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La Relazione tra Incesto e Hubris, nei sogni, nei miti e nei racconti popolari. 
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Abstract 

Nei miti, l’hubris e l’incesto sono i due archetipi più frequentemente indicati come i 

peccati primari delle varie culture. E’ ragionevole assumere che il tabù di questi due 

peccati costituisce le regole fondanti o gli assiomi morali per l’intera cultura umana.  

L’obiettivo di questo saggio è di esaminare e comprendere la relazione esistente tra 

l’incesto e l’hubris, attraverso il modo in cui si svelano nei sogni, nei miti e nei 

racconti.  

Sembra che l’Io si identifichi ed aspiri a fondersi con l’archetipo materno, 

determinando in tal modo un aumento della tendenza all’incesto e alla mancanza di 

differenziazioni nei rapporti personali. 

D’altra parte, l’hubris, rappresentato dalla tendenza all’inflazione e dal desiderio di 

assomigliare a Dio, deriva da un processo intrapsichico. In questo processo l’Io e 

l’archetipo paterno si fondono. Le affinità tra le due tendenze, e la loro reciprocità, 

probabilmente sono un risultato del rapporto tra la madre archetipo e il padre 

archetipo. 

 

Parole chiave 

Incesto, hubris, sogno, mito, racconti popolari. 

 

Nei miti, l’hubris e l’incesto sono i due archetipi più frequentemente indicati come i 

peccati primari nelle varie culture. E’ ragionevole, assumere che i due tabù 

costituiscano sia un fondamento ideologico, sia le regole fondanti o gli assiomi 

morali per l’intera cultura umana.  

I molti riferimenti nelle diverse storie della Creazione, nei miti, nelle opere d’arte e 

nelle leggende, servono a rinforzare quest’ipotesi. Nonostante l’hubris e l’incesto 

appaiano spesso insieme, e pur avendo essi alcuni aspetti di reciprocità nell’essenza e 

nell’importanza basilare, il legame tra di essi non è mai stato abbastanza sottolineato. 

Un sogno raccontato da un paziente di trentatre anni, sposato e con un bambino, 

dimostra il rapporto speciale che esiste tra l’incesto e l’hubris. Il paziente veniva in 

terapia perché aveva difficoltà a tenere  stabilmente un lavoro. Le sue ambizioni ad 

arricchirsi lo inducevano ad investire entusiasmo e denaro in progetti dubbiosi. 

Questi progetti, per lo più irrealistici, gli causavano molta delusione e perdite 

finanziarie. Proveniva da una famiglia modesta e voleva soddisfare le attese di sua 

madre, delusa  da un marito cupo, passivo e demotivato. 

Nel sogno si trova al lavoro davanti al suo capo (una donna); la bacia con 

delicatezza sulla bocca. A sua volta, la donna lo bacia con molta forza, lasciandogli 

delle macchie sul viso. Mentre lui si preoccupa che sua moglie veda i segni, arriva il 
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marito del suo capo e la picchia fino a farle perdere i sensi. Il paziente vuole aiutarla 

ma temendo che sua moglie possa venire a saperlo, fugge. Passa nei campi, vicino a 

un campo militare, e quando giunge a casa si pulisce lo sporco che si è procurato 

nella fuga. Poi si sveglia e si riaddormenta subito dopo  per poter continuare il 

sogno. Si sente colpevole per essere fuggito dato che si rende conto che in realtà era 

sua madre che era stata picchiata. 

L’ambizioso paziente, desideroso di guadagni veloci e di diventare ricco e potente, 

commette l’hubris: così soffre sempre della delusione di non riuscire ad esaudire le 

sue alte attese.  

Il sogno descrive l’esperienza incestuosa che sta alla radice della sua inclinazione 

all’hubris, e che lo spinge ad un comportamento grandioso e impulsivo. La sua 

inclinazione incestuosa è rivelata, nel sogno, dai baci insistenti del capo/madre; 

inoltre esprime l’influenza del complesso materno, sia nel rapporto con sua moglie, 

sia con le sue ambizioni grandiose ad arrivare al successo, anche materiale.  

La comparsa del marito (del capo/donna) rivela il suo desiderio di prendere il posto di 

suo padre accanto a sua madre. Il paziente si sente colpevole verso sua madre per non 

averla difesa e per aver deluso le sue attese, ma non verso suo padre che avrebbe 

voluto cacciare dal suo posto. 

Quindi, il sogno esprime allo stesso tempo due aspetti del mito edipico: la tendenza a 

commettere sia l’incesto, che l’hubris.  

L’incesto è rappresentato dai baci con il capo/madre, e il desiderio di unirsi con lei. 

L’hubris è rappresentato dalla sua volontà di prendere il posto del padre, possedere 

sua madre, conquistandone l’ammirazione. 

 

Una connessione originale e unica tra l’incesto e l’hubris si vede nel film 

‘Babylon’(2006), diretto da Alejandro González Iñárritu.  

Nella scena finale si vede un padre con la figlia adolescente, abbracciati, in cima ad 

un grattacielo, a Tokyo; la ragazza è nuda. Quest’immagine simbolizza concisamente 

entrambi gli elementi, incesto e hubris, e sarà il leitmotiv che attraversa tutto il film, 

mostrando il legame esistente. La trama non si dispiega in modo sequenziale o 

cronologico, ma somiglia ad una leggenda mitologica.  

Si svolge in tre paesi: Messico, Marocco e Giappone.  

Nella sequenza sul Marocco, vediamo il figlio più giovane di un pastore, che 

commette l’incesto con sua sorella adolescente. In seguito, lo si vedrà competere col 

fratello per guadagnare la fiducia del  padre. Il giovane per dimostrare al padre la 

superiorità sul fratello più grande, spara ad una turista americana. Il gesto avventato e 

arrogante porterà alla famiglia rovina e distruzione. 

Se un peccatore tradisce la famiglia e i confini sociali con l’incesto, potrebbe avere 

dentro di sé anche un elemento arrogante, che lo induce a commettere l’hubris. 

Un’altra sequenza del film mostra un uomo d’affari giapponese, vedovo, che si 

prende cura della figlia muta. Molto occupato con il suo lavoro, è inconsapevole dei 

bisogni emotivi della figlia. L’ambizione eccessiva dell’uomo esprime la sua 

tendenza all’hubris ed è la causa delle sue mancanze nei confronti della figlia. Essa 
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sviluppa delle fantasie incestuose che lo coinvolgono; tenta di sedurre delle figure 

maschili autorevoli, il dentista e un detective che sta indagando sul padre. 

 Se consideriamo il padre e la figlia come figure appartenenti ad un unico contesto, 

possiamo assumere che quando un personaggio commette incesto, l’altro commette 

l’hubris. 

Il nome del film ‘Babylon’ ci rammenta che il peccato biblico è un peccato 

dell’hubris,  ed esprime anche la mancanza di comunicazione e l’incapacità a trovare 

un terreno comune tra i vari personaggi del film; per esempio, tra il padre e la figlia 

adolescente, e tra la figlia e la comunità.  

Mancanza di comunicazione esiste tra il padre marocchino ed i figli. Egli dà loro il 

fucile per proteggere il gregge, ma non li avvisa dei pericoli nell’usarlo. Al contrario, 

incoraggia la rivalità tra i fratelli e persino prende in giro il figlio più grande perché è 

meno abile a maneggiare il fucile.  

Nella storia biblica che parla della costruzione della torre di Babele (Genesi, cap.11), 

Dio confonde le lingue per punire il popolo per aver commesso l’hubris e per 

impedire la costruzione di una torre che arrivi al cielo.  

La divisione dell’umanità in tribù, paesi e nazioni, e la creazione di una moltitudine 

di lingue, indica una tendenza verso l’esogamia, indica anche un incoraggiamento 

alle differenziazioni e diminuisce gli atti di incesto. 

La storia biblica forse ci vuole dire che se aumentano differenziazioni e variazioni, 

potrebbe diminuire l’hubris. 

D’altra parte, l’incremento di variazioni ed un’eccessiva differenziazione, mentre 

potrebbero accrescere la mancanza di comunicazione,  incoraggiando alienazione ed 

estraneamento, potrebbero anche portare ad un bisogno di fusione e simbiosi, e 

quindi all’incesto. 

L’alienazione e mancanza di comunicazione potrebbero anche causare la proiezione 

di parti povere ed indistinte su soggetti diversi, incoraggiando così l’arroganza e la 

tendenza all’hubris. 

 

 

Nel suo libro “The Quest for the Self”, Netzer (2004) scrive che secondo il punto di 

vista junghiano, l’incesto è l’archetipo che simbolizza la vicinanza e la relazione 

simbiotica, dominante dall’inizio dell’umanità. L’autrice sottolinea che soltanto gli 

dei, per esempio, Zeus e Rea, Crono e Rea, Zeus e Persefone, Isis ed Osiris, ed altri, 

avevano il diritto all’incesto. Anche gli antichi monarchi esercitavano l’incesto, 

principalmente per distinguere il loro status e proclamare la loro somiglianza agli dei. 

Nel popolo inca, per esempio, il re, chiamato il dio sole, si sposava con la sorella, la 

dea della luna, personificando l’unificazione tra il sole e la luna. 

Nella cultura dell’antico Egitto, i Fari avevano il permesso di sposare le proprie 

sorelle. Secondo Netzer, nelle antiche civiltà l’incesto era sacro e significava 

l’unificazione dell’Io con il Sé.  L’incesto era proclamato legittimo per gli dei e i 

monarchi, ma considerato tabù e impuro per la gente comune che lo pagava con la 

morte.  



----------------- 

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 

Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it  

Io credo che questo ci dimostra che la tendenza della gente comune all’incesto è 

strettamente legata a quella dell’hubris. Esprime l’ambizione dell’uomo comune a 

diventare re o dei, alterando l’ordine primario dell’esistenza.  

 

Esaminerò ora il significato d’incesto dal punto di vista soggettivo, intrapsichico, 

collettivo, culturale e interpersonale.  

Parlerò anche del legame e dell’affinità tra l’hubris e l’incesto attraverso i miti, i 

racconti ed i sogni.  

Un altro punto in comune ben noto si trova nel legame tra l’Io e il Sé, tra elementi 

maschili e femminili, tra gli archetipi del bambino e del vecchio oppure nella traccia 

vittima-aggressore. L’osservazione sopra-menzionata sottolinea la relazione 

complementare che esiste tra gli archetipi. Essi sono situati in un sistema 

complementare. Si illuminano a vicenda, arricchendo il loro significato e creando uno 

spazio di reciprocità nella psiche.  

 

Incesto 

 

Blass(2004) rivede la posizione della psicoanalisi riguardo all’incesto. 

All’inizio, Freud riteneva che l’incesto era un trauma reale sofferto dai pazienti in 

cura da lui. Nell’opinione di Freud il trauma da incesto era la causa dell’isteria 

neurotica, ed è arrivato a questa conclusione dalle libere associazioni dei suoi 

pazienti. Egli ha sostenuta questa teoria della seduzione per diversi anni. Dopo l’ha 

abbandonata, perché non credeva che l’incesto potesse essere tanto frequente quanto 

l’isteria. In seguito, dopo l’esito della sua auto-analisi, Freud poteva accettare 

l’esistenza di fantasie erotiche verso i propri genitori, e le ha denominate  ‘complesso 

d’Edipo’. Si era reso conto di aver sbagliato a prendere le narrazioni e le fantasie dei 

pazienti come un dato reale. Ha dedotto che questi avvenimenti non erano veri: difatti 

erano il prodotto delle fantasie erotiche. Questo approccio riguardo alla teoria della 

seduzione ha prevalso fino agli anni ‘80. 

 

Seligman (2004) indica che fino a trent’anni fa, gli psicologi avevano l’opinione, 

grazie al testo di psichiatria di quel periodo di Freedman , Kaplan & Sadock,(1972), 

che l’incesto fosse un fenomeno altamente raro. Dicevano che solo una donna su un 

milione ne era vittima. Oggi, si crede che nella società occidentale è molto più 

comune, tanto che è stato scritto (Russel,1986) che una donna su sette ha subito 

l’incesto. Il cambiamento radicale nella valutazione statistica delle proporzioni del 

fenomeno riflette il cambiamento cognitivo dell’atteggiamento della società verso il 

fenomeno. Anche nell’approccio psicoanalitico possiamo constatare il cambiamento 

di prospettiva riguardo al fenomeno. Nel suo libro, Mason (1984) ha attaccato la 

psicoanalisi, sostenendo che l’incesto era stato intenzionalmente occultato, con il 

risultato che le vittime non hanno mai potuto ricevere una cura adeguata. La critica si 

è estesa ad altri autori causando un capovolgimento d’opinione, tanto che l’idea 

iniziale di Freud sulla seduzione è stata rivalutata. 
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L’approccio junghiano può essere considerato  da un punto di vista concreto e 

simbolico, ed è diverso da quello della psicoanalisi. 

Il livello concreto indica il desiderio di relazioni sessuali all’interno della famiglia, tra 

genitori e figli, e tra fratelli e sorelle o parenti di primo grado. A differenza della 

psicoanalisi, Jung adotta un approccio più comprensivo, che non necessariamente 

riguarda le relazioni sessuali concrete, ma le relazioni simbiotiche, la mancanza di 

differenziazione e la dipendenza emotiva dentro la famiglia. 

Jung (1983) e Neumann (1993) si riferiscono ai livelli intrapsichici e simbolici 

dell’incesto, espressi dalla regressione e dal fondersi dell’Io con la madre archetipo.  

Ci si domanda se l’enfasi di Jung sull’aspetto simbolico possa esprimere una sua 

difficoltà ad affrontare il problema ad un livello concreto e sociale, come ha fatto 

Freud. D’altra parte, l’approccio simbolico alla questione da parte di Jung, arricchisce 

e allarga il suo significato nella vita intrapsichica, e ci aiuta a capirla in un modo più 

ampio e approfondito.  

 

 

Nel suo libro “The Psychology of the Transference” Jung (1983) si riferisce 

all’incesto come all’archetipo che esprime il desiderio simbiotico come desiderio 

endogamico, ossia una volontà di tenere unita la famiglia e la tribù. Jung paragona 

quest’istinto a quello di un cane pastore che impedisce che il gregge si disperda.  

Allo stesso tempo, l’uomo tende ad essere esogamico. Si è creato il bisogno di un 

tabù che impedisca le relazioni sessuali dentro la stessa famiglia, affinché la 

realizzazione concreta dell’incesto comporti un valore regressivo e distruttivo di tutta 

l’evoluzione umana. Nelle civiltà antiche e conservatrici, il desiderio endogamico e 

quello esogamico hanno creato il bisogno di conciliare le due posizioni. Abbiamo, da 

una parte, il divieto di sposarsi fuori della tribù, e dall’altra, il divieto di sposarsi con 

un parente di primo grado. Così si è sviluppata la tendenza di sposarsi tra cugini di 

prima grado, oppure, incrociare fratelli e sorelle di una famiglia con sorelle e fratelli 

di un’altra. Jung cita due racconti che esprimono i due desideri contrapposti, 

dell’endogamia e dell’esogamia. 

 

Un racconto islandese narra di una fanciulla chiamata Finna che non voleva sposarsi. 

Ella pregava il padre di rifiutare qualsiasi corteggiatore che pretendesse la sua mano 

in matrimonio. La ragazza aveva molti corteggiatori, e, secondo il costume islandese 

questi chiedevano al padre la mano della figlia. Il padre li respingeva come aveva 

richiesto la figlia. Un giorno un corteggiatore  minacciò di uccidere il padre con la 

spada se non lo avesse lasciato unirsi in matrimonio con la figlia. A quel punto Finna 

ha consentito di sposare lo straniero, ma a condizione che suo fratello potesse 

accompagnarla nella nuova casa e rimanesse a vivere con loro.  

Una volta, prima delle feste di Natale, il marito improvvisamente  lasciò la casa. 

Finna e il fratello lo cercarono dappertutto e finalmente lo trovarono che viveva su 

una delle isole lì intorno, con una bellissima donna. Finna  ritornò a casa dal padre 

senza lamentarsi. Dopo le feste, il marito riapparse portandosi dietro un bambino. Lo 
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pose sul letto e chiese alla moglie a chi appartenesse il bambino. E’ mio, disse Finna. 

Per i due anni successivi, il marito fece ritorno, ogni volta, portandosi dietro un 

nuovo bambino. Finna adottò tutti e tre i bambini senza obiezioni, accettando il 

comportamento del marito. Poi veniamo a sapere che il marito aveva violato un 

divieto impostogli dalla matrigna che era una strega. Per punizione gli aveva fatto 

una maledizione, che lo costringeva a fare tre figli con la propria sorella, la donna 

bellissima che Finna e suo fratello avevano visto sull’isola. L’unico modo per 

rompere l’incantesimo era di sposarsi con una donna che avesse saputo della 

maledizione e avesse accettato i bambini come fossero suoi. Altrimenti, lui sarebbe 

diventato un serpente e sua sorella una puledra. L’accettazione da parte di Finna, fece 

rompere l’incantesimo, e la coppia ritornò unita. Il fratello di Finna sposò la sorella 

del marito. 

Il racconto ci dice quanto è potente il desiderio dell’incesto e come un incantesimo 

può dominare la psiche. Solo la devozione e fiducia totale della moglie riescono, 

nella storia, a bilanciare il desiderio incestuoso e a permettere all’uomo di liberarsi 

dal rapporto incantato con la sorella. Anche Finna è legata ad un rapporto incestuoso 

con il padre e il fratello; è questo il motivo per cui si rifiutava di sposarsi. Solo 

quando la vita del padre è minacciata, lei riesce a spostare il suo amore sullo straniero 

che non fa parte della famiglia. L’animus di Finna non è pienamente sviluppato, 

perciò non riesce a tagliare il legame con il padre e lo prega di non lasciare che si 

sposi. Quando si sposa, prega il fratello di accompagnarla alla nuova casa, in questo 

modo dimostrando la sua predilezione endogamica ed incestuosa. Allo stesso tempo, 

il fratello riesce a realizzare la tendenza esogamica lasciando il nido familiare. Il 

fratello costituisce una figura transizionale che permette  a Finna di legarsi 

emotivamente e di essere fedele ad uno straniero. 

 

Trovo interessante il paragone tra questo racconto e il racconto “Tale of Three and 

Four” (Il Racconto di Tre e Quattro) di Bialik.  

Il racconto islandese evidenzia la tendenza incestuosa della figlia per il padre, 

allorché lo prega di non farla sposare.  

Nell’altro racconto, invece, il Re Salomone viene a sapere dalle stelle che sua figlia 

sposerà un uomo povero. Quindi, per impedire che sua figlia incontri il marito 

destinato, la chiude in un castello inespugnabile. La figlia si deprime per 

l’incarcerazione e sviluppa il desiderio di incontrare l’uomo che è destinata ad amare. 

La sua tendenza esogamica ed anche il suo animus, sono più evoluti rispetto a Finna 

che è strettamente legata al padre e al fratello e intimidita dagli stranieri. La figlia di 

Re Salomone invece, è capace di essere attratta da un giovane straniero, timido, 

intelligente e senza pretese, l’opposto dell’estroverso, saggio e arrogante Re, suo 

padre. 

 

Possiamo vedere il legame inerente all’incesto e all’hubris in entrambi i racconti. 

Sembra che nel racconto islandese il peccato di orgoglio è la causa dell’incesto: il 

marito quando disobbedisce la matrigna esprime un’inclinazione all’hubris. La 
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matrigna lo punisce con la maledizione. L’incantesimo lo farà regredire ad uno stato 

incestuoso, col pericolo di perdere il proprio Sé. Se non trova una donna per 

redimersi, sia lui che la sorella diventerebbero degli animali e sarebbero condannati a 

vivere in una regressione eterna. 

Anche nel racconto del ‘Tre e Quattro’, sembra che la causa dell’incesto sia il peccato 

di orgoglio. Il rapporto simbiotico che Re Salomone ha con sua figlia rende difficile 

la separazione da lei. Quindi, egli tenta di cambiare il suo destino impedendo il 

matrimonio della figlia con un uomo di mezzi modesti. Così il Re esprime 

l’inclinazione all’hubris. Forse Re Salomone ha già commesso il peccato di orgoglio 

in passato, e per questo il matrimonio di sua figlia con un povero diventerebbe un atto 

compensativo. In ogni modo, sembra che i due peccati siano reciprocamente 

connessi. 

Jung (1983) fornisce un’altro esempio da un racconto russo.  

Questa storia racconta di  una strega che ha dato un anello magico con poteri speciali 

ad un giovane principe. I poteri speciali si attueranno solo se il principe troverà una 

ragazza a cui l’anello starà al dito. Il principe, ormai diventato grande, si mette a 

cercare una ragazza con le qualità richieste, ma non la trova. Racconta tutta la storia 

alla sorella, che  chiede di provare l’anello: combacia perfettamente. Il principe allora 

vuole sposarsi con la sorella, ma lei sa che è peccato e si mette a piangere sull’uscio 

di casa. Passano di lì dei vecchi mendicanti, che le dicono: “Fabbrica quattro bambole 

e mettile ai quattro angoli della stanza. Quando il principe ti inviterà a sposarlo, 

acconsenti e quando ti inviterà in camera da letto, non avere fretta, e abbi fiducia in 

Dio”. Dopo il matrimonio, il principe la invita in camera da letto. Le quattro bambole 

si mettono a cantare, invocando il terreno di aprirsi ed inghiottire la sorella purché 

non si commetta l’incesto. La sorella, ormai sottoterra, arriva alla casa della strega, 

Baba Yaga. La figlia della strega tenta di nascondere la nuova arrivata, ma la madre 

la trova e comincia a preparare il forno per bruciarla. Le due giovani donne trovano il 

modo di spingere la strega dentro il forno. In seguito, le ragazze arrivano al castello e 

incontrano il principe e il suo servo. La principessa e la figlia della strega sono così 

assomiglianti, che il principe non riesce a riconoscere la sorella. Il servo suggerisce di 

metterle alla prova: egli avrebbe accoltellato una borsetta piena di sangue fissata sotto 

l’ascella del principe e lui si sarebbe finto morto. Il principe acconsente, e dopo il 

fattaccio la sorella in preda al pianto si butta sul principe credendolo morto. Una volta 

identificata la sorella, il principe prova l’anello sulla figlia della strega, e questo 

combacia perfettamente. Così la sposa, e infine trova un marito per la sorella. 

Nel racconto, il principe, catturato dall’anello e dai suoi poteri, è disposto a vivere in 

uno stato incestuoso con la sorella. Il racconto ci fa anche vedere come la tendenza 

all’hubris del principe e la sua aspirazione ad acquisire poteri sovraumani, l’ha 

esposto al pericolo di commettere l’incesto. La principessa, divertita dall’anello, 

esprime anche lei il desiderio incestuoso. Tuttavia, una volta messa davanti 

all’incesto si tira indietro e piange amaramente. L’incesto nel racconto è impedito dal 

rituale delle quattro bambole che simboleggiano il matrimonio di quattro persone 

invece di due, il fratello e la sorella. Per evitare l’incesto, la principessa è costretta a 
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compiere un viaggio sotterraneo. In questo viaggio è destinata a conoscere la sua 

figura- ombra (la figlia della strega a cui assomiglia), e a cooperare e completarsi con 

lei per poter sopravvivere al complesso della madre cattiva. Il principe è incapace di 

distinguerle perché è sotto un incantesimo. Simbolicamente, l’Io è in uno stato 

di’incesto con la madre archetipo cattiva (Neumann,1983), quindi sotto la sua 

influenza il principe è inconsapevole della sua difficoltà a differenziare. Lui è 

assistito dalla sua figura-ombra, il servo che lo guida nella prova. La prova lo libererà 

dall’incantesimo e gli permetterà di conoscere meglio sua sorella e il vero significato 

della responsabilità dei legami di sangue. Questo gli apparirà più importante 

dell’attrazione sessuale verso la futura sposa. Il racconto ci suggerisce che la vera 

emozione e l’amore responsabile e altruista possono coesistere, a condizione che 

l’impulso sessuale verso un membro della famiglia sia frenato (1). 

 

Il libro di Stein(1973), “Incest and Human Love” (L’incesto e l’amore umano), 

sottolinea un punto significativo, che simbolicamente appare nel racconto russo. Stein 

sostiene che il tabù dell’incesto permette lo sviluppo dell’amore umano e le relazioni 

interpersonali. Gli individui non si vedono più come oggetti sessuali o per sfogare i 

propri istinti, ma sono costretti a fermarsi, e pensare alla persona desiderata. Il tabù 

anche promuove sentimenti di rispetto e sacralità verso i genitori e gli anziani. 

Secondo Stein, il tabù dell’incesto ha due ulteriori articolazioni:  

1) il paradigma comportamentale che risulta dal desiderio per una persona 

irraggiungibile diventa un paradigma da utilizzare per gli obiettivi irraggiungibili,  

2) il tabù costringe l’individuo a prendere una decisione riguardo chi amare, tenendo 

conto delle limitazioni personali e culturali. Conseguentemente, il tabù dell’incesto 

modera anche l’hubris. La capacità di rinunciare ad un oggetto d’amore, permette di 

accettare le restrizioni e i limiti della società o le aspirazioni in generale, e aiuta a 

frenarle. 

 

Stein parla della ferita e della scissione della psiche del bambino causata dall’incesto, 

nella civiltà occidentale. Egli afferma che il tabù dell’incesto esiste come istinto 

primario nella psiche umana contemporaneamente al desiderio di commetterlo. Egli 

dice che ci vuole sempre molta consapevolezza e forza di carattere per resistere alla 

tentazione. Inoltre, Stein sostiene che nelle civiltà primitive esistevano rituali e 

usanze che, in modo integrato e naturale, proteggevano la psiche adolescenziale 

dall’incesto. Egli cita uno studio antropologico di Malinowski (1955) sulla 

Melanesia, che indica che la prole appartiene non alla famiglia del padre bensì a 

quella della madre. Il fratello della madre è responsabile della cura ed educazione dei 

figli della sorella. Inoltre, nella tribù essi sono definiti secondo lo status dello zio, e 

non quello del padre. Il ruolo del padre è esclusivamente di compagnia, non 

d’autorità. Il fratello è anche incaricato dello sviluppo spirituale dei figli della sorella; 

egli però non deve avere desideri sessuali verso di lei, così si evita che lei si sposi con 

un altro. Come regola, nelle civiltà primitive, la libertà sessuale esiste, ma sorelle e 

fratelli di una stessa madre in tenera età vengono divisi e giocano con altri gruppi di 
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bambini della loro età. Si sentono vicini ed emotivamente si amano, però è vietato 

loro qualsiasi comunicazione fisica, personale o intima. Non è permesso neanche che 

si guardino né condividano sentimenti e pensieri. Nonostante il tabù, queste tribù non 

sopprimono l’attrazione sessuale verso i membri della stessa famiglia. Forse parlano 

della loro attrazione verso i propri figli, ma sanno bene che non possono agirla. In 

questo modo la psiche è salvaguardata dal dover scegliere tra l’attrazione sessuale e 

l’amore. 

Se e quando l’incesto si presenta, non è contemplata la repressione, ma ci sono delle 

regole sociali e ritualistiche che aiutano gli adolescenti a superare le relazioni 

incestuose. Secondo Stein, il tabù dell’incesto santifica le relazioni famigliari e 

promuove la cura umana, il calore, la devozione e la condivisione del destino, tutti 

elementi al dì sopra dell’approccio istintuale. Stein dice che in Occidente, 

l’adolescente è costretto ad affrontare i propri sentimenti incestuosi da solo, senza 

l’aiuto di una regola sociale o un rituale.  Per superarli, lui deve sopprimere i 

sentimenti che ha per un membro della famiglia, causando una scissione tra l’amore e 

la sessualità. 

Questa scissione accresce l’affinità tra la tendenza incestuosa soppressa e l’ambizione 

al successo grandioso e l’hubris. L’ambizione al successo e l’inflazione dell’Io, forse 

servono per compensare il desiderio soppresso incestuoso, e indirettamente servono 

per conquistare l’amore di una madre, come descritto prima nel sogno del paziente di 

trentatre anni. 

 

Hubris 

 

L’hubris, il peccato di orgoglio, esprime la tendenza dell’Io all’inflazione e 

all’espansione. Il peccatore di hubris aspira a governare, ottenere potere o acquisire 

eccezionali conoscenze e insight. Una persona con la tendenza  alla grandiosità e 

all’onnipotenza crede di avere poteri speciali e privilegi e crede di non essere 

assoggettato ad alcun limite. Esistono molte forme di hubris e di inflazione; esse sono 

caratterizzate dalla credenza di possedere le qualità di un dio, e  dal rinunciare alle 

qualità dell’essere umano. I sentimenti di grandeur e il comportamento arrogante 

sono accompagnati da cambiamenti intrapsichici.  

Edinger(1992), sostiene nel suo libro “Ego and the Archetype”, che l’hubris si 

manifesta quando l’Io tende a fondersi con l’archetipo: cioè quando una parte dell’Io 

attribuisce a se stesso le qualità di qualcuno molto più grande (l’archetipo). Edinger 

sostiene che l’uomo nasce già nell’inflazione. L’Io del bambino è completamente 

sommerso nell’inconscio e non c’è  differenziazione tra lui e il sé. Questa è la fase 

dell’uroboro, nella quale il bambino è inconsapevole d’essere soggetto ad un senso di 

grandeur.  L’Io, sia del bambino sia dell’uomo primitivo, si identifica e si fonde con 

la psiche collettiva archetipo e con la natura. Avviene la ‘Participation Mystique 

Phase’ (fase di partecipazione mistica), nella quale la separazione fra interno ed 

esterno è ridotta al minimo.  D’altra parte, siccome l’Io si è allontanato troppo 

dall’inconscio, l’uomo moderno sente intensamente il desiderio e la nostalgia per la 
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fase uroborica. La fase uroborica è vissuta come  perfezione, ossia come ritorno al 

paradiso perduto nel quale l’uomo può identificarsi con la natura e con gli dei. 

Secondo Edinger, l’inizio del processo di differenziazione tra l’Io e l’inconscio, crea 

l’asse Io-Sé. Il processo è descritto come ripetitivo e si sviluppa in una forma a 

spirale. All’inizio del processo, il bambino vede se stesso inflazionato ed eroico. 

Nella fase successiva, siccome le sue fantasie onnipotenti non si sono realizzate, 

sente il rifiuto, la separazione e l’alienazione dal suo Sé. Quindi, sente degrado e  

rimorso. Quando la crescita del bambino è accompagnata da un adeguato contenitore 

ambientale e parentale, si sviluppano gradualmente sentimenti di accettazione, 

riparazione, e un rinnovato legame con il Sé, si crea nuovamente l’inflazione. 

Questo processo si ripete più volte nelle prime fasi dello sviluppo infantile ed ogni 

volta la differenziazione dal Sé aumenta, mentre il livello dell’inflazione diminuisce. 

Tuttavia, nei casi difficili di rapporto tra bambino e genitori, il processo potrebbe 

essere ostacolato durante le due fasi del cerchio a spirale:   

Se il bambino non si sente adeguatamente contenuto dai genitori, nella fase in cui le 

sue fantasie onnipotenti non si realizzano, è incapace di sentirsi accettato e passibile 

di miglioramento. Si sente intrappolato tra due possibilità: inflazione e fusione da una 

parte, e alienazione e degrado dall’altra. La sua coscienza non è sviluppata e ha 

difficoltà a differenziarsi dal Sé. Il processo può essere anche ostacolato da genitori 

troppo permessivi ed indulgenti, incapaci di fissare dei limiti. Questo mantiene il 

bambino in una fase d’onnipotenza e non gli permette di sentire abbastanza rifiuto e 

alienazione dall’uroboros. Lo sviluppo si interrompe perché il bambino è incapace di 

sopportare le frustrazioni. 

Secondo Edinger, l’esito di questi ostacoli porta ad una personalità inflazionata, 

caratterizzata da varie forme d’ambizione per il potere e  per il controllo, oppure da 

una rigidità intellettuale che porta alla sensazione di avere sempre ragione.  

La lussuria o l’aspirazione a realizzare il principio di piacere, senza tenere conto del 

principio di realtà, sono anche espressioni dell’Io inflazionato.  

L’inflazione dell’Io è anche espressa da varie fantasie che hanno che fare con 

l’eternità e l’eterna gioventù, fantasie che ignorano la morte e i limiti della vita.  

L’inflazione negativa di una persona può portare all’identificazione con la ‘santa 

vittima’ (holy victim), e di conseguenza la persona sente colpa e sofferenza; essa 

crede che nessuno più di lui può sentirsi più colpevole e sofferente.  

Ci sono casi di persone che si identificano troppo con idee o emozioni estreme, per 

esempio, con un eccesso di umiliazione, d’arroganza, di sentimento amoroso, 

d’altruismo, di forza o saggezza. Tutti questi casi possono essere espressione di un’Io 

inflazionato. 

Il complesso aggressore-vittima è una delle variazioni del rapporto incesto-hubris. 

Questo complesso è particolarmente denso per quelli che hanno subito un trauma da 

abuso sessuale incestuoso. Accade che la tendenza polarizzata ad essere vittima 

stimoli e trovi ricompensa nell’aspirazione a stare nell’altro polo del complesso, per 

es. identificandosi con il potere e il controllo. Quindi, un’esperienza di vittima 

d’incesto potrebbe incoraggiare un hubris aggressivo o intellettuale. 
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Una paziente trentasettenne ha subito un abuso sessuale incestuoso in infanzia da un 

membro della famiglia. Un sogno esprime tendenze nascoste all’inflazione, che 

probabilmente si sono sviluppate per bilanciare i sentimenti d’inferiorità causati 

dall’esperienza traumatica incestuosa vissuta da bambina. 

 

Nel sogno la paziente sale sui muri esterni di un palazzo molto alto, saltellando da un 

piano all’altro come ‘Spiderwoman’ per arrivare in cima, dov’era la biblioteca. Non 

ha paura di cadere, anche se un pensierino l’ha fatto. Quindi rimane molto sorpresa 

quando si accorge che sta perdendo il controllo e sta precipitando. Vede un uomo  a 

terra e gli grida di prenderla in braccio per attutire la caduta. Quando vede che non 

risponde, decide di prendere il controllo, e  fa spuntare delle ali che la fanno 

atterrare in tutta sicurezza. 

  

Nel sogno, la paziente si arrampica sui muri di un palazzo. Possiede dei poteri 

sovrumani come ‘Spiderwoman’. Quest’immagine esprime sia le sue tendenze alla 

grandeur, sia le sue qualità simbiotiche e incestuose rappresentate dal ragno 

femminile che tesse i fili per catturare nella sua rete il maschio-preda. Si arrampica 

fino in cima alla biblioteca, che rappresenta le aspirazioni intellettuali del suo animus, 

ma allo stesso tempo rifiuta l’elemento che rappresenta il mondo maschile: l’uomo, lo 

tratta con condiscendenza, e potrebbe fargli del male con la sua caduta. La sua 

attrazione per l’intelletto e il controllo aumentano le tendenze alla grandeur e la 

distaccano dai suoi sentimenti e dagli istinti naturali, rendendola instabile. Nella 

realtà la paziente è attratta da uomini narcisistici, presi dalla propria vita e che le 

arrecano dolore. Per compensare di essere stata un oggetto sessualmente abusato e 

vittimizzato, la paziente cerca di sedurre questi uomini, con un motivo nascosto: farli 

diventare vittima. Tuttavia, le sue manipolazioni inconsce e i suoi sentimenti di 

superiorità sono la causa del trovarsi ripetutamente in situazioni sessuali che la fanno 

sentire abusata e vittimizzata, facendole rivivere le esperienze traumatiche e 

incestuose dell’infanzia. 

 

Nonostante Edinger trovi un collegamento tra la fusione dell’Io con il subconscio 

collettivo, nell’incesto, e le tendenze all’inflazione, nell’hubris, tuttavia, egli non fa 

una distinzione tra la tendenza all’hubris e la tendenza all’incesto. In entrambi i casi, 

l’Io perde i suoi confini e viene assimilato a qualcosa di molto più grande, che si 

collega sia alla psiche archetipo sia al suo atteggiamento verso il mondo esterno e  

verso gli uomini. 

 

Qual è allora la distinzione tra l’hubris e l’incesto? 

Forse l’hubris è il risultato della tendenza dell’Io a fondersi con elementi del padre 

archetipo, mentre l’incesto è ascritto alla tendenza dell’Io a fondersi con elementi 

della madre archetipo? 
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Il padre archetipo simbolizza l’aspirazione al potere, all’autorità, alla legge e 

all’ordine, all’intelletto, alla tendenza alla spiritualità e ai valori morali. Quando il 

padre archetipo domina la psiche, c’è la tendenza ad identificarsi totalmente con i 

suddetti elementi. Si creano sentimenti di grandeur e di superiorità paternalistica, e 

viene stimolata la tendenza all’hubris aggressivo, intellettuale e spirituale. Allo stesso 

tempo, la madre archetipo simbolizza, da un lato, la tendenza al contenimento e alla 

creatività, dall’altro simbolizza l’aspetto negativo, rappresentato dalla tendenza 

all’assimilazione, alla fusione, al grande bisogno emotivo e  alla sua mancanza, e 

dalla tendenza alla morte. 

Quando la madre archetipo prende il controllo della psiche, l’elemento contenitore 

diventa divorante, soffocante e mortale, e la differenziazione dell’Io viene impedita. 

 

Se si fa un paragone tra i miti dove  è presente sia l’hubris che l’incesto, saremo in 

grado di provare l’assunto. 

 

La cacciata dal giardino dell’Eden è il primo mito che combina i due archetipi.  

Adamo vive uno stato di Partecipazione Mistica nel giardino dell’Eden, in un 

rapporto incestuoso con la grande Madre. Il giardino dell’Eden simbolizza gli 

elementi contenitori, nutrienti e protettivi della grande, benefica madre archetipo.  

Adamo non ha bisogno della persona; può girare nudo e si sente protetto come un 

bambino nell’utero.  

L’albero della conoscenza e l’albero della vita crescono nel giardino. Ad Adamo è 

vietato mangiare la frutta degli alberi, poiché la capacità di distinguere tra il bene e il 

male e di vivere una vita eterna, sono elementi divini patriarcali. Mangiare la frutta 

proibita significa commettere un’infrazione della legge divina, e quindi è definibile 

come l’hubris.  

La conoscenza e la distinzione tra il bene e il male sono attribute al padre archetipo, e 

quindi la tendenza all’hubris aiuta ad uscire da uno stato uroborico materno. 

Comunque, una aumentata tendenza all’hubris induce l’alienazione dell’Io 

dall’archetipo materno, oppure dell’uomo dalla natura; inoltre genera sentimenti di 

peccato e di colpa.  Come conseguenza, c’è un aumento di sentimenti compensativi e 

di tendenze incestuose, espresso da un desiderio di ritornare all’Eden.  

 

Un altro mito della Creazione che lega l’incesto all’hubris, è il mito di Gea, Urano e 

Crono. A dispetto del fatto che questo mito parli degli Dei invece che degli uomini, 

esso esprime un significato simile al mito edipico (anche se compare molto prima), 

che combina l’incesto e l’hubris in un unico atto. 

Urano, Dio dei cieli, odiava i suoi figli, e quindi li seppelliva nella terra. Difatti, 

temeva la tendenza dei suoi figli all’hubris: un giorno essi gli avrebbero tolto il potere 

e preso il suo posto. I figli, non essendo ancora maturata la fase paterna, si 

collocavano nella fase incestuosa materna dello sviluppo; quella fase che non 

sopporta la differenziazione dalla madre, e si è letteralmente seppelliti nell’utero. 
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Crono, un figlio di Urano, commette l’hubris contro il padre. Lo castra e prende il suo 

posto. A sua volta, Crono teme i propri figli; li inghiottisce per impedire la loro 

ribellione. 

Crono afferma la volontà di creare differenziazione e opposizione: castra suo padre 

che giaceva con la madre e lo caccia dal cielo. Nello stesso tempo, crea una simbiosi 

con i propri figli, impedendogli di crescere. Questo simbolizza che l’atto della 

separazione e il venire meno all’incesto materno, implica un atto di hubris, e allo 

stesso tempo si collega alla fusione con il padre. 

 

 

Il Mito Edipico 

 

L’oracolo di Delfi consigliò a Laio, re di Tebe, di astenersi dal fare bambini. Predisse 

che il suo destino sarebbe stato di perire per mano del proprio figlio. Laio, un giorno 

si ubriacò e ebbe rapporti sessuali con la moglie, Giocasta, e quindi nacque Edipo.  

Laio, per evitare che la predizione si avverasse, prima perforò i piedi di Edipo, e poi 

lo dette ad un pastore dicendogli di abbandonarlo in un posto impervio. Il pastore, 

uno schiavo di Re Polibo di Corinto, per pietà, lo portò dalla moglie del Re. Lei, non 

potendo averne, lo adottò. Lo chiamò Edipo, (che significa ‘piedi gonfi’) e gli curò i 

piedi feriti. Divenuto grande, Edipo, volendo conoscere la verità sulle proprie origini, 

si recò a consultare l’oracolo di Delfi. Non ebbe la risposta che voleva, ma seppe, 

invece che egli era destinato ad uccidere il proprio padre e a commettere incesto con 

la propria madre. Convinto che suo padre fosse Polibo, decise di non far ritorno a 

Corinto. Mentre si allontanava da Delfi, sulla strada incontrò Laio, il suo padre 

biologico. Il servo di Laio gli intimò di togliersi dalla strada stretta; ne nacque un 

diverbio; Edipo lo picchiò ed intervenne Laio, colpendo Edipo alla testa con una 

frusta. Di tutta risposta, Edipo, furioso, uccise Laio con un bastone e uccise anche il 

resto dell’entourage tranne uno. 

La prima parte del mito edipico, che si riferisce all’uccisione del proprio padre, 

esprime il peccato dell’hubris. Entrambi, Laio e Edipo, peccano di arroganza e di 

impulsività. Da una parte, Laio non può controllare il suo impulso sessuale; inoltre 

rapisce il figlio di Pelope, il suo ospite, durante un’escursione a cavallo.  

Nonostante la profezia, Laio è incapace di controllare le sue pulsioni, ha rapporti con 

Giocasta e nasce Edipo. 

Da parte sua, Edipo agisce con impulsività uccidendo il padre. Questo atto è 

preceduto da un diverbio dove Edipo, non controllando il suo orgoglio, non concede 

al padre il diritto di passare. Edipo è inconsapevole che sta uccidendo il padre, il suo 

comportamento rivela vanità, arroganza e avventatezza, tutti elementi caratteristici 

del peccato dell’hubris. 

Secondo Robert Stein (1973), Edipo non uccide soltanto il padre. In seguito, egli si 

rende responsabile della morte della Sfinge mostro simbolo della grande matriarca.  

La Sfinge sottoponeva tutti coloro che passavano nei pressi ad un indovinello, ed 

uccideva quanti non erano in grado di risolverlo.  
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Il quesito aveva le sue origini nella natura dello sviluppo umano, ed era relativo a 

“quell’essere che ha quattro gambe la mattina, due gambe a mezzogiorno e tre gambe 

la sera.” Solo Edipo risolse l’indovinello, a causa dei piedi feriti dal padre 

nell’infanzia: “quell’essere è l’uomo, che durante l’infanzia cammina a quattro 

gambe, nell’età adulta sta in piede su due gambe, e nella vecchiaia si appoggia a un 

bastone”.  

Edipo, essendo svantaggiato dalle sue ferite ai piedi, vuole fortemente dimostrare la 

sua superiorità. Quindi salva la città di Tebe dal mostro, ma manca di rispetto alla 

grande matriarca. La Sfinge, il cui orgoglio è stato ferito da un mortale, si toglie la 

vita. Edipo vince il rispetto e la gratitudine dei Tebani e ottiene il regno e la mano di 

Giocasta, sua madre biologica, che gli dà due figli e due figlie. Ma a causa del 

peccato di aver ucciso il padre, Tebe fu sconvolta da una terribile pestilenza. La terra 

diventò infertile e alle donne nascevano bambini morti. L’indovino Tiresia rivelò ad 

Edipo la sua colpa.  Giocasta si impiccò, e lo stesso Edipo, consapevole della colpa, 

si punì accecandosi con delle spille della tunica di Giocasta. 

 

Il mito svela la tendenza di Edipo all’hubris. 

 E’ rappresentata dal bisogno di dimostrare la sua superiorità con un comportamento 

avventato e impulsivo. Egli commette l’incesto con sua madre e ne consegue la 

pestilenza a Tebe.  

Commette l’hubris quando uccide la Sfinge, e così danneggia gravemente l’elemento 

materno.  

 La pestilenza che produce l’infertilità della terra, e i bambini nati senza vita, è 

espressione dell’hubris.  

Con l’uccisione del padre e la risoluzione dell’indovinello della Sfinge Edipo 

commette l’hubris, il cui esito produce l’incesto con la propria madre.  

Edipo punisce la propria colpa con la cecità, che rappresenta il suo stato 

inconsapevole, che l’ha indotto a commettere sia l’hubris che l’incesto. 

 

Conclusione 

 

Un legame profondamente radicato tra la tendenza all’hubris e all’incesto, è svelato 

nei miti, nei racconti, nelle leggende e nei sogni. Entrambi i peccati appaiono come 

motivi ricorrenti nelle varie civiltà, e questo implica che i tabù costituiscono dei 

principi morali che servono per tessere un’infrastruttura di valori, per l’intera razza 

umana. L’hubris, rappresentato dalla tendenza umana all’inflazione e al desiderio di 

assomigliare a Dio, deriva da un processo intrapsichico. In questo processo, l’Io e 

l’importante elemento costituito  dall’archetipo paterno, si fondono. L’Io inflazionato 

si identifica con gli elementi paterni, archetipici, aggressivi, dominanti, intellettuali e 

spirituali. Questo si vede quando l’uomo, nei confronti di altri uomini, ha sentimenti 

di superiorità e arroganza.  

L’identificazione dell’Io con l’archetipo materno e la sua aspirazione a fondersi con 

esso, aumenta la mancanza di differenziazione nei rapporti personali. L’archetipo 
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materno si riferisce sia al contenimento, al nutrimento e alla creazione della vita, che 

all’inghiottire, alla mancanza emotiva e alla morte. Quando la tendenza simbiotica e 

incestuosa aumenta, è difficile differenziare l’amore emotivo dal desiderio sessuale. 

Questo potrebbe portare all’incesto e alla dipendenza, e all’incapacità di differenziare 

i rapporti emotivi all’interno della famiglia.  

Come appena accennato, entrambi, l’incesto e l’hubris, sono un risultato 

dell’incapacità di differenziare gli archetipi dall’io.  Sia la contiguità tra i due, quanto 

la loro reciprocità, è probabilmente il risultato del rapporto tra la madre archetipo ed 

il padre archetipo.  

Perciò, la mancanza di differenziazione, nell’hubris, che comporta il fondersi dell’Io 

con l’elemento paterno, influenza la mancanza di differenziazione tra l’Io e 

l’elemento materno, e viceversa. 

 

Note 

1) Commento: Dundes(1978), spiega che nella tragedia di “Re Lear”, il desiderio del 

Re per la figlia è una proiezione dei desideri edipici della figlia. Dundes basa la sua 

assunzione sul sotto-tipo Cenerentola, in cui il padre è ‘costretto’ a sposare sua figlia, 

mentre in realtà, è un’espressione delle loro reciproche tendenze incestuose. Il sotto-

tipo Cenerentola è nella categoria ‘folktale’(racconto popolare) e porta il numero 

510B, e il nome: “Dress of Stars and Silver” nell’indice-tipo, stabilito da Aarne & 

Thompson (1961). 

Il nome deriva dai vestiti bellissimi che Cenerentola esige prima di ‘darsi’ al padre. 

Questi vestiti sono carissimi e brillano di stelline e argento, e contribuiscono alla 

tendenza sia all’hubris sia all’incesto di Cenerentola. Sul letto di morte, la madre ha 

chiesto al padre di Cenerentola che si ri-sposi solo con una donna che abbia la sua 

stessa misura di vestito e dell’anello.  

Troviamo simili caratteristiche narrative nella versione russa del racconto, 

rappresentato dalla  sorella del principe, anche se in questo caso la principessa 

esibisce delle tendenze verso il fratello anziché verso il padre. 
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