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Sto preparando un libro dal titolo Finché amore non ci separi. Metterò la Torre di Babele 

di Brueghel il Vecchio sulla copertina  

Questo dipinto, del 1563, è una meditazione sulla condizione umana e sulla questione 

dell’ordine sociale e politico imposta dallo sfacelo della compattezza unitaria dell’Europa: la 

riforma protestante ha spezzato l’unità religiosa, le guerre per le autonomie delle individualità 

nazionali stanno spezzando l’unità  del Sacro Romano Impero. 

 

Brueghel lavora su un fondo di angoscia, di quel ”panico”, scrive Freud nel 1927 in 

Feticismo, che si scatena  “quando qualcuno grida ai quattro venti che il trono e l’altare sono in 

pericolo”. E ricordiamo come Freud, in Feticismo, lo considera  un “panico analogo” a quello che si 

scatena quando la differenza sessuale viene letta come passività della donna. 

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2 S. Freud, Feticismo, 1927, OSF, vol. 10, p. 492. 
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Ma, se Platone, nel Fedro, poteva ipotizzare “ali dell’anima” la cui virtù “è così fatta per 

natura da levare sin alto le cose pesanti, laddove dimora la razza degli Dei (…) e il divino vuol dire 

bellezza, sapienza, bontà”, l’umanità che Brueghel descrive nelle sue varie opere è un’umanità 

viziosa, deforme, renitente a qualsiasi idealizzazione, immersa nelle sue anarchiche necessità 

corporee, vicina a un’animalità senza possibilità di alzarsi a un livello ideale. Non c’è penitenza o 

redenzione possibile, ogni tentativo di redenzione è destinato al fallimento.   

 

Mi piace pensare che Freud avesse in mente questa torre di Babele, magari nella forma 

semplificata di una piramide in cui gli uomini reali brulicano sulla base   nei loro carnali interessi, 

da cui l’dea dominante di ordine politico e religioso cerca di scardinarli per connetterli uno per uno, 

per sollevarli uno per uno a un sapere e a una legge altri dal loro giudizio, dal loro principio di 

piacere. 

 

La crisi dell’unità politica e religiosa, con cui si avvia il moderno, è tuttavia tale che non 

solo la torre rappresenta un ordine incompiuto e rovinoso, ma  la sommità della torre che si 

presuppone dovrebbe essere abitata da un principio d’ordine è velata da una nuvoletta che la 

nasconde. 
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