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Introduzione 
 
 
Le riflessioni sul Destino mi hanno sempre attratto in modo particolare, forse 
perché credo che questo argomento affronti un tema esistenziale profondo, ca-
pace di evocare domande spirituali e posizioni individuali del tutto differenti, 
che, se analizzate, centrano l’essenza della modalità con la quale interpretiamo e 
quindi affrontiamo  l’esistenza e tutto ciò che ne fa parte.  
Questa considerazione mi ha spinto ad approfondire e a ricercare un quadro di 
riferimento che mi aiutasse ad esplorare una delle domande fondamentali che da 
sempre l’uomo si pone  per cercare di dare un significato alla propria vita, tessu-
ta anche da eventi cosiddetti “fatali” perchè apparentemente incomprensibili. 
In seguito, ho riflettuto anche sul senso più personale che mi ha spinto in questa 
impresa per certi versi titanica, dato il tema che coinvolge aspetti mitologici, re-
ligiosi, filosofici e psicologici. 
Io penso che l’interesse profondo nel cercare un senso alla propria vita, che ri-
chiama concetti come Destino, scelta individuale e responsabilità, sorga da un 
momento psicologico in cui si riflette sulla probabilità e ci si apre alla possibilità, 
in una realtà che non sapremo mai quanto è data dal Destino già scritto o dalla 
capacità individuale di essersela saputa costruire. 
Il racconto che segue esprime questo duplice aspetto del Destino. 
Molto tempo fa, si narra, viveva nella terra di Isfahan un giovane che trascorre-
va la sua vita a far da servo a un ricco mercante. Un bel mattino il giovane si recò 
al mercato, spensierato e con la borsa piena di monete provenienti dal forziere 
del mercante, per acquistare della carne, frutta e vino; ma, giunto al mercato, vi-
de la Morte, che si girò verso di lui come se volesse parlargli. Preso dal terrore, il 
giovane girò il cavallo e scappò via, prendendo la strada che portava a Samara. 
Sul far della notte, impolverato ed esausto, capitò in una locanda; fattasi dare 
una stanza pagandola col denaro del mercante, si gettò sul letto in preda alla 
stanchezza, sollevato dal fatto che, a quanto pareva, era sfuggito alla Morte. Ma 
nel cuore della notte sentì bussare alla porta della stanza, e nel vano della porta 
vide profilarsi la Morte, che gli sorrise affabilmente. “Come hai fatto a venire 
fin qui?”, le chiese allora il giovane, fattosi pallido e tremante: “Stamane, quando 
ti ho vista, eri al mercato di Isfahan!”. E la Morte rispose: ”Sono venuta perché 
dovevo raggiungerti, così come è scritto. Infatti, quando ti ho visto stamani al 
mercato di Isfahan, ho cercato di dirti che noi due avevamo un appuntamento 
stasera a Samara, ma tu non mi hai lasciato parlare e sei subito fuggito.” 
In questa breve leggenda1, possiamo ritrovare molte tematiche, ma tra le sue ri-
ghe, è racchiuso certamente un commento sul Destino: l’ineluttabilità di esso 
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(rappresentata qui dalla Morte) e, paradossalmente, il suo dipendere dalla volon-
tà umana per potersi esprimere. 
Una leggenda come questa, proprio perché è paradossale, è un invito a specula-
zioni filosofiche e metafisiche, per esempio: se il servo si fosse fermato a parla-
re con la morte, avrebbe dovuto comunque morire a Samara? Cosa sarebbe suc-
cesso se avesse preso una direzione diversa? Avrebbe potuto prendere un’altra 
direzione? In caso contrario, quale potenza, interiore o esteriore, lo avrebbe gui-
dato verso il luogo dell’appuntamento? E se avesse sfidato la morte?  
In breve siamo di fronte a quell’enigma che l’Oriente ha sempre considerato con 
profonda riflessione, mentre l’Occidente ha continuato a restringerlo ad una 
scelta tra due posizioni opposte: siamo predestinati, o siamo liberi? E se siamo 
liberi, quanto possiamo dirci responsabili delle conseguenze delle nostre azioni? 
A mio parere, il riconoscimento e l’accettazione della responsabilità del nostro 
Destino e delle nostre azioni, mi sembra l’unica posizione che consente di conci-
liare le due concezioni estreme con cui l’uomo occidentale si rapporta al Destino: 
una “fatalistica”, che vede come unica possibilità l’accettazione passiva degli e-
venti; l’altra “illuministica”, che concepisce il Destino come un processo aperto in 
cui l’uomo esercita un ruolo decisivo. 
Nell’affrontare la problematica del Destino, non ho potuto fare a meno di far ri-
ferimento allo spirito della psicoterapia della Gestalt, influenzato dal Taoismo 
(che raccomanda l’integrazione degli opposti), dalla filosofia Esistenzialista (che 
riconosce all’uomo la responsabilità delle sue azioni) e  dal concetto di “indiffe-
renza creativa” di Friedlaender2 (per il quale non si giudica ciò che si manifesta, 
ma si constata e si accetta come inevitabile), che suggerisce di contemplare3 gli 
eventi per come si presentano, con quel distacco necessario a coglierne l’aspetto 
utile per la crescita individuale e incline alla convinzione di poter respondere4 agli 
accadimenti in modo creativo e funzionale al proprio sviluppo. 
In definitiva, personalmente leggo nella filosofia che anima i principi teorici della 
Gestalt, la possibilità di accogliere gli eventi dell’esistenza, anche dolorosi, come 
occasioni attraverso le quali possiamo acquisire nuovi strumenti e sperimentare la 
nostra capacità di saperci far fronte, e come scrivono Perls, Hefferline e Good-
man (1951): “Lo stato di sicurezza è completamente privo di interesse e poco de-
gno di essere notato; e una persona sicura non si rende mai conto di esserlo, ma 
sente sempre di correre dei rischi ai quali sarà adeguato.” 5 
Nessuno di noi può ragionevolmente presumere di avere un totale controllo sugli 
accadimenti dell’esistenza, e la nostra responsabilità consiste nell’accettarli e 
trasformarli in elementi “nutritivi” 6 per la nostra crescita personale. 
Per approfondire la moltitudine di elementi che sono coinvolti in questa ricerca, 
mi sono focalizzata sulle origini mitologiche della concezione occidentale del De-
stino, perché credo che la forma mitologica riesca bene ad esprimere il significa-
to della parola “destino”, che è essenzialmente non un concetto, ma 
un’esperienza, e precisamente l’esperienza che l’uomo fa  di tutto ciò che non di-
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pende da lui; esperienza che, con il mito, viene “metabolizzata” attraverso figure 
simboliche articolate in un racconto che diventa paradigmatico. In altre parole il 
mito, che interpreta gli eventi fatali trasformandoli in unità significative, offre 
all’individuo l’opportunità di assimilarli positivamente nei propri confini e perciò è 
uno strumento funzionale all’organizzazione percettiva dell’esperienza. 
Del resto, uno dei principi fondanti della Gestalt7, è dimostrato dal fatto che so-
lo le esperienze dotate di senso possano essere concluse e quindi assimilate; da 
qui, l’idea che il mito, in quanto storia con un inizio, una fine ed un significato, 
possa funzionare da “enzima” capace di attaccare i bocconi indigesti come il De-
stino stesso, che arriva senza dare spiegazioni ed è per sua natura imperscruta-
bile. 
Per questo, indagando le figure mitologiche del Destino, ho pensato di descrivere 
i principali atteggiamenti ai quali ognuno di noi fa riferimento, per cercare di in-
terpretare questo tema che, in qualche misura, risulta influenzato anche 
dall’eredità psicologica e culturale dei nostri antenati.  
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Le origini del concetto di Destino nel pensiero occidentale 

 
 

 
Figure mitologiche del destino 
 
Nel corso della mia ricerca ho presto rilevato come l’età antica presenti già un 
quadro sufficientemente esauriente della problematica generale dell’idea di De-
stino; è infatti nel mito e nel pensiero dei greci che sono venuti formandosi i pun-
ti di vista fondamentali di questa idea, coltivati dalla filosofia e ripresi poi in 
gran parte dalla teologia cristiana e dalla psicologia analitica di Jung. 
Il concetto di Destino nella mitologia greca è sostenuto da una visione di tipo 
“Pessimistico” e “Tragico”, dove l’essere umano risulta sottomesso alla fatalità 
degli eventi; l’idea di ineluttabilità viene rappresentata da precise figure mitolo-
giche, infatti nel pensiero pre-filosofico, il Destino assume le caratteristiche 
dell’esperienza che l’uomo fa di tutto quanto non riesce a controllare, e perciò si 
incarna in figure che via via rappresentano sfumature diverse, assumendo i signi-
ficati di punizione, vendetta, morte, nascita, maledizione e sessualità, ai quali gli 
Dei stessi sono sottoposti. 
In questa sede, ho dovuto riassumere le caratteristiche principali delle divinità 
del Destino (che come ogni simbolo autenticamente mitologico porta in sé aspetti 
profondi, controversi e spesso polari), limitandomi ad una descrizione sommaria 
delle figure maggiormente note, che potesse fornire un quadro sufficientemente 
esauriente senza diventare troppo complesso.  
 
Erinni e Nemesi 
Le Erinni sono le più antiche divinità greche che evocano il concetto di Destino, 
infatti appartengono al pantheon ellenico primordiale, e non riconoscendo 
l’autorità degli Dei della più giovane generazione, sono figure che non hanno altra 
legge se non loro stesse e a cui anche Zeus deve obbedire. Nella mitologia greca, 
a partire dal XV secolo a.c., Erinni (il cui numero è indeterminato, ma si riassume 
anche in un’unica figura8) è una Dea che ha la funzione di vendicare i delitti rima-
sti impuniti; in questo senso assume la funzione di proteggere l’individuo dagli i-
stinti sovversivi e di conseguenza ricordare all’uomo la sua condizione mortale e 
subordinata. 
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Il legame della figura di Erinni con l’idea di Destino consiste essenzialmente nel 
carattere fatale ed inevitabile della punizione, 
alla quale non è possibile sfuggire neppure 
attraverso il favore degli Dei. 
Le Erinni in figura multipla (Aletto, Tisifone e 
Megera9) vengono infatti raffigurate come 
creature alate con i capelli intrecciati di 
serpenti, tengono in mano torce o fruste e la 
loro dimora è l’oscurità degli inferi, l’Erebo; 
quando si impadroniscono di una vittima la 
torturano senza respiro fino a farla impazzire: 
questa rappresentazione sottolinea senz’altro 
l’aspetto feroce e implacabile del Destino, 
oltre che la raffigurazione allucinatoria e 
ossessiva del rimorso avvertito dal colpevole. 
Inoltre il loro numero indeterminato rimanda 
da una parte ad un aspetto di ambiguità del 

Destino, dall’altra alla molteplicità degli eventi attraverso i quali esso si esprime. 
Sembra infatti, che le Erinni, descritte anche come Dee del vento10 (simbolo di 
immortalità e di distruzione insieme), avessero inizialmente la funzione di pre-
siedere alle nascite e ciò ci rimanda al concetto antico di destino concepito nella 
dialettica fra l’idea della morte e della vita, e riferito soprattutto all’idea della 
morte come un aspetto della realtà unica della vi-
ta;  da ciò è facile comprendere quanto la conce-
zione più primitiva di Destino, avesse soprattutto 
la funzione di collegare i due momenti essenziali 
della vita biologica, la nascita e la morte, più che 
altri accadimenti. 
 
La successiva figura mitologica collegata al Desti-
no è, in ordine di tempo, Nemesi che come le E-
rinni punisce il crimine, ma più precisamente per-
sonifica la Vendetta divina (dal greco némesis 
vendetta) contro ogni eccesso umano e quindi si 
occupa di ridimensionare tutto ciò che si innalza, 
ma che sprofonda anche al di sotto, della sua 
condizione (l’hybris, la dismisura). Con Nemesi il 
concetto di Destino subisce una prima evoluzione, 
che enuncia l’emergere di uno tra i  principi fondanti della cultura ellenica, per 
cui ogni singolo essere del mondo è parte dell’ordine totale, e ciò fa assumere al 
concetto stesso un  carattere esplicitamente sociale. Per mantenere quest’ordine 
universale, è infatti necessario che ogni individuo rimanga relegato alla posizione 
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che gli è stata assegnata nel mondo, ovvero che come ingranaggio dell’ordine to-
tale assolva la funzione per cui è stato creato, per non mettere a repentaglio il 
buon funzionamento di tutto ciò che lo circonda. Il concetto di Destino comincia 
così ad acquisire una sfumatura meno soggettiva e aggressiva, ma maggiormente 
necessitante e responsabilizzante, dato che Nemesi, controllando l’individuo co-
me parte del tutto e combattendo le forze anarchiche, simboleggia la proibizione 
a cambiare lo stato prestabilito delle cose, affinché sia mantenuto l’equilibrio 
dell’intero universo. 
L’altro aspetto di Nemesi è quello di Dea della maternità, che come tutte le Dee 
ctonie (cioè Dee sotterranee o degli inferi), compresa Erinni, assume il doppio e 
inseparabile  significato di Dea dell’oltretomba e della vita; rispetto ad Erinni pe-
rò, Nemesi viene descritta più chiaramente11 anche come Dea della sessualità12. 
Infine, l’aspetto “furioso”13 di Erinni e Nemesi, può essere riferito ai mitologemi 
che le vede entrambe possedute contro la loro volontà dal Dio Poseidone14 la pri-
ma e da Zeus la seconda15; si esprime così il significato originale di Destino, come 
reazione rabbiosa ad un affronto per difendere il pudore, inteso come una legge 
di integrità più individuale per Erinni e maggiormente collettiva per Nemesi. 
Nel caso di Erinni infatti, l’affronto è vendicato in modo efferato e preciso, indi-
rizzato a punire proprio chi si macchia di reati di sangue e di delitti compiuti 
contro i genitori e i parenti; la vendetta di Nemesi invece è  più indiretta, mate-
rializzandosi nella sua discendenza, poiché dall’unione con Zeus verrà alla luce E-
lena (causa del massacro di tanti guerrieri sotto le mura di Troia). 
Del resto, anche l’origine stessa delle Dee è diversa. Il mito di Erinni le vuole na-
te dal sangue dell’evirazione del Dio Urano16, Dio del cielo che distrugge e impo-
ne, provocandosi improvvise e dolorose limitazioni17; Nemesi al contrario, è figlia 
di Nyx, Dea primordiale della notte e dell’oscurità, simbolo delle cose nascoste e 
non manifeste. 
 
Moira 
Il nome più usato di frequente, a partire dall’VIII secolo a.c., nella cultura greca 
arcaica per designare la divinità del Destino è Môira18, che in greco significa 
“parte” (di vita, di felicità, di sfortuna, ecc.), ma anche “ruolo”, che una società 
gerarchicamente organizzata stabilisce per ognuno dei suoi membri, attribuendo 
così al Destino, il significato anche sociologico già descritto per Nemesi. In que-
sto caso però, sembra che inizialmente il Destino fosse stato un sostantivo dal 
significato profano e astratto (“la parte”), e solo in seguito fosse andato man 
mano personificandosi nella figura di una Dea distributrice delle parti, la Moira 
appunto19.  
Ancor prima comunque, le Moire erano un gruppo di più Dee; l’immagine più nota e 
più frequente nei Lirici e nei Tragici è infatti quella delle tre Moire, e anche se 
questa struttura ternaria si riscontra per le divinità considerate in precedenza 
(come le Erinni), qui si definisce in modo più netto20 attraverso le funzioni delle 
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tre sorelle Cloto, Lachesi e Atropo. Esse, per ogni mortale, regolavano la giusta21 
durata della vita dalla nascita alla morte, con l’aiuto di un filo che una filava, la 
seconda avvolgeva e la terza tagliava, allorché la vita corrispondente era termi-
nata. 

Da qui il concetto 
di “parte” anche 
come “porzione”, 
nel senso di 
quantità, cosicché 
dal principio, ogni 
essere umano ha 
un tempo già 
stabilito per 
vivere la sua vita. 

Per di più, il simbolismo del filo e della tessitura22 rappresenta una delle allegorie 
più frequenti con cui l’uomo, nella mitologia, ha cercato di rappresentare il con-
cetto di Destino, che, con le Moire, assume un carattere espressamente inter-
medio tra religione e filosofia. 
Le figure omologhe alle Moire, nella cultura latina, sono le Parche23, divinità del 
Destino che nella religione romana sono i demoni della nascita, chiamate anche le 
tre Fate, assimilate poi nel Dio del destino Fatum, una specie di demone persona-
le che simboleggiava il Destino individuale. 
Questo aspetto individualizzato e soggettivo che incontriamo con il demone è, in 
Grecia,  alla radice del concetto di dáimōn, che sposta l’idea di Destino verso una 
concezione di tipo filosofico, che perde un po’ del suo valore esemplificativo a fa-
vore di un atteggiamento maggiormente riflessivo. 
 
Il dáimōn 
L’etimologia del dáimōn, che significa demone, non è del tutto chiara, ma sembra 
in relazione con il verbo dáiō, che vuol dire “distribuisco”; in questo senso riman-
da al tema della “distribuzione delle parti” proprio della môira. In ogni caso, dái-
mōn, è senz’altro una figura mitologica del Destino, però in una maniera del tutto 
particolare. Un demone infatti, non gestisce il destino nel senso della totalità di 
una vicenda umana o di un processo naturale, ma il suo manifestarsi è un 
intervento istantaneo, saltuario e non necessariamente determinante, seppur in-
cisivo, imponderabile (per esempio un improvviso colpo di fortuna o una disgrazia) 
e soprattutto collocabile alla base di un contesto significativo di fatti. Queste 
sono le forme attraverso le quali il demone dà la sua impronta al Destino di un in-
dividuo e introduce, nella visione antica, una concezione definita di tipo “illumini-
stico”, dove si esprime il ruolo determinante dell’uomo sul corso degli eventi. 
Esiodo dice che i demoni sono i guardiani delle azioni buone o cattive degli uomini; 
il demone però non punisce e non consiglia le azioni bensì le guida e in ciò comincia 
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ad emergere, soprattutto con la filosofia di Eraclito, il principio per cui il Destino 
e il Dio non stanno fuori, ma dentro l’uomo, rappresentano cioè il carattere stes-
so dell’individuo, perché il carattere che l’uomo si trova a possedere è per lui un 
Destino, è il suo demone.  
 Platone24, che pur essendo un filosofo si serve molto della mitologia,  ci ha tra-
mandato un preciso significato del demone. Nel mito di Er25 (X libro della Repub-
blica), il filosofo spiega che l’anima, prima di incarnarsi, sceglie un percorso di vi-
ta che dovrà compiere e riceve un dáimōn come compagno, incaricato di determi-
nare le circostanze oggettive e le azioni fatalmente conseguenti a tale scelta. Il 
dáimōn quindi in un certo senso governa la vita di ogni uomo, ma le sue azioni sono 
la conseguenza di una scelta dell’individuo stesso e perciò esso rappresenta una 
realtà psicologica e morale, l’interiorità, che è la parte migliore di noi, il nostro 
vero e più profondo io26. 
Ci sono stati tramandati numerosi nomi e funzioni di dáimōnes, esseri immanenti 
non solo ad un individuo, ma anche ad ogni cosa o funzione: per esempio esistono 
dáimōnes di città, luoghi, dispensatori di fecondità nella coppia, e altri, che ritro-
viamo anche nella figura del genio27 per i romani. Tuttavia, a differenza di Môira 
e Némesis, dáimōn non è mai diventato un nome proprio; a mio parere questo rap-
presenta l’evoluzione del concetto di Destino e di come l’uomo ci si rapporta. In-
fatti da un’iniziale proiezione antropomorfa di un determinismo fatale, rappre-
sentata da una figura definita ed esterna da sé, specifica delle prime rappresen-
tazioni mitologiche, troviamo qui un tentativo di riappropriarsi della propria re-
sponsabilità e libertà, che è alla radice della successiva contettualizzazione filo-
sofica. 
 

 
 
Per quasi un millennio dunque il concetto di Destino è stato patrimonio della mito-
logia, attraverso la quale l’uomo ne ha concettualizzato l’esperienza, vissuta da 
prima come inevitabile (e perciò rappresentata da figure estranee e feroci, ca-
pricciose, del tutto implacabili e quasi sempre femminili!), e progressivamente 
sempre più come gestibile (e quindi incarnata in personaggi meno spaventosi e ap-
partenenti alla sua stessa personalità).  
E’chiaro infatti che in epoca più remota, vivere il proprio Destino era un fatto to-
talmente passivo, dominato da una forza oscura e pericolosa, inafferrabile e am-
bigua; credo che questo possa essere attribuito all’evidenza per cui, una società 
maggiormente evoluta, porta spesso con sé l’idea di poter evitare gli eventi cata-
strofici e un maggior senso di sicurezza nella psiche dell’individuo che si riflette 
nel suo pensiero. Peraltro ciò è confermato dalla descrizione che l’uomo fa del 
suo rapporto col Dio;  per i primi greci infatti, il ricorso agli Dei non aiutava a 
cambiare la propria sorte, dal momento che gli Dei stessi contribuivano al suo 
compimento: si poteva comprare il loro favore, con imprese e sacrifici, ma non 



 11

abbiamo testimonianza, nella mitologia più antica e nella letteratura, di interventi 
divini che potessero mutare il corso degli eventi, o che rendessero ragione della 
cecità con cui il Destino si abbatteva. Questa ambiguità divina è un elemento 
centrale che esprime la visione pessimistica della cultura mitologica pre-
platonica. E’celebre un passo dell’Iliade in cui Zeus si trova davanti alla possibilità 
di soccorrere Ettore e sottrarlo al massacro di Achille; ebbene qui si esprime 
chiaramente quanto detto: il Dio si interroga sulla possibilità di cambiare il corso 
della battaglia, ma finisce per accettare che l’ordine del mondo non può essere 
sovvertito, neanche da lui, anche se forse potrebbe. 
E’ solo successivamente, con il dáimōn, che si cerca una risposta diversa, dove il 
rapporto tra uomo e Dio è più diretto, personale, meno violento e dove il Destino 
diventa un’esperienza più intima, maggiormente speculativa e perciò meno dimo-
strativa. Questo porta a sfumare i contenuti mitologici  per far posto a un pen-
siero più filosofico che, con il dáimōn, rende maggiormente espliciti i concetti di 
libertà e responsabilità, inserendoli in una visione meno fruibile per la ricerca di 
un senso assoluto, e per questo, a mio parere, più difficile da sopportare. Gli dei 
infatti, non agiscono più solo come intermediari spettatori del Destino umano ma, 
come nella filosofia platonica, operano sempre per il bene del singolo uomo, nella 
misura in cui le difficoltà che esso incontra rispondono a una sua scelta pregres-
sa fatta in nome dell’evoluzione spirituale. L’intervento divino, o il mancato inter-
vento, non è più quindi in risposta all’impossibilità di mutare l’ordine del mondo, 
ma è devoluta al compimento di quel cammino, che proprio l’anima ha scelto prima 
di incarnarsi. 
La responsabilità che l’uomo deve sostenere in questa nuova concezione è espres-
sione di un cambiamento sociale e culturale che lo pone in una posizione riflessiva 
e meno esemplificativa, maggiormente spinta alla ricerca di principi del tutto 
personali che possano spiegare la causalità degli eventi del suo, e soltanto suo, 
Destino, inteso come l’esigenza spirituale di cui si ha bisogno per evolvere. 
Alla luce di queste riflessioni, le figure del mito e le loro vicende, non sono altro 
che un’enorme allegoria dell’evoluzione psichica dell’individuo, che conferma lo 
spettacolare parallelismo che esiste tra i processi filogenetici e quelli ontogene-
tici; e come il bambino ( o come direbbe Perls, il nevrotico), che prima di ricono-
scere il proprio potere, ha bisogno di proiettarlo all’esterno, così l’uomo primitivo 
ha immaginato figure antropomorfizzate implacabili e onnipotenti. 
Se guardiamo adesso all’evoluzione temporale delle divinità del Destino, riusciamo 
allora sicuramente a vedere: nella violenza di Erinni, lo scopo di contenere quegli 
istinti altrimenti irrefrenabili; nell’aspetto necessitante di Nemesi, la comparsa 
dell’esigenza di tutelare il nostro benessere sentito come possibile solo 
all’interno di un ambiente mantenuto armonioso dall’ordine; nel limite di tempo 
imposto da Moira, il bisogno di affidarsi completamente nelle mani di un Dio giu-
sto; e nel dáimōn  finalmente, la capacità ultima dell’individuo, di assumersi la re-
sponsabilità del proprio destino, inteso come l’occasione di intravedere oltre una 
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realtà finita la vocazione della nostra anima. 
 
  
                                                 
1 Narrata in forma poetica anche nella ballata di Vecchioni Samarcanda. 
2 Salomo Friedlaender, filosofo tedesco, la cui opera più importante è  “L’indifferenza creativa”, qui descritta 
non come una mancanza di impulso,  ma come una forza centrata al  “punto zero”, che sta al di là del conflitto, 
del bene e del male e quindi del giudizio. 
3  Questa concezione fa anche riferimento alla  “teoria paradossale del cambiamento” di Beisser, che  recita: 
“…Il cambiamento avviene quando si diventa ciò che si è e non quando si cerca di diventare ciò che non si è.”; 
quindi, per estensione, accettare gli eventi per come si presentano, è l’unica reazione possibile che ci permette di 
cambiarli! 
4 Dal verbo latino respondo , cioè mi assumo la responsabilità. 
5 Perls F., Hefferline R. F., Goodman P.: op. cit, pag. 44. 
6 Fu Perls, il primo a stabilire la geniale connessione tra i processi psichici e quelli metabolici. 
7 Mi riferisco a quel principio della Psicologia della Gestalt, ripreso poi da Perls per la Psicoterapia, per cui si 
tende ad organizzare i percetti in un’unica configurazione, una gestalt appunto. 
8 Tutte le Dee del destino, sono descritte in un numero che va da due a tre personaggi collegati e poi sembra in-
vece riassumersi in un’unica figura; il numero due rappresenterebbe la loro ambiguità come divinità di vita e di 
morte, il numero tre rimanda alla funzione generativa e all’immagine della famiglia, la condensazione in una so-
la figura infine, ha ovvie ragioni di culto.   
9 Aletto colei che non lascia mai, Tisifone la vendicatrice della morte e Megera, l’infida, vengono chiamate an-
che le Eumenidi, cioè le Benevolenti, da un soprannome finalizzato a lusingarle per evitare la loro terribile colle-
ra. 
10 Il vento era l’elemento naturale delle Erinni, che si manifestavano durante una bufera;  ma il vento rappresenta 
anche il soffio della vita e dunque lo “spirito”; inoltre anche i serpenti che ricoprono il capo di Erinni, conferma-
no il duplice aspetto della Dea, poiché il serpente è allo stesso tempo simbolo di vita, di immortalità e di morte.  
11 Vedi nota 16. 
12 In epoca ellenistica infatti, Nemesi viene identificata con Adrastea “l’Inevitabile”, divinità  anatolica del desti-
no, della quale sono stati  ritrovati idoli in una esplicita posizione dell’amplesso.  
13 Le Furie sono demoni del mondo infernale nelle credenze popolari romane primitive, assimilate alle Erinni 
greche dalle quali presero a prestito i miti. 
14 In Arcadia, si narra che Demetra, trasformatasi in giumenta per sfuggire al Dio, fosse stata presa con la forza 
da questi sotto forma di stallone e per l’indignazione avesse assunto il nome di Erinni la “Furiosa”; si tratta di 
un’etimologia popolare che vuole esprimere l’aspetto sinistro, essenziale ad una Dea legata alla morte, qual è sia 
Demetra, sia Erinni. 
15 Zeus possedette Nemesi in forma di oca, trasformandosi a sua volta in cigno e dall’uovo della loro unione 
nacque Elena; inoltre la rappresentazione animalesca sia di Nemesi che di Erinni, ci rimanda all’aspetto istintua-
le della sessualità. 
16 Dall’evirazione del Dio, e precisamente dal suo sperma,  nacque anche Afrodite, Dea per eccellenza della ses-
sualità; da qui, sembra che anche Erinni sia geneticamente associata alla sessualità, seppur  in modo non dichia-
rato, forse perché riferito soprattutto ad un aspetto della maternità. 
17 Urano, timoroso di perdere il proprio potere, realizza il truce figlicidio finchè Gea, sua moglie, gli si oppone 
istigandogli il loro figlio Crono che castra il padre. 
18 Dal greco Moirai, ovvero le creature che assegnano la vita, ma anche môirai, come i “gradi” del circolo zo-
diacale con i quali si calcola la posizione dei pianeti nell’oroscopo. 
19 Questo sembra essere il motivo per cui la Moira, sebbene sia una divinità relativamente recente, non abbia un 
mito proprio e da Omero in poi sia sinonimo di  morte. 
20 Anche se le Erinni hanno tutte e tre un nome proprio, non  hanno una specifica e definita funzione per ognuna 
come le Moire. 
21 L’idea di “giusta porzione” di vita, distribuita a ciascuno arbitrariamente, sposta il concetto di Destino verso 
un’accezione più propriamente religiosa, ovvero dogmatica, per come la intendiamo noi nella nostra cultura cat-
tolica. 
22 Il lento e paziente formarsi della stoffa sul telaio infatti, è l’analogia per eccellenza del processo della vita u-
mana, dove un’intima logica connette insieme gli eventi più diversi, componendo il costrutto variegato, ma per-
fettamente coerente dell’esistenza; inoltre è la donna  a tessere, simbolizzando, nelle Dee femminili del destino, 
la sua natura di filatrice dell’esistenza. 
23 Dal latino Parcae, ossia le partorienti, coloro che assegnano la vita; le credenze romane infatti, appropriandosi 
dei miti greci, ne assimilano e sintetizzano anche i contenuti più antichi, vd. Erinni e Nemesi. 
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24 Fu proprio Platone, per quel che ne sappiamo, ad affermare l’esistenza di una precisa classe di dáimōnes, infe-
riori di rango agli Dei olimpici, e mediatori tra questi e l’anima umana; fino a Platone infatti, ci vengono traman-
dati come “spiriti” o “genii” che presiedono ad aspetti circostanziali della natura e della vita sociale dell’uomo, e 
che la religiosità popolare collega al culto dei morti. 
25Er il Panfilico, per incarico degli Dei, torna in vita per narrare cosa accade là dove si tramano i destini umani. 
Le anime dei defunti giungono di fronte ad Ananke (Dea della necessità) che tiene sulle ginocchia il luminoso 
fuso cosmico, mentre intorno siedono Lachesi, Cloto e Atropo; uno Ierofante prende dalle ginocchia di Ananke i 
“paradigmi delle vite”, molti più di quanti siano i presenti, e li getta fra i defunti, pronunciando solennemente il 
monito per cui non sarà il dáimōn  a scegliere l’anima, ma l’anima a scegliere il  dáimōn.  Ognuna sceglie allora 
la sua vita secondo necessità (ananke) e appena scelto, le viene affidato un dáimōn personale che le diventa 
compagno, custode e garante della vita scelta; insieme si avvicinano così a Cloto che rende la scelta irreversibile 
e poi si avviano verso l’acqua del fiume Lete, dove l’anima, ma non il  dáimōn, dimenticherà tutte queste vicen-
de. 
26 Hillmann esprime questo concetto con la  “teoria della ghianda”, dichiarando che ognuno viene al mondo con 
un piano specifico, già insito dentro se stesso: la nostra anima ha un codice, in cui è scritto in quale quercia si 
trasformerà la nostra ghianda; la ghianda o radice dell’anima è il progetto inconscio al quale il  dáimōn ci ri-
chiama e che per Jung necessita della massima reverenza, affinché si possa trovare il  senso della nostra vita. 
27 La figura del genio evolverà in epoca cristiana, nella concezione dell’“angelo custode”.     
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