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Interventi e interviste su arte, psicoanalisi, psichiatria 
 
I VIOLINI DI GOMBRICH 
di Enrico Filippini, repubblica.it, 25 settembre 1984 
 
Ernst H. Gombrich, il settantacinquenne storico dell’arte che per tanti anni ha diretto il mitico Istituto 
Warburg di Londra, è ospite dell’Istituto italiano di studi filosofici, prodigiosa istituzione culturale e 
alternativa ideale al diabolico e suicida degrado di questa città. Vi tiene un seminario intitolato  La 
preferenza per il primitivo, dove “il primitivo” è inteso come una “ribellione” al “classico” e al “progredito”: 
tutti concetti familiari a chi conosca i suoi numerosi libri, l’ultimo dei quali,  Il senso dell’ordine, dedicato alle 
arti decorative, è da poco uscito presso Einaudi. Gombrich ammette sorridendo, e parlando un ottimo 
italiano, di sentirsi abbastanza molestato dalla stampa, ma la sua socievolezza di vecchio stampo e il suo 
gusto austro-inglese della conversazione lo inducono a subire i nostri interrogatori. 
Il fatto è che… professor Gombrich, i suoi libri sono molto letti, e non soltanto quella Storia dell’arte che 
lei ha scritto con intenti dichiaratamente divulgativi. 
Oh, ne sarei molto contento. Spero che sia così. 
L’ultimo che abbiamo letto è la “biografia intellettuale” di Aby Warburg, pubblicata da Feltrinelli non 
molti mesi fa. Poi è uscito in italiano Il senso dell’ordine. 
Lo so, ma non l’ho ancora letto. 
Ecco, siccome è difficile parlare con uno storico dell’arte di problemi tecnici, i quali sfuggirebbero al 
lettore che non conosca, non so, il Ghiberti, il Pollaiolo o il Vasari, che lei cita spesso, mi piacerebbe se da 
questa breve conversazione potesse uscire una piccola “biografia intellettuale” di Ernst Gombrich. 
La mia biografia non è molto interessante. 
Ma l’accento cade su “intellettuale”. Lei è nato a Vienna quando quella città era ancora un centro 
culturale di grande importanza; quando Freud morì, lei aveva trent’anni, e Wittgenstein era ancora vivo… 
Sì, ma la Vienna che ricordo io, la Vienna del primo dopoguerra era devastata da una spaventosa crisi 
economica e politica, era in una situazione tragica. La vita era durissima, c’era fame, il futuro era molto 
oscuro. Io appartenevo a una famiglia abbastanza benestante e colta, in cui prevaleva l’interesse musicale. 
Non posso applicare a me stesso gli stereotipi tipo “la Vienna di Freud”, o “la Vienna di S choenberg”… A 
Vienna, ma dopo l’infanzia, ho conosciuto vagamente Karl Popper, di cui sono diventato molto amico più 
tardi in Inghilterra, e ho conosciuto bene Ernst Kris, che come lei certo sa era legato a Freud. Ma in fin dei 
conti, quella che contava era la biblioteca del padre. Mio padre era avvocato, ma nutriva interessi filosofici, 
e così io leggevo Platone, o il grande libro di Gomperz sulla filosofia antica, Nietzsche… E anche il liceo che 
frequentavo era molto buono, nonostante i pedanti… 
E il suo interesse per le arti figurative? 
Chissà! Il famoso museo asburgico era vicino a casa mia, e ci andavo spesso con mio padre. Anche lì c’era 
una biblioteca importante, dove per esempio ho visto per la prima volta Michelangelo in riproduzione. E poi 
è importante sapere che la borghesia viennese, che leggeva Jakob Burckhardt e Goethe, veniva spesso in 
Italia, amava Venezia, Firenze e Roma…: erano itinerari che facevano parte della sua  Bildung, della sua 
educazione… 
Già, ma non tutti i borghesi benestanti di Vienna diventarono Gombrich… 
Beh, io negli ultimi anni del liceo, lessi i libri di Max Dvorak, in particolare la  Storia dell’arte come storia 
dello spirito, che ebbe un enorme influsso su di me, anche se poi per tutta la vita l’ho contraddetto. E così…  
Poi lei andò a Berlino… 
Sì, ma soltanto per un semestre. Ci andai per sentire le lezioni di Heinrich Wlfflin, che era allora molto 
famoso. 
Lei ne parla nel suo libro Norma e forma, e dice che presto si stancò delle lezioni di Wlfflin sulla 
“morfologia stilistica” e che preferì andare a sentire Wolfgang Khler, che parlava, suppongo, di 
psicologia. 
Sì. Alle lezioni di Wlfflin c’era tutta la Berlino elegante e intellettuale. Khler era invece un giovanotto, una 
grande personalità, e faceva lezione a poche persone. A me interessava la psicologia della percezione, e lui 
dibatteva la questione del rapporto tra la psiche e la struttura fisica del sistema nervoso. Questione 
altamente filosofica… 
Per uno storico dell’arte è abbastanza singolare questo costante interesse per la psicologia. 
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È tipico della scuola viennese. Lei ricorderà forse che Alois Riegl si è occupato a lungo del tatto… Avevo letto 
Riegl grazie al mio secondo maestro, Julius Schlosser, che per me fu l’antidoto a Dvorak. Mi occupai a lungo 
delle sue “questioni di stile” e della sua nozione di “tardo-antico”, anche se le criticavo. 
E poi c’è Freud. Mi scusi se ci ritorno, ma lei ha scritto un libro su di lui: Freud e la psicologia dell’arte. 
Ho conosciuto l’opera di Freud attraverso Ernst Kris. Anche Kris era un grande personaggio, e un grande 
lavoratore. Era conservatore del museo e anche analista; non faceva che lavorare, per esempio, a una storia 
dell’oreficeria. A un certo punto mi chiese di fargli da assistente in una ricerca sulla storia della caricatura… 
Lei capisce, Freud aveva scritto sul gioco, sul motto di spirito. La caricatura entrava spontaneamente nel 
campo d’interesse della psicoanalisi. Ora ho scritto un nuovo saggio su Freud, in un volume 
intitolato Tributes, non senza distanza… 
Perché distanza? 
Mah, innanzitutto io non amo i dogmi e le autorità, e Freud era in fondo abbastanza autoritario. In secondo 
luogo, io non condivido la sua idea che l’opera d’arte sorga così, dall’inconscio individuale: l’opera d’arte 
nasce in una società, dentro una vicenda che riguarda gli stili, la tradizione, le abitudini figurative… 
Prendiamo la Sant’Anna di Leonardo, che Freud interpreta come la storia di un uomo che ha due madri. È 
vero: lì ci sono per così dire due madri, ma la questione principale è che quel tipo di composizione aveva 
tutta una tradizione che non dipendeva dalla psicologia o dall’inconscio di Leonardo… 
Torniamo alla sua biografia: poi lei andò in Inghilterra, come il grande Wittgenstein… 
Sì, ma non c’entra niente. Negli ultimi anni dell’indipendenza dell’Austria, la situazione era molto critica e 
non c’era più alcuna possibilità di lavoro per uno che avesse un po’ di sangue ebreo. Kris era in contatto col 
Warburg, e Fritz Saxl, che lo dirigeva, gli chiese se aveva un giovane che potesse occuparsi dell’edizione 
delle innumerevoli carte di Warburg. E così, dopo essermi laureato, nel ’34, con una tesi su Giulio Romano, 
nel 1936 mi trovai a Londra. 
Londra modificò le sue concezioni teoriche e storiografiche? 
No. La mia conversione era già avvenuta. L’influsso di Schlosser aveva cancellato l’influsso di Dvorak. 
Schlosser, che ammirava Croce, era molto concreto, non credeva alla “storia dello Spirito”, e badava ai fatti, 
molto accuratamente. Prima io pensavo di poter vedere il Medioevo attraverso il gotico. Ora pensavo, 
come penso ancora, che il gotico era il gotico e che il Medioevo, come tutte le altre epoche della storia, era 
una cosa spaventosa, o comunque molto più brutta della sua arte. In quegli anni, poi, vivevo una certa 
reazione ai collettivismi culturali del nazismo e del fascismo, a idee come quella di nazione, di età, di 
organicità, e provavo un vivo bisogno di singolarità e di persone e di oggetti individuali. Negli Archivi 
Gonzaga, dove avevo preparato la mia tesi di laurea, leggendo innumerevoli epistolari, avevo visto che il 
concetto di manierismo aveva poca consistenza e che il problema riguardava singoli uomini, singole donne, 
singoli fanciulli… La storia è fatta da uomini vivi, non da concetti e da astrazioni… Il mio lavoro, i miei libri 
sono dei commentari della storia dell’arte: una serie di proposte interpretative dei fatti storici. Proprio dei 
fatti. Oggi per esempio mi interessa capire perché e come esistano dei centri di eccellenza e di tradizione 
non solo nella storia dell’arte. Non so: a Cremona si sapevano fare i violini, a Venezia si sapeva dipingere, a 
Firenze disegnare, a Toledo fare le spade… Ecco, a me interessano le cose concrete, di cui nella storia 
dell’arte non si parla mai. 
Io credo che se ne parli. Ma mi pare di capire che il suo è un empirismo assoluto. 
Sì, anche se sono cosciente dei suoi limiti. 
È in base a questo empirismo che lei ha scritto il saggio sull’idea di progresso nell’arte del Rinascimento, 
contenuto in Norma e forma? 
Esattamente. Vede, nel Rinascimento fiorentino, tutti si aspettano che tutto, nell’arte e anche fuori 
dell’arte, dovesse migliorare. Ma questo non era “spirito del tempo”. Forse si può pensare che l’orgoglio e 
l’ottimismo dei fiorentini dipendessero dalla fama di Giotto, e che questa fama dipendesse dal fatto che 
Giotto era citato nella Divina Commedia… Capisce? 
Capisco. E capisco anche che questo sarebbe un discorso molto lungo e complicato. Ma io volevo farle 
un’ultima domanda su quello che viene considerato il suo libro più importante,  Arte e illusione. 
Illusione... 
Illusione infatti non è la parola giusta. La parola giusta sarebbe stata: mimesi, imitazione… Il mio problema 
era quello del rapporto di un’immagine, per esempio pittorica, col mondo visibile reale. 
L’idea di imitazione è molto instabile. In certi periodi non c’è. Per esempio non c’è nei “primitivi” di cui lei 
parla qui a Napoli, o nella pittura contemporanea. 
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Infatti, ci sono periodi che vanno verso la mimesi e periodi che se ne distaccano. A me, come storico, 
interessano gli effetti che vengono perseguiti. Nel Quattrocento si contestava Giotto perché la sua 
prospettiva era sbagliata. Poi si contrappose a Giotto la prospettiva del Brunelleschi: nell’arte entrava lo 
spirito della scienza… 
E questo non è “spirito del tempo”? 
Questi sono fatti che lo storico può accertare. 
 
 
IL SENSO DELL'ORDINE. CONVERSAZIONE CON ERNST GOMBRICH 
di Doriano Fasoli, riflessioni.it, 15 luglio 2008 
 

«Non sono un profeta, non so cosa accadrà… Forse la nostra morte è 
imminente, ma non quella dell’arte. Tutti questi cliché giornalistici non 
m’interessano affatto», mi disse sir Ernst H. Gombrich, entrando così subito 
nel vivo della conversazione. Diversi anni fa, colui che è stato ritenuto 
all’unanimità uno dei più geniali storici dell’arte del nostro tempo, andò a 
Urbino per ritirare la laurea ad honorem che l’università degli studi gli aveva 
assegnato, e consegnato dalle mani del rettore Carlo Bo. Fu in 
quell’occasione che incontrai lo studioso viennese (nato nel 1909), di cui 
ricordiamo, tra i principali titoli, La storia dell’arte, Arte e illusione. Studio 
sulla psicologia della rappresentazione pittorica , Norma e Forma. Studi 

sull’arte del Rinascimento, Immagini simboliche, Freud e la psicologia dell’arte. Stile, forma e struttura alla 
luce della psicoanalisi (con 41 illustrazioni), Il senso dell’ordine.  
Il 3 novembre 2001, Ernst H. Gombrich si spense nella sua casa di Londra a 92 anni. L’intervista che vi 
proponiamo è rimasta fino ad oggi inedita. 
Professor Gombrich, quali sono gli autori che – negli ultimi anni, con i loro lavori – sono riusciti 
maggiormente a convincerla, a stimolarla? 
Forse Francis Haskell, che ha scritto libri tutti di grande valore, e anche Martin Kemp con il suo studio 
su Leonardo Da Vinci. 
Ha mai conosciuto personalmente i due grandi critici d’arte italiani Cesare Brandi e Roberto Longhi? E che 
opinione ne ha? 
Ho incontrato personalmente Brandi, a Londra, molti anni fa, soltanto per una mezz’ora. Dunque non fu 
possibile intrattenerci su questioni di carattere teorico. Ma ho molta stima di lui, così come, certamente, 
dell’altro, che tuttavia – pur conoscendo l’italiano – trovo difficile da leggere. È uno stile molto esoterico 
quello di Longhi. 
Le piace l’opera di Francis Bacon (recentemente scomparso)? 
Bacon è stato un artista molto interessante ma non rispondeva al mio gusto. Poi lei sa bene che io non sono 
un critico d’arte contemporanea. 
Attualmente con chi sente di poter trovare – in ambito internazionale – una certa intesa teorica? 
Adesso esistono certe tendenze nel campo internazionale che non mi convincono tanto. Ad esempio, la 
tendenza della cosiddetta decostruzione. Non condivido affatto questa posizione. 
Verso quale direzione muove ora la sua ricerca? 
Sono molto vecchio, si capisce, ma sto tentando di ultimare un paio di libri che sono assai differenti tra loro: 
uno tratta del gusto del cosiddetto primitivo e vorrei intitolarlo: La preferenza del primitivo. Il secondo, che 
sto facendo con un mio amico americano, pittore, è uno studio dettagliato sulla tecnica pittorica vista al 
lume della psicologia della percezione. Come storico, la concretezza è sempre stata una mia profonda 
esigenza e credo che occorra tornare proprio ai problemi concreti della pittura: come si dipingeva ai tempi 
di Velázquez o di altri grandi artisti. Mi annoiano tutte queste questioni astratte sul metodo, sulla sociologia 
della donna (in un certo periodo artistico o in un altro), che magari possono anche risultare interessanti ma 
non hanno niente a che fare con l’arte. 
Tra i suoi lavori qual è quello in cui sente maggiore completezza? 
Forse quello sul senso dell’ordine, perché la materia in esso trattata è più originale. Lo scorso anno, nel 
mese di settembre, ho avuto il grande piacere di essere invitato a Faenza per una mostra di ceramica. Il 
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sindaco di quella cittadina mi scrisse dicendomi di volermi dare – proprio per via di quel libro – la 
cittadinanza onoraria di Faenza. 
Lei ha scritto in passato una prefazione all’edizione italiana (Einaudi) di  Ricerche psicoanalitiche sull’arte, 
il libro di Ernst Kris. Uno studioso del quale lei divenne amico proprio nel momento in cui egli era venuto 
a trovarsi al centro del movimento psicoanalitico viennese. Lei stesso ha mostrato curiosità verso Freud, 
per il quale «è la forma che determina l’arte» che – inoltre – egli vedeva «con gli occhi di Goethe, dando 
cioè una grande importanza al contenuto spirituale dell’opera». Qual è dunque oggi il suo atteggiamento 
nei confronti della psicoanalisi? 
Oggi credo che il contributo della psicoanalisi sia molto rilevante e in molti campi. Ma, forse, 
nell’interpretazione dell’arte, si è usata troppo spesso l’analogia – che non è vera – con il sogno. Ma 
un’opera d’arte non è un sogno. Allora l’analogia con esso può essere seducente, ma non giusta. 
Per la sua attività è indispensabile viaggiare? 
Veramente no, anche perché sono vicino a grandi biblioteche: ad esempio, quella dell’Istituto Warburg o la 
British Library. Io stesso, naturalmente, ne possiedo una. Io viaggio molto comunque ma, ripeto, non è per 
me una condizione essenziale. 
Che cos’è per lei la creatività? 
In ambito artistico, la creatività è sempre fondata sulla tradizione. Come anche nella poesia, che fa uso 
della lingua, è una nostra eredità. 
Che significato ha per lei il teorizzare? 
Senza una qualche ipotesi o teoria non si può mai formulare una domanda o capire una questione. Ogni 
questione si capisce solo alla luce di una ipotesi. 
Attribuisce molta importanza all’insegnamento? 
Sì, la ritengo una funzione molto importante! 
Le sembra di avere imparato più dai suoi maestri o dai suoi allievi? 
Io sono stato allievo di Julius von Schlosser Magnino, autore de La letteratura artistica, che è un’opera 
classica. Lui era certamente un erudito formidabile e ho imparato moltissimo dal suo insegnamento; ma 
altrettanto dai miei allievi… Si impara sempre dagli allievi. 
Quali altri interessi coltiva, professor Gombrich, oltre quelli strettamente artistici? 
La musica, in primo luogo, perché mia moglie è pianista e mia madre era pianista. Quindi per me la musica 
significa molto. Poi la scienza e la filosofia. L’atteggiamento della scienza verso la razionalità, la logica, mi 
sembra degno di attenzione. Conosco un gran numero di persone che si occupano di psicologia o di 
filosofia. Il mio ottimo amico, il professor Karl Popper, è filosofo della scienza, della metodologia e io 
condivido queste sue posizioni. 
 
 
ARTE E TRADIZIONE: QUELLA TELA BIANCA NEL PROCESSO CREATIVO 
di Massimo Recalcati, repubblica.it, 27 novembre 2011 
 
Esiste un aneddoto leggendario che riguarda il lavoro di Emilio Vedova come insegnante presso l’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. Quando un allievo si trovava paralizzato di fronte alla tela bianca, incapace di 
procedere, vittima dell’inibizione, il maestro interveniva immergendo uno spazzolone in un secchio di 
colore e imprimendo un violento colpo sulla tela. Questa offesa traumatica sortiva un effetto immediato; 
l’allievo liberato dall’angoscia e dall’inibizione poteva procedere nel suo lavoro. Il gesto del maestro 
contiene una duplice verità. La prima verità è che se l’arte, come dichiara Lacan, è una “organizzazione del 
vuoto”, questo non significa affatto che il vuoto sia un dato di partenza per l’artista. Piuttosto si tratta di 
produrre il vuoto come condizione basica di ogni processo creativo. Il colpo di spazzolone che si getta con 
forza sulla tela immacolata cerca il vuoto, cerca l’aria, l’ossigeno. Il vuoto della tela, infatti, non è affatto 
vuoto. Il vuoto della tela bianca non è mai vuoto. È piuttosto sempre troppo pieno. Pieno di cosa? Di tutta 
la storia dell’arte, di tutte le immagini già viste nell’arte che ci ha preceduti. La tela bianca è affollata di 
saperi, di opere, di citazioni, di stereotipi, di ciò che è già stato fatto, visto e conosciuto. Ogni tela porta su 
di sé il peso di ieri. È una stratificazione invisibile di memoria. Filosofie dell’arte, standard della 
composizione, esperienze pittoriche, citazioni, correnti di pensiero, stili, maniere, tutto un sapere invisibile 
ma denso si deposita sul bianco della tela ricoprendolo di una ragnatela impercettibile che genera 
sudditanza e inibizione. 
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Cosa ci insegna il colpo di spazzolone del Maestro? Se questo pieno non si svuota non c’è possibilità di 
creazione. È necessario un azzeramento preliminare, una sospensione, uno svuotamento di questo pieno. 
Nondimeno questo gesto ci mostra anche che la presenza ingombrante di segni morti non è mai 
un’esperienza contingente. La tela bianca è sempre piena di saperi morti, di elementi inerti, di ideali 
monumentali, di opere irraggiungibili. Ogni processo creativo eredita la memoria di ciò che è già avvenuto. 
Ma questa eredità può essere tradita nella forma della ripetizione scolastica oppure può dare vita ad un 
atto autenticamente creativo. Il colpo di spazzolone vuole allentare l’obbedienza del soggetto alle regole 
codificate della tradizione affinché qualcosa di nuovo possa venire alla luce. Per questo occorre fare il 
vuoto, occorre una quota necessaria di oblio, una dimenticanza, una sospensione di quel codice. La 
condizione di possibilità di ogni processo creativo è che vi sia vuoto. Altrimenti il soggetto resta ipnotizzato 

dalla tela bianca, resta 
trattenuto perché ogni 
atto sarebbe inadeguato 
rispetto all’Ideale della 
tradizione. Accade anche 
ai nostri studenti davanti 
alla propria tesi di laurea. 
Bisogna dimenticare 
quello che si è letto, 
quello che già si sa, 
occorre fare il vuoto, per 
provare a dire qualcosa di 
proprio. Per questo per 
Vedova essere pittore 
significava, come egli 
usava dire, essere tutti i 
giorni sull’orlo del 
precipizio, sul bordo del 
vuoto. 

Nella foto: Emilio Vedova 

 
 
LA BELLEZZA DEL TEMPO CHE PASSA, L'EMOZIONE DOVE NASCE L'ARTE 
di Massimo Recalcati, repubblica.it, 21 luglio 2013 
 
La nostalgia è una risorsa o una malattia dell'anima? Dal punto di vista della psicoanalisi la nostalgia non 
deve essere confusa con la tristezza cronica che affligge la vita del depresso. Nella depressione noi 
assistiamo a un'alterazione profonda del senso soggettivo del tempo: il passato diventa un incubo che 
occupa il presente e che risucchia l'avvenire rendendolo impossibile. Per il depresso tutto è già avvenuto, la 
vita è vita morta, senza futuro, senza speranza, priva di slancio, pietrificata nel passato, divenuta come una 
stazione ferroviaria, secondo un'immagine efficace proposta da Binswanger, dove non passano più treni. 
Diversamente dalla depressione, la nostalgia non rende la vita prigioniera del passato. Quando siamo colpiti 
dal guardare anche dei semplici oggetti che hanno accompagnato la nostra vita in una stagione passata, o 
quando ripercorriamo luoghi un tempo frequentati o evochiamo nella memoria immagini di persone che 
non fanno più parte della nostra vita, siamo presi da un sentimento nostalgico che però, diversamente 
dall'affetto depressivo, non chiude la porta della vita. La nostalgia ci fa certamente affondare  nel passato e 
da questo punto di vista implica sempre uno sguardo che si rivolge all'indietro. Ma questo sguardo non 
svuota la vita né del suo presente, né del suo futuro. Mentre per il depresso tutto è già accaduto ed egli 
resta letteralmente incatenato all'ombra di un passato che sbarra la strada a ogni possibile avvenire, nella 
nostalgia c'è ancora fame di vita. 
Non c'è rifiuto della vita, ma amore insaziabile della vita. Di tutta quella vita che si è sedimentata nelle cose, 
nei luoghi, nei volti, nei profumi, nei suoni, nelle immagini del nostro passato. 
La nostalgia non è una malattia - come forse vorrebbe farci credere il recente DSM V lestissimo a tradurre 
in forme patologiche tutti gli aspetti non chiaramente performanti della nostra vita - ma una risorsa. È un 
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modo positivo di afferrare il senso della caducità della vita che, come affermava Freud, non rende una rosa 
meno bella per il solo fatto che è destinata a sfiorire*. La nostalgia è questo sentimento della bellezza della 
vita che sa conservarsi nonostante sia destinato ad essere corrotto dalla caducità fatale del tempo. 
Per questa ragione la psicoanalisi associa frequentemente (Melanie Klein, Jacques Lacan) la nostalgia alla 
sublimazione propria di ogni creazione artistica. 
L'artista lavora attorno alla memoria - quella propria e quella del mondo - per aprire all'inedito, al non 
ancora visto, al non ancora conosciuto. Mentre la vita depressa è vita bloccata dal passato, vita fissata ad 
un tempo che è per sempre morto, l'azione nostalgica dell'artista - come quella che vibra potentemente 
nelle celebri bottiglie di Giorgio Morandi - consiste nell'elevare la polvere del tempo alla dignità di un 
mistero, alla forza di un assoluto. Non si tratta di rimanere incollati passivamente ai nostri ricordi ma d i 
attingere ai ricordi attivamente per fare emergere un nuovo senso della realtà. Le bottiglie di Morandi non 
sono più allora solo cose, ma indici di un altrove, di una trascendenza che abita il mondo. 
È il grande insegnamento che troviamo in Cézanne: «Tutto quello che vediamo dilegua; la natura è sempre 
la stessa, ma nulla di essa resta. La nostra arte deve dare il brivido della sua durata, deve farcela gustare 
eterna». La nostalgia sottrae le cose del mondo dalla loro dissoluzione rendendole per sempre vive, anche 
se perse in una lontananza che non possiamo ridurre. È quello che realizza forse in modo insuperabile la 
poetica di Giorgio Morandi, ma che accade più in generale nel miracolo dell'arte: i fiori, le bottiglie, le 

caffettiere, le teiere, le strade impolverate diventano 
immagini senza tempo, eterne, presenze silenziose 
sullo sfondo di una assenza. 
È lo stesso paradosso che circonda l'esperienza più 
comune del lutto. La persona a noi cara non c'è più, è 
scomparsa, ma prima di poter accettare 
psichicamente la sua assenza siamo costretti ad un 
lavoro doloroso della memoria. Ripensiamo a lei, la 
ricordiamo, percepiamo il vuoto che ha lasciato. 
Nondimeno al termine di questo lungo e doloroso 
lavoro, la sua assenza non paralizza più la nostra vita 
- come invece accade negli stati depressivi che 
indicano sempre un fallimento del lavoro del lutto - 
perché siamo riusciti, per così dire, a incorporare 
l'oggetto perduto,a farlo nostro. La nostalgia sarà 
allora il sentimento positivo che senza annientare la 
nostra vita, la manterrà in un contatto invisibile con 
quella di chi ci ha lasciato. 

Giorgio Morandi, Natura morta 

 
 
* Sigmund Freud, Caducità (1915)  
Non molto tempo fa, in compagnia di un amico silenzioso e di un poeta già famoso nonostante la sua 
giovane età, feci una passeggiata in una contrada estiva in piena fioritura. Il poeta ammirava la bellezza 
della natura intorno a noi ma non ne traeva gioia. Lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza era 
destinata a perire, che col sopraggiungere dell’inverno sarebbe scomparsa: come del resto ogni bellezza 
umana, come tutto ciò che di bello e nobile gli uomini hanno creato e potranno creare. Tutto ciò che egli 
avrebbe altrimenti amato e ammirato gli sembrava svilito dalla caducità cui era destinato.  
Da un simile precipitare nella transitorietà di tutto ciò che è bello e perfetto sappiamo che possono 
derivare due diversi moti dell’animo. L’uno porta al doloroso tedio universale del giovane poeta, l’altro alla 
rivolta contro il presunto dato di fatto. No! è impossibile che tutte queste meraviglie della natura e 
dell’arte, che le delizie della nostra sensibilità e del mondo esterno debbano veramente finire nel nulla. 
Crederlo sarebbe troppo insensato e troppo nefando. In un modo o nell’altro devono riuscire a perd urare, 
sottraendosi ad ogni forza distruttiva.  
Ma questa esigenza di eternità è troppo chiaramente un risultato del nostro desiderio per poter pretendere 
a un valore di realtà: ciò che è doloroso può pur essere vero. Io non sapevo decidermi a contestare l a 
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caducità del tutto e nemmeno a strappare un’eccezione per ciò che è bello e perfetto. Contestai però al 
poeta pessimista che la caducità del bello implichi un suo svilimento.  
Al contrario, ne aumenta il valore! Il valore della caducità è un valore di rarità nel tempo. La limitazione 
della possibilità di godimento aumenta il suo pregio. Era incomprensibile, dissi, che il pensiero della 
caducità del bello dovesse turbare la nostra gioia al riguardo. Quanto alla bellezza della natura, essa ritorna, 
dopo la distruzione dell’inverno, nell’anno nuovo, e questo ritorno, in rapporto alla durata della nostra vita, 
lo si può dire un ritorno eterno. Nel corso della nostra esistenza, vediamo svanire per sempre la bellezza del 
corpo e del volto umano, ma questa breve durata aggiunge a tali attrattive un nuovo incanto. Se un fiore 
fiorisce una sola notte, non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida. E così pure non riuscivo a 
vedere come la bellezza e la perfezione dell’opera d’arte o della creazione intellettuale dovessero essere 
svilite dalla loro limitazione temporale. Potrà venire un tempo in cui i quadri e le statue che oggi 
ammiriamo saranno caduti in pezzi, o una razza umana dopo di noi che non comprenderà più le opere dei 
nostri poeti e dei nostri pensatori, o addirittura un’epoca geologica in cui ogni forma di vita sulla terra sarà 
scomparsa: il valore di tutta questa bellezza e perfezione è determinato soltanto dal suo significato per la 
nostra sensibilità viva, non ha bisogno di sopravviverle e per questo è indipendente dalla durata temporale 
assoluta.  
Mi pareva che queste considerazioni fossero incontestabili, ma mi accorsi che non avevo fatto alcuna 
impressione né sul poeta né sull’amico. Questo insuccesso mi portò a ritenere che un forte fattore affettivo 
intervenisse a turbare il loro giudizio; e più tardi credetti di avere individuato questo fattore. Doveva essere 
stata la ribellione psichica contro il lutto a svilire ai loro occhi il godimento del bello. L’idea che tutta quella 
bellezza fosse effimera faceva presentire a queste due anime sensibili il lutto per la sua fine; e, poiché 
l’animo umano rifugge istintivamente da tutto ciò che è doloroso, essi avvertivano nel loro godimento del 
bello l’interferenza perturbatrice del pensiero della caducità.  
Il lutto per la perdita di qualcosa che abbiamo amato e ammirato sembra talmente naturale che il profano 
non esita a dichiararlo ovvio. Per lo psicologo invece il lutto è un grande enigma, uno di quei fenomeni che 
non si possono spiegare mai ai quali si riconducono altre cose oscure. Noi riputiamo di possedere una certa 
quantità di capacità d’amare – che chiamiamo libido – la quale agli inizi dello sviluppo è rivolta al nostro 
stesso Io. In seguito, ma in realtà molto presto, la libido si distoglie dall’Io per dirigersi sugli oggetti, che noi 
in tal modo accogliamo per così dire nel nostro Io. Se gli oggetti sono distrutti o vanno perduti per noi, la 
nostra capacità di amare (la libido) torna ad essere libera. Può prendersi altri oggetti come sostituti o 
tornare provvisoriamente all’Io. Ma perché questo distacco della libido dai suoi oggetti debba essere un 
processo così doloroso resta per noi un mistero sul quale per il momento non siamo in grado di formulare 
alcuna ipotesi. Noi vediamo unicamente che la libido si aggrappa ai suoi oggetti e non vuole rinunciare a 
quelli perduti, neppure quando il loro sostituto è già pronto. Questo dunque è il lutto.  
La mia conversazione col poeta era avvenuta nell'estate prima della guerra. Un anno dopo la guerra 
scoppiò e depredò il mondo delle sue bellezze. E non distrusse soltanto la bellezza dei luoghi in cui passò e 
le opere d'arte che incontrò sul suo cammino; infranse anche il nostro orgoglio per le conquiste della nostra 
civiltà, il nostro rispetto per moltissimi pensatori ed artisti, le nostre speranze in un definitivo superamento 
delle differenze tra popoli e razze. Insozzò la sublime imparzialità della nostra scienza, mise brutalmente a 
nudo la nostra vita pulsionale, scatenò gli spiriti malvagi che albergano in noi e che credevamo di aver 
debellato per sempre grazie all'educazione che i nostri spiriti più eletti ci hanno impartito nel corso dei 
secoli. Rifece piccola la nostra patria e di nuovo lontano e remoto il resto della terra. Ci depredò di tante 
cose che avevamo amate e ci mostrò quanto siano effimere molte altre cose che consideravamo durevoli.  
Non c’è da stupire se la nostra libido, così impoverita di oggetti, ha investito con intensità tanto maggiore 
ciò che ci è rimasto; se l’amor di patria, la tenera sollecitudine per il nostro prossimo e la fierezza per ciò 
che ci accomuna sono diventati d’improvviso più forti. Ma questi altri beni, ora perduti, hanno perso 
davvero per noi il loro valore, perché si sono dimostrati così precari e incapaci di resistere ? A molti di noi 
sembra così, ma anche qui, ritengo, a torto. Io credo che coloro che la pensano così e sembrano preparati a 
una rinuncia definitiva perché ciò che è prezioso si è dimostrato perituro, si trovano soltanto in uno stato di 
lutto per ciò che hanno perduto. Noi sappiamo che il lutto, per doloroso che sia, si estingue 
spontaneamente. Se ha rinunciato a tutto ciò che è perduto, ciò significa che esso stesso si è consunto e 
allora la nostra libido è di nuovo libera (nella misura in cui siamo ancora giovani e vitali) di rimpiazzare gli 
oggetti perduti con nuovi oggetti, se possibile altrettanto o più preziosi ancora. C’è da sperare che le cosa 
non vadano diversamente per le perdite provocate da questa guerra. Una volta superato il lutto si scoprirà 



10 
 
che la nostra alta considerazione dei beni della civiltà non ha sofferto per l’esperienza della loro precarietà. 
Torneremo a ricostruire tutto ciò che la guerra ha distrutto, forse su un fondamento più solido e duraturo 
di prima. 
 
 
ARTE E PSICHIATRIA. INTERVISTA A GILLO DORFLES  
di Giorgio Bedoni, Lucia Perfetti, psychiatryonline.it, 18 settembre 2012 
 

 
Interno del Museo dell’Art Brut di Losanna 

 
Un campo aperto e dai confini mobili: così si configura, ad un primo sguardo, l’arte dei visionari e 
degli outsiders, luogo assai frequentato dalla riflessione psichiatrica e psicoanalitica e dalle sperimentazioni 
delle avanguardie artistiche. L’argomento si presta a una serie di considerazioni di carattere storico, 
culturale e terapeutico. Il Novecento è, infatti, un secolo contrassegnato da fitte e non casuali relazioni tra il 
mondo dell’arte, soprattutto delle sue avanguardie, e la psichiatria. Un’ampia letteratura e una ricca 
documentazione visiva sono la testimonianza di questi rapporti fecondi e costituiscono materia per un 
discorso storico-critico più che mai attuale, presupposto per l’utilizzo dell’arte nel campo della cura.  Una 
rapida incursione in questo ambito disciplinare ci permette di incontrare parole chiave, umori e coincidenze 
che già individuano una storia: stupore e fascinazione, come nelle parole di fine Ottocento dello psichiatra 
francese Emile Tardieu, ma anche il pregiudizio di inizio secolo che anticipa gli orrori dell’“arte degenerata”, 
Entartete Kunst e del nazismo, cui non sfuggono le opere della Collezione Prinzhorn di Heidelberg e gli 
stessi ospiti degli asili manicomiali. 
Oltre il pregiudizio, il riconoscimento: la svolta è segnata da psichiatri che inaugurano l’epoca della 
comprensione, Hans Prinzhorn e Walter Morgenthaler,che pubblicherà nel 1921 la prima monografia 
dedicata a Adolf Wolfli, un malato consacrato come artista. Infine l’apertura alla relazione attraverso 
l’opera che, sin dagli anni Venti, individua nell’arte uno strumento terapeutico.  Le opere dei visionari e degli 
outsiders susciteranno sin dai primi del Novecento l’interesse degli artisti: di Breton e di Eluard, di Ernst e di 
Rilke, di Paul Klee e, nel secondo dopoguerra, di Jean Dubuffet e della nascente Compagnie dell’Art Brut. 
In nome dell’“automatismo psichico” per i surrealisti: nel Palais Idéal edificato dal postino francese 
Ferdinand Cheval, geniale autodidatta, Breton vide un caso esemplare di surrealismo realizzato. Gli 
ingredienti c’erano tutti e in grande abbondanza, tali da soddisfare ogni aspirante surrealista: s ogno e 
discordanza, gioco e deriva poetica, quel gioco valorizzato attraverso la pratica collettiva del “cadavre 
exquis”, che genialmente rimetteva in campo le energie e gli umori dell’esperienza infantile.  Già nel 1912 
Paul Klee, in occasione della prima mostra del movimento artistico Der Blaue Reiter alla Galleria 
Thannauser di Monaco, aveva pubblicato un articolo sulla rivista Die Alpen, individuando nelle culture 
“altre”, nei disegni dei bambini e in quelli dei malati mentali le sorgenti della creatività. 
In quel famoso scritto Klee accosta forme d’espressione ritenute generalmente marginali, o quanto meno 
inusuali, all’arte nelle sue fonti originarie e individua nell’esperienza onirica, nel gioco e nello sguardo 
infantile i presupposti per orientare, come lui stesso scrive, “una riforma”. Per certi versi Klee in quel lucido 
saggio intuisce che non sono in gioco i soli criteri formali, confermando così punti di vista attuali. Sarebbe 
infatti un’ulteriore forma di riduzionismo pensare a queste forme d’espressione semplicemente come una 
nuova o eccentrica categoria estetica. Quest’arte conferma invece la natura irriducibile dell’esperienza 
umana ai processi sociali di normalizzazione e la ricerca di un dialogo attraverso la ripetizione, spesso 



11 
 
estenuata, dei suoi mondi più segreti. Tutto questo era stato compreso da Jean Dubuffet che stabilirà a 
Losanna la sua irripetibile Collection de l’Art Brut, richiamando nel termine Brut, lui che era stato in 
gioventù commerciante di vini, lo spumeggiare dello champagne, frizzante come può essere quell’arte che 
scaturisce laddove nessuno la cerca o pensa di poterla riconoscere. 
In anni più recenti altri seguiranno questa strada: artisti come Arnulf Rainer, esponente storico di una 
stagione viennese che mostra il corpo e ne scopre i linguaggi. Rainer, l’artista e collezionista che dagli esordi 
lavora con i visionari conservandone le opere: tele, carte, fotografie e scritture, lavori in gran parte inediti, 
molti provenienti da archivi psichiatrici dell’Europa dell’Est. Tutto quello che riteneva necessario per 
“immergersi nei fondali originari”. Un collezionismo particolare, che si intreccia alla sua personale ricerca su 
materiali e linguaggi, confermando quel legame profondo, ricco di sorprendenti coincidenze e di insidiosi 
stereotipi, tra arte e storia della psichiatria in Europa. 
Su questi temi ho intervistato Gillo Dorfles, acuto osservatore sulle frontiere dell’arte e della cultura 
contemporanea, che in diversi suoi scritti si è occupato di arte, psicopatologia e psicoanalisi. Devo alla sua 
gentilezza e alla sua pazienza questa conversazione, che riporta i delicati e talvolta controversi rapporti tra 
“arte e psichiatria” nello spazio della ricerca transdisciplinare. 
 
Professor Dorfles, Lei è noto per gli studi di estetica e per la sua personale ricerca sulle frontiere dell’arte, 
ma non tutti sanno che la sua formazione giovanile è medica e psichiatrica… 
La mia formazione psichiatrica è abbastanza semplice. Dopo aver fatto sei anni di medicina ho deciso di fare 
la specialità in neuropsichiatria. Mi ero dunque iscritto a Genova, dove allora insegnava Cerletti, persona 
molto affascinante e ben noto per l’uso dell’elettroshock, ma già al primo anno ho dovuto interrompere gli 
studi di psichiatria per via della guerra. Dopo la guerra mi sono iscritto a Pavia,dove insegnava il professor 
Riquier. A Pavia c’era una vecchia clinica neuropsichiatrica con le sbarre alle finestre. Per due anni sono 
stato a Pavia. In quegli anni ho potuto sperimentare le tecniche più in voga, che erano essenzialmente 
l’elettroshock e la somministrazione del pentothal. Finita la specialità vivevo a Milano e per due anni ho 
frequentato l’ospedale Maggiore dove il professor Medea dirigeva un padiglione.  Qui è terminata la mia 
attività psichiatrica, poiché nel frattempo mi ero già occupato di critica d’arte su vari giornali e avevo scritto 
alcuni saggi. 
Quanto ha influito la formazione psichiatrica sulle sue ricerche? 
Naturalmente ha influito. Ho sempre avuto verso l’arte, verso le forme creative un interesse unito a una 
base psicologica, diversamente da un approccio esclusivamente filosofico. Nelle mie ricerche estetiche 
l’aspetto psicologico e antropologico è sempre stato dominante. 
La sua città, Trieste, è stata luogo di incontro tra arte, letteratura e psicoanalisi in Italia: penso al 
soggiorno di Freud, giovane studente di medicina e al rapporto di Edoardo Weiss, allievo diretto di Freud, 
con Umberto Saba e con il pittore Arturo Nathan. 
In Italia c’era a quel tempo un certo fermento per la psicoanalisi: io avevo conosciuto Musatti molto bene e 
la psicoanalisi mi aveva interessato molto, però non come pratica terapeutica. Non ho mai pensato di fare 
l’analista, tuttavia continuavo a interessarmi di psicoanalisi. Non solo: in quegli anni frequentavo alla 
Cattolica i seminari di padre Gemelli. A questi incontri, ai quali ero stato invitato, c’era da una parte 
Gemelli, che avversava la psicoanalisi, dall’altra Musatti e tanti altri studiosi: ricordo Enrico Castelli di 
Gattinara, professore di Filosofia, autore del saggio Demoniaca nell’Arte, che organizzava seminari romani 
che frequentavo assiduamente. Questi seminari, molto interessanti, erano filosofici e nello stesso tempo 
teologici e antropologici; a questi incontri interdisciplinari partecipavano Musatti, Lacan,  ancora poco noto 
e Ricoeur, che già allora si interessava alla psicoanalisi. 
Ha sempre avuto questo interesse interdisciplinare… 
Per molti anni ho continuato a interessarmi di filosofia e di psicoanalisi, sempre con molta utilità per i miei 
scritti di estetica, almeno così credo! 
A proposito di letteratura, lei conosceva bene Italo Svevo e poi lo stesso Saba che aveva intrapreso la 
cura con Edoardo Weiss. 
Saba era un uomo molto singolare. Per lui la psicoanalisi era molto importante. Era stato anche in terapia. 
Trovo invece esagerata l’importanza che si da all’influenza esercitata dalla psicoanalisi sulle opere di 
Svevo. Svevo era indubbiamente un grandissimo scrittore e aveva un cognato che si era sottoposto alla 
terapia analitica; un cognato molto curioso, che era stato a Vienna a farsi analizzare. Quindi Svevo era 
venuto a conoscenza della psicoanalisi attraverso il cognato, ma non che fosse particolarmente informato. 
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Invece, come lei ha già ricordato, in quegli anni a Trieste era presente Edoardo Weiss, allievo di Freud. 
Trieste è stata una delle prime città a interessarsi di psicoanalisi, anche perché era una città con radici 
mitteleuropee e ancora con legami con l’Austria. 
Quanto ritiene sia stato importante per l’arte lo sguardo psicoanalitico? 
Parlare di psicoanalisi significa fare un discorso infinito. Penso che la psicoanalisi, a prescindere dalle 
critiche o, viceversa, dall’enorme plauso che ha avuto come terapia, sia stata estremamente importante 
per la letteratura e per l’arte. Ad esempio per Breton, padre del surrealismo, ha avuto un’importanza 
enorme, se non fosse stato interessato alla psicoanalisi, forse molte opere di Dalì, di Ernst e di molti altri 
artisti di quel periodo non si sarebbero sviluppate in quel senso. A questo punto, tuttavia, si  può ricordare 
l’episodio ben noto di Breton che va a Vienna, e viene trattato malamente, (non dico cacciato!) da Freud, 
per la poca comprensione e fiducia da parte di Freud negli addentellati del surrealismo. Ma questi 
addentellati c’erano e penso che a metà del ventesimo secolo la psicoanalisi ebbe una grande influenza 
sull’arte. 
Breton, che era medico con interessi psichiatrici, fu molto interessato all’arte dei malati mentali. Negli 
anni Trenta con Marcel Duchamp ebbe frequenti contatti con lo psichiatra Gaston Ferdière, che sarà a 
Rodez il medico di Antonin Artaud. In quegli anni l’ospedale parigino di Sainte-Anne diviene luogo di 
incontro tra i surrealisti e quegli psichiatri che incoraggiavano l’utilizzo del medium artistico. E poi c’è il 
famoso incontro a Londra tra Dalì e Freud. Potremmo insomma dire che in tema di arte, psichiatria e 
psicoanalisi il surrealismo si colloca in una posizione centrale nel Novecento, è il movimento più vicino. 
Ma, in sintesi, qual è, a suo parere, l’intuizione freudiana più importante per l’arte? 
Il grande valore attribuito all’inconscio, con tutte le sue necessarie stratificazioni che sino a quel momento 
rimanevano celate, ha permesso a molti artisti di sviscerare i propri ricordi sublimandoli e anche di 
sottoporsi a una pratica psicoanalitica e di indagare meglio le proprie pulsioni più o meno nascoste. Quindi 
direi che la psicoanalisi per il secolo scorso è stata estremamente importante. Da un lato la pittura onirica, 
nelle sue varie forme, dall’altro l’onirismo letterario, il soliloquio di Molly nell’Ulysses di James Joyce. Poi, 
con le diverse correnti originate dal pensiero freudiano, dalla Klein a Lacan, sino alla Daseinsanalyse di 
Binswanger, le cose si complicano, pur mantenendosi l’influenza sulle attività letterarie e artistiche. 
Per certi versi quello che Freud chiamerà Unheimlich e tutto il discorso di ciò che doveva rimanere 
segreto ma viene poi alla luce pervade l’arte e la letteratura del Novecento. 
Questo stesso Unheimlich di Freud, in parte scopre certi radici in opere letterarie prodotte nell’Ottocento. 
Queste erano, in un certo senso, premonitrici di quelle ricerche diventate poi ufficiali con la psicoanalisi. 
Nel panorama odierno penso, ad esempio, a un autore come Patrick Mc Grath, figlio di uno psichiatra, i cui 
libri rimandano a atmosfere manicomiali, ma penso anche a autori come Paul Auster e Ian Mc Ewan. 
A proposito di questi temi, diversi suoi scritti hanno affrontato i rapporti tra arte e psichiatria. 
Esistono numerosi casi parzialmente riportabili alla psicoanalisi; si pensi, ad esempio, alla famosa Collezione 
dell’Art Brut di Losanna. 
Cosa pensa di quella collezione? 
 

 
 

Adolf Wölfli, Couronne d’épines  de Rosalie en forme de 
coeur, Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Jean Dubuffet, Mele moments 
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Intanto io conoscevo bene René Bergé, uno dei promotori del museo insieme a Michel Thevoz. Dubuffet, 
artista molto interessante, ha coniato la nozione di  art brut, che in parte è da ricondurre a forme 
d’espressione “inconsapevoli” e in parte all’arte  naive. Infatti nel museo di Losanna sono presenti sia 
artisti naifs (ingenui, primitivi), sia artisti decisamente “folli”. C’è in quel museo un misto compositum di 
ricerche naives, patologiche, borderline. Il famoso artista di Berna, Adolf Wofli, ad esempio rientrava 
nell’ambito della schizofrenia. Ricordo di aver parlato con la moglie del direttore del museo di Zurigo, che 
mi ha raccontato cose molte interessanti su questo malato. I suoi dipinti sono indubbiamente artistici, però 
di un tipo di arte che non esisterebbe se non ci fosse stata la follia. 
Non si può dire: “Questo è un grande artista e basta”: Wolfli era effettivamente un  artista, come ci sono 
molti malati che non sono artisti. Le cose vanno distinte: spesso si crede di individuare una forma artistica 
che non è altro che patologica. Invece esistono delle forme d’espressione come queste, che hanno a tutti gli 
effetti un valore artistico. Ricordo ad esempio i famosi casi di Carlo Zinelli a Verona e del pittore di Volterra, 
Nannetti. Invece nel Museo dell’Art Brut di Losanna abbiamo anche opere di artisti naïves.  
Ricordo un famoso artista serbo, un contadino, che creava bellissime immagini. Era un autodidatta, non 
aveva mai studiato ma aveva un talento innato per la pittura, le sue immagini erano influenzate dal 
primitivismo, come molte opere esposte nel museo di Zagabria, dedicato all’arte primitiva di stampo 
folkloristico. 
Possiamo ricordare, ancora, il famoso caso Ligabue e il meno noto Filippo Bentivegna, un caso tipico: un 
povero contadino siciliano che dopo un trauma inizia a scolpire solo teste, per tutto il resto della sua vita. 
Curava i suoi ulivi e tutto il suo tempo libero lo trascorreva a scolpire teste. Questa è, invece, un’opera di un 
mio carissimo amico, Oscar De Mejo, il marito di Alida Valli: intelligente e vivace, era andato a vivere in 
America e produceva opere naives che riscuotevano un certo successo. Era una persona colta, “normale”, 
tuttavia aveva scelto questo genere artistico… Naturalmente vedendo questi disegni si direbbero opere di 
un autore non colto, ma vedendo la raffinatezza del lavoro si potrebbe pensare a un “folle”:  mentre invece 
era un “finto naïf” e tutt’altro che psicotico. 
Queste scelte di genere hanno a che fare con ragioni profonde, non riconducibili solamente a questioni 
formali. 
Credo proprio di sì. Credo che alla base ci sia una ragione affettiva profonda. Attraverso quello che 
producono si rivela quell’aspetto inconscio che non viene identificato dallo stesso autore. Proprio per 
questo Margaret Naumburg, che ebbi la fortuna di conoscere bene a New York negli anni Sessanta e che 
era stata allieva di Freud faceva dipingere i suoi pazienti: attraverso l’attività artistica aiutava il lavoro 
analitico. 
Qual era la sua tecnica? 
Vuol vedere un libro? 
Si, certo, con piacere. 
Questo è uno dei libri più noti della Naumburg, Psychoneurotic Art: Its Function in Psychotherapy. 
Margaret Naumburg è generalmente ritenuta la fondatrice dell’arte terapia negli Stati Uniti, la prima, per 
certi versi, a utilizzare la disciplina come una forma specifica di psicoterapia. 
Ha avuto risultati straordinari 
Lei la ha conosciuto direttamente la Naumburg? 
Si, certo. Allora era già abbastanza anziana e la conobbi attraverso il grande psicologo dell’arte e gestaltiste 
Rudolf Arnheim. 
Mi piacerebbe ora chiederle qualcosa sul “pensiero visivo”, un concetto ricorrente nei suoi scritti. 
Il pensiero visivo, ossia Visual Thinking o anche Bildhaftes Denken l’ho sempre considerato decisivo non 
solo per l’estetica, ma anche per la psicologia. 
L’ho sempre considerato importante poiché è un tipo di pensiero non logocentrico, dunque permette di 
sviluppare concetti e pensiero senza bisogno di ricorrere al medium verbale.  L’attività artistica, come ho 
scritto in un saggio, è provvista di una componente gnoseologica e  può dunque “servire” a un individuo 
normale; ma nei casi di patologia psichica, può assumere delle caratteristiche del tutto paradossali. 
In alcuni casi diviene la modalità privilegiata per esplorare la realtà , o per comunicare mondi e visioni 
altrimenti segrete. 
È un modo di avvicinarsi alla realtà attraverso l’utilizzazione del pensiero per immagini piuttosto che 
attraverso concetti formulati e già sviluppati sul linguaggio verbale. 
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     Un’opera di Tschirtner nella Haus der Kunstler          Ferdinand Cheval, Palais Idéal  

 
In questa prospettiva l’opera visionaria di Ferdinand Cheval, il  Palais Idéal di Hauterives, è 
indubbiamente esemplare. 
Cheval è un altro caso veramente strepitoso. Mi viene in mente anche Simon Rodia e le sue Torri Watts . 
L’opera di Cheval è veramente complessa, enciclopedica, ricca di figure apotropaiche che alludono 
all’esotico ma che in fondo ricordano l’appartenenza di Cheval al suo contesto e a una storia. Per certi 
versi la Francia dell’immaginario tardo-medioevale fa capolino nell’horror vacui del Palais Idéal, è la 
Borgogna romanica descritta da Henri Focillon, che vive “del fantastico delle immagini e insieme della 
logica dell’architettura”. Oggi molti lo associano a Antoni Gaudì, si celebrano le affinità. A mio parere è 
necessario ricordare ciò che li distingue: Cheval era autodidatta e periferico, Gaudì, invece, grande 
architetto a Barcellona, portavoce di quello che lui stesso definirà “gotico mediterraneo”, e poi sostenuto 
nei suoi progetti più visionari da un grande mecenate, Eusebi Guell. 
Ricordiamoci che anche il grande Gaudì era un tipo eccentrico che si ostinava a parlare solo in catalano. 
Forse Gaudì e Cheval avevano in comune quella capacità che solo pochi hanno di reinventare la visione, 
di vedere come fosse “la prima volta”. 
È  grande il Palais Idéal? 
È lungo ventisei metri per dodici di altezza. 
Anche Wolfli è un grande, è straordinario nelle sue invenzioni grafiche e pittoriche. 
Autori come Cheval e Wolfli ci portano al tema del “troppo pieno” e del suo rapporto con il vuoto, 
argomenti che lei affronta sovente nei suoi scritti. 
Riempire tutto il foglio è una caratteristica anche di Nannetti, non lasciare uno spazio dipende dalla paura 
del vuoto; d’altronde è la stessa paura del vuoto dei primitivi, il cosiddetto “horror vacui”. 
Certo, ma alcuni autori sono capaci di silenzio visivo. Penso ai lavori di Oswald Tschirtner, autore dalla 
lunga storia psichiatrica che traccia figure sintetiche su carte di piccole dimensioni o figure allungate 
come totem sulla Haus der Kunstler, la Casa Degli Artisti, che lo ospita nei pressi di Vienna. 
Nel mio libro L’intervallo perduto parlo di questa dialettica tra” pieno e vuoto”, che naturalmente riguarda 
anche la psicologia. Questo discorso del pieno e del vuoto mi ha sempre affascinato. In un certo senso 
riguarda non solo l’arte, ma la stessa esistenza umana dalle sue origini: i primitivi che riempiono le grotte di 
segni e di immagini, il famoso “orrore del vuoto”. Illustrare le pareti delle caverne era senza dubbio 
ascrivibile a temi religiosi, ma più di ogni altra cosa rappresentava un ‘azione contro il vuoto, contro 
l’assenza del segno. È a partire da questo segno, da questa impronta, che l’uomo si sente protetto. Si 
continua così nella storia dell’umanità, sino ad arrivare ai nostri giorni,dove viviamo “l’orrore del pieno”; 
dunque l’abuso delle immagini e dei suoni, l’abuso di tutto, del traffico, eccetera. Qui il problema “vuoto -
pieno” diventa patologico. 
Diviene un problema di sopravvivenza psichica. 
Allora bisogna lottare con questo “troppo pieno”, altrimenti le nostre possibilità percettive vengono 
sopraffatte. 
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Diverso è il caso dell’arte giapponese. 
Naturalmente. Qui c’è un’infinità di vie traverse: il “vuoto” dei giapponesi, Sumyie, il “pieno” 
dell’Occidente, l’asimmetria dell’Oriente, la simmetria dell’Occidente; è un campo enorme. Come mai il 
senso del vuoto e dell’asimmetrico è così vivo nella cultura orientale? 
Lei ha una risposta? 
Non ancora. Dobbiamo arrivare ai nostri giorni, agli ultimi cinquant’anni, per vedere l’Occidente che si 
libera dalla simmetria, e accetta molte opere dell’arte nipponica e dell’indirizzo del buddismo Zen. 
L’arte contemporanea viaggia verso questa direzione…. 
Già ad iniziare dall’architettura di oggi che spesso è asimmetrica. Come mai prima  era tutto il contrario? 
Per quanto riguarda l’arte giapponese si potrebbe ipotizzare la presenza di un diverso sviluppo delle aree 
corticali. Si dice, ad esempio, che i giapponesi abbiano sviluppato più certe aree corticali rispetto agli 
occidentali, perché sin da bambini imparano gli ideogrammi, sviluppando così aree silenti che non 
appartengono al linguaggio verbale ma a quello figurato. 
Cambiando argomento, cosa pensa dell’ingresso nel mercato dell’arte di opere prodotte da outsiders o, 
ancora, nel caso più specifico, da malati mentali? 
Posso dire che oggi il mercato domina l’arte in maniera assolutamente eccessiva, si impadronisce sia di 
opere veramente eccelse,sia di opere niente affatto di valore ma che diventano di moda. R icordiamo il 
famoso Cattelan,un artista intelligente, vivace, simpatico, e quindi anche con evidenti qualità artistiche le 
cui opere non meritano un miliardo, due miliardi… Il mercato, purtroppo, riesce a travisare quello che è il 
vero valore artistico. Il famoso carabiniere Terlizzi, Ligabue, sono altri casi analoghi…. Tancredi era un 
artista interessante ma era anche un malato psichico. Quando il mercato si impadronisce di una forma 
artistica non c’è più scampo! 
Fa parte del gioco… 
Non è detto, tuttavia, che opere provenienti da un percorso di arte terapia non meritino di essere esposte. 
A volte sono opere veramente notevoli. Tra gli autori ormai noti, considero Wolfli un artista autentico 
nonostante fosse pazzo…  l’errore è quello di far diventare pazzo van Gogh. Van Gogh era un grande artista: 
la follia, in quel caso, non aggiunge e non toglie niente. L’errore è sempre quello di vedere elementi 
patologici laddove sussistono, invece, delle vere e proprie invenzioni creative. 
 
 
CARI PSICOANALISTI: LEGGETE KING. La scienza dell’anima oggi trascura la letteratura. A Saramago e Ford 
preferisce statistica e biologia 
di Emanuele Trevi, lettura.corriere.it, 30 giugno 2013 
 
È abbastanza comune affermare che per amore si arriva a delirare, eppure il desiderio e il delirio, in 
quell’assurdo labirinto che è la mente umana, possono anche diventare feroci antagonisti. Chi nega o in 
qualunque modo scaccia dalla coscienza il proprio desiderio, sta già delirando. E non c’è energia mentale 
più potente, si direbbe, di quella dell’errore e dell’autoinganno. Per certi individui, rivelare a se stessi ciò 
che veramente amano è l’impresa più difficile. Tale è il loro orrore della verità, che sono capaci di costruire 
interi mondi fittizi per seppellirla più a fondo che possono. Ma più di tanto, per quanto si sforzino, non 
possono. Ed è qui che cominciano i guai. Tra i narratori più efficaci di questa ingegnosa trappola psicologica, 
il prolifico Wilhelm Jensen occupa un posto del tutto particolare. Da poco ristampata con le bellissime 
illustrazioni di Cecilia Capuana Gradiva (Donzelli) è l’unica sua opera, tra le decine che ne scrisse, ad essergli 
sopravvissuta. Lo scrittore tedesco pubblicò questa fantasia pompeiana, come la definì, nel 1903, quando 
era già avanti con gli anni e all’apice di una vasta ma effimera fama. 
Sarebbe un vero peccato se anche Gradiva fosse scivolata nell’inesorabile gorgo dell’oblio. A rileggerlo oggi, 
questo breve romanzo sentimentale-archeologico, mascherato da storia di spettri, conserva una notevole 
forza di persuasione. Com’è noto, però, a garantire all’opera la sua durata nel tempo non furono né i lettori 
di narrativa né i critici letterari, ma l’interesse, quasi vampiresco, di Sigmund Freud. È questa circostanza a 
rendere del tutto eccezionale la fortuna dell’operetta di Jensen. Fu  Carl Gustav Jung, nell’aprile del 1906, a 
mettere in mano a Freud Gradiva. Erano ancora lontani, Freud e Jung, dalla clamorosa rottura del 1912. 
Erano i tempi eroici della Società di Vienna, e quegli eccezionali speleologi procedevano solidali, come 
fossero legati in cordata, nei cunicoli e nelle voragini della coscienza umana. Le loro idee provocavano una 
generale diffidenza, che rafforzava la solidarietà fra gli iniziati. Ad ogni modo, il romanzo di Jensen, 
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intessuto com’era di fantasie deliranti e sogni  rivelatori, e pervaso da una potente corrente erotica, fece 
letteralmente balzare Freud sulla sedia. Durante le vacanze estive, trascorse come d’abitudine all’Hotel du 
Lac di Lavarone, Freud si mise all’opera componendo quello che sarebbe destinato a rimanere uno dei suoi 
saggi più limpidi e belli, intitolato Il delirio e i sogni nella Gradiva di W. Jensen, pubblicato la prima volta nel 
1907. Quando si dice (giustamente) che Freud è un grande scrittore, è a testi come questo che bisogna 
pensare. Dando fondo alle sue innate qualità di narratore Freud riscrisse Gradiva creando quello che 
Giorgio Manganelli avrebbe definito un «libro parallelo». Ci si può rendere conto del valore e 
dell’importanza dell’impresa servendosi di un vecchio ma utilissimo libro curato nel 1961 da Cesare 
Musatti, intitolato Gradiva, che ristampa insieme il romanzo di Jensen e il saggio di Freud, accompagnati da 
un intelligentissimo commento. 
L’interesse dell’autore dell’Interpretazione dei sogni per le avventure italiane del giovane archeologo 
tedesco Norbert Hanold è più che giustificato. La sua è una vicenda che rende manifesto, in modo molto 
più efficace di qualunque trattazione scientifica, il funzionamento della rimozione, che dei meccanismi della 
psiche umana è il più pericoloso e gravido di conseguenze. L’eroe di Jensen ha consacrato l’esistenza alla 
sua unica passione, l’archeologia. Solo al mondo, le uniche figure femminili che ha considerato sono fatte di 
marmo e di bronzo. E di una di queste figure arriva addirittura a innamorarsi. O perlomeno, così lui stesso 
crede che vadano le cose. Si tratta, ad ogni modo, di un’opera d’arte realmente esistente, e conservata ai 
Musei Vaticani: il bassorilievo di una fanciulla velata che cammina, dirigendosi chissà dove, sollevando con 
la mano un lembo della veste. L’elemento più notevole della figura è la posizione del piede destro, sollevato 
in maniera quasi perpendicolare al suolo. È questo particolare che genera in Norbert una vera ossessione 
per l’opera così leggiadra di un ignoto artista greco, da lui ribattezzata Gradiva, «colei che avanza», versione 
femminile dell’epiteto che in latino accompagnava abitualmente Marte. 
Un misterioso concatenarsi di sogni e premonizioni induce Norbert a partire da un giorno all’altro per 
l’Italia, finendo per cercare le tracce della Gradiva tra le rovine di Pompei. E in effetti, la incontrerà, ma in 
carne ed ossa. Ma non si tratta di uno spettro autorizzato a vagare nella luce del sole nell’ora meridiana, 
come crede il giovane archeologo, ma della ben concreta e viva Zoe Bertgang, vicina di casa di Norbert e 
sua amica d’infanzia, ben decisa a sposarlo. È questo personaggio femminile l’invenzione più riuscita di 
Jensen, e la sua strategia finisce per affascinare Freud molto più dei sintomi di Norbert. Zoe comprende al 
volo che il giovane non solo l’ha totalmente dimenticata, ma la crede un fantasma del passato, morta a 
Pompei nell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Ma la peggiore strategia da usare con un delirante è 
quella di sbattergli in faccia la realtà, nuda e cruda. Per tirare a sé Norbert, serve una lenza più sottile. Sarà 
necessario accettare il particolare ordine di realtà in cui vive Norbert, e aspettando di scardinarlo, prestarsi 
al ruolo del fantasma della fanciulla pompeiana morta sotto le ceneri del vulcano. 
È fin troppo ovvio osservare come questa tecnica di guarigione finisse per affascinare Freud molto più dei 
sintomi del delirio e dei sogni di Norbert. Si può dire, senza paura di esagerare, che quella di  Gradiva agli 
occhi di Freud sia un’allegoria non meno importante di quella di Edipo. Se Edipo è l’immagine più universale 
dell’uomo afflitto dalla nevrosi e imprigionato dai suoi sintomi, ebbene Gradiva, in questo stupendo teatro 
di marionette preso a prestito dalla letteratura, rappresenta tutte le virtù di colui che, seduto all’altro capo 
del famoso divano, tiene fra le dita il filo, fragile e prezioso, della guarigione. Scaltra, seducente, dotata di 
empatia a capacità intuitive, Gradiva è la santa patrona di tutti gli strizzacervelli a venire. Con l’importante 
differenza, però, che sia Freud che Musatti tengono molto a segnalare, che se Zoe alla fine del romanzo 
convola a giuste nozze con il suo stordito Hanold, non altrettanto possono fare l’analista e il suo paziente, 
che dovrà scegliere un reale oggetto d’amore una volta emerso dalle ceneri pompeiane della rimozione. 
Chiuse le due Gradive, quella di Jensen e quella di Freud, il lettore d’oggi potrà provare un senso di 
malinconia, considerando quanto sia ormai diventata profonda e irreversibile la separazione fra psicoanalisi 
e letteratura. È come se la prima, tutta affannata a conquistarsi i suoi galloni scientifici, abbia deciso di 
volgere le spalle, con una buona dose di ingratitudine, a quell’inaffidabile e ciarliera sorella. È vero  che 
moltissimi libri contemporanei di psicologia sono letteralmente infarciti di citazioni letterarie e 
cinematografiche. Ma le citazioni, per loro natura, sono frammenti e relitti. Vengono facilmente piegate 
alle finalità del discorso che le ingloba. Lampeggiano nella loro bellezza e vengono rapidamente 
dimenticate. Non producono mai immagini totali, capaci di segnare le svolte della conoscenza. Lo 
psicoanalista, sbagliando, non si sogna più di andare in cerca di nuovi Edipi e di nuove Gradive nei libri d i 
Stephen King, o di Richard Ford, o di José Saramago. E anche la letteratura ha una buona parte della colpa. 
Saccheggiando da un secolo la psicologia del profondo, ha perso ogni forma di innocenza. A uno psicologo 
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di oggi, non può che fornire l’idea di una minestra riscaldata. Mentre l’entusiasmo di Jung e Freud 
per Gradiva dipendeva in buona parte dal fatto che Jensen, pur essendo arrivato così vicino alle loro 
scoperte, non avesse mai nemmeno sfogliato L’interpretazione dei sogni. Per cercare le sue conferme più 
importanti, la scienza della psiche preferisce ormai battere i più severi sentieri della statistica, della 
biologia, delle scienze cognitive. Si potrebbe dire che, come il giovane Hanold di Jensen aveva rimosso la 
sua Zoe, illudendosi di amare una statua antica, così la psicoanalisi ha rimosso il potere simbolico, la forza di 
persuasione della grande letteratura. Ma tutte le rimozioni, lo insegna la scienza stessa, si trasformano in 
sintomi ben peggiori di ciò che si sotterra. Rischiano, insomma, di trasformare in deliri anche i saperi più 
complessi ed accademicamente corazzati. 
 
 
 
Recensioni su L’età dell’inconscio 
 
CERVELLO ED EROS, DOVE NASCE L’ISPIRAZIONE. Lo psichiatra viennese Kandel alle origini della creatività 
negli artisti e scienziati 
 
di Sandro Modeo, corriere.it,  20 ottobre 2012 
 
Nonostante si presenti come un manufatto avvolgente — cadenzato da un’elegante iconografia — L’età 
dell’inconscio di Eric Kandel non è un libro rassicurante. Destinato a diventare un classico, lo sarà in quanto 
lettura che esalta e inquieta, costringendo il lettore a smuovere pregiudizi e autoinganni 
consolatori. Kandel, infatti, segue il corso di due rivoluzioni conoscitive, essenziali non solo nel riformulare il 
rapporto arte/cervello (asse tematico del libro), ma di incidenza più estesa e profonda. 
La prima — l’aprirsi della porta mentale sull’inconscio, decisiva, oltre che per gli artisti, per psicologi e 
scrittori — ci fa risalire alla Vienna tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, città paragonata dal viennese-ebreo 
Kandel, con comprensibile trasporto, alla Firenze rinascimentale, e in cui una borghesia emergente — 
proprio grazie all’immissione di tante intelligenze ebree — sovrappone al tramonto asburgico il chiarore di 
altre svolte culturali: la filosofia di Wittgenstein, la musica di Mahler e Schönberg, l’architettura pre -
Bauhaus di Loos e Otto Wagner. La seconda rivoluzione — collegata alla prima dal ponte della psicologia 
della Gestalt, usata da altri viennesi, gli storici dell’arte Kris e Gombrich, pe r spiegare la percezione dello 
spettatore — ci porta invece alle implicazioni ultime (filosofiche e psicologiche) delle neuroscienze, area di 
competenza di Kandel: e qui, dimostrando come questa seconda rivoluzione sia, della prima, 
un’integrazione e una revisione critica, il libro non si limita a tracciare cerniere inedite tra arte e scienza, ma 
inquadra tutte le funzioni superiori della mente (coscienza e inconscio, attenzione e memoria, fino alla 
creatività) come fossero nuovi paesaggi o — per richiamare Proust — paesaggi abituali sotto uno sguardo 
nuovo. 
Nel lungo prologo sulla Grande Vienna, Kandel individua il break generativo nella visione darwiniana estesa 
dalla Scuola medica di Carl Von Rokitansky (il primo a impiegare la patologia come cartina di tornasole della 
fisiologia) al salotto di Berta von Zuckerkandl (critica d’arte e studiosa di biologia in quanto moglie d’un 
anatomista); visione che culmina nelle scoperte di un allievo di Rokitansky, Theodor Meynert, sui rapporti 
tra le pulsioni «inconsce, innate, istintive» del cervello rettiliano e il «comportamento riflessivo» della 
corteccia. Ed è da questa visione che se ne irradiano di altrettanto innovative: la psicoanalisi freudiana 
mutua dall’enfasi evoluzionista sul riprodursi degli organismi la centralità delle pulsioni sessuali (e del loro 
risvolto dark, quelle di morte) e traduce le intuizioni di Meynert nella lotta tra Es e Super-Io, combattuta sul 
ring dell’Io; mentre i romanzi dello scrittore-medico Schnitzler — dalla Signorina Else a Doppio sogno — 
impiegano il monologo interiore per far emergere quello stesso conflitto col rimosso e l’onirico. 
Per i pittori viennesi «modernisti», l’apertura alla biologia e al teatro interiore è anche un’alternativa alla 
via del realismo, chiusa dall’irruzione della fotografia. Così, Gustav Klimt, lettore di Darwin, punteggia i suoi 
ori bizantini di citoplasmi e nuclei cellulari; Oskar Kokoschka rivela l’inconscio dei soggetti ritratti attraverso 
un’ipersensibilità molecolare verso i loro tratti, sguardi e gesti; e lo splenetico Egon Schiele esprime nelle 
«distorsioni anatomiche esasperate» delle sue figure la biopsicologia della sessualità (specie di quella 
femminile, che ha capito più di Freud) e il suo fondersi con l’autodistruttività e il nonsenso (vedi te le 
come La morte e la fanciulla o La morte e l’uomo). Non casuale, per inciso, è l’influenza esercitata su tutto il 
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gruppo da Charcot, il neurologo della Salpêtrière: Freud ne ha appreso la pratica dell’ipnosi; Schnitzler ne è 
stato assistente; Kokoschka e Schiele hanno preso a modello le mani delle sue pazienti isteriche. 
La cornice biologico-evoluzionistica della svolta viennese è ancora più decisiva per seguire Eric Kandel verso 
la neuropsicologia dell’artista e dello spettatore. Il punto di partenza è vedere la funzione estetico-cognitiva 
dell’arte come un’applicazione particolare — e insieme un’estensione — della predisposizione del cervello 
ad acquisire e a elaborare informazioni sul mondo per sopravvivere, scremando ordine dal caos e regolarità 
dal caso: per i nostri progenitori, per esempio, era vitale discriminare un oggetto da un contesto (una mela 
rossa) o un corpo statico da uno dinamico (un animale pericoloso). Risalendo a questa remota eredità 
filogenetica, è possibile capire certi «universali estetici innati», su cui ogni cultura e ogni artista innestano 
poi specificità storico-stilistiche: collegare la nostra predilezione per la simmetria figurativa a quella per la 
fisionomia del partner (buona simmetria equivale a buoni geni), o la nostra sensibilità all’«esagerazione» 
dei tratti e all’intensificazione del colore (che troviamo negli scultori gotici e negli espressionisti, nei 
manieristi e nel fumetto) alla possibilità, vantaggiosa sul piano adattativo, di una discriminazione visiva più 
nitida e veloce. 
Entrando nei dettagli neuroanatomici e neurobiologici di quella predisposizione — di quell’allerta costante 
con cui frughiamo il mondo, già dai continui movimenti oculari, alla ricerca di stimoli —, Eric Kandel 
riassume la nostra reazione davanti a un oggetto (un quadro o un volto dipinto, ma anche una montagna o 
un volto in carne e ossa) come una complessa orchestrazione in due tempi: un insieme di processi inconsci 
«dal basso» (non solo visivi, ma anche motori, emotivi, mnemonici e pre -semantici) e una loro successiva 
integrazione «dall’alto» (in certe aree della corteccia) che li porta alla luce della coscienza. È la stessa 
cadenza che agisce — con tempi e modi specifici — a livello sia di creazione che di fruizione (di ri-creazione) 
dell’opera d’arte. 
A proposito della fase creativa, Kandel ricorda da un lato, in generale, quanto conti per artisti e scienziati, 
scrittori o musicisti, il momento di incubazione (quel «lasciar vagare la mente» in cui l’inconscio reimposta 
un problema ed elabora fitte combinazioni-permutazioni), arrivando a identificare il momento dell’eureka 
(la soluzione-emersione di quel lavoro silente) in una precisa regione del lobo temporale destro. Dall’altro, 
entrando nei dettagli del talento figurativo, ne conferma il correlato neurale non solo nello stesso lobo 
temporale, ma in tutto l’emisfero destro, come dimostra il suo attivarsi paradossale e parossistico — 
conseguente ai deficit di quello sinistro — in autistici savant come Nadia, che a cinque anni dipinge cavalli 
simili a quelli di Leonardo. È un’ennesima prova, da manuale, sulla dialettica cerebrale tra specializzazione e 
plasticità. 
Quanto ai processi empatici dello spettatore (al suo sintonizzarsi con l’opera), oggi vediamo confermate le 
intuizioni della Gestalt su come il cervello reagisca all’ambiguità dell’immagine (a volte insolubile, come nel 
caso-cult dell’anatra-coniglio di Jastrow) procedendo con una «messa a fuoco», di nuovo, dal bottom-up al 
top-down, dall’inconscio mimetico (il fantasma dell’immagine) all’immagine carica di significato emotivo e 
simbolico. 
Nella sua stratificazione tirannica, L’età dell’inconscio (o «dell’intuizione», secondo l’originale) patisce 
qualche strana omissione (uno scrittore-scienziato austriaco come Robert Musil, tra l’altro attento alla 
Gestalt) e qualche occasione persa. Prendiamo i vari casi di «inconscio creativo» nella scienza, a partire dal 
«serpente che si morde la coda» nel sogno del chimico Friedrich Kekulé, che si rivela la soluzione notturna 
di una sua lunga ricerca sulla struttura dell’anello del benzene. Oppure vengono appena sfiorati da Eric 
Kandel certi passaggi cruciali, come quello in cui l’arte diventa una risposta adattativa al lutto e alla perdita 
(vedi le mani ocra e nere di certa arte rupestre, secondo alcuni interpreti leggibili come disperati richiami 
per quelle dei defunti). Ma questi, va da sé, non sono né lapsus né rimozioni; solo le imperfezioni di ogni 
vero classico, come le irregolarità di certi tappeti pregiati. 
 
 
L’INTRECCIO NELLA VIENNA FINE ’800 FRA INCONSCIO, ANATOMIA E ARTE. Un terreno di coltura per 
Freud e la sua psicoanalisi, Strauss e i suoi valzer, Schnitzler e i suoi romanzi, Klimt e i suoi quadri 
di Danilo Diodoro, corriere.it, 3 marzo 2013 
 
Scrittrice e critica d’arte, figlia dell’editore del più autorevole giornale liberale di Vienna, Berta Szeps, 
meglio conosciuta come Berta Zuckerkandl  dopo aver sposato l’anatomista Emil Zuckerkandl, si è trovata al 
centro di  uno straordinario incrocio di scienza arte e letteratura. Dal 1886, anno del  suo matrimonio, fino 
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al 1938, quando fuggì in Francia, il suo salotto viennese  fu un crocevia di personalità straordinarie e di 
discipline che si incontravano  e si fecondavano a vicenda. Freud e la sua psicoanalisi nascente, Johann  
Strauss e i suoi valzer, Arthur Schnitzler e i suoi romanzi, Klimt e i suoi quadri luminosi e straordinariamente 
innovativi, e poi anatomisti, chirurghi, psichiatri, biologi, giornalisti, tutti a discutere e a scambiarsi idee nel 
salotto di Berta, spesso invitati a una Jause, tipico appuntamento pomeridiano viennese a base di caffè e 
pasticcini. 
ANATOMIA - «Sul mio divano l’Austria si anima» scriveva Berta. Suo marito entrò a pieno titolo in quel 
fecondo connubio tra arte e scienza. Era uno scienziato di origini ungheresi e avrebbe dato importanti 
contributi alla conoscenza dell’anatomia del naso e della faccia, degli organi dell’udito e del cervello, 
associando anche il suo nome alla scoperta dei corpi di Zuckerkandl del sistema nervoso e del giro di 
Zuckerkandl, un sottile strato di materia grigia nella parte frontale del cervello. Direttore della Scuola di 
medicina di Vienna, coinvolse Klimt nelle dissezioni di cadaveri che faceva nel suo istituto, e fu lì che il 
pittore apprese gran parte di quelle conoscenze anatomiche che avrebbe sfruttato nei suoi quadri. A sua 
volta Klimt lo convinse a tenere una serie di lezioni di biologia e anatomia destinate ad artisti suoi amici. 
Kandel racconta che nella sua autobiografia Berta descrive una di queste lezioni, nella quale Emil sorprese 
gli artisti con qualcosa che addirittura superava le loro stesse fantasie creative: «Oscurata la stanza, 
proiettò con la lanterna magica campioni istologici colorati che rivelavano il mondo interno delle cellule, 
spiegando ai presenti che grazie a una goccia di sangue, a un minuscolo pezzo di materia cerebrale 
sarebbero stati trasportati in un mondo favoloso». 
IL LIBRO - La storia dello straordinario salotto intellettuale di Berta è descritta nel libro L’età dell’inconscio 
del premio Nobel Eric Kandel (Raffaello Cortina 2012, traduzione italiana del libro The Age of Insight), che 
spazia dalla neurobiologia all’arte, all’esplorazione dei meccanismi psicologici della creatività. Al contrario 
di quanto avveniva a inizio Novecento in altre grandi città come Londra, Berlino, Parigi e New York, dove le 
élite intellettuali vivevano ciascuna all’interno della propria comunità, letterati con letterati, scienziati con 
scienziati, a Vienna c’era una feconda mescolanza, che iniziava già da tempi della scuola, tra arte, 
letteratura e scienza. A favorire l’incontro era anche un elemento urbanistico, dal momento che Vienna 
aveva una sola università principale, che oltretutto era molto vicina all’ospedale generale. E lì attorno 
c’erano caffè nei quali si svolgeva un’intensa vita intellettuale, come il Cafe Griensteidl o il Cafe Central. 
Situazione ideale tanto che, come scrive Kandel, «i filosofi del Circolo di Vienna parlavano della possibilità di  
unificare dapprima le scienze e poi le arti e le scienze attraverso una grammatica comune». Il ruolo di Berta 

e del suo straordinario salotto non si 
esaurivano però nel fornire l’occasione di 
incontro agli intellettuali viennesi. Lei 
stessa era fortemente incuriosita dalla 
biologia, e al contempo aveva importanti 
competenze artistiche e letterarie, che la 
spingevano a giocare un ruolo attivo, 
sostenendo gli artisti e gli scrittori nei quali 
credeva. Klimt cominciò a vendere quadri 
proprio con il suo aiuto e un cognato di 
Berta acquistò la Pallade Atena e altri 
importanti lavori di quello che allora non 
era ancora il grande pittore dei quadri 
dorati e decoratissimi, famoso e 
riconosciuto a livello internazionale. 
CORPI NUDI - Anche la sorella di Berta, 
Sofie, era amica di importanti artisti, come 

lo scultore Rodin. Fu Emil Zuckerkandl a introdurre Klimt ai concetti dell’evoluzione darwiniana, e proprio 
grazie a questa nuova concezione il pittore iniziò la serie di ritratti di nudi femminili che appartengono a 
una sorta di visione naturalistica post-darwiniana. Klimt dipinge corpi nudi come se fossero corpi di una 
qualsiasi specie biologica, non diversa da quella di un qualunque altro organismo, e quindi rappresentabile 
nella sua pura e semplice nudità. A quel tempo i biologi erano convinti che lo sviluppo dell’embrione 
umano seguisse lo stesso percorso dell’evoluzione che aveva portato l’uomo a progredire dagli stati 
primordiali della vita fino alla complessità attuale del suo organismo. Il biologo tedesco Ernst Haeckel era 
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convinto che gli embrioni umani possedessero branchie e coda, reminiscenza delle forme di vita 
acquatiche. L’influsso di queste idee innovative che si sviluppavano in biologia è evidente, ad esempio, nel 
dipinto intitolato Speranza I, una donna incinta che Klimt presenta sotto una particolare luce naturalistica, 
che all’epoca era del tutto rivoluzionaria. L’influenza delle discipline biologiche sull’opera di Klimt raggiunse 
forse la sua massima trasparenza nell’opera Danae, realizzata tra il 1907 e il 1908: nella parte sinistra della 
tela si vede arrivare dall’alto una specie di pioggia dorata che simboleggia lo sperma di Zeus, mentre nella 
parte destra si vedono forme che rappresentano embrioni iniziali, e simboleggiano quindi il concepimento. 
 
 
ESAME NEUROLOGICO DI ARTE E INCONSCIO 
di Gillo Dorfles, corriere.it, 4 maggio 2013 
 
Forse Vienna avrebbe preferito rimanere la capitale d’un grande impero piuttosto che diventare la capitale 
dell’Inconscio. Eppure la grande stagione artistica, alla fine del secolo scorso e fino allo scoppio della 
guerra, che vide esplodere il genio creativo di artisti come Schiele, Klimt, Kokoschka, intimamente legati alle 
correnti psicoanalitiche dell’epoca, doveva prolungarsi oltre la fine del grande Impero asburgico. 
Di questa alleanza tra la pittura d’avanguardia, la psicoanalisi e il dominio  culturale di quello che fu definito 
inconscio, tratta con estrema precisione scientifica e insieme vivacità critica, il grande studioso Erik Kandel, 
Premio Nobel per le neuroscienze, insieme profondo conoscitore dell’arte contemporanea. Che ha saputo 
far coincidere e convivere gli aspetti artistici di quel periodo con una indagine dell’apparato neurologico tra 
i più approfonditi (Eric R. Kandel, L’età dell’inconscio, Raffaello Cortina Editore). 
Naturalmente l’indagine di Kandel si presta a molti equivoci. Se le diverse localizzazioni cerebrali preposte 
alla nostra sensibilità artistica sono state da tempo esplorate non bisogna dimenticare che il concetto 
stesso di inconscio, posto alla base del suo lavoro, è spesso discordante con l’effettiva situazione 
anatomofisiologica del nostro cervello, per cui l’ampia analisi compiuta dall’autore sulle più minute 
strutture neurologiche non basta a suffragare il valore — sia positivo che negativo — d’un concetto come 
quello di inconscio, nato dagli studi psicologici dell’epoca che vide Vienna tutrice di personalità quali Freud, 
Adler, Jung, Weininger, Kris, eccetera, e culla di una delle più geniali tendenze pittoriche, quella, appunto, 
dei Klimt, Schiele, Kokoschka, nonché il rapporto tra stati di coscienza e attività creativa dell’artista, 
ampiamente discusso. E, tuttavia, la matrice inconscia non cessa di preoccupare lo studioso soprattutto per 
quanto si riferisce al versante cognitivo e «affettivo» dell’artista. Per questa ragione possiamo anche 
accettare che Kandel faccia riferimento o a delle strutture come l’amigdala o al lobo temporale per alcune 
più specifiche attivazioni cromatiche. E gli esempi possono moltiplicarsi per identificare la caratteristica 
delle diverse aree cerebrali. 
D’altro canto, senza appesantire il discorso con troppe esemplificazioni, ritengo che si possa dire, in base a 
quanto afferma l’autore, che troppo spesso si tende a far entrare in gioco il fantasma dell’inconscio come 
giustificazione positiva o negativa di molte incomprensioni dell’arte. 
Se le geniali osservazioni di Freud, di Jung, e di tanti altri studiosi hanno chiarito i meccanismi della nostra 
coscienza e quindi anche della nostra «conoscenza» riguardo all’attività artistica, sia creativa che fruitiva, 
non bisogna dimenticare che una supervalutazione dell’inconscio molto spesso non fa che confondere 
maggiormente quello che la nostra coscienza è perfettamente in grado di decifrare. 
 
 
 
L’ETÀ DELL’INCONSCIO DI ERIC R. KANDEL 
della Redazione de ilfoglio.it, 8 giugno 2013  
 
Intorno all’anno 1900, il cuore della vita culturale viennese era il salotto di Berta Zuckerkandl. Qui 
personaggi come Sigmund Freud e Gustav Mahler, Arthur Schnitzler e Gustav Klimt si incontravano e 
confrontavano le rispettive intuizioni, che stavano cambiando il volto della cultura europea. Il salotto di 
frau Berta non era peraltro il loro unico punto di incontro: Freud e Schnitzler erano stati compagni di studi 
nella facoltà di Medicina, allora punta di diamante dello sviluppo della clinica moderna; il marito di Berta, 
Emil, a sua volta docente di Anatomia in quella facoltà, aveva ripetutamente condotto Klimt ad assistere 
alla dissezione dei cadaveri, e lo aveva introdotto alle scoperte della nascente embriologia. 
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Così, l’effervescente clima culturale della città non fu solamente il risultato di pur clamorose innovazioni 
nelle singole discipline, ma soprattutto di un fecondo rapporto fra le diverse arti e scienze: “La Vienna del 
periodo”, scrive Kandel, non solo “dischiuse nuove prospettive nella medicina, nell’arte, nell’architettura, 
nella critica artistica, nella progettazione, nella filosofia, nell’economia e nella musica”, ma “aprì un dialogo 
tra le scienze biologiche e la psicologia, la letteratura, la musica e l’arte, e iniziò così un’integrazione della 
conoscenza che continua ancora ai nostri giorni”. 

Denominatore comune della multiforme ricerca del modernismo 
viennese, una triplice convinzione: che la mente umana abbia 
ampie zone di inconscio, che tali aspetti possano essere indagati 
con l’autoanalisi, e che i processi mentali abbiano basi 
fisiologiche. E così gli studi di Freud, i romanzi di Schnitzler, i 
dipinti di Klimt e poi dei suoi allievi Oskar Kokoschka ed Egon 
Schiele possono essere interpretati come vie diverse di un’unica 
impresa: portare allo scoperto i livelli profondi della realtà 
psichica. Un’impresa che, concepita sul volgere del secolo, 
sarebbe diventata uno dei tratti distintivi dell’intero Novecento. 
Fu infatti studiando le opere del modernismo viennese che Ernst 
Kris ed Ernst Gombrich iniziarono ad applicare alla critica d’arte 
le scoperte della scienza della mente: “Combinando la storia 
dell’arte con le intuizioni derivate dalla psicoanalisi, il più 
rigoroso pensiero della psicologia della Gestalt e il controllo delle 
ipotesi delle inferenze inconsce e coscienti, Kris e Gombrich 
hanno gettato le basi per una psicologia cognitiva dell’arte. 
Inoltre, hanno capito che, poiché l’arte è in parte una creazione 
della mente e la mente è una serie di funzioni svolte dal cervello, 
lo studio scientifico dell’arte deve includere le neuroscienze e la 
psicologia cognitiva”. Si apre così la seconda parte di questa 

storia, quella degli studi sul funzionamento del cervello, fino alla “neuroestetica emotiva”, il tentativo di 
esplorare le basi biologiche dell’arte; così per esempio “studiando l’azione dell’amigdala e le sue 
connessioni siamo finalmente riusciti ad andare al di sotto della superficie della vita mentale e a cominciare 
ad analizzare in che modo siano legate l’esperienza conscia e inconscia, il Santo Graal della teoria 
psicoanalitica”. 
Una storia affascinante e ancora in corso, che Eric Kandel è ben attrezzato per raccontare, su entrambi i 
suoi versanti. Neuroscienziato, premio Nobel per la Medicina nel 2000, è infatti protagonista di avanguardia 
degli studi sulle funzioni cerebrali che stanno alla base della percezione e delle emozioni. Nato a Vienna nel 
1929, ne ha respirato direttamente l’atmosfera culturale. L’età dell’inconscio è così un’opera rara, 
illustratissima, brillante intreccio di arte, letteratura, psicologia e neuroscienze, viaggio affascinante alla 
scoperta dei misteri della psiche dalle origini alle frontiere della ricerca più recente. 
L’età dell’inconscio, di Eric R. Kandel, Raffaello Cortina, 622 pp., 39 euro. 
 
 
Su L’Origine del mondo e l’Isola dei morti 
 
L’ORIGINE DEL MONDO, LA DONNA DEL QUADRO DI COURBET HA UN VOLTO. Francia, mostrato «il vero 
viso» della modella. Gli esperti divisi 
di Redazione, lastampa.it, 7 febbraio 2013 
 
Non è solo il ritratto di un sesso femminile: L’origine del mondo di Gustave Courbet ha anche un volto. È 
quanto sostiene Jean-Jacques Fernier, autore del Catalogo ragionato dell’opera del maestro del realismo 
francese e ritenuto uno dei più grandi esperti del pittore, annunciando di avere identificato una tela 
raffigurante la testa della modella che posò per il celebre quadro dipinto nel 1866 e conservato al Museo 
d’Orsay di Parigi. In sostanza: l’originale sarebbe stato ritagliato.  
La notizia viene data in «esclusiva mondiale» dal settimanale  Paris Match che parla di «una scoperta 
miracolosa». Ma altri esperti di Courbet reagiscono invece con scetticismo. Contattato dall’ANSA, il Museo 
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d’Orsay «per ora non vuole commentare l’informazione in quanto l’opera appartiene a un privato». 
È infatti un appassionato d’arte – che preferisce mantenere l’anonimato – che nel 2010 comprò per 1.400 
euro da un antiquario parigino l’olio su tela di 33 centimetri per 41 centimetri, senza firma, e raffigurante 
una testa di donna leggermente inclinata sul fianco con i capelli lunghi, castani, sciolti sulle spalle, gli occhi 
aperti rivolti verso l’alto, la bocca semiaperta. Dalle prime valutazioni degli esperti emerge che possa 
trattarsi di un Courbet. 
L’analisi scientifica della tela, i fili della trama, le proporzioni, i pigmenti e la tecnica pittorica, la prova che il 
bordo sia stato ritagliato lasciando intravedere il drappeggio della camicia e forse persino le iniziali 

dell’artista disegnate 
nell’orecchio: tutto 
fa pensare che il 
ritratto sia la parte 
superiore de 
L’origine del mondo. 
Il quadro viene 
quindi sottoposto al 
vaglio di Fernier che 
non ha dubbi: «È 
autentico». E non è 
tutto: l’esperto si 
spinge a ipotizzare 
che l’opera originale 
rappresentasse la 
modella nella sua 
interezza, «con le 

due braccia aperte, mentre esprime la pienezza del suo essere», e misurasse «120 centimetri per un metro 
o anche più». 
Il soggetto ritratto è probabilmente una giovane donna irlandese di nome Joanna Hifferman, che in quegli 
anni era la modella preferita di Courbet (e l’amante dell’artista americano James Whistler). Il pittore fece 
un altro ritratto nel 1866 che ritraeva la bella Joanna, intitolato La belle irlandaise. Tête de femme, così è 
stata intitolata la tela rivelazione, sarà inserita nel  Catalogo ragionato di Fernier, ed è ormai valutata 40 
milioni di euro. L’origine del mondo  ha raggiunto le collezioni del museo d’Orsay solo nel 1995 e prima, è 
stato poco visto e mai esposto al pubblico. Secondo gli esperti, il quadro venne commissionato all’artista 
dal diplomatico turco-egiziano Khalil-Bey (1831-1879), ambasciatore dell’impero ottomano ad Atene, per la 
sua personale galleria di dipinti erotici che includeva prestigiosi quadri come  Le Bain Turc di Ingres. Il 
dipinto passò poi attraverso una serie di collezioni private, riuscendo a sfuggire  al saccheggio dei nazisti 
durante la Seconda Guerra mondiale, prima di arrivare nel 1954 nella raccolta dello psicanalista Jacques 
Lacan che lo teneva dissimulato dietro a un pannello. L’opera venne infine donata dagli eredi di Lacan allo 
Stato francese e da allora è esposta nelle collezioni del museo parigino. 
 
 
IL VERO VOLTO DELL’EROS 
di Emanuela Schenone, ilsecoloxix.it, 8 febbraio 2013 
 
I capelli castani sciolti lungo le spalle, gli occhi rivolti verso l’alto, la bocca appena socchiusa. E la testa 
leggermente reclinata all’indietro, come abbandonata al piacere. Ha finalmente un volto il nudo più 
provocatorio dell’arte moderna, l’opera scandalo di  Gustave Courbet dal titolo evocativo, L’origine du 
monde, che all’epoca, siamo nel 1866, ha avuto la portata quasi di una rivoluzione sessuale. 
Schoccante per il soggetto, quel corpo femminile adagiato sul letto in una posa esplicitamente erotica, e 
per il realismo pittorico osato nei dettagli, con un audace primo piano degli organi genitali femminili, 
l’opera ha alimentato, negli anni, più di un mistero. Ora uno di questi viene svelato grazie alle ricerche 
compiute da un appassionato e storico dell’arte, a partire dal 2010, che hanno portato, come rivela il  
settimanale francese Paris Match, a identificare il volto della modella sconosciuta. Tutto comincia, per caso, 
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nella piccola bottega di un antiquario parigino dove il collezionista compra, per 1400 euro, un ritratto 
apparentemente anonimo. 
Esaminando l’opera, che raffigura un viso di donna ritratto dal basso verso l’alto, il ricercatore scopre che la 
tela è stata tagliata e che, in realtà, è solo una parte di una tavola più grande. Così, si rivolge alla Compagnie 
nationale des esperts spécialisés en oeuvres d’art che, valutando le scelte estetiche e cromatiche,  riconosce 
nel quadro un’opera di Courbet. Da lì, a individuare la continuità del dipinto con  L’origine du monde, in base 
alle dimensioni e alla trama della tela, il passo è breve. 
E a quel punto scende in campo il massimo esperto in materia, Jean-Jacques Fernier, dell’Istituto Gustave 
Courbet, autore del Catalogo ragionato dell’opera di Courbet che, come un vero CSI dell’arte, dopo aver 
eseguito sul quadro una serie di analisi scientifiche, dagli infrarossi ai raggi X, pone il sigillo all’intera 
vicenda sentenziando che: «Il dipinto è autentico ed è il vero volto della donna ritratta ne “L’origine du 
monde”». La rivelazione conferma così un’altra tesi, circolata fino a oggi come una delle tante leggende che 
aleggiano intorno al dipinto, e cioè che la modella in questione sarebbe una giovane irlandese, Joanna 
Hiffernan, all’epoca amante del pittore americano James Whistler, grande ammiratore di Courbet. 
Ma, come si diceva, miti e curiosità sul conto di quest’opera non sono mai mancati. Del resto, la sua stori a è 
travagliata fin dal principio, da quando l’ambasciatore ottomano Khalil-Bey commissiona personalmente il 
dipinto a Courbet con l’intenzione di includerlo nella sua collezione privata. Nel 1995, dopo varie 
vicissitudini, il capolavoro approda miracolosamente al museo d’Orsay, dove si trova tutt’oggi. In mezzo c’è, 
forse, l’episodio più curioso dell’intera vicenda, vale a dire l’acquisizione dell’opera, a un’asta, da parte di 
Jaques Lacan. Il celebre psicanalista, consapevole della portata dirompente del quadro, si divertiva a 
esibirlo per provocare i sui ospiti infrangendo, così, i loro tabù. 
Ma, nonostante siano passati più di 150 anni, e gli standard morali siano decisamente cambiati, l’effetto di 
quella nudità ostentata è ancora lo stesso. Nel 2011 un artista danese che aveva scelto il dipinto come 
immagine per il suo profilo di Facebook si è visto improvvisamente oscurare la pagina da parte del social 
network americano. Una pruderie eccessiva o, forse, la conferma che il dipinto conserva intatta quella  sua 
carica sovversiva, fatta di una sensualità vivida e senza filtri? 
Certo è che nessuna opera come questa, nonostante sul tema dell’eros si siano cimentati illustri artisti, 
da Picasso a de Kooning, da Schiele a Dalì, è riuscita a fare scalpore per il grande potere seduttivo del 
soggetto, in alcun modo attenuato da artifici stilistici. E a scuotere, così, il perbenismo di ogni epoca. 
 
 
 
 
QUAL ERA IL QUADRO PREFERITO DA HITLER, LENIN E FREUD? 
di Redazione, focus.it, 28 marzo 2013 
 
È L’isola dei morti, l’opera più famosa dell’artista svizzero Arnold Bocklin. Ritrae un’isola spettrale che 
emerge da un lago, folta di cipressi e circondata da alte rocce. In primo piano, su una piccola barca, una 
figura coperta da un lenzuolo bianco, forse un fantasma, traghetta una bara. Il pittore simbolista, che 
spesso si ispirava a mondi fantastici e mitologici, ne dipinse 5 versioni, dal 1880 al 1885. La terza fu 
acquistata da Hitler per una cifra altissima (oggi circa 100 milioni di euro).  Il dittatore aveva appeso il 
quadro nel suo studio e lo portava sempre con sé, perfino nel bunker dove si suicidò. 
 
Pittura da leader 
La passione di Hitler per l’opera di Bocklin fu condivisa anche da altri personaggi storici: Lenin ne teneva 
una versione appesa sopra il letto, mentre Freud ne aveva addirittura 22 copie nel suo studio. Anche 
D’Annunzio ne possedeva una. 
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La I versione de L’isola dei  morti  di  Arnold Bocklin 

 
 
 
 
Eventi: archeologia 
 
 

UN ARCHEOLOGO DI NOME FREUD. A BOLZANO I MITI DEL RE 
DELLA PSICOANALISI. La Galleria Civica presenta per la prima volta in 
Italia la collezione di reperti antichi del grande Sigmund. Tra arte egizia 
e romana, sfilano eroi e simboli, raccolti per tutta la vita, chiavi di 
lettura della sua ricerca 
di Laura Larcan, repubblica.it, 25 novembre 2011 
 
«Ho letto più di archeologia che di psicologia». Lo confessava nel 1931 
Sigmund Freud in una lettera confidenziale all’amico e scrittore Stefan 
Zweig. «I miei vecchi e sudici Dei, mi mettono di buon umore e mi 
ricordano tempi e luoghi lontani», annotava il padre della psicanalisi. 
Quella per l’archeologia fu un’autentica passione, tale da indurlo negli 
anni a collezionare oltre duemila reperti originali, provenienti da scavi 
egizi, greci, etruschi, romani, ma anche da civiltà più lontane, come quella 
indiana e cinese. Un aspetto poco noto del grande studioso (Pribor-
Freiberg 1856 – Londra 1939), che ora viene raccontato da una singolare 

mostra Divina Follia. Freud Archeologo, in scena alla Galleria Civica dal 2 dicembre al 29 gennaio, sotto la 
cura di Francesco Marchioro. 
Un evento che nasce in stretta collaborazione con il Freud Museum di Londra, dove si custodisce questo 
patrimonio di antichità. Proprio nella capitale inglese, Freud era riuscito a portarlo con sé dopo che nel 
1938 era stato costretto all’abbandono forzato di Vienna. «Per la prima volta questi oggetti arrivano in 
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Italia – racconta Marchioro – Si tratta di una selezione di statuette e manufatti antichi, tra cui Atena la 
preferita di Freud, e altre figure mitologiche di Dee e Dei che hanno forgiato la materia del pensiero 
freudiano e rappresentato una significativa metafora della ricerca psicoanalitica sin dagli inizi». 
La mostra evoca proprio il famoso studio di Berggasse 19 dove Freud teneva la sua collezione. «A partire 
dal 1896 – racconta Marchioro – Freud raccoglie più di 2000 reperti nell’abitazione di Berggasse, pezzo 
dopo pezzo, scegliendo gli oggetti durante i suoi viaggi in Italia, America e Grecia o sguinzagliando allievi ed 

amici lungo le rotte della grecità e dei tesori archeologici, in 
particolare Roma, Pompei, Atene. Oltre a collezionare 
approfondisce i testi antichi, studia la storia, l’antropologia, 
l’archeologia come dimostra la sua imponente biblioteca». Una 
passione che trova in un episodio della sua infanzia la sua 
scintilla: il dono che il padre gli fece al suo settimo compleanno 
della Torah familiare, illustrata con quasi 700 immagini 
archeologiche. Ad alimentare la sua smania per il collezionismo 
sarà, poi, la risonanza che assumono le nuove scoperte 
archeologiche, a partire da Heinrich Schliemann con l’antica 
Troia e il tesoro di Priamo. 
E l’archeologia diventerà confronto metaforico per i suoi 
metodi psicanalitici. «I reperti antichi non solo ricorrono nelle 
figure e nei concetti che informano i suoi scritti scientifici, ma 
diventano anche simbolizzazioni terapeutiche, presenze 
ispiratrici», avverte Marchioro. In questo viaggio intimo nella 
vita di Freud, si incontrano una figura femminile di epoca 
siriana in terracotta accanto ad un Eros del II secolo a. C. E 
scriveva Freud nel 1921: «L’Eros del filosofo Platone mostra, 
per la sua provenienza, la sua funzione e il suo rapporto con 
l’amore sessuale, una coincidenza perfetta con la forza 
amorosa o libido della psicoanalisi». Una coppia di figure, in 
steatite, Amenofi I e la madre Ahmose – Nefertari e, come 

osserva Marchioro: «Freud può aver colto un aspetto edipico nella loro sepoltura comune». 
Una statuetta bronzea di Venere del I secolo d. C., la testa di Osiride, una statuetta in bronzo raffigura Iside 
che allatta Oro bambino. Fino alla statuetta «preferita» da Freud: Atena copia romana da originale greco 
del V secolo a. C. Come racconta una paziente americana, H. Doolittle: «Prese una statuetta. È questa, 
disse, la mia prediletta. Me la porse e io la presi in mano. È perfetta, disse. L’unico neo è che ha perduto la 
sua lancia. Non dissi nulla. Restai a guardare Pallade Atena». La mostra si arricchisce anche della prima 
edizione di Totem e tabù un’opera iniziata nell’estate del 1911 sul Renon durante le vacanze con la famiglia, 
dove l’analogia tra nevrotici e antichità lo induce a scrivere che «l’uomo preistorico è anche in un certo 
senso nostro contemporaneo». 
 
 
UN INEDITO FREUD ARCHEOLOGO. La mostra Divina follia. Freud, archeologo si terrà a Bolzano, presso la 
Galleria civica. L’inaugurazione è prevista per il 2 dicembre e si concluderà il 29 gennaio 
di Redazione, articolotre.com, 3 dicembre 2011 
Sembra paradossale ma è la verità, fra le pieghe geniali della sua contorta personalità, vi sono aspetti che 
rivelano tratti sorprendenti, come la passione per l’archeologia. Freud affermava infatti di aver in realtà 
letto più scritti sull’archeologia rispetto a quelli che trattano la psicologia.  Scrisse, infatti nel 1899 all’amico 
Wilhelm Fliess le seguenti parole: «I miei vecchi  e sudici Dei, (…) queste anticaglie mi mettono di buon 
umore e mi ricordano tempi e luoghi lontani». A rappresentare questo suo amore c’è un inquietante 
schizzo di Max Pollak, nel quale Freud appare seduto al tavolo di lavoro, mentre sullo scrittoio ci sono, 
perfettamente allineate, le sue statuette preferite: Atena, Iside, Osiride, il babbuino di Thot, uno schermo 
da tavolo cinese, un guerriero etrusco, un Visnu indiano. L’amore per questa per l’arte portò il fondatore 
della psicoanalisi a collezionare circa duemila reperti, assolutamente originali, dalle provenienze più 
svariate: scavi greci, etruschi, romani, egizi, indiani e cinesi. La mostra nasce dalla stretta collaborazione 
delle Galleria Civica di Bolzano con il Freud Museum di Londra, nel quale si trovano le opere che il padre 
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della psicanalisi aveva portato con sé, in seguito all’allontanamento obbligatorio di Vienna, avvenuto nel 

1938. Questi oggetti arrivano per la prima volta in 
Italia.La mostra è composta da una ventina di statuette, 
si trovano anche alcuni manufatti antichi. La 
rappresentazione di Atena era quella preferita da Freud 
copia romana da originale greco del V secolo a.C. la 
riteneva perfetta, tranne la pecca della lancia perduta. 
 
 
 
 

A sinistra, l’immagine di Freud secondo Max Pollak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MITO E PSICHE. I SUDICI DEI DI FREUD 
di Giorgio Ieranò, Il Fatto Quotidiano, 6 gennaio 2012 
 
Sulla scrivania di marmo è schierato un esercito di demoni. Divinità egizie, etrusche, greche: Amon-Ra con 
la testa di ariete, Iside con il figlio Horus in braccio, Atena che esibisce, ormai vuota, la mano che un tempo 
reggeva la lancia. Erano i demoni che Sigmund Freud aveva davanti agli occhi quando scopriva il complesso 
di Edipo. La fotografia in bianco e nero ci mostra le antiche figure come apparivano una volta, allineate e 
compatte, davanti alla sedia girevole in pelle su cui sedeva l’inventore della psicanalisi. Tutt’intorno, alcune 
di quelle statuette riposano in teche di vetro nella mostra La divina follia: Freud archeologo. Una mostra 
piccola, 18 pezzi in tutto. 
Ma è suggestivo entrare nell’atmosfera dello studio viennese di Berggasse 19, dove Freud scriveva i suoi 
libri e riceveva i suoi pazienti, scortati da questa schiera di demoni. Freud aveva una passione assoluta per 
l’archeologia. I pezzi esposti a Bolzano (“I miei vecchi, sudici dèi”, come li chiamava lui) vengono dalla sua 
collezione privata custodita al Museo Freud di Londra. “Ho letto più di archeologia che di psicologia”, 
confessava lui stesso in una lettera a Stefan Zweig. E altrove annotava: «Proprio come l’archeologo 
ricostruisce i muri dell’edificio dai ruderi che si sono conservati, così procede l’analista quando trae le sue 
conclusioni dai frammenti di ricordo dell’analizzato». Lo psicanalista, dunque, come archeologo dell’anima. 
Ma quale antichità era quella di Freud? A volte la sua opera e la sua collezione sembrano illustrarsi a 
vicenda. Non stupisce di trovare un vaso greco che rappresenta Edipo di fronte alla Sfinge. E, forse, anche 
nella statuetta che mostra affiancati il faraone Amenofis I e sua madre, scoperta nella loro sepoltura 

comune, «Freud potrebbe avere colto un aspetto edipico», come 
suggerisce il curatore della mostra Francesco Marchioro. 
Di certo, davanti a questa ossessione per l’antico, si capisce come dalla sua 
scuola sia potuto uscire anche Gustav Jung, che le divinità pagane le 
infilava dappertutto. L’antichità di Freud è radicalmente anticlassica. Il suo 
idolo era Heinrich Schliemann, l’archeologo dilettante che, seguendo i 
sogni d’infanzia, aveva scoperto una grecità primitiva e favolosa, il mondo 
preistorico delle maschere d’oro dei re di Micene, così lontano 
dall’equilibrio apollineo celebrato dal neoclassicismo. Usando Edipo come 
chiave per l’inconscio, in fondo, lo stesso Freud aveva contribuito a 
trasformare gli eroi antichi da paradigmi di un canone estetico o morale in 
simboli della dimensione più oscura dell’umano. Ma già i suoi “sudici dèi” 

annunciavano la morte dell’ideale neoclassico. 
La divina follia: Freud archeologo, Galleria Civica, Bolzano, fino al 29 gennaio 2012.  

http://rassegnaflp.files.wordpress.com/2011/12/picture1.jpg
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AKHENATON RISPLENDE A GINEVRA 
di Redazione, alibionline.it, 12 marzo 2013 
 
La parola Egitto suscita immediatamente una serie di 
associazioni entrate da tempo nella cultura comune. 
Vengono alla mente le piramidi, il Nilo, il tesoro di 
Tutankhamon, il fascino di Cleopatra, i templi millenari eretti 
per il culto di una pletora di dei. La religione egizia pare 
costituire un binomio inscindibile col politeismo, ma in realtà 
nella sua lunghissima storia c’è un’eccezione particolarmente 
importante. 
Al faraone che ha introdotto e imposto il monoteismo del 
disco solare, Aton, è dedicata la bella mostra in corso al 
Museo di Arte e Storia di Ginevra. Protagonista 

dell’esposizione è Akhenaton, che prese la doppia corona dell’Alto e del Basso Egitto attorno al 1350 avanti 
Cristo, salendo al trono col nome di Amenofi IV. Già nei primi anni di regno manifestò una predilezione per 
il culto di un dio in particolare, Re-Horakty, rappresentato sotto forma di falcone. Durante il quarto anno si 
registrò una svolta radicale, con l’introduzione di un unico dio, raffigurato come disco solare che emana 
raggi terminanti in mani apportatrici di vita. Ecco perché Akhenaton si è meritato la definizione di primo 
monoteista della storia e contemporaneamente di faraone eretico. La sua riforma religiosa è stata 
fondamentale non tanto per la storia egiziana, dato che alla sua morte il 
potente clero tebano ha imposto l’immediato ritorno all’ortodossia 
politeistica, quanto piuttosto per la cultura europea (ma sarebbe più 
corretto dire mondiale). Due giganti del calibro di Sigmund Freud e 
Thomas Mann hanno infatti individuato in Akhenaton una figura 
centrale per le loro rispettive ricerche. Freud è arrivato a proporre 
l’identificazione di Mosè con il faraone del disco solare, mentre Mann lo 
sceglie come interlocutore del giovane Giuseppe nella sua celebre 
tetralogia dedicata al figlio di Giacobbe. 
Rileggiamone un passo (dalla traduzione di Bruno Arzeni per i Meridiani 
di Mondadori): “Nel descrivere il suo volto sotto la rotonda parrucca 
azzurra con il serpente regale che egli in quel giorno portava sopra la 
calotta di lino, non dobbiamo lasciarci sgomentare dai millenni e temere 
di paragonare il suo volto a quello di un giovane aristocratico inglese dei 
nostri tempi, di una schiatta ormai sfiorita: lungo, estenuato, altezzoso, 
il mento molto pronunciato, quindi per nulla sfuggente e tuttavia privo di forza, il naso dalla sella sottile e 
un po’ appiattita [...] e gli occhi velati, profondamente sognanti, dai quali non poteva sollevare del tutto le 
palpebre, e il cui languore stava in impressionante contrasto con le labbra molto piene, rosse non per 
belletto ma morbosamente accese per natura”. Il fascino inquietante di questo faraone a cui i primi 
egittologi diedero un’identità femminile, tanto erano sgomenti di fronte alle sue fattezze tutt’altro che 
nascoste, anzi ben evidenziate dagli artisti sotto sue precise direttive. Un’altra rivoluzione, questa. Tutta 
artistica, ma non meno importante di quella religiosa. 
I reperti dell’epoca amarniana, così chiamata dal nome del villaggio moderno sorto nei pressi dell’antica 
capitale creata ex novo da Akhenaton, sono immediatamente riconoscibili per l’originale “verismo” con cui 
venivano rappresentati i particolari fisici delle persone, a cominciare proprio dai componenti della famiglia 
reale. Il faraone è raffigurato con il ventre flaccido, con il mento molto pronunciato e le labbra carnose. 
La mostra non espone reperti particolarmente eclatanti: mancano per esempio il celeberrimo busto d i 
Nefertiti (la “regina di Berlino”) o le grandi statue conservate al Museo Egizio del Cairo e al Louvre; tuttavia 
il materiale presente – proveniente da prestigiose collezioni, come il Museo dell’Antichità di Basilea e 
l’Egizio di Torino – fornisce un panorama interessante e completo di questo periodo della XVIII dinastia. Il 
percorso si apre con il padre di Akhenaton, Amenofi III, per passare all’infanzia del futuro faraone che salirà 
al trono probabilmente per la prematura morte di un fratello maggiore. 
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Eventi: pittura, scultura e altre arti 
 
LO SGUARDO DEL MONDO. “DONNA ALLO SPECCHIO. TIZIANO A MILANO” 
 
di Muriel Drazien, L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2010 
Dal catalogo che accompagna la mostra Donna allo specchio. Tiziano a Milano (Milano, Skira, 2010, 
pagine 151), curato insieme all’esposizione da Valeria Merlini e Daniela Storti, pubblichiamo (…)  alcuni 
stralci dei saggi che accompagnano il visitatore a una conoscenza a trecentosessanta gradi del capolavoro 
cinquecentesco.  
 
Tiziano, Donna allo specchio 

Guarda davanti per vedere dietro, la bella dama bionda appena 
acconciata. Abile è l’acconciatore nel tentare di mettere a fuoco 
l’acconciatura. “Come mi si vede?”, chiederà inquieta la dama, 
curiosa del risultato ottenuto. Gli specchi si riflettono ma non ci 
fanno vedere niente. Lei dice parole non dette, domande che non 
pretendono nessuna risposta: “Come potrei essere vista da 
qualcuno senza che mi si veda? Come vedermi da dove l’altro mi 
guarda? Come potrei vedermi vedendomi?”. Non è infatti lo 
specchio al centro del quadro di Tiziano, ma lo sguardo. Lo sguardo 
di lei. Lo sguardo di lui. Lo sguardo del mondo. 
Il narcisismo è inteso come il rapporto del soggetto con la sua 
immagine speculare, nella cui contemplazione ricava soddisfazione 
per sé stesso. Ogni quadro racconta ciò che mostra. Come 
nell’antico apologo riferito da Platone, la sfida di inganni vinta da 
Parrasio contro Zeusi, è la visione che vince. Persino l’occhio degli 
uccelli che cercavano di beccarla era stato tratto in errore dall’uva 

dipinta nel quadro di Zeusi, che a sua volta aveva subito l’illusione della tenda così vera, dipinta da Parrasio, 
da credere che il quadro fosse nascosto dietro. 
Non è la verità quindi che possiamo cercare nello sguardo della donna dipinta da Tiziano, ma il racconto che 
coinvolge la visione del pittore. Fino al punto da essere libero sia dal soggetto che lo ha immaginato che 
dalla sua storia. Ecco perché quello sguardo, nel doppio gioco degli specchi inventato dal pittore, molto più 
che in altri quadri, si situa proprio su quella linea di confine inconoscibile in cui si sublima la definizione 
dell’arte. Rimane il racconto di ciò che vediamo. 
C’è un quadro di Magritte in cui un uomo visto da dietro di fronte allo specchio riflette sé stesso sempre 
visto da dietro. Sorprende come un disegno infinito di Escher. Colpisce come un motto di spirito ben 
riuscito di Freud. Incomprensibile come il “Pape Satàn” di Dante. Eppure contiene una verità intuitiva che ci 
avvicina alla donna di Tiziano. Anche lei vuole vedere sé stessa da dietro, dal punto di vista di qualcuno che 
vorrebbe coglierla nella sua parte nascosta, come l’altra faccia della luna. Per dipanare il dilemma, 
possiamo fare riferimento a quelle pagine aurorali degli anni Sessanta nelle quali Jacques Lacan, 

http://rassegnaflp.wordpress.com/2012/09/21/discorsi-lo-sguardo-del-mondo-donna-allo-specchio-tiziano-a-milano/Portrait_d'une_Femme_%C3%A0_sa_Toilette,_by_Titian,_from_C2RMF_retouched.jpg
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riscoprendo la lezione di Freud, individua nella questione dello sguardo un nodo cruciale della psicanalisi, in 
quanto costituisce in sé uno degli oggetti che causano il desiderio. 
Corriamo il rischio di un azzardo, quindi, identificando per associazione la macchia che compare nel grande 
specchio con la tache di cui parla Lacan per rappresentare il punto di vista di chi guarda, un voyant 
universale che ci fa vedere lo spettacolo del mondo: speculum mundi. Punto di fuga dell’intero racconto, la 
macchia nello specchio è il luogo dove la finzione entra in rapporto con il reale. Come una finestra aperta. E 
con un passaggio illuminante, seppure possa sembrare arduo, Lacan dice che è proprio quel punto di vista 
omnivoyant – visto che tutti siamo esseri in quanto possiamo essere visti – ad appuntarsi sulla 
soddisfazione di una donna di sapersi guardata, ma a condizione che non la si veda. 
In fondo, lo specchio dietro di lei non fa altro che riflettere un buco nero. Lo specchio funziona come una 
mancanza, un vuoto non colmato, perché non riflette la donna vista da dietro. Si intravedono i capelli, 
forse. Non c’è che quella macchia, un riflesso appunto, a significare che si tratta di uno specchio reale. Ecco 
quindi che la tache, la macchia, segna il vuoto insito in ogni sguardo. 
La donna può essere percepita e vista solo a frammenti, per piccole illuminazioni, in un gioco di particolari, 
piccole parti che rimandano al tutto. Come nel riflesso della Venere allo specchio di Washington. Questo 
“punto di reale” nascosto è sempre presente nei quadri commentati da Lacan, nelle Meninas di Velázquez 
come in Amore e Psiche di Jacopo Zucchi o nell’emblematico esempio degli  Ambasciatori di Hans Holbein, 
in cui questo buco è reso presente da un’anamorfosi, il teschio delle vanitas percepito solo da chi guarda da 
fuori, invisibile ai due ambasciatori, perfetti rappresentanti della vanità che ignorano ma che si apre sotto i 
loro piedi, in attesa del momento – mai propizio – per svelarsi. Ecco cosa può raccontarci la Donna allo 
specchio di Tiziano. 
C’è nel quadro un desiderio vitale del pittore significato dal suo interesse profondo per la bellezza. È il 
pittore che si chiede cosa stia pensando la donna che lui stesso ha dipinto. Lei rappresenta un universo 
femminile nascosto, fondato su una sessualità inappagata, conseguenza di uno straniamento dal mondo. È 
una donna sola, immersa nella sua solitudine, nel vuoto dei suoi pensieri. Un vuoto che l’acconciatore, 
l’uomo del quadro, nonostante gli si possa attribuire una valenza fallica, non  può colmare, perché non 
possiede nessuna forza nel racconto. Funziona come un accessorio. 
Con un salto nel tempo della storia, di certo illegittimo ma proprio per questo disvelatore di un senso, la 
donna di Tiziano Vecellio ci porta alle donne di Edward Hopper. Dal Cinquecento veneziano al Novecento 
americano. Hopper, come Tiziano, ha uno stile peculiare che si riconosce subito: viene detto “realismo”. Gli 
ambienti che dipinge sono reali; i colori, illuminati dal sole, risultano veri; i personaggi sono quelli che si 
possono incontrare non lontano da casa propria; le circostanze, quelle della vita quotidiana di ciascuno. Le 
persone stesse che ritrae sono reali, esistono in carne e ossa, come la moglie. Il suo nome era Josephine, 
anche lei pittrice. Ma anche lei nei quadri di Hopper è una donna. Una donna sola. È questa l’ossessione 
che il realismo di Hopper rende trasparente, come un inganno ben riuscito, un trompe -l’oeil perfetto. 
Meditazione sull’isolamento femminile. 
La letteratura ci ha consegnato, dopo Tiziano, figure femminili, esempi animati delle donne mute di Hopper 
e di Tiziano, anche loro amanti della libertà. Senza andare troppo lontano troviamo subito Madame Bovary, 
anima irrequieta e insoddisfatta, e Anna Karenina, altra adultera infelice, come l a sciagurata francese 
destinata a una fine tragica. Perché? C’è da interrogarsi: quella tragica è l’unica fine, quella giusta, che gli 
autori riescono a immaginare, o addirittura augurare, a delle vite votate alla ricerca dell’altro? Sono donne 
sole, che sfidano il destino a cui sembrano consegnate. Oggetti rigettati da chi non le vuole assumere nella 
loro passione possessiva o da chi non ne ha bisogno per perfezionare la propria esistenza. Oggetti del 
desiderio, diciamo oggi dopo Freud e Lacan. Questa è la parte intima della donna, la parte che Hopper è 
andato a scovare, alla ricerca di un suo desiderio. È la parte descritta da Tolstoj e da Flaubert nei loro 
celebri personaggi femminili. È la parte con cui si misura la rappresentazione del femminile in Tizi ano. 
 
 
PICASSO A MILANO, PALAZZO REALE: PABLO PICASSO E DORA MAAR 
di Giancarlo Ricci, milanoartexpo.com, 9 ottobre 2012 
 
Pablo e Dora:  Parigi, 15 maggio '45. La vicenda si svolge al ristorante Le Catalan in rue Saint-André-des-
Arts. Un gruppetto di amici, Picasso, il fotografo Brassai, lo scrittore Malraux, il poeta Eluard e la sua 
compagna Nusch, si siedono e incominciano a ordinare. Un posto vuoto è riservato a Dora Maar che arriva 
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poco dopo. "È scura in volto, tesa, stringe le mani, la mascella è contratta, non proferisce parola. Si siede. 
Dopo neanche due minuti scatta in piedi: me ne vado, non posso restare…”. Esce dalla sala in gran fretta. 
Picasso cerca di raggiungerla e sparisce anche lui." 
Gli amici continuano a parlare e a discutere. Dopo circa un’ora Picasso ritorna dagli amici trafelato, agitato, 
quasi spaventato. “Non ho mai visto un tale smarrimento sul suo viso”, annota Brassai nel suo diario. 
Picasso chiama da parte Elaurd, dice che ha bisogno di lui. I due si allontanano velocemente. Che cosa era 
successo? A raccontarlo è la ricostruzione fatta da Alicia Dujovne Ortiz in un libro dedicato a Dora Maar 
(Grasset, 2003). Picasso aveva chiesto a Eluard di chiamare urgentemente il dott. Lacan e far presente la 
situazione problematica di Dora. Jacques Lacan, il grande psicanalista che a quel tempo lavorava come 
psichiatra all’ospedale Sant’Anna di Parigi, fa ricoverare Dora Maar. Poi le congetture divergono in varie 
ipotesi. Ma ciò che è davvero curioso è che negli archivi del Sant’Anna non risulta in  quel giorno essere 
stata ricoverata alcuna Dora Maar, né tale Henriette Théodora Markovitch che era il suo vero nome. Non 
solo: il filo che lega Maar a Lacan è doppio: Maar era stata l’amante di  Georges Bataille, e la moglie di 
quest’ultimo, Sylvia Maklès, attrice che aveva lavorato con Prévert, sposerà Lacan nel ’53 in seconde nozze. 
Anche per Lacan si trattava di seconde nozze, dopo essersi lasciato con la prima moglie. 
Ma ritorniamo alla nostra storia. Sono passati tre giorni da quel 15 maggio. Siamo al  Cafè de Flore dove 
Brassai, Prévert e Picasso si danno appuntamento. Appena si siedono al tavolino Picasso racconta: “Ho 
conosciuto una donna, soffre di depressione: si immagina di essere una regina, ma non una regina qualsiasi, 
pensa di essere una regina del Tibet. Si comporta come regina. Non vuole portare scarpe e quindi gira a 
piedi nudi! A un certo punto non ha più voluto mangiare: una regina è al di sopra di tutto! Ha parlato tutto 
il tempo di un duca: il duca fa questo, il duca fa quello. Ma quando le ho chiesto chi fosse quel duca mi ha 
risposto che che quel tizio non era più un duca perché era stato nominato conte! “Straordinario! – esclama 
Prévert – Un duca che viene nominato conte!”. “Sarà straordinario – replica Picasso – ma è anche 
inquietante, sembra di trovarci nelle favole e nell’incubo… Dov’è la frontiera tra immaginazione e delirio?” 
Proprio Picasso, colui i cui occhi trasfiguravano la realtà del mondo e la cui mano istoriava sulla tela 
frammenti di realtà improbabili, si interroga intorno alla frontiera dove immaginazione e delirio si 
incontrano, si distinguono o forse si annodano. Ma almeno un bandolo, in questo nodo, è costituito dalla 
vicenda amorosa con una donna, Dora Maar appunto: fotografa rinomata, modella di Pablo Picasso e poi 
immancabilmente sua amante. 
La possiamo vedere in diversi quadri: Donna che piange, Donna con il gatto, Donna con il cappello e tanti 
altri ritratti, disegni, schizzi. Lei, prigioniera dello sguardo di Picasso, era stata la preziosa e unica testimone 
che aveva documentato con il suo diario fotografico le varie fasi della realizzazione del Guernica. Era il 1937 

e aveva appena 26 anni. 
La vita di Dora, dopo l’incontro con Picasso, non era stata più la 
stessa. Quando verso il ’43 i due si lasciano, Dora vive per 
quattro decenni quasi segregata nel suo appartamento senza 
vedere nessuno. Non aveva parenti. Alla sua morte la sua casa 
fu trovata zeppa di pitture, tele, disegni, schizzi di Picasso. Un 
tesoro inestimabile, abbandonato, senza alcun erede. Dora 
aveva realizzato una sorta di museo personale. Addirittura nel 
1998 furono organizzate aste e mostre. 
Storia emblematica. Storia che si svolge sul crinale 
sdrucciolevole in cui nomi, personaggi, autori , uomini e 
donne giocano la parte che il girotondo degli incontri assegna 
loro, inconsapevoli. Nella Parigi di quegli anni fecondi – dove 
per esempio il giovane Lacan si era appena annunciato – 
riverbera forse lo stesso clima della Vienna fine secolo, dove 
Freud destava scandalo e infinite discussioni nei caffè viennesi. 
 

Pablo Picasso, Portrai t de Dora  Maar 
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THE DALÌ UNIVERSE, LA MOSTRA FIORENTINA. Sculture in bronzo, in vetro, illustrazioni e collages: un 
Salvador Dalì poco noto è in mostra a Firenze 
di Giulia Mattioli, stile.it, 31 gennaio 2013 
 
È un Salvador Dalì nuovo, poco conosciuto quello che, a partire dal 1 febbraio, sarà esposto a Firenze 
presso Palazzo Medici  Riccardi. Un Dalì scultore e grafico, le cui opere sono state amorevolmente custodite 
da qualcuno che lo ha conosciuto bene e che ha amato il suo lavoro,Beniamino Levi, Presidente della 
Fondazione Ambrosiana. La mostra fiorentina The Dalì Universe espone più di 100 opere del Maestro del 
Surrealismo: opere poco note come le sue sculture in bronzo, oggetti in vetro, collages e raccolte grafiche 
permetteranno al visitatore di aggiungere un tassello alla propria conoscenza del genio creativo di Dalì.  
Un’occasione speciale, articolata in due tematiche fondamentali: Tempo e Sensualità & Femminilità. La 
relazione di Dalì con lo scorrere del tempo è emblematica delle sue opere: i famosi orologi molli compaiono 
per la prima volta nel 1931 nel dipinto La persistenza della memoria ed evidenziano il concetto  di 
limitazione legato al tempo che Dalì tanto detestava. Orologi quasi liquefatti, che si ritrovano anche nell a 
scultura, simboleggiano la volatilità del tempo, la giovinezza che sfiorisce, e soprattutto l’impossibilità di 
controllarlo. In esposizione le sculture La Persistenza della Memoria (1980) e Il Profilo del Tempo (1977). 
Il secondo tema è l’altro grande crucci di Dalì, ossia il suo rapporto con l’identità sessuale e soprattutto con 
la femminilità. Tormentato dall’insicurezza e dalla paura verso le donne e la sfera sessuale, solo l’arrivo 
nella sua vita della moglie e musa Gala avrebbe ‘risolto’ la sua atavica angoscia. L’influenza di Freud e della 
psicanalisi fu per Salvador Dalì fondamentale, il quale credeva che il desiderio dell’uomo fosse mosso dai 
desideri sessuali repressi, dall’inconscio. Diverse opere del maestro esplorano la forma femminile come 
incarnazione della sensualità, tra cui esposte a Firenze Donna in fiamme (1980) e Lady Godiva con 
farfalle (1977). La Donna in Fiamme combina la sensualità femminile (rappresentata dai cassetti) con 
un’altra delle ‘ossessioni’ di Dalí: il fuoco. Sotto l’influenza di Freud, i cassetti indicano la sensualità 
nascosta delle donne e i misteri che il corpo della donna racchiude. Le fiamme inestinguibili rappresentano 
una bruciante passione e sembrano ardere di vita propria. 
The Dalì Universe espone anche alcune delle sculture che l’artista realizzava quando voleva rilassarsi dalle 
tensioni che lo tormentavano, e spesso allucinavano; assumendo un atteggiamento scientifico, indagava il 
materiale e la forma, scrutandone i limiti (stabiliti e non). Le tecniche e i mate riali esplorati dal maestro 

abbracciano anche il vetro: uno spazio della mostra 
è interamente dedicato alla collaborazione tra 
Salvador Dalí e la prestigiosa fabbrica di vetri 
francese Daum Cristallerie. Sculture in vetro, 
materiale che secondo l’artista era il mezzo 
perfetto per esprimere la metamorfosi, dal’aspetto 
arioso e i colori vividi. 
Parte della mostra è invece dedicata alle incisioni e 
litografie, frutto dell’amore di Dalì per le opere 
letterarie, che lo presentano nella veste poco 
conosciuta di illustratore. Opere classiche come 
la Divina Commedia di Dante o il Decamerone di 
Boccaccio vengono re-intepretate da Dalì in chiave 
surrealista. 
Infine, in esposizione anche alcuni collages originali 
dei Tarocchi mistici, e alcuni mobili surrealisti, 
come l’ormai leggendario Divano Labbra di Mae 
West, a forma di bocca rossa. 
 

Salvador Dalì, Il profilo del tempo 
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ANDORA, PROLUNGATA FINO AL 24 MARZO LA MOSTRA DI JANE MCADAM FREUD 
di Redazione, ivg.it, 8 marzo 2013 
 
Successo per la mostra d’arte contemporanea di Jane McAdam Freud, la cui apertura è stata prolungata 
fino al 24 marzo. Taking Care sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19 a Palazzo Tagliaferro, in 
largo Milano ad Andora. L’ingresso è libero. Il pubblico ha dimostrato molto interesse per l’opera di questa 
artista, figlia del grande Lucien Freud e pronipote di Sigmund Freud, che con le sue opere indaga il mondo 
del rapporto fra padri e figli. Palazzo Tagliaferro, con le sue sale nobili, si è rivelata una sede 
particolarmente adatta per gli allestimenti creati appositamente per Andora dall’artista e per ospitare le 
opere di arte moderna più conosciute di McAdam. 

L’artista ha inoltre 
presentato ad 
Andora per la prima 
volta alcuni ritratti 
fatti al padre sul 
letto di morte. Un 
padre dal quale era 
stata staccata ad 8 
anni e che ha potuto 
incontrare solo 23 
anni dopo. 
“Continuo a ritrarre 
mio padre per 
mantenerlo in vita”, 
dice Jane. L’affetto, 
che è stato rimosso 
per 23 anni, può 
tornare ad agire e ad 

esprimersi nel linguaggio dell’arte. Lucian ammira il lavoro della figlia e le chiede di insegnargli a scolpire. 
Jane ama quel padre schivo e intenso che ha perduto a otto anni e gli chiede, come massimo gesto 
d’amore, di poterlo ritrarre. Il disegno diventa il modo per tornare ad appropriarsi del volto paterno. Lucian 
glielo consentirà verso la fine della sua vita poco prima che si spenga a fine luglio 2011. Jane lo ritrae 
dormiente e sveglio, non per caso. Il sogno e la veglia sono due mondi separati che sottostanno a leggi 
psichiche divergenti, mettendo in atto energie e poteri diversi. Jane ne è consapevole e da questi disegni 
trarrà una grande scultura di terracotta, un capolavoro esposto nelle mostre più importanti. 
Altra importante opera e conosciuta a livello internazionale in esposizione ad Andora e divenuta nel tempo 
una icona è Us: i due volti di Jane e Lucian fusi insieme in un collage che dimostra l’incredibile somiglianza, 
l’inevitabile paternità, al di là delle drammatiche vicissitudini della vita. 
Si tratta di un’opera che parla di Jane, del proprio vissuto ma anche di noi, di quel vissuto drammatico che 
ciascuno di noi, individualmente, esperisce nella propria vita affettiva, tra rotture, incontri, scontri e 
pacificazioni. In quella galassia di affetti familiari di cui, inevitabilmente, ciascuno di noi è chiamato a 
“prendersi cura”. 
 
 
AL DUE MONDI TORNA LA RASSEGNA DI ARTE E PSICOANALISI 
di Ma. Sto., ilmessaggero.it, 5 luglio 2013 
 
Sabato 6 luglio il LVI Festival dei Due Mondi dedica una giornata alla seconda edizione della Rassegna di 
Arte e Psicanalisi, a cura di Claudia Spadazzi e Francesco Castellet y Ballarà con la collaborazione di Adriana 
D’Arezzo, Clelia De Vita, Sabrina Gubbini e il patrocinio della Società Psicoanalitica Italiana.   
Se è vero che l’incontro con l’arte provoca un’attivazione dei nostri sensi e dei nostri sentimenti, ogni 
evento artistico sarà commentato secondo una prospettiva psicoanalitica.  Dalle ore 10.30 alle ore 12, Il 
Ritratto – concerto per Fotografia e Violino (con fotografie di Anna Di Prospero, Stephanie Gengotti, Alisa 
Resnik, Annette Schreyer), con il compositore e violinista Gabriele Rendina e il commento del neurologo, 
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psichiatra e psicanalista Francesco Castellet y Ballarà. Dalle ore 12.15 alle ore 13.30, La crisi de l’education 
della video-artist Angela Marzullo. Introduce Anna Cestelli Guidi e commenta Gabriela Goldstein. Dalle ore 
16 alle ore 17 Il sogno di Athalie da Racine, nell’interpretazione di Fulvia De Thierry e Maria Luigia 
Malatesta. Con Lorenzo Massotti (alla viola). Per la regia di Michele Suozzo. Segue il commento della 
psicanalista Manuela Fraire. Dalle ore 17.15 alle ore 19, infine, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato 
da Eleonora Danco, Nessuno di guarda. Segue il commento del neuropsichiatra infantile Amedeo Falci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA GRAZIA INFINITA DELLA GRADIVA A REGOLA D’ARTE 
di Luciana Sica, repubblica.it, 28 luglio 2013 
 
Iperrealista e dissacrante, eppure leggera e poetica, Cecilia Capuana ha avuto successo come “fumettara”, 
ma è sempre stata anche disegnatrice e pittrice, un’artista che da sempre coltiva una sua particolare 
ossessione dei corpi, soprattutto di pezzi di corpi che nelle sue tavole come nei dipinti risultano separati se 
non smembrati. Emilio Tadini ne parlava come di frammenti che ostentano la propria autonomia senza 
disperdersi nel vuoto dell’insensatezza, imposti dalla stessa forza del segno. 
Viene in mente lui, Tadini (“uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive”, secondo la definizione che ne 
dava Umberto Eco), sfogliando le pagine della Gradiva di Jensen, ristampata ora da Donzelli con le 
illustrazioni della Capuana. Quell’antico bassorilievo pompeiano esposto ai Musei Vaticani è celebre per 

aver creato un curiosissimo triangolo (un corto circuito) tra 
Norbert Hanold, Jung e soprattutto Freud, talmente colpito 
dalla lettura della novella – che ha come protagonista il 
nevrotico archeologo tedesco – da pubblicare Delirio e sogni 
nella Gradiva di Jensen, uno studio del 1907. Figura pervasa da 
un eros non ostentato, la Gradiva – “colei che incede” – è una 
donna pensabile anche solo per frammenti: per i suoi piedi 
innanzitutto, il destro perpendicolare al suolo come per librarsi 
in una danza, spiccare un salto, forse volare, ma anche per la 
mano che solleva un lembo del drappeggio, per il volto così 
tranquillo, per gli occhi che sembrano inseguire un segreto 
desiderio. La Capuana, sedotta da quest’icona femminile senza 
tempo, ne ripropone la naturalezza e l’enigmaticità. Sono 
bellissimi i suoi disegni, a cominciare da quello di copertina 
dove basta un piede soavemente appoggiato su un cuscino per 
alludere a una grazia infinita. «Per quanto mi riguarda – scrive 
l’artista nella postfazione – la fascinazione per Gradiva perdura, 
imperterrita e misteriosa. Continuo a giocarci, a guardarla da 
diversi punti di vista,a coglierne un particolare, la veste, il 
piede,a inquadrarne ora un fianco, ora l’altro…». Oggi la 
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Capuana usa soprattutto i pennelli, ma il suo percorso è stato lungo e da riscoprire se negli anni Settanta è 
stata l’unica autrice italiana di fumetti accolta da Métal Hurlant, lavorando accanto a un personaggio come 
Jean-Pierre Donnet, il fondatore della rivista, e naturalmente con Moebius e Tanino Liberatore, il creatore 
di Ranxerox. Ha avuto una buona idea Giulia Merenda, sceneggiatrice e regista, a dedicarle un 
documentario dal titolo Come posso (citazione coltissima dal fiammingo van Eick: “Come posso, non come 
vorrei”). Il filmato emoziona, soprattutto per quelle immagini della Capuana con il suo amico Mario 
Monicelli, già parecchio malandato ma comunque irresistibile. 
 
 
LA MORTE, L’AMORE, L’ARTE 
di Alessandra Fina, insideart.eu, 13 luglio 2013 
 
Nella moderna psicoanalisi “l’eros e il thanatos dimostrano come il principio del piacere si pone al servizio 
delle pulsioni di morte”. Una frase che svela, per certi versi, il senso stesso dell’esistenza. La pulsione della 
morte ci conduce, inevitabilmente, ad abbracciare in modo quasi spasmodico, i piaceri della vita. Tanto 
meglio se sessuali. L’amore, e lo sappiamo, muove il mondo, e il tempo limita l’esistenza, ne segna l’inizio e 
la fine. Nel mezzo c’è la necessità di essere felici. Il sinonimo di felicità è gioia. E la gioia è un gemito breve, 
intenso, spesso accompagnato dalla frase “mi fai morire”. Tutto questo rappresenta il nostro quotidiano, 
eppure vederli insieme come nella mostra Eros e Thanatos alla Mondo Bizzarro Gallery di Roma crea 
sgomento. Gli artisti della morte e dell’amore sono in questa esposizione  Stefano Bolcato e Max 
Ferrigno che, attraverso l’arte pop surrealista, abbracciano morte e vita, mescolano il senso dell’uno e 
dell’altro per creare quel dualismo tanto caro a Sigmund Freud. 
In Bolcato, la morte si fa strada attraverso immagini che ne riproducono l’orrore. Estrapolata dal contesto è 
rappresentata esattamente com’è cruda e spietata, senza sentimento. L’atto che determina la fine 
allontana l’occhio da ogni forma di amore. La pietas si perde nel nulla, l’azione meccanica si esplica nel 
momento stesso in cui la morte prende il sopravvento sulla vita, il senso di caducità si è compiuto. Dall’altra 
parte troviamo Ferrigno, e una sessualità ludica che riporta direttamente al cartone animato ma che, in 
realtà parla un linguaggio, in questo caso riservato agli adulti. L’amore, quello fisico, viene accennato da 
un’espressione, un gesto, un particolare. L’opera è costruita in modo che l’atto compiuto o meno, venga 
solo intuito e, laddove possibile, immaginato. 
 

  
Stefano Bolcato, Libertà o morte Max Ferrigno, Lum 

 
La mostra dunque, propone l’eros e il thanatos inaspettatamente separati. Forse come non sono mai stati 
visti. Non c’è la necessità di doverli associare, non c’è per forza la volontà di raccontarli insieme, piuttosto 
viene sfatato il mito che amore e morte siano un unico grande connubio. Sono in questo caso il riflesso 
l’uno dell’altro mantenendosi però come entità singole. L’amore, la sessualità, azione prettamente umana, 
viene intesa come tale, astratta da un contesto sociale. Un’azione questa che permette di percepirla e 
goderla come dovrebbe senza l’ansia della morte. Una chiave di lettura assolutamente innovativa, che parla 
dell’esistenza terrena e la spiega esattamente come dovrebbe essere intesa. Il piacere della carne rimane 
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relegato al contesto esistenziale, alla terra, il peccato non esiste. Esiste un senso di appagamento che 
prescinde da qualsiasi altra cosa, dalla vita, dalla morte, da concetti e pregiudizi. Siamo accostati con questa 
esposizione a un modo nuovo di intendere l’eros e il thanatos, che ci permette di percepirli come entità 
singole e indipendenti semplicemente come monadi, perché l’amore è amore e la morte è un’altra cosa. 
 
 
DA MATISSE A BACON, I GRANDI CAPOLAVORI DEL CENTRE POMPIDOU. Una selezione di opere 
provenienti dal Centre Pompidou di Parigi, esposte nel piano nobile di Palazzo Reale, per 
raccontare attraverso una serie strepitosa di icone della pittura e scultura del XX secolo, un periodo 
fondamentale per l’evoluzione del concetto stesso di ritratto e autoritratto 
di Gianfranco Ferroni, formiche.net, 28 luglio 2013 
 
“L’invenzione della psicoanalisi, la negazione dell’individuo con i regimi totalitari, l’annientamento 
dell’identità nei campi di sterminio nazisti, la generalizzazione della fotografia, l’immersione dell’Io da parte 
di uno pseudo-immaginario collettivo creato dai media: a questo contesto sociale – scrive Jean-Michel 
Bouhours, conservatore del Centre Pompidou e curatore di questa mostra – occorre aggiungere il ruolo 
dell’arte, la spinta all’astrazione, la perdita del soggetto nell’ideale collettivo delle avanguardie: tutto 
sembra concorrere all’idea dell’arrivo di un mondo senza più volti.” E nonostante questo, “cresce all’epoca 
una sorta di frenesia a farsi fare il ritratto, come – scrive ancora Bouhours – per far entrare se stessi in una 
vertigine di ubiquità e di istantaneità dettate dai media contemporanei: l’immagine della propria immagine 
si è imposta”. 
La mostra, promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta da Palazzo Reale con MondoMostre e Skira 
editore in collaborazione con il Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou di Parigi e curata 
appunto da uno dei suoi conservatori, Bouhours, presenta oltre ottanta straordinari ritratti e autoritratti, 
capolavori assoluti di artisti celebri come Matisse, Bonnard, Modigliani, Magritte (il cui celeberrimo “Lo 
stupro” con il volto-nudo femminile è l’immagine della rassegna)  Music, Suzanne Valadon, Maurice de 
Vlaminck, Severini, Bacon, Delaunay, Brancusi, Julio Gonzalez, Derain, Max Ernst, Mirò, Leger, Adami, De 
Chirico, Picasso, Giacometti, Dubuffet, Fautrier, Baselitz, Marquet, Tamara de Lempicka. Accanto a loro, 
nomi meno noti al grande pubblico: Kupka, Raoul Dufy, André Masson, Max Beckmann, Henri Le 
Fauconnier, Emile Othon Friesz, Jacques Villon, Joseph Csáky, Henri Laurens, Juan Gris, Martial Raysse, 
Henry Manguin, Boris Grigorieff, Auguste Macke, Marie Laurencin, Cassandre, Erro. 
 
Vediamo la mostra in dettaglio nelle sue cinque sezioni che non sono ordinate per cronologia, ma per 
assonanze sul modo di trattare la figura umana da parte dei vari artisti. 
Il mistero dell’anima 
Questo è il titolo usato dal regista tedesco Pabst per uno dei primi film che presero la psicoanalisi come 
soggetto. Tra la teoria psicoanalitica, per cui i sogni sono visti come un percorso nel nostro inconscio, e altre 
scienze o pseudo-scienze, come la fisiognomica, che cercano i dati oggettivi della personalità 
nell’espressione o nella morfologia del volto, c’era, all’inizio del Novecento, una certa convergenza nel 
tentativo di leggere quella che l’Uomo considerava la parte oscura di se stesso. Due moviment i artistici, il 
Fauvismo e l’Espressionismo, divennero gli echi della fragile soggettività individuale: i segni sotto gli occhi 
delle donne di Chabaud o Kupka sembrano simbolizzare la loro oscurità, donne fatali o angeli caduti, presi 
come nuovi idoli di un nuovo mondo urbano ed elettrico. La malinconia di Dédie, lo sguardo precario e 
deforme di una pittura inflessibilmente realista, i lineamenti non definiti di Jacques Villon o André Masson 
enfatizzano la magica presenza del mondo interiore del modello. 
La mostra parte con opere importanti che colpiscono subito e ci immergono nella nuova pittura di soggetto 
femminile di inizio secolo. Yvette con vestito a quadri (1907-1908) di Auguste Elysée Chabaud, Il 
rossetto (1910) di Kupka, Odalisca con i pantaloni rossi (1921) di Henri Matisse, La camicetta rossa (1925) di 
Pierre Bonnard, Ritratto di Dédie (1918) di Amedeo Modigliani sono potentissimi ritratti di donne che 
rimangono nella memoria, per la loro forza espressiva e una intensa valenza psicologica. Accanto, ritratti 
maschili anch’essi innovativi per la posizione del soggetto, l’indefinitezza dei tratti o la 
postura come Ritratto di Roland Tual (1921-1922) di André Masson, Ritratto di un francese (1933) di 
Max Beckmann, Ritratto di Fernand Fleuret (1907) di Emile Othon Friesz, Il dottor Robert le Masle (circa 
1930) di Suzanne Valadon. 
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Matisse, Odalisca con culotte rossa 

 
 

Modigliani , Ritratto di Dédie 

Autoritratti 
Leon Battista Alberti nel De Pictura pubblicato nel 1435, in cui descrive le origini della pittura, scrisse di 
Narciso innamorato della propria immagine. L’artista diviene lo strumento, e usa un riflesso per riprodurre 
la sua immagine allo specchio, tratto dopo tratto. In questa ricerca di se stessi, che prende la forma di un 
incontro con la propria immagine, molti artisti affrontano il tema con un ritratto introspettivo, sapendo che 
il Sé è indubbiamente il modello più complesso e più resistente all’analisi. Beckmann usava dire: “Il Sé è il più 
grande segreto del mondo; credo nel mio Sé Interiore, nella sua forma eterna e indistruttibile”. Questa 
difficoltà, caratteristica di una ricerca introspettiva attraverso l’auto-rappresentazione legata alla questione 
del “doppio”, genera un manifesto metafisico e pittorico per ciascuna opera. 
Gli autoritratti esposti in questa sezione sono opere indimenticabili : da quello provocatorio di 
René Magritte, Lo stupro (1945), immagine della mostra, al volto quasi cancellato di  Donna in rosso (1937) 
di Jacques Villon, a quello ieratico e ironico di Maurice de Vlaminck (1911), da quello scomposto e futurista 
di Gino Severini (1912) a quello cubista di Francis Bacon (1971), da quello cupo e severo di 
Robert Delaunay (1909) a quello angoscioso di Zoran Music (1988), emerge fortemente la ricerca degli 
artisti di scardinare il consueto ritratto per portare alla luce qualcosa di pregnante della propria differente 
personalità. 
 
Faccia e forme 
Un nuovo uomo? Un superuomo nietzschiano? Isolare il volto dal resto del corpo, semplificare la morfologia 
umana per una forma con nessun tratto morfologico, allontana l’atto di scolpire l’immagine dall’involucro 
esterno del modello. È un’affermazione di anti-mimica che si manifesta, in Brancusi, da un concetto 
platonico di scultura come una Idea. Per i cubisti, è stato spesso evocato il riferimento al primitivismo della 
maschera rituale o a espressioni antiche del volto, e i loro dipinti hanno spesso causato il disgusto del 
pubblico che vedeva in essi un oltraggio all’essenza profonda dell’essere umano, o persino li considerava 
blasfemi verso la parte umana che Dio ha creato a sua immagine. La somiglianza, concetto per secoli 
connaturato al ritratto, viene definitivamente rifiutata. In ogni caso, anche se siamo lontani dall’esercizio di 
copiare tratto dopo tratto, il processo di analisi e sintesi dell’apparenza facciale del modello da parte 
dell’artista, non solo permette una grande espressività, ma consente anche spesso di tradurre la personalità 
del soggetto in un linguaggio visivo. 
Qui sfilano teste-scultura di particolare bellezza, dove il volto umano emerge da forme decisamente 
insolite, ma di grande impatto visivo come Testa (1915) di Jacques Lipchitz, Testa appuntita (1930 circa) di 
Julio Gonzalez, L’imbecille (1961) di Max Ernst, le due Maschera (dopo il 1939) di André Derain, la scultura 
in bronzo Jeannette IV (1911) di Henri Matisse, la splendida Musa dormiente di 
Constantin Brancusi, Testa e Testa di donna (1914 e 1922) di Joseph Csáky, Personaggio (1970) in bronzo di 
Joan Mirò. E ancora pitture dove la figura umana è scomposta, duplicata, smontata come nel Ritratto di 
Madame Heim (1926-1927) di Robert Delaunay, Contadino con ombrello (1914) di Alberto 
Magnelli, Thorwaldsen (1980-1981) di Valerio Adami, Donne in un interno (1922) di Fernand Léger, Ritratto 
di Madame V.d.K (1962) di Martial Raysse. 
 
 

http://www.formiche.net/2013/07/28/da-matisse-a-bacon-i-grandi-capolavori-del-centre-pompidou/63-matisse-odalisca-con-culotte-rossa/
http://www.formiche.net/2013/07/28/da-matisse-a-bacon-i-grandi-capolavori-del-centre-pompidou/66-modigliani-ritratto-di-dedie/
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Chaos e disordine 
I lavori di questa sezione condividono una pazza gioia nell’imperfezione, l’esatto opposto degli standards di 
bellezza perfetta ereditati dal classicismo dell’Antica Grecia. Sia Bacon che Giacometti producono figure 
sempre sul punto di rompersi, fatiscenti o destrutturate. “Collasso dell’essere”, come ha sottolineato Jean 
Clair.Nell’impressionante ritratto di Giacometti, la miniaturizzazione della testa, che pare essere collocata 
sullo sfondo dell’intero corpo, trasmette l’intero potere e autorevolezza del modello: “un piccolo ammasso 
di vita, pesante come un sassolino, pieno come un uovo”, come ha scritto lo scrittore Jean Genet. La faccia 
universalmente umana di Giacometti è anche l’espressione della battaglia senza senso della vita. 
Ed ecco infatti le figure rarefatte e scomposte, sintesi purissime della figura umana,  Diego (1954) e Isaku 
Yanaihara (1956) di Alberto Giacometti, Il sorvegliante (1972) di Jean Dubuffet, Donna con 
cappello (1935), Ritratto di donna (1938) e Il cappello a fiori (1940) di Pablo Picasso, Testa d’uomo (1935) di 
Joan Mirò, Ralf III (1965) di Georg Baselitz, Ritratto di Michel Leiris (1976) di Francis Bacon, tutti capolavori 
dove gli artisti portano alle estreme conseguenze il dissolversi della figura umana, al tempo stesso 
infondendovi la drammaticità e la finitezza del vivere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brancusi , Musa dormiente 

 

 
Giacometti , Diego 

 

 
Picasso, Donna con cappello 

 

Il ritratto dipinto dopo la fotografia 
In contrasto con il progressivo sviluppo del ritratto accademico attraverso lunghe sedute, alla metà 
dell’Ottocento la fotografia offrì il miracolo, ma forse anche la dittatura, dello scatto istantaneo. Fare un 
ritratto significa ora rivelare il soggetto in un istante, dando una garanzia di naturalezza e obiettività. 
Mentre la fotografia ha imitato e riprodotto le convenzioni della pittura, specialmente nel campo del 
ritratto, la pittura ha seguito un sentiero identico ma simmetrico, adottando il principio di posa con scatti 
improvvisati (Cassandre), con prospettive abbassate o sommerse (Beckmann, Derain), affermando nello 
stesso tempo le qualità del dipingere, sia nei materiali che nel soggetto (Marquet o Derain). La pittura del 
XX secolo ha superato la fotografia e rifiutato il principio di obiettività a favore dell’affermazione di una 
situazione pittorica. 
La sezione finale della mostra è un eccezionale colpo d’occhio su alcune opere di grande perizia formale, 
dove gli artisti fanno a gara nel far emergere la personalità del soggetto. 
Tra i più importanti dipinti ricordiamo: Ritratto di Erik Satie (1892-1893) di Suzanne Valadon, André 
Rouveyre (1904) e Nudo su divano (1912) di Albert Marquet, Kizette al balcone (1927) di Tamara de 
Lempicka, Ritratto della Baronessa Gourgaud(1924) di Henri Matisse, Ritratto di Lucie Kahnweiler (1913) di 
André Derain sino ai più recenti Stravinsky (1974) di Erro, Arne (1999-2000) di Chuck Close. In questa 
sezione si fanno anche vere scoperte, dipinti di autori meno conosciuti, ma di una fortissima potenza 
espressiva, quali: Pierre-Jean Jouve (1909) di Henri Le Fauconnier, Ritratto di Chaliapine (1921-1922) di 
Boris Grigorieff,Ritratto di Maurice Ravel (1902) di Henri Manguin, L’attrice Paulette Pax (1928) di Kees Van 
Dongen, Ritratto di Guynemer (1922) di Roger de La Fresnaye, Ritratto della baronessa Gourgaud con 
mantilla nera (1923) di Marie Laurencin, Ritratto di Pierre Reverdy (1943) di Cassandre. 
Una carrellata di volti, figure, posture di un’intensità straordinaria, attraverso la quale la mostra raggiunge 
quindi lo scopo di raccontare l’evoluzione del genere ritratto nel XX secolo, con capolavori assoluti di grandi 

http://www.formiche.net/2013/07/28/da-matisse-a-bacon-i-grandi-capolavori-del-centre-pompidou/33a-giacometti-diego/
http://www.formiche.net/2013/07/28/da-matisse-a-bacon-i-grandi-capolavori-del-centre-pompidou/73-picasso-donna-con-cappello/
http://www.formiche.net/2013/07/28/da-matisse-a-bacon-i-grandi-capolavori-del-centre-pompidou/9-brancusi-musa-dormiente/
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maestri e opere di grandissimo livello di artisti meno noti, che è un vero piacere scoprire e apprezzare.  Il 
catalogo dell’esposizione sarà edito da Skira. 
 
 
IDENTIKIT DEL MUSEO DELL’UMORISMO. IL NONSENSE? È LO STIMOLO DEL PIACERE. Nato nel 1970, 
«emigrato» poi a Palazzo Sangallo, nelle sue sale espone più di cinquemila opere tra incisioni, caricature, 
sculture e stampe d’epoca Viaggio all’interno di una creatività sui generis che narra la storia dell’homo 
ridens 
di Antonello Tolve, ilmanifesto.it, 20 agosto 2013 
 
        Francesca Leoni  

 
«L’ironia è l’esercizio d’una continua sorveglianza sopra i rapporti tra cosa e cosa, tra parte e parte della 
cosa stessa, tra le cause e gli effetti: freno contro ogni possibile sproporzione o sbandamento: atto di 
giudizio, insomma, cioè di pensiero, ma esercitato con un movimento d’immagini, fatto arte (…). 
L’allontanamento dal realistico riesce compiuto. Ma insieme l’esecuzione dell’oggetto è realisticamente 
precisa, in modo che i limiti ne risultino esatti e inconfondibili: non però immobili e quasi cristallizzati o 
morti; ma se ne irradia una vibrazione particolare, nella quale il tutto sembra magicamente scostarsi, ed 
esser veduto con occhio più lontano e più limpido». Massimo Bontempelli pone al centro della riflessione 
un territorio in cui i colpi della fantasia – di un procedimento inconscio che mira a costruire una sorta di 
pulsione estetica incontrollata o, diversamente, sorvegliata con cura – si pongono come un momento 
specifico della creatività umana. Di un criterio linguistico che, attraverso il puro e pungente gioco 
dell’intenzione o il piquiponismo (sinonimo di espressione maldestra che deriva dal politico spagnolo Joan 
Pich i Pon), mette sotto scacco il già noto per dar luogo a cortocircuiti, a forme e formule insolite, anomale 
e inconsuete che, a detta di Alberto Savinio, ampliano le capacità interpretative dell’individuo. 
L’imperfezione del lapsus 
Screpolando la vernice della realtà l’artista propone, mediante l’umorismo, fantasie d’avvicinamento a 
mondi paralleli e irraggiungibili conquistati, questi, attraverso il ponte delle associazioni libere e, sotto 
alcuni aspetti, dell’automatismo psichico. Un metodo d’indagine che piega e trasforma – grazie ai mezzi di 
cui si serve il lavoro onirico per trasfigurare le fondamenta ideative e intime del sogno – i lacerti quotidiani 
in elaborazioni formali che difendono il nonsense (G. C. Chesterton) e creano vivaci equilibri tra forme e 
tendenze in contrasto tra loro. 
Condensazione, spostamento e trasformazione espressiva del pensiero in immagini visive e simboliche (i 
luoghi freudiani del sogno, appunto), sono la pista trinitaria battuta da alcuni brani dell’inve ntiva per 
generare un pazientissimo lavoro di scavo che consente all’artista di incrinare le barriere del proibizionismo 
o della censura e operare verso il recupero del desiderio mediante un cifrario di rimandi continui a 
situazioni e a paradossi reali, a piccole imperfezioni, a lapsus e a Witz (Freud), a dettagli che non solo 
richiamano alla memoria il primus movens della creazione artistica ma evidenziano anche un atteggiamento 
linguistico svincolato da preconcetti grammaticali e da costruzioni tradizionali. Addensati in forme che 
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saltano il fosso dell’evidente per calibrare lo sguardo del fruitore lungo le piste maestre 
dell’immaginazione, l’artista utilizza generosi engrammi mnestici (Richard Semon) estesi alla materia 
culturale mediante escamotages visivi che danno alla luce un sostituto abbreviato e deformato della realtà. 
Legato fortemente allo scandalo – a quello che Marcel Duchamp ha definito essere succès de scandale – lo 
spazio dell’umorismo è, così, parte integrante di procedimenti artistici che trovano nell’arguzia, nell’ironia e 

nella comicità alcuni nuclei estetici e alcuni 
stratagemmi utili a trasformare l’ordinario in 
straordinario, la consuetudine in ostranenie. L’air de 
Paris (1919) di Duchamp (un dono per Louise e 
Walter Arensberg), le novanta scatolette di Merda 
d’artista prodotte da Piero Manzoni nel 1961, la 
Mozzarella in carrozza (1970) di Gino De Dominicis e 
L.O.V.E. (2010) di Maurizio Cattelan, sono esempi 
brillanti di un procedimento che, se da una parte 
smonta con astuzia alcuni linguaggi della vita 
quotidiana, dall’altra crea una genealogia del giudizio 
(si pensi alle meravigliose frecciatine di Daumier o, a 
ritroso nel tempo, alle caricature di Leonardo, alla 
vetrata di Limoges, sec. XIV, dove una volpe predica 
alle galline, alle cariatidi burlesche di epoca 
medioevale custodite nel Castello di Bois, sec. XIII, 
alla figura del grillo, ricorrente nelle satire d’epoca 
romana, alle scenette comiche di età ellenistica o al 
Concerto degli animali dipinto nel IV millennio a.C. su 
un papiro e conservato, oggi, al Museo Egizio di 
Torino), un’intenzione di piacere che viene poi 
identificata con l’attività verbale o concettuale pura. 
 
Gumus Musa 

 
L’umorismo e il motto di spirito, «un briccone che ci 

fa sbarazzare della censura» (Franco Fornari), sono, ora, centro nucleare del MIUMOR – Museo 
Internazionale dell’Umorismo nell’Arte (a Tolentino, in provincia di Macerata). 
Di una istituzione che, assieme a poche altre nel suo genere (il Museo della Satira e della Caricatura di Forte 
dei Marmi, il Museum für Komische Kunst di Frankfurt am Main, il Museo de la Caricatura di Mexico City e il 
Cartoonmuseum Basel) pone il riso al di là dell’emozione personale – «il più grande nemico del riso è 
l’emozione» afferma Bergson in un libro, Le rire. Essai sur la signification du comique, del 1900 -, in un 
circuito che rafforza il gruppo sociale e produce un arresto, «una interruzione dell’empatia nei confronti di 
coloro di cui si ride». 
Da Daumier a Mordillo 
Fondato nel 1970 dal medico, pittore e caricaturista tolentinate Luigi Mari (1907-1974), fondatore tra 
l’altro, nel 1961, della Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte (giunta, oggi, alla sua 27a edizione 
con un programma che, grazie alla direzione artistica di Evio Hermas Ercoli, si apre a tutte le f orme di 
creatività umana), il museo è «universalmente riconosciuto come un fondamentale riferimento per tutti gli 
artisti, gli studiosi, e gli appassionati della cultura umoristica». Di uno spazio in cui l’homo sapiens si fa 
homo ridens per sprigionare un alto grado di creatività e trasformare l’umorismo, l’ironia, la satira, in un 
gioco della verità. 
Dopo una prima sede inaugurale (6 settembre 1970) nel nobile Palazzo Parisani-Bezzi, dove nel 1797 fu 
firmato lo storico trattato di pace tra Napoleone Bonaparte e la Santa Sede, dall’11 settembre 1993 il 
museo viene spostato in una nuova (attuale) sede, il monumentale Palazzo Sangallo (dal nome del 
progettista, Antonio da Sangallo il Giovane), per offrire al pubblico il più ampio e completo panorama 
dell’arte umoristica mondiale. 
Accanto ad una cospicua quantità di giornali, libri, cataloghi e documenti storici di varia natura (conservati 
in una sala che ospita anche una fornitissima biblioteca), il Museo espone, nelle sue sale, oltre cinquemila 
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opere (incisioni, disegni, pitture, sculture e stampe d’epoca) dei più illustri e brillanti artisti dell’umorismo 
internazionale. 
 
Manuel Riz 

Tra questi sfilano i nomi di Honoré Daumier, Caran 
d’Ache, Olaf Leonhard Gulbransson, Galantara e, 
via via, quelli di Scarpelli, Dudovich, Tirelli, 
Pannaggi, Mino Maccari, Attalo, Sempè, Nino Za, 
Longanesi, Searle, Levine, Jacovitti, Mordillo, 
Sciammarella, Kosobukin, Zlatkowskj, Federico 
Fellini, Forattini, Altan. 
Impaginato in cinque sale, ognuna a tema – 
l’umorismo nella storia (con opere che vanno dalla 
fine dell’Ottocento e arrivano, cronologicamente, 
fino ai nostri giorni), una sala dedicata ai fondatori 
del museo (con opere di Luigi Mari, Cesare 
Marcorelli, Mino Maccari, Galantara e Sacchetti), 
una alle feroci caricature di Umberto Tirelli e ad 
una serie di giornali satirici (Il Selvaggio fondato da 
Maccari nel 1924 e chiuso dalla censura nel 1943 
ne è un esempio brillante), un ambiente dedicato 
alla caricatura e uno spazio in progress alle varie 
opere vincitrici delle Biennali dal 1961 ad oggi – il 
MIUMOR propone allo spettatore un viaggio 
entusiasmante tra le maglie e le magie di una 

creatività sui generis, ma anche un prezioso (memorabile) patrimonio artistico e storico della civiltà. 
 
 

 
ABREAZIONE: CLAUDIA VENUTO, L’ARTE E LA PSICOANALISI 
di Redazione, pugliain.net, 4 settembre 2013 
 
Claudia Venuto, artista tarantina, è l’autrice della mostra Abreazione, che si terrà a partire dal 13 settembre 
alle ore 20,00 nella sala espositiva del Laboratorio Urbano Officine Culturali di Bitonto nell’ambito del 

progetto culturale 10×10, dieci artisti per dieci mesi, 
riformulato in seconda edizione da Amalia Di Lanno. 
L’abreazione è un concetto strettamente connesso alla 
psicoanalisi e sta ad indicare una forte scarica emotiva, legata 
all’affiorare a livello conscio di aggregati psichici dolorosi che il 
soggetto ha rimosso e confinato in una dimensione inconscia 
per l’impossibilità di accettarli apertamente. Il rivivere il 
ricordo dell’esperienza vissuta permette al soggetto di 
incanalare e portare alla coscienza i desideri, i pensieri, le 
pulsioni che erano state rimosse, producendo un effetto 
catartico. 
Mediante una visione d’indagine personale, Claudia Venuto 
propone un percorso espositivo che rappresenti un viaggio 
all’interno della psiche e di quei processi che a partire dal 
conflitto, conducano al rilascio delle tensioni emotive e alla 
liberazione della sofferenza psichica, portando poco alla volta, 
in una continua alternanza di morte e rinascita, scoperta e 
superamento, alla conoscenza di sé. 
Ogni opera diventa così spazio per riconoscersi, per 
comunicare con se stessi e con gli altri, per aprire finestre sulla 
varie dimensioni di esistenza. Attraverso varie tappe, scandite 
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da ciascun quadro, il pubblico verrà condotto in un viaggio mentale, dal conflitto fino all’abreazione e alla 
conseguente catarsi, in un percorso circolare che, dopo un pausa conseguente alla reintegrazione del 
proprio vissuto, inizia nuovamente in un incessante movimento di scoperta, trasformazione e 
rigenerazione. Ricordiamo, inoltre, che il 4 ottobre 2013, alle ore 20,00, in occasione del finissage della 
mostra, Claudia Venuto sarà la protagonista di una reading performance. 
 
 
 
Cronache 
 
DAVERIO SUL GESTO DELLA SIGNORA RUMENA.  L’epica cretina di bruciare quadri per occultare prove. 
Non è un caso di ideologia iconoclasta ma espressione di banalità del male incivile e forse biblica 
di Dario Ronzoni, linkiesta.it, 21 luglio 2013 
 
Cosa significa distruggere l’arte? Il caso di Olga Dogaru, signora rumena di Carcaliu, pae se vicino al Mar 
Nero, racconta una storia complessa. La donna, per proteggere il figlio Radu Dogaru, accusato di aver 
rubato sette dipinti dal museo Kunsthal di Rotterdam nell’ottobre del 2012, ha deciso di far sparire la prova 
del furto, cioè la refurtiva. Erano quadri di Picasso, Gauguin, Matisse, Lucian Freud e Claude Monet. 
All’inizio aveva tentato di nasconderli seppellendoli. Ma poi, allarmata, ha deciso di adottare una soluzione 
drastica: bruciarli. Un gesto impressionante (certo, resta da dimostrare che le ceneri nel focolare siano i 
resti delle opere rubate) che ha fatto dire al direttore del museo che si tratta di un «crimine contro 
l’umanità». Linkiesta ne discute con il critico e l’esperto d’arte Philippe Daverio. 
È così? È un crimine contro l’umanità? 
No, be’, al massimo è un crimine contro quella parte di umanità che sono i collezionisti. Non è nemmeno 
una novità, poi. Lo faceva anche l’Adolfo, quello con i baffetti. 
Ci sono delle differenze, però. 
Certo. La signora ha tutta un’altra storia. Ha distrutto opere di valore immenso, cose che non potrebbe 
ripagare nemmeno se vivesse altre 150 esistenze. Da questo punto di vista siamo di fronte a un gesto epico. 
Direi biblico. E al tempo stesso del tutto cretino. 
Perché? 
Perché anche se la distruzione di opere d’arte è una pratica antica, le motivazioni sono importanti. Non 
siamo di fronte ai talebani che distruggono a cannonate le statue dei buddha, o alla damnatio memoriae 
dell’epoca romana, finalizzata alla distruzione anche del ricordo del precedente imperatore. Insomma, 
motivazioni ideologiche. Non è nemmeno l’iconoclastia di Calvino (che era ben più acculturato della 
signora, presumo). E nemmeno dei miei conterranei francesi, che quando sono venuti in Italia con 
Napoleone hanno distrutto simboli e statue. Anche adesso c’è chi lo farebbe: tirare giù statue e opere 
d’arte, ma forse gli manca il coraggio. Qui siamo di fronte a un gesto demente e banale. 

L’ha fatto per il figlio. 
In nome allora di un amore materno del tutto 
fuorviato. Siamo di fronte a due elementi. Il 
figlio, che sbaglia tutto, perché crede di 
potersi arricchire rubando opere d’arte, per 
sua iniziativa o su ordine di qualcuno. E la 
madre, che per difenderlo in nome di un 
legame materno scellerato, incendia e brucia 
le opere d’arte. In questi casi, visto che si 
tratta di espressione di mancanza di civiltà, si 
dovrebbe usare come punizione una pratica 
antica: la bastonatura. 
 
 
Charing Cross Bridge  di Claude Monet, uno dei quadri 
rubati 
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Addirittura. 
Scherzo. Ma il problema si pone. Siamo di fronte a una contrapposizione conflitturale tra civiltà e n on 
civiltà. Distruggere opere d’arte non ha senso, è quasi la rivincita dell’ignorante o del povero contro il ricco. 
Ma non è nemmeno questo il contesto. Siamo proprio di fronte a un caso di mancanza di civiltà. 
Sono parole forti. 
Sì, ma la civiltà è anche saper reprimere la bestia che c’è in noi. Aveva ragione il dottor Freud, e si deve 
ritornare a lui. Occorre saper bloccare tutti gli istinti distruttivi che l’uomo porta con sé. E la civiltà è quella 
cosa che li sa reprimere. Ma con garbo.  
 


