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La psicoanalisi, nata come psicoterapia, in ambiente medico e psichiatrico, ha rivolto 

assai presto la sua attenzione a discipline culturali esterne ed estranee alla cultura 

medica. A ciò è stata indotta, oltre che dalla  straordinaria complessità degli interessi 

culturali di Freud e dei suoi discepoli, che abbracciava quasi tutte le discipline 

umanistiche, anche dal presupposto, fondativo del suo specifico sapere, che il metodo 

psicoanalitico, in quanto capace di accedere alle strutture più profonde ed arcaiche 

dello psichismo umano, era in grado di fornire suoi propri strumenti esplorativi ed 

esplicativi, aggiuntivi e non sostitutivi di quelli propri delle altre discipline, per studiare 

la storia dell’uomo  e tutte le manifestazioni della cultura umana, dall’arte alla 

letteratura, dalla mitologia alla storia delle religioni, dalla famiglia alla società. Come 

è facile immaginare una simile pretesa ha suscitato avversione e profonde discussioni, 

nel merito delle quali non posso qui entrare. Ha suscitato anche, naturalmente, 

profondo interesse, tanto da contribuire davvero ad un arricchimento del dibattito 

culturale. La ricchissima produzione di opere frutto di questa che è stata chiamata “ 

psicoanalisi applicata “ ha registrato prodotti assai diversi, alcuni sommari e 

dogmaticamente arbitrari, altri più capaci di reggere il confronto con gli specialismi 

dei vari ambiti disciplinari, dentro il territorio dei quali avevano ardito metter piede. 

Segnalo, di quella amplissima produzione, gli scritti che hanno voluto indagare 

psicoanaliticamente gli individui, reali o immaginari, cioè i protagonisti della storia 

umana, nelle sue varie manifestazioni, e personaggi di opere letterarie, frutto 

dell’immaginazione di scrittori e poeti. A tali personaggi, reali o fittizi, gli psicoanalisti 

applicarono, in una sorta di immaginario trattamento analitico, strumenti e categorie 

interpretative, caratteristici della loro disciplina. 



Immagino qui di sottoporre ad analisi un personaggio letterario che giudico per tanti 

versi sorprendente e non ordinario. Si tratta di Martin von Bora,  ufficiale tedesco della 

seconda guerra mondiale, inventato e poi via via accompagnato nelle sue drammatiche 

avventure, dalla scrittrice Ben Pastor, i cui libri coniugano sorprendentemente e 

suggestivamente i generi del romanzo storico e del giallo. In realtà i libri di Ben sono, 

a mio avviso, ben di più, ma non voglio qui invadere il campo di quei critici letterari, 

cui peraltro mi accingo ad occuparmi di una figura, che è, in quanto personaggio 

letterario, di loro esclusiva competenza. 

Martin Bora è un giovane ufficiale, di antica nobiltà, che, ispirato da ideali patriottici 

e destinato, per tradizione familiare, alla carriera militare, passa quasi dieci anni della 

sua vita sui campi di battaglia dell’intera Europa. E’ uomo colto, religioso (cattolico 

osservante ), politicamente conservatore, rispettosissimo della dignità di ogni uomo. 

E’ un soldato coraggioso e un comandante efficace e amato dalla truppa, è cavalleresco, 

al bisogno spietato, non si fa problemi ad uccidere, non è però crudele. E’ uomo 

interiormente tormentato e non risolto, fornito di straordinario acume psicologico e 

investigativo, tant’è che, oltre che a combattere, si occupa di indagini poliziesche 

all’interno o a latere dell’esercito. Gli piacciono le donne e con le donne è un amante 

appassionato. Ama l’arte e la musica. E’ tedesco sin nel midollo. Dunque, colonnello, 

favorisca distendersi sul lettino. 

La psicoanalisi freudiana distingue, tradizionalmente, nell’apparato psichico tre 

istanze: Es, Io, SuperIo. Cominciamo dunque dall’Es, da questo ribollente calderone 

di pulsioni istintuali. Qui von Bora si rivela uomo ricco di potenza pulsionale, sessuale  

e aggressiva. La sua violenza è quasi sempre controllata da un Io forte e severo, educato 

dalla cultura militare prussiana e da un’antica tradizione cavalleresca, ma che sa 

disfrenarsi nella battaglia. “ Sul campo è un gran bastardo” gli riconosce, suo malgrado, 

un nazista che gli è nemico. Nella tradizione psicoanalitica l’Io, “ dalla flebile voce “, 

di fronte appunto alla forza delle pulsioni, assolve tuttavia ad una pluralità 

fondamentale di funzioni: controlla e utilizza i sensi, il linguaggio, il movimento. Bora 

ha completamente sotto controllo il suo corpo, un corpo straordinariamente atletico, 



che sa usare con efficienza e freddezza.  Gran cavallerizzo ( e qui come non ricordare 

l’immagine platoniana, ricordata da Freud, dell’Io-auriga che governa a fatica i focosi 

cavalli che trascinano l’uomo nella corsa della vita ), gran tiratore, imperturbabile 

davanti al pericolo, coi sensi perennemente all’erta nella guerra e nella quotidianità. 

La lingua di Bora è raffinata, domata e ingentilita dalla buona educazione aristocratica, 

arricchita, nel suo suggestivo diario (e qui Martin sembra rivelare una componente di 

natura adolescenziale e femminile) da rimandi letterari, filosofici, persino, teologici ( 

non dimentichiamo che Martin è buon cattolico, anche se, come vedremo, un cattolico 

sui generis ). Bora è sessualmente potente, è attratto, con una intensità persino sofferta, 

dalle donne e dalla loro bellezza. Si coglie forse in questa passione anche una eco 

lontana, che proviene dall’amor cortese e cavalleresco, ma che reclama sempre 

l’incontro appassionato dei corpi. Qui si pone un problema interpretativo all’analista. 

Martin Bora è cattolico osservante, ma non sembra impedito o inibito dalla morale 

sessuofobica che caratterizzava la morale cattolica ancora nella prima metà del 

Novecento. Come spiegare questa apparente incongruenza, visto che Martin è tutt’altro 

che uomo incoerente e di facili aggiustamenti? Io credo che qui c’entrino da un lato 

l’influenza, per quanto sotterranea, del protestantesimo (e non dimentichiamo che i 

Bora risalgono sino alla moglie di Lutero, di cui Bora ripete il nome di battesimo ) sul 

cattolicesimo tedesco. Non dice forse Martin Lutero “pecca fortiter sed fortiter crede)? 

Bora è poi un guerriero e il riposo del guerriero è tra le braccia di una donna 

accogliente. Persino i cappellani militari cattolici, quando ancora esisteva l’esercito 

nazionale della coscrizione obbligatoria, chiudevano gli occhi, o addirittura 

incoraggiavano le licenze sessuali dei soldati. Ma cosa ricerca e insegue Martin, 

attraverso il corpo delle donne che ama e possiede? La madre, la vita,la morte, un al di 

là tutto terreno, che si nasconde dentro la vita? Martin sembra avvicinarsi a tale punto 

omega, a tale “ombelico onirico” (come lo definirebbe Freud) nell’incontro con la 

strega remedios, che gli rimarrà impressa nella memoria e nella carne. 

Quando la psicoanalisi parla di “SuperIo” non intende solo il Giudice severo e punitivo 

che la versione scolastica abitualmente intende. Il territorio superegoico include anche 



i preziosi Ideali dell’Io, che ispirano e dirigono la vita degli uomini. E Martin Bora è 

ricco di ideali: il coraggio del soldato,l’onore virile, le virtù cavalleresche e 

aristocratiche. Bora sembra avere una concezione tipicamente nobiliare della società, 

una concezione in cui il privilegio sociale è normato e domato dallo spirito di 

“servizio”, che prevede, in un’ottica di antichissima ascendenza indoeuropea, che il 

cavaliere sia chiamato a servire la vita dei suoi sudditi e a proteggere gli umili e gli 

indifesi. Ma una simile missione è affermata con spirito di casta, privo anche in Martin 

di dubbi e tentennamenti. Nessun democraticismo in Bora, il cui esordio militare 

avviene nella Spagna della guerra civile, verso la quale Martin accorre spinto dal suo 

anticomunismo, aristocratico, però, non borghese. Del resto Martin non ostenta mai la 

sua condizione nobiliare, tanto da rinunciare, sotto le armi, al “von” del suo cognome 

aristocratico. Martin ha scelto la carriera militare non solo per tradizione familiare, ma 

anche come “vocazione” personale, perseguita con fedeltà e persino con spirito 

ascetico. Martin Bora ama la patria tedesca e ama l’esercito, che vive come una 

comunità ideale, dall’indiscutibile rigore gerarchico, ma che affratella i combattenti 

aldilà del grado militare.  Bora è amato dai suoi soldati, di cui si preoccupa con paterna 

sollecitudine, ma, come ci ricorda la narratrice delle sue avventure, “quando è 

necessario sa benissimo fare l’ufficiale prussiano”.  Un capitolo nevralgico e 

delicatissimo della vita interna e coscienziale di Martin Bora è il suo rapporto con 

l’obbedienza militare e l’obbedienza, a cui lo impegnava un solenne giuramento, al 

regime nazista e alla persona di Hitler. Qui Martin è palesemente in difficoltà. Rifiuta 

le stragi, le crudeltà, aborrisce il brutale antisemitismo del regime, e tuttavia serve pur 

sempre un esercito che fa la guerra di Hitler. E qui torna l’aspetto tormentato di Martin, 

un giovanotto tutto d’un pezzo (apparentemente), impeccabilmente ben educato, 

attento agli altri persino con qualche ingenuità, che convive con una straordinaria 

sottigliezza psicologica, che fa di lui un buon investigatore, che sa anche mettere al 

servizio dell’investigazione poliziesca quei tratti ossessivi che lo caratterizzano nella 

quotidianità ( ordinatissimo e previdente, curatissimo nell’abbigliamento e nel decoro 

della persona. E’ un tratto ossessivo che contribuisce al suo ascetismo militaresco. Un 



Martin Bora nevrotico ossessivo, dunque? Direi che prevalgano invece i tratti isterici: 

Martin arrossisce come una fanciulla, talora sembra cadere in deliquo,, rarissime volte 

perde le staffe ed esplode e, quando gli capita, rivela anche qualche tratto femminile. 

Del resto il registro isterico del mio “paziente” è confermato dalla sua storia privata e 

familiare. Vediamo dunque di dipanare un poco il “romanzo familiare” del giovane 

Martin. 

Martin ha perso il padre (un brillantissimo direttore d’orchestra) da bambino. La 

mamma si è risposata con un generale prussiano, che veglierà con paterna e severa 

sollecitudine su Martin e sul fratello. Il giovane Martin, nel suo percorso di sviluppo e 

formazione, si è palesemente identificato fortemente con il patrigno generale e con i 

suoi valori (anche il patrigno è anti-hitleriano). Ma noi rileviamo anche una sottile, 

sotterranea eppur potentissima identificazione inconscia con il padre naturale, con la 

sua raffinatezza artistica e musicale, con la sua passione per le donne e la sua isteria di 

artista. Ma è il rapporto con la madre che più colpisce e più sembra invocare la sonda 

psicoanalitica. E’ un rapporto particolare nel quale il figlio chiama, curiosamente, la 

madre per nome. E questo avviene nel contesto di una famiglia tedesca e aristocratica, 

dove il riconoscimento dei ruoli istituzionali e familiari dovrebbe essere indiscutibile. 

Se immaginassi di interrogare, come fosse un paziente sul lettino, Martin Bora, egli 

non saprebbe forse spiegare davvero lo strano fatto, anche perché nella sua formazione 

culturale, pur così ricca, non sembrano esserci echi psicoanalitici. E tuttavia sono 

convinto che le sue libere associazioni, che l’orizzontalità e l’abbandono del lettino 

psicoanalitico certamente attiverebbero, ci porterebbero quasi certamente nei paraggi 

di una vicenda edipica non risolta. Così possiamo ipotizzare che Martin, complice la 

vedovanza della madre, di cui forse il figlio volle farsi geloso custode, abbia investito 

sulla figura materna una fortissima pulsione amorosa. Chiamare la madre col suo nome 

di battesimo non vuole forse dire disconoscere il ruolo materno e quindi, 

implicitamente, il ruolo di figlio, con tutti i suoi obblighi e limiti? Naturalmente tutto 

ciò si consuma all’insaputa di Martin, nei meandri del suo inconscio. E cos’è allora la 

terribile perdita del braccio se non, sul piano del significato inconscio della trama 



narrativa, una mutilazione edipica, una castrazione punitiva? Che peraltro, da par suo, 

Martin porta e sopporta con ascetica pazienza e con lo stoicismo degno di un guerriero 

che ha consacrato la sua vita al nobile mestiere delle armi. 

Secondo Giacobbi  
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