
 

 

EROS & THANATOS 
Amore e morte di Maddalena e Gesù nella antica dedizione della chiesa di Fontaney 

Musiche di G. Pierluigi da Palestrina, C. Monteverdi e Anonimi Arabi 

 

Risale al 530 a.C. circa l’anfora proveniente da Vulci e conservata al British Museum 

che immortala nella materia l’uccisione di Pentesilea per mano di Achille. Il ceramista 

e ceramografo Exekias ha colto l’istante supremo in cui, secondo una versione del 

mito, il colpo mortale inferto dal Pelide alla regina delle Amazzoni sarebbe coinciso 

con il suo innamoramento. Le lance dei due combattenti si incrociano, come i loro 

sguardi, amore e morte si intersecano in un punto euclideo, senza estensione, assoluto 

rispetto allo spazio al tempo, quindi sempre possibile.  

La vicenda si inserisce nel contesto della guerra di Troia, un’immensa storia di amore 

e di morte. È per amore di Elena o, come sostiene Euripide, del suo simulacro, che 

gli occidentali Achei hanno viaggiato verso l’Oriente, portatori di armi e di inganni, 

guidati dalle potenze divine ormai placate dal sacrificio di Ifigenia. A Ilio si muore e 

si dà la morte per amore di una donna, della gloria che rende immortali, del bottino 

spartito secondo un’arcaica giustizia distributiva, del potere che seduce e acceca. 

Quando Freud si volgerà al mondo del mito vi troverà le parole per indicare il duello 

che si consuma nella psiche umana tra pulsioni costruttive e distruttive, eros e 

thanatos intrecciati come lance. “Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte ingenerò 

la sorte” (G. Leopardi). 
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