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L’uomo non è un essere che si possa descrivere o definire.
L’uomo è un problema, un enigma,
di cui non si è finito mai di decifrare il doppio senso.
J. P. Vernant
Gli psicoanalisti non mirano a dirigere la vita del paziente,
ma a metterlo in grado di dirigerla secondo i suoi lumi,
e quindi a conoscere quali essi siano.
W. Bion, Trasformazioni

1 – La “bellezza dormiente” dell’esperienza analitica
L’esperienza della relazione analitica, intesa come pòiesis (dal greco poièo: “creo”, “formo”,
“produco”) che crea “margini sempre più estesi del non pensato”[1], è affine all’esperienza
creativa degli artisti. Arte, estetica e psicoanalisi, come afferma Sandra Gozzo, sono
connesse e utilizzano un modello della mente unificato “dall’oggetto della riflessione (la
mente umana e i suoi segreti, spesso sconcertanti ed enigmatici), dal modo di procedere
(intuitivo e artigianale al tempo stesso), dallo scopo (aprire nuovi universi di senso)”[2]. Il
processo poieutico presiede sia l’esperienza analitica sia l’esperienza artistica.
Gli studi e le osservazioni cliniche di Melanie Klein, ma soprattutto degli psicoanalisti
post-kleiniani (Wilfred Bion, Donald Meltzer, Meg Harris Williams) hanno consentito di
esaminare il “modello estetico della mente” e di individuare una processualità estetica nel
setting della relazione analitica. Per Bion il contatto emotivo e la capacità di trattare con gli
oggetti interni - misteriosi, impliciti, insaturi, ineffabili - costituiscono lo spirito poetico
della psicoanalisi. La verità implicita - egli osserva - è una “bellezza dormiente” che attende
di divenire esplicita, come nella fiaba La bella addormentata nel bosco[3]. La scienza
psicoanalitica, pertanto, si sviluppa dalla complessità della relazione analitica, che è
un’esperienza estetica affine all’ispirazione poetica. Per Meltzer il “processo psicoanalitico”
è un oggetto estetico, poiché nella relazione analizzante-analista interviene il “conflitto
estetico”, un complesso rapporto affettivo e cognitivo che origina dal conflitto primario in
cui il bambino si confronta con l’immagine esteriore bella della madre, ma che sperimenta
anche il timore di come sarà dentro, di cosa avviene nella sua mente, se la bellezza esterna
concordi con l’interno, vissuto come enigmatico. Meltzer osserva: “Quando il bambino apre
gli occhi alla bellezza del mondo rappresentata dalla madre, ha una esperienza appassionata
di odio, amore e desiderio di conoscere l’interno di quell’oggetto che all’esterno è così bello
(come già disse Melanie Klein). Allora il suo conflitto non è solo tra odio e amore, ma
anche tra ciò che è osservabile e ciò che non è osservabile, tra l’esterno della madre
___________________________________
[1] Di Benedetto 1997, p. 17.
[2] Gosso 1997a, p. 13.
[3] Bion 2005, p. 92.
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(osservabile) e l’interno della madre (non osservabile), tracciando il prototipo del dubbio
circa la sincerità dell’altra persona in questi termini: l’esterno e l’interno veramente sono
confrontabili o no?”[4]. La teoria del conflitto estetico arricchisce le teorie freudiane e
kleiniane senza sostituirle, permette di pensare all’autocostituzione della personalità e
fornisce una soddisfacente spiegazione psicoanalitica della creatività. La creatività è la
capacità di pensare da sé, tollerando l’angoscia dell’incertezza, superando il trauma del
conflitto estetico e sperimentando il desiderio di conoscenza del mondo interno e del
mondo esterno. Meg Harris Williams ha approfondito la relazione fra l’esperienza analitica
e l’esperienza estetica, studiando in particolare l’arte visiva e i poeti inglesi (Shakespeare,
Milton, Wordsworth, Keats, Coleridge e Blake)[5]. Ella afferma che la finalità
dell’incontro psicoanalitico è quella di “rimodellare qualunque punto di ostacolo o di
arresto della crescita, non attraverso un’azione diretta da parte dell’analista ma piuttosto,
facilitando un rinnovato contatto con le radici della mente-che-nutre del metodo
psicoanalitico come oggetto estetico. Ostacoli di sviluppo, malattia mentale,
disintegrazione e mancata integrazione possono essere visti sotto una nuova luce: quella
del fallimento emotivo nel mantenere questo contatto estetico”[6]. L’esperienza analitica
consente l’autosviluppo, l’autocostituzione della personalità e la responsabilità,
analogamente a quanto affermato dal poeta romantico Keats: I corrotti e i superstiziosi
chiamano comunemente il nostro mondo: “valle di lacrime”. Da questa valle dovremmo essere
liberati grazie a un certo arbitrario intervento di Dio e condotti in cielo: che pensiero limitato e
mediocre! Chiamate il mondo, vi prego, “la valle del fare anima” e allora scoprirete qual è la sua
utilità. [...] Dico fare anima intendendo per “anima” qualcosa di diverso dalla “intelligenza”.
Possono esistere milioni di intelligenze o scintille della divinità, ma esse non sono anime fino a
quando non acquisiscono identità, fino a quando ognuna non è personalmente se stessa[7]. La
conversazione tra oggetti interni, che è esperita nella relazione analitica, libera l’analista
dalla tentazione di rispondere in modo direttivo o genitoriale. Il processo analitico, in tal
senso, permette all’animo dell’analizzante di lavorare attraverso il proprio conflitto estetico
in modo da consentirgli nuovi apprendimenti dall’esperienza che va facendo, con l’aiuto del
proprio oggetto estetico interno. Ciò ha a che fare con le intense risposte di amore, di odio
e con il desiderio di “conoscere” sempre di più la propria esperienza, scoprendo e trovando
autonomamente nuove simbolizzazioni.
L’affinità con l’esperienza creativa degli artisti è rappresentata dalla capacità che essi
hanno di vivere un contatto emotivo con i propri oggetti relazionali interni, percepiti e
“conosciuti” a livello senso-motorio (estesico, non verbale, indefinito e implicito) ma non
pensati a livello verbale esplicito. Come l’opera artistica, la relazione analizzante-analista è
un “testo” da costruire, un lavoro in corso d’opera. Obiettivo comune dell’esperienza
___________________________________
[4] Meltzer 1997, p. 114.
[5] Harris Williams 1982; Meltzer; Harris Williams 1988.
[6] Harris Williams 2010 (sitografia).
[7] Keats, Lettera al fratello, 1819.
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estetica e dell’esperienza analitica è quello di ampliare la conoscenza, dando forme a ciò che
è implicito e non verbale. Freud, ne Il delirio e i sogni nella ‘Gradiva’ di Wilhelm Jensen, così
si è espresso: “Probabilmente noi [psicoanalisti] e lui [poeta] attingiamo alle stesse fonti,
lavoriamo sopra lo stesso oggetto, ciascuno di noi con un metodo diverso… Il nostro
procedimento consiste nell’osservazione cosciente di processi psichici in altre persone, allo
scopo di individuare e formulare le loro leggi. Il poeta certo procede in modo diverso:
rivolge l’attenzione all’inconscio nella propria psiche, spia le sue possibilità di sviluppo e ne
dà un’espressione artistica… Così egli sperimenta in sé quanto noi apprendiamo da altri, e
cioè le leggi a cui deve sottostare l’attività di questo inconscio; ma non ha bisogno di
enunciare queste leggi e neppure di riconoscerle chiaramente…esse si ritrovano
incorporate nelle sue creazioni”[8].
Nell’esperienza estetica l’artista avverte in sé elementi incogniti non ancora formati che
si manifestano come estesìa: immagini, suoni, movimenti. Antonio Di Benedetto osserva:
“Per poter prestare all’inconscio mezzi espressivi compatibili con la logica della coscienza,
appare necessaria una creazione continua di forme, linguistiche, narrative, figurative… La
creazione artistica…ha sempre cercato di rappresentare qualcosa di irrappresentabile ai
più, di far sì che le esperienze di confine tra caos ed emozione pensabile, tra asimbolico e
simbolico, si organizzino in qualcosa di riconoscibile”[9].
2 - La verità dell’oggetto enigmatico
L’artista o il poeta “sperimenta in sé” l’attività inconscia senza riconoscere, in un primo
momento, i propri enigmi. Sente dentro di sé, a livello senso-motorio ed emotivo,
“qualcosa” di non organizzato. Entra in contatto con i propri oggetti e conflitti, i propri
legami e le proprie separazioni, e si sente spinto a dar forma a nuovi oggetti. La Klein ha
rilevato la funzione riparativa della pòiesis psichica creativa, come superamento del lutto
per l’assenza dell’oggetto e quindi della posizione depressiva. E’ interessante, in tal senso,
il confronto con la fantasiosa tecnica modernista delle ceramiche ricomposte dell’architetto
catalano Antoni Gaudì [figg. 1-4]
Ogni artista, nel lavoro di creazione, trasgredisce il codice ordinario della comunicazione
per rappresentare il non mai rappresentato. Vede al di là delle situazioni contingenti, al di
là dei consueti e coscienti usi degli oggetti, delle forme, dei suoni e delle parole. Genera
uno stile individuale (“idioletto” secondo la definizione di U. Eco[10]), ossia un codice
particolare e ambiguo che racchiude numerose possibilità di lettura e di interpretazione. E’
significativo che il termine pòiesis, per i Greci, indicasse il “fare”: “costruire navi”, “fare
calzari”, “edificare Templi”; in poesia scrivevano i testi religiosi, filosofici, mitici, magici, di
___________________________________
[8] Freud 1907.
[9] Di Benedetto 1997, p. 17.
[10] Eco, 1968, p. 145.

4

Fig. 1 - Antoni Gaudì. Particolare della
casa Batllo, Barcellona

Fig. 2 - Antoni Gaudì. Sedile del
Parco Güell, Barcellona

Fig. 3 - Antoni Gaudì. Particolare di un
sedile del Parco Güell, Barcellona

Fig. 4 - Antoni Gaudì. Drago del
Parco Güell, Barcellona
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storia e di diritto.
L’intensa emozione estetica può essere considerata una “forma psichica” preliminare,
insatura, aperta a vari significati e a diversi sviluppi. L’artista o il poeta esperisce il
materiale inconscio prima di conoscerlo. Presta un’attenzione esplorativa verso l’inaudito,
l’indicibile, l’ineffabile, il non pensato. La creazione artistica è, infatti, un’esperienza straordinaria che, facendo un uso non strumentale dei linguaggi e dei segni, va oltre il limite
dell’ordinario. Essa per essere visibile necessita, quindi, di mezzi/medium espressivi e
comunicativi (semiosi o rete significante). L’opera è la sintesi espressiva in cui convergono
il contatto con l’enigma, l’emozione e la riflessione. In essa possono rintracciarsi la ricerca
e il travaglio interiore dell’artista, come avviene nelle forme inedite o informali delle
avanguardie e post-avanguardie dell’arte contemporanea.
Credo che nella genesi di un testo artistico sia di fondamentale importanza,
analogamente al “testo” da costruire nella relazione analizzante-analista, comprendere il
ruolo svolto dall’intreccio unitario di esperienza estesica, esperienza estetica ed
esperienza estatica. L’artista, nella sua attività poieutica, innanzitutto entra in contatto
estesico[11] con i propri elementi incogniti ed enigmatici. Il suo sentire è interocettivo:
percepisce in modo indefinito i propri “oggetti relazionali interni” (scene, suoni, movimenti,
gesti, odori, sinestesie, sensazioni tattili e gustative), le proprie emozioni e i sentimenti
(amore, odio, piacere, dolore, ecc.). In questa risonanza sensoriale, dinamica e affettiva egli
avverte “cose”, schemi relazionali significanti, forme psichiche preliminari e insature, che
costituiscono gli enigmatici oggetti del desiderio. Intuisce, cioè, la propria verità inconscia,
il “conosciuto non pensato”: una conoscenza primaria senso-motoria e non verbale, che lo
spinge, però, a pensare e a produrre oggetti sempre più definiti. Questa conoscenza estesica
(“intelligenza senziente” secondo S. Resnik[12]) può avvenire solo se l’artista oltrepassa la
soglia del proprio Io cosciente e vive l’esperienza estatica. L’artista sperimenta
l’ispirazione compiendo un salto interiore, slanciandosi fuori dal suo Io e dalle convenzioni
ordinarie, ossia verso i propri enigmatici oggetti psichici, pur restando agganciato
all’esame di realtà. Questo decentramento estatico è ciò che i Greci chiamavano
enthousiasmòs (da ènthous, che sta per èn-theos: “pieno di un dio”, “divinamente ispirato”) o
manìa (“essere fuori di sé”; “movimento agitato”)[13], che non è un totale annullamento di
sé, ma un temporaneo movimento oscillatorio dal conscio alle rappresentazioni inconsce,
dal definito all’indefinito, per trovare “cose” che chiedono di essere definite. L’artista
inventa, crea, realizza le sue opere soltanto se si distrae dal mondo e si lascia incantare
dalla verità interiore. L’esperienza estetica è simultanea all’esperienza estesica-estatica,
poiché il contatto con gli oggetti psichici non ancora integrati emoziona l’artista.
___________________________________
[11] Il termine àisthesis: “sensazione”, deriva dal verbo aisthànomai: “percepisco”, “comprendo con i sensi”.
[12] Resnik 1994. L’“intelligenza senziente” consente di oscillare tra la verità inconscia e il pensiero
cosciente, connesso al principio di realtà.
[13] Platone, nel Fedro (244b; 465b), descrive i quattro tipi di “divina manìa” o enthousiasmòs, quattro stati
mentali di possessione divina donati agli uomini: la manìa profetica, ispirata da Apollo; la manìa rituale o
iniziatica (telestikè), ispirata da Dioniso; la manìa poetica, ispirata dalle Muse; la manìa erotica, ispirata da
Afrodite e da Eros.
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L’emozione estetica lo mette a confronto con il proprio gusto e con il conflitto estetico. Il
gusto (dall’indoeuropeo *jeus: “assaporare”, “scegliere”) implica una valutazione soggettiva,
che oscilla fra l’apprezzamento positivo o negativo, piacevole e spiacevole dell’oggetto. Il
conflitto estetico è il confronto con la naturale duplicità dell’oggetto. Esso trae origine,
secondo Meltzer[14], dal vissuto ambivalente del bambino di fronte al contrasto fra la
bellezza esterna dell’oggetto materno e l’incognita perturbante dei suoi contenuti interni.
Il contatto con questa esperienza, sfaccettata e polimorfa, fa dell’artista un profondo
conoscitore dell’essenza umana e dei propri sentimenti. Più l’oggetto interno è
meraviglioso o sorprendente, tanto più egli oscilla e s’interroga sui propri enigmi e su
quello che egli è. Lo sbilanciamento estatico gli fa sentire emozioni contrastanti: dalla gioia
al senso d’inquietudine, al panico. Un contrasto fra dentro e fuori, pieno e vuoto, che è
stato definito da F. Nietzsche come continuum tragico esistenziale[15]. A livello formale
(apollineo) l’esperienza estetica è vissuta come armonia, integrazione, contemplazione della
bellezza, come velo che addolcisce; a livello di relazione (dionisiaco) è vissuta come
disintegrazione, svelamento, vertigine che evoca risonanze psichiche stranianti.
L’esperienza estesica-estetica-estatica - che, di fatto, è uno stato mentale primario,
fondamentale e ineliminabile - induce a pensare, a conoscere la propria verità e a creare. E’
un movimento oscillatorio fra il perdersi nella vertigine dei contenuti immaginari, anche i
più indicibili, e il mantenimento del contatto con la realtà, attraverso l’uso dei linguaggi e
delle tecniche artistiche[16].
Questa esperienza, che consente l’ispirazione artistica e la produzione di opere, è
accostabile all’esperienza estesica-estetica-estatica vissuta nella relazione analizzanteanalista, in cui movimento oscillatorio fra rappresentazioni inconsce e coscienza permette,
la costruzione di un “testo” che è una vera e propria pòiesis psichica[17]. Il lavoro clinico ___________________________________
[14] “In principio c’era l’oggetto estetico, e l’oggetto estetico era il seno e il seno era il mondo” (Meltzer
1986, p. 204). La mente umana, per Meltzer, nasce “impreparata a vivere e modulare emozioni, passioni e
sentimenti: un bebè, al momento della nascita è colto da panico e estasi … La bellezza sensuale di questo
primo approccio si deve però confrontare immediatamente con l’enigma (processo che Meltzer chiama
‘conflitto estetico’), ovvero con la domanda inquietante se tutto quello che è percepito con i sensi possa avere
o no anche una corrispondenza intima con l’oggetto con il quale ci si relaziona. Questo complesso rapporto
con l’intimità diventa il tema centrale attorno al quale s’impernia lo sviluppo emotivo del soggetto …
Meltzer pone quindi la Bellezza, l’impatto con la Bellezza, come una dimensione indispensabile della vita
mentale” [Simonitto 2007, p. 2 (sitografia)].
[15] Nietzsche 1872.
[16] Per lo psicoanalista Franco Fornari il linguaggio artistico presiede a uno spazio transazionale, situato a
metà fra il principio di piacere e il principio di realtà, fra indefinito e definito, fra dentro e fuori di sé: è
“un’attività che si muove dalla notte ed entra nella luce del giorno per ritornare nella notte, in una marcia a
delfino tra mondo interno e mondo esterno, 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” (Fornari 1979, p. 26).
[17] Ignacio Matte Blanco ha approfondito il dualismo conscio - inconscio, ovvero la “bi-logica” del soggetto
che oscilla fra sistema inconscio polisemico e sistema conscio, relazionale e socio-culturale, politico e storico
(Matte Blanco 1975). Bion ha rilevato, invece, il ruolo di trasformazione della “funzione α”, mediatrice tra
sensorialità e pensiero (Bion 1996).
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- osserva Di Benedetto - apre all’analizzante “un campo di possibilità, di significati da
completare, di emozioni, pensieri ed esperienze ancora da fare”[18]. Ciò può avvenire nelle
condizioni in cui l’analizzante supera le proprie resistenze e difese, mentre l’analista
prepara un linguaggio a venire mediante l’ascolto fluttuante e le interpretazioni. “Obiettivo
condiviso da arte e psicoanalisi è quello di allargare l’area della rappresentabilità, iscrivere nel
campo percettivo cose che normalmente restano escluse”[19]. Il “modello estetico della
mente” dei post-kleiniani - all’interno del quale ho individuato la simultanea valenza
dell’esperienza estesica-estatica - accresce e affina la cultura clinica dell’analista. Consente come afferma Rita Simonitto - “quell’arricchimento reciproco di senso che ha sempre
caratterizzato il rapporto tra psicoanalisi e arte, a partire da quella co-sostanzialità che
accomuna entrambe nella tensione ad una intimità con il Vero ... Siamo legittimati a
“pensare all’arte come a qualcosa che è già dentro la psicoanalisi e nello stesso tempo, alla
psicoanalisi come già intima all’Arte”[20].
Credo, in tal senso, che l’esperienza analitica sia accostabile ai quattro tipi di manìa, ossia
ai quattro stati di ispirazione descritti da Platone[21]:
- la manìa profetica, ispirata da Apollo,
- la manìa rituale o iniziatica (telestikè), ispirata da Dioniso,
- la manìa poetica, ispirata dalle Muse,
- la manìa erotica, ispirata da Afrodite e da Eros.
Il contributo dato da Lacan e dalla scuola psicoanalitica parigina consente di
approfondire tali questioni. Lacan ha messo in evidenza il salto soggettivo dalla “parola
vuota” del moi (l’Io alienato nella rete simbolica) alla “parola piena” del Je (l’autentico
soggetto dell’inconscio). Ciò avviene non soltanto nella relazione analitica, ma anche nella
creatività. La funzione dell’artista è tutt’altro che la pura e semplice organizzazione del
campo della rappresentazione. Egli non fa soltanto addobbi e decorazioni esteriori, ma c’è
sotto dell’altro. L’esperienza estetica, in realtà, è una modalità conoscitiva che pone l’artista
in contatto con il proprio statuto esistenziale, ossia il perturbante rapporto con il vuoto e la
divisione causati dall’ordine simbolico che immette ogni soggetto nella rete delle
rappresentazioni significanti[22]. L’Altro inconscio, anteriore ed esterno, è il luogo del
Simbolico e della Legge entro cui il soggetto nasce. L’Altro (per esempio, la madre) però, è
duplice, perché nello stesso tempo presentifica la mancanza, la Cosa che si deve perdere
irrimediabilmente (l’oggetto relazionale privilegiato) perché verrà sostituita da
rappresentazioni mentali. La funzione fallica (che non è il pene o un oggetto parziale, ma è
il significante della mancanza) assolve a questa divisione, alla castrazione simbolica, che
determina la nascita dell’inconscio, del desiderio e della ricerca illusoria degli oggetti che
___________________________________
[18] Di Benedetto 1997, p. 22.
[19] Di Benedetto 1997, p. 20.
[20] Simonitto 2007, pp. 1-2 (sitografia).
[21] Platone, Fedro, 244b; 465b. La divina ispirazione (enthousiasmòs) è descritta anche nel Timeo, 71e.
[22] Lacan 1979, pp. 102-103; 111 ss.
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possano colmare il vuoto incolmabile. L’essere parlante (il “parlessere”, secondo Lacan),
infatti, è strutturalmente costruito sul vuoto - sullo iato, sulla perdita, sulla carenza, sulla
penuria, sull’assenza, sulla lacuna, sul meno - ovvero sulla mancanza. L’oggetto
privilegiato goduto (il seno) è percepito come mancante, poiché è stato precedentemente
rappresentato. Ciò produce angoscia. Il “seno” viene espulso dalla realtà per assumere un
nuovo statuto: il Reale che può tornare in modo inatteso o brutale, per non essere
incontrato[23]. Il Reale è il vuoto d’oggetto fondamentale, creato dall’oggetto perduto; è
ciò che è irriducibile al linguaggio, all’organizzazione significante. Sostanza innominata e
informe: la Cosa in sé (Das Ding in sich), l’orrore della mancanza. Il volto più scabroso della
Cosa è quello di un vuoto che diviene vortice, abisso che aspira, eccesso di godimento, caos
terrificante, kakòn. Nella creazione, l’artista, trasgredendo la rete significante che lo marca,
compie il salto oltre i limiti del tempo ordinario, per incontrare la propria scabrosa Verità
inconscia.
3 - La manìa ispirata da Dioniso
L’occhio del poeta, mosso da una sublime frenesia,
si volge dal cielo alla terra, e dalla terra al cielo,
e, come l’immaginazione dà corpo elle figure
di cose sconosciute, così la penna del poeta
le viene modellando, e dà a un aereo nulla
una casa in cui vivere e un nome.
Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate

L’esperienza estesica-estetica-estatica e l’oscillazione soggettiva dentro e fuori dall’Altro
sono ben esemplificate dall’enthousiasmòs dionisiaco. Per i Greci, Dioniso era una divinità
che perpetuamente compiva un movimento oscillatorio fra la natura selvaggia della vite
(dimensione estesica senso-motoria e non verbale) e la cultura del vino (il sapere tecnico
della vinificazione, l’insegnamento del corretto uso della bevanda nel simposio). Oscillando
fra natura e cultura, fra condizione di fanciullo e quella di adulto, manifestava il suo duplice
aspetto. Rappresentava, per un verso, l’energia vitale della natura (dỳnamis) e chi lo
venerava ne acquisiva il suo sacro furore (enthousiasmòs o manìa), inteso non come follia, ma
come benefico stato d’invasamento divino. Dall’altro ritmava le feste e i momenti civili
della pòlis, nella sua funzione di patrono delle rappresentazioni teatrali, del simposio degli
aristocratici, della parola poetica del dithyrambos.
___________________________________
[23] Lacan 1994.
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Dioniso era il dio della trasformazione, della metamorfosi[24]: l’immagine della
zampillante (saltellante) fermentazione del mosto nei tini è la metafora delle trasformazioni
da cattivo (kakòs) a buono (kalòs). Dioniso, soprattutto, era il dio dei passaggi o salti
iniziatici. Gli adepti lo veneravano come liberatore e si lasciavano possedere dal suo
enthousiasmòs. Egli stesso imprimeva la dinamica della trasformazione. Questa prorompente
vitalità, però, aveva il suo rovescio: egli era anche il dio del ciclo morte/rinascita.
La funzione di alterità, in particolare, la esercitava nel teatro e nella maschera, tòpoi
deputati alla rappresentazione, ove l’ordine simbolico oscilla tra il definito e l’indefinito, tra
la finzione scenica della presenza e la verità dell’assenza, delle illusioni.
4 - La manìa ispirata da Eros
Nel Simposio di Platone i commensali cercano di definire le cose indefinite,
considerandole come fenomeni divini. L’innamoramento rientra fra queste. L’amore (Eros),
nel racconto di Diotima fatto a Socrate[25] è un demone[26] che oscilla tra gli dei e gli
uomini, tra ignoranza e sapere, tra povertà ed espediente, tra il brutto e il bello. Potremmo
aggiungere fra conscio e inconscio, e che si tratta, pertanto, di un sentimento polisemico,
indefinito. Appartiene a quelle cose che hanno la qualità della doxa (“opinione”,
“concetto”)[27], come evidenzia Lacan nel Seminario sul Transfert, in cui fa un ampio
commento al Simposio di Platone: “ci sono dei discorsi, dei comportamenti e delle
opinioni…che sono veri senza che il soggetto possa saperlo”[28]. Il soggetto, che nello
stato conscio ignora, non sa il proprio sapere che gli parla dall’interno. Nella doxa il
soggetto incontra la verità inconscia (il proprio reale, ciò che è) senza saperlo, in uno stato
di ignoranza. Si tratta - prosegue Lacan - dei “messaggi che noi chiamiamo enigmatici…in
cui il soggetto non riconosce il proprio…Molti di questi messaggi che credevamo opachi
messaggi del reale non son nient’altro che messaggi nostri. Ecco la conquista che abbiamo
fatto rispetto al mondo degli dei”[29].
___________________________________
[24] Dioniso, essendo sempre “altro” (ma anche “altrove”), era polimorfo e, nonostante l’antropomorfismo
ufficiale, era il dio delle apparenze multiple e anche delle epifanie sconcertanti: uomo barbuto, efebo
sorridente dall’equivoca femminilità; poteva anche mostrarsi come toro o serpente. A causa delle sue
mutazioni, Filostrato (Imagines, I, 15, 2) ha affermato: Dioniso possiede delle apparenze multiple. In pittura e in
scultura era raffigurato scegliendo una tra le molteplici forme da lui assunte.
[25] Platone, Simposio, 202e-204b.
[26] I demoni, nella mitologia greca, intermediavano tra gli immortali e i mortali. Tramite essi, gli dei
facevano pervenire i loro messaggi opachi ed enigmatici agli uomini, sia che dormissero sia che vegliassero,
ma facevano anche da tramite alle invocazioni e ai sacrifici degli uomini verso gli dei.
[27] Platone, Simposio, 202a.
[28] Lacan 2008, p. 135.
[29] Lacan 2008, p. 136. D’altro canto Freud osservava che, inconsapevolmente, la verità opaca emerge già a
livello non verbale: “Chi ha occhi per vedere e orecchi per intendere si convince che ai mortali non è possibile
celare nessun segreto. Chi tace con le labbra chiacchiera con la punta delle dita, si tradisce attraverso tutti i
pori” (Freud 1905, p. 364).
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Parla Diotima: Eros è figlio di Penìa (Povertà, Miseria) e di Pòros (Espediente) ossia
della mancanza e del desiderio. Secondo l’indole della madre, convive con l’indigenza, è
sempre nudo, scalzo e senza casa; secondo l’indole del padre, è cacciatore, desideroso di
capire, che sempre pensa e macchina per ottenere qualcosa. L’innamorato ispirato da Eros,
dunque, si trova in una posizione di penuria, di assenza dell’oggetto. Preso dal “mal
d’amore”, desidera ciò che gli manca. Vive un’esperienza estesica, estetica ed estatica (uno
stato di manìa o enthousiasmòs, come descritto da Platone) e si sbilancia spingendosi alla
ricerca del contatto con la persona bella. Questo movimento non è egoistico, ma proviene
da una condizione di umiltà che gli fa sorgere il desiderio della presenza dell’oggetto
d’amore, ossia dell’altro (partner).
Prima del discorso di Socrate alcuni simposiasti, più o meno consapevolmente, avevano
espresso una doxa, un concetto vero. Aristofane aveva parlato della nascita del desiderio a
causa del taglio verticale, come un uovo, degli originari esseri umani di forma rotonda, che
innescava la ricerca del ricongiungimento con l’altra metà perduta[30]. Credo che in
questo suo discorso traspaia, fra le righe, la condizione di duplicità in cui vivono gli esseri
umani, fra stato di coscienza e inconscio: la loro felicità sta, infatti, nel movimento
oscillatorio di ricongiunzione e di apertura verso i propri oggetti relazionali interni. Dopo
di lui, l’elogio di Agatone aveva sottolineato che chi è posseduto da Eros diviene poeta,
crea e produce opere, “anche se prima era estraneo alle Muse”[31].
La pòiesis psichica è ripresa e ampliata nel discorso di Diotima, riportato da Socrate:
“Poesia, come sai, è un qualcosa di complesso; infatti la causa per cui un qualcosa va dal non
essere all’essere è sempre poesia (creazione), tanto che anche le realizzazioni che provengono
da tutte le arti sono esse stesse poesia (creazioni) e i loro artefici sono tutti poeti
(creatori)”[32]. Come i poeti e gli artisti, fecondi nell’anima, l’innamorato sente
l’ispirazione dentro di sé e desidera generale nel bello “qualcosa di immortale”, a partire
dalla fecondità della relazione amorosa fino alle creazioni del pensiero. Tali creazioni
nuove, che perdurano, costituiscono la funzione riparativa della pòiesis psichica, come
superamento del lutto per l’assenza dell’oggetto perduto e quindi della posizione
depressiva. Il movimento oscillatorio - estesico, estetico ed estatico - fra assenza e presenza
consente di ritrovare, ricreandoli, gli oggetti interni e di accedere alla propria verità.

___________________________________
[30] Platone, Simposio, 189e-191e.
[31] Platone, Simposio, 196e. Vale la pena riportare ciò che aggiunge Agatone, nel suo elogio a Eros (197d197e): “Egli ci libera da ogni sentimento di avversione e ci riempie di ogni senso di familiarità, stabilendo tali
incontri per farci trovare insieme nelle feste, nelle danze, nei sacrifici, quando egli è nostra guida. Offre
bontà, scaccia la selvatichezza, si fa donatore di benevolenza, e non dona malevolenza; propizio, buono,
oggetto di ammirazione per gli uomini, di stupore per gli dei; invidiato dagli sfortunati, conquistato da chi ha
buona sorte; di godimento, floridezza, bellezza, grazia, di desiderio, brama è padre; sollecito per i buoni,
senza pensiero per i malvagi; nel travaglio, nel timore, nel desiderio, nel parlare è nocchiero, commilitone,
protettore e salvatore splendido”.
[32] Platone, Simposio, 205b-205c [corsivo dell’autore].
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5 - L’incanto estesico-estetico-estatico di Proust
Da dove origina la spinta, la necessità, di creare “qualcosa” di nuovo? Questa spinta
dinamica nasce da un desiderio profondo, causato dalla mancanza dell’oggetto privilegiato.
Essa ha le sue radici nelle esperienze primarie dell’individuo. Alberto Melucci osserva che:
“Quando nel rapporto con la figura materna si produce il primo distacco, la perdita
dell’oggetto d’amore produce aggressività e colpa. Nell’esperienza primaria il desiderio di
riparare la colpa si esprime nel tentativo di ricreare il legame che è stato rotto, sublimando
l’aggressività ed esprimendo la riparazione nella produzione del nuovo. La creatività,
dunque, sarebbe l’espressione di questa istanza riparativa che fa fronte a un’esperienza
primaria e profonda di rottura e di distruzione. La spinta creativa è lo sbocco di quella
depressione, ultima e radicale, che nasce dal sentimento della perdita dell’oggetto d’amore,
dall’aggressività che ne scaturisce, e dalla colpa che ne consegue. La creatività, in
particolare quella artistica, è la via d’uscita dalla depressione: la spinta riparativa è la molla
delle attività creative perché ristabilisce e restaura il legame con l’oggetto d’amore
perduto, che a questo punto non è l’oggetto reale, ma l’impronta stessa della perdita e della
mancanza”[33]. In tal senso l’oggetto perduto, attraverso il processo di oggettivazione,
diviene oggetto creato e, come tale, denso di significati. L’oggettivazione è un processo di
esteriorizzazione e proiezione e, d’altronde non esiste azione umana che non sia finalizzata,
che non sia intenzionata e, dunque, portatrice di senso.
E’ ciò che accade all’Io narrante della Ricerca del tempo perduto di M. Proust, che per
semplificazione espositiva chiamerò Marcel. Egli vive intense emozioni estetiche, ma anche
un profondo conflitto estetico derivato dalle contrastanti esperienze di separazione dalla
figura materna, che poi si estende alle contraddittorie relazioni mondane che intrattiene
nella Parigi d’inizio ‘900. Solo molto tempo dopo Marcel capirà che la crudeltà e la
distruttività, con cui ognuno uccide ciò che ama (per esempio verso Albertine o la nonna,
che poi moriranno), cederanno il posto al lutto per le varie perdite di persone care, al
rimorso e al senso di colpa. Da questa posizione depressiva farà esperienza che il processo
creativo è legato alla mancanza. Nell’ultimo dei volumi, Il tempo ritrovato, durante l’invito
alla matinée presso i principi di Guermantes, riflette sul passaggio da una posizione di
onnipotenza e di egoismo a una posizione di umiltà, che gli consente l’erompere del dolore,
indispensabile perché possa mettersi in atto il desiderio creativo di restaurazione interna
dell’oggetto perduto. E’ un passaggio analogo all’Eros platonico, oscillante fra mancanza e
desiderio di riparazione. Marcel comprende che la propria ispirazione è nutrita dai propri
oggetti interni, perduti e poi ritrovati. Questo passaggio è un salto estesico-esteticoestatico che lo mette a contatto con la verità inconscia. Attraverso la memoria involontaria
affiorano e rivivono gli oggetti creduti definitivamente perduti e ha la possibilità di
conoscere se stesso.
___________________________________
[33] Melucci 1994, pp. 16-17 [corsivo dell’autore].
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Ma, a volte, proprio nel momento in cui tutto ci sembra perduto, giunge il messaggio
che ci può salvare: abbiamo bussato a porte che davan tutte sul nulla; e nella sola per
cui si può entrare, e che avremmo cercata invano cent’anni, urtiamo inavvertitamente
ed essa s’apre[34].
Senza più fare sforzi intellettuali e di memoria volontaria, Marcel involontariamente si
trova catapultato in un’esperienza estatica “fuori dal tempo” che lo fa gioire ed
entusiasmare di diversi enigmi di felicità che lo inondano di sensazioni estesiche e d’incanto
estetico. Come il sapore della madeleine inzuppata in un infuso aveva fatto risorgere le sue
impressioni d’infanzia a Combray, così l’aver inciampato su due ciottoli mal livellati del
cortile del palazzo Guermantes lo sfiora con una sensazione e visione abbagliante e indistinta:
la sensazione di squilibrio provata un giorno su due lastre diseguali del battistero di S. Marco a
Venezia.
Ora, in quello stesso momento, … un domestico, nei suoi infruttuosi sforzi per non far
rumore, aveva urtato un cucchiaio contro un piatto. Fui invaso dallo stesso genere di
felicità che m’avevan data i ciottoli diseguali. Erano, anche questa volta, sensazioni di
grande calura, ma affatto differenti, miste a un odor di fumo temperato da un fresco
odore d’alberi; e io m’accorsi che quanto mi sembrava ora così gradevole era il
medesimo filare di alberi che avevo giudicato noioso da osservare e da descrivere, e
davanti al quale, in atto di sturar la bottiglia di birra che avevo con me in treno,
avevo per un istante creduto di trovarmi in una specie d’allucinazione, tanto il rumore
identico del cucchiaio contro il piatto m’aveva dato, prima che avessi il tempo di
riavermi, l’illusione del rumore della martellata d’un ferroviere su una ruota del
vagone per aggiustare non so che cosa, mentre ci trovavamo fermi davanti a quel
boschetto[35].
La stessa impressione di felicità lo colpisce, come un genio delle Mille e una notte, quando
al buffè si asciuga la bocca con un tovagliolo ruvido e una nuova visione d’azzurro balena
davanti ai suoi occhi, un azzurro … puro e salino che si gonfiava in mammelle bluastre che
rievoca la rigidezza inamidata di un asciugamani passato sulla bocca davanti alla finestra
aperta sulla località balneare di Balbec. Marcel comprende, allora, che una certa parola
pronunciata un tempo o il più futile gesto
era circonfuso, portava su di sé il riverbero di cose … in mezzo alle quali - qui roseo
riflesso del crepuscolo sul muro fiorito di d’un ristorante campestre, sensazione di
fame, desiderio di donne, piacere del lusso; là volute azzurre d’un mare mattutino

___________________________________
[34] Proust 1927, p. 196.
[35] Proust 1927, p. 198.
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era circonfuso, portava su di sé il riverbero di cose … in mezzo alle quali - qui roseo
riflesso del crepuscolo sul muro fiorito di d’un ristorante campestre, sensazione di
fame, desiderio di donne, piacere del lusso; là volute azzurre d’un mare mattutino
avviluppante frasi musicali che ne emergono in parte come le spalle delle ondine - il
gesto, l’atto più semplice resta chiuso come in mille giare sigillate, ciascuna delle quali
sia riempita di cose d’un colore, d’un odore, d’una temperatura assolutamente
differenti; senza dire che tali giare, disposte lungo la cresta dei nostri anni durante i
quali non abbiamo smesso di mutare, sia pur soltanto nei nostri sogni o pensieri, son
situate ad altezze molto diverse e ci danno la sensazione di atmosfere singolarmente
variate[36].
Queste esperienze estesiche-estetiche-estatiche gli riveleranno l’essenza extratemporale
delle cose - potendo riviversi nelle situazioni e nelle emozioni passate - e che i veri paradisi
sono i paradisi che abbiamo perduti. Sarà la pòiesis psichica a fargli scrivere l’opera in cui
riporterà in vita - mediante le resurrezioni compiute dalla memoria involontaria - ciò che
sembrava distrutto. Sandra Gosso afferma che: “Sarà la violenza sempre più incalzante con
cui il processo creativo si impone a costringere l’autore alla necessità di quella
universalizzazione che, unica, può produrre una guarigione. Ciò significa riportare in vita il
passato, ridare vita a coloro che sono morti, e anche alla propria infanzia e giovinezza, vale
a dire al frammento di morte che ognuno di noi si porta dentro la vita. Una violenza
benefica e curativa, che si imporrà allo scrittore al di là delle convenienze sociali,
generando una fede nella realtà del mondo interno che accompagna il duro lavoro
dell’arte”[37].
Marcel si consacra, come un iniziato, alla contemplazione dell’essenza delle cose e scopre che
non dovrà attingere ai luoghi e ai fatti reali, esterni e quotidiani, ma alla materia pura di cui
si compongono queste stesse cose, che trova raffigurate in fondo a se stesso. Si rende conto,
nel suo percorso creativo, che questa materia pura si manifesta anche con altre forme
enigmatiche:
era circonfuso, portava su di sé il riverbero di cose … in mezzo alle quali - qui roseo
riflesso del crepuscolo sul muro fiorito di d’un ristorante campestre, sensazione di
fame, desiderio di donne, piacere del lusso; là volute azzurre d’un mare mattutino
avviluppante frasi musicali che ne emergono in parte come le spalle delle ondine - il
gesto, l’atto più semplice resta chiuso come in mille giare sigillate, ciascuna delle quali
sia riempita di cose d’un colore, d’un odore, d’una temperatura assolutamente
differenti; senza dire che tali giare, disposte lungo la cresta dei nostri anni durante i
quali non abbiamo smesso di mutare, sia pur soltanto nei nostri sogni o pensieri, son
situate ad altezze molto diverse e ci danno la sensazione di atmosfere singolarmente
variate[38].
___________________________________
[36] Proust 1927, p. 200.
[37] Gosso 1997b, pp. 190-191.
[38] Proust 1927, p. 207.
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Questi segni enigmatici, composti di materia pura, come i campanili di Martinville o le
erbe selvatiche, sono per Marcel delle essenze significanti e speciali; oggetti relazionali
interni carichi di emozioni, di sensazioni multiple e differenti. Egli li definisce impressioni e
figure che compongono un soggettivo, complicato e fiorito libro di magia. La loro
caratteristica è che egli non è libero di sceglierle, poiché gli vengono date tali e quali.
In ogni momento l’artista deve ascoltare il proprio istinto: il che fa sì che l’arte è il
fatto più reale, la più austera scuola di vita, e il vero Giudizio finale. Quel libro, il più
arduo da decifrare, è anche il solo dettatoci dalla realtà, il solo “stampato” in noi
dalla realtà medesima … Il libro dai caratteri figurati, non tracciati da noi, è l’unico
libro nostro ... Così, ero ormai giunto a questa conclusione; che non siamo affatto liberi
di fronte all’opera d’arte, che non la componiamo a nostro piacimento, ma che,
preesistente a noi, dobbiamo, dacché è a un tempo necessaria e nascosta, e come
faremmo
per
una
legge
della
natura,
scoprirla
[39].
Quel libro essenziale, l’unico libro vero, un grande scrittore non ha, nel senso comune
della parola, da inventarlo, in quanto esiste già in ognuno di noi, ma da tradurlo. Il
dovere e il compito di uno scrittore sono quelli di un traduttore [40].
Marcel scopre, dunque, che la sottomissione alla realtà interiore può consentirgli di creare
l’opera e gioire del ritrovato tempo perduto, e che egli rassomiglia a una cava abbandonata
dalla quale ogni ricordo, come uno scultore, trae innumerevoli statue.
6 - Il metodo del “non finito” di Michelangelo
Maurice Merlau-Ponty si era posto questa domanda: qual è la scienza segreta che
l’artista possiede e che gli permette di andare “più lontano”?[41]. Una possibile risposta,
che si è dato, è che lo sguardo dell’artista non sa e sperimenta il contatto fascinoso con
l’alterità del mondo interno e del mondo esterno, quest’ultimo fatto di cose che lo
guardano, lo ispirano e creano qualcosa in lui. Come abbiamo visto, un artista - come, per
esempio, lo scultore - nel suo movimento oscillatorio fra realtà interiore e materiale
esterno, fra indefinito e definito, compie un salto fuori dai confini del proprio Io cosciente
per incontrare i propri oggetti enigmatici. Avverte che elementi ineffabili, non ancora nati
di sé, si fanno immagini. Rielabora il “materiale” interno ed esterno, assecondando la
personale fantasticazione, al fine della produzione dell’opera. Nell’esecuzione artistica si
avvale della propria sensibilità estesico-estetica - non verbale - basata su segni: volumi,
materie, luci, colori, aspetti fisici, espressioni del volto, ritmo e coordinazione dei gesti,
abbigliamento, ecc. Un algoritmo può sintetizzare questo processo creativo:
___________________________________
[39] Proust 1927, p. 211-212.
[40] Proust 1927, p. 222.
[41] Merlau-Ponty 1989, p. 16.
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Materiale interno ↔ Materiale esterno → Rielaborazione → Produzione dell’opera o oggettivazione [42]
Credo che alcuni importanti indicatori del movimento oscillatorio fra la realtà interiore e
il materiale esterno siano rintracciabili nell’esemplare esperienza estesica-estetica-estatica
di Michelangelo: la tecnica “per forza di levare”, il linguaggio scultoreo del “non finito”, il
pathos dei corpi.
In una lettera a Benedetto Varchi - filologo e storico fiorentino - egli scrive: Io intendo
scultura quella che si fa per forza di levare; ossia, che non modella la materia - come argilla o
cera - trasferendo un progetto preparatorio sul marmo, ma si lascia guidare dalla
conformazione di un blocco grezzo per estrarre la figura che vi è celata, esaltandone le
peculiarità. Togliendo il materiale superfluo dal lato principale, “con impeto e furia”[43],
libera la forma, fino al nucleo del soggetto scultoreo che sembra imprigionato nel blocco.
Sbozzando il marmo segue il pensiero neoplatonico, secondo cui la statua è già contenuta
nella materia informe e il lavoro manuale è al servizio della rivelazione spirituale. Il lavoro
manuale, in tal senso, è un processo dell’intelletto e dello spirito. Vasari afferma che egli
“attaccava” il blocco grezzo da una delle facce, oppure da due quand’era prevista una
veduta di spigolo, facendo gradualmente emergere le forme come dall’acqua di una “conca”
che lentamente si svuoti[44]. Lo stesso Michelangelo afferma: Tu vedi un blocco, pensa
all’immagine: l’immagine è dentro basta soltanto spogliarla. In questo decentramento estatico la
sua mente interagisce con l’alterità[45] della materia marmorea e incontra oggetti
enigmatici che oscillano dall’insaturo al saturo, dall’esterno all’interno di sé, e viceversa.
La pòiesis creativa di Michelangelo include tale movimento oscillatorio fra l’indefinito e il
definito, che esprime in opere altamente significative. Nel “non finito”[46] alterna la fine
levigatura e lucentezza marmorea alla roccia informe non lavorata, in una contrapposizione
di elementi: perfezione, eleganza, limpidezza dello spirito umano e selvaticità, indomabilità
___________________________________
[42] Richard Rabkin, per comprendere meglio la dinamica del saltus, ha proposto il seguente schema in
cinque fasi del processo creativo (Rabkin 1979, p. 341 ss.):
1. Stadio di preparazione: l’artista inizia la sua ricerca accumulando vari materiali interni ed esterni.
2. Stadio di frustrazione/spinta: situazione di blocco che accresce la tensione, come una pentola a pressione,
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 improvviso, in cui tutti gli elementi liberamente fluttuanti si
combinano simultaneamente in una nuova configurazione armoniosa e coerente, accompagnata da sentimenti
di timore reverenziale, di gioia e da una sensazione di bellezza.
5. Stadio di consolidamento: lavoro di ulteriore rifinitura e stabilizzazione dell’opera.
[43] Testimonianza di Blaise de Vigenère (Baldini 1973).
[44] Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architerrori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri.
[45] L’Altro, osserva Lacan, è il luogo dei significanti (Lacan 2008, p. 251 ss.)
[46] Le opere “non finite” sono da considerare poeticamente portate a compimento dall’artista, in modo per
lui definitivo. Dallo stile “non finito” michelangiolesco vanno distinte quelle opere per le quali le fonti
storiche accertano l’abbandono del lavoro per circostanze esterne, come i quattro Prigioni o il S. Matteo
dell’Accademia di Firenze e la Pietà Rondanini di Milano, rimasta incompiuta per la morte dell’artista. Per
queste opere, tuttavia, va rilevato che la resa percettiva ed emotiva sul fruitore è identica a quella provata per
le opere volutamente non finite, per le quali la suggestione deriva dalle figure che escono o si liberano dal
marmo grezzo.
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della materia. Il linguaggio poetico del “non finito” è già presente in un rilievo giovanile,
che ha per soggetto la “Battaglia dei Centauri e Lapiti” [fig. 5], in cui il richiamo agli
antichi sarcofagi corrosi e mozzi determina un energico alternarsi di corpi, su tre piani
paralleli, che emergono e rientrano nella materia fra il definito e l’indefinito. Già in
quest’opera, osserva Charles Avery, Michelangelo raggiunge “il miracolo di comunicarci
sensibilmente l’intimo lavorio della mente e le vibrazioni del cuore umano. Il rilievo della
Battaglia dei centauri, che non è del tutto compiuto, dimostra già la tecnica personalissima
che Michelangelo sviluppò impiegando lo scalpello come si può usare la penna, e cioè
riuscendo ad incidere sulla superficie luci ed ombre … I solchi paralleli che vediamo sul
marmo delle sue opere, volutamente o no compiute, ci stanno a dimostrare che
Michelangelo fu fedele a questa tecnica per tutta la vita. Forse fu proprio il senso di libertà
che respirò presso i Medici a permettergli di inventare un metodo così nuovo e originale,
forse fu la mancanza di un vero e formale apprendimento dell’arte presso la ‘bottega’, come
usava a quei tempi, ad obbligarlo a scoprire da solo molte soluzioni tecniche ai problemi
che gli si venivano presentando, senza mai aderire a ciò che era già stato sperimentato
dagli altri prima di lui”[47]. Già la scelta del soggetto, di fatto, mette in risalto il conflitto
tra una dimensione selvatica e istintiva, come la furia dei Centauri ubriachi, e l’atmosfera
civile della festa nuziale dei Lapìti che li avevano invitati. Michelangelo rappresenta
simultaneamente e in modo aggrovigliato entrambi gli elementi psichici e figurativi - il
non finito e il definito - probabilmente suggestionato dall’osservazione delle sculture o
dalle rovine greche e romane che evocano contrastanti sentimenti di bellezza e di perdita,
di forma e di materia informe, di perfezione e di nostalgia.

Fig. 5 - Battaglia dei Centauri, 1491-1492
Casa Buonarroti, Firenze
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___________________________________
[47] Avery 1969, p. 6.

Nel Tondo Taddei [fig. 6], conservato al British Museum di Londra, il “non finito” si
addensa dietro le figure, creando un contrasto figura/sfondo da cui emergono la nitidezza,
la massa plastica e la dinamicità della Madonna, insieme al san Giovannino che fa
impaurire e ritrarre il Bambino mostrandogli un cardellino stretto in pugno, simbolo della
sua futura passione. E’ un mezzo tecnico che diventa linguaggio poetico, del quale l’artista
si avvale per chiarire e sottolineare i suoi concetti e che adatterà con libertà alle varie
opere.

Fig. 6 - Tondo Taddei, 1504-1506
Royal Academy of Arts, Londra

Anche nel ciclo scultoreo delle Tombe medicee, nella Sagrestia Nuova di S. Lorenzo a
Firenze, Michelangelo compie un movimento oscillatorio creativo fra la definizione
oggettuale delle figure e l’incognita della materia informe. Le allegorie temporali della
Notte [fig. 7] e del Crepuscolo [fig. 8] - altamente evocative ed emblematiche - sono cariche
di valenze psichiche. Entrambe rappresentano il salto (o passaggio) dalla luminosità del
Giorno e dell’Aurora al buio notturno, dal saturo all’insaturo, dal conscio all’inconscio. La
Notte, in particolare, raffigura il ritorno alla forma psichica insatura e indefinita. Il suo
volto barbuto, appena sbozzato, ha uno sguardo misterioso, mentre, colto dal sonno, sta
per reclinare dietro le spalle massicce rivolte allo spettatore. Allegoricamente simboleggia
lo stato di transizione, oltre che del ritmo della vita, del ciclo ultraterreno dell’anima.
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Fig. 7 - Notte, 1520-1534. Tombe medicee, Sagrestia Nuova di
San Lorenzo, Firenze

Fig. 8 - Il crepuscolo, 1520-1534. Tombe Medicee, Sagrestia
Nuova di San Lorenzo, Firenze
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E’ apprezzabile l’influsso della statuaria greca di età ellenistica, che Michelangelo aveva
studiato in Vaticano durante la realizzazione degli affreschi della volta della Cappella
Sistina. In particolare, il Torso del Belvedere [fig. 9] e il gruppo del Laocoonte [fig. 10]
mettono in risalto il contrasto fra lo splendore dei corpi e l’intensa espressione del pathos
(“sentimento”, “passione”, “sofferenza”) osservabile nei volti e nei movimenti tormentati,
accentuati dallo stato di rovinosa frammentarietà in cui queste opere sono pervenute.
Credo che la straordinaria abilità di Michelangelo sia stata quella di aver sintetizzato
l’essenza del conflitto estetico nelle proprie opere, raffigurando sia la bellezza esteriore sia
l’intima angoscia, originata dal contatto estesico-estetico-estatico con oggetti enigmatici
interni. Dai corpi possenti e maestosi traspare il travaglio della psiche.
I corpi che Michelangelo raffigura nel Giudizio universale non hanno la serenità e la
compostezza classica[48]. Sono corpi interiormente inquieti e vissuti. Egli stesso, in
riferimento alla pittura, affermava: Si dipinge col cerviello et non con le mani[49]. L’interiorità
mentale è osservabile nei corpi tormentati del gruppo dei dannati nel Giudizio Universale,
ma non solo [figg. 11, 12]. Dal loro pathos traspare l’angoscia; proprio l’angoscia di
separazione, di esclusione, che contraddistingue il conflitto estetico. E’ l’angoscia

Fig. 9 - Apollonio, Torso
del Belvedere, I-II sec.
a.C. Musei Vaticani

Fig. 10 - Laocoonte, I sec. a.C.-I sec. d.C.
Museo Pio-Clementino, Musei Vaticani

___________________________________
[48] Michelangelo raffigura l’ideale classico e la sensualità solo nei corpi di giovani nudi - specie di Satiri
edulcorati - come quelli dipinti sullo sfondo del Tondo Doni o come gli ignudi sulla volta della Cappella
Sistina.
[49] Buonarroti, Lettere.
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fantasmatica per un pericolo immaginario: la separazione dalla relazione oggettuale
privilegiata. In questo pathos si può intravedere il conflitto strutturale della
soggettivazione umana, che Lacan chiama “enigma del fallo”. Il fallo, che non è né il pene
né un oggetto parziale, è il significante che manca, poiché “rappresenta qualcosa che si
manifesta…al contempo come sostanza e come illusione”[50]. E’ un’assenza presentificata,
poiché l’essere umano è soggetto al linguaggio, che produce la castrazione simbolica e la
nascita del desiderio inconscio. E’, difatti, il significante “che non si sopporta, perché è
quello che provoca la più indicibile angoscia”: la separazione dall’oggetto, determinata
dall’ordine simbolico, e il rischio di sparizione del proprio desiderio. Un desiderio che è una
beanza non colmabile con gli illusori oggetti parziali. Tale conflitto è ben espresso dallo
stesso Michelangelo, in una preghiera a Dio, che funge da grande Altro: Signore, fa che io
possa sempre desiderare più di quanto riesca a realizzare. E, la sua ricca produzione artistica,
testimonia che Michelangelo ha mantenuto un creativo movimento oscillatorio fra il
proprio desiderio incolmabile e il personale linguaggio artistico che include l’incognito, il
non pensato, il “non finito”, la magnificenza fallica - ma fragile - dei corpi intrisa dalla
consapevole angoscia per il loro statuto di rappresentazioni significanti.

Fig. 11 - Particolare del
Giudizio Universale, 15361541. Cappella Sistina, Città
del Vaticano

Fig. 12 – Particolare delle Anime dannate
del
Giudizio
Universale,
1536-1541.
Cappella Sistina, Città del Vaticano

___________________________________
[50] Lacan 2008, p. 261.
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7 - La novella Male di luna di Pirandello
Male di Luna, una delle tante Novelle per un anno di Luigi Pirandello, è di notevole
interesse poiché mette in risalto le questioni fin qui trattate, ma da un versante negativo.
L’oggetto in questione è il caso umano, sintomatico, di Batà, un contadino siciliano da poco
sposato, proprietario di una roba isolata posta in un assolato campo di grano.
Batà ha vissuto nella prima infanzia il conflitto estetico e, con forte angoscia, l’esperienza
di separazione dalla madre - dal suo seno, dal suo volto, dalla sua presenza. Il desiderio
dell’oggetto materno, però, non trova un valido sostituto che ripari tale assenza. Anzi, il
biancore riflettente della luna piena diviene stimolo condizionato della risposta di angoscia
di separazione vissuta da piccolo. Nella novella non s’intravede alcun oggetto riparatore,
alcuna sua restaurazione creativa. L’elaborazione simbolica del sentimento di perdita è
assai lontana, così come appare difficoltosa l’oscillazione estesica-estetica-estatica mirata
allo scioglimento del suo enigma. Prevalgono - invece - la resistenza, la coazione a ripetere,
la rimozione e il sintomo. Forse, il tentativo di parlare della sua storia alle comari del
paese, terrorizzate e curiose, potrà aiutarlo, quantomeno, a pensare una qualche soluzione:
Batà …prese adagio adagio a narrar loro la sua sciagura: che la madre da giovane,
andata a spighe, dormendo su un’aja al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte
esposto alla luna; e tutta quella notte, lui povero innocente, con la pancina all’aria,
mentre gli occhi gli vagellavano, ci aveva giocato, con la bella luna, dimenando le
gambette, i braccini. E la luna lo aveva “incantato”. L’incanto però gli aveva dormito
dentro per anni e anni, e solo da poco tempo gli s’era risvegliato. Ogni volta che la
luna era in quintadecima, il male lo riprendeva. Ma era un male soltanto per lui;
bastava che gli altri se ne guardassero: e se ne potevano guardar bene, perché era a
periodo fisso ed egli se lo sentiva venire e lo preavvisava; durava una notte sola, e poi
basta. Aveva sperato che la moglie fosse più coraggiosa; ma, poiché non era,
si poteva far così, che, o lei, a ogni fatta di luna, se ne venisse al paese, dalla madre;
o
questa
andasse
giù
alla
roba,
a
tenerle
compagnia[51].
Batà aveva nascosto il suo “male di luna”, altrimenti nessuna donna lo avrebbe sposato se
lo avesse rivelato prima. Così, infatti, la suocera aveva spinto la figlia Sidora, più giovane di
lui di circa venti anni, alle nozze con quell’uomo taciturno che, però, era di condizione
agiata, possedendo una vecchia roba isolata dal paese, in mezzo al terreno coltivato a
frumento, senza ombra d’alberi, con due mule, un’asina e il cane di guardia. In questo
contesto, fra la calura e le stoppie bruciate, Sidora scoprirà, al primo plenilunio, il marito
aggruppato su un fascio di paglia, cupo e silenzioso, in procinto di manifestare il suo sintomo.
Lei avvertirà dentro di sé, a mo’ di controtransfert, alcune reazioni emotive: una smania
insopportabile e intorno a sé una vacuità strana, pesante e atroce.

___________________________________
[51] Pirandello 1985 [sottolineatura dell’autore]. La novella fu pubblicata nel 1913 sul Corriere della Sera.
Nella raccolta Novelle per un anno si trova nel primo volume, fra il gruppo intitolato Dal naso al cielo.

22

Batà, alla fine, si sgroppò …Un mùgolo quasi di rabbia gli partì dalla gola. Sidora
accorse atterrita; ma egli l’arrestò con un cenno delle braccia. Un fiotto gli saliva,
inesauribile, gl’impediva di parlare. Arrangolando, se lo ricacciava dentro; lottava
contro i singulti, con un gorgoglio orribile nella strozza. E aveva la faccia sbiancata,
torbida, terrea; gli occhi foschi e velati, in cui dietro la follia si scorgeva una paura
quasi infantile, ancora cosciente, infinita. Con le mani seguitava a farle cenno di
attendere e di non spaventarsi e di tenersi discosta…- Ma che avete? – gli gridò
Sidora, raccapricciata. Batà mugolò di nuovo, si scrollò tutto per un possente sussulto
convulsivo, che parve gli moltiplicasse le membra; poi, col guizzo d’un braccio indicò il
cielo, e urlò: - La Luna! Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, difatti intravide
nello spavento la luna in quintadecima, affocata, violacea, enorme, appena sorta dalle
livide alture della Crocca … udì poco dopo gli ùluli lunghi, ferini, del marito che si
scontorceva fuori, là davanti la porta, in preda al male orrendo che gli veniva dalla
luna, e contro la porta batteva il capo, i piedi, i ginocchi, le mani, e la graffiava, come
se le unghie gli fossero diventate artigli, e sbuffava, quasi nell’esasperazione d’una
bestiale fatica rabbiosa, quasi volesse sconficcarla, schiantarla, quella porta, e ora
latrava, latrava, come se avesse un cane in corpo, e daccapo tornava a graffiare,
sbruffando, ululando, e a battervi il capo, i ginocchi.
Questa furiosa espressione della rabbia e della sofferenza interiore segnala l’originario
conflitto estetico vissuto da Batà nei confronti dell’immagine materna (seno o volto), che
ben presto si era spostato nel contrasto fra l’incanto della bella luna e il male orrendo che da
essa stessa gli proveniva quando spuntava mostruosa, affocata, violacea, enorme, appena sorta
dalle livide alture. Il volto della luna piena diviene il significante visivo della separazione e
della mancanza della madre. Il trauma per la sua assenza e la nostalgia fusionale si
riproducono, a livello non verbale, nel vano tentativo di Batà di varcare la soglia della
propria casa - dove ora si nasconde la moglie - scaricando la sua rabbia violenta sulla porta,
con graffi e ululati di dolore. Con cieca furia urlante scarica sulla porta tutta la sua violenza
iterata, feroce, accanita. Rimarrà fuori, nella notte, sfinito, separato dalla porta della sua casa.
Va precisato, come Batà aveva raccontato alle comari curiose e, fors’anche, impietosite
per sua malattia, che l’incanto però gli aveva dormito dentro per anni e anni, e solo da poco tempo
gli s’era risvegliato. Probabilmente il suo progetto di matrimonio aveva risvegliato la
minaccia di separazione, pur sempre latente. Su Sidora trasferisce il suo male oscuro, ossia il
conflitto fra amore e rischio di separazione o tradimento affettivo. Il desiderio e la domanda
d’amore verso la nuova donna innescano inconsapevolmente il segnale di angoscia di un
pericolo immaginario, psichicamente già vissuto e che non sa dominare: la separazione
dall’oggetto[52]. Un sentimento angoscioso che sorge dentro di sé come un mostro,
oggettivato nella faccia spaventosa della luna, che gli dà tanto male. Il tradimento affettivo è
___________________________________
[52] L’esperienza di presenza e assenza della madre e il tentativo di dominare l’angoscia sono ben descritti
da Freud nell’osservazione del gioco simbolico di un bambino con un rocchetto che faceva ripetutamente
scomparire e ricomparire dietro al letto (Freud 1920).
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vissuto da Batà come imbroglio (il cui etimo significa “selva”, “intrigo”, “confusione”), che si
materializza nel mostro (dal latino monere: “ammonire”) che sta sulla soglia, a custodia
dell’accesso al conflitto rimosso, similmente alla selva oscura che sgomenta Dante, il cui
conflitto si materializza nell’immagine delle tre fiere che lo assalgono sull’erta del colle: la
pantera, il leone e la lupa[53].
La luna-mostro, dunque, non rappresenta per Batà un oggetto sostitutivo e riparativo
dell’assenza dell’oggetto privilegiato. Ritengo, invece, che essa sia assimilabile al volto di
Medusa, l’originario simbolo dell’orrore, il cui mito rivela il legame/conflitto tra bellezza e
terrore. La Gorgòne, per i Greci, era una delle manifestazioni della dea-Luna, connessa alla
preellenica Grande Dea bianca[54]. Robert Graves riporta la notizia che gli orfici
chiamavano “testa di Medusa” la faccia della luna[55]. Il suo volto aveva un fascino
ambiguo, contemporaneamente donna-madre e mostro, che attraeva e pietrificava con lo
sguardo. Il mito narra di una scena di accoppiamento: Poseidone una notte giacque con la
bellissima Medusa in un recinto sacro ad Atena. Quest’ultima, infuriata, la trasformò in un
mostro alato dalla faccia barbuta e con verruche, dai capelli serpentiformi, dagli occhi
sgranati e fiammeggianti, dalla bocca digrignante lunghi denti ferini con la lingua
sporgente, dagli artigli di bronzo: chiunque guardasse il suo volto restava impietrito dal
terrore. E’ interessante notare che la sua testa continuava a pietrificare anche dopo che
Persèo l’aveva mozzata dal corpo. Probabilmente, maschere apotropaiche di Medusa erano
utilizzate nei culti misterici, come difesa e ammonimento a chiunque volesse scrutare o
profanare i segreti sacri. Antonio Aveta afferma che la funzione dei gorgòneia apotropaici
era “quella di dissuadere qualcuno dal compiere un’azione, nello specifico di entrare in un
luogo. La proibizione avveniva tramite l’uso della paura, incanalata dal viso orrido della
gorgone che con i suoi poteri doveva pietrificare l’incauto che osava avvicinarsi. In
quest’accezione, la gorgone potrebbe forse configurarsi come una divinità della soglia,
protettrice di luoghi e di segreti”[56].
Nel breve articolo La testa di Medusa[57], Freud associa “la vista della testa di Medusa,
per l’orrore che suscita” - che irrigidisce lo spettatore e lo muta in pietra - al “terrore
dell’evirazione legato alla vista di qualcosa. Da numerose analisi apprendiamo che ciò si
___________________________________
[53] Dante Alighieri, Divina Commedia. Inferno, Canto I.
[54] Le tre Gorgoni (Steno, “forte”, Euriale, “ampia-vagante”, e Medusa, “che regola e protegge”, l’unica a
essere mortale), in origine bellissime, rappresentavano le tre fasi lunari. L’etimo deriva da gorgòs: “terribile”,
“spaventevole”. Il singolare etimo di Medusa, invece, deriva da mèdo: “ho cura”, “regolo”, “proteggo”;
dall’indoeuropeo *ma, *matr: “che definisce i limiti”, “che misura”, da cui derivano i termini: metro, medico e
madre, “colei che si occupa dei limiti naturali della vita umana” ossia che si prende cura e che mette i limiti
(Rendich 2010, pp. 283-295). Per Robert Graves, la Dea Bianca - rappresentata dalle diverse fasi lunari - era
la divinità femminile primigenia, prototipo di tante figure di dee della mitologia greca ed europea. (Graves
1992).
[55] Graves 1963, p. 114.
[56] Aveta 2011 (sitografia). Aveta ipotizza che le esperienze enigmatiche e angoscianti, vissute dagli esseri
umani fin dei primordi, bloccavano e pietrificavano: “erano naturali conseguenze di un qualcosa di così
terribile da combattere come puro sentimento che ha dovuto per forza assumere una forma materiale, per
quanto orribile. Non a caso, i punti di forza della gorgone erano l’aspetto mostruoso e la capacità di
pietrificare col solo sguardo”.
[57] Freud 1922, pp. 415-416.
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verifica quando a un bambino, il quale fino a quel momento non voleva credere alla
minaccia dell’evirazione, capita di vedere un genitale femminile”. Egli insiste sull’orrore
provato dal bambino alla vista della mancanza. Questo senso di vuoto è connesso
all’esperienza di separazione dalla relazione duale e incestuosa, simbolizzata dall’immagine
contrastante di Medusa, al contempo seducente e terribile, presente e assente. Come
simbolo della separazione la testa mozzata Medusa è la figura dell’alterità estrema, è cioè
l’immagine mostruosa del niente e dell’annientamento della morte.
La luna-Medusa condensa in sé il vissuto mostruoso del conflitto estetico: il desiderio
fusionale con l’oggetto e la separazione da esso. La luna-mostro, dunque, svolge una
funzione di difesa (specificatamente, la rimozione) da un inconscio desiderio fusionale
conflittuale. Il conflitto e la separazione sono vissuti come inganno e tradimento affettivo.
Etimologicamente l’inganno significa “burla”, “beffa”, sentimento di raggiro, frode, truffa;
mentre il termine tradire indica “svelare”, “scoprire” il conflitto tra fede e frode. Il mostroluna-Medusa-matrigna è una difesa che segnala l’angoscia di un pericolo: il ritorno del
conflitto estetico tra fusione duale e separazione, tra bellezza e orrore. Proprio l’etimo del
termine orrore significa “drizzare”, “irrigidire”, “arricciarsi” ovvero immobilizzarsi, come
accadeva a chi restava pietrificato per avere visto lo sguardo di Medusa (o,
metaforicamente, per avere scoperto l’“altra faccia della luna”) e come accade al povero
Batà che resta seduto tutto aggruppato mentre sente risorgere fuori e dentro di sé
l’angosciante male di luna. Per lui la luna piena rappresenta l’esperienza perturbante del
ritorno del mostro, ossia dell’orrore dell’enigma estetico e del sentimento traumatico di
separazione dall’oggetto privilegiato: il seno o il volto della madre che vive come proibito e
del quale si sente privato.
Nella letteratura medioevale la licantropia[58] era spesso associata al tradimento
affettivo/sessuale, alla nostalgia e al sentimento di morte. Secondo Rosa Delor “il rapporto
fra malattia d’amore e licantropia…lo vediamo figurativamente descritto nel trovatore
Peire Vidal, per esempio, o nel lai di Bisclavret, di Maria di Francia”[59]. Il poeta catalano
Ausiàs March “parla di una allucinatoria fusione dei corpi, che dovrebbe realizzarsi alla fine
dei tempi, nella quale la fusione sessuale dei due amanti possa durare eternamente”[60]. Il
tema della nostalgia e del desiderio è rintracciabile, anche in epoca romantica, nell’idillio
Alla luna di Giacomo Leopardi[61].
Tornando all’esperienza perturbante di Batà, a ogni ciclo lunare, si può notare che è
proprio il progetto di unione matrimoniale con Sidora a risvegliare il fantasma di
separazione, di tradimento affettivo. La luna-mostro, come la testa di Medusa posta sulla
___________________________________
[58] Già Galeno (II-III sec. d.C.) la definiva melancholia lupina.
[59] Delor 2011 (sitografia).
[60] Ibidem.
[61] O graziosa luna, io mi rammento/ che, or volge l'anno, sovra questo colle/ io venia pien d'angoscia a rimirarti:/
e tu pendevi allor su quella selva/ siccome or fai, che tutta la rischiari./ Ma nebuloso e tremulo dal pianto/ che mi
sorgea sul ciglio, alle mie luci/ il tuo volto apparia, che travagli osa/ era mia vita: ed è, né cangia stile,/ o mia diletta
luna. E pur mi giova/ la ricordanza, e il noverar l'etate/ del mio dolore. Oh come grato occorre/ nel tempo giovanil,
quando ancor lungo/ la speme e breve ha la memoria il corso,/ il rimembrar delle passate cose,/ ancor che triste, e che
l'affanno duri!

25

soglia, gli rappresenta il segnale dell’incombente pericolo, con angoscia e orrore. Il ritorno
del complesso rimosso si ripete coattivamente a ogni fatta di luna. Vedremo che questo
pericolo trova puntuale riscontro proprio nelle vicende vissute da Sidora. Dalla novella
apprendiamo che anch’essa ha vissuto, su un piano e in un tempo diversi, il sentimento di
separazione. In verità, il desiderio di Sidora era di unirsi in matrimonio con il cugino Saro.
Tale desiderio non era stato soddisfatto per l’opposizione della madre, che riteneva Saro un
poco di buono; però gli era rimasto latente. Il sentimento di separazione di Sidora,
diversamente da quello di Batà, non si colloca nell’infanzia, ma nel periodo degli
innamoramenti giovanili. Il suo desiderio femminile, sentimentale ed erotico, viene
bruscamente interrotto dall’imposizione materna e dal codice di comportamento familiare.
Anche in lei, in modo simmetrico a Batà, sorgerà un’immagine significante - non
mostruosa, bensì erotica - che le fa rivivere la separazione e la nostalgia: la visione delle
labbra sensuali del partner negato.
C’era stata veramente un’altra ragione e forse più forte, per cui la madre s’era
ostinata a darle [Batà]. Sidora ricordava anche quest’altra ragione che in quel
momento le appariva lontana lontana, come d’un’altra vita, ma pure spiccata, precisa.
Vedeva due fresche labbra argute e vermiglie come due foglie di garofano aprirsi a un
sorriso che le faceva fremere e frizzare tutto il sangue nelle vene. Erano le labbra di
Saro, suo cugino, che nell’amore di lei non aveva saputo trovar la forza di rinsavire,
di liberarsi dalla compagnia dei tristi amici, per togliere alla madre ogni pretesto
d’opporsi alle loro nozze.
Batà, dunque, corre davvero il rischio che Sidora - stavolta con la complicità della madre metta in atto il tradimento affettivo/erotico, rivivendo il conflitto estetico e l’angoscia di
separazione attraverso la rottura dell’unione nuziale. Quando, all’avvicinarsi del successivo
plenilunio, la madre e Saro scendono alla roba per tenere compagnia a Sidora, quest’ultima
assume un atteggiamento esplicitamente seduttivo verso il cugino.
Riuscirono tutti e tre all’aperto, e si trattennero un lungo pezzo a conversare davanti
alla roba. Sidora, a mano a mano che l’ombra inchinava su la campagna, lanciava
sguardi vieppiù ardenti e aizzosi. Ma Saro, pur così vivace di solito, brioso e
buontempone, si sentiva all’incontro a mano a mano smorire, rassegare il riso su le
labbra, inaridir la lingua.
Il tradimento, così, non potrà compiersi poiché al sorgere del plenilunio Saro, ancor più
di Sidora, è preso dal terrore e considera pazza la cugina, perché mentre suo marito era in
quello stato non gl’importava niente, anzi, rideva, seduta sul letto, dimenava le gambe, gli
tendeva le braccia, lo chiamava: Saro! Saro! Nel finale della novella, ritraendosi verso la porta,
Saro avrà una percezione ben diversa della faccia della luna, che sembra essere una
ricomposizione in extremis del conflitto: guardando da una finestrella, alta sulla parete, gli
sembrò che essa ridesse, beata e dispettosa, della mancata vendetta della moglie.

26

BIBLIOGRAFIA
Avery 1968 = C. Avery, Michelangelo e il cinquecento, Milano 1968.
Baldini 1973 = U. Baldini, Michelangelo scultore, Milano, 1973.
Bion 1996 = W. R. Bion Apprendere dall'esperienza, Roma 1996 (ed. or. Learning from
Experience, London 1962).
Bion 2005 = W. R. Bion, Seminari Italiani, Roma 1985 (ed. or. Italian Seminars, Londra
2005).
Di Benedetto 1997 = A. Di Benedetto, Esperienza estesica ed estetica della conoscenza, in S.
Gosso (a cura), Paesaggi della mente. Una psicoanalisi per l’estetica, Milano 1997.
Eco 1968 = U. Eco, La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale, Milano
1968.
Fornari 1979 = F. Fornari, Coinema e icona. Nuova proposta per la psicoanalisi dell’arte,
Milano 1979.
Freud 1905 = S. Freud, Frammento dell’analisi di un caso d’isteria, in Opere, vol. IV, Torino
1970 (ed. or. Bruchstüch einer Hysterie-Analyse, Frankfurt am Main 1905).
Freud 1907 = S. Freud, Il delirio e i sogni nella ‘Gradiva’ di Wilhelm Jensen, in Opere, vol. V,
Torino 1975 (ed. or. Der Wahn und die Träume in W. Jensens ‘Gradiva’, Frankfurt am Main
1907).
Freud 1920 = S. Freud, Al di là del principio di piacere, in Opere, vol. IX, Torino 1977 (ed. or.
Jenseits des Lustprinzips, Frankfurt am Main 1920).
Freud 1940 = S. Freud, La testa di Medusa, in Opere, vol. IX, Torino 1977 (ed. or. Das
Medusenhaupt, in Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago, XXV, p. 105, 1940).
Gosso 1997a = S. Gosso, Prefazione, in S. Gosso (a cura), Paesaggi della mente. Una
psicoanalisi per l’estetica, Milano 1997.
Gosso 1997b = S. Gosso, Sadismo e snobismo nella Recherce du temp perdu, in S. Gosso (a
cura), Paesaggi della mente. Una psicoanalisi per l’estetica, Milano 1997.
Graves 1948 = R. Graves, La Dea Bianca. Grammatica storica del mito poetico, Milano 1992
(ed. or. The White Goddes. A historical grammar of poetic myth, New York 1948).
Graves 1963 = R. Graves, I miti greci, (ed. or. Greek Myths, London 1955).
Harris Williams 1982 = M. H. Williams, Inspiration in Milton and Keats, London 1982.

27

Lacan 1979 = J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi,
Torino1979 (ed. or. Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse (1964), Paris 1964).
Lacan 1994 = J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi, Torino 1994 (ed. or.:
Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris 1986).
Lacan 2008 = J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert (1960-1961), Torino 2008 (ed.
or. Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VIII. Le transfert (1960-1961), Paris 1991).
Matte Blanco 1981 = I. Matte Blanco, L’inconscio come insiemi infiniti: saggio sulla bi-logica,
Torino, 1981 (ed. or. The Unconscious as Infinite Sets. London 1975).
Meltzer 1986 = D. Meltzer, Studies in Extended Metapsychology: clinical applications of Bion’s
ideas, Perthshire 1986 (tr. it. Studi di metapsicologia allargata. Applicazioni cliniche del pensiero
di Bion, Milano 1987).
Meltzer 1997 = D. Meltzer, Nuove considerazioni sul concetto di conflitto estetico, in S. Gosso
(a cura), Paesaggi della mente. Una psicoanalisi per l’estetica, Milano 1997).
Meltzer; Harris Williams 1988 = D. Meltzer; M. Harris Williams, Amore e timore della
bellezza, Roma 1989 (ed. or. The Apprehension of Beauty, Perthshire 1988.
Melucci 1994 = A. Melucci, Creatività: miti, discorsi, processi, Milano 1994.
Merlau-Ponty 1989 = M. Merlau-Ponty, L’occhio e lo spirito, Milano 1989 (ed. or. L'Œil et
l'Esprit, Paris 1964).
Nietzsche 1872 = F. Nietzsche, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, Milano
1976 (ed. or. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Leipzig 1872).
Pirandello 1985 = L. Pirandello, Male di Luna, in Novelle per un anno, Milano 1985.
Rabkin 1979 = R. Rabkin, Critica all’uso clinico dell’ipotesi del doppio legame, in C. E. Sluzki,
D. C. Ransom, Il doppio legame. La genesi dell’approccio relazionale allo studio della famiglia,
Roma 1979 (ed. or. Double bind. The foundation of the communicational approach to the family,
New York 1976).
Proust 1978 = M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Il tempo ritrovato, Torino 1978 (ed.
or. À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé, Paris 1927).
Rendich 2010 = Rendich, F., Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche
indoeuropee, Roma 2010.
Resnik 1994 = S. Resnik, Estetica del transfert, in Psiche, 2, 3, 1994.

28

SITOGRAFIA
Aveta 2011 = A. Aveta, Dietro il gorgoien: dalla Gorgone a Medusa, 2011
http://www.atopon.it/index.php?page=dietro-il-gorgoien-dalla-gorgone-a-medusa
Delor 2011 = R. Delor, Nostalgia, Licantropia, Pulsione di morte in Leopardi, Bécquer,
Pirandello, March, Poe, per Raffaele Pinto
http://quadernsdelavinia.org/wordpress/?p=1663
Harris Williams 2010 = M. Harris Williams, Lo sviluppo estetico: Bion, Meltzer e lo spirito
poetico della psicoanalisi, 2010 (ed. or. The Aesthetic Development: Bion, Meltzer and the
Poetic Spirit of Psychoanalysis 2008).
http://linguaggidipsiche.it/onewebmedia/Lo%20sviluppo%20estetico.%20Bion%2C%20M
eltzer%20e%20lo%20spirito%20poetico%20della%20psicoanalisi.pdf
Simonitto 2007 = R. Simonitto, La Bellezza come fondante relazionale, 2007
http://www.grupporacker.org/conflitto/Simonitto.pdf

29

