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De fascino kaeli
Il legame psichico a un oggetto ideale, pur essendo benefico, può diventare assai pericoloso.
Dipende dal tipo di legame e da che oggetto “meraviglioso” si tratta. Ciò che il soggetto
rischia è di rimanere intrappolato nella rete del desiderio dell’Altro, legato da fasce invisibili.
L’oggetto ideale cattura e affascina, nel senso etimologico di mettere in fasce (fascia: “fascia,
legame”). Il prototipo di questa relazione oggettuale è la dinamica fra l’imago materna e l’Iopiacere del bambino. L’Altro (imago materna) è anteriore ed esterno al bambino, e con le sue
azioni lo determina; è l’oggetto d’amore privilegiato che il bambino incorpora. E’ un Sommo
Bene assimilabile alla Cosa che, secondo Lacan, costituisce l’oggetto inaccessibile e perduto. I
verbi latini fasciare e fascinare hanno il significato di legare una persona, ma anche quello
d’influenzarla per sopraffarne il giudizio e renderla quasi non più padrona di se stessa. In tal
senso, l’influsso malefico è una malìa esercitata tradizionalmente, sia a livello non verbale sia
a livello verbale, con lo sguardo e le manipolazioni[1] oppure con le parole magiche. Il
termine latino fascinum (faskinum, nell’originaria pronuncia con la c sorda) significa maleficio,
stregoneria esercitata a livello non verbale con il “malocchio” e, a livello verbale, con
l’“incantesimo”[2]. Corrisponde al greco baskanìa (nel latino la b diventa f, per rotazione
consonantica); bàskanos è lo “stregone” affascinatore” ed anche l’“incantatore” (in latino
fascinator/faskinator)[3]. Il verbo baskàino significa “affascinare, ammaliare”, ma anche
“calunniare, parlar male di qualcuno” (da phàsko, “parlo”, “pronuncio parole”). Questi termini
derivano dalla radice indoeuropea *bhas, che indica la “luce splendente” e, per estensione,
“luce della mente, pensiero illuminato”; *bha significa “irradiare, manifestarsi, parlare”.
La luce irradiante richiama la brillantezza del cielo e degli astri. La radice *kal, da cui
deriva l’antico latino kaelum, indica il moto curvilineo, la curva “che avvolge o copre”[4].
Franco Rendich afferma che per gli indoeuropei “la consonante k era il simbolo del moto
curvilineo dei corpi celesti nello spazio e rappresentava l’energia creatrice dell’universo
composta di acque [ka] e di luce [ka]. Energia che si rispecchiava e si irradiava anche nel
cuore dell’uomo, per amare…e per essere felici”[5]. I sacerdoti-astronomi indoeuropei
traducevano l’osservazione del moto degli astri e dei fenomeni celesti in suoni e in parole.
Tali processi cosmici si riflettevano sulla terra e sugli uomini.
Si può affermare, pertanto, che il fascinum kaeli (“fascino del cielo”), ben simboleggia il
vincolo libidico fra l’Altro, inteso come oggetto privilegiato, e il soggetto. Il grande Altro
guarda, avvolge, manipola e parla (trasmette il suo linguaggio e il suo desiderio) come un
astro celeste che irradia o come una divinità affascinatrice che lega e stringe in fasce. In
questa relazione oggettuale asimmetrica c’è un movimento di attrazione e di cattura. Nel mito
______________________________________
[1] Mettere in fasce era un’operazione magica in cui si “legava” una vittima.
[2] Formula magica cantilenata, dal latino carmen.
[3] Per proteggersi dal malocchio i Greci si premunivano di vari rimedi apotropaici, come l’amuleto
(baskànion). Per i Romani il fascinus era anche un fallo apotropaico bronzeo o di altro materiale, che proteggeva
dall’invidia, scacciando l’“occhio cattivo”.
[4] Il termine greco koilos significa “cavo”, “incavato”.
[5] Rendich 2010, p. 13.
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greco, i grandi occhi di Atena irradiavano luce vitale e Odisseo era attratto dal loro
splendore. Il classicista Richard Broxton Onians osserva che gli dei potevano avvalersi di
attrezzi e strumenti d’oro, come le catene. Artemide, per esempio, usava un’aurea
conocchia[6]. In età medioevale, Francesco Petrarca nel Secretum descrive l’accidia - affine
alla melanconia - come una funesta malattia dell’animo alla quale il soggetto è
conflittualmente avvinto da brillanti catene d’oro. In un dialogo immaginario con
Sant’Agostino, quest’ultimo fa intendere che ciò che lega Francesco al suo male non è altro
che l’oggetto stesso del suo desiderio, ossia i suoi ideali. Dice Agostino:
Ma io dubito, posto che in questa faccenda
c’è bisogno anche del tuo assenso,
che tu non possa o, per meglio dire.
non voglia darlo. Temo assai che codesto
raggiante splendore delle catene,
allettando gli occhi, lo impedisca,
e che per avventura accada quello che
immagino avverrebbe se un avaro fosse in prigione
avvinto da catene d’oro: vorrebbe bensì sciogliersi,
ma non vorrebbe perderle. Ma a te è imposta
tal legge nella tua prigionia che se non rinunci
alle catene non puoi essere sciolto[7].
Francesco risponde di non conoscere quali catene d’oro lo imprigionano, ma Sant’Agostino
gli spiegherà che queste catene sono i suoi oggetti ideali - l’Amore e la Gloria - che l’afferrano
da destra e da sinistra:
Anzi, le conosci benissimo, sennonché,
conquiso dalla loro bellezza, non catene
ma tesori le giudichi. E accade a te,
non altrimenti che ad uno che, impedito
da ceppi e lacci d’oro, mirasse dietro
l’oro e non vedesse che sono legami.
Ora che tu vedi ad occhi aperti ciò che
ti avvince, ma, oh cecità, proprio di quei
vincoli che ti traggono a morte ti compiaci
e, che è la maggiore delle disgrazie, ti vanti.
L’eccessivo legame di Petrarca ai propri ideali rivela quale sia il rischio di scivolamento nella
melanconia, se si resta avvinghiati all’oggetto perduto. La melanconia, infatti, è la negazione
della perdita e ciò apre al tema della clinica dell’oggetto.
______________________________________
[6] Onians 1998, p. 404 e nota 5.
[7] Petrarca, Secretum, Libro III [traduzione dal latino].
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Il vincolo libidico con l’oggetto d’amore privilegiato, tuttavia, è a fondamento della
soggettivazione dell’individuo, fin dall’originaria dinamica duale fra l’imago materna e l’Iopiacere del bambino (in termini lacaniani, fra il grande Altro e il soggetto). Per Christopher
Bollas - psicoanalista inglese - la figura materna è un “oggetto trasformativo”, poiché è un
processo che agisce sulla naturale prematurità umana e sulla dipendenza prolungata
dell’infante come un “Io supplementare” o un “ambiente facilitante”[8] che lo struttura.
Questo oggetto-processo si fonda, soprattutto all’inizio, su un idioma non verbale fatto di
movimenti e di estesìa: uno stile relazionale fatto di contatto, tocchi, modi di tenere, carezze,
gesti, sguardi, sorrisi, suoni, canti, odori, sapori, ecc. Quest’esperienza primaria dell’oggetto
lascia “tracce” indelebili nella psiche, che si riflettono nella vita adulta. Bollas osserva che “un
oggetto trasformativo in termini di esperienza viene identificato dal bambino con il processo
dell’alterazione dell’esperienza del Sé. E’ un’identificazione che emerge da una relazione
simbiotica, in cui il primo oggetto è «conosciuto» non tanto con il prenderne cognizione
attraverso una rappresentazione oggettuale, ma come una ricorrente esperienza dell’essere un genere di conoscenza esistenziale in contrasto con quella rappresentativa. Man mano che
la madre contribuisce all’integrazione dell’essere del bambino (istintuale, cognitiva, affettiva,
ambientale), sono i ritmi di questo processo, dalla non integrazione all’integrazione…che
informano la natura di questo rapporto «oggettuale», piuttosto che la qualità dell’oggetto
come tale”[9]. La madre è vissuta come processo di trasformazione, ossia “oggetto
conosciuto non pensato”, poiché l’infante la percepisce come un oggetto senso-motorio
preverbale che altera lo stato del proprio Io nascente. Bollas insiste sull’esperienza dell’Io, che
è trasformato dal movimento dell’altro. La conoscenza del bambino si struttura in modo non
rappresentativo, ancor prima di essere pensata, e ciò favorisce la graduale integrazione
dell’Io. L’oggetto non rappresentato è in movimento, penetra e struttura l’apparato psichico.
Attraverso l’introiezione dei movimenti e dei tocchi materni, nel bambino si formano le
tracce psichiche di questa esperienza. Egli rileva che nella vita dell’adulto “questa
caratteristica dell’inizio della vita rimane in certe forme di ricerca oggettuale [fede religiosa,
esperienze estetiche, ideologie, ecc.], in cui io credo che l’oggetto sia cercato per la sua
funzione di significante del processo di trasformazione”[10].
E’ una metamorfosi psichica affine al processo di soggettivazione individuato da Jacques
Lacan (in conformità a Freud) dove, attraverso la rimozione originaria, ogni
oggetto/movimento che penetra nella psiche dell’infante genera la simbolizzazione,
caratterizzata dalla distinzione fra significanti inconsci[11] e rappresentazioni mimiche o di
______________________________________
[8] Bollas 2001, p. 21.
[9] Bollas 2001, p. 22.
[10] Bollas 2001, p. 22.
[11] La “funzione di significante” di cui parla Bollas non implica la concettualizzazione sviluppata da Lacan e
dagli psicanalisti della sua scuola. Il significante è ciò che Freud chiama rappresentante della rappresentazione
(Vorstellungsrepräsentanz). Secondo lo psicoanalista Ettore Perrella “il rappresentante della rappresentazione
(cioè il significante) è il sostituto di un movimento che il soggetto si risparmia”, nel senso che il significante è il
rappresentante di un movimento psicofisico soggettivo ovvero di un desiderio che è stato rimosso ed è divenuto
inconscio. La rimozione, infatti, comporta un risparmio d’investimento e una rinuncia pulsionale [Perrella 1982
pp. 57-58].

4

cosa, che sono coscienti. Si può affermare che se l’Altro è una psiche procreativa, il soggetto è
un Io procreato. Il movimento dell’oggetto-Altro è come un tocco che, mediante il trauma
della rimozione, impianta un seme nell’Io nascente. Questo seme (ovvero la traccia del
movimento) è il significante, cioè il motore della vita psichica, che - analogamente alla
definizione di Bollas - è il “conosciuto non pensato”.
L’interpretazione di un mito può aiutare a cogliere questo fondamentale processo
metamorfico, poiché il mito non è altro che il racconto (mythos) di qualcosa di conosciuto
impensato, come osserva lo psicoanalista Riccardo Romano sulla scia di Bion[12]. Il racconto
mitico, infatti, rappresenta e presentifica l’oggetto assente. La relazione fra Zeus e Metis è
esemplificativa dell’oggetto trasformativo fecondante, della sua rimozione e della divisione
psichica fra significante e rappresentazione. Zeus, da poco diventato re dell’Olimpo dopo la
sconfitta dei Giganti, rischia di perdere il potere dopo aver sposato Metis e avendola messa
incinta. Metis, come Zeus, era figlia di Titani e personificava la conoscenza
(etimologicamente, il “vedere con la mente”[13]). Questa conoscenza esperienziale, però, era
camaleontica, mutevole e ambigua, perché Metis costituiva un “oggetto” positivo, ma poteva
essere anche un “oggetto” negativo. Doveva partorire la glaucopide Atena (dai grandi occhi
lucenti), dea della sapienza, della razionalità e della tecnica, ma il secondo figlio sarebbe stato
perfido e dal cuore violento. Era stato profetizzato, infatti, che avrebbe detronizzato e
annientato Zeus. Il sovrano dell’Olimpo, pertanto, decise di introiettarla, come Robert Graves
narra: “Zeus…improvvisamente spalancò la bocca e l’inghiottì, e questa fu la fine di Meti, né
più si seppe nulla di lei, benché Zeus sostenesse che dal fondo del suo ventre essa gli dava a
volte preziosi consigli. A tempo debito, Zeus fu colto da un terribile dolore di capo…e gli
parve che il suo cranio dovesse scoppiare, e ululò per il dolore…Subito accorse Ermete, che
indovinò la causa della pena di Zeus. Egli indusse dunque Efesto…a munirsi di ascia e di
maglio per aprire una fessura nel cranio di Zeus, ed ecco balzar fuori Atena, tutta armata, con
un potente grido”[14]. Con l’introiezione orale di Metis, oggetto mutevole e trasformativo,
avviene la fecondazione della vita psichica di Zeus, mediante il processo di rimozione, e
dunque di divisione psichica: il significante inconscio di Metis è occultato nel suo ventre, dal
fondo del quale, però, continua a dare saggi e prudenti consigli; mentre la rappresentazione
del “conosciuto impensato” si materializza nella figura di Atena armata, che fuoriesce dalla
testa e che ben simboleggia il processo di rimozione e lo sviluppo del pensiero razionale.
La rimozione dell’oggetto trasformativo e il significante occultato nel ventre richiamano la
concezione dello spirito o dell’anima vitale procreativa dei Greci, ossia della psychè. Ciò che
proveniva dalla pancia era interpretato come segno profetico: engastrìmythos (composto di
gastèr e mythos) è ciò “che parla nel ventre”. Così, al di là della coscienza ordinaria, Zeus
esprimeva la psyché occulta attraverso i segni ventriloqui, come se la sua pancia fosse un sacco
pieno di significanti.
___________________________________
[12] Romano 2002.
[13] Metis è la “distinzione”, il “divisamento”, il “discernimento” che dà saggezza, prudenza, misura e astuzia.
[14] Graves 2005, p. 38. In altre versioni del mito, della polimorfa Metis si narra che Zeus la indusse a
trasformarsi in una goccia d’acqua e che la introiettò bevendola; oppure che si trasformò in una cicala o in una
mosca. Invariabilmente, una volta inghiottita, Zeus affermò di sentire talvolta la voce di Metis che gli dava
suggerimenti.
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Insieme al ventre, nella concezione arcaica dei Greci, altre parti del corpo contenevano
l’anima vitale procreativa (psyché), distinta dall’anima sensoriale (thymòs e phrènes: “respiro” e
“polmoni”) o Io cosciente. R. B. Onians le descrive dettagliatamente e osserva che “la psychè
sembra aver ricoperto per i primi Greci molti dei ruoli che il concetto di inconscio ricopre per
noi”[15]. Nella testa, soprattutto nell’encefalo, era custodito il seme vitale, connesso agli
organi genitali[16]. Per Empedocle l’Io occulto era il daimon, lo spirito divino e sacro dentro
l’uomo[17]. La testa era considerata la sede dell’anima ed era identificata alla persona,
un’essenza non cosciente e preziosa simile all’àgalma[18] che brilla come l’oro: “Stando ad
Erodoto (IV, 26), gli Issedoni, alla morte di un padre, ne ripulivano il teschio, lo rivestivano
d’oro e lo trattavano come un àgalma, offrendogli sacrifici. Nicola Damasceno (fr. 44 Dindorf)
riferisce che i Panebi della Libia, alla morte del re, ne seppelliscono il corpo solo dopo averne
tagliata la testa, che viene ricoperta d’oro e collocata in un tempio. E’ assai probabile che l’oro
avesse, in origine, un significato più profondo di quello ornamentale, poiché era ritenuto,
come in altre culture, la sostanza della vita o dell’immortalità. A Micene è stato rinvenuto
dell’oro sul viso e sul capo dei morti”[19]. Famose, in tal senso, sono le maschere auree
rinvenute a Micene da Heinrich Schliemann.
L’atto di velare la testa, in occasione di vari riti, indica l’attenzione posta per la sede
dell’anima vitale. I Latini avevano analoghe usanze (flammeum era il velo colore del fuoco),
poiché i termini caput, cerebrum (del greco kàra, “testa”) o genius (che ha lo stesso etimo di
“generare”, “genitali”) si riferiscono alla testa contenente il liquido della vita, da cui discende
l’arte del ritratto romano, a partire dalle maschere funerarie in cera. Per i Germani e gli Indù,
il seme della testa era equivalente alla fiamma e all’oro, e in tali forme si manifestava lo
spirito[20]. Per i Greci il fluido vitale era presente anche nelle ginocchia (il cui etimo è
connesso alla nascita), probabilmente per il contenuto semiliquido dell’articolazione; ma sacra
era anche la coscia, associata al midollo del femore, come quella di Zeus da cui nacque
Dioniso.
Quest’anima (psyché o daimon), come fluido vitale contenuto in varie regioni corporee, è
generata grazie all’intervento di un oggetto trasformativo, ossia mediante il tocco di un Altro
procreativo che innesca il trauma della rimozione, che ha un’azione simbolica, impiantando il
______________________________________
[15] Onians 1998, p. 131, nota 2.
[16] Onians 1998, p. 121 sgg. La concezione del fluido vitale, che circola fra testa e organi genitali, è presente
in varie civiltà: dai Persiani agli Ebrei, dai Villanoviani agli Etruschi e dagli Indù ai Germani. Edoarda BarraSalzédo rintraccia una “teoria spermatica dell’anima” negli scritti ippocratici, soprattutto nel De genitura e nel
De natura pueri. Per i Greci, ogni umore è un supporto materiale che contiene il “soffio vitale” (pneuma),
veicolando l’attività simbolica della psiche, “nutrimento spirituale” che sostituisce l’atto erotico. [Barra-Salzédo
2007].
[17] Empedocle, Poema lustrale, 103. Il filosofo, che nei suoi Poemi si è posto la questione dei tipi di conoscenza,
chiama mètis la conoscenza che discerne i fenomeni percepiti che devono essere elaborati dalla mente. Rivolto
all’allievo Pausania, dice: sii certo di conoscere, quando la ragione, dentro le viscere, ti è stata spartita [Empedocle,
Poema fisico, I 26; I 36; I 52].
[18] Etimologicamente, àgalma significa “addobbo”, “ornamento” e, per estensione, oggetto brillante,
scintillante come una statua metallica. In psicoanalisi l’àgalma è il lacaniano oggetto a, l’oggetto parziale
straordinario del fantasma soggettivo, adorno di riflessi fallici e chiave del desiderio umano.
[19] Onians 1998, p. 134.
[20] Onians 1998, p. 183 e nota 3.
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seme del significante inconscio distinto dalla rappresentazione cosciente. In tal senso, il
significante incorporato è lo spirito che anima l’essere umano; è la forza psichica che vivifica il
corpo. Onians, insistendo sulla concezione degli antichi Romani, afferma che “l’idea del genius
sembra aver svolto in larga parte la medesima funzione del concetto di «attività psichica
inconscia» nel XX secolo, qualcosa che influenza la vita e le azioni dell’uomo
indipendentemente da o anche in contrasto con la sua mente cosciente. Diventa quindi
possibile delineare l’origine del nostro modo di dire che qualcuno «ha» o «non ha genio», a
significare che possiede o meno una fonte innata di ispirazione, al di là della normale
intelligenza”[21]. Nel furore della follia, per esempio, si pensava che il soggetto fosse
posseduto e sopraffatto da uno spirito estraneo, “dominato dall’altro potente spirito della
testa, o più precisamente del cervello (cerebrum): il genius”[22] .
L’ispirazione del soggetto da parte di uno spirito esterno è ben esemplificata dalla Pizia,
l’oracolo di Apollo a Delfi. L’anonimo del Trattato del sublime dice che il responsabile delle sue
profezie, vaticinate in uno stato d’estasi, fosse uno spirito aeriforme che entrava nel suo
grembo[23]. Forse l’oggetto trasformativo fecondante era Pitone, un demone la cui potenza
“ingravidava” e faceva esprimere il “conosciuto non pensato”. L’ispirazione dell’Altro equivale
a un’inseminazione che fertilizza la psiche. L’Altro è lo spirito generativo della psiche.
Si tratta di una relazione asimmetrica fra l’oggetto trasformativo che ispira, assimilabile a
uno spirito o a un dio, e il soggetto che vive uno stato di coscienza alterato, che Platone ha
chiamato enthousiasmòs o manìa, equivalente all’invasamento della trance da possessione[24].
L’ispirazione di Dioniso, in particolare, implicava un forte coinvolgimento senso-motorio
(conoscenza sensoriale o estesica) tramite lo sguardo della maschera cultuale, l’ascolto della
musica, la propriocezione muscolare dei movimenti della danza, il contatto con la pelle sacra
dei cerbiatti e il consumo di vino, dio-bevanda che il simposiasta introiettava divenendo
èntheos (“pieno del dio”). Nei misteri dionisiaci l’adepto compiva un “salto” iniziatico e
s’identificava simbolicamente a un Satiro addomesticato, mentre le donne si trasformavano in
Menadi[25]. Appartenere al gruppo esoterico (thìasos) dei bacchi significava identificarsi
______________________________________
[21] Onians 1998, p. 188.
[22] Onians 1998, p. 175.
[23] Anonimo, Trattato del sublime, XIII, 2. Lo spirito o il verbo che feconda e ingravida, ovviamente, richiama
alla mente il tema dell’annunciazione di Maria.
[24] Enthousiasmòs (da ènthous, che sta per èn-theos) significa essere “pieno di un dio”, “divinamente ispirato”;
manìa significa “essere fuori di sé”, “movimento agitato”. Platone descrive quattro stati esemplari di manìa, ossia
d’ispirazione: la manìa profetica, ispirata da Apollo, la manìa rituale o iniziatica, ispirata da Dioniso, la manìa
poetica, ispirata dalle Muse e la manìa erotica, ispirata da Afrodite e da Eros [Platone, Fedro, 244b; 465b].
[25] Soffermandomi su questo tema, in un precedente articolo, ho osservato che: “L’entusiastica
immedesimazione del bacco nel Satiro addomesticato costituiva un salto iniziatico che lo faceva rinascere con
una nuova identità sociale. L’iniziazione bacchica, infatti, presenta varie affinità con le iniziazioni alle società
segrete (misteri, confraternite, clan, ecc.) e probabilmente venivano ripercorse le tipiche fasi dei riti di
passaggio: separazione, margine o “morte simbolica” e integrazione. La rinascita iniziatica, attraverso la “morte
simbolica” infrangeva un equilibrio, facendo oscillare l’adepto fra l’alienazione del proprio sé e l’identificazione
al modello mitico. L’incarnarsi dell’iniziato nel Satiro era l’entusiastica identificazione del “bacco”, che vedeva se
stesso come equino selvatico addomesticato. Mettersi nei panni del Satiro…consentiva l’accesso a un ruolo
sociale codificato” [Sciacca 2013, p. 53 (sitografia)]. Vedi anche Sciacca 2011 (sitografia); Sciacca 2014
(sitografia).
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all’oggetto trasformativo. Era un passaggio iniziatico equivalente al processo di rimozione e
di accesso al simbolico, che consentiva la metamorfosi dal ferino all’umano, dalla natura alla
cultura, dal selvaggio al civilizzato, in una continua oscillazione esistenziale fra presenza e
assenza, fra realtà e illusione. Per l’appunto, Dioniso era il dio del teatro e, dunque, del
simbolico.
La benedizione, presso di Ebrei, oltre ad essere l’espressione di buone parole, consisteva in
un movimento di contatto in cui un liquido era versato per donare fertilità[26], oppure la
mano veniva imposta sulla testa del soggetto. Sia l’unzione con il liquido sia l’imposizione
della mano rappresentavano la trasmissione della forza vitale. Dal tocco delle dita e dalle
unghie scaturiva il seme che faceva fruttificare lo spirito del soggetto. Onians osserva che i
Latini, analogamente, “avvertivano l’esistenza di un nesso con unguo, «ungere». Se in origine
essi, come forse i Greci, vedevano nell’«unzione» un «penetrare, trafiggere»…si tratterebbe
di un valore congruo con unghie e artigli, sufficiente a collegare unguo con unguis e ungula. In
inglese e in altre lingue germaniche il termine usato per unghia [nail, «unghia», ma anche
«chiodo»], in questo senso, descrive una punta penetrante, come se il trafiggere costituisse
caratteristica fondamentale delle unghie delle dita”[27]. In tal senso, le azioni di inserire
dentro, di separare e di fruttificare equivalgono al processo di rimozione.
Sabazio[28], il dio orientale impiantato nella religiosità ellenistico-romana, proteggeva ed
elargiva benedizioni ai suoi adepti con il movimento della mano destra: il pollice, l’indice e il
medio distesi e le altre dita piegate sul palmo. La forza procreativa e salutare di questo gesto
rituale, poi assimilato dalla bedictio latina, è attestata dal ritrovamento di numerose “mani di
Sabazio”, perlopiù bronzee. Si tratta della mano destra benedicente, carica di simboli più o
meno enigmatici che richiamano la funzione misterica del passaggio iniziatico, ossia - secondo
la nostra lettura analitica - la funzione soggettivante dell’oggetto trasformativo, che innesca
il processo di rimozione e la nascita della psiche inconscia mediante l’accesso all’ordine
simbolico. La mano di Sabazio, detta anche “pantea”, probabilmente era un oggetto votivo
dedicato oppure un oggetto liturgico che era montato su un palo, come attesta la
raffigurazione sul frontoncino di una laminetta bronzea del museo di Tirana [fig. 1]. La
maggior parte delle mani bronzee sono ricoperte di una serie di simboli che rinviano alla
narrazione mitica e ai significati cultuali del dio: Sabazio che poggia i piedi sulla testa d’ariete,
serpente, pigna, cratere, cembali e altri strumenti musicali, rana, lucertola, tartaruga, ecc.
[figg. 2; 3 a, b; 4]. E’ interessante notare che sul polso spesso è raffigurata una grotta dentro
la quale c’è una puerpera che allatta un bambino. Quest’immagine mitica richiama fortemente
la funzione, fin qui trattata, della madre come oggetto trasformativo in una relazione
oggettuale fra imago materna e Io-piacere del bambino. La scena è presente, in basso a
______________________________________
[26] Salmi, 84, 7; 133, 7.
[27] Onians 1998, p. 357, nota 1. Da notare che uncus, curvatura dell’uncino, ha la variante anguis “serpente”.
[28] Il mito e i riti di Sabatios, divinità traco-frigia, presentano parecchie affinità con il cretese DionisoZagreus, essendo figlio di Zeus e Persefone e celebrando culti misterici d’iniziazione con cruenti riti di morte
simbolica e di rinascita. Era un dio della vegetazione, in particolare della coltura dell’orzo e del grano da cui gli
adepti traevano una bevanda inebriante analoga al vino. L’epiteto sotèr (“salvatore”) rileva il suo carattere
salvifico e liberatorio dal male e dalle angosce.
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Fig. 1 - Laminetta bronzea con Giove Sabazio, III
sec. d.C. Museo Archeologico, Tirana

Fig. 2 - Stampa della mano di Sabazio, rinvenuta a
Ercolano, I sec d.C. Museo Archeologico, Napoli

Fig. 3 a, b - Mano di Sabazio, rinvenuta a Pompei nella casa di Sestilius
Pyrricus, complesso dei Riti Magici, I sec. d.C. Museo Archeologico,
Napoli
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Fig. 4 - Mano di Sabazio, I-II sec d.C. Museo
romano, Avenches (Francia)

Fig. 5 - Ricostruzione della laminetta bronzea con effigie di
Sabazio, I sec. d.C. Museo de Ampurias (Spagna)
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destra su una laminetta bronzea conservata al Museo di Ampurias [fig. 5]. Oltre ai simboli
sopra descritti compaiono, a sinistra, due mani “pantee” montate su pali e al centro lo stesso
Sabazio con la mano destra benedicente e radiante, per rilevarne l’influsso benefico. Il
passaggio iniziatico dei sabaziasti e il loro accesso all’ordine simbolico sono accuratamente
descritti da Demostene[29]. Durante il rito notturno, gli adepti dapprima seduti a terra
erano coperti da una pelle di cerbiatto e venivano strofinati con fango e crusca (morte
simbolica); poi si alzavano ed erano invitati a pronunziare la formula “ho fuggito il male, ho
trovato il meglio” (rinascita). Infine, l’unione simbolica con il dio si compiva tramite il
contatto con un serpente d’oro che, introdotto dal collo, attraversava il petto ed era estratto
dal lembo inferiore della veste[30]. La forza procreativa di questi movimenti di contatto
richiama il processo di rimozione e la generazione di tracce psichiche significanti.
La forza del tocco della mano e delle dita, stavolta con influsso nefasto, è attestata da alcune
scene vascolari - come sulla loutrophoros dell’Antikensammlungen di Monaco [fig. 6] - in cui
Dioniso infonde, con due dita della mano destra, la follia al re Licurgo, reo di aver ostacolato
l’espansione dei culti orgiastici.
L’intervento salutare della mano di Dio compare anche nell’iconografia ebraica (affreschi
della sinagoga di Dura Europos del III sec. d.C.)[31] e cristiana. La mano benedicente è
presente in un affresco catalano della chiesa di San Clemente di Taüll [fig. 7]. La manus dei o
dextera domini che discende dal cielo, fra le nuvole, è raffigurata nei mosaici di Ravenna [figg.
8, 9]. La trasmissione dell’anima vitale, oltre che con la benedizione e con l’unzione, avviene
con l’acqua e con la liturgia del battesimo, che è un’iniziazione simbolica alla comunità
cristiana. Negli Atti degli Apostoli, invece, lo Spirito Santo si manifesta in forma di fuoco nella
Pentecoste: Venuto poi il giorno di Pentecoste, si trovarono tutti insieme nel medesimo luogo.
All’improvviso scese dal cielo un suono come di vento che soffia impetuoso e riempì tutta la casa dove
erano seduti. Apparvero quindi a essi come delle lingue di fuoco separate e si posarono sopra ciascuno
di loro. Sicché tutti furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare lingue diverse, secondo
che lo Spirito Santo dava a essi di esprimersi[32]. L’immagine corrente della Pentecoste è che le
lingue di fuoco sono poggiate sulla testa degli Apostoli. Il movimento dell’oggetto
trasformativo, in questa forma, è salutare per la vita psichica, poiché è un contatto che infonde
energia “spirituale” vitale, alimentando le capacità simboliche e facendo parlare tante lingue.
Il legame positivo favorisce la prosperità psichica, come un daimon custode (eudaimon) che
s’incarna. Platone, nel Timeo, aveva posto il daimon custode ad abitare sulla sommità del
soggetto, nell’encefalo[33]. Nel mito di Er, descritto nella Repubblica, si specifica che il
daimon custode è un’alterità esterna che s’incarna nella psiche, senza che il soggetto sia
______________________________________
[29] Demostene, De corona, 259-260.
[30] Clemente Alessandrino, Protreptikos pros Ellenas, II, 162.
[31] Nel Vecchio Testamento, in vari brani, è descritto il tocco simbolico della mano di Dio, che infonde lo
spirito, che parla oppure che agisce (Esodo, 3,19-20; II Re, 3, 15; Ezechiele, 8, 3). Anche Gesù, parlando dei propri
miracoli, dice: Ma se io caccio i demoni col dito di Dio…(Luca, 11, 20).
[32] Atti degli Apostoli, 2, 1-4.
[32] Platone, Timeo, 90 a-c.
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Fig. 6 - Loutrophoros apula attribuita al Pittore dell’oltretomba, 330-310 a.C.
Antiken-sammlungen, Monaco

Fig. 7 - Affresco della chiesa di San
Clemente di Taüll, XII sec. Catalogna
(Spagna)

Fig. 8 - Dettaglio del mosaico dell’abside di S. Apollinare in
Classe, metà del VI sec. Ravenna
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Fig. 8 - Mosaico con Abele e Melchisedec, VI sec. Basilica di San Vitale, Ravenna

consapevole, e ne orienta il destino[34]. Questa concezione platonica del daimon o della psyché
occulta, posta nell’encefalo, richiama il processo di soggettivazione che ho fin qui esposto: la
rimozione dell’oggetto trasformativo, l’introiezione e la distinzione fra significanti inconsci
“conosciuti non pensati” e rappresentazioni coscienti.
Il desiderio dell’Altro è un oggetto trasformativo che può facilitare la gratificazione del
piacere e il benessere del soggetto. E’ rappresentato come un legame che innesta nella psiche
un destino felice. Per i Greci e i Romani era un velo che avvolgeva la testa, oppure un nastro
(tèlos) o una corona (anche di foglie) che la cingeva. Onians nota che: “la testa era oggetto di
attenzione perché conteneva la psyché. Euripide d’altro canto riteneva ogni singolo fato, ogni
singola fase della fortuna, come filato e assegnato dalla divinità all’uomo sotto forma di
corona di lana, uno stemma. Poiché…ogni fase della fortuna era rappresentata da una tale
fascia, che veniva fatta indossare a qualcuno in quella forma, si chiarisce la ragione per cui la
testa veniva cinta da una tainìa, o da un nastro, una ghirlanda, una corona. Così, di un
vincitore ai giochi, Simonide dice: «Chi, della generazione attuale, nelle gare dei popoli
confinanti ha legato a sé tante vittorie con foglie di mirto o ghirlande di rose?»; e Pindaro di
un altro «Un rapido giorno pose tre imprese gloriose sui suoi capelli». Anche nella vita, chi è
toccato dalla buona sorte riceve una moira, una corona”[35]. In molte scene vascolari il
______________________________________
[34] Platone, Repubblica, X, 619e-620a.
[35] Onians 1998, pp. 453-454.
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daimon è raffigurato come un giovane alato che tiene sospeso un nastro aperto (tèlos) o che
regge una corona da porre sulla testa di un soggetto [fig. 10].
Il movimento dell’oggetto trasformativo che penetra e struttura l’apparato psichico, però,
può diventare un phàrmakon negativo, un destino rovinoso, se il soggetto rimane annodato
alla rete del desiderio dell’Altro, ossia alla cattura immaginaria della relazione duale. Questo
legame può diventare un vincolo che “mette in fasce”, come il fascinum che incatena
all’oggetto ideale, verso il quale il soggetto si è identificato. Le metafore della rete e della
corda annodata a cappio si ripresentano spesso nei poemi omerici e nei miti per indicare la
relazione asimmetrica in cui gli dei legano la sventura intorno agli uomini. Onians osserva
che “parlare di dei che «legano» non è un semplice artificio verbale, ma una letterale
descrizione di un processo in atto, il loro modo di imporre ai mortali il destino”[36]. Se il
destino è rovinoso viene equiparato a un cappio che strangola o che porta alla paralisi psicofisica. La malattia è come un laccio imposto da una daimon ostile. Sono le Moire a tessere il
filo della malasorte, obbligando il soggetto a una sottomissione che lo danneggia (damnum
corrisponde al greco damàzo: “domare”, “soggiogare”). Altre immagini del vincolo rovinoso
sono i ceppi, le catene o il giogo. Il chiodo piantato in testa è una rappresentazione usata da
Orazio e da Petronio, che richiama la pratica magica della defixio (katàdesmos: “legatura
magica”) in cui l’anima vitale era inchiodata e bloccata.
Solo gli dei potevano sciogliere questi lacci nocivi e favorire un destino benevolo, come
Hermes che rincuora l’afflitto Odisseo: Suvvia, ti scioglierò dai mali e ti salverò[37]. In tempi
recenti, Papa Francesco ha diffuso il culto di Maria che scioglie i nodi, dopo essere stato colpito
dall’immagine votiva, dipinta da Johann Georg Schmidtner, nella chiesa tedesca di St. Peter
am Perlach ad Augusta [fig. 11]. In questo quadro, Maria svolge la funzione di rêverie,
trasformando “bionianamente” il negativo (elementi beta) in positivo (elementi alfa). L’angelo
di destra porge a Maria un nastro pieno di nodi difficili da sciogliere; a sinistra, un altro
angelo raccoglie il nastro libero dai nodi che Maria ha sciolto e che scivola liscio fra le sue
mani.

______________________________________
[36] Onians 1998, p. 405.
[37] Odissea, X, 286.
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Fig. 10 - Anfora lucana attribuita al Pittore di Policoro, Europa sul toro, 400-390
a.C. British Museum, Londra

Fig. 11 - Johann Georg Schmidtner, Maria che
scioglie i nodi, 1700, St. Peter am Perlach, Augusta
(Germania)

15

Melanconia: la bile nera
Io che non vivo più di un’ora senza te,
come posso stare una vita senza te.
Sei mia, sei mia!
Il fascinum rovinoso si manifesta quando il soggetto percepisce la perdita dell’oggetto
trasformativo al quale si era identificato. L’accesso al simbolico, in cui occorre tollerare
l’assenza, infrange inevitabilmente l’unità immaginaria della relazione duale con la Cosa.
Nelle sue prime ricerche, Lacan afferma che il complesso di svezzamento “lascia nello
psichismo umano la traccia permanente della relazione biologica che interrompe. A questa
crisi vitale, in effetti, si accompagna una crisi psichica, probabilmente la prima la cui
soluzione abbia una struttura dialettica. Sembra che per la prima volta una tensione vitale si
risolva in intenzione mentale. Tramite questa intenzione, lo svezzamento è accettato o
rifiutato…[da] un io che si trova in uno stato ancora rudimentale”[38]. Nel rifiuto dello
svezzamento, il soggetto diviene supplicante, nel tentativo illusorio di mantenere l’oggetto
perduto. Il rifiuto della perdita è un diniego della realtà e il legame piacevole che lo cingeva si
trasforma in un cappio che lo soffoca.
In termini bioniani, quando l’aspettativa del seno buono (preconcezione) non incontra il
seno reale gratificante avviene una frustrazione, che può dar luogo alla comparsa del
pensiero, inteso come concetto di assenza dell’oggetto e di problema da risolvere con un
apparato per pensare i pensieri[39]. Se, però, l’intolleranza alla frustrazione è grande, il
soggetto tenderà a espellerla mediante l’evacuazione degli elementi beta (bisogni non
soddisfatti, ossia gli oggetti cattivi). La posizione depressiva segnala la difficoltà di elaborare
la perdita del felice rapporto duale con la madre-contenitore che, attraverso la rêverie,
metabolizzava i disagi del figlio.
La clinica della melanconia[40] ci insegna che il lutto non è elaborato, poiché
nell’elaborazione del lutto occorre non tanto che l’oggetto perduto sia disinvestito in quanto
tale, ma che siano disinvestite tutte le rappresentazioni che il soggetto ha di se stesso poiché
legato a quest’oggetto (ritiro della libido, intesa come rappresentazione psichica
dell’eccitamento sessuale). E’ per questo che ci vuole del tempo affinché tutte queste
connessioni siano disinnescate, affinché tutti questi “fili” siano staccati. In Lutto e melanconia,
Freud nota che le persone, pur sperimentando il dato reale della perdita, “non abbandonano
volentieri una posizione libidica, neppure quando dispongono già di un sostituto che li inviti a
farlo. Questa avversione può essere talmente intensa da sfociare in un estraniamento dalla
realtà e in una pertinace adesione all’oggetto”[41]. Ciò significa, quindi, che l’oggetto è
______________________________________
[38] Lacan 2005, pp.13-14.
[39] Grindberg, Sor, Tabak de Bianchedi 1993, p. 41 sgg.
[40] L’etimo di melanconia è “bile nera” (melancholia) che, nell’antica teoria dei quattro umori, imita la terra,
aumenta in autunno e domina nella maturità.
[41] Freud 2015, p. 104.
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eretto all’interno del soggetto e che il lutto va elaborato nel registro simbolico, non in quello
reale o in quello immaginario. Il lavoro del lutto, infatti, opera una simbolizzazione positiva
della perdita dell’oggetto, consentendo il graduale disinvestimento dei legami libidici e la
trasformazione dell’Io. Nella fissazione e nell’avversione che porta alla melanconia, invece, la
perdita oggettuale è “sottratta alla coscienza”. Non avviene il disinvestimento del legame,
anzi la libido è riportata nell’Io, che s’identifica all’oggetto perduto. L’ombra dell’oggetto
cade sull’Io che, di conseguenza, è giudicato come un oggetto, con autocritiche,
autorimproveri, autopunizioni, sentimenti di colpa, d’indegnità morale e d’inferiorità. Negato
il dato reale della perdita, la libido del melanconico resta strettamente vincolata all’ombra
dell’oggetto narcisisticamente significativo, che lo soffoca come un cappio al collo.
Lo psicanalista Ettore Perrella rileva che la melanconia è la patologia del lutto che non può
compiersi, poiché il suo meccanismo psichico di base è la negazione (Verneinung, traducibile
con “denegazione”). Il legame con l’oggetto non è affatto rimosso: “Non c’è rimozione del
legame originario con l’oggetto primordiale, e quindi non c’è sostituzione di questo legame
con un altro legame. Direi che più che rimosso…è piuttosto denegato”[42]. Nella
denegazione, anche se c’è la presa d’atto intellettiva della perdita d’oggetto, continua a essere
alimentato l’investimento libidico al quale il soggetto è narcisisticamente vincolato[43].
La risposta melanconica all’irreversibilità della perdita, secondo Massimo Recalcati, è quella
di preservare nel soggetto ciò che Freud chiama la “pertinace adesione all’oggetto”, poiché
“l’affetto depressivo sorge dalla constatazione di un taglio traumatico e irreversibile che
modifica l’assetto simbolico del mondo, il quale però implica un rimbalzo sul soggetto:
perdere l’oggetto significa sempre perdere, insieme a una parte di se stessi, il senso del
mondo così come lo conoscevamo”[44]. La “pertinace adesione all’oggetto” è la fissazione
melanconica alla Cosa materna: “L’assenza diventa una forma allucinata della presenza nella
quale il soggetto si sente risucchiato. Il lavoro melanconico è un lavoro delirante perché ogni
oggetto diventa la Cosa perduta, segno della Cosa perduta. L’Io melanconico appare
sopraffatto dall’oggetto…In questo senso un simile lavoro comporta il «trionfo» dell’oggetto
sull’Io”[45]. Avviene una coincidenza drammatica del soggetto con l’oggetto a, come
oggetto-scarto, oggetto-rifiuto.
Si scioglie, a questo punto, il nodo di significato dell’accidia vissuta da Francesco Petrarca
nel Secretum, dove l’anima del poeta è avvinta in modo conflittuale da brillanti catene d’oro,
che sono gli oggetti ideali del proprio desiderio che l’afferrano da destra e da sinistra:
l’Amore e la Gloria.
______________________________________
[42] Perrella 1983-1984, p. 213. E’ preferita la traduzione “denegazione” - sulla scia di Lacan - innanzitutto,
perché nei contenuti psichici non è sempre presente la funzione dell’avverbio “non”; ma, soprattutto, i contenuti
psichici non sono né rimossi né forclusi, poiché c’è una sorta di de-giudizio ossia un sollevamento della
rimozione, senza che per questo ci sia un’accettazione del rimosso [Lacan 1974].
[43] Freud 1925.
[44] Recalcati 2016, p. 221.
[45] Recalcati 2016, p. 223.
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La bile gialla: anti-Cristo o anti-Dioniso?
Se la “bile nera” (melancholia) è l’umore dominante dell’età adulta, la bile gialla domina
l’adolescenza, imita il fuoco e aumenta in estate. Questi umori, in natura, non esistono come
elementi fisiologici, perché si tratta di concetti astratti che indicano degli stati psichici. Gli
adolescenti e i giovani, assai sensibili alle separazioni, ricercano attivamente l’oggetto
trasformativo, sulla traccia dell’esperienza metamorfica con il loro primo rapporto oggettuale.
Bollas afferma che “il ricordo di questo primo rapporto oggettuale si manifesta nella ricerca
di un oggetto (una persona, un evento, un’ideologia, un “oggetto sacro”) che promette di
trasformare il Sé”[46]. Mediante l’identificazione a un’ideologia o a una fede religiosa “il
soggetto crede nella reale possibilità che la divinità trasformi l’ambiente totale, sostenendo
così i termini del primo legame oggettuale entro una struttura mitica”[47]. Nell’esperienza
di fede, un giovane, sente l’improvviso abbraccio del Sé da parte di una presenza sacra. In
termini laici, questa speranza in un legame trasformativo è rintracciabile nell’investimento di
oggetti sostitutivi: una moto, una vacanza, una relazione affettiva, un lavoro, il trasferimento
in un’altra città o nazione. I prodotti reclamizzati dalla pubblicità, d’altro canto, vivono sulla
traccia di quest’oggetto da ritrovare. L’esperienza estetica musicale, poetica o pittorica - che
Bollas chiama “mano del fato” (evocativa del contatto con la mano di Sabazio) - facilita il
sentimento di un rapporto trasformativo con lo spirito dell’oggetto artistico.
La fede nel potere trasformativo degli equivalenti simbolici dell’oggetto, però, può
trasformarsi in fanatismo ideologico, per cui - ad esempio - l’assenza della divinità è
considerata, paradossalmente, una prova tanto importante quanto la sua presenza. In tal
senso, Bollas precisa: “Una volta che le prime memorie dell’Io sono identificate con un
oggetto attuale, il rapporto del soggetto con l’oggetto può diventare fanatico, ed io penso che
molti movimenti politici estremisti indichino una certezza collettiva che la loro ideologia
rivoluzionaria realizzerà una trasformazione ambientale totale, che libererà ciascuno dai
difetti di base personali, familiari, economici, sociali e morali. Non è desiderio del
rivoluzionario di cambiare, o la voglia di cambiare dell’estremista, la certezza che l’oggetto
(in questo caso l’ideologia rivoluzionaria) produrrà un cambiamento, che colpisce
l’osservatore”[48] .
La collera per la perdita della Cosa alimenta il fuoco del rapporto del giovane estremista
con il suo oggetto ideologico. L’attuale terrorismo islamico, nella ricerca totalitaria di un
unico godimento fusionale (e perciò mortifero) con la Cosa, diventa terrorismo psicologico
contro gli infedeli. Con furia anticristiana e iconoclasta, intende distruggere gli oggetti che
simboleggiano la cultura cristiana (e non solo) e occidentale. Come un anti-Cristo attacca e
forclude gli investimenti oggettuali identitari, provocando lutto e rischio di melanconia sia a

______________________________________
[46] Bollas 2001, p. 23.
[47] Bollas 2001, p. 24.
[48] Bollas 2001, p. 36.
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livello individuale sia a livello collettivo. E’ ciò che è accaduto con la distruzione di chiese,
statue e arredi sacri; con l’uccisione e la persecuzione in Siria di comunità cristiane e non; con
gli attentati contro gli “infedeli” al mercatino di Natale a Berlino, alla promenade di Nizza e
sotto il Big Ben di Londra. Una furia ideologica che ha colpito gli oggetti-simbolo occidentali:
le torri gemelle di New York, la movida musicale di Parigi, lo svago turistico, i musei, le
mostre di quadri, i centri commerciali, ecc.
La distruzione degli oggetti archeologici, come simboli identificativi, è un attacco ancor più
profondo alle radici dell’identità culturale. L’anti-Cristo è anche un anti-Dioniso. La recente
distruzione da parte dell’ISIS del teatro di Palmira, oltre che dei suoi originali templi, che
significa? Chi era Dioniso? Egli era il dio delle rappresentazioni teatrali e, dunque, del
simbolico che presentifica l’assenza. Era il dio delle iniziazioni e della morte simbolica;
trasformava il mosto in vino, ben rappresentando l’Altro che ispira e fertilizza la psiche con il
suo fluido vitale. Come Altro trasformativo, consentiva la metamorfosi dal ferino all’umano,
dalla natura alla cultura, dal selvaggio al civilizzato, in una continua oscillazione esistenziale
fra presenza e assenza, fra realtà e illusione. Attaccare Dioniso significa, quindi, colpire il
processo di rimozione e l’accesso al simbolico, ossia la nascita della divisione del soggetto in
significanti inconsci e rappresentazioni coscienti. Il terrorismo psicologico che colpisce
Dioniso, in quanto oggetto trasformativo, significa forcludere lo spirito che anima la vita
umana.
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