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L’afanisi soggettiva di Achille e Aiace 

 
   La famosa anfora di Exekias, con Achille e Aiace immersi nel gioco con i dadi e le pedine, è 
un’esemplificazione della vita mentale, già concepita in modo straordinario da un ceramografo 
greco di età arcaica1 [fig. 1]. La scena si svolge durante l’assedio di Troia, anche se l’episodio non 
è narrato esplicitamente dai testi omerici. Nell’intervallo fra le battaglie, i due re Achei hanno 
posato gli scudi e Aiace ha deposto il suo elmo, ma restano armati, pronti ad affrontare 
un’eventuale nuova battaglia. L’artista, però, non si è focalizzato sul tema dell’impegno bellico. Ha 
voluto, invece, cogliere i due eroi in un momento di umanità: la competizione del gioco che 
distoglie dalla tensione della guerra. Di un’azione pur sempre si tratta, ma il suo significato è ben 
diverso. Per i contemporanei di Exekias, indubbiamente, il significato di questa scena era 
facilmente riconoscibile e leggibile, poiché la civiltà greca era fondata sull’agone e lo spirito 
agonistico, o dell’azione, pervadeva l’educazione degli individui e la vita politica delle città. Anche 
il gioco rinviava all’idea di competizione, di lotta agonale, in cui l’avversario doveva essere 

superato o per abilità o per fortuna.  Gioco (•(f<),  derivato dal verbo –(,  ha  un  significato sia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                           
 
 
                   Fig. 1 

 
attivo sia passivo: “condurre; essere condotto da qualcosa o da qualcuno”, e coinvolge le emozioni 
(dal verbo latino emoveo) che smuovono l’anima dall’interno. Nei giochi di abilità prevalevano la 
strategia attiva, il ragionamento e la destrezza; nei giochi di fortuna i giocatori erano passivi e il 
caso determinava la vittoria o la sconfitta, come nel gioco con i dadi (kyboi, in latino alea) giocato 
da Achille e Aiace. Possiamo dire, pertanto, che i due eroi sono agiti dal caso più o meno fortunato: 
Achille vince il lancio dei dadi e Aiace lo perde. Spontaneamente si lasciano agire dalla casualità 
del gioco, vivendo emozioni intense e autentiche. In effetti - come avevo osservato in un 

                                                           
1  L’anfora di Exekias, datata a circa il 540 a.C., fu rinvenuta a Vulci ed è conservata al Museo Gregoriano Etrusco, 
Città del Vaticano. Vi avevo dedicato uno studio iconografico e iconologico nell’articolo: Gioco, sorte ed emozioni di 
Achille e Aiace: dall’anfora di Exekias ai vasi di Agrigento [Sciacca 2011 (Sitografia)]. 
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precedente articolo - “il gioco di fortuna presso i Greci era generalmente concepito come sostituto 
della casualità dell’esistenza soggettiva e del rapporto col volere degli dei. La scena di Exekias, 
dunque, è una metafora del tempo del soggetto che s’immerge nella competizione agonistica basata 
sul caso…Di fatto l’agone in sé sospende il tempo della quotidianità, e in questo caso il gioco di 
fortuna sospende il tempo della battaglia, facendo immergere - quasi sparire - i due eroi in un 

tempo altro…Avviene una sparizione (•nV<4F4H, “afanisi”) del soggetto nell’azione agonistica, 
anche se nel gioco coi dadi - a differenza dei giochi di pura strategia ed intelligenza in cui niente è 
lasciato al caso - il soggetto subisce passivamente il rischio e la casualità della fortuna; l’esito di 
una partita non può essere pianificato, ma prevale la sorte. Nel gioco i due eroi sperimentano il 
puro arbitrio del caso e le forti emozioni che ne scaturiscono; Achille esprime pienamente il suo 
thymòs, l’anima passionale, ma anche Aiace non è meno impulsivo. Sappiamo da Omero che le 
emozioni scaturite dal gioco - impulsività o divertimento - non erano controllate e gestite dalla 
ragione (nous), ma dal thymòs”2.  
   Questa scena ebbe grande diffusione nel mondo greco e fu riproposta in molte ceramiche di età 
successiva. Il Pittore dell’Altalena l’ha riprodotta, in modo assai simile, su un’altra anfora ritrovata 
frammentaria nello scavo del tempio arcaico sottostante il tempio E di Selinunte3. I due re Achei 
giocano da soli, concentrati sulla tavola da gioco, su cui sono ben evidenti le pedine che stanno per 
muovere dopo il lancio dei dadi [fig. 2]. In altre varianti, però, fra loro si erge Atena armata al 
centro della scena, che impugna la lancia nella mano destra, con il braccio sinistro alzato in  segno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 2 

 

                                                           

2  Sciacca 2011 (Sitografia), p. 22. 
3  Anfora del Pittore dell’Altalena, 540-530 a.C., Museo Archeologico “Salinas”, Palermo. 
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di allarme e con il volto di profilo rivolto a sinistra, dove solitamente è raffigurato Achille [figg. 3-
5]. Sembra che la dea della ragione voglia richiamare i guerrieri all’ordine, scuotendoli dal gioco in 
modo concitato, per metterli in guardia contro il rischio di un imminente attacco dell’esercito 
troiano. La sua presenza sollecita il senso del dovere dei due guerrieri, affinché non trascurino le 
incombenze della guerra. Essi, tuttavia, restano accosciati e immersi nel gioco. Sembra che non si 
accorgono della presenza della dea, e non ascoltano il richiamo al dovere bellico, pur essendo 
armati e pronti a scattare per la battaglia4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 3                                                                                                                             Fig. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fig. 5 

                                                           

4  In alcuni vasi, come su una kylix di Epiktetos del 510 a.C. circa, ai lati della scena sono raffigurati dei guerrieri che 
già combattono; su una kylix di Makron, del 490-480 a.C., alle spalle di Achille c’è un trombettiere armato che suona 
l’allarme, mentre i guerrieri Greci escono dal campo per difenderlo. 
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   A prima vista, questa loro noncuranza, che li rende molto umani, sembra essere soltanto il 
rilassante passatempo di una partita a dadi. In realtà l’anfora di Exekias è una rappresentazione 
straordinaria della concezione che i Greci avevano della vita mentale: la sospensione del tempo 
impiegato coscientemente a svolgere il ruolo di guerrieri, con i relativi doveri. Achille e Aiace non 
stanno utilizzando la razionalità, la volontà, la strategia o il calcolo, cioè il nous, secondo la 
suddivisione arcaica della vita mentale rintracciabile in Omero. Essi manifestano, invece, un 

atteggiamento di desoggettivazione ovvero di afanisi (•nV<4F4H, “sparizione”) del soggetto e delle 
sue corazze sociali. Entrambi si lasciano agire dal caso fortuito, in modo inconsapevole. In questo 
stato mentale lasciano agire e fluire quella parte dell’animo, il thymòs, che è preposta alle emozioni, 
alle passioni e, soprattutto all’espressione dell’atto psichico spontaneo. Chi più di Achille, infatti, 
può esemplificare l’espressione autentica e vitale di un thymòs carico di accese emozioni, quali l’ira, 
l’amore, il coraggio, l’orgoglio, lo sdegno o la vendetta? Altrettanto si può dire per Aiace. 
L’immersione introspettiva in un tempo altro fa transitare i mitici eroi, in modo analogico, nel 
gioco casuale della loro esistenza.  
   Questa rappresentazione iconografica dei due livelli della vita psichica riflette la concezione degli 
stati mentali, già presente in Omero e sviluppata da vari filosofi. Il thymòs è il respiro5 ed ha il 
significato di anima, soffio vitale che fluisce nei polmoni (phrènes). Le parole sono fatte di respiro, 
dunque di anima, e i pensieri e la mente sono costituiti di parole aeree. Empedocle ha chiamato 
daimon l’anima inconscia, di origine divina, corrispondente all’“io occulto” degli sciamani6, che 
distinguevano due anime nell’uomo: una di origine terrena e mortale, e il suo “doppio” di origine 
divina e immortale. Il classicista Richard Broxton Onians osserva che per l’uomo greco la 
“riflessione interiore” è una conversazione con il proprio thymòs: “il «pensare» si definisce come un 
«parlare»”7. Per lo psicologo Julian Jaynes, esperto di psicostoria, la mente bicamerale caratterizzò 
l’essere umano dalla preistoria fino all’epoca dei poemi omerici8. La coscienza era superflua, poiché 
era la voce allucinatoria degli dei che ordinava e guidava le azioni degli uomini. Possiamo dire che 
gli dei svolgevano la funzione di grande Altro esterno al soggetto ricevente, trasmettendo parole, 
pensieri e tradizioni del gruppo di appartenenza. In una seconda fase, le parole sacre degli dei, dei 
re o degli anziani del gruppo d’appartenenza furono sentite di meno, con il progressivo crollo della 
mente bicamerale. L’Altro, da esterno divenne interno al soggetto, ma pur sempre inconscio. Il 
soggetto cominciò a percepire i moti dell’animo, le parole e le immagini provenienti dall’interno, 
che lo spingevano senza esitazione all’azione. Questo è il thymòs descritto da Omero, un’anima 
interna inconscia. Nell’Iliade permangono esempi in cui la mente bicamerale ancora determina le 
azioni dei personaggi, come nel rapporto conflittuale fra Agamennone e Achille, che fa esplodere 
l’ira di quest’ultimo9. Con prepotenza il capo degli Achei aveva rinfacciato ad Achille di sottrargli 
la giovane Briseide, che era suo bottino di guerra. Achille avverte un forte stress, con fitte e 
sensazioni dolorose interne in risposta a tale pressione esterna. Sente che il suo animo si divide in 
due parti: se sguainare la spada e uccidere Agamennone o se frenare la rabbia dando tregua al 
thymòs. Non sarà lui a decidere e ad agire, ma l’intervento di Atena che, inviata da Hera, lo blocca 
afferrandolo per la bionda chioma e che gli parla per dissuaderlo. Jaynes afferma: “L’ira di Achille, 
si presenta in una situazione di stress nuova, durante il periodo del crollo della mente bicamerale, 
quando la soglia di stress che si richiedeva per l’evocazione di voci allucinatorie era più elevata”10. 
Senza coscienza soggettiva, Achille è agito dalla divinità, che è un Altro esterno. 
   Va notato, però, che quest’ordine allucinatorio della dea e la decisione sull’azione non avvengono 
più nella situazione di gioco fra Achille e Aiace. Come abbiamo visto, qui Atena non è più ascoltata, 
pur comparendo in molti vasi fra i due eroi per incitarli alla battaglia, scuotendoli dal gioco e 
riportandoli all’ordine. Addirittura scompare nelle raffigurazioni delle anfore di Exekias e del 

                                                           

5  Thymòs  (in latino, fumus) è il “vapore caldo”, il “soffio vitale”, inteso come respiro caldo, e dunque “anima”. 
6  Empedocle, Poema lustrale, 103. Dodds 2009, p. 187 sgg. 
7  Onians 1998, p. 36. 
8  Jaynes 1984. 
9  Iliade, I, 73-246. 
10 Jaynes 1984, pp. 314-315. 
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Pittore dell’Altalena, realizzate nel VI sec. a.C. Il thymòs dei due eroi, ormai, è un Altro 
interiorizzato, ma pur sempre inconscio. Il thymòs funziona, ormai, come spazio mentale interiore. 
In altri passi dell’Iliade il thymòs è paragonato a un’alterità che comunica, che si emoziona, che 
impone scelte o che spinge all’azione: “non è Aiace che è ansioso di combattere ma il suo thymòs 
(XIII, 73), né è Enea a rallegrarsi ma il suo thymòs (XIII, 494; XIV, 156). Se non è un dio, è il 
thymòs a «spingere» più spesso un uomo all’azione. E come se esso fosse un’altra persona, un uomo 
può parlare al suo thymòs (XI, 403) e può udire ciò che questo ha da dirgli (VII, 68) o sentire la sua 
risposta come quella di un dio (IX, 702)”11. Anche Onians descrive le caratteristiche di questa 
mente: “percezione o cognizione sono associate o immediatamente seguite da un’emozione e da una 
tendenza all’azione, che varia per intensità e qualità a seconda della natura dell’oggetto”12; “si è 
visto quanto gli eroi omerici fossero emotivi e inclini a dare espressione fisica alle proprie 
emozioni. I Greci come Aristotele, non diversamente da noi oggi, hanno con ogni evidenza 
acquisito un maggiore «distacco», una capacità di pensare a sangue freddo senza alcun movimento 
del corpo: analogamente, noi abbiamo raggiunto una più puntuale discriminazione e definizione 
degli aspetti e delle fasi dell’attività mentale. L’uomo tenderebbe a identificarsi più specificamente 
con la coscienza, con l’io conoscente, con lo spettatore consapevole di quanto accade all’interno e 
all’esterno”13. Viceversa, il thymòs agisce come spazio mentale interiore e non cosciente. D’altro 
canto, Jaynes osserva che la coscienza è come una torcia elettrica che, se accesa, focalizza 
l’attenzione sulla parte che illumina, mentre il resto sta al buio14. La coscienza è una parte molto 
piccola della vita mentale. Per esempio, nella vita quotidiana, reagiamo costantemente a tanti 
stimoli senza averne coscienza. Solo di tanto in tanto siamo coscienti di ciò cui stiamo reagendo. 
Quando si suona il pianoforte15, si danza, si “gioca” a tennis, si corre, si parla o si guida una 
macchina, si eseguono contemporaneamente diverse azioni senza averne coscienza. Entra in 
funzione un “sistema di guida automatica” che ci permette di affrontare rapidamente le situazioni 
contingenti. Anzi, una focalizzazione dell’attenzione intralcerebbe l’efficacia di queste prestazioni.  
L’apparente continuità temporale della coscienza è un’illusione, inoltre essa non è localizzabile. La 
coscienza, nell’indagine di Jaynes, non è necessaria addirittura per l’apprendimento, per la 
formazione dei concetti, del pensiero e della ragione16. Queste credenze, che fanno parte della 
psicologia del senso comune, sono in realtà erronee: “siamo…condotti alla conclusione che la 
coscienza non è ciò che noi generalmente pensiamo che sia. Essa non va confusa con la reattività. 
Non interviene in una moltitudine di fenomeni percettuali. Non ha alcuna parte nell’esercizio di 

                                                           

11 Jaynes 1984, pp. 315-316. 
12 Onians 1998, p. 39. 
13 Onians 1998, p. 40. 
14 Jaynes 1984, p. 40 sgg. La metafora della torcia elettrica è confrontabile con le recenti acquisizioni della scienza 
cognitiva sui livelli di attenzione volontaria focalizzata. La coscienza è analoga al sistema visivo: “così come esiste nel 
sistema visivo una zona foveale in cui la risoluzione è più alta e una zona periferica in cui tutto diventa più omogeneo e 
indifferenziato, la coscienza ha una zona centrale ove si staglia la figura principale e una zona periferica ove è presente 
lo sfondo. Tutto ciò su cui si focalizzano pienamente le nostre risorse attentive diventa la figura esplicita della nostra 
esperienza, mentre tutto ciò che è implicito cade sullo sfondo indifferenziato” [Dentale, Gennaro 2005, p. 130]. Gli 
studi sull’attenzione “hanno dimostrato che la maggior parte delle informazioni che stimolano il nostro sistema 
cognitivo vengono escluse lungo il percorso elaborativo (tale selezione avviene a livello preattentivo)” [Dentale, 
Gennaro 2005, p. 203]. 
15 I processi automatici inconsci possono essere acquisiti: “Ad esempio le operazioni mentali coscienti e volontarie 
necessarie per eseguire un brano musicale al pianoforte con la pratica non sono più indispensabili; sia i singoli fraseggi 
che i collegamenti fra loro vengono pian piano assimilati ed eseguiti in maniera automatica. In questo modo 
l’attenzione dell’esecutore può spostarsi dalla corretta esecuzione dei fraseggi alla corretta modalità di interpretare un 
brano. Il pianista può permettersi di esprimere mediante i «colori» le sfumature della propria emozionalità solo grazie 
al fatto che ha reso automatizzate e inconsce le operazioni mentali necessarie all’esecuzione delle complesse sequenze 
del brano” [Dentale, Gennaro 2005, p. 252]. 
16 Un’interessante rassegna della ricerca cognitiva e sperimentale sui livelli inconscio e implicito della mente è 
consultabile in Dentale, Gennaro 2005. In particolare, gli esperimenti dello psicologo statunitense Ernest 
Ropiequet Hilgard hanno permesso di individuare un “osservatore nascosto che è in grado di percepire, riconoscere, 
decidere, e rispondere in maniera autonoma rispetto al soggetto cosciente…mutuando da Janet la nozione di 
automatismo psicologico (inteso come flusso intero di percezione, riconoscimento, decisione, azione)” [Dentale, 
Gennaro 2005, p. 115]. 
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abilità, di cui spesso ostacola l’esecuzione. Non interviene necessariamente nel parlare, nello 
scrivere, nell’ascolto o nella lettura. Non trascrive l’esperienza, come molti credono. La coscienza 
non ha nulla a che fare con l’apprendimento di segnali, né c’è bisogno del suo intervento per 
imparare abilità o soluzioni, cosa che si può fare senza avere coscienza. Non è necessaria per la 
formulazione di giudizi o di pensieri semplici. Non è la sede della ragione, e anzi alcuni fra gli 
esempi più difficili di ragionamento creativo fanno a meno della sua assistenza. Essa non ha inoltre 
una localizzazione reale, ma solo ubicazioni immaginarie!”17. 
 
Il Satiro non esita. Salta. E, mentre salta, gode 
 
   “Va dove ti porta il cuore”, possiamo affermare, parafrasando il titolo di un romanzo di Susanna 
Tamaro. Il cuore che guida l’azione, non è altro che un’altra ipostasi del thymòs, lo spazio mentale 
interiore ovvero l’Altro interno inconscio. Entrare in contatto con qualcosa d’indefinito che 
risuona dentro di sé, corrisponde all’afanisi del soggetto in cui cadono le proprie corazze 
identitarie e sociali. Qualcosa o qualcuno che chiama nella notte e che fa sciogliere ogni controllo 
rigido di sé, come in Simple Song #3 di David Lang, una canzone che conclude Youth, un film di 
Paolo Sorrentino: 
 

Mi sento completo 
Perdo tutto il controllo 
Perdo tutto il controllo 

Rispondo 
 

Sento brividi 
Mi divido 

Conosco tutte quelle notti solitarie 
Conosco tutte quelle notti solitarie 

…………… 
Quando sussurri il mio nome 
Quando sussurri il mio nome 

Quando sussurri il mio nome, sussurra il mio nome 
Quando sussurri il mio nome 

 
   Entrare in questa dimensione significa sentirsi completi, perché non si vive solo una parte di sé, 
ma si stabilisce il contatto con la parte che, senza esitazione, ci fa crescere più autentici e 
spontanei. Una pianta, afferma Raffaele Morelli, segue la propria natura: “Come fa una ghianda a 
diventare quercia? Chi direbbe che da quel piccolo seme uscirà una pianta così maestosa? Eppure 
una cosa è certa: la ghianda diventa quercia senza fatica, senza sforzi e…soprattutto senza dirsi 
nulla. La ghianda non ha bisogno di compiti, doveri, obblighi: segue le regole dal suo interno”18. 
L’eccesso di addomesticamento, al contrario, è come un divieto di danzare imposto all’essenza 
vitale. Senza spontaneità si perde la danza dell’anima.  
   La danza è il movimento che caratterizza i Satiri devoti a Dioniso. Iconografie di questo tipo 
sono numerosissime. Esemplare è la scultura bronzea del Satiro di Mazara, che danza e spicca un 
salto, in uno stato entusiastico di trance da possessione19 [fig. 6; il cammeo romano20 della fig. 7 
completa le parti mancanti della statua]. E’ la metafora del transito da uno stato di coscienza 
ordinario al lasciar fluire l’Altro dentro di sé. Al termine del simposio, gli iniziati a Dioniso 
recuperavano una condizione essenziale di naturalezza selvatica. Si spogliavano dei loro doveri 
quotidiani e degli obblighi sociali - storditi dalla musica e dal vino - per sentir danzare il Satiro che  

                                                           
17 Jaynes 1984, pp. 68-69. 
18 Morelli 2011, p. 42. 
19 Sciacca 2013 (Sitografia). Sciacca 2015, pp. 99-111.  
20 Cammeo romano in sardonica, I sec. a.C. British Museum, Londra. 
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         Fig. 6                                                                                 Fig. 7 

 
 
era dentro di loro. Dioniso, dio dei passaggi e della metamorfosi, consentiva questa trasformazione 
mediante il contatto con la parte occulta dell’anima. L’afanisi, ossia la desoggettivazione, 
consentiva il ritrovamento dell’essenza e della naturalezza. La statua bronzea del Satiro di Mazara, 
metaforicamente, rappresenta bene questo passaggio. In questo salto di livello logico, alla ricerca 
dell’anima inconscia, il Satiro non esita. Salta. E, mentre salta, gode. La tematica del godimento dei 
bacchi era stata individuata da Friedrich Nietzsche, nell’affermazione che i moti dionisiaci 
“sollevandosi e crescendo di tono, fanno scomparire l’elemento soggettivo fino al completo oblio di 
sé”. Non si tratta soltanto di un’esperienza di perdita delle ordinarie forme conoscitive dei 
fenomeni. “Se poi aggiungiamo a questo orrore l’estasi voluttuosa che sale dall’intimo fondo 
dell’uomo, anzi della natura, durante lo spezzarsi del principium individuationis, allora gettiamo uno 
sguardo nell’essenza stessa dell’elemento dionisiaco”21. Anche per Henri Jeanmaire la presenza di 
Dioniso “esprimeva la gioia e che si accompagnava ad un sentimento - o ad una illusione - di 
pienezza”22. In tal senso, la gioia entusiastica del bacco ha ampie risonanze con il concetto di 
godimento. La frenesia dei movimenti e il temporaneo disgiungersi da sé, sparendo nel dio, gli 
consentiva di godere della ricercata unione. 
   Il salto psichico in questa dimensione interiore si ritrova, intensamente, nell’atto creativo.  Lo 
psicoterapeuta sistemico Richard Rabkin definisce saltus (o transitus) quel fenomeno istantaneo in 
cui avviene uno “scatto” improvviso, coniando anche il termine “saltologia” per quest’interessante 
area di studio23. Il saltus è una trasformazione improvvisa e completa nella struttura dei sistemi, 
che egli chiama “attuazione”. E’ un cambio di stato, una discontinuità dello stato di coscienza, come 
avviene nel saltus dalla veglia al sonno o negli insight meditativi. Non è un processo graduale, 
perché è uno scatto improvviso che non avviene nel tempo. C’è piuttosto una sottrazione di tempo.   
Rabkin esemplifica il processo della creatività, in cui avviene l’atto creativo, schematizzando 
cinque stadi, dei quali solo nel quarto avviene il rapido saltus:  

                                                           

21 Nietzsche 1976, pp. 24-25. 
22 Jeanmaire 1972 p. 311. 
23 Rabkin 1979, p. 341 ss. 
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1 - Stadio di preparazione. L’artista inizia la sua ricerca accumulando di proposito vari materiali  
     ed elementi. 
2 - Stadio di frustrazione/spinta. Situazione di blocco che accresce la tensione, con prove fatte  
     a casaccio. 
3 - Stadio di incubazione. Di durata variabile, in cui c’è un lavorio inconscio. 
4 - Stadio di saltus improvviso. Mutamento di stato in cui tutti gli elementi liberamente fluttuanti, 
     inconsciamente, si combinano in una nuova configurazione imprevista, accompagnata 
     da brividi di gioia, sentimenti di bellezza e da timore reverenziale. E’ l’atto creativo. 
5 - Stadio di consolidamento. Lavoro cosciente di ulteriore elaborazione e stabilizzazione. 
   L’atto creativo si esprime, dunque, in uno stato di non coscienza; gli elementi si combinano in 
modo improvviso e inedito, accompagnati dal sentimento di completezza e di certezza. Gli artisti, 
senza esitazione, raggiungono quel livello della mente da dove il “conosciuto non pensato” si 
plasma e prende forma, secondo l’espressione dello psicoanalista Christopher Bollas24. Picasso 
diceva che creando scopriva parti sconosciute di sé, che le sue opere potevano rendere visibili. La 
creazione artistica, secondo lo psicoanalista Antonio Di Benedetto, è un’esperienza straordinaria 
che, facendo un uso non strumentale dei linguaggi e dei segni, va oltre il limite dell’ordinario 
cercando “di rappresentare qualcosa di irrappresentabile ai più, di far sì che le esperienze di confine 
tra caos ed emozione pensabili, tra asimbolico e simbolico, si organizzino in qualcosa di 
riconoscibile”25.  
    Anche il fruitore delle opere d’arte o della creatività sperimenta l’esperienza estetica. Nella 
relazione con un’opera di suo gusto e interesse, avverte risuonare in sé emozioni, pensieri e 
immagini che lo trasportano in una dimensione altra. Riaffiorano emozioni contrastanti: dalla gioia 
al panico, dall’amore al senso d’inquietudine o di vertigine. E’ un’esperienza conoscitiva ed 
esistenziale che rivela ed espande la comprensione di sé. Secondo Antonio Di Benedetto “l’opera 
d’arte è tale che chiunque osservi ammirato la sua bellezza è portato a domandarsi: Che cosa vuol 
dire?” E, poco dopo: “Che cosa mi suggerisce?” ovvero “Che cosa mi fa dire?”. Il messaggio estetico 
insomma non viene assunto passivamente, ma è fatto il modo da sollecitare chi lo raccoglie a 
guardarsi dentro, a interrogarsi e a cercare risposte dentro di sé”26. L’esperienza estetica prevede 
“un percorso non privo di difficoltà, che richiede una tolleranza del buio, dell’incertezza e 
dell’assenza di una visione chiara delle cose, e ci fa toccare una conoscenza inconsueta, primitiva, 
prevalentemente sensoriale, pre-logica, che disorienta nella misura in cui prescinde dalle usuali 
coordinate conoscitive”27. Essa lascia, però, integro l’esame di realtà e non annulla la coscienza. 
Franco Fornari l’ha paragonata a un’oscillazione tra mondo interno e mondo esterno, come il salto 
del delfino “che si muove dalla notte ed entra nella luce del giorno per ritornare nella notte…che 
fa del linguaggio notturno e del linguaggio diurno non due facce della stessa medaglia, ma un 
continuo succedersi di un gioco «a testa e croce» in cui una faccia si presenta quando l’altra si 
nasconde”28. Nell’esperienza estetica il fruitore si desoggettiva (come nell’orgasmo o nel sonno 
ristoratore). Di fronte a un’opera d’arte che lo coinvolge, ha un senso di estraneazione e di 
sparizione, anche se resta presente alla propria temporanea scomparsa. Si vede scomparire, 
avvicinandosi alla propria realtà psichica e, come quando si gioca a nascondino, vive un gratuito 
godimento estetico. 
 
Agire senza esitazione 
 
   Le intense esperienze di afanisi soggettiva e di atto senza esitazione fin qui esaminate agevolano 
la comprensione di ciò che avviene nella relazione psicologica di aiuto fra operatore e utente29 (o 

                                                           

24 Bollas 2001. 
25 Di Benedetto 1989, p. 17.  
26 Di Benedetto 1989, pp. 26-27. 
27 Di Benedetto 1989, pp. 28-29. 
28 Fornari 1979, p. 26. 
29 Preferisco utilizzare “utente”, anziché “paziente”, perché rende meglio il suo ruolo attivo nella relazione che cura 
(ùtens è participio presente di ùtor: “giovarsi” , “servirsi di qualcuno o qualcosa”). 
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fra analista e analizzante). Abbiamo visto che la coscienza vigile, come una torcia che illumina un 
campo ristretto, percepisce in modo sequenziale e analitico, con lentezza ed esitazione. Il sociologo 
ecosistemico Sergio Manghi ha chiamato “conoscenza per coscienza” questo tipo di comprensione, 
sulla scia di Gregory Bateson, in contrapposizione alla “conoscenza per sensibilità” fondata, invece, 
sulle connessioni inconsce che creano contaminazioni impensate, metafore e pòiesis creativa30. Per 
Bateson, la conoscenza per sensibilità è una “finalità introversa”, ossia una comprensione estetica di 
sé e del mondo. Una modalità di apprendimento arcaica e inconscia, incarnata nell’originaria 
natura bio-psichica-relazionale del corpo, con le sue estesìe, le sue risorse emotive, il suo 
funzionamento globale e im-mediato. E’ una conoscenza insatura. Lo psicologo, allora, può 
funzionare come strumento di cura se agevola, come un artista, il fluire spontaneo della sensibilità 
estetica dell’utente, e se lascia risuonare dentro di sé tale conoscenza essenziale. L’estetica del 
prendersi cura ha altrettanto a che fare con l’etica del prendersi cura. Consente che l’azione dello 
psicologo sia spontanea e il suo ascolto-contatto non arrogante. Il divenire della cura psichica non 
s’irrigidisce in formule superficialmente riparative, ma intercetta e libera la naturale rete di circuiti 
autocorrettivi e di autoguarigione. Lo psicologo o l’analista che usa una “finalità introversa” è 
equiparabile, metaforicamente, a un angelo che vola sicuro sul suo territorio e che non esita, poiché 
i suoi atti sono fortemente etici ed estetici. Al contrario, se mette in atto massicciamente la 
conoscenza per coscienza, l’angelo è trattenuto, incerto ed esita, con timore e trepidazione, a 
poggiare il piede su una mappa che può farlo inciampare31. Credo che, come avevo altrove 
sottolineato, “la cura psichica diviene trasformativa se, senza esitare, riesce a contenere la finalità 
cosciente e agevolare la processualità creativa, aspettando che spontaneamente nasca il 
cambiamento”32. Ha un linguaggio non finalistico, largamente inconsapevole, ampiamente non 
verbale. L’etica e l’estetica sono quelle capacità dell’operatore che gli consentono di porsi in attesa 
delle produzioni dell’utente e della sua creatività. La cura psichica, che non si riduca a un 
intervento psicoterapico pressantemente finalizzato alla “guarigione” dei sintomi, è un processo 
che ha natura misteriosa, inconsapevole, e che il finalismo cosciente delle azioni può vanificare, 
distruggendone la vitalità. Evoca ciò che i biologi cileni Humberto R. Maturana e Francisco 
Varela33 hanno chiamato autopoiesi (da autòs, “sé”, e pòiesis, “produzione”), poiché i sistemi 
autopoietici, come sono quelli umani e animali, sono autonomi e si producono da sé. Umberta 
Telfener afferma che la trasformazione che lo psicologo compie su di sé, mollando i vincoli delle 
spiegazioni causali e riduttive, serve a creare un clima di ascolto, di non giudizio e di evoluzione 
con l’utente. Significa “abbandonare l’usuale e inoltrarsi in territori sconosciuti per «permettere 
che avvenga qualcosa»”34. Quest’atteggiamento è etico perché permette di “considerare la 
psicoterapia come una pratica «etica» piuttosto che «medica» o «scientifica»”35, garantendo il 
rispetto della complessità, la partecipazione, lo stupore e la multidimensionalità. La Telfener aveva 
precisato questo concetto in un altro scritto: “Il modello medico definisce il malato «ignorante» e il 
dottore esperto. Il modello che stiamo proponendo definisce l’utente come esperto della propria 
vita e l’operatore esperto delle strategie evolutive”36. 
   L’afanisi, dunque, non riguarda soltanto l’utente, ma anche la desoggettivazione dello psicologo 
o dell’analista. Bion si rifà al concetto freudiano di attenzione fluttuante, poiché l’analista 
continuamente rischia di leggere pensieri ed emozioni del paziente attraverso il filtro dei propri 
vissuti. Così facendo selezionerebbe le informazioni secondo la sua esperienza, in favore di quelle 
che egli ritiene più significative e degne di essere analizzate. In tal modo confonderebbe le idee o le 
associazioni del paziente con le proprie associazioni, con i propri ricordi e desideri, generando false 
conoscenze. Per Bion questo pericolo può essere superato se l’analista ascolta il suo paziente in 
uno stato di rêverie: di assenza di memoria, di desiderio e di comprensione: “Ho dato questo 

                                                           
30 Manghi 1994. Sciacca 2015 (Sitografia). 
31 Bateson; Bateson 1989.  
32 Sciacca 2015 (Sitografia), p. 8. 
33 Maturana, Varela 1985. 
34 Telfener 2015, p. 27. 
35 Telfener 2015, p. 34. 
36 Telfener 2011, p. 22. 
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suggerimento: scarta la tua memoria, scarta il tempo futuro del tuo desiderio; dimenticali 
entrambi, sia quello che sapevi sia quello che vuoi, in modo da lasciare spazio ad una nuova idea. 
Forse sta fluttuando nella stanza in cerca di dimora un pensiero, un’idea che nessuno reclama…”37. 
Con quest’atteggiamento di rêverie l’analista evita di inquadrare il paziente usando il filtro della 
propria storia personale e non si aspetta che egli faccia ciò che l’analista desidera. L’ascolto e 
l’osservazione liberi da pregiudizi gli consentono, inoltre, di non applicare comprensioni teoriche 
preconfezionate. In questo modo può sopportare la differenza e la frustrazione data da situazioni 
ignote, incomprensibili e incoerenti. La “capacità negativa” dell’analista, per Bion, non si correla al 
suo desiderio di curare bensì al compito di stimolare la verità stessa del paziente (la sua “O”38). In 
tal modo non si difende dall’ignoto e del pauroso usando la memoria di ciò che è noto, non desidera 
ciò che potrebbe o dovrebbe essere nel futuro del paziente, non attiva comprensioni, costrutti e 
certezze che limitano la turbolenza, il caos e l’incomprensibile. 
   La “posizione dell’analista”, nell’elaborazione di Lacan, non è il luogo del “sapere supposto”, 
anche se nel transfert l’analizzante considera l’analista come “soggetto supposto sapere” (chi 
domanda l’analisi, infatti, suppone che l’analista sappia qualcosa circa il proprio segreto, ovvero il 
proprio desiderio). In realtà, la verità del soggetto può emergere se l’analista occupa il posto 
del “non-sapere”. Saper non-sapere significa sottrarsi dal ruolo di chi suppone sapere la verità 
inconscia del soggetto, destituendo il “soggetto supposto sapere”. Il desiderio di non-sapere 
dell’analista è espresso da Lacan con la frase: Je n’en veux rien savoir (“non ne voglio sapere”)39. La 
desoggettivazione dell’analista è un atto etico, un tirarsi indietro senza esitazione, che consente 
l’emersione del desiderio dell’analizzante. Ettore Perrella osserva, a tal proposito, che “il «non ne 
voglio sapere» da parte dell’analista finisce per separare dal transfert e dal fantasma il desiderio 
dell’analizzante. Ed è solo a partire da questo punto che il desiderio non riguarda più un oggetto, 
ma appunto un compito…Un analista in formazione deve imparare essenzialmente due cose: per 
un verso a rimanere saldo nel proprio desiderio abbastanza da non esitare al momento dell’atto; 
per un altro ad essere tollerante con le incertezze e le mancanze di chiunque (anche di se stesso)”40. 
Compiere la desoggettivazione equivale a lanciare il dado, come Cesare che no esita ad 
attraversare il confine del Rubicone: alea iacta est. L’analista, temporaneamente “cancellandosi” 
nell’atto etico, attraversa una “morte transitoria” come una morte iniziatica. La sua afanisi fa sì che 
l’analizzante riconosca e assuma il proprio desiderio come irriducibilmente singolare. Avevo 
paragonato la relazione d’aiuto a quella di un samaritano che opera “in modo disinteressato e non 
precostituito; non impone un rimedio né somministra una guarigione preconfezionata; non 
desidera in modo patologico seguendo un proprio fantasma”41. Come insiste Ettore Perrella, 
“l’amore vero è volere non il bene, ma l’alterità dell’altro, cioè la sua verità”42. L’afanisi e l’atto etico, 
per di più, generano un godimento. Indietreggiando senza esitazione si gode, poiché si lascia 
accadere qualcosa. Qualcosa avviene, invade e riempie. Come un Satiro che non esita. Si 
desoggettiva e salta nell’anima inconscia. E, mentre salta, gode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

37 Bion 1984, p. 81.  
38 La sigla O, per Bion, indica la realtà ultima del soggetto, la sua verità assoluta o la realtà psichica inconoscibile, nel 
senso kantiano, che si può conoscere solo attraverso le sue trasformazioni e le sue rappresentazioni.  
39 Lacan 1983, p. 3. 
40 Perrella 2012, pp. 100-101. 
41 Sciacca 2018 (Sitografia), p. 14. 
42 Perrella 1986, p. 265. 
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