su se stessa senza 

trovare il punto di arrivo. Questa sorta di circolarità è leggibile in più 

passaggi del film e, partendo da un input, ci riconduce alla medesima 

questione senza che essa possa essere risolta. L’apoteosi di Judy che si 

trasforma in Madeleine porta alla creazione originale di Elster, il 

cerchio è completo ma rimane aperta (e irrisolta) la desolazione di 

Scottie.    

La spirale emotiva che pervade la narrazione non riguarda solo 

il protagonista Scottie; la medesima dinamica, se pur con pulsioni 

diverse, coinvolge anche altri personaggi della storia.  

 Scottie insegue invano Madeleine; Midge è innamorata senza 

speranza di Scottie; Madeleine cerca pace nella figura di Carlotta; 

Carlotta non tollera il distacco dalla figlia; Judy cerca di conquistare 

Scottie. Ognuno di questi personaggi insegue un amore negato, non 

corrisposto o irrealizzabile perpetuando, appunto, una sorta di 

spirale
16

. Solo Midge sembra avere un atteggiamento equilibrato e 

maturo nell’accettare il rifiuto di Scottie, infatti questo personaggio si 

distingue dagli altri per una serie di peculiarità che più avanti 

illustreremo.  

 

                                                           
16

 «[…] La donna che visse due volte è pertanto particolarmente interessante, 
poiché, in questo film, lo stesso sintomo della spirale che ci getta nella sua 
profondità abissale si ripete e riecheggia in una moltitudine di livelli: prima come 
tema puramente formale delle figure astratte che emergono dal primo piano 
dell’occhio nella sequenza dei titoli; poi come il ricciolo dei capelli di Carlotta 
Valdes nel suo ritratto, ripetuto nella pettinatura di Madeleine; poi nella spirale 
abissale della tromba delle scale del campanile della chiesa; e, infine, nella famosa 
inquadratura a 360° girata intorno a Scottie e Judy-Madeleine che si abbracciano 
appassionatamente in una squallida camera d’albergo, e durante la quale lo sfondo 
si trasforma nella stalla della missione Juan Batista e di nuovo indietro alla camera 
d’albergo; forse quest’ultima inquadratura fornisce la chiave della dimensione 
temporale della “vertigine”, il ciclo temporale auto-racchiuso in cui passato e 
presente sono condensati nei due aspetti di un movimento circolare ripetuto 
all’infinito. La risonanza multipla delle superfici genera lo spessore specifico, la 
“profondità” della consistenza del film.» S. Žižek, Lacrimae rerum. Saggi sul cinema 
e il cyberspazio, Libri Scheiwiller, Milano 2009, pp. 118-119. 
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Capitolo II 

 

Fotogrammi 

 

 Procederemo con la descrizione e l’analisi dei fotogrammi che 

più ci sembrano condensare l’essenza della storia. Alcune scene in 

particolare si prestano ad una interessante analisi psicoanalitica che si 

tenterà di affrontare.  

 

2.1 Titoli di testa 

 I titoli di testa, accompagnati dalla musica di Bernard 

Herrmann, rispecchiano la poetica di Hitchcock
1
. 

 Il segmento iniziale è stato realizzato su progetto di Saul Bass; 

i disegni e l’animazione sono di John Whitney. Oggi, abituati alla 

computer-grafica, i titoli di testa di Vertigo appaiono semplicistici e 

ingenui, ma all’epoca colpirono per la complessità dei movimenti; si 

trattò di un’operazione pionieristica
2
.  

Già le prime immagini dei titoli di testa introducono lo 

spettatore nel cuore della narrazione e lo avvisano che assisterà ad una 

storia che parte dallo sguardo, in esso si evolve e dentro esso si 

conclude. Indugiare sull’inquadratura dell’occhio è già di per sé un 

chiaro segnale che tutto si svolgerà attraverso gli sguardi; le spirali (o 

meglio le forme elicoidali) che da esso si dipartono e in esso tornano, 

                                                           
1
 Cfr. M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., p. 25. 

2
 Cfr. P. Marocco, Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Lo 

sguardo dell’ozio nell’America del lavoro, cit., p. 91. 
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grazie ad un movimento che sembra non avere soluzione di continuità, 

marcano la peculiarità che contraddistingue il filo narrativo: tutto 

accade perché la percezione degli eventi risucchia i protagonisti in una 

sorta di vortice che essi stessi produrranno e dal quale non sono in 

grado di uscire. Il preludio è già la sintesi della storia. Questo concetto 

è ben espresso in una citazione di Martin Scorsese riportata da Paolo 

Marocco: «Era tutto lì. L’essenza del film che avrei cercato di 

realizzare: il desiderio, la sensazione di una passione nascosta […] 

questo non rivelava il segreto del film, ma ne preservava il mistero»
3
. 

«Nei titoli di testa, impossibile escluderli, vediamo il volto di 

una donna (non è Kim Novak ma appare somigliante), ripreso nei 

dettagli e scrutato dalla macchina da presa: dai suoi occhi nasce in 

dissolvenza una spirale che si trasforma in figure equivalenti sempre 

più complesse, il volto scompare per riapparire al termine dei titoli»
4
. 

 In questa sorta di prologo di Vertigo, vediamo un primo piano 

degli occhi e delle labbra di un volto femminili anonimo, gli occhi in 

movimento da destra e sinistra, le labbra un ingresso ambiguo, 

inaffidabile, in un doppio senso focalizzato sull’amore sia fisico che 

verbale. Una spirale vertiginosa negli abissi di occhi senza fondo, 

previsione del labirinto metafisico del film. Il fatto che il volto è un 

qualsiasi volto femminile, sottolinea l’intercambiabilità delle 

apparenze
5
. L’oggetto perduto infatti, non è riconducibile (come più 

volte si ribadirà) né in cosa né in persona realmente esistente, tuttavia 

è sicuramente pertinente ad un quid relativo al desiderio originario 

legato alla madre. Per Jean Douchet l’occhio dei titoli di testa 

                                                           
3
 Ivi, M. Scorsese sta commentando i titoli di testa del suo film L’età dell’innocenza 

e noi prendiamo a prestito le sue parole poiché ci sembrano calzanti per 
commentare i titoli di testa di Vertigo, p. 90. 
4
 Ivi, p. 17. 

5
 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., p.387. 
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rappresenta «una volontà regressiva verso un universo fetale»
6
 

l’immagine della donna, quindi, è idealizzata e rimanda alla figura 

della madre per cui il suo corpo non può essere accessibile. Scottie 

infatti «rimane sempre sospeso tra la madre e la donna, tra il passato e 

il futuro, tra le due Madeleine: tra due possibilità»
7
. Questa 

sospensione intima è sia metaforica che letterale (Scottie aggrappato 

alla grondaia) e sarà il fil rouge che accompagnerà tutto il film.  

 Nonostante nel film il riferimento visivo alla spirale si possa 

riscontrare solo in pochi elementi (acconciatura di Carlotta Valdès e di 

Madeleine, scala della torre) in altri momenti essa è replicata come 

suggerimento nei movimenti sinuosi degli spostamenti in auto, nella 

sezione del tronco (bosco di sequoie), nel corridoio descritto da 

Madeleine e poi sognato da Scottie e in altri momenti che via via si 

scoprono
8
. Inoltre, il movimento della spirale che evoca la ripetizione 

degli eventi e dei sentimenti ad essi correlati è ridondante per tutta la 

durata del film, come a rimarcare i contorsionismi emotivi a cui 

sempre esso riconduce. Lo ritroviamo anche in scene statiche (Scottie 

in clinica: l’immobilità fisica non coincide con il suo intuibile tumulto 

interiore) utile a ribadire che non esiste alcuna possibilità di 

risarcimento. 

La spirale sia come simbolo grafico, che come espediente 

registico nelle azioni di alcune scene, conduce alla vertigine. E la 

vertigine riconduce alla spirale. Entrambe quindi evocano «uno 

squilibrio dello spazio e del tempo, in cui l’uomo e la donna, immersi 

                                                           
6
  J. Douchet in P. Marocco, Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred 

Hitchcock. Lo sguardo dell’ozio nell’America del lavoro, cit., p. 131.  
7
 Ibidem. 

8
 Cfr. E. Rohmer, Le goût de la beauté, Editions de l’Etoile, Paris 1984; trad. it. 

Cristina Bragaglia (a cura di), Il gusto della bellezza. Testi raccolti e presentati da 
Jean Narboni, Pratiche Editrice, Parma 1991, p. 269.  
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nella spirale di una città, San Francisco, dedalo-mondo, vivono nel 

desiderio, sempre umiliato, di un paradiso terrestre impossibile»
9
. 

 

2.2 Scottie: l’inseguimento, il vuoto, la morte 

 Scottie ci viene presentato in un’atmosfera cupa resa ancora 

più inquietante dal contesto in cui avviene l’azione: inseguimento 

sopra i tetti. Si notano tre personaggi: lo stesso Scottie, il poliziotto 

che con lui collabora e un malvivente. Le azioni sono rapide e 

concitate e ben presto il protagonista si ritrova in una situazione di 

estrema precarietà che si risolve solo grazie al sacrificio finale del 

poliziotto che nel tentativo di salvarlo precipita nel vuoto. In questa 

sequenza viene usato per la prima volta nel film l’effetto della 

vertigine ottenuto grazie alla soluzione tecnica del carrello-zoom 

(movimento combinato del carrello indietro e dello zoom in avanti). 

La soggettiva di Scottie (rimasto aggrappato ad una grondaia) che 

guarda in basso osservando la strada con sguardo vitreo rimarca il 

senso di vertigine che lo assale; inquadratura resa ancora più 

drammatica con la caduta del poliziotto che si schianta al suolo. A 

questo punto, lo spettatore inevitabilmente ricollega questo effetto 

ottico alla grafica dei titoli di testa. Richiamo che si ritroverà in altre 

scene cruciali del film.   

I ruoli sociali in cui i tre personaggi si identificano rimandano 

chiaramente alla metafora dei concetti di bene/male con la 

conseguente atavica lotta che la stessa contrapposizione implica. Il 

poliziotto, la legge istituzionalmente riconosciuta, muore. Sparisce 

dalla scena. La sua morte, però, consente al ladro, colui che ha scelto 

di trasgredire, di rimanere libero. Scottie è colui che assiste agli eventi 

registrando la sua impotenza ad intervenire.  

                                                           
9
 M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., p.24. 
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La dinamica di questa scena impone due livelli di lettura. Uno 

è immediato: Scottie è salvo grazie al sacrificio del poliziotto e questo 

provocherà, ovviamente, un insanabile senso di colpa e inoltre il 

malvivente non catturato sarà ancora libero di agire; l’altro 

psicanalitico: facendo un gioco di trasposizione psicanalitica, appunto, 

è possibile identificare Scottie (l’Io) che osserva il proprio Super-Io 

(censore) morto a causa del suo disconoscimento (impossibilità a 

salvarlo e farsi salvare) e nel malvivente il proprio Es che, finalmente 

libero, può agire. Questa operazione, ovviamente, produce in Scottie 

un dilaniante conflitto: è magneticamente attratto dalla possibilità di 

lasciarsi andare alle più intime inconfessabili pulsioni (libertà di 

trasgredire/malvivente) e allo stesso tempo è annientato dal senso di 

colpa per aver ucciso le regole che sono in grado di contenerlo 

(padre/legge/poliziotto). Questo totale smarrimento si traduce in 

panico/vertigine. Questo parallelismo, affinché possa essere accolto, ci 

induce in un simbolismo peculiare della dimensione onirica, anche se 

nel film questa scena non è proposta come sogno/incubo di Scottie
10

.    

 Le riprese in soggettiva dal punto di vista dell’uomo in bilico 

ci portano a presumere, giustamente, che egli sarà il personaggio 

principale della storia. La ripresa della vertigine illustra in maniera 

efficace l’attrazione fatale dell’uomo verso l’abisso sotto di lui. Cosa 

succede ad una persona in quell’istante? Si sa che tutti siamo soggetti 

a una grande paura del vuoto, ma allo stesso tempo siamo tentati dalla 

profondità. In questo tipo di rara esperienza, la tentazione di lasciarsi 

andare e di arrendersi alla caduta diventa quasi indistinguibile dalla 

paura della morte. Potrebbe essere questo ciò che passa nella mente di 

                                                           
10

 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, in «American Film», Vol. 
IX nr. 2 (Nov. 1983), pp. 28-35 (pp. 32-33). 
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Scottie mentre pende dalla grondaia. Il confrontarsi con il desiderio di 

morte è ciò che lo spaventa e lo affascina per il resto del film
11

.  

Ma c’è dell’altro. La raffigurazione di Scottie sospeso è anche 

la rappresentazione della sua attrazione/repulsione verso un desiderio 

che non si può compiere. La vertigine che lo assale è la trasposizione 

in sintomo organico della spirale quale vortice determinato da un 

conflitto: desiderio di recuperare il piacere originario, regredire nel 

grembo materno (mi lascio andare); non posso, non devo farlo (mi 

aggrappo per resistere all’attrazione), tuttavia qualcosa mi spinge 

irresistibilmente verso questo vuoto (oggetto piccolo a). La vertigine, 

quindi, è sia la causa che il prodotto di questa attrazione, altro non è 

che la manifestazione esteriore di un potente conflitto inconscio. 

L’attrazione verso questo vuoto è terrificante perché coincide con la 

morte, non soltanto in senso fisico (eventuale caduta di Scottie); 

lasciarsi andare equivale a riconoscere e legittimare un rapporto 

incestuoso che non può essere accettato, bisogna quindi ricostruirsi un 

differente oggetto del desiderio, una donna che sostituisca la figura 

materna. In effetti, non è la madre in sé che l’uomo desidera, bensì il 

soddisfacimento del piacere primario che grazie a lei ha sperimentato; 

essendo quest’ultimo, però, non individuato come tale, viene confuso 

con l’immagine della madre.  

 

2.3 A casa di Midge 

 Siamo a casa di Midge. Scottie si muove in un ambiente a lui 

evidentemente familiare. I dialoghi tra lui e l’amica hanno tono 

confidenziale. Le movenze di Scottie sono disinvolte e fanno intuire 

che si trova completamente a suo agio. Egli parla dell’incidente 

avvenuto e spiega i motivi che l’hanno indotto a lasciare il suo lavoro; 

                                                           
11

 Cfr. J. Huntjens, Vertigo. A vertiginous gap in reality and a woman who doesn't 
exist, in http://www.imageandnarrative.be/inarchive/uncanny/joycehuntjens.htm.  

http://www.imageandnarrative.be/inarchive/uncanny/joycehuntjens.htm
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contestualmente, lo spettatore viene a conoscenza del fatto che Scottie 

soffre di acrofobia, disturbo evidentemente latente che con l’incidente 

si è manifestato e cronicizzato. Scottie esprime il suo ottimismo legato 

alla speranza di guarire e in modo quasi autoironico si sottopone ad 

una ingenua prova: adoperando uno sgabello a più livelli che Midge 

gli offre, cerca di dimostrare di essere in grado di controllare la sua 

patologia. Dopo qualche tentativo che lo incoraggia a proseguire 

nell’esperimento, Scottie sale sulla seduta dello sgabello. Ripete l’atto 

di guardare in su e poi in giù, come ha fatto in precedenza, ma lo 

sguardo abbassato stavolta cade al di fuori della finestra: 

l’inquadratura soggettiva ricorda inequivocabilmente la strada ripresa 

dall’alto del fotogramma precedente. Scottie viene assalito 

nuovamente dalla vertigine (anche se Hitchcock qui non riproduce 

l’effetto carrello-zoom). In questa inquadratura la reazione di Scottie, 

enfatizzata dalla musica di Herrmann, indurrebbe lo spettatore ad 

immaginare che il protagonista veda il corpo del poliziotto che 

precipita anche se in realtà non c’è. Si può pensare che Scottie, 

rievocando la scena del poliziotto caduto, riviva vividamente il 

proprio conflitto che, essendo insostenibile, gli provoca la perdita dei 

sensi. Scottie viene accolto dalla premurosa Midge che mentre lo 

sostiene fisicamente lo consola verbalmente. E’ un abbraccio materno. 

E’ proprio questa figura salda e rassicurante che gli permette di 

confrontarsi sia con le sue paure che con le sue debolezze: affronta la 

paura dell’altezza e manifesta il suo sconforto. 

 Provocando la morte del poliziotto, Scottie ha metaforicamente 

ucciso il padre/censore e in teoria sarebbe libero di agire; parlando con 

Midge egli stesso afferma: I’m not going to do anything for a while. 

(Non penso di fare niente per il momento). Il senso di vertigine 

riproposto in questa sequenza rimarca tuttavia l’incapacità dell’uomo 

di lasciarsi andare alla trasgressione (ladro libero); spaventato dalla 

possibilità di vivere liberamente le sue pulsioni (vertigine) si rifugia 
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nella madre (Midge) per cercare tutela e protezione. La figura di 

Scottie delinea una personalità non risolta, quasi infantile. Il tentativo 

di superare la sua fobia (sale sullo sgabello) coincide col fatto che ha 

deciso di concedersi la possibilità di sperimentare ciò che desidera. 

Ma egli non è pronto a vivere pienamente pulsioni e desideri, non 

essendoci un divieto esterno, le vertigini sono funzionali 

all’autocensura. Scottie è terrorizzato dalle sue stesse pulsioni poiché 

non è in grado di gestirle. Non c’è più il padre a sottoscrivere il 

divieto bensì la madre che, da una parte incoraggia all’azione 

dall’altra rassicura nel caso di fallimento.  

 

2.4 Scottie vede Madeleine per la prima volta 

Gavin Elster, un suo vecchio compagno di scuola, ha proposto 

a Scottie di indagare sullo strano comportamento della propria moglie 

spingendolo a riappropriarsi del vecchio ruolo di investigatore. Dopo 

qualche esitazione, Scottie accetta di incontrarla. A convincerlo non è 

stato l’entusiasmo per il suo ritrovato lavoro, bensì l’alone di mistero 

che traspare dal racconto di Gavin. Grazie al quale Scottie si può 

lasciare andare all’immaginazione: la donna descritta gli appare 

sfuggente, enigmatica; e Scottie che vive una realtà alterata a causa 

del suo persistente disturbo viene calamitato dalla possibilità di 

introdursi in una dimensione surreale
12

. Occuparsi di qualcuno che 

manifesta comportamenti enigmatici e sfuggenti gli permetterà di 

proiettare all’esterno di sé le problematiche che non vuole o non può 

focalizzare. E’ già iniziato inconsapevolmente il processo di 

identificazione con la donna.  

Scottie vede Madeleine per la prima volta al ristorante Ernie’s 

in compagnia del marito. Il fascino di questa sequenza è contenuto 

                                                           
12

 Cfr. M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., p. 47.  
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nella prima inquadratura: comincia con Scottie al bar e prosegue come 

se prendesse slancio dal suo sguardo; la macchina da presa va 

all’indietro inquadrando un settore del ristorante e si gira; una 

carrellata morbida e distesa ci conduce lentamente in direzione della 

schiena di Madeleine seduta al tavolo. Non è una soggettiva (è una 

soggettiva libera indiretta), eppure ha l’effetto di legarci intimamente 

al movimento della coscienza di Scottie; il movimento che compie la 

macchina da presa è completamente diverso da qualsiasi altra ripresa 

del film fino a questo punto
13

. Grazie all’introduzione di un tono 

completamente nuovo determinato dall’eleganza della donna e del 

contesto, sottolineato dalla musica di Herrmann, lo spettatore viene 

catapultato in una dimensione intrisa di indefinibile eppur quasi 

tangibile fascino che continuerà a caratterizzare l’atmosfera per il 

resto del film. In seguito la macchina da presa segue Madeleine che si 

avvia per uscire dal ristorante e indugia sul volto della donna che lo 

spettatore può osservare con agio al contrario di Scottie che non si 

gira. «E’ troppo imbarazzato, ha paura di guardarla direttamente. E’ 

come se riconoscesse la materia dei suoi sogni, per lui ancora più 

concreti della realtà della donna che ha alle spalle»
14

.  

Il profilo di Madeleine è inquadrato e illuminato in modo da 

ricordare un ritratto, un’opera d’arte. E come un’opera d’arte è 

accessibile in quanto, completamente passiva, si offre allo sguardo ma 

è, contemporaneamente, totalmente inaccessibile: con un quadro non 

si può fare l’amore
15

.  

L’immaginazione che si era scatenata in Scottie durante il 

racconto di Elster trova riscontro nella figura di Madeleine come 

donna che può veicolare l’amore ideale. I presupposti sono perfetti per 

                                                           
13

 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 34. 
14

 Slavoj Žižek in The Pervert’s Guide to Cinema, di Sophie Fiennes, Stati Uniti, 2006, 
min. 01:04:06. 
15

 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 34. 
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innescare tutti i meccanismi peculiari dell’amore platonico, romantico, 

impossibile. Scottie è indotto verso una tensione che lo conduce ad 

individuare, se pur vagamente, un non ancora focalizzato ma possibile 

oggetto perduto. 

A rafforzare questa ipotesi c’è l’inquadratura finale che 

riprende in soggettiva (sguardo di Scottie) Madeleine riflessa in uno 

specchio: è già figlia dell’immaginario come più avanti si 

approfondirà.  

 

2.5 Ritratto di Carlotta 

 Scottie inizia i suoi appostamenti. Le azioni legate agli 

inseguimenti, come si è già detto, sono sempre sinuosi e ricordano una 

spirale. Il detective svolgendo il suo ruolo, si trova man mano sempre 

più coinvolto in prima persona soggiogato dall’alone di mistero che il 

comportamento di Madeleine suggerisce in ogni sua azione. Non c’è 

una linea di demarcazione che separa nettamente l’impegno 

dell’investigatore dall’interesse dell’uomo: i due ruoli si confondono e 

si fondono. Scottie, per poter seguire le sue pulsioni possiede adesso 

un eccellente legittimo pretesto: la commissione che gli è stata data; si 

può dare quindi il permesso di approfondire perché svanito il padre 

censore un’altra figura autorevole (Elster) non solo gli permette 

l’esplorazione ma lo esorta a compierla e per essa lo ricompensa. In 

questa fase il conflitto è minimizzato perché la sua è un’azione che 

incontra l’approvazione. La prima scena significativa rispetto al 

rimando della grafica dei titoli di testa (spirale) ci offre Scottie nella 

pinacoteca nazionale di San Francisco che osserva Madeleine che a 

sua volta è assorta davanti al ritratto di Carlotta Valdès. Il gioco della 

soggettiva (sguardo di Scottie) rimarca la straordinaria similitudine 

dell’acconciatura delle due donne. E’ come se prendesse forma e 
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consistenza il racconto di Elster. La donna del quadro diventa 

irresistibilmente attraente poiché contiene in sé una sorta di mistero 

che si irradia attraverso l’enigmatico atteggiamento di Madeleine e 

avvolge Scottie nella spirale costituita da elementi che, pur sfuggenti, 

determinano la dimensione indefinibile legata all’ineluttabilità del 

destino e all’esaltante possibilità di ridisegnarlo.  

 La vertigine, adesso, può essere da Scottie vissuta in senso 

metaforico ed emozionale, e per quanto essa lo possa attrarre e 

conturbare non implica la terribile sensazione di panico legata alla 

vertigine psico-organica. Il concatenarsi di sguardi in questa scena 

(Scottie che guarda Madeleine, Madeleine che guarda Carlotta, 

Carlotta che sembra guardare Scottie) conferma il desiderio/necessità 

di Scottie di penetrare nell’universo di Carlotta per poter, grazie allo 

svelamento di esso, introdursi in quello di Madeleine per “salvarla” 

dalla sua ossessione. Intravedendo la possibilità di dissolvere 

un’ossessione così presente e nello stesso tempo inconsistente come 

quella di Madeleine, Scottie alimenta la speranza di poter risolvere 

anche la propria.  

L’attrazione di Scottie per Carlotta può essere spiegata nel 

seguente modo: si è già detto che il richiamo verso il piacere 

originario non può essere riconosciuto perché legato alla figura 

materna; Carlotta non è la madre di Scottie ma rappresenta il vincolo 

che lo avvicina a Madeleine. In questo caso l’approccio non è inibito. 

L’uomo sostituisce (inconsciamente) la madre con Carlotta, 

operazione che gli consentirebbe di conciliare piacere originario e 

pulsioni sessuali. Tramite Carlotta può raggiungere Madeleine 

(l’oggetto perduto) ma Carlotta stessa è l’oggetto piccolo a in quanto 

rappresenta il “residuo” di ciò che, irrimediabilmente perso, continua 

ad essere presente. Inoltre, il nome di Carlotta riecheggia per tutta la 
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durata del film come a ricordare che la spirale che genera i conflitti ha 

origine da una presenza/assenza.  

 

2.6 Scottie salva Madeleine 

 Dopo aver consultato nuovamente Elster e dopo aver ascoltato 

la storia di Carlotta dal libraio Pop Leibel, Scottie prosegue con i suoi 

appostamenti/inseguimenti. A questo punto del film, è chiaro che 

Scottie è completamente soggiogato dal fascino di Madeleine. La 

donna è fisicamente vicina eppure assolutamente irraggiungibile, 

come se fosse circondata da un alone che ne impedisce il contato con 

il resto del mondo. Più che osservarla, Scottie sembra contemplarla. 

La viva curiosità che lo ha mosso accettando l’incarico, cede man 

mano sempre di più il posto ad un interesse personale che lo porta ad 

avvertire l’esigenza di svelare il mistero che avvolge la storia; è, 

inoltre, estremamente vigile poiché, come è stato informato dallo 

stesso Elster, Madeleine sembra perseguitata da manie suicide. 

 Scottie insegue Madeleine fino alla fortezza militare Fort 

Point e osserva la donna che si è fermata a contemplare le acque del 

Golden Gate Bridge. Ad allarmarlo è il gesto di Madeleine che getta 

nel fiume i petali che stacca dal bouquet che tiene in mano. Gesto che 

inequivocabilmente evoca un omaggio ai morti. Subito dopo la donna 

si getta in acqua e Scottie si precipita a salvarla.  

Questa scena, sicuramente importante per il salvataggio in sé, 

contiene due passaggi, a nostro avviso, cruciali: qui avviene il primo 

contatto fisico tra Scottie e Madeleine; l’uomo si rivolge alla donna 

pronunciando il suo nome. Avere tra le braccia il corpo della donna, 

dovrebbe, finalmente, dare consistenza alla figura eterea che 

l’immaginario di Scottie percepisce; ma ogni gesto dell’uomo 

sottolinea la fragilità di questa vicinanza che non vanifica il fascino, 
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né scompone la visione di lei che egli si è precedentemente costruita. 

Dopo averla adagiata in auto, si rivolge alla donna che sembra aver 

perso i sensi e pronuncia il suo nome. 

La verbalizzazione equivale ad un riconoscimento, è quasi più 

erotica del contatto fisico in sé. Pronunciando il suo nome, Scottie 

abbandona l’ambito professionale ed entra in quello confidenziale. La 

donna inseguita, osservata e ammirata da lontano, è adesso accanto a 

lui: ha consistenza che investe i sensi eppur tuttavia non perde l’alone 

magico che Scottie stesso le ha attribuito. L’oggetto perduto è ora 

vicino. E’ lì, a portata di mano ma ovviamente non può essere 

posseduto: la censura non viene dall’esterno. Il Super-Io ammonitore è 

il cristallizzato senso del dovere (Scottie sta svolgendo il suo lavoro); 

eccellente alibi per l’autocensura.    

 

2.7 Madeleine a casa di Scottie 

 Siamo a casa di Scottie. Madeleine è a letto, assopita, 

presumibilmente nuda. Viene svegliata dallo squillo del telefono. 

Scottie le si avvicina e dopo una serie di brevi spiegazioni le porge la 

propria vestaglia. Quindi esce dalla camera chiudendosi la porta alle 

spalle. Quando Madeleine lo raggiunge in salotto, è scalza, indossa 

solo la vestaglia e i suoi capelli sono scomposti. Scottie vede, 

finalmente, la donna e non il personaggio Madeleine. 

Nulla nell’aspetto della donna ricorda il look austero e 

raffinato, eppure la sua classe algida non appare intaccata. Il dialogo 

quasi amichevole che si intreccia tra i due sembra accorciare le 

distanze ma non sfocia mai in un clima realmente intimo, tranne il 

passaggio in cui l’uomo le tocca per qualche istante la mano. 

L’atteggiamento di Scottie è davvero poco virile, dove per virilità si 

intende la chiara dichiarazione d’intenti seppur accompagnata con la 
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scelta di un approccio non esplicito. La delicatezza dimostrata 

dall’uomo va ben oltre il dovuto rispetto. Egli ha dovuto spogliarla (a 

causa dei vestiti bagnati), ma di questa necessaria intimità entrambi 

fanno solo velati accenni. Due dettagli irrompono nella scena 

interrompendo la possibile, ma improbabile, intimità. La prima 

riguarda Madeleine che chiede di poter riavere le sue forcine e, 

ottenutele, ricompone lo chignon: ricorda a se stessa e a Scottie la sua 

identità di donna sposata, enigmatica ed inavvicinabile; la seconda 

riguarda la telefonata di Elster che ricorda a Scottie il suo ruolo 

professionale. Durante la telefonata Madeleine ha lasciato la casa. La 

donna, che per un brevissimo lasso di tempo è apparsa a Scottie 

raggiungibile e carnale come ogni altra presenza femminile, ritorna 

immagine da inseguire e sognare. Si ripropongono i presupposti per 

l’identificazione dell’oggetto perduto. Madeleine, con il suo 

comportamento, ripropone la dinamica del Fort/Da.    

 

2.8 Nel bosco di sequoie 

 Madeleine si reca a casa di Scottie per ringraziarlo di averle 

salvato la vita. I due decidono di passare un po’ di tempo insieme. 

Dopo un giro in macchina li ritroviamo nella parco delle sequoie 

sempreverdi. L’atmosfera è inquietante e quasi surreale. Come 

surreale e inquietante è quel che afferma Madeleine indicando la 

sezione di un vecchio albero abbattuto: Somewhere in here I was born, 

and there I died. It was only a moment for you…you took no notice. 

(Qui devo essere nata e qui devo essere morta. E’ stato solo un 

momento per te…non te ne sei neanche accorta). Scottie ha di fronte 

adesso la donna schizofrenica che tanto lo attrae e lo inquieta. Carlotta 

è più che mai presente ed ha le sembianze di Madeleine. Ci sembra di 

poter affermare che, in questo preciso momento, oggetto piccolo a 

(Carlotta) ed oggetto perduto (Madeleine) coincidano; anche se, in 
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realtà, in un certo senso, coincidono sempre. Ad acuire il senso di 

angoscia e di smarrimento è l’azione successiva nella quale 

Madeleine, inoltrandosi nel bosco, sembra sparire. Quando Scottie la 

ritrova, la donna sembra delirare assorbita com’è da quel che sembra 

più un soliloquio che un’intenzione di comunicare con l’uomo. Scottie 

la incalza insistendo per soddisfare un bisogno che va ben oltre la 

propria curiosità. Egli scorge nel vaneggiamento di Madeleine un 

legame con la propria vertigine. Se riceve risposte plausibili da parte 

della donna forse riuscirà a capire cosa c’è nell’abisso che lo 

terrorizza e lo tenta.  

Il gioco affascinante e perverso legato alla sensazione di 

possesso di ciò che si è lungamente atteso e cercato, alternato 

all’angoscia della perdita può solo rafforzare la tensione pulsionale 

alimentata dalla necessità di rimuovere ogni ostacolo che impedisce il 

soddisfacimento. Madeleine è lì. Appare e svanisce secondo un 

imperscrutabile disegno e Scottie pur essendole accanto l’avverte 

inavvicinabile e lontana. Madeleine (oggetto perduto) sta compiendo 

la sua funzione: l’indefinibile, inaccessibile, può essere finalmente 

raggiunto per soddisfare l’appagamento ma è proprio nell’incompiuto 

e nell’inappagato che si può attingere la forza vitale utile alla ricerca. 

Infatti il ripetersi dei comportamenti schizofrenici di Madeleine invece 

che esasperare Scottie (il cui buon senso aveva già suggerito di 

ricorrere ad uno specialista – vedi primo incontro con Elster) lo 

attraggono sempre di più e l’uomo, come invaso da delirio di 

onnipotenza, si nutre della convinzione di poterla guarire.  

 

2.9 Primo bacio 

 Lasciato il parco di sequoie ritroviamo Scottie e Madeleine in 

riva all’oceano, in un luogo chiamato Cypress Point. Un breve, 
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concitato dialogo durante il quale Madeleine descrive il suo stato 

d’animo, utilizzando una sorta di metafora, un po’ sogno, un po’ 

visione (il corridoio di specchi di cui parleremo più avanti), rimarca lo 

smarrimento della donna e il coinvolgimento crescente dell’uomo. 

Travolti dalla reciproca attrazione i due si lasciano andare in un 

abbraccio appassionato subito seguito da un bacio. E’ il primo bacio 

tra Scottie e Madeleine. La vicinanza fisica non può non scatenare 

intense emozioni poiché è chiaro che essa è vissuta dopo 

un’interminabile tensione accumulata.  

L’oggetto perduto è adesso vicino, tangibile ma non può essere 

posseduto. La tensione che in una relazione lineare troverebbe a 

questo punto il suo culmine per poi sfumare gradualmente, 

lentamente, ma inevitabilmente, trova invece ottimi elementi per 

autoalimentarsi perché nulla è raggiunto o risolto. Nonostante la 

donna si aggrappi a Scottie chiedendogli di non essere abbandonata e 

Scottie stesso promette di proteggerla, egli sa che il vero ostacolo è 

l’ossessione di Madeleine a cui non ha ancora trovato rimedio e sa 

anche, inconsciamente, di non aver risolto neanche la propria. La sua 

attenzione quindi si sposta da Madeleine (che non è più necessario 

inseguire) agli ostacoli che impediscono l’evolversi della relazione. 

Egli stesso infatti così si esprime: If I could just find the key, the 

beginning, and put it together. (Se solo riuscissi a trovare la chiave, il 

bandolo e mettere i pezzi insieme). Nonostante il sentimento sia ora 

corrisposto, Madeleine continua a rappresentare il suo oggetto perduto 

perché ancora irraggiungibile a causa degli ostacoli legati alla sua 

ossessione. Quando Scottie, rassicurandola, le promette aiuto e 

protezione, insieme al sollievo dell’autorizzazione ad agire espresso 

dalla donna avverte la possibilità di poter salvare, attraverso lei, se 

stesso.  
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2.10 Scottie sulla torre 

 In un successivo incontro tra Scottie e Madeleine, la donna 

ribadisce la sua angoscia legata all’incubo ricorrente del corridoio. 

Parlando del sogno descrive nei dettagli un luogo preciso sostenendo 

di non esserci mai stata; Scottie riconosce nel luogo descritto una 

vecchia Missione spagnola, la Mission Juan Bautista, ancora esistente. 

Convince la donna a raggiungere insieme a lui il posto. Scottie è 

convinto di aver trovato il bandolo che cercava. L’indomani i due si 

recano alla Missione. Durante la visita la percezione dei luoghi che i 

due hanno non è convergente; mentre Scottie cerca di rassicurarla 

dimostrando che i luoghi del sogno sono reali, Madeleine è assorbita 

da farneticanti ricordi che descrivono eventi legati ad epoche 

precedenti: chi è che parla Madeleine o Carlotta? L’inquietante 

fascinazione avvince ancor di più Scottie, determinato a risolvere 

l’enigma. Un altro bacio sembrerebbe poterli riavvicinare ma 

Madeleine è come assorta in altri pensieri, sciogliendosi 

dall’abbraccio si dirige verso la torre dopo aver dichiarato all’uomo il 

suo amore. Scottie sempre in allerta a causa dei tentativi di suicidio 

precedentemente messi in atto dalla donna, la insegue temendo 

l’irreparabile. Madeleine raggiunge la cima della torre. Scottie inizia a 

salire ma a metà scala viene colto dalla vertigine (ancora una volta 

enfatizzata dall’uso del carrello-zoom) e, nonostante l’intenzione di 

proseguire, rimane immobile, come pietrificato; dal suo sguardo si 

comprende l’angoscia dell’impossibilità ad agire. La rappresentazione 

di questo momento è particolarmente drammatica. Scottie assiste 

impotente al suicidio della donna che vede precipitare nel vuoto.  

 A questo punto della storia il sentimento che Scottie prova (o 

crede di provare) per Madeleine è corrisposto. Eppure la pulsione che 

finora lo ha condotto magneticamente verso la donna è come 

vanificata poiché prevale il senso di vertigine. Raggiungere la donna, 
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salvarla, equivarrebbe alla possibilità di pianificare insieme a lei una 

relazione. Gli ostacoli stanno per essere rimossi. C’è la possibilità 

quindi di lasciarsi andare alla pulsione e vivere fino in fondo passione 

e sentimento. Tra l’uomo e il piacere rincorso con tanta tenacia, in 

teoria non ci sono più impedimenti tranne uno: lo stesso Scottie. Una 

cosa è dedicarsi alla ricerca di un appagamento (oggetto perduto), 

altra è essere pronti a riconoscerlo e ad accoglierlo. Se non si 

individua l’ostacolo che serve al contenimento, l’inconscio lo crea. 

Nel caso di Scottie la vertigine lo trattiene impedendogli di vivere ciò 

da cui è attratto e spaventato al tempo stesso. L’Io desidera 

raggiungere Madeleine spinto dall’urgenza di soddisfare una pulsione. 

L’Es sa che non è pronto a viverla. Il Super-Io interviene 

manifestandosi come vertigine che impedisce l’azione. La vertigine 

infatti, mai come in questo caso, rappresenta la forte attrazione verso 

una pulsione ed il terrore di viverla: il desiderio di lasciarsi andare e la 

paura di farlo. Desiderio e legge non sono in antitesi, rappresentano il 

medesimo ostacolo che ci impedisce di accedere alla Cosa. Il 

desiderio mi impone il confronto con la legge (padre). Avverto il 

desiderio anche se non so bene quello che desidero
16

. «E poi, di tanto 

in tanto, fra tutti gli altri appare un oggetto del quale io non so 

davvero perché stia lì»
17

. 

 

2.11 Scottie in clinica 

 Il processo avviato dopo la morte di Madeleine assolve Scottie. 

Ma la sentenza non acquieta l’animo dell’uomo. Assistiamo al suo 

incubo dal quale si evince chiaramente che Scottie è ossessionato 

dagli eventi vissuti. Nell’incubo si intrecciano tutti gli elementi che 

                                                           
16

 Cfr. J. Lacan, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre X. L’angoisse, Seuil, Paris 2004; 
tr. It. Il Seminario, Libro X. L’angoscia. 1962-1963, a cura di Antonio Di Ciaccia, 
Einaudi, Torino 2007, p. 88. 
17

 Ivi, pp. 88-89. 
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ricordano Madeleine in un vortice di simbolismi ora chiari ora 

indistinti. Sicuramente un elemento è di chiara lettura: Scottie vede il 

proprio corpo sospeso nel vuoto nell’atto di precipitare. 

Quest’immagine rimanda inequivocabilmente sia alla morte del 

poliziotto che alla morte di Madeleine. Il primo rappresenta il collega 

di lavoro che muore nel tentativo di salvargli la vita, la seconda è la 

donna che ha rappresentato la sua possibilità di sperimentare l’amore. 

L’identificazione dei due personaggi col suo proprio corpo lascia 

intuire come plausibile la consapevolezza che la morte delle due 

persone è stata causata da lui stesso, il senso di colpa è aggravato dalla 

sensazione che insieme a loro è morta una parte di sé.  

 Scottie non può sostenere questo sovraccarico psicologico e 

non riesce a gestire la comprensibile pressione emotiva. Il suo disagio 

è talmente acuto da richiedere il ricovero in clinica. Nonostante le cure 

dello psichiatra che lo segue e la premurosa vicinanza di Midge, 

Scottie non sembra reagire anzi appare sprofondare sempre più in una 

particolare forma di depressione: la melanconia. Perdendo Madeleine 

Scottie non solo ha perso il suo oggetto perduto (oggetto piccolo a) 

ma la tensione necessaria ad identificarlo e raggiungerlo. E’ spenta la 

motivazione che lo spingeva “verso”. Ripiegato su se stesso vive il 

lutto dell’oggetto perduto che non può essere recuperato. Fin quando 

non identificherà con esso qualcos’altro al di fuori di sé non potrà 

accendere la speranza di una tensione vitale utile a ricominciare la 

ricerca verso il recupero. A rendere più drammatica la sensazione di 

perdita è la consapevolezza di essere stato in qualche modo egli stesso 

a causarla.  
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2.12 Scottie incontra Judy 

 Dopo circa un anno dal ricovero, Scottie esce dalla clinica. Lo 

vediamo vagare da un luogo all’altro (tutti luoghi dei suoi primi 

incontri con Madeleine). E’, contro ogni buon senso, come nutrito 

dalla speranza di incontrare la donna amata; in più di una occasione 

gli sembra di scorgerla per poi verificare di essersi sbagliato. In uno di 

questi passaggi, voltandosi, nota Judy Barton: una donna 

incredibilmente somigliante a Madeleine nei lineamenti, anche se 

completamente diversa negli altri dettagli. Scottie è visibilmente 

colpito e decide di seguirla fino all’Hotel Empire, dove lei alloggia. 

L’incontro con Judy riaccende in lui la pallida speranza di potersi 

ancora innamorare (identificare un nuovo oggetto perduto). 

Ricordiamo che «Un oggetto non è qualcosa di così semplice. Un 

oggetto è qualcosa che si conquista e che (come ricorda Freud) non si 

conquista mai senza che sia prima stato perduto. Un oggetto è sempre 

una riconquista»
18

. E’ stata una ri-conquista nel cercare di accedere a 

Madeleine, lo è adesso nell’individuazione di Judy. Scottie, quando 

incontra Judy, è immerso nella sua angoscia, ma è proprio grazie 

all’angoscia che si può generare il presentimento. «Questo non è da 

intendere semplicemente come presentimento di qualcosa, ma anche 

come il pre-sentimento, ciò che precede la nascita di un sentimento»
19

. 

Avvertire nuovamente una tensione “verso”, è talmente esaltante che 

non può prescindere dall’ansia del recupero.  

La conoscenza con Judy è caratterizzata da incalzanti domande 

di Scottie sulla sua identità. Dopo qualche esitazione Judy, che appare 

in un primo momento scostante e irritata, accetta di uscire con lui. 

L’appuntamento è per quella stessa sera. Rimasta sola, Judy si prepara 

                                                           
18

 J. Lacan, Le séminaire. Livre IV. La relation d’object (1956-1957), Seuil, Paris 1994; 
tr. It. Il Seminario, Libro IV. La relazione oggettuale. 1956-1957, a cura di Antonio Di 
Ciaccia, Einaudi, Torino 2007, p. 373. 
19

 J. Lacan, Il Seminario, Libro X. L’angoscia. 1962-1963, cit., pp. 82-83.  
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a partire e scrive una lettera dalla quale si scopre l’inganno di cui è 

stata, insieme ad Elster, protagonista; lo spettatore grazie ad un 

flashback viene a conoscenza della realtà dei fatti. La lettera non verrà 

consegnata e Judy, che a questo punto si sa essere la stessa Madeleine, 

decide di stare al gioco. Cosa spinge Judy a rischiare di essere 

scoperta continuando a frequentare Scottie? Lo dice lei stessa nella 

lettera/confessione che poi strapperà: I made the mistake, I fell in love. 

And that wasn’t part of the plan. (Io commisi l’errore di innamorarmi 

di te. E questo non faceva parte del piano). Quindi Judy ha identificato 

in Scottie il suo oggetto perduto e adesso che gli sembra di averlo 

ritrovato è disposta a fare di tutto per ottenerlo.  

 Durante la cena c’è un passaggio fondamentale per 

comprendere come Scottie, nonostante abbia di fronte a sé una donna 

che ricorda Madeleine, sia ancora ossessionato dalla donna che ha 

perso, dal suo amore ideale per sempre perduto. Lo si capisce quando, 

mentre è a tavola con Judy, “vede” Madeleine in una donna bionda 

che ha acconciatura e tailleur identici a quelli che portava la defunta.  

Nonostante abbia di fronte una donna assomigliante a 

Madeleine in maniera impressionante (Judy) continua ad essere 

ossessionato, come un feticista, da dettagli oggettivamente banali 

(capelli, tailleur) che gli ricordano la donna che ha amato
20

. Egli 

                                                           
20

 Nel dizionario di psicanalisi leggiamo: «Feticismo: particolare organizzazione del 
desiderio sessuale, o libido, nella quale l’appagamento totale non può essere 
raggiunto senza la presenza e l’uso di un determinato oggetto, il feticcio, che la 
psicanalisi riconosce come sostituto del pene mancante della madre, oppure come 
significante fallico. […] Per la psicanalisi il feticismo ha un’importanza molto più 
ampia che va molto al di là della considerazione di un’entità patologica particolare. 
Va così sottolineato che un “un certo grado di feticismo” si trova nella “vita 
sessuale normale” […]». R. Chemama, B. Vandermersch (a cura di), Dizionario di 
psicanalisi, Gremese, Roma 2004.  
E ancora, come ci ricorda Freud «[…] dietro il primo ricordo della presenza del 
feticcio si trova una fase tramontata e dimenticata dello sviluppo sessuale, della 
quale il feticcio tiene il luogo come “ricordo di copertura” e della quale dunque il 
feticcio costituisce il residuo e il precipitato. La svolta nel senso del feticismo di 
questa fase situata negli anni dell’infanzia vera e propria, come anche la scelta 
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stesso comprende di essere indissolubilmente legato a quel ricordo e 

forse proprio in questo momento decide che farà di tutto per 

trasformare Judy in Madeleine. L’urgenza della trasformazione è 

legata al bisogno di ricostituire il corpo amato. Scottie, guardando 

Judy, in realtà intravede unicamente la possibilità di dare corpo al 

fantasma del suo ricordo. Di Madeleine gli manca la visione, la 

sagoma, il corpo. L’immagine (corpo) su cui ha investito la sua 

pulsione. «[…] siamo oggetti del desiderio solo in quanto corpi. […] 

Il desiderio resta sempre, in ultima istanza, desiderio del corpo, 

desiderio del corpo dell’Altro, e nient’altro che desiderio del suo 

corpo
21

».  

 

2.13 Trasformazione di Judy 

Madeleine è morta e Scottie lo sa, tuttavia l’incontro con Judy 

gli offre la possibilità di recuperare la tensione legata alla speranza di 

ritrovare il suo oggetto perduto. Avendolo identificato in Madeleine 

non gli sarebbe più possibile ritrovarlo, ma la prospettiva di poterlo 

sostituire almeno come palliativo alla persistente angoscia (legata alla 

perdita) lo induce a pianificare la trasformazione di Judy in 

Madeleine. La spinge a sottoporsi ad una serie di cambiamenti: le fa 

indossare un tailleur grigio identico a quello portato da Madeleine, le 

fa tingere i capelli, suggerisce trucco e acconciatura. Ed è proprio 

attraverso questa operazione che si rimarca l’aspetto feticistico 

presente nella narrazione; l’attenzione sessuale di Scottie, infatti, 

viene rivolta non alla donna in sé ma ai dettagli, alle caratteristiche, 

utili a provocare il suo turbamento/coinvolgimento. La percezione che 

Scottie ha del sesso non è serena né equilibrata «[…] ciò che lo eccita, 

                                                                                                                                        
stessa del feticcio, sono determinate costituzionalmente». S. Freud, Tre saggi sulla 
teoria sessuale, cit., p. 37. 
21

 J. Lacan, Il Seminario, Libro X. L’angoscia. 1962-1963, cit., p. 233. 
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allo stesso tempo è ciò che lo minaccia, attualizzando il terrore della 

castrazione, innescando quel misto di paura e di desiderio, di angoscia 

e di piacere tipici del feticismo
22

».  Lo stesso Hitchcock ha definito il 

feticismo di Scottie “sesso psicologico” in quanto egli è spinto a 

ricreare un’immagine sessuale impossibile poiché coincide col 

desiderio ossessivo per una morta. Ossessione che fa sfociare il 

feticismo in necrofilia
23

.  

 Judy, suo malgrado, si lascia trasformare nell’illusoria 

speranza di riuscire a legare l’uomo a sé. Vorrebbe essere amata come 

Judy, ma pur di non perderlo accetta la mortificante trasformazione. 

Scottie da parte sua è ben consapevole che attraverso il 

mascheramento di Judy sta ingannando innanzi tutto se stesso, ma ha 

troppo bisogno di aggrapparsi all’illusione di poter colmare il vuoto.  

E’ un’illusione, Scottie lo sa. Se Madeleine rappresentava 

l’oggetto ideale dell’investimento nostalgico, Judy può essere solo il 

surrogato, l’eco di quell’investimento. Tuttavia il desiderio di 

recupero è talmente pressante da non lasciare spazio all’esitazione, né 

al buon senso. Una volta perso, l’oggetto deve essere nuovamente 

recuperato. Tale ripetizione è correlata ad una nostalgia che lega il 

soggetto all’oggetto perduto, nostalgia attraverso cui si compie lo 

sforzo della ricerca, “ricerca nostalgica”, appunto. Ma ciò che è 

ricercato non è ciò che sarà trovato
24

. Ecco perché la sostituzione di 

un “oggetto” con un altro si ripeterà senza soluzione di continuità in 

forme più o meno ossessive.  

 

                                                           
22

 L. Albano, Lo schermo dei sogni. Chiavi psicoanalitiche del cinema, Marsilio 
Editori, Venezia 2004, p. 173. 
23

 Cfr. T. De Pace, La donna che visse due volte, di Alfred Hitchcock, Sentieri 
selvaggi, in http://www.sentieriselvaggi.it/133/57935/FILM_IN_TV_%E2%80%93 
_La_donna_che_visse_due_volte,_di_Alfred_Hitchcock.htm.  
24

 Cfr. J. Lacan, Il Seminario, Libro IV. La relazione oggettuale. 1956-1957, cit., p. 9. 
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2.14 Scottie bacia Judy 

 Judy è definitivamente trasformata in Madeleine. Adesso 

Scottie non vede più la donna che ha incontrato per caso; ma 

ignorando volutamente e ostinatamente il processo di trasformazione 

che egli stesso ha messo in atto, si predispone ad amare Madeleine in 

Judy alimentando l’illusione che la donna sia tornata a lui. 

Paradossalmente, più si rende illusorio o si idealizza l’oggetto 

perduto, maggiore è la voglia di ripristinarlo. Ed è questo che fa 

Scottie operando la trasformazione di Judy e, quasi per confermare a 

se stesso che gli è possibile recuperare slancio e passione, la bacia.  

Hitchcock fa compiere ai due protagonisti un viaggio 

temporale: Judy e Scottie vengono trasportati dall’Hotel Empire alle 

scuderie della Missione San Juan Bautista. L’atmosfera particolare di 

questa scena è ottenuta grazie ad alcuni espedienti tecnici. Un duplice 

movimento rotatorio: uno è della macchina da presa che compie una 

panoramica circolare di 360° (da sinistra verso destra) attorno ai 

personaggi mentre si baciano; l’altro è della scenografia che gira su se 

stessa in senso contrario a quello della macchina da presa
25

; mentre la 

macchina ruota vediamo la stanza dell’hotel dissolversi nell’immagine 

delle scuderie della Missione (ripresa di un precedente incontro tra 

Scottie e Madeleine). «Con tale duplice movimento (simile a quello 

del carrello-zoom) Hitchcock torna a rappresentare il senso di 

vertigine, riconducendolo, questa volta esplicitamente, al ricordo 

dell’amore»
26

. I due sono posti al centro della spirale; Scottie capisce 

improvvisamente che sta vivendo solo la costruzione di un’illusione 

                                                           
25

 Nel girare questa sequenza, Hitchcock fece sistemare i protagonisti in piedi su 
una piattaforma che ruotava lentamente mentre si baciavano, per esaltare la 
vertiginosa irrazionalità di una passione impossibile. Cfr. M. Fabe, Mourning 
“Vertigo”, in «American Imago», Volume 66, Number 3, Fall 2009, pp. 343-367 (p. 
360).  
26

 M. Giori, T. Subini, Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, cit., 
p. 44.  
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ed è lui, infatti, che si gira e guarda all’indietro, per ritornare poi 

all’abbraccio con Madeleine/Judy nella stanza dell’hotel
27

. 

 

2.15 La collana 

 L’illusione di poter ripristinare passione e sentimento viene 

bruscamente interrotta con l’introduzione della collana che Judy, 

abbastanza ingenuamente, indossa con l’aiuto di Scottie. L’uomo 

riconosce il medaglione indossato da Carlotta nel ritratto della 

pinacoteca e improvvisamente e drammaticamente intuisce l’inganno 

di cui è stato vittima. Ancora una volta un dettaglio apparentemente 

banale condiziona gli eventi. La collana, tante volte osservata al collo 

del ritratto di Carlotta, nella percezione di Scottie rappresenta Carlotta 

stessa, personaggio da cui è stato fortemente attratto per l’inquietante 

legame con Madeleine. Paradossalmente, proprio questo oggetto 

comune è l’unico elemento reale, tangibile e, anche se inanimato, 

pregnante di forza vitale per il significato intrinseco che rappresenta
28

. 

Infatti, nell’intrecciarsi di storie che sembrano appartenere più a figure 

immaginarie che a persone reali, il medaglione viene inquadrato da 

Hitchcock in modo da far intuire che Scottie lo nota per la prima volta 

riflesso nello specchio (espediente usato in numerose altre 

inquadrature di cui parleremo in seguito) mentre allo spettatore appare 

nella sua dimensione reale, al collo di Judy.   

 L’improvvisa rivelazione sembra ridare a Scottie una nuova 

vitalità ed egli appare calmo, lucido, perfettamente cosciente nel 

pianificare quello che si rivelerà l’atto finale della storia. Il suo 

                                                           
27

 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 
p. 131.  
28

 «Appartenente originariamente a Carlotta, ereditato poi di generazione in 
generazione fino a Madeleine, sottratto infine dal marito omicida e donato a Judy, 
il collier è trasfigurazione della sfortuna e della morte precoce». P. Marocco, 
Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Lo sguardo dell’ozio 
nell’America del lavoro, cit., p. 110. 
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comportamento è freddo e razionale, caratteristiche che ricordano le 

peculiarità del suo lavoro. Non è più emotivamente fragile ed il suo 

atteggiamento ricorda l’energia virile di un uomo determinato. 

Controllando i suoi sentimenti induce Judy, con un pretesto, ad 

accompagnarlo nella Missione spagnola. A questo punto Scottie è 

consapevole che Judy e Madeleine sono la stessa persona. E Judy, 

man mano che si avvicinano a quel luogo, intuisce che Scottie ha 

scoperto la verità. Nel preciso istante in cui Scottie comprende di aver 

amato una donna che non esiste, supera le fragilità correlate al 

coinvolgimento emotivo. Se da una parte è salvo dall’ossessione di 

Madeleine (nei suoi confronti adesso c’è posto solo per il rancore), 

dall’altra si fa strada la percezione della ricostituzione del vuoto. La 

perdita dell’oggetto d’amore, in questo frangente, non coincide con 

l’angoscia perché c’è la consapevolezza che l’oggetto d’amore 

individuato era un’illusione, un’invenzione. Non c’è nostalgia di 

quell’oggetto (Madeleine) ma si ripristinerà la nostalgia dell’oggetto. 

La furia di Scottie è dovuta in parte all’inganno di cui è stato vittima, 

in parte allo sgomento di dover rinunciare ad un appiglio, ad una 

certezza.  

 

2.16 Scottie e Judy sulla torre 

 Ci troviamo alla Missione spagnola. Scottie invita Judy a 

seguirlo nella torre. La donna, comprensibilmente, cerca di rifiutarsi 

ma viene praticamente trascinata all’interno. Scottie la obbliga a salire 

in cima e qui i due chiariscono reciprocamente i propri sentimenti. 

Apparentemente paradossale: quando arrivare in cima alla torre 

avrebbe significato salvare Madeleine, la donna che amava, Scottie si 

è ritrovato nell’impossibilità di agire bloccato dalla sua patologia. Ora 

che ha espressamente dichiarato a Judy la sua impossibilità ad amarla 

egli è riuscito a seguirla fino in cima. Proseguendo con l’analisi che 
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abbiamo proposto nei fotogrammi precedenti, ci concediamo la 

seguente riflessione. Posto che la vertigine rappresenti una sorta di 

autocensura inconscia, per motivi che la narrazione non affronta, 

quando Scottie si è trovato fortemente coinvolto affettivamente ed 

emotivamente essa (vertigine) l’ha tutelato dalla realizzazione di un 

desiderio (ottenimento dell’oggetto perduto) come abbiamo già detto 

nel fotogramma riferito alla morte di Madeleine. Svanita l’attrazione 

per la donna che pensava di aver amato (ora Scottie sa che Madeleine 

non è mai esistita), egli può agevolmente affrontare e superare il 

disturbo che lo coglie blandamente durante la salita delle scale, poiché 

Judy non rappresenta il marasma emotivo legato all’innamoramento. 

Judy è semplicemente una donna. Scottie, salendo, non si sta avviando 

verso la realizzazione di un desiderio che lo porterà a colmare un 

vuoto: Judy non è il suo oggetto perduto. Nessun conflitto lo dilania. 

Nessun Super-Io lo censura. L’Io agisce dietro la spinta di un impulso 

razionale. La vertigine ha perso il ruolo di contenimento inconscio.  

 E’, invece, proprio Judy che, costretta a confessare il tranello, 

si trova inesorabilmente a dover affrontare contemporaneamente sensi 

di colpa e senso di perdita (perdendo Scottie ha perso la possibilità di 

recuperare il suo oggetto perduto). E’ inutile dichiarargli i propri 

sentimenti. L’uomo pronuncia frasi di significato inequivocabile: I 

loved you so, Maddie. (Ti ho amato tanto, Maddie), è rivolto 

all’inesistente donna che ha perso anche se si sta rivolgendo a Judy; 

Too late, there’s no bringing her back. (E’ troppo tardi, nulla potrà più 

riportarla indietro), è la consapevolezza che la realizzazione del suo 

ideale romantico è un’illusione impossibile
29

. 

 L’apparizione della suora che spaventa Judy fino a farle 

perdere l’equilibrio e causarne la caduta che provocherà la morte, altro 

non è che la condensazione tangibile del suo tumulto interiore.  

                                                           
29

 Cfr. M. Fabe, Mourning “Vertigo”, cit., p. 364. 
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 L’ultima inquadratura ci fa vedere Scottie che osserva il corpo 

della donna dall’alto proteso in avanti. E’ guarito? Probabilmente è 

guarito dall’ossessione per Madeleine. Svelato l’inganno, Madeleine 

non può più essere identificata come oggetto perduto. Ciò non 

significa che egli sia guarito dalla sua ossessione legata più alla 

vertigine (l’irrisolto) che alla donna. «[…] il soggetto ossessivo […] 

persiste nella ricerca dell’oggetto – con i suoi tempi di sospensione, le 

sue false strade, le sue false piste, le sue deviazioni laterali che fanno 

sì che tale ricerca giri all’infinito»
30

. L’atteggiamento di Scottie ci 

indurrebbe, infatti, a pensare più ad una “coazione a ripetere” che a 

una vera e propria guarigione. Possiamo immaginare, quindi, la 

propensione di Scottie ad individuare in un’altra donna il suo nuovo 

oggetto del desiderio. «Lo stesso Hitchcock metteva in dubbio la 

guarigione di Scottie rispondendo con una battuta a una domanda dei 

“Cahiers”: “francamente, io credo che precipiti… Tuttavia, potrebbe 

tornare sui suoi passi per fare la corte alla suora!”»
31

. 

   

 

 

 

 

                                                           
30

 J. Lacan, Il Seminario, Libro X. L’angoscia. 1962-1963, cit., p. 349. 
31

 M. Giori, T. Subini, Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, cit., 
p. 82. 
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CAPITOLO III 

 

Il fantasma allo specchio 

 

Abbiamo, di proposito, tralasciato l’analisi di alcune scene del 

film poiché ci sembra che il loro significato intrinseco si possa 

condensare in un unico approfondimento. Ci riferiamo alle sequenze 

che comprendono l’inquadratura di uno specchio e le relative 

immagini in esso riflesse. Se partiamo dal presupposto che l’immagine 

riflessa in uno specchio è correlata alla percezione dello sguardo, non 

ci sembra inopportuno associare questa immagine (costruita, fittizia) a 

quella del “fantasma” in quanto entrambe sono inconsistenti e su di 

esse si può giocare l’investimento immaginario del soggetto che 

guarda.  

Di fatto, esiste uno sguardo oggettivo ed uno sguardo 

soggettivo. Quest’ultimo è legato alla percezione (soggettiva, 

appunto). Riportando un’espressione banale ma utile a chiarire il 

concetto che tentiamo di spiegare citiamo: la bellezza è negli occhi di 

chi guarda. La percezione personale di chi osserva la persona amata 

poco ha a che fare con le caratteristiche somatiche oggettivamente 

evidenti. Madeleine è oggettivamente una bellissima donna, 

sicuramente elegante, dal portamento altero; inequivocabilmente 

bionda. Queste ed altre caratteristiche sono oggettivamente rilevabili. 

Ma quello che Madeleine emana, produce in Scottie, e proprio in lui, 

lo scatenarsi di interesse e passione. Evidentemente ella possiede una 

o più caratteristiche che attraggono inesorabilmente il nostro 

protagonista in quanto esse sono riconducibili ad un legame affettivo 

inconscio correlato al piacere primario. Inoltre, lo sguardo degli 



51 
 

innamorati ha una funzione simile a quella dello specchio: ognuno dei 

due si riconosce nel riflesso dello sguardo dell’altro vedendosi come 

l’altro lo vede. E si sa, quando si è innamorati, la persona amata ci 

appare bellissima, pressoché perfetta. In questo senso, 

l’identificazione con l’altro è esaltante.  

 

[…] l’identificazione in questione non è l’identificazione 

speculare, immediata. Essa è il sostegno. Essa sostiene la 

prospettiva scelta dal soggetto nel campo dell’Altro, da cui 

l’identificazione speculare può essere vista sotto un aspetto 

soddisfacente. Il punto dell’ideale dell’io è quello da cui il 

soggetto si vede, come si dice, come visto dall’altro. Cosa che 

gli permetterà di reggersi in una situazione duale per lui 

soddisfacente dal punto di vista dell’amore. […] In quanto 

miraggio speculare, l’amore ha essenza d’inganno
1
. 

     

 I protagonisti di Vertigo sembrano innamorati dell’immagine 

che lo specchio rimanda ed indugiano in questa suggestione 

continuando a conservare il riflesso che li ha soggiogati, anche quando 

l’interlocutore è reale. Ci piace sottolineare che già di per sé lo 

sguardo soggettivo, in qualche modo, altera la realtà poiché filtrato 

dalla percezione personale; se questa alterazione è amplificata dalla 

sovrapposizione di un’immagine costruita nella fantasia – e che si 

identifica con l’immagine riflessa nello specchio – il meccanismo 

attraverso il quale si offre sembianza ad un’immagine creata 

dall’inconscio, è facilmente individuabile. 

Ma cos’è l’immagine creata dall’inconscio che il soggetto ha 

costruito in modo da renderla idonea al proprio investimento 

                                                           
1
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 

cit., pp. 263-264.  
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pulsionale? Non è, forse, essa il “fantasma” di cui troviamo riscontro 

nella psicoanalisi? E in che senso Madeleine è un “fantasma”, 

un’apparenza? 

Madeleine è un’ossessione per Scottie (è il suo fantasma); il 

fantasma è legato a qualcosa di inafferrabile ma che ci riguarda 

profondamente. Madeleine non è un fantasma nel senso di 

spirito/spettro – Scottie la può toccare – ma fantasma in quanto fa 

vibrare corde che smuovono qualcosa di significativo in lui, qualcosa 

che neanche egli stesso è in grado di spiegare. L’accezione comune di 

fantasma (nel senso di privo di materialità, di consistenza e quindi 

inafferrabile) non è lontana dalla concezione che si ha in psicoanalisi. 

In senso psicoanalitico il fantasma è qualcosa di imprendibile, 

strettamente legato all’inconscio.  

Il fantasma per Freud: «[…] rappresentazione, scenario 

immaginario conscio (fantasticheria), preconscio o inconscio, che 

implica uno o più personaggi e che mette in scena, in maniera più o 

meno mascherata, un desiderio. Il fantasma è allo stesso tempo effetto 

del desiderio arcaico inconscio, e matrice dei desideri consci e 

inconsci attuali»
2
.  

Scottie fantastica consciamente su Madeleine perché 

inconsciamente è attratto verso un’immagine che Madeleine, in 

qualche modo, richiama e che accende in lui un desiderio. Madeleine 

– il suo corpo – riattiva in lui il desiderio arcaico legato al corpo 

materno e a tutte le sensazioni ad esso correlate. Ella causa, muove il 

suo desiderio; lui vuole Madeleine, solo lei, perché in lei identifica il 

piacere primario insostituibile (oggetto piccolo a). 

Qual è il meccanismo inconscio secondo il quale un soggetto è 

portato ad identificare il “suo fantasma” proprio in quella persona e in 

                                                           
2
 R. Chemama, B. Vandermersch (a cura di), Dizionario di psicanalisi, cit. 
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nessun’altra? Chiariamo: l’identificazione non è assoluta, nel senso 

che non è valida per tutto il corso della vita; si può modificare durante 

il processo dell’evoluzione personale. Madeleine è l’oggetto perduto 

per Scottie in quel particolare frangente in cui la narrazione ce lo 

presenta. Cercheremo ora di approfondire il ruolo del “fantasma” nella 

dimensione pulsionale.  

Abbiamo parlato di desiderio di Scottie per Madeleine. Nel 

Seminario VII Lacan «riconduce il concetto di godimento come 

irriducibile alla dimensione del desiderio […] Il godimento non è in 

rapporto all’Altro ma in rapporto alla Cosa. […] Lacan attribuisce alla 

Cosa tre grandi determinazioni: essa è “fuori significato”, “perduta” e 

ritrovata sempre in “altra cosa” (autre chose)»
3
; infatti, l’oggetto 

perduto (la Cosa perduta, l’indicibile) è ritrovato sempre in “altra 

cosa”: l’oggetto piccolo a. Il desiderio quindi, altro non è che la spinta 

a ritrovare il godimento perduto di cui si avverte l’assenza (il vuoto). 

«Il desiderio non dipende dal desiderio dell’Altro ma da un oggetto 

che lo causa. Quest’oggetto “causa del desiderio” è definito come 

oggetto a»
4
.  

Se la Cosa è riconducibile al godimento primario perduto per 

sempre e l’oggetto piccolo a rappresenta il vuoto nostalgico, il residuo 

della perdita di quel godimento, l’oggetto perduto è l’oggetto della 

ricerca atto a tamponare la mancanza e sarà identificato con un 

significante le cui caratteristiche rimandano inconsciamente a un quid 

«ispirato dall’esigenza, marcata dall’impossibile, di ritrovare una 

traccia della Cosa perduta»
5
. Posto, quindi, che l’oggetto del desiderio 

per essere tale deve possedere questo quid, il soggetto investirà sulla 

persona “eletta” (identificata con l’oggetto perduto) tutte le 

                                                           
3
 A. Di Ciaccia, M. Recalcati, Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere 

dell’inconscio, cit., pp. 189-190.   
4
 Ivi, p. 194. 

5
 Ibidem. 
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prerogative necessarie al “riconoscimento”. Questo investimento è 

determinato da una proiezione inconscia che si manifesta nella 

fantasia/fantasticheria e dà vita al fantasma di cui ci si innamora. «In 

questo senso l’oggetto a non coincide tout court con il godimento, ma 

definisce piuttosto un godimento localizzato, ritagliato dal significante 

che offre al soggetto la possibilità fantasmatica di compensare la 

perdita di godimento prodotta dall’azione del significante sul corpo 

del soggetto»
6
.  

 

Lacan chiama fantasma la costruzione soggettiva di natura 

inconscia con la quale ciascun soggetto, in modo particolare, 

articola il proprio rapporto con il godimento, ossia con l’oggetto 

piccolo (a). L’oggetto piccolo (a) è reale, cioè riguarda il 

godimento pulsionale, ed è proprio attraverso il modo con il 

quale nel fantasma ciascun soggetto gode che si definisce per 

Lacan la particolarità soggettiva, la quale dunque non si fonda 

più sull’identificazione, ma sull’oggetto. E’ cioè l’oggetto del 

fantasma che dà consistenza al soggetto e gli permette di 

inquadrare la realtà. […] Lacan situa nell’oggetto ciò che dà 

consistenza al soggetto
7
.  

 

 E’ come se la “parte mancante” del soggetto venisse 

riconosciuta e recuperata nell’immagine del corpo dell’Altro
8
. Grazie 

a questo processo il soggetto si riappropria della propria interezza 

identificandosi in essa. E’ quello che accade a Scottie incontrando 

Madeleine. Con la morte del poliziotto era emersa la sua 
                                                           
6
 Ivi, pp. 194-195. 

7
 M. Recalcati, Introduzione alla psicoanalisi contemporanea. I problemi del dopo 

Freud, cit., p. 28.  
8
 Il modo comune di dire sei la mia metà rimanda a questa sensazione di 

completezza che si compie quando si forma una coppia sentimentalmente legata; 
sensazione che svanisce quando il rapporto si interrompe ed entrambi 
ricominceranno a cercare la propria metà in altri soggetti (NdA).  
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inadeguatezza (lascia infatti il lavoro senza individuare un’alternativa 

che lo interessi o lo gratifichi); occuparsi di Madeleine riattiva in lui la 

motivazione necessaria ad agire come uomo consapevole delle proprie 

risorse (recuperando la verve dell’investigatore si riaccende in lui 

l’entusiasmo per il suo ruolo sociale)
9
. Ovviamente non è Madeleine a 

scuoterlo dall’indolenza ma ciò che egli stesso ha proiettato nella 

donna e che lei di riflesso gli rimanda. Il “significante immaginario” 

corrisponde alla proiezione fantastica (immaginaria, appunto) che il 

soggetto “costruisce”. Secondo quale processo avviene questa 

“costruzione”?  

 

In continuità con Freud, J. Lacan ha sottolineato la natura 

essenzialmente di linguaggio del fantasma. […] Propose il 

seguente matema: $ ◊ a, da leggersi così “S barrato punzone di 

a piccola”. Questo matema designa il rapporto particolare di un 

soggetto dell’inconscio, barrato e irriducibilmente diviso dalla 

sua entrata nell’universo dei significanti, con l’oggetto a che è 

la causa inconscia del suo desiderio
10

. 

 

E’ attraverso l’oggetto a, quindi, che avviene la costruzione del 

fantasma; del proprio fantasma, poiché esso avrà peculiarità legate alla 

storia personale di ognuno. Nella “scelta” del fantasma saranno 

privilegiati i significanti che rappresentano, in qualche modo, un 

rimando ai legami affettivi di riferimento: «[…] il supporto più 

                                                           
9
 «[…] provocando la traversée du fantasme (attraversamento del nostro fantasma 

fondamentale), letteralmente “ruba il nucleo del nostro essere”, l’objet petit a, il 
tesoro segreto, l’agalma, quanto consideriamo più prezioso di noi stessi, 
considerandolo una pura sembianza. Lacan definisce l’objet petit a come la 
“materia fantasmatica dell’Io”; come ciò che conferisce a $, alla crepa nell’ordine 
simbolico, al vuoto ontologico che chiamiamo “soggetto”, la consistenza ontologica 
di una “persona”, l’apparenza di una pienezza d’essere […]». S. Žižek, D. Cantone (a 
cura di), L’universo di Hitchcock, Mimesis, Gemona (Udine) 2008, pp. 72-73.  
10

 R. Chemama, B. Vandermersch (a cura di), Dizionario di psicanalisi, cit. 
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soddisfacente della funzione del desiderio – e cioè il fantasma – è 

sempre contrassegnato da una parentela con i modelli visivi in cui 

funziona comunemente e che, se possiamo dire così, danno il tono 

della nostra vita desiderante»
11

. La costruzione del fantasma si 

colloca, quindi, nella dimensione dell’Immaginario (campo 

dell’identificazione soggettiva, della specularità, dell’empatia); ed è 

proprio grazie al rispecchiamento che il soggetto si può immaginare 

intero. La sensazione di interezza è illusoria (il soggetto rimarrà 

sempre e comunque scisso) ma necessaria perché utile alla tendenza 

irrefrenabile di colmare il “vuoto”. Questa scissione è inevitabile ed è 

determinata dall’ingresso del soggetto nel campo del Simbolico. La 

costruzione del fantasma, quindi, è indispensabile poiché «esso 

protegge il soggetto non soltanto contro l’orrore del Reale ma anche 

contro gli effetti della sua divisione»
12

.   

 Poiché stiamo analizzando una narrazione filmica siamo tenuti 

a pensare che il fantasma viene proposto, proprio per le sue peculiarità 

immaginifiche e inconsistenti, attraverso l’immagine riflessa nello 

specchio. In Vertigo il fantasma è rappresentato sia dalla proiezione di 

Scottie su Madeleine, sia dalla stessa Madeleine in quanto 

personaggio e mai persona all’interno della storia. Se identificare il 

proprio fantasma con una persona reale significa mettere in atto una 

sorta di inganno, innamorarsi della sua immagine allo specchio 

corrisponde a produrre un doppio inganno. E’ quel che accade in 

Vertigo. Scottie, non solo ha identificato in Madeleine il suo oggetto 

del desiderio, il suo fantasma ma, caparbiamente, lo perpetua 

consolidandolo grazie alla sublimazione dell’immagine (allo specchio) 

perché essa è al di sopra e al di fuori di qualsiasi contaminazione 

proveniente dal mondo reale. Scottie è innamorato della proiezione di 

Madeleine che egli stesso ha costruito e che lo specchio gli rimanda 

                                                           
11

 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia, 1962-63, cit., p. 274.  
12

 R. Chemama, B. Vandermersch (a cura di), Dizionario di psicanalisi, cit. 
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intatta anche quando lo specchio non è fisicamente presente. Se 

Madeleine è il fantasma, la sua immagine allo specchio è il fantasma 

del fantasma; e, l’oggetto d’amore meno è consistente, più è idoneo al 

“riempimento”. Riempimento che avviene di riflesso come azione 

sull’altro per colmare il proprio vuoto. Ed in Scottie il vuoto dentro 

corrisponde al “vuoto” fuori (vertigine). L’operazione di “riempire” il 

vuoto dell’altro con le proprie aspettative/desideri presuppone la 

possibilità di riempire il proprio vuoto, soddisfare i propri bisogni. Se 

il vuoto non esiste più, sparisce la vertigine ad esso legata.   

 Ci sembra di poter individuare il momento in cui Scottie 

inconsciamente identifica il proprio fantasma con le sembianze di 

Madeleine: la soggettiva di Scottie che segue Madeleine ed Elster che 

escono dal ristorante (da Ernie’s) ci propone l’immagine dei due 

riflessa in uno specchio; essa ha, a nostro avviso, una doppia lettura. 

Lo spettatore è avvisato: Madeleine ed Elster sono proposti in 

“doppio”, le loro figure reali e le loro figure riflesse; c’è qualcosa di 

ambiguo, di fittizio, di costruito. Scottie, riconoscendo in Madeleine 

l’immagine della sua donna ideale, la desidera e, 

contemporaneamente, si identifica con Elster in quanto uomo che le 

può stare accanto e che lo ha autorizzato ad occuparsi di lei. E’ come 

se Scottie vedesse se stesso in Elster (inquadrato di spalle) accanto a 

Madeleine. Questa immagine della coppia riflessa nello specchio si 

cristallizzerà in Scottie fino a rappresentare la realizzazione del suo 

desiderio. Un’immagine simile la ritroviamo nello specchio 

dell’atelier che riflette Scottie nell’atto di convincere Judy a 

trasformarsi in Madeleine, e Judy che, nonostante le iniziali resistenze, 

cede alla sua richiesta. Ambedue stanno mettendo in atto un reciproco 

inganno consapevole, utile ad entrambi per recuperare il proprio 
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oggetto del desiderio
13

 (all’atelier i volti di Judy e Scottie «si 

riflettono e si sdoppiano nella grande specchiera che assume una 

veemente connotazione nello stabilire il rapporto tra finzione e realtà, 

essere e nulla»
14

). Judy sta ingannando se stessa (assecondando 

l’uomo spera di farlo innamorare di sé) e sa di mentire (è lei la 

Madeleine che Scottie ha amato). Scottie vuole ad ogni costo 

ripristinare l’immagine del suo amore ideale, ridisegnandolo 

visivamente. Il fantasma che aleggia nel suo inconscio ha perso, con la 

morte di Madeleine, le sue sembianze che possono essere recuperate 

grazie al mascheramento di Judy. Scottie, nonostante sappia di 

mentire a se stesso, produce consapevolmente un inganno che lo 

consola. Ma l’amore necessita di quest’inganno, come sostiene Slavoj 

Žižek «la nostra libido ha bisogno di un’illusione che la sostenga, di 

un supporto virtuale»
15

.  

Altra inquadratura emblematica riguarda Madeleine dal 

fioraio. Lo spettatore vede la figura della donna riflessa nello specchio 

posto sul retro della porta socchiusa dalla quale Scottie la spia. Lo 

spettatore, quindi, vede il riflesso dell’immagine che Scottie ha della 

donna. Egli guarda Madeleine ma non vede la donna bensì il riflesso 

che noi guardiamo nello specchio. «E’ come se Madeleine fosse 

veramente lì, nella banale realtà, mentre Scottie la spia da un qualche 

misterioso interspazio, da qualche oscuro aldilà. E’ qui che si colloca 

lo sguardo che immagina, fantastica»
16

. La donna, pur fisicamente 

presente, “non esiste”. Noi lo sappiamo che Scottie sta guardando il 

suo fantasma, ma egli non ne è consapevole. Di quel fantasma egli è 

                                                           
13

 «Spesso le cose cominciano con qualcosa di fasullo, artefatto, artificioso, poi 
però ti fai prendere dal tuo stesso gioco. Questa è la vera tragedia di Vertigo. E’ la 
storia di due persone che, ognuna a modo loro, si fanno prendere da questo gioco 
di apparenze. Per entrambi, Madeleine e Scottie, le apparenze prevalgono sulla 
realtà». S. Žižek in The Pervert’s Guide to Cinema, di Sophie Fiennes, cit., min. 
00:58:50. 
14

 M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., p. 102. 
15

 S. Žižek, in The Pervert’s Guide to Cinema, di Sophie Fiennes, cit., min. 00:53:04. 
16

 Ivi, min. 00:39:20. 
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tuttavia soggiogato. L’identificazione del fantasma non è 

un’operazione consapevole. La suggestione di Scottie viene 

amplificata in altri momenti della storia: sicuramente quando 

Madeleine, affacciata alla finestra del McKittrick Hotel, sparisce 

inspiegabilmente; e in tutti i momenti che la riprendono sfuggente sia 

visivamente (bosco di sequoie, casa di Scottie) che quando sembra 

delirare su un presunto passato che si interseca al presente (riferimenti 

a Carlotta). Inoltre, i frangenti che vedono Scottie sovrapporre 

l’immagine di Madeleine su quella di alcune donne che gliela 

ricordano (dopo la sua “morte”) evidenzia in modo inequivocabile che 

l’uomo è ancorato all’immagine del fantasma da lui costruito; “vede” 

Madeleine persino mentre sta cenando con Judy («[...] l’oggetto del 

desiderio, nel senso comune, è o un fantasma che in realtà è il 

sostegno del desiderio o un’illusione»
17

).   

L’incontro con Judy, come abbiamo visto, piuttosto che 

consolare Scottie della perdita di Madeleine (cosa plausibile vista la 

straordinaria somiglianza tra le due donne) sembra acuirne la 

nostalgia. La maggior parte delle sequenze che riguardano Scottie e 

Judy sono girate nella stanza d’albergo di lei. Qui si trova lo specchio 

che diverrà, a nostro avviso, il perno su cui si condensa il senso della 

loro relazione. La prima volta che Scottie entra nella stanza il loro 

dialogo si svolge quasi esclusivamente con le loro immagini riprese 

sia “dal vivo” che riflesse nello specchio. Pensiamo che questo possa 

essere un espediente per sottolineare che entrambi risultano sfuggenti 

l’uno all’altra in quanto non si manifestano su un piano di lealtà, ma 

adottano strategie di avvicinamento funzionali ognuna al loro scopo. 

Inoltre le immagini allo specchio ricordano allo spettatore che Judy 

per Scottie è già potenzialmente il fantasma che lui cerca di ricreare e 

lo stesso Scottie (riflesso nello specchio) è il fantasma dell’uomo che 

                                                           
17

 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 
1964, cit., p. 180. 
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amava Madeleine. Quest’ultima osservazione è meglio sottolineata 

quando vediamo Scottie davanti allo specchio in attesa che Judy torni 

in albergo (dopo essersi sottoposta al “mascheramento”). Quando 

Judy rientra, Scottie sembra avere un sussulto: ella richiama davvero 

la sua Madeleine. Ma la trasformazione non è sufficiente: il fantasma 

non è perfettamente ridisegnato.  

Judy, davanti allo specchio, pettina le ciocche sciolte sulle 

spalle. L’identificazione con Madeleine è compiuta, ma l’immagine 

riflessa nello specchio non appartiene a nessuna delle due donne. 

Scottie le chiede di raccoglierli (manca lo chignon di Madeleine che 

per lui ha tanto significato). Judy resiste alla richiesta: è l’ennesimo 

tentativo (metaforico) di portare l’uomo ad amare almeno una parte di 

sé. Ma l’inquietudine di Scottie è lì, presente: rivuole il suo fantasma 

per intero. La donna cede, si reca in bagno per modificare 

l’acconciatura. Noi non la vediamo, possiamo però immaginarla 

davanti allo specchio che raccoglie i capelli. Quest’immagine ci 

rimanda fortemente ad un’altra: Madeleine a casa di Scottie dopo il 

salvataggio; chiede all’uomo le forcine per sistemarsi i capelli, quindi 

ricompone lo chignon guardandosi nello specchietto che ha tirato fuori 

dalla borsa. Le due Judy si ricompongono per ripristinare l’immagine 

di Madeleine, la donna che non esiste. La donna “fantasma” che 

Scottie ama appassionatamente.  

Le identità indefinite dei personaggi principali (Scottie, 

Madeleine, Judy) vengono dunque metaforicamente contrassegnate 

con l’immagine riflessa nello specchio. Ci sembra che gli stessi 

personaggi seppur inconsapevolmente subiscano in maniera più o 

meno marcata la mancanza di un’identità ben definita. Ci sembra 

coerente supportare questa affermazione con il racconto farneticante 

di Madeleine quando descrive a Scottie il suo sogno/visione/incubo. 

Ella parla di un corridoio ricoperto di specchi, di frammenti di 
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specchio. Cosa avviene visivamente se un’immagine si riflette in uno 

specchio frammentato? La stessa immagine risulta frammentata, 

discontinua. E se fosse una chiara metafora della propria identità 

frammentata? E’ Madeleine che descrive la visione; ma noi sappiamo 

che, in realtà, è Judy che parla. E se fosse proprio Judy a lanciare un 

messaggio cifrato a Scottie? Potrebbe essere uno dei rari momenti di 

autenticità della donna: “non sono intera, indosso una maschera, 

recito un ruolo sapendo di recitare, non ricordo più chi sono in realtà; 

mi sento frammentata”. La medesima descrizione riguarda anche 

Scottie (non riesce a trovare un equilibrio tra fantasia e realtà), infatti 

l’uomo incalza Madeleine durante il suo racconto, insiste, vuole 

saperne di più: cosa c’è in fondo al corridoio? Cosa rappresenta il 

corridoio di specchi? Vuole dalla donna una risposta. La risposta che 

cerca per sé.  

Azzardiamo: i frammenti dello specchio di cui si è parlato 

poc’anzi non potrebbero essere associati al corpo frammentato (senza 

ancora identità percepita) che il bambino avverte di sé? E ancora: 

l’immagine riflessa di cui i protagonisti si innamorano non richiama, 

forse, la teoria dello “stadio dello specchio” di Lacan, nella misura in 

cui l’immagine riflessa ci ricorda che l’oggetto dell’amore è frutto di 

una proiezione immaginaria di chi la guarda? Non si è forse già detto 

che l’immagine riflessa dei personaggi, nelle varie scene, rimanda più 

che ad una fascinazione somatica ed estetica, alla ricerca dell’ideale 

immaginario? 

Abbiamo lasciato Judy che si chiude in bagno per ricomporre 

lo chignon. Vediamo Scottie palesemente fremente nell’attesa che la 

donna esca (sa già, che quel dettaglio gli riporterà l’immagine del suo 

amato fantasma). Ed è quel che realmente accade. Un gioco di luci 

appositamente studiato e l’uso dei filtri da nebbia rendono 

estremamente suggestiva la soggettiva di Scottie: Judy, adesso è 



62 
 

Madeleine. Il richiamo al fantasma è esplicito. Somiglianza scioccante 

che tuttavia percepiamo priva di magia. Questa scena richiama 

l’attenzione su se stessa come pura immagine cinematografica, 

un’immagine di autoconsapevolezza (Judy è consapevole di stare 

interpretando una parte), un’immagine allucinata (Judy è posseduta 

dal fantasma di Madeleine che lo è a sua volta dal fantasma di 

Carlotta) ed una simulazione (un’immagine che non ha origine)
18

. Il 

fantasma che Scottie ha fortemente voluto ricreare è un falso, una 

copia. Scottie stesso non ne è soggiogato: quello che vede è un 

fantasma del fantasma che amava. Cerca disperatamente di recuperare 

lo slancio passionale baciando la Madeleine ritrovata, ma prevale la 

nostalgia per il suo fantasma irrimediabilmente perduto.  

Lo stato d’animo di Scottie è a questo punto ambivalente. Per 

certi aspetti ci appare appagato dall’oggetto consolatorio individuato; 

per altri ci sembra troppo disinvolto e distaccato per essere realmente 

emotivamente coinvolto. Lo deduciamo dal suo atteggiamento 

rilassato, quasi scanzonato mentre conversa con Judy/Madeleine 

prima che i due escano per andare a cena fuori. Scottie è seduto sulla 

poltrona (è rilassato, quasi scomposto, disinvolto, completamente a 

suo agio) in attesa che la donna finisca di prepararsi. L’atteggiamento 

ed il modo in cui si rivolge alla donna ci ricordano fortemente il suo 

modo di approcciarsi a Midge. La tensione emotiva che caratterizzava 

ogni suo contatto con la sua Madeleine è svanita. La magia è sfumata. 

Tutto ciò che accade è previsto e prevedibile.  

L’unico dei personaggi principali che non appare mai riflessa 

in uno specchio è Midge. Midge non rincorre alcun fantasma; è donna 

pratica e realizzata. C’è un’unica scena in cui ella appare riflessa, ma 

non in uno specchio, bensì nel vetro della finestra. La sequenza in cui, 

                                                           
18

 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 
p. 129.  
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dopo aver mostrato a Scottie il proprio autoritratto dove appare 

camuffata da Carlotta, incassata la reazione di Scottie, lancia un 

pennello contro la finestra e nel suo vetro si riflette mentre impreca 

contro se stessa. Il vetro, per la sua trasparenza, è un semplice filtro tra 

due prospettive di realtà. Non c‘è finzione. C’è la consapevolezza (e 

l’accettazione) di non suscitare desiderio nell’uomo amato. 

L’immagine della donna che Midge vede nel vetro, è la stessa di 

quella che Scottie vede nella realtà. Questa scena sottolinea, in modo 

evidente, che Midge, nonostante la sua fragilità emotiva (è innamorata 

di Scottie), non perde comunque il contatto con la realtà, col 

quotidiano.   

Un altro personaggio chiave della storia, anche se non è 

fisicamente presente, è Carlotta. Attorno a lei, alla sua storia si 

condensano azioni e pulsioni dei protagonisti. La conosciamo soltanto 

tramite il suo ritratto che produce in Scottie profonde suggestioni. 

Ella, pur non essendo riflessa in uno specchio, è pur sempre 

un’immagine, un fantasma. E’ solo un ricordo, una fascinazione. E’ 

solo ciò che lo sguardo percepisce, o vuole percepire. E’ il riflesso di 

un’idea. Vertigo ruota attorno all’idea dell’amore e narra 

dell’innamoramento di un’idea. Le persone ci abbandonano, muoiono, 

ma l’idea che di loro abbiamo può non morire mai.  
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CAPITOLO IV 

 

Presentazione/analisi personaggi 

 

4.1 Scottie 

 John Ferguson, Scottie, è il personaggio chiave del film. In lui 

si condensa l’intenzionalità di Hitchcock nell’offrirci la trama e il 

contenuto del film.  

Non ci viene data alcuna informazione in Vertigo sui dettagli 

dell’infanzia di Scottie, ma nel prologo al film Scottie finisce appeso 

precariamente ad una grondaia, descrizione di una situazione che per 

eccellenza è il simbolo di un attaccamento insicuro
1
. Ciò ci farebbe 

immaginare un legame problematico con le figure affettive di 

riferimento e ci autorizza a pensare che gli stessi aspetti problematici 

riemergono tutte le volte che si insinua nella sua vita la possibilità di 

vivere un legame affettivo/sentimentale.   

Inoltre, la caduta del poliziotto gli provoca orrore sia perché 

deve guardare un uomo che va incontro alla morte, qualcosa che 

potrebbe accadere a lui se la grondaia cedesse o venisse meno la 

presa, sia perché Scottie sta guardando un potenziale salvatore che si è 

perduto
2
. Ciò equivale ad una più profonda e complessa 

considerazione: nessuno è in grado di salvarmi. 

Infine, la morte del poliziotto provoca un terribile senso di 

colpa: io non merito di essere salvato, chi prova a farlo muore. Senso 

                                                           
1
 Cfr. M. Fabe, Mourning “Vertigo”, cit., p. 349. 

2
 Ibidem. 
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di colpa che diventa insostenibile con la morte di Madeleine: non 

posso essere salvato e non sono in grado di salvare. L’attaccamento di 

Scottie a Madeleine per la sua salvezza emotiva è l’equivalente 

psicologico del suo aggrapparsi alla grondaia. Si può finire solo in una 

caduta terribile. Scottie non cade letteralmente ma non essendo in 

grado di salvarla si ammala cadendo in depressione, preda della 

melanconia
3
. 

Nella prima sequenza, quindi, ci sono fortissime e potenti 

risonanze psicoanalitiche con chiari riferimenti al significato 

universale della paura delle altezze. Una tale risonanza nasce da “la 

caduta” di se stesso; una spiegazione comune dei sogni di caduta è che 

riproducono, o almeno “riguardano”, il trauma della nascita. 

L’astrazione della sequenza la rende molto onirica, surreale; da questo 

punto di vista è interessante il fatto che non vediamo mai Scottie 

“lasciarsi andare”
4
. E come potrebbe? Si lascia andare solo chi, 

avendo cieca fiducia nell’altro, a lui si affida senza timore di essere 

ferito (abbandonato). Lasciarsi andare, per Scottie, equivale a morire. 

Ecco perché ogni forte attrazione emotiva o affettiva lo riporta alla 

necessità di resistere, difendersi da essa. Ma non si può vivere 

pienamente un sentimento, una passione, se non si è disponibili a 

cadere/lasciarsi andare
5
.  

 

La caduta, nella prospettiva esoterica su cui si dispiega il film 

apre la metafora del grande abisso, del crinale tra il mondo dei 

vivi e quello dei morti. […] ogni risalita, o resurrezione di 

Scottie protenderà verso un ritorno sui tetti per ritrovare un 

senso di vertigine bipolare, che agirà sia come deterrente sia 

                                                           
3
 Ivi, p. 356. 

4
 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 32.   

5
 Nella lingua inglese, appunto, fall (cadere) in love, significa innamorarsi (NdA). 
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come desiderio perduto, quando la sua integrità psico-affettiva 

si sentirà minacciata
6
.   

 

 Scottie quindi non può lasciarsi andare. Se nella 

sequenza che lo vede aggrappato alla grondaia la conseguenza 

sarebbe la morte, vediamo comunque un uomo che, paralizzato 

dal terrore, non accenna nemmeno ad un tentativo di tornare sul 

tetto. E’ lecito pensare che non riconosce a se stesso le risorse 

necessarie a cavarsela da solo. Non è autonomo, quindi, 

nell’autodeterminare le proprie azioni e di conseguenza il 

proprio destino. Ci chiediamo: perché il film non racconta di 

come Scottie si è salvato? Sicuramente comprendiamo da subito 

che egli soffre di vertigini, un disturbo organico indubbiamente 

motivato da ragioni psicologiche. Essendo la vertigine un 

sintomo che sintetizza simultaneamente attrazione e repulsione, 

avendo chiarito che questo sintomo si presenta in concomitanza 

con pulsioni riconducibili all’eros, è facile immaginare come 

questi due poli rappresentino la vita e la morte.  

L’attrazione che egli prova per il vuoto è il richiamo 

verso la passione; la repulsione è la paura di viverla. Questo 

richiamo nel film è chiaramente espresso: per tutto il film le 

soggettive di Scottie riguardano proprio eros (Madeleine) e 

thanatos (l’abisso, il vuoto)
7
. Ma, esattamente, Scottie da cosa 

deve guarire? Sappiamo solo che, come egli stesso dice, gli è 

stata diagnosticata l’acrofobia che, in forma congenita, si 

sarebbe scoperta a causa del trauma vissuto.    

                                                           
6
 P. Marocco, Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Lo sguardo 

dell’ozio nell’America del lavoro, cit., p. 94. 
7
 Cfr. M. Giori, T. Subini, Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, 

cit., p. 78. 
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Con il “padre” (poliziotto) morto e l’Es in libertà, il passo 

immediatamente successivo di Scottie sarà quello di lasciare le forze 

di polizia (la legge)
8
. E’ libero di agire ma è come se non sapesse cosa 

farsene di tutta quella libertà. E’ il bambino che, lasciato libero, è più 

smarrito che contento. Un’altra figura autorevole, Elster, lo esorta a 

riprendere il suo lavoro. Ma Scottie ha ucciso il “padre” ed è nella fase 

della disubbidienza. E’ singolare il fatto che egli suggerisca ad Elster 

di sottoporre la moglie a cure psichiatriche, ma non riconosce se 

stesso come persona che necessita delle stesse. Egli attribuisce al suo 

disturbo una causa esclusivamente organica, atteggiamento tipico di 

chi non desidera approfondire alcuna introspezione. Non è Elster a 

convincerlo ad accettare l’incarico, ma la curiosità verso la donna da 

lui descritta. Non per la sua bellezza (non l’ha ancora vista) ma per il 

mistero che aleggia attorno alla storia ascoltata. Una chiara attrazione, 

quindi, verso ciò che dalla realtà appare distante. 

In contraddizione con il lavoro che svolge 

(detective/poliziotto) e che lo vorrebbe freddo ed equilibrato, ci appare 

da subito emotivamente fragile e continuamente in bilico tra realtà e 

immaginazione. Questa dimensione in cui l’uomo sembra immerso si 

traduce nel suo modo di vivere le relazioni. E la vertigine, cronicizzata 

in patologia (acrofobia), è la conseguenza dell’irrisolto.  

 Il modo in cui Scottie affronta le problematiche legate alla 

vertigine è anch’esso poco maturo; parlando con Midge, a casa di lei, 

l’uomo passa dall’autoironia che, però, tradisce un’incapacità di 

reagire in modo costruttivo (poiché non desidera lavorare dietro ad 

una scrivania fa l’esempio della matita che cade e che lui non sarebbe 

in grado di raccogliere a causa del suo disturbo), all’aspra e altrettanto 

inconcludente autocritica, espressa soprattutto come senso di colpa 

(sottolinea di essere assillato dalla visione del poliziotto che precipita). 

                                                           
8
 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 34. 
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Anche il suo tentativo di provare a guarire (salendo sullo sgabello) è 

estremamente infantile e ingenuo e se lo concede perché si sente 

rassicurato dalla presenza accudente di Midge. Scottie sembra non 

conoscere mezze misure. Anche in seguito, infatti, dopo aver accettato 

l’incarico propostogli da Elster, oscilla passando dall’atteggiamento 

distaccato, quasi cinico, del poliziotto che snobba la commissione 

offertagli, all’eccesso opposto: si trasforma in innamorato visionario
9
. 

 Altri eccessi sono rappresentati in altre due situazioni: lo stato 

catatonico in cui sprofonda dopo la morte di Madeleine è in perfetta 

antitesi con il vorticoso movimento legato all’acrofobia. Oscilla, 

quindi, da un eccesso all’altro ogni volta che vive situazioni 

estremamente coinvolgenti dal punto di vista psico-affettivo e che, 

evidentemente, non è in grado di gestire, per cui si manifestano sotto 

forma di disturbo organico. L’impossibilità di affrontare e vivere il 

suo mondo emotivo si esprime attraverso la vertigine. In sintesi, il suo 

modo di affrontare gli eventi è caratterizzato quasi sempre 

dall’oscillazione da un atteggiamento all’altro opposti tra loro che 

sottolineano il suo rapporto deviato con la realtà. Nonostante sia 

adulto e professionalmente realizzato, ci dà l’impressione di sentire la 

necessità di una sorta di approvazione, di consenso che deve attingere 

all’esterno di sé.  

 Anche la sua reazione dopo la morte di Madeleine sottolinea la 

sua eccessiva fragilità: l’uomo neanche si avvicina al cadavere (cosa 

che il poliziotto avrebbe fatto); facendolo, avrebbe subito scoperto 

l’inganno e di conseguenza non sarebbe insorto alcun senso di colpa. 

Ma ogni qual volta Scottie è emotivamente coinvolto (come già 

abbiamo detto) esprime il suo lato immaturo. Inoltre, Scottie ha 

bisogno di punirsi: ha ostinatamente cercato di soddisfare un suo 

                                                           
9
 Cfr. P. Marocco, Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. Lo 

sguardo dell’ozio nell’America del lavoro, cit., p. 86. 
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desiderio, ha rincorso il piacere e, ucciso il padre/censore, provvede a 

punirsi da solo: la fuga corrisponde ad un’ammissione di colpa, 

prevede quindi un processo. Quello istituzionale e quello intimo.  

Svanito il sogno (Madeleine) rimane la frustrazione. La 

depressione in cui scivola non è dovuta solo alla nostalgia per 

Madeleine; il medico che lo ha in cura dichiara che egli è dilaniato dal 

senso di colpa. Scottie è deluso di sé: ha fallito come poliziotto e come 

uomo. Ma ci sono significati più profondi. Il tono accusatorio del 

giudice, durante il processo, ha rimarcato, nonostante per la legge non 

sia punibile, la sua inadeguatezza a fronteggiare le situazioni. Scottie 

sembra un bambino che subisce un aspro rimprovero. Reagisce come 

un bambino che incassa il rimprovero sapendo di aver sbagliato. Non 

si difende, non controbatte, subisce. Il giudice è, adesso, il 

padre/censore/legge che lui ha ucciso all’inizio della storia (poliziotto) 

e che adesso ritorna in una veste ancor più autorevole. Quello che è 

accaduto rimane questione irrisolta tra lui e la sua coscienza: Scottie 

non si assolve.  

Cos’è che non riesce a perdonarsi Scottie? In qualche modo 

egli avverte che proprio il suo modo immaturo, quasi infantile, di farsi 

attraversare dai sentimenti gli impedisce di sperimentare in modo sano 

la relazione con una donna. Non lo può focalizzare lucidamente, 

tuttavia questa consapevolezza è presente in lui e si traduce in 

profondo senso di inadeguatezza, in frustrazione. Madeleine gli aveva 

restituito l’energia vitale, una motivazione. Grazie a lei aveva 

recuperato sia l’entusiasmo per il suo lavoro, che dopo la morte del 

poliziotto aveva abbandonato, sia la gratificazione di sentirsi 

riconosciuto come amante. La vulnerabilità della donna, che si 

appoggiava a lui, aveva fatto emergere le sue qualità relative 

all’intuito, all’intraprendenza, all’affidabilità. Prerogative che 

sottolineano l’aspetto virile di un uomo.  
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Ora nulla è rimasto di ciò che egli aveva conquistato, grazie 

alla presenza della donna. Perché la donna in realtà non è mai esistita. 

La sua ossessione per Madeleine altro non è che la necessità di dare 

forma ad un’immagine che esiste solo dentro di lui. «Per questo la 

donna può morire e rinascere, sia che si chiami Judy o Madeleine. Nel 

personaggio resta l’angoscia di essere costretto ad amare e odiare una 

maschera illusoria»
10

. 

Egli non è solo invaghito di Madeleine. E’ immerso in 

Madeleine. Scottie non prova solo desiderio per la donna, è un 

tutt’uno con quel desiderio. In questo senso si realizza la sua 

identificazione con Madeleine. Madeleine è, dunque, una parte di sé 

(oggetto piccolo a), il “prolungamento” che gli consente la transizione 

da la pulsione/spinta all’oggetto del desiderio. Ma l’oggetto del 

desiderio si colloca nella dimensione dell’immaginario e Madeleine ne 

è l’attuazione. In assenza di questa operazione (inconscia) Scottie 

sprofonderebbe nella pulsione autistica. La vertigine è in definitiva 

causa ed effetto di questa oscillazione. Non è la donna Madeleine che 

Scottie desidera ma l’oggetto dell’investimento a cui lui l’ha eletta. «Il 

desiderio è uno spostamento metonimico messo in moto da una 

mancanza, nel tentativo di raggiungere un obiettivo sfuggente. […] 

non è nient’altro che il movimento dell’interpretazione, il passaggio 

da un significante a un altro»
11

 (Carlotta/Madeleine/Judy). 

L’identificazione, quindi, non è solo necessaria ma «è addirittura 

costitutiva del desiderio che, secondo Lacan, è per definizione 

“desiderio dell’Altro”, cioè intersoggettivo, mediato dall’altro, in 

contrasto con la pulsione “autistica”, costretta nel suo circuito»
12

. 

Scottie ha personalità narcisistica, è imbrigliato nella sua stessa 

sfera di megalomania. Come un bambino, tende ad identificare il suo 

                                                           
10

 M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., p. 23.  
11

 S. Žižek, D. Cantone (a cura di), L’universo di Hitchcock, cit., p. 38.  
12

 Ibidem. 
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“io” onnipotente con la realtà stessa. Il bambino non avverte il 

bisogno, è quel bisogno e tutto il suo essere “pretende” che il suo 

bisogno venga soddisfatto. Il mondo (la realtà) esiste in funzione del 

suo proprio soddisfacimento. Scottie rivela la sua immaturità 

nell’incapacità di discernere fantasia e realtà. Come se non avesse 

metabolizzato il passaggio dal “principio di piacere” al “principio di 

realtà”.  

 

[…] 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. Così educato, l’Io è divenuto 

“ragionevole”, non si lascia più dominare dal principio di 

piacere, ma obbedisce al principio di realtà […] Il passaggio 

dal principio di piacere a quello di realtà è uno dei progressi più 

importanti nello sviluppo dell’Io
13

.  

 

Sembrerebbe che Scottie, probabilmente a causa del legame 

problematico con la madre che egli cerca in ogni donna che incontra, 

non abbia vissuto le varie fasi dello sviluppo in modo completamente 

sano. Se la rinuncia, correlata al piacere, all’attesa di esso, viene 

vissuta non come periodo di latenza ma come abbandono, il soggetto 

viene fagocitato dalla frustrazione. Non accetta, a causa del suo 

narcisismo, di dover vivere la rinuncia, il rimando. «[…] autoerotismo 

e periodo di latenza, fanno sì che la pulsione sessuale venga trattenuta 

nel suo sviluppo psichico e rimanga molto più a lungo sotto il dominio 

                                                           
13

 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi. Tutte le lezioni, R. Finelli e P. Vinci (a cura 
di), Newton Compton editori, Roma 2011 (ed. or. 1916-17), p. 262.   
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del principio di piacere, a cui in molte persone essa non riesce mai a 

sottrarsi del tutto»
14

. 

 

4.2 Madeleine  

 Se Scottie è il personaggio chiave del film, Madeleine è il 

tessuto su cui si ricama la trama. Sin dalle prime inquadrature, la 

donna ci viene presentata come avvolta da un alone che esalta 

bellezza, fascino e mistero; ingredienti che fanno di lei una donna 

fatale, irraggiungibile, magnetica. Madeleine appare avulsa dalla 

realtà del quotidiano ed il quotidiano sembra non incrinare le sue 

movenze e le sue espressioni da statua vivente. Tutto ciò che fa e dice 

sembra appartenere ad un mondo parallelo ed è irresistibilmente 

attraente persino quando esprime pensieri di morte. La morte come 

oblio è l’ago della bussola che sembra orientarla nei luoghi e nelle 

memorie che rappresentano la dimensione lugubre ma intrisa di 

fascino in cui lei si riconosce e di cui ha terrore. Madeleine è al centro 

del labirinto di Vertigo; è un’apparizione, un ologramma, non è 

possibile penetrarla interiormente. Tutto ciò che conta è quello che 

sembra essere
15

. E Madeleine “sembra” grazie ad un abbigliamento 

straordinariamente ricercato, un look impeccabile. Ma è il suo 

atteggiamento altero, il suo portamento composto, elegante che la 

rendono intoccabile, quasi incorporea. Dettagli quali: l’ambiente del 

ristorante Ernie’s (in cui Scottie la vede per la prima volta), l’austera 

atmosfera del museo, il lugubre contesto del cimitero, il quasi irreale 

bosco delle sequoie, sottolineano un fascino che sembra contagiare ciò 

che la circonda; tutto sembra costruito per lei, attorno a lei. Persino 

quando, dopo il tuffo nella baia, appare in vestaglia rossa a casa di 

                                                           
14

 S. Freud, La negazione e altri scritti teorici, Bollati Boringhieri, Torino 2004, (ed. 
or. 1911-38), p. 24.  
15

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., p. 388. 



73 
 

Scottie il suo charme non sembra intaccato anzi, è la sua potente 

presenza misteriosa che sembra trasformare le banali stanze.  

Non sembra possibile un’intimità con lei, anche quando il 

contatto fisico si compie Madeleine rimane distante, come immersa 

nel suo mondo inquietante. Lo spogliarello di Madeleine (dell’ideale 

di Scottie) è l’ultima cosa che potrebbe essere concepita (da parte di 

Scottie) e sarebbe ridicolo cercare di rappresentare lui mentre lo fa
16

. 

Persino quando i due si baciano appassionatamente, dichiarandosi 

finalmente reciproco amore, si avverte la precarietà di una relazione 

che, piuttosto che avere il sapore dell’appagamento ha i contorni di un 

epilogo tragico. Più che uno scambio di tenerezza i due amanti 

sembrano offrire allo sguardo una disperata necessità di aggrapparsi 

vicendevolmente. Entrambi infatti, per ragioni diverse ma analoghe, 

desiderano la liberazione dalle loro ossessioni. Ma, mentre cercano 

una soluzione di vita, sono avvolti da un presagio di morte. La 

passione che li lega è un’eccellente corrispondenza con eros e 

thanatos (Scottie si è potuto avvicinare a Madeleine a causa dei suoi 

impulsi suicidi). Madeleine rimarrà irraggiungibile. 

E’ proprio questa impossibilità a raggiungerla che fa di lei la 

perfetta approssimazione dell’oggetto impossibile (ciò che non può 

essere perso perché non è mai stato posseduto)
17

. La percezione di 

Madeleine quale oggetto del desiderio impossibile si consolida in 

Scottie anche grazie alla crescente convinzione che si fa strada 

nell’uomo: Madeleine è effettivamente posseduta da Carlotta Valdès. 

E il fatto di essere posseduta da un antenato suicida (da forze quindi 

che non può controllare) fa di lei un oggetto d’amore precario
18

. 

L’identificazione con Carlotta la induce ad una serie di comportamenti 

rituali che, come una spirale senza fine, inducono la donna (e Scottie 

                                                           
16

 Ivi, p. 392. 
17

 Cfr. M. Fabe, Mourning “Vertigo”, cit., pp. 348-349.  
18

 Ivi, p. 352. 
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che la segue) a perpetuare legami che sembrano figli di un sortilegio, 

inoltre sembra quasi che Madeleine dia vita alla stessa Carlotta 

riproducendo per aspetto e movenze l’essenza della donna defunta. La 

sua bellezza irreale, quasi diafana è simile ad un’opera d’arte ricreata 

appositamente da un artista (Elster).  

Madeleine non è donna, è opera d’arte; la sua schizofrenia 

rende impossibile una sana relazione; può essere amata all’infinito 

solo se muore. La morte la consacra. E Madeleine muore più volte. 

Prima di morire fisicamente (quando tornerà ad essere Judy), muore 

tutte le volte che sfugge al controllo di Scottie. Ecco perché Madeleine 

è l’oggetto perduto. Nel suo esserci/non esserci rinsalda sempre di più 

nell’uomo l’angoscia della perdita e l’esaltazione del recupero.  

Ricordiamo che il personaggio di Madeleine viene analizzato 

sostituendoci allo sguardo di Scottie. Perché dunque Scottie è così 

affascinato da Madeleine? Che cos’è che la rende così irresistibile? 

Probabilmente il forte legame è consolidato dalle analogie che legano 

i due personaggi. Abbiamo detto che lei è molto attraente ma, cosa più 

importante, è avvolta dal mistero. Questo mistero ha molto a che fare 

con le sue tendenze suicide, in altre parole col suo desiderio di morte. 

Anche Scottie deve confrontarsi con la sua misteriosa patologia che 

comporta un’attrazione/repulsione verso la morte. Inoltre questa 

continua oscillazione tra vita/morte, reale/immaginario, oggetto 

dell’amore prossimo/irraggiungibile, è fortemente rimarcata dalla 

nebulosa identità dei due protagonisti. Madeleine è ora Carlotta, ora 

moglie di Elster, lo stesso Scottie dichiara di venire chiamato in 

diversi modi: alcuni lo chiamano John, altri Scottie (Midge lo chiama 

Jonny-O e John-O), lui stesso parla di sé come “available Ferguson” 

(disponibile Ferguson).  Ma, meno l’identità è salda più necessita di 

riferimenti, di appigli. Madeleine diventa per Scottie la possibilità di 

ricostruire la propria identità attraverso la ricreazione dell’identità di 
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lei. Madeleine è indispensabile e poiché come donna reale sarebbe 

inadeguata al processo di identificazione di Scottie, egli la sublima.  

Slavoj Žižek, riferendosi alla teoria di Lacan, sostiene che nel 

momento in cui qualcosa è sublimato, quindi idealizzato, l’oggetto in 

questione assume la funzione della “Cosa” nei riguardi del soggetto. 

Considerando l’abbondanza di riprese in soggettiva di Vertigo, il 

soggetto dello sguardo è Scottie, l’oggetto del suo sguardo è 

Madeleine, che in questa storia prenderà il posto della Cosa 

sublimata/idealizzata. La propulsione umana determina il modo in cui 

ci si relaziona quotidianamente con il mondo. E comunque, la 

relazione del soggetto con l’oggetto è per sua stessa natura inappagata. 

L’oggetto del desiderio non può essere raggiunto. Dal momento che 

abbiamo a che fare con un desiderio che non può essere soddisfatto, 

impossibile da ottenere, o meglio ancora, un oggetto inesistente, 

l’oggetto del desiderio rappresenta un divario (gap) tra la realtà del 

desiderio e la realtà dell’esperienza quotidiana. Questo divario diventa 

il luogo della fantasia. Questa fantasia prende in effetti il posto della 

Cosa. La Cosa è così in realtà l’oggetto-del-desiderio, ma allo stesso 

tempo è niente, poiché non è niente di più di una impossibile 

fantasia
19

. In Vertigo, Madeleine occupa il posto della Cosa nella 

percezione che Scottie ha del mondo. Lei è il suo oggetto del 

desiderio. L’oggetto sublimato, “oggetto elevato alla dignità di Cosa”, 

è un comune oggetto quotidiano che viene sottoposto ad una specie di 

transustanziazione e comincia a funzionare, secondo un’economia 

simbolica del soggetto, quale materializzazione della Cosa 

impossibile, cioè una “Nullità fatta materia” (materialized 

Nothingness)
20

.  

                                                           
19

 Cfr. J. Huntjens, Vertigo. A vertiginous gap in reality and a woman who doesn't 
exist, cit. 
20

 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 
p. 120.  
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Su questa “Nullità fatta materia” (Madeleine) Scottie può 

proiettare ciò che gli serve nel tentativo di colmare il suo vuoto. Ma se 

la “Nullità” perde le sembianze di persona, sparisce, muore (come 

accade a Madeleine) il vuoto rimane vuoto, il nulla è solo nulla. 

Questo nulla senza appiglio provoca cieca disperazione, follia. E’ 

necessario recuperare un altro “oggetto” su cui reinvestire la pulsione. 

Nel caso di Scottie l’oggetto viene recuperato in Judy, e così il 

processo di investimento si replica nonostante la consapevolezza del 

“rattoppo”.  

 

4.3 Judy 

 Quando c’è l’urgenza del recupero, il soggetto è portato a 

reinvestire verso qualsiasi cosa (persona) in grado di “ispirarlo”. Nel 

caso di Judy Barton l’individuazione dell’oggetto transizionale da 

parte di Scottie è per così dire fisiologico. La donna infatti assomiglia 

a Madeleine in modo impressionante. Mancano solo alcuni dettagli 

per confezionare una perfetta suggestione, e Scottie si sente 

legittimato alla trasformazione senza soffermarsi sulle ripercussioni 

che essa può avere sulla donna. La sua priorità è assoluta. Il suo 

bisogno impellente. Riemerge il bambino che “pretende” tutto ciò che 

lo fa star bene. Nella percezione di Scottie l’oggetto perduto sta per 

essere nuovamente recuperato.  

 La prima sera che escono insieme Hitchcock sottolinea, grazie 

ad un’inquadratura particolare, come si è già consolidata in Scottie la 

decisione di usare Judy per riavere Madeleine. La ripresa del profilo di 

Judy è analoga e allo stesso tempo opposta al profilo di Madeleine 

inquadrato la prima volta che la vediamo. Il profilo di Judy in albergo 

è esattamente il negativo (nel senso tecnico del termine: Judy è girata 

a sinistra piuttosto che a destra, la sua faccia è scura, non luminosa) 
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del profilo sublime di Madeleine e delinea l’identità della donna in 

tutta la sua tensione tragica
21

. Si intuisce che Scottie ha già 

mentalmente messo in atto il suo progetto. E’ proteso verso Judy, ma 

non è lei che desidera. Ad affascinarlo è la possibilità del 

cambiamento. Ma mano che si procede nella metamorfosi di cui egli 

stesso è l’artefice, Scottie appare nutrito da una crescente euforia: la 

sua Madeleine sta per materializzarsi. Intravede la consolazione alla 

perdita, la salvezza. L’abile regia (abile e cinica esattamente come 

quella di Elster) permette a Scottie di riprodurre, almeno nell’aspetto, 

l’amata Madeleine. E’ riuscito a ricostituire un’altra “Nullità fatta 

materia”.  

 Nonostante siano la stessa persona (interpretata dalla stessa 

attrice), non possiamo vedere Judy come Madeleine e, guardando 

indietro, non possiamo ri-vedere Madeleine come Judy. Questa 

operazione messa in atto da Scottie è la riprova di come gli sguardi 

determinano l’identità. Lo sguardo è appagato, ma la pulsione rimane 

sospesa perché l’oggetto consolatorio non è stato trovato ma ri-

costruito su una precedente “immagine” funzionale all’appagamento. 

L’autonomia di Madeleine “come un’immagine” viene 

apparentemente confermata dalla duplicazione di Judy nel processo 

della sua trasformazione. Quando Scottie trasforma Judy in 

Madeleine, egli pensa di aver creato una rappresentazione fittizia della 

cosa reale, ma noi sappiamo che egli ha creato una letterale 

“rappresentazione” di quella che era sin dall’inizio una finzione. 

Questa illusione del recupero regge fin quando il ricordo di Madeleine 

può rimanere intatto anche in assenza di lei, ma quando Madeleine si 

rivelerà essere solo un “affresco”, Scottie rifiuterà Judy: l’apparizione 

di Judy può essere cambiata nel duplicato di Madeleine, ma 

Madeleine deve essere in primo luogo realmente esistita. Judy può 

                                                           
21

 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 
p. 119. 
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solo essere “come” Madeleine perché Madeleine, l’ideale, non è, non 

può esistere in ogni caso. Quando i due si abbracciano, ciò che vede 

Scottie è la chiusura del divario tra l’ideale e il reale. Scottie si 

aggrappa alla sua visione riconquistata. La sua illusione ottica non è 

solo una rappresentazione, ma una personificazione che abbraccia 

disperatamente
22

.  

Non è Judy trasformata in Madeleine che lo emoziona. E’ 

l’immagine di Madeleine che attraverso Judy gli permette di rivivere il 

trasporto passionale inciso nella sua memoria. Judy viene, quindi, 

trasformata in Madeleine. Ma appena Scottie realizza che Judy è la 

reale sostanza di Madeleine (grazie alla collana che indossa), l’oggetto 

ideale si dissolve, lasciando quello che Žižek chiama “i rimasugli di 

un oggetto ordinario”. Il disincanto inibisce l’attrazione per Judy che 

agli occhi di Scottie risulta persino repellente
23

. La repulsione verso 

Judy comporta il recupero dell’estrema lucidità dell’uomo. La 

delusione (Madeleine non è mai esistita) e la frustrazione legata 

all’inganno rendono furioso Scottie che da romantico sognatore si 

trasforma in spietato vendicatore.  

Adesso Scottie capisce che la sua sublime Madeleine non è 

mai esistita, con una scusa conduce Judy in macchina a San Juan 

Bautista. Questa sequenza potrebbe essere la più densa di presagi di 

tutto il film: vediamo Judy che siede accanto a Scottie mentre guarda 

la cima degli alberi che disegnano la strada. Questa scena ripete, in 

effetti, esattamente quello che abbiamo visto quando l’uomo portava 

Madeleine verso la Missione il giorno in cui lei è morta. In questo 

esatto momento Judy coincide con Madeleine e il suo destino è 

inevitabile. In cima alla torre avviene la rivelazione. Quando Scottie, 

fortemente adirato, le rinfaccia l’inganno, Judy/Madeleine entra 

                                                           
22

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., pp. 387-388. 
23

 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 
pp. 120-121. 
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completamente in crisi. Lo svelamento dell’impostura è sempre 

sottolineato da una crisi isterica. Nello spazio di un secondo si 

susseguono una serie di rapide scene emotive che indicano le crepe 

nella maschera, la fine del potere di affascinare, lo svelamento di lei 

come non esistente. Judy è così disperata da saltare dalla torre verso il 

proprio destino, rivelandosi come puro desiderio di morte
24

. 

Madeleine morta suicida per finzione, perde la vita adesso, realmente, 

nei panni di Judy. La morte, prologo della storia, ritorna nel suo 

epilogo.     

 

4.4 Midge 

 Tra tutti i personaggi attorno a cui si snoda la narrazione, 

Midge si distingue per equilibrio e pragmatismo. E’ una donna che si 

dedica al lavoro con passione e serietà. Gestisce i suoi slanci 

sentimentali con grande maturità e realismo.  

L’atmosfera suggestiva quasi irreale che caratterizza tutto il 

film si interrompe nelle scene dove è presente Midge; chiaro intento di 

sottolineare che la donna ci riporta nella concretezza del quotidiano. 

Nel confronto tra Scottie innamorato e Midge lucida e ironica si è 

portati ad instaurare una complicità con l’uomo nonostante egli appaia 

più visionario che sentimentalmente coinvolto
25

 nel suo legame con 

Madeleine.  

A fare da contrappeso al suo straordinario coinvolgimento 

emotivo è il senso pratico dell’ex fidanzata. Il senso comune di 

Midge, la sua prontezza nell’elargire consigli e pareri, il suo modo 

disincantato di alludere al sesso, possono solo guidare ulteriormente 

                                                           
24

 Cfr. J. Huntjens, Vertigo. A vertiginous gap in reality and a woman who doesn't 
exist, cit.   
25

 Cfr. E. Rohmer, C. Bragaglia (a cura di), Il gusto della bellezza, cit., p. 268. 
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Scottie verso Madeleine
26

. Midge demistifica la sessualità (spiega il 

meccanismo del reggiseno): per l’amante romantico il sesso deve 

sempre rimanere mistificato; lei è squalificata per la sua accessibilità. 

Ogni atteggiamento della donna nei confronti di Scottie ricorda il 

legame affettivo peculiare del rapporto amica/sorella, amica/madre: 

non fa scenate di gelosia, non scoraggia apertamente Scottie rispetto al 

suo interesse per Madeleine, non lo incoraggia. Si concede interventi 

ironici, a volte sarcastici, ma è ovvio che non mette mai in discussione 

la propria presenza nella vita dell’uomo. 

Perché Scottie rifiuta Midge? Midge, i cui atteggiamenti 

ricordano una madre, non può suscitare desiderio sessuale in Scottie: 

lei è troppo “esplicitamente” la madre; è un promemoria per l’uomo 

(che sa di poter fare sempre affidamento su di lei); è una madre 

presente e attuale. Il seno perduto non può essere identificato con una 

madre attuale; la principale caratteristica dell’originario oggetto del 

desiderio è quella di poter essere completamente dominato. Come 

madre, Midge, invece, è dominante e attiva
27

 (un Io definito). La 

donna ideale deve essere irraggiungibile perché rimanda ad una figura 

ben precisa (la madre), «ma in una versione non reale: una donna, 

quindi, che non è mai esistita se non nell’immaginazione (o se si 

preferisce Lacan, nell’immaginario) infantile»
28

. 

Quando Midge fa vedere a Scottie il proprio ritratto camuffato 

da Carlotta, l’uomo non gradisce; lascia addirittura la casa dell’amica. 

Midge, inconsapevolmente, ha costretto Scottie a sovrapporre 

all’immagine di Carlotta (la madre latente che rimanda a Madeleine) 

l’immagine di Midge (“madre” attuale). L’uomo, non solo non è in 

grado di cogliere l’ironia dell’operazione scherzosa, ne è fortemente 

                                                           
26

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., p. 384. 
27

 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 35.  
28

 M. Giori, T. Subini, Mother is here. La donna in “Vertigo” di Alfred Hitchcock, cit., 
p. 63. 
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irritato. In esso (ritratto) egli ha proiettato inconsciamente ciò che più 

profondamente lo turba. Il richiamo verso la donna ideale non può 

avere riscontri coscienti che conducano alla figura materna. Sarebbe 

come ammettere una pulsione incestuosa.  

 

[…] la proiezione è una forma di difesa strettamente correlata al 

disconoscimento in quanto è un “rifiuto di riconoscere” 

qualcosa che dà dispiacere. Tuttavia, mentre il disconoscimento 

implica il rifiuto di riconoscere una qualità non desiderata 

nell’altro, la proiezione implica il rifiuto di riconoscere una 

qualità non desiderata in se stessi. E’ quindi simultaneamente il 

rifiuto di essere ciò che evoca il dispiacere
29

. 

 

L’immaginario di Scottie, potentemente alimentato 

dall’attrazione per Madeleine, è esattamente all’opposto della visione 

del mondo che Midge gli ripropone continuamente. Gli occhiali che la 

donna indossa sono emblematici: Midge osserva consapevolmente la 

realtà (e cerca di indurre Scottie a fare lo stesso). La presenza degli 

occhiali nel suo autoritratto demistificano in due direzioni: i suoi occhi 

e il mondo. Lo sguardo di Midge è lucido e obiettivo, in netta 

contrapposizione con quello di Madeleine sfuggente e distaccato. 

Midge rappresenta la razionalità, Madeleine l’arte. L’amore romantico 

è attratto dall’arte e non certo dalla razionalità
30

. 

L’amore di Midge per Scottie attinge ad una possibile (anche 

se improbabile) progettualità. Anche nell’ultima sequenza che vede in 

campo la donna (Scottie in clinica), ella conferma il suo atteggiamento 

materno che si riproduce persino nell’accettazione della rinuncia. 

                                                           
29

 K. Silverman, Oggetti perduti e soggetti sbagliati. La mancanza strutturante della 
teoria del film, in G. Fanara, F. Giovanelli (a cura di), Eretiche ed erotiche. Le donne, 
le idee, il cinema, Liguori, Napoli 2004, p. 111. 
30

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., p. 392. 
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Scottie è l’oggetto perduto di Midge che lei, però, accetta di lasciare 

andare. È un amore impossibile che non deve essere ottenuto ad ogni 

costo: è il modo maturo di vivere i propri sentimenti.  

 

4.5 Elster 

 Apparentemente personaggio minore, Gavin Elster in realtà è il 

motore che provoca gli eventi. Figura glaciale. Lucido e determinato 

anche quando riferisce la storia di Madeleine dal sapore paranormale. 

In ogni fase del film più che prenderne parte sembra osservare gli 

eventi. 

L’ingegnosa trama di Elster è semplicemente un pretesto di 

Hitchcock per mettere in scena la storia di un desiderio irrealizzabile 

costruito sulla perdita traumatica di un amore impossibile
31

. Elster 

crea il mondo di Vertigo elaborando lo scenario in cui fa muovere la 

banale Judy che ha trasformato nella sofisticata Madeleine poiché ha 

intravisto, genialmente, in una donna così ordinaria un potenziale che 

ben si presta alla metamorfosi
32

.  

Oltre a rivelarsi abile sceneggiatore, Elster agisce nei confronti 

di Scottie adottando strategie comunicative nella piena 

consapevolezza di suscitare nell’amico incontenibile curiosità verso il 

mistero che gli fa intravedere. La pianificazione dell’inganno 

contempla elementi inconfutabilmente attraenti: una donna bellissima, 

fragile, ossessionata da una defunta fino al punto da convincersi di 

esserne posseduta, l’attrazione verso il suicidio. Al cospetto di tanti 

dettagli inquietanti ma intriganti pochi uomini avrebbero resistito alla 

tentazione di giocare il ruolo del salvatore. Sensazione che, 

nell’eventualità della riuscita, offre senso di onnipotenza; eccellente 
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 Cfr. M. Fabe, Mourning “Vertigo”, cit., p. 362. 
32

 Cfr. L. Shaffer, Obsessed with “Vertigo”, cit., pp. 389-390. 
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sensazione, per trovare conferma alla propria virilità. Ed Elster sa 

bene che proprio un uomo che sta attraversando un particolare 

momento di debolezza sente impellente il bisogno di conferme. 

Inoltre, consapevole del disturbo di Scottie (vertigini) ha la certezza 

che il suo inganno è protetto dallo svelamento: sa che Scottie non sarà 

in grado di raggiungerlo in cima alla torre dove ha programmato 

l’omicidio della moglie.   

L’incontro tra Elster e Scottie è caratterizzato dal confronto tra 

i due uomini che si svolge secondo una particolare dinamica: i 

dialoghi sono disinvolti, amichevoli e rivelano un rapporto 

confidenziale, paritario (i due sono ex colleghi di università), tuttavia, 

dall’atteggiamento di Elster, trapela una personalità fortemente 

delineata e dominante. Egli è un raffinato manovratore; quando 

Scottie inizialmente sembra voler rinunciare all’incarico, Elster 

astutamente sembra voler assecondare la scelta dell’amico. La 

mancanza di insistenza induce Scottie ad ascoltare il seguito della 

storia, decisione che lo indurrà ad accettare la commissione. 

L’incarico prevede di immergersi in una storia nebulosa e ambigua 

(l’amico gli affida la propria moglie). La forte personalità di Elster, in 

qualche modo, prende il posto del padre/censore ucciso che ritorna 

con la predominanza di una figura paterna che invece che scoraggiare 

azioni biasimevoli, le esorta. Elster (il padre) stavolta non censura, 

anzi incoraggia all’azione/trasgressione. Incarna il “diavolo tentatore” 

travestito da amico che chiede aiuto a Scottie, il quale non sa (e non 

vuole) negarglielo. Nella scena dell’incontro la figura predominante di 

Elster è sottolineata dalle inquadrature che la caratterizzano: a volte i 

due sono sullo stesso livello, altre Elster sembra sovrastare Scottie
33

.  

Sicuramente la determinazione con cui Elster mette in atto una 

serie di artifici per raggiungere il suo scopo è paragonabile alla cieca 
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 Cfr. R. Wood, Fear of spying. “Vertigo”, “Rear Window”, cit., p. 34. 
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ostinazione di Scottie nel perseguire il suo obiettivo. Ovviamente la 

spinta motivazionale è completamente diversa tra i due: Scottie è 

spinto dal sentimento, Elster dal possesso, dal potere. Se per Scottie 

l’oggetto perduto è Madeleine, per Elster è il denaro. 

L’identificazione dell’oggetto perduto con una donna per l’uno, con 

oggetti e falsi ideali per l’altro, rafforza la teoria secondo la quale 

l’investimento pulsionale (oggetto piccolo a) cambia da soggetto a 

soggetto ed è, come spiega Lucilla Albano, «inconscio, la sua essenza 

consiste nella mancanza, può essere incarnato di volta in volta e a 

seconda del soggetto da “oggetti veri e propri” (persone, cose, ideali, 

ecc…) che “tappano”, anche se in modo effimero e illusorio, il buco 

della mancanza […]
34

».   

L’elemento pulsionale in Elster si coagula nella necessità di 

controllare persone ed eventi manipolandoli in assenza totale di 

scrupoli o tentennamenti. Non ci è dato sapere se, una volta raggiunto 

il suo scopo, l’uomo abbia sperimentato realmente l’appagamento. Ma 

riusciamo ad immaginarlo proteso verso la pianificazione di altri 

inganni, altre truffe. In netta contrapposizione con la figura romantica 

di Scottie, Elster personifica il cinismo degli arrivisti avidi e senza 

morale. Sicuramente carismatico ma di quel carisma spaventevole in 

grado di soggiogare, manipolare, condizionare personalità fragili e 

irrisolte.  

 

4.6 Carlotta 

 Carlotta Valdès è il personaggio non personaggio della storia. 

Pur essendo fisicamente assente è il motivo scatenante che provoca lo 

snodarsi degli eventi. E’ infatti proprio la storia di Carlotta, ascoltata 

da Scottie, che accende la fantasia dell’uomo inducendolo ad 
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 L. Albano, Le emozioni in una prospettiva psicoanalitica. A case study: “Random 
Harvest” e “Colonel Blimp”, cit., p. 129.  
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approfondire le indagini. Scottie ci appare soggiogato dal ritratto di 

Carlotta. E’ l’immagine del quadro che provoca in lui un così 

profondo interesse, o piuttosto il riverbero che dal ritratto (e dalla 

storia implicita) passa a Madeleine? Scottie sembra quasi ipnotizzato 

dalla spirale che forma lo chignon di Carlotta; ma siamo certi che se 

l’acconciatura non fosse riprodotta nei capelli di Madeleine, 

probabilmente l’avrebbe lasciato completamente indifferente. Carlotta 

quindi è importante in quanto avalla il sospetto che Madeleine possa 

essere realmente posseduta dall’antenata, conducendo Scottie a 

passare dallo scetticismo all’attrazione per il mistero.  

Carlotta simboleggia, in qualche modo, l’oggetto perduto di 

Madeleine per una serie di motivi: rimanda ad una perdita definitiva 

(figlia), rappresenta la morte (suicidio), richiama alla follia. Tutti 

questi elementi, configurandosi all’interno di una situazione psico-

emotiva caratterizzata da inappagamento senza nome, forniscono un 

eccellente pretesto per delineare una situazione in bilico tra il 

patologico e il fisiologico. Il patologico: Madeleine, nonostante ricca e 

bellissima, è perseguitata da manie suicide; è insoddisfatta; non riesce 

a dare un nome al malessere da cui si sente risucchiare e per cui 

rischia la follia. L’identificazione con Carlotta le consente di fornire a 

se stessa spiegazioni plausibili all’acuto malessere e accettarlo come 

fisiologico perché sono comprensibili le ragioni che lo provocano: mi 

hanno portato via una figlia; questa tragica perdita senza rimedio mi 

conduce alla follia; non riesco a gestire questo dolore, mi procuro la 

morte. Il legame tra Madeleine e Carlotta è di natura psico-affettiva e 

sfocia nel patologico, nella dichiarazione della possessione-

reincarnazione.   

Carlotta è il fil rouge del funambolismo tra suggestione e realtà 

in cui si dibattono i due protagonisti. Gap che si traduce per 

Madeleine in una sorta di spirale che l’attrae verso l’oblio e 



86 
 

contemporaneamente la spinge a desiderare la normalità. Ella ci 

appare platealmente schizofrenica nei comportamenti, non soffre di 

acrofobia, la sua vertigine è intima. Mentre la vertigine di Scottie è 

riscontrabile, diagnosticabile, nonostante l’uomo sembri avere 

atteggiamenti in apparenza equilibrati.  
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Considerazioni 

 

 

 Vertigo è la storia della donna che non esiste e di un uomo 

perdutamente innamorato di lei. Scottie ama un fantasma, il “suo” 

fantasma. Ama l’immagine che ha creato scegliendo le sembianze di 

Madeleine.  

 Guardiamo il film e, insieme a Scottie, ci innamoriamo di 

Madeleine, la seguiamo, la osserviamo e tentiamo di salvarla dalle sue 

ossessioni.  

La maggior parte degli spettatori di Vertigo sono 

sufficientemente identificati con la perdita traumatica di Scottie e 

vogliono che lui trionfi nel suo desiderio di ricreare Madeleine, per 

ripristinare il suo oggetto perduto, perché, a un certo livello, questo è 

il desiderio di tutti: recuperare uno stato estatico di fusione con un 

primordiale/originario oggetto perduto
1
. Ma non tutti, a differenza di 

Scottie, cadono nel patologico. Il processo di recupero fa parte della 

storia di ognuno. Scottie rappresenta il soggetto per cui la ricerca 

diventa particolarmente problematica fino a sfociare nel patologico. 

Nel caso di Scottie si manifesta con la vertigine.  

Quando Scottie si deve confrontare col suo disturbo, non ne 

approfondisce le cause. Si limita ad attribuirne la responsabilità a un 

malessere di natura organica. Però la vertigine non è di solito associata 

con l’acrofobia, ma con il sistema vestibolare, situato nel e intorno 

all’orecchio. Questa è la parte dell’orecchio interno che è responsabile 

per l’integrazione di ciò che vediamo, ascoltiamo, e sentiamo con la 

testa e il movimento del corpo. La vertigine di Scottie non è una vera 

                                                           
1
 Cfr. M. Fabe, Mourning “Vertigo”, cit., p. 359. 
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malattia ma una malattia della percezione (o la percezione di una 

malattia) che maschera l’assenza di contatto con la realtà
2
. Abbiamo 

già detto che la personalità di Scottie è narcisistica e in quanto tale 

priva di vero senso autocritico. La resistenza di Scottie a scavare nel 

proprio inconscio (rivolgendosi alle cure adeguate) è un chiaro 

segnale che egli non è predisposto a prendere coscienza delle sue 

problematiche. Ed è proprio questa la ragione per cui l’uomo è 

ipercritico con gli altri e indulgente con se stesso. Egli si autoassolve 

nel mettere in atto la trasformazione di Judy in Madeleine che avviene 

grazie a un ricatto sentimentale. Ma la medesima operazione viene da 

lui aspramente condannata sia in Elster che ha manipolato Judy, che 

nella stessa Judy che ha ceduto per amore o per soldi.  

Nonostante tutto ciò, sosteniamo Scottie per tutta la durata del 

film, lo accompagniamo, attraversiamo insieme a lui la spirale di 

passione, disillusione, inganno. Esattamente come lui non 

approfondiamo, ci lasciamo trasportare dagli eventi anche quando essi 

ci appaiono inverosimili. Eppure Midge ci aveva avvisati: “Donna o 

fantasma?”. Ma l’abbiamo ignorata, quasi infastiditi dal cinico 

commento. Midge non può capire: la parte razionale di noi non può 

essere ascoltata quando si è accesa la scintilla dell’innamoramento. 

Abbiamo sofferto ed esultato con Scottie. Abbiamo provato la 

desolazione dell’abbandono, abbiamo sperato che la storia d’amore 

potesse realizzarsi. Come lui ci siamo indignati nello scoprire la 

verità. Insieme a lui siamo rimasti sulla torre con lo sguardo sospeso 

nel vuoto che ha inghiottito Judy. Ma proprio adesso che la storia 

sembra concludersi con la sua guarigione, avvertiamo che «l’eroe 

vince il senso di vertigine, ma non gli serve a nulla: troverà di nuovo 

il vuoto dentro di sé»
3
. Questa scena cristallizza perfettamente la 

                                                           
2
 Cfr. K. Ravetto-Biagioli, “Vertigo” and the Vertiginous History of Film Theory, cit., 

p. 124.  
3
 E. Rohmer, C. Bragaglia (a cura di), Il gusto della bellezza, cit., p. 269. 
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complessità della nostra reazione. Anche se Scottie fosse guarito 

rimarrebbe la consapevolezza che la sua presa di coscienza ha reso 

l’illusione della morte di Madeleine reale. E’ guarito, ma vuoto, 

desolato. Trionfo e tragedia sono indistinguibilmente fusi
4
. 

 La storia è conclusa, ne conosciamo, ormai, tutti i risvolti. Ci 

concediamo adesso la possibilità di riguardarla da un altro punto di 

vista. Abbandoniamo lo sguardo di Scottie (con cui ci siamo fino ad 

ora identificati) e cerchiamo di adottare uno sguardo oggettivo, 

freddo, distaccato. Madeleine è svanita insieme alla rivelazione 

dell’inganno. L’unica Madeleine reale è la moglie di Elster, che egli 

stesso ha ucciso, e che abbiamo conosciuto solo come sagoma di 

donna che precipita. 

 Noi, in verità, abbiamo conosciuto solo Judy: una 

mistificatrice. Chi è Judy? Potremmo definirla donna fredda e 

calcolatrice, disposta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo. 

Troppo semplicistico. Sappiamo che Judy ha assecondato la richiesta 

di Elster trasformandosi in Madeleine, sua moglie. Per amore? Per 

calcolo? Non ci è dato saperlo. Sappiamo però che ha messo in atto la 

medesima trasformazione quando è stato Scottie a chiederglielo. In 

questo caso Judy stessa dichiara di aver accettato il mascheramento 

per amore di lui. Resta comunque sospesa una riflessione 

inconfutabile: Judy non esiste con una propria identità definita perché 

nessuno dei due uomini è interessato a lei, alla sua autenticità. Questo 

ci fa pensare che lei per prima non si riconosce un valore, non si 

accetta, non si reputa persona sufficientemente degna di interesse.  

 Scottie e Judy presentano parallelismi interessanti da 

approfondire. Il comportamento di Scottie si colloca nella dimensione 

dell’irrisolto in quanto, come abbiamo visto, succube di un legame 

                                                           
4
 Cfr. W. Poznar, Orpheus Descending: Love in “Vertigo”, in «Literature Film 

Quarterly», Vol. 17, Issue 1, 1989, pp. 59-65, (p. 63). 
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insano correlato alla figura materna
5
. Judy ci rimanda alla medesima 

problematica che, però, è correlata alla figura paterna. Mentre Scottie 

identifica il suo oggetto perduto in figure che rappresentano la donna 

ideale, idonea al suo investimento pulsionale, e quindi fragile, 

insicura, per certi versi “vuota” (indefinita), Judy identifica il suo 

oggetto perduto in figure maschili dominanti. Questo ci fa supporre un 

pressante bisogno di continua approvazione. Col suo comportamento 

disponibile fino alla sottomissione, dichiara: per essere accettata, 

amata, devo essere approvata; l’approvazione è legata all’ubbidienza 

acritica, incondizionata. Emerge la figura del padre che intima: se mi 

vuoi bene mi devi ascoltare, mi devi ubbidire; se vuoi essere amata 

devi assecondare le mie richieste; devi essere come io ti desidero. Il 

baratro che ingoia Judy è causato dal rifiuto di Scottie. Ella ha 

assecondato le richieste dell’uomo che ama e da cui vuole essere 

corrisposta, ma questo sforzo non è servito. L’approvazione non è 

arrivata, non c’è riconoscimento. Sia Scottie che Judy agiscono, 

quindi, assecondando l’impulso inconscio determinato in ognuno di 

loro nella propria figura affettiva di riferimento.  

Ognuno di noi, consapevolmente o meno, produce azioni e 

scelte dettate da necessità pulsionali inconsce. Lungo il corso della 

vita la natura delle pulsioni si può modificare, ma le azioni 

consapevoli sono sempre, in ogni caso, il prodotto di una spinta 

inconscia che ci orienta. Nelle personalità “risolte” conscio e 

inconscio, pur essendo dimensioni complementari, non interferiscono 

l’una nell’altra in modo da creare squilibri insostenibili. Il momento di 

crisi (quando l’inconscio emerge senza che il soggetto sia in grado di 

contenerlo, perché non può-non vuole individuare risposte) nel 

soggetto maturo può essere superato seppur con disagi più o meno 

                                                           
5
 Ricordiamo che i riferimenti alla figura materna non sono inerenti alla 

madre/persona ma a ciò che essa rappresenta nell’inconscio: il piacere originario 
caratterizzato da sensazione di pienezza, completezza, beatitudine (NdA). 
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profondi. Il soggetto che, invece, rimane ancorato al suo lato oscuro e 

di esso avverte solo i sintomi che lo mascherano, rischia di lasciarsi 

risucchiare da quest’insondabile dimensione.   

Siamo tutti funamboli, in bilico tra le scelte operate per dovere 

o senso di responsabilità e le pulsioni che ci spingono verso il 

soddisfacimento; anche quando non abbiamo focalizzato con cosa 

questo soddisfacimento coincide. In bilico, quindi, tra realtà e fantasia 

(desiderio); riportiamo una riflessione di Slavoj Žižek: «Il rapporto fra 

questi due mondi sfugge alla semplice opposizione fra superfice e 

profondità […] l’unica topologia che si adatta ad essa è quella delle 

due superfici dell’anello di Moebious. Se ci spingiamo abbastanza in 

là su una superficie, improvvisamente ci ritroviamo sul suo 

rovescio»
6
. Come se si attraversasse «il punto zero di un’eclisse della 

temporalità, una “notte del mondo” […]»
7
, Žižek continua offrendo un 

paragone tra Psycho e Vertigo «un confronto con La donna che visse 

due volte è molto utile: in Psycho, entriamo proprio in questo abisso 

che attira Scottie […], ma al quale lui è in grado di resistere»
8
. Lo è, in 

quanto non cade irrimediabilmente nella dimensione psicotica, ma 

rimane comunque incapace di attivare un vero contatto con la realtà. 

Scottie continua ad apparire, in ogni caso, avvolto dalla necessità di 

soddisfare esclusivamente i propri desideri e sempre proteso verso di 

essi.   

E’ chiaro, Scottie non è in grado di avviare una relazione 

matura, progettuale. La rifiuta con Midge nonostante tra i due ci sia 

grande affinità e affetto. Midge non può essere l’oggetto perduto su 

cui investire la pulsione: ha una forte personalità che esprime in ogni 

suo comportamento; non lascia vuoti da riempire. Lei è affidabile, 

matura per una relazione dalle basi solide. Nei suoi atteggiamenti nei 

                                                           
6
 S. Žižek, D. Cantone (a cura di), L’universo di Hitchcock, cit., p. 37.  

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 
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confronti di Scottie sembrerebbe quasi già sua moglie: non ha bisogno 

di agghindarsi, né di fingere, l’uomo che ama la conosce e la apprezza 

per quello che è. Avverte che l’uomo sente per lei gratitudine e affetto 

e sa anche di non emanare ai suoi occhi fascino sufficiente. Ma è pur 

sempre una donna innamorata. Con l’ingenuo scherzo del ritratto 

avrebbe voluto ripristinare tra lei e l’uomo la consolidata complicità, 

cosa che non avviene: è l’unico momento in cui Midge rivela la sua 

frustrazione. Ci chiediamo: Midge non cura il suo aspetto (nel senso 

che non sottolinea la sua femminilità) perché questo modo di essere fa 

parte del suo carattere? O forse perché sa in partenza di non suscitare 

in Scottie nessun desiderio? E se Midge avesse palesato, per strategia 

di conquista, un lato oscuro, misterioso, è possibile che Scottie si 

sarebbe interessato a lei? L’oggetto perduto si può identificare con ciò 

che sfugge, non si comprende ma attrae. Non si può escludere che la 

stessa Midge avrebbe potuto rappresentarlo se solo Scottie avesse 

intravisto in lei un mistero da scoprire, una donna da salvare. Il 

meccanismo dell’innamoramento induce inevitabilmente ad una sorta 

di “travestimento” seppur attuato in buona fede. Nell’amore 

corrisposto entrambi i partner sono disponibili a modificarsi 

modulando il proprio modo di essere alle aspettative dell’altro. E’ 

come se inconsciamente ci si offrisse per essere scelti come idonei 

all’identificazione dell’oggetto perduto. In Midge questo non si 

verifica perché lei l’ha sublimato, il suo oggetto perduto (è centrata 

sul lavoro e sull’arte). Non avvertendo in lei stessa il “vuoto” non lo 

riconosce negli altri. Per questo non può comprendere la tendenza di 

Scottie a inseguire chimere, cosa che gli sembra legata al suo 

infantilismo, non certo al suo “irrisolto”. Ma lo ama e anche se non lo 

comprende, non lo biasima. In ogni caso, sembrerebbe che, 

consapevole di non suscitare interesse erotico nell’uomo di cui è 

innamorata, cerca di tenerlo legato a sé con l’accudimento. 
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Neanche Judy rappresenta la donna con cui Scottie può 

intrecciare una relazione. Immaginiamo che, confessato l’inganno, 

Judy riesca ad attrarre Scottie. Cosa che non può accadere perché per 

l’uomo lei è solo il riflesso pallido, inadeguato, di Madeleine. In un 

uomo non avvolto nella spirale delle proprie ossessioni è plausibile 

l’attrazione per una donna bellissima, disponibile e innamorata. Ma 

Scottie non ama una donna, ama l’ideale della donna che ha 

intimamente creato. Non è interessato a conoscere Judy, né la sua 

storia. Anzi è furioso perché a causa sua si è potuto illudere per poi 

sprofondare nella disillusione. Judy come donna reale non può 

rappresentare il mondo mistificato di cui Scottie ha bisogno per poter 

amare. Mondo che ha costruito attorno a Madeleine a causa della 

percezione offuscata che gli impedisce di discernere la fantasia dalla 

realtà (come abbiamo già detto).  

 

Lo spettatore comprende che il detective è sempre vissuto in un 

tempo e in uno spazio completamente alterati, in una sorta di 

visione metafisica. […] Se il film non raccontasse la vicenda 

che abbiamo narrato, ma ne contenesse un’altra e un’altra 

ancora, come avviene nel gioco delle “matrioske”? […] John 

“Scottie” Ferguson, che non è riuscito mai nella vita a trovare 

una donna da amare costantemente, si trova a restare solo con le 

proprie vertigini e ad affrontare, nelle sue varie esperienze, 

quella figura materna sovrastante sia essa Midge, la signora 

Elster, Carlotta Valdès, Judy/Madeleine.
9
 

 

Per sottolineare che Scottie può amare solo una donna 

idealizzata, immaginiamo che Judy non abbia mai indossato la 

collana. I due hanno iniziato una relazione che ha due probabili 

                                                           
9
 M. Del Ministro, Alfred Hitchcock. La donna che visse due volte, cit., pp. 112-113. 
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risvolti: Scottie sceglie di stare con Judy ma continuerà a cercare 

altrove un altro amore impossibile (il suo oggetto perduto) 

consapevole di essere stato egli stesso l’artefice di una “sostituzione 

forzata”; oppure potrebbe autoconvincersi che Judy possa essere tutto 

sommato il suo oggetto perduto. Ma, come ci ricorda Lucilla Albano 

«E’ solo quando soggetto e oggetto si raggiungono, o si 

ricongiungono (“e vissero felici e contenti”), che non c’è più nulla da 

raccontare. E infatti quel “e vissero felici e contenti” non lo ha proprio 

mai raccontato nessuno»
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 L. Albano, L’amore impossibile e l’oggetto perduto, cit., p. 179. 
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Appendice alle considerazioni 

 

 

Adesso che abbiamo lo sguardo distaccato, ripercorriamo la 

storia concedendoci alcune osservazioni. Abbiamo già detto che il 

coinvolgimento per Madeleine ha privato Scottie della capacità di 

leggere gli eventi con la lucidità di un uomo abituato ad indagare, ma 

l’obnubilamento che caratterizza tutti gli atteggiamenti di Scottie 

quando si pone in relazione con Madeleine è eclatante. Cercheremo di 

individuare i passaggi che ci appaiono poco plausibili e confermano la 

teoria secondo la quale l’investimento sull’oggetto perduto ha 

prerogative legate esclusivamente alla percezione di chi lo attua. 

Ci sembra di aver individuato nella narrazione filmica alcune 

incongruenze che potrebbero (impossibile imputarle ad una regia 

“distratta”) sottolineare la visione alterata della realtà di Scottie, 

visionario innamorato. Potremmo persino ipotizzare che la storia 

narrata altro non sia che un sogno del protagonista; e, si sa, quel che 

accade nei sogni è correlato più alla suggestione ed alle associazioni 

che a riproduzioni di eventi riconducibili alla normalità del 

quotidiano. Il quotidiano infatti è costellato da eventi ed azioni non 

sempre propriamente poetici, nelle fantasticherie e nella dimensione 

onirica invece si è guidati a compiere una sorta di scarto, selezione. E’ 

quello che sembra avvenire nelle scene che descriveremo. 

Come ha fatto Scottie a risalire sul tetto? Ce l’ha fatta da solo? 

E’ rimasto appeso alla grondaia in attesa di soccorso? Visto che era 

terrorizzato, come ha fatto a resistere così a lungo? Come mai non 

commenta con Midge il salvataggio? E se fosse questo, l’inizio del 

sogno? 
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La visione di Madeleine che appare alla finestra dell’albergo 

per poi svanire nel nulla, invece che indurre Scottie ad approfondire, 

consolida in lui la teoria sostenuta da Elster (la storia ha risvolti 

paranormali). Avrebbe potuto svelare l’arcano con prolungati 

appostamenti o verificare un’eventuale complicità tra Madeleine e la 

proprietaria dell’albergo, cosa che non fa.  

Quando salva Madeleine dalle acque del fiume, la donna 

appare poco plausibilmente scomposta nonostante stesse per annegare 

(vestito e acconciatura sono praticamente intatti, indossa persino le 

scarpe)
1
; e Scottie non si prodiga ad effettuare le manovre previste in 

questo caso. Se fosse caduta Midge, riusciamo ad immaginare l’uomo 

che pratica la respirazione artificiale o che, perlomeno, la liberi 

dell’acqua presumibilmente ingoiata.  

Scottie si è preoccupato di liberare la donna dai vestiti bagnati, 

dopo il salvataggio. Ma non vediamo né il momento in cui la spoglia e 

le asciuga i capelli (è rimasta svenuta per tutto questo tempo?), né il 

momento in cui lei si riveste (le bastano pochi secondi). Sono azioni 

queste troppo legate alla banalità del quotidiano. Nei sogni sono 

dettagli trascurabili.    

Sulla torre, il giorno dell’omicidio della vera Madeleine 

(moglie di Elster), le due donne (Judy/Madeleine e la stessa 

Madeleine) sono vestite e acconciate nel medesimo modo. Come è 

stato possibile? Elster è riuscito a convincere la moglie a vestirsi e 

pettinarsi esattamente come Judy? Ha rivestito la donna dopo averla 

uccisa? Tra tutti i dubbi, una certezza è salda: è difficilissimo indurre 

una donna ad indossare un abbigliamento che non desidera.    

                                                           
1
 «Madeleine conserva il suo statuto fantasmatico di donna ideale e non si lascia 

mai deturpare dalla quotidianità.», M. Giori, T. Subini, Mother is here. La donna in 
“Vertigo” di Alfred Hitchcock, cit., p. 78. 
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Ci siamo concessi un sorriso, ma in ogni caso una cosa 

possiamo affermarla: se di sogno non si tratta, la macchinazione 

architettata da Elster è stata genialmente perfetta. Non c’è stato alcun 

imprevisto.  
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Conclusioni 

 

 Abbiamo tentato una lettura psicoanalitica del film Vertigo 

cercando di evidenziare i tratti che più richiamano, a nostro avviso, un 

aspetto affascinante e complesso della psicoanalisi che riguarda 

l’oggetto perduto e la sua declinazione e concettualizzazione: 

l’oggetto piccolo a. La complessità della trattazione ci rende 

consapevoli che non siamo attrezzati per un approfondimento 

adeguato. Ci siamo lasciati trasportare dall’entusiasmo e riconosciamo 

le falle del nostro lavoro, ben consapevoli che esso è stato affrontato 

in modo magistrale sia da critici cinematografici che da studiosi di 

psicoanalisi. Noi ci siamo prudentemente limitati ad evidenziare ciò 

che ci è sembrato funzionale al nostro lavoro e opportunamente 

dichiariamo la nostra inadeguatezza ad approfondire gli aspetti della 

lettura psicoanalitica che richiedono ben altre competenze.  

 Ci sembra di poter affermare che, sia pur con linguaggi 

completamente diversi, Alfred Hitchcock, Sigmund Freud e Jacques 

Lacan possono essere associati per la trattazione di alcuni contenuti 

che sono stati affrontati in questo lavoro. Le correlazioni con l’oggetto 

perduto e l’oggetto piccolo a, oltre che rappresentare un campo 

esplorativo estremamente intrigante, suscitano profondo interesse in 

ognuno perché tutti, nessuno escluso, si è trovato o si troverà a doversi 

confrontare con le problematiche che esse implicano.  

 L’identificazione con i protagonisti del film affiancata 

all’osservazione, per quanto possibile, oggettiva consente di 

abbracciare una panoramica che offre innumerevoli spunti idonei 

all’introspezione personale. In questo senso, Vertigo è un film 

didattico. Per quanto riguarda, invece, la reale intenzione di Hitchcock 

di proporre esplicitamente letture psicoanalitiche attraverso la sua 
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operazione filmica in generale ed in Vertigo in particolare, non siamo 

né autorizzati né sufficientemente competenti per affermarlo o 

negarlo. Non sappiamo infatti se il regista abbia intenzionalmente 

curato alcune scene al fine di offrirci proprio la lettura che noi 

abbiamo proposto. Sicuramente Hitchcock ha operato una sorta di 

sperimentazione anche in quanto era dichiaratamente appassionato di 

psicoanalisi alla quale ha dedicato, soprattutto in alcuni suoi film, 

richiami espliciti. Una questione, comunque, ci sembra rimanga in 

sospeso: l’interpretazione psicoanalitica che si fa delle sue opere 

coincide esattamente con l’intenzione del regista o è proprio il suo 

stile narrativo che conduce irresistibilmente alla lettura che se ne fa? E 

ancora: c’è una possibilità interpretativa che Hitchcock non ha rivelato 

e che quindi non ci è dato conoscere?  

 Innumerevoli sono gli interrogativi che probabilmente 

rimarranno senza risposta. Una cosa è certa, Hitchcock attraverso i 

suoi film ci offre la possibilità di spaziare all’infinito sulla natura 

umana e le sue problematiche. E Vertigo, in particolare, è in grado di 

soggiogare per la sua magnetica fascinazione. Come in tutti i suoi 

film, anche in Vertigo, le ipotesi di lettura non possono né essere 

circoscritte in un solo ambito né imbrigliate in un’interpretazione 

univoca.   

 La “sospensione” visiva ed emotiva con cui Vertigo si 

conclude lascia lo spettatore in compagnia dei propri dubbi. Chi 

aspettava risposte ne rimarrà deluso, chi preferisce l’esplorazione può 

esserne sollecitato. L’esplorazione, si sa, comporta aspetti che 

simultaneamente affascinano e inquietano, ma sicuramente conducono 

ad una maggiore consapevolezza, a nuove possibilità.  

 Il nostro lavoro si conclude senza proporre conclusioni. 

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Come Scottie rimaniamo 

affacciati sul vuoto in cerca di risposte.  
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