
LA PRECLUSIONE NARCISISTICA 

Voleva proprio essere fatta così! 

di Maria Gabriella Pediconi
1
 

 

 

 

 
 

 

 

 In questo ritratto vediamo la scrittrice Virginia Woolf: si è fatta rappresentare 

dall’amata sorella Vanessa mentre lavora a maglia,
2
 come fosse una donna d’altri tempi, quale 

in realtà non era. Sappiamo che, avida lettrice fin dalla giovinezza, divorava un libro dopo 

l'altro, a cominciare da quelli della fornitissima biblioteca di suo padre, di cui ora seguiva le 

orme.
3
 Che cosa ci suggerisce dunque questa immagine? Virginia vuole forse smentire la 

                                                 
1
 Le linee essenziali di questo scritto sono state presentate al Simposio SAP del 13 dicembre 2014, i cui materiali 

sono consultabili su www.societaamicidelpensiero.it. Le idee qui esposte hanno composto il lavoro più corposo 

che ha dato forma, insieme ad altri, al seminario a più voci intitolato Cronache di Narciso, promosso a Urbino da 

Maria Gabriella Pediconi il 9 e 10 dicembre 2014. Approfitto per ringraziare gli altri relatori del seminario: 

Antonella Cornacchia, Sara Giammattei, Savino Romani, Manuela Sottile, insieme a Simone Poggiali e 

Giuseppe Puglia che pubblicano in queste pagine il loro intervento rivisto. 
2
 Ringrazio Vera Ferrarini per la segnalazione del ritratto. 

3
 In una prima stesura avevo prodotto un lapsus che, una volta raccolto, considero indicativo. Avevo scritto: … 

suo padre, di cui ora seguiva le ombre. Le ombre al posto delle orme. Quali ombre, dunque? In effetti, 

avvicinando questa scrittrice, leggendo i suoi testi e quelli di autorevoli biografi, ho notato molti dettagli 

rilevanti e istruttivi che in questo breve scritto ho dovuto lasciare in ombra. Tra tutti, una persistente avversione 

di Virginia per suo padre, aggravata dalla morte precoce della madre e complicata dalla cattiva condotta dei 

fratelli. Dunque il mio lapsus segnala che Virginia non ha mai risolto le ombre circa suo padre pur seguendone le 

orme. Nella biografia dedicata alla scrittrice, intitolata Possiedo la mia anima. Il segreto di Virginia Woolf 

(Mondadori 2006) Nadia Fusini documenta accuratamente scelte e pensieri che la Woolf lasciava in balia di un 

passato pieno di fantasmi, un fardello irrisolto che condizionava anche il profondo e irrinunciabile amore 

platonico per il “suo” Leonard.  

http://www.societaamicidelpensiero.it/
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professione della scrittrice? Ci vuole forse dire che dietro la donna intellettuale resta pur 

sempre viva la vocazione domestica. Eppure il giorno in cui pose fine alla sua vita cominciò 

la giornata spolverando i mobili del soggiorno, con enorme sorpresa della governante. 

Quest’ultima non credeva ai suoi occhi: alla signora non piaceva spolverare, non aveva mai 

fatto i lavori di casa.
4
 

 Propongo un titolo per questo ritratto: Voleva proprio essere fatta così!
5
 Che facesse 

la maglia o che scrivesse i suoi articoli, in ogni caso ribadiva con ostinazione “sono fatta 

così!” È quello che Giacomo Contri ha individuato come il manifesto della psicosi,
6
 

paragonabile ad una roccaforte inespugnabile, tenuta in piedi dalla compiacente e 

compassionevole sopportazione degli altri, misericordiosi e assistenzialisti. Osserviamo che lo 

psicotico, pur vivendo nella dipendenza assoluta, non sopporta gli appuntamenti. 

 

Esporrò ora brevemente il suo caso trattandolo come un caso di preclusione 

dell’appuntamento. Da distinguere dal più comune mancare l’appuntamento, nelle sue 

varianti nevrotiche: il mancare isterico che alla seduzione fa seguire l’abbandono e il mancare 

ossessivo che snerva l’altro con dubbi e cavilli fino a fargli passare la voglia. Il nevrotico 

manca l’appuntamento pur continuando a perseguirlo. 

La preclusione dell’appuntamento, a differenza della modalità nevrotica, si realizza 

solo dopo che l’appuntamento si è verificato e ha prodotto i suoi effetti: se fossero stati 

raccolti, sarebbero stati buoni effetti; al contrario essi vengono nullificati, annientati.
7
  

Lo spunto mi viene dalle vicende finali della vita di Virginia Woolf, che ho avuto 

modo di conoscere grazie ad una recente esposizione
8
 presso la National Gallery. È il caso 

dell’appuntamento tra Virginia Woolf e Sigmund Freud.  

Comincio da una premessa al penultimo atto. 

Gran parte della vita della scrittrice può essere descritta come un sistematico 

evitamento di Freud e della psicoanalisi. Parlo di vero e proprio evitamento, non solo in 

quanto non leggeva Freud - tanti nel mondo non l’hanno mai letto, molti altri non sanno 

nemmeno che esiste -. Sostengo tuttavia che nel suo caso si tratta di evitamento bello e buono, 

                                                 
4
 Cfr Leonard Woolf, La morte di Virginia, Lindau 2015 

5
 Virginia Woolf scrive in On Being Ill del 1930: «Noi non conosciamo la nostra anima, figuriamoci l’anima 

degli altri. Gli esseri umani non procedono mano nella mano per tutta la strada. C’è una foresta vergine in 

ognuno; un campo innevato dove anche l’impronta di un uccello è sconosciuta. Qui procediamo da soli, e ci 

piace di più così. Essere sempre compatiti, essere sempre accompagnati, essere sempre compresi sarebbe 

intollerabile.» (corsivo mio)  Una dichiarazione da “divieto di accesso”: dichiara di procedere da sola, intanto 

non muove nemmeno un passo senza l’aiuto del suo Leonard. Cfr M.G. Pediconi, Divieto di accesso. Note sul 

concetto freudiano di narcisismo, in Una logica chiamata Uomo, Quaderno Sic Edizioni 2014 
6
 Cfr Giacomo B. Contri in Una logica chiamata Uomo, Quaderno Sic Edizioni 2014 

7
 La preclusione si applica dunque agli effetti dell’appuntamento: tangibili, osservabili, materiali. Un 

appuntamento è materiale in ogni caso, poiché possiamo sempre parlare di tempo, di spazio e di effetti. Tempo, 

spazio ed effetti sono fattori osservabili, persino misurabili, dunque materiali. In questo senso non esiste un 

appuntamento spirituale o simbolico. Sarebbe opportuno che non utilizzassimo questi due aggettivi per 

connotare l’appuntamento, pena il suo misconoscimento. 
8
 Virginia Woolf. Art, Life and Vision, National Portrait Gallery, London, 10 July-26 October 2014.  
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nelle due forme dell’indifferenza e dell’ostilità, in quanto Freud rappresenta il business di 

casa Woolf fin da quando, nel 1917, insieme col marito Leonard, Virginia fonda la casa 

editrice Hogart Press.
9
 

Grazie all’intermediazione di James Strachey, la neonata casa editrice pubblica per prima le 

opere di Freud tradotte in inglese, ottenendo così visibilità e vendite. Successivamente 

pubblicherà anche Svevo, Eliot, Joyce, oltre agli scritti della stessa Virginia.  

Un’ulteriore prova dell’evitamento: la decisione di avviare una casa editrice e pubblicare i 

libri di Freud, schivandone tuttavia accuratamente la lettura.  

Sappiamo che era il marito Leonard a leggerli e a stimare fin da Psicopatologia della vita 

quotidiana la vena letteraria di Freud. Virginia non ne aveva mai letto uno, deliberatamente: 

in alcuni scritti mette in mostra tale ombrosa perseveranza come una scelta di cui andare 

fieri.
10

 

 

Vengo ora al penultimo atto. L’appuntamento. 

Il 28 gennaio 1939 - Freud si è trasferito a Londra da pochi mesi - Virginia e Leonard 

vanno a fargli visita. Costretto a lasciare la sua amata Vienna, l’Autore di quella Standard 

Edition
11

 che aveva assicurato il sostentamento e la fortuna della Hogart Press, contribuendo 

così all’economia di casa Woolf, ora cercava rifugio nella “libera e magnanima Inghilterra”. 

Moglie e marito
12

 annotano nei rispettivi diari le impressioni tratte dall’incontro: sono rimasti 

ammirati da un uomo malato, eppure vivace. Virginia attribuisce al vecchio psicoanalista una 

                                                 
9
 Nadia Fusini (2006) ricostruisce il filo che unisce fin dal 1917 i Woolf (soprannominati ‘i Lupi’ dal gruppo dei 

loro amici) alla psicoanalisi. Al tempo vivevano a Richmond, a Hogart House. Virginia è reduce da una delle 

terribili ricadute nella sua malattia, vulnerabile più che mai al giudizio degli altri sul suo lavoro di scrittrice. 

Passano davanti ad una vetrina dove fa bella mostra di sé una piccola pressa a mano, Leonard pensa che 

potrebbero stampare in proprio i lavori letterari: in questo modo Virginia non dovrebbe più sottoporli alla 

valutazione altrui e il lavoro manuale potrebbe alleggerire l’inarrestabile lavorio della sua mente. Nasce così la 

Hogart Press, la prima casa editrice inglese a pubblicare i testi di Freud. 
10

 Benedetta Guerrini Degl’Innocenti parla di ostilità e svalutazione sferzante, rintracciando questo passaggio nei 

diari di Virginia: «Tutti i libri di psicoanalisi sono stati scaricati sul pavimento come una fortezza in rovina delle 

dimensioni del Castello di Windsor». Sempre dai suoi diari sappiamo che arriverà a leggerli solo nel dicembre 

del 1939, dopo la morte di Freud. Nello scritto della stessa Autrice, intitolato Un fiore per Virginia. Virginia 

Woolf e la psicoanalisi, consultabile sul sito www.spiweb.it, (estratto della relazione presentata al Convegno 

Democratic Highbrow: Bloomsbury fra elite e cultura di massa presso l’Università degli Studi di Salerno, 8-9 

maggio 2014), troviamo il riferimento ad un testo giornalistico della scrittrice del 1920, intitolato Freudian 

Fiction, in cui accusa la psicoanalisi di maltrattare la letteratura pretendendo di spiegarla, a riprova di una ostile 

ambivalenza che considera e ignora nello stesso tempo. Cfr Woolf V. (1920) Freudian Fiction. Review of An 

Imperfect Mother by J.D. Beresford (25 march 1920) In Contemporary Writers: Essays on Twentieth Century 

Books and Authors. New York and London: Harcourt Brace and Jovanovich, 1965 
11

 The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud è il titolo scelto da Strachey, 

uno dei compagni più attivi del gruppo di Bloomsbury, per l’edizione di tutte le opere di Freud tradotte da lui 

stesso in inglese, con la collaborazione di Anna Freud. 
12

 Leonard descrive l’incontro nei suoi diari: «Quasi tutti gli uomini famosi sono deludenti o noiosi, o entrambe 

le cose. Freud nessuna delle due: lui aveva un’aura, non di fama, ma di grandezza. […] Era straordinariamente 

cortese, in un modo formale e vecchio stile – per esempio, in modo cerimonioso, offrì un fiore a Virginia. […]. 

C’era qualcosa in lui che faceva pensare ad un vulcano semi-spento, qualcosa di cupo, di trattenuto, di riservato. 

Mi diede la sensazione che solo poche persone che ho incontrato mi hanno dato, una sensazione di grande 

http://www.spiweb.it/
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faccia da scimmia che «parlava a bassa voce come un vulcano spento di cui rimane qualche 

guizzo».
13

 

Parlano di guerra, dei fatti di cronaca che riempiono i giornali e che hanno motivato il forzato 

trasferimento di Freud. Parlano di Hitler e del padre di Virginia, Leslie Stephen, un uomo non 

qualunque, che aveva curato l’edizione di un’opera monumentale, il Dictionary of National 

Biography. Uno scrittore di chiara fama, di cui Virginia segue le orme. 

L’incontro in casa Freud è breve: il fondatore della psicoanalisi, segnato dalla malattia, 

parla lentamente, eppure riesce a sorprenderla. Nel salutarla, cerimoniosamente, le regala un 

fiore: un narciso. Freud si è preparato per tempo all’incontro con i suoi editori inglesi. La 

scelta del narciso è tutt’altro che una casualità, è una indicazione. 

Ora corriamo all’ultimo atto. La preclusione. 

Otto mesi dopo il loro incontro del 28 gennaio 1939, il 23 settembre di quello stesso 

anno Freud muore. Il primo di dicembre Virginia Woolf comincia a leggere Freud. 

Lo racconta ella stessa in un testo che comincia a scrivere proprio in quei mesi, A 

Sketch of the Past,
14

 tradotto solo parzialmente in italiano da Nadia Fusini.
15

 Un tuffo nel 

passato che deve più di qualcosa all’incontro con Freud. 

Il 2 dicembre 1939 Virginia annota nel diario: «Ho cominciato ieri notte a leggere 

Freud, per allargare la mia visuale, per dare alla mia mente una prospettiva che fosse 

oggettiva; per uscire fuori.»
16

 La Woolf cerca una mente più aperta, vuole uscire dagli schemi 

e acquisire nuove idee. E impara qualcosa: gli accessi di amore e odio che tanto la dilaniavano 

sono comuni tra padre e figlia. Ecco che le viene la voglia di scrivere ancora di lui, non solo 

come padre, ma come uomo di mondo. Finalmente seguiamo padre e figlia mentre accolgono 

                                                                                                                                                         
gentilezza, ma dietro la gentilezza una grande forza. […] Un uomo formidabile.» Cfr Woolf L. (1967) Downhill 

all the way: an autobiography of the years 1919 to 1939. Harcourt Brace Jovanovich, New York, pp. 168-169  
13

 «Doctor Freud gave me a narcissus. Was sitting in a great library with little statues at a large scrupulously tidy 

shiny table. We like patients on chairs. A screwed shrunk very old man; with a monkeys light eyes, paralyzed 

spasmodic movements, inarticulate; but alert. Difficult talk. An interview. Daughter & Martin helped. Immense 

potential, I mean an old fire now flickering.» [«Il dottor Freud mi diede un narciso. Era seduto in una enorme 

biblioteca con piccole statue sul tavolo largo e lucido, scrupolosamente ordinato. Noi sulle sedie, come pazienti. 

Un uomo molto vecchio, accartocciato e avvizzito, con gli occhi chiari da scimmia e i movimenti paralizzati, 

spasmodici e sconnessi; ma sveglio. Difficile parlare. Botta e risposta come un’intervista. La figlia e Martin lo 

aiutavano. Un potenziale immenso, che mi faceva pensare ad un vulcano spento oramai appena lampeggiante.» 

(mia traduzione)] Così Virginia Woolf scrive nel suo diario. Cfr. Rossana Bonadei, Disarticolando "Io". Virginia 

Woolf e le stanze della scrittura, in O. Palusci (a cura di), La tipografia nel salotto. Saggi su Virginia Woolf, 

Tirrenia Stampatori, Torino, 1999  
14

V. Woolf, A Sketch of the Past, 1939, Moments Of Being: Autobiographical Writing, Ed. Jeanne Schulkind. 

2nd ed. New York, Harcourt Brace & Company, 1985. Rimasto incompiuto, è stato pubblicato postumo nel 1972 

e ampliato nel 1985.  
15

 Trovo indicativo che la traduzione italiana di Nadia Fusini, pubblicata in un volume dei Meridiani 2012, sia 

stata condotta sul primo testo del 1972 e non su quello ampliato del 1985. Risultano mancanti proprio le pagine 

che la scrittrice dedica alla lettura dei libri di Freud e ai pensieri che le sono stati favoriti da essa. Sarebbe 

interessante conoscere i motivi di questa riduzione, ma nell’introduzione non se ne trova traccia, né nelle note 

editoriali. 
16

 V. Woolf, A Sketch of the Past, op. cit., p. 108. 
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in casa amici, intellettuali e ammiratori che si dedicano ai discorsi sui massimi sistemi, 

“serviti” insieme con le vivande.  

Non è solo narrazione la sua, ma elaborazione, meditazione sebbene senza effettiva 

risoluzione dei fantasmi del passato: «Fino all’età di quarant’anni […] la presenza di mia 

madre mi ha ossessionato. Potevo sentire la sua voce, la vedevo. Potevo immaginare che cosa 

avrebbe fatto o detto mentre io svolgevo le mie attività quotidiane […], nonostante il fatto che 

fosse morta quando ne avevo tredici. Poi un giorno mentre passeggiavo intorno a Tavistock 

Square ho avuto l’idea di Gita al Faro, così come talvolta mi vengono le idee dei miei libri; in 

una grande e apparentemente involontaria fretta. […] Perché proprio allora? Non ne ho idea. 

Ma scrissi il mio libro velocemente, e quando fu scritto, cessai di essere ossessionata da mia 

madre. Non udii più la sua voce; non la vidi più. Suppongo di aver fatto per me stessa quello 

che gli psicoanalisti fanno per i loro pazienti: ho espresso alcune emozioni che avevo provato 

profondamente e molto a lungo. E nell’esprimerle le ho spiegate e dopo le ho sepolte.»
17

  

Mentiva. Infatti, dopo quattro mesi dall’aver scritto questo testo, si suicida lasciandosi 

annegare nel fiume Ouse, come una ninfea. È facile cogliere il simbolismo del gesto: basta 

aggiungere una lettera per ottenere House dal nome del fiume. Sarebbe dunque tornata a casa! 

La casa delle donne che fanno la calza, aggiungerebbe una voce sarcastica.  

Molti hanno spiegato il suicidio con la biografia e la malattia psichiatrica. Eppure 

Virginia sapeva che stava perseguendo una strada di ostilità e ostinazione, come quando 

afferma: «l’autobiografia è la sola letteratura che poi fa vedere una cosa: ‘o io o tu’» Aveva 

costruito un regime contro l’appuntamento.  

Non è sufficiente dire che le sono capitate cose difficili, dunque è finita male. I passaggi 

appena descritti in rapida successione temporale e concettuale mostrano che non si è trattato 

di “cose che capitano”, ma di “modo o legge della condotta”, che è forma del pensiero. Il 

modo o legge della condotta può essere il modo di produzione dell’appuntamento oppure, 

all’opposto, il modo ostile per principio all’appuntamento, quello della preclusione 

dell’appuntamento. 

I modi di contravvenire all’appuntamento sono tre: la rimozione, la sconfessione e la 

preclusione. La prima presiede alla nevrosi, la seconda connota il pensiero perverso, la terza 

attiene alla psicosi. Il caso di Virginia Woolf si configura nel terzo modo e con connotazione 

narcisistica. Lo dice bene un lapsus che mi ha accompagnato nella preparazione di queste 

note: invece di ‘mancato appuntamento’ avevo scritto ‘mancato apprendimento’. Il mio 

lapsus ha ragione: Virginia si è ridotta a non prendere/apprendere niente da nessuno, 

nemmeno da Freud, nemmeno dopo aver riconosciuto che c’era qualcosa di buono. Potremmo 

descriverla come ostinazione con progressiva perdita di senso e di contatto con la realtà e con 

gli altri. 

L’espressione corrente del ‘mancato appuntamento’ fa pensare che l’appuntamento 

non c’è stato, lasciando aperta l’ipotesi che, se ci fosse stato, le cose sarebbero potute andare 

                                                 
17

 V. Woolf, ibidem, pp 80-81  
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diversamente. La preclusione si applica al già avvenuto, agli effetti dell’appuntamento: 

osservati i buoni effetti, Virginia psicoticamente se li preclude, li annulla. Ha cominciato a 

leggere, ha scoperto che poteva trovare nuove buone idee, le ha messe per iscritto e poi ha 

distrutto tutto con una soluzione finale. Ecco per quale via ha realizzato il rifiuto psicotico 

della legge dell’appuntamento. 

La via del narcisismo come soluzione finale, per il peggio, è quella descritta da Freud nel suo 

saggio del 1914 sul narcisismo, cui rinvio. La maggioranza dei lettori, psicoanalisti compresi, 

ha mal compreso questa opera freudiana, pur dandole molto risalto. L’hanno trasformata in un 

inno alla soggettività, mentre era la denuncia documentata di una aberrazione psicopatologica 

contro l’Io.
18

 

Possiamo porci un’ultima domanda. Dov’era Leonard quando Virginia premeditava la 

sua soluzione finale? Che cos’era diventato? Una sagoma!
19

 E’ qualcosa di cui possiamo 

registrare gli effetti anche leggendo i fatti di cronaca. Che si tratti del copilota della 

Germanwings o di un pastore laziale,
20

 osserviamo la medesima trasformazione nullificante, 

                                                 
18

 Il lavoro di Giacomo Contri permette di orientarsi bene in tali interpretazioni per riguadagnare la buona 

direzione segnata da Freud. Per amore di attualità segnalo che la scorretta lettura continua ad animare le 

pubblicazioni in campo psicologico. Come possiamo notare nella presentazione del volume delle edizioni Magi, 

Pinocchio siamo noi. Saggio di psicologia del narcisismo: «Il suo narcisismo è energia individuativa e la sua 

storia è un progressivo raffinamento di questa energia: Pinocchio vive di narcisismo, non ne muore. Come lui 

ognuno è esposto al rischio di eccedenze narcisistiche e nessuno è esente da velature narcisistiche, perché il 

narcisismo è una forza che spinge a esplorare la propria singolarità, a esprimere la propria unicità, ad affermare 

la propria personalità.» Freud sapeva per contro, e noi con lui, che il narcisismo è la guerra aperta contro l’Io. 
19

 Cito per intero il Think! di Giacomo Contri del 24 novembre 2009, intitolato Omicidi non eccellenti, per 

illustrare questa sua eccellente conclusione. «Informati di tanti omicidi (TV, Giornali) - figlicidi, fratricidi di 

amici intimi, matricidi, parricidi, qualunquicidi -, ne seguiamo sportivamente i processi, assistendo tra il resto al 

fatto ovvio e notorio che gli imputati si proclamano innocenti, e che gli Avvocati penalisti esercitano al meglio e 

spesso con bravura e ineccepibilità la loro professione. Ma bisogna, o almeno si può, accedere a una scoperta: 

l’omicida in tempo di pace che dichiara la sua innocenza - ma dovremmo dire meglio: che dichiara di non avere 

commesso il fatto -, ha una sua non veritiera e non innocente sincerità, perché si trova nell’incertezza sul fatto: 

quale fatto? E’ l’incertezza del soldato in guerra: sa di avere ucciso, e perfino segna le tacche, ma chi?: non ha 

ucciso alcun Chi, ha abbattuto delle sagome: un Chi è eccellente in quanto Chi, mentre la sagoma non ha 

eccellenza (della sagoma ho già scritto). Noi pubblico, in comune con gli omicidi della cronaca, non sappiamo 

riconoscere il fatto-sagoma, e che la sagoma come articolo bellico c’è anche in “pace”: nella loro immotivatezza 

- interesse, passione, perfino patologia - questi omicidi della cronaca sono nell’incertezza quanto al fatto: la 

patologia più generale consiste nel sagomare il mondo che, come Mondo, è fatto di sagome. Tutti sanno che non 

uso più la parola “pulsione” per averla integralmente ricostruita come pensiero e pensiero-legge dell’atto e del 

suo moto: 1° eccitamento o vocazione, 2° fonte individuale, 3° lavoro di due partner (sessuati) su una materia 

per una 4° meta o conclusione o soddisfazione: il che mi consente di inferire che la “pulsione” non è mai 

omicida perché non si uccide il partner, eccellente in quanto tale, non sagoma: la “pulsione”, già in Freud prima 

della mia ricostruzione di essa, è imparentata con il 5° Comandamento come sua ragione: “Non uccidere” indica 

di rimanere fedeli alla “pulsione” o pensiero nella mia ricostruzione. Solo il legame sociale di massa ha sagome: 

solo gli omicidi a mazzi, o masse di gente, non si dichiarano innocenti: perché hanno già il sapere della sagoma.» 
20

 Lo schianto del 24 marzo 20115 di un airbus della Germanwings per opera della manovra omicida del copilota 

ha avuto risonanza mondiale. Qui le persone trasformate in sagoma erano 145. Possiamo tuttavia riconoscere la 

medesima diabolica aberrazione psichica in tanti omicidi quotidiani, come quello segnalato dal Corriere della 

Sera del 9 giugno 2015: uccide la moglie e poi si spara, in corridoio, davanti alla figlia di 7 anni. È la bambina a 

dare l’allarme ai suoi tre fratelli più grandi che stavano giocando a calcio. Questo caso ci dà la possibilità di 
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spersonalizzante, quando non fredda e impassibile. La ritroviamo anche nell’ultima lettera di 

Virginia al “suo” Leonard: «Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che 

non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a 

sentire voci, e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa 

migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò 

che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più 

felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più combattere. So che ti 

sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai lo so. Vedi non riesco 

neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che 

devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me, e 

incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi 

saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me tranne la certezza della tua bontà. Non posso 

continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di 

quanto lo siamo stati noi. V.» 

Dopo aver letto con attenzione queste parole feroci, come possiamo ancora pensare di 

considerarlo il suo amato Leonard? Mentre dichiara che lui avrebbe potuto salvarla si sottrae 

per sempre alla relazione con lui; gli dice che sono stati molto felici, mentre sostiene che gli 

sta rovinando la vita. Quel che stava per fare era la fine tragica del loro rapporto, la 

preclusione dell’amore. 
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notare che la mutazione degli altri in sagome non riguarda solo quelli da uccidere, ma tutti, vivi o morti, senza 

più distinzione. 


