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Introduzione 

 

 

 

Psycho rappresenta una pietra miliare all’interno della carriera cinematografica del regista 

britannico Alfred Hitchcock. Il suo 46° film è talmente eccezionale da collocarsi, sia per 

l’impianto visivo sia per quello narrativo, lungo il confine tra il cinema classico e il cinema 

moderno. Dopotutto, tale film uscì nelle sale esattamente nel 1960, anno decisivo per il 

rinnovamento delle poetiche cinematografiche e per l’affermazione, a livello europeo, delle 

varie nouvelle vagues. 

Definito da Truffaut un film “universale”, Psycho costituisce un’autentica anomalia 

nell’ampia e variegata filmografia hitchcockiana, essendo uno shocker film fuori dai soliti 

schemi. Il contatto diretto con il testo filmico ha rilevato quanto quest’ultimo sia 

profondamente complesso e codificato. Invero, il suo elevato grado di significazione ha 

richiesto uno sguardo attento per captare i numerosi messaggi e codici, presenti all’interno del 

lungometraggio. Fra questi ne predomina essenzialmente uno: la morte. Infatti, l’eccezionalità 

di quest’opera risiede nel fatto che lo spettacolo della morte è assolutamente 

anticonvenzionale, filmato in una maniera stilistica decisamente innovativa. E proprio di ciò 

si è discusso nel I capitolo di quest’analisi, dove si è lasciato ampio spazio sia al making of 

dell’inquietante bathroom scene, sia a quello relativo all’omicidio del detective privato Milton 

Arbogast.   

A livello visivo, il primo indizio utile a traghettare lo spettatore lungo il tema sotteso al film è 

l’hobby del personaggio maschile: difatti, la sua passione di impagliare gli uccelli appare 

intrinsecamente collegata al suo bisogno di far sembrare vivo ciò che in realtà è morto. E nella 

sua collezione di volatili imbalsamati, troverà un posto d’onore proprio la stessa Marion; colei 

che dopotutto è il significante implicito della Madre. Ciò lo si può intuire già a partire dalla 

sequenza in cui Marion e Norman discutono nel salotto dell’ufficio; sequenza illustrata nel II 

capitolo di questa trattazione.  

Proseguendo con la visione del film, si comprende immediatamente come l’omicidio della 

protagonista costituisca il nucleo formale e cinematico dell’opera audiovisiva. Infatti, il III 
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capitolo verte proprio sulla complessa sequenza di montaggio relativa all’assassinio di 

Marion; una volta conclusa, termina anche la storia personale della donna e delle sue nevrosi: 

da questo momento, sì da inizio all’enigma e alla fase investigativa del plot. Infatti, oltre ad 

assistere all’omicidio del detective Milton Arbogast, verranno forniti allo spettatore anche 

alcuni strumenti atti a portare alla luce un delitto tenuto troppo a lungo segreto e nascosto: 

quello compiuto sulla signora Bates dal suo schizofrenico figlio Norman.  

In Psycho s’intravede il legame tra psicoanalisi e cinema, tema cardine dell’intera filmografia 

hitchcockiana. Infatti, in quest’opera l’azione in senso stretto diviene secondaria rispetto 

all’investigazione psicologica. Nondimeno, lo spettatore può osservare come nel film 

predominino, insieme ad uno stile figurativo prossimo al modo di esprimersi tipico 

dell’inconscio, alcuni dispositivi prevalenti nel rapporto tra spettatore e grande schermo: 

l’immaginario, l’identificazione, la struttura sessuata delle soggettive e il voyeurismo. Invero, 

all’interno dell’IV capitolo di questa esposizione, si è esplicitamente fatto riferimento alla 

tematica dello sguardo e alla scopofilia coatta del personaggio maschile. Oltre a ciò, si è 

altresì cercato di spiegare come la perversione di Norman trovi credito anche nel voyeurismo 

dello spettatore, che nel buio della sala cinematografica s’immedesima con i personaggi del 

grande schermo.  

Tali meccanismi, perciò, sono tutti veicoli preminenti per la costruzione sia di una storia 

commovente e misteriosa, sia per la realizzazione di momenti di orrore puro.  

Infine, uno dei vanti del cineasta inglese e dello sceneggiatore Joseph Stefano è quello di 

essere stati abili nel tratteggiare l’emblematica frattura freudiana del soggetto psicotico, 

incarnata dal protagonista. Ed è proprio a causa della sua personalità dissociata e del suo 

complesso edipico irrisolto, che Norman è stato in grado di feticizzare fino alla morte il corpo 

inanimato della sua tirannica madre. Se ne deduce, quindi, che tale rappresentazione di un 

cadavere risulta ancor più singolare ed originale, perché mai in un film si era assistito ad una 

figura umana impagliata a guisa d’uccello. Inoltre, si noti come nel V capitolo di tale 

dissertazione, il valido supporto della psicoanalisi è stato impiegato altresì nei confronti della 

nevrotica Marion Crane che, seppur in misura minore rispetto al protagonista maschile, è 

tuttavia in grado di provare diverse e contrastanti pulsioni.  

Facendo leva su tali chiavi psicologiche e sulla deprimente atmosfera che sovrasta il film, 

Hitchcock è riuscito, perciò, a rendere il senso della morte come uno dei più astratti spettacoli 

cinematografici di sempre. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  11  
 

PSYCHO –EPOPEA DI UN MITO 

 

11..11  NNAASSCCIITTAA  DDII  UUNN’’IIDDEEAA  CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAFFIICCAA..  QQUUAANNDDOO  SSCCRRIIVVEERREE  EE’’  

RRIISSCCRRIIVVEERREE  

 

 

Alfred Hitchcock, durante l’intervista rilasciata a François Truffaut nel 1962, si è avvalso 

delle seguenti espressioni per commentare Psycho: “Non è una grande interpretazione che ha 

sconvolto. Non è un romanzo molto apprezzato che ha avvinto. Quello che ha commosso il 

pubblico, è stato il film puro […] per questo il mio orgoglio per Psycho sta nel fatto che 

appartiene a noi registi, a lei e a me, più di tutti i film che ho girato”1. 

Psycho nacque casualmente, dopo che due progetti hitchcockiani (Flamingo Feather e No bail 

for the Judge) si rilevarono eccessivamente ostici da realizzare. Tuttavia, la frustrazione del 

regista nel ricercare materiale adatto non durò a lungo. Il 6 maggio 1959, l’agente Ned Brown 

della Music Corporation of America (Mca) acquistò, per conto di Hitchcock, i diritti di 

Psycho (tradotto a suo tempo in italiano come Il passato che urla), romanzo- scandalo di 

Robert Bloch. 

Il romanzo era liberamente ispirato ad un evento di cronaca nera avvenuto a Plainfield, nel 

Wisconsin, avente per protagonista un serial killer, tale Edward Gein, accusato di necrofilia, 

cannibalismo, travestitismo e relazione incestuosa con la madre. Il cineasta ammise: 

 

                                              
1  François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, Milano, Tr. It Pratiche Editrice, 1997, p. 233. 
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 “credo che la sola cosa che mi sia piaciuta, che poi mi ha convinto a 

fare il film sia stato il modo improvviso in cui si commette l’omicidio 

sotto la doccia; è del tutto imprevisto ed è questo che mi ha 

interessato.”3

 

 

Già dalla fase di scrittura del soggetto, i problemi non tardarono a giungere. 

Nell’impraticabilità di assumere lo scrittore per la stesura della sceneggiatura, essendo Bloch 

sotto contratto con un’altra agenzia, venne ingaggiato a tale scopo il trentottenne James P. 

Cavanagh. Costui aveva già collaborato ad alcuni degli episodi della serie televisiva Alfred 

Hitchcock Presents, fra cui: The Hidden Thing, The Creeper e Fog Closes In. Lo script di 

Cavanagh si rivelò un’opera al di sotto delle aspettative del regista e il 27 luglio 1959 venne 

rimosso dall’incarico, con una buon’uscita che ammontava a 7.166 dollari. La produzione 

ristagnava. Gli agenti della Mca fecero pressione su Hitchcock, affinché accettasse la 

candidatura di un altro loro giovane cliente: Joseph Stefano. A quell’epoca, Stefano poteva 

vantare una collaborazione con una produzione internazionale: Orchidea nera, un progetto 

distribuito dalla Paramount e interpretato da Anthony Quinn e Sophia Loren, e un premio per 

una sceneggiatura di “Playhouse 90”, Made in Japan. Ciò nonostante, la perplessità del 

regista di fronte al suo collaboratore non accennava a scemare. Verso la metà di settembre, 

Hitchcock lo assunse con un contratto di lavoro da rinnovare settimanalmente; questa 

precauzione poneva al riparo l’autore da una cooperazione infruttuosa. Il lavoro inutilizzabile 

di Cavanagh venne definitivamente scartato, e molto probabilmente non fu mai mostrato a 

Stefano. Quest’ultimo completò celermente una prima bozza dello script in un arco di tempo 

di tre settimane e il 19 ottobre 1959 la depositò. 

 

 

“Lo script è scandito dall’evidente piacere nell’infilzare tutte le vacche 

sacre dell’America: verginità, pulizia, privacy, mascolinità, sesso, amore 

 
3  François Truffaut, op. cit., p.226. 
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materno, matrimonio, fiducia nelle pillole, santità della famiglia… e il 

bagno.”4  

 

 

Lo sceneggiatore scrisse poi una successiva versione di Psycho, che divergeva per alcuni 

aspetti dalla precedente e la presentò suddivisa in quattro parti. Una prima stesura reca la data 

del 2 novembre 1959, mentre le successive risalgono al 10 e al 13 novembre e infine al primo 

dicembre dello stesso anno. Ciascuna di queste sezioni era costruita intorno all’avvento di 

ognuno dei personaggi presso l’inquietante motel Bates, cronotopo della vicenda: dapprima vi 

si reca Marion Crane, poi il detective Arbogast, successivamente Sam Loomis e Lila Crane; 

rispettivamente amante e sorella di Marion. Solo in un secondo tempo venne incorporata la 

sequenza finale con Norman/La Madre e la logica delucidazione dello psichiatra.  

 In fase di scrittura, la monomania di Hitchcock verso il découpage si manifestò nella sua 

volontà di affiancare ad ogni dialogo, delle note relative alla posizione della macchina da 

presa in ciascuna scena. 

Il 30 novembre 1959 venne battuto il primo ciak e iniziarono le riprese di Psycho. 

 

 

11..22  MMAAKKIINNGG  PPSSYYHHCCOO::  RREETTRROOSSCCEENNAA  DDII  UUNN  CCAAPPOOLLAAVVOORROO  

  

  

L’idea del regista di trarre un soggetto cinematografico dal plot di Robert Bloch fu fin 

dall’inizio aspramente avversata dalla Paramount, poiché tale accostamento era ritenuto un 

potenziale rischio su cui investire. Nonostante il disinteresse della casa di produzione, 

Hitchcock riuscì a trarsi fuori dall’impasse in cui era precipitato, proponendo d’autofinanziare 

Psycho e di iniziare le riprese nei Revue Studios dell’Universal-International, a patto che la 

Paramount l’avesse distribuito. Avendo deciso di servirsi dei suoi collaboratori televisivi, il 

regista assunse come direttore della fotografia John L. Russell, al posto di Robert Burks; 

tuttavia, per il montaggio confermò il suo fido collaboratore George Tomasini. All’atto della 

 
4  Stephen Rebello, Come Hitchcock ha realizzato Psycho, Milano, Il Castoro, 1999, p. 62. 
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stipulazione del contratto, il regista si proponeva di rinunciare ad un compenso valutabile sui 

250.000 dollari, in cambio del 60% di proprietà del negativo5.  

L’autore concepì la sua 46° opera nell’ottica di un lungometraggio, pur realizzandolo come 

uno degli episodi della serie tv Alfred Hitchcock Presents.  La Produzione #9401, ovvero 

Psycho, fu girata tra l’11 novembre 1959 e il 1° febbraio 1960 per un costo totale di 806.947 

dollari.  

La tattica finanziaria di Hitchcock risultò alla lunga vincente. Infatti, la pellicola fu per lungo 

tempo prima al box office ed ebbe 4 nomination agli Oscar: per la regia, la fotografia, la 

migliore attrice non protagonista (Janet Leigh) e le scenografie; peccato che non riuscì a 

vincerne neanche uno. Nei tredicimila giorni complessivi di programmazione, il film fruttò 

oltre i 9,5 milioni di dollari.  

  

  
11..22..11  LLEE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNII  DDEELL  RREEGGIISSTTAA  

  

  

In Psycho, Hitchcock si rese artefice d’alcune novità, sia nel campo della tecnica che in quello 

della struttura. La tecnica televisiva con cui il regista realizzò la pellicola, gli permise il 

ricorso ad alcuni accorgimenti usuali nei telefilm, ma fuori uso nei lungometraggi. Sul set, 

Hitchcock impiegò frequentemente cineprese multiple, servendosi addirittura di quattro 

macchine da presa contemporaneamente. Nei casi in cui ricorreva all’impiego di due 

cinecamere, il primo assistente si dedicava con impegno alla seconda camera, mentre il 

clapman veniva nominato primo assistente. Valga come esempio la scena in cui Marion si 

trova all’interno del suo ufficio. 

Vincolato da un low budget ad eseguire un lungometraggio che è passato alla storia come il 

film “girato in trenta giorni”, il regista lo realizzò in bianco e nero, facendo sfoggio di un 

tagliente contrasto di chiari e di scuri, di luci e d’ombre. Com’ebbe a dire Hitchcock riguardo 

alla scelta coloristica: 

 
5  Stephen Rebello, op. cit., p. 44. 
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“L’unica ragione per cui non ho fatto Psycho a colori era il sangue. 

Quella è stata l’unica ragione. Se avessi filmato a colori, con tutto quel 

sangue nella doccia, la scena intera sarebbe stata tagliata. Non si sarebbe 

potuta fare.”6

 

 

Innegabile per lo spettatore più smaliziato associare tale conflitto di toni di luce alla duplice 

personalità che alberga nella psiche del protagonista. Si può concordare con Raymond Bellour 

che: 

 

 

 “Tra i film di Hitchcock, Psycho è senza dubbio il più oscuro. Prima di 

tutto nel senso letterale del termine. Oscuro perché mai in nessuno dei 

suoi film la notte è sembrata così tetra, il giorno così crepuscolare.”7

 

 

La padronanza tecnica del mezzo cinematografico in Hitchcock era sorprendente, e ancor più 

stupefacente, appariva la maestria con cui se ne serviva per intensificare il coinvolgimento 

emozionale della platea. Infatti, su esplicita richiesta del regista, il direttore della fotografia 

John Russell riprese l’intero film adoperando obiettivi da 50 mm8. Questo speciale tipo di 

lente, piazzato sulle macchine da presa a 35 mm dell’epoca, si scostava il meno possibile dalla 

vista umana, consentendo agli spettatori di osservare gli avvenimenti come attraverso i loro 

stessi occhi. Sull’osmosi totale fra personaggi sullo schermo e pubblico in sala che simile 

artificio tecnico consente, si veda più avanti il capitolo relativo all’immedesimazione. 

A livello di scelte registiche, l’autore anglosassone ricorse ad un impensato escamotage: fece 

morire la protagonista femminile, Marion Crane, all’incirca al quarantesimo minuto della 

 
6 Alfred Hitchcock, Hitchcock secondo Hitchcock: idee e confessioni del maestro del brivido, Milano, Baldini & 

Castoldi, 2000, p. 365. 
7 Raymond Bellour, Psicosi, nevrosi e perversione in L’analisi del film, Torino, Tr. It. Kaplan, 2005 , p. 244. 
8  Stephen Rebello, op. cit., p. 106. 
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pellicola9. Con il fine di sorprendere la platea dell’epoca e di accrescere lo shock 

dell’omicidio, il cineasta decise di scritturare una delle attrici più celebri degli anni ’60, e la 

scelta finale cadde sulla bionda trentaduenne Janet Leigh. A quel tempo, l’attrice era nota per 

la sua buona prova d’attrice in Touch of evil10 d’Orson Welles, ma soprattutto per essere la 

moglie (invidiata) di una delle più affascinanti star maschili di Hollywood: Tony Curtis.  

Al di là di tutto ciò, il regista di Rebecca diresse nel 1960 uno dei lungometraggi più devianti 

che mai venne prodotto a Hollywood; aberrante specialmente nell’osteggiare alcune 

fondamentali convenzioni classiche, come il ruolo accordato alla diegesi e le caratteristiche 

psicologiche dei protagonisti. Ma, Psycho è anche la prima opera cinematografica in cui i 

basic instincts relativi alla sfera carnale sono rapportati ad una netta manifestazione di 

violenza sessualizzata. La portata di tali sconvolgimenti fu tale da scuotere i cardini su cui si 

basava il cosiddetto cinema d’intrattenimento, esaltando maggiormente anche le strutture del 

thriller. Nel corso dei suoi 104 minuti, il film fa sì che lo spettatore si avventuri in 

un’esperienza senza precedenti di disorientamento, destabilizzazione e terrore, sentimenti mai 

provati di fronte ad una pellicola. Secondo Linda Williams11, in Psycho non si può fare a 

meno di osservare alcuni elementi di quella che lei definisce allegoricamente “sensibilità da 

montagne russe”12; una percettività che è scissa in due tronconi: istanti di stasi, a cui tengono 

dietro i successivi gut-spilling, gut-wrenching moments. Inizia così una nuova era in cui il 

 
9 La morte precoce della protagonista, in realtà, era presente già nel romanzo di Robert Bloch. Lo scrittore 

afferma: “Mi venne in mente di fare qualcosa non generalmente fatto nella fiction: stabilire un’eroina, darle un 

problema, renderla più o meno piacevole così che il lettore avesse qualche specie d’empatia per lei, poi ucciderla 

a circa un terzo nel percorso della storia. I lettori avrebbero detto: “Mio Dio, e ora?”. Max Decharné, Hardboiled 

Hollywood, Harpenden, 2003, p. 110. 
10 Si noti come anche in questo film di Welles datato 1958, Janet Leigh appaia in provocante biancheria intima e 

incarni la parte di una donna vittima di una violenza sessuale, in una stanza di motel. 
11 Linda Williams, Discipline and fun: Psycho and postmodern cinema, discusso in Reinventing Film Studies, a 

cura di Linda Williams e Christine Glendhill, London, Arnold, 2000, p. 356-358. 
12 Sergej Ejzenstejn teorizzò l’impatto sensuale o psicologico delle immagini del suo “montaggio delle 

attrazioni” sugli spettatori, considerando proprio l’effetto instabile di questo tipo d’attrattiva, tipica di un parco - 

divertimenti. 
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pubblico affolla numeroso le sale cinematografiche per essere smosso in modo sviscerale e, 

simultaneamente, comincia ad intuire la propria esibizione di terrore come parte integrante 

dello show. Psycho diventa, da questo momento in poi, l’archetipo strutturale del futuro filone 

dei cosiddetti slasher film (film con scene in cui i personaggi vengono mutilati in modo assai 

grave). Per la prima volta nella storia del cinema tradizionale, l’utente di un’opera filmica 

provò piacere nel perdere quel tipo di controllo, padronanza e slancio in avanti, familiare a 

quello che la Williams ha designato come “cinema moderno popolare”.  

Il regista inglese, come ci rammenta Bellour, è riformista anche nel contravvenire alla regola 

del film classico, secondo cui la fine è il logico epilogo delle premesse iniziali. Infatti, il 

lungometraggio preso in esame è congegnato in modo tale che l’inizio e la conclusione siano 

apparentemente irrelati fra di loro: la scena d’eros fra i due amanti in un motel di Phoenix è in 

aperta contraddizione con la sentenza dello psichiatra su Norman Bates13.  

 

 
11..22..22  BBAATTHHRROOOOMM  SSCCEENNEE..    HHIITTCCHHCCOOCCKK  DDIIRRIIGGEE  LL’’AASSSSAASSSSIINNIIOO  SSOOTTTTOO  LLAA  DDOOCCCCIIAA  

 

 

Sicuramente un autore dello spessore di Hitchcock rimase colpito da un’opera come I 

diabolici di Henri Georges Clouzot. E non fu l’unico. Il lungometraggio, distribuito in Francia 

nel 1954, ottenne un inaspettato successo commerciale e di critica; questo fatto non passò 

senz’altro inosservato all’occhio vigile del maestro del thriller. Si può quindi essere d’accordo 

con Rebello14 quando sostiene che il film catturò l’attenzione del regista inglese per la sua 

sinuosa trama, tutta costruita sull’omicidio di un uomo nel bagno di una spoglia camera 

d’albergo.  

Per la realizzazione della cosiddetta scena della doccia, Hitchcock poté contare sull’aiuto di 

due fedeli collaboratori: l’aiuto regista Hilton Green e lo script supervisor Marshall Schlom, 

oltre al grafico Saul Bass. Questo ultimo, fin dagli anni Settanta, ha portato avanti una 

battaglia per rivendicare la paternità della sequenza. A testimonianza della sua buonafede, nel 

1973 il designer pubblicò alcune riproduzioni commentate del suo story board sul giornale 
 

13 Raymond Bellour, op. cit., p. 244. 
14 Stephen Rebello, op. cit., p. 36- 37. 
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britannico «London Sunday Times»; ma a contraddirlo intervenne nel 1977 lo stesso 

Hitchcock (seppur famoso per mentire), chiamato in causa da Truffaut. Nel suo libro 

intervista con il regista francese, l’autore di Notorius porta avanti la sua tesi, ragguagliando i 

lettori di aver dovuto rigirare in un secondo momento tutte le scene affidate inizialmente a 

Bass. Con gli anni, diversi elementi della troupe intervennero per disconoscere il 

coinvolgimento del grafico nella scena della doccia. Fra di loro spiccano i pareri autorevoli di 

Schlom, Leigh, Green e della costumista Rita Riggs: tutti unanimi nel dichiarare che Saul 

Bass era sì un brillante disegnatore, ma non diresse mai alcun attore15. Al di là di queste 

storiche diatribe, Hitchcock filmò questa scena di violenza inaudita in 78 stacchi e in un lasso 

di tempo di circa una settimana; usando come doccia un blocco separato con quattro pareti, 

costruito dagli architetti- scenografi Robert Clatworthy e Joseph Hurley. Questo ingranaggio 

era stato pensato col fine di permettere una maggiore mobilità della macchina da presa, 

semplicemente rimuovendo una qualsiasi di quelle bianche superfici di cui era composta la 

struttura. Come ricorda Rebello nel suo libro, il fatto che quest’impianto fosse scomponibile 

permetteva ad Hitchcock di inquadrare a parte sia la vasca sia la doccia, oppure di riprenderle 

unite al set dove era stata ricostruita l’intera stanza da bagno16. Al contrario, l’ipotesi che 

l’autore si sia servito di un busto finto in grado di spruzzare sangue è solo uno dei tanti 

aneddoti, legati al set. 

A livello del soundtrack, il compositore Bernard Herrmann si rese artefice di una vibrante 

melodia “in bianco e nero” per violoncello e violino, che abbinò all’efferatezza sadica delle 

immagini. I “violini urlanti” della sua partitura riuscirono, e riescono tuttora, a toccare le 

corde giuste nell’intimo degli spettatori e a traghettarli fin nei recessi della psiche umana. Il 

proposito iniziale di montare l’omicidio sotto la doccia privo d’accompagnamento musicale, 

con la colonna rumori circoscritta allo scroscio dell’acqua e al grido della donna, venne quindi 

definitivamente accantonato. Alla fine, Hitchcock fu completamente pago dell’effetto 

ottenuto.  

Prima di realizzare la bathroom scene, il regista volle con cura mettere a punto alcuni aspetti 

tecnici relativi alla scena; a tale scopo decise di effettuare una prova filmando l’azione con 

 
15 Stephen Rebello, , op. cit., p. 118- 120. 
16  Stephen Rebello, op. cit., p. 114. 

 10



1. Psycho: 

Epopea di un mito 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

                                             

una IMO a spalla (una vecchia macchina da presa da cinegiornale)17. Sul set, invece, il cast 

tecnico impiegò per questa sequenza due macchine da presa: una Mitchell BNC e una m.d. p. 

portatile, quasi certamente un’Eclair Cameflex di fabbricazione francese18. La fruizione di due 

cineprese permise all’autore di poter raggranellare del materiale per il montaggio, seguendo 

un piano di lavoro confacente ai parametri dello story board. 

Verso la metà di dicembre, Janet Leigh si preparò per la sua abluzione nel bagno. Il regista 

non fece alcuna pressione sull’attrice protagonista affinché si denudasse, anzi reclutò al suo 

posto una controfigura (body double): una professionista dello striptease di nome Marli 

Renfro. Il ventotto dicembre vennero effettuate le inquadrature in cui Marion grida alla vista 

del suo assassino e il fulmineo delitto; mentre il ventinove furono filmate le coltellate inflitte 

brutalmente dalla Madre all’eroina. Al contrario, durante le sette giornate impiegate per le 

riprese, Anthony Perkins era distante chilometri dagli studi cinematografici; impegnato con le 

prove dello spettacolo teatrale Greenwillow, in scena a New York. Al suo posto, la Madre 

“s’incarnò” nel corpo della ventiquattrenne stunt professionista Margo Epper. Prima di 

licenziare il film per la proiezione, solo un frammento del lungometraggio venne rigirato. Si 

tratta d’uno o due fotogrammi in cui Marion giace supina sul freddo pavimento della stanza 

da bagno. Il motivo: Alma Hitchcock si era accorta che Janet Leigh deglutiva, quando ormai 

doveva essere morta sotto la doccia. 

Sebbene le inquadrature fossero state filmate al rallentatore per controllare l’esclusione delle 

parti tabù di una donna, inevitabilmente il regista dovette misurarsi con la commissione di 

censura. La sua fu una battaglia personale per evitare che i metri di pellicola, su cui era 

impressa la “scena della doccia”, cadessero sotto il linciaggio dei revisori perbenisti. Si narra, 

a proposito, di come il comitato perse le staffe di fronte alla visione del film. Il motivo: tre 

esaminatori su cinque avevano visto in alcuni fotogrammi una palese nudità. Per tutta 

risposta, l’autore falsamente mortificato recitò un pubblico mea culpa e inviò ai censori la 

stessa bobina, attendendo il nuovo responso. Il verdetto non tardò a giungere. Questa volta le 

parti si erano invertite: ora a lamentarsi erano i due revisori, che in precedenza avevano 

assolto le immagini, non ritenendole immorali. Giunti a questo punto, Hitchcock insorse. Si 

 
17 Stephen Rebello, op. cit., p. 117. 
18 Bill Krohn, Alfred Hitchcock al lavoro, Milano, Rizzoli, 2000, p. 230. 
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cercò di venire a patti, persino attraverso l’intercessione di Luigi Luraschi, intermediario fra 

gli studios Paramount e la commissione di censura. In conclusione, il settantunenne regista 

richiese che la bathroom scene rimanesse invariata; in cambio si mostrava propenso a rigirare 

la sequenza iniziale (Marion e Sam nel letto), traendo profitto stavolta dai suggerimenti degli 

esaminatori. Alla fine, tutte le parti in causa vennero ad un’intesa, sostenendo l’assenza di 

nudi nelle varie inquadrature. Hitchcock aveva sbaragliato la commissione di censura. 

 

 
11..22..33  LLAA  MMOORRTTEE  RRIIPPRREESSAA  DDAALLLL’’AALLTTOO..  SSUULL  SSEETT  DDEELL  SSEECCOONNDDOO  OOMMIICCIIDDIIOO  

  

  

A metà gennaio, nel teatro di posa Phantom, iniziarono le riprese del secondo omicidio. Ad 

impersonare la parte del detective dal “sorriso particolarmente inamichevole”, il regista 

scritturò l’attore newyorkese Martin Balsam, notato precedentemente in Twelve Angry Men di 

Sidney Lumet. La scena richiese, oltre all’interpretazione di Balsam, l’apporto della nana 

Mitzi: fu lei a vestire i panni di Mrs. Bates. Il regista si astenne dall’utilizzare Tony Perkins, 

perché solo filmando la sequenza con una donna di bassissima statura nel ruolo della Madre 

poteva evitare che il pubblico scoprisse tutta la faccenda.  

Sebbene la scena della doccia presentasse molteplici difficoltà tecniche, molto probabilmente 

Hitchcock e la sua troupe stimavano il secondo assassinio più importante e più complesso da 

filmare. La sequenza in cui l’investigatore della società d’assicurazioni viene ucciso in cima 

alle scale della magione Bates necessitò, infatti, di una peculiare e dispendiosa realizzazione. 

Il principale problema risiedeva soprattutto nel fatto che la cinepresa doveva essere impiantata 

in alto, solo così l’identità della Madre sarebbe rimasta celata all’occhio dello spettatore. 

Come rammenta Hitchcock: 

 

 

 “Ho deliberatamente messo la macchina da presa in alto per due 

ragioni: la prima per poter filmare la madre verticalmente perché, se 

l’avessi mostrata di spalle, poteva sembrare che non avessi voluto 

apposta far vedere il suo volto e il pubblico non si sarebbe fidato. 

Dall’angolo in cui mi ero messo non davo l’impressione di volere evitare 
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di far vedere la madre. La seconda e più importante ragione per salire 

così in alto con la macchina da presa era di ottenere un forte contrasto 

tra il campo totale della scala e il primo piano del volto del detective 

quando il coltello si abbatte su di lui. Era proprio della musica, vede, la 

macchina da presa in alto con i violini e, improvvisamente la grossa testa 

con gli ottoni.”19

 

 

Per ovviare alle difficoltà tecniche, gli scenografi Clatworty e Hurley architettarono un 

cavalletto a due gambe, avviato da carrucole. Tali pulegge erano in grado di rialzare fino al 

soffitto del teatro una cinepresa abbastanza leggera e un operatore, posti entrambi su binari a 

mezz’aria paralleli alle scale. Ciò nonostante fu necessario imbracare pure un assistente e un 

secondo operatore; altrimenti, un solo macchinista non sarebbe mai stato in grado di far due 

azioni contemporaneamente, ossia occuparsi della macchina da presa e della messa a fuoco20. 

Nella scena del trasporto della madre si ripete lo stesso espediente con la differenza però che 

qui lo spettatore non si accorge del cambio dell'inquadratura, non per la suspense, ma per 

l'attenzione prestata al dialogo tra Perkins e la Madre. In realtà, nella prima versione della 

sceneggiatura era presente anche un’altra scena ripresa dalla massima altezza, ma venne poi 

eliminata in fase di montaggio. Si tratta della numero 43, in cui Norman brucia le scarpe e i 

vestiti insanguinati della signora Bates, abbandonati accanto alla porta21. 

La scena in cui l’investigatore sale le scale venne girata secondo lo schema grafico di Saul 

Bass, un giorno in cui Hitchcock era assente dal set, poiché gravemente influenzato. Il 

disegnatore aveva immaginato la sequenza in modo che quando l’agente saliva la scalinata si 

sarebbero visti solo alcuni dettagli delle sue mani sul corrimano, e dei suoi piedi attraverso le 

sbarre verticali22. Cadendo dalle scale, l’uomo avrebbe invano provato ad aggrapparsi ad uno 

dei pilastri, che sotto il peso dei suoi arti si sarebbero sradicati uno dopo l’altro. La scena, 

seppur impeccabile dal punto di vista figurativo, in fase di montaggio dava l’impressione che 
 

19 François Truffaut, op. cit., p. 230. 
20 Stephen Rebello, op. cit., p. 133-134. 
21 Ibid. 
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fosse Arbogast a minacciare, piuttosto che essere minacciato. La sequenza venne rigirata, ma 

stavolta sotto le direttive di Hitchcock in persona.  

Insolito, inoltre, fu il modo in cui venne realizzata la caduta dell’agente lungo le scale. Il 

suggerimento dello scenografo Robert Clatworthy venne irrimediabilmente scartato, perché 

troppo lungo da realizzare. La proposta di quest’ultimo consisteva, in breve, nel mettere una 

macchina da presa Arriflex in un pallone di plastica con un foro per l’obiettivo; una volta 

preparato l’allestimento, l’interprete della Madre avrebbe dovuto rincorrere la sfera lungo le 

scale, sferrando coltellate. Alla fine, il regista scelse di testa sua.  Prima, con un movimento 

del dolly dall’alto verso il basso fu ripresa la scalinata; poi in un secondo momento 

l’interprete venne filmato frontalmente dal busto in su, mentre veniva issato in piedi su una 

sedia. Nel frattempo, dietro di lui erano retroproiettate alcune immagini della scala. Volendo 

dare la sensazione che il detective stesse perdendo l’equilibrio, l’autore ordinò a qualcuno 

della troupe di scuotere dal basso la seggiola sui cui si trovava l’attore; egli, dal canto suo, 

doveva limitarsi ad agitare le mani e a rovesciare indietro la testa. 

Per riprendere il volto insanguinato d’Arbogast, il regista aveva progettato un piccolo tubo di 

plastica pieno di emoglobina: era sufficiente tirare bruscamente un filo collegato alla sacca e 

il sangue sarebbe sgorgato sul volto dell’attore. Infine, tuttavia, l’autore decise di accorciare la 

scena in fase di montaggio in modo che il liquido rossastro fosse già cosparso sul viso 

dell’agente investigativo; facendo ciò Hitchcock scartò praticamente tutte le inquadrature ad 

effetto taglio. 

Alla proiezione del premontaggio, l’omicidio dell’innocente detective Milton Arbogast colpì 

in maniera sensazionale l’immaginazione di tutto il gruppo di Psycho. L’effetto emozionale 

era perfettamente riuscito.   
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CCAAPPIITTOOLLOO  22  
 

UNA CONVERSAZIONE RIVELATRICE  

Il fascino che Psycho sfodera di fronte alla platea dei suoi spettatori ha il proprio non-luogo 

nel gran transfert sotteso al film stesso. Infatti, sotto il segno della coazione a ripetere, si può 

ravvisare la sovrapposizione della protagonista con Mrs. Bates. La giovane, vittima 

predestinata, può essere scorta come significante della Madre; oggettivamente lo spettatore ne 

intravede il suo ruolo. Lei, Marion Crane (il cui cognome tradotto in italiano corrisponde a 

“gru”) è il volatile la cui sorte sarà quella di essere impagliato. Proprio come precedentemente 

era successo alla genitrice di Norman. E quanta ironia si può intravedere nella frase 

pronunciata dall’albergatore nel momento in cui definisce la madre una creatura “innocua, 

come uno di quegli uccelli impagliati”.  

La presenza intrusiva della “signora Bates”, sia soltanto nominata sia in azione, è per 

l’appunto il collante delle tre sequenze su cui successivamente verrà focalizzata l’attenzione. 

 

 

22..11              AANNAALLIISSII  DDEELL  DDIIAALLOOGGOO  IINN  SSAALLOOTTTTOO  FFRRAA  NNOORRMMAANN  EE  MMAARRIIOONN  

  

  

“Non si può sfuggire a niente…Sapete cosa penso? Che ognuno di noi è stretto 

nella propria trappola, avvinghiato e nessuno riesce mai a 

liberarsene…e mordiamo e graffiamo, ma solo l’aria, solo il nostro vicino e 

con tutti i nostri sforzi, non ci muoviamo di un millimetro.” 
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Nel fondamentale colloquio che Norman e Marion scambiano all’interno del salottino, stante 

l’ufficio di Bates, l’eroina femminile viene messa a confronto con la mente squilibrata di 

Norman. Si noti come dopo un piano d’apertura in cui Bates appare immerso nella penombra 

della stanza, dominata dalla presenza inquietante di volatili impagliati1, Marion viene ripresa 

dal basso addossata allo stipite della porta. Tengono dietro quattro inquadrature che alternano 

dapprima la donna e poi gli uccelli, suggerendo un lieve tentennamento nel comportamento 

della giovane, derivato dalla sensazione di essere osservata da quelle creature alate. Viene 

effettuata una ripresa della prima inquadratura con l’albergatore in piedi, a cui segue l’entrata 

di Marion nell’ufficio che prende posto sul lato sinistro, di fronte a Norman; la ragazza inizia 

poi a spiluccare la sua misera cena. Piano d’insieme introduttivo della coppia di personaggi. 

Sotto gli occhi dello spettatore avrà inizio da ora un serrato campo/controcampo (c/C), vale a 

dire la più classica delle figure retoriche, che compongono il montaggio analitico. Nel cinema 

classico americano questa tecnica accosta il punto di vista delle riprese alternativamente a 

quello dell’uno e dell’altro degli interpreti; il suo scopo è quello di serbare l’oggettività del 

narratore, rifiutando in tal modo la visione soggettiva. Con tale trucco si riesce a tratteggiare 

efficacemente l’atmosfera, mantenendo intatta la verosimiglianza del dialogo. Ordinariamente 

il campo/controcampo è bandito nel cinema d’azione, mentre le screwball comedy e i 

melodrammi lo usano in larga misura. 

Occupando all’incirca un centinaio d’inquadrature, la sequenza del dialogo si classifica come 

la più lunga del film, riguardo la dimensione temporale. Si veda come sin da principio l’ovale 

di Marion sia rischiarato dalla tenue luce proveniente da una fonte luminosa posta su un 

fianco; al contrario, il sembiante di Norman è inquadrato all’interno di una fosca penombra, 

ulteriore indizio della spaventosa personalità dell’uomo. Durante lo scambio d’idee fra i due 

personaggi, il regista inquadra Janet Leigh e Anthony Perkins attraverso una coppia di Piani 

Americani con macchina fissa; ma nel caso dell’uomo la m.d.p. lo riprende dal basso verso 

l’alto, mentre si trastulla muovendo nervosamente le mani. Nel corso delle ventiquattro 

inquadrature in cui ha luogo il campo/controcampo, Miss Crane viene a conoscenza della vita 

condotta da Norman: il suo lavoro, le piccole commissioni svolte per conto della madre 

(d’altronde lei è impossibilitata perché, come si scoprirà in seguito, è morta) e la sua spiccata 

 
1 Nel romanzo di Robert Bloch non si fa riferimento a tali animali impagliati; tuttavia, si fa menzione di uno 

scoiattolo imbalsamato presente nella cucina dei Bates. 
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padronanza per la tassidermia, esercitata esclusivamente sugli uccelli. Durante la 

conversazione, infatti, Norman accarezza un volatile imbalsamato, che punta il suo becco 

verso il protagonista. 

 

 

“…se qui vedete solo degli uccelli imbalsamati e perché io non sopporto 

la vista delle altre bestie impagliate…voglio dire le volpi…le faine… c’è 

chi impaglia cani e gatti, ma io non ci riuscirei mai. Io credo che solo gli 

uccelli stiano bene impagliati, perché sono molto decorativi.”. 

 

 

A questo punto la curiosità di Marion è così veemente da far sì che il suo discorso sterzi in 

direzione della signora Bates; in tal guisa commette lo sbaglio di entrare ineducatamente nella 

privacy del suo interlocutore. Il suo errore è aggravato, inoltre, da un’osservazione negativa, 

che lei ha indirizzato alla tirannica madre di Norman. Il controcampo s’interrompe. 

L’inquadratura cambia. Tale mutamento è utile a Hitchcock per aprire un varco che consenta 

allo spettatore di entrare nel subconscio del protagonista. Da quest’istante e per quattordici 

inquadrature, Marion continua ad essere ripresa dallo stesso punto di vista, ma in Mezza 

Figura. Al contrario, il giovane viene inquadrato con camera fissa, dal lato sinistro, in basso; e 

la sua figura si erge imponente fra un dittico d’uccelli impagliati, che equilibrano l’immagine. 

In questi frangenti Norman sovrasta lo schermo; nel frattempo egli tratteggia con freddezza i 

punti salienti riguardo la storia della sua famiglia: la morte del padre, quando aveva soltanto 

cinque anni e la convivenza della madre con un altro uomo, anche lui deceduto 

prematuramente.2 Esperienze dolorose che hanno segnato l’esistenza della genitrice, fino a 

farla sprofondare in una grave crisi nervosa. Non le restava più niente. Con riluttanza, 

Norman riconosce a sangue freddo che “un figlio non può sostituire un amante”. Marion, 

dalla piega che sta prendendo il colloquio, intuisce la totale soggezione provata dall’uomo al 

cospetto della madre. Lo esorta ad andarsene; Mrs Bates potrebbe trovare alloggio “in qualche 
 

2 Una discrepante versione dei fatti verrà data in un secondo momento dallo sceriffo Chambers, e alla fine del 

film dal dottor Richmond. Secondo il tutore della legge, la signora Bates dapprima uccide con il veleno il suo 

fidanzato, poi si avvelena. Mentre lo psicologo espone come sono andate realmente le cose: Norman li ha uccisi 

entrambi anni addietro con la strictina. 
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posto” (un manicomio). Esternando quest’ipotesi, la donna abbassa lo sguardo con 

discrezione, cercando in tal modo di trasmettere il significato delle sue parole. 

Arrogantemente Norman risponde all’interlocutrice sfidando la sua supposizione, il credersi 

adatta a giudicarlo. Nell’attimo in cui il gestore del motel scatta sulla difensiva, Hitchcock 

ritorna al campo/controcampo normale. Per ben quattordici inquadrature, Anthony Perkins 

viene ripreso in Primo Piano con camera fissa; la macchina da presa è posta in basso a sinistra 

e riprende il soggetto sulla destra, mentre sulla sinistra vi è un uccello dal becco appuntito e 

una candela. Il personaggio di Marion, frattanto, è filmato da destra in camera fissa, in modo 

da far avvertire come un senso d’isolamento spaziale.  

Al susseguirsi delle immagini si sovrappone una musica cupa creata da Bernard Herrmann, 

che enfatizza il cambio d’umore di Norman e getta Miss Crane ancora una volta in uno stato 

d’angoscia. Ormai si è giunti al tracollo della conversazione. La protagonista è conscia di aver 

commesso un’irreparabile gaffe, ma ormai è troppo tardi. Amareggiato, Bates inveisce contro 

gli ospedali psichiatrici. 

 

 

 “…Avete mai visto all’interno di un manicomio le risate, le lacrime e 

gli sguardi allucinati che vi scrutano… mia madre là dentro?!?” 

 

 

Il giovane è sull’orlo di una crisi di nervi. Sta per crollare. Nel frattempo, Marion tace, 

paralizzata dall’imbarazzo; il suo tentativo di infondere in Bates l’aspirazione alla libertà si è 

ad un tratto stemperato. Poi, di punto in bianco, Norman riacquista repentinamente uno 

sprazzo di lucidità: si calma, torna timido e i suoi muscoli facciali si rilassano, distendendosi 

in un sorriso. L’uomo scaglia una lancia a favore della genitrice: lei non è una maniaca, una 

farneticante; solo talvolta impazzisce un po’. Può capitare a tutti di perdere la ragione di tanto 

in tanto. Con un sorriso sardonico, Norman si piega all’indietro sullo schienale della sedia e 

domanda a Marion se le sia mai capitato di uscir di senno. Rincuorata dal quesito postogli, la 

giovane replica che: “Si…e in certi casi una sola volta può bastare…”. La protagonista è 

ormai perfettamente conscia del fatto di aver commesso un grave errore rubando i 40.000 

dollari a Mister Cassidy, ma è pronta a rimediare. E’ pronta a fare marcia indietro in direzione 

di Phoenix per restituire il denaro sottratto. Il dialogo è alle sue ultime battute. La camera da 
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presa si sofferma su Marion in atto di sollevarsi dal divano; a seguire l’obbiettivo inquadra la 

donna ormai in piedi di fronte a Bates. Come giustamente rimarca William Rothman: 

 

 

“Quando lei aggiunge ‘grazie’, sta ringraziando Norman di molto più del 

suo cibo e della sua compagnia. Sta anche esprimendo gratitudine per la 

lezione che sente di aver imparato.”3

 

 

Pertanto il pubblico potrebbe essere d’accordo con l’analisi critica condotta da Raymond 

Durgnat, secondo cui in Psycho sussiste un precoce “happy end”4 con una Miss Crane 

fermamente decisa a restituire il maltolto. Peccato per lei che duri soltanto una frazione di 

minuti.  

Le inquadrature aumentano l’impressione che sia la protagonista a predominare; con aria 

sicura appare grande quanto gli uccelli appesi alle pareti, anzi ancora più grande. La sua 

statuaria figura la eguaglia ad una divinità classica. Nello stacco seguente Norman è ripreso in 

controcampo dall’alto, per poi tornare di nuovo su Marion filmata dal basso mentre annuncia 

la sua decisione a Bates. Queste ultime inquadrature, pur non essendo delle effettive 

soggettive si avvicinano in sommo grado ai rispettivi punti di vista dei personaggi, anche 

grazie al susseguirsi d’immagini riprese ora dall’alto ora dal basso. Grazie a tale ingegnosità, 

lo spettatore non può sottrarsi dall’immedesimarsi a turno con Norman e Marion.  

Nell’ultima ripresa, Norman è semplicemente filmato di profilo come lo era la protagonista 

all’inizio dell’inquadratura. Il campo/controcampo cessa totalmente la sua funzione. 

Com’epilogo all’intera scena, l’autore introduce un fotogramma completamente senza 

precedenti rispetto all’intera sequenza: la macchina da presa cattura la silhouette della donna 

di profilo, mentre s’indirizza verso la porta. 

A proposito delle forme cinematografiche, in Il cinema secondo Hitchcock François Truffaut 

rese un lodevole complimento al grande regista asserendo che: 

 

 
3  William Rothman, Hitchcock - The murderous Gaze, Cambridge, Havard University Press, 1993, p. 286. 
4  Raymond Durgnat, Inside Norman Bates in Films and Feelings, Cambridge, MIT Press, 1967, p. 219. 
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 “La sua tecnica è completamente subordinata all’efficacia drammatica, 

è in qualche modo una tecnica d’accompagnamento dei personaggi.”5

 

 

Aveva perfettamente ragione. 

 

 

22..22        UUNN  LLEEIITTMMOOTTIIVV  IIMMPPEERRVVEERRSSAA  IINN  PPSSYYCCHHOO::  LL’’AALLLLEEGGOORRIIAA  DDEEGGLLII  UUCCCCEELLLLII  

                      IIMMPPAAGGLLIIAATTII  

  

  

Una strategia paratestuale appare periodicamente nel corso di Psycho; si tratta del cosiddetto 

“tema degli uccelli”. D’altronde tale figura metaforica- metonimica è presente sin dall’inizio 

del film, quando la didascalia in sovrimpressione rivela che l’azione drammatica ha luogo a 

“Phoenix, nell’Arizona. Venerdì 11 dicembre alle 2 e 43 pomeridiane”. Traslato il termine 

Phoenix corrisponde a fenice, il mitologico volatile che muore per poi poter rinascere a nuova 

vita.  

Il primo movimento di macchina, in cui la cinepresa si avvicina all’albergo e in seguito 

penetra nell’intimità della stanza, è stato definito nello script originale “a volo d’uccello” 

(bird’s eye view) ricorrendo di nuovo a siffatta espressione allegorica. Lo stesso cognome di 

Marion, Crane (gru), sollecita alla mente l’immagine di volatili e la destina ad essere una 

vittima, rappresentante della Madre. Come se non bastasse, nella lingua anglofona e francese 

il nome di famiglia della protagonista suggerisce anche un'altra cosa: il potere sprigionato 

dall’attrezzo cinematografico. Per di più, la stessa musica arrangiata da Bernard Herrmann per 

violini e violoncelli suggerisce, all’ascolto, il volo frenetico degli uccelli. 

Alla fine del suo saggio su Psycho, Raymond Bellour elabora la tesi secondo cui: 

 

 

 
5 François Truffaut, op. cit., p.  223. 
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 “…la macchina da presa prende corpo nel corpo della donna; che in 

questo senso è il feticcio stesso, che percorre sotto la parvenza 

dell’uccello e di Norman- la madre, tutto il circuito della finzione, solo 

per esserne subito riconosciuta come l’indice enunciatore, a livello del 

dispositivo che permette la finzione.”6

 

 

Per finire, secondo lo scrittore Donald Spoto7, un singolare rimando al topos degli uccelli è 

rintracciabile anche nella scena in cui Perkins porge gentilmente alla sua attraente ospite dei 

bonbon d’orzo, in un involucro simile alla granaglia che beccano i polli. 

Tuttavia, è durante la scena del salottino che la metafora dei volatili raggiunge l’apice e si 

carica di molteplici valenze semantiche. Innanzi tutto, proprio in questo luogo inquietante 

Marion apprende la singolare passione di Norman per la tassidermia; l’hobby di Bates è, 

infatti, impagliare gli uccelli. Questo insolito passatempo fornisce a livello diegetico una 

valida giustificazione riguardo la conservazione del cadavere della Madre. Da notare poi, con 

quanta profusione Hitchcock si soffermi sul pallino dell’uomo, quasi volesse comunicare fra 

le righe l’escamotage finale allo spettatore. Infine, dal punto di vista psicoanalitico, la 

tassidermia a cui Norman si applica può essere letta come un continuo ritorno al rimosso, 

ossia al lutto della madre. 

In occasione dell’intervista con Truffaut, l’autore confidò al regista francese che: 

 

 

“Gli uccelli impagliati mi hanno molto interessato, come una specie di 

simbolo. Naturalmente, Perkins s’interessa degli uccelli impagliati 

perché ha lui stesso impagliato la madre. Ma c’è un secondo significato, 

per esempio con il gufo; sono uccelli che appartengono al regno della 

notte, sono delle sentinelle e questo significa il masochismo di Perkins. 

Conosce bene gli uccelli e sa di essere guardato da loro. La sua 

 
6  Raymond Bellour, op. cit., p. 258. 
7  Donald Spoto, Il lato oscuro del genio. La vita di Alfred Hitchcock, Torino, Lindau, 1999, p. 510. 
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colpevolezza si riflette nello sguardo di questi uccelli che lo sorvegliano 

ed è perché ama la tassidermia che sua madre è piena di paglia.”8

 

 

Anche nel successivo The Birds, gli uccelli (per lo più gabbiani e corvi) svolgeranno una 

funzione allegorica all’interno del testo filmico. Infatti, come afferma giustamente Bill Krohn, 

lo sguardo assassino di tali animali sta implicitamente a simboleggiare le pulsioni omicide 

“covate dietro la lente dell’obbiettivo e negli occhi dei personaggi che sono i suoi delegati 

sullo schermo”9.    

Tornando a Psycho, la protagonista stessa viene assimilata ad un volatile, a partire da 

un’osservazione di Norman (“Voi- voi mangiate come un uccellino”), che egli poi si affretta a 

correggere: 

 

 

“comunque l’espressione ‘mangiare quanto un uccellino’ è- è una grossa 

fa- fa- fa- fa- fandonia10. Perché gli uccelli in realtà mangiano 

moltissimo.” 

 

 

Effettivamente, è Bates colui che possiede il languore di un volatile: in lui alberga “l’appetito 

psicotico dell’uccello”11, seppur durante il colloquio nega di aver fame e fa dono del suo 

frugale pasto alla cliente dell’albergo12. Una cena a base di sandwich e di latte che richiama 

alla mente il pranzo che lei non terminò, mentre si trovava seminuda nella stanza d’albergo, in 

compagnia di Sam. Durante la sequenza si deduce come dietro l’aspetto di ragazzo timido e 

schivo si nasconda la sua vera natura: l’essere uccello-fallo impagliato, castrato da 

 
8 François Truffaut, op. cit., p.  232-233. 
9 Bill Krohn, op. cit., p. 256. 
10 Significativo è il fatto che durante il dialogo, Norman non riesca a pronunciare la parola “fandonia”, come se 

si trattasse di un’imprecazione che l’autorità materna gli impedisca di pronunciare. 
11 Raymond Bellour, op. cit.,p. 251.  
12 In realtà, Norman aveva precedentemente confessato alla sua cliente di essere sul punto di cenare, quando lei 

arrivò. 

 22



2. Psycho: 

Una conversazione rivelatrice 

____________________________________________________________________________________ 

 

                                             

un’ingombrante figura materna, che gli ha reciso l’opportunità di maturare sessualmente. A 

tal proposito, per quanto riguarda un’ipotetica trilogia costituita da North by Northwest, 

Psycho e The Birds, Slavoy Žižek propone un’interpretazione di questi tre film centrata 

sull’inibitore Super Io materno. Secondo lo studioso, gli uccelli potrebbero corrispondere a 

ciò che rappresenta la peste nella Tebe d’Edipo: in questo caso i volatili equivarrebbero, 

perciò, all’esplicazione di un disordine fondamentale all’interno della cerchia familiare13.  

Nella sequenza del dialogo fra Bates e Marion, l’identificazione fra Norman e questa razza 

d’animali è ulteriormente ribadita allorché il personaggio viene ad occupare la medesima 

posizione degli uccelli impagliati all’interno dell’inquadratura; chiara anticipazione della 

susseguente aggressione. Ulteriore spia del futuro assalto compiuto a danno di Miss Crane è, 

d’altronde, la minacciosa ombra del becco di un corvo che si staglia a lambire il volto della 

donna, nel momento in cui lei si congeda dal suo interlocutore. La punta di cui è provvisto 

questo pennuto può essere decodificata come un simbolo fallico o una lama tagliente (protesi 

tanatologica) in grado di penetrare il corpo femmineo. Alla pari del becco degli uccelli, il 

coltello muta in esseri inanimati la Madre e i volatili; questi corpi esanimi per il critico V. F. 

Perkins14 possono essere di nuovo animati soltanto nella mente di Norman. In tal maniera il 

soggetto psicotico personifica il tema di un passato illusorio che fa irruzione nel presente. 

Neanche nella sua camera d’albergo, Marion sarà protetta dallo sguardo invadente degli 

uccelli: infatti, scialbe stampe di volatili appese ai tramezzi sono lì a scrutarla mentre lei si 

sveste. Se l’albergatore ha il suo doppio negli uccelli dai rapaci becchi e dalle ali distese, la 

controfigura della protagonista non può non essere che quella sagoma femminile raffigurata 

nel dipinto posto sotto la civetta, e tale ipotesi è suffragata dal fatto che la donna assuma 

l’esatto atteggiamento di quell’immagine. Per di più, sempre Bellour designa Marion quale 

“angelo-donna-uccello”15 riscontrando dei punti in comune fra lei e la raffigurazione situata 

alle sue spalle, in cui una corte di spiriti celesti con le ali dispiegate bramano di salire in cielo.  

Alla fine del lungometraggio, la metafora sottesa al “tema degli uccelli” torna di nuovo ad 

imporsi. Nell’immagine di Bates- la Madre, ammutolito nella sua cella biancastra intento a 

 
13 Slavoy Žižek, Looking awry: an introduction to Jacques Lacan through popular culture, Mitt. Press, 

Cambridge Mass, 1988, p. 199. 
14 V. F. Perkins, The World and Its Image, discusso nel volume Making Meaning: inference and rhetoric in the 

interpretation of cinema, a cura di Dawid Bordwell, Cambridge, Harvard University Press, 1991, p. 234. 
15  Raymond Bellour, op. cit., p. 251. 
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riflettere fra sé e sé: “Spero che essi mi sorveglino, essi vedranno e diranno: lei non farebbe 

male ad una mosca” riemerge il nodo focale del “corpo- feticcio- uccello di Norman- la 

Madre”. Tale assunto converge circolarmente nell’immagine speculare dell’insetto.  

Con una conclusione psicologica in cui vengono a galla le tesi freudiane, Hitchcock termina 

Psycho e inizia la lavorazione del suo film successivo The Birds, in cui recupera il tema 

dell’orrore e della paura collegato ad una figura materna. Da questo momento gli uccelli 

cessano di essere meri attori complementari e divengono protagonisti a tutto tondo. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  33  
 

DUE DELITTI E DUE MODI  

DI METTERLI IN SCENA 

  

 

33..11  AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  SSCCEENNAA  DDEELLLLAA  DDOOCCCCIIAA  

 

 

“Mary1 fece per gridare, e allora la cortina si aprì ancora di più e comparve una 

mano che stringeva un coltello da cucina. Fu il coltello che, un momento dopo, le 

troncò il grido. E la testa.”2

 

 

Con queste parole si chiude il terzo capitolo del libro di Robert Bloch da cui Hitchcock ha 

tratto Psycho.  

Nel film, la sequenza che è passata alla storia come la “scena della doccia”, si giova invece di 

un ritmo frenetico, scandito da un montaggio atomizzato e frantumato. Date queste premesse, 

il pubblico risulta perciò inidoneo a decodificare le repentine e discontinue suggestioni, che si 

susseguono senza sosta davanti ai suoi occhi. Tutto è giocato sulla destrezza con cui vengono 

strutturati i veloci cambi d’angolazioni e di punti di vista. Grazie ad un montaggio astratto e 

                                              
1  La Mary del romanzo di Robert Bloch diverrà Marion Crane nella finzione filmica. 
2  Robert Bloch, Psycho, Milano, Sperling & Kupfer Editori, 1999, p. 31. 
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ridotto all’essenziale, lo spettatore viene risucchiato dall’azione filmica senza rimanere 

nauseato. A buon diritto, nella sua analisi Giorgio Simonelli annota che:  
 

 

“Si tratta di una delle sequenze entrate nella storia del cinema come 

esempio degli effetti del montaggio, paragonabile a quella della scalinata 

d’Odessa in La corazzata Potemkin o all’assalto alla diligenza in Ombre 

rosse.”1

 

 

Mai prima di ora l’autore di Rear Window aveva congegnato una tale concatenazione delle 

inquadrature, in uno dei suoi lungometraggi.  

Per quanto riguarda la messa in scena, la cosiddetta scena della doccia è introdotta da una 

ripresa effettuata all’interno della stanza da bagno2, appena dopo l’ingresso della protagonista 

stessa. Si tratta di un ambiente intensamente rischiarato dalla luce al neon, perfetta antitesi di 

quella che Durgnat definisce la “nera latrina appiccicosa”3 della palude. Da notare come già 

nella scena in cui la giovane si trova sola in casa sua, intenta a preparare i bagagli prima di 

partire, sia visibile sullo sfondo una doccia, quasi una sorta di lugubre presagio. Infatti, seppur 

non in primo piano si può riuscire ad intravedere, attraverso la porta aperta del bagno, come la 

tenda della doccia sia stata tirata da una parte e il beccuccio appaia al centro dell’immagine. 

Ritornando alla bathroom scene, Marion socchiude con cura la porta della toilette al fine di 

salvaguardare la sua privacy; dopodichè si denuda, abbandona gli indumenti sulla tazza del 

water, s’immette nella vasca e accosta le tendine della doccia. Dando inizio al suo lavacro, la 

giovane si staglia all’interno dell’immagine in tutta la sua statuaria figura; allo stesso modo si 

ergerà più tardi Norman, quando si affretterà a chiudere il rubinetto. Un bagliore biancastro 

satura l’intero fotogramma. Finora la disposizione di spirito della protagonista si è dimostrata 

 
1 Giorgio Simonelli, Invito al cinema di Alfred Hitchcock, Milano, Mursia, 1996, p. 151. 
2 Si noti come nel precedente dialogo tra Norman e Marion, l’uomo abbia provato una punta d’imbarazzo nel 

pronunciare la parola bagno, quasi a preannunciare che il macabro scempio della giovane avverrà proprio in quel 

luogo.  
3 Raymond Durgnat, op. cit., p. 213. 
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pensierosa, a tratti dolente; del resto, a stento si è appena arresa ai vincoli opprimenti della sua 

realtà quotidiana. Ma ora, finalmente, la donna è pronta a concedersi un bagno rivitalizzante. 

Sopra la sua testa, ben visibile, penzola la bocchetta della doccia da cui inizia a sgorgare 

acqua tonificante. Il suo suono cristallino evoca immediatamente alla mente dello spettatore il 

nubifragio che colse di sorpresa l’eroina, alla guida della sua vettura. La giovane rivolge lo 

sguardo al getto e si accinge a sfregare il sapone lungo il collo e le braccia. Tutti i problemi 

che l’angustiavano si sono ora volatilizzati. Pian piano le sue movenze assumono una valenza 

ritualistica; un’azione simile sembra sia in grado di lavare via allegoricamente il suo peccato: 

la donna è in totale estasi. Un visibilio tanto maggiore se confrontato con l’atrocità, che da lì a 

poco seguirà. La doccia di Marion si può equiparare ad un atto sessuale: in qualità di patner 

della bionda fatale vi è stavolta un “innafiatoio” inumanamente mite ed equilibrato. Ma, al 

contrario della scena d’amore iniziale in cui il piacere della protagonista era dissimulato da 

preoccupazioni borghesi, qui il suo godimento traspare visibilmente. D’altronde, la relazione 

tra Marion e Sam è infattibile sin dall’inizio poiché, come in Vertigo manca una componente 

erotica fra Scottie e Midge, qui invece scarseggia una solida amicizia fra i due amanti4.  

Primo piano del fiotto d’acqua. Si può notare ora come tale liquido si propaghi in tutti i versi, 

proprio come un’esplosione di sole in grado di riportare la donna ad una vita sessuale. Lei 

rinasce pura, vergine, come se mai fosse stata contaminata da alcun uomo. Probabilmente, 

Marion ha abbandonato il legame con la realtà e interrotto il suo rapporto erotico con tutti gli 

altri uomini, distaccandosi dalle persone e dalle cose. La si può vedere come racchiusa in un 

autoassorbimento che è narcisistico nel senso descritto dallo psicologo viennese, per cui la sua 

libido una volta detratta al mondo esterno è stata diretta sull’Io5.  

Nel frattempo, Janet Leigh viene filmata con camera fissa sul lato destro del fotogramma; 

davanti a sé, la tendina semitrasparente della doccia permette di scorgere confusamente il 

profilo di una persona in lento avvicinamento. Forse questa creatura non è altro che l’essere 

da lei evocato nella sua mente, mentre si monda dalle colpe attraverso un bagno purificatore. 

A questo punto, parte un movimento a zoomata che va a stringere sulla sagoma, fino al 

momento in cui il velo viene dischiuso. La voluttà di Marion cessa all’istante, troncata da un 

 
4 Veronica Pravadelli, Alfred Hitchcock- Notorious, Torino, Lindau, 2003, p. 115. 
5  Sigmund Freud, Introduzione al narcisismo, Torino, Biblioteca Boringhieri, 1976, p. 17. 
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essere disumano. Questa entità mostruosa procede in direzione della macchina da presa con la 

propria silhouette accresciuta esageratamente, raddoppiata per di più dalla sua ombra gettata 

sulla tela opalescente. Nel momento in cui la tenda viene disserrata6, rivelando un coltello 

aguzzo impugnato da un oscuro essere, lo spettatore non può non essere sbalordito da 

un’immagine di tal genere. L’invalicabile velo della doccia è stato profanato e, con lui, anche 

la demarcazione fra mondo interno e mondo esterno è ineluttabilmente violata. A mo di 

sipario teatrale, il tendaggio viene dischiuso e il dramma ha inizio: l’antagonista viene alla 

ribalta. La postura minaccevole della sagomatura, irrigidita a guisa di tableau vivens, è indice 

di un effettivo proposito omicida; ormai non vi è più scampo. Oltre a ciò, all’interno 

dell’inquadratura è rispettata una composizione completamente bilanciata, per cui il profilo 

dell’assassino è simmetricamente fiancheggiato dalla lama drizzata7 da un lato e da una 

lampadina dall’altro. La donna rotea su se stessa in senso orario e discerne il contorno del suo 

uccisore; terrorizzata da questa visione agghiacciante inizia ad emettere urla. Secondo 

Rothman: 

 

 

“Quando la cinepresa inverte il campo a Marion voltata, la sua figura 

rimpiazza la silhouette come se questo taglio ci presenti non due vedute 

di due esseri separati, ma due facce di un unico essere e una faccia che 

subisce una metamorfosi.”8

 

 

La macchina da presa inquadra inizialmente un Primo Piano del volto di Marion, poi punta ad 

un particolare: l’immagine ravvicinata (close up) della sua bocca sbarrata; contestualizzabile 

nella sfera dei simboli vaginali. Il tono stridente dei violini attutisce acusticamente le grida 

 
6 Il drappo della doccia viene aperto con un rumore raschiante che evoca l’improvviso stridio emesso dalle 

veneziane dell’albergo, nel momento in cui Sam le tende. 
7 Si noti come all’interno del negozio di ferramenta di Sam, la macchina da presa si soffermi sulle pareti dove 

sono appesi alcuni arnesi affilati: falci, rastrelli, picchi e asce, che rimandano implicitamente alle coltellate 

sferrate dall’assassino su Marion. 
8 William Rothman, op. cit., p. 299-300. 
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della vittima; ma, a livello visivo, tali strilli sono resi ancor più tangibili dalla serie 

ininterrotta di stacchi intervallanti le varie immagini.  

Da quest’istante, si noti come Hitchcock mostri un’ammirevole “abilità semipornografica nel 

manipolare la violenza”9. La sagoma, insieme al suo coltello, viene filmata dal basso all’alto 

in controluce. Stacco. La donna è ripresa in camera fissa; la sua nudità è indice di un’estrema 

mancanza di difesa. Per la prima volta, il pugnale penetra le morbide carni10 della 

protagonista; il corpo nudo di Marion viene parzialmente ripreso unitamente al braccio del 

fosco assassino. Il coltello è poi di nuovo brandito in aria; per l’impetuosità con cui è 

maneggiato richiama alla mente la lama del tergicristallo con cui la protagonista cercava di 

schivare la pioggia sferzante, durante il viaggio in macchina. L’arma del delitto, similare al 

becco di un uccello, colpisce attraverso l’angolo dell’inquadratura. Successivamente il 

bicipite dell’intruso è filmato dall’alto, mentre ferisce per tre volte consecutive la giovane 

che cerca di difendersi come può. All’interno della composizione scenica si può notare un 

dettaglio: la stanga su cui è appesa la tenda della doccia attraversa lo schermo, al pari di una 

barriera invalicabile che segni il confine fra l’interno e l’esterno. Da una visione totale della 

colluttazione, la macchina da presa si posa nuovamente sul volto sbigottito e affranto di 

Marion, inquadrato in Primissimo Piano. Vi è poi un ulteriore Primo Piano della lotta 

dall’alto, con camera fissa; l’obbiettivo della m.d. p. si sofferma sulla giovane assalita e sul 

suo braccio in ombra, che esegue sincopaticamente tre movimenti a spirale11. Il suo spirito di 

sopravvivenza la porta istintivamente a difendersi; ma stavolta non si tratta d’incubi derivati 

dalle sue nevrosi, stavolta la sua fine è effettivamente prossima. Analizzare la sequenza della 

doccia come una castrazione simbolica, adempiuta sul corpo già castrato di una donna è un 

apporto sostanzioso che la critica post-strutturalista e psicoanalitica ha dato all’esegesi 

dell’analisi dei film. Inoltre in Rational fears: American horror in the 1950s, il critico Mark 

 
9 Frederic Jameson, Firme del visibile: Hitchcock, Kubrick, Antonioni, Roma, Donzelli, 2003, p. 113. 
10 Le membra di Marion dilaniate dall’assassino rimandano alla frase “I’ll get it back and replace what’s missing 

with her soft flesh” (lo rimpiazzerò con la sua bella, morbida carne) che la donna immagina sia stata pronunciata, 

con tono minaccioso, da un infuriato Mr. Cassidy.   
11 William Rothman, op. cit., p. 302. 
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Jancovich12 ammonisce il fruitore della pellicola di astenersi dal leggere l’omicidio di 

Marion come un castigo, inferto a causa della sua notevole carica erotica. Accogliere simile 

opinione equivarrebbe, secondo la prospettiva dello studioso, a ritenere le donne le vere 

responsabili degli atti di violenza sessuale eseguiti dagli uomini. Oltre a ciò, la virulenza a 

cui il killer si abbandona può essere decodificata anche come regola del contrappasso per il 

ladrocinio compiuto; dopotutto l’egida cattolica del castigo sperequato sembra confermarlo. 

Tuttavia, in questo atto vi si potrebbe intravedere persino l’annientamento di una ragazza che 

ha raggiunto la propria libertà personale, la stessa libertà bramata e mai conseguita da 

Norman in tutta la sua vita. Invece, stando al parere d’Andrea Enrile13, la protagonista 

perisce proprio in conseguenza del fatto che lei decide di far ritorno a Phoenix e alla sua vita 

originaria; interrompendo così il suo percorso di novità. In tal caso, l’uccisore avrebbe agito 

con lo scopo di colpevolizzarla quasi d’una irresolutezza e di una debolezza. Le probabilità 

di scampo si assottigliano sempre di più, fino a scomparire; ciò lo si può dedurre da come il 

regista indugia per l’ennesima volta sul Primo Piano della sagoma in controluce, con in mano 

un pugnale. Esanime per i colpi inferti, Marion volge via la sua faccia e per poco il suo volto 

non esce fuori dell’inquadratura. Nuovamente il coltello, che prima dava l’idea di volerla 

accarezzare, attraversa il centro del fotogramma per poi squarciare più volte il corpo della 

giovane. Soltanto in quest’istante, l’intruso abbandona la sua essenza evanescente ed assume 

un contorno più netto: la sua mano e l’arma vengono messi totalmente a fuoco. La lama 

raggiunge l’ombelico. Nessuna esibizione delle ferite del pugnale; quest’oggetto non 

presenta alcuna stria di sangue, qui come nel susseguente delitto del detective Arbogast. 

Evitando accuratamente la penetrazione dello stilo nelle membra di Marion, Hitchcock priva 

lo spettatore di un climax sessualmente gratificante. Tuttavia l’impatto con le immagini fu 

così brutale, che più di uno degli spettatori dell’epoca giurò che in quel momento il film 

diventava a colori14.  

Ritornando alla sequenza, la donna si mostra ora all’occhio della telecamera, mentre arretra 

con un’espressione frastornata in volto. È la fine. La lama, esibita attraverso una veduta ad 

 
12 Mark Jancovich, Rational fears: American horror in the 1950s, Manchester, Manchester University Press, 

1996, p. 298. 
13  Andrea Enrile, Interios: Lettura junghiana di alcuni film d’autore, Roma, Il Minotauro, 1998, p. 8. 
14 John Russell Taylor, Hitch: la vita e l'opera di Alfred Hitchcock, Milano, Garzanti, 1980 p. 325. 
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angolatura bassa che fronteggia la porta, incombe di nuovo sulla vittima. A questo punto, il 

braccio dell’assassino entra nel fotogramma. Il suo inarrestabile istinto omicida lo porta a 

percuotere con ferocia sadica la schiena e gli arti superiori della protagonista, fino a che il 

liquido scarlatto non le sgorga dalla carne e gocciola giù lungo le gambe.  

Il puntare l’attenzione sul getto della doccia che allegoricamente fluisce via la vita della 

donna, rammenta allo spettatore come lei abbia in precedenza tentato di lavar i suoi peccati 

gettando i foglietti stracciati nello scarico del gabinetto. È legittima una chiave di lettura che 

permette di interpretare la bathroom scene l’equivalente di una riuscita violenza sessuale: 

infatti, se il coltello è un sostituto del fallo, al posto dello sperma dello stupratore vi sono 

l’acqua e il sangue e, infine, la tendina manomessa può essere letta come la caduta del velo 

imeneo. L’agonia di Marion è tangibile, rilevata da un’immagine ravvicinata del suo viso 

sofferente, che si staglia entro il biancastro tramezzo della stanza. Nel fotogramma irrompe, 

vista dall’alto in maniera sfocata, la mano della protagonista che subito esce 

dall’inquadratura. Una volta compiuto l’efferato delitto, lo spettatore intravede una presunta 

sagoma femminile, con una lunga veste fuori moda, sgusciare fuori della camera. In fondo, 

l’apparente uscita dell’uccisore dal campo visivo costituisce un’anteprima di quelle che 

saranno le movenze guardinghe di Lila, nella lugubre magione. 

 La macchina da presa si arresta per alcuni istanti sul dorso teso della mano di Marion; 

successivamente l’obbiettivo pedina il corpo della donna mentre slitta lungo le mattonelle 

della doccia. A questo punto, la camera allarga nuovamente il suo campo d’azione fino a 

riprendere la vittima tramortita, con il braccio destro disteso. Sembra voglia sfiorare qualcuno 

o qualcosa che non può scorgere. La moribonda esala il suo ultimo respiro, così come 

un’amante femminile ansima alla fine del coito, una volta raggiunto l’orgasmo. Con 

un’estrema immagine ravvicinata, l’arto di Marion va ad abbracciare quello che in seguito 

sarà il suo sudario, vale a dire la tenda del bagno in primo piano a sinistra del fotogramma. In 

un saggio del 1982, la studiosa Barbara Klinger15 espone la sua tesi secondo cui la persona di 

Marion è dapprima mostrata in tutta la sua nudità mentre si deterge, poi viene triplicemente 

 
15 Barbara Klinger, Psycho: the institutionalization of female sexuality in Marshall Deutelbaum e Leland 
Poauge, A Hitchcock reader, Iowa, Iowa State Univerity Press, 1986, p. 339. 
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occultata (avvolta dal telo di plastica, dall’automobile e dalla melma); in maniera antitetica la 

Madre è precedentemente nascosta e soltanto in seguito si rivela nella sua terribile natura.  

Ritornando alla bathroom scene, la camera filma dall’alto la vasca e il soggetto. Per un breve 

istante lo spettatore è portato a credere che vi sia ancora un soffio di vita fra le membra della 

donna, ma poi si accorge che il velo non è in grado di sopportare a lungo il peso della 

protagonista e i ganci della doccia si sbrindellano uno dopo l’altro. Nell’inquadratura 

seguente, la tenda riempie la regione di sinistra e il gabinetto la destra. La musica cessa 

all’istante; ora si ode soltanto il fioco rumore dell’acqua zampillante, un suono affine allo 

scroscio del water in cui Marion ha buttato i suoi appunti. L’immagine cambia 

repentinamente. La m.d. p. compie un moto da destra a sinistra, facendo sì che all’occhio 

dello spettatore giunga una visione sconcertante: le affusolate gambe della vittima sono ora 

riverse a terra prive di vita e, sul fondo della vasca, il sangue si amalgama con il liquido 

spruzzato dalla doccia. A questo punto tale miscuglio raggiunge la sua meta finale, andando a 

confluire nello scolo, un oggetto che diverrà cruciale per un’analisi della funzione dello 

sguardo, trattata nel prossimo capitolo. 

 

 

1. 2. 3. 

  

4. 5. 6. 
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33..22        AANNAALLIISSII  DDEELLLL’’OOMMIICCIIDDIIOO  DDII  AARRBBOOGGAASSTT  

  

  

Dopo la sequenza della doccia, segue una scena ancor più terrificante: l’assassinio di Milton 

Arbogast, l’investigatore privato assoldato dalla compagnia assicurativa. Come si può vedere 

analizzando il plot di Psycho, gli unici eventi narrativi ad essere reiterati sono i due brutali 

omicidi, quello di Marion e quello del tutore dell’ordine. In Hitchcock’s Trilogy: A Logic of 

Mise en Scène, Ayako Saito suggerisce l’ipotesi che la ripetizione di simili incidenti infranga 

la logica emozionale del film; “una logica totalmente controllata o repressa ad eccezione 

d’alcuni momenti eruttivi e distruttivi che conducono direttamente alla morte”16. 

 La rappresentazione dell’uccisione d’Arbogast differisce per vari aspetti da quella del 

romanzo, innanzi tutto a partire dal luogo in cui viene compiuto il delitto. Nel libro, il 

personaggio bussa alle imposte, il suo assassino va ad aprire la porta e lo uccide con il rasoio; 

ma ciò avviene nell'ingresso, non al primo piano. Diversamente rispetto al romanzo, nel film 

il detective si reca di soppiatto in casa Bates alla ricerca d’indizi adeguati o piste utili alla sua 

indagine. Si noti come Arbogast sia uno dei pochi ad accedere alla tetra residenza signorile; 

infatti, al contrario di Sam e Lila che circolano nel motel e penetrano nella casa, Marion non 

entrerà mai nel palazzo.  

Una volta infiltratosi nella villa, l’uomo socchiude con accortezza l’uscio alle sue spalle e 

resta immobile all’ingresso per alcuni minuti. Nel frangente in cui aspetta, in piedi 

sull’entrata, l’indagatore si guarda intorno tendendo le orecchie e trattenendo il fiato. 

Attraverso delle soggettive, il pubblico inquadra ciò che vede il personaggio durante la sua 
                                              
16 Ayako Saito, Hitchcock’s Trilogy: a logic of mise en scène discusso in Endless night: cinema and 

psychoanalys, parallel histories, edito da Janet Bergstrom Berkeley, University of California press, 1999, p. 221. 
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attesa. Egli guarda su verso la luce, ma non vede anima viva; poi, si sofferma brevemente 

sulla porta chiusa in cima alle scale. Ciò che colpisce l’interesse dello spettatore, è una 

bronzea statua posta alla destra d’Arbogast, raffigurante un cherubino munito d’arco e frecce. 

Tale soprammobile può inconsciamente essere interpretato come sinistro presagio di violenza 

e morte, dato che l’arma del paffuto angioletto punta proprio in direzione dell’incauto 

investigatore.  

Dopo un breve indugio, Arbogast decide risolutamente di incamminarsi verso il pianerottolo. 

In Psycho, nel punto in cui il detective si avvicina guardingo alla scalinata, c’è un taglio ad 

un’inquadratura con angolatura alta, dove si nota come l’uomo nel salire i gradini calpesti una 

moquette dal disegno vagamente orientale. Durante la sua scalata, la macchina da presa non lo 

lascia un attimo, seguendolo per mezzo di un lungo carrello. Ma, nell’inquadratura 

immediatamente successiva, la cinepresa filma l’intera azione dall’alto, collocata sul soffitto. 

Ad un tratto, senza il minimo rumore, la porta di una stanza si apre. È probabile che dietro 

quella fessura si celi l’assassino di cui s’ignora il volto. In questo istante, vi è un taglio ad una 

statica inquadratura dall’alto, che permette allo spettatore di prepararsi per il futuro attacco. 

Improvvisamente, una minacciosa figura con in mano uno sfavillante coltello da cucina fa il 

suo ingresso in scena, attraversando la porta aperta. Nel frattempo, la furia omicida è 

accompagnata dalla stessa musica del precedente delitto, ma stavolta lo stridio dei violini si fa 

decisamente più veloce e frenetico. A livello visivo, Hitchcock riprende l’assassinio con un 

totale dall’alto, a 180 gradi. Tale espediente serve per marcare il susseguente primo piano 

dell’investigatore privato, nell’attimo preciso in cui la lama gli trafigge i lineamenti del volto, 

con inaudita violenza17. L’impressione scaturita da queste immagini è talmente scioccante da 

richiamare alla mente un classico in materia di montaggio: il primo piano sanguinante della 

donna con gli occhialini ne La corazzata Potemkin di Sergej Ejzenstejn. Il sangue ora inizia a 

sgorgare dalle ferite ed insozza il volto sbigottito d’Arbogast. La vittima strabuzza gli occhi e 

apre la bocca come per gridare, ma nessun suono esce dalle sue labbra. Il rapido attacco di cui 

è stato oggetto gli fa bruscamente perdere l’equilibrio, cosicché inciampa e cade all’indietro. 

Il tutore della legge batte freneticamente le braccia, sperando di afferrare il parapetto; ma, 
 

17 La nota presente nella sceneggiatura riporta per la precisione “GRANDE TESTA (PRIMO PIANO) DI 

ARBOGAST DECAPITATO: il coltello gli taglia gola e collo. Il sangue sgorga”. Didascalia contenuta in Bill 

Krohn, op. cit., p. 231. 
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ahimé, il suo disperato tentativo fallisce. Oramai tutto è vano. Il modo in cui è stata ripresa la 

scena palesa lo stupore provato dall’uomo mentre sta precipitando, il suo essere conscio del 

fatto che per lui è scoccata l’ultima ora: realizza, in un lampo, di stare per morire. Stephen 

Rebello è dell’avviso che il regista abbia scelto per questa scena un tipo di caduta già 

sperimentata, con successo, in due dei suoi precedenti film: in North by Northwest e in 

Saboteur, dove le spie cascano dalla Statua della Libertà18. 

In Psycho, l’avido occhio del dispositivo cinematografico segue l’indagatore nel suo 

capitombolo lungo la tromba delle scale, fino a quando il suo corpo esanime non si schianta 

con un tonfo sul variopinto tappeto deposto all’ingresso. Le spalle e la nera testa di una 

donna, che si presume essere la signora Bates, saltano senza indugio su di lui. A quel punto, la 

macchina da presa si avvicina fino a stringere sul pugnale che colpisce meccanicamente su e 

giù, attraversando la cornice del fotogramma. Arbogast viene punito con la vita poiché, 

attraverso le scale, ha cercato di raggiungere la camera da letto della madre, invadendo la 

privacy dell’anziana donna. Si può, quindi, concordare con Gian Piero Brunetta che: 

 

 

“l’itinerario ascensionale del personaggio lungo la scala comporta 

sempre l’idea di violazione. Il personaggio che agisce seguendo fino alla 

fine il suo itinerario è portato di regola a violare, ad entrare lui nel 

terreno del nemico”19

 

 

Infine, l’immagine si dissolve velocemente, decretando come la tragica uccisione d’Arbogast 

sia dovuta all’inutilità di un approccio logico, che l’uomo tenta invano di attuare contro le 

pulsioni distruttive della Madre.  

 

 

 

 
18 Stephen Rebello, op. cit., p. 135.  
19 Gian Piero Brunetta, Il cinema di Hitchcock, Venezia, Marsilio, 1994, p. 107. 
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CCAAPPIITTOOLLOO  44  
 

LA DIALETTICA DELLO SGUARDO.  
DENTRO E OLTRE LO SCHERMO 

 

Un elemento centrale, per la nostra analisi di Psycho, è indubbiamente quello relativo allo 

sguardo e agli scopi della rappresentazione/narrazione. È altresì interessante analizzare come 

la dinamica dello sguardo connessa al voyeurismo occupi nel film un aspetto dominante e 

significativo, talmente importante da non riguardare direttamente solo il protagonista 

maschile, ma in senso lato anche lo stesso spettatore. In seguito, cercheremo di soffermarci su 

come il dispositivo della m.d.p. sia in grado di veicolare nello spettatore l’atto percettivo del 

guardare, permettendo l’identificazione del pubblico con i personaggi sullo schermo.  

 

 

44..11  LLAA  TTEEMMAATTIICCAA  DDEELLLL’’OOCCCCHHIIOO  IINN  PPSSYYCCHHOO  

  

  

In Psycho, come in Rear Window e Vertigo, si è giustamente inclini a credere che uno dei 

temi principali del film sia quello dello sguardo. Ciò è osservabile specialmente nella 

sequenza della doccia, dove diversi oggetti richiamano alla mente un’immagine iconica ben 

definita: un occhio. A tal senso, la figurazione più esplicita è probabilmente l’espressione 

esterrefatta, con le pupille sgranate1, della salma di Marion. 

L’occhio dilatato della protagonista è, infatti, pura sineddoche delle numerose scene di 

                                              
1 Un archetipo di suddetta immagine si può reperire nell’occhio dilatato, che appare nei titoli di testa di Vertigo. 
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visione presenti all’interno di questo lungometraggio. Hitchcock conduce ad effetto una 

dissolvenza che dal gorgo della doccia va a stringere sulla pupilla della donna, per allargare 

infine sino al Primo Piano del suo sguardo catatonico. La macchina da presa si muove 

lentamente indietro, finché lo spettatore non nota come sulla guancia della vittima vi sia una 

singola goccia d’acqua, simile ad una lacrima. Termina così la traiettoria enunciativa della 

cinepresa. Un percorso che ha visto l’occhio meccanico del dispositivo incunearsi all’interno 

del buio senza fondo dello scarico, per poi riaffiorare attraverso una pirotecnica manovra di 

rotazione a spirale. Come lecitamente osserva Frederic Jameson: 

 

 

“i movimenti autonomi della macchina da presa in questa scena (la 

logica intenzionale non corrisponde ad alcun punto di vista 

antropomorfo) testimoniano anche il primato e l’indipendenza di questo 

particolare dispositivo, in cui macchinario e percezione sono legati più 

realmente e simbioticamente di quanto non lo siano la mente e il 

corpo.”1

 

 

Come se non bastasse, vi sono tutte le premesse per ravvisare un collegamento fra la tubatura 

del bagno e lo sguardo inanimato della protagonista. Difatti, dietro entrambi i fori è situata un 

pozzo nero: letterale nel primo caso, spirituale nel secondo. Tuttavia, la dialettica del guardare 

non si esaurisce qui. L’ombelico è la cicatrice che l’assassino prende di mira con le sue 

coltellate e simboleggia il significante della separazione dalla madre; ma la sua forma 

circolare rinvia soprattutto al bulbo oculare. Oltre a questo segno posto in prossimità del 

ventre, pure il rosone della doccia è parificabile ad una sorta d’occhio; ciò nondimeno la sua 

visione durante il brutale omicidio è in sostanza nulla: l’innafiatoio è assente in tutti i 

fotogrammi che comprendono il montaggio dell’assassino. La sua indifferenza nei confronti 

della nefasta sorte della protagonista è assoluta. Altresì, se lo spettatore osservasse con 

maggiore meticolosità potrebbe notare come la stessa forma tondeggiante della bocca 

 
1  Frederic Jameson, op. cit., p. 113. 
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divaricata di Marion sia affine a quella di tale organo visivo. L’assassinio della protagonista è 

quindi, allo stesso tempo, sia uno stupro sia un accecamento. Perfino il delitto perpetrato nei 

confronti del detective privato (private eye), designato dalla compagnia assicurativa, non fa 

che avvalorare un tema nodale in Psycho: quello di una vista resa parziale e imperfetta, priva 

per sempre di una reale percezione e ridotta a semplice contemplazione. Proprio per questo 

motivo l’investigatore sarà pugnalato dalla Madre in prossimità del sopracciglio sinistro. 

Anche lui come Edipo non è riuscito a distinguere la vera natura del male e, quindi, come il 

regnante di Tebe verrà punito con il buio eterno. Ne consegue, quindi, che la condanna inflitta 

all’occhio è una lampante espressione di rifiuto della propria spiritualità interiore. Che lo 

sguardo sia in grado di veicolare solo una scarsa conoscenza del reale, lo si comprende anche 

nella scena in cui la donna, alla guida della sua nuova vettura, ha difficoltà a controllare il 

veicolo a causa della pioggia. Infatti, in questo frangente, lo schermo cinematografico 

s’illumina con un abbagliante fulgore e lei dapprima spalanca gli occhi, poi repentinamente li 

chiude, per riaprirli immediatamente dopo; nel frattempo infuria il tambureggiante crepitio 

della pioggia e la musica incalzante di Bernard Herrmann. 

 L’unica occhiata che lo spettatore non potrà mai scorgere durante la visione del film è quella 

del poliziotto intento a fissare Marion, ridotta ormai ad uno stato di passività. Egli è un 

misterioso tutore dell’ordine possessore di un paio d’impenetrabili lenti scure. Il suo è il 

freddo sguardo della Legge e introduce il tema degli “occhi crudeli che ti studiano”. 

L’incontro sebbene abbia un piccolo sviluppo narrativo, illustra simbolicamente il senso di 

colpa provato dalla protagonista, rea di aver commesso un’azione illegale. Nel suo saggio, 

Bellour paragona il “Sovrasguardo” dell’agente di polizia al primo piano dello scheletro della 

Madre, nel momento in cui si gira lentamente verso Lila. Come il critico francese afferma:  

 

 

 “Tra questi due volti, una similitudine, che si alimenta di una 

sorprendente inversione: gli occhi sono scomparsi, svuotati nel secondo, 

coperti nel primo da occhiali scuri. Modo per significare, nella sua stessa 

assenza, uno straripare dello sguardo, un insopportabile eccesso.”2

 
2  Raymond Bellour, op. cit., p. 257. 
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Ne deriva che i due termini in contrapposizione fra loro sono sia la “Super-visione” della 

legge sia la legalità stessa, infranta in modo definitivo dalla psicosi feticistica. Ma, il critico 

francese prosegue la sua analisi vagliando ulteriormente un’interessante ipotesi. La sua 

congettura si basa sul fatto che gli occhiali scuri del poliziotto e la nuda lampadina della 

cantina richiamano alla mente del pubblico due dispositivi ben definiti: nel primo caso si 

tratterebbe delle lenti fotografiche, mentre nel secondo le pulsazioni ondeggianti della lucerna 

potrebbero autoreferenzialmente alludere al cinema stesso3. Inoltre, nel momento in cui Vera 

Miles cozza contro la lampadina appesa al soffitto, alcuni raggi di luce illuminano le vuote 

orbite dello scheletro della madre, dando la spettrale impressione che i suoi occhi si ravvivino. 

Ma è solo un’illusione momentanea; il suo sguardo è inanimato, è lo sguardo di un morto.  

Nel film, per buona parte dei personaggi è in agguato un’atroce scherzo del destino: il regista- 

padrone permette loro di esercitare uno sguardo fisso in macchina, quando ormai la 

percezione visiva di ciascuno è annullata dalla morte.  

Si può concludere affermando che in Psycho, più di qualsiasi altro film d’Alfred Hitchcock, la 

tematica della vista sia stata trattata nella maniera più approfondita ed esaustiva possibile. 

 

 

44..22          VVOOYYEEUURRIISSMMOO  EE  IIMMMMEEDDEESSIIMMAAZZIIOONNEE    

  

  

Psycho si propone come un’attenta meditazione sulle perversioni e contraddizioni del 

guardare. In comune con Peeping Tom di Michael Powell (anch’esso uscito sugli schermi nel 

1960), Norman è, come Mark Lewis, un giovane e piacente uomo che in passato ha subito un 

trauma infantile e, in età adulta, è diventato a tutti gli effetti un pericoloso serial killer. Oltre a 

ciò, entrambi i personaggi sono degli inappagati e frustrati scopofili. In Psycho, un indizio 

riguardo alla perversione del protagonista ce la fornisce la cinepresa stessa quando, durante il 

dialogo fra Miss Crane e Norman, si fissa su un quadro raffigurante una scena di violenza 

sessuale sul modello di Suzanne et les Vieillards4. Esattamente dietro quella cornice si cela 
 

3 Ibid. 
4  Susanna e i vecchioni è una storia biblica, narrata in Daniele, 13. Il racconto verte intorno ad una donna colta 

all’improvviso nel bagno da due guardoni, che già da tempo la spiavano mentre era intenta nelle sue abluzioni. 
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una minuscola fessura su cui Bates apporrà in seguito il suo volto, un viso che sarà 

momentaneamente segnato dal cerchio di luce proiettato attraverso il foro. E proprio da lì che 

il pubblico osserverà, insieme al protagonista, una Marion discinta, intenzionata a tergersi. 

Tale momento classico di feticismo sul grande schermo gioca sui limiti dell’inquadratura e su 

uno svelamento graduale che viene precluso alla vista, proprio un attimo prima di assistere 

alla palese nudità dell’eroina. Il peeping, come osserva Freud nei suoi Tre saggi sulla teoria 

sessuale5, è un elemento istintuale della sessualità (solitamente maschile) in cui alcune 

persone vengono subordinate allo sguardo curioso di chi le osserva. In Norman si attua questa 

pulsione e vi è in lui, almeno all’inizio, una separazione tra l’oggetto osservato (Marion), a 

cui si nega qualsiasi umanità, e la fonte pulsionale (la vista)6. Il protagonista, non potendo 

possedere materialmente il corpo sensuale della donna, si limita a spiarla da un buco (in una 

sorta di riviviscenza della scena primaria, dove il bambino spia di nascosto il coito dei 

genitori). Il suo godimento deriva unicamente dal fatto che viola l'intimità del soggetto 

osservato; egli, pertanto, non ha alcun bisogno di entrare in contatto con la sua vittima per 

ricavare piacere. Alla “spinta scopica dominante” si associa poi una variante sadica, per cui il 

sesso debole deve essere punito, sia in quanto accomunato all’immagine della donna come 

mancanza (ovvero alla minaccia di castrazione), sia come materializzazione del fantasma 

maschile dell’eterno femminino.  

 Per analizzare i processi mentali che riguardano l’atto percettivo del guardare, il ruolo 

centrale conferito alla donna nell’apparato cinematografico e il tema della spettatorialità 

organizzata a seconda del gender, ci si può avvalere a  tal senso dei temi su cui, da sempre, 

medita la Feminist Film Theory. Com’enunciava Laura Mulvey7 (la principale personalità di 

questo movimento) in Visual Pleasure and Narrative Cinema, nell’ordine patriarcale del 

cinema Hollywoodiano, sovente è la figura femminile a divenire oggetto passivo di sguardo 

da parte dell’uomo. Vi è, quindi, una dialettica tra soggetto maschile che guarda e agisce, e la 

donna che è guardata e agita. In Psycho, l’unico momento in cui Marion diviene agente 

 
5 Sigmund Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, Torino, Biblioteca Bollati Boringhieri, 1997, p. 38-40. 
6 In Il significante immaginario. Cinema e psicoanalisi, Christian Metz sostiene che: “ (il voyeur) ha cura di 

mantenere uno scarto, uno spazio vuoto tra l’oggetto e l’occhio, l’oggetto e il proprio corpo”. Christian Metz, Il 

significante immaginario. Cinema e psicoanalisi, Venezia, Marsilio Editori, 1980, p. 64. 
7 Laura Mulvey, Piacere visivo e cinema narrativo in “Dwf” n. 8 luglio 1978. 
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dell’azione, coincide con la sua decisione di rubare i 40.000 dollari di Mr. Cassidy e fuggire 

verso Fairvaile. Ma, questa è solo una parentesi momentanea; la protagonista cesserà ben 

presto di essere l’artefice degli eventi. Da ora in poi la bionda eroina verrà solo osservata dai 

personaggi maschili: infatti, dapprima sarà adocchiata dal suo capo Mr. Lowery ad un angolo 

della strada, poi dall’inquietante poliziotto e, infine, diverrà oggetto passivo dello sguardo 

voyeuristico di Norman. Nell’ultimo caso, come poi avverrà anche in Marnie, ella “diventa un 

corpo da possedere, diventa cosa, mutilandosi come soggetto”8. 

Nell’opera, la scopofilia coatta trascende la sfera diegetica, influenzando sensibilmente 

l’impulso dello spettatore ad immedesimarsi con i personaggi. In Psycho, il pubblico maschile 

tende ad identificarsi con il male character nel guardare (e spesso anche punire) la donna. La 

stessa Laura Mulvey, nel testo di cui si è già discusso, asserisce come la tensione scopofila 

che anima il pubblico maschile in sala può essere soddisfatta dal suo sostituto sullo schermo: 

il protagonista. Egli, difatti, è l’unico a dominare sulla scena e a controllare i fatti attraverso il 

supporto dello sguardo. Pertanto, il piacere perverso provato da Norman mentre spia Marion 

seminuda è semplicemente una variante di quello del pubblico. Anche secondo Carol Clover9, 

sguardi e morbosità appartenenti al personaggio sullo schermo sono estrinsecatamene gli 

stessi che coesistono per estensione nel pubblico, mentre nel buio della sala fruisce dell’opera 

cinematografica. Come abbiamo visto, nel testo filmico Hitchcock mira a tal punto alla 

meccanica del coinvolgimento, che anche il critico Jean Douchet10 è concorde 

nell’identificare lo spettatore di Psycho come un voyeur: questi desidera Marion Crane, ma 

allo stesso tempo prova disprezzo per lei. 
In Psycho traspare inoltre, già a partire dalla sequenza iniziale, un insaziabile appetito della 

macchina da presa. Invero, la pellicola si apre con un’ampia veduta della città; ma, poco dopo, 

la cinepresa seleziona un edificio ed incomincia una discesa verso il basso, fino ad appostarsi 

dietro le strisce della veneziana ed a penetrare in una stanza oscurata. All’interno di questo 

 
8 Lucilla Albano, Lo schermo dei sogni. Chiavi psicoanaliste del cinema, Venezia, Marsilio Editori, 2004, p. 

179. 
9 Carol Clover, Men, women and chain saws. Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 

1993, p. 169. 
10 Jean Douchet, Hitch et son public, discusso in Making Meaning: inference and rhetoric in the interpretation of 

cinema, a cura di David Bordwell, Cambridge, Havard University Press, 1991, p. 225. 
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ambiente offuscato, due amanti giacciono esausti dopo aver consumato un rapporto sessuale, 

presumibilmente clandestino. I due innamorati diventano, da questo preciso istante, i soggetti 

dello studio e dello scrutinio sia del pubblico sia della telecamera. La partecipazione attiva 

della camera da presa pone perciò lo spettatore nel ruolo di testimone scopofilo, che viola con 

esplicito atteggiamento voyeuristico, la privacy di due persone inconsapevoli. In tal modo, il 

nostro sguardo coincide con il punto di vista della macchina da presa, dando luogo ad 

un’identificazione cinematografica primaria. 
Proseguendo con la visione del film, come assicura Robin Wood11, noi siamo implicati in un 

processo d’identificazione, che ci rende complici del furto della protagonista. Temiamo per la 

nostra eroina e, per una volta, vogliamo che la giustizia non trionfi, altrimenti la donna 

verrebbe arrestata e finirebbe in cella.  
Lo stesso François Truffaut ammise ingenuamente di fronte ad Hitchcock che: 

 

  

“…In Psycho, si comincia a temere per una ladra, poi si teme per un 

assassino e infine, quando si apprende che questo assassino ha un 

segreto, si spera che lo prendano per avere la spiegazione della storia!”12 

 

 

Per Raymond Durgnat13, il suo lettore costruito è conscio dell’esplicita funzione “illusoria” 

del film. Il saggista si discosta dalle analisi di Douchet e Wood, centrate su una platea 

all’oscuro dell’epilogo, ipotizzando due schiere contrapposte di pubblico: chi prevede la 

conclusione e chi non l’ha indovinata. Perciò lo spettatore può alternare varie congetture, 

essendo il depositario di un superiore grado di conoscenza. In Links in a Chain: Psycho and 

film classicism, Leland Poague nega al pubblico il permesso di identificarsi con i characters, 

suggerendo di analizzare con uno sguardo distaccato “il grado con cui essi sono vittime di una 

 
11 Robin Wood, Psycho in  Hitchcock’s films revisited , Columbia Univerity Press,  New York, 2002, p. 142-152. 
12 François Truffaut, op. cit., p. 229. 
13 Raymond Durgnat, op. cit., p. 209-220. 
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cultura che incoraggia la possessività e la prospettiva limitata”14. Il critico, per dare credito 

alla sua tesi, tratteggia un Hitchcock narratore onnisciente, un personaggio implicito portatore 

della verità finale.  

Kaja Silverman15 focalizza la sua ricerca sul complesso sistema di sutura che incombe in 

Psycho. Il termine sutura è stato traslato dal gergo medico al campo cinematografico per 

denotare quelle cesure filmiche, frutto del montaggio, che permettono allo spettatore di 

identificarsi con lo sguardo della macchina da presa. In questo modo, il pubblico acconsente a 

cedere al fascino del cinema narrativo, accettando che quanto vede sia reale. Per avvalorare la 

sua tesi, lo studioso descrive ciò che l’obbiettivo inquadra, una volta allontanatosi 

dall’immagine di Marion esanime sulla moquette della sua stanza d’albergo. La cinepresa, 

posta su di un carrello, oltrepassa il luogo dell’efferato delitto, s’indirizza verso la camera da 

letto e stringe sulla somma di denaro nascosta fra le pagine del quotidiano. Attraverso questo 

susseguirsi di fotogrammi, il flusso narrativo seguita a proseguire, seppure nella diegesi la 

protagonista è spirata. L’inquadratura continua al di fuori della finestra, riprendendo la 

sinistra magione dei Bates, da cui si odono le espressioni di terrore pronunciate da Norman. 

Per lo spettatore, il dinoccolato giovane diviene ora un oggetto con cui identificarsi. 

 

 

“Gli spettatori di Psycho sono così bramosi della sutura che non si 

ribellano contro un film che non solo li coinvolge in un assassinio e nel 

voyeurismo, ma che mostra persino il proprio funzionamento”16. 

 

 

Il pubblico, incredulo di quanto è appena avvenuto, non può non osservare come il centro del 

lungometraggio sia in apparenza disfatto. Il frastornante e illogico crimine compiuto sotto la 

doccia frantuma così la nostra identificazione con Marion. Anzi, in quest’istante, è possibile 

 
14 Leland Poague Links in a Chain: Psycho and film classicism in Marshall Deutelbaum e Leland Poauge, A 

Hitchcock reader, Iowa, Iowa State Univerity Press, 1986, p. 347.  
15 Kaja Silverman, The subject of semiotic, Oxford University Press, 1983, p. 211. 
16  Glen O. e Krin Gabbard, Cinema e psichiatria, Milano, Tr. It. Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 258. 
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altresì che lo spettatore adotti il punto di vista del turpe individuo e, scrutando Marion tramite 

gli occhi del suo carnefice, tenti come lui di possederla attraverso lo sguardo.  

All’inizio dalla seconda parte del film, invece, noi veniamo preparati ad uno spostamento di 

simpatie in direzione dell’alto, magro e allampanato Norman Bates. Egli è in apparenza buono 

e persino affettuoso verso chi gli si avvicina; così intensamente simpatico per via del suo 

sorriso incerto, frutto di timidezza e introversione. È per noi facile, perciò, divenire complici 

del suo tentativo di occultare le prove del delitto, soprattutto nel momento in cui egli spazza e 

strofina con accuratezza le superfici imbrattate del bagno. Parteggiando per Norman, lo 

spettatore prova sollievo quando la macchina con a bordo il cadavere di Marion, dopo una 

prima esitazione, sprofonda nell’acquitrinio poco distante dal motel. Al contrario, è difficile 

identificarsi con Sam Loomis, Lila Crane o Milton Arbogast poiché, in realtà, sono 

personaggi bidimensionali, superficialmente abbozzati e privi di qualsiasi senso d’interiorità. 

Come disse Hitchcock durante un’intervista: “Essi sono solo personaggi che guidano il 

pubblico attraverso la parte finale del film. Non ero per nulla interessato ad essi”17; sennonché 

noi possiamo immedesimarci con l’investigatore privato o con la sorella di Marion, solo nei 

momenti in cui entrambi tentano di introdursi nella magione Bates. Difatti, il pubblico è 

elettrizzato e teme per la vita del detective; ma, durante la snervante attesa dell’orrore, si 

rende perfino complice morboso dell’omicida. Un procedimento simile avviene con Lila. 

L’identificazione del pubblico con la sorella minore di Marion ha inizio nel momento in cui la 

ragazza si avvicina guardinga alla collina, su cui si erge la vecchia magione dei Bates. Come 

enuncia James Naremore in Filmguide to Psycho, la soggettiva di Lila, intertagliata da vedute 

sempre più vicine del suo volto, è quasi un marchio di fabbrica dell’inconfondibile stile 

hithcockiano; importante principalmente per il modo con cui conferisce una particolare 

atmosfera al film18. Ed è proprio a partire da questo istante, che gli occhi della giovane donna 

divengono per lo spettatore un canale privilegiato attraverso cui guardare dentro la casa, 

questo luogo altrimenti precluso e segreto.  

Per quanto riguarda l’immedesimazione del pubblico, si analizzino inoltre varie foto che 

riproducono alcune spettatrici dell’epoca durante la visione del film. Questi reperti 
 

17 Peter Bogdanovich, The cinema of Alfred Hitchcock, New York, The Museum of Modern Art Film Library, 1963, 

p. 42. 
18 James Naremore, Filmguide to Psycho, Bloomington, Indiana university press, 1973,  p. 66. 
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testimoniano la loro reazione involontaria di distogliere repentinamente la vista dallo schermo 

cinematografico, sospendendo all’istante la loro connessione con la vittima femminile. Molto 

probabilmente questo gesto fulmineo di chiudere gli occhi equivale, allora, ad una sorta di 

scudo contro la penetrazione d’immagini così brutali. Se così fosse la teoria della Mulvey19, 

secondo cui le donne possono intrattenere solo una relazione masochistica con il cinema, 

troverebbe una decisiva conferma. Al contrario il pubblico maschile, sebbene possa 

tranquillamente identificarsi con la protagonista, limita fortemente la corrispondenza con essa. 

In fondo, gli uomini sono meno vulnerabili di fronte a queste figure per una semplice ragione: 

loro sono in grado di identificarsi in una percentuale minore con una vittima del sesso 

opposto. Comunque sia, il senso di sicurezza di noi tutti è ora messo di nuovo in allarmante 

stato di pericolo. Lo spettatore risulta coinvolto in un senso d’attesa e dubbio, poiché tutti i 

personaggi sono ormai altrettanto perseguitati; un’angosciante domanda sorge spontanea nella 

mente del pubblico: chissà chi fra questi personaggi riuscirà a restare vivo fino alla fine? Il 

racconto del film da perciò l’impressione di procedere in maniera accidentale proprio come la 

vita vera.  

Comunque sia, l’immedesimazione fra il pubblico e i personaggi cessa totalmente nel 

momento in cui lo spettatore si abbandona alla sapienza oracolare dello psichiatra. Le 

affermazioni rassicuranti dello specialista permettono alla platea in sala di esorcizzare le sue 

paure e porre fine all’incantesimo dell’anormale. Da notare come a distanza di soli trentotto 

anni, nel remake del classico hitchcockiano realizzato da Gus Van Sant, lo psicologo espone 

la diagnosi su Norman con solo un decimo della sicurezza mostrata dal dottor Richmond 

nell’originale. Nel corso dei decenni molti critici, fra cui Robin Wood, hanno diffidato della 

tesi pronta e compiaciuta del medico; rinvenendo nell’inquadratura finale la chiave atta ad 

affrancare lo spettatore. Infatti, al pari dell’autovettura che spunta dai flutti salmastri della 

palude con a bordo il corpo di Marion; il pubblico riemerge dal terrore, riacquistando 

razionalità e controllo.  

Le trattazioni sinora esposte hanno cercato di spiegare come in Psycho, la dinamica 

comunicativa dell’immagine sia riuscita ad instaurare un dialogo metaforico fra il testo 

filmico e lo spettatore. Per concludere, Hitchcock delinea un enunciatario simbolico che sia 

 
19 Laura Mulvey, op. cit., p. 41. 
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pubblico, il regista idea nuove storie e un nuovo modo di narrarle. 
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IL LATO OSCURO DEI PERSONAGGI 

  

Fin dall’inizio, lo spettatore non ha dubbi su quale sarà il nucleo tematico intorno a cui ruoterà 

il film: la psicosi. Infatti, già nel momento in cui le strisce bianche e nere dei titoli di testa 

s’incastrano per poi ridividersi, si allude implicitamente alla personalità spaccata del soggetto. 

In Psycho è ravvisabile una progressione drammaturgica, che rende possibile la suddivisione 

dell’opera in due parti simmetriche, in “due racconti che scivolano l’uno sotto all’altro, l’uno 

nell’altro”1. La prima frazione della pellicola ruota intorno alla nevrosi della giovane Marion, 

fino allo scempio del suo corpo avvenuto sotto la doccia. Nella seconda parte domina la 

psicosi, la turba mentale che alberga nella psiche dell’inquietante protagonista maschile. Il 

parallelo tra i due personaggi è fissato nella scena, precedentemente analizzata, in cui Marion 

e Norman dialogano nel salottino del motel. 

Nell’opera più azzardata di Hitchcock vi è, dunque, ravvisabile una transizione tra due 

differenti mondi spaziali e psicologici. Come afferma giustamente James Naremore in 

Filmguide to Psycho: 

 

 

“La storia di Marion Crane coinvolge la città, l’America del sicuro 

dollaro; la vicenda di Norman Bates coinvolge la campagna, l’America 

della “virtù rurale” e delle repressioni sessuali.”2

                                              
1 Raymond Bellour, op. cit., p. 246.  
2 James Naremore, op. cit., p. 37. 
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Dunque, l’idea forte in Psycho sta nel legare i due racconti (quello di Marion e quello di 

Norman), facendo dell’incontro dei due personaggi il mezzo della loro sostituzione. E 

appunto per questo, la donna affetta da nevrosi deve necessariamente divenire l’oggetto della 

psicosi del protagonista maschile.  

 

 

55..11          NNOORRMMAANN,,  OOVVVVEERROO  LLAA  PPSSIICCOOSSII    

 

 

Il 46° film di Alfred Hitchcock tratta la tematica della doppia personalità; argomento su cui il 

regista aveva già dissertato in due dei suoi precedenti film: Spellbound (1945) e Vertigo 

(1958). Ma questo complicato caso di dissociazione della personalità è, altresì, solo 

banalmente descrivibile come una prefigurazione postmoderna della stevensiana vicenda del 

dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Infatti, dopo il personaggio di Peter Lorre in M- Il mostro di 

Düsseldorf di Fritz Lang, Norman Bates è il secondo grande schizofrenico della storia del 

cinema.  

In The Divided Self, un classico della psichiatria esistenziale datato 1959, Ronald Laing 

illustra il suo approccio fenomenologico alla psicosi: 

 

 

“Si designa con il termine ‘schizoide’ un individuo la cui totalità 

d’esperienza personale è scissa a due livelli principali: nei rapporti con 

l’ambiente, e nei rapporti con se stesso. Da una parte questo individuo 

non è capace di sentirsi insieme con gli altri, né di partecipare al mondo 

che lo circonda, ma, al contrario, si sente disperatamente solo e isolato: 

dall’altra non si sente una persona completa e unitaria, bensì si sente 

‘diviso’ in vari modi: per esempio vive se stesso come una mente e un 

corpo uniti fra loro da legami incerti, oppure come due o più persone 

distinte.”1

 

 
1 Ronald Laing, L’io diviso, Einaudi, Torino, 1976, p. 21. 
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Norman Bates possiede una doppia vita. Egli, è per gli abitanti del luogo, un tranquillo 

albergatore con l’hobby della tassidermia; ma, nella sfera privata, la sua mente pullula di 

fantasmi inconsci. La dissociazione della sua personalità è, d’altronde, inclusa già nel suo 

nome di battesimo, Nor-man. Come dice Raymond Bellour, costui rappresenta “colui che non 

è né uomo… né donna, poiché può essere l’uno al posto dell’altra, o piuttosto l’uno e l’altra, 

l’uno nell’altra”2. Bates si è auto-annichilito e accorpato con l’oggetto perso (la Madre), 

“attraverso la frammentazione proiettiva e l’aggressione omicida, al fine di preservare lo stato 

delle cose ad ogni costo”3. Egli diviene apertamente due; la genesi della sua seconda 

personalità viene ricondotta, a giudizio dello psicologo, dalla necessità del soggetto di 

ripudiare la realtà esterna e di negare l’uccisione della madre. Ossessionato dai sensi di colpa 

per aver assassinato la genitrice, Norman è così, al contempo, vittima e carnefice di se stesso.  

Secondo il verdetto del dottore: 

 

 

“Il matricidio è probabilmente il più atroce dei delitti e immenso è il 

rimorso di chi lo ha commesso. Quindi egli doveva sradicare il delitto 

dalla sua mente. Trafugò il cadavere. Nella bara mise delle pietre e 

nascose il corpo giù in cantina. E perché si conservasse tentò di 

imbalsamarlo, ma neanche questo bastava. Lei era lì, ma era un 

cadavere. Allora cominciò a pensare e a parlare come lei, a darle metà 

della sua vita per dir così. A volte poteva assumere due personalità, e 

fare delle conversazioni. Altre volte invece la metà della madre prendeva 

il sopravvento. Non era mai solo Norman, ma era spesso solo la madre.” 

 

  

Il figlio attua pertanto un’identificazione sub-totale con la Madre, fino ad assumere alcune 

caratteristiche esteriori e comportamentali della donna: ad esempio, l’aspetto, i gesti, la voce e 

le azioni. Inoltre, essendo il giovane geloso in maniera morbosa della genitrice, immagina che 

anche lei provi simili sentimenti nei suoi confronti. Perciò, ogni volta che Norman si sente 
 

2 Raymond Bellour, op. cit., p. 258. 
3 Ayako Saito, op. cit., p. 204. 
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attratto sessualmente da una donna, si attiva in lui la Madre furente, disposta a tutto pur di 

eliminare l’avversaria in amore. Ciò è all’origine della morte spietata di Marion Crane, colei 

che con il suo sex appeal ha affascinato il timido albergatore. Infatti, grazie allo charme della 

donna, la parte femminile che è in Bates si è risvegliata e ha colpito selvaggiamente, per poi 

rientrare nell’inconscio. Dopo l’assassinio, Norman si è ridestato dal suo stato di trance e, 

convinto che sia stata la Madre a compiere l’efferato delitto, ha eliminato ogni indizio che 

avrebbe potuto incriminarla. Inoltre, secondo lo psichiatra è da escludere una componente di 

travestitismo in lui; infatti, egli non è affatto una persona il cui piacere sessuale si esplica 

nell’indossare capi d’abbigliamento tipici del sesso opposto. Sì, Norman non è un travestito, 

ma piuttosto un soggetto disturbato che usa tal espediente per tentare di trasformarsi nella sua 

genitrice e rendere viva in sé la figura materna. Tuttavia, alcuni elementi femminili sono 

estrinseci in lui: basti vedere l’andatura che assume nella scena in cui sale le scale della sua 

casa. Riguardo la sessualità del protagonista, è peraltro lecito sospettare che egli non abbia 

mai avuto rapporti interpersonali con individui di sesso femminile e provi, a contatto con loro, 

un certo imbarazzo. Ciò lo si può vedere chiaramente nel modo in cui denega l’implicito 

invito della protagonista a cenare nella camera da letto di quest’ultima, preferendo consumare 

il loro semplice pasto nel neutro salottino dell’ufficio. Forse, è proprio a causa della sua 

difficoltà a rapportarsi con le donne, che le sue pulsioni erotiche, a lungo represse, sono 

sfociate sotto forma di perversioni come il voyeurismo e il feticismo. Probabilmente, la 

perdita della genitrice e il sentimento di tradimento che l’accompagna, ha fatto sì che nella 

sua psiche si sviluppasse anche una celata aggressività maschile verso tutte le donne (si 

ricordi che prima di Marion, Norman ha ucciso probabilmente altre due pensionanti 

femmine). In aggiunta ai disturbi della personalità di carattere sadico e all’odio nei confronti 

del sesso debole, si può supporre che Norman sia sessualmente impotente. Come osserva 

Donald Spoto, il floscio ombrello che l’uomo si trascina dietro nel momento in cui va ad 

accogliere Marion può essere interpretato, in termini Freudiani, alla maniera di un simbolo 

fallico4. Il fatto che egli non lo apra mai nel corso della scena, oltre a far presagire la sua 

latente follia, rinforza la supposizione precedentemente abbozzata: Norman è sessualmente 

incapace. Inoltre, è possibile ipotizzare in lui anche una latente omosessualità omofobica, 

 
4 Donald Spoto, The art of Alfred Hitchcock: fifty years of his motion pictures, New York, Hopkinson and Blake, 

p. 366- 368.  
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visibile nel momento in cui l’albergatore richiede l’aiuto del detective per rifare i letti. Ma, 

l’investigatore rifiutando la proposta, denega perciò una situazione di “coppia illegale”. 

A livello visivo, la psicosi del personaggio principale è ben visibile nell’accozzaglia di mobili 

e cianfrusaglie, presenti fra le mura domestiche della magione Bates. Infatti, che il sinistro 

palazzo trasmetta l’illusione di alloggiare due personalità lo si può vedere chiaramente in una 

determinata sequenza: quella in cui Lila esplora la casa gotica, innalzata sulla collina. 

Nell’atmosfera rarefatta che aleggia nella camera da letto della Madre, si distingue di primo 

acchito un décor Vittoriano, peraltro di scarso gusto, e vari simulacri di vita, come ad esempio 

un calco di mani intrecciate su una scatola di gioielli. Quest’ultimo, insieme ad altre 

suppellettili (come il lavandino coscienziosamente ordinato o la rastrelliera di vestiti a fiori), è 

stato sapientemente piazzato sul set dal regista, per evidenziare il temperamento coercitivo 

dell’autoritaria Mrs. Bates. La sagoma così sbalorditivamente profonda del corpo della 

Madre, al centro del suo solido letto, può suggerire altresì non solo la lunga degenza della 

donna, ma anche quanto lei sia ormai svisceratamente incisa nella coscienza del figlio. 

Proseguendo nella stanza di Norman, lo spettatore rimane perplesso e disorientato 

dall’arredamento di quest’ambiente, un ammobiliamento sicuramente più appropriato ad un 

bambino piuttosto che ad una persona adulta. Infatti, all’interno della sua camera vi sono, 

oltre ad una sudicia branda disfatta e ad un trentatrè giri della sinfonia “Eroica” di Beethoven, 

dei giocattoli infantili in disfacimento; quasi una sorta di avvertimento visivo del decadimento 

psicologico del personaggio maschile. Tra i balocchi di quando Bates era piccolo, si 

distinguono nel mucchio: una bambola, un modellino di una macchina e un edificio scolastico 

in miniaura. Fra tutti i vari ninnoli spicca sul letto un peluche imbottito, raffigurante un 

coniglio dall’espressione apparentemente corrucciata: simboleggia la triste infanzia del 

protagonista5. Il suo essere posizionato sul giaciglio di Norman rafforza, secondo William 

Rothman, l’ipotesi che il personaggio psicopatico sia ancora vergine6.  

Il film si conclude drammaticamente con una stabilizzazione patologica della condizione 

interiore di Bates: ora, è la personalità dispotica della Madre a dominare definitivamente nella 

psiche malata del protagonista.  

 
5 Le tre inquadrature di giochi nella stanza di Norman smascherano aspetti oscuri della sua infanzia, che 

contraddicono alcune sue affermazioni (“Questo posto è tutto il mio mondo. Sono cresciuto in quella vecchia 

casa, vi ho trascorso un’infanzia felice, mia madre ed io eravamo più che felici”). 
6 William Rothman, op. cit., p. 324.  
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Alla fine della pellicola, il pubblico vede Norman chiuso nell’ambiente stretto e coatto di una 

cella; tale rappresentazione spaziale ci fa capire, infine, come la sua condanna definitiva si 

espliciti in una totale prigionia psicologica, da cui egli non può più evadere. 

 

 

55..22  IILL  SSOOGGGGEETTTTOO  NNEEVVRROOTTIICCOO::  MMAARRIIOONN 

 

 

Se in Psycho il protagonista maschile è affetto da schizofrenia, nella mente di Marion, invece, 

si riscontrano tratti palesemente nevrotici. Tale malattia psichica trova la sua espressione nel 

mancato adattamento alle condizioni di vita reali. L’inappagamento del soggetto è, spesso, 

frutto di desideri che purtroppo non possono divenire effettivi e i suoi sintomi, come asserisce 

Hermann Nunberg, sono un fenomeno secondario rappresentante un tentativo dell’Io di 

trattare in modo adeguato sia gli impulsi dell’Es sia quelli del Super- Io e della realtà. Spesso, 

questo sforzo ad adattarsi rappresenta un tentativo di guarirsi da sé7. 

In Psycho, il furto di Marion8 è indice di quanto la protagonista abbia ormai reciso ogni 

legame con l’esistenza reale: lei non è più un soggetto depositario di normalità. La nostra 

eroina trafuga i 40.000 dollari di Mr. Cassidy come metaforica risposta all’aggressione socio-

sessuale di cui è stata vittima9. Impadronendosi dei soldi del ricco proprietario texano, la 

donna si vendica dell’alterigia del milionario, dei suoi modi davvero poco galanti e del fatto 

che l’abbia trattata come un mero oggetto di desiderio. L’aver derubato un cliente della sua 

agenzia rappresenta per Marion una sorta d’insanità mentale di natura momentanea ovvero, un 

graduale crollo di controllo psicologico. Tuttavia, la sottrazione indebita di denaro è, altresì, 

intrinsecamente connessa alla storia erotico-sentimentale fra lei e Sam Loomis. Sin 

dall’inizio, lo spettatore percepisce come tale rapporto amoroso non poggi su solide basi ma 

abbia, al contrario, una valenza puramente occasionale e illecita. La protagonista, quindi, vive 

 
7 Hermann Nunberg, La teoria generale delle nevrosi, Roma, Astrolabio- Ubaldini Editore, 1975, p. 308. 
8 In Marnie, la protagonista (interpretata da Tippi Hedren) realizza il furto con cui si apre il film sotto il falso 

nome di Marion. 
9 Nel libro di Robert Bloch balzano all’occhio ancora più palesemente le avances sessuali del danaroso cowboy. 

Infatti, è proprio lui ad offrire alla bionda segretaria un’ingente somma di denaro, per trascorrere insieme un 

weekend in un qualche albergo di Dallas. 
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la sua storia al di là della legalità sancita dalla famiglia; Lila, viceversa, pur rassomigliando 

fisicamente alla sorella deceduta, appare una donna bigotta e compassata riguardo al sesso. 

Ma, dopotutto Marion è stanca della sua infelice condizione di amante clandestina e sente la 

sua sessualità come se fosse un peccato. Difatti, l’uomo è incapace di sposarla, perchè 

schiacciato dal peso dei debiti del padre morto e dalle eccessive richieste di alimenti della sua 

ex consorte. Osservando, però, l’atteggiamento ironico di Sam verso la rispettabilità, si 

potrebbe ipotizzare che dietro il suo rifiuto di convolare a giuste nozze si celi in realtà una sua 

fantasia: quella di aumentare l’intensità erotica della coppia, attraverso appuntamenti sessuali 

in stanze d’albergo. Diversamente, la protagonista vorrebbe che la loro relazione si evolvesse 

e acquistasse onorabilità, grazie al sacro vincolo del matrimonio. La donna desidererebbe un 

rapporto legalizzato dall’ordine patriarcale; un legame in cui è possibile mantenere il quadro 

di sua madre sulla parete, senza provare sensi di colpa. Al personaggio femminile preme 

unicamente divenire una moglie dabbene e formare un nucleo familiare con la persona che 

ama10; non le interessa se, per realizzare i suoi sogni, dovrà accontentarsi di vivere in un 

misero retrobottega di una ferramenta. 

Come giustamente osserva Barbara Klinger, mentre Marion e Sam saranno sempre in 

opposizione rispetto alla famiglia e alla legge, Loomis e Lila verranno associati a delle 

istituzioni (il detective Arbogast, lo sceriffo e lo psicologo) e acquisteranno una certa 

rispettabilità, tanto da essere invitati a pranzo da Chambers e da sua moglie11.  

Riguardo la passione del personaggio femminile, Barton Palmer12 crede che sia inquadrabile 

all’interno del melodramma; infatti, pur essendo espressa sessualmente, non verrà mai 

realizzata in termini di contenimento sociale. Tuttavia, per infrangere la barriera finanziaria 

che la separa dal suo Sam, la donna progetterà il furto dei 40.000 dollari; ma, costei non 

concepisce la possibilità che tale atto criminale possa alienarla per sempre dal suo amante e 

rendere il loro amore totalmente illegale. Per la protagonista, quindi, il denaro riveste il 

significato simbolico del prezzo da pagare, per la legittimazione dei loro sentimenti. Per ironia 

della sorte, di lì a poco Loomis scriverà una lettera a Marion dicendole che era lei ad aver 

 
10 Marion rassomiglia per certi versi alla Patsy di The Pleasure garden; infatti, tale analogia la si può riscontrare 

nel momento in cui, sul lago di Como, l’ex ballerina guarda in modo bramoso alcune madri con i loro bambini. 
11 Barbara Klinger, op. cit., p. 337. 
12 Barton Palmer, The Metafictional Hitchcock: The Experience of Viewing and the Viewing of Experience in 

Rear Window and Psycho, “Cinema Journal”, vol. 25 n. 2, (Winter 1986) p. 12. 
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ragione riguardo al matrimonio13, ignorando però il nefasto destino della sua compagna: lei 

giace pugnalata nel cofano della sua vettura, sul fondo della palude. Da quanto sinora esposto, 

si giunge alla conclusione che in Psycho la frustrata identità sessuale della protagonista è a tal 

punto determinante, da dar luogo al complesso meccanismo diegetico e visivo. 

Infine, analogamente a Fred ed Emily di Rich and strange, Marion nutre desideri di 

rigenerazione e di trasformazione anche per quanto riguarda la sua vita lavorativa. La sua 

qualifica di segretaria è indubbiamente modesta e senza possibilità di fare carriera, pertanto 

lei crede sia sciocco perdere la prima opportunità che il destino le pone davanti e decide, 

perciò, di modificare radicalmente la sua sorte. Solo una volta che Miss Crane avrà deciso di 

restituire il maltolto, il personaggio potrà muoversi in direzione di una riacquistata salute 

psichica. Ma il suo cammino s’interromperà ben presto. Se ne deduce, quindi, come tali 

esperienze costituiscano per la donna, le condizioni necessarie dell’insorgere della nevrosi. 

Anche i grigi ambienti (la camera d’albergo, l’ufficio dell’agenzia immobiliare, la stanza da 

letto) in cui la protagonista interagisce con gli altri personaggi, non fanno altro che da cornice 

per le sue turbe mentali da ordinaria borghese.  

Un sintomo premonitore di ciò che sarà poi l’effettiva malattia, è quello relativo alla sua 

emicrania; il mal di testa che la sua collega vorrebbe eliminare con un semplice analgesico. Al 

ritorno di Mr. Lowery con il ricco cliente, la nevralgia di Marion si è ormai intensificata e il 

suo dramma sta per esplodere. La protagonista sta per precipitare nel mondo del caos.  

Nella stanza della sua abitazione, Janet Leigh completa i suoi bagagli come in uno stato di 

trance; nel frattempo, la sua mente vola altrove, magari alla ricerca della sua “isola privata”. 

Al volante della sua autovettura, la nostra eroina immagina le voci, le conversazioni e le 

minacce di alcuni personaggi che ruotano intorno a lei: Sam, il suo capo e Mr. Cassidy. 

Seduta in silenzio nell’auto, lo sguardo catatonico di Marion fissa la strada posta di fronte a 

sé, mentre il pubblico ascolta quello che si presume essere il suo flusso di coscienza o, come 

lo definisce William Rothman, il suo “film privato”14. Le allucinazioni paranoiche l’hanno 

sopraffatta. La macchina da presa si sofferma sulla mania di persecuzione della protagonista e 

sulla sua ansia, sull’apprensione di chi si sente colpevole. Marion ha interiorizzato il suo 

 
13 Il contenuto della missiva che Sam indirizza alla sua amante è il seguente: “Carissima Marion, che hai sempre 

ragione, sono in questa piccola stanza sul retro, che improvvisamente mi sembra grande abbastanza per tutti e 

due…” 
14 William Rothman, op. cit., p. 261. 
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misfatto. La donna smetterà di prestare ascolto a queste voci, solo quando riuscirà a 

raggiungere sotto la pioggia, quella che sarà poi la sua ultima tappa: il Bates Motel. 

 

 

55..33  CCOOMMPPLLEESSSSOO  EEDDIIPPIICCOO  EE  LL’’IIMMPPOORRTTAANNZZAA  DDEELLLLAA  FFIIGGUURRAA  MMAATTEERRNNAA  

 

 

Sigmund Freud coniò il termine “complesso Edipico”, basandosi sul mito greco di Edipo che 

uccise il padre Laio e sposò la madre Giocasta. Lo psicoanalista viennese usò tale concetto 

per spiegare l’atteggiamento ambivalente provato dal bambino, durante l’infanzia. Egli, 

infatti, nutre sia un sentimento di possesso esclusivo nei confronti del genitore di sesso 

opposto, sia un desiderio di morte e sostituzione verso quello dello stesso sesso (con 

componenti positive d’affettuosità e tendenza all’identificazione, e componenti negative 

d’ostilità e gelosia). Quindi è questo duplice atteggiamento che acuisce il conflitto, 

rendendolo la radice principale del complesso. Tale stadio insorge generalmente fra i tre e i 

cinque anni, ovvero durante la fase fallica; successivamente decade nel periodo di latenza, 

riattivandosi poi nella pubertà con l’aumento della libido. A seconda del superamento o meno 

del complesso edipico, si stabiliscono le basi per la futura personalità dell’individuo. 

In Notorious, il rapporto tra Sebastian e la propria madre precorre il legame morboso fra il 

genitore femminile e il protagonista di Psycho. Infatti, Alexander è manipolato e comandato a 

bacchetta dall’anziana signora Sebastian. È lei ad avere il potere sulla vita del figlio 

ordinandogli, per giunta, di assassinare l’amatissima moglie Alicia. D’altronde, anche in 

alcuni dei suoi film precedenti, Hitchcock aveva tratteggiato figure di genitrici in modo 

piuttosto negativo. Basti ricordare, come esempio, le madri sprovvedute e scriteriate che 

appaiono in Shadow of a doubt, Stage Fright e Strangers on a train. 

Ma, come giustamente annota Paula Marantz Cohen nella sua analisi: “è solo in Psycho, The 

Birds e Marnie che il potenziale distruttivo della madre è preso sul serio e reso centrale nella 

trama”15. Sin dal suo ingresso in scena, è facile dedurre come il personaggio di Norman sia 

inscritto nelle dinamiche stesse del complesso edipico. Prima che il film si concluda, allo 

spettatore viene fornita la chiave per storicizzare l’eziologia del trauma. Egli, in primo luogo, 
 

15 Paula Marantz Cohen, Alfred Hitchcock the legacy of Victorianism, Lexigton, University Press of Kentucky, 

1996, p. 143- 144.  
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ha vissuto come un tradimento l’amore del padre verso la madre16; in seguito, ha sperimentato 

di nuovo tale rifiuto nel momento in cui ha trovato la genitrice a letto con un altro uomo. La 

sua furia omicida ha trovato sfogo, quindi, nel matricidio e nell’assassinio dell’amante di lei; 

quasi una sorta di metaforico parricidio. In Psycho, come in Marnie, sono perciò gli impulsi 

sessuali della madre ad incidere drammaticamente nella sfera emozionale del figlio, dando 

luogo nel primo caso ad una catena di omicidi, nel secondo ad una sequela di furti. Dopo la 

morte della donna, Norman continua a provare un investimento pulsionale esorbitante verso 

costei; la ama a tal punto da asserire ad alta voce che “il migliore amico di un ragazzo è la 

propria madre”. Essa viene descritta come una persona autoritaria e dispotica, tanto da 

svolgere non solo una funzione materna bensì anche quella paterna. Ma, naturalmente, lei è 

solamente un sostituto imperfetto del genitore maschile. Per Bates, la mancata attivazione del 

processo d’identificazione con il padre ha impedito il superamento della fase edipica e lo 

sviluppo del proprio Io. Come dice Freud in Il tramonto del complesso edipico: 

 

 

 “L’autorità paterna o parentale introiettata nell’Io vi costituisce il 

nucleo del Super-Io, il quale prende dal padre la severità, perpetua il suo 

divieto dell’incesto, e garantisce così l’Io contro il ritorno di 

investimenti oggettuali libidici.”17

 

 

Infatti, il bambino cessa di desiderare la madre, poiché teme che il padre gli infligga un 

doloroso castigo: la perdita del membro maschile. Sembrerebbe perciò che il complesso di 

castrazione sia ereditario come quello edipico. Eppure, Norman non giungerà mai a tale 

stadio, nel corso della sua vita. Il superamento di questa fase viene preclusa al protagonista 

maschile, finanche dal fatto che egli è totalmente incapace di sostituire il genitore amato con 

un nuovo partner. D’altronde Norman è pienamente soddisfatto della sua condizione di 

favorito di una madre super protettiva e, il suo essere vittima del mammismo, è visibile in 

 
16 La donna si chiama Norma; tale nome può suggerire nella mente dello spettatore il ruolo del figlio: costituire 

un prolungamento narcisistico della Madre stessa.  
17 Sigmund Freud, Il tramonto del complesso edipico, contenuto in Scritti sulla sessualità femminile, Torino, 

Biblioteca Boringhieri, 1994, p. 19. 
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alcuni dei suoi atteggiamenti esteriori: ad esempio, nella sua goffa postura dinoccolata o nella 

sua profonda sensibilità giovanile.  

Bates, non andando oltre le tappe di questa necessaria successione evolutiva, rimane perciò 

soggiogato per sempre dall’autorità materna. In Norman si attua, quindi, un processo per cui il 

passato influisce negativamente sul tempo attuale e il presente riattiva incessantemente amari 

ricordi. 

Da un’accurata analisi di Psycho, si evince perciò l’importanza capitale che assume la figura 

della Madre per il protagonista maschile. Tuttavia, durante il film, lo spettatore vede 

interagire sullo schermo personaggi apparentemente normali, vessati invece dai genitori. 

Simile meccanismo d’oppressione s’innesca sia nel caso di Sam Loomis, costretto a pagare i 

debiti del padre deceduto, sia in quello di Marion Crane. Costei, infatti, in passato si è 

sacrificata per provvedere al sostentamento finanziario della sorella minore Lila, una volta 

persi entrambi i loro genitori. Altresì, la sua collega d’ufficio Caroline (Pat Hitchcock) è la 

figlia obbediente di una madre petulante, una madre sempre pronta a imbeccarla con consigli 

sul matrimonio e a somministrarle, qualora non bastassero i suggerimenti, pillole di 

tranquillanti. Infine, l’ultimo riferimento al “dramma di famiglia” è quello relativo alla figura 

paterna del petroliere texano Cassidy. L’uomo sembra determinato a dare alla sua dolce 

figliola tutto quello che lei desidera, perfino a comprare la sua felicità attraverso i soldi. 

Infatti, il pubblico inizia a conoscerlo nel momento in cui entra baldanzosamente nell’ufficio 

di Marion, con lo scopo di comprare una casa per le imminenti nozze della sua “bambina” 

diciottenne. Come puntualizza Mark Jancovich: 

 

 

“Comunque, il gesto non è interamente altruistico. Come il suo 

riferimento al matrimonio implica, egli si risente che sua figlia lo sta 

lasciando per un altro uomo e sta usando il suo denaro in modo da 

continuare ad esercitare un controllo sulla vita di lei, anche una volta che 

sarà sposata.”18

 

 

 
18  Mark Jancovich, op. cit., p. 296.  
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Nel film, l’unico nucleo familiare ad essere presentato in maniera del tutto positiva è invece 

quello costituito dallo sceriffo Chambers e da sua moglie. Tuttavia, pur apparendo 

immediatamente dei personaggi simpatici e piacevoli, il pubblico li recepisce fin da subito per 

quello che effettivamente sono: ottusi conformisti, totalmente inefficaci e blandi per 

contribuire alla risoluzione del caso. Significativo è, al contrario, il fatto che la coppia sia 

sprovvista di prole a carico; ciò fa sì che suddette figure non rientrino nell’immagine-modello 

della tradizionale famiglia americana. 

 

 

55..44            LLOO  SSPPEECCCCHHIIOO  EE  IILL  TTEEMMAA  DDEELL  DDOOPPPPIIOO  

  

  

In Psycho, lo specchio viene a svolgere sin dall’inizio il ruolo d’espressione figurata della 

menzogna o della trasformazione negativa, in quanto superficie su cui si riflette la coscienza 

dei personaggi. Lo specchio come simbolo della personalità frammentata e della necessità 

d’introspezione non era certo un tema inedito per il regista. Come ricorda Donald Spoto, nel 

film muto Lo studente di Praga di Stellan Rye, un giovane Hitchcock comprese 

immediatamente come un simile elemento gotico fosse in grado di “far confluire la 

schizofrenia nella narrazione drammatica”19e ne rimase altamente impressionato. Tale 

interesse dell’autore per questa suppellettile spiega, quindi, il costante uso degli specchi 

all’interno della sua pellicola. Il primo a comparire è quello nell’albergo in cui Sam e Marion 

s’incontrano durante la pausa pranzo. In questa scena la protagonista si dirige verso la 

specchiera e, mentre è intenta a vestirsi, si guarda con scarso interesse. Poco più tardi, la 

donna ripeterà la stessa identica azione in casa sua, ma si soffermerà sull’immagine riflessa 

solo per pochi istanti, dopodichè distoglierà con noncuranza lo sguardo. Questa occasione 

rappresenta l’ultima volta in cui la protagonista sarà in grado di confrontare la propria 

silhouette, proiettata su tale superficie. Successivamente, appare un terzo specchio nel 

momento in cui Miss Crane è intenta a contare 700 dollari nel bagno per signore del parco-

macchine usate; tuttavia, Marion non sembra neanche accorgersi della sua presenza. Negli 

ultimi due casi, si noti come il personaggio interpretato da Janet Leigh si trovi 

 
19 Donald Spoto, op. cit., p. 505. 
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accidentalmente davanti a quest’oggetto che doppia o, per meglio dire, sdoppia la sua 

personalità. Infatti, la donna viene ora rappresentata da un lato come una brava ed onesta 

ragazza, dall’altro, come una disonesta impiegata pronta a rubare 40.000 dollari per cambiare 

una vita piatta e difficile20. 

Nell’hall del Bates Motel, uno specchio intagliato nel legno è collocato accanto al bancone 

della reception, dal lato in cui i vari avventori intavolano una conversazione con Norman. 

Anche in questo caso, i personaggi del film sono raddoppiati dal loro riflesso. La prima ad 

essere riverberata da questo oggetto è proprio la giovane protagonista. Una volta 

accomodatasi all’interno del motel, la donna si gira per ammirare lo specchio e, nello stesso 

momento, Bates fa il suo ingresso nel fotogramma. Essendo i due personaggi estremamente 

vicini fra di loro, entrambi vengono momentaneamente riflessi su tale superficie. Come 

giustamente osserva William Rothman, in questo istante Norman e Marion appaiono come 

due aspetti di un unico io, persino quando la riflessione di lui si separa da quella di lei21. A 

posteriori, è possibile riconoscere in questa scena un’anticipazione della sorte della 

protagonista, del suo destino nefasto, inflittole dal soggetto schizofrenico. E Marion è anche 

la prima a dissimulare la sua identità di fronte a questo determinato specchio, firmandosi sul 

registro sotto il falso nome di Mary Samuels (il cognome Samuels sembrerebbe una sorta di 

genitivo sassone del nome di Sam)22. Oltre a riguardare Marion, questo meccanismo 

coinvolge altresì il personaggio secondario del detective, la coppia costituita da Lila e Sam e, 

prima della risoluzione del mistero, il solo Loomis. Nell’episodio d’Arbogast, l’immagine 

proiettata dell’investigatore è indice di quanto sia falsa l’asserzione “non sono un poliziotto”, 

con cui egli cerca sia di rassicurare Bates sia di indurlo a confessare. Lo stesso dicasi per la 

sorella e l’amante di Marion che, per risolvere il caso, si sono presentati all’albergo sotto le 

mentite spoglie di neo-sposi. Di sicuro, l’effetto più sorprendente si ottiene nel terzo dei tre 

esempi, quello nel quale Sam si riverbera tanto nella specchiera che lo distorce quanto 

nell’uomo che ha di fronte a lui: Norman Bates. Entrambi, infatti, sono alti con occhi e capelli 

 
20 A livello visivo, Hitchcock marca ironicamente la doppia personalità di Marion, facendo indossare a Janet 

Leigh un intimo bianco nella prima scena del film; al contrario, quando lei decide finalmente di prendere il 

denaro posto sul letto, la sua biancheria è diversa: stavolta è nera. 
21 William Rothman, op. cit., p. 267-268. 
22 Raymond Bellour, op. cit., p. 258.  
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scuri, e i loro profili si controbilanciano perfettamente l’uno con l’altro. Come puntualizza 

Robin Wood: 

 

 

“I due si guardano l’un l’altro, e noi guardiamo loro e realizziamo 

improvvisamente che essi sono interscambiabili. Ognuno sembra il 

riflesso dell’altro: uno in salute, equilibrato, l’altro logorato e marcito 

dal sesso avvelenato.”23

 

 

Ma il tema degli specchi non è ancora concluso. Innanzitutto, ve n’è uno prominente nella 

camera del motel in cui la ragazza dovrebbe trascorrere la notte. Secondo poi, anche una 

superficie riflettente come la vetrata esterna del motel può dar luogo allo sdoppiamento in atto 

dei personaggi. Ciò avviene durante l’incontro notturno tra Norman e Marion, che ha luogo 

sul porticato dell’albergo. I due protagonisti sono filmati di profilo e tra i loro corpi 

s’inserisce la tenue luce emanata da una lampadina. In questo caso il vetro della finestra posta 

dietro di loro non fa che riflettere la silhouette di un dinoccolato Anthony Perkins. A 

proposito di tale scena, Donald Spoto osserva come tale composizione sia esattamente 

identica a quella di Shadow of a Doubt, nell’istante in cui i due Charlie (zio e nipote) si 

confrontano fra di loro24. Più tardi, in Psycho, dopo la lite di Bates con la Madre, il volto del 

giovane verrà di nuovo riflesso su tale facciata dell’abitazione. In realtà, oltre i due esempi or 

ora menzionati, l’uomo non si trova mai neppure accidentalmente accanto allo specchio; ciò 

avviene per un semplice motivo: Norman non ha necessità di un doppio speculare, in quanto 

egli è già doppio in se stesso. Probabilmente, è dovuto a tale motivo il fatto che non ce ne sia 

nemmeno uno all’interno della stanza dell’uomo; al posto di questo oggetto, sono invece 

appese varie stampe. Al contrario, assidua è la presenza degli specchi nel talamo nuziale della 

Madre e, proprio in uno di loro, s’imbatte Lila mentre indaga con circospezione. Infatti, nella 

stanza da letto della signora Bates, la sorella di Marion sobbalza e urla spaventata a causa 

dell’effetto prodotto dallo specchio della toeletta; quest’ultimo, invero, ne riflette un altro 

dando alla donna la falsa impressione che vi sia qualche estraneo all’interno della camera. In 
 

23 Robin Wood, op. cit., p. 119. 
24 Donald Spoto, op. cit., p. 357. 
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realtà, Lila stenta a riconoscersi, poiché l’oggetto del suo sguardo non è se stessa, bensì la 

Madre. Per questo motivo, la giovane Miss Crane prova paura nel preciso momento in cui si 

vede riflessa su quella superficie riverberante, appartenuta alla signora Bates; specchiandosi, 

infatti, è come se la giovane occupasse il posto speculare della genitrice di Norman. Lila 

comprende istintivamente d’essere, come ogni donna, il rappresentante della Madre e ne 

prova orrore. A partire da questo istante, il gioco delle finzioni cessa di colpo. Ormai, non vi è 

più bisogno della funzione simbolica dello specchio come metafora della menzogna e il 

dispiegamento dei ruoli può aver finalmente inizio. 
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Conclusioni 

 

 

 Le pagine precedenti sono state elaborate con lo scopo di essere uno strumento atto 

all’interpretazione e all’analisi testuale di Psycho. Attraverso un’idea forte quale il senso della 

morte, si è tentato di tratteggiare un ulteriore rapporto di conoscenza con il testo filmico. Si è 

altresì cercato di esprimere come simile spunto abbia regolato il lavoro di Hitchcock sia in 

fase di scrittura, sia sul set. Sono state quindi evidenziate le soluzioni stilistiche e le tecniche 

di ripresa utilizzate dal regista britannico, che servono a sottolineare come in Psycho vi sia 

una forte dose di “autorialità”.  

Avvalendomi di una chiave di lettura di natura psicoanalitica, ho cercato poi di individuare le 

strategie paratestuali che regolano il lungometraggio. Infatti, Psycho è un chiaro esempio 

della pratica cinematografica moderna, in cui le dinamiche pulsionali e mentali del 

personaggio principale divengono i luoghi privilegiati dell’indagine psicologica. In aggiunta a 

ciò, tale film tenta di troncare il legame con il cinema classico, presentando istanze esterne 

alla diegesi che intervengono e si frappongono fra personaggio e spettatore, provocando nel 

pubblico una maggiore riflessione. In Psycho, tutti questi diversi aspetti convergono insieme 

per dare origine al sistema testuale del lungometraggio. 

Infine, bisogna ricordare che il film ha inciso profondamente sull’immaginario collettivo tanto 

da divenire, con il tempo, un tassello significativo nella storia del cinema. Infatti, già dopo 

alcuni anni dalla sua uscita nelle sale, Psycho è divenuto non solo un “classico” degno 

d’attenta analisi da parte di innumerevoli studiosi, ma anche un’icona cinematografica 

perpetuamente reiterata da molteplici registi. 
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SCHEDA TECNICA-PSYCHO 

 
Anno: 1960 

Regia: Alfred Hitchcock; 

Soggetto: dal romanzo di Robert Bloch; 

Sceneggiatura: Joseph Stefano; 

Fotografia: John L. Russell; 

Effetti speciali: Clarence Champagne; 

          Musica: Bernard Herrmann; 

Fonico: Walden O. Watson e William Russel; 

Scenografia: Joseph Hurley, Robert Clatworthy, George Milo; 

Costumi: Helen Colving; 

Montaggio: George Tomasini; 

Interpreti: Janet Leigh (Marion Crane), Anthony Perkins (Norman Bates), Vera 

Miles (Lila Crane), John Gavin (Sam Loomis), Martin Balsam (il detective Milton 

Arbogast), John McIntire (lo sceriffo Chambers), Simon Oakland (il dottor 

Richmond), Frank Albertson (il milionario), Patricia Hitchcock (Caroline, collega 

di Marion), Vaughn Taylor, Laurence Tuttle, John Anderson, Mort Mills; 

Produzione: Alfred Hitchcock per Paramount; 

Prod. Assoc.: Lew Leary; 

Origine: USA; 

Durata: 108’, b/n; 

Distribuzione: Paramount; 

Prima: Agosto 1960. 

 

 

 68



Psycho e la messa in scena della morte 

 Il film in sequenze 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il film in sequenze 

 

TITOLI DI TESTA 

Sequenza 1. Dissolvenza dal nero. Carrellata verso destra con raccordo sull'asse in avanti 

attraverso tre dissolvenze incrociate. Titoli in sovrimpressione: “PHOENIX, ARIZONA”; 

“FRIDAY, DECEMBRE THE ELEVENTH”; “TWO FORTY-THREE P.M.”. 

Sam Loomis e Marion Crane sono in una camera d'albergo. I due amanti s'incontrano 

furtivamente in questo luogo, durante la pausa pranzo della donna. Discutono del loro futuro; 

ma l’uomo, per il momento, esita a divorziare dalla moglie. 

Sequenza 2. Dissolvenza incrociata. Marion arriva all'ufficio dove presta lavoro in qualità 

di segreteria. Poco dopo, entra il suo datore di lavoro insieme ad un certo Mr. Cassidy; 

quest’ultimo consegna in contanti 40.000 dollari all’agenzia immobiliare. Tale somma di 

denaro serve a comprare una casa per sua figlia, che il giorno dopo si sposa. Marion viene 

incaricata di depositarli in banca. La protagonista esce di campo a destra. 

Sequenza 3. Dissolvenza incrociata. Marion è a casa sua (entra in campo da sinistra), 

prepara la valigia e decide di scappare con i soldi. 

Sequenza 4. Dissolvenza incrociata. Per strada. Mentre Marion guida, incontra al semaforo 

il suo principale che la guarda con perplessità; ma Miss Crane prosegue sulla sua strada e 

continua a restare al volante della sua vettura per tutta la notte. 

 Sequenza 5. Al mattino, la protagonista incontra un poliziotto con un paio di impenetrabili 

lente scure, che le controlla i documenti. Marion riparte, teme di essere inseguita ma, alla fine, 

l’agente cambia strada. 
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Sequenza 6. Dissolvenza incrociata. Miss Crane cambia la sua vettura con una nuova 

macchina, in un parco di auto usate. Durante la traslazione, rivede il poliziotto di prima. 

Sequenza 7. Dissolvenza incrociata. Marion continua a guidare, immagina il dialogo 

dapprima tra il venditore d'auto e il poliziotto, poi fra Lowery e la sua collega, infine tra il suo 

capo e Mr. Cassidy. 

Sequenza 8. Si fa notte e la protagonista arriva al “Bates Motel”, gestito dal timido e 

insicuro Norman. Questi le mostra la camera n° 1 e la invita a cenare con lui. 

Sequenza 9. Marion cerca un nascondiglio per i soldi. Sente dalla finestra una voce 

autoritaria: è la madre di Norman, che inveisce contro il figlio per aver invitato una perfetta 

estranea a cenare con lui. 

Sequenza 10. Marion mangia un sandwich nel piccolo salotto adiacente all'ufficio; nel 

frattempo lei e Norman discutono. Egli si lamenta della madre, una donna invalida che non ha 

il coraggio di abbandonare in una casa di cura. 

Sequenza 11. Mentre Marion è intenta a spogliarsi, Bates la spia da un buco della parete. 

Poi, Norman torna in casa. 

Sequenza 12. La giovane entra nella doccia e viene orrendamente massacrata a pugnalate 

da un intruso di cui s’ignora l’identità. 

Sequenza 13. Dissolvenza incrociata dallo scarico della doccia alla pupilla di Marion. 

Norman scopre con raccapriccio cosa ha fatto la madre, pulisce tutto e decide di far affondare 

l'utilitaria di Marion in una palude poco distante. Dissolvenza sul nero. 

Sequenza 14. Dissolvenza dal nero in apertura. Nel suo negozio, Sam è intento a scrivere 

una lettera indirizzata alla sua amante. Arriva Lila, la sorella di Marion, e mette in allarme 

l’uomo. Nel frattempo sopraggiunge il detective Milton Arbogast, incaricato dall’agenzia 

assicurativa di rintracciare i 40.000 dollari. 
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Sequenza 15. Cinque dissolvenze incrociate scandiscono le ricerche d’Arbogast nei vari 

hotel della zona. 

Sequenza 16. L’investigatore privato raggiunge il “Bates hotel” e mostra una foto di Miss 

Crane a Norman, che rifiuta di farlo parlare con la Madre. A questo punto il detective se ne va 

via. 

Sequenza 17. Arbogast chiama Lila e Sam da un telefono pubblico. 

Sequenza 18. Il detective s’introduce di nascosto nella casa dei Bates, con il fine di 

interrogare la vecchia signora. Mentre sale le scale viene assalito e accoltellato da qualcuno 

che si presume essere la madre di Norman. Dissolvenza sul nero. 

Sequenza 19. Dissolvenza dal nero. L’azione si sposta nella ferramenta di Sam. Lila e 

l’amante di Marion aspettano con impazienza l'arrivo d’Arbogast. 

Sequenza 20. Sam va a cercare l’investigatore privato al “Bates hotel”, ma di lui nessuna 

traccia. 

Sequenza 21. Sam torna da Lila e le dice di aver trovato solo la madre, una vecchia malata 

che “non può aprire la porta, o non vuole farlo”. Entrambi si recano alla villa dello sceriffo 

Chambers. 

Sequenza 22. Dissolvenza incrociata. Sam e Lila si trovano in casa dello sceriffo e gli 

espongono i fatti. I due apprendono dal tutore della legge che la madre di Norman è morta 

quasi dieci anni prima. 

Sequenza 23. Dissolvenza incrociata. Norman litiga con la madre, poi decide di 

nasconderla in cantina. Dissolvenza sul nero. 

Sequenza 24. Dissolvenza in nero. Davanti alla Chiesa, Sam e Lila discutono con lo 

sceriffo, poi decidono di andare direttamente al "Bates hotel". 
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Sequenza 25. Dissolvenza incrociata. Lila e Loomis sono in auto: pensano a cosa dire e a 

cosa fare di lì a poco; alla fine, decidono di farsi passare per una coppia di neo-sposi. 

Sequenza 26. Dissolvenza incrociata. Sam e Lila prendono una camera al “Bates hotel”; 

nel frattempo i due decidono cosa fare. 

Sequenza 27. La sorella di Marion e Sam sono nella stanza n° 1, alla ricerca di indizi utili a 

risolvere il mistero. Sam distrae Norman, mentre Lila si reca di soppiatto nella magione dei 

Bates. 

Sequenza 28a. Lila ispeziona la camera della Madre, al primo piano della sinistra 

abitazione. 

Sequenza 28b. Nel confronto verbale fra Sam e Norman, quest’ultimo viene messo alle 

strette e diventa sempre più nervoso. 

Sequenza 28c. Lila continua la sua ispezione, indirizzandosi verso la camera di Norman. 

Ciò che colpisce la donna è la presenza, all’interno della stanza, di vari giocattoli infantili, 

non confacenti ad un uomo adulto. 

Sequenza 28d. Norman, ormai definitivamente esasperato, brandisce in aria un oggetto 

contundente e colpisce Sam. Successivamente, avverte l’assenza di Lila e si precipita in casa. 

Sequenza 29. Lila sente arrivare Norman, scende in cantina e s’imbatte terrorizzata nel 

corpo mummificato della signora Bates. Qualche istante più tardi, viene aggredita da Norman 

con un coltello, ma Sam riesce a giungere in tempo e la salva. 

Sequenza 30. Dissolvenza incrociata. Al tribunale il dottor Steiner spiega ciò che è 

accaduto: Norman è uno schizofrenico, che s’è identificato con la madre morta. Infatti, 

l’uomo riesce a parlare imitando la voce della sua genitrice e, quando è colto da furia omicida, 

uccide indossando i suoi vecchi vestiti. Lo spettatore assiste al monologo interiore di Norman- 

la madre, seduto in una cella di isolamento. 
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Sequenza 31. Nella palude poco distante dal motel, lo sceriffo ritrova le auto di Marion e 

d’Arbogast, i loro corpi e il denaro trafugato dalla donna. 

THE END 
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