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Mauro La Forgia, Maria Ilena Marozza

Introduzione

Il dibattito sulle immagini si è sviluppato, negli ultimi anni, in mo-
do molto intenso. In questo fascicolo di Atque vorremmo affrontare 
questo tema con un’angolazione particolare, occupandoci degli effetti 
di senso prodotti dalle intersezioni, nelle pratiche comprensive uma-
ne, di immagini e linguaggio. Come è tradizionale per la nostra rivista, 
svilupperemo questa riflessione attraverso il confronto tra coloro che 
frequentano le immagini nel dialogo psicoterapeutico e coloro che ne 
affrontano definizione e statuto sul piano della riflessione filosofica.

Come psicoterapeuti, pratichiamo quotidianamente quei modi del-
la comunicazione nei quali le immagini entrano ed escono dal lin-
guaggio, producendo effetti di rilievo nella capacità delle persone di 
esprimere significati di difficile delimitazione, oltre a sentimenti e 
sensazioni d’intensità non riducibile. Le immagini si presentano con 
tali caratteristiche di ambiguità da imporre inevitabilmente il tema 
della loro incerta presenza a ogni coscienza interpretativa che voglia 
dirsi aperta. Paradigmatico è, in questa prospettiva, il modo in cui il 
sogno, con le sue concrete e dirompenti sensorialità, estranee all’or-
dinarietà del sentire, penetra nella nostra quotidianità e diviene ele-
mento essenziale di comprensione e autocomprensione, di orienta-
mento, di cura. Ma il pensiero va anche a quel coacervo di immagini 
che affollano la nostra mente ogniqualvolta ci si sforzi di esprimere 
concetti sfuggenti, o si intercettino espressioni che stimolano l’imma-
ginazione e inducono altre immagini, ovviamente a loro volta produt-
tive di emozioni e sensazioni.
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La talking cure, in sintonia con lo spirito della contemporaneità, 
è stata recentemente attraversata dall’aura rinnovatrice dell’iconic  
turn: si potrebbe davvero dire, seguendo la tesi di Gottfried Boehm,  
che l’imperialismo della parola, che ha dominato la concezione del-
la cura fino ad anni recenti, è stato spezzato, proprio come nel se-
condo Wittgenstein, dall’approfondimento delle funzioni della pa-
rola stessa, da cui è scaturita una «problematizzazione del linguag-
gio che ha dato vigore alla potenza figurativa insita in esso e ha con-
dotto il linguistic turn a un iconic turn».1

Certamente, oggi in psicoanalisi non abbiamo più a che fare con 
atteggiamenti decifrativi delle immagini, tendenti a ricondurle a un 
significato verbalmente rappresentato; piuttosto, la capacità figura-
le del sogno, e delle immagini in genere, viene enfatizzata come 
l’emergere di un’eccedenza che non trova (ancora) posto nel discor-
so. Analogamente, il “primato della parola” sembra oggi sopraffatto 
da un “primato dell’ascolto” che va ben oltre la comprensione dei 
significati del discorso dell’altro, rivolgendosi piuttosto alla recezio-
ne di aspetti non verbali, emozionali o prosodici, capaci di orientare 
più profondamente la comprensione.

Come in ogni momento di svolta, l’enfasi rischia però di tra-
volgere il sistema, e di sostituire il vecchio imperialismo con sem-
plificazioni sommarie, tendenti a conferire all’immagine suprema-
zie, anteriorità, autonomie, pregnanze, felicità, che sottovalutano il 
complesso gioco di intersezioni tra linguistico e immaginale, nella 
presenza così come nell’esperienza umana. Ci sembra in particolare 
che la psicoanalisi si macchi spesso del peccato originale, già com-
piuto dai suoi padri fondatori, di voler corroborare le proprie os-
servazioni rinviandole a un passato filogenetico o a un’ontogenesi 
desunta dal presente analitico. Appoggiarsi a un paleolitico homo 
imaginans per sostenere l’originarietà del figurativo, così come af-
fermare la primarietà dell’estetico nello sviluppo infantile, o più in 
generale nell’esperienza umana, non aggiunge nulla, se non un’en-
fasi retorica, alla comprensione analitica; soprattutto, ci sottrae dal 
compito ben più centrale di indagare sul modo complesso, non deri-
vativo, in cui si embricano e si arricchiscono reciprocamente, in una 
relazione aperta e asimmetrica, il linguaggio e le immagini. In que-
sto senso, quando parliamo di originarietà dell’immagine – e sotto-
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lineiamo i caratteri di immediatezza e pervasività, di nuova apertu-
ra, di quest’ultima – affermiamo un dato fenomenologico; non ge-
netico, né tanto meno storico.

Se una delle conquiste più importanti della psicoanalisi è la pre-
sentazione di un uomo a più dimensioni e di una temporalità non 
lineare, in cui passato e origine risultano fenomeni emergenti nel-
la Nachträglichkeit, il contributo più importante della svolta iconi-
ca consiste nel favorire un aumento di attenzione e di sensibilità 
a un linguaggio immaginante quale strumento altamente specifico 
dell’animale uomo. Un linguaggio – e questo è il secondo aspet-
to che ci sembra vada sottolineato – in cui la declinazione visiva 
dell’immagine è soltanto uno dei modi in cui si presenta l’attivi-
tà immaginativa, peraltro in grado di esprimere le proprie pecu-
liarità, anche se in modo più difficile da cogliere, attraverso il po-
limorfismo delle differenti vie sensoriali. L’attuale riscoperta del 
visivo, sicuramente giustificata dalla penalizzazione a esso impo-
sta dal setting analitico, rischia di concentrare eccessivamente la 
ricerca su un prevalente canale sensoriale e sulle sue specifiche ca-
ratteristiche, limitando ogni possibile ampliamento interpretativo 
delle qualità e delle funzioni dell’immaginazione. Se analogamen-
te all’impossibilità di concepire un pensiero e un linguaggio senza 
immagini consideriamo altrettanto impensabile una psiche priva di 
immagini, resta comunque aperta la questione di una valorizzazio-
ne non enfatica della complessità in cui viviamo e del senso di una 
esperienza permeata dalle molteplici funzioni del nostro indivisi-
bile essere psicocorporeo.

Il nostro punto di osservazione di praticanti della talking cure ci 
pone dunque nella condizione di prediligere un approccio alle im-
magini che valorizzi il loro legame con il linguaggio, e che si soffer-
mi sul loro decisivo contributo alla significazione, amplificando la 
già naturale qualità configurante del linguaggio. Ma ci pone anche 
nella fortunata condizione di assistere ai momenti sorgivi delle rap-
presentazioni immaginative come a una prerogativa della soggetti-
vità, come a momenti in cui ogni individualità si appropria di quel 
nucleo di capacità creativa che consente di curvare il linguaggio a 
un senso inedito, offrendo al linguaggio stesso le forme sensibili che 
scaturiscono dalla nostra esperienza corporea. Crediamo che tutto 
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questo appartenga al potere delle immagini, tanto da poter pensare 
che la dialettica tra immagine e parola sia una delle dimensioni fon-
damentali per rappresentare le potenzialità trasformative della tal-
king cure nell’evoluzione personale.

Ci interessa dunque soffermarci non tanto su differenze iconiche, 
o su parziali o totali autonomie, epistemiche e logiche, dell’immagi-
ne – argomenti che pure rappresentano punti di partenza irrinun-
ciabili – ma sulle interazioni tra immagine e parola che danno for-
ma al linguaggio immaginante: a un linguaggio, cioè, vivo, parlato 
da un soggetto e profondamente radicato nella paticità della sua esi-
stenza. Un linguaggio che, nella sua polivalenza e irriducibile mul-
tidimensionalità, ci appare come la più sofisticata delle conquiste 
della forma di vita umana.

Ci sembra che questo possa avvenire secondo varie direttrici. 
In primo luogo, attraverso la disponibilità a passare dall’afferma-
zione dell’irriducibilità alla sfera linguistica della sfera sensibile a 
una analisi più attenta dei modi in cui queste dimensioni, apparen-
temente discordanti, convergano nella genesi del senso. In secon-
do luogo, soffermandoci sulla capacità delle immagini di disporsi 
nelle zone di confine da cui procede la definizione di sé e del mon-
do e di stimolare il pensiero verbale a una continua rimodulazio-
ne delle polarità soggettive e oggettive. In terzo luogo, affrontando 
l’indefinitezza semantica e percettiva delle immagini come elementi 
virtuosi di provocazione che trovano nel linguaggio il loro legitti-
mo destinatario. Ci sembra, da questo punto di vista, che la diso-
mogeneità sensopercettiva e l’indefinitezza semantica siano valori 
che vengono a maturazione proprio nei tragitti che le immagini im-
pongono al pensiero verbale, confrontandolo continuamente con la 
propria insufficienza e incompiutezza. 

Pensiamo che l’approfondimento di queste tematiche possa co-
stituire un apporto significativo alla chiarificazione delle capacità 
terapeutiche del linguaggio e a una concezione della talking cure 
più vicina alla nostra esperienza diretta. Il nostro lavoro di narra-
tori dell’esperienza soggettiva ha a che fare con l’incessante ten-
tativo di trasformare l’irrappresentabile in rappresentazioni che 
possono essere elaborate nel linguaggio. Le immagini, con la loro 
capacità di rendere visibile, seppure per un attimo, l’invisibile, co-



Introduzione

13

stituiscono modi per presentificare sensorialmente quelle assenze 
che ci occupano, rappresentano ponti sui quali la nostra coscien-
za verbale può sporgersi verso l’invisibile, fonte di angoscia come 
pure di creatività.

Note

1 G. Boehm, La svolta iconica (2009), trad. it. Meltemi, Roma, p. 42.
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Pietro Conte

Metapherein.
Il paradigma metaforico tra parola e immagine

Per l’inesauribile dibattito intorno al rapporto tra parola e imma-
gine, il 1967 è un anno fatidico, contrassegnato dalla pubblicazione 
di una raccolta di saggi che il curatore, R. Rorty, intitola The lingui-
stic turn,1 coniando una formula che va a inserirsi di diritto tra quelle 
fortunate espressioni che fanno epoca perché capaci di condensare in 
sé una serie di problematiche tutt’altro che semplici e intuitive. Alla 
base della “svolta”, come noto, c’è la convinzione che ogni questione 
gnoseologica sia riconducibile a un fatto linguistico e in quanto tale 
risolvibile sul piano del linguaggio e delle sue regole. Che questa po-
sizione, in realtà, non sia affatto nuova e abbia in fondo poco in co-
mune con l’idea di radicale capovolgimento e rovesciamento prospet-
tico cui il termine turn inevitabilmente rimanda, lo sa bene lo stesso 
Rorty, che inquadra la propria posizione nella cornice di quella cor-
rente di pensiero novecentesca che va sotto il nome di “filosofia anali-
tica”, tesa a dimostrare che i problemi filosofici possono essere risolti 
(o dissolti) «o riformando il linguaggio, o ampliando la conoscenza 
del linguaggio che usiamo».2

Nel corso dei due decenni successivi questo orientamento ha mes-
so radici via via più profonde, colonizzando in maniera apparente-
mente inesorabile ogni ambito culturale fino a far apparire ovvio e 
naturale che si parli, senza tanti patemi d’animo, non solo del lin-
guaggio di uno scrittore o di un oratore, ma anche del “linguaggio” 
di uno scultore e di un fotografo, oppure del “linguaggio” della pit-
tura impressionista e del cinema espressionista.
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Di fronte a questo egemonico panlinguismo le reazioni non si sono 
fatte attendere. Dalla prestigiosa cattedra di Storia dell’arte dell’Uni-
versità di Basilea, G. Boehm ha dato voce come pochi altri alla volon-
tà di svincolarsi dal logocentrismo, sostenendo con forza, in particola-
re, l’irriducibilità della sfera iconica a quella verbale: le immagini non 
possono essere equiparate a discorsi, non possono essere perfettamen-
te tradotte linguisticamente, fanno e fanno fare cose diverse rispetto 
alle parole. In una lettera indirizzata al collega e amico Th. Mitchell, 
Boehm ha sintetizzato il proprio punto di vista sentenziando che

chi conosce il fascino delle immagini, chi ne ha contemplate e analizzate 
tante, dispone di quello che potremmo chiamare un senso iconico e sa con 
certezza che esiste una sorta di intelligenza iconica che fa sì che gli artisti ri-
escano a emanciparsi dalla predatità del linguaggio, dei testi canonici o di 
altri appigli mimetici e a fondare evidenze di tipo specifico, anche quando si 
tratta delle tradizionali immagini narrative che ripercorrono episodi biblici, 
mitologici o storici.3

In queste parole riecheggia certo il nome di K. Fiedler, di cui Bo-
ehm ha non a caso curato l’edizione tedesca degli scritti sulla teoria 
dell’arte.4 Con il celebre saggio Sull’origine dell’attività artistica, il fi-
losofo tedesco aveva dato un contributo decisivo alla rivendicazione 
dell’autonomia dell’ambito iconico rispetto a quello verbale, sottoli-
neando che «il senso di quel fatto meraviglioso che è la lingua non è 
quello di significare un essere, ma di essere un essere; poiché ciò che 
si genera nella forma linguistica non ha esistenza al di fuori di questa 
forma, il linguaggio non può dunque significare altro che se stesso».5 
Il linguaggio non si limita quindi a “dire” cose che esisterebbero an-
che prima e senza di esso; piuttosto, tramite il linguaggio le cose ven-
gono al mondo per la prima volta in una forma particolare, la forma 
linguistica (che E. Cassirer avrebbe poi definito “simbolica”). Lo stes-
so vale però per le immagini, intendendo con questo termine tanto le 
immagini restituiteci dai sensi quanto le immagini artistiche, le opere 
d’arte: né le une né le altre possono essere considerate alla stregua di 
meri calchi derivati dall’adeguamento a una realtà esterna e indipen-
dente, ma sono invece manifestazione di un’attività formatrice costi-
tutiva di mondi (reali e possibili).
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Da riflessioni simili ha rapidamente preso piede un’altra, fantoma-
tica svolta, la cosiddetta “svolta iconica”, che insiste su un’osservazione 
fiedleriana riguardante il linguaggio e discende direttamente dalle pre-
messe teoriche cui si è appena fatto cenno: «quel che eravamo abituati 
a considerare un guadagno e una conquista ci appare ora al contempo 
legato a una perdita e a una rinuncia».6 Le parole, anche le più sempli-
ci, hanno certo un enorme potere: dicendo ‘cavallo’ possiamo fare rife-
rimento a tutti i cavalli esistiti o esistenti, e addirittura a quelli che non 
esisteranno mai e tuttavia potrebbero esistere. La conquista della paro-
la è però al tempo stesso una perdita: dicendo ‘cavallo’, infatti, dimen-
tichiamo i tratti specifici, le peculiarità, le caratteristiche distintive che 
fanno del cavallo un certo cavallo, questo cavallo qui. Ad andar smarrita 
è la dimensione del singolare, del particolare, in una parola dell’estetico 
– proprio quella dimensione cui invece le immagini sembrano maggior-
mente aderire e attenersi: un girasole di van Gogh offre allo sguardo 
una quantità imperscrutabile di sfumature di giallo, sfumature che so-
lo con estrema fatica e in misura assai limitata possono essere descritte 
accostando nuovi aggettivi o perifrasi alla parola ‘giallo’ (‘giallo chiaro’, 
‘giallo scuro’, ‘giallo paglierino’, ‘giallo paglierino chiaro’, ‘giallo paglie-
rino chiaro tendente al giallo canarino’ e via discorrendo).

Ma quanto detto per le parole vale anche, invertito di segno, per 
le immagini: la capacità di restituirci il particolare sembra andare di 
pari passo con la perdita dell’universale. Ne sa qualcosa il giovane 
Funes, protagonista dell’omonimo racconto di J.L. Borges, che in se-
guito a una caduta da cavallo si ritrova paralizzato ma in grado di per-
cepire e ricordare tutto in modo incomparabilmente più sofisticato di 
chiunque altro: l’infinitesimale crescita di un filo d’erba, un lontano 
rumore di sottofondo, la minima variazione nella forma di una nuvo-
la, tutto si incide perfettamente nella sua mente. Un dono immenso, 
e al tempo stesso una terribile condanna: Funes è diventato «incapa-
ce di idee generali, platoniche», e gli è difficile comprendere non solo 
come la parola ‘cane’ possa designare «un così vasto assortimento di 
individui diversi per forma e dimensioni», ma anche come mai «il ca-
ne delle tre e quattordici (visto di profilo)» abbia lo stesso nome «del 
cane delle tre e un quarto (visto di fronte)».7 Senza concetti, e senza 
parole per esprimerli, non è possibile conoscere; e per formarsi un 
concetto, e la parola che lo esprime, sono necessari la selezione di al-
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cuni particolari e l’oblio di altri, come già notava F. Nietzsche nel suo 
Sull’utilità e il danno della storia per la vita.8

Tanto il linguaggio verbale quanto il “linguaggio” iconico hanno 
dunque i loro pregi e i loro limiti, ed entrambi istituiscono specifici 
orizzonti di senso. Da questa constatazione è spesso discesa una radi-
cale separazione tra le due sfere: parole da un lato, immagini dall’al-
tro. La rivendicazione – certamente legittima, e certamente utile con-
tro le derive più estreme tanto del linguistic quanto dell’iconic turn – 
di una reciproca autonomia nei rispettivi ambiti di pertinenza ha pe-
rò rapidamente condotto a un’eccessiva semplificazione e banalizza-
zione dei problemi sottesi al rapporto tra parola e immagine.9 Spesso 
si è dimenticato (o si è finto di dimenticare) quanto intrecciate siano 
state e siano tuttora la sfera verbale e quella iconica, capaci di intera-
gire l’una con l’altra e di gettar luce l’una sull’altra; e oggi ci si torna a 
render conto di come la millenaria pratica dell’ekphrasis non implichi 
necessariamente uno svilimento dell’immagine, e di come “leggere” 
un’immagine non significhi tout court tradirla. Per dirla con un’altra 
protagonista di primo piano degli studi di cultura visuale contempo-
ranea, M. Bal, la lettura di un’immagine (sia essa un’opera d’arte, una 
fotografia, un manifesto pubblicitario o un sogno) è «un atto sogget-
tivo, ma non idiosincratico»:

l’immagine si fa terreno d’incontro dove i processi culturali possono diventa-
re intersoggettivi. Si tratta di un atto […] che afferma che l’immagine, persino 
nelle sue parti più microscopiche, è satura di significato: è dalla densità seman-
tica che deriva la sua rilevanza socio-culturale. Proprio in virtù di tale densità, 
però, l’immagine – ed è forse l’aspetto più importante – perde la sua apparente 
coerenza. Tramutati in segni, piccoli elementi possono sovvertire il significato 
generale palese, così come l’iscrizione di qualcosa che non sembrava esserci fa 
sì che l’immagine veicoli un contro-messaggio, una contro-coerenza. […] Se la 
storia dell’arte ritiene che un elemento sia fuori posto, subito tende a interpre-
tarlo come un corpo estraneo, per esempio come un’aggiunta successiva. La 
lettura, al contrario, pone l’accento proprio su questi elementi.10

Queste parole possono ben dirsi rappresentative di quella vario-
pinta costellazione di indagini che va sotto il nome di “semiotica del 
visuale”, e in esse è esplicito il rimprovero alla (presunta) prassi con-
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sueta della storia dell’arte; c’è però da chiedersi se nel parlare in ter-
mini così generali “della” storia dell’arte non si vada incontro a un’ec-
cessiva semplificazione, e se insomma non siano qui all’opera – sem-
plicemente cambiati di segno – quegli stessi «pregiudizi da polizia di 
frontiera»11 di warburghiana memoria da cui pure Bal cerca costan-
temente di tenersi lontana.

Da questo punto di vista è estremamente significativo che sia stato 
proprio uno storico dell’arte come Boehm ad aver fatto ricorso, nella 
sua crociata contro ogni forma di riduzionismo panlinguistico, a un 
paradigma di natura schiettamente linguistica: il paradigma metafori-
co. La teoria analitica del linguaggio considera la metafora – beninte-
so: a detta di Boehm – come un’anomalia che a causa della sua «poli-
vocità cangiante» minaccia di trasformarsi «in una malattia rischiosa 
per la conoscenza».12 D’altro canto, però, è proprio in questa polivo-
cità che sta la forza e il fascino della metafora: la sua “imprecisione” 
la sottrae a univoche formalizzazioni, consentendole di dischiudere 
orizzonti di senso preclusi al linguaggio “ordinario”. D’altra parte non 
bisogna nemmeno dimenticare che questo presunto “grado zero” del 
linguaggio ordinario (che O. Reboul giustamente definiva «mitico»)13 
poggia fondamentalmente su metafore, anche se spesso non ce ne si 
rende più conto. Già W. von Humboldt, nella sua monumentale intro-
duzione al libro sulla Kawi Sprache del 1836, rimarcava che «le me-
tafore, che sembrano aver còlto meravigliosamente l’animo infantile 
delle remote antichità, di cui le lingue stesse portano in sé le tracce, si 
logorano a tal punto nell’uso quotidiano da essere ancora a stento av-
vertite».14 Nel linguaggio è sedimentato un passato che non passa, an-
che se inabissatosi e divenuto ormai inconscio; lo ribadisce anni dopo 
il Nietzsche di Verità e menzogna in senso extramorale, affermando che 
«le verità sono illusioni di cui si è dimenticato che sono illusioni, me-
tafore che si sono logorate e hanno perduto la loro presa sensibile».15 
E anche H. Blumenberg, nei Paradigmi per una metaforologia, sostiene 
che le metafore siano «residuati storici, rudimenti sulla via “dal mi-
to al logos”».16 Interessante, a tal proposito, il riferimento fatto dallo 
stesso Blumenberg a I. Kant: le metafore di cui parla il primo sareb-
bero assai prossime ai simboli di cui parla il secondo nel celeberrimo 
paragrafo 59 della Critica del giudizio, quando, discutendo delle sot-
tospecie della rappresentazione intuitiva, definisce «ipotiposi simbo-
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lica» quella che ha luogo allorché «sotto a un concetto che solo la ra-
gione può pensare, e al quale nessuna intuizione sensibile può essere 
adeguata, ne viene posta una con la quale il modo di procedere della 
capacità di giudizio è soltanto analogo a quello che essa segue nello 
schematizzare».17 E poco dopo Kant fa un’altra affermazione decisiva:

la nostra lingua è piena di tali esibizioni indirette, secondo un’analogia, con la 
quale l’espressione non contiene lo schema vero e proprio per il concetto, ma 
solo un simbolo per la riflessione. Così, le parole fondamento (sostegno, base), 
dipendere (venire tenuti dall’alto), derivare (invece di: conseguire) da qualcosa, 
sostanza […] e innumerevoli altre sono ipotiposi non schematiche, ma simboli-
che, e sono espressioni per concetti non tramite un’intuizione diretta, bensì so-
lo secondo un’analogia con questa, cioè secondo il trasferimento [Übertragung] 
della riflessione su un concetto dell’intuizione a un tutt’altro concetto, al quale 
forse non può mai corrispondere direttamente un’intuizione.18

Übertragung, “trasferimento”, trans-fert; detto altrimenti: metafo-
ra. Non è dunque un caso se nel saggio introduttivo a Was ist ein 
Bild? Boehm faccia riferimento proprio a Kant, Nietzsche e Blumen-
berg, oltre che naturalmente a Wittgenstein e alle categorie del “gio-
co linguistico” e della “somiglianza di famiglia”. Minimo comun de-
nominatore tra posizioni sotto vari aspetti tanto diverse è la sottoline-
atura della figuralità del linguaggio e del pensiero stesso: non esiste 
logos senza immagini, e viceversa. Ma com’è possibile che la metafora 
si presti a fornire niente meno che «il modello strutturale dell’“im-
maginalità”»?19 Che cosa accomuna le immagini e quelle particolari 
espressioni linguistiche cui diamo il nome di “metafore”? Boehm ri-
tiene che entrambe partecipino della nozione di “contrasto”: la me-
tafora è l’accostamento di termini che “di solito” non sono, anzi non 
possono essere associati tra loro. Tale accostamento genera impreve-
dibilmente un’unità in grado di aprire a nuove costellazioni di senso, 
che pur continueranno a palesare – ed è il punto decisivo – il contra-
sto tra i singoli termini che compongono la metafora stessa. Ci si trova 
insomma di fronte a una paradossale dissonanza armonica, a un co-
strutto che riesce a conciliare elementi apparentemente inconciliabili 
senza tuttavia nasconderne l’originaria inconciliabilità. È qui che si 
radica il parallelismo con la sfera iconica, anch’essa caratterizzata da 
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un contrasto fondamentale che non riguarda tanto differenze di lu-
minosità o di colore quanto, piuttosto, le condizioni del medium stes-
so: un contrasto inteso come «luogo nativo di ogni senso immagina-
le»20 e riferito al fenomeno per cui «un pezzo di superficie imbrattata 
di colore può dischiudere l’accesso a visioni sensibili e spirituali inau-
dite», e «qualcosa diviene qualcosa che si può guardare».21

Il paradigma metaforico si applica, quindi, tanto alle parole quan-
to alle immagini, e in particolare alle opere d’arte, la cui struttura, co-
me afferma A. Danto, è «identica o molto vicina a quella delle meta-
fore».22 Il punto fondamentale riguarda la distinzione tra il “che cosa” 
e il “come” e la convinzione che non sia possibile dire la stessa cosa 
in modi diversi: un verso dell’Inferno dantesco e la sua parafrasi a piè 
di pagina non dicono “la stessa cosa”, e i modi “traslati” del discorso 
non sono affatto modi “impropri” (con buona pace dell’ideale carte-
siano di chiarezza e distinzione). «Non si tratta di dire senza fronzo-
li»,23 ammonisce Boehm: le metafore non sono semplici modificazioni 
e complicazioni di cose che potrebbero benissimo esser dette (o dipin-
te, scolpite, fotografate) in maniera diversa, non sono meri ornamen-
ti, se con questo termine si intendono elementi superficiali, superflui, 
accessorî che non toccano “le cose stesse” cui si applicano, ma si limi-
tano ad abbellirle superficialmente. Le metafore hanno invece un irri-
ducibile valore cognitivo,24 perché con esse si scopre qualcosa che non 
potrebbe essere scoperto altrimenti: «non constatano che cosa “è”, 
non sono succubi di quest’idea antica di una realtà stabile, identica 
a sé. Non si limitano a fornire l’immagine in quanto copia; piuttosto, 
producono qualcosa di nuovo. […] Al “senso della realtà” si accompa-
gna un nuovo “senso della possibilità”»,25 che è quel senso morfologico 
di poter scoprire l’identico nel diverso. Oltre a quella cartesiana, allo-
ra, c’è un’«altra ragione»26 che parla di una logica dell’immagine, lin-
guistica o figurale che sia. Metafore linguistiche e metafore iconiche 
sono contraddistinte da una comune prestazione poietica.

È proprio a questa poiesis irriducibilmente metaforica che un ami-
co e collega di Boehm, M. Imdahl, ha dedicato buona parte delle sue 
riflessioni. In un saggio divenuto giustamente famoso non solo tra gli 
storici dell’arte, Iconica, Imdahl ha problematizzato il rapporto tra 
parole e immagini analizzando una serie di opere d’arte sia figurative 
sia “astratte”. La tesi principale si pone nel solco di quella tradizio-
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ne che tende a separare la sfera verbale da quella iconica: l’interpre-
tazione storico-artistica proposta da E. Panofsky, incentrata sui due 
momenti del riconoscimento iconografico e dell’inquadramento ico-
nologico, si dimostra certo indispensabile, ma non è sufficiente per 
render giustizia della complessità delle immagini, che si rivela inve-
ce a un’intuizione (Anschauung) in grado di cogliere il proprium della 
sfera visiva. Esiste insomma un «lavorio dell’occhio»27 che non può 
essere sostituito da quello del linguaggio, perché quella che è la «si-
multaneità scenica» dell’immagine non è traducibile nella «succes-
sione narrativa» delle parole.28 Vien fatto di pensare a J.J. Bachofen e 
ai suoi studi sul simbolismo funerario, guidati dalla convinzione che 
il linguaggio sia «troppo povero» per render conto della «ricchezza 
di presagi» che le immagini sepolcrali destano in chi le contempla:

il simbolo desta presagi, la lingua può solo interpretare. Il simbolo tocca a 
un tempo tutte le corde dello spirito umano, la lingua è costretta a rivolgersi 
sempre verso un solo pensiero alla volta. Il simbolo spinge le sue radici fino 
alle profondità più segrete dell’anima, la lingua sfiora la superficie dell’in-
telletto […]. Solo il simbolo riesce a congiungere ciò che è più differente in 
un’impressione generale unitaria. […] Le parole rendono l’infinito finito, i 
simboli rapiscono lo spirito oltre i confini del mondo finito del divenire, ver-
so il regno dell’infinito mondo dell’essere. Essi destano presagi e sono segni 
dell’indicibile, com’esso inesauribili.29

Ma il pensiero di Imdahl è più tormentato, non si ferma a una ras-
sicurante distinzione tra logos ed eikon, perché lo storico dell’arte sa 
bene che, al di là delle irriducibili differenze, immagini e parole sono 
anche chiamate a dialogare. Infatti, delle due l’una: o si segue il det-
tato wittgensteiniano per cui «su ciò di cui non si può parlare si de-
ve tacere»,30 oppure si opta per il motto del Mefistofele di P. Valéry, 
«ciò che non è ineffabile non ha alcuna importanza».31 È certamente 
in questa seconda direzione che si incammina Imdahl, riconoscendo 
l’autonomia dell’immagine e al contempo – in maniera solo apparen-
temente paradossale – la sua necessaria correlazione alla parola:

da un lato […] ciò che l’immagine, in quanto simultaneità scenica altamente 
complessa, presentifica e porta a intuizione immediata, non può essere de-
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scritto nel medium del linguaggio né come fatto empirico né come rappre-
sentazione immaginativa. Dall’altro lato, la dimostrazione di questa stessa si-
tuazione è essa stessa un atto linguistico – così come l’interpretazione di una 
qualunque immagine resta vincolata al linguaggio, cioè a una descrizione e 
ancor di più a un’argomentazione che si dipanano nella successione.32

L’immagine non viene insomma raggiunta dalla sua interpreta-
zione necessariamente linguistica, che può però «contribuire alla sua 
comprensione».33 E questo è un punto decisivo, soprattutto per chi 
come Imdahl si occupa (o semplicemente si interessa) di arte anog-
gettuale, in cui non ci sono tanto storie da leggere quanto, piuttosto, 
storie da raccontare: al fruitore non si chiede di riconoscere una vi-
cenda con certi personaggi, determinati episodi e via dicendo, ma 
di esporre un senso che solo in immagine può esser dato. Che il sen-
so dell’immagine sia e resti in ultima istanza ineffabile non significa 
quindi che si debba rinunciare a provare ad articolarlo in parole: si 
tratterà sempre di un tentativo parziale e imperfetto, che permetterà 
però di passare da una contemplazione solipsistica e in fondo sterile 
a una forma di intersoggettività che, a sua volta, si rivelerà produttri-
ce di senso. Chiunque legga le ekphrasis imdahliane non guarderà più 
le stesse opere con gli stessi occhi di prima, perché gli si saranno di-
schiusi orizzonti di senso che solo dal connubio tra immagine e parole 
possono emergere. Per richiamare ancora una volta il nome di Bacho-
fen, allora, «il mito è l’esegesi del simbolo»:34 il simbolo riposa in se 
stesso, ma per diventare effettivamente, concretamente significativo 
ha bisogno di un mito che lo polarizzi in una certa particolare dire-
zione, declinandolo in un certo particolare modo. Esiste quindi, per 
tornare a Boehm, una «segreta comparabilità di immagine e linguag-
gio»,35 comparabilità che rende possibile coniugare l’una con l’altro 
senza appiattire l’una sull’altro (e viceversa). Solo il ricorso a una pa-
rola che si azzardi a dire l’immagine e che addirittura si faccia imma-
gine essa stessa, permette di scongiurare il rischio «di un mutismo 
tanto del logos iconico quanto di chi se ne occupa».36 Incentrato su 
un continuo e costitutivamente interminabile trasferimento di senso 
dalle immagini alle parole e viceversa, il paradigma metaforico indi-
ca la necessità di affrontare «lo sforzo, che fa parte della storia della 
nostra coscienza, di esporre linguisticamente l’ineffabilità stessa».37 
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Graziella Berto

Immagini di pensiero

Emerge un paradosso perché l’apparente, 
per un solo momento, rende accessibile a 
noi mortali qualcosa che evoca il lato na-
scosto o, meglio, l’inferno del mondo visi-
bile – ed è il territorio della dissomiglianza.

G. Didi-Huberman1

Strada a senso unico

La «strada a senso unico» lungo la quale ci accompagna W. Ben-
jamin in uno dei suoi lavori più interessanti2 è una via in cui incon-
triamo di tutto: edifici di ogni tipo, dalle case private alle ambascia-
te agli ambulatori, negozi di vario genere, dalla cremeria ai giocattoli 
ai costumi, aiole, monumenti, e anche figure umane, come quelle dei 
mendicanti che vivono sulla strada. La prima tappa coincide con la 
«stazione di servizio», che ci fornisce l’energia di cui abbiamo biso-
gno per una passeggiata che termina, inaspettatamente, «al planeta-
rio», con la contemplazione delle stelle. Se entriamo in ciascuno di 
questi luoghi, varcando la soglia che ogni titoletto delinea, scopriamo 
però mondi che le singole facciate o le insegne non ci lasciavano facil-
mente immaginare, come succede spesso, del resto, quando si entra 
in una casa o ci si inoltra in un interno.

Se la «cremeria» è il luogo di una strana colazione, quella che ci 
permette, a stomaco pieno, di staccarci dal mondo notturno e di par-
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lare dei nostri sogni, tra le «porcellane cinesi» possiamo ammirare 
la forza che un testo assume quando viene trascritto, e non sempli-
cemente letto, quando lo percorriamo anziché limitarci a osservarlo: 
esso riesce ad aprire una strada nella nostra oscurità interiore che le 
libere fantasticherie del lettore non sono in grado di tracciare. La so-
sta al «Kaiserpanorama» ci conduce in un «viaggio attraverso l’infla-
zione tedesca» che è un precipitare cieco e inconsapevole verso l’an-
nientamento; è uno sguardo sulla massificazione e sulla stupidità che 
la contrassegna; uno sguardo sull’incapacità di vedere ciò che ci sta 
accadendo, sull’ottusità che spinge a distogliere l’occhio da quella 
«nuda miseria» che è l’unico elemento stabile, tutt’altro che acciden-
tale e passeggero, della nostra condizione. Poco prima, eravamo pas-
sati davanti a un «cantiere» che, con i suoi materiali di scarto, capaci 
di captare l’attenzione dei bambini, ci mostrava, inutilmente, l’uni-
ca possibilità di ricostruzione, invisibile all’individuo preoccupato 
esclusivamente dei propri affari. È un altro spettacolo, il planetario, 
a riportarci a un’esperienza cosmica che la tecnologia ha radicalmen-
te mutato, riducendola, nella guerra, a un «delirio dell’annientamen-
to», a una pulsione di morte che solo «nell’ebbrezza della procrea-
zione» potrà essere superata.3

La strada a senso unico che Benjamin ci fa percorrere è, al di là 
del cammino di autodistruzione imboccato dalla società tedesca ne-
gli anni Venti, il tragitto irreversibile della vita, dell’esperienza, ineso-
rabilmente diretto verso la decadenza, verso la fine, a meno che non 
riesca a mettere in atto dei movimenti di arresto, capaci di condensa-
re elementi di scarto che rimangono al margine di questo cammino, e 
che possono sospenderlo, rivitalizzarlo, paradossalmente quasi inver-
tirlo, come nella procreazione. È ciò che fa l’Angelus novus di Klee, 
cercando disperatamente di sottrarre alla bufera inesorabile della sto-
ria qualche frammento, qualche ritaglio di esperienza.4

L’«immagine di pensiero»,5 che è anche un’immagine dialettica, è 
il luogo che rende possibile questo gesto volto a salvare l’istante, a fer-
mare il tempo o meglio a farne esplodere la continuità.

Si tratta di un’immagine, perché la sua sostanza è la luce: un ba-
gliore, un lampo, ma anche una «costellazione», un improvviso colle-
garsi di diversi luccichii.6 Ma quest’immagine non è una figura, in cui 
il pensiero si concretizza, riesce a mostrare visivamente il concetto. 
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Non è nemmeno un simbolo, capace di evocare il significato astratto 
a cui l’elemento visivo rimanda.

I singoli luoghi che incontriamo nella «strada a senso unico» sono 
tutt’altro che immagini evocative. Via via che sostiamo nei loro pres-
si, o ci lasciamo attrarre nei loro interni, scopriamo piuttosto che ciò 
a cui l’insegna sembrava rimandare sparisce per far posto ad altro: a 
qualcosa di più sconosciuto e insieme di più concreto; non a un og-
getto o a uno spazio determinabile ma a un’esperienza tanto più con-
creta quanto meno irriducibile a un concetto, a un’etichetta univer-
sale. Il “materialismo” di Benjamin ci cala in una realtà talmente ric-
ca e complessa da risultare inesplicitabile, da non potersi dispiegare 
nella chiarezza del linguaggio argomentativo né delimitare nella lim-
pidezza di una forma definita. Così, nel negozio di «articoli da can-
celleria», la «pianta topografica» si deforma fino a dissolversi nella 
mente di una persona ossessionata dall’ideologia politica, dal partito, 
dalle sue parole d’ordine; e il «fermacarte», che prima si trasforma 
nell’obelisco di Place de la Concorde, ci lascia intravvedere la gloria e 
l’immortalità di valori e di regole da cui tutti si lasciano guidare sen-
za nemmeno pretendere di capirne qualcosa.

Queste immagini non sono simboli, e nemmeno metafore, ma 
piuttosto «allegorie»:7 ci riportano ad altro, ma questa alterità e pro-
prio ciò che rimane implicito, impossibile da argomentare e da uni-
versalizzare; è quella parte dell’esperienza che normalmente viene 
scartata, dimenticata, forse neppure percepita. E che qui si illumina, 
produce un bagliore, trattenendoci così, per un istante, presso di sé. 
È l’ingresso, la manifestazione di qualcosa che normalmente rimane 
nascosto, di un vissuto che solitamente ha a che fare con la sofferenza, 
con la sconfitta, ciò a cui Benjamin dà il nome di «messianico»: una 
salvezza fragile, precaria, proveniente dall’illuminarsi di uno scarto, 
di un resto dimenticato, capace però di far esplodere la continuità 
dell’esperienza e della storia stessa.

La scrittura di Benjamin è difficile, criptica. Richiede di essere de-
cifrata, senza però possedere un codice. Non c’è versione che tradu-
ca il suo testo in un discorso chiaro, univoco e lineare. Le immagini 
in cui il suo pensiero si materializza custodiscono gelosamente la di-
mensione opaca, singolare e frammentaria dell’esperienza. Qualcosa 
rimane sempre protetto nelle pieghe, nessun nesso può colmare alcu-



Graziella Berto

32

ni salti logici, nessuna analisi può sciogliere le ambiguità, ma è pro-
prio da queste tensioni che scaturiscono quei bagliori in cui si mani-
festa qualcosa di altrimenti indicibile.

Le immagini di Benjamin sono espressione di un pensiero che 
non vuole scollarsi dalla concretezza dell’esperienza: non colmano 
il vuoto del linguaggio ma, al contrario, impediscono al discorso di 
fluire, fanno emergere i vuoti che esso cerca normalmente di rico-
prire, inceppano il passo, fanno saltare i nessi, lasciano riemerge-
re le crepe e le sbavature. Mentre intaccano l’illusione del concet-
to, non ci trattengono però presso di sé con il fascino della figura o 
dell’esempio, come ciò che finalmente ci illuminerebbe con la veri-
tà. La strada a senso unico è anche quella che ci fa prendere distan-
za dal sogno, che ci permette di rievocarlo e di seguirne il linguag-
gio proprio perché ci siamo risvegliati: «solo dall’altra sponda, dal-
la parte del giorno pieno, il sogno può essere evocato con memoria 
distaccata».8 Come un «passaggio»9 – si potrebbe dire – l’immagine 
di pensiero ci mantiene legati alla materialità dell’esperienza senza 
però tenerci invischiati in essa.

Le immagini di pensiero benjaminiane ci introducono in un mon-
do onirico, che ha i caratteri di incanto e insieme di minaccia propri 
del sogno. È come se queste immagini nascessero da uno sguardo 
infantile, affascinato e insieme terrorizzato da ciò che lo circonda, 
attratto da qualcosa che gli rimane enigmatico, prossimo e inaffer-
rabile. La logica del testo di Benjamin è, a tutti gli effetti, una logica 
onirica, dove il senso va decifrato da un insieme che risulta a un pri-
mo approccio assurdo: le immagini prendono il posto dei concetti, la 
linearità del tempo è esplosa, non c’è univocità nel discorso, che tie-
ne insieme elementi incompatibili, con salti logici in cui il passaggio 
da un punto all’altro risulta impossibile da tracciare. Come un rebus, 
direbbe Freud, che non comprenderemo mai se ci lasciamo attrarre 
dalla globalità dell’immagine, come fosse una «composizione pittori-
ca». Si tratta invece di scomporla, di soffermarsi su particolari appa-
rentemente insignificanti, di leggerla scoprendo nessi che non appa-
iono in superficie. Ma per fare questo bisogna essersi risvegliati dal 
sogno, usciti dall’incanto in cui esso ci trattiene. Solo così, nella luci-
dità della veglia, le tracce lasciate dal sogno ci permettono di leggere 
una realtà che rimane normalmente nascosta, ricoperta o cancellata 



Immagini di pensiero

33

dal discorso concettuale e argomentativo ma anche, paradossalmen-
te, dal senso comune, dalla sua apparente quanto fragile coerenza. 
Più che a una vera e propria soluzione, univoca e definitiva, questo 
lavoro di lettura come decifrazione ci porta a una «riconfigurazione 
o ricostellazione del tempo presente»,10 parziale e transitoria: essa è 
dovuta all’irrompere, attraverso un’angusta porta, della storia dimen-
ticata degli oppressi, di un’esperienza di sofferenza che il discorso o 
la narrazione dominante – della storia ma anche della propria storia 
– tende a consegnare all’oblio e quindi a perpetuare.

Il risveglio dal sogno, nel disorientamento da esso provocato, 
porta con sé anche la distanza dai nostri miti: quello del progresso 
ma anche quello del concetto, della verità come oggettività e deter-
minazione. Nella riconfigurazione del tempo, possiamo «comincia-
re a distinguere il progresso dall’andare avanti»;11 possiamo accor-
gerci di come, in un eccesso di denominazione e di determinatezza, 
«il nome cerca di catturare il suo oggetto e dunque rischia di can-
cellarlo».12 Una parola che non soddisfa la precisione e l’univocità 
del concetto non sempre significa qualcosa di confuso; talvolta si 
sporge verso una realtà che il concetto, con la sua definizione, fini-
sce necessariamente per scartare.

Il “materialismo storico” di Benjamin diffida di una parola che trop-
po velocemente si allontana dall’esperienza per chiudersi nell’astrazio-
ne, per perdersi nell’universale; ma nello stesso tempo coglie anche il 
potere pietrificante dell’immagine, quando si irrigidisce in una forma, 
quel rischio di cattura da cui J. Lacan ci mette in guardia. Le sue «im-
magini di pensiero» aderiscono alla materia dell’esperienza senza es-
serne imprigionate, come se il pensiero fosse ciò che fa dell’immagine 
non una rappresentazione determinata o una figura evocativa ma una 
traccia che chiede di essere seguita, una cifra che chiede di essere let-
ta, in un lavoro che non può risolversi nella definizione o nella classi-
ficazione, valide una volte per tutte.

La strada a senso unico, nel suo percorso di annientamento, è anche 
questo processo della comprensione: la ragione ridotta a pura astrazio-
ne, a puro calcolo, che impedisce all’uomo di vedere la realtà, lo tra-
sporta in un mondo fasullo, che maschera con l’utile individuale e il 
progresso collettivo un cammino di distruzione. È questa la «stupidi-
tà», come «degenerazione degli istinti vitali e impotenza, anzi decadi-
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mento dell’intelletto»: «questa società in cui ognuno vede solo il pro-
prio meschino tornaconto corre come una massa cieca, con animalesca 
ottusità priva però dell’oscuro intuito degli animali, incontro a ogni pe-
ricolo, anche il più prossimo, e la diversità delle mete individuali divie-
ne irrilevante di fronte all’identità degli impulsi originari».13 

Le immagini di pensiero rappresentano la possibilità di una via 
d’uscita: anfratti, porticine difficili da scorgere che, più che vie di fu-
ga, costituiscono lo spazio angusto da cui può ancora entrare la trac-
cia di un’esperienza che eccede gli affari privati, il calcolo economico, 
la sfera chiusa dell’individuo, che mette in rapporto l’infinitamente 
vicino con l’infinitamente lontano.

Decalogo

Il “decalogo” è un elenco di frasi brevi e secche: comandamenti, o 
meglio divieti, leggi incise sulla pietra, fisse e indiscutibili. 

K. Kieslowski le traduce in una complessa opera cinematografica: 
dieci film della durata di circa un’ora ciascuno.14 I titoli sono lapida-
ri: il comandamento non è enunciato, ma si rimanda a esso sempli-
cemente attraverso il numero d’ordine che lo contrassegna, muto per 
chi non abbia familiarità con il testo biblico. Le immagini che piano 
piano vengono a intessere una storia sono tutt’altro che immediata-
mente rivelatrici: non ci sono segnali espliciti, diretti, che indichino a 
chi le guarda il comandamento a cui si riferiscono.

Le singole storie sono tutt’altro che esemplari. Al contrario, la net-
tezza dell’ingiunzione sembra disfarsi nei primi piani dei volti ma 
anche nella quotidianità dei gesti, nei dettagli di un mondo grigio, 
privo di ornamenti, spesso colto nella penombra, come quello del 
condominio della Varsavia degli anni Ottanta, dove tutte le vicende 
sono ambientate. Le immagini si succedono in genere lente, talvolta 
si trattengono, ogni tanto la scena cambia in modo improvviso, con 
salti che paiono lasciati al caso. La parola è piuttosto rara, i dialoghi 
in genere secchi, intervallati da silenzi.

Sembra esserci un’opposizione netta e insormontabile tra la pe-
rentorietà della parola che si fissa nella legge e la fragilità delle im-
magini che non paiono avere nulla di duraturo, nessun senso e nes-
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suna bellezza particolari; come se fossero destinate a svanire, nella 
loro insignificanza e banalità, nel loro allontanarsi dai canoni del-
la bellezza e nel privarsi di qualsiasi elemento che permetta loro di 
imprimersi nello sguardo di chi le vede. Eppure, a ben vedere, ciò 
che si produce non è questa divaricazione. L’universalità della leg-
ge, messa in relazione con la concretezza di una quotidianità che si 
esprime in volti singolari e in oggetti di per sé insignificanti, anzi-
ché perdersi o, al contrario, rinserrarsi nella sua purezza, prende vi-
ta, proprio mentre si mostra come problematica, difficile da applica-
re nella sua rigidità. È come se quell’universale, anziché annullarsi, 
si intensificasse nel momento in cui non riesce ad aderire mecca-
nicamente all’esperienza, imprimendole la sua forma precostituita, 
per tradursi invece in una voce che interroga l’esperienza stessa, im-
pedisce che le scene che la costituiscono si rinchiudano nella bana-
lità e nell’insignificanza che parrebbero ostentare.

L’«inferno dell’etica»15 non è il paradiso di una legge assoluta e 
trasparente. La parola che enuncia la norma viene interrotta, costret-
ta a lasciarsi attraversare dal silenzio, ma non per questo annullata; 
piuttosto deformata, moltiplicata, declinata in modo plurale, sottratta 
alla sua univocità e rigidità. Così, «non dire falsa testimonianza» può 
tradursi concretamente nell’atto di dire il falso, come accade in Deca-
logo viii, oppure «non nominare il nome di Dio invano» può portare 
a chiamare Dio a testimone di una verità di cui invece non si possiede 
la certezza, come in Decalogo ii. In entrambi i casi è in gioco la vita di 
qualcuno, o almeno il tentativo, non garantito, anzi molto improba-
bile, di contribuire alla sua salvezza. Come se la verità non fosse insi-
ta nella parola stessa, ma negli effetti, spesso imprevedibili, che essa 
può provocare nella vita dei singoli.

Immaginandosi agire nelle dieci storie singolari, le parole dei 
comandamenti non perdono la loro intensità: da espressione di ve-
rità possedute e applicabili, si trasformano nel richiamo di un’alte-
rità a cui ogni scelta deve rispondere, aldilà dell’utile immediato 
ma anche di un’obbedienza letterale. La questione etica si sposta, 
in questo modo, dal piano della contrapposizione tra universalismo 
e relativismo al piano di un «esercizio»16 che punta ad aprire i no-
stri comportamenti a istanze che oltrepassano la chiusura dell’inte-
resse privato e del calcolo immediato. Si tratta, in fondo, di provare 
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a immaginare come la parola della legge possa trasformare, anche 
impercettibilmente, i nostri gesti e la nostra esperienza. È un eser-
cizio di flessibilità, che, pian piano, spinge il nostro comportamento 
un po’ oltre i limiti e gli schemi abituali, senza per questo fornirci 
esempi, illustrazioni pedagogiche.

Il Decalogo è un’opera di etica, in forma cinematografica, dove il 
pensiero passa proprio attraverso delle immagini che sanno ritrar-
si da ogni esemplarità, che declinano il richiamo all’universale nel 
momento in cui rinunciano a dargli forma, mostrandone piuttosto 
l’inevitabile deformazione, le deviazioni incerte e rischiose che esso 
deve imboccare.

Viene in mente – anche se con un nesso forse non del tutto rigo-
roso sul piano logico – un altro lavoro di Kieslowski, forse il più bel-
lo: La doppia vita di Veronica.17 È la vita, sostanzialmente “normale”, 
di una ragazza, inquietata però dalla percezione di un “doppio” che 
si dà in piccole tracce, oggetti, emozioni, sensazioni di mancanza, 
incontri. La sua vita ne ospita un’altra: un’esistenza presto interrot-
ta, di un’altra ragazza, stroncata, si potrebbe dire, da un eccesso di 
intensità, di pienezza o di felicità. È come se questa pienezza potes-
se trovare voce solo diluendosi, frammentandosi, insinuandosi nella 
vita della seconda Veronica come un’alterità che la inquieta ma in-
sieme le dà senso. Veronica fa l’esperienza di uno “sguardo” da cui 
è guardata, senza poterlo vedere.

C’è forse qui qualcosa che ha a che fare con il rapporto tra parola 
e immagine: la parola, proprio la più ricca, la più densa, rischia di sof-
focare, di irrigidirsi nell’universalità del concetto se rinuncia a defor-
marsi nella pluralità degli sguardi, nell’accidentalità delle immagini. 
Impedendo, a sua volta, che quest’ultime si chiudano nell’esemplarità 
o si rivestano di una luminosità accecante e pietrificante.

Immagini senza spettacolo

In questo accostamento, in sé arbitrario e apparentemente ca-
suale, forse accidentale – quasi un’associazione libera – tra Benja-
min e Kieslowski, potremmo vedere configurarsi una sorta di chia-
sma: tra un mondo fatto sostanzialmente di parole, come quello dei 



Immagini di pensiero

37

testi benjaminiani, che però si lasciano vivificare dalla loro aderen-
za alla “materialità” delle immagini, e un mondo di immagini, come 
quello del cinema, che però trovano nella parola ciò che ne sfalda 
l’elemento di semplice fattualità.

Ciò che accomuna queste immagini è comunque il loro sottrarsi 
alla disponibilità, all’illustrazione, alla chiarezza che accompagna la 
manifestazione di un dato oggettivo. Come se, nel loro apparire, si 
sottraessero alla visione, allo «spettacolo»,18 non si lasciassero sem-
plicemente guardare, come qualcosa che svela immediatamente la ve-
rità o, d’altra parte, come portatrici di una luminosità che affascina e 
insieme acceca. Nel loro continuo dialogare con la parola – per sot-
trarla alla sua rigidità e insieme per lasciare che essa incrini la loro 
superficie – queste immagini alimentano, si potrebbe dire, lo «spazio 
di pensiero»19 che impedisce al discorso di chiudersi su se stesso, lo 
spingono a “toccare” qualcosa che rimane imprendibile sul piano del 
concetto. Più che dispiegare il discorso in una figura, ne salvaguar-
dano le pieghe, le inflessioni singolari, ne mantengono il contatto con 
una materialità che l’astrazione della parola rischia di perdere.

Al contrario della forza di unificazione e di omologazione che lo 
“spettacolo” porta con sé, nel momento in cui tutto viene appiattito 
in un mondo di immagini che sostituiscono il reale, con la sua durez-
za e spigolosità, le immagini che Benjamin e Kieslowski ci fanno in-
contrare, coltivano invece la differenza, la dissomiglianza.20 Niente 
di ciò che appare può essere completamente assimilato a qualcos’al-
tro, perché porta sempre con sé un che di singolare che la parola ri-
schia di inghiottire nella sua universalità, ma che anche un imma-
ginario stereotipato, fatto di illusioni ottiche, finisce per cancellare 
sotto la sua patina lucida e levigata.

Si tratta di incrinare questa facciata, di rompere la crosta che ten-
de a irrigidire l’immagine. Solo allora, come nel percorso attraverso 
cui Benjamin ci accompagna, le immagini ci conducono sempre al-
trove rispetto al luogo in cui credevamo di trovarci, si aprono verso 
qualcosa che non riuscivamo a vedere, conducono la parola in un di-
scorso che devia continuamente da ogni tracciato già prefigurato, di-
sfano ogni tesi preconfezionata, ne sfaldano la coerenza. Ma questo è 
reso possibile, d’altro lato, anche dal loro farsi attraversare dalla pa-
rola che, a sua volta, impedisce alle singole immagini di saldarsi tra 
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loro, di costruire una scena coerente e tranquillizzante. Come se la 
parola, proprio mentre mostra la sua difficoltà a dire, a tradurre l’im-
magine, ne tenesse aperte le pieghe, le sconnessioni, i lati di invisibili-
tà e quindi di inquietudine. Le scene non si saldano attraverso la nar-
razione ma, al contrario, come nel cinema di Kieslowski, il racconto 
viene a disfare l’unità di ciò che si supponeva dovesse stare insieme, 
restituendo invece le figure, i volti, le situazioni, alla loro irriducibili-
tà ed enigmaticità, che emerge proprio dalla loro assoluta semplicità.

Forse è proprio questo strano intreccio, non definibile in una re-
gola, tra parola e immagine, ciò che possiamo chiamare “pensiero”, 
inteso non come semplice deduzione logica o come intuizione isola-
ta, ma come apertura all’imprevedibile o all’“impossibile” che viene 
a interrompere l’unità e la coerenza di un discorso o di una scena.21

È ciò che Lacan chiama «sguardo», come ciò da cui siamo guar-
dati, inquietati, ma che non possiamo vedere, perché è sempre fuo-
ri-scena, al di qua della scena del visibile. Il rischio dell’immagine è 
quello di fungere da «doma-sguardo»,22 di catturare o di mascherare 
lo sguardo in una visione pacificante, in cui tutto si dà a vedere, nul-
la si nasconde. È l’illusione della trasparenza, che, paradossalmente, 
ci allontana sempre più dalla verità, da ciò che di inoggettivabile o di 
invisibile essa porta con sé, dalla sua complessità.

L’«immagine di pensiero», al contrario, non dà a vedere, non sod-
disfa il bisogno di certezza, ma chiama in causa la parola come ciò 
che può tentare di articolarla, di dispiegarla, mantenendone gli ele-
menti di invisibilità, di ambiguità, che inducono a loro volta la parola 
stessa a tradursi, a pluralizzarsi, a correggersi, a non arrestarsi in una 
tesi che presuma di fissare la verità.

La sfida, per chiunque di noi, sembra essere proprio quella di 
mantenersi su un cammino che non può che essere accidentato, im-
prevedibile, lento, che richiede in particolare la capacità di spostar-
si da un terreno all’altro, o di muoversi contemporaneamente tra di-
mensioni diverse, trovandone i punti di incrocio, senza disporre di 
traiettorie sicure. Ogni volta che scivoliamo su una strada scorrevole 
e ben tracciata, ci allontaniamo da noi stessi e dalla realtà. È, in fon-
do, la difficoltà di pensare, che rende questa pratica così rara.
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Note

1 G. Didi-Huberman, La conoscenza accidentale (1998), trad. it. Bollati Borin-
ghieri, Torino 2011, p. 19.

2 W. Benjamin, “Strada a senso unico” (1928), trad. it. in Id., Strada a senso uni-
co. Scritti 1926-1927, Einaudi, Torino 1983, pp. 5-69.

3 Ivi, p. 69.
4 Cfr. W. Benjamin, “Tesi di filosofia della storia”, ix (1942), trad. it. in Id., An-

gelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 1962, p. 80.
5 Le mie riflessioni in questo breve testo hanno preso le mosse da un’afferma-

zione di Giorgio Agamben: «l’idea di una filosofia per immagini, che Ben-
jamin sembra talvolta evocare, non è una metafora, ma va presa alla lettera. 
L’“immagine di pensiero”, come l’allegoria rinascimentale, è un mistero, in 
cui ciò che non può essere esposto discorsivamente per un attimo brilla attra-
verso le rovine del linguaggio». (G. Agamben, “La ragazza indicibile”, in G. 
Agamben, M. Ferrando, La ragazza indicibile. Mito e mistero di Kore, Electa, 
Milano 2010, p. 25).

6 Cfr. in particolare le recenti osservazioni di J. Butler, Strade che divergono. 
Ebraicità e critica del sionismo (2012), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2013, 
in particolare nel capitolo 4, intitolato “Bagliori. Le idee politiche messiani-
che di Benjamin”, pp. 131 e ss.

7 Benjamin ha elaborato la nozione di “allegoria” soprattutto in Il dramma ba-
rocco tedesco (1928), trad. it. Einaudi, Torino 1971.

8 W. Benjamin, “Strada a senso unico”, cit., p. 6.
9 Sui «passaggi» cfr. in particolare W. Benjamin, Parigi, capitale del xix secolo 

(1982), trad. it. Einaudi, Torino 1986.
10 Cfr. J. Butler, Strade che divergono, cit., p. 137.
11 Ivi, p. 138.
12 Ivi, p. 145.
13 W. Benjamin, Strada a senso unico, cit., p. 16.
14 Decalogo 1-10, regia di K. Kieslowski, Polonia 1989; per la sceneggiatura, cfr. 

K. Kieslowski, K. Piesiewicz, Decalogo (1989), trad. it. Einaudi, Torino 1991.
15 Cfr. ivi, p. 280. Questa espressione è il titolo del seminario di filosofia tenuto 

dalla docente protagonista di Decalogo VIII.
16 Cfr. ivi, p. 295.
17 La doppia vita di Veronica, regia di K. Kieslowski, Francia/Polonia/Norvegia 

1991.
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18 Faccio qui riferimento alla nozione di “spettacolo” a partire dalla sua tratta-
zione in G. Debord, La società dello spettacolo (1967, 1992), trad. it. Baldini 
& Castoldi, Milano 1997.

19 Cfr. H. Blumenberg, Pensosità (1981), trad. it. Elitropia, Reggio Emilia 1981.
20 Cfr. G. Didi-Huberman, La conoscenza accidentale, cit. Le mie osservazioni 

tengono comunque conto più in generale dell’interessantissimo lavoro com-
piuto da questo autore sulla questione dell’immagine.

21 Cfr., a questo proposito, la pratica della «decostruzione» come è stata elabo-
rata nel pensiero di J. Derrida.

22 Cfr. in particolare J. Lacan, Il seminario. Libro xi. I quattro concetti fondamen-
tali della psicoanalisi (1964), trad. it. Einaudi, Torino 1979, specificamente il se-
condo gruppo di lezioni, raccolte sotto il titolo: “Lo sguardo come oggetto a”.
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Mauro La Forgia

Le immagini come prassi dell’eccedenza

Incipe

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem, 
matri longa decem tulerunt fastidia menses. 
Incipe, parve puer, cui non risere parentes, 
nec deus hunc mensa, dea nec dignata cu-
bili est.1

Si comincia da un volto e da un sorriso.
La madre non sa, o dimentica di sapere, che un identico sorriso sa-

rà rivolto a chiunque si affacci curioso e vociante sulla culla dove tante 
volte ha sorvegliato il suo bambino, o sul fasciatoio dove lo ha accudito 
e vestito. Del resto, di lì a poco, il sorriso del bambino sarà riservato a 
lei e a lei soltanto: il figlio risponderà con pianto e angoscia a volti di-
versi, che escludano troppo a lungo la sua immagine; quest’angoscia so-
lo la madre potrà riuscire a placarla; l’esplosione di sensazioni suscitata 
dall’incontro di due esseri fragilmente ancorati l’uno all’altro – a parti-
re da un’apparizione che suscita la più intensa delle visioni, il sorriso − 
si tradurrà in un lessico tra i più complessi al mondo, fatto di mani, di 
abbracci, di sguardi, di ritmi, di sussurri, di esclamazioni.

Da un volto e da un sorriso nasce un sentire sconcertante, che 
più volte quel bambino (ma anche quella madre) fronteggeranno 
negli anni della loro vicenda comune, e in quelli della loro separa-
zione. Molto dipenderà, per la vita che sta iniziando, dal modo in 
cui la travolgente eccedenza delle sensazioni verrà tradotta in sen-
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so – un senso non fissato, preordinato, ma flessibile come la risposta 
sorridente di una madre amorevole – perché, come Virgilio ha inse-
gnato con una delicatezza e, insieme, una concretezza che travalica-
no ogni psicologia «a chi non sorrisero i genitori, né un dio concesse 
la mensa, né una dea il letto».

Pervasività dell’immaginare

Nel dialogo clinico ma anche nel parlare quotidiano può attivarsi 
in uno o in entrambi gli interlocutori un plesso di sensazioni che as-
sumono repentinamente la forma di immagini; si potrebbe dire che 
una particolare costellazione di parole ha innescato un’immediata 
espressività figurale; che quelle parole, così scelte, così coordinate, 
hanno attivato un’eccedenza di senso che non può essere confinata 
nel suono e nel significato di una proposizione, ma che dà luogo a 
un’attività diversa e autonoma.

Notiamo per inciso che la situazione che andiamo descrivendo 
è differente e, per certi versi, complementare a quella descritta nel 
paragrafo precedente; in quel caso, un volto e un sorriso si poneva-
no come luoghi originari di una prassi antecedente e, per molti versi, 
costitutiva del linguaggio; qui è il linguaggio a trascendere selettiva-
mente in una figuralità non confinabile, e in continua dialettica con 
quell’espressività del dire da cui è scaturita.

È possibile, a questo punto, sostenere che l’emergere della parola 
crei una discontinuità così radicale nell’esistenza umana da invertire 
definitivamente la genesi del processo immaginativo, subordinando-
la al gioco delle parole? Limitiamoci, per il momento, a segnalare un 
certo sentimento claustrofobico in cui incorreremmo se abbracciassi-
mo tout court una simile prospettiva.

La situazione clinica cui poc’anzi facevamo riferimento è senz’al-
tro un luogo privilegiato per l’apparizione contestuale di immagini. 
Giocano a suo favore l’estrema cogenza, intimità, a volte penosità di 
quanto vi viene espresso, in una modalità che è spesso frammenta-
ria (non sarà, forse, la stessa combinazione incandescente di emotivi-
tà e frammentarietà ad attivare riparativamente o ricostruttivamente 
il gioco delle immagini?). In molti plessi della relazione terapeutica 
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vengono riferiti contenuti che posseggono intrinsecamente una più o 
meno chiara origine figurale: impressioni repentine, fantasie a occhi 
aperti, sogni; sembra inevitabile che chi le racconta e chi le ascolta le 
ripercorra e le riconfiguri immaginativamente (siamo in presenza di 
una sorta di metodo dei loci innescato nel setting per non perdere la 
pregnanza del materiale portato alla luce?).

Va detto peraltro che le immagini si appropriano anche di molti 
plessi del dialogo ordinario, al punto di costituire una sorta di com-
mento o di scenografia immediata che ciascuno attiva segretamente 
sulle parole dell’altro. L’irruzione figurale prende spunto dalle confi-
gurazioni discorsive più disparate: il bambino pretende la ripetizione 
narrativa e sceglie di attivare il suo mondo fantastico a partire da un 
racconto che vuole sempre uguale, per modificarlo a suo piacimen-
to nella sua immaginazione; l’adulto si compiace di colmare le varia-
zioni patiche o gli interstizi logici della condotta discorsiva dell’altro 
per insinuarvi una rappresentazione personale degli eventi mentali 
del suo interlocutore; nei casi più felici, quando nel dialogo compare 
un’ironia condivisa, si possono inventare soluzioni figurative estreme 
e paradossali di quanto si sta concretamente vivendo.

Ma esiste un plesso di attivazione molto più pervasivo, intimo e 
naturale. Esso ha a che fare con l’attività di pensiero. Si può con ov-
vietà affermare che non esista istante della nostra vita nel quale non 
pensiamo. Ce ne accorgiamo quando ci troviamo soli con noi stessi in 
una passeggiata, o su un treno, o, semplicemente, seduti su una pol-
trona di casa. Questo pensare è, però, di natura molto complessa. Lo 
ha descritto magistralmente Wim Wenders nel suo Cielo sopra Berli-
no, in quella scena semplice e toccante in cui gli angeli siedono accan-
to ai passeggeri di una metropolitana e ne ascoltano i pensieri.

Pensando, configuriamo anticipazioni rassicuranti di ciò che fare-
mo e di come, forse, le cose miglioreranno; o siamo afferrati da visio-
ni tragiche della nostra esistenza e dei suoi esiti; pensiamo alle perso-
ne che amiamo, alla malattia, ai soldi, alla morte; ci attraversano ri-
cordi di momenti sereni; o siamo annichiliti dall’intrusione di scene 
in cui abbiamo mostrato incomprensione, insensibilità, vigliaccheria: 
tutto ciò compare nella nostra mente nella forma di una miscela ine-
stricabile di espressioni verbali, di emozioni, di visioni, di fantasie. In 
che punto le parole che, pensando, sussurriamo segretamente a noi 



Mauro La Forgia

44

stessi lasciano spazio a immagini? Difficile dirlo. È certo che la ricon-
figurazione visionaria di una scena del passato ci incanta o ci angoscia 
di più, e diversamente, delle parole con le quali ne stimoliamo som-
messamente la memoria, e che, soprattutto, tale innesco o intrusione 
immaginativa riesce a saturarci, ci consente di sostare a lungo in una 
sorta di estasi autoriflessiva che, in definitiva, ci tiene psichicamente 
in vita e ci nutre più delle parole, giorno dopo giorno.

Il riferimento a queste particolari, ancorché inestinguibili, condot-
te mentali ci avvicina ad alcune affascinanti considerazioni formulate 
a suo tempo da W. Bion – seppure in un contesto e secondo prospetti-
ve fortemente debitrici nei confronti degli sviluppi della clinica psicoa-
nalitica – su quanto a suo giudizio è condizione costitutiva di una ade-
guata consapevolezza e rende possibile una piena apertura al mondo. 

Per Bion, la possibilità di avere una contentezza concreta e realisti-
ca di ciò che ci circonda poggia in modo essenziale sul perenne opera-
re in noi di una dimensione sognante che trasforma in contenuti extra-
coscienti alcuni aspetti dei dati percettivi: in questo modo si costruisce 
e si modifica continuamente ciò che va oltre la coscienza e, allo stesso 
tempo, si edifica e si consolida il nostro rapporto cosciente con la real-
tà, in una complementarità di funzioni del disponibile e dell’ecceden-
te che si mostra articolata, complessa e in perenne dinamismo. In bre-
ve, per Bion è come se sognassimo continuamente, anche e soprattutto 
nell’ordinario stato di veglia: questa modalità del vivere sognando è per 
Bion un formidabile operatore morfogenetico della coscienza, a esso 
spettando un ruolo attivo nella costruzione separata di cosciente ed ex-
tracosciente e, potremmo azzardare, nel mantenimento di un confina-
mento permeabile tra operatività realizzante e nutrimento visionario.2

Il controdesiderio del sogno

Abbiamo fatto riferimento a Bion, ma non può non venirci in 
mente che, negli stessi anni, M. Foucault sviluppava concettualizza-
zioni estremamente vicine a quelle bioniane – seppur svolte in un di-
verso orizzonte culturale (come può esserlo quello della fenomeno-
logia antropoanalitica rispetto a una psicoanalisi interessata ad am-
pliare la pervasività funzionale dell’inconscio) – affrontando l’impe-
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gnativo compito di dispiegare3 le potenzialità espressive di un picco-
lo gioiello della letteratura antropoanalitica, quale era il saggio di L. 
Binswanger intitolato appunto Sogno ed esistenza. L’esplosiva radica-
lità delle tesi che emergono dalla “lettura” foucaultiana del saggio di 
Binswanger – così vicine e allo stesso tempo così lontane dai punti 
di vista di Bion – si coglie già dalle prime pagine dello scritto, do-
ve il sogno viene indicato come luogo privilegiato del disvelamento 
dell’esistenza a se stessa, invertendo ogni luogo comune sulla subor-
dinazione della scena onirica a qualche sua ipotetica istanza costitu-
tiva, o a ogni “superiore” agenzia conoscitiva.

Se in Bion il sogno è l’accompagnatore visionario, l’inevitabile ec-
cedente inconscio del continuum percettivo, che consente peraltro 
a quest’ultimo di posizionarsi con efficacia nella lettura della real-
tà, per Foucault il sogno, nel suo «dispiegarsi continuo dalla cifra 
dell’apparenza alle modalità dell’esistenza»,4 annuncia e configura, 
nel codice che gli è proprio e che non può essere che quello dell’im-
magine, l’incessante poiesi del senso. Come lo stesso Foucault chio-
sa maliziosamente nelle pagine successive dello scritto (in cui viene 
condotta un’analisi fortemente critica, ma pur sempre rispettosa, del-
la Traumdeutung freudiana) «il sogno è la realizzazione del desiderio, 
ma se è sogno e non desiderio realizzato è perché realizza anche i “con-
trodesideri” che si oppongono al desiderio».5

Una provocazione dagli esiti dirompenti rispetto all’assetto psico-
analitico: i «controdesideri» del sogno non possono essere altro che 
la materia stessa della quale il sogno è composto, ciò che di esso in ap-
parenza “osserviamo” dall’esterno, ma che è già forma che permea e 
modella; una forma che non può essere che quella delle immagini che 
compongono, che “sono” il sogno: presenze inseparabili che ci attra-
versano e ci costituiscono; immagini indistinte o essenziali, nitide o 
bizzarre, a volte soverchianti: in breve, immagini del sogno che siamo.

Riflettendo sul «controdesiderante» in quanto agente di una figu-
razione onirica che si afferma in autonomia da ogni cogenza stimola-
trice, Foucault è alla ricerca di un orizzonte in cui situare la specifici-
tà e l’autonomia morfologica dell’immaginario. Indaga in primo luo-
go sulla natura della compresenza di parola e immagine, svincolando 
quest’ultima dalla subordinazione a una semantica “occulta”, e in-
tuendo una profonda analogia tra lo statuto morfologico dell’imma-
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ginario, con le sue leggi e dimensioni figurali, e quella del linguaggio, 
con le sue regole sintattiche e le sue forme retoriche. La parola non 
dice nulla indipendentemente da un mondo espressivo che «la prece-
de, la sostiene e le permette di dare corpo a quello che intende dire»;6 
così l’immaginario si accorda e si struttura su dimensioni esistenzia-
li originarie che sviluppano le forme individuali della presenza, nella 
loro intrinseca propensione alla riuscita o al fallimento, all’autentico 
come all’inautentico: le configura con una immediatezza che rove-
scia il contesto semantico-interpretativo (nel suo riduzionismo morti-
ficante) attuando un’incessante rivitalizzazione (torna in mente Bion) 
dell’intera soggettività, e non solo della sua parte “desiderante”.

La radicalità del messaggio binswangeriano è qui realizzata da 
Foucault in modo stringente. Sono in primo luogo le figure dell’asce-
sa e della caduta a essere sottoposte a un’indagine rigorosa in quanto 
ritenute strutture prevalenti dell’immaginario esistenziale. Su di es-
se si articola una temporalità profondamente umana, che non coin-
cide con lo scorrere lineare degli eventi ma che può collassare nel 
tempo soffocante dell’anticipazione di una sconfitta o giungere al 
tempo vuoto della negazione di ogni percorso di vita, del rifiuto di 
ogni autonarrazione e radicamento (Ellen West è qui particolarmen-
te presente nell’esemplificazione foucaultiana). Ma il discorso si am-
plia. Come connettere virtuosamente l’immaginario della verticalità 
con quello dell’orizzontalità, in che modo aspirare, tendere, deside-
rare senza precipitare? Come usuale nella letteratura fenomenolo-
gica, Foucault non svolge lo scenario della “sanità”, ma lo deduce 
dalle forme dell’inautentico: dalle immagini dello sradicamento, del 
precipitare, della fine del mondo; l’esistenza cessa di dispiegarsi alla 
maniera della storia e si lascia assorbire dalla vicenda interiore del 
delirio; a volte si abbandona a un presunto determinismo oggettuale, 
alienando nella malattia ogni libertà originaria.

Siamo nel luogo opposto (ma anche, e in ogni istante, pericolosa-
mente contiguo) al luogo di quell’immaginario liberatorio che trovava 
nel sogno il suo innesco più naturale. Foucault ci aveva insegnato che

il sogno, nella sua trascendenza e per la sua trascendenza, svela il movimen-
to originario col quale l’esistenza, nella sua irriducibile solitudine, si proietta 
verso un mondo che si costituisce come il luogo della sua storia […]. Rom-
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pendo con l’oggettività che incanta la coscienza vigile, restituendo al sog-
getto umano la sua libertà radicale, il sogno rivela paradossalmente il movi-
mento della libertà verso il mondo, il punto originario a partire dal quale la 
libertà si fa mondo. La cosmogonia del sogno è l’origine dell’esistenza stessa.7

Occorrerà dunque ripartire dal sogno (anche dal sogno di chi sof-
fre, anche dal sogno di chi ha abbracciato l’inautentico ma aspira a 
una resurrezione) per rintracciarvi le forme più originarie di decli-
nazione della temporalità, dell’autenticità “storica” di ogni esisten-
za, per nutrire un immaginario in cui verticalità e orizzontalità siano 
espressioni di una coerenza di linee di vita, e non gli opposti di un’an-
tropologia fragile e «sproporzionata» (à la Binswanger).

C’è un ultimo, radicale, affondo di Foucault sul tema della coap-
partenenza di sogno e immaginazione. Polemizzando con le posizioni 
eccessivamente legate alle condizioni di assenza dell’oggetto e di irre-
altà che qualificherebbero l’insorgere dell’immagine, Foucault esalta 
invece l’attualità «trascendentale» dell’immaginario, quel guardare ol-
tre configurando che non può che avvenire attraverso il richiamo di ciò 
che profondamente siamo; immaginando, creiamo un mondo che è in-
triso della nostra presenza, siamo sulle pareti, negli oggetti, sull’oriz-
zonte che guarda ciò che evochiamo, e l’immagine non potrà che ri-
produrre quanto da essa pretendiamo, quanto con essa condividiamo 
del mondo: è «come guardare se stessi come senso assoluto del pro-
prio mondo, guardarsi come movimento di una libertà che si fa mon-
do e alla fine si radica in esso come nel proprio destino».8 Si chiude un 
percorso: «immaginare è vedere se stessi nel momento del sogno, è so-
gnarsi sognanti»;9 Bion è, di nuovo, sorprendentemente vicino.

La parola che brucia

Trascinati dalle affascinanti argomentazioni di Foucault sulla co-
appartenenza originaria e definitiva di sogno e immaginario abbiamo 
per un attimo perso di vista la tematica del rapporto tra immagine e 
linguaggio, tematica presente in fasi cruciali dell’argomentazione fou-
caultiana: nel punto – di cui si è parlato poc’anzi – in cui viene ipo-
tizzata un’omologia strutturale tra regole sintattiche e potenzialità se-
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mantiche di una lingua e dimensioni costitutive dell’immaginario e 
nelle pagine conclusive dello scritto, dove l’essenzialità dell’immagi-
nazione poetica è raggiunta, per Foucault, attraverso una paradossale 
funzione iconoclastica, nella quale la poesia è in grado di «frantuma-
re, distruggere, consumare»10 le immagini in una creatività verbale 
estrema e assoluta che trascende ogni metafora rassicurante.

Mantenere l’intensità del pensiero di Foucault riprendendo il te-
ma dell’intreccio tra parola e immagine non è cosa da poco. Possia-
mo tentativamente riportarci all’esperienza del pensare che avevamo 
toccato in uno dei paragrafi precedenti. Si è detto di immagini che 
attraversano la nostra mente mentre pensiamo; dovremmo forse ag-
giungere che è difficile – se non in situazioni meditative o patologi-
che estreme – mantenere un’attività di pensiero che non sia in primo 
luogo accompagnata, sorretta, indirizzata da un tacito parlare con noi 
stessi, da un silente discorso che “ci presenta” il pensiero che siamo e 
che anticipa, segue e commenta ogni nostra esperienza.

La fenomenologia del secolo scorso si è a lungo cimentata con 
la questione se sia l’oggetto o la parola (che lo designa) a prevalere 
nell’inevitabile attività intenzionale della coscienza;11 come psicolo-
go, avverto più utilizzabile e vicina la tematica wittgensteiniana sul 
contenuto fisiognomico della nostra condotta discorsiva, secondo la 
quale ogni proposizione – addirittura ogni parola –, proprio in quan-
to proposizione o parola “sensata”, è accompagnata da un’immediata 
e incessante semiosi figurativa, che ne garantisce l’utilizzabilità e la 
comprensibilità sociale.12

Possiamo girare ai nostri intenti l’ipotesi di Wittgenstein e sostene-
re che anche quel parlare tacito che “accompagna” nella mente l’inces-
sante attività di pensiero sia caratterizzato, in quanto riflesso personale 
di un linguaggio condiviso, da un’espressività in cui parola e immagine 
si intrecciano ma nella quale avviene pure che la pregnanza della prima 
riesca a imbrigliare e contenere ogni deciso disimpegno della seconda, 
ogni distacco e autonomia della visione sulla parola. Le immagini ap-
partengono in primo luogo al linguaggio, affondano nel linguaggio ra-
dici che producono e nutrono l’infinita rete dei giochi del pensare e del 
parlare, nei quali “accettano” peraltro di essere catturate e assorbite.

Ma esistono circostanze nelle quali accade qualcosa che perturba 
l’equilibrio, che spezza la seduttività del gioco di parole innovativo ed 
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evocante: in certi plessi del pensiero o del dialogo accade che – utiliz-
zando ai nostri fini un’efficace espressione di G. Didi-Huberman,13 – la 
parola brucia. Come negli ormai mitizzati test associazionistici di fine 
Ottocento, avviene che una parola, una locuzione, spezzi la continuità 
del dire fluente e, potremmo azzardare, autoconfigurante, e attivi un 
inserimento o un’intrusione immaginativa che amplifica o si oppone ai 
contenuti, ai significati prevalenti del pensiero o del dialogo.

Utilizzando ancora espressioni di Didi-Huberman, potremmo ef-
ficacemente affermare che quella parola «ha preso di contropelo la 
storia»14 – in questo caso la nostra storia, la nostra vicenda umana – e 
ce ne offre squarci sepolti o tendenzialmente evitati; o, ancora, che ha 
«evidenziato lacune»,15 e cioè incoerenze stridenti e contrasti scon-
certanti nella tessitura del percorso di vita che proponiamo a noi stes-
si e agli altri; e d’altronde i «buchi» non possono che essere “di casa” 
in individui dimenticanti quali noi siamo. Occorre perciò ammettere 
che esistono circostanze in cui la casa “brucia”; lo abbiamo visto dalla 
prospettiva del pensiero e della parola; non ci è impossibile “immagi-
nare” che un evento analogo possa avvenire in quel versante figurati-
vo che abbiamo inizialmente inteso, à la Wittgenstein, come incluso 
nel gioco delle parole. L’immaginazione cessa di essere “al servizio” 
del gioco linguistico e riacquista una sua autonomia, una sua pre-
gnanza distintiva: se la scena s’infiamma, parola e immagine vivono 
una comune catastrofe, nella quale si spezza la compresenza silente, 
e ciascuna propone in autonomia, a volte impone, una sua peculiare 
rigenerazione del senso, avvalendosi delle figure del contrasto, della 
rassicurazione, della riconfigurazione vivificante.

Afferrati e sopraffatti da pensieri scomposti vediamo comparire 
un istante struggente della nostra infanzia, un Posto delle fragole che 
acquieta e lenisce il disordine; una figura amica compare nella mente 
e ci assiste con dolcezza, ricomponendo impigli e fratture del dire in-
terno; nell’angoscia più intensa un’immagine meravigliosa, un’estasi 
visiva, può salvarci dal presente; a volte è, al contrario, l’ossessiva ru-
minazione su contesti di vita complessi e soverchianti a essere risolta 
dall’emergere di una parola o di una proposizione risolutiva. 

Ognuno potrà porre i propri esempi. 
Viviamo ordinariamente un’esperienza nella quale parola e imma-

gine percorrono universi condivisi, con intrecci normalizzati; ma acca-
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de che un’occorrenza inattesa evidenzi il carattere automatizzato della 
coappartenenza, ponendo le condizioni di un’improvvisa variazione di 
codice linguistico o di un repentino innesto immaginativo; sperimen-
tiamo in quell’istante che una parola che brucia suscita un’immagine che 
brucia – o viceversa (e va da sé che tutto ciò può provenire da un evento 
esterno alla nostra mente, nel dialogo o nell’osservazione di realtà inat-
tese) –, e quest’evento, che è insieme una decostruzione e una morfo-
genesi, muta qualcosa dentro di noi, decompone in un attimo norme e 
certezze, adombrando una diversa possibilità di vita.

Del resto la psicopatologia fenomenologica ha frequentemente 
trattato la sintomatologia come espressione di una improvvisa discon-
tinuità della cosiddetta norma individuale: quando una voce, o un im-
pulso, o una visione si impadronisce di noi massivamente e modifica 
esperienze e comportamenti abituali, stringendoci in una condizione 
di vita contratta e coartata.16 Come sempre, ciò che appartiene alla 
patologia, all’“errore”, presenta strutture assimilabili alle condizioni 
più virtuose dell’esistenza, e non è molto diverso il processo in cui da 
un intreccio sommesso di fantasie e parole emerge in modo perspicuo 
una nuova esperienza, una nuova possibilità di vita.

Difficile stabilire dove si colloca la biforcazione tra l’una e l’altra 
possibilità, cogliere cosa distingue invenzione da coartazione; forse do-
vremmo richiamare la persistenza virtuosa di un’immagine iniziale, 
che agisce in modo risolutivo nelle situazioni di scelta; forse la chiave di 
tutto è, di nuovo, nella profonda intuizione virgiliana, in quel sempli-
ce ma decisivo riferimento a coloro ai quali «non sorrisero i genitori».

L’eidolon ritrovato

Procedendo nella nostra argomentazione si fa dunque strada l’idea 
che una prevalente “visibilità” dell’immagine provenga da un’occor-
renza inaspettata – ma senz’altro connaturata alla specificità della 
condizione umana – nella quale diveniamo, insieme, registi e spet-
tatori di una rinnovata forma di presenza, sperimentiamo una mo-
dificazione sensibile nella complessità del nostro vissuto; l’intreccio 
ordinario tra linguaggio e raffigurazione si è “aperto” su una discon-
tinuità “catastrofica” alla quale fa seguito una ricomposizione varia-
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ta della percezione, del pensiero, della visione. Ciò che accade, come 
si accennava nel paragrafo precedente, può seguire i percorsi della 
virtuosità o dell’errore; può interferire in modo puntiforme nel flus-
so dell’esistenza, aprendo per un attimo una nuova prospettiva, poi 
ricondotta all’ordinario (sebbene difficilmente dimenticata); ancora, 
può manifestare la forma radicale di una “caduta” esistenziale (à la 
Binswanger) o di una nuova apertura di senso, di una variazione com-
plessiva nell’esperienza di vita e nella percezione della nostra identità.

Un’espressività intensa, un coacervo impetuoso di immagini e pa-
role emerge in questo caso nel continuum della nostra vita, si confi-
gura come alterità ambiguamente familiare ed estranea, impone una 
rottura di significati che ci segnerà indelebilmente. Accade nel lutto, 
nella nascita, nell’innamoramento, nella delusione, nella separazione; 
ma accade anche quando si aprono spiragli di una visione diversa di 
quanto ci appartiene; allora, così come nel sogno, avvertiamo, con in-
quietudine, di non essere più padroni nella nostra stessa casa o deside-
riamo, con intensità, che questa casa non sia più la nostra.

J.-P. Vernant, nei suoi studi rigorosi sulla nascita e lo sviluppo del 
concetto di immagine nella Grecia arcaica e classica, nota la difficoltà 
di quella cultura di stabilizzare, delimitare e, infine, nominare quan-
to poteva appunto intendersi con immagine.17 Una delle difficoltà 
proveniva dalla circostanza che la tradizione arcaica si era attestata su 
una concezione delle immagini come manifestazioni di un «altrove» 
sottratto al «qui e adesso» e, insieme, influente su di esso: figure nelle 
quali «una presenza reale si manifestava contemporaneamente come 
un’assenza irrimediabile».18 L’eidolon omerico è un’apparizione con-
creta ma sfuggente; è figura del sogno, o visita di un dio, o fantasma 
di un defunto; impone con perfezione di forme la presenza dell’altro; 
è un “doppio” efficace con il quale è possibile il dialogo, la sofferen-
za, la gioia, la rivelazione di un destino, ma che non ha corpo (o, per 
meglio dire, lo ha in un altro mondo); è quindi impossibile abbraccia-
re questa pur sensibile presenza, come Ulisse apprende con dolore 
nella sua nekya, quando, afferrato dall’emozione, tenta di stringere a 
sé l’eidolon della madre Anticlea.

Ragionando con Vernant su queste varianti originarie del concet-
to di immagine ci sorprende, in primo luogo, quanto l’incontro con 
la concretezza prospettica dell’eidolon renda fortemente congeniale 
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la nekya, al pari del nostos, allo svolgimento dell’azione epica. So-
prattutto, rintracciamo nell’incontro arcaico con l’eidolon – pensia-
mo a Ulisse con Tiresia e Achille, al sogno di Patroclo di un Achille 
disperato (ma gli esempi possono essere innumerevoli) – una funzio-
ne di rimembranza emotiva e di indirizzo esistenziale che ci suscita 
una profonda impressione per la sua vicinanza alle forme di un sen-
tire che ancora ci appartiene. La caratterizzazione efficace e concre-
tistica dell’immagine che l’eidolon offre, quell’apparizione che allude 
a un altrove inteso come sede trascendente di conoscenza (un ruolo 
dell’immagine che Platone avrebbe fortemente contrastato e rifor-
mulato), ritrova la sua validità nella sua straordinaria contiguità con il 
modo più corretto che oggi abbiamo di intuire la valenza del sogno, 
di intenderne l’impatto con l’esperienza individuale, o, su un versante 
più complessivo, di confrontarci con quelle dimensioni di eccedenza 
figurale che penetrano e imperversano nella nostra esistenza, che spa-
droneggiano nella rinnovata costruzione di un senso così come nello 
sprofondamento agl’inferi della malattia.19

L’eidolon arcaico ha, insieme, la natura sfuggente, la presenza fami-
liare e inquietante che il Freud più sensibile avrebbe assegnato all’Un-
heimliche (con le sue intriganti potenzialità gnoseologiche), e che Fou-
cault avrebbe con passione attribuito all’essenza del sogno, trovandovi 
una fonte originaria e privilegiata di nutrimento esistenziale.

Non c’è da meravigliarsi se, con la nascita della filosofia, questa 
connotazione dell’eidolon tenda a essere imbrigliata e trasformata in 
una concezione dell’immagine che non recasse in sé le stimmate di 
un sapere oltremondano e incontrollabile; e che sia spettato a quel 
Platone per altri versi così coinvolto dall’essenza immaginifica del mi-
to svolgere questa operazione di chirurgia concettuale.20

Figuralità e vita

Percorro a piedi la strada di sempre, quella che ogni giorno mi porta al lavo-
ro; la percorro in genere automaticamente; non guardo più palazzi o vetrine 
o passanti, ma penso a quello che dovrò fare in ufficio, o non penso a niente, 
cammino e basta. Ma quel giorno l’atmosfera era diversa; il cielo scurissimo; 
tuonava dappertutto senza piovere; camminando, ho alzato lo sguardo; tutto 
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mi è sembrato diverso, nitido e vagamente irreale; mi è passata vicino una ra-
gazza alta e magrissima con una singolare blusa arancione; ho fantasticato a 
lungo sul mio corpo che non riuscivo a far dimagrire; poi alcuni luoghi dove 
passavo si sono trasformati nelle immagini dei luoghi dove per ore e ore gio-
cavo da bambino con gli amici; le case sono scomparse e sono tornati i prati 
di cinquant’anni fa, prima che il quartiere fosse costruito; ho ricordato di un 
giorno in cui mi sono sdraiato su uno di quei prati per ore, con lo sguardo al 
cielo, a guardare gli uccelli che tornavano dal mare.

Un piccolo episodio come tanti simili, riportato da un paziente in 
terapia. Uno psicopatologo vi ravviserebbe forse alcuni elementi di 
derealizzazione. Il paziente lo riporta con emozione e racconta della 
serenità provata durante e dopo di esso.

Sembra che qui l’eidolon sia relativo a un intero quartiere; le stra-
de, i palazzi, le persone, osservati con distrazione ogni giorno, diven-
gono ora presenza viva di una realtà giacente ma attiva nella memo-
ria, che improvvisamente si erge a “doppio” della percezione e ne 
mostra le possibili varianti.

Non penseremo, ovviamente, a un’intrusione dell’oltremondano o 
del soprannaturale. Cogliamo invece come un’occorrenza sensoriale 
inconsueta, il lungo tuonare senza pioggia, configuri una scenografia 
che, attraverso un’embricazione di corpo, memoria e pensiero, dà vi-
ta a una creazione figurale dotata di quei caratteri di repentinità e au-
tonomia su cui ci siamo soffermati nei paragrafi precedenti. Il corpo, 
è per la verità (e a differenza di quanto tipico dell’eidolon) in primo 
piano nel travaso tra “esterno” e “interno”;21 è il corpo che non di-
magrisce, il corpo del gioco, il corpo sdraiato sull’erba; sembrerebbe 
che un palcoscenico materiale assembli la sensorialità e la tramuti in 
immagine, con l’avvertenza che tutto ciò avviene per tramite di una 
trasformazione radicale del dato, di una sua trasfigurazione in un al-
trove nella cui costruzione memoria e pensiero giocano la loro parte.

Le case diventano i prati del gioco; il paziente rivive un lungo epi-
sodio contemplativo avvenuto stando disteso su uno di essi; vengono 
in mente i due tratti della poieticità e della estaticità – la prima come 
possibilità di riconfigurare incessantemente le forme di apprensione 
del mondo; la seconda come conseguenza della nostra finitezza, come 
inevitabile esposizione contemplativa a un senso che sfugge – che S. 
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Borutti, nella sua ricerca rigorosa sul concetto moderno di immagine, 
considera essenziali per un’attività immaginativa non asservita a esi-
genze di riproduzione mimetica di un modello o di rappresentazione 
passiva di una (presunta) realtà oggettiva.22

Una figuralità radicale, che Borutti individua come esito di una sin-
tesi virtuosa di poiesi ed estasi – quella stessa figuralità che Bion defi-
nirebbe sognante e Foucault originaria – caratterizza definitivamente 
e profondamente la nostra vita; la ritroviamo nel sogno, nell’incrocio 
degli sguardi, nel dialogo o, semplicemente, quando il pensiero vaga 
e repentinamente trasfigura quanto ci appartiene o ci circonda; a essa 
spetta il compito di richiamarci in vita quando cediamo ad automa-
tismi di ogni genere. Come uomini, ne abbiamo dunque acquisito il 
diritto (e non è difficile capire perché fosse considerata nell’antichità 
un dono divino); senza di essa mai potremmo esistere completamen-
te, mai «condividere la mensa di un dio o il letto di una dea»; ma è 
anche nostro dovere non farci sopraffare, non cedere eccessivamente 
alle sue fascinazioni, e imbrigliarla nel gioco del linguaggio, nelle in-
finite fisionomie di ogni possibile discorso (dalle quali, peraltro, sfug-
girà sempre come una farfalla, come un’imago, appunto).

Note

1 Comincia, fanciullo, a riconoscere col sorriso tua madre,/ quella madre a cui 
nove mesi arrecarono lunghi travagli./ Comincia, fanciullo: a chi non sorri-
sero i genitori,/ né un dio concesse la mensa, né una dea il letto; – Virgilio, 
Bucoliche, Egloga iv, vv. 60-64.

2 Cfr. W. Bion, Apprendere dall’esperienza (1962), trad. it. Armando, Roma 
1988; in part. pp. 41 e ss.; sulla concezione bioniana del sogno e la sua appli-
cabilità clinica interviene con efficacia e puntualità R. Manciocchi nel suo 
“Stati di sonnolenza. Ovvero quando sogno e veglia non sono fenomeni uni-
formi, ma ampie classi di fenomeni”, in «Atque», Nuova serie, n. 9, 2011, pp. 
225-242; in part. pp. 290 e ss.

3 In una ponderosa Introduzione all’edizione francese del saggio in questione, 
peraltro letta e approvata dallo stesso Binswanger.

4 M. Foucault, Il sogno (1954), trad. it. Cortina, Milano 2003, p. 6.
5 Ivi, p. 8 (corsivo mio).
6 Ivi, p. 10.
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7 Ivi, p. 43. 
8 Ivi, p. 81.
9 Ibidem.
10 M. Foucault, Il sogno, cit., p. 87.
11 Una disamina di queste posizioni si può trovare nel bel libro di S. Gozzano, 

Storia e teorie dell’intenzionalità, Laterza, Roma-Bari 1997.
12 È merito di A.G. Gargani aver sottolineato l’importanza che Wittgenstein 

attribuisce al concetto di fisionomia applicato a una parola o a una proposi-
zione nella costruzione di un significato condiviso; cfr. A. G. Gargani, Witt-
genstein. Musica, parola, gesto, Cortina, Milano 2008, in part. pp. 85 e ss.

13 L’espressione è in realtà usata da Didi-Huberman in riferimento all’immagi-
ne; si veda G. Didi-Hubermann, “L’immagine brucia”, in A. Pinotti, A. So-
maini (a cura di), Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Cortina, 
Milano 2009.

14 Ivi, p. 250.
15 Ivi, p. 248.
16 Su questo punto si può vedere il “classico” K. Schneider, Psicopatologia cli-

nica (1959), trad. it. Fioriti, Roma 2004, in particolare pp. 6 e ss., e, anche, C. 
Scharfetter, Psicopatologia generale. Un’introduzione (1976), trad. it. (della va 
edizione tedesca) Fioriti, Roma 2004, pp. 8 e ss.

17 J.-P. Vernant, “Nascita di immagini” (1975), in Idem, L’immagine e il suo dop-
pio. Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte, Mimesis, Milano 2010; si veda anche 
J.-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini (1997), trad. it. Einaudi, Torino 
1999, in part. il cap. iii, “La questione della mimesis. Essere immagine di”.

18 Ivi, p. 31.
19 Sul tema delle vicinanze tra concettualizzazioni arcaiche dell’immaginare e 

aspetti del “sentire” clinico e terapeutico contemporaneo, mi permetto di rin-
viare a M. La Forgia, “Le immagini. Ritmo ed estasi”, in «Rivista di psicologia 
analitica», Nuova serie, n. 32, vol. lxxxiv, pp. 123-137, in part. pp. 127 e ss.

20 Si veda J.-P. Vernant, Nascita di immagini, cit., in part. p. 39 e ss. e, anche, E. 
Cassirer, Eidos ed eidolon. Il problema del bello e dell’arte nei dialoghi di Pla-
tone (1922-23), trad. it. Cortina, Milano 2009.

21 Sul ruolo del corpo come medium dell’immaginazione si veda H. Belting, 
“Immagine, medium, corpo. Un nuovo approccio all’iconologia”, in A. Pi-
notti, A. Somaini (a cura di), Teorie dell’immagine. Il dibattito contempora-
neo, cit., pp. 73-98.

22 Si veda S. Borutti, Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero tra filosofia, arte e 
letteratura, Cortina, Milano 2006.
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Michele Di Monte

Metafore vi(si)ve? 
I limiti del linguaggio figurato  

nel linguaggio figurativo

Ce qui n’est pas ineffable n’a aucune im-
portance.

P. Valery 

A volte un sigaro è solo un sigaro.
S. Freud 

Trovare le parole

Giacché parlare di metafore significa parlare di retorica possiamo 
onorare subito una venerabile regola dell’oratoria classica comincian-
do in medias res – che nel nostro caso vuol dire con un’immagine.

Consideriamo la figura 1. Si tratta di un’opera ben nota di un pit-
tore altrettanto noto: il Martirio di San Sebastiano affrescato, intorno 
al 1558, da P. Veronese nel coro dell’omonima chiesa veneziana. Quel 
che qui ci interessa è però richiamare l’attenzione su un particolare 
che, per quanto ne so, è finora passato del tutto inosservato, o comun-
que non ha destato la curiosità dei molti studiosi, specialisti e non, 
che si sono occupati del dipinto veronesiano. Mi riferisco al dettaglio 
del bastone brandito da uno degli aguzzini, sul quale corre una scrit-
ta quasi incisa a lettere capitali e facilmente leggibile anche attraverso 
le riproduzioni: «lazarum» (fig. 2). Pare lecito chiedersi il perché di 
una scelta così singolare, se non altro per il fatto che in questa circo-
stanza non è ovvio ricorrere al solito stereotipo del pittore sbarazzino 
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Figura 1. Paolo Veronese, Martirio di San Sebastiano, 1558, Venezia, San Sebastiano.

Figura 2. Paolo Veronese, Martirio di San Sebastiano, dettaglio.
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che dà la stura alla propria vena decorativa. Non avrebbe molto sen-
so dire che Veronese ha inserito un particolare del genere semplice-
mente “perché gli piaceva così”. Dunque la perplessità resta, almeno 
finché non si tenta una spiegazione un po’ più razionale e un po’ più 
esplicita. In questo caso, tuttavia, non è neppure agevole ricorrere 
all’indagine iconografica – nel senso tradizionale del termine – poi-
ché, se non erro, abbiamo qui a che fare con un hapax graphomenon, 
se così possiamo dire, con un’invenzione ad hoc escogitata da Verone-
se per questo specifico contesto. È il senso e l’effetto di quest’inven-
zione che dovremmo cogliere. Ma come? Visto che pare ragionevole 
supporre una spiegazione, ma una spiegazione “letterale” non pare 
plausibile, azzarderei un’ipotesi alternativa, che qui ci interessa per-
ché ha a che fare appunto con le metafore.

Proviamo infatti a considerare il problema dal punto di vista in-
terno alla logica narrativa e drammaturgica della scena. L’unico per-
sonaggio cui possa comprensibilmente riferirsi l’appellativo di «Laza-
rus» – il Lazzaro per antonomasia, evidentemente, quello resuscitato 
da Gesù nel vangelo di Giovanni (11, 38-43) – è proprio il martire Se-
bastiano, che in effetti condivide con il personaggio evangelico l’in-
sperata e miracolosa resurrezione dopo una morte solo transitoria (o, 
nel suo caso, solo apparente), che per altro è esplicitamente richiama-
ta negli altri affreschi del ciclo veronesiano.1 Ma c’è di più. Perché 
neppure pare casuale che Veronese abbia iscritto il nome precisamen-
te sullo strumento del supplizio e, soprattutto, lo abbia accuratamen-
te declinato all’accusativo: «Lazarum», appunto. Una scelta del gene-
re sarebbe difficilmente comprensibile se non assumendo che il pit-
tore avesse qualche più specifico motivo per utilizzare propriamen-
te questa forma. E il motivo potrebbe ravvisarsi nel fatto che ancora 
all’epoca di Veronese l’espressione Lazarum aveva un preciso signi-
ficato e rimandava a un contesto altrettanto preciso. Il Qui Lazarum 
è infatti il titolo (desunto dall’incipit) di un celebre responsorio che 
fin dal Medioevo veniva recitato o, meglio, cantato – e la circostan-
za potrebbe far riflettere, visto che ci troviamo in un coro di monaci 
– durante l’ufficio dei morti.2 Ma la formula, di là dall’uso specifico 
all’interno della liturgia, doveva essere divenuta espressione corrente 
anche nel linguaggio popolare per indicare l’esecuzione del rito fu-
nebre. Ne abbiamo una prova diretta attraverso T. Folengo, che nel 
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Baldus (ix, 164) ricorre appunto a questo modo di dire per evocare 
vividamente la messa in scena delle esequie: «sanctam spargit acquam 
Lazarumque canit, campana sonatur» (corsivo mio). Dunque cantare 
il “Lazarum” – con la forma abbreviata, si noti, esattamente utilizza-
ta anche da Veronese – doveva valere quanto altre più note locuzioni 
ancor’oggi diffuse, come “suonare le campane a morto” o, più simil-
mente, “cantare il De profundis”.3

Se è così, la trovata del pittore assume un ben più specifico significa-
to, giacché l’espressione, messa “in bocca” o, più letteralmente, in mano 
al carnefice, finisce per caricarsi di una forza metaforica che tanto più 
acquista in truce e sinistra ironia – perfettamente pertinente al conte-
sto della scena – quanto più direttamente evoca e si assimila al conte-
sto della pietosa liturgia cristiana delle esequie. Qui l’inedita e ardita 
connessione metaforica tra il religioso suffragio pro defunctis e il colpo 
di grazia del carnefice, che in effetti si appresta a “cantare” e, forse me-
glio, a “suonare il Lazarum” al condannato a morte, opera per contra-
sto e inversione, ma proprio per questo riesce anche più icasticamente 
vivace. Ponendo in un’inattesa relazione due liturgie della morte assai 
diverse ma altrettanto ritualizzate, l’insolita costruzione visivo-verbale 
illumina realisticamente il punto di vista del boia, ma nel contempo gli 
attribuisce un’inconsapevole, persino profetica, allusione a ben altre 
esequie, quelle che la comunità cristiana tributerà al due volte martire 
Sebastiano, alter Lazarus come alter Christus, nonché alla resurrezione 
finale ricordata appunto nell’invocazione dell’antifona.

Non dubito che molti troveranno la discussione dell’esempio poco 
convincente o poco indovinata, oltre che prolissa. Poco male, non sarà 
certo difficile immaginare un altro caso che presenti analoghe condi-
zioni. Quello che conta, infatti, è sollevare alcune domande cruciali in 
ordine al problema delle metafore. Più precisamente, possiamo chie-
derci: si può “afferrare” una metafora visiva senza un qualche lavoro 
di interpretazione (talvolta anche minutamente filologico) che com-
porti una spiegazione, se non proprio una parafrasi, esplicita? Ma se è 
così – e almeno quando è così – ciò non implica anche un depotenzia-
mento della funzione propria della metafora stessa? In altri termini, se 
l’autentica metafora è quella che crea un nuovo significato emergente, 
non ancora previsto e accolto nell’uso ordinario della comunità, spie-
gare il funzionamento metaforico di un’immagine (o di un testo, qui è 
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lo stesso) non significa trasformare tendenzialmente quella che è stata 
chiamata una metafora viva in una metafora morta? E che dire, allora, 
di un caso come quello prospettato qui in apertura, in cui è proprio 
l’interpretazione esplicativa – ammettendo che sia corretta o plausibi-
le – a consentirci di apprezzare l’efficacia della metafora, che altrimen-
ti, proprio perché troppo audace o inaudita, resterebbe, nella migliore 
delle ipotesi, una muta perplessità semanticamente ed esteticamente 
irrilevante? A quanto pare, se quella di Veronese può apparirci ora co-
me un’ingegnosa trovata, è solo perché l’abbiamo sottoposta a una de-
composizione analitica e dunque, per così dire, solo dopo il suo “de-
cesso”. Ma non dovrebbe essere proprio l’insostituibile, immediata vi-
vacità della metafora che ce la fa piacere?

Sembra profilarsi così una situazione in certo modo paradossa-
le, sia sotto il profilo cognitivo sia sotto quello estetico: quanto più si 
insiste sulla dimensione irriducibilmente innovativa della creazione 
metaforica tanto meno l’interprete storico potrà fare appello a ele-
menti codificati e sedimentati nell’uso, a quelli che E. Panofsky chia-
mava «correttivi obiettivi», che si tratti di storia dello stile, storia dei 
tipi o storia delle idee. Non ci sono regole – ha osservato M. Black in 
un saggio ormai classico – «per violare “creativamente” le regole».4 
Assumere d’altra parte che le metafore vive restino sempre intuitiva-
mente autoevidenti significa rischiare di reciderne il legame con l’hu-
mus vitale del loro contesto pragmatico, grazie al quale soltanto esse 
sarebbero insieme «senso ed evento», come pensava P. Ricoeur.5 Sen-
za contare che una metafora troppo banalmente ovvia, o “facile”, dif-
ficilmente si può considerare una metafora riuscita, cosa su cui sono 
sempre stati tutti d’accordo, antichi e moderni.6 In ogni caso, lo stori-
co ha a che fare non di rado proprio con quelle metafore che «hanno 
bisogno della respirazione artificiale»8 e qui la dimensione pragmati-
ca della comunicazione costituisce un problema supplementare, poi-
ché, se non già la metafora stessa, almeno il suo contesto vitale è assai 
spesso sepolto da tempo. E per lo storico delle immagini questa diffi-
coltà è, se possibile, persino più acuta, tenendo conto del fatto che il 
suo lavoro di interprete è doppiamente lontano dalla verità “figurata”, 
in quanto egli cerca di (ri)traslare il traslato ed è obbligato a farlo in 
un medium che non è neppure quello del movimento originale. Così 
la metafora visiva rischia di morire due volte, come San Sebastiano.
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È dunque da vedere se e in che misura si possa tentare una ri-
costruzione cognitiva del funzionamento metaforico delle immagini 
senza metterne effettivamente in mora la pretesa di una tassativa “in-
traducibilità”, pretesa che è diventata un luogo comune ormai larga-
mente accettato. È su questo punto che verte soprattutto l’interrogati-
vo che compare nel titolo di questo saggio ed è su questo punto che si 
concentreranno le pagine che seguono. Il problema dell’effettivo rap-
porto tra “vitalità” e “mortalità” della metafora, considerato dal pun-
to di vista (cognitivo, estetico e non solo filologico) dell’interprete sto-
rico, è stato nel complesso abbastanza trascurato:9 qui cercheremo di 
trasformare in una più vantaggiosa posizione proprio il più “profondo 
abisso” che sembra separare l’invenzione del pittore dal linguaggio 
dell’interprete. La comprensione e l’apprezzamento delle metafore vi-
sive non è che un aspetto, sebbene esponenzialmente cruciale, del più 
vasto problema di come in generale possiamo parlare delle immagini 
senza condannare il linguaggio della critica a una superflua ridondan-
za o a un arbitrio ininfluente. La posta in gioco, in fondo, è pur sempre 
l’importo conoscitivo del “figurato”, visivo o verbale.

Sembrerebbe ovvio, a questo punto, che per poter affrontare gli 
argomenti che abbiamo indicato dovremmo come minimo assume-
re l’effettiva esistenza di metafore visive, o più specificamente figura-
tive (pittoriche, grafiche, fotografiche, scultoree o simili), cosa sulla 
quale, in realtà, non tutti sono d’accordo.10 La questione è comples-
sa e qui non c’è spazio per discuterla partitamente, dunque dovremo 
piuttosto accontentarci di mettere in chiaro alcuni punti essenziali 
per il nostro discorso. Infatti, i dubbi che sono stati avanzati circa la 
presunta sussistenza di metafore figurative riguardano soprattutto e 
propriamente la possibilità che si diano metafore puramente figura-
tive, che non si limitino cioè a “illustrare” per immagini metafore 
prioritariamente linguistiche. Come già l’esempio d’apertura dovreb-
be suggerire, tuttavia, dal mio punto di vista una tale limitazione non 
costituisce un problema, per due ordini di motivi, che spero si chia-
riranno meglio nel corso della trattazione. In primo luogo, metafore 
puramente visive sono difficilmente postulabili, se pure, perché le 
immagini e le opere figurative in generale non sono oggetti puramen-
te visivi, se con ciò si intende, a rigore, privi di contenuti e presuppo-
sti cognitivi o inferenziali. In secondo luogo, le metafore “illustrate” 
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non devono essere necessariamente di immediata derivazione lingui-
stica, e anche laddove lo fossero il loro fondamento cognitivo potreb-
be essere, come spesso succede, di natura prelinguistica. Per queste 
ragioni, tratterò qui la metafora visiva in quanto fenomeno specifico, 
in rapporto alla metafora linguistica, ma non esclusivamente e formal-
mente riducibile a questa, e quindi, come chiariremo meglio, in quan-
to fenomeno innanzitutto cognitivo e concettuale.

Una tale precisazione è tanto più utile perché se è vero, come vo-
leva Aristotele, che l’uso delle metafore ci esercita a cogliere «il simi-
le nel dissimile», in generale ciò potrebbe dirsi di ogni arte rappre-
sentazionale, né sono mancati autori recenti che hanno riconosciu-
to nel funzionamento del processo metaforico un tratto costitutivo 
dell’opera d’arte11 o delle immagini in generale.12 A scanso di frain-
tendimenti, dunque, considererò la metafora visiva a partire dalla 
ben nota struttura tipo: “A è B”, dove A e B sono i termini variamente 
indicati in letteratura come topic e vehicle, tema e foro, frame e focus, 
target e source o simili, mentre l’“è” introduce appunto il predicato 
interpretabile in senso metaforico. In questi termini, all’interno di 
un’immagine o di un’opera figurativa, la metafora visiva, non diver-
samente da quella linguistica, può esserci o non esserci, e se c’è deve 
essere individuata, compresa e apprezzata. Quanto alle varie e spesso 
rivali teorie della metafora alle quali dovremo far riferimento, mi li-
miterò a prendere esplicitamente posizione nel merito solo laddove le 
diverse opzioni siano effettivamente rilevanti per il nostro discorso, 
né mi soffermerò, se non strumentalmente, su questioni definitorie 
o tassonomiche, alle quali in tempi recenti è stata peraltro riservata 
un’attenzione crescente e una letteratura specifica.13

Immagini non-letterali?

Come è noto, un significativo impulso allo studio delle metafore 
figurative è venuto da quelle ricerche che negli ultimi vent’anni han-
no insistito sugli aspetti concettuali del processo metaforico, eman-
cipando così quest’ultimo non solo dal dominio tradizionale della re-
torica ma anche da quello, a lungo esclusivo, del linguaggio. D’altra 
parte, che la metaforizzazione abbia seriamente a che fare con i pro-
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cessi di pensiero non è davvero una novità e, se proprio non si vuole 
risalire ai classici, da Aristotele a Tesauro, basti pensare alla tradizio-
ne che, soprattutto nella filosofia continentale, sulla scorta di F. Niet-
zsche arriva a L. Wittgenstein, H. Blumenberg, P. Ricoeur, J. Derri-
da, in anticipo sui lavori dei vari G. Lakoff, M. Johnson, M. Turner 
e altri. Se dunque le metafore innervano la struttura profonda del 
nostro modo di organizzare le esperienze, se non sono soltanto «una 
questione di parole»,14 allora è lecito esplorarne le possibilità anche 
nei regimi visivi. Tuttavia, al vantaggio strategico fa da contraltare 
uno svantaggio tattico. Infatti, quanto più si sottolinea la presenza 
ubiquitaria dei processi metaforici e ci si richiama alla costitutiva Me-
taphernpflichtigkeit del pensiero, tanto più diviene urgente e proble-
matico individuare un livello “letterale” o comunque “premetafori-
co” del senso. È vero che in molte circostanze – è stato ribadito tante 
volte a proposito dei fenomeni diffusi di catacresi – non è facile stabi-
lire una priorità o persino una differenza. Forse non è poi così ovvio 
che un’espressione quale “la profondità d’animo” sia necessariamente 
meno letterale di “la profondità del pozzo”,15 come non è sempre ov-
vio poter misurare la non-letteralità anche delle figure più spericola-
te, visto che «è quasi più ardito evitare queste metafore che usarle», 
come ha scritto una volta H. Weinrich.16 Nondimeno, resta che sen-
za un qualche scarto non sarebbe possibile riconoscere alcuna nuova 
emergenza di senso nella costruzione metaforica, né sarebbe possi-
bile in effetti pensare alla metafora in generale come a un fenomeno 
proprio e distinto.17 In questa sede dobbiamo limitarci ai fatti figu-
rativi. Ammesso dunque che si vogliano riconoscere metafore visive, 
dove si situa e come si dovrebbe individuare questa differenza tra let-
terale e non-letterale, metaforico e non-metaforico, nelle immagini?

La risposta non è facile e qui proprio il confronto con il linguag-
gio non ci aiuta, tanto più se si ammette – come fanno in molti (e forse 
anche troppo sbrigativamente) – che le immagini non hanno conte-
nuto proposizionale, o comunque traducibile senza residui in forma-
to proposizionale, e dunque non sarebbe possibile per questa via co-
gliere lo scarto semantico tra letterale e metaforico. Di fronte a que-
sta difficoltà, la soluzione più agevole e più economica è sembrata ad 
alcuni quella di insistere piuttosto sul carattere duplice della metafo-
ra, per cui si predica (letteralmente) B di A ma si intende (metafori-
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camente) C, nella convinzione che le immagini possano se non altro 
farci vedere contemporaneamente A e B. Di qui il doppio requisito di 
omospazialità e incongruenza, o incompossibilità fisica, che bisognereb-
be attendersi dalla metafora visiva e sul quale hanno fatto leva autori 
come D. Novitz e, più recentemente, N. Carroll.18 Il famoso Violon 
d’Ingres di Man Ray (fig. 3)19 sarebbe in questo senso una metafora 
visiva esemplare, in quanto attraverso la costruzione di una sorta di 
adynaton organico suggerisce un’identità metaforica tra il corpo della 
donna e lo strumento musicale, naturalmente con tutte le implicazio-
ne che possono derivarne.

Come era prevedibile, una simile interpretazione – che pure aspi-
ra a essere il più possibile chiara e rigorosa – è però apparsa ecces-
sivamente restrittiva rispetto alle possibili risorse del linguaggio fi-
gurativo20. In effetti, non è così difficile immaginare o riconoscere 
fenomeni di metaforicità visiva che pur non obbedendo strettamente 
alle condizioni fissate da Carroll possono ottenere i medesimi risul-
tati. Ma forse la difficoltà è più nella formulazione che nella sostan-
za della tesi, dacché lo stesso Carroll concorda sul fatto che neppure 

Figura 3. Man Ray, Le violon 
d’Ingres, 1924, Los Angeles, J. 
Paul Getty Museum.
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l’esplicita incongruenza fisica sarebbe di per sé veramente sufficien-
te se lo spettatore non cogliesse in quel fatto l’intenzione metafori-
ca dell’autore. Così, per un esempio piuttosto facile, Carroll direbbe 
forse che la creatura mezza donna e mezza pesce ne L’invention col-
lective di R. Magritte (fig. 4) è una figura metaforica, ma non potreb-
be dire lo stesso, e per lo stesso motivo, di una sirena di A. Böcklin 
o J. Waterhouse, che certo non sono meno fisicamente incompossibi-
li. Forse si potrebbe indebolire la tesi suggerendo che l’incompossi-
bilità non sia da intendersi in senso strettamente “naturale”, ma più 
latamente “culturale”, sicché le sirene, per esempio, non richiedereb-
bero un’interpretazione metaforica. Tuttavia, anche le figure di sire-
ne “inverse” non convenzionali, come quella escogitata da Magritte, 
non sono eo ipso metafore visive, e possono esserci casi in cui anche 
un’immagine siffatta va intesa semplicemente alla lettera (fig. 5). Per-
sino di fronte alla foto di Man Ray, in realtà, per “vedere” la metafo-
ra devo come minimo poter escludere che si tratti, poniamo, di un’il-
lustrazione di un racconto di fantascienza popolato da donne con 
strani meati sulla schiena o che, molto più banalmente, l’immagine 
sia il semplice ritratto realistico di un’odalisca con insoliti tatuaggi. 
Ma se infine il criterio determinante è l’intenzionalità autoriale, allo-
ra anche l’incongruenza omospaziale si riduce piuttosto a un indice 
diagnostico di quell’intenzionalità, un indice tra i vari possibili, ma-
gari più vistoso, ma non necessariamente esclusivo, e comunque in-
serito in una scala di gradualità che andrà da un massimo di ovvietà 
a un minimo di riconoscibilità.

In questo senso, l’individuazione e la comprensione delle metafo-
re visive pongono problemi metodologici non troppo diversi da quelli 
che per decenni hanno afflitto i dibattiti sull’interpretazione iconolo-
gica di simboli, allegorie, allusioni e simili. La domanda cruciale sem-
bra essere sempre la stessa: quando sono autorizzato a riconoscere in 
un’immagine (o in un suo particolare) un livello semantico ulteriore? 
Ma la risposta resta sfuggente se non ci si rende conto che il problema 
non è solo semantico, ma anche pragmatico, nelle immagini non me-
no, e forse persino più, che nel linguaggio.21 Individuare e compren-
dere non sono la stessa cosa, naturalmente, ma sono certamente con-
nessi nella dinamica cognitiva promossa dalla metafora, soprattutto 
perché un ruolo decisivo è svolto in questo senso dalle proprietà di-
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Figura 5. Usamaru Furuya, Mermaid or reverse-mermaid?, 1998, da Short Cuts.

Figura 4. René Magritte, L’invention collective, 1934, Düsseldorf, Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen.
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rettamente e indirettamente associate a un certo soggetto nel predi-
cato metaforico. Per riconoscere che “Giulietta è il Sole” è una meta-
fora devo capire anche che Giulietta non è un corpo stellare e quindi 
può associarsi al Sole soltanto in senso metaforico. Ma per individua-
re, poniamo, l’enunciato “Giulietta è un animale” come una meta-
fora non mi basta sapere che tipo di cosa è Giulietta e di quali pro-
prietà gode normalmente in quanto occorrenza di quel tipo, giacché 
l’espressione in questo caso è perfettamente compatibile con un’in-
terpretazione non metaforica. È solo se ho motivo di credere che qui 
il termine “animale” indichi certe proprietà condivise dagli animali 
ma non distintive degli esseri umani (ragione, sentimenti coscienti, 
dominio degli istinti, cultura ecc.) che l’espressione può funzionare 
metaforicamente. Come è stato ribadito tante volte, è la conoscenza e 
la comprensione del contesto che possono fare la differenza e, in defi-
nitiva, il fatto che autore e interprete possano contare su presupposi-
zioni implicite condivise, di ordine ontologico, cognitivo, razionale e 
più specificamente culturale. Anche nella comprensione delle imma-
gini si apre così quello spazio in cui si fa strada ciò che H.P. Grice ha 
chiamato «implicatura conversazionale»,� che fa leva sull’assunzione 
di un generale principio di “cooperazione” comunicativa tra parlante 
e interprete, tanto più rilevante quanto più la comunicazione conta, o 
deve contare, su una dimensione tacita.

I modelli di analisi del processo metaforico sviluppati in que-
sta direzione, per esempio da autori come D. Davidson o J. Searle, 
che pur nelle loro differenze insistono sull’importanza dell’«ambi-
to d’uso» del linguaggio, possono prestarsi a inquadrare utilmente 
anche i problemi posti dalla comprensione delle metafore visive.22 
Il punto chiave diventa capire in che modo nelle (singole) immagini 
possa venir suggerita la differenza tra «author’s utterance meaning» 
e «image meaning» – per adattare al nostro caso i termini di Sear-
le – visto che un image meaning strettamente letterale non è facile da 
delimitare. In altre parole, quello che la metafora visiva deve aggira-
re è in primo luogo un problema sintattico che nel linguaggio non si 
pone affatto, vale a dire proprio l’individuazione della forma basila-
re dell’asserzione predicativa di identità, inerenza, pertinenza o di al-
tri tipi di relazione. Ciò può spiegare il ricorso a una soluzione come 
quella suggerita da Carroll, che però deve assumere tacitamente una 
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sorta di asserzione autoriflessiva di identità per ogni oggetto rappre-
sentato fisicamente coerente e dunque una predicazione multipla e 
fisicamente falsa (non letterale) per oggetti compositi (naturalmente 
o culturalmente) incoerenti.23 Ma qui l’assunto incondizionato della 
radicale non-proposizionalità delle immagini finisce per creare diffi-
coltà e confusioni in effetti dispensabili.24

Se il fine essenziale della metafora è trasferire o proiettare alcune 
proprietà di un oggetto su un oggetto categorialmente diverso, far ve-
dere l’uno alla luce dell’altro, quel che un’immagine deve fare per in-
durre una simile operazione è come minimo richiamare l’attenzione 
su una qualche forma di “deviazione”, di “impertinenza”, nell’acce-
zione di Ricoeur, o almeno di scarto rispetto alle attese che le massi-
me di cooperazione comunicativa tra autore e interprete competenti 
consentono di presupporre, sulla base della struttura rappresentazio-
nale dell’immagine e del suo riconoscibile contesto d’uso. L’emergen-
za di un indice metaforico, se così vogliamo chiamarlo, potrà allora 
affacciarsi solo se l’interprete è in grado di fare qualche ipotesi plau-
sibile sulla destinazione funzionale dell’immagine e se è in grado di 
individuare un livello “normale” che – in conformità con lo stile, il 
genere, il soggetto iconografico, il contesto dell’immagine ecc. – pre-
senti un grado zero di metaforicità, per cui gli oggetti e le loro rela-
zioni debbano essere intesi semplicemente così come appaiono,25 in-
somma un grado in cui, per capirci, «un sigaro sia solo un sigaro».

Su questi punti dovremo tornare tra breve, ma intanto può esse-
re importante notare che, se le cose stanno così, ci saranno indubbia-
mente modi assai diversi, e persino imprevedibili, in cui un’imma-
gine può segnalare o fare intendere la deviazione metaforica e inco-
raggiare la conseguente inferenza, alcuni di più immediata evidenza, 
altri più sottili e progressivamente esposti al rischio dell’equivoco, 
quindi in maggior misura oggetto di speculazione ipotetica. Ciò non 
toglie, tuttavia, che anche questi ultimi possano funzionare egregia-
mente, così come una deliberata ambiguità non impedisce di norma a 
un parlante di essere ironico e di essere inteso proprio per quel gene-
re di ironia non troppo scoperta. Spieghiamoci con qualche esempio.

Nella figura 6 possiamo trovare una costruzione semplice ed effi-
cace di metafora visiva in praesentia del tipo “A è B”, che può accon-
tentarsi di ricorrere a una incongruenza debole, per così dire, non let-
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teralmente fisica. L’equazione metaforica tra la tuta subacquea pub-
blicizzata dall’immagine e i potenti propulsori nautici si affida, come 
minimo, alla capacità dell’interprete di cogliere l’omogeneità della 
serie progressiva (al posto della tuta dovrei aspettarmi un altro mo-
tore da 600 cavalli) e alle sue conoscenze in materia di spogliatoi (di 
norma non si appendono le tute come fossero motori nautici): perciò 
vedo la tuta (A), immagino o inferisco l’ideale sostituzione del moto-
re (B) e traslo o filtro – per usare l’espressione di Black – le proprie-
tà (C) del secondo sulla prima. L’autore è però in grado, volendo, di 
fare appello a procedimenti più sofisticati, ancorché più sfumati. Il 
celebre dipinto di J.-L. David, La morte di Marat, può essere un caso 
del genere. Nell’opera del pittore la figura dell’eroe della Rivoluzione 
francese e del benefattore del popolo ingiustamente assassinato aspi-
ra a diventare, proprio per questo, anche quella del martire, nel senso 
cristiano o, meglio, cristologico del termine, grazie alla “citazione vi-
siva” – tante volte notata – del braccio esanime del Cristo tratto dalla 
Pietà di Michelangelo o dalla Deposizione di Caravaggio. Qui, però, 
la metafora, se c’è, funziona in absentia, giacché tutto ciò che l’imma-

Figura 6. Arena water instinct, manifesto pubblicitario.
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gine mi fa vedere è il termine A, senza alcuna evidente anomalia o 
incongruenza, e quindi posso solo immaginare il termine B (Cristo) 
e l’ideale, presunta identificazione, che comporta anche la deviazio-
ne metaforica: “Marat è il Cristo della Rivoluzione”. Ecco un caso in 
cui l’immagine e il suo contesto autorizzano, o almeno non escludono 
tassativamente, una lettura metaforica, ma neppure la dettano esplici-
tamente.26 Tuttavia, il nesso locale (la stretta somiglianza del braccio), 
che tra l’altro qui è puramente visivo, funziona un po’ come una sorta 
di doppia sineddoche27 e incoraggia a scorgere tutta una serie di ul-
teriori corrispondenze tematiche che tendono a corroborare l’audace 
paragone, almeno nella misura in cui si ritiene che al pittore non po-
tesse sfuggire “l’implicatura” di una simile coincidenza.28

Si tratta di situazioni evidentemente molto diverse, eppure, nono-
stante le differenze, in entrambi i casi non possiamo escludere in li-
nea di principio e a rigore che le immagini che abbiamo di fronte il-
lustrino semplicemente un particolare stato di cose quale in effetti ci 
appare e nulla di più. Ciò significa che per cogliere la metafora visiva 
dobbiamo necessariamente vedere una cosa e (avere dei motivi per) 
intendere qualcosa di più, giacché nelle immagini è la presenza e la 
forma stessa dell’espressione metaforica che deve essere in primo luo-
go inferita ellitticamente: et si non visum tamen cogitatur.

Dovrebbe essere chiaro, allora, come nel tentativo di fissare le 
condizioni della metaforicità visiva si finisca per dover esplorare piut-
tosto una gamma di possibilità variabili e relativamente graduabili, 
almeno rispetto alla loro diagnosticabilità, che per essere identifica-
te e comprese comportano comunque, anche nei casi apparentemen-
te più semplici, il ricorso a un più generale principio di cooperazione 
e di pertinenza o rilevanza, nonché a una certa quantità di compe-
tenze e di informazioni contestuali.29 Che non sia poi così utile cer-
care di delimitare ulteriormente in senso normativo e precettistico 
tale principio dipende dal fatto che nelle immagini le metafore pos-
sono essere suggerite, evocate, insinuate, secondo procedimenti me-
no rigidamente formalizzabili e più indirettamente articolati che nel 
medium linguistico, ma questo, lungi dall’essere un punto debole, si 
rivela particolarmente istruttivo da un punto di vista metodologico. 
Se infatti, da una parte, ciò dà ragione ancora una volta ad Aristotele 
– convinto che l’arte di forgiare delle (buone) metafore non si possa 
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insegnare – non esclude, dall’altra, quell’approccio cognitivo che lo 
stesso Aristotele ha inaugurato. Anzi, ed è il punto che qui ci interes-
sa sottolineare, proprio il fatto che in generale, a dispetto della novità 
e dell’imprevedibilità con cui l’invenzione metaforica ci si presenta, 
siamo in grado non solo di afferrarne il valore euristico, ma anche di 
apprezzarne la riuscita e l’appropriatezza, la resa insieme estetica ed 
espistemica, ci chiama a riflettere sulle condizioni che rendono pos-
sibili simili prestazioni. Se insomma non c’è un metodo che insegni a 
fare metafore, si può però cercare di analizzare metodicamente cosa 
e come dalle metafore si impari.

Scoperte “metaforiche”

La domanda che quindi ci si prospetta a questo punto è: in che 
senso si può sostenere che le metafore visive siano effettivamente 
“creative”, ci consentano cioè di conoscere imprevedibilmente aspet-
ti inediti della realtà che senza di esse non potremmo conoscere? La 
questione, per quanto concerne appunto il medium visivo, è stata ra-
ramente affrontata in termini specifici, mentre ha costituito un no-
do centrale nei dibattiti intorno allo statuto epistemico della metafo-
ra linguisticamente “viva”. Non è qui possibile riprendere, neppure 
sommariamente, gli estremi di questo dibattito, peraltro ben noto, se 
non per mettere a fuoco un punto che mi pare decisivo, anche nella 
nostra prospettiva, vale a dire la netta opposizione – che nella lettera-
tura recente si è venuta affermando come rigidamente esclusiva – fra 
l’idea di un valore autenticamente conoscitivo della metafora e l’idea 
di una sua possibile traducibilità o parafrasabilità. In altre parole, 
per esempio quelle di Black e Ricoeur, non sarebbe possibile sostitu-
ire la metafora senza «perdita di contenuto cognitivo»,30 poiché solo 
in quanto è «intraducibile essa è portatrice di informazione, in una 
parola: ci insegna qualcosa».31 A questa opposizione corre parallela 
l’altra, ormai altrettanto polarmente ossificata, tra il paradigma clas-
sico, compartivo o sostitutivo, secondo cui la relazione metaforica è 
una sorta di similitudine abbreviata o ellittica, e in ogni caso fondata 
su somiglianze e analogie tra i due termini della figura, e il paradig-
ma cosiddetto «interazionista», promosso da I. Richards e poi riela-
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borato e rilanciato dallo stesso Black, secondo il quale «sarebbe più 
illuminante dire che la metafora crea similarità piuttosto che dire che 
essa esprime una similarità già esistente in precedenza».32

Di conseguenza, se la “figura” non ci insegna qualcosa di nuovo 
si riduce inevitabilmente a un mero orpello decorativo, che tutt’al 
più può servire a sortire qualche effetto emotivo. Proprio per esor-
cizzare un simile rischio, e rimarcare il carattere cognitivamente 
produttivo dell’invenzione metaforica, l’approccio interazionista è 
stato ulteriormente declinato sotto l’etichetta di «originativismo»,33 
che rende del tutto esplicito ciò su cui lo stesso Black si era espresso 
non senza qualche cautela. In questa versione forte, la metafora non 
si limita a farci apparire un oggetto alla luce di un altro, a estendere 
eventualmente i significati consolidati dei termini, ma crea essa stes-
sa dei nuovi referenti, (ri)organizza la nostra esperienza del mondo 
e ridisegna i confini delle ontologie fino a quel momento consapu-
te. Né c’è da stupirsi se alcuni, come Lakoff e Johnson, prendendo 
veramente alla lettera la battuta di Black, sono andati ben oltre la 
“creazione di somiglianze” e hanno creduto di poter accreditare al-
la metaforologia il programma ambizioso – non meno che ingenuo, 
sarebbe il caso di aggiungere – di scardinare ciò che gli stessi autori 
chiamano il «mito dell’obiettivismo della filosofia e della linguistica 
occidentali»,34 più di un secolo dopo Nietzsche, più di un decennio 
dopo J. Derrida e con buona pace di M. Heidegger, che riteneva che 
«il metaforico c’è soltanto all’interno della metafisica».35

Ma le radicali opposizioni che abbiamo richiamato ci interessa-
no qui principalmente perché, trattando di immagini, diventa tan-
to più decisivo stabilire se l’intraducibilità dell’“informazione” o del 
“contenuto cognitivo” offerto dalla metafora visiva comporti che esso 
sia accessibile e, soprattutto, intrattenibile esclusivamente nel formato 
iconico in cui ci si presenta. È chiaro che, di fronte a questa opzione, 
coloro che, per qualsiasi motivo, difendono una teoria radicalmente 
non-proposizionale delle immagini, nel senso che abbiamo precisa-
to sopra, dovrebbero concludere che a rigore non esistono metafore 
visive o ridefinirne completamente il concetto, giacché un contenuto 
“cognitivo” o un’informazione ridotta al dato puramente visivo fini-
sce per azzerare la funzione stessa della metafora, sia nella sua defini-
zione classica sia, a fortiori, nella versione interazionista. Certamente, 
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una metafora, visiva e non, può essere costituita di più dimensioni, 
ma sembra strano che proprio il suo importo conoscitivo (ciò che “ci 
insegna”), cospicuo o modesto che sia, non possa essere esplicitabile 
e riformulabile in termini concettuali e proposizionali. La difficoltà è 
stata còlta nitidamente da Davidson: 

da un lato, la concezione corrente vuol sostenere che una metafora fa qualcosa 
che nessuna fraseologia corrente potrebbe fare; dall’altro, vuole spiegare che 
cosa fa una metafora mediante il ricorso a un contenuto cognitivo, ossia pro-
prio quel genere di cose che la normale fraseologia è deputata a esprimere.36

Sennonché lo stesso Davidson pensa di trovare una via d’uscita ne-
gando in blocco che le metafore abbiano un contenuto o un significato 
(oltre quello normalmente letterale) e che dunque non ci sarebbe nul-
la da parafrasare. Il compito della metafora, secondo il filosofo ameri-
cano, è quello di farci notare qualcosa, «ma in realtà non c’è limite a 
ciò che una metafora presenta alla nostra attenzione; inoltre gran parte 
di ciò che siamo indotti a notare non è di carattere proposizionale».37

Così, la «paura della parafrasi» – come l’ha chiamata giustamente 
J. Levinson38 – accomuna posizioni per altro molto diverse. Il motivo 
di fondo sta nel timore che la parafrasabilità della metafora comporti 
il ricorso a un modello di uso linguistico constativo, per un verso, e 
meramente esornativo-retorico, per un altro. Un modello in cui il lin-
guaggio, tanto più quello poetico, non potrebbe rivendicare ambizio-
ni poietiche, produttive, euristiche, ma si dovrebbe accontentare di 
descrivere quel che c’è e che, per giunta, è conoscibile prima e indi-
pendentemente dal linguaggio stesso, donde la possibilità, appunto, 
della sinonimia e della traducibilità, se non strettamente linguistica, 
concettuale. La teoria della metafora si trova perciò a un bivio:

A)  Se è (letteralmente) creativa perde in termini di controllabilità, giu-
dicabilità, apprezzabilità.

B)  Se è (letteralmente) ricognitiva perde in termini di importo cono-
scitivo e rasenta una funzione puramente esornativa o edonistica.

Il dilemma vale a maggior ragione nel caso delle immagini, che, 
come abbiamo ricordato, molti ritengono prive di qualunque conte-
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nuto proposizionale, anche solo per sottrarle quanto più possibile al-
la (presunta) egemonia del modello linguistico. Ma allora, quando 
sappiamo che una metafora è azzeccata o ben trovata o giusta? E, 
soprattutto, a che condizioni possiamo saperlo? Se tutte le metafore 
vive fossero indiscriminatamente creative, non solo sarebbe alla fine 
difficile cogliere il piano letterale che è presupposto necessario per 
distinguere il fenomeno metaforico in sé, ma sarebbe anche compli-
cato arginare e delimitare l’estensione del traslato metaforico, sia a li-
vello di applicabilità sia a livello di discriminazione di proprietà. Sa-
rebbe sufficiente, per esempio, evocare espressioni comuni come “il 
linguaggio della pittura” o “l’idioma del pittore”, o anche ricordare 
che “le immagini ci parlano”, che noi “le interroghiamo”, per poter 
dire di aver scoperto (se non addirittura creato) il fatto che il regime 
iconico si uniforma strutturalmente a quello linguistico? Come sap-
piamo bene, molti autori, tra l’altro proprio quelli che sostengono la 
forza metaforicamente poietica delle immagini, resisterebbero a que-
sta asserzione di identità e la liquiderebbero, appunto, come “solo” 
metaforica, il che significa qui non reale. Insomma, se l’espressione 
“la pittura è un linguaggio” vale come metafora, allora molti dovran-
no concludere che è una metafora che prospetta il falso o non ci in-
segna nulla di autentico. Evidentemente, non tutte le metafore, per il 
solo fatto di essere tali, hanno lo stesso valore epistemico o conosci-
tivo, che neppure potrà coincidere, però, con la loro vitalità creativa. 
Dunque per distinguerle sarà necessario un ulteriore criterio, preve-
dibilmente esterno e indipendente dalle metafore stesse.

La difficoltà riguarda poi, in misura non minore, anche il pro-
blema della delimitazione estensionale della proiezione metaforica. 
Come possiamo individuare e selezionare in modo non arbitrario o 
non scorretto le proprietà metaforicamente predicate di un sogget-
to? È certamente vero ed è stato opportunamente sottolineato che le 
vere metafore funzionano come enunciati non-estensionali,39 ragion 
per cui «Giulietta è il Sole», proferito da Romeo nel dramma di W. 
Shakespeare, non è ovviamente sostituibile salva veritate con “Giu-
lietta è un ammasso di idrogeno ed elio con temperatura superficia-
le di 5500°”, e non solo perché Shakespeare non era a conoscenza di 
simili nozioni astronomiche. Ciò non significa, però, che anche in 
un contesto intensionale non sia possibile mobilitare una pluralità 
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di proprietà. Il Sole rappresentato metaforicamente da Giulietta può 
essere “l’astro più importante del cielo”, “la fonte della vita”, una 
“divinità degna di venerazione”, o persino “il centro del sistema so-
lare”, se Shakespeare l’avesse saputo, e non sembra che vi sia alcun-
ché di sbagliato in ridescrizioni seppur diverse come queste. Ma su 
che base dovremmo escludere, invece, che la metafora di Romeo vo-
glia insinuare anche che Giulietta è una temibile divoratrice d’uomi-
ni e, come il Sole, consuma tutto ciò che le si avvicina troppo? Direi 
che non ci sono altri seri motivi se non il fatto che un’implicazione 
del genere sarebbe incoerente con il comportamento di Romeo per 
come Shakespeare ce lo presenta, vale a dire il comportamento di un 
amante appassionato che tenderà a vedere nell’oggetto del proprio 
sentimento soltanto proprietà positive. Ed è questo tratto psicologi-
co intuitivamente prevedibile che rende alla lunga canoniche, con-
venzionali e persino viete certe espressioni metaforiche, non il con-
trario. Di fatto, non ci sono vincoli grammaticali o semantici in forza 
dei quali escludere che il Romeo di Shakespeare abbia fatto ricorso 
alla non inedita metafora del Sole in modo del tutto anticonvenzio-
nale, per esempio per suggerire, sarcasticamente, che “Giulietta è 
una nana gialla” (qualora l’autore fosse stato al corrente delle debi-
te nozioni astronomiche). D’altra parte, non possiamo neppure fare 
troppo affidamento sui vincoli “imposti” dalla tradizione, giacché è 
ovvio, come minimo, che le norme convenzionali non esisterebbe-
ro se non fosse sempre possibile fare diversamente né si sarebbero 
potute costituire senza modificare a un certo punto le consuetudini 
precedenti. È perciò piuttosto la credibilità complessiva del perso-
naggio a limitare qui l’estensione dell’enunciato metaforico.

Le cose non vanno diversamente anche nel caso della più diretta 
evidenza delle immagini. Consideriamo un esempio apparentemen-
te ovvio come quello nella figura 7. Qui il punto non è tanto se com-
prendiamo la metafora, quanto piuttosto come ci riusciamo. Si trat-
ta cioè di esplicitare un processo altrimenti tacito e intuitivamente 
inespresso. È chiaro che ciò che lega i due termini della metafora è 
la nozione del “nero” profondo, naturale, indelebile, antonomastico 
della pantera, che l’immagine “predica” del maglione, facendoci ve-
dere il primo nel secondo: letteralmente, la pantera nel maglione (o 
viceversa). Di qui sono suggeribili varie amplificazioni estensionali: si 
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può pensare, per esempio, che il nero della pantera e quello del ma-
glione siano “delicati” e che il detersivo in questione “protegga” un 
colore che tende a estinguersi, in lavatrice, così come la pantera tende 
purtroppo a estinguersi nella giungla; si potrebbe persino chiamare 
in causa il concetto etico di “rispetto” per la natura (del colore). Im-
magine facile, interpretazione facile. Che però si fa strada, ancorché 
in modo apparentemente immediato, tra altre opzioni ermeneutiche 
pure a rigore possibili. Qui non possiamo giovarci di tradizioni cano-
niche o di convenzioni di genere, eppure escludiamo senza esitazioni 
che il tratto proiettato o traslato da un termine all’altro possa essere, 
per esempio, l’odore, invece del colore, oppure la tendenza a graffia-
re, entrambe caratteristiche proprie e persino stereotipiche delle pan-
tere e che in effetti non sarebbero inappropriate anche a proposito 
dei maglioni, che talvolta puzzano e talvolta graffiano, anche se certo 
non ruggiscono e non dormono sugli alberi. Come che sia, se la me-
tafora visiva funziona è perché (già) sappiamo cosa aspettarci e cosa 
non aspettarci da un’immagine che pubblicizza le qualità e (verosi-
milmente) non i difetti di un detersivo.

Figura 7. Panther, manifesto pubbli-
citario.
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Che l’interpretazione metaforica sia sensibile ai contesti, quindi, 
non vuol dire soltanto che una stessa metafora può avere di volta in 
volta significati diversi. Ciò implica anche che il contesto suggerisce 
un criterio per pertinentizzare le caratteristiche appropriate che pos-
so aspettarmi da una certa associazione metaforica. Dunque, per tor-
nare al nostro ultimo esempio, non solo ciò che so di pantere e ma-
glioni devo saperlo prima di giudicare la metafora, ma anche la plau-
sibilità dei traslabili, per così dire, deve essere intuibile e giudicabile 
indipendentemente dalla forma della metafora stessa. Ma se le cose 
stanno così, in che senso possiamo dire che le metafore ci rivelano re-
almente qualcosa che altrimenti non potremmo sapere o conoscere?

Si dirà che un’immagine pubblicitaria non è un buon esempio di 
metafora creativa, vincolata com’è a una finalità pragmatica partico-
lare e prevedibile. Non è così ovvio. Ma proviamo comunque a esa-
minare un caso che, almeno sulla carta, dovrebbe essere esente da 
interessi di questo tipo e, sempre sulla carta, denunci un’esplicita in-
tenzione metaforica autoriale: la Testa di toro realizzata da P. Picasso 
nel 1942 (fig. 8). A parte le dichiarazioni dello stesso artista, che rite-
neva le proprie sculture «des métaphores plastiques»,40 l’opera in que-
stione sembra poter funzionare effettivamente come una metafora 
visiva, persino secondo i criteri restrittivi proposti da Carroll. Vedia-
mo infatti, insieme, la testa del toro e i pezzi di una bicicletta. Tutta-
via, in questo caso, la selezione o la delimitazione delle proprietà me-
taforicamente pertinenti, oltre le associazioni visive evidenti, non è 
così chiara. Quali proprietà della bicicletta si intendono trasferite al 
toro, o viceversa, e perché? Quale contesto dovremmo aver presen-
te? Immaginiamo per un momento che a Picasso fosse stato chiesto 
di realizzare un’immagine pubblicitaria, per esempio per un even-
to sportivo, diciamo la “Vuelta a España” o la Corrida quale sport 
nazionale spagnolo. L’effetto metaforico salterebbe fuori assai più 
chiaramente senza perdere il carattere insolito e spiazzante che con-
ferisce all’immagine la sua enargheia. Certo, con ciò si ritroverebbe 
nell’iconico un contenuto ancora linguisticamente articolabile, con 
formulazioni del tipo: “il ciclismo è la vera Corrida degli spagnoli” 
oppure “la Corrida è il ciclismo degli spagnoli”. Ma questo non fa-
rebbe della costruzione visiva una mera “illustrazione” di una meta-
fora verbale, non più di quanto farebbe della formulazione verbale 
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una mera “descrizione” della metafora visiva, giacché il nesso me-
taforico di fondo non è qui né schiettamente verbale né puramente 
visivo. D’altra parte, se si ritiene che questa operazione rappresenti 
una perdita di senso dell’immagine in quanto tale, dove dovremmo 
reperire allora il vero senso di una metaforicità puramente iconica 
– di là dal fatto banale che certi pezzi di bicicletta opportunamente 
assemblati ci ricordano visivamente la testa di un toro?

Note

1 Per un più complessivo esame dell’affresco all’interno del ciclo di S. Seba-
stiano, vedi A. Gentili, M. Di Monte, Veronese nella chiesa di San Sebastiano, 
Marsilio, Venezia 2005.

2 Il testo del responsorio recita: «qui Lazarum resuscitasti a monumento foeti-
dum, tu ei, Domine, dona requiem et locum indulgentiae». Vedi R.-J. Hesbert 

Figura 8. Pablo Picasso, Tête de taureau, 1942, Paris, Musée Picasso.
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(a cura di), Corpus antiphonalium officii, Rerum ecclesiasticarum documen-
ta, Roma 1968-1979, vol. iv, p. 367, n. 7477; K. Ottosen, The responsories and 
versicles of the latin office of the dead, Aarhus University Press, Aarhus 1993, 
pp. 44, 212, 389.

3 La formulazione latina ha lasciato traccia diretta anche nell’italiano popo-
lare, dove compare ancora l’analoga espressione “cantare il Lazzarone”, che 
equivale appunto a recitare le preghiere funebri in suffragio del defunto. Ve-
di G. Beccaria, Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell’italiano 
e nei dialetti, Garzanti, Milano 1999, p. 99.

4 M. Black, “Ancora sulla metafora” (1979), in Id., Modelli, archetipi, metafore, 
trad. it. Pratiche, Parma 1992, pp. 97-135, qui p. 107.

5 P. Ricoeur, La metafora viva (1975), trad. it. Jaca Book, Milano 1986, p. 131.
6 Si potrebbe anche prospettare a questo proposito – come ha fatto da ultimo J. 

Jost, Wann verstehen, wann interpretieren wir Metaphern?, in «metaphorik.de», 
vol. xv, 2008, pp. 125-140 – una sorta di proporzione tra convenzionalizzazione 
delle metafore e facilità di comprensione, da una parte, e novità (o mancanza di 
riferimenti a luoghi comuni) e necessità di lavoro interpretativo, dall’altra.

7 M. Black, “Ancora sulla metafora”, cit., p. 109.
8 Sulla necessità di ridiscutere l’opposizione “metafora viva/metafora morta” 

ha di recente richiamato l’attenzione C. Müller, Metaphors dead and alive, 
sleeping and waking. A dynamic view, University of Chicago Press, Chicago 
2008. M. Black, “Ancora sulla metafora”, cit., p. 109, aveva già distinto, sia 
pur estemporaneamente, tra metafore estinte, dormienti e attive. G. Lakoff, 
M. Turner, More than cool reason. A field guide to poetic metaphor, Universi-
ty of Chicago Press, Chicago 1989, in part. pp. 128-129, hanno contestato la 
“dead metaphor theory” sostenendo che le metafore concettualmente più ra-
dicate e sedimentate nell’uso non sono per questo meno vitali, anzi svolgono 
una funzione altrettanto insostituibile. Le strutture alle quali pensano gli au-
tori possono assimilarsi a quelle che H. Blumenberg, Paradigmi per una me-
taforologia (1960), trad. it. Il Mulino, Bologna 1969, ha chiamato «metafore 
assolute» o E. Minkowski, Verso una cosmologia. Frammenti filosofici (1936), 
trad. it. Einaudi, Torino 2005, «metafore di base», ma il loro punto di vista è 
in fondo compatibile con quello di Ricoeur.

9 Tra gli autori scettici circa l’esistenza di vere e proprie metafore figurative 
spicca J. Stern, “Metaphors in pictures”, in «Philosophical topics», vol. xxv, 
1, 1997, pp. 255-293.

10 A.C. Danto, La trasfigurazione del banale (1981), Laterza, Roma-Bari 2008, 
pp. 208-210.

11 G. Boehm, La svolta iconica, Meltemi, Roma 2009, in part. pp. 53-56. Un ca-
so distinto è quello di R. Wollheim, Painting as an art, Thames and Hudson, 
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London 1987, pp. 305-308, il quale considera visivamente metaforiche solo 
alcune opere d’arte figurativa, intese però nella loro interezza, così come vie-
ne sperimentata dallo spettatore.

12 J.M. Kennedy, C. Green, J. Vervaeke, “Metaphoric thought and devices in pic-
tures”, in «Metaphor and symbolic activity», vol. viii, 1993, pp. 243-255; C. For-
ceville, Pictorial metaphors in advertising, London 1996. Vedi anche ultra.

13 G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors we live by (1980), University of Chicago 
Press, Chicago 2003, p. 244. Cito dalla Postfazione alla nuova edizione ame-
ricana. Il testo della prima edizione è comparso in italiano con il titolo Meta-
fora e vita quotidiana, Bompiani, Milano 1998.

14 E. Minkowski, “Metafora e simbolo” (1964), in Id., Cosmologia e follia. Saggi 
e discorsi, trad. it. Guida, Napoli 2000, pp. 114-124, qui 118-119.

15 H. Weinrich, Metafora e menzogna, Il Mulino, Bologna 1976, p. 56. Un’utile e 
concisa chiarificazione sul concetto di letterale e non letterale nell’uso lingui-
stico è in F. Recanati, “Literal/Nonliteral”, in P.A. French e H.K. Wettstein 
(a cura di), “Figurative language”, in «Midwest studies in philosophy», vol. 
xxv, 2001, pp. 264-274.

16 Come noto, negli studi recenti di orientamento cognitivo sulla metafora si con-
frontano correnti diverse, che insistono variabilmente sul carattere “speciale” 
e non-letterale delle costruzioni metaforiche ovvero sulla loro continuità con 
il normale uso comunicativo del linguaggio, con una serie di posizioni inter-
medie più o meno “deflazioniste”. Come già accennato, rispetto ai nostri scopi 
non è qui indispensabile chiamare in causa tali distinzioni. Vedi comunque, 
per un’ampia panoramica recente, R.W. Gibbs (a cura di), The Cambridge han-
dbook of metaphor and thought, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

17 D. Novitz, Pictures and their use in communication, Martinus Nijhoff, The 
Hague 1977, pp. 126-136; N. Carroll, “Visual metaphors” (1994), in Id., Be-
yond aesthetics, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 347-368; 
Id., “A note on film metaphor”, in Id., Theorizing the moving image, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 1996, pp. 212-223. Va specificato che Novitz, 
a differenza di Carroll, non considera l’omospazialità e l’incompossibilità 
fisica come una condizione necessaria, ma come un caso possibile, sebbene 
forse esemplarmente più chiaro. Significative differenze riguardano pure lo 
statuto concettuale della metafora visiva, ma su questo punto vedi oltre.

18 L’esempio è proposto da N. Carroll, “Visual metaphors”, cit., p. 350.
19 Le tesi avanzate nei saggi di Carroll sono state criticate da C. Forceville, 

“The identification of target and source in pictorial metaphors”, in «Journal 
of pragmatics», vol. xxxiv, 2000, pp. 1-14, e da F. Sorce, “Metafore in bianco 
e nero. Propaganda antiturca nelle stampe di Nicolò Nelli”, in Id. (a cura di), 
En blanc et noir. Studi in onore di Silvana Macchioni, Campisano editore, Ro-
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ma 2007, pp. 47-60, che contestano entrambi la definizione dell’incompossi-
bilità omospaziale come condizione necessaria e non meramente sufficiente. 
Una critica più radicale è invece quella di J. Stern, “Metaphors in pictures”, 
cit. Per conto mio, come si vedrà, le due condizioni individuate da Carroll 
non sono né necessarie né sufficienti.

20 Per una difesa della dimensione costitutivamente semantica delle metafore, 
vedi J. Stern, Metaphor in context, mit Press, Cambridge, ma, 2000. Vedi an-
che i rilievi critici di E. Camp, “Josef Stern. Metaphor in context”, in «Noûs», 
vol. xxxix, 4, 2005, pp. 715-731.

21 H.P. Grice, Logica e conversazione (1975), trad. it. Il Mulino, Bologna 1993, 
pp. 55-76.

22 D. Davidson, Che cosa significano le metafore (1978), in Id., Verità e interpre-
tazione, trad. it. Il Mulino, Bologna 1994, pp. 337-360; J. Searle, “Metaphor”, 
in A. Ortony (a cura di), Metaphor and thought, Cambridge University Press, 
Cambridge 1979, pp. 92-123. A Davidson e Searle si ispira direttamente il 
saggio di S. Sedivy, “Metaphoric pictures, pulsars, platypuses”, in «Metaphor 
and symbol», vol. xii, 2, 1997, pp. 95-112. Ma vedi anche le riserve, in chiave 
antiproposizionalista, di J.M. McGuire, “Pictorial metaphors. A Reply to se-
divy”, in «Metaphor and symbol», vol. xiv, 4, 1999, pp. 293-302.

23 In questo senso, l’immagine di Man Ray “asserirebbe” implicitamente: «que-
sto corpo X è una donna (o un’odalisca di Ingres)», ma anche, contempora-
neamente, «X è un violoncello», autorizzando quindi l’inferenza (metafori-
ca) predicativa «la donna (o l’odalisca di Ingres) è un violoncello». Di qui 
la prevedibile circostanza per cui le metafore cui pensa Carroll sono per lo 
più reversibili e quando non lo sono ciò dipende da fatti extrafigurativi (è 
più facile considerare i monaci come dei maiali che non viceversa sulla base 
di ciò che sappiamo degli uni e degli altri, per citare l’esempio tratto da H. 
Bosch). In realtà, come notato criticamente da J. Stern, “Metaphors in pictu-
res”, cit., pp. 264-265, Carroll non distingue tra semplice identità e predica-
zione e quindi assume un carattere di reversibilità che le metafore (linguisti-
che) di solito non hanno: dire che un «chirurgo è un macellaio» non è affatto 
equivalente a dire che un «macellaio è un chirurgo».

24 Sostenere che la struttura dell’immagine non è proposizionale – come fa, non 
proprio coerentemente, lo stesso Carroll – nel senso che essa non è «l’equi-
valente esatto» di un’affermazione univoca, come direbbe E. Gombrich, non 
significa affatto che il suo contenuto rappresentazionale non sia percepibile e 
descrivibile in termini anche proposizionali non arbitrari (del tipo, appunto: 
«questa figura è (la raffigurazione di) una donna», «questa donna è seduta», 
«questa donna somiglia a un violoncello sotto questo rispetto» ecc.). Né ciò 
esclude che le immagini possano essere utilizzate in atti illocutivi che confe-
riscano loro valore comunicativo proposizionale. Vedi, per una convincente 
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discussione di questo punto, D. Novitz, Pictures and their use in communica-
tion, cit., pp. 67-107. D’altra parte è fin troppo evidente che senza una perce-
zione categorialmente e predicativamente informata non sarebbero possibili 
né riconoscimenti né traslati (categoriali) e quindi neppure metafore visive. 
Il problema potrebbe essere poi ulteriormente complicato tenendo conto del 
fatto che alcuni autori negano che anche le metafore linguistiche abbiano ca-
rattere propriamente assertivo-proposizionale. Vedi, per esempio, oltre al già 
citato D. Davidson, S. Davies, “Truth-values and metaphors”, in «Journal of 
aesthetics and art criticism», vol. xlii, 3, 1984, pp. 291-302.

25 Per esprimerci in termini ancora più formali potremmo dire, citando Ken-
nedy, che «metaphors in pictures capitalize on some preexisting way of using 
pictures and make sense only if the metaphoric devices are understood as viola-
tions or modifications of another order». Questo ordine di base è quello che, 
per analogia, potremmo qualificare come “letterale”. Vedi J.M. Kennedy, C. 
Green, J. Vervaeke, Metaphoric thought and devices in pictures, cit., p. 251.

26 Volendo ricorrere alla tassonomia prospettata da C. Forceville, Pictorial me-
taphors in advertising, cit., si potrebbe dire che l’esempio della figura 6 rien-
tra nel gruppo dei pictorial similes, con la giustapposizione dei due termini, 
mentre quella di David sarebbe una sorta di via di mezzo tra una metafora 
“contestuale” e una metafora “ibrida”, in cui è visivamente presente un so-
lo termine. Sennonché, in quest’ultimo caso non è propriamente il contesto 
(interno) dell’immagine a “evocare” il soggetto secondario, come vorrebbe 
Forceville, poiché non c’è nulla nella scena che richiami episodi cristologici 
noti, quanto un contesto più ampio – storico-artistico, potremmo dire – che 
viene però esso stesso solo evocato dalla “coincidenza” del dettaglio figura-
tivo, nella cui configurazione riconosciamo la presenza (non saprei dire se 
“ibrida” nel senso di Forceville) di un prototipo per eccellenza.

27 Il riferimento non dovrebbe essere fuori luogo: la metafora è stata descritta 
in effetti anche come l’intersezione di due sineddochi. Vedi, per questa tesi, 
Gruppo μ, Retorica generale. Le figure della comunicazione (1970), Bompiani, 
Milano 1976, pp. 161-167.

28 È appena il caso di precisare che come l’autore deve fare affidamento sulle 
competenze dell’interprete così questi deve poter ascrivere all’autore analo-
ghe, adeguate competenze. Come ha ricordato giustamente Novitz a propo-
sito di metafore linguistiche, un uso erroneo o difettoso del linguaggio non 
mette capo a una metafora. Vedi D. Novitz, “Metaphor, Derrida, and David-
son”, in «Journal of aesthetics and art criticism», vol. iliv, 2, 1985, pp. 101-
114, qui p. 103.

29 Per una teoria basata sulla rilevanza, e le differenze rispetto all’approccio 
griceano, si veda da ultimo D. Sperber, D. Wilson, A deflationary account 
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of metaphors, in R. Gibbs (a cura di), The Cambridge handbook of metaphor, 
2008, pp. 84-106.

30 M. Black, Ancora sulla metafora, cit., p. 65.
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Forte verbum generat casum: 
espressione e atmosfera

Non metafore ma qualia atmosferico-sinestesici

Tra le molteplici obiezioni mosse a un’estetica e fenomenologia del-
le atmosfere,1 intese come sentimenti extrapsichici effusi nello spazio 
e come quasi-cose2 responsabili di una peculiare comunicazione pro-
prio-corporea col percipiente, spicca quella di voler nascondere l’effet-
to solo linguistico-metaforico di tali qualia.3 Ma l’obiezione ne misco-
nosce l’immanenza al mondo-ambiente e l’estraneità sia alla dimensio-
ne cosale, privilegiata dall’ontologia occidentale, sia alla sfera attribu-
tiva, suggerita dalla non meno privilegiata struttura predicativa. E si 
vede quindi costretta a ricorrere a fuorvianti spiegazioni proiettivisti-
che e comunque associazionistiche,4 senza avvedersi che la metaforiz-
zazione con la distinzione tra il proprio (letterale) e l’improprio (figu-
rato) riabilita necessariamente anche il dualismo somatofobico.

La leggerezza non gravitazionale di un ponte o di un edificio e la 
seduttività leggermente sedativa di una frizzante mattina primaverile, 
per esempio, non sono affatto metafore, ossia proiezioni di stati psi-
chici inestesi e privatissimi. Non sono metafore ma affezioni atmo-
sferiche proprio-corporee il luminoso e l’acuto, il cupo e lo stridente, 
l’aspro e il massiccio, e così via. Né sono metaforiche l’atmosfera vuo-
ta della spersonalizzazione5 e della chiarezza climatica (non meteoro-
logica ma sinestesica),6 né quella del silenzio, notoriamente tanto in-
vasivo e corpulento da poter essere definito “pesante” o “assordante”; 
e che può essere grave, solenne, festivo, oppressivo, ostile, benevolo, 
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minaccioso, eloquente, protettivo, ecc.,7 a seconda delle suggestioni 
motorie e proprio-corporee che lo qualificano espressivamente e si-
tuazionalmente (fisiognomicamente).

L’efficacia e autorevolezza delle atmosfere, sentite in noi ma non 
provenienti da noi, non andrebbe allora ricondotta a un mero “come 
se” metaforico ma a una loro precisissima risonanza proprio-corpo-
rea. Le braccia di chi è triste – uno dei molti esempi possibili – “ca-
dono” davvero, visto che «noi stiamo eretti non per la meccanica del-
lo scheletro, né per la regolazione nervosa del tono, ma perché siamo 
impegnati in un mondo. Se questo impegno vien meno, il corpo si 
disgrega e ridiviene oggetto».8 Poiché il modo in cui il percipiente si 
sente affetto leiblich «corrisponde in ogni momento al modo in cui il 
mondo gli si presenta»,9 l’interpretazione metaforica delle atmosfere, 
incapace di ammettere l’esistenza di un linguaggio precognitivo che 
sia concreto senza essere metaforico, si rivela un’indebita scorciato-
ia riduzionistica. Se non altro perché, dal nostro punto di vista, non 
può dirsi metaforico ciò cui non corrisponde una parallela sfera let-
terale: «l’amarezza del sentimento è forse meno amara dell’amarezza 
del chinino? Nulla lo prova. Si tratta solo di un’idea preconcetta […]. 
L’amarezza è sempre la stessa […]. La lettera è rispettata in entrambi 
i casi».10 L’esternalità e ineffabilità concettuale delle atmosfere le av-
vicinerebbe tutt’al più alle cosiddette metafore “assolute”,11 a imma-
gini cioè cui non può corrispondere alcuna traduzione letterale e che 
ci possiedono paticamente più di quanto non siamo noi a possederle.

Ma demetaforizzare l’atmosferico – rumori taglienti, suoni lumi-
nosi, dolci eventi e colori freddi, ecc. – implica ovviamente prendere 
sul serio la sua natura sinestesica. Considerare, per esempio, la “fred-
dezza” emozionale di un ambiente non semplicemente la lessicalizza-
zione di una metafora, ma un quale intermodale (forme, suoni, colori, 
temperatura, ecc.) e proprio-corporalmente coinvolgente, non ricon-
ducibile a cause-stimoli discreti né alla mera fusione dei cinque sensi, 
alla supplenza di un senso sintetico superiore12 né all’arbitrario scon-
finamento sensoriale dovuto a una facoltà intellettual-associativa,13 
apre evidentemente la strada alla «possibilità di una significatività 
che si [dia] immediatamente sul piano sensibile»,14 secondo l’auto-
revole modello della valenza morale-simbolica attribuita da J.W. von 
Goethe ai colori. Lungi dallo sviluppare un discorso più preciso sulla 
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sinestesia,15 è qui sufficiente ribadirne la natura di prima impressione 
percettiva e dunque di atmosfera.

La percezione sinestesica è la regola e, se non ce ne accorgiamo, è perché il 
sapere scientifico rimuove l’esperienza, perché abbiamo disimparato a vede-
re, a udire e, in generale, a sentire, per dedurre dalla nostra organizzazione 
corporea e dal mondo quale lo concepisce il fisico ciò che dobbiamo vedere, 
udire e sentire […]. Si vede la rigidità e la fragilità del vetro […]. Si vede l’ela-
sticità dell’acciaio, la duttilità dell’acciaio rovente, la durezza della lama di 
una pialla, la mollezza dei trucioli […]. La forma di una piega in un tessuto di 
lino o di cotone ci fa vedere la morbidezza o la secchezza della fibra, la fred-
dezza o il tepore del tessuto […]. Nel movimento di un ramo da cui un uccel-
lo ha spiccato il volo si legge la sua flessibilità o la sua elasticità […]. La forma 
degli oggetti non è il loro contorno geometrico, ma ha un certo rapporto con 
la loro natura propria e, mentre parla alla vista, parla a tutti i nostri sensi.16

Ma, per avvicinarci un po’ al nostro tema, si notino gli effetti lin-
guistico-sinestesici e non banalmente metaforici dell’atmosfera di 
“untume” magistralmente descritta da E. Zola.

L’unto traboccava nonostante la pulizia, perfino eccessiva. Trapelava dalle com-
messure delle piastrelle di porcellana, rendeva lucide le mattonelle rosse del pa-
vimento, stendeva un riflesso grigiastro sulla ghisa del fornello, bruniva gli spi-
goli del ceppo per tritare, rendendoli lustri e trasparenti che sembravano verni-
ciati. E in mezzo a quella esalazione lenta, che si depositava goccia a goccia, in 
mezzo al continuo evaporare delle tre pentole, dove si scioglieva il maiale, non 
c’era un solo chiodo del pavimento, fino al soffitto che non trasudasse untume.17

Effetti potentemente atmosferici perfino quando la sinestesicità 
deriva da “semplici” nomi18 di luoghi.

Delle persone – e delle città ch’essi ci abituano a credere individuali, uniche 
come persone – i nomi ci presentano un’immagine confusa, che da loro, dalla 
loro sonorità squillante o cupa, trae il colore di cui è dipinta in modo uniforme, 
come uno di quei manifesti, interamente azzurri o interamente rossi, nei quali, 
per i limiti del procedimento usato o per un capriccio dell’autore, sono azzur-
ri o rossi non soltanto il cielo e il mare, ma le barche, la chiesa, i passanti. Poi-
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ché il nome di Parma, una delle città che maggiormente desideravo visitare da 
quando avevo letto La Chartreuse, mi appariva compatto, liscio, mauve e dolce, 
se qualcuno mi parlava di una qualsiasi casa di Parma nella quale sarei stato 
introdotto, destava in me il piacere di pensare che avrei abitato in una dimora 
liscia, compatta, mauve e dolce, svincolata da ogni rapporto con le case di altre 
città italiane, dato che riuscivo a immaginarla soltanto con l’aiuto di quella sil-
laba greve che è il nome “Parme”, dove non circola aria, di tutto ciò che le avevo 
fatto assorbire in termini di dolcezza stendhaliana, e del riflesso delle viole.19

Ce n’è abbastanza per voler qui indagare se la risonanza affettiva 
e proprio-corporea dell’atmosferico valga, in generale, anche per l’at-
mosfericità generata dal linguaggio. Un’atmosfericità linguistica in-
dubbia, per esempio, per M. Merleau-Ponty20 e per contro assai pro-
blematica per L. Wittgenstein. In prima battuta quest’ultimo la defi-
nisce una «speciale applicazione del linguaggio, per scopi speciali»,21 
«esattamente quello che non ci si può immaginare assente».22 Ma poi, 
in un contesto notoriamente volto ad autonomizzare il linguistico dal 
vissuto, irride la tendenza a considerarla un «aroma», un «impon-
derabile»,23 indispensabile per esprimere strati semanticamente pro-
fondi del linguaggio, caratteri indescrivibili e grandi personalità,24 
degradandola, in definitiva, ad aggiunta puramente esornativa,25 an-
corché tanto storicamente sedimentatasi negli usi linguistici pregressi 
da apparire discriminante: com’è «sgradevole e ridicolo» immaginar-
si Goethe comporre la Nona Sinfonia,26 così può sembrare indubbia 
l’esistenza di un’atmosfera della parolina “se”, analogamente a quel-
la di un mobile molto famigliare o della firma di un grand’uomo.27 
Atmosferico sarebbe, dunque, solo un uso linguistico; e per di più 
fuorviante, perché, mentre suggerisce, contraddittoriamente, l’inse-
parabile distinzione tra la cosa e la sua atmosfera,28 propaga un erro-
re semantico29 persistente, ossia un illecito uso transitivo (descrittivo) 
di espressioni intransitive (enfasi) o addirittura semplicemente rifles-
sive.30 Il meno che si possa dire è che il filosofo austriaco non sembra 
qui all’altezza dell’approccio atmosferologico, irriducibile dal nostro 
punto di vista all’uso figurato delle parole e attento invece alla di-
mensione fonosimbolica.31 E non lo è neppure sul piano della teoria 
dell’argomentazione, se è vero che perfino la persuasività sillogistica 
presuppone un (ancora poco indagato) atmospheric effect.32 
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Ma che cosa vogliono le parole?

Minimizzata l’obiezione secondo cui l’atmosfericità sarebbe “so-
lo” un effetto linguistico, si apre ora la questione, assai più interes-
sante, di quale sia l’eventuale atmosfericità del linguaggio. Di come le 
parole agiscano producendo non solo, come vuole la teoria degli atti 
linguistici, nuovi e spesso irreversibili fatti sociali, ma anche impres-
sioni che afferrano il percipiente, governandone così con la loro auto-
rità pensieri e comportamenti.

Questo problema, sollecitando una soggettivazione di oggetti che 
solo nei suoi eccessi patologici può essere tacciata di feticismo, echeg-
gia il topos, erudito fino alla “magia naturale” rinascimentale e poi 
sopravvissuto sul piano delle credenze popolari, dell’immaginazio-
ne transitiva (in distans). Cioè la credenza millenaria che le immagini, 
mentali o anche materialmente concretizzate, possiedano una potenza 
ontologica, sia soggettiva (trasformazione dell’immaginante) sia e so-
prattutto oggettiva, diretta cioè a esseri e cose esterni anche se vincolati 
al soggetto da una qualche analogia pneumatica. Questa creatività psi-
cosomatica transitiva,33 che si credeva rendesse corporeo l’incorporeo 
(il desiderio intenso inscritto in un’immagine) e viceversa, e potesse, in 
quanto forma resa autonoma dalla materia in un’anima purificata, ap-
punto creare o annichilire una certa porzione di realtà, o quanto meno 
permutarne a piacimento gli elementi, potrebbe infatti essere ascritta a 
ogni forza in distans che non abbisogni di coercizione fisica34 e quindi 
anche alla parola.35 E questo soprattutto ove si riconduca la parola a un 
suono radicalmente asemantico – è il segreto, a ben pensarci, di ogni 
formula magica – o a un’immagine dotata di fascinatio, in grado cioè di 
contagiare psichicamente la volontà altrui. È per questo che, parafra-
sando l’adagio che riassume la (minoritaria) tradizione immaginazioni-
sta, si potrebbe allora ben dire che anche forte verbum generat casum.

Si tratta, in breve, di fare per le parole-immagini quello che si è fatto 
per le immagini in senso stretto,36 per esempio, valorizzando usi lingui-
stici in questo senso imprevedibilmente assai precisi (le parole “hanno 
gambe”, “sono pietre”, ecc.), indagarne il potere patemico, precognitivo 
e proprio-corporeo, sul percipiente. Ma per farlo occorre però superare 
quella repressione cui si deve, tradizionalmente, la rimozione delle re-
azioni più forti e quindi più imbarazzanti a immagini e parole, special-
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mente se consacrate all’anodinicità dell’arte, e in generale l’intellettua-
lizzazione via ermeneutica dell’indiscutibile fenomeno degli “effetti”. 
E interrogarsi esplicitamente sul potere delle parole, riscontrabile for-
se perfino in ciò che esse, per una loro ontologica mancanza, vogliono 
e desiderano:37 pur non medusizzando il fruitore quanto le immagini, 
anche le parole, e paradossalmente tanto più quanto maggiore è il loro 
apparente disinteresse verso lettori e/o ascoltatori, mirano infatti a ri-
svegliare il desiderio senza mostrare a loro volta il minimo segno di de-
siderio. Giusta quest’ipotesi, le parole non vogliono affatto ciò che (co-
municando) dicono di volere, ma forse, proprio come le immagini, che 
semplicemente glielo si chieda e, così facendo, le si riattivi: dove però il 
percipiente, nella nostra prospettiva, non è certo colui che co-costrui-
sce l’immagine verbale ma esclusivamente l’occasio, proprio nel classico 
senso seicentesco, della Wirklichkeit (o realtà attiva) della parola.

E chiediamoci allora che cosa possono e vogliono le parole, per-
ché, entro certi limiti, «la commozione suscitata da una gabbia per uc-
celli che se ne sta appesa vuota in una casa bombardata» possa essere 
suscitata non solo dall’immagine ma anche dall’«immaginario evoca-
to dal linguaggio».38 E in entrambi i casi, pur con tutte le differenze 
del caso – la parola è meno empatizzabile, essendo da sempre ritenuta 
meno vivida e penetrante dell’immagine (responsabile perfino di al-
lodinia!) –, attraverso una risposta corporea simulata, il cui specifico 
rapporto col suono, a ben vedere tutt’altro che solo “spirituale”, è cer-
tamente meno indagato di quello con l’immagine propriamente detta.

Per la motivazione

Il primo passo in questa direzione, volta a spiegare l’azione effica-
ce della parola senza prosciugarne la potenzialità atmosferica, consi-
ste ovviamente anzitutto nello smentire la tesi, legittimata dalla vit-
toria di Aristotele su Platone, dell’arbitrarietà della parola rispetto al 
referente, e con ciò anche il mito dell’aniconismo (linguistico). E nel 
riflettere sull’intima convinzione lebensweltlich – e proprio per que-
sto difficilmente sopravvalutabile – che il significato sia in senso lato 
inscritto nel suono delle parole, tanto che si potrebbe ipotizzare che 
le parole sacre funzionano sì perché sono state consacrate, ma sono 
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state consacrate, in ultima analisi, solo perché già “funzionavano”.39 
Un certo suono, insomma, non può veicolare (efficacemente) qualsia-
si significato, e questo per una sua specifica iconicità, irriducibile al 
naturalismo illusionistico cui a giusto titolo prestano attenzione i vi-
sual studies e sempre strettamente immanente a una certa lingua sto-
rica. È per questo che per un antropologo di rango

fromage evoca una certa pesantezza, una materia untuosa e poco friabile, un 
sapore denso. È una parola particolarmente adatta a designare quel che i lattai 
chiamano “paste grasse”; mentre cheese, più leggero, fresco, un po’ aspro e che 
svanisce sotto i denti (si pensi alla forma dell’orifizio boccale), mi fa immedia-
tamente pensare al formaggio bianco. Per me il “formaggio archetipo” non è 
dunque, a seconda che io lo pensi in francese o in inglese, il medesimo.40

Va dunque smentita l’idea che sia sempre un segno di maturità 
e sobrietà dissociare parola e mondo, dichiarare psichicamente e fi-
sicalisticamente inesplicabile tale relazione, per valorizzare invece 
il “volto” della parola, mettendo appunto in dubbio la barriera tra 
fonema e morfema:41 al già citato esempio proustiano di “Parma” si 
può ora accostare la perfino più celebre distinzione köhleriana, for-
se poi confermata da esperimenti multiculturali, tra due parole ase-
mantiche come maluma (linee curve e morbide) e takete (linee rette 
e spigolose),42 spiegabile eventualmente anche con la prevalenza di 
una tendenza proprio-corporea, nei termini di H. Schmitz, rispetti-
vamente protopatica ed epicritica.43
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Invece di accontentarsi del bilateralismo associazionistico à la F. 
Saussure (une entité psychique à deux faces), occorre ravvisare nella 
parola una forma fisiognomica unitaria e fungente come “situazio-
ne” impressiva sul sentire proprio-corporeo. In forza dell’indisso-
lubile intreccio tra un elemento sonoro (con valore di sinestesia e di 
suggestione motoria), uno concettuale e uno più genericamente si-
tuazionale, la parola acquista una sua specifica nuance, un volto ap-
punto44 in cui si condensa quella sensazione proprio-corporea in-
tegrata45 che ne garantisce il carattere “motivato”, ossia il rapporto 
“realistico” col mondo: un mondo, in questo ordine di idee, peraltro 
“sentito” e non ancora “percepito” in senso stretto,46 ossia non an-
cora reificato, ma vissuto fisiognomicamente, e cioè come se le cose 
esprimessero una vita interiore.47

La “sensazione”, dunque, che «le cose si chiamano così perché 
sono così, e sono così perché si chiamano così»48 andrebbe spiega-
ta non tanto sul terreno grossolano dell’onomatopea – forse l’imita-
zione non è mai stata solo fonetica ma, piuttosto, fondata sull’ana-
logia tra il decorso temporale della sequenza sonora e quello della 
cosa “imitata” –, quanto su quello più sottile della fonosimbolica (o 
fonosemantica). In questo senso la “cosa” non sarebbe tanto imita-
ta quanto simboleggiata tramite una qualità49 condivisa col segno-
suono, così sottratto alla mera segnicità, e rilevata da una fonosim-
bolica dell’articolazione refrattaria alle sirene del riduzionismo fisi-
calista (elettroacustico o neuroscientifico) e proprio-corporalmente 
orientata50 alla valutazione dell’efficacia attraverso la valorizzazione 
fenomenologica dell’ascolto51 e in generale del vissuto linguistico 
(scritto e orale). Un vissuto conseguente non tanto a un agire quan-
to a un “patire”, se è vero che

i volti delle parole sono sentiti nel corpo proprio personale, ma non come 
qualcosa del corpo proprio personale, piuttosto come qualcosa che lo colpi-
sce. Specialmente nel contesto del discorso lirico ma anche quando una pa-
rola è sentita per la prima volta, il volto della parola sviluppa particolarmente 
la sua capacità di colpire e toccare da vicino.52

È per questo che, intraducibile proprio a causa della specifica 
nuance atmosferica che veicola in una certa lingua e soprattutto ov-
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viamente in contesti espressivi e non solo funzionali, la parola eserci-
ta col suo suono un’impressione simile per l’orecchio a quella eserci-
tata dall’immagine dell’oggetto sulla mente.

L’approccio fonosimbolico presuppone ovviamente che si mini-
mizzi la funzione rappresentativa e comunicativa del linguaggio (cui 
sono connesse etichettatura, segmentazione, manipolazione arbitra-
ria, ecc.). La parola non si rapporta in modo esclusivamente distac-
cato-cognitivo al mondo, come accade nell’afasico, non casualmente 
incapace di quel «pensare momentaneo»,53 che, solo, garantirebbe 
una connessione di senso col mondo intima senza essere strettamen-
te psichico-personale, ma anima affettivamente il mondo, il quale di 
conseguenza, in un certo senso non anteriore alla parola, è come in-
corporato nel fenomeno mimico-linguistico dell’espressione.54 E solo 
in questo senso circoscritto il mondo può dirsi “comunicato”.

Rinascita dell’espressione 

Ciò che del linguaggio interessa qui non è “che cosa” si dice, 
ma “come” lo si dice (forse soprattutto come vocalizzazione), nella 
convinzione che sia soprattutto il “come” a essere, in quanto aspet-
to determinato dalla realtà (L. Klages direbbe: dalla vita) e dunque 
inaccessibile all’arbitrio umano – eccezion fatta per l’attore –, at-
mosfericamente attivo, e che più in generale il livello fisiognomico-
simbolico sia irriducibile a quello, successivo e derivato, semiotico-
funzionale. Ma questa scelta comporta la riabilitazione di un para-
digma millenario come quello espressivo. Dopo la battuta d’arresto 
subita nel secondo Novecento a opera prima dei pregiudizi dell’er-
meneutica e della semiotica (impara, decifrandola, a smascherare 
l’espressione!) e poi della volgarizzazione della psicologia prêt-à-por-
ter (impara a “esprimere” te stesso!), l’espressione sembra rinata. A 
fronte anche dei grotteschi del procedere iperanalitico,55 essa di-
mostra nuovamente di non essere né una categoria residuale né un 
refugium ignorantiae, bensì il necessario correlato ontologico, tan-
to più efficace quanto meno intenzionale, della prima impressione 
percettiva quale originaria testimonianza del nostro essere-al-mon-
do. Nella cantilena materna, primo segno di contatto e in quanto 
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mimesi del pulsare cardiaco generazione di uno spazio protettivo 
dal mondo esterno,56 come pure nel triviale parlare del “tempo” tra 
estranei e finanche nelle interiezioni emozional-situazionali (“ah”, 
“oh”, ecc.), è già la funzione fatica o generalmente simpatetica a es-
sere embrionalmente atmosferica. Tanto più se si accoglie il princi-
pio che non sia la vista ma piuttosto la voce, in quanto «presenza 
concreta e percepibile»,57 a rendere possibile qualsiasi legame co-
munitario (minacciato infatti dal silenzio, atmosfericamente nega-
tivo). Ma qui è necessario operare una precisazione. L’ermeneuti-
ca fonosimbolica cui pensiamo eccede il classico conflitto tra pato-
gnomica o fisiognomica, interessate rispettivamente a mutevoli stati 
d’animo e al carattere del parlante, e poiché prescinde da ogni fun-
zione diagnostica (fosse anche, klagesianamente, dello psico-gram-
ma o Formniveau dello scrivente), sventa il presupposto interiori-
stico di tanta fisiognomica, e con esso anche il dualismo soggetto/
oggetto che vi soggiace. La parola – detto in estrema sintesi – non è 
fisiognomico-espressiva perché guida il risalimento dall’apparenza 
(dal suono esterno) al vero (all’interno psichico altrimenti ignoto), 
ma perché irradia una certa Stimmung o atmosfera, in questo caso 
evidentemente più localizzata di quanto non lo sia nel suo statuto 
generale di spazio sentimentalmente tonalizzato. Grazie a numerosi 
fattori interni all’eloquio (tono, intensità, modulazione, grado ten-
sivo, pause, ecc.) e contestuali – a cominciare dalla deissi fantasma-
tica (K. Bühler) o presentificazione spaziale dell’assente – la parola 
esprime sonoramente qualità impressive che coinvolgono chiunque 
si trovi alla sua «presenza»,58 e non, significativamente, chi ne legge 
la trascrizione. Coinvolge chi, cioè, proprio grazie alla duplice pre-
senza (parola e percipiente) sa disambiguare, per esempio, un bana-
le “sì”, collocandolo atmosfericamente in modo corretto entro una 
gamma di possibilità ai cui poli troviamo incoraggiamento e fru-
strazione. E lo sa fare grazie non tanto all’antropomorfismo quanto 
a una sorta di fisiomorfismo, alla luce del quale ci si conosce osser-
vando la realtà esterna,59 che siano i paesaggi (donde la fisiognomi-
ca del paesaggio inaugurata da A. von Humboldt) o gli spazi urba-
ni, le persone o, come nel presente contesto, il linguaggio. Indagare 
l’espressione significa qui, goethianamente e fenomenologicamen-
te,60 non cercare nulla dietro ai fenomeni,61 ma occuparsi esclusiva-
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mente dell’actual (e non factual) fact (J. Albers), vale a dire dell’ap-
parenza e del «potenziale d’effetto»62 (impressione) esercitato sul 
percipiente dal carattere (in senso lato) che nell’apparenza si rivela.

Abbiamo parlato finora della parola come “volto”63 o “ritratto so-
noro” (non onomatopeico). Come «un medium paradossale ricetti-
vo-creativo, luogo materiale dell’incontro – o faccia-a-faccia – fra un 
referente (la cosa) dotato di un’autonoma dinamica espressiva […] 
e l’atto linguistico mimetico-espressivo, accogliente-produttivo del 
parlante umano».64 Ne viene che la parola non copia né inventa, ma 
esprime (traduce creativamente?) le “cose” grazie ai talenti della zo-
na orale e ad analogie affettivo-motorie,65 ovviamente per chi sappia 
vedere al di là della sua rigida maschera comunicativa, e forse incre-
menta ontologicamente (H.-G. Gadamer) tali “cose” proprio in quan-
to le restituisce atmosfericamente.

Alle immagini (parole) stesse!

Solo un nostalgico tardoromantico, o all’opposto chi, anziché vi-
vere sensorialmente la parola, la analizza-interpreta,66 può ritenere 
oggi totalmente atrofizzata la facoltà fisiognomica che presiede all’in-
tero processo di somiglianza immateriale tra cosa e parola (e impres-
sione successiva) e alla conseguente realtà (o azione) iconico-atmosfe-
rica di quest’ultima (detta e perfino se scritta). Il riferimento all’iconi-
co allude qui alla parola come «archivio di somiglianze non-sensibili, 
di corrispondenze immateriali»,67 per la cui spiegazione nel rapporto 
tra stato d’animo e immagine perfino Wittgenstein deve ipotizzare 
un’analogia, quanto meno in termini di «intensità»: «si rappresenta la 
gioia con un viso inondato di luce e con dei raggi che da esso si dif-
fondono. Ovviamente questo non vuol dire che gioia e luce siano si-
mili; ma noi associamo – è indifferente il perché – la luce alla gioia».68 

Proprio a questo “è indifferente perché” andrebbe data ora la cac-
cia, eleggendo il corpo proprio o vissuto a privilegiata via d’accesso, 
valida sul piano anche relativamente transculturale, al carattere in-
termodale e sinestesico dei qualia sensoriali (anche) linguisticamente 
mediati. Dire in senso non metaforico (lo abbiamo visto) che un suo-
no è vellutato, stridente, voluminoso, terragno, cavernoso, ambrato, 
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levigato, ecc., significa, indifferenti alla prevedibile obiezione di una 
pathetic fallacy (E. Gombrich), riconoscervi una sinestesicità atmosfe-
rica tutt’altro che arbitraria, se si vuole degli atti linguistici (in senso 
lato) e dei dispositivi di una messa-in-scena (soprattutto sonora) non 
necessariamente intenzionale. Significa cioè vedere in queste quali-
tà espressive (o terziarie) dei “caratteri”, delle essenze vissute,69 delle 
«realtà indipendenti dalla coscienza»,70 agenti sulla coscienza, spe-
cie se congenialmente predisposta,71 ma di certo non da essa ester-
namente proiettate:72 «la realtà può soltanto venir sofferta!»73. Si sug-
gerisce qui di prendere alla lettera le parole-immagini, specialmen-
te della madrelingua, non leggendole e interpretandole come espres-
sione di qualcosa di retrostante, bensì accogliendole nel loro appari-
re (letteralmente) estatico o in quanto essenze-apparizioni.74 Ma nel 
suggerire di ravvisare nel linguaggio, al di là del carattere fuorviante 
della grammatica75 e di ogni prospettiva causale e/o genetica (come se 
l’essenza di una cosa coincidesse con la sua genesi!),76 una forma re-
siduale, ma comunque di tutela, del «mondo mitico dei demoni»,77 si 
traduce qui di fatto la teoria klagesiana della «realtà delle immagini» 
nel campo del linguaggio.

Ma è davvero possibile farlo senza sposare in toto la metafisica 
gnostica klagesiana, per la quale l’intera storia del mondo consiste-
rebbe nella sconfitta degli Urbilder a opera di Phantome78 e nella ge-
nesi dell’io come cacciata dal paradiso?79 Si possono davvero aggi-
rare obiezioni come quella, di senso comune, secondo cui nella sto-
ria eonica della vittoria del Geist sulla Seele manca inspiegabilmente 
«tutto ciò che di nuovo è venuto al posto di quel che è scomparso»,80 
o quella, più filosofica, secondo cui la non-verità implicata dalla scis-
sione immagine/segno non può che colpire anche l’immagine, infat-
ti indebitamente ipostatizzata e destoricizzata?81 Non è certo questo 
il luogo per trattare difficoltà di questa natura. E tuttavia, a meno di 
non affidarsi al più ottuso perfettibilismo scientistico,82 l’interpreta-
zione depsichicizzata e non proiettivistica cui Klages sottopone le im-
magini originarie83 ci pare cum grano salis applicabile anche alle im-
magini ectipe e alle parole-immagini intramondane: anch’esse, pur 
senza appartenere a un paradiso perduto pelasgico,84 in quanto feno-
meni impressivi inaccessibili e irriducibili grazie al loro nimbus alla 
consuetudine,856 irradiano atmosfere, hanno quindi una loro wirken-
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de Wirklichkeit.86 Poiché «nessuna parola possiede […] il medesimo 
significato in due proposizioni diverse»,87 essendo l’apparizione so-
nora di mutevoli significati vissuti, si potrebbe perfino attribuire al 
linguaggio quasi la medesima metamorficità ereclitea notoriamente 
ascritta da Klages alle immagini. La parola “crepuscolo”, per esem-
pio, potrebbe risultare tanto cangiante e inesauribile quanto l’imma-
gine del crepuscolo, il quale

non è annoverabile tra le cose. Tuttavia esso appartiene all’immagine intuiti-
va della bandierina svolazzante nel crepuscolo, ma anche la bandierina svo-
lazzante è parte dell’immagine intuitiva del crepuscolo in questione! […] Il 
manifestarsi della bandierina non sarebbe più quel che è senza lo svolazza-
re, quello dello svolazzare non senza la bandierina, quello della bandierina 
svolazzante non senza il crepuscolo, quello del crepuscolo non senza lo svo-
lazzare della bandierina […]. L’unità di significato che chiamiamo “bandie-
rina svolazzante nel crepuscolo”, forma una totalità intuitiva che non sarebbe 
composta dal contenuto significativo del crepuscolo, dello svolazzare e della 
bandierina, così come non potrebbe essere scomposta in queste tre o in qua-
lunque altro numero di “proprietà”.88

Non è però il caso di spingersi a stigmatizzare fenomenologica-
mente, accanto prevedibilmente all’astrattezza del concetto (di sfe-
ra per esempio), anche l’astrattezza della singola sfera percepita, fa-
cendo così dei singoli fenomeni una pallida silhouette di immagini-
caratteri-dèi un tempo viventi,89 e in definitiva relativizzando così 
integralmente il sentire.90 L’utilità di un approccio atmosferologico, 
non solo all’immagine ma anche alla parola (alla parola-immagine), 
sta infatti nel vedere nell’onda vitale con cui essa afferra il (e ri-
suona nel) corpo vissuto di ciascun ricevente91 qualcosa di relativa-
mente oggettivo, nel chiamare in causa, per spiegare l’analogia pro-
prio-corpore92 che sorregge l’intero discorso, delle qualità dinami-
che-espressive-intermodali trascendenti rispetto sia ai diversi canali 
sensoriali93 sia alle diverse ontologie regionali.

Ma la continua allusione al corpo proprio (o vissuto) quale Null-
punkt meriterebbe ben altre riflessioni.94 La sua definizione come 
tertium comparationis intermodale, preposto tanto alla produzione 
quanto alla ricezione linguistica (due atti linguistici incarnati), pre-
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suppone comunque un recupero non esoterico né sentimentalista ma 
scientifico (beninteso, nel senso della scienza sensibile-intuitiva go-
ethiana) dell’arcaica nozione herderiana di sensorium commune. L’in-
dagine del fulcro proprio-corporeo del linguistico fallirebbe però in 
assenza di un’adeguata rivalorizzazione antirazionalistica, ma para-
dossalmente contraria al “decisionismo” di molto esistenzialismo, del 
“coinvolgimento”, cioè del valore altamente fenomenologico e cum 
grano salis anche cognitivo dell’abbandonarsi alle apparenze (ico-
niche e linguistiche): un abbandonarsi da opporre con decisione a 
quell’approccio soi-disant fenomenologico che «dispone le apparenze 
senza che appaia qualche cosa»,95 e che, guidato dall’ideale che «tut-
to sia completamente luminoso, chiaro e sicuro»,96 predilige l’io al 
più (esteticamente e fenomenologicamente) originario “per me”.97 Ma 
una filosofia che faccia della paticità un talento e della Stimmung un 
sentimento spazializzato,98 e che così anche grazie all’ipotesi atmo-
sferologica aggiri la scelta, erroneamente ritenuta necessaria, tra una 
distaccata e astratta contemplazione del mondo circostante e la sua 
dissoluzione teleologica in utilizzabili più o meno disponibili, è con 
queste nostre considerazioni davvero soltanto agli inizi.
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123-131 e T. Griffero, Atmosferologia, cit., pp. 115-119.
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12 Irrisolto sarebbe pur sempre il problema della mediazione, in questo caso tra 
gli altri sensi e questa sorta di sesto senso.

13 Perché mai allora il talento associativo si indebolirebbe con l’invecchiamen-
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209.

22 L. Wittgenstein, Ultimi scritti. La filosofia della psicologia (1982-92), trad. it. 
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lice della nostra» (E. Rothacker, Intuition und Begriff. Ein Gespräch zwischen 
Erich Rothacker und Johannes Thyssen, Bouvier, Bonn 1963, p. 25). Su questi 
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p. 135.

88 L. Klages, Der Geist, cit., p. 177.
89 Ivi, pp. 202, 428.
90 «Il mio vedere, udire, gustare, ecc., non è quello di un altro esattamente co-

me non lo è il mio sognare» (L. Klages, Sämtliche Werke, v, cit., p. 377).
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Paolo Spinicci

Immaginazione e percezione  
nell’esperienza pittorica

Due sono gli obiettivi che in questo saggio mi propongo. Vorrei 
in primo luogo raccogliere qualche argomento che ci consenta di di-
mostrare (o almeno di rendere plausibile) la tesi secondo la quale per 
vedere un disegno o un dipinto non vi è affatto bisogno del contri-
buto specifico dell’immaginazione. Ma se per vedere un quadro l’im-
maginazione non è chiamata in causa, ciò non toglie che essa abbia 
un suo ruolo rilevante nell’esperienza pittorica, poiché dell’immagi-
nazione c’è bisogno se vogliamo prendere attivamente parte al gioco 
che le immagini ci propongono – un gioco che può essere di volta in 
volta comunicativo, celebrativo, memorativo o puramente espressivo. 
Di qui il secondo fine che questo saggio si propone: mostrare come, 
una volta che si sia messa da canto la tesi secondo la quale all’imma-
ginazione spetta il compito di spiegare che cosa crediamo di vede-
re in un’immagine, resti per quella facoltà un compito rilevante che 
concerne propriamente la funzione in senso lato espressiva e narra-
tiva che attribuiamo alle forme figurative – un compito ampio cui in 
queste pagine ci si limita soltanto ad alludere, poiché di fatto esse si 
fermano alla constatazione secondo la quale, una volta che si sia libe-
rata l’immaginazione da compiti che non le spettano, è possibile nuo-
vamente chiamarla in causa in tutta la ricchezza del suo significato.

Affrontiamo innanzitutto il primo punto. Non vi è dubbio che se 
ci poniamo nella prospettiva del linguaggio ordinario e del senso co-
mune la tesi secondo la quale l’immaginazione riveste un ruolo nella 
nostra percezione di immagini dovrebbe suonarci per lo meno strana. 
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Non c’è bisogno di immaginare quello che si vede bene con gli oc-
chi e sembrano esserci molte buone ragioni per escludere che ciò che 
normalmente chiamiamo immaginazione operi sul terreno dell’espe-
rienza pittorica. Su queste ragioni vorrei indugiare un poco, anche se 
innanzitutto è forse opportuna una riflessione metodologica di carat-
tere generale. Forse parlare oggi di senso comune e di linguaggio or-
dinario può far storcere la bocca a molte persone. Vi è infatti un sen-
so ovvio in cui il nostro discorrere di facoltà come la percezione, l’im-
maginazione o il ricordo e il nostro discuterne senza abbandonare il 
significato consueto che a quei termini attribuiamo, può sembrare 
del tutto ingiustificato. Vi è infatti un senso preciso che ci costringe 
a riconoscere che solo le scienze cognitive possono decidere che cosa 
propriamente percepiamo, immaginiamo o ricordiamo. L’immagina-
zione, proprio come la percezione o il ricordo, sono processi che av-
vengono nella mente degli uomini ed è solo l’indagine empirica che 
può decidere se e quando e come tali processi hanno luogo. Ora, dal-
le indagini empiriche vi è sempre da imparare e nessuna distinzione 
di principio può esimerci dal controllare di volta in volta che cosa ci 
insegnano la fisiologia, la psicologia e, in generale, le scienze cogniti-
ve, ma questo non toglie che qualche distinzione di principio si possa 
tracciare egualmente, e tra queste una deve essere fin da principio in-
dicata. La percezione non è solo un processo che accade nella mente; 
è anche un concetto di cui ci avvaliamo nella nostra esperienza quo-
tidiana – un concetto che ha un insieme di regole che lo sorreggono 
e che rimanda a una dimensione descrittiva dell’esperienza che non 
può essere ignorata, anche se non costituisce necessariamente il pun-
to di arrivo delle indagini e nemmeno forse una condizione prelimi-
nare di ogni riflessione sull’esperienza. Questa dimensione c’è tanto 
per la percezione, quanto per la memoria o il ricordo e non vi è una 
ragione che ci impedisca di metterla in luce. Non parliamo a caso 
di percezione o ricordo, e se il nostro obiettivo è quello di mettere 
in luce la dimensione fenomenologica del percepire, del ricordare o 
dell’immaginare, allora si deve rammentare che il linguaggio di cui 
quotidianamente ci avvaliamo non è uno strumento approssimativo 
di descrizione in mancanza di un mezzo migliore, ma è – come scrive-
va P. Bozzi –1 il linguaggio tecnico dell’esperienza ordinaria. Ma so-
prattutto occorre fare attenzione a un possibile fraintendimento che 
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nasce da una tentazione molto forte: quella che ci conduce a credere 
che una diversa impostazione teorica debba tradursi nel linguaggio 
falsante delle sorprese. Abbiamo imparato (ed è stata una conquista 
di cui è davvero difficile sopravvalutare l’importanza) quanto diverso 
sia il mondo reale dall’immagine che ce ne facciamo sul terreno per-
cettivo, ma sarebbe semplicemente privo di senso trasformare la con-
statazione del tutto legittima secondo la quale non ha davvero senso 
dare ai colori un posto nell’immagine obiettiva del mondo nell’invi-
to a stupirci del fatto che l’erba non è verde o che la neve non è bian-
ca. Un simile invito è fuori luogo perché l’erba e la neve sono oggetti 
che appartengono al nostro mondo percettivo e sono dunque davve-
ro verdi e bianchi, anzi bianchissimi: il fatto poi che da questi oggetti 
macroscopici e alla mano ci si debba liberare se vogliamo capire come 
è fatto il mondo è una constatazione importante che tuttavia non giu-
stifica la richiesta secondo la quale dovremmo considerare false af-
fermazioni che non hanno alcuna pretesa di parlare del mondo della 
fisica e che hanno una loro parziale legittimità sul terreno del mondo 
della vita. Lo stesso accade sul terreno della nostra esperienza. As-
sumiamo per ipotesi che l’indagine empirica ci mostri in un futuro 
che non vi è alcuna differenza essenziale tra i processi dell’immagi-
nazione e del ricordo. Una simile scoperta ci consentirebbe senz’altro 
di comprendere molte cose, rilevanti anche da un punto di vista filo-
sofico, ma non ci consentirebbe di stupirci della nostra trascuratezza 
e non giustificherebbe l’atteggiamento di chi ci invitasse a liberarci 
di un errore commesso per un’ignoranza divenuta inscusabile. Non 
ce lo consentirebbe per una ragione ben precisa: perché il linguag-
gio quotidiano che pone una differenza grammaticale tra il ricordo 
e l’immaginazione non avanza alcuna pretesa di dire qualcosa sulla 
natura dei processi mentali, ma fissa per esempio quali sono le con-
seguenze che tu mi consenti di trarre quando dici che non immagini 
affatto, ma ricordi un determinato evento.

Di qui, da queste considerazioni di carattere generale vogliamo 
muovere per chiederci se davvero ha senso dire che non vediamo in 
un quadro ciò che in esso si raffigura e se è davvero necessario at-
tribuire un ruolo all’immaginazione in seno all’esperienza pittorica. 
Credo che vi siano molte ragioni che ci invitano a dare una risposta 
negativa. Vediamole.
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In primo luogo l’immaginazione è, nella norma, un atto volontario 
di cui siamo pienamente consapevoli, ma non vi è dubbio che quando 
guardiamo un quadro di P. Claesz non crediamo di immaginare frut-
ti, pani, piatti e bicchieri: siamo certi di vederli. O più propriamente: 
siamo certi di vedere un insieme di oggetti dipinti che occupano un 
loro luogo nello spazio figurativo; li vediamo, e non possiamo evitare 
di vederli, così come non possiamo non vedere la cornice di quel di-
pinto e la parete cui è appeso in un museo di Amsterdam. Del resto, 
quando camminiamo nelle stanze di quel museo vediamo molte tele 
e cornici e pareti, ma anche scene di caccia, paesaggi, battaglie, nati-
vità, ritratti e non possiamo fare a meno di vedere tutte queste cose, 
anche se non sempre il nostro sguardo indugia sugli uni e sulle altre. 
E ciò è quanto dire che i contenuti di un dipinto sembrano impor-
si allo sguardo con la stessa passività degli oggetti che ci circondano. 
Non abbiamo bisogno di far nulla per vedere nel dipinto di Claesz un 
bicchiere di cristallo colmo di vino – per i nostri occhi quella scena si 
impone, proprio come si impongono infine altre scene che non pos-
siamo fare a meno di vedere.

L’immaginazione, tuttavia, non è soltanto un atto volontario e con-
sapevole: può anche modificare i suoi oggetti secondo la sua volontà. 
Immaginare che un ramo sia una spada è un’azione che è in nostro 
potere compiere: basta disporsi in una dimensione ludica e accettare 
di giocare a un gioco in cui duelli e stoccate abbiano un loro ruolo. 
Ma se possiamo immaginativamente fare di un ramo una spada, non 
possiamo invece vedere una spada in un ramo perché il vedere non è 
affatto un’azione che sia in nostro potere compiere: è uno stato che si 
dà o non si dà. E poi: tutti sappiamo che un ramo può servire come 
sostegno in molti e diversi giochi, poiché possiamo usarlo per finge-
re di tirare di scherma o per dirigere un’immaginaria orchestra o per 
agitarlo nell’aria, pronunciando una qualche formula magica. Le cose 
non stanno certo così quando guardiamo un quadro: non posso ve-
dere una spada dipinta se davanti a me vi è un ramo dipinto, anche se 
nulla mi impedisce di immaginare di vederla.

Si potrebbe forse obiettare a queste considerazioni che vi sono 
quadri che possono essere visti in differenti modi, proprio come usia-
mo in diversi modi il ramoscello con cui giochiamo. Un quadro di S. 
Dalì raffigura un mercato di schiavi e lo fa in modo tale da consentir-
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ci di vedere ora due suore che camminano l’una accanto all’altra, ora 
un busto di Voltaire. Sarebbe tuttavia un errore non cogliere la diffe-
renza che corre tra questi due casi. Afferrare l’ambiguità di una figu-
ra bi-stabile come il cubo di Necker, la scala di Schröder o, appunto, 
Il mercato di schiavi con il busto di Voltaire che scompare è un compito 
di natura percettiva che chiede di essere affrontato su questo terreno 
e che rimanda a un’attività percettiva che può raggiungere o fallire il 
suo scopo: può accadere che, nonostante tutti i miei sforzi, io non ri-
esca a vedere le due suore, anche se per vederle è di solito sufficien-
te avvicinarsi alla tela, perché il quadro di Dalì gioca con un diverso 
grado della definizione delle figure che divengono per questo visibili 
o invisibili a seconda della distanza da cui le osserviamo. Insomma: 
per vedere in un identico quadro ora due suore, ora il busto di Vol-
taire dobbiamo metterci nella posizione giusta e dobbiamo orientare 
lo sguardo in un certo modo, perché è solo così che riusciamo a ve-
dere quello che comunque ci sarebbe stato sin da principio possibile 
vedere. Al contrario, per fare di un ramo una spada o una bacchet-
ta magica non c’è bisogno di tentare di vederle diversamente, né può 
accaderci di fallire nel nostro intento: è sufficiente cambiare giuoco.

Potremmo forse esprimerci così: in un certo senso si potrebbe di-
re che le immagini sono una sorta di illusione percettiva: vediamo 
una profondità apparente, anche là, dove non si può affatto parlare di 
una profondità reale. Certo, basta parlare di illusione percettiva per-
ché qualcuno arricci il naso – e non a torto: i quadri non ci ingannano 
e se non crediamo che gli oggetti dipinti siano realmente tridimen-
sionali non è perché abbiamo dovuto, per qualche ragione, ricrederci 
di un errore che abbiamo tacitamente compiuto, ma perché vediamo 
che un oggetto dipinto è diverso da un oggetto reale e se ne differen-
zia innanzitutto (anche se non solo) perché non gode di un’identica 
percepibile tridimensionalità. E tuttavia, seppur con qualche cautela, 
parlare di illusione non è del tutto fuori luogo poiché di fatto ciò che 
accade è che dove vi è una superficie bi-dimensionale vediamo uno 
spazio peculiare che ha i tratti di un’apparente profondità – lo spazio 
figurativo. Ora, sembra plausibile sostenere che le illusioni percettive 
sono appunto fenomeni percettivi e obbediscono dunque alle stesse 
regole che si fanno valere sul terreno della percezione veridica. Ve-
diamo stagliarsi sullo sfondo il triangolo di Kanizsa in ragione delle 
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stesse leggi – occlusione, completamento amodale, contorni soggetti-
vi… – che sono alla base della nostra percezione degli oggetti reali. 
Uno stesso ordine di considerazioni vale ovviamente per le immagini. 
Quando osservo un quadro di K.S. Malevich (giusto per rammentare 
un esempio che L. Walton discute) io vedo un insieme di figure geo-
metriche che hanno una loro consistenza fenomenica, un loro orien-
tamento nello spazio, un loro disporsi su differenti piani che sembra-
no scandire uno spazio che non è privo di una sua apparente profon-
dità. Ora se vediamo così un quadro di Malevich ciò accade perché 
la percezione, ceteris paribus, obbedisce alle stesse regole che si fanno 
valere nel caso della percezione di oggetti reali. Vediamo aprirsi nella 
tela una profondità apparente per le stesse ragioni per le quali vedia-
mo la profondità reale del nostro spazio, e sono ancora le stesse leggi 
del percepire che ci costringono a cogliere che nel caso delle imma-
gini la profondità è soltanto apparente e non ha la stessa consistenza 
fenomenica di quella che appartiene visibilmente al mondo reale. In-
somma: il modo in cui le immagini ci si manifestano è strettamente 
coerente con le regole della percezione visiva di cui dunque possiamo 
avvalerci per spiegare perché percepiamo le immagini proprio così. 
Basta rileggere le considerazioni che abbiamo proposto perché si fac-
cia avanti un certo stupore. Si tratta di un’ovvietà, non vi è dubbio: 
vediamo le immagini in accordo con le regole della percezione – e co-
me altrimenti avremmo dovuto vederle? Vi sono dati sensibili (una 
certa configurazione dei raggi luminosi che determina un insieme di 
impressioni sensibili) e vi è una certa resa percettiva che è coerente 
con le informazioni che i nostri organi di senso congiuntamente ela-
borano. Accade così e non può che accadere così. Quest’ovvietà di-
viene tuttavia meritevole di essere rammentata se pretendiamo invece 
di attribuire all’immaginazione un compito costitutivo nell’esperien-
za pittorica: non si vede infatti per quale motivo dovremmo immagi-
nare in accordo con le regole della visione. Del resto, assumere – co-
me fa Walton – che noi vediamo soltanto ciò che realmente sussiste 
di fronte a noi – la tela e le macchie di colore – e non i rettangoli e le 
figure orientate nello spazio che dovremmo appunto soltanto imma-
ginare sul fondamento degli stimoli percettivi che il dipinto di Male-
vich ci offre, mi sembra essere soltanto un nuovo modo di riproporre 
ciò che un tempo si chiamava l’errore dello stimolo.
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Credo che queste considerazioni colgano in larga misura nel se-
gno, e tuttavia se vogliamo saggiare un poco più in profondità la que-
stione di cui discorriamo è necessario soffermarsi un poco su almeno 
due delle ragioni che sembrano costringerci a ritenere che l’immagi-
nazione sia un ingrediente necessario dell’esperienza percettiva e che 
di fatto sono state storicamente all’origine di questa tesi.

La prima ragione ci riconduce alla dualità di piani – la twofoldness 
– su cui si ritiene che la percezione di immagine si scandisca. Per R.A. 
Wollheim, quando per esempio guardiamo un ritratto, non vediamo 
soltanto un volto, ma anche un insieme di macchie di colore e di li-
nee che si dispongono su una tela secondo un certo ordine peculiare 
– quello che ci consente di vedere ciò che il dipinto raffigura. Di qui 
si vuol trarre una conclusione che sembra capace di connettere la fe-
nomenologia dell’immagine alla sua grammatica. Le immagini, si so-
stiene, appartengono alla categoria delle rappresentazioni: stanno per 
ciò che rappresentano. Tuttavia, quando le guardiamo, non ci ingan-
niamo: non crediamo di essere di fronte a un oggetto reale. Sappiamo 
di percepire soltanto un dipinto e questo “sapere” non è il frutto di 
un ragionamento o di una qualche inferenza, ma di una qualche espe-
rienza di natura percettiva. Ora – così prosegue il ragionamento – se 
le immagini non ci ingannano è perché noi vediamo che sono com-
poste da pigmenti disposti in vario modo su una tela: lungi dall’es-
sere soltanto parti dello stimolo distale, le pennellate di colore devo-
no dunque essere componenti essenziali della percezione di immagi-
ne poiché è soltanto in virtù del loro essere percepite che è possibile 
comprendere quale sia la ragione per la quale noi siamo consapevoli 
del carattere figurativo delle rappresentazioni e non confondiamo di 
conseguenza gli oggetti dipinti con gli oggetti reali del nostro mondo.

A sua volta, la percezione di immagine non può essere pensata co-
me un continuo oscillare tra due poli che si escludono reciprocamen-
te, poiché è la coesistenza di questi due momenti contrapposti che 
determina il significato di quell’atto percettivo: di fronte a un quadro 
non possiamo vedere ora i pigmenti ora la scena che raffigura perché 
la coscienza di immagine non è coscienza di una scena reale e questa 
consapevolezza può essere acquisita solo se il volto che è davanti a miei 
occhi non può avanzare la pretesa di essere reale perché insieme a esso 
vedo che nello stesso luogo vi sono pigmenti e tela. Ne segue che ave-
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re coscienza di un’immagine significa da un lato vedere propriamente 
e veridicamente i pigmenti e la tela di cui realmente consta, dall’altro 
cogliere ciò che l’immagine rappresenta – il volto per cui il ritratto sta, 
per esempio. Possiamo allora trarre una conclusione di carattere ge-
nerale: l’esperienza pittorica deve scandirsi in una duplicità di livelli e 
questo perché implica da un lato la percezione delle componenti reali 
del quadro, i pigmenti e la superficie materiale che li ospita, dall’altro 
l’esperienza di natura intuitiva del contenuto dell’immagine.

Un’esperienza di natura intuitiva: su questo punto è opportuno 
indugiare un poco. Per R.A. Wollheim non si può certo negare che, 
quando guardiamo un quadro, ci sembra di vedere ciò che esso raffi-
gura: ci sembra per esempio di vedere un volto di un vecchio assorto 
se guardiamo l’ultimo dei ritratti di P. Bembo che Tiziano dipinge a 
metà del xvi secolo. E tuttavia sembra essere altrettanto evidente che 
in senso proprio non possiamo vedere nello stesso tempo e in uno 
stesso luogo due scene interamente distinte: non posso vedere la tela e 
i pigmenti da un lato e allo stesso tempo vedere un volto dipinto. Due 
scene interamente distinte non possono occupare uno stesso campo 
visuale: questo sembra essere del tutto ovvio e di fatto la percezione 
delle figure bi-stabili ci mostra che la possibilità che una stessa base 
sensibile sfoci in due rese percettive differenti si accompagna a una 
dualità interna alla percezione che oscilla tra due oggetti che si susse-
guono e che si escludono reciprocamente.

Di qui un ragionamento che muove da una premessa plausibile e 
da una constatazione filosofica generale. La premessa dice che se è 
soltanto la compresenza dei due momenti che caratterizzano l’espe-
rienza pittorica che può rendere conto della sua natura non illusoria 
e se effettivamente le immagini nella norma non ci ingannano, allo-
ra sembra necessario concludere che i due atti in cui si scandisce la 
coscienza di immagine non possono essere tutti e due a pieno titolo 
forme semplici di percezione visiva. Ora – ed è questa la constatazio-
ne di carattere generale – sembra essere per certi versi evidente che 
solo la percezione della tela e dei pigmenti appartiene alla dimensio-
ne del reale e che solo essa si integra coerentemente con l’ambiente 
circostante che pure è da noi percepito. Ne segue che se di una scena 
percepita si può a rigore parlare, questa deve avere per suo oggetto la 
componente reale dell’esperienza pittorica. Di qui la conclusione che 
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sembra necessario trarre: in un qualche senso non vediamo affatto 
un volto in un ritratto, ma lo visualizziamo o lo immaginiamo in virtù 
di un atto che concresce sulla base di ciò che propriamente vediamo 
e che ha i tratti esteriori della percezione, ma non può essere un per-
cepire in senso proprio. Wollheim parla di «vedere-in», ma nelle sue 
pagine è tutt’altro che chiaro se si debba intendere questa forma in-
tenzionale come un vedere sui generis che confina con i processi di vi-
sualizzazione o come una forma di immaginazione vera e propria, che 
cresce sul terreno di un’intuizione visiva. E non è un caso che le cose 
stiano così: ci sembra di vedere un volto in un ritratto, ma ci sembra 
anche di capire che non è possibile volgere gli occhi a uno stesso an-
golo del mondo – la superficie di un quadro – e vedere in uno stesso 
istante di tempo una tela e un volto, il colore dei pigmenti sul piano e 
l’adombrarsi dell’incarnato di un viso.

Come abbiamo osservato, Wollheim non vuole interamente rinun-
ciare a porre sotto l’egida della sensibilità la nostra esperienza intui-
tiva di ciò che un quadro raffigura e per questo parla di un «vedere 
in», sulla cui natura non sembra tuttavia capace di raggiungere un’ef-
fettiva chiarezza. Al contrario, Walton è disposto a pagare alla chia-
rezza formale un prezzo più alto e attribuisce all’immaginazione vi-
siva un ruolo centrale nella fenomenologia dell’esperienza pittorica: 
noi vediamo esclusivamente la tela e i pigmenti, che fungono tuttavia 
da sostegno per un immaginare coerente che rende intuitivamente af-
ferrabile il contenuto della scena raffigurata.

Alle tesi di Walton e Wollheim fanno eco molte altre voci che 
sembrano condividere l’assunto di cui discorriamo: la tesi della du-
plicità di livelli su cui si articola l’esperienza pittorica. Si tratta in ef-
fetti di una tesi che è stata solitamente accettata come un punto fer-
mo nelle molte e diverse teorie della raffigurazione, ma io non credo 
che debba essere accettata. Tutt’altro: credo che si tratti di un errore 
da cui occorre liberarsi.

In modo particolare, credo che questa tesi debba essere messa da 
canto per una prima importante ragione: se ci disponiamo sul terre-
no descrittivo, non sembra essere affatto vero che noi vediamo in uno 
stesso istante di tempo sia i pigmenti e la tela, sia l’oggetto raffigurato, 
e basta dare uno sguardo a un quadro o a una fotografia per render-
sene conto. Per negare questa tesi, E. Gombrich ci porge un aneddo-
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to che merita di essere rammentato. Davanti a Las Meninas di D. Ve-
lázquez, e cioè a un quadro che sembra invitarci a riflettere sulla du-
plice natura delle immagini, K. Clarke cerca di catturare in un unico 
sguardo i pigmenti e il disegno, la tela e lo spazio figurativo, ma non 
c’è nulla da fare: per quanto si avvicini e si allontani dalla tela, per 
quanto tenti la scena con sguardi sempre diversi, di fatto il farsi avan-
ti della presenza percettiva dei pigmenti cancella la percezione del-
la scena raffigurata, che riesce nuovamente a imporsi solo quando la 
consapevolezza dei pigmenti si dilegua e le pennellate si trasfigurano 
nelle forme figurative – nella scena dipinta.

Credo che quest’aneddoto colga nel segno. E tuttavia riconoscere 
che Gombrich ha ragione nel negare la tesi della duplicità di livelli 
dell’esperienza pittorica non significa costringersi a sostenere la sua 
concezione illusionistica dell’esperienza pittorica. Questa tesi può es-
sere messa da canto per due diverse ragioni. In primo luogo, negare 
che la percezione della componente reale di una raffigurazione ap-
partenga al terreno descrittivo della nostra esperienza di immagine 
non significa negare che tela e pigmenti facciano parte dello stimolo 
distale della percezione e che in qualche modo determinino il risul-
tato percettivo cui perveniamo. Quando guardo una fotografia non 
vedo un foglio di carta con un colore disomogeneo, ma uno spazio 
figurativo che ha una sua peculiare profondità e in cui si stagliano 
persone e cose raffigurate, ma questo fatto così evidente non significa 
che quel che vedo non basti per guidare la mano che intende pren-
dere quella fotografia per riporla nell’album. Percepire un’immagine 
significa anche essere consapevoli del sostrato che la ospita, anche se 
questa consapevolezza (che pure sorge dalla percezione) non sembra 
fare parte del suo contenuto descrittivo, ma solo dello sfondo della 
percezione stessa – della sua dimensione subpersonale.

Vi è tuttavia una seconda ragione che ci impedisce di accogliere 
come plausibile l’illusionismo di Gombrich ed è la consapevolezza 
che ciò che percepiamo ha una sua peculiare qualità percettiva: un 
volto dipinto non è percettivamente identico a un volto reale e questo 
non solo perché la profondità delle immagini non è eguale alla pro-
fondità dello spazio reale, ma anche perché l’essere dipinti o disegna-
ti è una caratteristica interna e fenomenologicamente attingibile di ciò 
che in un quadro si raffigura.
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Su questo punto è necessario soffermarsi un poco poiché queste 
considerazioni ci invitano a tracciare una distinzione concettuale im-
portante: la distinzione tra ciò che potremmo chiamare la dimensione 
pittorica di un’immagine e ciò che compete invece alla sua dimensio-
ne figurativa. Che cosa intendo con dimensione pittorica è presto det-
to: appartiene alla dimensione pittorica di un’immagine ogni singola 
configurazione di pigmenti che modifichi realmente la superficie del-
la raffigurazione, rendendola capace di suscitare causalmente nello 
spettatore una qualche esperienza figurativa. Avremo dunque a che 
fare con momenti della dimensione pittorica di un’immagine tutte le 
volte in cui pigmenti, tracce di penna o anche soltanto il disporsi di 
differenti punti di luce su uno schermo rendono la superficie che li 
ospita da un lato sensibilmente eterogenea e dall’altro capace di susci-
tare nello spettatore l’esperienza percettiva di una profondità appa-
rente. Non vi è dubbio che potremmo raccogliere ciò che appartiene 
alla dimensione pittorica sotto ciò che normalmente si intende quan-
do si parla di segni pittorici o grafici, e tuttavia anche se di questo ter-
mine potremmo senz’altro avvalerci per i nostri fini è opportuno sot-
tolineare che parlare in generale di segni potrebbe essere in qualche 
modo ambiguo, poiché nulla nella dimensione pittorica di un quadro 
rimanda a un nesso di designazione: gli elementi che appartengono 
alla dimensione pittorica non stanno per ciò che in virtù di essi si raf-
figura, ma sono momenti che appartengono alla dimensione dello sti-
molo e che hanno rispetto a ciò che si raffigura non una relazione di 
designazione, ma una relazione causale.

Dagli aspetti pittorici si debbono distinguere gli aspetti figurati-
vi e cioè l’insieme delle componenti descrittivamente rilevabili nel 
contenuto di un’immagine che segnalano il suo appartenere a un 
certo tipo figurativo e a un certo stile pittorico. Quando guardia-
mo un quadro non vediamo la tela e i pigmenti, ma non per questo 
percepiamo un volto in tutto e per tutto identico ai volti che ci cir-
condano quando per esempio siamo in mezzo a una folla: vediamo 
invece un volto dipinto a olio oppure un ritratto a sanguigna o al 
tratto, e così via. Un volto raffigurato ha una sua specifica dimensio-
ne fenomenologica: è fatto di linee tracciate in un certo modo e dire 
che non percepiamo la dimensione pittorica di un ritratto quando 
siamo rivolti alla sua figuratività non significa negare che si veda la 
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sua dimensione figurativa, il suo presentarci oggetti dipinti o dise-
gnati in un certo determinato modo.

Gombrich aveva ragione: per riuscire a vedere un dipinto nella 
sua mera dimensione pittorica è necessario assumere una posizione 
particolare rispetto al dipinto – quella posizione che ci consente di 
tacitare per intero la sua figuratività, il suo farci vedere una qualche 
scena dipinta. Riconoscere questo rapporto di mutua esclusione, tut-
tavia, non significa che si possa vedere ciò che un dipinto raffigura 
senza vederne la dimensione figurativa. Se guardo l’autoritratto di V. 
Van Gogh non ho una visualizzazione non veridica di un volto reale 
e, accanto a essa, la percezione effettiva di una molteplicità di pennel-
late di colore che mi consente di non cadere vittima di un’illusione: 
vedo invece un oggetto apparente e lo vedo perché non posso non ve-
dere che quel volto si presenta nel suo essere fatto di colori e di linee, 
colte nella loro dimensione figurativa e quindi nella funzione che lo-
ro spetta in quanto momenti che danno vita a una certa figurazione.

Il punto essenziale è proprio qui: quando ci disponiamo sul ter-
reno della dimensione figurativa, linee e colori non sono macchie 
di pigmento o tracce di carboncino o di grafite, ma sono còlti nella 
funzione figurativa che loro compete. Non ci appaiono quindi come 
determinazioni reali della superficie pittorica, ma come aspetti visi-
bili di ciò che si raffigura, come parti che contribuiscono a rendere 
presente quell’oggettualità virtuale che prende forma nello spazio fi-
gurativo. Ancora una volta: anche nel caso dei componenti della di-
mensione figurativa – delle linee, delle pennellate che fanno da con-
torno a un volto, dei gradienti cromatici che rendono visibile un’om-
bra propria e quindi anche il piegarsi di una determinata superficie 
verso la profondità… – sarebbe fuorviante parlare di segni poiché an-
che in questo caso non ha affatto luogo una funzione di rimando, 
ma una diretta relazione di percepibilità. Per dirla con un esempio: 
l’adombramento che si manifesta in un gradiente cromatico non è un 
indizio che il pittore abbia disseminato sulla tela e non sta per una 
profondità che debba essere in qualche modo intesa, ma rende visi-
bile il piegarsi della superficie raffigurata verso la dimensione della 
profondità. Riconoscere che così stanno le cose non significa tutta-
via sostenere che non si veda la consistenza delle tempere o dei tratti 
di carboncino o l’incrociarsi dei tratti che rende visibile un gioco di 
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ombre: non vediamo la profondità reale, ma una profondità raffigu-
rata. E ciò significa: non vediamo la dimensione reale della superfi-
cie dell’immagine – la dimensione pittorica che le compete – ma ve-
diamo il disegno nella sua funzione figurativa.

Su questo punto è forse opportuno insistere ancora. Distingue-
re tra una dimensione pittorica e una dimensione figurativa di un 
disegno vuol dire sottolineare che vi è un senso in cui colori e linee 
appartengono al contenuto figurativo e fanno necessariamente parte 
della descrizione del raffigurato in quanto tale. Un disegno raffigu-
ra un uomo, ma lo raffigura proprio così: tracciando un ovale di un 
certo tipo e un insieme di linee che hanno una loro funzione nell’eco-
nomia del disegno, ma che proprio per questo determinano il modo 
concreto in cui esso ci appare. La linea che in un disegno – anche il 
più elementare dei disegni fatti da un bambino – rende visibile un 
volto non ci appare come se fosse una proprietà cromatica reale del 
foglio su cui è tracciata: non la vediamo insomma come un confine 
più o meno spesso che separa due differenti regioni che appartenga-
no a una stessa superficie. Non la vediamo così, ma questo non toglie 
che in qualche modo la vediamo; la linea che abbiamo tracciato non 
scompare di fronte ai nostri occhi, ma si manifesta percettivamente 
nel suo fungere da contorno di una figura, nel suo separare dunque 
un oggetto apparente da uno sfondo. Dire che vediamo la linea che 
circoscrive il volto come un contorno, significa asserire che la coglia-
mo come un discrimine che potremmo muovere sul foglio (anche se 
non rimuovere da esso): la linea che funge da contorno e che ritaglia 
un oggetto apparente rendendolo visibile non appartiene percettiva-
mente alla superficie del foglio, non si dà come una linea di confine 
che separa due regioni della stessa superficie e che, proprio per que-
sto, non potrebbe muoversi sul piano senza perdere la sua identità. 
Quella linea la vediamo diversamente: ci appare nella sua funzione di 
circoscrizione di un oggetto apparente che non appartiene alla super-
ficie del foglio, ma si staglia su uno sfondo rispetto al quale può occu-
pare differenti posizioni. E ciò è quanto dire che quando guardiamo 
un disegno non vediamo nella norma una tela coperta di pigmenti; 
non siamo tuttavia nemmeno immersi in una qualche forma di espe-
rienza intuitiva che abbia per tema un qualche oggetto reale cui la 
raffigurazione potrebbe riferirsi: vediamo, invece, un oggetto dipinto 
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in quanto tale, un’entità essenzialmente figurativa che occupa lo spa-
zio virtuale che si apre visivamente davanti ai nostri occhi.

Possiamo trarre di qui una conclusione di carattere generale: 
un’immagine ha luogo quando una superficie bidimensionale ospita 
una profondità apparente, ma la profondità che appare in una foto-
grafia o in un dipinto non è identica dal punto di vista fenomenologico 
alla profondità reale, e uno stesso ordine di considerazioni vale per 
tutte le caratteristiche visibili degli oggetti che sul terreno figurativo 
ci appaiono alla luce di una corrispondente modificazione. Gli og-
getti si stagliano sullo sfondo, ma non in virtù di un tratto di penna, 
come accade nei disegni; il cielo ha un colore che ha una sua traspa-
renza che non è quella dell’acquarello e delle velature della pittura a 
olio, e ciascuna di queste differenze – che rendono fenomenologica-
mente avvertibile la modificazione di immagine – rende insieme visi-
bile la natura di ciò che osserviamo quando guardiamo una raffigura-
zione: non vediamo qualcosa di reale, ma un oggetto dipinto nella sua 
consistenza meramente fenomenica. Ne segue che per venire a capo 
della coscienza di immagine non è affatto necessario affidarsi a una 
presunta duplicità insita nell’esperienza pittorica; se le immagini non 
ci ingannano non è perché l’esperienza che ce ne mostra il contenuto 
è smentita dal nostro vedere che realmente vi è una tela e dei colori, 
ma perché un oggetto raffigurato ci appare simile, ma non identico a 
un oggetto reale. La peculiarità della percezione di immagine non ri-
posa dunque sulla pretesa complessità dell’atto che la pone, ma sulla 
peculiarità del suo oggetto.

Le considerazioni che abbiamo proposto sono forse sufficienti a 
rendere plausibile il rifiuto della tesi della dualità dell’esperienza pit-
torica. Vi è tuttavia una seconda ragione che sembra costringerci a 
chiamare in causa l’immaginazione per spiegare la natura degli ogget-
ti figurativi. Questa ragione sembra essere ovvia: gli oggetti raffigurati 
sono appunto oggetti virtuali e ci appaiono, anche se non crediamo af-
fatto che esistano. Il loro essere non va al di là del loro essere percepiti: 
sembra dunque legittimo sostenere che sono entità irreali e che, come 
tali, appartengono al novero delle produzioni immaginative.

Che le cose stiano così sembra del resto essere confermato da una 
riflessione su un concetto su cui ci siamo più volte soffermati nel cor-
so di queste considerazioni: il concetto di spazio figurativo. Ora, una 
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delle proprietà che lo caratterizzano è la sua separatezza dallo spazio 
reale, il suo porsi come uno spazio altro che appare in un luogo – il 
luogo in cui c’è la tela – ma che non è in senso proprio in quel luogo, 
né intrattiene con i luoghi circostanti una qualche relazione obietti-
vamente spaziale. Lo spazio figurativo è proprio là dove c’è la tela, 
ma la tela non è separata dallo spazio che la circonda, anche se è pro-
tetta dalla cornice: la superficie fisica della tela appartiene infatti allo 
spazio reale e ha proprio per questo perfettamente senso misurare la 
distanza che separa ogni suo punto da un qualsiasi punto della pare-
te cui è appesa o della stanza che la ospita. Si tratta evidentemente di 
ovvietà, ma basta riflettere un attimo per rendersi conto che le cose 
mutano quando ci riferiamo non alla superficie che è racchiusa tra i 
quattro legni della cornice, ma allo spazio figurativo – allo spazio raf-
figurato. In questo caso non sembra affatto legittimo chiedersi quale 
sia la distanza che separa uno qualsiasi degli oggetti raffigurati dalla 
cornice o dalla porta che dà accesso alla stanza. Lo spazio figurativo 
è uno spazio assoluto che non tollera di essere messo in una qualche 
relazione spaziale obiettiva con lo spazio reale. Un esempio può aiu-
tarci a comprendere meglio. Il Paesaggio invernale (1565) di P. Brue-
ghel raffigura una cittadina nel Brabante: la scena ci sembra distan-
te, come se la vedessimo dalla sommità di una collina, e ciò che può 
essere visto da questa tradizionale prospettiva aerea non muta certo 
in modo rilevante se mi avvicino o mi allontano dalla tela. Lo spazio 
figurativo fa centro a se stesso e non obbedisce, se non in piccolissi-
ma parte, alle regole che sorreggono i nostri movimenti nello spazio 
reale: l’altezza dell’orizzonte prospettico, il punto di convergenza del-
le ortogonali, la grandezza degli oggetti che hanno una dimensione 
familiare e altre simili variabili figurative sembrano avere un impatto 
molto più considerevole nel determinare la posizione dello spazio fi-
gurativo rispetto all’osservatore di quanta non ne abbia la posizione 
che egli occupa nello spazio reale.

L’assolutezza dello spazio figurativo non si manifesta tuttavia sol-
tanto nel suo essere indipendente dalla posizione che occupa nello 
spazio reale: se parliamo di chiusura dello spazio figurativo è infatti 
anche perché nessuna scena raffigurata sembra trovare un suo possibi-
le completamento percettivo in ciò che sta al di là della cornice. Di qui 
un tratto che caratterizza in profondità la scena figurativa: il suo porsi 
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come uno spazio che non sembra confinare con ciò che lo circonda, 
ma irrompe in esso, come qualcosa di interamente nuovo e altro.

Ora non vi è dubbio che la chiusura sia un tratto caratteristico 
dell’universo immaginativo. Le favole hanno un inizio e una fine as-
soluta che è sancita da un insieme di clausole di apertura (“c’era una 
volta…”) e chiusura (“…e vissero felici e contenti”) e così pure i gio-
chi infantili che marcano in vario modo il discrimine che li separa 
una volta per tutte dalla realtà. Di qui la conclusione che sembra pos-
sibile trarre: se la chiusura è un tratto essenziale dei processi immagi-
nativi, perché non sostenere che l’immaginazione abbia una sua voce 
in capitolo anche nel determinare la chiusura dello spazio figurativo 
e degli oggetti che in esso si manifestano?

Non credo che questi argomenti, che abbiamo esposto così rapi-
damente, siano davvero cogenti, e per una serie di differenti ragio-
ni. In primo luogo non è affatto evidente che per rendere conto della 
natura peculiare degli oggetti virtuali della raffigurazione ci sia biso-
gno dell’immaginazione. Certo, le finzioni immaginative non appar-
tengono alla sfera degli oggetti reali ed esistenti, ma questo ancora 
non significa che debba trattarsi necessariamente di oggetti immagi-
nari; non significa questo, se resistiamo alla tentazione di asserire che 
la percezione deve sempre e comunque avere per oggetto entità rea-
li. Certo, la percezione è un evento reale e deve quindi avere origine 
da un processo reale, ma la causa reale della percezione non coincide 
con il suo oggetto: vediamo perché la luce modifica causalmente i no-
stri recettori, ma ciò che vediamo non è la luce, ma la nuvola in cielo 
o il mare che si stende a perdita d’occhio. E ciò è quanto dire che la 
percezione vi è solo quando vi è un evento reale che la determina. Co-
sì, se ci si pone da un punto di vista fenomenologico-descrittivo, sem-
bra lecito sostenere che quando guardiamo una raffigurazione vedia-
mo gli oggetti virtuali nello spazio figurativo, proprio come vediamo 
gli oggetti reali che ci circondano quando guardiamo dalla finestra di 
casa – sempre che si possa davvero dire degli oggetti che appartengo-
no alla nostra esperienza quotidiana che sono reali poiché tutto sem-
bra parlare contro questa ipotesi.

Di qui la conclusione verso cui queste considerazioni convergo-
no. Se così stanno le cose non è chiaro perché si debba ritenere più 
esatto e più fondato il sostenere che – quando guardiamo La tempe-



Immaginazione e percezione nell’esperienza pittorica

125

sta del Giorgione – vediamo soltanto la tela e i pigmenti che la rico-
prono. Certo, la tela c’è e ci sono anche i pigmenti, ma non è questo 
quello che ci sembra di vedere quando guardiamo quel quadro: ve-
diamo infatti un paesaggio, una città bianca sullo sfondo di un cielo 
tempestoso, e poi ancora rovine, e un uomo e una donna che allatta 
un bambino. Si tratta di oggetti virtuali che non hanno natura rea-
le e che in un senso ovvio del termine non esistono; ciò non toglie 
tuttavia che si tratti di oggetti peculiari che si danno in un’esperien-
za intersoggettiva e ripetibile. Non sono oggetti reali, ma non sono 
nemmeno allucinazioni o mere illusioni: sono oggetti virtuali che 
hanno un loro standard di correttezza e che si manifestano in modo 
chiaro ed evidente al nostro sguardo.

Del resto vi è una differenza rilevante tra oggetti immaginari e 
oggetti apparenti su cui è forse opportuno richiamare brevemente 
l’attenzione. Le entità fittizie dell’immaginazione sono entità inemen-
dabili: posso decidere di immaginarle diversamente, ma non posso in 
alcun modo correggerle poiché non c’è nessuna esperienza che possa 
costringermi a prendere atto del fatto che l’oggetto immaginato era 
diverso da come l’avevo pensato. Una favola si può riscrivere, ma non 
si può correggere, perché non c’è un metro che ci consenta di decide-
re quale sia la versione esatta di Cappuccetto rosso o di Pinocchio. Di-
versamente stanno le cose nel caso degli oggetti apparenti: in questo 
caso può accadere che un’analisi più approfondita o uno sguardo da 
una prospettiva più favorevole mi costringa a correggere la mia prima 
impressione e a riconoscere che avevo visto male l’oggetto raffigura-
to che non è così come a prima vista credevo che fosse. Ne segue che 
benché la situazione non sia del tutto comparabile a quella della per-
cezione di oggetti reali, è tuttavia possibile che qualcuno ci dica che 
abbiamo visto male e ci inviti a guardare meglio un dipinto che ave-
vamo descritto erroneamente.

Infine, anche la chiusura dello spazio figurativo non sembra in 
ultima istanza ricondurci all’immaginazione e non è difficile scorge-
re quali siano le ragioni meramente percettive che la sorreggono. Lo 
spazio figurativo ha una sua peculiare profondità – ci appare profon-
do, anche se non per questo confondiamo la sua tridimensionalità ap-
parente con la tridimensionalità reale dello spazio che circonda l’im-
magine. Non la confondiamo, e questo di fatto significa che non è in 
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generale possibile integrare lo spazio dell’immagine con lo spazio re-
ale: da un punto di vista percettivo, lo spazio figurativo è uno spazio 
che si segrega e che si rivela come tale nella sua indipendenza relativa 
dalla posizione dello spettatore che non vede più vicina la scena di-
pinta quando si avvicina alla tela e che non può osservarla dal basso 
disponendosi sotto l’orizzonte prospettico se il quadro rende visibile 
una veduta aerea. Se guardo un quadro, vedo dunque uno spazio che 
si ritaglia rispetto al mondo cui la tela appartiene e vedo la sua non 
integrabilità rispetto allo spazio reale: la vedo, e non ho bisogno di 
fare ricorso all’immaginazione.

Del resto che così stiano le cose sembra possibile coglierlo anche 
se si riflette su un differente tema – il tema della trasparenza delle 
immagini. Un quadro può raffigurare un altro quadro in modo tale 
che la scena dipinta nell’uno si integri con la scena dell’altro – un fat-
to questo che assume una forma paradossale in un quadro famoso di 
R. Magritte: La condizione umana. Ora, ciò che può accadere tra im-
magini non ha luogo invece quando confrontiamo lo spazio figurati-
vo con lo spazio reale: qui una piena trasparenza non può avere luogo 
perché vi è una differenza visibile tra la scena dipinta e la realtà che la 
ospita. Così, se dipinti come La condizione umana di Magritte posso-
no raggiungere il loro obiettivo illusionistico è solo perché la porzio-
ne di paesaggio, che è nascosta dal quadro che raffigura esattamente 
quella stessa porzione di paesaggio, è a sua volta soltanto dipinta. Se 
il quadro che è racchiuso nel dipinto di Magritte coprisse non un pa-
esaggio dipinto, ma fosse accostato direttamente alla realtà – a un pa-
esaggio reale identico per forma e colore – la magia verrebbe meno: 
vedremmo infatti – e con chiarezza – lo stagliarsi di uno spazio figu-
rativo sullo spazio reale. Vedremmo, in altri termini, un paesaggio di-
pinto che copre un paesaggio reale che gli fa da sfondo.

Insomma: non credo che vi sia bisogno dell’immaginazione per 
percepire le immagini e penso che le teorie che si fanno portatrici di 
questa tesi siano in realtà espressione di una tendenza, che attraver-
sa una larga parte della filosofia moderna e che è caratterizzata da un 
concetto angusto di percezione e dalla convinzione che spetti all’im-
maginazione e alla sua natura intuitiva il compito di integrare la di-
mensione percettiva, per consentirle di far fronte a quei compiti che 
normalmente le attribuiamo. Una concezione angusta che può assu-
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mere forme diverse: può vestire i panni dell’atomismo psicologico di 
Hume o può disporsi nel solco di una teoria della percezione secon-
do la quale è necessario sostenere che l’unico oggetto del percepire è 
il reale. L’immaginazione diviene così un vicino di casa servizievole 
alla cui porta bussare quando avvertiamo il bisogno di integrazioni 
di natura intuitiva che una qualche teoria presupposta ci vieta di cer-
care sul terreno percettivo.

In un Dialogo di L. Dolce si legge che per percepire un volto in 
un ritratto non vi è bisogno di nulla, se non degli occhi, e in fondo 
questo è quello che abbiamo detto sin qui. Ma basta spingersi poche 
battute più avanti nel Dialogo per rendersi conto che questo non si-
gnifica affatto che l’immaginazione non giochi un ruolo attivo nella 
percezione di immagine: le raffigurazioni si usano in molti modi e se 
non vi è davvero nulla da immaginare quando guardiamo una foto 
segnaletica, è invece evidente che da immaginare vi è, e molto, quan-
do guardiamo un ritratto e ci sentiamo interrogati dal suo sguardo 
o quando non possiamo fare a meno di attribuire passioni e timori 
a un volto dipinto. Per vedere un volto angosciato bastano gli occhi 
poiché è sufficiente saper scorgere una certa fisionomia espressiva; 
per sentirsi smuovere da quella angoscia e per sentirsi pervasi e agi-
tati dai pensieri che la sorreggono gli occhi non bastano più: è ne-
cessaria l’immaginazione, perché solo l’immaginazione può dispor-
re l’immagine in un contesto narrativo che l’animi di molteplici pen-
sieri e di varie sollecitazioni emotive.

Le immagini si guardano e guardarle è sufficiente per accedere 
a una scena virtuale: a un paesaggio, a un volto, a una battaglia. Ciò 
che vediamo tuttavia non basta per definire l’uso che di un’immagi-
ne data intendiamo fare e non è sufficiente nemmeno per consentirci 
di assumere un atteggiamento di condivisione emotiva e di compren-
sione del mondo che si dispiega di fronte ai nostri occhi. Un volto di-
pinto può apparirci saggio e meditativo, ma è solo l’immaginazione 
che può consentirci di prendere sul serio quell’aspetto e di coglierlo 
nella sua vita espressiva.

È ancora una volta il Dialogo di pittura di Dolce a metterci sulla 
giusta via, quando osserva che se le figure dipinte parlano e ci solle-
citano in vario modo questo non è solo per ciò che mostrano ai no-
stri occhi, ma per la narrazione immaginativa che suscitano in chi le 
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osserva. Così, dopo aver rammentato che la pittura è poesia muta e 
dopo aver celebrato la sua capacità di suscitare emozioni e pensie-
ri di varia natura, il Dolce osserva che «questa è imaginatione di chi 
mira, causata da diverse attitudini che a ciò servono, e non effetto o 
proprietà della pittura»� – un’osservazione questa che credo si possa 
interamente condividere e che suggerisce quale sia il ruolo effettivo 
dell’immaginazione in seno all’esperienza pittorica, aprendo così un 
capitolo ampio di problemi che non possiamo qui discutere, ma che 
meriterebbero di essere ampiamente analizzati e discussi.

Note

1 P. Bozzi, Fisica ingenua. Oscillazioni, piani inclinati e altre storie: studi di psi-
cologia della percezione, Garzanti, Milano 1990, p. 177.

2 L. Dolce, L’Aretino, ovvero dialogo di pittura (1557), Forni, Sala Bolognese 
1990, p. 110.
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Antonino Trizzino

La fisica dell’immagine. 
Sguardo anatomico e sguardo poetico

Gottfried Benn. Contro il mondo, contro la vita

È vero che la vita dovrebbe essere diversa, ma i colpi più deva-
stanti, i colpi micidiali che arrivano o sembrano arrivare, e che ti 
convincono che sei a un punto di rottura, quelli lasciano sempre 
qualche traccia. Di fronte a esperienze di questo tipo, la tua intel-
ligenza ti chiederà di trovare una via d’uscita. Tutto ciò potrebbe 
obbligarti a contare su risorse di cui non disponi. Quando sei a un 
passo dal crollo, devi ricorrere a provvedimenti che nessuno adotta 
di proposito; e questo ti stanca.

G. Benn è molto stanco quando nel 1912, a ventisei anni, pubblica 
la sua prima raccolta di poesie, Morgue, presso l’editore A.R. Meyer di 
Berlino.1 Il libro piace e indigna. Anzi, a quanto pare, scuote. Benn, 
medico e poeta, offre il meglio di sé e forse qualcosa che va oltre le 
sue possibilità, perché in più di un’occasione riesce a superarsi. Spes-
so siamo indotti a credere che chi si sente sconfitto debba adeguare 
il proprio stile alla sconfitta e invece lui adegua la sconfitta al proprio 
stile: teorizza la necessità di un rapporto costante tra scienza e poe-
sia e rompe con le strutture metriche tradizionali. L’obiettivo è stabi-
lire una deviazione massimale di tutti i codici di comunicazione. Ma 
la poesia di Benn non è solo un altro linguaggio; è un altro sguardo. 
Lo scandalo di Morgue illumina il grande teatro anatomico del No-
vecento come il sole su pietre bianche un pomeriggio d’agosto. Benn 
(1886-1956), medico militare a Prenzlau e assistente di patologia nelle 
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cliniche berlinesi di Charlottenburg, descrive il suo lavoro negli obi-
tori con una precisione che mette a dura prova. Ecco un esempio in 
cui l’estrema intensità della percezione sensoriale rischia di sovverti-
re la nostra percezione del mondo:

La bocca di una ragazza, che era rimasta a lungo nel canneto,
appariva tutta rosicchiata.
Quando le venne aperto il petto, l’esofago era crivellato
di buchi.
Si trovò infine in una pergola sotto il diaframma
un nido di giovani topi.
Una piccola sorellina era morta.
Gli altri vivevano di fegato e reni,
bevevano il freddo sangue ed era
quella passata qui una bella gioventù.
E bella e rapida venne anche la loro morte:
furono gettati tutti insieme nell’acqua.
Ah, quei musini come squittivano!2

C’è un nido di topi incassato sotto il diaframma di una giovane 
donna. Una mano lo sfiora. Il tavolo dell’obduzione si trasforma in al-
tare: la bocca, le luci al neon, il torace aperto, i visceri che rotolano in 
fondo a un secchio, i gesti mansueti con cui il medico si sbarazza di 
tutto. Non c’è Graal per raccogliere questo sangue.

Breve storia dello sguardo anatomico. Per molti secoli, l’anatomia 
rimane estranea all’esperienza dell’autopsia. Non basta il veto della 
Chiesa alla pratica della dissezione dei cadaveri per spiegare la sua 
esclusione dalla medicina medievale e cristiana e la sua lenta penetra-
zione nella medicina del Rinascimento.3 Il verdetto dei teologi è incer-
to: da un lato le tesi che giudicano molto ipotetica la resurrezione di un 
corpo smembrato, dall’altro le tesi che non ammettono che l’onnipo-
tenza divina si arresti di fronte a un simile dettaglio. Una soluzione ar-
riva, tra il Duecento e il Quattrocento, con la diffusione in Europa dei 
testi anatomici della tradizione araba che stabiliscono un primo cor-
pus dottrinario, integrando le pratiche extramediche medievali (fino 
ad allora si smembravano i corpi di criminali vivi o morti e i corpi dei 
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soldati caduti in battaglia) con il sapere anatomico degli ambienti me-
dici.4 Il corpo che gli antichi avevano visto con gli occhi della mente è 
ora disteso sul tavolo da dissezione. L’autopsia mostra il grado zero, la 
fisica dell’immagine. Mentre lo sguardo fruga nella materia del cada-
vere, il teatro anatomico esibisce un corpo da cui colano i fluidi della 
vita: sull’unità del corpo prevale la dispersione degli organi.

Se l’autopsia è un’arte per via di togliere, i trattati anatomici racco-
mandano di iniziare la dissezione dalle parti molli e più corruttibili, 
come gli intestini, per salire al duro e profondo dello scheletro e del 
cranio.5 Consegnati al buio delle loro profondità, gli organi rispetta-
no tempi di decomposizione diversi: ciò che degrada più velocemen-
te è considerato meno nobile; ciò che rimane per ultimo nella disse-
zione, lo scheletro, occupa invece il vertice di questo ordine etico ed 
estetico. L’osso è meno corrotto e più stabile. Se nella teoria lo schele-
tro verrà per primo, nella pratica vede la luce per ultimo.6

Essere abietti per essere veri. Nei colpi che ci infligge, la vita oscil-
la tra il brutale e l’insidioso. Benn fa in modo di conoscere queste due 
forme; le percorre; le studia a fondo: distingue ciò che le divide da ciò 
che le unisce. Da un lato la dissezione, l’analisi, lo strazio gelido; dall’al-
tro la partecipazione lirica, l’immagine, l’immobilità. In queste condi-
zioni, usare il vocabolario scientifico può costituire uno stimolante per 
lo sguardo poetico; l’esasperazione tecnica produrrà effetti di precisio-
ne onirica. La fede di Benn è nella poesia senza speranza, la poesia ri-
volta a nessuno, la poesia come fascinatorio montaggio di parole. Qui 
va in scena il calvario dei corpi. Un altro esempio da Morgue:

Due su ogni tavolo. Di traverso tra loro uomini
e donne. Vicini, nudi, eppur senza strazio.
Il cranio aperto. Il petto squarciato. Ora 
figliano i corpi un’ultima volta.7

Per chi si sforza di dare espressione al proprio interno, l’arte non è 
qualcosa di affine alle scienze umane, ma qualcosa di fisico come le im-
pronte digitali. Anche il migliore dei mondi possibili ha i suoi punti di 
cedimento, le sue piaghe. Benn mette il dito sulla piaga e preme mol-
to forte. Insiste sull’agonia e sull’incanto. Essere abietti per essere veri.
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Sfondiamo una porta aperta: quasi sempre l’uomo non è una cre-
atura moralmente ammirevole. Spingiamo una porta socchiusa: qua-
si sempre l’uomo ha in sé le capacità sufficienti per ammirare ciò che 
moralmente lo supera, e comportarsi di conseguenza. Benn si com-
porta di conseguenza e racconta di sé:

un giovane medico che aveva fatto molta dissezione, attraversava la Germa-
nia meridionale diretto al Nord. Aveva passato nell’inerzia gli ultimi mesi; 
per due anni aveva lavorato in un istituto di patologia, in altre parole gli era-
no passati tra le mani inavvertitamente circa duemila cadaveri, e questo lo 
aveva sfinito in maniera strana e inspiegata.8

Il dottor Benn entra ed esce da ospedali, obitori, birrerie e poesia. 
Per lui, l’unità della persona è una faccenda problematica. Ecco allo-
ra l’idea di una “doppia vita”, l’esercizio di una scissione sistematica 
e tendenziosa della personalità. Come poeta: Benn è uno dei creatori 
dell’espressionismo, a cui però non aderisce. L’attivismo rende felici 
e lui non vuole essere felice. Come medico: continua, fino alla morte, 
a praticare nella Berlino del dopoguerra. I suoi studi di dermatologia 
escono sulle più autorevoli riviste mediche e sono pieni di tabelle e 
statistiche. Questo rigore archivistico non è dovuto soltanto alla se-
rietà dell’uomo di scienza, ma alla civetteria del poeta. Per Benn, sti-
le è ormai soltanto un ironico mimetismo, un correre d’insetti nella 
penombra di una serra.

Elogio della fuga. È ancora un oscuro studente di medicina alla 
Kaiser-Wilhelm-Akademie per ufficiali medici, quando il 15 ottobre 
1911 Benn pubblica la sua prima prosa nel domenicale della presti-
giosa «Frankfurter Zeitung». Dove scrive:

A fine febbraio ero arrivato al punto di non poter più andare in giro con nes-
suno, se non nelle grandi strade molto animate. Appena ci spingevamo in pe-
riferia e l’orizzonte non era più totalmente sbarrato dalle case venivo colto da 
vertigini, in una sensazione che nasceva dall’umidità delle nuvole, da non so 
quali lembi di caligine, da non so che sentori di terra molle e probabilmente 
da molti ricordi mezzo sommersi e perduti. E non appena vedevo passare un 
qualche convoglio ferroviario mi sentivo addirittura mancare le ginocchia, 
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tanto perniciosa mi assaliva allora una smania di fuga e terre lontane, terre 
del Sud. Così impegnai i miei strumenti chirurgici, il mio forcipe a trazione 
assiale, il mio set laringeo, e venni qui.9

Qualche anno più tardi, all’inizio del 1916, Benn è assegnato co-
me ufficiale medico e sifilopatologo all’ospedale per prostitute Saint-
Gilles di Bruxelles. Abita in un cesso di quartiere, in una casa requi-
sita, come in una tana; spese calcolate al centesimo, tutto piatto, una 
desolazione immane. La sua vita professionale non lo aveva mai toc-
cato più di tanto; la sua vita personale poteva dirsi trascorsa ed era 
chiaro che bisognava mettercela tutta per definirla interessante. In 
Occidente, un individuo può benissimo stare alla larga dal gruppo 
per alcuni anni e sperimentare una traiettoria libera. Ma prima o poi 
la muta si risveglia, inizia a stanarlo e finisce col chiedergli il conto. 
«Ho vissuto per me stesso – scrive Benn nell’autobiografia –, lontano 
dalle aziende capitalistiche, dalle autorità, dalla stampa, dalla lettera-
tura, dai convegni: ho vissuto in solitudine».10

Non deve stupire se uno come Benn, che per anni ha camminato 
per le strade chiedendosi se un giorno qualcuno gli avrebbe rivolto 
la parola, si mostri ostile all’idea di un universo alla Mary Poppins, 
dove tutto ci sorride. Quando trasloca a Berlino, ha ventinove anni; 
l’età giusta per aprire un ambulatorio di specialista in dermatologia e 
malattie veneree (negli anni Venti beffardamente in regresso) in Bel-
le-Alliance-Straße 12. «Il Dr. med. Gottfried Benn riceve il mattino 
dalle 9 alle 11 e il pomeriggio dalle 5 alle 6», recita la targa di latta 
all’esterno. Qui sopravvivrà fino al 1935 e qui scriverà alcune tra le 
liriche perfette del Novecento. In una lettera a F.W. Oelze, un indu-
striale di Brema molto devoto a Benn, si legge:

probabile che mi lasci tutto alle spalle: abitazione, studio, Berlino, e che me 
ne ritorni nell’esercito, da cui ho ricevuto un’offerta molto vantaggiosa. In 
tal caso avrei una certa tranquillità economica e dovrei tagliare tutti i legami 
che ho qui, Accademia inclusa – ed è proprio quanto desidero. Via da tutto; 
e l’esercito è la forma aristocratica dell’emigrazione.11

Benn, che non è più in grado di pagare le spese del suo studio me-
dico, rientra nella Wehrmacht con il grado di maggiore e si garanti-
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sce, attraverso questa «emigrazione interna», una condizione ideale 
per la produttività poetica. Cancella sistematicamente tutte le tracce 
che possano condurre alla desolazione della sua vita privata, rimane 
estraneo agli esseri umani e, con il pretesto della guerra, avvia una 
fuga mentale che non si interromperà mai più.

Pochi autori sono riusciti a sparire con tanta precisione. Un’attenua-
zione della sofferenza attraverso un’attenuazione dell’uomo. Malgrado 
un’estrema cortesia che trattiene gli altri dall’avvicinarsi troppo, la vo-
lontà di non piacere è l’unica che sostiene Benn davanti al mondo. Lui 
è organicamente incapace di obbedire, lascia intendere che obbedirà 
a tempo debito e poi, all’ultimo, in modo talmente irresistibile che gli 
sembra quasi un riflesso, disobbedisce. Come F. Nietzsche e «come più 
del cinquanta per cento dei grandi uomini tedeschi», Benn è figlio di 
un pastore protestante e di un ambiente, la canonica evangelica, dove 
avveniva da secoli una combinazione di attitudini filosofiche e poeti-
che. Egli proverà su di sé gli effetti del rigore luterano del padre, che lo 
costringe a studi di teologia, interrotti quasi subito, e che gli proibisce 
di somministrare morfina alla madre in agonia, perché la sofferenza 
viene dal Signore e dobbiamo accoglierla qual è.

“Trentasette anni e completamente fottuto”. Benn ha avuto una vita. 
Ci sono stati giorni in cui aveva una vita. Certo, alla soglia dei quaran-
ta non se ne ricorda più benissimo; ma a confermarlo restano alcune 
fotografie in cui, ovviamente, appare solo. Questo accadeva all’epoca 
della sua giovinezza. Adesso la struttura del mondo gli sembra puro 
dolore; non la vede modificabile. Cosa curiosa, tuttavia, nell’opera di 
Benn non c’è quasi mai odio; no, è in gioco qualcosa di più freddo, e 
di più segreto. Non c’è nemmeno perdono. Come I. Kant, che non si 
allontana mai da Königsberg, Benn viaggia pochissimo, deride l’in-
genuità del viaggiare, conosce male le lingue e soffre continuamente 
di spossatezza. Una spossatezza che da sopra lo schiaccia. «Sono stan-
co e vorrei riposare per tutta la vita con lo sguardo fisso su qualcosa 
di piatto, grigio, lontano, concluso, appagato».12 Proviamo a immagi-
nare lo sguardo di Benn nel cielo di Berlino in un pomeriggio d’au-
tunno che, neanche a dirlo, è la sua stagione preferita. Che fortuna 
soffrire in una simile cornice! Perché non c’è niente di più ingiusto 
che affrontare le insidie della vita in uno scenario qualsiasi.
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Se si esclude un viaggio in nave a New York, con l’incarico di vac-
cinare l’equipaggio, e qualche gita nel sud della Francia in compa-
gnia di un ricco mercante d’arte suo paziente, quest’uomo che aveva 
letture immense, non abbandona mai la propria stanza. Forse nella 
segreta convinzione che non si dovrebbe andare in luoghi dove la fe-
licità sembra concepibile. In un momento di sconforto, scrive all’ami-
co Oelze: «chi ha mai inventato una vita sociale di questo genere, con 
uomini e donne seduti gli uni accanto alle altre a mangiare insieme e 
per di più con l’obbligo di parlare, è abominevole».13

Ogni tanto, Benn si sforza di riprendere i contatti con la razza uma-
na. Non gli viene facile. Nelle occasioni mondane è assalito da una pe-
santezza cerebrale, una capacità, veramente illimitata, di stancarsi di 
tutto. A cena, gli altri fanno attenzione ai vestiti quando si siedono, lui 
al suo strato isolante. Le sere preferisce trascorrerle nell’anonimato, 
confuso tra i clienti abituali, nell’osteria sotto casa, dove scivola in una 
trance creativa o, altrimenti, nella frantumazione. Dopo poche ore è 
in un tale stato di sfinimento da cui esce soltanto ordinando un’altra 
birra. Una vita da sterratore, non c’è dubbio. Perché Benn non fa le co-
se alla leggera, si tormenta con il massimo scrupolo. Uno scrupolo che 
lo obbliga ogni mattina a imparare di nuovo a vivere.

«Trentasette anni e completamente fottuto», si confessa Benn.14 
Sembra la resa dei conti di chi non ha conosciuto alcuna gioia che non 
abbia, in un modo o nell’altro, espiato; e Benn non vede alcuna ragio-
ne di supporre che, stando a questo gioco, le cose potrebbero anda-
re meglio. Un’estraneità eroica e perfetta lo consegna al destino di chi 
non può essere salvato, di chi non ha nessuna voglia di lasciarsi salvare.

La crisi del gesto. Gilles de la Tourette e Walter Benjamin

Il corpo umano parla; a volte, non parla. Quando è ferito, si 
chiude in un nucleo d’angoscia. Quando è sano, vive a un ritmo più 
articolato, addirittura si muove. Nella storia della scienza, due di-
scipline hanno tentato di spiegare l’esperienza umana della malattia 
e della vita. Da un lato, lo scempio silenzioso degli obitori, la litur-
gia dei gesti con cui l’anatomista liquida la sua materia. Dall’altro, il 
rovescio della medaglia: lo studio del corpo in movimento, l’idea di 
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una fisiologia come anatomia animata, come unità costituita di par-
ti. Anatomia e fisiologia, analisi e sintesi; lo smontaggio del corpo e 
l’ideale, sognata, ricostruzione.

Bloccare l’azione. Nel 1886 il neurologo G. Gilles de la Tourette 
pubblica a Parigi le Études cliniques et physiologiques sur la marche. È 
la prima volta che un medico analizza scientificamente uno dei gesti 
umani più comuni: il camminare. In questo libro egli mette a pun-
to un metodo di rilevazione delle impronte che ricorda le celebri se-
quenze di istantanee del fotografo inglese E. Muybridge, come «il 
cavallo in movimento» o l’«uomo che cammina con un fucile». Se-
quenze di gusto quasi cinematografico che avranno suscitato nei pri-
mi osservatori quel fenomeno di bocca aperta, tipico degli americani.

La sfida di Gilles de la Tourette è quella di fermare e anatomizza-
re il movimento delle creature sofferenti di cui si occupa all’ospeda-
le parigino della Salpêtrière. Il «metodo delle impronte» consiste in:

un rotolo di carta bianca da parati lungo circa sette o otto metri e largo cin-
quanta centimetri che viene inchiodato al suolo e diviso a metà nel senso del-
la lunghezza con una linea tracciata a matita. Le piante dei piedi del soggetto 
dell’esperimento vengono cosparse a questo punto con sesquiossido di ferro 
in polvere che le tinge di un bel colore rosso ruggine. Le impronte che il pa-
ziente lascia camminando lungo la linea direttrice permettono una perfetta 
misurazione dell’andatura secondo diversi parametri (lunghezza del passo, 
scarto laterale, angolo d’inclinazione ecc.).15

Quando osserviamo le riproduzioni di questi esperimenti ci sem-
bra di assistere all’esibizione di tic e manierismi, di marche spasmo-
dique e paralysie agitante che va sotto il nome di sindrome di Tourette. 
La catastrofe tourettica non riguarda solo l’andatura ma l’intera ge-
stualità, tanto che la muscolatura sembra danzare, come nel terrore, 
in modo del tutto indipendente da un fine motorio. Questi soggetti si 
muovono, implacabilmente, nella paura.

Il corpo tourettico è un corpo espropriato. Come nel caso di 
Olimpia, la bambola meccanica evocata da Freud nel saggio sull’Un-
heimliche,16 ciò che inquieta è il suo comportamento puramente iner-
ziale. Né corpo né macchina, essa prelude a un senso di divaricazione 
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dal mondo e resta impregnata di una superficialità così lacerante, così 
totalmente disumana, così imperturbabile. La vita meccanica ignora i 
propri scopi; tuttavia, se crediamo alle intenzioni, non possiamo cre-
dere che un altro essere non ne abbia. R. Otto diceva das ganz Andere, 
il totalmente altro, per indicare questa presenza estranea all’evidenza 
naturale delle cose e degli esseri. Fa sempre un certo effetto osserva-
re come, in alcuni momenti, una cortina di vuoto divida la nostra esi-
stenza dalle creature installate là fuori.

Tappare la bocca. Il gesto non è che «l’esibizione di una medialità, 
il rendere visibile un mezzo come tale».17 Questo mezzo senza fine è 
estraneo al linguaggio; scrive G. Agamben:

è sempre gag nel significato proprio del termine, indica innanzitutto qual-
cosa che si mette in bocca per impedire la parola, come nell’improvvisa-
zione dell’attore per sopperire a un vuoto di memoria o a un’impossibilità 
di parlare. Di qui non solo la prossimità fra gesto e filosofia, ma anche tra 
filosofia e cinema.18

La gag non è una battuta, non consiste di parole ma di un vuoto 
di linguaggio che scatena il riso. Gag, in inglese, sta per “bavaglio”: 
tappa la bocca dell’interlocutore. Cos’è in fondo il comico se non uno 
sforzo, una piroetta elegante davanti a una situazione che richiede-
rebbe almeno una disperazione standard?

Prima dell’avvento del sonoro, il cinema muto apre davanti a sé 
uno spazio immenso; non è soltanto un’indagine sulle emozioni uma-
ne; non soltanto un’indagine sul movimento: la sua ambizione più 
segreta è di costituire un’indagine sulle condizioni della percezione. 
Ogni tanto il mondo funziona senza rumore, in un silenzio totale, un 
silenzio nel silenzio, un silenzio al cubo che non promette niente di 
buono. Se le forme della natura piacciono tanto all’occhio è spesso 
perché non servono a niente. Pensiamo alla sensazione che ci pervade 
davanti al silenzio di una forma fissa generata da un movimento per-
petuo, come le ondulazioni stazionarie sulla superficie di uno stagno.

Tragica storia di una guida allo shopping nella Parigi del xix secolo. 
Immaginando luoghi talmente funzionali da diventare invisibili, l’ar-
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chitettura contemporanea è un’architettura trasparente. La velocità 
di circolazione dell’individuo occidentale riduce lo spazio alla sua di-
mensione geometrica. Secondo W. Benjamin, i passages rappresenta-
no «la più importante architettura del xix secolo». Il primo passage fu 
inaugurato nel 1786 nei giardini del Palais-Royal su commissione del 
duca d’Orléans. In pochi anni divenne una delle maggiori attrazioni 
della città fino a contenere più di trecento negozi. Inizialmente co-
struito in legno, fu dotato in seguito di una copertura di vetro e accia-
io che ne fece il più grande passage mai costruito. Il massimo svilup-
po di queste prime forme di gallerie commerciali avvenne all’inizio 
dell’Ottocento: nella visione degli architetti postrivoluzionari, queste 
strutture dovevano integrare la funzione commerciale con l’intratte-
nimento. I passages sono strade interne con negozi, locali e corridoi 
che si allungano per interi isolati. Il declino di queste architetture 
non lascia presagire a Benjamin il loro ritorno sotto forma di centri 
commerciali urbani dove oggi, sotto i nostri occhi, si moltiplicano le 
possibilità di interazione fra esseri umani che non hanno più voglia 
di entrare in rapporto con nessuno. Quando cammina nei passages, 
Benjamin vive come in un sogno:

Nell’antica Grecia venivano indicati dei luoghi attraverso i quali si scendeva 
agli inferi. Anche la nostra esistenza desta è una regione da cui in punti na-
scosti si discende agli inferi, ricca di luoghi per nulla appariscenti ove sfocia-
no i sogni. Ogni giorno vi passiamo davanti incuranti, ma non appena arriva 
il sonno, torniamo indietro a tastarli con mossa veloce, perdendoci in questi 
oscuri cunicoli. Gli edifici delle città sono un labirinto che alla luce del gior-
no assomiglia alla coscienza; di giorno i passages (sono queste le gallerie che 
conducono alla loro esistenza dimenticata) sfociano inavvertiti nelle strade. 
Ma di notte, il loro buio compatto spicca spaventoso fra le masse di case: il 
passante della tarda ora vi cammina davanti in gran fretta, a meno che non 
l’abbiamo incoraggiato al viaggio attraverso le vie anguste.19

All’esplorazione di questo mondo in miniatura Benjamin dediche-
rà gli anni più preziosi della sua vita. In origine, doveva trattarsi di 
qualche decina di pagine: Benjamin inizia a copiare citazioni dalle 
sue letture catalogandole sotto titoli come “Moda”, “Il collezionista”, 
“Polvere”, “La fotografia”, “Noia”. Ma nel cucire insieme le fonti, il 
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testo cresce a dismisura; Benjamin aggiunge sempre nuovi fascicoli. 
Una copia del manoscritto è stata recuperata alla Bibliothèque natio-
nale, dove l’aveva nascosta G. Bataille: contiene ottocento titoli cita-
ti e più di novecento pagine di estratti da autori del xix secolo e da 
contemporanei di Benjamin, divisi in rubriche e zeppi di materiali 
preparatori, apparati critici e commenti lavorati fino alla perfezione 
dell’aforisma. Una vasta enciclopedia magica; e purtroppo non c’è 
nessuna speranza che aumenti. Come i Cantos di E. Pound, il capola-
voro di Benjamin è il risultato di anni di letture disordinate. Tutte e 
due le opere sono composte di frammenti e citazioni; tutte e due han-
no ambizioni economiche e sono scritte da economisti; tutte e due 
usano i detriti anziché le opere d’arte come materiale: e nessuno dei 
due autori sa quando fermarsi.

Questo materiale vedrà la luce soltanto nel 1982 con il titolo Pas-
sagen-Werk, a cura di R. Tiedemann. La storia de I “passages” di Pari-
gi, una storia di false partenze, di ricerche negli archivi e di rinvii, ci 
ha consegnato un libro incompleto nella concezione e praticamente 
non scritto. Tiedemann lo confronta con il materiale da costruzione 
di una casa. Nella casa, quel materiale sarebbe stato sostenuto dal 
pensiero di Benjamin. Ma i nessi tra il suo pensiero e quel materiale 
non si stabiliscono. Tiedemann commenta che una soluzione poteva 
essere quella di pubblicare solo i testi di Benjamin, senza le citazioni. 
L’intenzione di Benjamin era un’altra: eliminare i propri commenti in 
modo da offrire al materiale citato una coerenza interna. Probabil-
mente, W. Benjamin conosceva il sottile confine tra l’uomo che non 
dice quello che sa e l’uomo che non sa quello che dice.

Nei paraggi del vuoto. Nei passages vediamo i volti anonimi dei 
mendicanti, dei collezionisti, dei giocatori, degli uomini soli, specie 
degli artisti soli, e soprattutto degli artisti soli in preda al panico. In 
questo sottoinsieme troviamo un tipo tutto speciale: il flâneur, il pas-
seggiatore solitario che si abbandona agli incontri più incongrui e biz-
zarri, che assimila ogni dettaglio dell’ambiente e lo osserva da un’im-
placabile distanza, che non sa più esattamente se si trova in mezzo al-
la strada o nel bel mezzo di una frase. Il flâneur non è solo di un’origi-
naria solitudine, ma è solo tra gli altri; è dimentico di sé ed estraneo 
a ogni rapporto funzionale con il mondo, come l’uomo descritto da 
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G. Büchner nel racconto Lenz, che si chiude così: «pareva del tutto 
ragionevole, parlò con la gente; faceva tutto come facevano gli altri, 
ma c’era un vuoto orribile in lui, non sentiva più alcuna paura, alcun 
desiderio; la sua esistenza gli era un peso necessario».20 Quando cam-
mina, il flâneur può dare libero sfogo ai suoi pensieri profondi; e di 
pensieri profondi ne ha. Come se non bastasse, è un tipo annoiato, 
uno che crede di poter approfittare interiormente di un cambiamen-
to esterno: è l’immagine di un essere insieme che non ha più la forma 
della relazione. In lui non c’è voglia di entrare in contatto con nessu-
no; le sue sono le maniere dello svago, le maniere del nulla.

La fine della vita di Benjamin coincide con la sua fuga dalla Francia 
occupata. Alle tre del mattino del 26 settembre 1940, mentre sta cer-
cando di passare i Pirenei con una valigia nera di cui si perderanno per 
sempre le tracce, Benjamin viene fermato dalla polizia di frontiera a 
Portbou in territorio spagnolo. Trascorre la notte nella camera numero 
“4” al secondo piano della pensione “Fonda Francia”. I suoi documen-
ti non vanno bene; deve tornare indietro. Lui non ne può più di stare 
nella paura e assume un’overdose di narcotico, forse dell’Eukodal. Se-
condo G. Scholem, amico di Benjamin, quella valigia custodiva l’ulti-
ma versione del manoscritto de I “passages” di Parigi.

Il grado zero dell’immagine

Il tragico appare ogni volta che il ridicolo non è più percepito co-
me tale; è un’inversione di tendenza che rivela nell’individuo la soli-
ta ambizione di eternità. Se al cristianesimo è riuscito il colpaccio di 
combinare la fede nell’individuo con la promessa di partecipazione 
all’essere eterno, forse non sapremo mai se gli riuscirà il miracolo di 
mantenere la promessa. La prima immagine a cui pensa M. Heideg-
ger, il più grande filosofo dell’essere, per spiegare l’immagine è la 
maschera mortuaria. La maschera, diversamente dal ritratto, espone 
la scomparsa del soggetto e protegge il soggetto dallo sguardo degli 
altri. Questa impronta della morte è l’immagine al suo grado zero.

Punto cieco. L’immagine nasconde un punto cieco senza cui non 
ci sarebbe la cattura dello sguardo all’interno dell’immagine. «Un ri-
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tratto – scrive il filosofo J.-L. Nancy – tocca, altrimenti è solo una fo-
to d’identità, una foto segnaletica, non un’immagine. Ciò che tocca 
è un’intimità che si porta in superficie».21 Nell’immagine non siamo 
noi che andiamo a fondo ma è il fondo che sale fino a noi. L’immagi-
ne staccata da un fondo e ritagliata in una cornice è una protezione 
contro il fondo e un’apertura a esso. Se non vuole scomparire nel fon-
do e ritornare alla sua origine cieca, l’immagine deve proiettare in-
torno a sé un margine che la sigilli. La cornice è dunque un principio 
di dissociazione, la soglia che inaugura il visibile. Ciò che essa non 
vede è quell’immagine che essa rende visibile. M. Foucault aveva in-
tuito come l’invisibilità profonda di ciò che è visto partecipa dell’in-
visibilità di colui che vede: «Il pittore guarda, col volto leggermente 
girato e con la testa china sulla spalla. Fissa un punto invisibile, ma 
che noi, spettatori, possiamo agevolmente individuare poiché questo 
punto siamo noi stessi: il nostro corpo, il nostro volto, i nostri occhi. 
Lo spettacolo che egli osserva è quindi due volte invisibile: non essen-
do rappresentato nello spazio del quadro e situandosi esattamente nel 
punto cieco, nel nascondiglio essenziale ove il nostro sguardo sfug-
ge a noi stessi nel momento in cui guardiamo».22 La figurabilità del 
mondo è sempre fuori del mondo raffigurato, un passo di lato, come 
l’ombra segue il corpo senza raggiungerlo.

In uno degli incipit più abbaglianti della storia della letteratura, 
Borges descrive l’irruzione dell’immagine nel lutto. Il racconto L’Ale-
ph è dedicato a Estela Canto, con cui Borges, il timidissimo Borges, 
aveva vissuto una tormentata storia d’amore:

l’incandescente mattina di febbraio in cui Beatriz Viterbo morì, dopo un’im-
periosa agonia che non si abbassò un solo istante al sentimentalismo né al ti-
more, notai che le armature di ferro di plaza Constitución avevano cambiato 
non so quale pubblicità di sigarette; il fatto mi dispiacque, perché compresi 
che l’incessante e vasto universo già si separava da lei e che quel mutamento 
era il primo di una serie infinita.23

Borges è stato definito un grande teologo ateo. Forse con qualcu-
no di noi avrebbe condiviso la precisa sensazione che Dio non esiste 
da nessuna parte, che sia solo un gioco crudele di cui siamo le vittime; 
un gioco da professionisti. Quel giorno, Borges cammina fino a plaza 
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Constitución. La mattina è limpida ed eterna, come spesso le mattine 
di febbraio a Buenos Aires, soprattutto quando non si crede in Dio.

La coda dell’occhio. «Noi non vediamo l’occhio umano come 
un ricettore. Quando vedi l’occhio, vedi qualcosa uscirne. Vedi lo 
sguardo dell’occhio», scriveva Wittgenstein.24 Lo sguardo che esce 
non è lo sguardo su un oggetto ma l’apertura verso il mondo. L’oc-
chio che vede, tu in realtà non lo vedi; e se lo vedi, lo vedi come 
occhio visto nella rifrazione dello specchio e non come occhio che 
vede e che nella visione dello specchio rimane invisibile. Non c’è 
niente al mondo che ti faccia concludere che il tuo occhio sia visto 
da un altro occhio. Soltanto nel sonno la vista è incollata a se stessa 
e dall’occhio non esce più niente.

Ma nel sonno non si entra a occhi chiusi. Quando gli occhi sono 
chiusi, il sonno si è già impadronito di noi. Smettiamo di sentire il 
tono elementare del corpo. Sentiamo la caduta. Entriamo nel sonno 
con uno sguardo duplice che contempla il mondo nella sua infinita 
raffigurabilità e nella sua radicale infigurabilità. Nancy scrive:

In quell’istante lo sguardo ha visto la notte in cui entra. Ciò che ha visto è 
l’assenza di ogni visione e di ogni visibilità. Questo ha visto. Ha dovuto sop-
portare questa vista per il tempo del suo addormentarsi, ed è possibile che 
tale orrore, peggiore di un accecamento, sia penetrato fino al midollo del suo 
sonno […]. Ma a vedere che non si vede niente e che non c’è niente da vede-
re, vedere la vista incollata a se stessa come al suo unico obiettivo, assomiglia 
forse al vedere l’invisibile.25

L’orrore di cui parla Nancy è tutt’altro che la paura o il terro-
re. L’orrore è affine al raccapriccio, mentre la paura può ancora, al-
meno fino a un certo punto, dialogare con la speranza. Il terrore, 
invece, intuisce l’inquietante più che vederlo: lo vede con la coda 
dell’occhio. Nella periferia della retina si concentrano i fotorecet-
tori più sensibili agli oggetti in movimento, specialmente quando 
l’occhio si adatta al buio.

Nessuno si addormenta da sé, il sonno sembra arrivare da altrove. 
Forse attraverso qualche via d’accesso che ha la forma del ritmo, del-
la regolarità e della ripetizione, come il ritmo del respiro o il battito 
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cardiaco. La culla, questa primaria oscillazione del mondo, è all’ori-
gine del ritmo. Tutto nella culla è attesa di un ritorno: «nel dondolio, 
si tratta dell’alto e del basso come della destra e della sinistra, delle 
grandi simmetrie, dissimmetrie e alternanze, battito iniziale tra qual-
cosa e niente, tra il mondo e il vuoto, che vuol dire anche tra il mondo 
e se stesso».26 Chi dorme fa di tutto per non abbandonarsi: crea im-
magini, se ne infischia di Dio, si muove non potendo muoversi, abita 
mondi impazziti, finge azioni e identità, come in un caotico dimenar-
si per rinascere.
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Arte, parola e concetto

Nel momento in cui si vuole affrontare un problema generale 
attraverso un’avventura in un caso particolare dell’universo artisti-
co, va posta una premessa. Non esistono infatti relazioni storica-
mente esplicite tra forme filosofiche e forme artistiche connesse a 
quell’esperienza chiamata “arte concettuale”. D’altra parte, il defi-
nirsi progressivo della filosofia anglosassone come riflessione “lin-
guistica” coincide quasi integralmente con la “linguisticità” di cer-
ta arte concettuale, che abbandona la forma estetica per definire la 
parola stessa come fatto estetico.

È da questa posizione che si desidera prendere avvio, per cerca-
re di comprendere il senso teorico di un percorso complesso, ancora 
denso di prospettive possibili.

La funzione riservata al linguaggio segue peraltro differenziati 
modelli epistemologici, che ne disegnano diverse funzioni: da una 
parte analisi che definisce, dall’altro forma che non tocca l’essenza 
estetica delle cose.

Una visione solo “grammaticale” o “linguistica” o “empirico-de-
scrittiva” dei “problemi estetici” rischia tuttavia di “mancare” il sen-
so fondamentale – e fondativo – dell’argomentazione filosofica, affer-
randone aspetti “formali”, o “pratici”, ma senza cogliere l’essenzia-
le rapporto tra fenomeno, visione del suo apparire (senso della sua 
rappresentazione), significato e giudizio. Se manca l’analisi dei nessi 
veritativi tra fenomeni e teoria del significato e del giudizio, se man-
ca cioè un’analisi del senso gnoseologico del filosofare, l’argomenta-
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zione filosofica potrà essere soltanto una forma di raffinata retorica 
ermeneutico-letteraria o, come suo opposto speculare, un’altrettanto 
raffinata retorica empirico-psicologica, che coglie i problemi in una 
frantumazione grammaticale, senza comprendere che sono i proble-
mi stessi a stabilire le leggi della grammaticalità del senso.

Non è sufficiente l’ottimo uso degli strumenti verbali e argomen-
tativi per comprendere il senso delle problematiche filosofiche: si 
può invece supporre che i giochi linguistici, come i sillogismi e molti 
precetti di logica formale, servano «a spiegare agli altri le cose che 
già si sanno, ovvero anche, come l’arte di Lullo, a parlare senza di-
scernimento delle cose che uno ignora, invece di impararle».1 Que-
sta “logica” contiene, come ribadisce Cartesio, elementi “ottimi” e 
“verissimi”, ma non riflette su di sé, non connette cioè il metodo con 
i problemi che l’esperienza offre, il pensiero e lo sguardo, scambian-
do gli uni per gli altri, e riducendo la filosofia o a puro metodo o a 
funzionalità extrametodica, in entrambi i casi come se fosse essa (e 
non viceversa) parte della retorica.

Prima dei dubbi cartesiani, che in questo senso sono il vero e pro-
prio punto di avvio della modernità filosofica, era più evidente lo spa-
zio riservato alla retorica, dal momento che il nucleo forte e fonda-
tivo del discorso filosofico si poneva nella sua stessa struttura teolo-
gico-metafisica (che aveva de facto annullato il problema del “senso 
comune”, che torna invece, prepotente e centrale, nelle Meditazioni 
di Cartesio): è problema filosofico, e non di storia delle idee, che la 
questione risulti in primo piano, insieme al tema del fondamento, nel 
momento in cui questo paradigma secolare entra in crisi e, con esso, 
la “sistematizzazione” disciplinare degli strati della filosofia e del suo 
rapporto con la verità. A partire da Cartesio – e su quest’asse si pon-
gono pensatori molto diversi tra loro, da J. Locke a D. Hume, da E. 
Husserl a L. Wittgenstein – la filosofia guarda al “come” prima che 
al “perché”, allontanandosi non dalla metafisica, ma dalla discussio-
ne autoreferenziale intorno ai suoi presupposti, il cui concetto “fon-
damentale” vieta un’indagine sulla loro stessa verità di fondamento. 
E cerca, da qui partendo, un nuovo referente, che è il mondo, e per 
di più il mondo “prima” delle scienze. Solo che il “come” non si può 
tradurre ipso facto – ed è Cartesio stesso a rilevarlo – in descrizione 
empirica, o formale, o grammaticale, o negli stessi apparati regolisti-
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ci delle scienze particolari (o del linguaggio): il fondamento si sposta 
dal “perché” metafisico e teleologico all’argomentazione (dimostra-
tiva, apofantica) sulla “natura” del “come”, sulle condizioni fonda-
mentali che guidano i processi descrittivi e conoscitivi. Un atteggia-
mento cartesiano è allora consapevole di come sia necessario mettere 
tra parentesi i dubbi, e pensare che le cose sono lì, il mondo è lì “in 
presenza”; ed è convinto anche sia necessario un nuovo metodo, e un 
nuovo linguaggio, che è poi il solito linguaggio, cioè quello che non 
usano né i retori né i teologi né le scienze particolari, per comprende-
re il senso dei fenomeni: solo che, in questo atteggiamento, Cartesio 
sa come tale passaggio si ponga all’interno di una “logica” che non 
è più quella situata tra Topici e Analitici, ma guarda invece ai nessi 
significativi delle rappresentazioni fenomeniche, traducendoli in re-
gole “valide per tutti”. Di conseguenza, il passaggio dal “perché” al 
“come” non significa – non può mai significare – rifiuto di una teoria 
della verità e del giudizio, che offrirebbe alla filosofia solo lo spazio, 
formativo ma marginale sul piano fondativo, della grammatica, della 
retorica o della logica (il Trivium, appunto), utile solo per discutere 
una verità pre-data, sulla quale non si può dubitare, e di cui soltanto 
è possibile argomentare i modi con cui dirne la certezza.

Wittgenstein, quasi inconsapevole filosofo medievale, vuole co-
struire una grammatica del “come”, proprio per non rinnovare, nella 
direzione cartesiana, la problematica del fondamento. In questo sen-
so scrive nelle Ricerche filosofiche: «È come se dovessimo guardare at-
traverso i fenomeni: la nostra ricerca non si rivolge però ai fenomeni 
ma, si potrebbe dire, alla “possibilità” dei fenomeni. Richiamiamo al-
la mente, cioè, il tipo di enunciati che facciamo intorno ai fenomeni».2 
Di conseguenza, la sua non è, in senso proprio, una “ricerca gram-
maticale”, bensì, piuttosto, come scrive maliziosamente R. Cobb-Ste-
vens, «una versione linguistica dell’innatismo»,3 dal momento che 
non si capisce come la comunità dei parlanti acquisisca un sistema 
di concetti (si può forse comprendere come lo tramandi, ma aprendo 
nuovi problemi) e soprattutto come, e perché, i parlanti dovrebbero 
usare le “parole giuste”, dispiegando concetti appropriati nel momen-
to in cui “guardano”, in occasione cioè di alcuni stimoli sensoriali.

Creare formule, affermando che siamo di fronte a un empiri-
smo linguistico con un inespresso fondamento teologico, che per-
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mette di non interrogarci sul fondamento, serve così, nel momento 
in cui Wittgenstein osa affermazioni generali, a far comprendere 
che “dietro” ai giochi linguistici esiste un’idea di filosofia di gran-
de forza paradossale e paradigmatica, che giunge alla grammatica e 
alla retorica non perché “creda” in esse, ma in quanto esse sono gli 
unici campi del suo possibile “esercizio”: la filosofia, infatti, si limi-
ta a «metterci tutto davanti, e non spiega e non deduce nulla. Poi-
ché tutto è lì in mostra, non c’è neanche nulla da spiegare. Ciò che è 
nascosto non ci interessa».4 Se mettiamo tra parentesi un’interpre-
tazione psicanalitica di questa affermazione e una storica, cultura-
le e, per così dire, “viennese”, pur del tutto lecite, siamo tornati nel 
problema di partenza: la filosofia è presentazione («metterci tutto 
davanti») e metodo o, meglio, «metodi»6 (descrive, ma non spiega 
né deduce nulla), e non certo teoria del giudizio e del significato. Il 
“nascosto” viene interpretato da Wittgenstein in modo teologico, 
cioè come il fondamento di cui non si può “parlare”, e non come la 
condizione di possibilità della descrizione stessa.

Wittgenstein intende quindi ricordare che la filosofia ha una fun-
zione metodologica e non fondativa (né regolativa nel senso di I. Kant), 
se non altro perché «tra proposizioni logiche e proposizioni all’inter-
no di un metodo non c’è nessun limite netto»7 e, peraltro, «ogni pro-
posizione empirica può essere trasformata in un postulato – e allora 
diventa una norma di rappresentazione (Darstellung)».8 In Wittgen-
stein non si trova una “ontologia” del linguaggio, bensì una sua fun-
zione presentativa: gli aspetti retorici non divengono mai un modo per 
una “rifondazione” retorica della filosofia e dei suoi metodi. 

Il gioco linguistico, che si attualizza nelle forme di vita linguisti-
che del senso comune, invita dunque a calarsi «nell’uso vivente del 
linguaggio»,9 criticando un linguaggio che “gira a vuoto”, compiendo 
false trasposizioni tra un gioco linguistico e un altro, cercando cioè 
“fondazioni” là dove vi è soltanto “vita”, o senso comune, con le sue 
mutevoli e ingannevoli regole. Indubbiamente, come osserva H.-G. 
Gadamer, vi è qui una critica “viennese” (in primo luogo F. Brentano, 
ma, si potrebbe aggiungere, anche F. Mauthner, K. Kraus, lo stesso R. 
Musil) alla ipostatizzazione oggettivante: ma non si può pensare che 
in Wittgenstein vi sia soltanto una critica a una «dedogmatizzazione 
della psicologia empirica».10 Si può invece ipotizzare, aggiunge, che 
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l’atteggiamento generale di Wittgenstein sia “qualcosa di più vicino” 
a quello dell’ultimo Husserl, là dove questo analizza il mondo della 
vita, oppure alla stessa analisi heideggeriana dell’esserci.

Si può così recuperare, interpretando in tal modo la “svolta lin-
guistica” operata sulla scia di Wittgenstein, un modo “estetico” per 
cogliere il senso del linguaggio nell’arte, pur con l’avvertenza – co-
me da premessa – che il senso estetico delle cose non è riducibile a 
tale dimensione.

Se l’esperienza estetica definisce il suo più alto livello di consa-
pevolezza avendo di fronte l’oggetto artistico, anche quest’ultimo 
può infatti sprigionare il suo senso inserendosi nei processi di que-
sta stessa esperienza, nelle dinamiche motivazionali, storiche e in-
tersoggettive che stratificano la dottrina e la prassi dell’esperienza – 
che è sempre esperienza corporea, intercorporea connessa agli atti 
della percezione e delle sue modificazioni immaginative e memora-
tive. Un’arte senza estetica – posta, come avrebbero detto A. Banfi 
e D. Formaggio, in un’astratta autonomia – può forse essere ogget-
to di ricerche critiche, iconologiche, storiche, non di una dinamica 
filosofica di carattere conoscitivo. Se le opere d’arte sono forme di 
vita, la vita non è quella del linguaggio che le descrive, o delle reto-
riche che esse parlano, o delle storie che raccontano e che le raccon-
ta, ma della prassi esperienziale e corporea, pur coniugata secondo 
differenti e articolate modalità.

L’analisi di singole esperienze, di singole forme di vita artistiche è 
una forma di empirismo, non sempre raffinato, che riporta ogni cosa 
a un orizzonte fattuale che si può definire solo come pre-critico (in 
senso kantiano) o addirittura, per dirla ancora con Banfi, «pregalile-
iano». Lo sguardo, più o meno definitorio, sull’arte o sulle sue singo-
le esperienze, va esercitato senza dimenticare il monito aristotelico, 
da cui la filosofia ha preso avvio, cioè che del particolare non si dà 
scienza. La singola esperienza, l’esempio, deve cercare di far risalire 
alla condizione di possibilità, ovvero al valore generale conoscitivo 
dell’esperienza estetica dell’arte. È significativo che molte esperienze 
della cosiddetta arte concettuale – che sembrerebbe un mero elogio 
del linguaggio accompagnato da una anestetizzazione dell’esperien-
za estetico-artistica – possano in realtà condurre in tutt’altre dire-
zioni. Infatti, come ben osserva E. Migliorini, a partire da M. Duc-
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hamp e dalla sua volontà di “annullare” la definizione dell’arte, si ve-
de nell’arte non un luogo sacrale e museale, da sottoporre alle raffina-
te indagini dei critici e dei sociologi, bensì «il luogo dove si svolgono 
gli esercizi e i riti della sensibilità».11 È la condizione di possibilità di 
ogni intuizione spaziale concreta.

È indubitabile, come ancora osserva Migliorini, che siano sta-
ti certi eccessi ad avere originato «una ricerca nel senso opposto»,12 
che alla hyle, alla materia, ha preferito, con procedimento astratti-
vo, la morphè intenzionale (sviluppando, a rigore, un’altra direzio-
ne implicita nella fenomenologia stessa). È questo un primo risultato 
cui un’enfatizzazione del valore corporeo dell’esperienza estetica può 
condurre, cioè alla restaurazione di una nuova dicotomia, tutta gioca-
ta sulle raffinatezze analitiche, in cui cade nell’oblio anche la più ba-
nale delle ovvietà, cioè che noi si esperisce sempre con il nostro cor-
po, e che tale esperienza ha una sua struttura che si definisce in pro-
cessi e funzioni estetiche, e non in formule linguistiche.

Per evitare dunque che l’esperienza estetica si ossifichi in una con-
trapposizione tra “materia” e “forma”, tra corpo e vita linguistica, va 
costruito lo spazio – e l’esperienza estetica è tale spazio – per una “co-
municabilità”, dove comunicare significa in prima istanza “mettere 
in comune” una «prassi consentanea, compossibile e cosensibile, del 
mondo».13 Anche quando l’arte sembra diventare “linguaggio” o “pa-
rola”, come accade nelle esperienze dell’arte concettuale, si deve evi-
tare l’equivoco che ciò accada per rigetto di regole esperienziali, assu-
mendo invece un paradigma linguistico o semiologico. Siamo di fron-
te a un trapasso da un universo segnico a un altro di campo diverso 
non in virtù di una nullificazione dell’esecuzione materiale, spaziale, 
fisica, corporea, gestuale, bensì in un tentativo di cogliere i sensi pro-
blematici della progettualità intrinseca all’esperienza estetica. 

Di conseguenza, «proprio l’arte concettuale, anziché verificare 
una ineliminabile condizione linguistica dell’arte (come è stato det-
to), verifica, proprio all’opposto, una intransitività dall’arte alla lin-
gua o meglio alla condizione linguistica, se non mettendo in scacco 
metaprogettuale sia l’una sia l’altra».14 Seguendo dunque le fila di un 
esempio, appunto quello dell’arte concettuale, Art after philosophy15 
di J. Kosuth, mettendo tra parentesi le sue notevoli ingenuità filosofi-
che, può indicare una direzione, aporetica quanto il concetto di espe-
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rienza estetica. Sembra infatti che Kosuth, basandosi sull’ovvia cita-
zione da Wittgenstein, dica che «the meaning is the use», mirando a 
determinare un concetto all’interno di un “uso”, cioè sul piano di un 
gioco linguistico che non vuole né deve verificare i suoi riferimenti. A 
ciò, peraltro, si accompagna un’esplicita volontà di separare l’estetica 
dall’arte, intendendo con il primo termine proprio ciò che connette 
percezione e bellezza, avendo a che fare, a suo parere spesso in mo-
do estetistico, con le “forme” decorative. Quando, invece, si tratta di 
condurre l’arte al di fuori dell’esperienza estetica per riportarla, come 
è nella logica dei readymades, nella quotidianità della pratica percet-
tiva. Come ben riassume Migliorini:

la forma dell’oggetto, la sua organizzazione, il suo presentarsi come tale alla 
sensibilità, solo equivocamente possono essere riconosciuti come arte: l’arti-
sticità dell’oggetto, la sua appartenenza ai piani dell’arte è puramente occa-
sionale, è dovuta all’intervento nei suoi confronti di qualcos’altro che non sia 
la semplice oggettività, all’intervento cioè dell’idea, del concetto, che attri-
buiscono un valore d’arte a ciò che ne è fondamentalmente privo. Ma l’arte, 
allora, l’artisticità, una volta sottratto l’oggetto nella sua occasionalità, resta 
in sé pura e incontaminata, si presenta per essere còlta in quanto tale.16

La famosa espressione kosuthiana che «tutta l’arte (dopo Duc-
hamp) è concettuale (nella sua natura) perché l’arte esiste solo con-
cettualmente»17 sembra essere l’esplicito rifiuto di un edonismo 
morfologico e formalistico che, abbandonando l’esteticità, ritiene 
che l’esperienza dell’arte non sia propriamente estetica, bensì si rife-
risca alla sola contemplazione del concetto stesso di arte e, in sen-
so proprio, è artista solo colui che non costruisce opere particolari 
attraverso specifiche forme o generi dell’arte, interpretando spazi 
e tempi, bensì indaga e riflette sulla natura dell’arte. Concetto che 
per Kosuth è a priori e che, malgrado l’indagine, dovrà essere con-
siderato, come la matematica e la logica, in quanto struttura forma-
le priva di contenuti empirici e che, attraverso Linguaggio, verità e 
logica di A. Ayer,18 finisce per essere riducibile a proposizioni ana-
litiche che ne esprimano le conseguenze formali. Da ciò è facile de-
durre che il piano di presentazione dell’arte è il linguaggio e quindi, 
di conseguenza, ogni sua risoluzione esperienziale potrà essere solo 
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linguistica e preposizionale. L’unico modo per operare nel campo 
dell’arte è quello «di derivare proposizioni analitiche nei confronti 
dell’arte (dell’artisticità come autovalore)».19

Questa posizione ha un solo esito: se fare arte significa soltan-
to «contemplare e definire la struttura formale dell’autovalore arte, 
le relazioni, forse, dell’autovalore con altri autovalori, in una ricer-
ca infinita»,20 allora il risultato è soltanto il silenzio – e proprio un 
silenzio dell’esperienza. A meno che, ed è ciò che accade a Kosuth, 
non si introduca in questa dinamica una visione contestuale dell’ar-
te, dove però, come scrive, «il contesto finale ed essenziale è scono-
sciuto» e non «può esistere in alcun modo riferibile a una Gestalt o 
a qualsiasi entità iconica implicita»21. In questo modo si esce da una 
definizione tautologica – e linguistica – dell’arte, dal momento che 
l’arte rifiuta di essere definita. E tale rifiuto non può che essere un 
ritorno all’esperienza, come se, alla fine, si fosse appresa la lezione 
di J. W. Goethe, che gli “esperimenti” hanno senso solo se inseriti 
nel quadro generale che ne pone le condizioni di possibilità empi-
riche, e che si chiama, appunto, “esperienza”: la parola è puro suo-
no se non è sostenuta da un concetto, ma il legame con il concetto 
non va dunque verso una negazione dell’artisticità, ma verso una 
sua neutralizzazione. Infatti egli opera lontano dalle gallerie, i suoi 
lavori sono «offerte senza significato, come meri pretesti per stimo-
lare a farne l’uso che si volesse, gratuitamente così come è gratuita 
– o apparentemente gratuita – l’ostensione della propaganda».22 La 
sua ricerca si spinge sempre più verso il «minimo», con la volontà 
«di presentare uno stimolo sempre più banale, prevedibile, consun-
to, così come sono prevedibili e consunte le parole e le classificazio-
ni statiche di un dizionario d’uso comune».23

L’affermazione di S. LeWitt, per la quale «gli artisti concettuali-
sti sono dei mistici piuttosto che dei razionalisti»24 torna di attuali-
tà, e ancora ricorda Wittgenstein: «essi balzano a conclusione cui la 
logica – o, si può aggiungere, la parola come puro evento – non può 
giungere».25 La parola, l’irriducibile alla forma, dell’arte concettuale 
si perde qui in un plotiniano anéideon, che è il segno dell’impossibili-
tà dell’arte a essere ricondotta a una forma, ma che è anche, al tempo 
stesso, «disperata tensione verso un valore perduto o nascosto», ten-
tativo «di indurlo a una impossibile rivelazione (quasi a una incarna-
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zione del logos)».� La parola è un nulla che esplode, un visibile che 
chiede di andare fuori da sé, in un invisibile che nell’atto si incarna, 
sempre di nuovo. La disperata tensione dell’arte finisce per identifi-
carsi con l’artista stesso, dotato quasi di poteri carismatici.

Si sarà intuita la conclusione cui si voleva giungere: non soltanto 
quella che bisogna arrivare ai limiti estremi della parola-concetto per 
rovesciarne il nulla in valore comunicativo, ma anche alla convinzio-
ne che i processi dell’esperienza estetica hanno nelle loro stesse con-
dizioni di possibilità quelle di non limitarsi al “dato” e alla sua “pre-
senza” – sia esso una forma empirica, un concetto, una parola, un at-
to – nel momento in cui questo stesso “dato” richiede domande che 
mentre ne rivelano l’aspetto sensibile muovono, sempre e comunque, 
oltre la sua esteticità. Lo spazio non è soltanto per gli occhi, e l’invi-
sibile del pensiero è paradossalmente parte della sua natura sensibile.

Se questo principio decade, perdendo nel frammento la propria 
teleologia, confondendo l’intero e la parte, essa va “recuperata” nel 
suo senso originario, cercandone l’attività di base, quella che si vede 
in funzione nei processi della sensibilità e dove, con l’arte, ma non sol-
tanto con l’arte, bensì in tutte quelle configurazioni il cui senso non 
si limita al primo sguardo, si realizza attraverso strumenti simbolici, 
in cui il giudizio esce dai limiti del linguaggio coinvolgendo modali-
tà giudicative e fondative del nostro corpo vivo. Il senso del percorso 
dell’esperienza estetica – che è senso estetico e razionale insieme – va 
cercato dove appare originariamente, in quelle immagini sensibili che 
fanno pensare, il cui senso è intrinseco ai dati che appaiono, alla lo-
ro forza presentativa e rappresentativa. Le opere non si esauriscono 
nella loro presenza, e apparenza, nella loro “linguisticità”, in quanto 
tali substrati conducono alla questione della fondazione di un senso 
che rinvia a un processo di formazione del senso stesso. È in tal modo 
che, al di là delle mistiche dell’autonomia dell’arte, della parola, del 
linguaggio, della forma di vita, del logos o dell’aisthesis, della forma o 
dell’immagine, una fenomenologia degli strati dell’esperienza esteti-
ca è sempre – da Giotto ai concettualisti – il tentativo di chiarificare e 
ricomporre la frattura tra visibile e invisibile, tra un significato legato 
alla presenza e uno che la trascende, nella consapevolezza che la no-
stra esperienza del mondo, che è l’esperienza stessa della ragione, non 
può limitarsi alla mera visibilità o alla sola “presenza”, e deve piut-
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tosto, attraverso il visibile, senza il quale nulla potrebbe essere cono-
sciuto, avviare il recupero di una dimensione invisibile, cioè di una 
genesi profonda in cui si incrociano, senza mai unificarsi in una tran-
quillizzante ontologia, i piani dell’immanenza e della trascendenza.

Le rappresentazioni “simboliche”, le forme che hanno profonde 
stratificazioni di senso, gli atti concettuali e le parole che le costitu-
iscono, nelle intenzionalizzazioni di uno sguardo che indaga, appa-
iono come esperienze che generano al tempo stesso emozione e ra-
gionamento: non sono entità astratte, né esempi di svolte epocali cui 
l’arte ci avrebbe condotto, bensì correlati di un’esperienza che è una 
rinnovata interrogazione della complessa stratificazione degli atti del 
rappresentare. Un’esperienza di tal genere non è soltanto l’attestazio-
ne empirica di alcune attualità particolarmente “significative”, bensì, 
loro tramite, mira a porre le condizioni di possibilità per un’interro-
gazione generale sul senso delle cose mondane: un senso che si fon-
da sul loro apparire sensibile, ma a esso non limita il loro valore co-
gnitivo, afferrandone invece le regole sulla base delle quali se ne evi-
denziano le qualità intrinseche, le specificità espressive e significan-
ti. L’esperienza simbolica, il pensiero che da essa scaturisce, si radica 
nel darsi stesso del sensibile, e nella forza immaginaria che in esso si 
pone, nel divenire delle sue forme, nel celarsi in esse di mondi possi-
bili, nella convinzione che è da qui che si può avviare un “recupero” 
del senso non contingente della conoscenza. Un senso che ha in que-
ste sintesi estetiche, quelle che Husserl chiama «sintesi passive», che 
sono il senso stesso dei dati empirici, una condizione di possibilità 
che non è forma astratta, bensì conoscenza estetica del mondo, che sul 
piano metodologico procede interrogandone e descrivendone le dif-
ferenze, gli strati di significato, le modalità dell’intuizione sensibile, 
le regole di costituzione degli interi, gli intrecci di dimensioni tem-
porali, tutti quei modi d’essere il cui senso non si limita, come già si 
diceva, al “primo sguardo”. 

Merleau-Ponty, e prima di lui P. Florenskij, hanno insegnato che 
le opere non sono soltanto una questione di cultura e, a rigore, nep-
pure di percezione. Di fronte a ciascuna opera si verifica, come nel 
finale dell’Andrej Rublëv di A. Tarkovskij, un passaggio dal bianco e 
nero al colore: di fronte a essa si rimane muti perché è apparso, al-
la nostra vista, al nostro tatto, alla nostra sintesi corporea, un evento 
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che, pur nella sua visibilità, non si esaurisce in essa e non può venire 
riportato alla chiarezza e alla distinzione della parola. Questo evento 
visibile che appare nel nostro spazio intuitivo lo ha modificato e, con 
esso, ha modificato il nostro tempo e il nostro spazio, gli schemi del-
la nostra intuizione. Questa modificazione è senza dubbio quella che 
compete a tutti gli oggetti immaginarî, che permette di sospendere le 
nostre posizioni d’essere. Ma non è questo soltanto: è anche una mo-
dificazione allusiva, in virtù della quale questi enti spaziali, nella loro 
varietà e differenza, alludono a un orizzonte che richiede la descrizio-
ne, ma che non si esaurisce in essa, come non si esaurisce in una storia 
delle idee. In questo orizzonte di “differenza”, rimanere muti non è 
né segno di misticismo né quello del malefizio del silenzio che accom-
pagnava le streghe: non è né fede né demonica magia bensì, per uti-
lizzare le parole del Teste di P. Valéry, un «misticismo senza Dio», in 
cui il mutismo è interrogazione sul senso, dove cioè guardare è anche 
volontà di afferrare ciò che non si esaurisce nell’immagine visibile. È 
la capacità dell’opera di oltrepassare i limiti illusionistici dell’imma-
gine, andando verso “l’invisibile”.
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Elena Gigante

Del miraggio, della trasparenza.  
Le immagini sonore tra limite e sacro

Im Anfang war die Tat!
Johann Wolfgang Goethe1

Music is essentially useless, as life is.
George Santayana2

Immergersi nella fenomenologia delle immagini è un’esperien-
za della psiche nella psiche, un gioco di specchi, una riflessione, nel 
senso etimologico del termine. Come ci suggerisce J. Hillman,3 le 
immagini rappresentano il nutrimento specifico dell’anima, pertan-
to esse fungono da impalcature della grammatica psichica suscetti-
bili di molteplici declinazioni: eidetiche ed estesiche, iconiche o fan-
tasmagoriche. Le rappresentazioni psichiche precedono idealmente 
le loro plurime articolazioni sensibili e concettuali che ci proiettano 
a esempio nel mondo delle immagini visive o uditive, delle immagini 
del sogno o delle neuro-immagini. Costruendo una proporzione lo-
gica, si potrebbe stabilire che l’immagine sta alla psiche come il cielo 
riflesso nel mare, attraverso una dinamica di rispecchiamento e con-
taminazione, tra contatto e contagio; la relazione che li unisce è di 
tipo ottico e si definisce in un limite che ha come proprietà peculia-
re la trasparenza, o per enantiodromia,4 l’oscurità, l’impenetrabili-
tà, l’inafferabilità. Per percepire quel limite, impossibile da cogliere 
completamente, bisognerebbe forse chiudere gli occhi perché esso si 
configura come un mistero ineffabile. Una suggestione etimologica 
ci indica che la radice  di mistero (che è la stessa di “mistico”) de-



Elena Gigante

158

scrive una dinamica sincrona di svelamento e occultamento. Lo stes-
so Hillman afferma che «la parola mistero viene dal greco mjein, che 
è usato sia per la chiusura dei petali di un fiore, sia per quella delle 
palpebre. È un naturale movimento di occultamento, che mostra la 
pietà della vergogna di fronte al mistero della vita, metà della quale 
ha luogo nell’oscurità».5

Dunque, qual è il limite che separa le immagini dalla psiche-ani-
ma? Un bambino si chiederebbe: «dove finisce il cielo e dove inizia il 
mare?». E ancora: dove il silenzio? Dove la musica? Le immagini so-
no prodotti della psiche o sono esse stesse la psiche?

«Il mondo è un luogo senza etichette»7 – risponderebbe un neuro-
scienziato come G.M. Edelman – ed esse rappresentano il frutto delle 
categorizzazioni operate dalla nostra mente anche attraverso il nostro 
cervello. Pertanto queste domande risultano mal formulate perché 
nel mondo il cielo e il mare, nel punto del loro intimo congiungimen-
to, non esistono come entità separate, né la musica rispetto al silenzio. 
Se poi volessimo affrontare il rapporto tra immagini e anima, rischie-
remmo di rimanere vittime delle nostre categorizzazioni perché biso-
gnerebbe assurgere a un maggior grado di astrazione. D’altronde per 
lo stesso Edelman l’immagine è una «correlazione tra categorizzazio-
ni di tipo diverso».8 Cambiando prospettiva, ma restando nell’ottica 
del rispecchiamento, E. Levinas risponderebbe ai nostri interrogativi 
con queste parole che sembrano per certi versi la didascalia dei table-
aux vivants di Sayat Nova del regista armeno S.I. Paradjanov:

io non ho mai visto l’anima. «Dov’è?», dice l’anatomista. – L’anima è negli 
occhi. Guardare qualcuno negli occhi, è vedere l’anima. Non come una co-
sa. Ma guardare negli occhi è guardare guardandosi, più ancora è: io guar-
do guardarmi guardando guardarmi… Iterazione all’infinito realizzata 
nell’istante. Questa è l’anima. Riflessione, ma attraverso l’alternanza e attra-
verso l’altro.9

Da Levinas al Vangelo gnostico di Eva: «io sono tu e tu sei io, e 
dove tu sei io sono, e in tutte le cose sono disperso. E dovunque tu 
vuoi, tu mi raccogli; ma raccogliendomi, raccogli te stesso».10

Il luogo delle immagini, nel mondo come nella psiche, si colloca 
in quella zona in cui le sostanze si toccano e si contaminano e diven-
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tano indistinguibili (indipendentemente dalla natura di tali sostanze, 
siano esse elementi del cosmo o sinapsi neuronali, istanze psichiche o 
esseri umani nella loro globalità psico-corporea). Quella zona di con-
fine, che potremmo associare all’“inframondo” di M. Merleau-Pon-
ty, risponde a un principio di indeterminazione e ospita una terzietà 
immagine-anima, cielo-mare, silenzio-musica, Io-Altro che accenna, 
senza dire e senza nascondere.

Seguendo un’altra suggestione etimologica, possiamo riflettere sul 
fatto che il concetto di limite e contaminazione connota la fisionomia 
del significato della parola “sacro” che ha ispirato il pensiero di gran-
di studiosi come a esempio R. Otto.11 Il sanscrito *sak- indica l’aderire 
che è anche un avvincere e l’aggettivo “sacro” rappresenta originaria-
mente ciò che aderendo separa, opponendo il fanum (la manifestazio-
ne, il tempio) al profanum (lo spazio che sta di fronte al tempio).

Ecco, per comprendere l’oggetto di questa riflessione potremmo 
immaginare di essere sospesi a pelo d’acqua, “a fare il morto” – come 
dicono i bambini –, collocandoci proprio in quel limite in cui il cielo 
e il mare si toccano, contattandosi vicendevolmente e contaminando-
si. Questa disposizione ha forse qualcosa in comune con l’atteggia-
mento fenomenologico dell’epoché, richiede pertanto una sospensio-
ne. In quella zona liminale nasce il simbolo di C.G. Jung, la qualità 
configurante del linguaggio, l’apertura ai mondi possibili, il linguag-
gio insaturo che, generato dalle immagini, ne plasma di nuove, co-
me la musica. L’indeterminazione del simbolo, nella dialettica intima 
immagine-psiche, rappresenta un seme fecondo, potenzialmente in 
grado di andare in molte direzioni, come l’accordo musicale del Tri-
stano. Questo famoso e rivoluzionario accordo (che il regista danese 
L. von Trier ha associato al suo Melancholia) rappresenta l’immagine 
perspicua del simbolico; esso ha inaugurato la contemporaneità mu-
sicale con un’apertura alla dissonanza che diventa mistero, e che, non 
a caso, caratterizza il famoso “tema del desiderio” del Tristano e Isot-
ta di R. Wagner.12 Nella sua sintesi erotica, il simbolo è ciò che «  

».13 
In definitiva, tornando alle domande che ci siamo posti sul confi-

ne tra le immagini e la psiche, risponderemo con L. Wittgenstein: «il 
pensiero è un processo simbolico. Non importa un accidente dove es-
so ha luogo, purché il processo simbolico avvenga».14
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La tensione tra rappresentazione e presenza nella galleria delle 
immagini mai viste

Dopo il “bergsonismo” di G. Deleuze che ci proietta nell’immagi-
ne-movimento e nell’immagine-tempo,15 dopo l’albero delle immagi-
ni di J.-J. Wunenburger e le sue diramazioni sull’eikon e l’eidolon, il 
phantasma e l’imago,16 per finire alla Filosofia dei sensi di S. Borutti 
che definisce l’immagine «modo dell’esperienza del senso in gene-
rale»,17 ritengo che la prima domanda da porsi sia la seguente: è an-
cora possibile rintracciare un quantum di necessità nella riflessione 
sull’immagine? È davvero indispensabile riparlare di immagine?

Credo che per riflettere ancora sulle immagini sia necessario col-
locarsi in quello spazio virtuale, sempre attuale per lo psicoterapeuta 
come per l’artista, per il filosofo come per il neuroscienziato, in cui 
si manifesta la tensione tra rappresentazione e presenza; esso, in defi-
nitiva e a più livelli, diventa il terreno fertile in cui far dialogare sog-
gettività e concretezza oggettiva, trascendenza e immanenza, oppure 
– per dirla in termini meno filosofici – materia e proprietà emergenti, 
opera e artista. Si potrebbe asserire che proprio nello iato tra queste 
polarità sia rintracciabile quel nodo pato-logico che scotomizza dra-
conianamente per pudore o timore dell’indeterminato.

R. Savinio, ne La Figura e l’altro, ci ricorda con quanto accanimen-
to il pittore cerchi la presenza. Tutta l’arte occidentale ha cercato di-
speratamente, specialmente nel secolo scorso, di sfuggire a un desti-
no rappresentativo, per restituire all’immagine la sua unità intima, la 
sua verità di presenza (una questione scottante da un punto di vista 
culturale poiché rimanda alla scissione tra iconodulia e iconoclastia 
che ha sancito una separazione tra Occidente e Oriente). L’immagine 
cerca la presenza attraverso un «dissidio violentissimo»,18 quella pre-
senza che, dalla grande Vienna a W. Benjamin, ai fenomenologi, ri-
chiama l’Erlebnis, una manifestazione vivente, differente dal suo pre-
cipitato residuale definito Erfahrung. In questo passaggio riecheggia 
la filosofia di Wittgenstein sul gioco di vita del linguaggio che non 
disgiunge la parola dai suoi contesti immaginanti e, nella stessa pro-
spettiva, si situa anche la nozione di opera di C. Bene. Forse si potreb-
be azzardare che la visione beniana dell’opera come residuo, come 
escremento dell’artista, possa essere assimilata proprio all’Erfahrung. 
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L’immagine cerca di districarsi dalle trappole della rappresentazione, 
della reificazione e quindi dell’opera-prodotto, dal suo funzionalismo 
mortifero, dal suo dover essere utile, per diventare invece una ma-
nifestazione vivente, una testimonianza viva, un’esperienza interiore. 
Non a caso Bene ci ricorderà «l’opera d’arte sono io».19 Presenza dun-
que, ma in un modo che s’allontana da ogni esaltazione del soggetto, 
ponendosi piuttosto in correlazione con la “crisi della soggettività” 
inaugurata con il Crepuscolo degli idoli nietzschiano. Lo stesso Savi-
nio ci rammenta che «la presenza che in Grecia animava la statua del 
dio, è rifluita da tempo, da quando gli dei si sono ritirati lasciando i 
loro simulacri al nostro godimento estetico».20

L’oscillazione tra rappresentazione e presenza ci rimanda inoltre 
a un’altra suggestione etimologica che nasce dall’accostamento tra le 
parole imago e mimesis, nella radice sanscrita *yem (doppio frutto) e 
che ci riconnette a quella tensione tra imitazione come ri-presentazio-
ne e mimesis come rap-presentazione. La dialettica tra ripresentazio-
ne, ossia ripetizione di qualcosa che è già dato, e rappresentazione, 
intesa come emersione della soggettività che rappresenta se stessa nel 
ri-presentare il mondo,21 richiama il concetto di “cifra” di K. Jaspers; 
la cifra emerge nel contattare il limite che costituisce il tramite di 
qualsiasi incarnazione. Essa descrive la creazione di un vincolo a tut-
to ciò che è trascendente, qualcosa che potremmo accostare allo sti-
le personale dell’artista. L. Aversa, per esemplificare questo concet-
to, propone l’immagine del bambino di fronte al foglio bianco (che 
è la stessa immagine del compositore di fronte al suo foglio bianco); 
egli inizia a tracciare goffamente dei segni per rispondere agli stimoli 
che il mondo esterno gli offre, cerca di addomesticarsi il mondo ri-
presentandolo, di-segnandolo, «solo così infatti può tacitare qualco-
sa che, nella sua essenza, sente “estraneo”».22 Attraverso questa ope-
razione, il bambino inconsciamente introduce un elemento di novità 
che spezza la coazione a ripetere mortifera, l’abisso uroborico della 
fusionalità, perché nel ri-presentare esprime anche il proprio modo di 
ripresentare e dunque rappresenta se stesso.

Un altro grande pensatore come Wittgenstein ribalta il punto di 
vista, sostenendo invece che la rappresentazione sia solo un proces-
so secondario che deriva dal coinvolgimento nelle pratiche dell’esi-
stenza; egli distingue Ursache (causa) e Grund (ragione).23 Il legame 
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tra la rappresentazione e la presenza, non può essere infatti inteso in 
termini causalistici (non è la rappresentazione che determina il rie-
mergere della presenza), ma semplicemente come una “ragione della 
pratica”. In quest’ottica possiamo ripensare l’immagine del bambino 
proposta da Aversa come la fotografia del passaggio immediato dal-
la ripresentazione alla presenza, ovvero un transito che si esprime at-
traverso la praxis come esperienza viva (inizialmente il disegno, suc-
cessivamente il linguaggio). A. Gargani, nel prospettare la visione 
wittgensteiniana antimentalista e antipsicologistica, descrive il con-
cetto di «prassi senza rappresentazione» contro la metafisica del lin-
guaggio (e, per noi, della musica). Egli infatti definisce l’opacità del 
linguaggio come una proprietà intrinseca e ineludibile (per cui la 
trasparenza delle immagini diventa miraggio, cioè un’illusione), af-
fermando che per Wittgenstein la prassi precede le immagini e le lo-
ro rappresentazioni.24 Dunque “in principio era l’azione!” – emerge 
spontaneamente il richiamo al motto goethiano. Nel tentativo di tra-
durre in tedesco i versi iniziali della Genesi, Faust indugia sull’inci-
pit, operando una trasformazione epistemologica attraverso una pa-
rabola brachilogica densissima, composta dalla progressiva sostitu-
zione della parola Wort (verbo) in Sinn (pensiero), Kraft (energia) e 
infine Tat (azione). Questo sovvertimento della successione potenza-
atto, tradotto successivamente nell’idealismo critico fichtiano dell’es-
se sequitur operari, riconduce la qualità generatrice del logos alla sua 
matrice sensibile e gestuale, più aderente a un originario mythos. Si 
evidenziano così il valore poietico e la funzione prospettica dell’op-
ra rispetto al suo artefice, dell’immagine in relazione all’immaginan-
te. In questo modo l’immagine plasma la soggettività che la ospita, 
così come l’opera crea l’artista che diviene, strictu sensu, opera d’ar-
te, come ci ha ricordato Bene (dove la preposizione ‘di’ esprime un 
complemento di causa efficiente).

Tuttavia, dovremmo chiederci come sia possibile affermare “l’ope-
ra d’arte sono io”, in un contesto teorico che ha ormai abbandonato 
ogni centralità del soggetto. Come si concilia la crisi della soggettività 
con lo stile personale o con la cifra di Jaspers?

Ritengo che si debba richiamare il concetto di dispersione della 
soggettività che per J. Lacan costituisce il fine ultimo del processo 
psicoterapeutico, inteso come un disperdere il personaggio in nome 
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del quale si crede di agire (Jung direbbe forse la persona, la masche-
ra). Questo passaggio descrive l’evoluzione peculiare di un processo 
che definiamo “individuazione” e che, nella dinamica esistenziale di 
un musicista-compositore, può coincidere con la “composizione”; es-
so consiste in un percorso attraverso cui le immagini psichiche si ri-
vitalizzano e le immagini sonore prendono forma. L’ars componendi 
può essere pensata come arte della vita e vita dell’arte – (la retorica 
diventa imbarazzante). Questo processo consente di “mettere insie-
me” (cum-ponere) due esigenze apparentemente in conflitto, perché 
indica la possibilità di andare oltre l’“Io” e contemporaneamente di 
accedere all’opportunità di ridiventare “Sé”. Parafrasando K. Kraus 
potremmo sostenere che attraverso il medesimo processo «l’origine 
diventa la meta».25 In questo modo il soggetto torna a essere un’entità 
residuale, «una favola, una finzione, un gioco di parole».26 Mantene-
re viva la tensione tra rappresentazione e presenza richiede un sacri-
ficio della soggettività. L’individuazione diviene pertanto «un compi-
to eroico o tragico, in ogni caso difficilissimo perché implica un pa-
tire, una passione dell’Io, cioè dell’uomo empirico, comune, quale è 
stato finora, a cui accade di essere accolto in una più vasta sfera, e di 
spogliarsi di quella ostinata autonomia che si crede libera. Egli pa-
tisce, per così dire, la violenza del Sé».27 La passione dell’“Io”, di cui 
Jung con le sue parole diviene testimone, implica un riconoscimento 
dell’inflazione dell’“Io” stesso «nell’uomo empirico, comune». Que-
sto processo determina la capacità di spogliamento, il coraggio della 
nudità che comporta la crisi, la trasformazione attraverso una separa-
zione o – per dirla con W. Bion – un cambiamento “catastrofico” che 
inaugura la ri-creazione dell’esistenza.

Un gioco di assonanze ci suggerisce che per giungere al cuore 
della creatività è necessario passare attraverso un processo di se-
parazione; così il  (alla radice della parola “crisi” che letteral-
mente in greco significa “separare”) diventa  (verbo che indi-
ca il compimento, il realizzarsi racchiuso nella parola “creatività”). 
Amplificando ulteriormente queste “immagini sonore”, potremmo 
aggiungere che il passaggio dal  al  si compie attraverso 
il  che originariamente indicava il Golgota, il simbolo cri-
stiano del sacrificio, sito della sepoltura di Adamo per Origene, luo-
go della crocifissione di Cristo (“il nuovo Adamo”) secondo i Van-
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geli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, che lo definiscono appunto 
«luogo del cranio».28

Tornando dunque alla definizione di individuazione come “im-
presa eroica o tragica”, mi vengono in mente le parole del compo-
sitore S. Sciarrino che afferma: «la porta che l’artista ha varcato è 
la stessa da cui gli uomini fuggono».29 È necessario affrontare quel 
punto doloroso e trasparente che implica il riconoscimento del pro-
prio limite. Attraverso quel limite, un processo di sottrazione espri-
me il passaggio dalla rappresentazione alla presenza, che tuttavia non 
si compie mai definitivamente, ma resta sospeso come direzione ide-
ale, come tensione. Tutto consiste nella capacità di sapersi sottrarre, 
di resistere all’inflazione, di non ripetersi come un riassunto di qual-
cosa d’altro, di ri-crearsi. Questo passaggio appare alquanto difficile 
nell’incontro con il piano della realtà, e particolarmente arduo in una 
realtà narcisistica, arrivista e inflazionata come quella contemporanea 
(o probabilmente come quella di tutte le “con-temporaneità” come ci 
rammenta con leggerezza Woody Allen in Midnight in Paris).

Come determinare dunque il passaggio che spezza la linearità del-
la ripetizione? Come aprire un varco? Potremmo dire: come trad-ire 
la trad-izione?

W. Wenders nel suo Lisbon Story ci presenta l’utopia di un uomo 
che sembra patire di quella “perdita dell’aura” (e quindi della sacra-
lità delle immagini) che Benjamin descrive ne L’opera d’arte nell’epo-
ca della sua riproducibilità tecnica.30 Egli, di fronte all’inflazione delle 
immagini (quelle stesse immagini che per l’intellettuale di F. Fellini, 
in Otto e mezzo, sembrano «venire dal vuoto e andare verso il vuo-
to»), sacrifica se stesso sottraendosi completamente alla ripresa; per-
tanto gira le immagini della sua città senza guardare nella cinepre-
sa, per debellare completamente il suo sguardo, la sua soggettività. 
Un’esasperazione certamente, un espediente disperato che esprime 
il tentativo di strappare la presenza al suo destino rappresentativo e 
contemporaneamente il proprio “Sé” dal proprio “Io” ingombrante; 
questo meccanismo appare come una forma di re-esistenza, esso rap-
presenta una “rottura epistemica” della tradizione, capace tuttavia di 
guardare lontano. Si apre al transgenerazionale, consegna le immagi-
ni a nuovi occhi, quelli dell’“oltre-uomo” di Nietzsche, o, con un po’ 
più di fiducia, quelli delle generazioni future.
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Riporto per esteso il testo della scena per poter cogliere anche la 
forma delirante delle riflessioni del protagonista che sembra dar vo-
ce al suo daimon:

le immagini non sono più quelle di un tempo. Impossibile fidarsi di loro. […] 
Mentre noi crescevamo le immagini erano narratrici di storia e rivelatrici di 
cose. Ora sono tutte in vendita con le loro storie e le loro prose. Sono cambia-
te sotto i nostri occhi. Non sanno più come mostrare noi. Hanno dimenticato 
tutto. Le immagini vengono svendute al di là del mondo, Winter, e con grossi 
sconti! […] Io amo davvero questa città. Lisboa! E c’è stato un tempo che io 
veramente l’ho vista di fronte ai miei occhi. Ma puntare una cinepresa è come 
puntare un fucile e ogni volta che la puntavo mi sembrava… come se la vita 
si prosciugasse dalle cose. E io giravo, giravo, ma ad ogni colpo di manovella 
la città si ritraeva. Svaniva sempre di più, sempre di più. Come il gatto di Ali-
ce. Nada! Stava diventando insopportabile. Dio, lo spavento che mi ha preso! 
A questo punto ho cercato il tuo aiuto. E per un po’ ho vissuto con l’illusione 
che il suono potesse salvare il giorno, che i tuoi microfoni potessero strappare 
le mie immagini dalle loro tenebre. No, non c’è speranza. […] Ma questa è la 
strada Winter e io voglio percorrerla. Ascolta: un’immagine che non sia stata 
vista non può svendere nulla. È pura e perciò vera e meravigliosa. Insomma 
innocente. Finché nessun occhio la contamina è in perfetto unisono col mon-
do. Se nessuno l’ha guardata, l’immagine e l’oggetto che rappresenta, sono 
l’uno dell’altra. Sì, una volta che l’immagine è stata vista, l’oggetto che è in es-
sa muore. Ecco, Winter, la mia biblioteca delle immagini non viste. Ognuno 
di questi nastri è stato girato senza che nessuno guardasse attraverso la lente, 
nessuno li ha visti mentre venivano impressi. Nessuno, dopo, che li abbia con-
trollati. Tutto quello che ho ripreso, l’ho ripreso alle mie spalle. Queste im-
magini mostrano la città com’è e non come vorrei che fosse. Insomma queste 
sono nel primo dolce sonno dell’innocenza. Pronte per essere scoperte da ge-
nerazioni future con occhi diversi dai nostri. Non preoccuparti amico, sare-
mo morti da un pezzo!�

Approdi sensibili. La musica dentro

Per accostarsi alla tensione tra rappresentazione e presenza nel-
l’immagine, mi sembra importante ritagliarsi una porzione epistemo-
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logica e concepirla come un modulo dell’universo frattale dell’esi-
stenza, un vertice omotetico d’osservazione sensibile. Pertanto vor-
rei riferirmi alla realtà sonora perché ritengo che essa rappresenti 
un’ostensione immediata e sensibile dello psichico, in cui il tempo di-
venta architettura manifestandosi in tutta la sua trasparenza attraver-
so forme dinamiche. In particolare intendo soffermarmi sul momen-
to sorgivo della formazione delle rappresentazioni psichiche, in rela-
zione alla soggettività di un compositore. Nello specifico vorrei circo-
scrivere la riflessione all’esperienza del compositore contemporaneo 
che si confronta con la gamma dell’udibile umano 16-16000 Hz, cer-
cando di operare costantemente una “riduzione trascendentale” che 
gli consenta di rapportarsi criticamente con la storia della musica.

Merleau-Ponty31 descrive la pratica della riduzione trascendentale 
come una dinamica di spogliamento dai filtri percettivi e immaginati-
vi cristallizzati, inquinati dalle precategorizzazioni acquisite nel corso 
dell’esperienza; questo processo permette una rottura epistemica ca-
pace di spezzare la nostra familiarità viziata con il mondo e di apri-
re un varco nella trad-izione, per cercare di rivedere il mondo con gli 
occhi di un eterno principiante.

È necessario riportare il sonoro a una dimensione più incarnata 
per eludere le trappole metafisiche. Pertanto la sacralità della musica 
non deve essere intesa come qualcosa di inattingibile, ovvero come 
pura trascendenza, bensì come un principio partecipativo di aderenza: 
il limite del “recinto sacro”, che rappresenta un solco di demarcazio-
ne tra dentro e fuori, non è una linea Maginot, ma un confine fluttuan-
te, riflettente e osmotico, come quello tra il mare e il cielo nel punto 
del loro intimo congiungimento. 

Volendo riagganciarci alla metafora dell’individuazione come 
Imitatio Christi, possiamo ritenere, con Jung, che l’errore dell’Occi-
dente sia stato quello di oggettivizzare il Cristo «deufradandolo in 
questo modo del suo rapporto misterioso con l’uomo interiore».32 At-
traverso questo sciagurato processo abbiamo erroneamente tradotto 
il versetto del Vangelo di Luca (17, 21) «  

» come il regno di Dio è “tra voi” anziché “in voi”, (versetto 
che tra l’altro ispirerà L. Tolstoj nella sua opera omonima). Amplifi-
cando ancora possiamo riflettere sul fatto che la parola  (Cri-
sto) significa “toccato”, approdando ancora una volta a quel principio di 
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aderenza che antinomicamente connota il sacro. Pertanto, la musica co-
stituisce una declinazione sensibile della sacralità che si tende tra la 
rappresentazione e la presenza dentro di noi. 

Individuazione e composizione: l’esplorazione del bianco

Se consideriamo l’ars componendi come una pratica di riduzione 
trascendentale tra pure sonorità e sensi musicali,33 dovremmo chieder-
ci come sia possibile emergere dalla fusionalità della tradizione e cer-
care la cifra della propria esistenza nel confine osmotico tra il suono 
ed il senso. Come si può resistere all’inflazione dell’Io? Come può il 
compositore “sottrarsi” per ritrovare la presenza nelle immagini?

Si potrebbe tentare una risposta attraverso il concetto di compo-
sizione dell’antinomia. Il titolo di questo contributo presenta l’acco-
stamento tra due termini, “miraggio” e “trasparenza”, che rivelano 
appunto un binomio antinomico. Infatti il primo deriva dal latino 
mirari che significa “vedere con stupore” ed è utilizzato letteralmen-
te per descrivere un fenomeno ottico caratterizzato da un’illusione 
naturale, mentre la parola “trasparenza” proviene dal latino trans-pa-
rere (“apparire attraverso”) e indica una proprietà fisica che permette 
alla luce di passare attraverso un materiale. Dunque, l’accostamento 
tra un fenomeno di natura illusoria quale il miraggio e una proprie-
tà fisica “reale”, ma non meno sfuggente nella sua connotazione di 
perspicuità indiretta, come la trasparenza, ci proietta nella comples-
sa relazione tra illusorietà e realtà. All’interno di una dinamica per-
cettiva e immaginativa, nonché esistenziale, questa coppia di termini 
non rivela un’antitesi o un conflitto, bensì suggerisce una sintesi che 
richiede quella trasformazione logica necessaria per cogliere il senso 
profondo dell’antinomia.

Secondo l’energetica psichica junghiana, l’antinomia non è di per 
sé conflittuale, ma rappresenta «la situazione costitutiva e quindi, per 
così dire, fisiologica della psiche».34 Il conflitto si verifica nel momen-
to in cui la tensione tra gli opposti non viene canalizzata nella costi-
tuzione del simbolo che alimenta la psiche, bensì eccede la possibilità 
di confluire verso una terza via e rifluisce invece su uno dei due poli 
tra cui si colloca la coscienza.
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Miraggio e trasparenza diventano pertanto curvature di senso in-
capsulate in un’unità, una sorta di terzietà generativa e feconda che 
emerge attraverso una dialettica intima e propriamente simbolica. 
L’illusorietà del miraggio diventa il tramite di un’incarnazione, un 
coinvolgimento nel gioco reale di una visione indiretta. Il processo 
compositivo, come quello individuativo, richiede pertanto l’attivazio-
ne della funzione trascendente che permette la costituzione del simbo-
lo in grado di “comporre” il miraggio con la trasparenza, attingendo 
dall’ideale per approdare al reale. Questo processo si configura co-
me una delimitazione dell’indeterminato e dunque si caratterizza es-
senzialmente nella qualità insatura del simbolo. D’altronde, per de-
scrivere il simbolo, Jung utilizza l’immagine della donna incinta che 
«accenna, senza dire e senza nascondere» a un’altra vita, ma non la 
svela completamente. Il tema del Desiderio del Tristano e Isotta, così 
come qualsiasi altra composizione d’arte, sono caratterizzati proprio 
da quella forma di indeterminatezza che non è sinonimo di impreci-
sione, o di mancanza di esattezza. Essa consiste in un assetto evoca-
tivo, connotato da una delicatezza intrinseca che si manifesta attra-
verso una visione indiretta (come nell’immagine del velo tanto cara 
ai simbolisti francesi), una trasparenza che è anche opaca, un’antino-
mia “composta” in modo sensibile, come una “parola che immagina”.

Pertanto la composizione d’arte è un simbolo vivo ovvero un’im-
magine sonora che si tende tra rappresentazione e presenza, tra rap-
presentabile e irrappresentabile, tra limite e sacro. Il passaggio dal 
miraggio alla trasparenza per un compositore si determina nel mo-
mento in cui egli si mette di fronte al suo foglio bianco, esplora il 
suo bianco. È lì che nascono le immagini sonore, è quella l’origine 
delle idee sottili.

S. Sciarrino, autore di una composizione intitolata Esplorazione 
del bianco, ci consegna la sua visione della composizione musicale 
attraverso una serie di scritti che derivano da una paziente trascri-
zione delle sue lezioni da parte di un suo allievo.35 (Una precisazio-
ne metodologica mi invita a ricordare che la composizione musicale 
debba essere intesa come una mathesis singularis, in accordo con R. 
Barthes, cioè una matematica dell’unico e dell’irripetibile; pertanto 
la visione sciarriniana non costituisce una teoria generale dell’arte 
del comporre, ma una visione singolare che tuttavia, nella sua parti-
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colarità, è in grado di suggerirci le intime connessioni tra il proces-
so compositivo e l’iter individuativo).

A proposito del passaggio dal miraggio alla trasparenza Sciarrino 
afferma: «forse siamo compositori solo quando teniamo la matita fra 
le dita».36 Egli ci invita a distinguere tra due tipi di attività connessi 
con l’immaginazione:

chiunque, anche il peggior nemico di un artista può immaginare composi-
zioni straordinarie, ma la capacità di concepire e comporre, cioè dar forma e 
mettere insieme le idee musicali, è altra cosa. Bisogna saper distinguere tra 
fantasticare (che è pura immaginazione) e quella fantasia costruttiva e fecon-
da, e senza posa sorprendente, propria all’ingegno.37

Quest’ultima «riguarda direttamente il fare artistico, si proten-
de nella realtà dai desideri e l’abbraccia, e la supera concretandosi 
nell’azione».38 Dunque, ancora una volta possiamo asserire: “in prin-
cipio era l’azione!” e il passaggio dalla pura illusione alla realtà si re-
alizza fattualmente in quel limite costituito dal foglio bianco che rap-
presenta per noi la linea di demarcazione tra fanum e profanum.

Questo processo implica un passaggio dall’estasi mistica del-
la contemplazione del sacro, all’esercizio intimo della trascendenza 
dentro di noi. Jung, riferendosi al mistico frate N. von der Flüe nella 
sua “visione della Trinità”, descrive quella forma di stupor quasi de-
menziale che caratterizza il contatto ravvicinato con il sacro.39 D’al-
tro canto Bene, nella sua opera Nostra signora dei turchi, riflette sul 
concetto di santità che viene intesa come un’esaltazione mistica deli-
rante, una forma di cecità. Essa costituisce un meccanismo proietti-
vo che ostacola la possibilità di emergere da una dimensione narcisi-
stica egocentrata e di “vedere l’altro”, perché resta intrappolata nella 
contemplazione del sacro, letteralmente accecata. Bene contrappone 
a questa forma delirante di grandiosità un’idea laica di preghiera co-
me modo per accostarsi all’assoluto «portando se stessi agli altri per 
incontrare Dio» e non «Dio agli altri per incontrare se stessi».40 Que-
sta modalità immanente si traduce nell’emancipazione dal giogo au-
tistico della “rinuncia al peso” e nell’immersione esistenziale, come 
atto di incarnazione che comporta la capacità di “abbracciare il pe-
so”. Infatti Bene scrive: «un altare comincia dove finisce la misura, 
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essere santi è rinunciare al peso, e il peso è organizzare la propria di-
mensione».41 L’aderenza si conquista trasformando l’onnipotenza del-
la santità che “vede la vista” attraverso una forma autoerotizzante, 
nel ridimensionamento della propria condizione esistenziale, libera-
ta da istanze metafisiche e riconsegnata al gioco vitale della relazione 
con l’altro. Il brano si chiude con un invito all’umiltà come “conditio 
prima”. In definitiva per Bene pregare, “oggi come sempre”, equiva-
le all’immagine biblica del “prostrarsi ai piedi dell’altro” e, pertanto, 
accostarsi all’assoluto coincide con la capacità di abbracciare il limi-
te umano, di coinvolgersi con esso, di farsi contaminare dalla picco-
lezza. Tornando a Sciarrino, il passaggio dal miraggio fantasioso alla 
trasparenza reale avviene di fronte al foglio bianco che diventa una 
specie di specchio, un mediatore della ri-flessione che induce il com-
positore a un esercizio di coscienza. Chi scrive si confronta costante-
mente con i limiti della propria sensibilità, delle proprie competenze, 
della stanchezza fisica, della fatica del quotidiano e tutto questo con-
fluisce in quel foglio bianco nel quale il compositore deve accettare 
di ridursi; così egli attraversa un’esperienza altamente frustrante, un 
“dissidio violentissimo” che ricorda la passione dell’Io descritta da 
Jung nell’individuazione. Sciarrino afferma:

se per lo specchio, simulacro della riflessione, tu fossi condotto dove la strada 
si biforca e incontri te stesso, e ti fa orrore il suo aspetto meschino. Se dav-
vero fossi giunto in quel punto così doloroso e trasparente, fulcro di tutti gli 
orizzonti, dentro l’occhio dell’Io – sai […]: lì si sprigiona la tua arte. […] Di 
quanti inseguono la ninfa di un desiderio, troppi si rifiutano alla coscienza 
[…]. Artista è chi sa riconoscersi e sa dove la propria identità si è nascosta: 
colui che riconquista la spontaneità del creativo attraverso la coscienza di 
adulto, nella cruda luce a picco. Con analoga sorta la naturalezza dei primi 
appunti bisogna che si perda. Una spontaneità più duratura trasuderà dagli 
artifici dell’elaborazione. Non ignorare tali cose fa la base del nostro mestie-
re, anche se nessuno ce lo ha ancora insegnato, se non i poeti. A suo modo, 
ciascuno può essere artista, se ha coraggio.42

Dunque dal miraggio, come estasi mistica, giungiamo alla traspa-
renza come coscienza artistica. Sciarrino afferma che “coscienza arti-
stica” significa «acquistare trasparenza al di qua dell’Io»44 e utilizza 
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la metafora dello specchio di Narciso, rivitalizzandone il senso e invi-
tando a superare le trappole dell’autocompiacimento.

Questa immagine mitologica, che ha ispirato miriadi di interpre-
tazioni nel pensiero occidentale, è stata ri-significata anche da Bene, 
per il quale lo specchio è esattamente il mezzo per sottrarre il sog-
getto dall’oggetto, l’artista dall’opera, perché esprime la possibilità di 
duplicarsi e quindi nega l’unicità dell’agente, invitando a una presa 
di coscienza del proprio limite. Egli dichiara: «se la Storia si divide in 
prima e dopo Cristo, l’Arte si divide in prima e dopo lo Specchio».45 

La coscienza, come ci ricorda Aversa, è «tempo vissuto, spazio vis-
suto (corpo e mondo), intenzionalità e capacità di riferire a sé e sen-
tire come propri i primi tre parametri; questa ultima dimensione è in 
effetti ciò che la psicologia denomina con la parola Io ed è il luogo 
dove la follia esprime e rappresenta il suo teatro».46 La coscienza na-
sce da una ri-flessione ovvero da un movimento di ripiegamento, una 
delimitazione interna che ricorda il movimento di flessione dei fo-
glietti germinativi di un embrione. Tuttavia nella radice etimologica 
della riflessione c’è il flere, cioè il pianto. Da qui possiamo ripensare 
alla nascita della coscienza artistica come a un processo anche dolo-
roso che affronta la frustrazione del limite e si configura come una 
strada solitaria, sebbene destinata all’Altro, ai suoi sensi e alla sua co-
scienza. Il compositore è un po’ come la vite solitaria degli Inni Man-
dei47 perché, attraverso lo specchio, approda non solo alla percezione 
del proprio limite, ma anche alla constatazione della propria solitu-
dine esistenziale. L’individuazione comporta la differenziazione che 
implica, a sua volta, la separazione e dunque, in alcune fasi, conduce 
a un profondo sentimento di solitudine.

Per Sciarrino «inconfondibili perturbazioni portano alla crea-
zione. Morire a se stessi non è facile».48 Afferrare le immagini so-
nore che sono alla base del processo compositivo significa affinare 
l’eccezionalità della visione ovvero riuscire a catturare nel riflesso 
di noi stessi un’idea nuova, «saper cogliere le proprie impressioni e 
leggervi in profondità, come dentro i cerchi di queste solitudini sta-
gnanti».49 In questo consiste precisamente la riduzione trascenden-
tale di Merleau-Ponty ed il vedere con gli occhi dei bambini di E. 
Berne:50 ma, come afferma Sciarrino, «percepire come nella prima 
volta, intravedere il nuovo nell’ovvio, non è più spontaneo, va ricon-
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quistato».51 Pertanto è necessario sfatare alcuni luoghi comuni: 1) 
non cedere al mito dello spontaneismo (Sciarrino sostiene che il pit-
tore da sagrato imbratta per scelta immediata, come se non fosse in 
grado di posticipare la gratificazione, egli «non sa nulla degli stati 
psichici che l’artista attraversa per conquistare la sua opera»);52 2) 
ma, d’altro canto, non incappare neanche nelle trappole del tecni-
cismo come alternativa al genio (si pensi all’asfissia delle accademie 
che spostano la ricerca di se stessi nel raggiungimento di sterili ma-
nierismi da mestiere ovvero creano delle mode, consuetudini della 
scrittura prive di originalità e di sensualità).

Dunque possiamo concludere, con Kraus, che il processo da com-
piere consiste nel ritrovare l’originale all’interno, attraverso la visione 
di Narciso alla fonte. L’originale non è qualcosa che deve essere cer-
cato fuori, perché esso letteralmente è ciò che rivela la nostra origi-
ne. Sciarrino ci ricorda che quell’originale diventa “personale” solo 
attraverso lo sforzo: «è la personalità a fare il compositore, non la sua 
mano: quella dovrebbe essere individuata, sviluppata e arricchita».53 

Quando la musica abita una regione liminare. Festina lente

Cercheremo ora di descrivere come sia possibile innescare il 
processo che conduce parallelamente allo sviluppo della mano del 
compositore e all’individuazione della sua persona. Bene circoscri-
ve il passaggio dall’attore all’arte-fice attraverso la creazione di una 
macchina attoriale, ovvero descrive la trasformazione di colui che 
semplicemente agisce verso l’attore (dal latino agere) che “guida” 
l’altro mediante la creazione. La macchina permette di far emerge-
re la presenza delle immagini attraverso l’assenza dell’attore stesso 
(una sottrazione della soggettività tramite un “arresto del volere”).54 
Pertanto egli invoca la necessità di «crearsi degli handicap» cioè di 
costruirsi dei limiti.55 Il processo che permette l’individuazione, co-
sì come lo sviluppo della creatività in generale, consiste nella possi-
bilità di creare un filtro attraverso la costituzione di un ingranaggio 
contenitivo in grado di liberare quella presenza delle immagini che 
più volte abbiamo invocato. La costituzione della macchina (che non 
allude a una visione riduzionistica del processo artistico) comporta 
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la creazione di regole che vanno dall’autodisciplina nel quotidiano, 
al confronto non elusivo con i limiti fisici del fare artistico; essi de-
vono essere trasformati in opportunità. La partitura o la notazione 
costituiscono per il compositore una sorta di temenos, un conteni-
mento delimitante che, attraverso i suoi margini, permette di libera-
re la propria “cifra” esistenziale e artistica, una sorta di corpo della 
musica che richiama l’Io-Pelle di D. Anzieu.56

Questo processo ricorda in modo vivo quanto la poetessa E. Di-
ckinson esprime a proposito della parzialità e del limite della paro-
la stessa e peraltro ci rimanda (ancora una volta, ma con una visione 
nuova) al regista della “galleria delle immagini mai viste” che denun-
ciava: «una volta che l’immagine è stata vista, l’oggetto che è in essa 
muore».57 Dickinson riabilita invece il valore di quella morte inevi-
tabile, come perdita di una parte del senso attraverso una scalfittu-
ra originaria, ma ritrova in quella stessa limitazione il tramite di una 
nuova vita. La poetessa ci ricorda che la nascita, per il suo indissolu-
bile legame con la morte, comporta sempre un quantum di violenza e 
i suoi versi diventano testimonianza viva della visione poetica di un 
darwinismo più umano; ella scrive: 

A word is dead
When it is said

Some say.
I say it just

Begins to live
That day.58

Un’altra personalità artistica emblematica come quella di I. Cal-
vino descrive questo processo di delimitazione come una visione in-
diretta. Egli utilizza il mito di Perseo, l’unico eroe capace di taglia-
re la testa della Medusa sfuggendo alla pietrificazione. Perseo, per 
Calvino, rappresenta l’artista e precisamente quella qualità precipua 
dell’arte che si configura come leggerezza. L’eroe vola con calzari ala-
ti e riesce a uccidere Medusa perché non la guarda direttamente, ma 
solo attraverso l’immagine riflessa nel suo scudo di bronzo. Dal san-
gue di Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso, che con un colpo di 
zoccolo sul Monte Elicona, fa scaturire Castalia, la fonte da cui si ab-
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beverano le Muse, la fonte di tutte le ispirazioni. Pertanto l’origine di 
ogni atto creativo ha in sé qualcosa di cruento (una castrazione, una 
morte) che tuttavia si “trasforma” in leggerezza. L’opera d’arte consi-
ste nell’individuare «quella speciale modulazione lirica ed esistenzia-
le che permette di contemplare il proprio dramma come dal di fuori 
e dissolverlo in malinconia e ironia».60

La visione indiretta di Calvino, come la macchina di Bene, rappre-
senta un dispositivo che permette contemporaneamente all’autore di 
far emergere una presenza, attraverso la propria assenza. Per Sciarri-
no «nessuna opera diremo d’arte che non riveli la vita nella morte»61 
e quella “macchina” si costituisce innanzitutto attraverso una rifles-
sione. Egli invoca un’immaginazione “col terzo occhio” e definisce 
la composizione “visione mentale” attraverso immagini che nasco-
no mediante associazioni (riecheggiano qui i concetti di “libera asso-
ciazione” e di “amplificazione” che accompagnano l’iter individuati-
vo attraverso l’analisi). Per lui «la mente è spazio all’immagine»62 e 
«qualsiasi attività sfuma in immagine»,63 pertanto «qualsiasi indagi-
ne sul significato della musica non potrebbe ignorare le associazio-
ni».64 Nella visione sciarriniana le associazioni sono «stimoli prove-
nienti dall’intera rosa dei sensi»65 che ci legano a un inconscio collet-
tivo. Talvolta queste associazioni, che costituiscono la sostanza delle 
immagini, trapelano nei titoli delle composizioni, «clandestini por-
tatori di idee non solo musicali».66 Tuttavia non esiste un’omogeneità 
tra le associazioni originarie e l’immagine, e la complessità che emer-
ge in ogni vano tentativo di definire l’immagine sonora viene stem-
perata in un’indeterminatezza che diviene immediatezza. «Possiamo 
azzardare che non di omogeneità si tratti tra stimolo e immagine e 
neanche di somma o sovrapposizione, bensì puro accostamento, co-
me di fiori in un mazzo: le cose si mostrano fuse tra loro, in realtà ci è 
dato solo legarle insieme».67 Pertanto egli reclama una sintesi suono-
senso-tradizione aderente all’esplorazione della propria esistenza, af-
finché l’ars componendi diventi arte della vita e vita dell’arte. «I sensi 
della realtà sonora, della realtà esistenziale, dovrebbero distinguersi, 
non essere scissi dai sensi dell’arte».68 Attraverso questo chiarimen-
to, egli invoca un principio di aderenza che talvolta sembra sfuggire 
all’arte contemporanea: «dopo gli anni di Darmstadt sembra che il 
musicista abbia perso la psiche, infilzata sulle picche del sentirsi mo-
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derno».69 In definitiva egli sostiene che la contemporaneità musicale 
(Darmstadt fu una scuola feconda per i compositori del Novecento)70 
rischia di appiattirsi in manierismi professionali che appaiono come 
una difesa degli artisti rispetto all’angoscia dell’atto creativo. Questo 
scollamento tra la tecnica e il senso determina talvolta la nascita (o, 
potremmo dire, l’aborto) di composizioni che risultano spersonaliz-
zate, quasi fossero delle produzioni in serie, delle ripetizioni sterili, 
disidentificate e prive di una qualità sensibile, sebbene tecnicamente 
molto sofisticate. In sostanza Sciarrino denuncia quello svuotamen-
to dell’estetica, che Savinio descriveva nell’immagine degli dèi che si 
ritirano dai loro simulacri, «lasciandoli al nostro godimento esteti-
co».71 La composizione invece esige un’aderenza che significa «affi-
nare le sensazioni. Renderle trasparenti a se stessi […] perché l’orec-
chio da solo è ottuso, non ha intelligenza. La mente da sola non ha 
coscienza. Dobbiamo essere presenti a noi stessi, in ogni azione. Con 
altre parole: aderire a ciò che facciamo».72 Questa visione della com-
posizione come conoscenza di se stessi si svela poeticamente nella let-
tera di risposta di Sciarrino a un suo allievo, con un invito a continua-
re a scrivere e a studiare «per amore di conoscenza e conoscenza di 
amore»,� sospesi nell’eco dell’oracolo delfico. A tal proposito mi vie-
ne in mente un’altra immagine poetica da A. Ginsberg che ci ricorda: 
«il metodo deve essere purissima carne, non condimento simbolico».�

Tornando a un piano più strettamente fattuale e meno ideale, Sciar-
rino invita i compositori a sospendere gli automatismi della scrittu-
ra, a operare un monitoraggio vigile di alcuni “residui inconsci”. Egli 
infatti rappresenta la composizione come un’architettura e descrive il 
campo sonoro (con una visione fortemente spazializzata del suono) 
come un contesto costituito da elementi di eterogeneità e omogenei-
tà. Il problema sorge quando l’eterogeneo rischia di sfociare nell’in-
differenziato ed è proprio su questo punto che il compositore deve vi-
gilare. Gli automatismi della scrittura, che non siano stati individuati 
per tempo, diventano “rumore” alla percezione ovvero degli elementi 
fortemente disturbanti che fanno perdere il senso della totalità. Per 
comprendere il significato di questo monito, possiamo utilizzare una 
metafora extramusicale e pensare a quanto siano fastidiosi gli errori 
di grammatica, ortografia, dizione o intonazione nel veicolare il signi-
ficato di un testo. Tuttavia questo processo non consiste in una tensio-
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ne alla perfezione che miri a epurare le difformità rispetto a un ide-
ale astratto, ma al contrario richiede di riuscire a carpire e poi, even-
tualmente, a trasformare quegli elementi difformi (riecheggia qui il 
versetto biblico «la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata 
d’angolo»).73 Pertanto una scrittura “diversa” diventerà eterogeneità 
creativa e non mero indifferenziato, nel momento in cui l’artista sarà 
in grado di portare alla coscienza i suoi automatismi per trasformarli, 
semmai, in una cifra stilistica.

Per Sciarrino la composizione si articola in due momenti essenzia-
li che si alternano di continuo: “separare” e “unire”. ‘Separare’ signi-
fica cogliere ciò che è automatico come residuo inconscio della scrit-
tura, ‘unire’ invece indica la capacità di convogliare quell’elemento 
inconsapevole in un’armonizzazione generale del disegno compositi-
vo, in una totalità fluida (ma non consiste anche in questo l’iter indi-
viduativo nel percorso di analisi personale?). Il processo appena de-
scritto si traduce nella ricerca della notazione, cioè di una scrittura 
personale, di una calligrafia musicale, che non indica «l’aspetto gra-
fico in sé, bensì in quanto tramite simbolico, reca i nessi dell’organiz-
zazione, nitidamente. […] Un uso sapiente della notazione dunque ci 
sospenderà come in una trasparenza».74

Pertanto è necessario cogliere diverse fasi del processo compo-
sitivo: esiste una fase di concezione e una di ordinamento. Nel pri-
mo stadio la mano deve essere libera nella “scioltezza degli appunti” 
perché «anzitempo la squadra inibisce»,75 nella seconda fase invece 
è necessaria «la precisione del cristallo»77 che permette, attraverso lo 
sviluppo di una calligrafia nitida, di conferire alla partitura «la flui-
dità stessa del pensiero».78 Nell’alternanza tra queste due fasi è pos-
sibile rintracciare due immagini archetipiche che caratterizzano al-
trettanti stadi del processo individuativo. Calvino, riprendendo uno 
scritto di A. Virel intitolato Histoire de notre image79 sulla simbolo-
gia dei tarocchi, ci ricorda infatti che nell’immaginario archetipico 
emergono due principi inseparabili e complementari, ipostatizzati 
nelle immagini di Mercurio e Vulcano. Ritengo che il primo stadio 
indicato da Sciarrino, quello della scioltezza degli appunti, possa es-
sere associato al principio mercuriale della sintonia, ossia della par-
tecipazione al mondo intorno a noi; tuttavia è necessario in un se-
condo momento riferirsi alla pazienza di Vulcano che in solitudine, 
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nelle viscere della terra, esprime la focalità attraverso una concentra-
zione costruttiva. Mercurio indica il tempo “ciclofrenico” della con-
tinuità indifferenziata, mentre Vulcano rappresenta il tempo “schi-
zofrenico” dell’isolamento egocentrico. L’oscillazione tra questi due 
momenti (che richiama peraltro le posizioni kleiniane) costituisce 
l’ingranaggio, la macchina del comporre interiore. Calvino amplifica 
questa visione scrivendo che:

il lavoro dello scrittore deve tener conto di tempi diversi: il tempo di Mer-
curio e il tempo di Vulcano, un messaggio di immediatezza ottenuto a forza 
di aggiustamenti pazienti e meticolosi; un’intuizione istantanea che appena 
formulata assume la definitività di ciò che non poteva essere altrimenti; ma 
anche il tempo che scorre senza altro intento che lasciare che i sentimenti e 
i pensieri si sedimentino, maturino, si distacchino da ogni impazienza e da 
ogni contingenza effimera.80

Anche Sciarrino ci ricorda che il compito dell’artista è costituito da 
una gradualità di movimenti che si basa su un continuo aggiustamento 
tra ciò che vediamo e ciò che vorremmo vedere. Questo processo ri-
chiama quello dell’ascolto (che diventa soprattutto un ascolto interio-
re), come una graduale messa a fuoco. Pertanto esso si configura come 
un percorso estremamente faticoso: «l’atto creativo non è piacevole. 
Tramite lo sforzo (o la capacità) di superarsi può descrivere una traiet-
toria mirabile, dal possibile al necessario».81 Egli sottolinea che l’ingra-
naggio poc’anzi descritto dell’unire e del separare, della concezione e 
dell’ordinamento, debba essere il contenimento necessario per gestire 
l’angoscia che deriva dal confronto tra l’ideale e il reale, al riparo da 
meccanismi unicamente difensivi. L’angoscia creativa per un compo-
sitore non deve essere contenuta attraverso «un insulso vagare sulla 
tastiera alla ricerca delle note, […] né fischiettando un motivetto»,82 
bensì bisogna liberarsi dal “concetto salvagente di nota” e approda-
re alla formulazione di un “orecchio interno” non disgiunto dalla co-
scienza. Ecco di nuovo un’analogia: i meccanismi rigidamente difensi-
vi, all’interno dell’iter individuativo, rappresentano quella strada che 
Jung correla direttamente con la nascita del sintomo in alternativa al 
simbolo. Nel momento in cui emerge un conflitto, non bisogna ade-
rire immediatamente a uno dei due poli (girovagare sulla tastiera alla 
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ricerca delle note), ma diventa necessario attraversare quell’angoscia 
che significa talvolta avere il coraggio di buttare i primi appunti e spes-
so di sospendere. Per Sciarrino il simbolo nasce quando l’opera diven-
ta «barriera e varco insieme».83 Egli associa al compositore l’immagi-
ne mitica del cacciatore primitivo che affronta i pericoli dell’ignoto e 
deve conquistarsi la propria opera. Il compositore che vaga sulla tastie-
ra per respingere l’angoscia o che si rifugia nella trattatistica compo-
sitiva per trovare le proprie regole, non è un cacciatore, perché non sa 
affrontare la sua paura dell’ignoto. Bisogna diffidare di chi ci invita a 
fronteggiare quell’ignoto con parole usurate, consolandoci con un “la 
vita va avanti!”, piuttosto è necessario imparare a convivere con quel-
la forma di disperazione che deriva da uno stare sospesi sull’abisso, 
e, pertanto, accettarla e trasformarla. (L’empatia dell’analista verso il 
suo paziente consiste talvolta nel far risuonare quell’angoscia di mor-
te). «La tavola dello scrittore è una tavola sacrificale»,84 e – Sciarrino si 
domanda – «che altro ci lega alla creazione se non uno spiccar di volo, 
inavvertito come un batter di ciglia, da noi verso noi stessi, che è anzi-
tutto distacco e quindi morte?».85

Il prezzo dell’individuazione comporta, in alcune fasi del pro-
cesso, quella solitudine necessaria per la ricerca delle proprie regole. 
Avere il coraggio di scrivere anche “musica brutta” (Bene dirà «non 
sono qui per piacervi»),86 ovvero di accettare la separatezza dall’altro 
come alternativa ad una viziata collusione, implica talvolta il dolore 
della solitudine. Il compositore non è un gendarme attento al rispet-
to dell’ordine pre-costituito, né un arbitro, pertanto, d’accordo con 
Sciarrino, sosterremo che per lui «la capacità di infrangere o di so-
spendere il gioco è altrettanto essenziale come l’impulso a giocare».87 
Le regole vanno cercate nel silenzio della propria interiorità, tuttavia 
il disincanto sciarriniano ci ricorda che «quell’originalità si paga con 
l’isolamento e anziché esserne orgogliosi, ci sentiamo colpevoli per-
ché difformi».88 E qui però può giungere in soccorso la sensibilità di 
Baudelaire che ci rammenta che «ciò che non è leggermente diffor-
me ha l’aria insensibile; da cui discende che l’irregolarità, vale a dire 
l’inatteso, la sorpresa, lo stupore sono una parte essenziale e la carat-
teristica della bellezza».89

Tuttavia questa difformità non deve essere intesa come un senti-
mento che caratterizza in maniera esclusiva il compositore contempo-
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raneo, capace di sospendere le regole dell’ordine precostituito (la to-
nalità – pensano alcuni) per trovare un nuovo ordine, più personale, 
bensì questo processo deve essere interpretato come un meccanismo 
perpetuo che plasma tutta la storia dell’arte. Sciarrino infatti sottoli-
nea come sia importante liberarsi dai “rottami della nostalgia”, perché 
«oggi comporre non è più difficile di ieri».90 La composizione contem-
poranea ricerca nuove regole e talvolta siamo erroneamente portati a 
pensare che questa sua caratteristica abbia un attributo di eccezionali-
tà in quanto anticamente esisteva una strada confortante, quella della 
tonalità, in grado di proteggere il compositore dall’angoscia della cre-
azione ex novo di un metodo. La strada si forma sempre dopo averci 
camminato, tutto consiste nella capacità di fidarsi della propria im-
maginazione metodica che, anticipando idealmente un percorso, fa sì 
che poi esso diventi reale. Non è mai esistito un presente preformato e 
superare la nostalgia diventa un impegno morale. (Mi viene in mente 
la scena della partenza di Totò, il giovane protagonista di Nuovo cine-
ma paradiso, quando il Vecchio gli ricorda di non voltarsi come Orfeo, 
di non farsi “fregare” dalla nostalgia). Basta analizzare qualsiasi com-
posizione del passato, per comprendere che nessuna opera reale cor-
risponde tout court a quella serie di regole che noi abbiamo codificato 
nella trattatistica sul sistema tonale (così come nessun caso clinico hic 
et nunc sarà mai perfettamente inquadrabile all’interno della teoria 
psicodinamica). Ci sarebbe inoltre da domandarsi perché, se esisteva 
una strada così ben strutturata a priori, alcuni compositori e alcune 
opere siano stati completamente cancellati dalla storia (sebbene que-
sta appaia certamente una questione più complessa). Sciarrino svela 
l’illusione della nostalgia, riflettendo con queste parole: 

anticamente pensiamo esistesse […] simile al disegno nella pittura, una pras-
si quasi al di sopra dell’esperienza individuale, valida per tutti: l’universo so-
noro costretto entro una serie di schemi con funzione fortemente unificante. 
Questo chiamiamo “sistema tonale” […]. Ma siamo proprio certi che oggi 
non vi sia qualcosa di comune a tutti gli artisti e che invece siamo noi a non 
percepirlo?91

(Possiamo tornare a riflettere sull’eccezionalità dell’individuazione 
in una realtà “narcisistica, inflazionata e prepotente” come quella con-
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temporanea). L’idea della tonalità come un presente precostituito è 
un miraggio. Pertanto Sciarrino sostiene che «il problema compositivo 
non è tecnico (o teorico), bensì un problema di trasformazione del pen-
siero. Per chi volesse, oggi vi sono regole almeno quante una volta».92

Possiamo concludere che tutto il processo compositivo oscilla in 
una tensione sull’indeterminato. L’ars componendi diviene pertanto il 
campo dinamico all’interno del quale rintracciare un metodo imma-
ginante e immaginifico, una via attraverso cui si tenta di accedere al-
la qualità configurante del linguaggio (o di qualsiasi produzione sim-
bolica specificamente umana), che ha come proprietà peculiare il suo 
potere trascendente, ossia trasformativo.

La tensione tra il limite e il sacro, tra il miraggio e la trasparenza 
implica l’attraversamento di un “dissidio violentissimo”, di un’ango-
scia profonda nella quale si manifesta la passione dell’Io di fronte alla 
violenza del Sé. Questo processo presuppone una morte metaforizza-
ta nella fase alchemica della Nigredo, ovvero della discesa agli inferi. 
La Nigredo rappresenta l’immagine di quel momento depressivo che 
accompagna l’enantiodromia necessaria per approdare alla creazione 
del simbolo. Essa è stata descritta poeticamente da Sciarrino nel testo 
intitolato Psicopompo che accompagna la sua composizione Hermes - 
per flauto solo, del 1984, e ispirato appunto all’immagine di Mercurio, 
principio individuationis:

Con me la musica abita una regione liminare. Come i sogni, dove una cosa è e 
non è ancora, ed è anche altra cosa. E dove queste sensazioni, le più instabili, 
varcano lo stupore di un batter di palpebre: fuori, si allungano nitide, soprav-
vissute al tramonto d’ogni languore. Sono i suoni ritrovati presso l’orizzon-
te dei sensi, quelli del purgatorio infrauterino, ingranditi per antico silenzio 
attraverso un crollo sommerso della memoria. Fluttuano, e tu stai al centro, 
e uno spazio intatto ora pulsa nel buio. Impenetrabile città bianca dell’Ade. 
Prima di gettarsi nel cuore della mia fatica, misurandone la cerchia delle mu-
ra, l’affannarsi a una porta dove porte non sono, eppure, ecco ci stanno in-
nanzi. A me che ne reco tali echi sospesi, altro non è concesso: considerare, 
soffermandomi all’infinito, l’istante di sfida che la creazione genera.�
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Gerardo Botta

La traducibilità trasformativa del linguaggio

Premessa

Da diversi anni si è fatto vivissimo il dibattito, in seno alle psico-
terapie analitiche, sugli aspetti linguistici della cura.

L’interpretazione, per lungo tempo considerata elemento distinti-
vo delle psicoterapie analitiche da tutte le altre forme di psicoterapia, 
ha incluso aspetti che riguardano, oltre alla decodifica e decifrazione 
dei significati rimossi nel cosiddetto inconscio (pensieri, desideri, ri-
cordi), anche la ricerca e l’osservazione accurata dei modi, espressivi e 
comunicativi, nei quali prendono forma i fenomeni della vita psichi-
ca. Infatti, parliamo sempre più spesso di un approccio ermeneutico-
fenomenologico in psicoterapia proprio per indicare quella tendenza 
che cerca di integrare una prospettiva rivolta alla comprensione dei 
significati con una prospettiva attenta alla recezione delle modalità 
formali dei fenomeni psichici.

Questa nuova sensibilità dischiude una prospettiva inedita sul lin-
guaggio in generale, e, in modo più specifico, sulle modulazioni del 
linguaggio utilizzato nel lavoro psicoterapeutico.

L’architrave del lavoro analitico è la comunicazione e l’analisi di 
tutti i canali attraverso cui essa può avvenire (posturale, visivo, verba-
le, non verbale, tattile, olfattivo, ritmico). L’analisi dei modi di questa 
comunicazione è una delle urgenze che ogni psicoterapeuta dovrebbe 
tener presente. Il linguaggio verbale resta, però, il veicolo principale 
di questo contatto.
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Tuttavia, nel dire questo non siamo sollevati da alcun impaccio 
perché con il termine linguaggio verbale s’intendono tante cose di-
verse, a seconda degli ambiti, delle professioni, della sensibilità, del-
le culture e delle geografie. Sicuramente un informatico parlerà un 
linguaggio diverso da quello di un poeta, un filosofo da quello di un 
cardiologo, un cinese da un finlandese ecc.

Questa, d’altra parte, è la caratteristica di prima evidenza del 
linguaggio verbale, forse quella più peculiare: cioè la sua straor-
dinaria flessibilità, la sua capacità di incarnare significati nuovi in 
ogni contesto, dandoci la misura delle pressoché infinite possibilità 
in esso racchiuse. 

L’ammissione della natura strutturalmente poliedrica del linguag-
gio verbale è, a ben vedere, anche una risposta aperta alla doman-
da che circola sotto ogni sistema teorico: che cos’è l’essere? Il lin-
guaggio,1 con la sua esplosione di variazioni e combinazioni segniche, 
metaforiche, simboliche, sembrerebbe poterci dire qualche cosa a ri-
guardo: l’essere è dinamicità, è capacità trasformativa.

Questa dinamicità sembrerebbe poter descrivere più fedelmen-
te la peculiarità dell’essere di ognuno di noi, con una connotazio-
ne molto diversa dalla grande tradizione filosofica occidentale, spe-
cie dall’idealismo tedesco, che individuava nella ragione, e nella sua 
aspirazione a rappresentare il mondo in un linguaggio razionalmente 
orientato, l’essenza dell’essere.

Tuttavia, questa interpretazione ottimistica delle capacità del lin-
guaggio razionale di rispecchiare la vita esclude, senza rimpianti né 
percezione di perdita, mondi ed esperienze che sono lì a contraddire 
la rigorosità del suo procedere. La ragione è pronta a sacrificare tutto 
ciò che non è ragione.

Forse, però, questo tutto che la ragione manca di vedere o sceglie 
di non considerare è davvero tanto, probabilmente troppo: il mon-
do dell’esperienziale, delle passioni, dell’affettività, dell’irrazionale, 
dell’interdipendenza: quell’orizzonte di senso in cui siamo immersi fin 
dall’inizio e che E. Husserl chiamava Lebenswelt, il mondo della vita.

Ma cos’è la ragione?
Probabilmente è un’intenzione, prevede una visione fondata su 

un’aspettativa. B. Pascal la chiamò esprit de géométrie, e sappiamo che 
è una conquista evolutiva radicale, essenziale, preziosa dell’Homo sa-
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piens. Però ha in sé una tendenza egemonica che ha a che fare con la 
risolutezza, l’efficienza, la freddezza nel valutare cosa sia importante e 
cosa non lo sia. È di parte, ha un pregiudizio: può procedere spedita 
solo se distingue e separa il soggetto che conosce dall’oggetto cono-
sciuto. O, almeno, questo è ciò che in Occidente si è per secoli consi-
derato come ragione.

Però la ragione porta con sé un vuoto, una mancanza, che non ri-
guarda solo quanto da essa sacrificato, ma piuttosto l’avere a che fare 
con l’assenza, con l’impossibilità e con il limite.

Di quale assenza parliamo?
Innanzitutto del corpo, senza il quale la soggettività, posta in un 

universo disanimato, perché ridotto a spazio geometrico misurabile, 
cercherebbe nella ragione e nel suo linguaggio quel calore cha scalda 
i destini dell’essere.

L’altra assenza con cui la ragione si confronta è l’inafferrabilità 
dell’oggetto conoscitivo, anche qualora questo oggetto fossimo noi 
stessi. Si è perduta, da tempo, la convinzione che la mente e la ragione 
umana possano penetrare la realtà esterna così efficacemente da ri-
specchiarla fedelmente. L’adeguamento tra la cosa e l’intelletto (ada-
equatio rei et intellectus), su cui la classicità aveva posto con fiducia le 
sue basi, si scopre essere una costruzione o convinzione fallace della 
mente, quindi incompleta, perchè non sa dirci che cosa ci sia davvero 
fuori della mente.

Se la cosa in sé (il noumeno, cioè ciò che è solo pensabile ma non 
afferrabile) si sottrae e non è conoscibile, la ragione potrà occupar-
si solo delle possibilità del conoscere, cioè di come noi costruiamo 
la conoscenza. Conoscere consisterà, così, nella consapevolezza dei 
processi categoriali della ragione e non più della cosa in sé che, len-
tamente, pensatore dopo pensatore, si eclissa enigmaticamente sullo 
sfondo. Avviene un’introversione della conoscenza che è sempre me-
no rivolta all’esterno. Questa, a mio parere, è la grande, illuministica, 
pessimistica, lezione di I. Kant.

In un contesto simile, la dinamicità e l’estaticità assumono uno 
status epistemologico di assoluto rispetto nella dimensione dell’im-
maginare; la prima va intesa come fondo affettivo mutevole, la secon-
da come un aprirsi, un “uscire fuori” (ek-stasis), un saltare il recinto, 
un trasbordare dal corto circuito dei limiti della ragione.
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Significa fare non un passo indietro ma laterale rispetto al dire 
scientifico, secondo il quale il mio corpo non è il mio corpo vivente 
ma un oggetto tra gli oggetti. Le scienze umane guardano, piuttosto, 
agli aspetti cangianti della vita e fuori dai recinti logici, per cui io non 
sono riducibile all’oggetto studiato dalla sociologia, dalla biologia, 
dalla psicologia ecc., ma qualcosa di più e di molto diverso.

L’aggettivo dinamico assume, così definito, una valenza interessan-
te, cioè rappresenta quel mondo emotivo-affettivo su cui la ragione è 
nata, e dal quale dovrebbe riconoscere la dipendenza.

Esistono voci autorevoli che hanno mostrato che esiti diversi, ri-
spetto a questo scenario, sono possibili, a patto che si ripensi questa 
idea di ragione e la vocazione onnivora del suo linguaggio.

È quello che lascia intendere, per esempio, una rigorosa fenomeno-
logia della percezione come l’ha indicata M. Merleau-Ponty,2 nella de-
costruzione dei principî logici su cui si fonda il pensiero occidentale (il 
principio di causa-effetto, di identità, di non contraddizione). Infatti, 
con l’affermazione del primato del corpo, non più in quanto oggetto 
neutro ma come corpo vivente, e rivendicando l’assoluto valore cono-
scitivo dell’immediatezza della percezione incarnata nel corpo, come 
insieme di senso e di struttura già presente dall’inizio, tale fenomeno-
logia vuole ritornare al mondo vissuto, al di qua del mondo oggettivo.

Pertanto, questa idea di ragione appare oggi sempre più una scor-
ciatoia rispetto all’essere, così come esso si rivela, e molto meno “pu-
ra” di ciò che si voleva credere, poiché è nata da una necessità pratica, 
cioè dal sottrarsi al proprio limite, così come ci ricorda F. Nietzsche.3

Non è trascurabile quindi, recuperare il valore conoscitivo della 
recettività e della passività, come uno dei cardini del farsi immagine 
di cui, troppo spesso, ci si dimentica, e che ci riporta al nostro asso-
luto radicamento nei sensi, attraverso il quale tra l’altro, le cose, ci so-
no originariamente date e senza il quale ci consegneremmo al sogno 
idealistico e alla sua tirannide.

Basterebbe prendere in considerazione l’origine patica degli as-
siomi matematici o geometrici, testimoniata dalla loro indimostra-
bilità su cui la ragione occidentale ha eretto la sua roccaforte, per 
convenire su questo. 

Poiché ci siamo soffermati precedentemente sull’assenza, credo 
che ne vada colto il senso e le possibilità che essa schiude in termi-
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ni di conseguenze conoscitive. A tal proposito può essere utile ri-
prendere la nota contrapposizione in seno al dibattito filosofico tra 
la rappresentazione di qualcosa (apparentemente) noto, conosciuto e 
conoscibile (Vorstellung) e il dire indirettamente, cioè il presentare 
senza la cosa (Darstellung). 

A quest’ultima possibilità, riguardante la mancanza di referenza 
nel dire, tenta di rivolgersi la mia riflessione, spero sufficientemente 
supportata dall’esperienza clinica su cui ho, a più riprese, provato a 
riflettere. Essa offre spunti interessanti, credo, su aspetti che possono 
anche considerarsi residuali da un punto di vista epistemologico, ma 
che allo stesso tempo aprono alla possibilità di indagare laddove la 
necessità e il limite, teorico e clinico, lo suggeriscono.

Tenterò di mostrare come questi aspetti problematici del pensie-
ro, apparentemente distanti dalla pratica analitica e convenzional-
mente relegati all’ambiente filosofico, siano in realtà esperienze con-
crete e sperimentabili, tali da costituire momenti di intensa criticità 
per l’analista e per il paziente.

La ricerca di un linguaggio comune

Ripensare l’idea di linguaggio razionale come l’unico capace di 
narrare e descrivere l’essere e di interrogarsi rispetto all’attendibili-
tà conoscitiva della sua dimensione metaforica, finalmente liberata 
dalle sole intenzioni didattiche o espositive, rientra nella proposta 
di questo scritto.

Lo spunto mi è stato offerto dall’esperienza psicoterapeutica con 
due pazienti e dalla difficoltà peculiare delle situazioni vissute con 
loro, che ha sollevato in me molte domande e riflessioni riguardo alla 
possibilità di una comprensione psicoterapeutica, quando ci si con-
fronti con aspetti intraducibili del linguaggio dell’altro.

Da questo punto di vista, il caso di questi due pazienti si è costi-
tuito come esemplare nel raccontare la complessità e problematicità 
della relazione fra linguaggio e immagine se, come si sostiene fon-
datamente, essi appartengono a registri e a logiche (oculare e lingui-
stica) opposti (da un punto di vista neurofisiologico è appurato che 
il linguaggio insiste sull’emisfero sinistro e l’immagine sul destro). 
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Queste due esperienze, sebbene apparentemente non accostabili e di-
stanti, a mio parere condividono un legame di fondo.

È bene chiarire che parlando di irrappresentabile non s’intende 
aprire a un banale scacco conoscitivo, quanto piuttosto indagare sul-
la possibilità di regioni epistemologiche di confine, che si sottraggano 
alla perentorietà della narrazione soggetto-oggetto, recuperandola in 
un’accezione meno lineare, ampliandone la definizione e consenten-
do il recupero della dimensione immaginativa secondo una direzione 
non unicamente rappresentazionale.

Su questo, credo che vada ammesso come sia falso affermare che 
l’affezione che nasce dalla ragione sia qualitativamente e quantitativa-
mente la stessa di quella che si àncora alla globalità dell’essere, e che 
include la corporeità e i suoi canali sensoriali.

Partirei con l’ammissione di uno spaesamento, di un disagio, di 
una difficoltà ma anche di una curiosità e di un meravigliarsi. Parti-
rei cioè da un’affezione: non solo del paziente, ma in questo caso an-
che del terapeuta. 

Lo stupore, il dubbio, sono alcuni degli stati d’animo che accom-
pagnano il processo psicoterapeutico e di cui riconosciamo il valore, 
in termini di vitalità della relazione analitica e di pungoli per rimane-
re presenti a se stessi e all’altro che ci chiede aiuto.

In entrambi i casi clinici si poneva un problema linguistico: in 
uno, si trattava di lavorare con un paziente americano che non par-
lava italiano e che soffriva d’intensi attacchi d’ansia che lo conduce-
vano alla ricerca compulsiva di controllo; nell’altro, con un paziente 
affetto da profonda ipoacusia dalla nascita, calmierata dall’utilizzo 
degli apparecchi acustici, la cui condizione esistenziale era di ritiro 
rancoroso dal mondo relazionale.

In entrambi i casi c’era la possibilità che l’intervento terapeutico 
finisse in un parlare a chi non poteva sentire o capire.

Proprio sentire e capire acquisiranno una valenza diversa nel 
corso di queste due esperienze psicoterapeutiche, poiché sentire 
non si rivelò unicamente riducibile alla sola percezione di suoni, co-
me capire non si risolse in una presa categoriale rappresentativa di 
quanto si diceva.

Perché? Perché in entrambi i casi qualcosa non era possibile e a 
ben vedere ciò che non era possibile era l’ovvio: da una parte sentire 
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distintamente senza sforzo né mezzi strumentali una voce, dall’altra 
capire e condividere tutti i modi tipici di dire di una lingua e delle 
sue figure retoriche.

Per entrambi, però, il tema essenziale riguardava l’isolamento; in 
un caso, culturale-linguistico, nell’altro, sensoriale e relazionale.

Un americano nello studio

Questa condizione di sentirsi di fronte all’altro scoperti e sguarniti 
di un arsenale linguistico corrisponde all’affezione di cui parlavo prima.

Con la sua diversità linguistica e culturale, l’altro mi costringeva a 
ricorrere a una comunicazione più frutto dell’immediatezza e vicina 
a un vissuto di emergenza, in cui la strutturazione necessaria per la 
presa categoriale si era di molto allentata.

Sono momenti in cui il linguaggio convenzionale, discorsivo, cede 
al clima d’incertezza ma anche, per necessità, d’intensa attenzione su 
quell’estraneità che si sta fronteggiando, per sottrarsi alla scomodità 
della tensione esperita. Così comincia una lenta ricerca di un conte-
sto generale, di una Gestalt che, legandole insieme, illumini le singole 
parole in un tutto sensato piuttosto che disperdere la propria atten-
zione sulla parola singola.

Proprio dove la presa semantico-linguistica è meno raffinata e non 
pienamente padroneggiata ci si confronta, nella scelta delle parole 
da utilizzare, con l’oggettiva estraneità di un linguaggio che si co-
nosce insufficientemente. Paradossalmente, l’attenzione e la precisio-
ne con cui si va alla ricerca delle parole sono di un’intensità diversa 
e quest’operazione si accompagna a una visualizzazione più acuta e 
meno vaga di ciò che si pensa e di ciò che si prova. Come se ci fosse 
un afferramento di se stessi più essenziale e meno distratto dalle infi-
nite possibilità linguistiche. Si è indotti a patire quello che E. Grassi 
chiama «appello abissale»,4 e a sostituire la semantica linguistica con 
un’altra che ci inchioda verso urgenze appartenenti al mondo patico, 
che concorrono a un più forte afferramento di sé.

Qui si affaccia il metaforico vivo di cui parlava P. Ricoeur:5 nell’in-
terazione ricercata fra due menti, la necessità di contatto autentico si 
fa stringente.
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Per semplificare, era come se le poche, accuratissime parole sele-
zionate e utilizzate dall’analista riducessero sensibilmente la possi-
bilità di tentazioni narrative di stampo intellettualistico, a vantaggio 
di una massima capacità di evocazione. Quelle parole, associate alla 
percezione visiva della gestualità, intonazione, ritmicità e postura, si 
potevano costituire come un abbozzo, dove la necessaria integralità 
della forma linguistica diveniva meno necessaria.

Così, in luogo di un procedere narrativo-esplicativo, reso più dif-
ficile dall’esprimersi in una lingua non propria, si assisteva all’appari-
zione, non del tutto intenzionale, di un linguaggio pieno di sensoria-
lità, aforistico, come risposta alla sollecitazione costituita anche dal-
la vulcanica produzione onirica del paziente, osservata subito dopo 
l’inizio dell’analisi.

L’immediatezza di cui il mio linguaggio beneficiava, non mediata 
dall’appartenenza a un ambiente culturale accomunante me e il pa-
ziente, dapprima era spaesante per poi rivelarsi come possibilità ri-
flessiva, poiché il mio inglese non rimandava a oggetti noti; e questo 
non tanto nel senso che le parole che usavo non avessero una loro co-
erente referenzialità o un’accettabilità di pronuncia, quanto piutto-
sto perché la struttura del mio discorso non era consueta, familiare, 
scontata per il mio paziente. In fondo era come se sentisse parlare una 
lingua che era sì l’inglese ma un inglese diverso da quello in cui era 
cresciuto. Parlare un’altra lingua, infatti, ci espone al rischio frustran-
te, ma anche pieno di possibilità, di utilizzare espressioni che, seppur 
valide grammaticalmente, non rispecchiano le forme retoriche del co-
mune dire di quella lingua.

Di contro, a mio parere, si poneva nel paziente il problema-possi-
bilità di un rimbalzo dato dal risalire dalla letteralità di una frase pro-
posta, per ritradurla in un’immagine nuova che forse non esisteva af-
fatto nella cultura del paziente né nelle possibilità espressive della sua 
lingua. Così che il procedimento non poteva divenire lineare, ma im-
poneva un salto nell’intuitivo, nel simile, nel confrontare e moltipli-
care connessioni e paragoni. Era come ascoltare metafore di altre cul-
ture, immagini che si radicano in altre geografie e in altre tradizioni 
linguistico-culturali, addirittura in altre meteorologie e temperature. 
Di questo il paziente era sufficientemente cosciente poiché se ne par-
lava apertamente ed egli ne traeva, a suo modo, un senso di libertà.



La traducibilità trasformativa del linguaggio

197

Alla luce di questo limite, il tema della puntigliosa analiticità e del 
controllo così intenso nel paziente, conosceva un cortocircuito. Avrei 
potuto perderlo terapeuticamente, proprio per l’impossibilità di ri-
spondere “a tono” alle sue distoniche richieste. Invece, il limite si mo-
strò come possibilità nuova.

Il mio linguaggio permetteva una metaforicità insperata, per una 
sorta di compensazione, che rendeva i suoi oggetti mentali meno vividi 
e presenti, possibilità assolutamente auspicabile, vista la sofferenza di 
cui era portatore; tale metaforicità poteva essere accolta come espres-
sione di cose assenti e proprio per questo potevamo operare sulle cose 
in un modo diverso, cioè diveniva possibile attraverso il linguaggio una 
«reinvenzione categoriale del mondo».6

La deriva semantico-metaforica rese possibile sottrarsi, in modo più 
semplice, spontaneo e genuino, alle aspettative di spiegazione del pazien-
te, le quali implicavano sempre un’attesa di rappresentazione del senso 
come oggetto conoscibile, sostanziale e subordinato alle leggi causali.

Al contrario, dal mio broken english e dalla sua formale imprecisio-
ne traevo un involontario vantaggio assimilabile a una poiesi: si attiva-
vano nel paziente processi dinamici di senso che creavano relazioni, 
connessioni, deformando innovativamente i dati e quindi, suppongo, 
stimolando un immaginario meno noto.

Era un po’ come se, con questo nuovo inglese con cui tentavamo di 
capirci, frutto di una collaborazione fra due menti, ri-descrivessimo 
il mondo e non solo quello del paziente. Mi meravigliavo di come le 
sedute sapessero incoraggiare una produzione onirica ricchissima, a 
suo dire fino allora sconosciuta.

Riflettendo su questi aspetti apparirebbe che, quando un linguag-
gio si fa portatore non di una rappresentazione ma di una presenta-
zione, necessariamente esso cambia intimamente perché il suo fine 
non è quello di dimostrare ma piuttosto di mostrare attraverso esem-
pi. Solo in questo modo posso spiegare a me stesso il vedermi scivo-
lare linguisticamente, più frequentemente che altrove e con altri pa-
zienti, verso dimensioni metaforiche. Così spiego a me stesso, in que-
sta specifica esperienza analitica, il passaggio dalla narrazione alla 
fabula in cui elementi eterogenei, riuniti insieme, indicavano un per-
corso possibile relativamente all’individuazione di un senso più am-
pio e meno consueto per il paziente.
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In fondo, uno dei pericoli in cui spesso il paziente cade, suo mal-
grado, è quello di esprimere il proprio senso di sé unicamente nel 
linguaggio, dimenticando che il suo essere, al contrario, è primaria-
mente affetto, opacità, passione, corpo vivente inconoscibile nella 
sua sofferenza e felicità; in altri termini, evitando di fare i conti con 
l’idea di un essere che si dà solo dinamicamente e secondo differen-
ti forme espressive e non tramite ciò che è chiaramente conoscibile 
e rappresentabile.

Serve allora il ricorso, specie in analisi, a un linguaggio diverso, 
che presenti caratteristiche che si sottraggano, possibilmente, alla ri-
gida opposizione soggetto-oggetto. Questo perché quel tipo di lin-
guaggio che persegue l’assenza di ambiguità come obiettivo ultimo, 
cioè le idee chiare e distinte, chiude a ogni possibilità di polisemia e 
all’uso metaforico o analogico del linguaggio stesso. Nell’afferramen-
to del senso di sé tramite questo linguaggio polisemico, “estraneo”, 
che il terapeuta dovrebbe saper offrire, si fonda il “come se” o, per 
dirla con L. Wittgenstein, il “vedere come” qualcos’altro.

L’attenzione era gioco-forza rivolta tutta alla forma del linguaggio 
e, addirittura, ai giochi linguistici che erano possibili tramite questa 
forma, in un soffermarsi su somiglianze, differenze, trasposizioni. Mi 
ritrovavo, in molte sedute, a proporre modi di dire italiani, romani, 
traducendoli come meglio potevo e, in seguito, a spiegare e a offri-
re quel patrimonio d’immagini, simboli e metafore. In quel tentati-
vo, l’originale era perso irrecuperabilmente, ma ne veniva fuori sem-
pre qualcosa con una curvatura nuova, inosservata precedentemente 
semplicemente perché non esisteva, ma nasceva nel momento stesso 
in cui provavo a tradurre da una lingua all’altra.

Forse l’aspetto più importante, anche dal punto di vista terapeu-
tico, è stato quello di poter davvero sperimentare il linguaggio co-
me un gioco, inteso come il rivelarsi di possibilità semantiche ed 
espressive sempre nuove per i giocatori che lo praticano e di aver 
posto in luce come ciò richieda un più profondo radicamento nel 
codice originario, in quelle regole fondamentali che rendono possi-
bile il funzionamento del gioco.

Nel nostro caso, forse, si è sentita la necessità di ancorarsi a un 
codice da scrivere insieme. Stabilire queste regole ha permesso 
un’arcaicizzazione del linguaggio usato, decostruendo la narrazione 
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razionale proprio perché impossibilitati a percorrerla, per i limiti di 
cui si è ampiamente detto.

In questa possibilità, che da una parte negava la familiarità, il 
senso comune, un iniziale codice condiviso, dall’altra affermava la 
possibilità di un nuovo e diverso cogliersi in quell’accadere, abbia-
mo intravisto un tentativo, mai del tutto consapevole, di riconside-
rare la storia e l’immagine di se stesso del paziente, un decentra-
mento dalla propria cultura che ha offerto, grazie a un linguaggio-
tramite, nuove immagini di sé.

Quel gioco linguistico nuovo che accadeva in analisi poteva an-
nunciare un nuovo mondo, un diverso e non stereotipato “sogno ame-
ricano” che si poneva come discontinuità, in cui il paziente, a fronte 
di un atteggiamento cosciente piuttosto sofisticato e irrealistico nei 
modi e nelle aspettative, si realizzava secondo indicazioni meno vin-
colate alle pressioni collettive e più originarie, testimoniate dalla pre-
senza nei suoi sogni di elementi che Jung chiamerebbe ctonî,7 quali 
il confronto con animali selvatici o l’identificarsi con cowboys che si 
sfidavano in duelli mortali. Potenza dell’immaginarsi diversamente.

È opportuno qui accennare anche all’inconscia aspettativa del 
mio paziente di conoscersi in un esilio in “terra straniera”, di osser-
varsi “lontano da casa” attraverso modi, suoni e voci non familiari. E 
cioè spiegarsi come con questi “occhi nuovi”, da un lontano e diverso 
punto di osservazione, fosse arrivato a riconoscere il bisogno di co-
minciare un percorso analitico con uno psicoterapeuta “straniero”.

Per concludere, credo che il suo coraggio lo abbia aperto a delle 
possibilità: si è arrischiato nell’ignoto, ha tentato un salto nel buio, un 
definirsi contrario alle solite certezze fatte di rimandi culturali noti. 
Ciò non si sarebbe rivelato se non mediante il gioco del linguaggio, 
reso possibile nello spazio analitico, e delle possibilità immaginative 
da esso elicitate.

Vedere voci

Il titolo di questo paragrafo è intenzionalmente ripreso dall’ispi-
rante scritto di O. Sacks dedicato al mondo dei sordomuti e al lin-
guaggio dei segni.8
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Non era questo il caso del mio paziente, tuttavia la sua ipoacusia era 
molto profonda, tanto che gli apparecchi da soli non sarebbero basta-
ti a permettere un’analisi né a portarla avanti per diversi anni. Invece, 
questo fu possibile. Il come, rimane per me ancora tutto da chiarire.

Se nel caso precedente si è potuto utilizzare come pretesto esem-
plare la peculiarità dell’ostacolo comunicativo linguistico-culturale per 
riflettere sulle complesse relazioni che intercorrono fra voce e udito ri-
spetto al linguaggio e all’immaginazione, in questo secondo caso, dato 
il livello di compromissione medio-alto del canale uditivo, l’attenzio-
ne si è spostata sul rapporto fra vista e voce. Lascio volutamente sul-
lo sfondo l’enorme e cruciale problema delle relazioni fra linguaggio e 
pensiero in un individuo affetto da semisordità dalla nascita.

La corporeità, in misura maggiore rispetto al caso precedente, era 
il grande medium poiché motricità, gestualità, ritmo, postura, grazie 
al loro donarsi alla presa visiva, rivestirono un ruolo supplente, seb-
bene non sostitutivo, della sonorità difettuale, nel concorrere all’atti-
vazione della dimensione immaginale del paziente.

Ci volle più di un anno perché avvenisse una minima sintoniz-
zazione su canali sensoriali altri che non fossero solo quelli veicolati 
dall’udito. Questa difficoltà nel voler accettare che quel canale sen-
soriale non poteva esser considerato “normale” solo perché c’era la 
garanzia meccanica degli apparecchi, richiese tempo. Non solo per il 
paziente ma soprattutto per me.

Non fu di alcun aiuto raccontarsi che, nonostante tutto, in 
quell’anno apparentemente infruttuoso, il paziente continuava co-
munque a venire in analisi, poiché si trattava di una persona che ave-
va sostanzialmente trovato nella compiacenza la sua unica possibilità 
di accordo con il mondo. La sua era una modalità piena di rancore 
portata all’accondiscendenza distratta. Perché mai la psicoterapia sa-
rebbe sfuggita a tutto questo?

Il terapeuta era solo un’altra figura genitoriale da compiacere, da cui 
aspettarsi inutili buoni consigli, che si aggiungeva a quella tragica e in-
gombrante, anche se apparentemente attenta, rappresentata dalla madre.

Cos’è che ha permesso un contatto? Certamente non è stata una 
cosa sola e qualunque cosa essa sia stata non è certamente avvenuta 
in tempi brevi.
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La sua lentezza immaginativa, scarsamente stimolata in senso cre-
ativo dati i limiti relazionali e comunicativi, a mio parere si rispec-
chiava anche in una rarefatta capacità onirica oltre che in uno stile 
mentale molto orientato al concreto. Così, quando capimmo che ser-
viva attingere a tutta la sensorialità di cui si poteva usufruire, ci si 
orientò in quella direzione.

Gli apparecchi, infatti, fornivano unicamente una possibilità di 
ricettività passiva, insufficiente a inserirlo in un mondo sonoro qua-
lora fosse mancata, e accadeva spesso, la sua attiva attenzione, spes-
so testimoniata dal parlare a occhi chiusi o con il volto disorientato 
rispetto alla presenza di un interlocutore. In quei casi la sua perce-
zione uditiva appariva essere di bassa qualità e suppongo che que-
sto facilitasse la sua frequente distrazione quando non addirittura 
una forte chiusura.

Sembrava, anche in questo caso ma per ragioni e condizioni di-
verse rispetto all’altro, che il mio tentativo comunicativo richiedesse 
caratteristiche di alta condensazione che cercai di tradurre, per esem-
pio, ricorrendo a un diverso uso della postura, intensamente più par-
tecipativo e, se si vuole, più teatrale.

Cercavo, per come potevo, di significare quanto più possibile con 
il corpo: il mio eloquio rallentava, la voce si alzava, il volto era sem-
pre ben orientato verso il paziente, scandendo le parole per facilitare 
il più possibile la lettura delle labbra; facevo una grande attenzione, 
più del normale, a mantenere un costante contatto oculare, pone-
vo l’accento su un’espressione enfatica dell’eloquio accompagnandola 
con altrettanta enfasi corporea. Inseguivo posturalmente il paziente 
nei suoi movimenti. Tutta quest’attivazione motoria portava una nuo-
va intensità nelle sedute e a un diverso modo di declinare l’autenticità 
del terapeuta. Si era molto più in gioco corporalmente.

Pur se è indubitabile che l’immagine abbia un rapporto privile-
giato con la rappresentazione visiva o linguistica (come la metafo-
ra), così come è indubbio che la visione, per la sua capacità “sinot-
tica” di offrire tutto in un sol colpo al soggetto percipiente, sia più 
intensamente coinvolgente dell’immagine linguistica, tuttavia non 
fu la presunta eccedenza delle immagini a rivitalizzare la capacità 
simbolica altamente immatura nel paziente, quanto piuttosto la sco-
perta della lettura.
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L’attenzione per la scrittura, o meglio, per la parola scritta, lo por-
tò a leggere tantissimo, di tutto e dappertutto. Il contatto con il suo 
analista divenne finalmente vivo, tanto che ci scrollammo di dosso il 
suo essere “diversamente abile” per far spazio ora alla rabbia, ora alla 
disperazione per il suo limite e per il suo isolamento.

Le sedute diventavano momenti di commento e di condivisione di 
libri, talvolta di lettura di articoli, di considerazioni critiche su blog o 
sui più variati aspetti della vita quando non addirittura riflessioni fi-
losofiche ed esistenziali. Questo migliorò sensibilmente l’eloquio del 
paziente, soprattutto la chiarezza della pronuncia delle parole, che 
divenne meno contratta. Apparvero persino sogni in cui lui era uno 
straordinario oratore.

I viaggi personali, anche in solitaria, si moltiplicarono e, sebbene 
il timore dell’emarginazione per la “diversità” non si affievolisse se 
non dopo molto suo lottare, provare, “fallire”, ne uscì non trionfatore 
ma con una nuova perentorietà da giocarsi nella società.

Risignificando posteriormente quanto possa essere verosimilmen-
te accaduto, credo che l’importanza attribuita al linguaggio scritto e 
alla sua capacità polimorfica abbia garantito al paziente l’accesso a 
una maggiore creatività rispetto alla proposta più statica di un’imma-
gine. Come pure abbia stimolato in lui una sensibilità nuova rispetto 
al «senso multivoco delle parole a svantaggio del senso apparente-
mente univoco delle immagini materializzate».9 Così che l’immagi-
ne e le passioni da esse suscitate potevano essere recuperate diversa-
mente, attraverso una scoperta più lenta e graduale tramite la lingua 
scritta, che fungeva da «tessuto connettivo fra la voce e lo sguardo».10

In conclusione, credo che confrontarsi con problemi così com-
plessi, quali quello della relazione fra parola e immagine, richieda il 
coraggio di vedere l’invisibile, di scrollarsi di dosso tradizioni auto-
revolissime che rischiano però di saturare il campo con il già detto, il 
già noto, il già pensato e che non producono un nuovo detto, un nuo-
vo noto e un nuovo pensabile.

Una delle possibili risposte sta in quel diverso modo di vivere e in-
tendere l’immaginazione e il linguaggio e nel recupero del valore epi-
stemologico della sensorialità, perché essa ci riporta al fondo da cui 
deriva l’essere, come hanno ben mostrato gli autori con cui ho prova-
to a dialogare in questa riflessione.
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È una nuova sensibilità quella che ci occorre, quella che nasce dal 
limite, così com’è accaduto nell’incontro con le persone di cui ho pro-
vato a dire e a cui sono grato per ciò che mi hanno donato.

Si capisce forse meglio che se qualcosa di significativo e inerente 
a un’evoluzione è nato dall’incontro terapeutico con i pazienti è per-
ché non c’era la possibilità di attenersi agli originali modi del loro 
peculiare dire, per cui la cosa essenziale non era riprodurre lo stesso 
linguaggio ma proporne un altro, una sua traduzione rappresentativa 
solo di se stessa.

Congedarci dall’idea di conoscenza in quanto imitazione di un “og-
getto dato” a vantaggio di una conoscenza che si relaziona a un “ogget-
to possibile”, proprio perché inconoscibile, immerso com’è nell’inaf-
ferrabilità del vivente, è l’unica conoscenza oggettiva possibile.

Infatti, «nessuna traduzione sarebbe possibile se la traduzione mi-
rasse, nella sua ultima essenza, alla somiglianza con l’originale. Poiché 
nella sua sopravvivenza, che non potrebbe chiamarsi così se non fos-
se mutamento e rinnovamento del vivente, l’originale si trasforma».11

Note

1 Non a caso, nella nostra tradizione religiosa ebraico-cristiana Dio è Logos, la 
Parola.

2 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione (1945), trad. it. Bompiani, 
Milano 2003.

3 F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1875), trad. it. Adelphi, Milano 1995.
4 E. Grassi, La metafora inaudita, Aesthetica, Palermo 1990, p. 34.
5 P. Ricoeur, La metafora viva (1975), trad. it. Jaka Book, Milano 1997.
6 S. Borutti, Filosofia dei sensi, Cortina, Milano 2006, p. 23.
7 C.G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo (1934/1954), in Opere, vol. ix, 

Boringhieri, Torino 1997.
8 O. Sacks, Vedere voci (1990), trad. it. Adelphi, Milano 1993.
9 J.-J. Wunenburger, Filosofia delle immagini (1997), trad. it. Einaudi, Torino 

1999, p. 30.
10 Ivi, p. 33.
11 W. Benjamin, “Il compito del traduttore” (1923), in Id., Angelus Novus. Saggi 

e frammenti, trad. it. Einaudi, Torino 1962, p. 43.
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Angiola Iapoce

L’incompletezza dell’umano:  
configurare, costruire, testimoniare

La grandezza dell’uomo è grande in que-
sto: che si riconosce miserabile. Un albero 
non sa di essere miserabile. Dunque esse-
re miserabile equivale a conoscersi mise-
rabile; ma essere grande equivale a cono-
scere di essere miserabile.

B. Pascal

La narrazione è una delle forme più anti-
che di comunicazione. Essa non mira, co-
me l’informazione, a comunicare il puro 
in-sé dell’accaduto, ma lo cala nella vita 
del relatore, per farne dono agli ascoltato-
ri come esperienza. Così vi resta il segno 
del narratore, come quello della mano del 
vasaio sulla coppa d’argilla.

W. Benjamin

L’immagine interna

Ciò che mi propongo nel presente lavoro, che è piccola parte di 
una riflessione più ampia che sto conducendo al momento, concer-
ne una configurazione, descrizione e definizione più circostanziata 
di questo «piccolo grande enigma»1 che è l’immagine interna. L’im-
magine interna ha a che fare con la “visione”, vedere l’altro nella sua 
completezza esistenziale, vederlo “per ciò che egli è”. Questa affer-
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mazione, lungi dal voler essere una pretesa “divina” o anche metafi-
sica, vuole viceversa aprire a due aree di pensiero molto “umane”: il 
radicamento dell’essere umano nella sua costitutiva manchevolezza, 
pertanto il suo fondamentale stato di bisogno, e l’altrettanto “uma-
namente limitata” possibilità di dare corpo e sostanza a ciò che egli 
è, nella prospettiva che l’essenza/esistenza dell’essere umano si possa 
cogliere, si possa “vedere”, attraverso una griglia che potrebbe essere 
definita “oggettiva”, se questo termine non fosse ormai compromesso 
da secoli di realismo ingenuo contrastato da incursioni nel campo del 
pensiero magico-religioso.

È soltanto un pensiero teorico su queste basi che, a mio avviso, può 
autorizzare una clinica che si differenzi sostanzialmente da due atteg-
giamenti psicologici che oggi sembrano essere tanto diffusi quanto 
superficialmente inefficaci: il ricorso esclusivo alla psicofarmacologia 
in quanto unico rimedio incontrastabile per il disagio e la sofferenza 
e, da un altro lato, una clinica “anestetica”, un atteggiamento cioè di 
presunta pretesa oggettivante che pone scenari psicologici di fronte a 
sé per identificare una fisionomia patologica da cui prendere difensi-
vamente le distanze, riaprendo a quella divaricazione “qualitativa” tra 
normale e patologico che sembrava essere stata definitivamente messa 
nell’ombra dalla nascita della psicoanalisi.2 Se la psicoanalisi, al suo 
apparire, ha girato lo sguardo indirizzandolo verso l’area inconscia di 
ciò che c’è e che dispiega la propria “azione” ma non si vede, questo 
implica una importante torsione nella considerazione filosofico-antro-
pologica dell’essere umano. La psicoanalisi è nata non solo come me-
todo terapeutico ma ha inaugurato una nuova concezione antropolo-
gica entro cui soltanto poter inserire la clinica. Certo, nel contesto li-
mitato dell’incontro analitico, l’analista ha solo quel paziente da “cu-
rare”, con tutto il suo bagaglio di sofferenza e di disagi personali, con 
l’unica specificità di quella precisa situazione con cui deve confrontar-
si e a cui tentare di porre i rimedi del caso; non esiste tuttavia alcuna 
possibilità di comprensione di ciò che accade nella psiche di un altro 
se non si fa riferimento a una dimensione più ampia, alla configurazio-
ne, incerta, nebbiosa ma proprio per questo forte nella sua presenza, 
di “umanità”, nel suo significato nebulosamente generico che però ri-
comprende in sé tanto il paziente quanto l’analista, e che forse proprio 
per questo può essere fortemente vitale e promettente.



L’incompletezza dell’umano: configurare, costruire, testimoniare

207

Stretta tra l’immagine mentale e l’immagine percettiva, non as-
similabile né all’una né all’altra, l’immagine interna non ha una vita 
concettualmente facile: non è l’immagine mentale che, riprendendo il 
filo del sensismo empirico di tradizione inglese, da un lato ripropone 
la separazione tra oggetti della conoscenza e soggetti osservanti, se-
parazione scarsamente funzionale a quella clinica a cui si faceva rife-
rimento sopra e che fonda la propria ragion d’essere sulle implicazio-
ni dell’analista nel processo dell’analisi, da un altro lato tende a chiu-
dere la propria esistenza all’interno di un mentalismo che ripropone 
anch’esso l’annosa e mai empiricamente risolta questione del rappor-
to delle rappresentazioni interne con la realtà esterna.

L’immagine interna non è l’immagine mentale ma l’immagine in-
terna non è neppure il mero prodotto della percezione, anche se, 
nello scambio linguistico ordinario, è molto frequente sovrapporla e 
farla coincidere interamente con l’immagine percettiva e, per il de-
bito che la percezione ha nei confronti dell’oggetto percepito, con la 
“realtà” a cui si riferisce.

Due autori: Sartre e Ricoeur

A una delineazione dell’immagine interna diede un primo e im-
portante contributo già J.-P. Sartre che, durante il suo primo perio-
do più fenomenologico, lavorò per una distinzione sempre più netta 
tra l’immagine e la coscienza per evitare quell’errore che definì «il-
lusione d’immanenza», secondo cui le immagini sono nella coscien-
za e l’oggetto dell’immagine è nell’immagine.3 Punto centrale fu per 
Sartre la fondamentale incommensurabilità dell’immagine con la co-
scienza che la tematizza, «la radicale eterogeneità della coscienza e 
dell’immagine»5 e l’altrettanto radicale divaricazione di essa dall’og-
getto della percezione.

Nel suo lavoro del 1948, L’imaginaire,6 Sartre pose una distinzio-
ne fenomenologicamente qualitativa tra coscienza della percezione e 
coscienza dell’immagine, distinguendo tra le due posizioni della co-
scienza, la prima vincolata all’osservazione, la seconda che beneficia 
di una modalità che definisce «quasi-osservazione»: nella percezione 
io osservo l’oggetto ma questo, pur entrando tutto intero nella mia 
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percezione, non cade tutto intero sotto la mia osservazione, poiché ne 
cadono soltanto alcune parti che poi io completo con il riempimen-
to (intuitivo). Nella costituzione dell’immagine interna non avviene 
questo poiché in questo caso la coscienza pone l’oggetto nella sua in-
terezza e completezza; e, aggiunge Sartre, con l’osservazione percet-
tiva posso sempre modificare i dati percepiti, aggiungerli o sottrarli 
avanzando in questo modo nella conoscenza degli oggetti. Nell’im-
magine interna, viceversa, non entra in azione la funzione osservati-
va quanto piuttosto una funzione che costituisce un’immagine che 
contemporaneamente ha relazioni con la “cosa” immaginata, ma an-
che non la ha. Se l’immagine percettiva è debitrice del “mondo del-
le cose” e solo in un secondo momento la percezione allontana l’og-
getto a favore dell’immagine su di esso formata, l’immagine interna 
fin dall’inizio accoglie l’oggetto nella sua interezza e nella sua assen-
za materiale.7 Sartre considera la formazione dell’immagine interna 
quale momento concomitante alla “nullificazione” della percezione 
e conseguentemente della “cosa” percepita, per cui «la coscienza im-
maginativa pone il suo oggetto come un nulla».8

Se Sartre si pose principalmente il problema di differenziare l’im-
magine dal piano percettivo, P. Ricoeur, da parte sua, ebbe fra le sue 
preoccupazioni primarie quella di sottrarre la funzione dell’immagi-
ne alla dimensione del “mentale”. Ricoeur spinse decisamente il pen-
siero di E. Husserl verso la concettualizzazione di una coscienza de-
finita più dagli oggetti intenzionati che dalla stessa sua intenzionalità. 
Punto centrale e fondante l’intera strutturazione del suo pensiero fu 
per Ricoeur la dimensione dell’altro, quell’alterità che si presenta sot-
to la duplice forma di ineliminabile “scarto” rispetto al processo co-
noscitivo e di “immagine di totalità”, un’alterità quindi che provoca 
continuamente ogni possibilità di definizione esaustiva della sogget-
tività e pertanto dell’“essere uomo”. L’altro da sé diviene l’elemento 
centrale per la definizione (paradossale) dell’“umanità”, la sfida esi-
stenziale e conoscitiva, la costante provocazione dell’apertura che po-
ne pericolosamente l’essere umano sull’abisso di ciò che non è, non è 
conosciuto né probabilmente sarà mai conoscibile.

Nell’eterogeneità dell’oggetto che è presente nell’immagine in-
terna si rivela il momento fondamentale per poter parlare di un sog-
getto che tenta di conoscere se stesso e il mondo che vive, un sog-
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getto lacerato e abitato dalla discontinuità e che trova la sua dimen-
sione esistenziale più propria nel senso e nella ricerca di esso. Qua-
le valore è da attribuire all’assenza? Quale sorte è riservata ai resti? 
Che debito ha l’immagine interna verso l’assenza e verso i resti? Do-
mande le cui possibili risposte non fanno parte di questo lavoro se 
non per brevi cenni ma che comunque esprimono l’ampiezza della 
problematica dell’immagine interna.

Tra l’immagine interna, costruita fenomenologicamente sull’alte-
rità, su ciò che non è immagine, e l’immaginazione che è la facoltà di 
creare immagini vi è non soltanto la differenza che intercorre tra pro-
dotto e produttore ma si pone anche una gerarchia: l’immaginazione 
viene dopo,9 occupa un secondo posto rispetto all’immagine che vie-
ne prima. Abituati come siamo a racchiudere l’intera possibilità del 
nostro pensiero all’interno della soggettività, riesce difficile concepi-
re un’immagine che preceda l’immaginazione che la pone. In effetti, 
in quella inscindibile coappartenenza fenomenologica tra il soggetto 
e l’oggetto, tutto sta nell’accento che si pone tra i due termini, che mai 
tuttavia potranno essere separati. Occorre porsi dal lato del “movi-
mento”, dell’“azione”, per poter parlare di precedenza dell’immagi-
ne sull’immaginazione, sottolineando, come fa Ricoeur, che il movi-
mento della coscienza, il suo costitutivo movimento trascendentale, 
si riesce a innescare proprio per la precedenza della radicale alterità 
dell’immagine sulla facoltà immaginativa, radicale alterità che trova 
la sua espressione peculiare e maggiormente significativa nell’elemen-
to “residuale” della “cosa” a cui l’immagine stessa fa riferimento. Co-
me a dire che il dinamismo non è relativo a uno psichico tutto inter-
no alla soggettività, sia essa particolare sia universalmente concepita, 
ma è proprio la precedenza, dal punto di vista dell’azione, dell’imma-
gine interna sulla facoltà dell’immaginazione ciò che rende obsoleta 
la distinzione pregiudiziale tra esterno e interno e dismette con tutte 
quelle filosofie e psicologie che legano il proprio pensiero all’intro-
spezione: il soggetto e tutte le sue facoltà sono opache e il processo di 
conoscenza, ma direi ancor prima di esistenza, si configura soltanto 
attraverso i segni in cui è depositata la sua presenza, segni della sua 
memoria e segni deposti nell’immaginario dalle culture.10

Esiste quindi un duplice scarto e quindi una duplice movimenta-
zione che appartiene all’immagine interna: l’immagine contiene in sé 
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un elemento residuale rispetto alla materialità della “cosa” a cui es-
sa si riferisce, essa non è la cosa ma non è neppure assorbibile intera-
mente nel processo immaginativo, sintetico e trascendentale; l’imma-
gine interna attiva il dinamismo sia rispetto all’alterità della cosa, sia 
rispetto all’alterità dell’immaginazione.

Queste considerazioni possono essere prese a sostegno anche di 
situazioni cliniche “ordinarie” per il loro valore di “operatività”. Sem-
pre infatti l’analista si muove verso una comprensione della “realtà” 
psicologica del paziente, verso cioè la “visione” di quello che il pa-
ziente esplicitamente porta che, sempre, è la descrizione, il racconto 
o l’evidenza della propria sofferenza rispetto alle situazioni in cui si 
trova a vivere; ma l’analista riceve da questi racconti quel movimento 
“affettivo”11 che lo de-situa, attraverso quelle immagini che scartano 
rispetto alla riproduzione automatica dei “vissuti” del paziente. L’in-
completo si va a situare proprio qui, nella sofferenza del paziente per 
la sua “ridotta” visione di sé e del suo mondo e la limitazione conosci-
tiva e affettiva dell’analista stesso. Si tratta di una costitutiva pasca-
liana «sproporzione» che rende l’uomo «miserabile», «fallibile» ma 
proprio per questo «capace».12

Di fronte a una “cosa” che sopravanza sempre ogni possibile chiu-
sura all’interno di un soggetto autoreferenziale, anche la sofferenza 
psichica, il disagio, la “follia” sono riluttanti a essere ingabbiati en-
tro i confini di un soggetto irrelato, la sofferenza non potrà non esse-
re contestualizzata e messa in relazione con le circostanze del mondo 
che un essere umano si trova a vivere e che lo precede: mondo a cui 
l’analista non potrà mai avere accesso se non attraverso le “parole” 
del paziente, attraverso una conoscenza nachträglich, così acutamente 
messa in luce da S. Freud.

La pascaliana «sproporzione», ripresa da Ricoeur, tra il polo del-
la finitezza, la visione prospettica orientata dalla percezione, e il polo 
dell’infinitezza che pone la materialità della “cosa” in continuo tra-
scendimento rispetto alla funzione sintetica della coscienza si va a co-
stituire e modellare originariamente proprio nel cuore dell’immagi-
ne interna che presenta il volto della sua opacità, consustanziale alla 
sua stessa esistenza.

L’uomo è un prodotto, è il risultato “mediato” dell’incommensura-
bile discontinuità che risiede nell’immagine interna.
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L’immagine interna e il linguaggio: l’incompletezza percettiva

Non immagine percettiva, non immagine mentale, abitata 
dall’opacità della “cosa” referenziale e dalla frattura all’interno del-
la facoltà dell’immaginazione che la produce, l’immagine interna go-
de di una concettualizzazione sempre soltanto limitata e parziale. Ma 
l’incompletezza dell’immagine interna ha un suo momento origina-
rio già nel momento percettivo e nella sua incompletezza, in quanto 
l’operatività percettiva, per mantenersi sempre disponibile al suo fun-
zionamento, deve necessariamente abbandonare alcuni aspetti, deve 
essere qualcosa di flessibile e parzialmente indeterminato.

Il riconoscimento dell’oggetto non potrebbe però avvenire da 
parte di un’operatività percettiva così parziale, riconoscimento che è 
altrettanto essenziale all’operatività percettiva quanto la sua “incom-
pletezza”. Due le problematiche aperte: che ne è degli elementi resi-
duali che, pur facendo parte degli oggetti, non entrano tuttavia nel 
processo percettivo e quali sono gli elementi extra-percettivi che van-
no a completare il quadro dell’oggetto ai fini del suo riconoscimento.

Si può ipotizzare che, per quanto riguarda gli elementi residuali 
essi vanno a cadere “sotto la soglia della coscienza” ma un appro-
fondimento di quest’aspetto esula dalle finalità e dai limiti del pre-
sente lavoro; gli elementi extra-percettivi, da parte loro, possono es-
sere rappresentati da quella competenza linguistica simultanea che 
va in soccorso alla funzione percettiva per assicurare la configura-
zione dell’oggetto della percezione e quindi il suo riconoscimento.13 
La percezione si presenta pertanto più come un sistema complesso, 
una sorta di microstruttura che ha in sé le vicende dinamiche delle 
interrelazioni tra forma, contenuto e movimento:14 nella formazione 
dell’oggetto-immagine la percezione utilizza sia la sensazione che 
l’interpretazione, ricordando sempre che tutto ciò vale solo per il 
percetto perché l’oggetto in quanto tale non sarà mai guadagnato 
nella sua completezza.

La percezione, avendo perduto nella sua origine filogenetica la sua 
forte sensazione segnaletica che l’ancorava ai dati, rischia una varia-
bilità interpretativa fortemente pericolosa per un adattamento suffi-
cientemente stabile all’ambiente circostante per cui il linguaggio va a 
collocarsi nel luogo incompleto della percezione, è a essa co-esistente 
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ed è anch’esso devoluto alla sopravvivenza. Unico fra le specie ani-
mali, l’uomo possiede un linguaggio, la specie umana è l’unica specie 
simbolica, capace cioè di fare affidamento all’espressività e polisemia 
del linguaggio per entrare in relazione con il mondo e per conoscerlo.

La capacità linguistica si va a innestare su un “vuoto”, va a colma-
re la “mancanza” percettiva nei confronti della complessità dell’am-
biente esterno, ed è stato proprio il “vuoto” percettivo a rendere ne-
cessaria la formazione del linguaggio e l’animale-uomo ai fini della 
sua sopravvivenza si è dotato di segnali sensibili che «perdono la loro 
univocità e quindi possono e debbono essere variamente organizzati 
al fine di consentire un adeguato controllo dell’ambiente».15

Pensare il linguaggio fin dal suo atto costitutivo come strettamen-
te vincolato alla percezione e a questa simultaneo, determina ricadute 
significative sulla qualità della sua capacità espressiva. Non si può fa-
re a meno di pensare che si dà un rapporto piuttosto stretto tra la qua-
lità del momento percettivo e l’espressività del momento linguistico, 
pensando che già nel momento percettivo si forma un’applicazione 
selettiva che organizza i dati come «segno-interpretazione di qualco-
sa di complesso e plurivoco, legato al nostro sguardo sul mondo per 
conoscerlo, per riconoscerlo e per adattarvisi secondo le varie inter-
pretazioni possibili».16

Esistono momenti ermeneutici all’interno della formazione dell’ap-
parato sensoriale-percettivo che ci mette in contatto con il mondo-
ambiente, così come esiste un vincolo tra l’impatto sensoriale-per-
cettivo dell’ambiente esterno e la funzione linguistica, per cui se la 
sensazione-percezione condiziona l’espressività linguistica, anche il 
linguaggio, una volta collocato nel mondo esterno, va a condizionare 
il momento sensoriale-percettivo.

Nel rapporto tra percezione e linguaggio c’è chi, come T. Deacon, 
va ben oltre. Nel suo interessantissimo libro La specie simbolica17 in-
verte il luogo comune secondo cui il linguaggio non è altro che un 
prodotto dell’evoluzione del cervello, sostenendo che è anche il cer-
vello che subisce modifiche sotto la pressione del linguaggio. A dif-
ferenza delle altre specie animali l’uomo ha potuto sviluppare un lin-
guaggio strutturato sul riferimento simbolico, non l’uso di segni in 
modo esclusivamente indicale. Nella specie umana cambia il tipo di 
riferimento poiché non vi è transizione diretta tra senso e riferimen-
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to, serve un interpretante.18 La relazione semiotica di base ha un ca-
rattere triadico, un segno si riferisce a un oggetto secondo un aspetto 
che un altro segno può meglio esplicitare. La (relativa) stabilità del ri-
ferimento non è determinata dalla costanza percettiva ma dalla trama 
di relazioni associative di genere differente. Infatti, è solo grazie alla 
relazione delle parole tra di loro (che è il senso) che possiamo riferirci 
alla “cosa” corrispondente, possiamo cioè determinare il riferimento 
oggettuale: questo è il mondo dei simboli in cui il potere indicale del-
la parola è distribuito nelle relazioni delle parole tra di loro. La per-
dita dell’esclusiva referenza indicale a favore del riferimento simbo-
lico è ciò che permette di “vedere e percepire” eventi e relazioni che 
nel mondo non sono da nessuna parte: pensiero simbolico e pratica 
linguistica sono svincolati da funzioni puramente mimetiche e si può 
rappresentare anche ciò che non si dà a vedere, che non c’è.19

La capacità del tutto umana di superare la dimensione puramente 
indicale e beneficiare della referenza simbolica è l’esperienza della di-
mensione complessa in cui l’uomo si trova a vivere ed entro cui deve 
sviluppare strategie e inventive per far fronte a situazioni ambientali 
costantemente mutevoli e sempre differenti, per cui il ricorso concet-
tuale alla dimensione dell’esperienza rappresenta il punto centrale di 
ogni conoscenza e intersoggettività.

L’immagine interna e il linguaggio: l ’incompletezza della sintesi 
trascendentale

Parlare di incompletezza dell’immagine interna, che è il prodotto 
di quell’immaginazione trascendentale che la forma, potrebbe sem-
brare un assoluto controsenso; ma se si opera per tendere al massimo 
grado, fino al raggiungimento del limite massimo, la differenza quali-
tativa tra soggetto e oggetto che, pur inscindibilmente coappartenen-
ti, rivestono qualità di natura diversa e sono tra loro incommensura-
bili, si dovrà per forza ammettere, insieme al loro legame inscindibile, 
un’altrettanta ineliminabile frattura, quel vuoto abissale senza il qua-
le non vi sarebbe né movimento conoscitivo e neppure dinamica psi-
chica. L’incompletezza dell’immagine si ha perché la “cosa”, nel suo 
continuo scarto rispetto alla sintesi trascendentale per la sua assoluta 
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incommensurabilità qualitativa, impedisce il riempimento completo 
di sé in una coscienza intenzionante: la “cosa” è residuale sempre e 
costitutivamente. Ma la “cosa” è anche sempre intrecciata all’oggetto 
che è sintetizzato nell’immaginazione trascendentale.�

Così l’immagine interna, debitrice nel suo atto costitutivo dell’as-
sociazione percettiva dei dati, dell’applicazione della coscienza tra-
scendentale e dello “scarto” residuale della “cosa”, diventa l’imma-
gine del movimento che essa stessa riesce a catturare, è l’immagine 
dell’esperienza nel momento in cui si compie, «l’atto che porta alla 
visibilità l’esperienza psichica».20

Un’immagine interna così dinamicamente intesa si va a colloca-
re sempre nell’incrocio tra ri-produzione e costruzione, «il mondo 
dell’esperienza si costituisce – sempre e in via di principio – all’incro-
cio tra qualcosa di dato e qualcosa di costruito».21 Essa rappresenta 
il fulcro originario dell’essere-uomo, la sua fragilità ma anche la sua 
capacità, il punto di intersezione tra l’Erlebniss, quel vissuto della co-
scienza che esprime l’esperienza compiuta, e l’Erfharung, quell’espe-
rienza che si compie in itinere, lasciando aperta la sua possibilità ulte-
riore mai raffigurabile nella sua completezza.22

È vero, bisogna riconoscere che non potremo mai, in nessuna cir-
costanza, riconoscere nell’immagine interna l’apporto, che sappiamo 
essere essenziale, della realtà residuale alla sua figurazione, perché al-
la “cosa” non abbiamo accesso ma, se vogliamo tributare il massimo 
rispetto al soggetto, per ciò che esso è, non possiamo non riconoscere 
la sua incompletezza nel rispetto del «patto referenziale dell’immagi-
ne nei confronti del mondo».23

Ancor di più, è proprio il massimo rispetto da tributare all’esperien-
za del soggetto il debito che contraiamo nei confronti della realtà.

L’immagine interna: assenza, somiglianza, metafora

Ciò che riesce a tenere attivo sia l’aspetto riproduttivo dell’imma-
gine interna sia il suo carattere costruttivo o performativo è quella po-
larità tensionale che si instaura proprio in virtù della discordanza e 
dell’alterità, in virtù dell’assenza. L’incrocio necessario tra ri-produzio-
ne e costruzione nel momento della formazione dell’immagine inter-
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na è stato portato avanti anche da Ricoeur che considera l’intenzio-
nalità della coscienza come un movimento che procede su un doppio 
binario: un’intenzionalità che significa «a vuoto» e un’intenzionalità 
«colmata» che riguarda l’accogliere e il vedere in presenza.24 L’inten-
zionalità colmata fa riferimento alla costituzione dell’oggetto percepi-
to mentre l’intenzionalità a vuoto apre all’eccedenza linguistica, quel 
“dico più di quel che vedo” che rivela quella possibilità del linguaggio 
che pure è strettamente embricata alla “cosa” nell’immagine interna.

È la configurazione di questa doppia intenzionalità ciò che con-
sente a Ricoeur di valorizzare non soltanto sul piano semantico ma 
ancor più sul piano ontologico il ruolo svolto dalla metafora nella di-
namica del linguaggio. Ricoeur scrive:

l’atto di denominazione – l’albero – significando la costanza di un centro di 
apparizione della cosa, trascende tutte le apparizioni nello stesso momento in 
cui si verifica in questo gioco di corrispondenze, per cui un’apparenza ne in-
dica un’altra; il verde con il tenero, il tenero con il fruscio ecc.; poiché il nome 
significa, io posso dire che un’apparizione significa tutte le altre. È il linguag-
gio, in quanto passa attraverso tutte le apparizioni sensibili delle cose, che fa 
sì che la percezione sia significante.25

Il ruolo cruciale svolto dalla metafora secondo Ricoeur consiste 
nella sua funzione di «somiglianza» che è tutt’altro che una semplice 
associazione di immagini prodotte da impressioni sensoriali. La me-
tafora, nel simboleggiare una situazione per mezzo di un’altra, tra-
sferisce non soltanto la significatività semantica ma trasferisce anche 
la coloritura emozionale dalla situazione simboleggiata a quella che 
simboleggia. Il linguaggio metaforico è quel linguaggio che induce a 
pensare un qualcosa attraverso qualcosa di simile.

Ricoeur invita a “pensare di più”, “pensare di più” non significa 
dirigersi verso il versante logico-verbale e concentrarsi su esso; al con-
trario, l’invito di Ricoeur non è altro che un invito a mantenere il lin-
guaggio vincolato al piano della “cosalità”, a mantenere cioè il signi-
ficato stretto al livello della sensibilità, con tutto il suo peso materiale. 
Nel suo lavoro più completo sulla metafora del 1975,26 Ricoeur lancia 
la sfida di una concezione della metafora capace di creare nuovi si-
gnificati e pertanto nuove “immagini interne” sulle cose e sul mondo.
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«Sarà necessario tenere indefinitamente separate semantica e psi-
cologia?» si chiede.27 È il linguaggio metaforico che si mostra capace 
di legare il momento logico al momento sensibile proprio attraverso 
la funzione svolta dall’immagine interna.

La funzione non esclusivamente semantica ma altresì ontologi-
ca della metafora si posiziona sulla sua capacità di neutralizzare la 
realtà naturale attraverso la sintesi dell’immagine interna, ma, con-
temporaneamente la nuova immagine interna, risultato del trasferi-
mento metaforico, apre al senso, risultato della “medietà” tra vincolo 
“cosale” e potenzialità linguistiche virtualmente illimitate. Un pro-
dotto letterario, sottolinea Ricoeur, risulterebbe incomprensibile se 
in esso non si desse configurazione di ciò che è già figurato nell’azio-
ne umana28 ma nello stesso tempo la finzione narrativa del “come 
se” opera una imprescindibile mediazione tra una ricostruzione de-
gli avvenimenti così come si sono verificati e nel rispetto del dato 
di esperienza del soggetto che quegli avvenimenti ha vissuto (Er-
lebniss), e la possibilità di trascenderli nella costituzione della nuova 
immagine (sintetica) interna.

Qualche riflessione (limitatamente) conclusiva

Nella pratica clinica gli analisti sanno che senza l’apporto sensi-
bile/affettivo/creativo di una giusta dose di costruzione autonoma, si 
fallirebbe la finalità terapeutica, ossia la condivisione affettiva e la 
convergenza ricostruttiva dei fatti. Ciò che guida questo processo di 
rispetto del paziente e di intento terapeutico non è affidato né esclu-
sivamente a una tecnica e neppure a una casualità ma ruota intorno a 
un’istanza etica, un’etica che si colloca nello spazio intermedio tra il 
«debito testimoniale» (Ricoeur) verso la realtà esterna, verso le azioni 
così come si sono dispiegate e la finzione dell’immagine. L’istanza eti-
ca si colloca proprio nella sintesi trascendentale dell’immagine inter-
na di un soggetto, nel riconoscimento dell’incompletezza della prima 
e della fragilità del secondo.

Abitare questo spazio intermedio tra la ri-figurazione della co-
sa percepita e la costruzione della parte attiva della percezione è 
l’istanza etica del processo analitico, un’etica che si distribuisce 
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all’interno di ogni produzione psichica, dall’immagine interna alla 
percezione al linguaggio.

Primo e imprescindibile gradino nel processo analitico è il coin-
volgimento affettivo, essere “toccati”, senza il quale non si produce 
alcun movimento. Ma da solo non basta e, gradino successivo, so-
praggiunge quel distanziamento riflessivo che permette a un’emozio-
ne di svilupparsi in racconto e discorso.

Il momento riflessivo è il momento della “sospensione del giu-
dizio”, quel “distanziamento” che, come l’epoché a cui fa riferimen-
to senza tuttavia sovrapporsi, nega all’immagine la referenza al reale 
empirico e apre alle potenzialità del linguaggio.29

Se, come abbiamo visto, l’immagine interna ospita la “ferita” insa-
nabile dell’alterità irriducibile, l’esercizio etico nel processo analitico 
consiste nel rispetto dell’immagine “ferita” e nel lavorare per “confi-
gurarla al meglio”. “Al meglio” significa né una ricostruzione oggettiva 
né un’esclusiva finzione narrativa. L’esercizio etico contenuto nel “con-
figurare al meglio” comporta che l’esercizio psicoanalitico non tenda 
verso la “scoperta” dell’immagine autentica che sarebbe sepolta da in-
crostazioni che la celano; al contrario, essendo l’immagine immediata 
e originaria già lacerata al suo interno, essa va piuttosto «autenticata»30 
al fine di godere di quello statuto di veridicità che si può ottenere sol-
tanto a seguito del processo di mediazione simbolica che si verifica in 
ogni processo vitale, e pertanto anche in quello analitico.

Note

1 Così definisce l’immagine interna E. Garroni, Immagine, linguaggio, figura, 
Laterza, Roma-Bari 2005, p. ix.

2 M. Innamorati dà un particolare rilievo a questa che definisce «una delle idee 
paradigmatiche più influenti nell’ambito di medicina, psichiatria, neurologia 
e psicologia del xix secolo», che accomuna il pensiero di S. Freud e quello di 
C.G. Jung. Cfr. M. Innamorati, Jung, Carocci, Roma 2013, pp. 43-44.

3 J.-P. Sartre, Immagine e coscienza, trad. it. Einaudi, Torino 1976, cfr. il primo 
capitolo “Descrizione”, pp. 13-33.

4 Ivi, p. 16. La concezione che Sartre ha dell’immagine si differenzia dal-
l’immagine interna che è oggetto del presente lavoro, come mi auguro possa 
emergere nel suo svolgimento. Per la polisemia del termine ‘immagine’, ho 
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cercato di usare sempre l’espressione ‘immagine interna’ per circoscrivere il 
significato e il senso che intendo attribuirle.

5 Trad. it. J.-P. Sartre, Immagine e coscienza, cit.
6 M. Merleau-Ponty solo tre anni prima (1945) aveva pubblicato la sua rivolu-

zionaria Phénoménologie de la perception (trad. it. Bompiani, Milano 2003) in 
cui fa ruotare l’intera vita psichica e l’intero percorso conoscitivo su un con-
cetto di percezione profondamente rinnovato, non semplicemente sottomes-
so alle aggregazioni atomiche dei percetti ma come il momento, costitutivo 
dell’uomo, di apertura al mondo e alla vita. Focalizzando il proprio interesse 
sulla percezione, Merleau-Ponty tende però a rinunciare alla fondamentale 
acquisizione husserliana secondo cui “ogni coscienza è intenzione di ogget-
to” per privilegiare l’assunto della “percettività” alla base di ogni modalità 
coscienziale. Come a dire che la modalità percettiva assorbe ogni altro posi-
zionamento tetico della coscienza.

7 J.-P. Sartre, Immagine e coscienza, cit., p. 25.
8 Si tratta soprattutto di un giudizio di “valore” e non temporale poiché da un 

punto di vista temporale immaginazione e immagine sono sincroni.
9 Si veda su questo R. Messori, Introduzione a P. Ricoeur, Cinque lezioni. Dal 

linguaggio all’immagine, Centro Internazionale Studi di Estetica, Università 
degli studi di Palermo, 2002.

10 Nel significato di “affetto” e “affettività” mi rifaccio a quella tradizione filoso-
fica che, attraverso la configurazione del “patico” in F. Nietzsche e M. Heideg-
ger, trova in Italia uno dei massimi esponenti nel pensiero di Aldo Masullo.

11 L’“uomo fallibile” e l’“uomo capace” sono note espressioni di P. Ricoeur.
12 E. Garroni, Immagine, linguaggio, figura, cit., e Id., “Simbolo e linguaggio”, in 

«Atque. Materiali tra filosofia e psicoterapia», 2005, Nuova serie n. 1, pp. 21-40.
13 A questo tema avevo fatto riferimento in altri due lavori precedenti, ai quali 

mi permetto di rimandare ad A. Iapoce, “Il tempo affettivo del simbolo”, in 
«Atque. Materiali tra filosofia e psicoterapia», 2007, Nuova serie n. 1, pp. 115-
135, in cui si articola la problematica percettiva all’interno delle «sintesi passi-
ve» di E. Husserl; A. Iapoce, “Il futuro è iscritto nel presente. Parlare e tacere 
nella psicologia analitica”, in Attualità e inattualità della cura psicoanalitica. Atti 
del Congresso cipa, Vivarium, Milano 2009, in cui si sottolineava la dimensione 
“storica” e non naturalistica all’origine di ogni funzione di coscienza.

14 E. Garroni, Immagine, linguaggio, figura, cit., p. 22.
15 Ivi, p. 23.
16 T. Deacon, La specie simbolica (1997), trad. it. Giovanni Fioriti, Roma 2001.
17 L’argomento è portato avanti specialmente da C.S. Peirce in Semiotica, trad. 

it. Einaudi, Torino 1980.
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18 L’argomento è sviluppato da L. Berta che se ne serve per sostenere la capaci-
tà tutta umana di apprendere lo stato mentale dell’altro (che non può essere 
frutto di un processo associativo) e per rendere comprensibile la rappresenta-
zione della morte, propria dell’essere umano. L. Berta, Dai neuroni alle parole, 
Mimesis, Milano 2010. Anche la teoria recente dei neuroni specchio sembra 
confermare l’attivazione cerebrale in assenza non solo dello stimolo diretto ma 
anche in assenza dello stimolo indiretto sull’altro, ossia la reazione cerebrale 
sembra verificarsi anche se soltanto viene nominata una certa cosa.

19 Nel rapporto tra l’oggetto e la cosa più che differenziare kantianamente fe-
nomeno e noumeno, intendo sottolineare nell’oggetto relativo a un soggetto 
quella parte di “cosalità” che rimane inevitabilmente impigliata nell’oggetto 
della conoscenza, nella sua doppia veste di presenza residuale e di assenza.

20 Così P. Aite, “Una prospettiva sulla necessità psichica di raffigurare”, in D. Chia-
nese, A. Fontana (a cura di), Per un sapere dei sensi, Alpes, Roma 2012, p. 5.

21 P. Montani, L’immaginazione intermediale, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 17.
22 Il tema dell’Erfharung e della sua valorizzazione rispetto all’Erlebniss è stato 

trattato in modo assolutamente originale da W. Benjamin che lo applica al-
la memoria, allo sguardo dell’uomo sul passato, un momento che non potrà 
mai oggettivarsi totalmente perché lo sguardo sulla memoria non potrà mai 
esaurirsi. Non a caso la memoria per Benjamin funziona attraverso le imma-
gini. Cfr. W. Benjamin, “Di alcuni motivi in Baudelaire” (1938), in Id., Ange-
lus Novus, trad. it. Einaudi, Torino 1962.

23 P. Montani, L’immaginazione intermediale, cit., p. 16.
24 Così Ricoeur si esprime in Finitudine e colpa (1960), trad. it. Il Mulino, Bolo-

gna 1970. Il tema è particolarmente sottolineato da R. Messori, Introduzione 
a P. Ricoeur, Cinque lezioni. Dal linguaggio all’immagine, cit., pp. 21-24.

25 P. Ricoeur, Finitudine e colpa (1960), cit., cfr. R. Messori, Introduzione a P. 
Ricoeur, Cinque lezioni. Dal linguaggio all’immagine, cit., p. 23.

26 P. Ricoeur, La metafora viva (1975), trad. it. Jaca Book, Milano 1981.
27 Ivi, p. 275.
28 P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. i, trad. it. Jaca Book, Milano 1986, p. 108.
29 M.I. Marozza parla di una «epoché sistematica, che tende a mettere tra pa-

rentesi ogni visione naturalistica basata sulla sensorialità», in Dove la paro-
la manca il segno. Negli interstizi trasformativi della “talking cure”, in «Atque. 
Materiali tra filosofia e psicoterapia», 2010, Nuova serie n. 10, a cura di P. Ca-
valieri, M. La Forgia, M.I. Marozza, p. 159.

30 L’autenticazione dell’immagine è terminologia che riprendo da P. Montani, 
L’immaginazione intermediale, cit.
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Gaetano Benedetti, Maurizio Peciccia

Il disegno speculare catatimico

presentazione1 

Ho pensato di tradurre in italiano “Das kathatime Spiegelbild” 
perché in questo lavoro, per la prima volta, parliamo con Benedetti 
del «soggetto transizionale» espresso da figure grafiche. Benedetti te-
orizzerà approfonditamente l’argomento, in lingua italiana nel 1991 e 
in lingua tedesca nel 1992, ma già in questo scritto, che risale al 1989, 
sono gettate le basi di uno dei concetti fondamentali del suo pensiero.

Come ho recentemente scritto, il soggetto transizionale ha anticipa-
to lo sviluppo di un importante filone della psicoanalisi contempora-
nea. Una misura dell’interesse per questo argomento si evince dal fatto 
che due tra i tre articoli più citati dalla Psychoanalytic electronic publi-
shing hanno come tema centrale il «terzo analitico intersoggettivo».2

Il “terzo analitico intersoggettivo”, locuzione coniata da Ogden 
nel 1994, coincide in moltissimi punti con il nostro soggetto tran-
sizionale.3

Con il termine “soggetto transizionale” […] intendiamo un soggetto fanta-
smatico che ha i tratti del paziente e del terapeuta e che origina nel corso 
della psicoterapia dall’identificazione e dalla controidentificazione, dal tran-
sfert e dal controtransfert, dall’appersonazione e dal transitivismo, dall’in-
troiezione e dalla proiezione. Lo sviluppo del soggetto transizionale nella 
psicoterapia delle psicosi deriva dalla fusione tra paziente e analista e ha la 
potenzialità di guarire.4



Gaetano Benedetti, Maurizio Peciccia

222

Tra analista e paziente psicotico esistono

scambi continui sul piano inconscio con la formazione dei “soggetti transizio-
nali” […]. Il termine si rifà sia all’oggetto transizionale di Winnicott che all’og-
getto-sé di Kohut. Con esso però io descrivo fenomeni che non si esauriscono 
nell’infanzia o nell’ambito di processi sociali ma si svolgono intensamente a 
un livello del tutto inconscio, fino al punto da indurre contemporaneamente, 
nell’analista e nel paziente, l’emergere di sogni da me detti gemellari.5

Il soggetto transizionale è una figura intersoggettiva che si crea 
nell’inconscio comune della coppia analitica e che: «ha radici con-
temporaneamente nella persona dell’analista e del paziente e comple-
ta la diade analitica con una figura di triangolazione».6

Il soggetto transizionale è 

una figura che riunisce in sé i due versanti del paziente e dell’analista […] 
che può anche essere una proiezione visiva del paziente, una voce allucina-
ta, una produzione del delirio, un’opera artistica ma anche un sogno o una 
fantasia dell’analista […]. Il soggetto transizionale, che agisce talora indipen-
dentemente dal terapeuta e dal paziente, è dunque il terzo soggetto accanto 
al paziente e all’analista.7 

Queste osservazioni sul soggetto transizionale del 1989, 1991 e 
1992 sono molto simili alle descrizioni di Th. Ogden di un fenomeno 
interpersonale che l’autore inglese definisce, a partire dal 1994, «ter-
zo analitico intersoggettivo», o «terzo soggetto analitico», o più sem-
plicemente «terzo analitico».

«Il terzo analitico è un concetto che è diventato per me, nel corso 
degli ultimi dieci anni, una parte indispensabile della teoria e del-
la tecnica su cui mi affido in ogni seduta analitica».8 «La situazione 
analitica così come la concepisco, è composta di tre soggetti che con-
versano inconsciamente tra loro: il paziente e l’analista come soggetti 
separati e il “terzo analitico” intersoggettivo […]. Un soggetto in co-
mune costruito congiuntamente ma asimmetricamente dalla coppia 
analitica».9 «Dal momento che l’esperienza dell’analista del (e nel) 
terzo analitico è prevalentemente inconscia, egli deve fare uso di me-
todi indiretti per ottenere un maggiore accesso consapevole a questo 
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aspetto della relazione analitica. L’esplorazione analitica delle sue 
esperienze di rêverie rappresenta uno di questi metodi indiretti».10 
«Fin dall’origine i sogni dell’analista (le sue rêverie nella situazione 
analitica) non sono soltanto dell’analista o del paziente, ma appar-
tengono a un terzo soggetto inconscio, che non è singolarmente né il 
paziente né l’analista ma entrambe».11

Anche Benedetti, come Ogden, pensa che l’esperienza e la consa-
pevolezza del soggetto transizionale, nel paziente e nell’analista, sia-
no diverse e asimmetriche: principalmente perché l’analista ha un sé 
simbiotico integrato con il sé separato mentre, nel paziente, questi 
due stati del sé sono scissi. Così, può accadere spesso che il pazien-
te psicotico espella nella realtà esterna esperienze del soggetto tran-
sizionale che non sono ancora elaborabili. In questi casi il soggetto 
transizionale si manifesta attraverso allucinazioni o deliri.

Non di rado il soggetto transizionale è percepito, dal paziente psicotico, co-
me un fenomeno extrapsichico, per esempio come una voce che, in quanto 
allucinazione, reca ancora tutti i tratti di una psicopatologica terza realtà tra 
paziente e terapeuta ma che, a differenza dei consueti fenomeni psicopatolo-
gici, è già portatrice di un processo di guarigione […]. Questa voce, talvolta 
fornisce al paziente interpretazioni ancora migliori di quelle che vengono in 
mente al terapeuta.12

Sia Benedetti che Ogden riportano casi in cui il soggetto transizio-
nale e il terzo analitico sono esperiti anche dall’analista in uno spazio 
extrapsichico, come allucinazione uditiva13 o come delirio somatico.14

Per Benedetti il soggetto transizionale si manifesta non solo attra-
verso allucinazioni o deliri progressivi ma anche attraverso fantasie, 
associazioni, disegni, sogni terapeutici e sogni «gemellari» del pazien-
te e dell’analista.15 I sogni gemellari sono sogni che paziente e analista 
fanno la stessa notte e che hanno un contenuto simile. Di solito, sono 
collegati ad angosce profonde emerse nella seduta precedente. I sogni 
gemellari presentano anche elementi di asimmetria, che differenziano 
il sogno dell’analista dal sogno del paziente, e che raffigurano possibi-
li alternative alle situazioni angoscianti del paziente.

I sogni terapeutici per Benedetti: «non si incontrano nel rapporto 
con tutti i pazienti e neppure in tutte le fasi dell’analisi. I sogni tera-
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peutici talora vanno al di là della portata della fantasia in stato di ve-
glia dell’analista e danno con le loro risposte impreviste la chiave per 
aprire certi impatti dove tutto sembra precluso».16 Premessa essenzia-
le per i sogni terapeutici è: «il dolore dell’analista nell’identificazione 
parziale con la morte del paziente. Il dolore dell’analista fa percepire 
la morte del paziente come qualcosa che riguarda noi tutti e che solo 
casualmente è accentrata sul paziente».17

L’analista offre, attraverso la propria vita immaginativa, creativa e 
onirica, la propria persona, il proprio essere, per costruire, insieme 
al paziente privo di una sua esistenza autonoma, il soggetto transizio-
nale che è il primo nucleo a partire dal quale, attraverso progressive 
identificazioni, il paziente edifica la propria identità frammentata. At-
traverso il soggetto transizionale egli sogna con l’analista i sogni che 
da solo è costretto a cancellare o a espellere e può iniziare a esperire 
le fluttuazioni tra stati di separazione e di simbiosi del sé che altri-
menti lo terrorizzano.

Il soggetto transizionale attiva nel campo duale analitico, accanto 
ai sogni gemellari e ai sogni terapeutici, anche i disegni speculari e i 
disegni progressivi, basati su una dinamica di simmetrie e asimmetrie 
relazionali. Questa attività del soggetto transizionale si inserisce nella 
trama dell’inconscio duale, nel sogno condiviso da paziente e anali-
sta, e permette l’integrazione, nello spazio intersoggettivo, dei fram-
menti psichici che il paziente aveva inizialmente espulso fuori di sé.

das katathyme spiegelbild18

Con la locuzione disegno speculare catatimico, che chiamiamo anche 
disegno speculare progressivo, intendiamo un nuovo metodo lavorativo, 
che abbiamo sviluppato a Basilea nel trattamento di persone psicoti-
che. Si tratta di un linguaggio pittorico, attraverso cui il terapeuta parla 
al paziente quando questi non è raggiungibile dalla sola parola.

La parola ‘catatimico’ significa che il terapeuta sceglie per la sua 
comunicazione con il paziente un’immagine che deriva dall’identifi-
cazione con il paziente e con il suo vissuto del mondo. In modo ana-
logo anche un fenomeno psicopatologico, per esempio un’idea deli-
rante, viene chiamato catatimico, quando deriva dai contenuti e dai 
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complessi della psicosi. Al contrario un’idea delirante o un’allucina-
zione sintimica di una psicosi affettiva esprime la sintonia con lo stato 
affettivo, per esempio quello depressivo, della psicosi.

La locuzione immagine speculare significa invece che il terapeu-
ta rispecchia nel proprio disegno una potenzialità positiva del pa-
ziente, vedendo in lui un qualcosa di creativo e di progressivo, che 
il paziente non è in grado di cogliere. Nel disegno del terapeuta, che 
va oltre il vissuto del paziente, si rende visibile un’immagine del pa-
ziente, che deriva non soltanto dal suo vissuto ma anche dallo sguar-
do del terapeuta.

Attraverso questo metodo lavorativo, che corrisponde completa-
mente al nostro modo di lavorare con le persone psicotiche, il tera-
peuta non si limita ad analizzare e interpretare la psicopatologia, co-
me nel caso della psicoanalisi delle nevrosi, ma aggiunge alla psicopa-
tologia un qualcosa che all’inizio sembra casuale e che invece segue 
leggi inconsce: il nostro inconscio viene chiamato in gioco per realiz-
zare una potenzialità positiva rimossa dal paziente psicotico.

La nostra esperienza ci insegna che il processo della rimozione 
nella schizofrenia opera all’inverso rispetto alla norma: è rimosso 
non tanto il negativo quanto il potenziale positivo. La persona nevro-
tica rimuove i propri bisogni, i propri sentimenti di odio, di morte, 
che sente asociali e di cui si vergogna. La persona psicotica rimuove 
invece le proprie potenzialità positive, per esempio la sua sensibilità 
o la sua possibilità di amare, che nel delirio gli appare come una se-
duzione che proviene da fuori, oppure la propria aggressività, che gli 
sembra come una forza distruttiva esterna. Egli può percepire se stes-
so solo in forma negativa.

L’inconscio terapeutico percepisce i contenuti positivi rimossi e 
scissi e li rispecchia al paziente. Questo può avvenire attraverso la pa-
rola, tramite l’abilità del terapeuta di ricreare un sogno del paziente, 
di continuarlo a sognare e di completarlo in un modo sorprendente 
per il paziente. Il disegno speculare del terapeuta può fare tutto que-
sto in modo più significativo: perché la nostra vita si è sviluppata at-
traverso immagini; perché il vissuto concreto del mondo esterno è 
stata la prima percezione del sé nell’infanzia; perché il sé deriva ini-
zialmente dall’introiezione della propria immagine proiettata specu-
larmente nel mondo dei genitori.
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Il disegno speculare catatimico del terapeuta è quindi un disegno 
progressivo. Origina lì dove sta il paziente con il suo disegno che il 
terapeuta copia su carta trasparente.

Il paziente può poi copiare a sua volta il disegno del terapeuta e 
di nuovo il terapeuta ricalca e trasforma la copia del paziente. Così 
si sviluppa, a partire dal primo disegno del paziente, una serie pro-
gressiva di immagini, in modo tale che la psicopatologia del pazien-
te, arricchita di materiale nuovo, si può aprire alla comunicazione 
per essere superata.

Poiché tutto ciò deriva dal legame tra paziente e terapeuta, si può 
dire che il disegno speculare progressivo è anche un soggetto transi-
zionale: transizione dal paziente al terapeuta e viceversa; transizione 
da una fragile identità del sé del paziente a una nuova più forte iden-
tità che si va formando all’esterno di se stesso.

Questi pensieri ricordano sia il lavoro di H.F. Searles che quello 
di M.A. Sechehaye.

Searles scrive, per esempio:

una delle principali funzioni di questa simbiosi [terapeutica], nella mia espe-
rienza, è che permette una crescente integrazione del paziente che accade come 
se fosse all’esterno di se stesso, nell’esperienza intrapsichica del terapeuta, co-
me preludio al suo sviluppo a un livello intrapsichico entro il paziente stesso.19

La Sechehaye20 parla della realizzazione simbolica, laddove il sim-
bolo è una forma assente nel paziente psicotico, che vive in un mon-
do asimbolico.

Raffigureremo visivamente queste idee e le interpreteremo in 
modo nuovo utilizzando le locuzioni soggetto transizionale e disegno 
 progressivo.

Un caso clinico

La psicosi schizoaffettiva di Laura si era sviluppata intorno all’idea 
depressiva che lei stessa fosse il male e che tutti gli altri esseri umani 
fossero invece buoni. Nella fase depressiva si sentiva un abominio del 
male e si ritirava in un autismo apatico. Anche nella fase maniacale la 
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paziente continuava a viversi come un’incarnazione del diavolo e, tut-
tavia, era convinta di essere accolta in cielo. La sua ascesa in cielo era 
l’inverso della caduta di Lucifero: non era vissuta come una riabilita-
zione ma come un’accettazione del male da parte della divinità (forse 
un tentativo di auto-guarigione). In questa fase la malata viveva il mon-
do come pieno di colori ma, nello stesso tempo, temeva di essere uccisa.

La psicoterapia di questa paziente iniziò con un sogno impressio-
nante del terapeuta (Peciccia), che fu raccontato al supervisore (Be-
nedetti) in un momento in cui il terapeuta conosceva soltanto il nome 
della paziente che gli era stata inviata e non sapeva di lei null’altro. 
Guidato dal proprio inconscio, il terapeuta sognò una bambina pove-
ra, che era stata rifiutata dai propri genitori e che veniva inviata all’età 
di tre anni in un orfanotrofio. Nel sogno, la bambina soffriva di un 
grave senso di soffocamento.

Strano sogno veritiero! Già durante la prima seduta la paziente 
raccontò al terapeuta di essere stata portata all’età di sei anni in un 
sanatorio, che aveva sofferto sentendo di non essere stata accolta dai 
suoi genitori e che, da bambina, aveva temuto di morire soffocata nei 
ripetuti attacchi di una grave forma di pertosse che avevano causato 
il suo ricovero per un anno in un sanatorio svizzero. La nonna mater-
na era morta soffocata impiccandosi. Sua madre «non aveva mai ab-
bracciato i propri figli».

Il pensiero di fondo del terapeuta si basava sull’ipotesi che il male, 
che era espresso dai deliri della paziente, corrispondesse a una aggres-
sività interna, a sua volta fondata sul divieto di vivere la propria ag-
gressività infantile. Questo concetto corrispondeva al vissuto anamne-
stico della paziente, che pensava di essere stata allontanata di casa dai 
suoi genitori a causa della propria aggressività. L’accettazione del male 
e l’ascesa del diavolo sembravano quindi tentativi di autoguarigione. 
Purtroppo tentativi vani, perché segnavano la strada di una inevitabi-
le dannazione, in cui la paziente non superava mai la sua angoscia di 
morte. L’ascolto e la comprensione del terapeuta interruppe la fase ma-
niacale che di solito durava mesi, già dopo due settimane: la paziente, 
infatti, riusciva a entrare in contatto, durante gli incontri terapeutici, 
con il proprio sé triste scisso e con la propria infanzia infelice.

Ovviamente, la scoperta del sé depressivo non la riportava alla 
precedente chiusura autistica, alla perdita degli interessi, al ritiro da 
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tutte le relazioni oggettuali; piuttosto, la paziente poteva ora vivere 
nello scambio dei disegni con il terapeuta. E anche i disegni che di-
pingeva nella fase depressiva erano pieni di colori!

Questi colori delle immagini depressive derivavano dal continuo 
tentativo del terapeuta di incanalare in una nuova fase, utilizzando 
colori, idee e intuizioni, l’energia maniacale, che egli aveva avvertito 
precedentemente nella paziente.

La psicoterapia non iniziò soltanto con il sogno significativo del 
terapeuta, ma anche con un disegno terapeutico da lui chiamato 
«l’abbraccio». Questo disegno (fig. 1) voleva invertire la solitudine 
vissuta dalla paziente nella sua infanzia. Poi la paziente si dipinse 
come invalida su una sedia a rotelle (fig. 2). Nella sua risposta spe-
culare, il terapeuta trasformò la borsa in una figura vivente, simbo-
lo del sé (fig. 3).

La paziente accettava la positivizzazione terapeutica e la svilup-
pava: nel suo disegno l’invalida sembra più viva, più attenta, anche il 
suo viso sembra più felice (fig. 4). Il terapeuta aggiunse nella sua ri-
sposta un altro particolare: nello specchio del viso della invalida ap-
parve un utero (fig. 5).

Ma la depressione si approfondì maggiormente: la successione dei 
disegni fino a allora eseguiti non riusciva a influenzarla. Questa de-
pressione era espressa da una nuda croce (fig. 6). Il terapeuta aggiunse 
sulla croce Gesù (fig. 7).

La paziente avvertì il tentativo del terapeuta di creare un ponte 
con lei e disegnò concretamente un ponte su un fiume, nel quale nuo-
tano pesci (fig. 8). Il terapeuta completò il disegno del ponte con una 
sintesi degli ultimi due disegni della malata, due pesci (simboli del 
paziente e del terapeuta) si connettono in modo da ricreare la croce, 
simbolo della sofferenza (fig. 9).

La paziente, ancora molto depressa, si rifugiò in una immagine 
celestiale, evase in alto, in un paese sconosciuto, al quale associava la 
sua precedente fase maniacale (fig. 10). Il terapeuta aggiunse nella sua 
copia del disegno della paziente altre due figure. Il simbolo della cop-
pia terapeutica viene ripetuto (fig. 11).

La paziente continuava a scappare, adesso in una barca a vela (fig. 
12). Il terapeuta, confidando nella dinamica interna della vela, ripeté 
il disegno della paziente simmetricamente, senza cambiarlo.
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Adesso siamo arrivati in un paese sconosciuto. Nel disegno della 
paziente (fig. 13) vediamo alcune case vuote che emergono dalla so-
litudine. Il terapeuta aggiunge alcuni particolari per differenziare il 
quadro monotono della paziente (fig. 14). Nel frattempo, la paziente 
raggiungeva il punto più basso della depressione. Tuttavia, accettava 
il progetto terapeutico e faceva crescere un vigneto (fig. 15).

Il terapeuta arricchisce il disegno con il lavoro di un aratro (fig. 
16). La paziente aggiunge mucche e fiori (fig. 17) e il terapeuta la-
scia arrivare gente (fig. 18). La paziente lo raffigura durante il lavoro: 
all’aratro, durante la vendemmia (fig. 19). Nella risposta del terapeuta 
la persona spreme l’uva (fig. 20 ).

La paziente adesso porta il terapeuta in una cantina, dove le botti 
sono piene di vino (fig. 21).

Il terapeuta lascia la coppia ubriacarsi (fig. 22); il vino è il simbo-
lo dell’energia psichica, che travolge tutto nella mania. Al tempo di 
questo disegno stava per iniziare una nuova fase maniacale, che però 
questa volta veniva vissuta nella dualità.

Osserviamo un elemento interessante (fig. 23): nel momento in cui 
il terapeuta si è sentito sicuro di ubriacarsi e di abbandonare l’auto-
controllo, la paziente è in grado di riordinare la situazione. Le botti-
glie di vino vengono messe al posto giusto. Incoraggiato dalla matu-
razione dell’io della paziente, il terapeuta la porta indietro nella bot-
te, che accoglie la coppia come un utero (fig. 24).

Adesso, la paziente fantastica una vita in due all’interno della bot-
te: una candela, alimenti, fiori (fig. 25). Il terapeuta avverte il liberarsi 
di cose vietate e nascoste e aggiunge, nella sua copia trasparente (fig. 
26), quel diavolo che gli adulti pensavano di vedere nei occhi della 
bambina. In un sogno precedente la paziente aveva sognato il diavolo 
imprigionato in una noce (fig. 31).

Il terapeuta apre la noce e libera il diavolo (fig. 32).
Adesso la paziente ha il coraggio di entrare nella scena edipica. 

Questa è espressa attraverso un’immagine in cui i due (i genitori, 
la coppia terapeutica) dormono insieme. L’espressione grafica con-
sente alla paziente di evitare la verbalizzazione di pensieri imbaraz-
zanti (fig. 27).

Il terapeuta apre la stanza da letto nel paese dei sogni della pa-
ziente (fig. 28).
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Nella fantasia della paziente escono dalla botte due persone nuo-
ve, aldilà del tempo, come Adamo ed Eva (fig. 29). Il terapeuta sente 
la libertà che anima il disegno e lo copia sulla carta trasparente senza 
aggiungere altro (fig. 30).

La paziente continua a essere preoccupata dal problema del male e 
del diavolo e disegna (fig. 31) un sogno antico in cui un ragno esce dal-
la noce dove si nasconde il diavolo. Nel sogno della paziente il ragno 
crea sempre più noci, cosi il diavolo diventa sempre più piccolo e si dis-
solve. Però si annuncia un nuovo pericolo: le noci possono esplodere, 
può scoppiare la mania. Il terapeuta si fa coraggio e lascia esplodere nel 
suo disegno la noce, fa scappare il diavolo (fig. 32).A questo punto la 
paziente ricorda una scena della sua infanzia. Con i soldi risparmiati si 
era comprata un paio di stivali. Sua madre parsimoniosa la aveva rim-
proverata per questo e la bambina aveva nascosto con ansia gli stivali 
dietro la sua schiena (fig. 33). Nel suo disegno il terapeuta permette al-
la bambina di lanciare gli stivali contro la faccia della madre (fig. 34).

La paziente ha qui (fig. 35) il coraggio di ripetere l’aggressione pri-
ma mostrata dal terapeuta. Lei ora salta con i stivali in una pozzan-
ghera e l’acqua sporca schizza sul vestito della madre. La paziente di-
ce: «senza il suo disegno non avrei avuto il coraggio di fare questo».

Il terapeuta sente che la paziente si deve liberare dal super-io ma-
terno ma deve anche accettare la buona madre e nel suo disegno egli 
dà alla ragazza il vestito della madre affinché possa essere lavato (fig. 
36). La riconciliazione con la madre rinforza l’identità femminile del-
la ragazza. La paziente si sente libera e sogna un paesaggio italiano, 
dove vive gente libera (fig. 37).

Il terapeuta le restituisce il paese italiano, lo trapianta nel suo pas-
sato, nella sua infanzia, lo fa diventare un palcoscenico della sua vita, 
dove si ripete la scena con gli stivali (fig. 38).

Si crea così una comunione con il terapeuta e l’identità della pa-
ziente cambia. Lei sogna di partorire una bambina, una figlia con i 
capelli lunghi, simbolo della femminilità. Nello specchio vede una 
faccia femminile che lei, al contrario, non sente per se stessa (fig. 39). 
Il terapeuta risponde con un disegno simmetrico, che sottolinea il si-
gnificato della nascita di un nuovo sé (fig. 40).

Nel disegno successivo della paziente il nuovo sé si accoppia con il 
vecchio sé nella metafora dei due occhi. Il vecchio occhio contiene il 
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diavolo, il nuovo occhio piange (fig. 41). A questo disegno il terapeu-
ta avrebbe voluto rispondere con un disegno dove avrebbe liberato il 
diavolo, ma la paziente lo precede e lascia saltare liberamente il dia-
volo fuori dall’occhio (fig. 42).

L’ultimo disegno di questa serie è il disegno della paziente in cui il 
diavolo, che era stato nel passato la temuta incarnazione del maligno, 
modella il nuovo sé della paziente (fig. 43).

Il diavolo è anche un soggetto transizionale. Questo soggetto 
transizionale incarna parti della paziente, l’aggressività imprigiona-
ta nei suoi occhi di bambina, e parti del terapeuta, che non esitava a 
portare con sé, nei suoi disegni, la paziente nella cantina, e le consen-
tiva di ubriacarsi; oppure si disegnava con lei nella scena edipica. At-
tualmente la paziente sta proseguendo la sua psicoterapia con grandi 
progressi dopo anni di enorme sofferenza.

In conclusione, citiamo le parole di T. Schoenfelder, che potreb-
bero essere incise sul frontespizio del nostro lavoro: «Quello che mi 
differenzia dalle persone psicotiche è la mia capacità di vederli più 
sani di quanto loro stessi sarebbero capaci».21

Questa frase ci conduce alla formulazione di G. Waser, che affer-
ma: «tra le figure non c’è rottura teorica, come può essere visto nei 
bambini, nei non professionisti, nei sani e nei malati».22 Questo auto-
re usa la locuzione figure di triangolazione per designare i disegni te-
rapeutici in modo simile a noi, che li intendiamo come soggetti transi-
zionali tra paziente e terapeuta.

Nella psicosi l’immagine può avere una propria vita autonoma, indi-
pendente, simile a quella di un soggetto. Con la locuzione soggetto transi-
zionale comprendiamo un qualcosa di connesso all’oggetto transizionale 
di D. Winnicott,23 un soggetto fantasmatico che ha i tratti del paziente 
e del terapeuta e che origina nel corso della psicoterapia dall’identifica-
zione e dalla controidentificazione, dal transfert e dal controtransfert, 
dall’appersonazione e dal transitivismo, dall’introiezione e dalla proie-
zione. Lo sviluppo del soggetto transizionale nella psicoterapia delle psi-
cosi è una fusione tra paziente e terapeuta che ha la capacità di guarire.

Il terapeuta diventa portatore di proiezioni della paziente e in 
egual misura la paziente diventa portatrice delle proiezioni del tera-
peuta, come si può vedere (fig. 44) nel disegno di un’altra paziente.
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In questo disegno tramite la fusione con il terapeuta la paziente 
assume l’oggetto buono parziale (l’aura) mentre il terapeuta porta il 
suo oggetto parziale cattivo (le corna). Questo oggetto cattivo non è 
capace di distruggere l’aura, cioè l’influenza positiva del terapeuta 
sulla paziente e d’altra parte protegge la paziente dall’idealizzazione.

Una tale simbiosi progressiva sostituisce o sublima la simbiosi pa-
tologica, che è spesso origine della psicosi. Si crea così un essere, 
un soggetto transizionale, che dispiega una vita fantasmatica autono-
ma, come per esempio Cristoforo, il gigante portatore che compare in 
questo disegno. Questi fenomeni psicopatologici che sviluppano una 
funzione antipsicopatologica sono denominati, al contrario della psi-
copatologia regressiva, psicopatologia progressiva.24

È da osservare che si arriva alla psicopatologia progressiva e al 
soggetto transizionale piuttosto che alle proiezioni persecutorie, per-
ché il paziente non rifiuta il terapeuta ma lo accetta, e perché il tera-
peuta facilita questo processo mettendosi a disposizione del paziente 
come oggetto di proiezione e continuando, nello stesso tempo, a of-
frire interpretazioni positive, a cogliere e a rispondere ad aspetti po-
sitivi della persona malata, a rimanere sempre il fedele alleato del suo 
paziente. Per questo motivo nella psicoterapia delle psicosi, oltre alla 
psicoanalisi, ha un ruolo importante anche la psicosintesi.
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tecipare all’esperienza dei pazienti. Gli stimoli più importanti provengono dalla 
conoscenza di C.G. Jung attraverso seminari e colloqui privati, dai quali Benedet-
ti eredita l’ottimismo terapeutico e il rispetto per il paziente. È da annoverarsi tra 
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apporti offerti dalla psichiatria fenomenologia. Dal 1959, ha fondato e diretto le 
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ghiani (Milano 1995); L’estetica di Schelling (Roma-Bari 1996); Oetinger e Schel-
ling. Teosofia e realismo biblico alle origini dell’idealismo tedesco (Segrate-Milano 
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Gaetano Benedetti ha sviluppato il metodo del disegno speculare progressivo 
terapeutico che insegna in Italia, Svizzera e Germania. È autore di centoqua-
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